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A mio figlio disabile Alessandro 

..il mio vero mentore  
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1) CAPITOLO ..THE DEUM?  
 

  ..che legale hai? 1anno vissuto pericolosamente.   Neve & uva a Natale.  Meglio tardi.. 
Il nuovo & giovane che.. avanza! Fine Anno tempo di bilanci & Auguri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io credo mio Signore, ma Tu aiuta la mia incredulità..Mt.9,13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



..mah..che legale hai? 
Quando nessuno mi vuole più…non mi rivolgo al buon Gesù ma al saggio Don Stefano chiedo oltre i soldi per 
l’iscrizione al Bando12€, 50€ per la bolletta Enel già scaduta nell’attesa e speranza che poi mi sia ricaricata la 
“nuova” carta REI senza i soliti disguidi…Esagerato in sapienza &senno, me ne dona in prestito il triplo: 000€ 
sicuro ne avrà il multiplo di 1000 di ritorno, con tanto d’interessi inoltre è 1 incremento per  la vita eterna,  
tuttavia mi fa un piccolo appunto: Io te li presto più che volentieri ma ricordati che questi soldi dovrebbero 
darteli i tuoi parenti tenuti per legge…Infatti…ho pure una legale con cui ho chiesto gli alimenti ai Parenti 
ma sono mesi che non inizia né conclude nulla…. Scusa…mi chiede il Parroco..mah.. che legale hai ?  

Lo chiedo alla stessa interessata per telefono la quale si finge indignata e replica di nuovo …se non le va 
bene come procedo mi revochi il mandato Ribevo per non annegare o dar pretesti! Saggio?=…No! Solo che 
non si cambia il fantino durante la corsa e come già riferito, gli avevo mandato pure gli auguri…quando mi 
chiedeva se poteva richiedere al Comune aiuti per le Utenze tra l’altro come il metano già staccato da 1 anno 
 

 

 
Te Deum 
Sebbene in miseria &disfotto disftrautto "ti lodo mio Dio" per tutti i Doni che in ogni modo m’omaggi1 31.12.2018  

Dio mio ma come si fa a trovare il coraggio di andare avanti anche quando fa male…continuare a rialzarsi o 

riallacciarsi le scarpe e partire da zero e ricordare che niente e nessuno può rubarci il futuro…è importante si pure 

Tu sei importante… fatti sentire……la meta è laggiù che ormeggia risalta ognora più s’avvicina. Già la sfioro col 

cuore c’avvampa. Rapidi versi in essa muoviamo, mentre più lievi si fanno passi compassi i…pensieri. Tra poco sarà 

festa e forse pure la pace, tra poco cesserà la fatica e l’arsura degli irti sentieri. S’accende in noi 1 barlume di 

nuova certezza, e 1nuova speranza ci dis…chiara. Meno avara è la vita che si racchiude nell’ora che lenta si schiude, 

ne avvertiamo i misteri: nel sorriso di 1 pargolo, elle doglie\voglie di 1Madre primipara che piange dolore &felicità, 

per la stagione che lascia il passo a 1pasqua, Nell’incanto di 1fiocco di neve, alla bontà di don Stefano e alla miseria 

del Don Fabio che vince le mie pretese, e migliora la mia pazienza nell’ attesa che pure lui maturi e migliori.  

Uva &Neve. 
Il giorno 19.12.2018 ricorre il 22° anniversario della morte di mio padre Padrone come d’abitudine mi reco a messa 
che mi dicono essere stata soppressa; lascio la bici nel portichetto della chiesa nuova per non bagnare la 
sella e mi avvio al Cimitero, con fiocchi di neve i primi dell’anno che mi fanno da bagliore, guida &poesia…Trovo 
la bici trascinata sotto la neve che nel frattempo diventa pioggia, acquazzone &rovescio Qualcuno che sul 
sagrato ci vive poverissimo come Gesù Bambino è riuscito a rompere pure l’incanto della Neve e del Natale 
Il giorno dopo leggo sull’Eco curiale che i presepi di Petosino &Morengo son stati preda di vandali proprio le 2 
Comunità che furono di don angelo ora la miserabile &sacra.. rota oltre i catecumeni2

m’accuseranno pure di questo?  

https://www.bergamonews.it/2018/12/31/vandali-rovinano-gesu-bambino-la-madonna-nel-presepe-morengo/299224/ 

Penso… mentre m’incammino a piedi verso Sorisole …per il Te Deum … che decido di Celebrare a Sorisole e 
non dal Vescovo3 nel Duomo troppo curiale. Mi reco da Don Stefano cui sono eterno debitore, mi ha 
donato molto e non certo per i soli soldi prestati, ma per avermi accettato così come sono, e nel 
permettermi di lavorare nella ristrutturazione recente della Chiesa, che ogni volta trovo sempre più bella! 
1onore 1piacere difficile da riferire o meglio riscontrare in 1eretico, felice abbraccio don Stefano e gli dico: 
mi hanno caricato la carta REI in mattinata 31! Meglio tardi che mai…sono strafelice altro che cenone e 
veglia! Il timore oltre la mancata conferma del reddito era il dover rifare la trafila dei disguidi subiti all’inizio 03.2018 contratto!  

                                                             
1 Da piccino i primi fiocchi di neve ricordo cadevano a novembre. La neve poi rimaneva per tutto l’inverno senza che nessuno contestasse in 
Comune per non aver spalato il marciapiede; e senza che le nonnine si rompessero le ossa scivolando a terra benché si recassero alla messa 
prima (5 del mattino) dove io spesso, felice facevo il chierichetto. Ricordo molto bene le prime nevicate poiché mi mettevo a bocca aperta 
per mangiarne i fiocchi mentre con il viso puntavo in alto adocchiavo l’uva Melona che ormai aveva i giorni contati sulla pergola. Mia 
Madre infatti come rituale solo dopo la 1nevicata raccoglieva l’uva ormai passita per farne poi delle squisite frittelle… dio  quanto erano 

buone…dio mio che cuoca fenomenale… e pure Madre, se non avesse avuto il vizio di urlare e picchiarmi ad ogni pretesto…quindi oltre le 
botte ricordo la fame; porca miseria come celava bene ogni cibaria mia madre ed ogni volta dovevo spremermi la fantasia per scovarne 
qualcosina. Che cosa voglio dire? Ora dopo anni ….mi arrovento ancora per la stessa FAME… porca la miseria ?  … mi è servito vivere? 
2 Ho scritto a Lucia = cara santa lucia, vorrei 1 lavoro…niente…Allora ho scritto a babbo natale =caro babbo natale, vorrei 1 lavoro nulla 

Così ho preso il Gesù bambino dal presepe e ho detto alla : Madonna finché non mi porti 1 lavoro…non ti faccio vedere tuo figlio!!  
E’ vero…a Natale siamo tutti più buoni: Se uno ti ruba il posto auto, non rigargli la fiancata… scrivigli sopra …Buone Feste! 

3
 Il 22 gennaio sono 10aa che il vescovo è ospite qui da noi a Bergamo e benché strombi che è il vescovo di tutti…ancora non ha trovato pochi 

minuti per sentirmi. Ogni tanto mi reco in Curia e rinnovo la richiesta d’incontro ma tuttora aspetto… Presumo faranno prima a dimetterlo o 
cacciarlo come tanti già spifferano…per le troppe omissioni e auto celebrazioni …lo faranno rivelano…  cardinale.. si…porporato…  in Mozambico…  

https://www.bergamonews.it/2018/12/31/vandali-rovinano-gesu-bambino-la-madonna-nel-presepe-morengo/299224/


 
 
 

 
 
 
 

Fede? 

 
1) Petosino. Processione Patrona colma, la gente giudica.. è il bel tempo. La crisi amplia la fede io penso forse è x il buffet gratis 
2) Petosino. Commemorazione Grande Guerra tolto 1drappello di alpini, io e due Bimbe= Gaia e Beatrice e la loro Nonna Mussetti     
vuota e la Piazza…come il riguardo alla ns Storia e Memoria… mentre i politici ci propongo la solita minestra… Presepe: si o no?  

 

l l 
   Municipio Sorisole. L’Eco di Bergamo ovunque…un poco come i poveri Babbi (liberiamoli) e il mediocre libro del vecchio Parroco 

 
Petosino. “Qualcuno” mi sposta la bici riparata dal portone della Chiesa, rompendomi 1 raggio e la Magia della Neve…fa diluviare 

 
1)14.10.2018. Processione Patrona colma di gente, dovuto alla serata anomala=caldo primaverile? Altri Fedeli più profondi 
spiegano la folta presenza, dovuta al tempo di crisi che aumenta la fede; io non perdo l’occasione e lascio tutti di stucco 
affermando…che forse siamo in tanti solo perché è risaputo che poi c’è la Cena gratuita 2) Il presepe in Comune con l’Eco BG 3)  
Liberiamo questi poveri Babbi  ormai insulsi come i veri Padri? 4) Oltre il pacco alimentare mi trovo dinanzi il libro di don Nicola ( 

benché datato più di 20 anni…lo trovo ovunque biblioteche chiese ecc..) pessimo orrendo confusionario scritto con esagerata enfasi o 
meglio esaltazione leggere per credere… 5) I pacchi alimentari deposti sotto il leggio non possono consegnarmeli perché mi 
riferiscono, devono  essere consegnati come da prassi consolidata alla Croce Rossa Loreto (Bergamo) è li che mi devo rivolgere se 
proprio li desidero mi ribadisce il parroco…assurda.. la cattiveria! Come il giorno =19.12. 2018 Anniversario morte di mio Padre dato 
non c’è Messa, mi reco al Cimitero come segno di rispetto e memoria. Siccome nevica appoggio la bici chiusa sotto l’ingresso della 



chiesa nuova ma Qualcuno si è preso la briga di trascinarla rompendo 1raggio sotto l’acquazzone… perfino la poesia della Neve &Natale 

è riuscito a rovinare il vero demone o solo demente? 
 

 
 

AUGURI 
  

Gent..a dimostrazione che non serve viaggiare tanto lontano per ammirare le bellezze del Creato  
…grazie a chi mi ha accolto &rivelato4 alcuni dei tanti segreti …delle nostre Contrade &Montagne5.   

      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.. 
 
 
 

 

                                                             
4 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). 
5 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 



 
                                                 

                                                  Fine Anno tempo di bilanci ....  
 

 
 

 

Fine Anno. Tempo di Bilanci.                                                                                         down 
 
Mondo grigio?  

Carlo detto Testa di Moro!  
Povera moglie sognava di vivere al fianco di 1 Che Guevara 
invece si trova legata a 1Miserabile che vive di calunnia e invidia.. 
come larva si nutre delle disgrazie Altrui. 
 
 
Sotto=  
La “dottoressa” Gambina alias Maga Otelma che ha vissuto fino 
l’atro ieri tra le  capre calabre (raccomandata dall’‘ndrangheta?) 

Al 1° incontro mi propone il ricovero in 1Comunità  protetta che 
logico rifiuto tra l’altro non è tenuta a fare perizie!  
2° incontro invece non si presenta per calcoli suoi dice la Tutor. 
Sono pure infermiere: le consiglio di bere molto possibilmente 
non alcool però come presumo faccia spesso  di nascosto più che 
delirium tremens soffre delirio di im\potenza la  Maga Otelma 
In compenso di recente la incontro per strada presumo con la 
celata speranza di 1mia  esasperata reazione …quanto è ridicola   

 

 

 
 

..la dottoressa così le piace sentirsi chiamare Gambina ha il 
mio stesso titolo di studio educatrice mi concede 2brevi incontri 
in tutto il 2018 che dovevano servire per trovarmi lavoro e 
reinserirmi nel sociale un poco pochino: sbaglio? In compenso 
l’incrocio, ben 3volte di recente mentre mi reco in biblioteca di 
Ponteranica (al lunedì, essendo chiusa a Villa) e nonostante le 
giornate bigie si pone vistosi occhiali da sole!!! Io non so se lo 
fa per celarsi o..mostrarsi meglio di fatto io manco la guardo. 
Mi ritengo 1persona per bene e come tale la considero 
1persona comune fuori dal suo studio, quindi è buona norma 
non molestare le persone per strada; se vuole incontrarmi sa 
come procedere = mail o telefonate. Confesso mi piacerebbe 
tanto prima di essere licenziata che provasse anche solo per 1 
attimo il male che mi ha fatto gratuitamente. Sono convinto 
che quando si reca nel suo paesino calabro si porta appreso il 
camice bianco con la piastrina che Cita: dottoressa si farà 
chiamare orgogliosa non importa se ha toccato il suo massimo 
scopo camminando sulle disgrazie Altrui rendendosi zerbina  
del potere legale infliggendomi 1atroce mobbing alla vita e 
io…pago nella foto a lato la megera con la sua eco renale 2palle 

 

Pane e guerra 
Quando mi recavo alla biblioteca di Petosino trovavo questa specie di Attrice che mi riempiva  
di occhi dolci, &confidenze; originaria di Bonate da poco nel ns paese vive sola, non conosce 
alcuno tanto che prende ferie per partecipare alle ns lezioni all’ università per anziani dove 
me la trovo appicciata truccata con tacchi a spillo e in Gonne della Corte.. Alla serata finale 
della festa alpina mi reco a mangiare 1pizza senza bevanda non me la posso permettere e 
incrocio  l’Attrice al servizio tavoli con il suo Compagno noto personaggio: giardiniere socio e 
collaboratore  della cooperativa di mio figlio  suona pure nella banda Pane e guerra 
politicamente impegnato ma nel retorico-demagogico in piena confusione ideologica 
sinistrosa ..l’attrice porta 1 borsello con l’effige dell’ università di Bergamo dove mi rivela che 
li ci lavora come impiegata (!)  e prendeva le ferie per acculturarsi da noi ?   

 

…assurdo!? Nessun paesano mi fa spazio, mi siedo allora all’aperto in parte  a 1simpatico papa e 4 figli logico quindi l’empatia e 
confidenza reciproca, tanto che mi rivela essere stato allenato dal mio fratello Caio e di essere sorpreso dalla mia persona 
raffigurata come l’opposto di quanto appaio in reale…e poi dicono perché vai a magiare  dagli Alpini ne valeva la…pena… si mangia 
bene e si spende poco e inoltre ricevi  pure gratuite  sorprese mentre mangi…ascolti  …pane e guerra  



 
 Il nuovo & giovane che.. avanza!                                                      Carta o Bandiera Bianca.. o nera! 

https://www.deejay.it/news/mauro-corona-imbarazza-la-berlinguer-psicofarmaci-con-alcol-mi-hanno-fatto-bene/580247/?refresh_ce 
http://247.libero.it/focus/45942289/2738/mauro-corona-imbarazza-la-berlinguer-psicofarmaci-e-alcol-mi-hanno-fatto-bene/ 

 

 

 

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..capita l’antifona non mi presento più   

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. Per 1 sola bolletta non pagata subito 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 con la coadiutore Comunale  e solo 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 

https://www.deejay.it/news/mauro-corona-imbarazza-la-berlinguer-psicofarmaci-con-alcol-mi-hanno-fatto-bene/580247/?refresh_ce
http://247.libero.it/focus/45942289/2738/mauro-corona-imbarazza-la-berlinguer-psicofarmaci-e-alcol-mi-hanno-fatto-bene/
http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-e-documenti-legali-2018/
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…   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 2) CAPITOLO ..IMAGINE.. 
  
Tú Sí Que Vales! Immagini &immagina. Pane e guerra. Humus politico. Mondo grigio radio a colori. 
L’amica geniale. Linea verde nella Valle. 1 anno d’immagini in via Dross. Fame e fantasia. Fame di 
giustizia.. Muretti a secco. W Zandegù. L’asilo impertinente. La Grande Guerra L’agguato!  
1Persona Unica.  Rosaria= il gigante e la Bambina, o meglio la Maestra e l'Eterno Ripetente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vale più 1immagine che mille parole..Mao Tse Tung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/
http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Immagini immagina 
 

 
 
 

 
Immagina che non ci sia il Paradiso 

E’ facile se ci provi. 
Nessun Inferno sotto di noi, 
sopra di noi soltanto il cielo. 

Immagina tutte le persone vivere per l’oggi. 
Immagina che non ci sia nessuna  nazione 

Non è difficile da fare. 
Niente per cui uccidere o morire 

e nessuna religione. 
Immagina tutte le persone vivere la vita in pace. 

Potresti dire che sono un sognatore, 
ma non sono il solo. 

Spero che ti unirai anche tu un giorno 
e che il mondo sarà come uno. 

Immagina un mondo senza possesso: 
mi chiedo se ci riesci. 

Senza necessità di avidità o fame, 
una fratellanza di uomini. 

Immagina tutte le persone condividere il mondo intero 
Diresti che sono un sognatore  

Ma non sono l’unico 
Spero  che un giorno ti unisca a noi   
e il mondo vivrà come una cosa sola  

 

 

 

Esiste un momento in cui le parole si consumano e il silenzio inizia a raccontare   K. Gibran 
Esiste un momento in cui le parole6  si consumano e la Poesia o un’Immagine inizia a raccontare   Oliver 

 
 
 

                                                             
6 Ho Viaggiato il mondo ho udito parole suoni musiche di ogni genere ma niente è più gradevole del vocio dei bambini all’intervallo ..sotto casa!  



 
Illusioni ottiche ..??!!?? 

 

 

Immagine.. 
 
Vale più 1immagine che mille parole..la celebre frase di Mao Tse Tung che da il titolo alla mia Photo gallery è 
in realtà 1pretesto per fermarsi a riflettere sulla singola parola: immagine : immagina se tutti fossimo buoni 
..ci mangeremmo a vicenda? Le foto qui allegate sono quello che penso.. il mio silenzio quello che sento..   
Spiego in breve con l’ausilio di foto i momenti più espliciti dell’anno trascorso. Nel capitolo 1^Prima  Pagina 
inserivo i Vip (sono proprio tali poi?) qui invece inizio con dei vip truccati o reali e non solo maschere? La foto l’ 
esempio concreto coregge meglio delle parole… direbbe Alessandro Manzoni …Ai posteri largo sentenza… 
 
1) Mondo grigio: Il nuovo &giovane che avanza! Tutto rigorosamente in bianco\nero. Carta o bandiera Bianca!  
 

2)Mondo in nero: Tú Sí Que Vales  il peggio della Tv e non solo per passare poi a 1mondo anzi a 1radio a colori 
 

3) Mondi anzi Audio a colori Inserisco le foto più rilevanti che hanno caratterizzato l’anno 2018 per uscire 
dall’autoreferenzialità ma in realtà già lo scegliere quale immagine includere è 1scelta soggettiva un poco 
come il paradosso di Russel. L’importante è almeno rendersene conto, per questo ne approfitto e metto 
l’accento sulla tennista che da del sessista all’arbitro… cosa centra poi?  Appunto niente come in apparenza 
L’amica geniale che porta acqua al mio mulino,  frecce al mio arco, nell’argomentare come la violenza vada 
oltre il termine di Genere …come una certa élite ci vuole inculcare per seminare il solito stantio e fastidioso 
dividi et impera…sempre in auge nel cavalcare l’humus dell’ignoranza e della rabbia altrimenti comprensibile…  
 

4)Cito a tal proposito la fiction: l’Amica Geniale che racconta la storia di Due Amiche Elena e Lila cresciute 
insieme in 1quartiere periferico di Napoli degli anni 60’. Un’amicizia  tra due donne che si costruiscono e si 
abbattono, si amano e si odiano, condividono 1vita intera…cominciata proprio con 1storia di bambole 
perdute, gettate in 1cantina buia (inconscio) e mai più ritrovate…come la loro innocenza . Concreta la 
narrazione delle botte e le violenze tra donne dello stesso pianerottolo a dimostrazione che la pazzia e la 
violenza non ha Genere…e non come qualcuno vuol far credere descrivendo la violenza racchiusa nelle 
mura domestiche tutto come Femminicidio attuato solo dai separati poiché come tali sono appunto dei 
pregiudicati…specie da un certo tipo di chiesa padronale che se ne fa cavallo di battaglia per alimentare 
odio  rivalsa e conflitti   come il professionista legale del resto, spera nel conflitto per mangiare così il prete 
spera nei peccatori per giustificarsi e gratificarsi? I media sempre più condizionati descrivono solo le donne 
poverine, come le uniche vittime; assurdo che nessuno rilevi questo particolare? Nessuno parla dei padri 
disperati che si suicidano, o vengono sbattuti sulla strada mentre alle donne protette (proprio dai prelati) 



violente o peggio pazze7 è tutto concesso  perfino di ammazzare il proprio figlio perché..è  uscito male e di 
portare durante i giorni del Lutto l’altro figlio al programma tv del De filippi..Si  sto parlando della Franzosi 
che ora in assoluto silenzio è tornata libera già da anni era ai domiciliari mentre ai tempi si facevano dibattiti a 
tutte le ore e si discuteva sul plastico di Vespa sulla villa dell’orrore di Cogne l’altro pupazzo: D’Alema sinistra!  
ordinava contro la Costituzione8 il bombardamento del Kosovo e i turisti locali andavano a farsi i selfie con i 
caccia alle loro spalle ..come si può considerare: un Paese  normale con tutto questo?  
 

Togliere i  figli a un padre è come toglierti anzi tagliarti le gambe per farti correre  poi nelle Aule giudiziarie 

 

 indifeso offeso umiliato darti voce e coraggio non cedere mai..proprio per il bene dei tuoi e altrui FIGLI nel 
darmi un senso per non impazzire e lottare tuttavia per 1 mondo migliore.. 

 
http://www.massimodalema.it/doc/16361/kosovo-fu-un-errore-bombardare-belgrado.htm 

https://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2019/02/07/delitto-di-cogne-ricostruzione/228973/ 
http://247.libero.it/focus/46613619/0/-annamaria-franzoni-la-nipote-di-prodi-la-bufala-sul-delitto-di-cogne-torna-alla-ribalta/ 

 

 
 

 

Mondo in nero?                                                                                                                                                      Tú Sí Que Vales 

 
La cultura che ….avanza 

   
All’incontro con lo scrittore Cazzullo La volpe (?) affermava scaltro, che quando gli chiedevano: com’è stata dura crescere orfano ? 
Lui rispondeva spavaldo 1vera fortuna invece di 2genitori rompiballe ne ho avuto 1 solo e quindi ho fatto sempre quello che volevo 
e si vede specie nelle palle degli occhi…in altra occasione usa il suo essere orfano come vittima, afferma di essere stato Allevato dal 
monsignor Meli che l’ha portato all’Eco dove finge di sputare nel piatto che ha sempre mangiato Saprofita o paraculo? o solo pazzo 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/15/vittorio-feltri-gli-ebrei-sono-decenni-che-rompono-i-coglioni-con-la-shoah/4975825/ https://www.youtube.com/watch?v=tUE94GhTALo 
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_rompiballe_dal_papa_pagina_libero/ https://www.ticinonews.ch/estero/481921/libero-la-rompiballe-va-dal-papa   

                                                             
7 Mia nonna paterna mia madre mia sorella, eseguivano fatture e malocchi  perfino su commissione aglio chiodi corna e crocefissi murati ecc… e 

non parlo del medioevo. Mia sorella portava nostro padre malato terminale da fattucchiere e guaritori ciarlatani e cialtroni e poi riferiva a parenti e 
paesani che ero io che la consigliavo . Mia madre voleva essere operata a tutti i costi alla cuffia dei rotatori (spalla) mi fece impazzire pur di metterla 
in lista operatoria ma poi alla vigilia dell’intervento preferì recarsi al mare nella riviera ligure con la sorella spiritata,  riferendo ai sanitari che la 
convocarono  che seguiva 1 mio consiglio …meglio l’aria marina  che i dottori  solo macellai…La stessa Madre che a fatica  separavo dalle vicine e lei 
in compenso mi dava la rimanenza del suo mancato sfogo, gonfiandomi  di botte, sibilando come vera serpe mi metteva le mani sulla bocca affinché 
non urlassi il mio dolore! Tuttavia ho sempre voluto bene a mia madre che aveva  tante altre doti che compensavano il tutto. Come volevo bene alla 
sorella cui feci da mammo nei suoi primi anni di vita, dato che ns madre a quei tempi era spesso ricoverata per esaurimenti. Sorella che appena 
separato mi seguiva per  consigliarmi legali uno peggio dell’altro, tanto da indurmi allo sciopero della fame per essere tutelato nei miei diritti 
elementari  e pure in quella circostanza Lei divenne protagonista nel  distruggermi la tenda fissata da giorni davanti al tribunale; riempiendomi di 
offese e  di schiaffi! Mi difesero dei passanti criticandola dicendole  e lei sarebbe la sorella… che bel tipo di donna…violenta appunto …si giustificò 
ribadendo che ero la vergogna del nostra famiglia cristiana basata sui valori della chiesa dottrinale &Padronale appunto questi sono i risultati   
8
 Mentre si discuteva della Franzosi lemme lemme bordavamo il Kosovo! D’Alema Fu accusato di aver violato l’articolo 11 della Costituzione: 

“L’Italia ripudia la guerra…”…ma la denuncia è stata considerata irricevibile. L’articolo 11 dice che l’Italia rifiuta la guerra, ma accetta le limitazioni di 
sovranità derivanti dai suoi obblighi internazionali. Insomma come sempre con gli amici la legge non si applica… si interpreta…  
 

 

http://www.massimodalema.it/doc/16361/kosovo-fu-un-errore-bombardare-belgrado.htm
https://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2019/02/07/delitto-di-cogne-ricostruzione/228973/
http://247.libero.it/focus/46613619/0/-annamaria-franzoni-la-nipote-di-prodi-la-bufala-sul-delitto-di-cogne-torna-alla-ribalta/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/15/vittorio-feltri-gli-ebrei-sono-decenni-che-rompono-i-coglioni-con-la-shoah/4975825/
https://www.youtube.com/watch?v=tUE94GhTALo
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_rompiballe_dal_papa_pagina_libero/
https://www.ticinonews.ch/estero/481921/libero-la-rompiballe-va-dal-papa


 
Humus politico. Qui per mia fortuna non c’è bisogno di trucco già da solo in naturale rappresenta bene la Faccia del Politico double 
face valido per tutte le occasioni. L’unica visita di cortesia in quella che davvero era casa mia (venduta per mangiare) l’ho ricevuta 
proprio da lui ex sindaco che per l’occasione mi avvisò che mio figlio era nella sula lista per le elezioni politiche! Pure io avevo dato 
il consenso a 1lista che almeno in apparenza appoggiava le loro politiche, ma appena saputo del figlio già impegnato in campo mi 
tolsi all’istante e devo confessare che invece di “colpirmi” mi ha fatto 1grosso favore e lo ringrazio: così ho potuto continuare ad 
esprimere liberamente il mio pensiero…senza retta…Ha sempre vissuto a 1m dalla casa della mia ex moglie dal zio Dc pre…potente!   
In estrema difficoltà economica, appena venduta l’auto mi ha proposto 1lavoro come infermiere domiciliare dove il veicolo è 
determinate, mentre nel contempo faceva assumere nella cooperativa di mio figlio sua moglie…educatrice…senza Titulo… 
Comunista fascista fazioso e ribelle  alpino a seconda dell’onda si auto imposto pure Presidente Amici del Canto Alto  chiedendo 
persone disposte a lavorare per la gestione del Rifugio gradite ma solo se inscritte al gruppo Alpini afferma sorridendo…il partigiano 

 
…si usa più mostratasi..che sporcarsi …servono ben altri tipi di Ponti  

                                                                                                                                                           Mondo a colori …pure in audio                                                     



 

 

 



                                                                                                                      1 Anno di Immagini  in the World  

 

 
 



5) Pro… seguo! Con le Foto della ciclabile, 1vero sogno che si realizza: collegare l’amata  Valle Brembana9 
poi a seguire magari  il tracciato con la …motrice elettrica. Valle stretta chiusa isolata ma dal cuore aperto  
Confesso mi sono commosso, quasi alle lacrime nel seguire il programma di Linea Verde10 sulla nostra Valle 
isolata impervia ma proprio per questo originale e bella…il merito va tutto a quelli che io considero:  poeti  
&sognatori più che accorti imprenditori che ignari della fatica credono e investono nel  ns locale= Grazie  
 
 

6)Fotocronaca immagini salienti 2018 in the World  
  

7)Fotocronaca immagini salienti 2018 in the Dross (via della Casa Paterna)  
 
 

8)La mia fantasia e la mia lotta contro la miseria ma non tanto quella fisica…ho  tuttavia fame di giustizia! 
 
 

9)L’orrendo atto vandalico subito da alcuni alpini11 che oltre distruggermi il capanno e rubarmi gli attrezzi 
hanno imbrattato il tutto con il tricolore, come segno intimidatorio…se credono di spaventarmi hai voglia! 
 
 

10)Primo Piano dell’autista vigliacco! Le 2 Mamme di colore benché avessero raggiunto ormai la porta dell’ 
autobus di linea, il guidatore tirava dritto senza fermarsi se non poco dopo al semaforo dove l’ho ritratto. 
Strano comportamento poiché gli autisti a Bergamo sono tutti tesserati e “prescelti” dalle liste Pd vicino ai 
migranti… e quasi tutti sono sportivi specie ciclisti Bianchi di Gimondi e don Mansueto (prelato presidente) 
Le due mamme hanno preferito non denunciare l’atto per timore di ritorsioni e in questi casi di solito si 
preserva l’immagine del bimbo ma al contrario io la pubblico affinché  il Vile, lo guardi bene da vicino e 
magari chissà pensi a  suo figlio e paghi pure con pegno il suo indegno contegno…  
 
 

11)È di moda costruire Muri perfino all’aperta campagna attorno alla Merletta delle Cooperative e del 
Jonny che davvero fa l’indiano o il finto tonto dimenticando il passato quando Veggente mi riferiva che di 
certo avrei avuto problemi con la famiglia ed il lavoro e in quel caso di rivolgermi senza remora da lui che  
mi avrebbe aiutato….E’ in terapia con le chemio mi avvisa la Consorte che rinvia ogni, volta l’incontro… 
ritorna… mi dice …Come lei all’ospedale senza concorso o bando, riassunta in età avanzata12…potenza delle 
raccomandazioni mi dice alfine l’indiano recidivo in salute, che parlerà con 1monsignore davvero potente… 
Dubito ribatto…ho la sensazione che i miei problemi nascono proprio dalla Curia…Stai sereno ci penso io 
…Passa altro tempo ma dell’indiano riperdo le tr(e)acce… lo rivedo per caso nella corsa non competitiva di 
Almè, dove offre gratis il ristoro…all’interno della sua azienda…Ho avuto 1 ricaduta sono tornato malato e 
tutto  è cambiato in Curia  non c’è la fanno ad aiutarti… hanno su 300nigher …tali parole…da sistemare ma tu 
cosa fai già qua ? Corro che fare altrimenti…Ma sei tra i primi, ti stai allenando per altre performance? No 
non sapevo che le 2atlete fossero campionesse io le seguivo solo per chiedere loro il recapito telefonico.  
… la forza dell’autoironia ..riedere che fare altrimenti 
 
 

12) Farina mista ferro? 
 

13) Incompreso! 
 
 

14) Il tappo galeotto, l’Opera e il Bel Paese.  
Scopro bellezze perfino alle poste centrali di Bergamo. Assisto a diversi eventi tra cui segnalo Barrico e Moni Ovadia 
l’ebreo errante che con il ventriloquo e ormai quasi amico Ghislandi  scopro vicino…1grazie ad entrambi  
 
 

15) Chicche.  
a) La foto sulla 1^etichetta del Formaggio del Bel Paese non è di Egidio Galbani, ma dell'Abate Stoppani, autore del 
libro "Il Bel Paese" da cui prese il nome anche il prodotto; inizialmente si era anche considerata la possibilità dì 
utilizzare l'effige di Dante Alighieri... chissà se avrebbe portato lo stesso successo!?? 
b) Grazie agli Ebrei abbiamo lo Shabbat e cioè il giorno di riposo per l’uomo e per tutto il Creato; poi siamo arrivati noi 
cristiani col san pa(o)lo a soggiogare e rovinare tutto a nostra immagine e misura tanto da creare oltre 1dio a nostra 
immagine e somiglianza…abbiamo finito con il creare la  domenica…. per lo shopping  
 

16) I Love montain …1 grazie al CAI Bergamo  e grazie di vero cuore all’Unesco che rivaluta i Muretti a secco  
 

17) W lo Sport  W Zandegù …la forza del gregario 
 

18) Corri che ti passa tutto fieno in cascina allenamento per la Maratona di Roma ? vedi qualche metro rigo ops…rigo oltre 
 
 

19) 1 Alligatore all’asilo del km rosso…servono i migliori Freni Brembo per fermare la stupidaggine umana? 
 
 

 

20) La GRANDE GUERRA Gaia Beatrice Gualini segugio   concerto Sorisole 
 

21) I love ..Villa e le sue Favole… Pista ciclabile valle Villa valle serie D spazio torretta villa Almè vedi oltre 
 

                                                             
9 Le nostre Valli famose in tutto il mondo per le sue preziose e chete acque = Bracca Prealpi  San Pellegrino  Stella Alpina Pineta 
Gaverina Fonti San Carlo  http://www.orobievive.net/13_acqua/2014/acque%20minerali%201%20maggio%202014.pdf  
10 Linea verde da decenni, ci letizia di bellezze e bontà tutte Locali …proprio 1 Bel Paese 
11 Alpini che tuttavia tolto pochi esaltati guerrafondai considero eccellenti volontari 
12 Solidale si diceva convinta del terribile mobbing subito durante il mio licenziamento…forse certa poiché pure complice pentita ?  

http://www.orobievive.net/13_acqua/2014/acque%20minerali%201%20maggio%202014.pdf


  

1Anno di Immagini in the Dross 
 

 
Inverno. Tempo di riflessione.  Pampa Bresciana= Ospedale Manerbios. Intervento anca… nonostante la pessima  assistenza dei mie colleghi, 
tutto ok .. Oltre l’abilità, munificenza del Sig. Primaro  &la bravura del Caposala… incontro 1 vero amico Thomas  figlio del vicino di camera  

 
Primavera\Estate. Tempo di semina? Senza soldi per la migliore riabilitazione mi reco al vicino fiume Brembo dive eseguo pure la crioterapia  e 
l’idromassaggio gratis… perfino coltivo pomodori per smorzare la fame  

  

 

 

 
 
 

  
Pedalo l’Europa per giungere alle Olimpiadi Londra2011. Al rientro transito a Ceresole Reale per salutare i Paesani in campeggio. Da rituale 
facciamo 1ola; strano notare che l’unico che non la esegue è il Colo alias: Particola II^) Novizio quando giocava a calcio era famoso per le 
bestemmie e la violenza rivolta agli avversari…poi ha conosciuto i catecumeni e don Nicola… Tutto merito Loro se si è convert ito…afferma! Al 
contrario io penso che il merito è tutto suo se ha cambiato rigo e nota al punto che quest’estate come unico vero (?) responsabile CRE ha fatto 
fare a tutti i gruppi 1serie di strepitose foto con le ole. Ridicolo quindi sentire gli stessi catecumeni affermare con pregiudizio che le persone non 
cambiano natura. Preciso se ce ne fosse bisogno che la maggior parte di Loro sono persone lodevoli, ma si sa che il demonio predilige questi 
luoghi si maschera meglio ! Ho chiesto le foto non delle ole, ma del Carnevale, dove il nostro piccolo in tutti i sensi parroco  si è messo 1mini 
bombetta per apparire più alto … ma l’Alias Particola II* dopo mesi di attesa…mi ha riferito…che per la privacy non possono divulgarle le foto 
della sfilata…così per reazione allego 1 ola se pur datata come pretesto per riflettere ..  
*Ridicolo notare che benché faccia di tutto per comunicarmi dal Parroco come segno di rispetto per l’Autorità che tuttavia rappresenta) 
“qualcuno”  fa di tutto perché ciò non avvenga e quando mi trovo di fonte l’alias Particola II questi fa di tutto per non centrami affinché l’ostia  
mi cada immaginate se ciò avvenisse che rumors che commenti che articoli sul bollettino parrocchiale con tanto di Eco  

 
Autunno tempo di raccolta? Fu Vera crisi ? Non credo se marciscano i frutti sugli alberi o per terra! Da piccino (foto cortile a dx) manco 
maturavano i cachi che già si coglievano per timore di furti: sintomo  di vera fame e miseria. Oggi confondo la Giudice dello  sfratto chiamandola 
Grissini e nelle statue vedo panini. Perfino mi è capitato di mescolarmi tra gli invitati al rinfresco (Battesimi) alla Frasca di Almenno per poi 
fingermi ospite in quello della sala accanto…e viceversa pur di attenuare i morsi dello stomaco. Sovente colpito  dalla fame preventiva prima 
ancora che terminassi  il pane già paventavo. Devo ringraziare il Cocco 1 alimento a basso costo e completo già apprezzato nei miei lunghi 
viaggio =  solo che a volte me lo trovo avariato   come questa  società dicono …del benessere  . Ripiego sui frutti autunnali gratuiti castagne\uva 

 



Fame di giustizia  

 
Petosino. Benché la famigliola abbia corso e raggiunto il Bus9 l’autista li lascia a terra.. Atto vandalico subito al mio capanno  

 
Consiglio a Jonny (alias indiano) 1corso di grammatica oltre che di coerenza. Tra dire e il fare, c’è il mare.. specie nel campo della vera solidarietà.  
Accanto a questo Muro del Pianto = Farina mista ferro! Sono orgoglioso delle Imprese Artigianali e di prodotti Locali ma c’era proprio bisogno di 
mettere 1mulino accanto ad 1Meccanica? 

 

   

 

 

 

Incompreso? Come filosofia di vita, cerco di fare 1azione positiva al giorno. Avviso che sta perdendo la targa! Avviso che intralcia il marciapiede! 
Avviso che alcuni alberi caduti, possono tranciare 1cavo, lo riferisco ai vigili e vengo tacciato come ruffiano, poiché era 1 cavo abusivo…e poi lo 
strano sarei io ? Porto 1orologio tuttavia guasto, come pretesto per socializzare; è dura parlare solo ai muri di casa! Appena mi danno il cicchetto 

&corda parto in v^…devo imparare a gestirmi Tempi &Modi… datemi Tempo …appunto.  

 

 

 

 
     

Premetto che non ho niente contro i cani anzi adoro tutti i Generi di animali; possiedo 1forza infinita ma non so far male manco a 1 formica; mi 
sembra tuttavia esagerato considerare 1cane pari a 1figlio o disperarsi per lo smarrimento  dello stesso o offrire  pasti ai cani dei padroni indigenti: 
pura pazzia? Poi sarei io lo strano? Forse s’illudono di riempire il loro vuoto di senso con 1Amico fedele che non ti chiede niente in cambio e che 
puoi cambiare in qualsiasi momento senza rendere conto alcuno…AVVISO: se non sapete come riempire la giornata, venite a casa mia e portatemi a 
spasso come anziano se poi avanzano mangio pure le crocchette dei cani! 

 
Meno male che ogni tanto , 1 volta al secolo, puliscono i fossi che io considero come i capillari  per il corpo umano… che se ostruiti creano infarto 

 



The Tourist 

 
Senza auto in bici scopro  meglio il mio territorio dalla Pianura alla Collina dalle Valli ai monti e poi la città…Berg…AMO  
I fiori gialli sono da campo cresciuti spontanei accanto al Camposanto del mio Paese  seppur il luogo più a..meno ambito 
 

 
http://www.bergamopost.it/vivabergamo/storia-avventurosa-dei-due-capolavori-sironi-decorano-palazzo-delle-poste-bergamo/     

 
Spettacolare &formativa l’idea dell’Opera nelle varie zone della citta: aeroporto piazza vecchia ecc. eleva &socializza. A lato il tappo 
lasciato dal Muratore burlone; tra 1000aa chissà cosa si penserà, forse a 1amuleto magico? E cosa diranno delle discariche abusive? 
Penseranno a ragione, che  eravamo pazzi sporcare inzozzare il luogo in cui viviamo? Santa Grata  il vecchio carcere dove mio Padre 
“soggiornò” per diversi mesi senza che nessun parente mi abbia mai riferito del motivo Proprio 1strana famiglia la ns  o sbaglio ancora?  
 

 

 
 
 
 
 

Voci di pancia    
          

https://www.bergamonews.it/2018/12/04/baricco-bergamo-mondo-cui-viviamo-un-grande-gioco-digitale/297319/ 
 

Tutti ci cascano, ma la foto sulla prima etichetta del 
Formaggio del Bel Paese non è di Egidio Galbani, ma 
dell'Abate Stoppani, autore del libro "Il Bel Paese" da cui 
prese il nome anche il prodotto. E pensare che 
inizialmente, si era anche considerata la possibilità dì 
utilizzare l'effige di Dante Alighieri... chissà se avrebbe 
portato allo stesso successo!?? 

 

 
 

http://www.bergamopost.it/vivabergamo/storia-avventurosa-dei-due-capolavori-sironi-decorano-palazzo-delle-poste-bergamo/
https://www.bergamonews.it/2018/12/04/baricco-bergamo-mondo-cui-viviamo-un-grande-gioco-digitale/297319/


I Love montaign  

 
Grazie al Presidente CAI Bg. Paolo Valoti ottengo gratis l’iscrizione CAI che mi permette di salire in sicurezza i miei Monti…perfino  
m’elevo fino al Diavolo che pure pare mi rigetti…Particolare encomio  alla baita di Pesenti (Italcementi)  sita nella zona Armentarga  
raggiungibile solo a piedi in sentieri tra pascoli e boschi; con tale Potere potrebbe non solo creare 1strada ma perfino asfaltarla 
eppure  da persona saggia ha preferito lasciare la Baita come era in origine nei secoli Casera…grazie… ottima filosofia… 
Intelligente promuovere i Muretti a Secco come Patrimonio Unesco io proporrei pure la protezione di certi  personaggi come Carla  
…ormai quasi Unica abitante di Pregaroldi .  

 
Carissimo  Alviero Oliviero Bonfanti 

a conclusione di un anno trascorso con la Tua rinnovata fedeltà alla numerosa e vivace 

famiglia della Sezione e Sottosezioni CAI di Bergamo, anche a nome del Consiglio 

direttivo sezionale vogliamo esprimere aperta gratitudine per tutta la passione e le attività 

realizzate sulle Orobie e le montagne del mondo. Con desiderio di vedere confermata la 

fiducia e ampliare insieme l'adesione al nostro Sodalizio bergamasco per la prossima 

stagione vogliamo augurare un Santo Natale e di vivere ogni giorno del Nuovo Anno 2019 

ricco di energie e curiosità per camminare insieme sempre verso vette più alte...Excelsior ! 

 

 
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/28/news/unesco_muretti_a_secco_patrimonio_dell_umanita_-212865884/  

 

 
Seppure senza auto da 2 anni ormai …mi muovo eccome…cammino tra i miei monti…  

 
 

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/28/news/unesco_muretti_a_secco_patrimonio_dell_umanita_-212865884/


W lo Sport Sano 

 
Voluntas Osio Sotto. Squadra calcio fem. L’albero si è abbattuto nel sottopassaggio al campo. Come rimediare alla spesa con i 3 tifosi? 
(io tra l’altro entrato gratis, provo vergogna ma non avevo i5€) Tifosi unici con le poche convocate riserve ad incitare le nostre beniamine..  
ahi.. che botta… 
 

 

…mi esalto invece nel vedere gesti del genere… 

 

 

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2019/01/14/higuain-fallo-gattuso-video.html 
Confesso che dopo questo episodio mi è diventato simpatico Gattuso per come ha reagito mentre Higuain si è 
mostrato 1 vero demente solo una persona malata può fare azioni del genere …mi ricorda tanto il violento Benedetti 
mio ex compagno di squadra nell’Almè e  & Salberg Pedrengo 1 vero criminale attuava il nonnismo più becero pur di 
mantenersi il ruolo di titolare… per fortuna sono terminati quei tempi davvero .. far west.. & cowboy …  

 

     
Esausti del solito campione(?)  orobico, ipocrita fariseo !! W l’atleta gregario,  l’uomo  schietto vogliamo ‡Zandegù a Sanremo!!!  
Aspetto con trepidazione la tappa regina del Giro d’Italia spero non so come, di poterla vederla dal vivo magari pedalando sui 
tornanti del Gavia e come da bambino sognare, come faccio sul laghetto del mio Gres pattinando sul ghiaccio: sport che considero 
tra i più ardui &eccezionali in assoluto… servono grazia &forza 1connubio non sempre compatibile…ma sognare costa poco… 

   

 

 

 

 

  

 
 

 

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2019/01/14/higuain-fallo-gattuso-video.html


                                                                            Sport come “difesa”= meglio prevenire che curare…  

 

  

   

  

 

 

               

 
Corsa Almè. Nella fattoria Merletta c’è il ristoro finalmente raggiungo la meta di tanta fatica il vero scopo= ottenere il recapito 
telefonico delle 2belle podiste..(scherzo) poi grazie all’organizzatore Gotti Battista ex collega IP che mi ha donato il numero  &pass 
per fortuna mangio e mi lavo cosa da non credere con… acqua calda …cosa chiedere di più…sono felice   
Corsa Marigolda per Amatrice. Qui non si corre si cammina. Qui non si mangia si paga solo, l’evento è organizzato dai genitori della 
scuola Cittadini perlopiù dipendenti della Freni Brembo e il finale tappa è situato nel  campo dove gioca la Dinamo Popieluszko la 
squadra di esordienti che ho arbitrato e dove i loro tifosi mi hanno umiliato e offeso con ogni sorta di titoli leggi pag.00 …la fame e la 
camminata era lunga.. in compenso il mondo invece è  piccolo tanto più che qui il Parroco è il mio  ex curato don Belotti testimone 
del  mio annullamento del matrimonio  senza presentarsi poiché era partito missionario per la Bolivia mentre l’altro testimone  era 
don Chiodi prof di etica al seminario che non si presentò perché doveva recarsi… come citava la giustifica ….dal dentista  
https://www.ecodibergamo.it/videos/video/francesco-ferma-la-papamobilee-fa-salire-i-bimbi-di-ponte-san-pietro_1039769_44/ 
La miseria non è solo economica, ma pure costitutiva, basta notare la tetra struttura in cemento armato della scuola… in compenso 
vi è 1 enorme  alligatore(!) che fa sognare o preoccupare (?) se questi sono gli educatori… allego in compenso la scuola dei sogni 
(Monterosso) aule soleggiate e giardini piantumati che ti fanno sentire a… casa…al pomeriggio 1tavolata di panini compensa il tutto.. 

 

 

   

  

 

https://www.ecodibergamo.it/videos/video/francesco-ferma-la-papamobilee-fa-salire-i-bimbi-di-ponte-san-pietro_1039769_44/


 LA GRANDE GUERRA 
 

 
Dopo la camminata sempre a Ponte San Pietro organizzano la festa del cioccolato = 1 panino lungo 1 PONTE  seppur gratuito  
&affamato per dignità non favorisco…pure noi poveri abbiamo dei valori di riferimento 1 classe che non è acqua da preservare  e 
tutelare non di solo pane vive l’uomo ma di Memoria…infatti triste notare che 1cittadina così bella a ridosso della rievocazione 
della Grande Guerra abbia il Mausoleo dei Caduti sudicio zeppo di chicche di sigarette… Fortuna che altri Paesi non hanno 
seguito l’esempio… a Villa d’Almè per esempio hanno creato per l’occasione 1libro &ripulito le scorie delle memoria   

  
…non di solo pane…fame di memoria …per Ponte anzi Ponti di Pace..  

  
Petosino per la commemorazione della grande guerra oltre 1 piccolo drappello di Alpini siamo in 3 gatti io la nonna Mussetti e le 
sue nipotine Gaia e Beatrice …peccato anche perché  a volte basta  1 semplice gesto… come quello del pastore  che ho 
incrociato nella gita di Salmezza…1 grande…a piedi se recato fin su all’Adamello in segno di memoria ai Caduti  

 
 



                         

Se la commemorazione della Grande Guerra a Petosino  è  stata down … a Sorisole il ns capoluogo fanno faville proponendo 
1concerto toccante in tutti i sensi vedere per credere… GRAZIE https://www.youtube.com/watch?v=DwsEU-XSoUQ 
Vera gloria? Ogni guerra andrebbe ripudiata= http://www.pensalibero.it/il-20-settembre-torni-ad-essere-festa-nazionale/  

  
Scoppia la pace…invece a Ponteranica e Fabio Comana di Erbamil  con gli alunni delle medie  che recitano poesia ..ci fa ben sperare. 
Assurda la presenza e insistenza di Beppe Gualini (responsabile cultura(!)) che mi pedina pur di sapere il motivo della mia presenza! 
..era per caso vietato gli chiedo alfine? No, tutt’altro, era solo per sapere se avevi conoscenze o parenti? Incredibile ma chi si crede 
di essere pure lui 1 investigatore? Amante dei viaggi mi stima parecchio ma solo in privato, poi  invita  cani porci per presentare le 
loro esperienze di “strada ”mentre a me toglie voce e appunto spazio, poi lo stano sarei sempre io  

 
 

 
Un Turoldo insolito e bello vederlo sorridere.. 

  
 

 

  
 

..dai colori straordinari dei bimbi ritorno al.. grigiore quotidiano ..degli “adulti” 

https://www.youtube.com/watch?v=DwsEU-XSoUQ
http://www.pensalibero.it/il-20-settembre-torni-ad-essere-festa-nazionale/


 

 
 3) CAPITOLO  I MISERABILI  
 
..ancora mi ripetono ..ma che legale hai?..lo metta per scritto.. L’ho “usata”! BASITO.  1altro dono   
Bozza..alimenti o cibo? Sollecito sfratto. 1 minestrina ed è subita pera..Riparto da ..Tre: 3 !!!  
1divina commedia. Reddito cittadinanza? Gianni & Pinotto. Pinocchio e la Fata. Brava Giovanna, 
brava. Sono tenuta a farlo. 1Banca vicino alla gente. Una questione di Principio. do ut des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciò che fa grande la grandezza umana è che si riconosce miserabile; un albero non si riconosce miserabile..Pascal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I grandi spiriti hanno sempre trovato la violenta opposizione delle menti mediocri.  

Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Ma che avvocato hai ? Mi ripeteva spesso  il parroco di Sorisole.  
Appunto me lo chiedo pure io! Specie quando mi telefona sempre solo quando sono in biblioteca, quindi 
devo parlare di questioni personali delicate per le scale o in corridoio quando mi va bene, benché sappia i 
miei orari di riferimento…se non le va bene, come procedo ribatte ..mi tolga il Mandato...ma se nemmeno 
lo ha iniziato? Siamo alle solite? Come in passato i suoi 50legali strapagati per nulla? Bevo per non 
annegare! La legale conferma che certamente la Controparte con il loro mal agire nasconde qualcosa ed è 
chiaro dagli Atti che sono detentore di diverse migliaia di euro del risarcimento… ma  ormai è vero pure che 
sono passati più di 10aa quindi  non posso rivendicare  nulla.   
Bene le dico …me lo metta per scritto… 
 No! È solo una mia sensazione è tutto da verificare, certo che se non si fanno sentire io non posso far nulla, 
tra noi colleghi Vige 1regolamento interno che siamo tenuti  a rispettare, ma  la Controparte se ne frega e 
continuano a non rispondere alle mie Petizioni se non quando ci sono eventi straordinari come i Funerali: 
saputi per caso prima del nonno ora della zia nubile ecc.. per motivare la loro tante assenze o…pecche??? 
 

Confesso che tuttavia me ne sono servito, eccome della legale: l’ho “usata” anche solo come mera apparenza 
di Tutela immaginate se non avessi avuto almeno l’illusione13 di 1difesa come mi sarei ridotto ora? Il Tempo 
poi rimargina le ferite… proseguo il cammino anzi la grafia…di certo subire botte a freddo (senza metano da mesi) 
non fa piacere è dura in particolare nel sentirsi, di..sfatto come sempre, offeso e indifeso… mi adeguo 
resilienza come fusto, anzi giunco, o meglio fuscello  al vento… 
…ma terminato l’Intervallo (festività) è la mia stessa legale che mi riporta anzi mi butta  a….terra!!!  
 
 

 
AUGURI  avevo mandato alla mia legale gli auguri con tanto di allegato e precisazioni 
 

  
 

Allego queste mail per dimostrare concretamente  la normalità dei rapporti senza screzi che potessero in 
qualche modo giustificare l’inoperosità  della mia legale nel Tutelarmi…  tuttavia pagata per farlo  dallo 
Stato e dall’Etica professionale…illuso ?!?  Lei pure mi invia gli Auguri  ma sparisce di nuovo fino a… 
 

 
 

                                                             
13 Legale a mio fianco …come spina? O fedele all’etica del suo mandato o…come il Cavallo di Ulisse?   

Penso sovente ad Amery Intellettuale a Auschwitz, insieme ad Antigone  sono i personaggi che più mi hanno  colpito nello studio 
universitario…Antigone nella tragedia  di Sofocle disobbedisce va Oltre la Legge e contro l’Ordine del Padre regnante di Tebe, 
seppellisce il fratello Polinice caduto in battaglia…Mentre Amery  si lamenta del fatto il non avere 1razza 1partito o 1dio a cui far 
riferimento anche solo per avere l’illusione di avere Qualcuno a cui credere e sperare anche solo per superare le difficoltà 
quotidiane del lager   https://guidovitiello.com/2012/11/01/elogio-della-libera-morte-su-jean-amery/  
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html  

https://guidovitiello.com/2012/11/01/elogio-della-libera-morte-su-jean-amery/
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html


 
Dall’avviso di rinvio per lutto del 1° incontro con i miei Parenti 27/11/0218 a tutt’oggi Febbraio  2019  
attendo 1 risposta & incontro!  Chi mi tutela o difende se non la mia Legale… vera ….Cavallo di Troia ? 

 

 

 
A tutt’oggi  attendo risposta & incontro…rammento che non sempre mangio   
Solo il 18 gennaio recidiva la mia legale che mi chiede il recapito dei figli ? Assurdo o meglio  Pazzesco… 

 

 

 
 

BASITO! La mia legale riesce a togliermi da bocca perfino termini mai usati in vita mia = BASITO 

 

 



Passa di nuovo altro tempo in silente attesa…decido allora di risparmiare ulteriormente non so su cosa(?) 
per restituire alla mia legale i 25€ usati per saldare il fiorista che m’aveva prestato i soldi per pagare le 
marche da bollo che mi servivano  per il Casellario Giudiziale, in modo di non darle vantaggio di credito o 
libero arbitrio…Il fiorista al lunedì è chiuso ma in 1bancarella trovo 1altro dono (guanti) come grazia ricevuta 
Il dono “colpisce” difatti il risultato non si fa attendere… allego foto guanti sollecito sfratto e pure l’ISEE = zero ma non basta? 

 

 
La legale dopo lungo silenzio solo ora(!)mi chiede la dichiarazione dei redditi per confermarla nel gratuito patrocinio 
Ridicola richiesta mi dicono, sia in Comune che al  Sindacato! Tuttavia produco la dichiarazione in 1solo giorno.  

 



Bozza…alimenti o cibo? 

 
 

 
Dopo mesi di tutela ricevo dalla mia legale solo 1bozza per 
richiesta alimenti fatta ai miei parenti (in questo caso ai figli ) e 
per Fortuna non ne sapevo nulla infatti mi attacca e offende per 
strada il  Compagno della ex moglie vedi oltre… di certo è tutto 1 

paradosso questa storia non sta ne in cielo ne in terra …? 

La “mia” legale cerca invano ogni pretesto per revocarmi 
il mandato e dopo 4 mesi di “duro lavoro” produce solo 
1 bozza di richiesta  Alimenti ai miei figli allegato a lato… 
Benché sappia del sollecito sfratto ricevuto, ancora nulla 
peggio del …Deserto dei Tartari..  

 
Notare il Tu che mi rivolge… e l’accenno alla sua Cliente 
di fatto sua zia molto anziana e colpita da diversi morbi… 



Miracoli o Calamità 
Dopo l’affronto &umiliazione subita dal Compagno o marito (?) della ex coniuge che mi  invita a farla finita o 
meglio: mi istiga al suicidio, consigliandomi per il mio bene di  buttarmi da 1ponte, telefono alla mia legale! Ho 
lasciato trascorrere qualche giorno per stemperare il tutto ma è troppo pesante l’onta subita, in particolare  
riferimento all’assurda gratuita offesa recata a mio figlio Ale…non hai vergona farti mantenere da U’ i se? Presumo  
che sia 1pretesto per scongiurare, già da subito ogni possibile relazione o semplice contatto con i miei figli! 

La “mia” legale non risponde! La richiamo al pomeriggio, ma si dice occupata; mi chiamerà lei l’indomani (?) 
mi fa specie e mi mortifica che dopo mesi di assoluta assenza, neppure mi chieda come sto, ben sapendo 
che sono sotto sfratto, senza riscaldamento, e non sempre riesco a mangiare. L’indomani sono io che di 
proposito non le rispondo per farle capire concretamente come ci si sente quando si è emarginati 
soprattutto da chi è salariato dallo Stato per tutelarti o se non altro per etica  professionale! Eterno illuso? non 
credo documento così, come i veri Criminali a volte sono proprio coloro, che agiscono coperti dalla legge14…   
Mi richiama qualche giorno dopo…proprio mentre sto inviando 1mail connesso in biblioteca Ponteranica; 
devo uscire dall’aula studio, per poi lasciare pure il vano, le scale e il cortiletto, poiché seguito è il verbo giusto 
dal recidivo, rianimato Biagio amico mafioso del paesano Davide…approfondire x credere lasciando incautamente  
il Pc acceso nella sala lettura…in balia di ogni e…venti…1vera imprudenza rischio &pericolo.  
La legale non rimane per nulla sorpresa dalla Loro reazione e mi confida…se reagiscono così per la semplice 
richiesta alimenti, immagini se il Giudice dovesse imporre loro, il suo mantenimento…la trucidano, dunque 
si rassegni, lasci perdere il tutto, si concentri invece sul Reddito di Cittadinanza… 
Non importa a me non dispiace, ne mortifica affatto ritirare il Pane dai miei figli è1modo almeno per vederli. 
La legale m’invita poi a passare da lei, per firmare alcuni moduli rimasti in sospeso. Sempre a disposizione 
se vuole, scendo all’istante… Mi fissa così 1incontro per il giorno seguente… 
Nel frattempo per documentare il tutto nell’immediato le invio 1 mail…    

 
All’incontro che registro per mia sola comodità e per riportare poi nei dettagli il tutto, in questo mio scritto, 
la legale mi concede corda &libero sfogo. 1 modo collaudato per confondermi e nel frattempo aggiornarmi 
su eventi di mia totale insaputa…come il cambio di legale dei figli? Ma come?...Le dico… mi ha tenuto in 
ballo, sospeso per mesi per sapere tuttavia se ero o no titolare di 1ingente somma di risarcimento e ora mi 
pianta in asso così su2piedi dicendomi che non ha più senso verificare tale diritto con la richiesta Alimenti! 
E tutti i raggiri e i bidoni sugli incontri sospesi? No, ma guardi che io mi sono incontrata con la Gaggese che 
mi aveva già confidato mesi fa che era stanca e si toglieva dalla pratica degli Alimenti, non ne vuol più 
sapere…in sua vece c’è Fustinoni che ho sentito giusto ieri sera… e me lo dice aspettando invano 1 mio sfogo.. 
Compreso il suo fine, sto al gioco, bevo per non annegare, solo ribatto… ma come? Abbiamo atteso fino 
adesso i loro comodi e Lei corre a telefonare al loro legale proprio ieri sera (?) non poteva aspettare almeno 
il ns incontro e il mio parere a proposito , prima di decidere le modalità di riscorso?  Ha ragione ma io non so 
più cosa fare né come procedere…la prego mi tolga il mandato! Fingo di nuovo di non capire e ribevo per 
non annegare e Le accenno all’incontro che voglio fissare con la nuova Presidente degli avvocati  
Piertantoni solo in quel frangente si da  1mossa e …Le torna come per Miracolo  la …Memoria … 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_febbraio_14/avvocati-la-prima-volta-presidente-donna-aria-cambiamento-4843803e-303b-11e9-8a87-b19e5ce8112e.shtml?refresh_ce-cp  

                                                             
14 Rammento il legale Rilossi quando all’inizio della ns Separazione mi confidò …si paghi 1albanese che segua sua moglie  e la investi quando 

attraversa le strisce pedonali…così farebbe il Bene Comune se la eliminasse. Sua moglie non è 1 essere umano ma 1vera criminale… lei non si 
immagina nemmeno lontanamente di cosa è stata capace di fare a sua insaputa… Tralasci il tutto è tempo perso, ormai si rassegni, le lasci i figli in 
totale custodia ormai.. Parlo di anni che per fortuna ormai ora sembrano medioevo, quando ancora non c’era l’affido congiunto ed il povero Padre 
senza soldi e 1buon legale doveva solo subire e soffrire indifeso\offeso in tutti i sensi ignari ignoranti che il male patito  torna indietro con interessi  

 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_febbraio_14/avvocati-la-prima-volta-presidente-donna-aria-cambiamento-4843803e-303b-11e9-8a87-b19e5ce8112e.shtml?refresh_ce-cp


La mia legale tergiversando per contro mi chiede se per caso conosco pure la Romana dell’Ordine… che le ha 
inviato dei documenti…sono solo…dice…cartoffie da firmare e integrare alla domanda prodotta mesi fa…!    
Ne chiedo 1copia e solo 1volta giunto a casa e letti, mi rendo conto che di fatto, ho firmato, solo in data 
odierna  la Domanda per Alimenti, che manco risultava depositata! Assurdo un’azione da vera criminale. 
Per fortuna ci sono i mei scritti Web che confermano e testimoniano la mia buona fede e il suo operato, 
condotto in totale  libero arbitrio sotto  forma di illecito e deliberato reato…è mai possibile che solo sempre io pago   
Tutto è bene quel che finisce bene, sono ancora vivo e vegeto ma se mi fosse successo qualcosa nel mentre 
manco era aperta la Pratica per Alimenti…? mi sfrattino pure adesso vorrei vedere con quale coraggio… 
Ora però mi dice la legale…devo mostrare al Giudice la mia volontà di riscatto! Alla faccia della Puzzona 
appunto e del legale Klobas e dei suoi soci colleghi mandanti15 sono loro infatti, che mi hanno guidato in 
questa nuova s…ventura ma per fortuna ora tutto finisce in rete ed è più facile documentare il torto subito 
ma ai Tempi appena addietro pareva davvero medioevo! Tutto rimane scritto, non solo nei vangeli o in 
questa mia infinita litania che davvero pare 1divina commedia…ma insegnato nei nostri Geni come affermo 
nel finale se il corpo avesse ragione… Possiamo ingannare chiunque, ma non Noi Stessi e poi le malattie 
con i Sensi di Colpa  germogliano galoppano ci sommergono…giù sempre più in basso…sotto 1sonora risata  
tanto che mi permetto perfino di terminare con un’altra Rabona: 1colpo davvero a sorpresa…leggere per credere 
 

La prima reazione sarebbe quella di ripudiare, sia legale che il redito di cittadinanza proprio per dimostrare 
che non sono 1parassita, ma poi riflettendo, farei solo il loro gioco dato che a quanto sembra ti farebbero 
pure lavorare ed è quello che desidero per uscire da questo incubo che dura ormai da 20aa e mi chiedo: ma 
è questo il modo di aiutare 2Genitori caduti in disgrazia con 2figli disabili mentre il vero colpevole se la ride, 
se ne lava le mani &la coscienza… Spera invano?  Solo, se però mi toglie di mezzo; nessuno parlerebbe o peggio 
ricorda e scrive più delle sue Radici16 che attaccano ovunque e che di fatto, ci hanno ridotti in questo Stato?  
 

La parte più avversa della situazione è che la legale si è intromessa, in gamba tesa in tutte le mie pratiche  
perfino nel sfratto che però precisa  non può fare niente in mia difesa. Senza chiedermi l’autorizzazione se 
non a cose fatte ha preso contatti pure con il mio Sindaco e suo collega,  essendo pure avvocato, il quale certo 
dei diversi migliaia di euro che dovrei ricevere ancora dai ns legali del risarcimento figli, non ha mai voluto aiutarmi 
in nessun modo…mentre le stesse assistenti “manovrate” hanno solo comunicato tramite la mia legale 
togliendomi di fatto ogni diritto di replica alle loro Assurde Relazioni ricevute appunto dalla mia legale 
Puzzoni17 in netto ritardo e senza possibilità di riscontro18…così va il mondo mi dicono bene io lo descrivo a 
mo’ d’esempio per come riescano agevolmente a far impazzire 1povero Padre togliendogli i suoi… frutti..   

1 minestrina ed è subita pera.. alla scarna mensa del mio casolare… 
Sopporti, elabori ti riscatti dai colpi presi al basso ventre in modo pacato esemplare e le Assistenti stendono19= 
…come da classico…  la sue manie sono cicliche… 
Assimili Perdoni ti rialzi prendi tuttavia coraggio e i legali i preti e di paesani commentano.. 
… non porta botta è proprio deficiente non si rende conto che lo prendiamo per il sedere da anni ormai… 
Non sanno invece che sono io che li manovro e che ho in serbo un’altra “Robona” …colpo a sorpresa   
Intanto ribatto alla mia legale… vedrò di riprendere da capo e ripartire da ..Tre: 3  
In che senso? scusi …riparte da zero.. vuole dire? Rimanda la Puzzona No! No riparto proprio  da Tre!  
3 sono le uniche cose che mi sono venute bene nella vita i miei tre figli se poi  male educati sono cresciuti 
un poco storti io per questo mica li rinnego anzi sappiano che quando vogliono possono contare sempre su 
di me pure dovessero divenire feroci criminali io ci sarò meglio ancora se mi chiamano se per nome… Pap 

                                                             
15 Appena separato chiesi al Rilossi: mi hanno infangato con ogni sorta di diffamazione strano che non mi abbiano mai dato del 
drogato?  Perché è troppo facile documentare che non lo è credimi lascia perdere tutte le tue ragioni.. così va il mondo… di merda!!   
16 Radici con il piede ovunque pure nelle famiglie già di perse e provate e questo è contro natura=  non  è umano, ne  etico  &morale e presto 

Madre Natura presenterà loro il conto che spero sia esemplare e salato e venga pagato da chi marcio fa troppo il furbo...Puzzoni compresi 
17 La “mia” legale di fatto si è solo interessata come 1cavallo di troia di riferire ed anticipare le mie richieste alla “controparte” e di 
sapere cosa concretamente avessi in mano per rivendicare i soldi che ancora mi devono i legali Edoardo Pizzzoccheri e Margherita 
Gaggese ex moglie del ns Pediatra  fu lui che ai tempi ci spronò &introdusse nella Mafia del Ducato Lombardo Veneto  
18

 Avevo richiesto alle assistenti più volte di motivarmi per scritto il loro mancato II° incontro (2 incontri in 1 anno intero. . vi rendete conto?) non 
avvenuto causa malattia dell’assistente REI Gambina…ma senza nessun esito; chiesi perfino alla mia legale di richiederne il motivo, la quale però  mi 
disse: che non ne vedeva il motivo e che tuttavia sarebbe intervenuta in caso loro avessero affermato il contrario…Come di fa tto ora scrivono se da 
una parte ammettono l’incontro non ci fu per malattia, riferiscono pure che negli altri incontri ho  partecipato controvoglia  senza impegno e 
collaborazione. Ma…quali altri incontri? Cristo se solo 2volte ci siamo visti? Cosa capirà e a  sua volta, cosa riferirà la responsabile del Servizio dalla 
loro Relazione senza diritto di replica così si deresponsabilizzano pure i Giudici  e la mia legale? Saggia astuta sta come torre ferma che gemmai 
crolla al soffiar di peti… affinché…qualcuno scriva graffi la sua miserevole  indole  e allora   
19

Relazioni pilotate come da schema collaudato. 1 Classico agire Mafioso= ciascuno agisce come 1anello della catena per togliere 

responsabilità singola ognuno rimane in pace con sé! 1modello collaudato che fa impazzire; ma al contrario con pazienza coltivo 
il mio scritto, il mio orto, il mio pezzo di terra, come Rita  l’ortolana, aspetto germogli e dia frutti e non solo la zizania dei veri 
provati criminali…in via di estinzione ormai…grazie a coloro che curano mostrano &pubblicano…il loro omertoso operato che ha 
permesso se non altro di rivelare l’operato del vero mostro e pure il Maximo dell’ipocrita…Hora è sotto gli occhi di tutti  
 

 



 
 

 
Roba da ridere ….è tutto 1 comica ? 

 

  
 
1 mondo in bianco e nero = Gianni  &Pinotto…o i Miserabili  
Scoperto il doppio gioco e voltafaccia della sorella, era Tacchini, allora presidente dell’Ordine,  a consigliarmi i legali uno peggio dell’ 
altro, poi venne il re magio che nonostante la stima* nei mei riguardi mi ha sempre evitato come 1 lebbroso nonostante  i miei vari 
solleciti di incontro…richiesti alla sua segretaria personale http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/  
Baldassare mi è stato legale contro per il II° licenziamento subito dalla Proserin di Almè. Mi confidò.. Lei ha tutte le ragioni ben 
documentate ma la ditta sotto i 15dipendenti può licenziarla basta che le paghino 3mensilità! Tanto vale il mio onore, la mia dignità 
le mie ragioni? Ribaltarono e interpretarono solo a loro parere e interesse pure l’articolo18… ancora in auge nel 1° licenziamento 
subito illegalmente dall’ospedale Maggiore. Così come la Legge con gli amici si interpreta con i nemici si applica a menadito 

Licenziato per colpa di 1provetta urine raccolta al sabato mattino e secondo il mio titolare Tironi Proserim (Almè) non conservata a 
modo (frigger).  Essendo chiuso in anticipo il ns ufficio\laboratorio, io la conservi nel frigo di casa e il lunedì seguente l’esame si fece 
come da  norma e tra l’altro risultò che l’Autista della ditta di Zanica oltre che positivo agli oppiacei, risultava già sospeso quindi non 
doveva nemmeno essere inserito nella ns visita medica…Il titolare Tironi mi minacciò con la pistola20 se avessi rivelato l’episodio del 
suo licenziamento. http://www.bonfantioliviero.com/minacce/ Amico di mio figlio e pure suo assessore ha sposato la nipote 
prediletta del mio ex parroco don angelo  laureato in teologia da dom Chiodi. Lo stesso Tironi che servivo poi quando ero cameriere 
alla Trattoria Falconi Ponteranica Così come servivo la psicologa Gritti, la persona più orribile e criminale che ho conosciuto in vita 
mia …Truffe imbrogli bidoni pur di non concedermi la visita ai figli negli “ incontri protetti” impostami dal tribunale del Minori dal 
giudice D’Urbino dell’allora moglie del legale Tacchini…eh si è proprio piccolo il mondo! Poi grazie a dei legali di Brescia e al giudice 
Carosella (che tuttora benedico) riuscii ad avere ancora i mei figli come ogni padre a settimane alterne ma ormai male educati 
specie da don Maurizio Chiodi che mia Figlia mi confidava che riteneva il suo vero padre…assurdo tutto 1assurdo questa storia 
Chiodi Potente(!) Prelato (miserabile non è eterno) testimone pure del mio annullamento all’udienza del tribunale ecclesiale  non si 
presentò perché citava la giustifica scritta… doveva recarsi dal dentista… http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/  
 
 
 

 
 

 

 
 

                                                             
20 Convinto che la gente con il tempo cambia e solitamente si ravvede e migliora per le Feste di Natale mi sono rivolto tuttavia alla Trattoria Falconi 

per chiedere lavoro come lavapiatti o cameriere, per poter mangiare se non altro. Il titolare  ha appena sistemato 4 camerier i e dato che conosce 
tutti i ristoratori dei paraggi  siamo tuti  in rete  mi dice …senza dubbio mi chiamerà… infatti ancora aspetto  e mentre uscivo mi rammenta hai 
sbagliato a lasciare il lavoro del mio caro carissimo amico Tironi infatti se non mi mostrava la pistola io sarei rimasto tuttavia … 

 

http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/
http://www.bonfantioliviero.com/minacce/
http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/


Brava Giovanna brava !?!  (vedi pubblicità Saratoga) 
Dopo mesi di silenzio pure la nuova assistente Giovanna(?) REI (reddito inclusione) m’avvisa per telefono che devo 
presentare il nuovo ISSE per continuare ad avere il diritto ai 180€ del reddito d’inclusone. La ringraziano per 
la cortese attenzione…ma lei mi risponde secca… sono pagata per farlo…E allora perché non l’ha fatto a 
debito tempo…il termine ultimo, era il 15gennaio e non adesso…mi dice l’ormai amico Simone valido usciere 
della Cisl …siamo a fine mese, ormai… strapieni negli appuntamenti ! …Che fare ?  
Appena l’assistente mi ha richiesto l’ISEE ho lascito la biblioteca e mi sono recato in banca per produrre il 
movimento del conto corrente dell’ultimo mese e dell’anno intero…è vero: non ci vuole molto…risulta, 
infatti  tutto zero, ma nessuno è al mio servizio, tanto più che la stessa Banca dopo aver saputo del mio 
intento di pubblicare i Conti versati al Povero parroco (vedi Rabona) corre ai ripari e mi avverte tramite 
raccomandata21 la concreta possibilità di essere espulso essendo in reddito passivo da mesi…Spiego alla 
gentile Serena le mie recenti difficoltà e l’intento  tuttavia di rimediare ai 28€ in negativo appena mi caricano 
la carta REI fine mese. Lei per contro seppur solitamente gentile, mi consiglia, di revocare il Conto anzi 
addirittura di seguire il consiglio di padre Ezio PIME amico fraterno della loro ex collega “suor” Gisella: di 
tornare a fare il volontario in Bolivia…ma cristo…pure a Lei “straniera” da fastidio la mia presenza in Paese?  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1BANCA DAVVERO VICINO ALLA GENTE? Prima ricevo 3€ come indennizzo poi la minaccia concreta d’espulsione !  
Spero 1volta per tutte si faccia alfine chiarezza sui soldi del risarcimento dei miei figli disabili versati in quelle 
casse e pure quelli deviati spediti a don angelo, mentre perfino la sempre gentil Serena m’invita appunto a 
revocare il conto e partire di nuovo per la Bolivia! Cristo da così fastidio la mia presenza? No ma necessitano 
volontari Si… che lavino i soldi in nero! Come quelli del Cinema o Asilo ? Carico di altri documenti, in bici 
raggiungo la sede CISL all’ora di pausa. Sento 1vocio nelle parti alte c’è 1Convegno Edili in pausa pranzo; 
m’improvviso competente &discuto la parola d’ordine: ristrutturare più che cementificare…nondimeno c’è 
la posta in palio della  Bergamo Sud, tutta da valorizzare nel frattempo chiedo…certo che devo essere  ben 
saporiti  quei ravioli? Prego assaggi…per mia fortuna, ho fatto miracoli per presentarmi in loco ma se non 
mangio qualcosa, mi sento svenire…specie quando l’usciere mi dice che serve almeno 1mese per avere il 1° 
giorno libero per fissare 1appuntamento; inoltre m’informano pure che la mia paesana Mina al venerdì 
pomeriggio di solito non è presente, e Simone mi consiglia di chiamare Zogno, per vedere se in quella sede, 
abbiano buchi liberi e proprio mentre compongo il numero valligiano, passa oltre la fame pure la mia 
paesana che solamente consiglia di rivolgermi alla responsabile CAF a cui presento in breve la mia difficoltà 
economica e il rischio concreto  di perdere il REI! Dov’è il problema? Ha i documenti necessari con sé? Bene 
me li consegni; in pochi minuti la Benedico non sa…non può rendersi conto nemmeno lontanamente il 
favore che mi sta facendo poiché ormai è pure 1questione di Principio dato che sembrano facciano anzi si 
divertano nel  far di tutto pur di mettermi in difficoltà queste assistenti REI che in 1anno mi hanno concesso 
2 soli incontri per reinserirmi nel lavoro e nel sociale(!) per poi scrivere, a mia insaputa 1relazione dove 
riferiscono  che non mi impegno  e che assurdo… rifiuto pure gli aiuti..specie quelli 1litro di latte della Caritas! 
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 Raccomandata giunta come solito, pure in ritardo come avviso di giacenza. Qualche vicino mi cela la posta perfino urgente, degli atti giudiziari; si 
diverte a logorarmi ma al contrario, in questo modo mi conferma l’accanimento in corso nei miei confronti…tra l’altro sono convinto che presto avrà 
tutto di ritorno in farmaci e malattia per  tutto questo male seminato a vanvera senza motivo e senso…   

 



do ut des  
Tutto ok ora Mina Busi22 della CISL è la mia amica devo cancellare tutto quello che ho riferito sul suo conto? 
No! Assolutamente, confermo il mio scritto, che preciso tuttavia, è la mia opinione e non è certo il vangelo, 
tra l’altro non mi pare di essere stato particolarmente critico, nei sui riguardi…inoltre io sono il primo a 
sperare di  sbagliare, ma per coerenza  & rettitudine cerco di scrivere in modo imparziale con distacco per 
dare meglio l’idea di come sanno esasperare e riescano a far impazzire una persona23 …  
In 1solo giorno compilo l’ISEE. In Comune, le Impiegate sono ormai convinte che compia miracoli. No; è solo 
disperazione o semmai determinazione…Se le cose me le dicono io ligio, poi eseguo …basta saperlo, però. 
 

Il miracolo lo compie invece la Mina paesana Cisl con Claudio alias particola che ora tralascia di segnare il campo 
e di fare l’arbitro: è stanco ora dice…vuole godersi la pensione….Facendo ridere tutto ma proprio tutto 
l’oratorio, non c’è persona che non conosca la sua proverbiale fannullaggine, che mi guardo bene dal 
criticare, forse è più equa la sua filosofia di poltrone perditempo che la mia agitata operosità, ma a tutto 
però c’è 1limite: come ha raggiunto la quota contributi versati, se non ha mai …ripeto… mai lavorato?24  
Altro miracolo sono le impiegate del mio Comune: Francesca Emanuela Laura ecc. ormai, mi sono diventate 
amiche…in particolare Marzia con il solo sguardo, prima mi bruciava vivo, perfino mi ha dato del pirla, 
senza motivo, ed ora mi ammira con dolcezza e tenerezza; già questo è valsa la pena e le sofferenze patite. 
Io sono così cosa volete farci a me esaltano le persone che si ricredono, e sanno ammettere i loro errori. 
Per andare avanti  a volte serve pure, mettere la retro, anche solo per parcheggiare e riflettere …inoltre 
adesso non c’è il solito vigile che appariva & mi  seguiva  con finta naturalezza, in compenso lo troverò poi 
fisso alle spalle durante il Concorso!!! Succede sempre così quando mi conoscono di Persona. Mi chiedo ma 
che diffamazioni ci sono sul mio “capo”? Vero pure che non faccio niente per tutelarmi, vivo apertamente 
ogni situazione senza pregiudizio alcuno, anche se in verità di recente ho appreso a mie spese che non 
sempre ti puoi permettere di essere spontaneo  e naturale… come nel caso del Poliziotto allo stadio di Villa 
e la ex prostituta che sempre a Villa e non solo, mi segue ovunque …o di 1 Tasca che cerca di propormi 
prima come santo e poi come Dannato o Bandito  senza per altro realizzarne una…anzi uscendone a pezzi… 
 

Il fattore X come da ignoto 
Chiamo X 1donna che mi trovo di fronte ovunque specie in ogni angolo della biblioteca di Villa, con la sigaretta sempre accesa tanto c he 
pare Tex Willer o meglio, kit Carson visto l’età e non solo quella= avanzata. Rispetto ogni essere vivente ma quando le persone sono 

assillanti, invadenti, allora reagisco a malo modo: è cioè le evito come non esistessero. E’ vero ho scritto spesso che mi piacciono tutte le 
Donne, ma questo non significa che le devo frequentare o ci debba per forza andare a letto, inoltre sono allergico agli esuberanti a rroganti 
maleducati,  aldilà del Genere o status, visto che proprio a ll’inaugurazione della ciclabile mi confidano che la signora X era 1 ex prostituta. 
Nessun pregiudizio anzi 1valore aggiunto, con il mio marcato spirito di sacrificio o mania (?) di senso e del buon sammaritan o, in tempi 

normali mi sarei lasciato “prendere” solo per darle sostegno e attenzione ma ora che quasi ho le ali (vedi Rabona2 altro colpo a sorpresa) e 
capisco come va questo strano mondo, a ragione mi premunisco  e proprio durante l’apertura della pista ciclabile visto che la X continuava 
a seguirmi ed attaccarmi addosso manco fossi 1 merda per 1mosca …pur di liberarmene io stesso mi affianco al Capo della Forestale (e alla 
sua compagna) ed è così che conosco 1persona eccezionale, tanto che  ci scambiamo i recapiti. Empatia a prima vista, su temi comuni, 

come per esempio l’obbligo del vincolo demaniale accanto alle infrastrutture pubbliche, favorire per contro la naturale simbiosi, come la 
passione del verde e degli orti che ora si scoprono in tutta la loro arte e bellezza proprio con la riabilitazione del tratto ferroviario valligiano. 
Per S. Mauro faccio 1vera pazzia e nel tempo di pausa (chiusura biblioteca) mi reco alla vicina Frazione abbigliata a Festa e compro 1 panino 
col salame (2,50€) come da tradizione, nei riguardi di 1Santo a cui devo molto, non fosse altro per le mie super anche bioniche. Manco il 
tempo di sedermi sotto il pergolato per gustarmi panorama &cibo col bicchiere di acqua presa direttamente dal rubinetto che m’appare 

non come visione, ma incubo la signora X.  Goffa unta sporca con la solita cicca che le pende come il tutto…Neppure qui posso star 
tranquillo; è giusto tutto questo? Come quando mesi fa ormai, quando ancora la mia legale (ora sparita?) mi telefonava e solo quando ero in 
biblioteca, la stessa X si metteva di fronte ad ascoltare benché mi riparassi scale cortile ecc. … oltre…la molestia, la beffa? Ormai siamo tutti 
rintracciabili con lo smartphone, pur di calunniarmi, ora  “ dimostrano” o quantomeno provano=  1mia storia pure con la signora X.. ??? 

Scusate se la tiro lunga ma  capite quello che voglio dire? Ora che svelo! di proposito cercano di farmi passare per paranoico: meglio zittire? 
Stesso discorso vale per i tifosi, del Villa! Prima stavo solo, seduto sul vigneto del Barabani a godermi gratis la seri D poi si sono affiancati 
diversi strani tifosi, tra questi il Gimondiano Dirigente del Paladina Ciclismo (dove in passato corse pure mio nipote) che non penso fatichi a 
reperire  5€ per comprarsi il biglietto eppure …mi segue e mi offende con battute gratuite in apparenza banali ma atte a screditarmi. Come 

quando a partita iniziata sopraggiunto 1 mio paesano, mi chiedeva il risultato, lui si intromise offendendomi affermando che come solito 
avevo bevuto, se non mi ero accorto che già avevano segnato diversi goal…lo feci arrossire ribadendo a modo e tono: se avevamo mangiato 
ancora nello stesso piatto? Con quale diritto si permetteva  tanta confidenza nel  fare certe gratuite ripetute e stupide allusioni? All’istante 
me ne andai per non presentarmi più; sono stanco di sopportare e tollerare certe merde perfino in occasione di potenziale svago quindi 

almeno dove posso evitare…Come quando nel big mach contro il Como a fine partita tutto sommato tranquilla, mi si affiancò 1 t ifoso e 
subito dopo senza alcun motivo 1 poliziotto lo offese e gli intimò che lì non poteva stare senza biglietto  e se non fosse sceso all’istante lo 
avrebbe preso a manganellate!! Non lui, ma io me ne andai di fretta in passato avrei criticato tale gratuita violenta esuberanza ma ormai 
navigato me ne guardo bene prima di esserne anche solo lontanamente coinvolto …non è timore è solo saggezza…Troppi personaggi di 
questo genere sono presenti nella nostra Bella Bergamo. Rammento l’ex infermiere dello psichiatrico ora in pensione, che non vuole dirmi 

il suo nome manco di battesimo e che incontravo alla biblioteca di Ponte S P. Mi ha distrutto tutti i mei miti: Madre Tersa Papa Giovanni 
ecc. e devo dire con cognizione di causa ma non per erudirmi ma con il solo preciso scopo di abbattermi!! Lo ringrazio tuttavia grazie a lui, 
la mia Fede invece si è fatta più matura e convinta. Questi personaggi Miserabili prodotti con lo stampino dalla famiglia Cristiana mi 
ricordano tanto le lezioni in batoste prese proprio dal mio ex sindaco e maestro del Padronato Sorisole Tasca… vedi qualche rigo oltre…   
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 Mina Busi paesana ma pure originaria di Valtorta è parente diretta dell’avocato Regazzoni Marco.. si quello dello sfratto 
23

 Poi ci chiediamo il perché dei gesti estremi di quei poveri Genitori separati massacrati rapinati dai loro Beni figli in primis  a Loro va la mia Dedica. 
24

 Forse è il potere della preghiera, della fede o di quel povero cristo appeso alla sua porta come catecumeno riconoscibile ovunque!? 
 



 
 

 
 

4) CAPITOLO  BANDITO  
    
 
Bando o Bandito ?  
.. 1967  Un libro datato Zebre. Diga. Zorro. In Concerto. I miei boschi. La mia casa..Tutto Casa e Chiesa  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Altri ci insegnano a lavorare correre ridere e amare..    
ma solo i Libri ci fanno scoprire di avere le ali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Bando o Bandito..? 
  

Saputo per caso del Bando25 appeso in bacheca dell’oratorio, sono corso in Comune per info, l’impiegata26 
perfino mi concede gratis la Copia del Bando. La ringrazio…sono tenuta a farlo ribatte seccata pure lei?  la 
Copia però non riporta notizie, sulla modalità del concorso. Chiedo quindi dritte in proposito; oso perfino 
chiedere se mi può indicare qualche testo in merito ma 1volta riapparsa par mutata in Jekyll o Dottor Henry  
…Noi non siano tenuti a erogare libri...ribatte…ha presente la piazza dove c’è 1monumento degli alpini a lato c’è la 
biblioteca, luogo deputato solitamente a prestare libri…è lì che deve chiedere se la possono aiutare per il concorso !!  

E lo dice convinta, con recita da finta tonta, così ben riuscita che ci credo &dubito: se ci è o ci fa?…il che 
tuttavia mi preoccupa, aldilà di qualsiasi suo prodotto o successo  lordo…Se davvero, è fuori di suo, mi fa 
tenerezza, al contrario se la sua fosse 1vera simulazione…penso…in che luogo sono mai capitato? Ne ho 
conferma quando perlappunto Le chiedo il favore di portare i miei auguri al vicesindaco…Non sono tenuta a 

farlo inoltre mi è difficile incontrarlo è più facile che lo veda lei dunque si predisponga a farglieli di persona … 
Ma cristo lavora nell’ufficio accanto! Cosa le ho chiesto….dopotutto di tanto invasivo o proibitivo ?  
 

Manco fossi trasparente o avesse il sesto senso, la bibliotecaria di Villa afferra molto bene le novità in corso 
e all’ennesima sconnessione della Wi-Fi in Torretta27 scendo a scrivere in biblioteca, fedele al motto: 
Ostacoli come Opportunità prendo la palla in balzo e chiedo info sul concorso…dalla padella alla brace… 
Dichiara essere esperta e interessata al Concorso, vuole iscriversi pure lei e lo domanda a me; perché no? 
All’istante smanetta sul sito del mio Comune e in 1amen scarica le prove del 1°esame perfino mi sottolinea 
le materie da studiare e m’assicura che reperirà in modo urgente i testi specie quelli per la prova di lingua(?) 

Passo diverso tempo in attesa, ma mi consegna solo i Test d’inglese(?) il tomo= L’ Impiegato Comunale! Qui 
c’è tutto m’assicura…pure sull’organizzazione di 1biblioteca28…Certo dal dire al fare…c’è di mezzo il Natale 
…che passo a studiare &pregare nel scongiurare lo sfratto, ma sul Volume assegnato non c’è riportato 
manco la parola o il termine= Biblioteca sulle oltre 1200 pagine… 
 
 

 
 

Materie d’esame per il Bando Concorso Comune Sorisole . 

 

                                                             
25 Bando per assunzione operatore socio culturale Cat. D. 7. Livello. Per assurdo ho saputo del Bando per caso, letto sulla bacheca 
dell’oratorio mentre le assistenti, ben 4 comprese quelle del REI (reddito inclusione) che sono tenute e pagate  per inserirmi a 1 
impiego  non mi avevano riferito nulla!!!  
26 Saputo del Bando, il giorno seguente mi recai in Comune per info. In bici con brina e ghiaccio come compagnia, tremo dal 
freddo…la ragioniera preoccupata (?) per la mia salute, mi fece accomodare in corridoio, mentre ci pensava lei a chiedere info…già 
stavo meglio… addirittura mi consegnò delle fotocopie con i documenti richiesti per il concorso, tra questi 1bollettino postale per le 
12€ di iscrizione, il casellario giudiziale ( fedina penale = che nonostante le diffamazioni subite risulta pulita linda …già ho vinto per questo) , la  
laurea conseguita … ecc.. da inoltrarle in modo che mi farà sapere se ho in diritto a partecipare visto che non ci sono limiti di età  
27 La Torretta è 1Sala studio per studenti, sita nel Palazzo Comunale di Villa d’Almè, adiacente alla Biblioteca Ho faticato e penato 
molto per scoprirla ..benché fosse sita a 2passi, sotto il naso…ma poi una volta rivelata mi è diventata davvero come Casa vedi oltre 
28 L’organizzazione di 1 biblioteca era il mio vero tallone d’Achille non avendo mai avuto a che fare con la Laurea conseguita 
…mentre per le altre  tematiche  devo solo  rispolverare la memoria …e nel farlo riscopro quanto è bella la nostra Costituzione 
perlomeno in forma scritta poi metterla in pratica  è più facile da dire… 



1967 
No problem..assicura la bibliotecaria che per rimedire al disguido chiederà 1altro tomo davvero pertinente! 
Mosso a indulgenza, per rimanere in tema Le mostro il bollettino (Tassa iscrizione Bando) pagato alla loro Posta, e 
Lei per contro mi chiede di mostrarle pure tutti gli altri documenti, per vedere se tutto è ok, mi consiglia di 
elencarli su versione word da far firmare quando li consegno in Comune…1 modo pratico per evitare spiacevoli 

disguidi…precisa…senza avviare il suo PC usi pure il nostro terminale…suggerisce…poi il file, lo copia su di 1chiavetta. 

Vado in brodo di giuggiole quando mi aiutano &consigliano; mi emoziono e rimugino…meno male era ora 
…hanno compreso che sono 1persona da aiutare e non bastonare…Ma mentre esco la bibliotecaria precisa 
…certo che azzarda presentarsi al Bando per esperti di 7°livello, doveva invece partecipare al  ns di Bando29 
molto più abbordabile…purtroppo hanno appena chiuso le iscrizioni! Come mai non me l’ha detto prima? 
…mi è passato dalla mente (mente?) Giunto a casa avvio il PC. inserisco la USB per copiare il file documenti 
del Concorso ma 1Virus mi rode il fegato e tutti i dati con…segnati da !geroglifici !! Mi si chiude la palpebra, 
giorni mesi di lavoro : scritti, foto e dati rovinati in 1 amen….così è la vita …Si sta come 1 file sul  desktop.. 
M’ha o m’hanno infettato la chiavetta rovinato tutti i dati! Come da accordi consegno il tutto alla ragioniera 
e chiedo se i documenti sono ok? Ribatte che Lei non ha tempo neppure di andare in bagno e che c’è 1 
ufficio apposito per questo, si chiama =  Protocollo.30 Pare tutto 1farsa tragicomica, il vero dramma sarebbe 
se venissi assunto qui in Comune, davvero farei strage di licenziamenti? Come capitò al Gleno di Radici? 
http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/ Preciso se ce ne fosse bisogno che sono buono come il pane e 
scrivo non per denigrare, diletto vanesio o offesa …ma solo per legittima difesa …senza scordare che= 

la maggior parte della gente che lavora nel nostro  Comune  è onesta &competente 
 

Mi chiedo = Ha senso complicarmi la vita? Come se non avessi già rogne di mio… sto facendo la cosa giusta? 
In questi casi cerco di considerare il lato positivo, già iscrivermi al Bando ho potuto rendermi consapevole=   
 
 

 

1) Casellario giudiziale = limpio pulito…. NESSUNA CONDANNA  
2) Mostrare, che non sono 1parassita fannullone. 
3) Mostrare ancora la beatitudine di don Stefano (Sorisole) che mi presta i soldi per l’iscrizione 12€31   
4) Pretesto per rivedere la ns Norme &Costituzione: Magnifica certo bisogna imparare a metterla in pratica 
5) Nell’attesa del Bando non mi scacciano o sfrattano da casa? = > agonia o speranza ?  
 

E alla preselezione mi chiedono = Perché ha deciso di iscriversi al Bando?   
Amo il mio Paese, conosco bene il mio Territorio basta o avanza? 

Mentre penso …Dimostro in questo modo ai diffamatori di professione, non il mio Essere ma quello che 
non sono: ne 1criminale ne1Bandito ne1precluso da ogni attività pubblica già né valsa la pena.. ma che fatica 
 

 

Nessuna voce &eco o info, eppure la stessa Impiegata comunale mi aveva telefonato (mentre ero in tribunale) 
seccata poiché pretendeva che Le inviassi l’avvenuta lettura mail di avviso accoglimento della mia domanda 
…questo non significa che è stato ammesso…precisava la ragioniera… tutt’altro deve controllare il nostro 
sito web, li metteremo tutte le info inerenti…ma non compare niente…ormai a ridosso della data scadenza!  
 
Telefono alla simpatica Laura per chiedere notizie e lei conferma che ancora stanno vagliando la conformità 
delle domande…ma poco dopo ricevo la telefonata dalla ragioniera che mi invita a tornare in Comune 
poiché non avevo firmato il curriculum (?) Ma l’impiegata vecchia del protocollo non è pagata solo per far 
questo?...controllare appunto ribatte…ha rischiato di non venire ammesso…Alleluya…se non avessi 
chiamato Laurea che perfino mi presta 1tomo più specifico di sole 500pag mentre piange dal ridere quando 
le mostro il libro sulla gestione di 1biblioteca, che mi ha consegnato la bibliotecaria di Villa dopo mesi di attesa; 
infatti dopo i vari disguidi la stessa si scusava  ma non si era accorta che il libro prenotato aveva altri utenti 
in lista di attesa…tuttavia.. precisa ..del resto, pretende di capire in soli 10giorni quello che io ho studiato e 
applicato nel quotidiano per anni? Ma una semplice lettura è già qualcosa… meglio di niente…beh allora 
ho qui negli scaffali quello che le può servire e mi consegna 1libro datato1967 che fare? Ridere o piangere!!! 

                                                             
29 Bando poi annullato per diciamo “anomalie in corso” hanno dovuto rifarlo ma ormai non ci si poteva più iscriversi! 
30 Nell’ufficio protocollo  ci lavora una signora anziana amica dei miei figli senza titoli o concorsi nessuno sa da dove è sbucata. Felice per 

lei, nulla in contrario se non fosse che ogni volta specie durante la vendita del mio appratimento mi crea problemi  dovuti dice…alle sue 

amnesie…La signora Protocollo, infatti già subito mi dice che riceve solo fotocopie ma ha 1dubbio sul bollettino postale dell ’iscrizione: forse 
necessità l’originale? e me lo chiede a me, che fare? Torni chieda in ragioneria. Indifferente…mi dice seccata la Mite Gestapo…che poco 
dopo intravedo dalla vetrata nell’ufficio accanto al protocollo (ma non aveva manco il tempo per pisciare?) dalla simpatica Laurea dove 
volevo recarmi per salutare e chiedere consigli in merito …ma visto l’andazzo tiro Diritto…tanto più  che nel corridoio mi segue la “mite” 

ragioniera presumo con l’intento e la speranza che le parli in modo che poi possa andar riferendo che perfino nei corridoi la seguo(?!!!) 
31 Il dubbio sorge spontaneo= di proposito mi hanno smagnetizzato  la carta REI ?  per non iscrivermi al Bando di Concorso? o per 
non avere le 25 € di marche da bollo per richiedere il Casellario Giudiziale  (FEDINA  PENALE) che preciso ancora, nonostante le 
tante diffamazioni = è pulita linda pulcra bianca candida come la bandiera che innalzo in segno di pace… non certo di resa… 

http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/


Un libro datato 
 

 

 
 
Chiavetta USB infetta da virus 
 

 

 
Il libro datato! Dopo lunga attesa la Bibliotecaria di Villa, mi assegna 1 libro del 1967 per il concorso di settimo livello (!). Le pagine 
sotto spiegano come vanno messi in ordine di tema i vari testi! Ridicolo, bizzarro vero ma spiegatelo  voi alla commissione d’esame!  
Io eterno povero illuso, penso sempre al piano inclinato di Don Milani dove adagio in calata la persona in disagio…non viceversa\o 
 

 
 

  

 
 

Pagina Web Sorisole . Solo cliccando sul cursore che preciso, non sempre era visibile…  si può vedere il file elenco dei candidati 
ammessi all’esame. Pure questo banale disguido oltre i malintesi  già citati poteva compromettere la mia presenza al Bando 
\Concorso…quindi per me già con il rispondere PRESENTE all’appello …di fatto avevo già vinto la mia personale Contesa … 

http://www.comune.sorisole.bg.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/concorsi/scaduti/bando/11 
 

http://www.comune.sorisole.bg.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/concorsi/scaduti/bando/11


Ora rido ma al momento mi veniva da piangere…per reazione il giorno seguente per reazione Le ho regalato 
dei cunei di legno per i tavoli che come lei sballano su in sala Torretta, io sono fatto così che fare altrimenti? 
Sporcarsi scendere allo stesso suo livello…lavello…su…cesso? Meglio poveri con classe che ricchi miserabili!   
Ritiro il libro 1967 e lo mostro pure all’impiegato Comunale Villa G. Carlo ormai amico che pure piange dal ridere 
e mi confida con 1battuta …chi disprezza ama o compra32forse agisce così nei tuoi riguardi perché gli piaci!) 
è innamorata…33Sarà pur vero ma a capirli certi scherzi meglio dire certe…Papere ammaestrate come scimmie 
 

Aperta 1vera ricerca per trovare il file PDF dei candidati ammessi all’esame e dopo altri disguidi che sorvolo 
per non tediare, finalmente il giorno atteso della Selezione. Sono emozionato mai avrei pensato che all’alba 
dei miei parecchi anni= 639 se contati come intensità) mi sarei trovato in questa situazione; Bella la Vita quando sai 
osare e Bella la nostra Costituzione e la Commissione che fa di tutto, per metterci a nostro agio un poco 
meno il Vigile,34 che appena iniziata la prova si pone alle mie spalle, prima fingendosi per caso, poi in pianta 
stabile leggendo ogni mia risposta. 1atteggimanto che confesso m’ha infastidito parecchio...ora diranno che mi 

ha suggerito pure? Non mi sono lamentato perché poi magari, mi criticavano pure per questo. Al contrario per 
stemperare la tensione mi devo contenere poiché le battute m’escono a raffica questo sono io. Noto, 
confidenza tra candidati ed esaminatori, già parecchi di loro si conoscono, tanto che chiedo se possono 
spesarci in attesa che i tempi migliorino= Uno fa il candidato di professione . Navigati esperti organizzati, è 
vero ma io sono unico, originale e penso: di sicuro nessuno di loro ha studiato su di 1libro 1967…ne sono certo 

Leggendo le domande, d’acchito, mi veniva voglia di rispondere a caso averi fatto meglio? Dato che pare non 
rivelino se hai studiato, se sai le cose, ma solo se sei furbo, astuto nel trovare il trabocchetto o l’incognita!35 
Ma che mondo36 è mai questo? Poi come sempre…lo strano sarei io? Con fatica ottengo l’esito del concorso 
che in un primo momento mi dissero di richiedere al Sindaco, per poi correggere l’info come bufala 
…afferma & confida la ragioneria dispiaciuta &pentita… la maggior parte dei candidati erano esperti…da 
tempo ripetono concorsi quindi Lei partiva svantaggiato. Non importa con il solo esserci…io avevo già vinto 
ho preferito rischiare 1figura di merda piuttosto che quella di parassita mi diano pure del Somaro semplice 
mite ma  non certo 1vegetale…Esisto = http://www.bonfantioliviero.com/bando-di-concorso-pubblico-comune-di-sorisole/ 

Sommato il tutto, inconvenienti, stato d’animo: sfratto sulla testa = tuttavia un buon esito  
Il colmo è che a essere seccata è la bibliotecaria di Villa che saputo ormai del termine ultimo del mio scritto   
con l’ausilio della  vecchia volontaria che le fa da eco & spalla  mi indica reo con la mia presenza mattutina 
di mesi di mancata pulizia poiché “intralciavo” il lavoro della donna di servizio (!) che come per miracolo 
subito dopo spunta in Torretta! …Mi scuso tolgo subito il disturbo ritorno all’orario convenuto

37dichiaro. Rimanga pure 
…ribatte la donna delle pulizie. No si figuri, qualsiasi fatica, va rispettata…solo mi dica  gentilmente: le ho 
mai intralciato il lavoro, ci siamo mai parlati o visti prima d’oggi noi due?  No! Solo mesi fa ho incontrato qui 
fuoriorario 1giovane studente. Bene io le sembro 1giovane o 1studente?  Le chiedo questo poiché la 
bibliotecaria oltre che tappezzare ovunque il cartello rispettare rigorosamente gli orari, ora va dicendo, che 
con la mia presenza ho impedito il suo lavoro! A ridosso della porta noto che origlia la vecchia volontaria 
che “lavora” si fa per dire) nel Comune e che l’ha convocata d’urgenza in saletta! Mentre non vedo invece la 
ragazza mistero: studente attempata a Forlì (!) sempre presente, anzi spesso anticipava le mie 
sedute…mentre io mi collocavo, dove meno recavo fastidio, lei si sedeva sempre nello stesso tavolo  lasciava 

perfino libri come segnaposto) con la stessa sedia che spesso mandava stridii  agghiaccianti nel totale e raccolto 
silenzio della sala spesso gremita ma dove manco 1moscerino si sentiva volare….se non la Muratore vedi oltre 

                                                             
32 Chi disprezza compra e chi disprezza ama sono 2 espressioni proverbiali molto comuni  con le quali ci si riferisce a colui che dimostra indifferenza, 

disinteresse o addirittura disprezzo per qualcosa che, invece, in cuor suo, desidera fortemente. Si tratta quindi di modi di dire che ricordano il 
concetto espresso nel proverbio “Quando la volpe non arriva all’uva, dice che è acerba” che si rifà alla celebre favola di Esopo La volpe e l’uva. 
33Favole. La Bibliotecaria è la Tipica Persona che sale solo in groppa al cavallo vincente?  Ha sempre gradito che le inviassi mail sui miei 
viaggi in bici. Anni fa al rientro dopo mesi avventurosi in Sudamerica, scrissi che m’aspettavo la chiesa colma e lo striscione Traguardo in 
piazza. Infatti non c’era nessuno ad attendermi, né parroco Don Angelo) né curato Don Gianluca) solo la bibliotecaria mai vista prima in 

Paese) delusa dalla chiesa semivuota mi era presente accanto. Attratta, presumo dall’articolo? Infatti, chiamai più volte l’EcoBG per l’ 
intervista programmata, ma solo giorni dopo mi dissero alfine, che l’articolo era già stato pubblicato a mia insaputa proprio il giorno del 
rientro mentre ancora perlappunto stavo pedalando verso casa verso la mia bramata ma misera chiesa solito scherzo da prete?  Confesso 
che l’articolo mi fu gradito soprattutto per la foto che ritraeva 1mia ola con un Lebbroso José 111aa …che da centoundici mi aspettava? 

http://www.bonfantioliviero.com/una-ola-poderosa-articolo/ 
Ho imparato a vedere sempre il lato positivo, felice anche perché se m’avessero dato risalto avrei rischiato d’avere accanto 1Papera 
o come da favola 1scimmia morbida anzi pelosa. È proprio vero che i simili si attraggono? Boh?…so solo che mi è andata bene e che 
dalla vita ho appreso che chi sogna troppo il principe  azzurro solitamente rimane a piedi, senza cavallo…o somaro dir si voglia…  
34

 Vigili che premetto sono uno più bravo dell’altro specie il Tasse…ma questo Al Faro presente al Concorso un poco meno, a volte 
proprio non lo capisco, specie quando finge di seguirmi nelle aule ufficio del ns Comune per qual motivo poi…è pagato…  
35 Questo Sistema non premia  certo l’intelligenza che esce sconfitta\sconsolala da certi Concorsi… 
36 1 Sistema che premia solo i raccomandati  dalla Casta, ma che  non semina, coltiva &tutela il genio, il diverso che non significa 

solo straniero o etero…ma chiunque abbia 1visione diversa della vita che va oltre il mero  bieco guadagno interesse del singolo ma 
cerca il Bene Comune come fine ultimo che poi di riflesso viene a beneficio di chiunque … 
37 A volte pur di scaldarmi, più che scrivere entravo (mezz’ora prima) con l’apertura del Municipio, mentre il riferimento d’apertura 
della sala studio della Torretta, riguardava la biblioteca, che tuttavia preciso, sono locali totalmente indipendenti.   

http://www.bonfantioliviero.com/bando-di-concorso-pubblico-comune-di-sorisole/
http://www.bonfantioliviero.com/una-ola-poderosa-articolo/


Manco avessi compiuto chissà quale infrazione o danno…al contrario Eterno Illuso credevo di aver trovato 
qui in Torretta una seconda casa …tanto che perfino a volte il sabato entravo in anticipo, proprio insieme al 
Primo Cittadino, conosciuto in occasione dell’inaugurazione della ciclabile Almè Villa… Sindaco che da allora 
sovente mi confida non solo i suoi sogni, ma pure, i suoi parecchi concreti &validi progetti…Lo si distingue al 
volo, per la Passione con cui svolge il suo Mandato e questo mi rende fiducioso: averne di gente del genere 
che considera il Bene Comune come casa propria…mentre…Spuntano ovunque avvisi che riportano = 
rispettare gli orari di apertura della sala Torretta!  Perché solo ora, mi si rinfaccia &scrive ? Altro classico?  
Prima ti mettono, in condizione di errare e poi ti fanno il mazzo e ti tacciano come 1indocile ribelle poiché 
altrimenti non trovano nient’altro, d’appropriami…38 Chi mi vuole, screditato39 &succube, se mi lamento,  
ottiene il suo scopo, dimostra che pure qui, ho creato problemi. Ma, è pur vero che chi tace acconsente, 
ammette e permette, questa filosofia denigratoria = vero cancro del nostro vivere (senza) corrente.  
Che fare allora? Scrivo; tanto che la mia grafia s’amplia in tela &durata…che fare allora ? Chiedo 1incontro 
esplicativo con il sindaco assicurandogli come già promesso l’invio di 1scorcio del mio scritto ormai a termine 
…spero  
Mi scuso pensavo di aver terminato la mia divina commedia davvero sembro Penelope del resto m’allungo 
per eventi che vanno ben oltre la mia tuttavia buona volontà. Io qui Vi devo solo dire grazie per 1000 ragioni 
mi considero 1visitarore privilegiato ma di passaggio convinto che pure l’ospite più affasciante, intelligente  
e ricco dopo 3 giorni comunque puzza!  Immagini io…che non sono attraente, ne ricco, ne intelligente e che 
sono qui non da 3 giorni, non da 3 mesi, bensì da 9mesi praticamente 1gravidanza! Giusto, il rispetto orario 
ci mancherebbe altro, io potrei essere 1ladro che vaga negli uffici in tempo di pausa o se dovesse accadermi 
qualcosa, ne andreste di mezzo Voi… quindi è giusto il riguardo alle regole, solo  contesto  la modalità e la 
tempistica del tutto, mi sembra eccesivo, fuori luogo e fuori tempo e fuori non…dico altro anche perché 
pochi giorni dopo colpisce il Lutto della nostra cara Rosella. Sconcerta, pure, ci stringe in reciproca stima 
proprio in Nome della sua Memoria…Lasci correre…le contese &chiacchiere, come l’acqua a Valle…consiglia  
il saggio Sindaco…lei qui è sempre il Benvenuto…grazie che dire di più questo non significa approfittarne tutt’altro 

                                                             
38 La studente Mistero si è “mostrata” irritata diciamo pure incazzata fin dal primo incontro e sempre già di primo mattino, manco 
saluta o ti guarda. A me sta bene. Meglio così piuttosto che le papere che fanno da specchietto, alle allodole o ai tordi, i tardi 
&tonti…Ci tiene però a farmi sapere che studia a Forlì e che rimarrà impegnata in Torretta solo per pochi giorni …infatti.. Dopo mesi 
me la trovo ancora a fianco ovunque a volte perfino al buio dell’anti cesso 1volta perfino ritirata in quello dei maschi, quando 
manco a farlo apposta aveva la serratura rotta, per mia fortuna ho sempre la buona abitudine anche a porta semiaperta di bussare 
per eventuali soprese; infatti…una eco da uomo risponde seccata: occupato…da allora ho sempre cercato di muovermi solo quando 
lei era presente in sala per scongiurare spiacevoli equivoci… prevenire è meglio che curare…infatti spesso la Mistero esce per 
lunghe pause, lasciandomi solo con il suo portafoglio aperto in bella vista…in questi casi spero tanto di essere videosorvegliato… me 
la trovo invece ancora sola e questa volta se non altro all’aria aperta, mentre  rientro a casa in bici sulla ciclabile dei boschi. Solo al 
3° incrocio mi sono permesso di consigliarle 1supporto per il cellulare poiché correre con il telefono in mano il corpo “meschino” 
giustamente, si lamenta, lo fai soffrire. Infatti, il piacere della corsa è proprio quello di liberare sciogliere la mente ma soprattutto i 
muscoli…congelati dal freddo tanto che rimane a studiare in Torretta con guanti sciarpa &beretta con pelo nordico lamentandosi 
con la responsabile che apre subito 1inchiesta!  Mi scuso…Sono stato io ad abbassare, non il timer prefissato ma la semplice 
ventola su di giri a palla… tanto che i giorni seguenti entrò la stessa bibliotecaria nella sala gremita, affermando= che caldo qui 
dentro si soffoca, non si respira manca ossigeno…infatti, venni criticato per voce altrui, pure perché aprivo per pochi secondi, come 
da rito la finestra per areare la sala specie dopo la seduta serale dei studenti del giorno prima…non penso di averle causato chissà 
quale malanno? Giusto sotto le feste siamo più buoni perfino la Mistero. Rimasti ormai sempre soli, ogni volta che di sfuggita lo 
sguardo andava in sua direzione lei mi faceva larghi sorrisi e occhi molto ma molto dolci  che io ricambiavo con la semplice piega  
del labro. Solo ora che ci ripenso mi viene da ridere e capire che forse il suo intento era ben altro= adescarmi magari proprio per poi 
biasimarmi. Io sono fatto così cosa volete farci.. non sono malizioso mi comporto in modo naturale quando so di non far del male 
porto rispetto a tutti…Somaro avevo scritto più volte che proprio solo sotto le feste sento il bisogno di compagnia ma intendevo 
donne non papere o scimmie telecomandate… 
 
Rido, pensando a quando militare ( Bari poi Vittorio Veneto )  tornavo in caserma dopo il permesso breve per giocare a calcio. 
Viaggiavo tutta la notte in piedi nel treno ricolmo di militi…perfino nel cesso e seppur  stremato non mi fermavo a Mestre ma tiravo 
dritto a Venezia per il solo piacere di vedere sorgere il sole sulla splendida Laguna . Qui una bellissima ragazza, tutta acqua e sapone 
mi adescò diverse volte, mi invitò nell’aula di 1autoscuola. Vuoi fare 1 viaggio?... mi diceva. Certo perché NO? Su dai sali guido 
io…le dicevo mentre l’aiutavo a salire sul telaio dell’auto sita obliqua a mo’ di teca e la facevo morire dal riedere dimentica per 
1attimo della sua misera condizione di pusher così mi confidarono poi i commilitoni. Era 1bella passera ma specchietto, alle 
allodole ai tordi o tonti …spacciatrice di droghe &morte…che culo? NO, solo fedele ai valori saldi appresi in Oratorio non certo nella 
famiglia cristiana che manco sapeva esistessi se non solo come Roba il giorno di paga a fine mese 
39 2\3 volte il mese, mi permetto 1ciaccolata 40cent.1spesa folle che risparmio sul pane. Colpito dal gelido scroscio prendo qualcosa 
di caldo, ma la macchinetta mi mangia la moneta. Una gentile Impiegata comunale, testimone della sottrazione subita, mi offre la 
bevanda con la scheda prepagata. Ringrazio e il giorno seguente pur di non passare per uno che va a scrocco, notando 1drappello di 
impiegati nell’atrio, chiedo conferma a una di loro se fosse lei la signora, che ieri mi ha offerto la bevanda in modo di ricambiare 
con 1caffè! Non lo avessi mai detto! La gallina vecchia (volontaria non dipendente precisano, gli impiegati che pure non la tollerano tanto è 

villana e arrogante… ) s’alza di cresta ed inizia ad offendermi senza motivo vociando e ridendo a crepapelle… ma è a bolla? mi dice.. 
dandomi perfino del barbone !!! Come si permette scusi ci conosciamo per caso?  No! Ma siccome qui, siamo abituati a vederne di 
tipi, di ogni sorta e genere…allora…Allora sono contento di averla fatta ridere…ribatto… ma non ne vedo un benché minimo  motivo 
o senso e lo dico mentre mi allontano lascando tutti di stucco specie la Gallina vecchia spennata buona manco per il brodo 



Zorro 

La presenza in Torretta perfino dava 1senso alla mio elaboro, scrivo se non altro per riscaldarmi. L’estate 
scorsa invece mi recavo nei boschi per ripararmi dalla calura, in cerca spesso vana, di quiete &ispirazione…  
Sovente mi sedevo a 1tavolo da picnic ma poco dopo, venivo attaccato…spesso da 1signora che chiamava 
Bambini i suoi 4cani liberi da guinzaglio… mentre un'altra gitana rassicurava il cane dicendogli ma Birba 
tranquilla è il Papi vestito da ciclista non lo riconosci ? Il massimo del minimo, lo ottennero 2signore molto 
attempate che sedutemi accanto, raccontavano senza sorta di remore le loro avventure erotiche vissute al 
mare e in particolare quando durante 1sveltina… tali parole…il suo spasimante emozionato gli cagò addosso 
ditemi voi se sono cose da riferire non solo all’amica più intima ma dinnanzi a estranei se non per.. rompere 
Sovente mi raccoglievo alla Madonna a della Castagna (Oasi dell’anima) dove la domenica ero sommerso da 
canti &preghiere di Gruppi in cammino perlappunto…come mai qua? Mentre in settimana ero in compagnia 
delle signore che giocavano a Tombola o a carte e davvero bestemmiano se cala la figura sbagliata, mentre 
appartata al crepuscolo della vita l’usuale coppietta, dove la vecchia dava sovente del rimbambito a suo 
marito… zitto muto…le diceva! Lo giuro manco fosse fedele… come 1cane del vicino che sempre la megera 
al contrario riempiva d’attenzione &complimenti assurdo tanto che mi chiedevo= ma dove sono mai finito?  
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/per-bergamo-vuole-dire-estate-madonna-della-castagna-torna-la-festa_1239232_11/ 

Confesso che sempre qui all’Oasi in 1occasione ho perfino riso. Chiusa la tensostruttura di E..state in città  2 
nonni presi alla sprovvista, mi chiedevano dove altrimenti potevano mangiare in loco, mentre la nipotina di 2 
anni e ½ con 1paletta era intenta a spastare la ghiaia…Vieni Mia…su dai andiamo ormai è ora di pranzo è 
tardi andiamo…Lei seria replicava…ma insomma un poco di pazienza sto lavorando anche per voi Ridevo e   
non potevo fare a meno di pensare, quando un poco più grandicello di Mia, pure io a volte venivo a giocare 
qui sotto le stesse Querce, in visita al fratello seminarista dai preti Giuseppini che qui avevano il collegio dove 
sempre in nero ogni tanto proprio qui nel bosco secolare compariva 1Zorroprete con tanto di maschera &spada 
confesso che mi ha insegnato molto…Volpe con i ricchi prepotenti. Generoso con gli umili sapienti. Lavoro 
botte(a volte confesso pure meritate) e ancora botte, come unica mancia! Allora mi costruivo capanne sugli alberi 
convinto di essere invisibile e inviolabile come Zorro…regredivo insomma come da Primate scimmia più che somaro   

Confesso che sempre qui all’Oasi ho perfino quasi pianto.  Sempre intento a tessere la tela scrivendo questa 
mia Commedia, infinita + che divina…il custode del Santuario m’affiancò più volte con il dischetto tagliaerba 
dal rumore assordante! Capita l’antifona spensi il piccolo PC portatile che tiene di più la batteria e me andai… oltre. 
Qualche giorno dopo torno sul posto, e noto 2educatori intenti a discutere i loro diritti sui riposi e le ore 
non pagate, mentre 2disabili adulti incustoditi &presumo infastiditi mandavano urla agghiaccianti, rispunta 
solerte il giardiniere insolente40 che con il solito disco taglia  il prato già rasato, prendendo di mira non 
l’erba ma la ghiaia che schizzando ovunque, colpisce sia me che il  computer!  Scusi ma come si permette?   
Cazo olet (cosa vuoi) qui non puoi stare… si presenti almeno! A via figheta perché a te ciape a bastonate …ribatte  
continuando a spararmi sassi con addosso con il tagliaerba …Ma chi è lei per farmi questo?  chesto le u post 

privat della cesa (Chiesa) perciò mena i tole… va via…Scusi ma qui in bacheca leggo scritto: luogo dello spirto   
oasi dell’anima! Se ma mia per toch (ma non per tutti)…Allora i 2ragazzi disabili pure loro devono andarsene?  
No i disabili  hanno la dispensa della Curia possono rimanere… e melo dice riavviando il dischetto 
puntandomi ancora addosso di tutto….Scioccato chiedo ai 2educatori allibiti di venirmi in sostegno. Sono al 
telefono, si dicono… dispiaciuti ma non possono interporsi essendo  loro in servizio !() Mentre ancora il 
dissennato urla ogni cosa, mi viene l’intuizione e calmo ribatto continui pure io registro in diretta con il 
cellulare… sappia che l’ho riconosciuta lei è consuocero del mio paesano Pozzi inoltre io sono un 
conoscente del parroco don James responsabile di questo Santuario e pure professore universitario! Al volo 
cambia volto, colore &portamento al me scuse il fatto l’è che i me fa laurà trop, da matina a sira, senza ciapan 

gnaù: negot quindi, chel che fo le tot de più…si tanto preso che taglia l’erba già rasata…lo penso ma sto zitto, 
ma non faccio Sito anzi scritto qui sul Web a dimostrazione che pure questa è la Bergamo pastorale da bere. 
Ormai ho perso l’ispirazione, inoltre noto a breve distanza il giungere di scolaresche intraviste prima sulla 
ciclabile; timoroso di subire altre angherie o scenate me ne vado  prevenire è meglio che curare… ma sul 
viale noto giungere a tutta velocità (?) l’auto della Forestale! Che mi guarda sottecchi, tanto che mi fermo, 
e chiedo alla  copia di forestali uomo e donna  forestali …Siete stati chiamati?  Si perché…? Appunto me lo 
chiedo pure io?  Visto, che chi ha subito il sopruso è il sottoscritto sono io! In breve racconto l’accaduto e 
loro invece di dubitare mi danno ragione piena! Ma come mi credete così sulla parola? Conosciamo il “Tipo 
Arrogante” il luogo di Culto Curiale è libero a tutti…inoltre la tensostruttura è posta su proprietà del 
Demanio Comunale , quindi il millantato custode deve solo stare zitto e lei è libero di andarci quando vuole. 
Me ne guardo bene dal ritornarci…solo vi chiedo è giusto subire ogni volta tutte queste discriminazioni ?  
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 Custode arrogante e prepotente che neppure si presenta, ma che a sua insaputa io già conoscevo: come  con suocero del Pozzi mio paesano ex 
infermiere generico in pensione dopo soli 14 anni di lavoro! Beato lui o beata le vergine del buon consiglio ns Patrona  visto i diversi lavori svolti in 
passato per la nostra chiesa…  grazie… per l’esempio offerto pure questo infatti è 1 classico!  

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/per-bergamo-vuole-dire-estate-madonna-della-castagna-torna-la-festa_1239232_11/


In Concerto  
Li ringrazio e già che ci siamo conosciuti e capiti, mi presento del tutto: io sono quello che puliva il laghetto del 

Gres, proprietario della canoa che avete sottratto ricordate…? Ah…è lei ma allora è suo il kayak? Ci scusi ma 
guardi che non glielo abbiamo requisito, solo custodito, quando vuole, può venire in Sede a ritirarlo. Per 
contro ribatto… Avete fatto bene… voi non sapevate di chi fosse, quindi poteva essere di 1ragazzino che 
rischiava la vita entrando nel lago…mi incavolai perché mi chiedevo…vengono a indagare su chi lavora, e 
non agiscono invece per porre fine all’incuria della vicina vecchia Stazione meta e preda di spaccio e degrado.   
Subisco una discriminazione pure in questo caso?  
Ha ragione…solo che deve capire, noi subalterni interveniamo solo su Ordini precisi…cerchi di comprendere 
Per quanto riguarda la canoa non vale molto e neppure ho 1auto per traportarla quindi vendetela, 
regalatela o usatela per pulire il laghetto, dato che i ragazzi vi si recano a pescare ed io in confidenza a 
schettinare d’inverno…logico= come non detto…rimanga tra noi…Il tempo di 1sospiro e passa 1furgoncino, 
sono loro che ci hanno chiamati…mi dicono…Ma sono gli educatori “imparziali” mentre leggo sulla fiancata 
il nome della cooperativa dove ci lavora mio figlio come dirigente  &socio maggioritario…è piccolo il mondo 
 

   

 

 

 

   
 

 
Lavorare insieme fanno convegni con le cooperative rosse PD per come assistere i disabili dopo che i genitori vengono a mancare e 
nel frattempo per velocizzare i tempi io Padre affettuoso di 2 gemelli handicappati mi eliminano in tutti i …sensi… c’è 1 commercio 
dietro a tutte queste associazioni  che  grida vendetta qui  ci lavora come socio maggior azionario oltre che mio figlio il mio paesano 
Barabba Teste  al tribunale ecclesiastico del mio annullamento del mio  matrimonio  …illusi allora non sapevano che sapessi scrivere 



 
 

 
 

 

 
1.Albero di libri 2.Datato &scadente trovo il libro di don Nicola alias Furbetto…ovunque 3.A febbraio ricevo pure il libro richiesto a novembre 

   
Il sociologo fa di tutto ma proprio di tutto per farmi capire che non sono gradito nel suo pollaio. Questo è il vero problema ognuno  
ritaglia il suo piccolo podere e potere e guai a chi lo intacca …Persone Egocentriche non sono mai cresciute se non sotto le ali di 1 
certa Casta che…castra. Sviliti e pasturati come animali da soma ci vogliono… per ns fortuna di sono pure tante Silvana Conversano 

  
… per fortuna Qualcuno canta...con un poco di zucchero la pillola va giù…con un poco di pazienza converto gli ostacoli in opportunità al 
termine Concerto mi complimento con la Maestra che considero moderna Mary Poppin’s, la sua stretta di mano mi carica d’energia &fiducia 
 

  

 

Villa Ho sostenuto il Bando Concorso Comunale il 14 gennaio e solo 
il 19febbraio alfine la Bibliotecaria* mi consegna il libro inerente alla 
selezione, richiesto urgente già a novembre… Ogni giorno, convinta 
sosteneva  … domani sicuro vedrà me lo consegnano… infatti… 
* Compie gli anni il 6gennaio!! Spesso si reca al lavoro motorizzata!!  
Ponteranica. Quando mi recavo di sabato pomeriggio, a volte l’aula 
studio della  biblioteca  era occupata per letture natalizie ai bimbi; 
allora mi riparavano tra i scafali dei libri, dove veramente  mi sentivo 
a casa felice pure di sentire i bimbi divertiti dai racconti natalizi  
Almè. Pure in questa biblioteca si è immersi tra i libri…mi sento a 
casa mi sento come nei miei boschi dove ho 1capanno aperto 
ricolmo di libri pronti a disposizione che chiedono solo di essere letti  

 



I miei boschi… la mia casa 

   

 

 

  
I miei amati boschi! da ragazzino in riferimento all’umore, mi tramutavo in Zorro Lancillotto Robin Hood o senza remore di Genere pure 
Giamburrasca  o Pippicalzelunghe ecc.. Liberavo la FANTASIA pur di risollevarmi…I ricordi più belli sono legati alle partite di calcio sulla neve 
o quelle di hockey sul ghiaccio al laghetto del Gres; poi di corsa con i fratelli a rubarci il posto migliore per infilarci i piedi inzuppati nel forno 
della stufa famigliare, dove si cucinava o si riscaldava l’acqua per il bagno, come con la mia bomboletta oggi quindi non ho fatto molti progressi.   

A volte capitava che pure io avessi il posto più ambito accanto alla stufa, precisamente come ricompensa &premio quando rotto il ghiaccio 
mi facevano entrare nudo nel ruscello della Quisa  e scommettevano con i paesani quanto ci rimanevo …e a seconda come compenso i miei 
fratelli ricevevano 1 mazzo di figurine alte come lo spazio che conteneva  il pollice all’indice . Solo in quelle occasioni mi sentivo per assurdo 
bene poiché considerato e abbracciato dai fratelli che mi lasciavano la stufa per me mentre nostra Madre non si capacitava di come potevo 

sudare tanto, da indurmi bagnato o fradicio in pieno inverno(?) M’erano tutti anticorpi…quello che non ammazza rinforza…come quando 
nei boschi incontravamo il criminale Ghetti Grande41 tutti scappavano ed più piccolo spesso venivo catturato e come suo prigioniero era 
libero di far dime quello che voleva. La tortura peggiore era quella di mettermi sotto i carelli dismessi del gres e poi una volta capovolti 
iniziava a batterli!!Mi scoppiavano i timpani e mi tremava tutto il copro tanto che un vola liberato non riuscivo a reggermi in piedi e 
procedevo storto…  ancora adesso che lo scrivo ne sento i frastuoni. Gli stessi carelli, dove per 1scherzo di cattivo gusto dei miei fratelli, mi 

fratturai il naso. Felice d’essere accolto al loro gioco, mi raccomandarono di stare fermo ben appiccato sulla parete dinanzi mentre loro una 
volta spinto il carello in discesa e presa velocità se ne uscivano al volo prima che impattasse contro  altri carelli dismessi…mi portarono 
all’ospedale avevo solo 5aa!miserbili! Pensieri positivi, venni considerato dai paesani 1specie mito, poiché l’abilità del gioco premiava il 
coraggioso che saltava fuori per ultimo prima dell’impatto…ma soprattutto perché non confidai agli adulti la vera dinamica dell’infortunio…    

Nel binario accanto del treno vero 1FLASCH rimanda il ricordo dello zio preso pedofilo…Miserabile! capite perché ora sono pericoloso se scrivo 

Sempre positivi: le “montagne” accanto erano formate di argilla lasciata decantare e nascevano e sparivano nel giro di pochi giorni…e 
questo aiutava la nostra fantasia…un poco come i calanchi di Matera o di Eboli dove pure qui si fermava il Cristo…per noi questi luoghi 
magici l’Inverno divenivano piste da sci, dove portavo a slittare le mie sorelline che  divenute adulte mi confidavano che i momenti più belli 

della loro infanzia erano legati ai giochi nei nostri boschi e grazie solo a me che paziente le riempivo di attenzioni…mentre  l’estate le 
“Montagne” d’argilla si tramutava in Passi dolomitici che affrontavamo nel nostro particolare giro d’Italia con tanto di magl ia con la  scritta 
Bonfanti regalataci per assurdo proprio dallo zio preso pedofilo che lavorava nel negozio di ciclista dello zio ricco di Bergamo e allora io 
evadevo esternavo con il corpo e sublimavo con la mente  e mi pareva d’essere Pambianco, Bitossi Taccone a volte perfino osavo …Coppi 

 

 
 

             
Alzo le braccia non per resa 
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 Ghetti, piccolo ha rovinato 1 generazione di ragazzi &famiglie  spacciando illusioni e droga e poi ridicolo sentire dire….una volta  era tutto meglio… 



…tutto Casa e Chiesa  
Ho il massimo riguardo &riverenza per ogni chiesa,42spesso sorgente &condensato di ogni Storia Locale e 
considero Casa i miei boschi, dove veramente sono cresciuto e dove  mi rifugiavo per leccarmi le ferite.  
Considero luogo Sacro oltre le Chiese, il Cimitero e in 1certo senso pure la Biblioteca è 1 Tempio; scusate se 
bestemmio ma se non altro ora che mi ha scaldato &protetto dall’inverno la valuto perlomeno come Dimora.  
La biblioteca di Petosino tra l’altro, sorge dove c’era la Cascina di mia Nonna43Angela contadina e mia Padrino.  
Le persone ti aiutano a crescere è vero …ma solo i libri ti fanno volare e sognare…a me piace recarmici, ma 
ultimamente mi era impossibile accedere: urla di ogni genere casino e la WF che spesso non connetteva o 
limitava la ricerca (per es non permette di leggere i social come Facebook) o peggio ancora, ti connettevano in modo 
automatico sui Siti porno quando per esempio per distendermi la mente, visitavo la Home della squadra del 
cuore Pergolettese solo qui nella Bilbio di Petosino mi mandava direttamente sui Siti porno assurdo…vedi foto allegato  

 
Poi finalmente, la stramba specie di bibliotecaria è tornata a casa sua in quel di Brescia e pareva calata di colpo 
1parvenza di calma &normalità; mera illusione, dato, che a gridare questa volta era la nuova bibliotecaria! 
Urlava con tutte le persone anziane che si presentavano senza codice di riconoscimento! Serve pazienza 
…spiegavo…E lei per contro ribadiva…Ho 30anni, ho studiato, mi sono fatta 1mazzo così…per laurearmi 
…non certo per venire qui, a farmi prendere per il c…da dei vecchi(!)44Le spiegavo…guardi che qui accanto 
c’è l’Ambulatorio medico, pure loro hanno studiato duro per laurearsi ma se i pazienti anziani non seguono 
le loro indicazioni nondimeno, gli rivendicano i loro anni di duro studio o peggio urlano...  
Quando mi recavo in questa biblioteca paesana, mi rendevo conto che ogni volta che uscivo, trovavo nuovi 
libri nello scaffale dell’usato\scambio gratuito, e mettendomi in zona strategica mi accorsi che li posavano 
gli iscritti all’Università Anziani soci Cisl e spesso lo faceva la loro autoreggente moglie del maestro ex sindaco vedi oltre  
Sovente, libri polemici contro la chiesa: solo 1caso ? alcuni pure interessanti ma altri orribili petulanti, 
nondimeno tutto fa brodo e cultura? Oltre al solito alienato libro su don Nicola 45 mi colpì nello specifico =  
il profeta pazzo poiché era lo stesso tomo che avvistavo ovunque pure a Mozzo46 quando mesi fa fui 
ricoverato per la riabilitazione postintervento all’anca. E’ così che per curiosità oso leggerlo….  

Scusatemi se ancora una volta mi dilungo, ma del resto … noi siamo soprattutto quello che narriamo … 
Inoltre è nei dettagli che si nasconde e quindi si scova il ….demonio  

La storia del profeta pazzo narra del Titolare di una grande azienda multinazionale che dopo aver rischiato la vita per ben 2 volte (trauma cranico) 
s’innamora della sua psicoterapeuta poiché è diversa dalle Altre donne…essendo molto credente, durante le sedute lo avvicina a dio… e lo rende 
umile e conciliante alla fede. Ma il distacco tra analista e paziente? Al I° incontro con la  sua Porche da Milano  vanno a mangiare 1” semplice” pizza 
a Padova poiché quella Trattoria economica, le ricorda gli anni di quando lì in quella città lei era studente e doveva r isparmiare…Il dirigente 
contraccambia il favore e al weekend la pilota a Cortina con il suo elicottero, nella sua suite personale , ma precisa: in letti separati per rispetto della 
privacy decoro fintantoché la loro unione non sia benedetta  da qualche ministro di dio ..Al II° ricovero (incidente elicottero) perfino convoca  
1consiglio di amministrazione urgente dell’intero staff in sala di Terapia Intensiva= CAPITE DOVE? Poiché vuole tralasciare tutto, ma il vicino di letto 
1paziente “profeta pazzo” poiché possiede doti di veggente, lo convince che nella vita ci vogliono pure i ricchi nel mondo altrimenti chi farebbe 
lavorare &mangiare la povera gente…? Bisogna pur prendersi questo fardello sulle spalle… Il profeta pazzo afferma che basta 1pizzico di fede nelle 
parola del Signore affinché si compiano miracoli. E siccome Valeria la sua psicoanalista questa fede la possedeva veramente, pregando pure durante 
le loro sedute di terapia (CAPITE DOVE?) ottenne dal dirigente d’azienda ciò che più desiderava. Vale a dire il miracolo, dell'amore…e vissero felici e 
contenti…No. Magari finesse qui! Prosegue…autocitandosi come autore di aneddoti provvidenziali dello scrittore(!) Saby. Pastore..«"Nella vita, lieti 
o tristi, siamo tutti  turisti" " Non c'è casetta che non abbia la sua crocetta." "In cielo non c'è paghetta, per chi non passa per la porta stretta."»  
Dice ancora lo scrittore Saby: "Nessuna ricompensa, per chi al cielo mai ci pensa."» questo riguarda tutti i settori dell'impiego umano e civile. La 
verità quindi, afferma tramite la voce del suo amministratore delegato dottor Milesi, è che uomini come noi occorrono, siamo preziosi, così com'è 
prezioso l'idraulico, l'elettricista, il meccanico, l'impiegato, il medico, il carabiniere, la massaia, la commessa e potrei continuare sine fine dicentes (il 
letterato cita pure il latino) la lista degli impieghi, ripeto tutti quanti preziosi per il bene comune, a patto però che siano tutti svolti con onestà e 
rettitudine ai valori di povertà, austerità, sacrificio. Senza  trascurare quelli di produttività, efficienza e profitto... Perché è tramite questi ultimi che 
si possono creare posti di lavoro utili a combattere la disoccupazione, e quindi il degrado della persona, l'accattonaggio, la miseria, la fame e ogni 
forma di indigenza.. «"Si nasce tutti pazzi, afferma alfine … io aggiungo…alcuni  perfino peggiorano  come lo stesso autore del libro che in verità si 
rivela veramente se non  1pazzo 1 vero demente lecchina piegato a 90° di fronte all’élite di comando…Leggere per credere tuttavia è 1capolavoro, 
1divina commedia se paragonato al… libro di piaggineria adulazione, servilismo, della ns paesana scrittrice(?) a riguardo la vita del nostro ex parroco 
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 Spero di vistare quella di Saint Loop (Giura) a forma di origami= pieghe…che trattengo meglio luce &suoni interni o esterni? Indifferente dipende 
dal referente…o meglio da chi l’osserva…http://www.promolegno.com/materialegno/03/origami-per-una-chiesa/ . Critico  noi cristiani sovente 
farisei ma guai a chi mi tocca le chiese che considero e apprezzo  se non altro come luogo di storia  e arte… Onorato Bene di co don Stefano per 
avermi concesso di lavorare l’estate scorsa nella ristrutturazione della chiesa di Sorisole, più passa il Tempo e  più par migliori  nel farsi bella  
43

 Angelo nonno materno è morto quand’ero piccino per ricordarlo mentre quello paterno nonno Pipa  (Hollywood https://www.youtube.com/watch?v=qX0Zee7f6u8 

era la persona più buona al mondo a lui ho dedicato il mio racconto sulla Grande Guerra  http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/ 
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 Volgare oltre che villana; eppure in apparenza pare santa lucia tanto è fine e carina…ogni volta che mi squadra pare voglia ardermi vivo…inoltre 
quando già la incrociavo supplente  il sabato a Ponteranica solo con lei  la connessione WF non funzionava mai…poi all’improvviso (vedi oltre) 
l’illuminazione e la gentilezza…a capirle certe persone 
45

 Libro che troco ovunque…dopo 20anni tornato in auge seppur nessuno ne ha mai comprato 1copia tanto è orribile vedi oltre…  
46

 Riabilitazione Mozzo del Primario Molinero: il medico che solo dopo ben 5aa accertò la disabilità dei miei figli gemelli seppur in carrozzina dalla 
nascita e decretare così il nostro diritto ai soldi dell’accompagnamento e il mio diritto ai permessi della 104 che mi venivano tuttavia 
sistematicamente negati…va precisato inoltre che la moglie del Primario è l’onorevole PD Carnovali socia cooperativa  di mio figlio &responsabile 
del REI (reddito inclusione) dove finora oltre la retta mensile 150€ mensile ho ricevuto solo emarginazione e umiliazioni  

 

http://www.promolegno.com/materialegno/03/origami-per-una-chiesa/
https://www.youtube.com/watch?v=qX0Zee7f6u8
http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/


Questi sono gli scrittori graditi alla Curia Padronale e alle case editoriali bergamasche. Credono &sperano 
vengano emularti nel loro ossequioso riservo “verso” la meglio, crema l’élite…A loro va la dedica Aschedamin 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo testo e in particolare a Don Eugenio Battaglia47 e 
all'amica dottoressa Silvana Paganoni Scaglia48 che mi hanno seguito passo passo nella stesura…del don Nicola !!! 

Il maggior letterato orobico è celebrato per la sua “magna opera”=il piccolo principe e il vangelo di Giovanni 
tradotto in bergamasco…mentre i problemi Reali pare non esistano per questi asceti selezionati dalla casta 
e cerchia curiale…la nostra città è sempre più preda di spacciatori che crescono come funghi ovunque come 
le ragazze di ogni Continente sulle strade a distanza ravvicinata ogni 5m di media, mostrano le loro Grazie, 
alcune spariscono o vengono rapite senza che le femministe infervorite dei salotti buoni urlino al femminicidio 
…Lavorano operano e spariscono a volte brasate tra capannoni che celano discariche abusive con periodici 
&sistematici incendi… mentre aerei d’ogni sorta ci sorvolano sulla testa e ci piovono addosso di tutto 
perfino morbi interrottamente giorno &notte! Sempre di corsa e in ritardo per l’occasione perduta nei 
centri commerciali che hanno spodestato i Cortili! Stressati 1infortunio al giorno e come performance a 
caccia del record  della più %alta di mortalità sul lavoro. Chi osa riferire o peggio scrivere queste lacune è 
solo 1 disfattista da emarginare…come il sventrare una intera collina per far parcheggiare il vescovo in curia 
e il rettore in ateneo  che poi sono della stessa risma  facoltà &sede…quel che conta è che l’Atlanta vada in 
Europa tanto che perfino il Capo ultras compare nel cristo sull’altare della chiesa all’ospedale papa Giovanni 
…ci pasturano con i falsi miti.. illusi nostalgici credono che si possa governare come negli anni60 con la cieca 
totale obbedienza…poi i risultati si vedono eccome … rimane poco tempo ancora…non si può governare 
senza opposizione; asfaltano tutto pure la voce umile e del mite viene tacciata appunto con la solita frase 
denigratoria è un…profeta pazzo…  
 

Dopo l’ultimo mio scritto: ol segn… il segno…mi aveva seguito &consultato il maestro ex Padronato &sindaco 
mano in Tasca …che si fingeva interessato al mio elaborato, poiché esperto nel rivelare persone con doti 
sovrumane era certo delle mie facoltà divinatorie (?) che secondo lui emergevano chiare nel mio scritto… 
Hai preso 1abbaglio… solo Puro caso… scrivo per disperazione, manco ispirazione quindi lascia perdere… 
Infatti, smise di fomentarmi, benché mi raccomandasse, l’importanza dell’incontro con le assistenti del REI 
(reddito inclusione) una volta giunto il tanto sospirato evento49,  neanche volle vedermi o sentirmi anche solo 
per sapere come andò a finire e poi lo strano sarei sempre io sparito svanito come la sua consorte e il vino in aceto! 

In compenso mi raccomandava di continuare a rimanere così come sono! E cioè? Stai Sereno! Poiché 
…ripeteva …non c’è peggior affronto che il mostrarsi felice, dinnanzi a certi paesani che ti vogliono rovinare 
Continua quindi a far quello che fai e vuoi…E’ difficile fare quello che vuoi …con 150euro al mese! 
Non importa Tu continua a correre, andare in bici, arrampicarti in montagna insomma seguita a fare sport…  
 

Solo la sposa del maestro mi seguiva50 in biblioteca ribadiva…Ti devo 1invito a pranzo ogni promessa è debito 

Appunto: 1debito era la mia presenza per i suoi soci “universitari attempati” ANTEAS51 che come scritto nei 
capitoli precedenti non perdevano occasione per emarginarmi in tutti i modi possibili... Il fatto è che tu invadi 

il loro territorio di caccia… mi dicevano 2oche o galline ormai spennate…In che senso scusate fatemi capire… 
ribadivo. Ogni maschio seppur attempato è come 1cane da caccia segna con l’urina il suo territorio…guai interferire 

Senza capirne il motivo, in particolare stavo sulle spalle al sociologo Sambel Rota che sovente ripeteva la cosa 
più preziosa che abbiamo è il Tempo, giusto quindi condividerlo con chi è solo, tanto convinti che ripartivano 
le persone del paese da seguire poiché appunto tali… e il sottoscritto ??? Evitato o meglio dire evirato… 
Il “giovanotto” sociologo in pensione, perfino mi fece resistenza e raggiro nel censurare 1 mio scritto sulla 
mitica paesana Erika nonostante le premesse e promesse di pubblicarlo sul loro Bollettino; (benché sempre in 

affannosa ricerca di eventi da stampare specie l’Editoriale  che copre tutta la 1^pagina se la tiene  come fosse roba sua 
è vanitoso…ha faticato tano a prendersi tutto quello spazio…mi confidano ancora le 2galline americane52 

                                                             
47 Prelato e paesano Petosino è la mia vera croce mi ha impalato dopo che rientrato dalla  mia esperienza boliviana (e anni) avevo osato criticare il 

suo Conventino (sede Ist. Negri) per il commercio dei bambini boliviani…Alcuni genitori perlopiù danarosi, dopo aver scelto il figlio adottivo per 
colore degli occhi, capelli ecc. perfino, tornavano mesi dopo per cambiarli…se non soddisfatti…Criticai mio malgrado pure il mitico ex allievo 
padronato divenuto potente  industriale Tino Sana…che oltre inviare macchinari guasti, vecchi inefficaci inadeguati alle reti locali e voltaggi 
sudamericani…inoltre spesso erano preda ancora prima di giungere in Missione da ex allievi telecomandati tutto faceva tuttavi a  business…mentre a 
Bergamo venivano citati come aiuti provvidenziali la realtà era un altra cosa…ancora  1 volta capite perché solo pericoloso… se scrivo 
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 Berlusconi locale, Capo  Industriali di Bergamo con Radici in tutto il mondo, capite l’umile scrittrice quali appoggi ha in paradiso! 
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 Come già riferito l’assistente REI prima mi impose illegalmente l’internamento  ad 1 comunità protetta! Scandalizzato rifiuta i e poi al secondo e 
ultimo incontro non si presentò poiché colpita da calcioli renali ..ancora aspetto che… si riprenda!!!! 
50

 Ormai esausto dal casino, mi recavo in biblioteca di Petosino solo per ritirare dei libri prenotati altrove e in quelle occasioni  la bibliotecaria 
convertita gentile &ossequiosa mi faceva attendere parecchio tempo oltre il dovuto senza senso …e solo in quel frangente compariva la ex first lady 
con sorte in Tasca che mi donava del pane o pretendeva a tutti i costi di portami al bar per la colazione ma io sistemicamente rifiutavo non ne 
vedevo ne capivo il motivo…poiché nel contempo ricevevo ogni sorta di emarginazione specie dal suoi amici soci  universitari attempati …infatti… 
51 ANTEAS = Associazione Nazionale tutte le Età Attive per la Solidarietà promossa dalla Curia dalla Cisl e dall’Ateneo cittadino 
APS = Associazione Promozione Sociale…come sempre belle sigle e parole mai  i fatti poi? Di fatto  …rimani solo in nero  
52 Una di queste oche ex vicina di via Piazzalunga è subentrata nel Ns appartamento, quando la mia ex coniuge dopo la separazione 
si è trasferita altrove, senza rendermi partecipe dei miei diritti di prelazione o almeno del ritiro dei miei averi documenti, indumenti 
mobilio ecc. sparito …tutto mi è stato tolto come la voce.. perfino la grafia e con il sito allora spesso  senza motivo…Oscurato 



Scrutatore impertinente53  
Se queste sono le Persone deputate ad aiutarmi immaginate le Altre… la prova del nove la realizzo quando 
durante 1concerto canoro il sociologo rampante…&presentatore, mentre stavo riprendendo benché avvisato 
si posizionò dinnanzi in pianta stabile fingendo di dover dibattere chissà quale quesito con il Presidente, che 
pure mi ha tolto il saluto dopo il mio ultimo scritto…reo di averlo rivelato anzi…spogliato54nel suo essere 
Padrone assoluto nel considerare a personale gradimento chi sia degno o no di frequentare il gruppo anziani 
che governa come fosse cosa o casa propria sul tipo in generis di famiglia cristiana &cosa nostra di vecchio 
stampo padronale…Sono gustati solo chi obbedisce e muto opera agisce pasta &avanza e semina seppur 
immigranti come Virus che prolificano solo su terreno reso florido dall’inCuria…come suo fratello vigile che 
mi multava durante  lo sciopero della fame per rivendicare i miei diritti di Padre confesso ho provato vergogna per lui)    
o sua sorella mio medico di Base che mi evita come appestato seppure operato da poco all’anca manco mi 
chiede come sto a almeno mi saluti quando la incontro per strada…poiché reo pure per lei…di graffiare…? 
Tutta casa chiesa, ambulatorio, solidale con tutti, specie se migranti solo me, evita…e l’etica professionale? 
Si pecca pure per…omissione? Saputo per caso55 solo da poco della morte del giovane medico Prof Rizzi che 
mi ha operato, oso chiederle conferma per strada; già lo sapeva quando ci siamo visti l’ultima volta, ribatte 
ma la volontà del Primario era di non farlo sapere manco è apparso sull’Eco considerato organo ufficiale= potere\volere Curiale 
questo già la dice lunga aggiunge…abbassando lo sguardo come a mortificarsi…o giustificarsi…pure lei nei miserabili? 

Per reagire cerco di vedere sempre il lato positivo di ogni evento, grazie al Concerto natalizio ho conosciuto 
la consorte del dottor Simoncini che m’ha curato d’urgenza quando venni colpito senza calcoli di sorta. 
Incrociato per strada e per caso, il nuovo parroco (che di solito mi evita come appestato) m’invita strano a confidarmi se 
vede una persona per strada che sta male prima di aiutarlo gli chiede l’ISEE gli chiedo! Giunti in breve 
all’asilo, repentino, suona il citofono e una volta apparsa la sua amica Boffelli Marika56 il prete m’inveisce 
con ogni sorta di versi (somaro?) affermando…stufi sempre con la solita litania…Guardati in giro dice…pensi di 
essere l’unico? Diversa gente versa in difficoltà economica ma non per questo va in giro a lamentarsi o peggio 

scrivere come fai te… Il vero cristiano prende la sua croce sopporta in silenzio in attesa di tempi migliori appunto 
……assurdo che sia lui il vero miserabile …? Il colmo è che mi dicono conoscenti in Curia che si vanta di 
essere 1 esorcista…quindi oltre che autolesionista &pazzo per il maestro corrotto in  Tasca, ora  sarei pure 
1 demone…da scacciare…per il BASSO prelato? Ritorno al Medioevo? Cosa non fanno per screditare una 
persona semplice umile che come tale rispetta,57ma non venera anzi rifiuta i salamelecchi  al potere locale… 
Quella notte per il freddo senza riscaldamento da 1anno ormai ma soprattutto per il colpo inferto al basso ventre dal 
piccolo prelato non arriva al metro…il colmo è che si crede grande mi sono venute atroci fitte al ventre: calcoli renali 
sentenzia il dottor Simoncini, che gentile mi visita seppur non sia suo paziente, e dopo 1miracoloso Buscopan 

addirittura mi fissa una eco urgente…Lasci perdere, vedrò di richiederla tramite la mia Medico di Base sua 
collega di ufficio che all’indomani tramite segretaria mi fissa 1appuntamento solo dopo 2settimane!!! 
Logico che non mi sono più presentato… anche perché stavo meglio… se fossero solo Fisici i mei problemi.. 
allora si che mi risolleverei al volo …sfratto, nessun reddito, non sempre mangio…eppure… eppure … 
La mia legale dopo mesi di silenzio m’inviata a passare dal suo ufficio per firmare dei documenti che mi 
fotocopia, giunto a casa mi accorgo che praticamente, ho firmato la pratica legale di richiesta alimenti ai 
Parenti di cui esito aspetto da mesi …ma lei  non l’aveva mai aperta =  miserabile no vera criminale… 
…presumo che i suoi colleghi la consigliano in merito pur di abbattermi se dovesse risultare le mie  ragioni 
che figura farebbero i mie 5° ex legali vero record e la Curia nella persona del Cancelliere don Luca Marchetti 
ex ultimo nostro curato (è piccolo il mondo) che mi ha annullato il sacramento per pazzia senza sottopormi a 
perizia se non a cose fatte risultando poi sano e vegeto che figura di merda…capite perché disturbo se scrivo 
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 Chiara allusione a… Lo scrutatore non votante  di Samuele Bersani 
54

 Scrutatore e Presidente di seggio con l’allora mia moglie pure catechisti in cerca di proseliti da evangelizzare insomma perfetti cristiani iscritti al  
partito DC  del suo zio Gigi Alborghetti Davide Regazzoni,  Agazzi Vittorio di fatto governavano tutto e tutti… il segretario fedele a quella Casta era 
appunto Carminati Battista che durante lo spoglio dei voti incazzato  mi avvisò: per forza devo riferire al Direttivo…il tuo anomalo operato…Avevo 
condonato voto dubbio al partito PC della mitica pasionaria Porreta alias CiaKa più larga che alta a fatica entrava nella sua 500 Unica con i Taschini 
in Opposizione al strapotere curiale Dc…Le avevo concesso il voto solo come premio alla sua determinazione, per simpatia, etica buon senso 
appunto…ma il Presidente perpetuo ad interim mi disse per forza devo riferire e di sicuro …  te la faremo pagare pure loro della serie: miserabili ? 
55

 Ho saputo solo in questi giorni della scomparsa del giovane medico Primario, me l’ha riferito la paesana  moglie dell’ex infermiere generico Efrem, 
incontrata per caso(?) di recente sulla mia via; la stessa donna che mi sgridò e mi fece tralasciare i 2 panini avanzati al termine della  festa 
dell’oratorio il giorno di  san Giovanni Bosco…per poi portarseli a casa lei per i suoi animali…così almeno mi dissero il Maxi &Picio coloro cioè che mi 
avevano autorizzato a farlo…Madre pure di una brava infermiera della riabilitazione a Mozzo da allora si è ricreduta sul mio conto e ormai siamo 
diventi quasi amici…almeno spero 
56 Marika è impiegata all’asilo. Boffelli è il parente &legale che con accanimento cerca di eliminarmi in tutti i sensi…Per mesi , anzi anni  in  casa sua 

(Palazzo Regazzoni)  si svolgevano riunioni 2 volte la settimana dove la presenza di mia moglie era obbligatoria mi dicevano senza spiegarmi mai del 
perché ci andasse…Io pure seppur sotto sfratto, abito nelle case Regazzoni dove ha vissuto la mitica  Giroma ( 1 istituzione)  suocera di Marika a cui 
ho chiesto 1 foto dell’asilo ma ancora attendo; suo marito Corna è dipendente Tino Sana ho consegnato a suo figlio elettricista &allenatore Virtus ( 
che pensavo persona seria) il mio tostapane da riparare ma nonostante  i vari solleciti ancora attendo  come il Panettone pro messo (sono loro 
arbitro volontario dei Esordienti) spero almeno nella Colomba che…non voli via  pure queste sono azioni miserabili che ti fanno capire di non essere 
desiderato…o magari sono io che come solito sbaglio interpreto male ?   
57

 Continuerò a Comunicarmi da lui Ministro, per quello che rappresenta = l’Autorità massima Ecclesiale della ns Comunità ma non per questo lo 
considero un dio in terra, anzi al contrario con garbo e gentilezza, dico la mia se non trovo il Comune d’accordo?  



Pellegrino in casa propria 
Utile quindi cercare di evitare mio malgrado, la biblioteca Locale motivo in più per cambiare Paese &Aria? 
Consigliano i vigliacchi! Troppo facile i problemi non si risolvono di certo scappando inoltre noi siamo la storia 
dei luoghi che viviamo. La mia semplice presenza da fastidio, presumo rammento loro i peccati di omissione 
esclusione, in concerto con la cultura= usa &getta. Cerco così di barcamenarmi in varie biblioteche 
rendendomi invisibile pur di non creare difficoltà o esser di peso, la connessione in rete mi è necessaria 
come aria, fosse solo la lettura mail in attesa di buone nuove, o semplici offerte di lavoro…chi vive sperando 
 

La biblioteca di Ponteranica è poco illuminala di luce naturale inoltre mi ricorda troppo i luoghi del martirio58  
La biblioteca di Paladina non concede la connessione WF.  
La biblioteca di Almè perlomeno in quel preciso periodo la connessione WF  era in perpetua  out of line  
La biblioteca di Villa d’Almè rimane l’unica disponibile, ma c’è in ballo il trasloco, per cambio mobilio, cerco 
quindi di evidenziare gli errori grammaticali in giallo e poi almeno 1volta alla settimana, mi reco in sala 
studio per…“sciacquare i panni in Arno”  anzi in …Rete e correggere così le mie parecchie ignoranze59  
 

Alfier.. di Nome a Villa varco pure 1 Torre mutata in sala ludo per studenti, libera a tutti ma ogni volta che ci 
vado la WF va in tilt allora mi mimetizzo in sala studio. Una bella esperienza, notare come la gente viene in 
questo luogo, felice carica di Attese…mentre i Bimbi…si sentono finalmente a casa loro, il venerdì, c’è il 
gruppo disabili,60 e sta volta sono io che mi sento a casa. Ricordo in particolare quando la Titolare come 
abitudine dava compiti al ragazzo che pare la torre di Pisa, quando si muove, sfida la teoria di Einstein. 
Tornato a rapporto non riusciva a farsi capire; la bibliotecaria insisteva ma come la porta verde giù non 

esistono uffici con quei colori…e lo diceva con voce da bimbo deficiente, mentre svolgeva nel contempo, 3 
cose insieme= rispondeva al telefono, indicava il libro da schedare alla volontaria e scriveva il termine  
consegna all’utente, insomma mancava solo 1 scopa in mezzo alle gambe  e poteva  pure ramazzare…Dato, 
che la pantomima continuava, allora mi permisi di intervenire…intende dire la porta di vetro non verde…Il 
ragazzo subito mi venne vicino, mi abbracciò dicendomi diversi vocaboli che costrutti davano bene: 1grazie   
A volte spesso non servono lauree o titoli di studio: basta un poco di…Vera Attenzione. Dopo di questo, in 
apparenza banale episodio, la dolce fata turchina si tramutò in 1bestiale megera usando tutti i modi 
possibili per farmi sentire sgradito…Tanto da farmi chiedere= ma come può coesistere in 1individuo…due  
persone così differenti? Lecchina zerbino con chi le fa comodo, villana quasi violenta con chi non va a genio 
o intralcia il suo “territorio”. Eppure nemmeno usavo il bagno61 per non creare disturbo se non per estrema 
necessita e quelle poche volte manco farlo di proposito lo trovavo intasato; con pazienza &coraggio sturavo 
il tutto… mentre fuori trovavo gli operai accorsi d’urgenza per nulla….manco fossi videosorvegliato! Una 
volta perfino vociò… mi risulta che qualcuno usa il rotolo di carta asciugamani…sentenziò la megera! 
Esagerato dire rotolo uso giusto 1strappo per pulire la tazza, di solito sporca manco usassero l’idrante… 
Siete voi studenti che…lo usate. Prego..non sono 1studente..inoltre non mi sono mai permesso di lasciare 
sporco al contrario semmai spesso pulisco… roba altrui…Guardi…mi supportano gli operai…che la carta 
asciugamani non intasa per nulla, anzi scorre via con lo sciacquone certo dipende dalla quantità usata! 
Guasto, il cesso maschi, appena assegnato quello delle donne, lo intasarono pure per ben 3volte con l’intero 
rotolo! Kg di carta pulita, stoico con pelo sullo stomaco e coraggio, tolsi il tutto, solo per il quieto vivere…Cessi e 
pedinamenti a parte ( studentessa Forlì e volontario CRI vedi oltre) il colmo la Megera lo raggiunse quando le confidai 
dell’Atto Vandalico subito…Mi rendevo conto che ogni volta che dovevo aggiornare il mio sito o pubblicare 
news dalla Torre scendevo nell’aula studio della biblioteca altrimenti la WF m’era negata. Qui con panegirici 
la bibliotecaria manco mi leggesse dentro mi estorceva le novità che gradiva ricevere per mail. Le confido… 
ho subito 1atto vandalico …le sta bene se l’è cercata…Ribatte….con il vizio che ha …di scrivere troppo…!!! 

                                                             
58 La biblioteca di Ponteranica è il Luogo degli incontri protetti con i figli impostomi illegalmente una vera tortura per 1 Padre un 
oltraggio ingiuria che tuttora grida vendetta a dio. Vinta la Causa i figli tornarono a casa mia a settimane alterne ma ormai 
maleducati una volta raggiunta la maggior età mi rifiutavano…ironia della sorte…per motivare oggi il loro diniego affermano che 
sono stato 1 Padre troppo assente  per niente esemplare …mai tenuto ad esserlo semmai 1 Padre da aiutare…   

Inoltre all’ingresso della biblioteca incontro spesso l’assistente REI svanita da mesi, non mi convoca per seguirmi (come da 
programma &pagata) nell’inserimento sociale e lavorativo, presumo lo faccia di proposito in attesa magari di una mia parola di 
troppo. Fuori  dal  suo Ruolo e ufficio (stesso edificio della biblioteca) la considero una persona qualsiasi  quindi la ignoro… mi 
ritegno infatti un individuo per bene e di classe non comune e non è mia abitudine quindi molestare la gente per strada   
59 Confesso che prima avevo vergogna della mia marcata ignoranza ma del resto ho passato una vita solo a lavorare faticare e 
sublimare inoltre come mi insegnava spesso mia nonna Angela bisogna avere vergogna solo quando di fa del male  
60 Verrò a saper poi che il gruppo  disabili, fa parte della cooperativa cui Presidente è l’ormai  amica Rosella ex sindaco di Villa che  ormai mi è tanto 

che Amica mi confida di essere stupita nel conoscermi di persona dato che mi avevano descritto  come tutt’altra persona…Appun to le dico… per 
questo solo… per questo… scrivo…Custodivo Rosella come fosse 1Angelo 1Oracolo &mentore di riferimento a cui indirizzare il mio scritto ma poi 
1mattina proprio mentre mi recavo in biblioteca, sbagliano strada mi imbatto in via Manzoni nei suoi parametri  funebri .. ch e fare ?...vedi oltre  
61

 Anni di sala operatoria mi hanno insegnato a gestirmi le minzioni mentre altri odori e come gli umori ne sono geloso 
e sempre per abitudine me li porto a casa mia per essere più preciso non ho mai cagato in quei bagni eppure ho 
dovuto pulire tracce ovunque pur di non subire altre gratuite diffamazioni subite 



Il giorno seguente le mostro 1foto di libri strappati &gettati62sconvolta afferma cosa centrano perché i libri ? 
E per la1^volta la vedo pensante &rammaricata, perfino si  giustifica…mi scuso dispiace… dev’essere dura? 
La vita insegna che bisogna…Battere il ferro al momento che è caldo…chiedo quindi alla bibliotecaria 
pentita (?) di proposito per saggiarla di consigliarmi 1dvd 1film per tirarmi su il morale e Lei  mi consegna Milk la 
storia  verosimile di 1omosessuale che si fa Governatore in mezzo a chili di droga e scandali politici di scambio 
voti e favori mostra l’America più sconcia altro che milk =latte! Penso positivo se non altro è giusto darsi conto.   
Scusatemi di nuovo l’autoreferenzialità… ma ditemi voi se è normale tutto questo? Mi spiego meglio una 
persona, in una situazione così delicata come la mia: indifeso offeso sotto sfratto, non sempre mangio ecc. 
concentra le sue azioni su cose concrete materiali &convoglia le sue azioni in qualcosa che davvero riverisce 
e celebra non certo…una banda di orecchioni viziati al midollo… quindi al contrario se qualcuno63 analizza 
tale scelta (DVD) cosa può pesare? Preciso anzi urlo quindi amo la passera tanto che ne farei 1monumento. 
Poiché sovente mi mettono &considerano dell’Altra Sponda non ho pregiudizi tutt’altro ma scusate se…preciso=  

 

 

1) Medaglietta 1^Comunione di Maira Vergine del Catar 
Esprime bene la faccia da V….Onorevole PD avv. Bruni!  
A tempo perso Fisioterapia a Mozzo dove osa &cova la sua 

Aquila come con…sorte e primario. Reparto eccellente ma va 
precisato a questi signori che non è da considerare casa propria 

2) Santuario! o Tipico fallo…in contropiede…………………… 

3) Sotto a chi tocca…Tutta la Potenza della Donna… 

 

 
 

1) Cultura schifosa maschilista. 2) supposta o missile…fa comunque sempre male 3) R&R armiamoci e partite..4) Regolo 5) Sondaggio 

   

                                                             
62 Nel capanno del bosco tengo la porta aperta proprio per favorire il  prelievo i  dei libri disponibili a tutti…così mi ricompensano?   
63 Come certi professori che mi fanno pedinare dagli laureandi educatori è legale …è giusto tutto questo? & la mia di privacy? 



Oltre il Cesso e al citato Virus che mi ha infettato la chiavetta, il raggiro del testo sulla gestione biblioteche, 
indicato come idoneo da studiare per il Bando, sebbene le garanzie consegnatomi, 2mesi dopo il Concorso 
…è accertato pure che al…peggio non c’è limite…quando la bibliotecaria, saputo del termine ormai della 
mia divina commedia o meglio Tela di Penelope…perfino accusò con la mia presenza mattutina di essere 
stato causa di mesi di mancata pulizia della donna di servizio…e me lo dici ora?64 Assurdo ed io che illuso 
andavo riferendo che mi sentivo accolto, mi sentivo finalmente a…casa!! Seguito perfino se mi recavo in 
bagno, specie dal volontario CRI che suppliva le assenze della studente, già citata di Forlì. Incuriosito a mia volta 
verifico e lo pesco essere proprio colui, che lasciava tracce del suo…passare! Altezzoso avvezzo presumo a 
guardare sempre avanti, non voltandosi non si accorge che lascia lordo il cesso; personaggio veramente 
strano65 già al primo incontro faceva di tutto per sottopormi a interrogatorio continuando a rimarcare… 
quanto fosse fredda la sala Torretta… A me non pare, forse sarà che sono abituato al freddo… 
Ah si è perché? …ripeteva, simulando di essere 1finto tonto forse credendomi, nel contempo 1vero scemo  
Poiché vado spesso in montagna…taglio corto… Solo una volta all’aperto, gli dò corda per inquadrarlo meglio) e lui 
parte in 4^; mi confida che pure va a scalare e saputa la mia prossima meta, mi sconsiglia il Pegherolo, dato 
che  diverse volte si è recato in quella cima, come volontario CRI  per recuperare morti… ola pepa…sembra 
che l’intero apparato regga sulle sue s…palle. Tenuto con garbo a debita distanza, pare manco mi conosca, 
neppure mi saluta; pare perfino finga di studiare, tanto che si annoia, sbadiglia  e si contorce su quella sedia 
che manda stridii…di ogni genere, se non s’avventa viziato sull’unica sedia girevole…manco fosse 1Trono, in 
pieno avverso, io invece tralascio il posto ambito, che spesso cambio, per non intralciare le abitudini altrui, 
senza scordare che sono 1ospite quindi devo solo adeguarmi e ringraziare. Capitava nei giorni preesame66 & 
verifiche, che la sala si colmava, allora elargivo, la tripla e prolunga personale, sempre gradite e condivise…  
pur di sdebitarmi dell’ospitalità…ma guardi precisavano…che qui nessuno è proprietario siamo tutti di casa 
…infatti… se non per i ordinari, isolati episodi citati67…Ore, giornate, settimane mesi in perfetta sintonia, 
ben inserito tra studenti, tanto che sembravo 1 di loro; accettato incluso, in assoluto silenzio vivo 
un’esperienza quasi mistica provare per credere grazie aldilà di qualsiasi storia equivoco o dir si voglia, 
questi giovani fa ben sperare per il futuro… e quel che più conta, passo l’inverno scaldandomi “custodito” 
ironia della sorte proprio dai “merletti” della Torretta. Solo 1volta mi permisi di aprir bocca e di fare 
1battuta vedendo 1ragazza che seguitava incipriarsi Le chiesi…Truccarsi aiuta a rilassarsi? mi presta un poco 
di cipria allora…Calò il gelo sull’assemblea attonita… quando si sentì forte e chiaro la sua 
riposta…INCULET…Non vidi più la studentessa se non l’ultimo giorno68… in compagnia di 2amiche e il 
volontario CRI che celato dal cappuccio &felpa69 che apre ogni imposta per il troppo caldo!!!! 
Mi scusai per garbo e cavalleria, ma confesso che non giustificai la sua reazione e ne rimasi molto male, 
ormai avevo perso l’ispirazione, decisi così di evadere recandomi a ritirare l’ISEE al Sindacato…ignaro che 
altre soprese s’ergevano  sul mio capo… in bilico come la spada di Damocle…   

                                                             
64

 Falso anche perché non ero mai il 1° utente al mattino …se non c’era la studente  di Forlì c’era presente tuttavia il volontario CRI 
65

 A volte si metteva al mio fianco occupava il posto con il Pc acceso e i suoi beni personali in bella vista… ma poi lui spariva e magari mi capitava di 
intravedevo più tardi a studiare in sala studio della biblioteca!!! 
66

 In queste occasioni si presentava pure la sua presumo fiamma dato che il volontario cri cri cri pareva davvero concentrato sui libri accanto alla sua 
bella che pare molto la figlia di Fantozzi non lo dico per offesa dio me ne guardi ma solo per dar l’idea e per rimarcare come l’amore è cieco non 
tanto lui ma lei orba con quale coraggio frequenti 1 str..del genere! scusate ma quando ci vuole, proprio in questi giorni vedi qualche metro più in là 
67

 Episodi, realizzati affinché io li scriva e passi poi per semplice paranoico?  Mi è più facile credere che pago lo scotto di alcuni miei precedenti 
scritti che tuttavia riconfermerei… Qui tra questi studenti infatti ci sono alcuni amici dell’omicida della sua fidanzata, avvenuto in circostanze 
troppo strane e senza che nessuno urlasse al femminicidio.. https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/villa-d-alme-pistola-morta-1.3669136   

È tuttavia un mio punto di vista presumo ci sia ancora la libertà di pensiero e critica nel rigurdo altrui. Ripeto rispetto il dramma specie per 

le due stimate famiglie colpite ma è logico che c’è qualcosa che non quadra (arma non custodita a chiave, sicura disinserita, colpo in canna  
ecc..) e non è giusto che la passi liscia solo perché è figlio di 1Carabieniere gli è concesso tutto ?  Preciso che stimo l’Arma ma questo non 
vuol dire che chi sbaglia non debba pagare solo perché raccomandato e possa fare il bello e brutto tempo, quando poi gli stessi Militi per 
niente esemplari si prendono la licenza di seguirti o scrivere rapporti inventati di sana pianta…solo perché telecomandati…quando giudici 

“indisposti” mi derubavano i figli solo per 1semplice frase estrapolata da altro contesto ? vedi maestro poco oltre…è logico che ho il dente 
avvelenato con certi carabinieri di allora (come quelli di Cucchi oggi) specie quando mi recavo a prendere i figli dalla ex coniuge e lei senza 
nessun motivo li faceva intervenire per poi leggere agli Atti  che si escludeva l’’affido congiunto poiché ogni volta che rit iravo i figli 
intervenivano i Carabinieri a sirene spiegate. Assurdo e ridicolo insieme, poi senza 1legale vai a spiegarlo tu al  Giudice prevenuto…che mi 
vietava così l’affido congiunto…vedasi memoriali sul mio Web cosa ho dovuto patire perdono ma non dimentico     
68

 La ragazza unica nel suo genere pare veramente 1Muratore (senza offesa agli edili) per tanto è grezza e villana. Mi chiedo come ha potuto 
permettersi tanto? Manco fossi 1 suo Parente, con quale coraggio poi? Se fossi stato 1persona comune normale, si sarebbe, presa un bel pugno in 
pieno viso e meritato… credetemi non aveva senso un’offesa del genere tra l‘altro detta in mezzo a moltitudine di studenti raccolti in venerato 
silenzio ..forse lo ha fatto solo per provarmi testami di certo però ha sbagliato 
69

 Il segugio apre tutti i battenti con conseguente corrente d’aria e si pone a riparo della pesante felpa con tanto di cappuccio che gli cela il viso, 
quando 1gruppo di signori della mia età aprono la porta  della Torretta  e chiedono  gentili… disturbiamo se ci mettiamo qui seduti?   SIII URLA 
maleducato senza mostrarsi ai signori…che scioccati manco entrano rimangono sulle scale se non due di loro una signora che rimane senza parole e 
1signore che riconosco come 1Dirigente del Paladina ciclismo…io mene sono guardato bene dall’intervenire dato che come ripeto  spesso qui sono 
solo 1 ospite ma soprattutto perché non ne ho avuto manco il tempo di capire l’accaduto… se non  poco dopo quando il cretino che ha fatto ridere 
le 2 amiche (una è l’alias= muratore) si alza e se ne va . Ed io rimango unico uomo presente, quando ritorna la signora del gruppo con la Gestapo che 
entra come a sincerarsi chi fosse burbero… villano, ma senza proferir parola rapida retrocede in trincea a parlar vano? Ed io  rimango muto a bocca 
aperta in silenzio unico uomo presente quindi …così nascono le leggende, le storie e le… palle?? …capite se anche per questo motivo scrivo…?   
 

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/villa-d-alme-pistola-morta-1.3669136


Meglio il Demonio che il Mobbing   
Magari certe situazioni, sono create di proposito, affinché, poi descrivendole, io rischi davvero di passare 
per 1paranoico e perdere così ogni briciolo di ragione, etichettato come 1 semplice fissato! Quindi non devo 
fare il loro gioco meglio credere che questi eventi siano solo sfortuna, malocchio auguratomi spesso dai miei parenti) 
o magari opera dello stesso demonio…manco fossi almeno san Tommaso …non ci credo infatti…    
Dopo l’inculet fingo indifferenza, mi alzo e me ne vado in direzione Sindacato. Trascorsa 1settimana ormai 
dalla richiesta ISEE sicuro sarà pronto, non ho credito al telefono non posso accertarmi, tanto vale pedalare   
verso la città, così mi passa, come spesso mi accade lo sforzo fisico mi fa dimenticare le miserie mie &altrui. 
 

Porto il documento alle assistenti in Comune ma come sempre quando mi presento, loro chissà perché non 
ci sono mai…Illustro all’impiegata di riferimento, affinché inoltri, la mia dichiarazione redditi : benché da 
2aa ormai equivale a zero nessun Aiuto o almeno Ascolto …! All’uscita scorgo nell’ufficio anagrafe lo zio ex 

maestro della mia ex coniuge, che sebbene sia famoso per il suo essere despota , insolente arrogante, nel 
funerale di suo fratello, mio ex suocero, mi è stato vicino e solidale , siccome non lo vedo quasi mai, ne 
approfitto per ringraziarlo, gli dico…a volte basta 1gesto 1stretta di mano…per intenderci… 
E’ vero …ribatte…ma sono io che in verità ti devo ringraziare per tante cose e di vero cuore… 
M’ILLUMINO D’IMMENSO! Si fa festa in cielo, quando uno si converte.70 Perfino lo zio perfido, alias EbeneZar 

Scrooge  SI RICREDE …Notando al suo fianco altri parenti della mia ex consorte gli chiedo: 
…è successo ancora qualcosa<?qualche altro lutto…?                           …..No!... semplice burocrazia …Ribatte!  
 

         
Agnese alias mani di fata salita in cielo con l’abito da sposa abbraccia il fratello recitante in Miseria e Nobiltà. Scrooge Spiattellato Sosia dello zio GG 
 

Pedalando in discesa, felice ho quasi sublimato del tutto l’onta dell’inculet già mi fa meno male! Sbagliando 
strada allungo per la piazza; noto 1drappello nella chiesetta dei morti, dove scopro distesa l’ Agnese zia della 

ex coniuge alias mani di fata poiché eccellente sarta; seppur da anni dimenticata in Ricovero, e non professi più la 
sua arte, accarezzandole le mani71, non scordo di certo la sua abilità e l’abito da sposa confezionato in 
esclusiva solo per il nostro matrimonio…ore e ore rubate perfino al sonno:  1vero capolavoro  
Cerco di esprimere le condoglianze all’ex coniuge che si gira dall’altra parte seccata verso suo zio Ceser ex 
collega che fa altrettanto… Che pena…e pensare che lo credevo 1vero signore72 invece lo scopro sempre più 
misero semplice uomo anzi quasi quasi nei Miserabili…Mi abbraccia invece mentre mi porge la mano e 
condoglianze l’altra cognata, pure vedova del Berto (fratello defunta) pure lui ex collega e protagonista in 
negativo del mio mobbing vedi oltre.. Nel contempo penso al GG su all’anagrafe, al suo ennesimo raggiro 
manco l’illusione di una minima riconciliazione. Rifletto… come può essere così miserabile l’uomo e con tipi 
del genere cosa avrebbe generato mia Madre, se avesse ceduto alle avance dell’ex Suocero Bruno di nome &fatto 
che vistosi perpetuo rifiutato decretò: meglio così, se non mi vuoi …vorrà dire che mi sposserò 1donna 
Ricca &Signora invece che ona: 1 poera strasuna che sposa de merda de aca…Miseria e Nobiltà o viceversa?  
 

Eterna metafora della condizione umana: Miserabili presenti ovunque ,non solo nelle pagine di Victor Hugo 
Il tempo di riordinare le idee, che giunto a casa, ricevo 1lettera “aperta” dell’avv. Marco Regazzoni 73 che mi 
sollecita lo sfratto…altrimenti scrive…dispiaciuto è costretto a intervenire con la forza del Pubblico ufficiale. Con 
lo scarno credito, telefono alla mia legale, ma non risponde: che fare? Metto in ordine i recenti documenti 
oltre l’ISEE &sollecito sfratto compreso, ben stirati, li adagio in 1raccoglitore su misura, affinché non si 
pieghino e li inserisco nello zaino con l’intento e speranza di mostrarli, dovessi incontrare Qualcuno per la  
strada, che mi può consigliare sul da farsi. Monto in bici e mi avvio…dove…?... Non lo so!  

                                                             
70 Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 99 giusti che non han bisogno di conversione". 
https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=3236  
71

 Facile farne 1 monito e preghiera su quella mani da fata ma pur di prevenire possibili altri raggiri ho tralasciato perfino di recarmi 
alla sua funzione funebre; prevenire è meglio che curare…è vero ma non è per niente giusto che una persona non sia libera di 
vivere nel rispetto reciproco… 
72 Al contrario della sua piccola ma grande moglie Lucia (sorella GG)  quando quelle poche volte mi incontra… mi copre di attenzioni  
73 L’avvocato ha lo studio a lato del bar della mia ex coniuge, dove al piano superiore  è ubicato un altro suo locale libero dove 
viveva gratis il parroco Don Angelo… di certo, si può ben dire che…  è proprio piccolo il mondo… 

https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=3236


Quale direzione non lo so l’importate ora quello che più  conta è pedalare fare sforzo… dimenticare.  
Svolto  verso il bosco e la nuova ciclabile, dove con un poco d’immaginazione scorgo le Alpi, la loro semplice 
visione, già mi rilassa e poco dopo mi trovo sul sagrato di Sombreno, dove mi avvisano…inizia la Messa…  
Penso di certo non può farmi male…Del resto peggio di così…. 
A metà celebrazione entra 1giovane quarantenne bello come 1angelo vestito alla moda tipo look happy hour e 
si pone 2panche dinanzi; poco dopo altro cambio di scena, questa volata direttamente al mio fianco,  s’ 
accosta 1vecchia che subito manda olezzi nauseabondi da vera pestilenza, risonanti scoreggie manco tanto 
celate, quanto micidiali dato che spandono ovunque puzze che somigliano armi chimiche al peggio tossiche. 
Rumoreggia pure con la bocca fragori metallici, mentre fa danzare sulla punta della lingua, manco fosse 
1abile illusionista la protesi dentaria, con marcata salivazione che s’espande attorno come le fiale deretane 
Riposa solo quando si toglie del tutto la dentiera per asciugarla  sulla manica del golfino…e questa manfrina 
prosegue fino al segno della pace! Che fare? Osare allungo la mano? Il pericolo concreto è prendersi tutte 
le sorti e specie di patologie peggiori al mondo…eppure credetemi ne ho vissute di situazioni estreme:  
bidonville, prigioni, favelas, Lebbrosari, Calcutta ecc… ma 1ripugnanza del genere  non l’avevo mai provata 
Credetemi sulla parola, che fare? Chiudo gli occhi oso, allungo la mano, che la vecchia m’arpia stringe e non 
molla mentre con la lingua s’aggiusta di nuovo la dentiera che le stava cedendo; se lo ha fatto di proposito per 
impressionarmi, devo ammettere di aver dinnanzi 1vera &navigata attrice. Rivolgo poi il viso verso l’angelo, 
che dopo aver dato la pace al suo vicino, retrostante, benché mi guardi, mi sorvola lasciandomi, con 1palmo 
di naso e la mano aperta….di stucco!? Con….le goccioline di muco! Alfine l’amen e l’aria salubre dei boschi! 
Giunto a casa mi vesto e mi corico subito a letto… che giornatina… per oggi …mi dico…basta…e avanza… 
Avete letto bene…mi vesto: guanti e sciarpa, non avendo da mesi il riscaldamento che mi ripari dal freddo 
della notte… il tempo giusto per far l’esame di coscienza e rammento: ah già  i documenti nello zaino. Per 
puro scrupolo, vado a verificare e ne rimango sconvolto, allucinato, stupito, senza parole… i documenti ci 
sono tutti ma posti, in ordine sparso, invece d’essere raccolti nella busta trasparente inserite a  loro volta in 
1raccoglitore ad anelli, erano tutti sciolti e mischiati tra loro, eppure credetemi manco avevo aperto lo zaino! 
Com’è possibile tutto questo…casino? Opera per forza maggiore di 1demone non c’è altra spiegazione…e 
quasi quasi uomo di grande Fede, ma assoluto miscredente per quanto riguarda l’idea Demonio mi riCREDO 
il colmo è che invece d’esserne spaventato74, la cosa mi diverte… se non altro me ne faccio 1 ragione anzi 
ne sono contento, almeno ora pure io posso far ricadere la colpa su qualcun altro…dunque ora non si può 
scansarmi o etichettarmi  come un semplice paranoico…!!!  
Preferisco credere a 1 demonio piuttosto che al mobbing gratuito che  mi cagiona la gente malvagia 
Confesso che tuttora sono perplesso e dubbioso credetemi cari lettori non invento niente è questo forse è il 
solo vero dramma… così è la vita…=  1 comica? 1 dramma? Pura poesia o mera…Favola  

 
Angeli o Demoni! Miserabili  o Dignitosi ! Corrotti Mercenari o Pastori d’anime 

 

 
                                                             
74 In verità lo scrivo l’evento perché mi ha veramente scioccato ancora adesso che lo rielaboro non riesco a capacitarmi come si 
siano mischiati tra loro tutti quei documenti dato che nessuno aveva manomesso lo zaino rimasto sempre  chiuso sulle mia spalle 
per l’intero tragitto. Preciso inoltre che non bevo vino da mesi e in passato solo 1bicchiere saltuariamente a pasto; non ho mai 
usato ne droghe ne farmaci se non 1Aulin antinfiammatorio ogni 3\4 mesi…quindi non posso fingere se l’accaduto mi ha turbato.. 
consapevole tuttavia che in ognuno di noi c’è miseria\nobiltà il bene\male il lupo e l’angelo sta a noi decidere chi allevare & pasturare  



 
 

 
 
5) CAPITOLO  PRODIGI & FAVOLE  
    
 
Preludio..Usciti da 1 favola. In..vento le parole. Mi trovo in piena favola! Lasciare lo zaino in cassa 
Abbi cura di me. 1 Girasole e la piccola Caterina. Ci siamo IMPARATI. Il perpetuo Somaro e l’eterna 
maestra. Ossequia dei Defunti..! abbi cura di me..la salute non è in vendita. La prova del 9.  

Sagome. Tale immagine appunto mi rendea.. Una bella anima. 1 Ola anomala. Zebre. Diga.L'arte 
dello stratagemma. Favole. Crocee o silenzio. Ol Masnù. URBI et OrPI Cercasi lavoro. Solo/e luna

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non puoi vivere una Favola…  

…se ti manca il coraggio di entrare nel bosco…   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
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… 
 
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 proteggi75  
 

 
 

                                                             
75 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  

 



..Usciti da 1 favola 
 
Ricevo un altro duro colpo che solo in volgare e demoniaca parvenza pare perfino satisfattorio. Spira, la mia 
ex capo sala; da ostica Collega mutata in Donna e Madre esemplare &coraggiosa: 10aa di malattia e 400 chemio, 

protagonista in negativo durante il tremendo Mobbing subito76 per anni, prima del mio definitivo “esilio”  
 

Un’occasione unica per rimarcare come si può concretamente rimediare ai propri errori, un’opportunità 
valida inoltre per chiarire alcune cose agli ex colleghi…ma lo pensa il demonio usando il mio orgoglio ferito o 
è 1vero segno di Pace e di riconoscimento al suo valore nel cambiamento come strumento Sacro…che fare?  
 

Mi butto…se son rose, fioriranno… per puro caso odo 1 brano di Sanremo che neanche ho seguito…e dopo 
aver chiesto permesso ai Parenti della Defunta e al Parroco solo  di nome Severo…mieto  le parole in 1 sacco, lo 
scuoto e ne ricavo farina o  crusca…buona almeno per il molino? Apro gli occhi e mi trovo inserito in pieno 
in 1 favola e con mia somma sorpresa sull’altare77 di fronte al leggio e all’assemblea  Colma di attenzione e 
sofferenza  raccolta intorno a 1 Girasole e alla piccola Caterina….  
Cosa faccio ora? Aldilà dell’apparenza, sono una persona molto timida, umile, riservata a volte impacciata 
…di certo non mi manca il coraggio ma se mi blocco…mi uscirà qualche parola…riuscirò a farmi capire? Per 
farmi forza penso al demonio che detesta e rifugge l’autoironia e chi sa amare (chi ama veramente= non teme) 

senza interesse alcuno…e se non bastasse penso… alle recenti umiliazioni* 78…subite allora si che il 
coraggio mi trasalisce tanto che perfino invento le parole… 
Opera buona o pure qui ho sbagliato nel seguire fiducioso la mia indole che magari spiega sotto le sferzate? 
Subisco un’altra opera del demonio ne sono certo, poiché vile m’attacca quando meno te lo aspetti, qualche 
giorno dopo chiusa la biblioteca a Villa lunedì mi reco come abitudine ormai a Ponteranica così leggo pure il quotidiano.  
L’aula Torretta rimane tuttavia aperta…ed è così che all’improvviso senza logica devio per Villa, strano non 
pedalo verso la strada maestra trafficata ma soleggiate il pallido astro pare parvenza di meno gelo e come non 
bastasse neppure, seguo la direzione Campo, ma quella insolita della Brughiera di via Manzoni dove noto 
allestire delle insegne nel giardino dell’ormai amica signora Locatelli ….mi fermo per osservare meglio…non 
ci posso credere… non è possibile sono i Paramenti Funebri indovinate di chi… 
Rimango a bocca aperta… E’ appena tornata a Dimora e la stanno sistemando nel lugubre prezioso scrigno.  
Sconvolto senza parole, rimango muto, con garbo e gentilezza i suoi Parenti riescono tuttavia a farmi aprire  
bocca &cuore, per assurdo sono Loro che mi consolano e mi riscaldano tanto che mi sciolgo e manco fossi 
un bambino dopo anni finalmente sfiato e riesco a piangere dolci dolorose lacrime com’è possibile provare 
in contempo 1miscuglio di emozioni del genere…pare non me ne vada bene una in questo periodo dichiaro 
Una volta ripreso si fa per dire i suoi Parenti mi chiedono…La conosceva bene? NO per niente…ribatto…è logico 
chi non la conosceva: come ex sindaco, eccelsa maestra, impegnata nel sociale ecc. …ma in verità solo in 
questi ultimi mesi ci siamo IMPARATI davvero a fondo, tanto che perfino stavamo diventando dei veri amici 
Mi, confidavo spesso e Le facevo leggere i miei scritti tanto che la tenevo come mia Mentore di riferimento 
quando scrivevo, con la promessa, finito lo scritto in corso, che mi sarei impegnato di scrivere solo favole e 
leggende come la Sua che m’aveva celato la malatti,  per non farmi soffrire ulteriormente…ed io MISERABILE 
che penso di capire sempre tutto…illuso d’essere ovunque più forte ricevo la Lezione da Lei così scricchiolina 

C’era una volta una Maestrina che pur di ascoltarmi oltre offrirmi caffè interruppeva i Compiti del nipotino 
il quale vedendoci insieme professò… Voi due insieme parete sembrate usciti da 1 favola in che senso? =  
il Gigante e le Bambina…semmai, lo corressi: il perpetuo Somaro e l’eterna maestra… 
ridemmo… alla barba del demonio  che di fronte alle Favole e all’allegria si disarma …non può agire…infatti 

 

Ossequia dei Defunti 

                                                             
76 Il mobbing subito lo sogno e rivivo spesso nelle situazioni di tensione…in pratica ogni notte. Devastane ti rovina la vita 
perdi fiducia in tutto se non sei persona ben equilibrata…eseguito da persone in apparenza “normali” è questo che ti fa più male  
77

 mi aveva  detto che avrei letto dal basso accanto celato dalla corale 
78 ●Penso alla frase inculet ●Penso al raggiro della bibliotecaria con il testo da studiare assegnato 2mesi dopo il Concorso mi veniva 
da piangere dal dolore ●Penso alla Commessa del supermercato  3Valli di Villa che colma di utenti mi fa tornare indietro per 
lasciare lo zaino in cassa …abbiamo subito troppi furti di recente…si giustifica… d’accordo ma perché solo con me questa misura? 
Inoltre siamo tutti videosorvegliati era proprio necessario umiliarmi in quel modo? Per fortuna quell’assurda disposizione non si 
ripeté più ma confesso che pure in quel momento avrei pianto dalla vergogna, oltre che dall’affronto di notare  tutti gli altri clienti 
felici per il Natale ormai incombente, con i carelli pieni di ogni leccornia e  “roba”  
…mentre io mi avviavo a casa con i soliti  3 pezzi da 1 euro… 
●Penso soprattutto a Caterina alla Nipote di Dianella e comprendo il senso delle 400 chemio percepisco per 1attimo infinitesimale 
 i disegni e la Grazia divina sovente imperscrutabile dalle nostre menti delimitate…da troppi pregiudizi ed è così  che prendo 
coraggio e leggo la mia grafia in brutta copia…è oscuro quello che dico... avranno capito qualcosa …vedi oltre  

 
 



Il Demonio seguita …ostinato o imperturbabile  si cela ovunque …ripeto… specie dove meno t’aspetti??? 
 

Durante la Funzione Funebre di Rosella nella chiesa colma mi trovo a fianco da una parte la moglie del mio 
ex sindaco79 e dall’altra  la vecchia volontaria megera del Comune…forse che lo fanno per spronarmi? 
Infatti, realizzo una cosa eroica: dono volentieri a entrambe il segno di pace…ci vuole coraggio credetemi 
mentre dal mio fianco parte una signora per fare 1lettura con dedica personale.. io me ne guardo bene 
…solo mi limito a scortare il Monsignore Fratello di Rosella rimasto incodato dietro al Corteo; lo riporto 
dove merita appena dietro alla Rosa…mi ringrazia di vero cuore io altrettanto dopo le semplici ma esaustive  
parole dedicate alla sua Sorella, poi retrocedo al mio posto tra gli ultimi non c’era bisogno d’altro 
 

Viene, a mancare pure Rita  anziana e  cara Vicina  di casa  eccelsa giardiniera…con pazienza e silenzio mi 
ha insegnato come curare le Rose  e le Persone …prevenire è meglio che curare?  
Tanto che il “nostro” nuovo parroco, timoroso non si sa di cosa… con decisione personale vieta durante 
ogni  Funerale la preghiera che non sia inserita nel  Rituale dei defunti 
 

  
 

Ridicola imposizione del nostro nuovo Parroco alla luce poi dei molti urgenti problemi da affrontare…inoltre se tale ordinanza fosse 
imposta a tutti  non avremmo ascoltato le belle parole dei  parenti, dei conoscenti di Rita neppure avremmo saputo della sua bella 

Lettera Testamento letta dalla sua Nuora  a fine Cerimonia. Come non avremmo potuto ascoltare le belle preghiere rivolte a don 

Sergio venuto a mancare troppo presto…tra l’altro recitate pure dai preti e Vescovo in primis mesti tristi, scioccati…dal su trapasso  
…ma cristo va ad abitare nel regno dei cieli come sempre ci consolate…non siete quindi contenti? O come sempre omeliate..fate 
quello che vi dico non quello che faccio..   
Rammento tuttora la storiella che don Sergio che mi aveva narrato poco prima di partire  in tutti noi c’è 1 lupo buono e 1cattivo80   
 

è così che senza reddito stremato con i 2lupi affamati in corpo lascio parlare le rime e nel dubbio il..Cuore 
prego per la ex capo sala che tanto mi ha remato contro nel mobbing patito ma altrimenti..occhio per occhio rende il mondo cieco  

Alla “mia” Capo Sala.                                                                                                                             Abbi cura di me  

                                                             
79Assunta da poco dalla cooperativa di mio figlio come educatrice benché non sia titolata mentre lo stesso suo marito appena venduta l’auto 
m’inoltrava 1richiesta di lavoro come infermiere domiciliare …tuttavia mi sono presentato ma logico che mi hanno riso in faccia… 
80

 Un’antica favola indiana narra di un vecchio Cherokee seduto davanti al tramonto con suo nipote. 
«Nonno, perché gli uomini combattono?» Il vecchio, gli occhi rivolti al sole calante, al giorno che stava perdendo la sua battaglia con la notte, parlò 
con voce calma.«Ogni uomo, prima o poi, è chiamato a farlo. Per ogni uomo c’è sempre una battaglia che aspetta di essere combattuta, da vincere o 
da perdere. Perché lo scontro più feroce è quello che avviene fra i due lupi.»«Quali lupi, nonno?» «Quelli che ogni uomo porta dentro di sé.» Il 
bambino non riusciva a capire. Attese che il nonno rompesse l’attimo di silenzio che aveva lasciato cadere fra loro, forse per accendere la sua 
curiosità. Infine, il vecchio che aveva dentro di sé la saggezza del tempo riprese con il suo tono calmo. «Ci sono due lupi in ognuno di noi. Uno è 
cattivo e vive di odio, gelosia, invidia, risentimento, falso orgoglio, bugie, egoismo.» Il vecchio fece di nuovo una pausa, questa volta per dargli modo 
di capire quello che aveva appena detto. «E l’altro?»«L’altro è il lupo buono. Vive di pace, amore, speranza, generosità, compassione, umiltà e fede.» 
Il bambino rimase a pensare un istante a quello che il nonno gli aveva appena raccontato. Poi diede voce alla sua curiosità e al suo pensiero.«E quale 
lupo vince?»Il vecchio Cherokee si girò a guardarlo e rispose con occhi puliti. «Quello che nutri di più.» 

 



In anatomia il dottor Ugolini ci spiegava che siamo: 1combinazione di corpuscoli atomi cellule virus saprofiti 
alcuni perfino patogeni…o meglio 1brachetta di ossa diceva il simpatico Casinelli emerito…ma con 1 infinità 
di sentimenti e relazioni precisava il dottor Terzi… che vanno oltre ogni ragione e logica; come la tua 
malattia che invece di distruggerti ci ha mostrato il lato più dolce e bello della tua Persona…Grazie per 
l’esempio ma soprattutto grazie per il coraggio Cara Dianella. Abbiamo imparato a conoscerti e apprezzarti  
più da malata che da infermiera, cinta dall’altra parte dello steccato… 
Contagiato da tale coraggio…oso  pure…io nello scriverti 2righe:  
 

Gentile Capo sala oggi voglio parlarti come amico e non come collega, 1modo come un altro per chiederti 
ancora 1volta 1permesso e non per dispensa al lavoro, ma di Presenza e di Parola per dire: grazie alla vita.. 
Timido impacciato pure 1pochino abbastanza stonato, schioccato non mi era mai capitato di recarmi a 1 funerale 
cantando le rime della canzone che davvero ha vinto il festival pure qui come Te: contro ogni logica…come 
in apparenza lo sono stati i 10 anni del tuo Calvario con le 400Stazioni = perché 1 dio permette questo?  
 Abbi cura di me rime liberamente tratte dal brano di Simone Cristicchi… d’ora i poi quando lo sentiremo penseremo un poco  a Lei? 

…Adesso Dianella chiudi dolcemente gli occhi e stammi a sentire… Sono solo 4rime e 1pugno di Parole. 
Più che perle di saggezza, sono sassi di percorso tolti dal fondo di 1verso. 
La natura è 1opera d’arte dove, niente è più grande delle piccole cose… 
Non cercare 1senso al dolore! Nel chicco che muore, si schiude l’universo. 
Come i fiori sulla tua Cassa o lo spettacolo del firmamento, il tuo volto in 1foglia che vibra libera al vento.  
II ricordo che brucia, scalda e torna cenere… la Vita è tutta 1Miracolo roba da… non credere. 
Il tempo la malattia ti cambiano fuori la pelle, colpiscono il fianco ma non il centro. L’amore cambia dentro! 
Ognuno combatte la propria battaglia Tu non credere a tutto, non giudicare chi sbaglia. 
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso… Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso… 
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto 1Ponte…E ti basta solo 1Passo per andare… Oltre Ti immagini se qui 
dal leggio su di 1rigo come l’incanto d’ingresso come in 1favola avessimo le ali… e cominciassimo a volare? 
 Ti prego in questo caso…abbracciami forte Dianella …se avrò paura di… cadere: 
Abbi cura di me 
Abbi cura di me che tutto è così bello… ma pure così fragile. 
Adesso riapri lentamente gli occhi e stammi vicino… 
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino, 
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 
Ti prego ora tu stringimi forte e non lasciarmi mai andare. 
Abbi cura di me…abbi cura, di tutti noi qui presenti, dei tuoi famigliari, abbi cura di Camillo di Mattia e Anna 
Giorgio e Giulia ma soprattutto abbi cura e proteggi la piccola Caterina che da sola giustifica le 400 chemio!  
Onorato averti conosciuto contagiato dalla tua vitalità parola fuori senso &luogo Adesso? Non credo come il 
brano che ti resta Addosso…come direbbero i ns prof della scuola IP ogni attimo rimane impresso nei ns Geni 
vive in Noi in Eterno nella Memoria specie per chi ha Fede…dicevano pocanzi nell’omelia 1Re&don Severo Grazie 
 

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare 
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole 
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 
Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera 
Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso 
Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo 
Perché la natura è un libro di parole misteriose 
Dove niente è più grande delle piccole cose 
È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del firmamento 
È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento 
È la legna che brucia che scalda e torna cenere 
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere 
Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 
Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo 
E dai valore ad ogni singolo attimo 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrò paura di cadere 
Che siamo in equilibrio Sulla parola insieme 
Abbi cura di me Abbi cura di me 
Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore 
È la scintilla divina che custodisci nel cuore 

Tu non cercare la felicità semmai proteggila 
È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima 
È una manciata di semi che lasci alle spalle 
Come crisalidi che diventeranno farfalle 
Ognuno combatte la propria battaglia 
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia 
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso 
Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso 
Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo 
Anche se sarà pesante come sollevare il mondo 
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 
E ti basta solo un passo per andare oltre 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrai paura di cadere 
Che nonostante tutto 
Noi siamo ancora insieme 
Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore 
Abbi cura di me Abbi cura di me 
Che tutto è così fragile 
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino 
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare. 
Abbi cura di me. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Dopo aver letto la Preghiera all’amica Dianella sempre per puro caso…torna alla carica il demonio o angelo celato nel noto 
dottor81 Massone o meglio dire Mazzone che presenta il libro la salute non è in vendita82 lo introduce il noto medico psichiatra 
suo amico di studio che precisa…dalla elementari alla facoltà di Pavia famosa e titolata nell’essere …Cosa Nostra…o meglio 
Famiglia Cristiana con don Battaglia in Padronato..Durante il dibattito seppur fuori tema lo Psichiatra, precisa più volte che chi 
crede che un gruppo di persone si metta in combutta per far del male, il solo pensarlo significa essere malati di mente

83
 

 

La presentazione si svolge tra scaffali di libri e nel dibattito finale io me ne guardo bene dall’intervenire conosco i miei polli e 
pure i miei limiti..anche perché oltre la parente stretta del Bendotti alias partigiano noto altre figure losche e mi rendo conto di 
essere troppo solo e  scoperto in campo avverso; specie quando a mio lato una signora che riconosco come una ex capo sala fa 
cadere il golfino e con  esso 1 libro  dal titolo i preti pedofili nel mondo coperti dal Vaticano …e credetemi io ero seduto in 
tutt’altro settore altra Opera tuttavia del demonio? Alfine ringrazio il Dott. Biza che dapprima finge di non riconoscermi ma 
subito si ricrede, si ricorda eccome è dispiaciuto… ma non può aiutarmi! Ribatto..scusi le ho chiesto qualcosa ? sono qui solo per 
ringraziarla nient’altro grazie di cuore per la sua Perizia vedi oltre.. in tutti noi c’è il male e il buono sta a  noi coltivare  Solo prima 
di uscire mi rivolgo al dottor  Remuzzi chiedendo la sua mail di riferimento e  se conferma come ha precisato nella sua relazione 
che risponde a tutte le mail?...  Sicuro! Infatti… ancora aspetto  

Curare!?! 
Gent…Dott. Remuzzi mi chiamo Oliviero bonfanti alviero ci siamo conosciuti per la 1volta ieri sera alla 
presentazione del suo libro la salute non è in vendita  anche se Le confesso che ero presente più che altro per 
salutare e ringraziare il suo collega prof. Biza Massimo84; tuttavia ho apprezzato il suo impegno e la sua “fatica” 
che spero di leggere al più presto… Lampante emerge la sua passione all’Ospedale. Pure io sono orgoglioso di 
aver lavorato nel suo anzi NOSTRO Ospedale85 che mi ha permesso di crescere sia come Uomo che come 
Professionista tuttavia si sa che la vita riserva sempre sorprese e non sempre gradevoli ma come proferiva ieri il 
professore Biza …bisogna sempre essere Positivi &propositivi. Nel dibattito finale ho preferito ascoltare 
piuttosto che intervenire, ma dato che riferiva che risponde a tutti quelli che gli scrivono e non necessariamente 
Colleghi, mi precisava quando al termine incontro Le ho chiesto se pure rispondeva a mail del cittadino comune 
Per questo motivo mi permetto di inviarle questa mia originale Petizione: se questo è 1 uomo       
● Padre di 3figli due di loro gemelli disabili per ipossia da parto, aperta la pratica risarcimento:  
mi hanno Licenziato in tutti i gradi di giudizio in appello il mio legale non si è nemmeno presentato 
●  da 2 anni presento l’ISSE 0 a zero ….sono senza auto e viaggio solo in bici  
● con il REI (reddito inclusione =170 € mensili) non sempre mangio  
●da 1 anno sono senza  riscaldamento mi hanno tolto perfino il contatore non solo l’utenza metano 
● in 3 mesi 2Udienze e 1Sentenza record di Sfratto e poi dicono che  la Giustizia non è efficiente  
●il mio Comune nel persona del Legale (pure!) e sindaco mi dice che non ho diritto a nessun aiuto 
poiché titolare tuttavia di 1notevole somme del risarcimento  pratica figli (avv. Pizzocheri&Caggese Qadri Bofelli)   
● la mia attuale legale (Patrocinio)  Pozzoni gioca a nascondino in attesa mi dice… dell’incontro con la mia ex coniuge e 
i miei figli che solo ora mi  tacciono per voce del gemello arrogante di non sentire la necessita di aiutarmi o vedermi 
poiché sono stato 1Padre e 1Marito troppo assente e per niente esemplare. La critica come Padre la posso accettare; 
ma come Marito non  permetto la sua superbia di comprendere pure i tanti silenzi di 1Genitore  

Cordiali saluti bonfanti alviero alfiero  infermiere Professionale educatore ma soprattutto e tuttavia Padre 
Crescere significa non cercare per forza la perfezione ma riconoscere accettare i ns difetti e temperarli… 
La mail qui allegata in  l’ho inoltrata pure all’assessore Cultura Sig. Ghisalberti Giunta PD Gori presente pure all’incontro ma pure qui..senza alcuna sorta di riscontro    

                                                             
81 Medico massone potente  dicono… forse ma miserabile se paragonato al sacro o al divino 
82 Ridicolo pensare al vero miserabile Paesano Davide, quando appena Separato (ancora lo credevo amico) mi spronava inutilmente 

ripeto inutilmente e in ogni modo contro questo Medico (dal Conventino del Padronato di don Battaglia si è traslocato al Km rosso) reo a 
suo dire… dell’accanimento terapeutico, dei vaccini manipolati e delle cavie animalesche ecc.. mi fa ridere e pure pena…nel 
vederlo ora per strada incazzato manco mi saluta…e si è vero gli amici si vedono… nel bisogno  Angelo o demone ? se mi evita, è 
certamente 1 santo …dimenticando lui che sa tutta la bibbia a memoria che il cristo osava e consigliava proprio  il suo contrario… 
Catecumeno vanitoso si erge come saggio sapiente omnisciente mi ha perfino chiesto una volta  che genere di musica suonasse il 
complesso di Edipo...come non ridere…povero diavolo   
83 Dianella allora mia capo sala (centrale sterilizzazione) oltre che a rifiutarmi i sacrosanti permessi  della legge 104 (figli disabili) 

(logico che era telecomandata= es Galizzi?)  presentò al Giudice del Lavoro 1documento con i nomi di 9 colleghe IP che si 
lamentavano del mio comportamento, ma le stesse protestarono affermando che erano ignare di tale loro testimonianza  e 
addirittura al Processo di 1° (che vinsi) si presentò la signora Villa che a nome pure delle colleghe  contestò tale documento 
affermando che i rapporto con il Bonfanti si era sempre svolto nel reciproco rispetto e stima… Preciso come non bastasse che 
dall’altra parte dell’autoclave perfino mi forzava un crudele mobbing lo zio semplice generico della mia ex coniuge pure lui deceduto 
è si…è proprio piccolo il mondo… e il demonio …miserabile e troppo umano … dove sarà ora il povero diavolo…?  
84 Bello scoprirvi  Compagni di classe  dalle elementari fino all’Ateneo di Pavia.  
Conobbi il Professor Biza dopo aver aperto un pratica legale per il risarcimento dei miei figli gemelli disabili. In pieno mobbing senza 
alcun valido motivo mi fu imposta in modo illegale dalla medicina del lavoro non la 1visita richiesta alla spalla malridotta  ma 1 
visita psichiatrica …L’emerito Professore   refertava per scritto la mia assoluta normalità e per voce mi consigliava… Lei è 
assolutamente una Persona a modo educata e normale, solo un poco  ingenua;  si sbrighi dunque a trovarsi  1 legale (mi diede pure 
dei recapiti di riferimento) al più presto ci sono persone a lei molto vicino   che le vogliono fare del male. La moglie a quel tempo 
non mi aveva ancora imposto la  separazione (lampo a ciel sereno)  …Solo tempo dopo compresi  appieno le sue parole e consigli … 
specie quando gli stessi nostri legali del risarcimento dei figli promossero pure la nostra separazione  Grave abuso e conflitto ti di 
interessi.. e via ad oggi sfrattato pure dei sentimenti.. http://www.bonfantioliviero.com/perizia-psichiatrica/  
85 Spero anzi sogno (?)  un Ospedale che curi e non procuri o generi la malattia…  
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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 vestire86: 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 Villa87? 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 Oltre88; di fatto sono i Parenti che cercano di consolarmi 
specie il Marito89. 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 Milani90 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 
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 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 pur e 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…  
87

 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 …..  
88 Sopportava oltre le sue sofferenze pure io che come rompiscatole devo essere un portento mica da poco …  
89

 Dicono che dietro 1 grande uomo c’è sempre 1 grande donna ma è pure vero il contrario… 
90

 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)  
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1 Ola anomala  
Sono solidale con il povero Lettore…tirato per la manica, in vere acrobazie pur di seguire il mio di filo logico. 
Comprendo che è difficile capirmi specie in queste ultime pagine che di proposito ho voluto lasciare originali 
come appena gettate poiché mostrano bene il mio stato d’animo confuso dolente e sempre più …indifeso.. 
Inoltre convinto d’aver finito, avevo promesso di recapitare alla massima Autorità in loco ospitante, come 
gesto di gratitudine, il mio elaborato, la mia Tela veramente di Penelope (interminabile)  è così che ho dovuto 
farne dei frammenti riassuntivi imbrigliando tuttavia la matassa …rendendo pubblico scritti non esaustivi di 
potenziale ambiguità a rischio  di ulteriore danno alla mia già in battuta  immagine  
Proprio il giorno del funerale dell’amica Rosella, di mattino mi sono recato tuttavia in sala Torretta, strano a 
dirsi trovo solo 2studenti. Vista la singolarità del giorno mi permetto di porgere le Condoglianze e chiedere 
info, sulla loro ex Sindaco, ma gli studenti mi confidano essere miei paesani(?)uno perfino è, anzi era il mio 
vecchio dirimpettaio…Ricorda?...dice. L’altro mi spiega esser vicino di Via figlio di 1collega pure in mobbing?91 

Tuttavia referente del Gruppo che gestisce lo spazio Torretta. Subito ringrazio per l’ospitalità &confermo 
…tra poco davvero= davvero tolgo il disturbo. Soli in sala, scosso commosso dal triste evento per reazione, 
esortato, cedo confido loro, i miei ultimi eventi….divertendoli parecchio; infatti, come non ridere davvero 
altrimenti c’è da impazzire, eppure… giorni settimane mesi in assoluto silenzio, manco fossi presente, e ora 
basterebbe il registro di questi  pochi minuti di performance per screditare  tutto il compito finora sopportato? 

…poi Voci e  Leggende corrono sul filo della rete e purtroppo non sono e  non  solo in diretta… ma fuori cotesto …  

 Così è la vita…mi confido tra l’altro con chi, di fatto, non conosco…tanto che svaniscono nel nulla! Del resto 
dovevo stare al loro gioco per svelare: è così che faccio la prova del 9 e per la 1^volta  in assoluto mi permetto 
di suonare alla famiglia cristiana che ha bloccato fino all’ultimo i lavori pubblici per realizzare il marciapiede  
per la sicurezza dei bimbi che vanno a scuola poiché tolgono loro pochi centimetri di Podere e poi si fanno 
solidali in facciata  perfino oltre confine ? Solo propaganda? Chiedo al paesano responsabile Torretta se mi 
aiuta a realizzare 1sogno…sto imbastendo 1libro sulle mie ole ce ne sono veramente di tutti i colori e razze, 
bello sarebbe farne 1 in Torretta con tutti gli studenti meglio ancora  ci fosse pure qualche ragazza  con in mano 1libro92 
o 1 Tablet ... e magari salire sui tavoli a mo’ del film L’Attimo Fuggente…Carpe Diem  ma…questo intanto non 
glielo dico… Logico che l’ola avrebbe valore solo se improvvisata… ma nella situazione in cui mi trovo non 
posso permettermelo. Ci penso…ribatte lo studente paesano…ti faccio sapere…più visto. Solo l’8 marzo si 
riempie la Torretta ma di sole ragazze…non oso.. non è lo stesso…non ha senso… le ole…non hanno Genere 
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 Collega IP ma da quando si è trasferita sulla mia via, non lavora da anni e confina con il Locatore che mi ha sfrattato; la cito  perché la sua amica 
inseparabile pure IP (non praticante poiché ricca) proprio durante la ns Processione Patronale (?) anni fa appena Separato mi  confidò quando io 
fossi famoso nella sua famiglia? Poiché quando era allieva in trauma Matteo Rota il suo nuovo fidanzato poi marito, siccome le telefonava  sovente 
a casa, per  celare il suo vero intento si millantava  infermiere e si presentava ai suoi genitori usando pure  il mio nome Oliviero…assurdo in tutti i 
modi si interpreti l’episodio,  io già  in pieno mobbing  vado a far la corte a 1 allieva ragazzina…Se fosse vero è da criminali se non lo fosse è pazzia 
tuttavia anche solo il pensarlo!!!  e ora mi trovo qui suo figlio che non conoscevo mai visto prima che fare? Verificare o meglio rivelare magari con 1 
ola? a questo confesso spesso servivano le mie performance …ma in realtà usate come osanna alla vita gridavo  sempre …Ale il nome di mio figlio 
Alessandro…mutilato offeso nel fisico  non fa pesare  la sua livida croce…vero eroe e mito in tutti i sensi …a lui devo tutta la mia  forza..  
92

 Sarebbe 1 ola d a1^ pagina! Chiedere non costa niente. La determinazione non mi manca potevo procedere da solo,  ma ho prefer ito tralasciare; 
credetemi  le mie ole non sono scontate e magari  l’avrei usata solo  per rivelare il volto della studentessa alias muratore quella  della frase inculet… 
svanita…se non in 1 particolare circostanza  vedi oltre.. in verità le ole sono 1 occasione di gioia  di incontro e condivisione non vanno usate o 
abusate a vanvera di solito nel realizzarle …urlo Ale….come il nome di mio figlio  disabile Alessandro mia vera forza…Preciso che già ho fatta 1 ola  in 
biblioteca (luogo che considero sacro)…e precisamente a Brasilia 1.2.3 …conto con  le dita e in silenzio abbiamo  alzato le mani una vera magia come 
l’ola sempre a Brasilia con dei Sordomuti…urlALE LA GIOA ALLA VITA…vedi Link…http://www.bonfantioliviero.com/brasilia/ 
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Sagome 
Certo che sono 1sagoma, mi lamento delle Botte prese…ma a volte sono proprio io che le va cercando, del 
resto se il mio vero intento è documentare, dimostrare gli abusi e soprusi subiti come fare altrimenti; è così 
che tanto per saggiare, la prova del 9 la effettuo direttamente sulla bibliotecaria; dapprima richiedo 1DVD. 
non uno qualsiasi, ma di proposito la vita è meravigliosa93non l’hanno in dote, e ad Almè è fuori in prestito, 
e senza lasciarmi finire di parlare l’avrei reperito direttamente io senza prenotarlo ribatte… già gliel’ho prenotato. Alzo le 
antenne &tacchi e poco dopo, prima della chiusura mi reco dal suo collega94di Almè, il quale sbotta: il DVD 
è disponibile, da Natale non si è mai mosso da qui (?) Che cosa devo pensare o fare? Intanto lo ritiro. Come 
non bastasse, i giorni seguenti, manco farlo apposta in sala Torretta la WF è in tilt95 scendo così a scrivere in 
sala studio96 accanto alla Bibliotecaria Primate, che continua borbottare, tra gli utenti in ascolto,97 contro una 
delle 2volontarie che le combina guai strano 1critica anomala da lei, poiché le adora citando pure il mio DVD già ritirato, 
cercando in tutti i modi possibili di indurmi al commento …è così che m’immolo e per renderla felice o meglio 

pur di farla finita, esausto le ribatto 1sola semplice frase ….l’esperienza non s’insegna.98…cosa vuol dire poi 
non lo sa manco io? intanto che la Megera Primate ci riflette, si calma finalmente posso continuare a scrivere. 
Una persona quantomeno strana, presumo telecomandata non credo sia turbata di suo, gentile con chiunque 
specie con i disabili e anziani… e io cosa o chi sono? Ha fatto di tutto per farmi sentire indesiderato quando 
ripeto, manco sapevi se fossi presente, tanto che mi rendevo invisibile in silenzio sepolcrale pur di non 
recar disturbo…solo al bisogno compiacente in tutto per sdebitare d’avermi accolto. Ripeterò ad aeternum 
grazie alla Biblioteca resa Dimora: mi ha riscaldato l’inverno e il cuore…grazie ai Libri ho scoperto le Ali e 
imparato a volare. Basta il calore seppur infernale se come sembra ormai segnato dal destino o dal demonio? 
Eppure…eppure ho ascoltato, la stessa Bibliotecaria leggere le  Favole ai Bimbi99 in modo straordinario 
una vera Fata ne…sono felice quindi come volevasi di…mostrare si può rimediare… non tutto è perduto 
Penso e spero  sempre che la Gente cambi…Com’è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno 

di aspettare un singolo attimo prima  di iniziare a migliorare il mondo.  Anna Frank 
Tale immagine appunto mi rendea100    

                                                             
93 Ho scelto il film la Vita è Meravigliosa di proposito poiché parla di ali… ho in serbo un'altra Rabona = colpo a  sorpresa.. segue pag. 
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 Amico dell’Onorevole Carnevali; lo vedrei ottimo come Politico: sa spennare le galline senza farle gridare, con i tempi che corrono 
cosa non da poco…persona tuttavia  a modo e garbata nulla da eccepire 
95 Sotto le feste (spesso ripeto quando dovevo pubblicare scritti sul mio  sito web) capitava che la WF in Torretta andasse in tilt a volte 

come indicatomi bastava riferirlo al tuttofare Giancarlo (ufficio anagrafe)  poi come magia il problema si risolveva… Così faccio ma 
lo stesso mi dice di riferirlo alla bibliotecaria seppure è mercoledì (giorno di chiusura) lei è presente ed è l’unica vera referente per 
le problematiche inerenti WF… Non l’avessi mai fatto… Nella biblioteca aperta c’è un nutrito  gruppo disabili: la metà di loro sono 
volontari tutti tra altro…datati…Manco apro bocca che la Megera mi inveisce di ogni sorta e rima…Esca se ne vada  almeno oggi 
che siamo chiusi  mi lasci in pace…non è giornata non lo sopporto più oltre…esca.. . se ne vada urla tanto da fami spaventare…più 
volte ho scritto e riferito come basta alzare la voce per intimorirmi… Al pomeriggio il problema WF rimane e nell’orario di apertura 
ritorno dalla bibliotecaria ! Manco il tempo di aprire bocca che la megera si scusa …non so come sia potuto succedere… lei persona 
sempre così gentile con tutti…si è lasciata prendere di mano mi scusi tanto…ero tesa forse dal gruppo indisciplinato ….finalmente 
io spero e credo sempre nella conversione &remissione in ogni istante non c’è bisogno di attendere le calende per redimersi … 
 

Dato  che continuava a cruciarsi e scusarsi, perfino la conforto dicendole guardi che ha fatto bene dopotutto lei ha fatto rispettare 
l’orario e quindi ero io Fuoriposto…Ma cosa voleva poi? Mi chiede… Niente solo riferirle che la WF non funziona. Ah.. ma se era solo 
per quello, potevo sentirla già stamane allora .. appunto, solo  ora che rielaboro l’evento comprendo forse il vero senso del suo 
sfogo pensando al nutrito gruppo di volontari presenti per festeggiare presumo il natale cosa  avranno mai pensato del sottoscritto? 
Come possano avermi, considerato? Poi le leggende non solo le favole corrono in rete &oltre…Tipo losco da evitare o meglio evirare 
96 Ogni volta che mi devo connettere, è 1 vera impresa e sovente sorpresa; per forza maggiore per il primo link devo usare  il 

vecchio Explorer  con l’escamotage dimettere il www prima di  altrimenti non mi permette il passaggio alla rete . La lunga attesa 
dell’avviamento  si ripete pure  per lo spegnimento che dura diversi minuti tanto che  spesso lo attendo davanti alla bici pur di  
rispettare l’orario di chiusura. Lo strano è che queste sgradevoli procedure il PC me le richiede solo in queste biblioteche in altri 
locali la connessione in rete è immediata (?) altra beffa? 
97 Banali &ridicole osservazioni e sempre davanti agli  utenti: la stomachevole frase dell’atto vandalico che ho subito al capanno del 

bosco…se l’è cercata…se continua scrivere e criticare!! Solo poi viste le foto dei libri strappati si è scusata; solo dopo mesi di 
silenzio, motivare con la mia presenza la mancata pulizia in sala Torretta della donna di servizio mai vista prima… e non ultimo  il 
libro da studiare per il Concorso reso disponibile  nonostante le promesse e garanzie  varie  solo 2 mesi dopo a Bando effettuato… 
98 In che senso lo lascio scoprire a voi… https://www.efficacemente.com/crescita-personale/chi-non-sa-fare-insegna/  
99 Pure la Bibliotecaria di Ponteranica a volte di sabato  pomeriggio legge in modo superlativo favole ai bimbi; io vengo traslocato tra 

gli scaffali in mezzo ai libri e allora si che giuro mi sento  davvero mi SENTO A CASA mi hanno cresciuto e di fatto Genitoriato  i Libri 
più che i miei Parenti. Pur di socializzare ho chiesto permesso di partecipare al loro Gruppo adulti Lettura, ma con la mia presenza, 
mancavano quasi tutti gli affiliati del Gruppo affiatato…mi dicono; mentre il giorno del 2° incontro, la bibliotecaria ancora non 
sapeva confermarmi se in serata si sarebbe svolto o no il simposio…La ringrazio tuttavia poiché mi ha fatto capire con garbo senza 
ulteriori manfrine o assurde umiliarmi come la mia presenza non fosse gradita.. Non importa leggo tuttavia i libri da loro consigliati non 

fosse altro come forma di disciplina e di apertura mentale oltre i propri interessi  limitati con  l’illusione o parvenza di minima condivisione 
100 Giancarlo dipendente Comunale mi confida chi disprezza compra e ribatte per me ti è innamorata… può essere ma a me certi 

Primati anzi Papere danno allergia con le piume al vento e al vanto…lo scrivo di proposito per farla infuriare; già mi sembra di 
vederla sbuffare come toro (uso il maschile per mia buona  abitudine ironizzo ma rifiuto categorico l’offesa )…non dalle narici ma 
con i capelli irti come solo lei sa fare… Tale immagine appunto mi rendea    

https://www.efficacemente.com/crescita-personale/chi-non-sa-fare-insegna/


Egocentrico penso che il mondo giri intorno a me…eppure avverto che mi leggono. Rischiando fraintesi, 
avevo inoltrato al Signor Sindaco101 parte di quest’ultimo scritto, per rispettare la parola= Fine già datata, 
parecchio fuori tempo ormai. Le new entry  criticate me le trovo gentili102 per strada e noto perfino risolti in 
parte i problemi rilevati, come per esempio l’avviso del divieto di preghiere ai propri Cari Defunti, noto che 
è sparito dalla bacheca…curiale…e dopo mesi d’incurie, si procede all’immediata pulizia della discarica a 
cielo aperto sulla statale SS470…tanto che perfino l’Operatore Ecologico103 mi ferma e spiega il perché 
come da foto… ora sul quel bordo strada ci sorgono fiori ? Operatori che tutti i giorni c’abbelliscono, con 
professionalità il nostro quotidiano, la nostra tuttavia dimora come il mitico Roby (alias sagoma) tuttofare tanto 
che volevo tirarlo dentro nello scritto: trovare un pretesto per elogiarlo, ma…come farlo…se…il rischio dello 
scrivere è di esporti è sempre in auge, criticavo infatti lo spargere anomalo di pettegolezzi &cicche sigarette 
ed ora me le trovo perfino accanto alla bici parcheggiata fuori dal Comune nel senso di Municipio…altro 
messaggio di …non gradimento o meglio dire in questo caso…”segnali di rifiuto”  paranoia  o diavolo…  
Nessuno le rimuove le Cicche presenti da giorni, è così che anche solo come segno di sdebito, le raccolgo, 
tra la griglia noto 1pila incastrata ardua da levare. 1dipendente altro “sagoma” del Comune s’accosta e mi 
chiede se necessito aiuto. Servirebbe 1attrezzo per fa leva alla pila incuneata… Venga pur con me…mi segua 
Convito mi portasse in 1ufficio, invece mi fa scendere delle scale e manco il tempo di rendermene conto 
che mi trovo nel magazzino dove giunge a velocità sostenuta, spianato con il furgoncino il Roby104 che subito 
sbraita …cosa ci fa qua lei qui non …ci può stare…appunto…ora riveleranno che villano comando a Casa Altrui 
…tuttavia in realtà fuori Lugo  ovunque… eppure devo ammettere che mi leggono eccome mi leggono105 
 

 
Subito dopo aver reso pubblico il mio scritto noto che hanno pulito l’argine della statale  dove ora ci sorgono perfino fiori ed io sono 
felice appagato già questo, ricompensa la fatica dello scrivere ha avuto un senso….ma nel contempo mi trovo cicche di sigarette 
intorno al bici parcheggiata fuori dal…Comune…nel senso di Municipio di Villa .  Vizio e maleducazione presenti pure all’ingresso 
dell’ufficio Postala di Ponteranica assurdo  notare la presenza del raccoglie cicche   cosa aspettano a rimuoverle forse che sperano 
germini una pianta con pacchetti  di sigarette …???? È circa la stessa quantità  di cicche che trovo ogni settimana  sul mio Cortile  

  

                                                             
101 Sindaco: ex Vigile ex Carabiniere  adora la disciplina io pure  senza ordine non si ottiene nulla  
102

 Persone mutate mi commuovono al punto che mi fanno sentire i sensi di colpa…la vita è già dura per tutti. perché criticare? 
Tanto che vorrei strappare ogni rigo di polemica nei loro confronti  ma poi penso a quei tanti Genitori  che non ce l’hanno fatta  a 
superare l’onta subita da queste tuttavia in realtà opportuniste spietate telecomandate Persone e allora mi ricredo di nuovo … 
torno sui miei passi e lascio il segno l’orma, la grafia… nel rispetto degli orari perfino attendo che si spenga il mio Pc lento, nel 
cortile municipale o di tralasciare perfino il bisogno fisico pur di non creare possibili pretesi non mi è difficile grazie all’esperienza di 
strumentista in  sala operatoria ho appreso a gestirmi bene la vescica e non solo quella a volte ti stimolano certi episodi ma 
rimango tuttavia sempre positivo . Sarò pure considerato  Bandito ma di certo ho classe perdono ma non dimentico  e…in rispetto 
alla memoria  scrivo affinché questi episodi non si ripetano più ad aeternum  amen… 
103 Francesco oltre a spiegarmi il ritardo pulizia del bordo  strada, mi spiega pure perché è inutile mettere bidoni sulla ciclabile 
altrimenti come già assodato diverrebbero depositi abusivi. Basterebbe installare 1 telecamera …ribatto…Sono spese che costano…  
E’ vero ma basterebbe farla pagare al solito idiota pescato… Preciso che al contrario sono centinaia le persone per bene che ci 
passeggiano ogni giorno ed è scomodo seppur doveroso  portarsi appresso  l’immondizia per diversi km……  
104 Penso tuttavia sempre positivo volevo citare e ringraziare il Roby ecco fatto grazie ce ne fossero di dipendenti con quella 

“passione”…non avrà mantelli o cavalli o colori azzurri di sorta ma è Reale…vedrò di parlarne bene alla zitellona ops scusate 
intendevo dire single in memore chissà magari far loro pure da Testimone… 
105 Mi criticano = perché scrivi  tanto nessuno ti legge…ma al contrario mi leggono eccome mi leggono …Al punto che alcuni 
conoscenti  mi hanno tolto perfino il saluto Stefano Davide volontario Cri Cri Villa ecc… 



ZEBRE   
Di certo mi legge il mio paesano, cugino e legale del mio Locatore, che manco si presenta per le 2udienze e 
relativa urgente (?) Sentenza di Sfratto106 in compenso mi compare ovunque come demone sulla mia Via; a 
volte con pile di pizze d’asporto, poi al dopo messa perfino sulle strisce pedonali a braccetto con suo Padre 
ormai malfermo. Forse che il demonio, o chi per lui, speri in 1mia parola di troppo? Freno al volo, e invece 
della spirata o attesa critica…scrutandoli ambedue malfermi, benché straricchi e miliardari, m’ispirino 
compassione, eppure sono io il povero, ma la Vita è risaputo, spesso è solo apparenza , quel che conta è il 
ben agire e la Classe…non è acqua quella che dimostro quando lodo l’esperienza del Cavaliere Edile, con il 
figlio avvocato strabiliato e felice ..rammento loro quando licenziato dall’ospedale in attesa del giudizio (poi 

vinto nonostante il mio avvocato Ongaro) lavoravo in nero107 come muratore sul Cantiere del loro parente Regazzoni e 
lui il Cavaliere seppur in età avanzata saliva sul tetto e con garbo a ragion veduta, sapeva redarguire i 
muratori e poi come solito, gli ribadivo come gli sia eterno debitore per la fascia di Capitano108 
Il recente incontro invece meno piacevole con il solo avvocato, dopo la funzione del Mercoledì delle Ceneri 
con le polveri ancora ben visibili sulla sua alopecia “resa” &rasa dalle chemio! L’avvocato mi sprona a 
tallonare i servizi sociali (svaniti) affinché trovi una soluzione abitativa109 in modo di evitare, l’intervento del 
pubblico ufficiale per l’esecuzione sforzata nel rispetto della sentenza…evento non piacevole credimi…dice! 
…alla faccia della Quaresima… e delle precarietà delle sue chemio Tuttavia appena abbiamo sentore di un tuo 

benché minimo reddito110 noi (noi chi?) procediamo all’esecuzione dello sloggio… 
Ma se per caso riuscissi a pagare tutto, il dovuto111 (2 semestri insoluti) potrei ancora rimanerci nel Locale ?…  
Ride…cosa e come devono agire…tuttavia per farti capire… che non ti vogliono…non sei desiderato?     
Seguito o…solo per caso sempre sulla stessa Zebra guada non il demonio, ma  2oche almeno così sembrano 
nel vederle goffe… abbozzare 1corsa con il baricentro  troppo balconato sul davanti…Freno e miro meglio = 
è la mia ex Sposa con  la  sua  indivisibile simpatica amica Manuela che lascio passare questa è classe signori 
Considerato 1lecchina ossequioso calabrache nel  contempo mi citano indocile ribelle…mettetevi d’accordo 
per  cosa o chi sono? di certo… sono 1 Signore &Gentiluomo. Nel passarmi dinanzi, al contrario dei 2sfibrati 
Regazzoni, loro non mi fanno pietà, al contrario= tenerezza. Specie, l’ex coniuge benché abbia biasimato il 
suo comportamento, non Le porto assolutamente rancore. E’ una Persona che ha sofferto molto, e sempre 
con spirito indomito, ha affrontato diverse impervie della vita. Esemplare straordinaria la forza mostrata la 
notte durante il Parto Gemellare meravigliosa è la vita… Certo poteva evitarmi l’annullamento del matrimonio 
tramite sacra (?) rota dopo 17aa di matrimonio, i 700€ mensili di mantenimento sebbene disoccupato, la richiesta 
d’interdizione, il furto dei figli, e perfino il picchiarmi affinché reagissi, non ultimo la falsificazione della mia 
firma sui bonifici e assegni vari rubandomi migliaia d’euro: non bastava la semplice richiesta di separazione? 
Perché cancellarmi? In combutta perfino con mia madre, sorella e don Chiodi teste annullamento  e considerato 1 

padre dai miei figli = ridicolo! priore del seminario e professore d’etica? Credetemi Interdire 1persona è peggio che 
ucciderla…emarginato è difficile poi da solo rifarmi una vita con 1fardello del genere legatomi al capocollo? 
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 Pratica legale svolta in 3 mesi e poi dicono che la Giustizia non funziona in Italia…eccome si applica…solo con gli amici si interpreta   
107

 Avevo il libretto del lavoro nello zainetto  e solo se ti capitava 1 incidente ti assumevano in giornata …poi il massimo dell’ipocrisia spesso leggevi 
sull’Eco BG  …MORTO AL PRIMO GIORNO DI LAVORO 
108

 Fascia ambita da molti ma per il Cavaliere del lavoro Presidente Virtus Petosino guai a chi me la toglieva per lui rappresentavo l’icona, l’emblema 
del calcio, combattivo corretto leale dentro e fuori campo catechista,2aa di volontario in Bolivia ecc. .dove portai le divise della Ns Virtus ai ragazzini  
109 In Paese i Locali in affitto sono pochi e costosi, in compenso anche se un poco grande si è liberato da poco 1 appartamento  
ancora qui in zona al Castello luogo ameno  tranquillo, ideale per ispirarmi e  scrivere i tanti racconti che ho in sospeso (in particolare 
la storia di “un eterno amore”  di due ragazzi degli anni 60’ congiunti e sepolti da 1slavina in Presolana che causò 19 vittime).   

Il proprietario del locale è un impresario edile di Presezzo che conobbi appena separato…quando gli chiesi l’affitto di un suo locale= 
tutto ok… ma quando seppe chi ero… ah lei sarebbe il padre dei 2 gemelli disabili ? Dal cancello mi urlò dietro in dialetto tosto…se 
ne vada si tolga di mezzo subito altrimenti la prendo a bastonate…Sua sorella è cognata di mio fratello Caino, mi chiedo quali 
infamie e diffamazioni i miei parenti vanno seminando in giro per ledermi in questo Stato…?ma soprattutto per giustificare la loro 
ignavia? Per mia fortuna, poi  ci spiegammo al punto che il muratore mi autorizzò perfino di fare 1 passerella a mie spese per le 
carrozzine  dei miei figli affinché  dal livello della  strada potessi giungere  diretto al piano  rialzato … Nel contempo mi deliberarono  
i soldi del risarcimento che li versai tutti nella compera di 1 appartamento con ascensore (spese enormi di gestione…ma del resto..) 
ma i figli ormai maggiorenni rifiutarono i ns incontri e non vollero  neppure darmi la soddisfazione di visitarlo …Mentre ora  il figlio 
arrogante mi dice che non vede la necessita di aiutarmi tantomeno incontrami= poiché sono stato 1Padre troppo assente…assurdo 
…Tornado al tema e all’impresario, chiamato per info e visita locale, mi risponde ancora sua figlia che “quasi” subito  mi riconosce… 
ah  mi ricordo di lei .. è il papà  dei gemelli disabili…va bene le faccio sapere allora per giovedì…Ancora aspetto. Eppure i suoi tanti 
zii, miei paesani  ora mi sono solidali, quasi amico per una di loro che mi confida… la nostra Via porta il nome del nostro zio prete…  
abbiamo sentito la preghiera che hai dedicato a don Liso (ora Missionario in Argentina) durante la sua Messa di commiato e noi siamo  fedeli e 
solidali con chi  è  un vero fedele perlappunto allora..???? 
110

 Non so se lo dicano per quietare le loro coscienze, ma diverse persone sono convinte che io abbia soldi nascosti …nello specifico 
mi dicono…in  Svizzera… Altrimenti come giustificare la mia serenità e pacatezza?... ASSURDO  
Se taci: acconsenti o sei 1pirla… Se invece reagisci scrivi  &spieghi peggio sei 1paranoico….Fatemi capire come …si può vivere così..?   
111 Gli preciso pure che comunque vada  a finire…la questione sfratto…sia ben chiaro che appena posso mi sdebito. Sono un tipo 
pignolo sulla resa di 1semplice euro immagina su cifre del genere…la mia Immagine vale più di ogni altro Talento questo mi hai 
insegnato la mia povera ma ricca in dignità e onore …Madre… 
 



DIGA   
Aperta 1 falla cede la diga? Oltre al Voto fatto a don angelo, volevo revocare pure la promessa fatta all’ 
allora moglie di non rendere pubblica  la sua lettera di perdono; ben 4 pagine di protocollo zeppe di scuse 
e sentimento…da criminale all’istante mi muterebbero in santo subito. Ancora oggi mi chiedo con quale 
sconsiderato criterio l’abbia scritta se a quanto pare, è chiaro ormai, aveva già pianificato il Divorzio? 
Crudele lo fece per darmi 1botta, 1spinta verso il baratro per la delusione che avrei da lì a poco ricevuto? 
…come del resto la sua singolare richiesta del 4figlio mentre ormai è assodato, già tramava la separazione ma 
allora oltre che malata è pure 1fredda pazza criminale? No! solo consigliata seguita e plagiata male in Curia.  
Ha fatto i conti senza l’oste, ignorando la mia pazienza e capacità di reazione ma soprattutto di grafia 
…piano, piano…mi sono risollevato e perfino laureato ma a quanto pare tuttavia non basata?112 
Il Casellario Giudiziale richiesto per il Concorso è pulito tutto ok  è così che non mi sento più 1 Bandito è 
così che pago resisto e non pubblico più la Lettera di scuse della mia ex Sposa e pure sta volta mi è andata 
bene a me più che a lei…infatti ho salvato non la sua faccia, ma la mia immagine, la lealtà la parola data 
…solo se si è fedeli ai propri Principi si è dei veri Vincitori…  
Pensandoci bene mi hanno periziato113 perfino le mutande, in modo violento volgare e pretenzioso mi 
sorge un altro dubbio sempre per il bene e tutela dei figli perché ai tempi, nessuna Perizia è stata eseguita 
alla moglie o come in allegato… alla grafia del figlio… sempre più condizionato  e manovrato…??? 
 

 

Che si renda almeno consapevole come le diffamazioni gratuite non sono 1gioco da disporre a piacere ma 1 

vera gogna114 1 mannaia che se non ti ammazza è vero rinforza, ma può rovinare in eterno la vita di 1persona  

                                                             
112 Hanno criticato perfino la mia partecipazione al Bando poiché di elevato livello, citandomi come superbo arrogante o peggio 

dissennato… No al contrario  è pura saggezza; meglio passare per cretino che violento condannato…così i commenti semmai 
saranno sulla mia ignoranza  e non che non posso più lavorare ne fare Concorsi proprio perché condannato per violenze alla 
moglie ( in 17 anni di matrimonio  2 schiaffi ne ho presi il doppio e guarda caso gli unici litigi fatti solo dopo la richiesta di 
Risarcimento ) Partecipando al concorso, BANDITO smonto quindi quelle che erano le voci infanganti di Oratorio… inoltre quello 
che più conta… sono certo che fino all’esito del concorso non mi butteranno fuori di casa. Sono capaci di questo e di peggio, 
giostrando sulla mia pelle…nel frattempo riesco almeno a  terminare questa mia Tela di Penelope dato che tuttavia come Ulisse… 
aspetto di rientrare a pieno titolo nella mia  Itaca..  
113

 Da ragazzino un fondo di bottiglia mi ha ferito la mano, per fortuna solo lambito il tendine, ma quel tanto che basta 
per farmi impugnare male la penna e modificarmi l’orrenda  calligrafia…e loro i superbi periti esperti cosa capiranno??  



L'arte dello stratagemma  
M’incanta e diletta Una Elemento della Banda Alpina=il colmo della sfiga, dato che gli stessi pennuti paesani 
dichiarano essermi sul piede di guerra poiché seppur a ragion veduta… li ho criticati e a loro non va l’essere 
esposti in Sito &Gogna…Come riserva tengo 1altra Fiamma accesa e per far prima, “curo” la sorella alpina  
ormai uscita dal lutto da 2aa Vedova. Agisco con classe e discrezione per non “ferire” nessuno, anzi penso 
faccia piacere essere corteggiata e considerata una bella donna ma manco spargo la semina che già pianto? 
La collega Banditrice Rosella115s’accosta alla prediletta e sparla tanto ch’ora m’evita come 1Bandito! D’aria 
curiale, volontaria del Padronato Sorisole di don Resmini, m’evita come appestato! Chiesto il motivo, ribatte 
…Credo ciecamente a quello che mi ha confidato tuo figlio sul tuo conto… Appunto cosa? Se reso partecipe, 
posso spiegare… Ah mi dispiace… io non faccio la spia116 del resto lo saprai bene Tu cosa hai combinato! 
Come fai a ragionare con persone del genere, così prevenute.117?  
Con tatto &garbo dopo anni si attesa avevo chiesto alle sorella Bacci alcune informazioni, lasciando tuttavia 
il beneficio del dubbio come prova del 9 ho inviato loro a 1sms ma è dal Festival di Sanremo che aspetto 1 
risposta…e queste sono quelle brave &simpatiche immaginate le Altre… Se una Persona si ferma alle apparenze o 
peggio ancora, alle sole dicerie, presumo non sia realmente interessante…meglio quindi perderla subito. 
Approfitto per precisare la mia filosofia: l’arte della Metis  …scusate quindi se riconto: presumo possa servire aldilà del cuore 
 

Seguito e spesso “battuto” ho imparato a prevenire o meglio depistare i malintenzionati pur di evitare 
guai e delusioni cocenti; pure m’ innamoro di 2persone per volta, così evito turbamenti &mi rivalgo 
sempre su una  via di fuga…del resto come ben dimostra  Shakespeare…rendere la vita difficile in una storia 
di amore e un modo per rafforzarla …Se vuoi che due si amino cerca di dividerli. O come afferma Lord Byron, 
il segreto del successo con le donne= trattare le duchesse come se fossero serve  e le serve  come se fossero 
duchesse ovvero snobbare e far sentire indesiderata  la dama che sa di piacere e  al contrario  far sentire 
desiderata  quella che crede di valere poco… usare lo stratagemma di mentire dicendola verità L’abitudine a 
1stimolo, riduce la capacità di reazione e il livello di attenzione nei suoi confronti .. 
  

Per esempio se un avversario è più forte fisicamente…“Non si oppone forza contro forza ma si devia la forza 
dell’avversario, per poi colpirlo quando è sbilanciato e indifeso.” Come abili prestigiatori, dobbiamo 
spostare l'attenzione degli altri verso dettagli del nostro agire poco rilevanti ma in grado di distrarli, 
mentre a loro insaputa, vengono messe in atto le azioni importanti, quando l'altro si aspetta che tu 
menta, la verità lo penetra come il fendente di una lama inattesa. Vi ho confuso abbastanza? bene 
allora…continuo… Come 1movimento che distrae 1finta o l’eccesso di informazione che ingrippa….l’acqua 
vince su tutto perché si adatta… Afferma… Lao Tse  l’unica costante  è il continuo cambiamento… le  
osservazioni cambiano in base alle prospettive assunte  e le nostre strategie  si devono sempre adattare  
alle circostanze e alle occasioni…Ho imparato così, pure io e a mie spese l'antica arte dello stratagemma 
non solo perché è alla base di secolari tradizioni di saggezza, ma soprattutto perché appartiene agli esseri 
viventi più che virtuali : basta osservare animali e piante per registrare la loro strategie di sopravvivenza, di 
difesa o di attacco. L'uomo ha semplicemente migliorato quello che da un'eternità la natura ci pone sotto 
gli occhi. L'intelligenza e la creatività applicate al coordinamento dei mezzi necessari per raggiungere uno 
scopo fanno parte di quella saggezza che da sempre guida  o dovrebbe guidare  gli esseri umani. Saggezza, però, 
che va coltivata; le abilità esercitate; le conoscenze approfondite. 
L’arte della Metis  descritta bene da libro  di Nardone (Palo alto) era un forma di conoscenza operativa  
libera da qualunque preconcetto fideistico o ideologico “Quando interagiamo con qualcuno lo influenziamo 
costantemente proprio come egli influenza noi. Questo vale anche nella relazione con noi stessi, nei 
momenti di riflessione o d’intensa emozione….1 regola mi chiedo che vale  pure nell’innamoramento…? 
 

                                                                                                                                                                                                          
114 Magari alcune persone o associazioni come la Cooperativa delle bibliotecarie tanto per citare 1 esempio , mi prendono a pesci 

in faccia proprio a causa di quello che il figlio va dichiarando nei miei confronti e loro Fedeli senza conoscere le verità credono alla 
cieca alla famiglia cristiana perfetta …per questo in parte  li giustifico e perdono ma ripeto non dimentico…e scrivo… 
115 Suo marito super Mario* più volte in passato dichiarava di  invidiarmi la forma fisica  e il mio carattere mai domo mentre io  al 

contrario  invece lo stimavo per la sua vita pacata l’abilità d’eccelso artista,  pittore scultore  ecc.. Amico fraterno di mio Padre mi 
ha sempre temuto e tenuto per questo in disparte…Padre che oltre riempirmi di botte poiché lo criticavo  per il suo essere ruffiano 
nel far licenziare gente a lui non gradita; era perfino garante nel raccomandare le persone da assumere, tanto che dopo la mia 
esperienza Boliviana 2aa non mi volle più con seco! Ma appena raggiunta la pensione i Titolari suoi “inseparabili” amici  gli diedero 
il benservito non aprendogli più i cancelli di quella che considerava la sua vera Dimora! Ora la stessa Ditta è fallita…spero che 
questo  basti ad in…segnare…qualcosa della vita…*Inoltre che idea si sarà fatta di me il super Mario marito di Rosella se appena dopo  la 
nostra Separazione è divenuto amico inseparabile della mia ex consorte..??? 
116 Come i bambini viziati non disabili ma veri deficienti per davvero mancava solo mi dicesse per la rima …sono figlia di maria   
117 Ora poi che alla suonatrice del piffero s’affianca nel volontariato pure mio fratello da poco pensionato alias bianco e nero dato 

che come già citato se lo metti in difficoltà estrae  1cartellino sempre in seco= da un parte bianco dall’altra nero te lo mostra e ti 
chiede che colori vedi ? bene io invece il suo contrario chi ha ragione??? Pure lui è 1prodotto del don chiodi super Maur..zio che 
usa il Seminario per spargere calunnie ovunque … invece di bene dire la vita.  



 
 
 
 

L’arte della Metis   
“L’arte non è mai replicare, ma sempre interpretare.”  
 “Se vuoi persuadere il tuo interlocutore devi farlo attraverso le sue stesse argomentazioni.”  
L’arte della Metis  era un forma di conoscenza operativa  libera  da qualunque preconcetto fideistico o ideologico…  
 “Non si oppone forza contro forza ma si devia la forza dell’avversario, per poi colpirlo quando è sbilanciato e indifeso.”  
 “Quando interagiamo con qualcuno lo influenziamo costantemente proprio come egli influenza noi. Questo vale anche nella 
relazione con noi stessi, nei momenti di riflessione o di intensa emozione.”  
 “Ogni «verità» per essere creduta necessita di essere trasmessa in maniera persuasiva.”  
 “Non si nasce artisti, lo si diventa coltivando i propri talenti, spingendosi oltre i propri limiti.”  
 “Lo stratagemma deve essere il meno evidente possibile e i suoi effetti devono sembrare naturali.”  
 “È solo la consapevolezza delle nostre risorse a renderci calmi, capaci di vivere serenamente.”  
Purtroppo l'arte della Metis, che continuò a prosperare come filosofia pragmatica fino alla nascita dell'Impero Romano, fu 
soppiantata dall'«assoluta verità» della filosofia platonica, nella quale fede religiosa e scienza si sovrappongono l'una all'altra 
sacrificando la saggezza al dogma e la grande biblioteca di Alessandria di Egitto che simboleggiava tale tradizione di conoscenza 
venne data alle fiamme dai Cristiani, che la ritenevano sacrilega. Del resto l'intelligenza strategica e la saggezza non possono 
essere schiave di nessun potere assoluto, poiché proprio tale vincolo toglierebbe loro la linfa vitale rappresentata dalla totale 
libertà di pensiero, immaginazione e scelta. Non è un caso che il termine « eresia », con il quale le religioni monoteiste e i poteri 
da loro ispirate bollavano e condannavano coloro che non rispettavano 1'«assoluta verità», significhi etimologicamente « 
possibilità di scelta». L'eroe saggio della tradizione ellenica è eretico per eccellenza, indomito, assetato di conoscenza e capace di 
atti straordinari. La sua genialità nel trovare vie d'uscita anche nelle situazioni più complicate risiede proprio nell'abilità di 
pensare e agire al di là dell'ordinario. Nessun dispendio di energia. Pura efficacia ed efficienza. Purtroppo spesso questa tecnica 
raffinata dell'arte del combattimento non viene colta a causa di un pregiudizio intellettuale, che reputa questo sapere interessante 
solo per i fanatici della violenza. Questo snobismo non considera assolutamente che, a proposito di arte della guerra, il maestro 
Sun Zu afferma che « il miglior combattente è colui che è capace di vincere senza combattere ». 
In altre parole, saper combattere rende cosi sicuri e capaci di gestire il rapporto con l'avversario da riuscire il più delle volte a 
ottenere il proprio scopo senza giungere allo scontro fisico o armato. Per il saggio combattere non è mai cosa buona, lo si fa solo 
quando non restano altre soluzioni. Sun Bin, altra importante figura della saggezza cinese, afferma: «Colui a cui piace la guerra 
sarà inevitabilmente distrutto, e colui che è attratto dalla vittoria verrà umiliato. La guerra non deve costituire un piacere e la 
vittoria non arreca benefici ». I pensatori occidentali faticano a cogliere la fecondità dell'antica saggezza orientale, poiché questa è 
priva di supporti teorici: è pura logica dell'intervento. 
L'arte dello stratagemma fu per secoli il cardine della cultura cinese. Con l'avvento della ideologia maoista, fu messa al bando. 
Mao in persona definì la divulgazione di questo tipo di conoscenza « nociva per la società » e censurò tutti i libri che la 
riguardavano. Anche per la Biblioteca Imperiale, il destino fu il rogo. Il tutto fu sostituito dal noto « libretto rosso ». 
La conoscenza e l'abilità strategica sono temute dai poteri autoritari e repressivi, che vorrebbero mantenerne il monopolio 
assoluto. Per fortuna il sapere strategico ha in sé la capacità di sfuggire a qualunque controllo, perché per sua natura non si lascia 
ingabbiare da ideologie, né da religioni, né da poteri politici. La sua essenza lo rende immune da tali contagi. La fedeltà alla 
conoscenza strategica rende infedeli a qualunque ortodossia. 

 https://www.giorgionardone.com/it/ 
http://temi.repubblica.it/micromega-online/dalla-metis-alla-resilienza/?refresh_ce 
http://nomadicprofessional.it/?p=295 
http://www.finzionimagazine.it/finzioni/finzioni-classic/labirinti/la-metis-dei-greci/ 
 

Davvero belle parole ma qualsiasi stratagemma per ns fortuna  va a farsi benedire se t’innamori…..come? 
Capirete a breve nel finale ormai con un  Altra Rabona …altro colpo a sorpresa…  
infatti un poco stanchino …getto la maschera 
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…un poco stankino getto la maschera 
 
 

 



Favole 

 
Tre Primate in Torretta 

  
Titolare della Torretta più sotto la sua vecchia sguattera volontaria in Comune… a dimostrazione che pure lei pensa… 

Chi disprezz’ama ? Mi dice Giancarlo dipendente comunale Villa… infatti magari  critico le 3Megere solo perché innamorato?  

 

 



 

Favole 

      
 

 
1Vera favola = https://www.valigiablu.it/greta-protesta-parlamento-svezia-cambiamento-climatico/ 

 

 
 
http://www.bonfantioliviero.com/dighet-mia-del-bu-
storie-de-pura/ 
http://www.bonfantioliviero.com/una-ola-poderosa-
articolo/ 
http://www.bonfantioliviero.com/uscito-da-1-favola/ 

  

 

 

 

 

Favola… Fatua…ancora aspetto una risposta per un possibile incontro anche solo il 

tempo per 1 caffè ..e se queste sono le persone care immaginate le altre… 

 

   
 

https://www.valigiablu.it/greta-protesta-parlamento-svezia-cambiamento-climatico/
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http://www.bonfantioliviero.com/dighet-mia-del-bu-storie-de-pura/
http://www.bonfantioliviero.com/una-ola-poderosa-articolo/
http://www.bonfantioliviero.com/una-ola-poderosa-articolo/
http://www.bonfantioliviero.com/uscito-da-1-favola/


Favola ? 

 
FREQUENS AETERNUM …autolesionista scarsa stima o semplicemente…obbiettivo! 

Don Milani 

 
 

 

 
 



CROCE o SILENZIO ?  
 
 

A conclusione di questa Sezione di rime, versi o ragli? Cerco di bilanciare, e in alternativa posare 1semplice 
Croce ma non tutti riuscirebbero a vederci dentro il significato che Le darei… dunque scusate se rigraffio… 
Io ci metto tutta la buona volontà ma pare non basti! Il demonio o chi per lui, mi marca e pressa…stretto 
…come il Compagno dell’ex Coniuge che incrociato per strada m’ingiuria con ogni sorta di offesa umiliando, 
perfino, mio figlio Ale, pur di cercar d’istigarmi; Restando calmo… davvero ho guadagnato del  tutto le Ali  
Presumo il suo vero intento sia impedire vada in porto, la pratica di Alimenti non tanto onerosa in sé, non 
fosse l’opportunità concreta con essa, di potere incontrare i miei figli evento che il demonio evita. Persino 
penso lo abbia fatto solo per farmi reagire e riparare tuttavia al grande riscontro ottenuto nel leggere la mia 
preghiera letta dal pulpito di Scanzorosciate dinanzi all’assemblea colma di ex colleghi &diversi suoi paesani. 
 

 
 
 

OL Masnù  
 
Mi reco alla West Point Records di Rota Pablo dove su consiglio del paesano Cristian (lo scoprirò poi ex Padronato ) 
2anni fa ho comprato 1telefonino che ogni tanto fa le bizze e cancella dati importanti. Chiedo sempre: se 
possono farmi il piacere di 1semplice controllo possibilmente gratuito poiché sono in difficoltà economica, ma 
se devessi tornare ricco, mi ricorderò di Loro e lì “ricompenserò”. Strano c’è solo 1commesso, tra l’altro in 
vena di confidenze, oltre che citarmi il mio PIN a memoria !! Dice essere 1sua peculiarità! Ma con tutti i clienti che 

incontra al giorno, inoltre mi vede, si e no  ogni 2\3 mesi…già mi sorge 1 dubbio ?!? Che si dissipa quando mi confida  
oltre che giocare a basket  nel Valtesse con il Marito118 della mia ex coniuge, essere  pure amico intimo di mio 
figlio Ale, il gemello più disagiato ma in realtà la mia vera forza; mi rivela quanto lo fa ridere è già mi è 
simpatico, pure io gli narro alcune delle comiche fatte con Ale: 1vero portento aldilà delle apparenze e della 
grave disabilità che lo mutila. Il Commesso chiede il favore, se quando vedo il figlio, gli riferisca che l’ho 
conosciuto, come Ol Masnù…vedrai scommetti… mi dice…che già citare questo mio nome lo farai ridere? 
Mi reco a piedi alla pizzeria Portichetto benché non sia 1loro cliente, chiedo il nome del loro pony express, 
che durante la scorsa Processione del ns Patrona, benché fosse in anticipo sulla testa del Corteo, ha spinto 
a mano la moto, accendendola solo quando non recasse disturbo. Avvezzi a identificare i giovani, sempre 
più  come prepotenti arroganti, 1gesto del genere vale più di ogni parola, mi esalta, fa ben sperare il futuro, 
tanto che lo voglio scrivere. Jacopo o Simone? No, risulta essere: Kevin mi dice il Titolare orgoglioso del bel 
gesto e della buona educazione del suo dipendente che così…non passa di certo ignorato…grazie  
Nel ritorno a casa al buio ormai, mi appare come 1meteora il figlio Ale non posso crederci, giusto ieri ho 
visto il Masnù è 1caso1prodigio o come capirò, è la semplice potenza dei smartphone con cui siamo tutti 
“tracciabili” & pedinabili?  Figlio che non vedevo da mesi (Lutto Nonno) e ogni volta purtroppo mio malgrado, 
debba ammettere di trovarlo sempre più deperito e svigorito…Neppure il tempo di riferirgli del Masnù che 
mi aggredisce il compagno o marito della mia ex coniuge...Buttati da 1 ponte cosa fai al mondo ammazzati 
cosa aspetti non hai vergogna! Allibito raggelato, non cedo alla violenta provocazione, con calma gli chiedo 
… cosa è successo, come ti permetti, offendermi con certe frasi? Umiliarmi di fronte a mio figlio, poi e cosa 
ho mai fatto?…Se non lo sai Tu? Penso al mio Sito Web che tra l’altro non aggiorno da qualche tempo! Proprio 
non riesco a capire la tua aggressività ? Non fare il finto tonto…come, ti sei permesso, non hai vergona 
mandare in giro le copie di 1 lettera(!) Che lettera scusa? La richiesta di alimenti ai tuoi figli? Guarda che 
non ne so niente, di certo allora è 1iniziativa della mia legale che non vedo da mesi e giusto ieri me ne ha 
spedito 1bozza, ma solo come tale, per via mail, redatta senza che ne sapessi nulla.  
Allora, sei fuori di testa 2 volte,  se non sai quello che fa la tua legale…sparisci credimi lo dico per il tuo 
bene  buttati da 1 ponte e mentre me lo ridice vedendomi tuttavia pacato, prende mio figlio e al volo lo butta 
sul sedile anteriore  come fosse 1sacco di patate anzi peggio…e grida non hai vergogna farti mantenere…. 
da U’ isse ( da uno così ) riferito come fosse 1 Oggetto… 
Incredibile respiro profondamente, nonostante  tutto rifletto= logico che mi provoca di proposito in modo 
di evitare con la richiesta alimenti, ogni eventuale possibile contatto con i figli.  
 

                                                             
118 Si avete letto bene: Marito della mia ex coniuge  si è risposata ottenendo l’annullamento per interdizione  senza che il Tribunale 
ecclesiastico mi sottoponesse a perizia, convinto erroneamente che io fossi di comune accordo per poi risposarmi a mia volta. Mi 
recai a Roma a piedi per protestare tale sentenza dove i Prelati mi diedero ragione e pure le scuse poiché nel contempo mi ero 
laureato dottore in scienze della formazione; tanto convinto del mio essere persona mite e semplice che mi concessi alla loro 
Perizia dalla quale risultai essere 1 “Uomo” a modo educato, raffinato per altro militeassolto avevo impugnato le armi e quindi 
non potevo essere pazzo dalla nascita ed il matrimonio quindi non andava annullato   ma ormai la frittata era fatta e lei la ex 
consorte sposata nella chiesa di Torre Boldone con tanto di abito e filmato…miserabile chiesa & povero cristo miseri prelati… che 
figura di merda   capite perché ora cercano in tutti i modi di ferirmi e diffamarmi .:: 



Ammirevole per temperanza …bevo per non annegare.. e cerco di non fare il suo gioco… 
…che sia lui il vero MOSTRO?  
Finalmente si mostra per quello che è veramente: 1criminale solo 1criminale, poteva fare 1gesto del genere 
tanto più che mi rinfaccia..Ecco adesso me lo hai agitato, sicuro stanotte non dorme e tutto…ancora(!)..per 

colpa tua…ammazzati sparisci! Cerco di calmare il figlio visibilmente scosso e accenno del Masnù, solo in quel 
frangente il Vile bifolco ex orticoltore si calma un poco e smette perlomeno di urlare seguitando il tono 
offensivo..invece di chiedere gli alimenti a 2 disabili vai a lavorare lazzarone..rinfaccia come fossi suo figlio 
Perché ancora offese? Per quel poco che ti conosco, ti ho sempre ammirato per come vuoi bene ai miei figli, ma 
ora esageri …smettila di urlare almeno, sei Tu che spaventi l’Ale, pensi sia facile trovare 1lavoro alla mia età poi 

Com’è possibile...ribatte…solo tu non trovi 1lavoro…ammettilo che sei 1 lazzarone che preferisce farsi mantenere. 
Che cosa dici poi? Pur di trovare 1 occupazione ho perfino fatto 1concorso in Comune. Si da impiegato, solo 

quello cerchi, lavativo: vai lavorare, come fanno tutti gli altri: parassita! Invece di essere, di peso alla 

Comunità, sparisci che è meglio, ti ripeto…vattene su di ponte e buttati anzi prima vai a denunciarmi dai 

carabinieri, solo quello sai fare corri vai a querelarmi vergognati…..Mi chiedo come si possa permettere anche 
solo per rispetto dell’età119 che ci divide, tanta insolenza e confidenza inoltre penso sbalordito lui è lo 
stesso che qualche mese fa è salito sul Leggio durante la Messa di dipartita del paesano don Liso Aldegani120  
 

Ben inserito in Gruppi di preghiera &Famiglie Cristiane, con quale ipocrisia agisce con questo tono e offesa! 
Certo che lo denuncio non alla Veneranda Arma, ma qui con la mia grafia in modo che rimanga bene 
impresso il suo agire da vero criminale, sia d’esempio specie alle tante mamme che facevano la fila al suo 
Bar c’era una volta…per elogiare come il bello, giovane affasciante sportivo, giocatore tuttora di basket ex 
ortolano lasciava tutto per prendersi in carico 2figli disabili non suoi…mentre il loro vero padre sparito si 
preoccupa solo di viaggiare per il mondo in bicicletta… si per raccontare questa storia che sa tanto  di beffa  
e vera mostruosità: ma da che parte stia il torto o il mostro…ora se non è chiaro e perlomeno dubbio. 
Brutto goffo con la barba non da vissuto, ma da pastore trasandato, ignora che la vita è breve e gli anni 
salgono pure a lui e il male fatto rimane in perpetuo addosso nei ns Geni spero solo che Ale il Grande lo 
perdoni e mi dia la forza di fare altrettanto…solo questo chiedo &Prego per hora.. 
 
 
 

 

   
 
 

                                                             
119 La moglie perfino cercò di giustificare l’annullamento del matrimonio alla sacra rota  dichiarando che era troppa l’età che ci 
divideva = ero 6 anni maggiore di lei …e poi si risposa con questo Maxi si Maxi ma di m…. che ne ha 7 anni meno di lei…ridicolo o 
penoso…l’età logico che era 1 pretesto non centra con il vero amore.   
120 Messa celebrata dai Giuseppini di Valbrembo per il commiato del paesano don Liso ora missionario in Argentina  nell’occasione 
solo sentii il figlio Ale che felice cantò a squarciagola tutti i canti benché è risaputo che a mala pena parla. Terminata la celebrazione 
me ne andai di fretta per non creare eventuale pretesto ai malintenzionati o disagio a miei figli con la mia semplice presenza 
benché ci fosse 1  banchetto  pieno di ogni bene e leccornia ed io fossi affamato si soprattutto famelico  di… giustizia  
 



Avvocata nostra 

 
Orsù dunque …Avvocata nostra 

Come non bastasse…  
..abbi cura di me… fa specie la mia Legale che sparita nel nulla, all’improvviso, m’inviava in modo sibillino la 
bozza richiesta alimenti senza avermi concesso la lettura o richiesto l’autorizzazione a renderla pubblica 
…ma più sconcertante ancora, è il capire che all’Ordine neppure risultava Titolare della mia Tutela! Vedi oltre  

È pur vero che non ripudio per nulla tale richiesta…non abbiamo fatto niente di male abbiamo solo chiesto 
non preteso, quello che la Legge del resto concede: chiedere aiuto ai Parenti prima di trapassare per fame!  
In questi tempi di crisi è difficile trovare 1qualsiasi lavoro, mi viene in aiuto e mi fa da Eco il giornale locale, 
che qualche giorno dopo le ingiurie e offese subite  “dal marito di mia moglie” scrive in Prima Pagina =  

PER 1 POSTO DI LAVAPIATTI IN 1 RISTORANTE DI REDONA SI SONO PRESENTATI IN 500…PERSONE  
L’élite va in brodo di giuggiole con il lavoro ricatta &governa, impedisce il libero pensiero pena: separazione 
diffamazione disoccupazione…così va il mondo finché Qualcuno non osa contestare o almeno…scrivere  

 

Nel frattempo, il nuovo Governo giall’oro  traballante come Carioca, sfoggia sempre più concreto il Reddito 
di Cittadinanza che rifiuto a priori, poiché  non voglio figurare di certo come 1vero parassita, con il timore  
di fare poi la stessa trafila del Reddito Inclusione… vera tortura che non auguro manco al peggior nemico. 
 

Con la mia legale svanita che sfiora il Penale, tanto mi ostacola121 ricevo come meteora 1telefonata dall’ 
assistente REI (reddito di inclusione) pure da mesi totalmente sparite. Manco Tempo di gioire dello stallo smosso, 
che 1 vocina da bimba davvero da infante122  si scusa dell’errore. Assurdo presumo che il loro vero intento 
fosse l’indurmi a urlare o dire 1parola di troppo123 per poi usartela addosso: La invito almeno a presentarsi. 
Sono Sciamè …ribatte…ho interpretato male 1appunto di lavoro, mi dispiace sono avvilita ha ragione di 
dolersi, ma io non posso fare niente essendo lei , già seguito dalle colleghe Palazzi\Gambina! Scusi seguito 
in che senso… se in tutto il 2018 abbiamo disputato 1solo incontro e da allora aspetto da mesi  info sulla 
possibilità di reintegro sociale e lavorativo come da progetto!!!  Si metta nei miei panni cosa devo pensare? 
 

Pretendo chiarezza sulla Richiesta di Alimenti è una questione di Principio ormai; nel contempo pare che 
oltre al sussidio il Reddito di Cittadinanza conduca davvero a 1lavoro ed è così che visto l’andazzo mi dirigo 
in Posta per compilare la domanda…nessuna persona in coda tutto in 5semplici minuti sarà vero o altra favola? 

 

Manco fosse il demonio a dirigere, subito dopo la mia richiesta al Reddito di Cittadinanza vengo subissato 
da offerte di lavoro giunte perfino dal mio collegio Ipasvi; ma 1 in particolare va narrata abbiate pazienza..  

                                                             
121 Che ripeto e rimarco manco risultava avesse aveva aperto la mia Pratica degli Alimenti ora è tutto ok ma se mi fosse accaduto 

qualcosa= 1malore 1 colpo al cuore… per i tanti dispiaceri e la solitudine in cui mi hanno lasciato  Parenti Paesani Istituzioni ecc. 
122

La stessa tonalità di Voce mi rammenta tanto 1ragazzina dell’ Adecco di Ponte San Pietro  conosciuta anni fa durante  l’ennesimo 

curriculum  di lavoro inoltrato…esibiva vanto e prestigio e mi umiliava come derelitto (pure questo era a quei tempi  1 classico per 
distruggere  gli steccati dal coro ) millantando  il suo essere laureanda in scienze dell’educazione …ma non leggendo il mio percorso 
di studi non si era resa conto che io conoscevo bene l’Ateneo tanto che a domande precise, alfine la Cretinetta capitolò e si scusò 
dichiarando essere solo diplomata e che era inserita in loco,  poiché suo padre da anni lavorava  nel sindacato tralascio la sigla tanto 
sono tutti uguali…zerbini con il potere o sbaglio…pure in questo? Per dare una parvenza di Ordine preciso che la telefonata della 
assistente Sciamè l’ho ricevuta il 20.03.19 ore 16…mentre ero in biblioteca a Ponteranica praticamente sita al loro piano superiore!!   
123 O magari mi hanno telefonato solo per dimostrare dire che mi hanno contattato? Dato che da progetti ogni 2 mesi dovremmo  
scrivere 1relazione per confermare il REI reddito di inclusone 150€ mensili  solo con quelli e non sempre 1 incontro in tutto il 2019 
un poco difficile in questo modo reinserirmi nel mondo del lavoro e del sociale  e poi inoltrano la Relazione non a me ma alla mia(?) 
legale svanita e svampita dove scrivono che rifiuto perfino gli aiuti  della Caritas poiché mi hanno rinfacciato 1litro di latte in più ogni 15gg 



URBI et OrPI   

 

 

 
Presentata la domanda del Reddito di Cittadinanza, piovono offerte di lavoro di ogni genere che non tralascio…ma perché solo ora?  
Invio il curriculum a tutte le Agenzie sopra elencate aderisco perfino alla richiesta di spazzacamino  …ma tuttavia  attendo replica 

 
  



Cercasi lavoro & ispirazione  
Pur di trovare lavoro e ispirazione le invento tutte, è così che di Domenica mi reco all’Opera Lirica gratuita in 
Città Alta con la speranza sia tediosa, affinché si realizzi il mio speciale espediente! Mi spiego meglio: più mi 
annoio, più m’obbligo la presenza, poi armato di pazienza carta &penna a raffica mi sorgono vocaboli. Passo 
prima dal campo calcio di Valtesse dove l’ex capolista Zognese124 purtroppo in crisi, affronta l’ostica Antoniana.   
 

Pochi attimi prima del match giunge 1scheggia con tanto di tacco12 che blocca tutto, persino mette in prosa  
i giocatori per poi mettersi chissà perché…o se per caso…proprio al mio fianco…afferma  essere 1giornalista 
dell’Eco amica del Benigni (capo redazione sport) 125lo stesso che celò il mio nome dall’elenco dei partecipanti alla 
Maratona di News York, motivo in più per stare sulle mie, non dar confidenze; eppure la vamp attrice…riesce 
in 1sol Tempo oltre che seguir la cronaca, sapere che sono in cerca di lavoro, tanto che pretende che le lasci 
il mio recapito poco prima dell’intervallo, quando come da programma proseguo verso la… meta d’Opera. 
Giunto a città alta scatto 1Foto con tanto di bacio con 1mia particolare tifosa pure lei in triciclo ma non per sport 
già questo mi ricompensa…sono felice… anche perché 1signora all’ingresso del teatro Sala Piatti, conferma 
essere solo 1sunto di alcuni brani dell’integrale opera, ma …Traviata o Plagiata, la Violetta non moriva mai e 
quando pareva ormai sul punto di spirare si sollevava e cantava con più verve; giuro mi veniva da piangere 
3h di suspense, per fortuna non solo la sala si colmava di note ma pure il mio taccuino; alle mie spalle sento 
dei rumori strani e nel breve intervallo mi volto convinto di redarguire  la signora della info errata ma scovo 
1muso…apro meglio anzi spalanco gli occhi si è proprio un’opera bestiale anzi da cani…tanto che mi trovo 
faccia a faccia con Diana 1boxer che mi guarda pure sconsolato e solidale…ma andate di comune accordo in 
piena sintonia…afferma la sua padrona. 126 È una mia peculiarità  piacere a tutti i tipi di animali specie i più 

pericolosi piaccio pure a tutte le donne…lo giuro credetemi…purtroppo però solo quelle sopra gli ottant’anni 
Mentre ripenso alla partita di calcio e allo scatto sulla fascia non dell’ala ma della giornalista con il Tacco 12, 
e al suo viso rifatto difficile quindi da decifrare…Al contrario del muso espressivo  di Daina a cui riferisco...e 
la chiamano vita da cani portassero a spasso me al tuo posto! La stessa cagna in calore ma sterilizzata…mi 
spiega e molto bene con empatia… è tutta solo apparenza, non credere  sia piacevole per noi animali essere  
alterati manipolati nella nostra libera natura è un poco come voi essere umani manovrati controllati perfino  
negli hobby noi ne siamo il perfetto emblema…il  cane infatti è fedele e quando ti stanca lo cambi senza 
remora alcuna non obbliga alla responsabilità dell’Altro tuo Prossimo Fratello così fanno con voi plebaglia 
svegliatavi…pecore…ve lo dice 1povero cane127: senza contradditorio non vi è evoluzione ma solo Teatro un 
po’ come l’Opera lirica e cioè un posto dove un uomo viene pugnalato e, invece di morire, canta. …dal 
teatro della vita mi allontano contento… anche oggi un’altra bella lezione…né valsa la pena Esserci… 

 

 

 
Bacio Tifosa. Le cose belle spesso giungono impreviste 
Opera Lirica  nonstante i valenti Attori eravamo solo 4gatti e 1cane= 
Diana in…sala 

                                                             
124 Hanno investito e speso molto per realizzare un Centro Sportivo da Sogno a Zogno  Purtroppo i soldi non bastano per realizzare 

le Favole serve ben altro…speriamo in Bene per la prossima stagione.  La cittadina Brembana merita prestigio nel calcio provinciale 
non fosse altro per promuovere i giovani spersi nei vari paesini della Valle: incentivare lo sport come prevenzione panacea di ogni male  
125 Benigni (capo redazione sport) lo stesso redattore che contribuì a celare il mio nome sull’elenco dei partecipanti alla Maratona 

di News York  vedi sito http://www.bonfantioliviero.com/maratona-new-york/  
126 Intanto continua la messa in Opera, alcuni uditori si cambiano di posto presumo per non finir dormienti, nel cambio posto 1 

copia dimentica i capotti sullo schienale impedendo la visuale già ridotta della piccola anziana, sepolta nella poltrona; è così che con 
tatto e garbo mi alzo e invito a spostare la roba…ma nel risedermi il cane mi miagola &lacrima addosso! Giuro piangeva 
…scodinzolando e latrando a più non posso, generando con la coda pure un rumore sordo e cupo da opera appunto…tanto che le 
due proprietarie allibite sostengono: ma voi 2siete in piena sintonia anzi empatia si vede lontano 1 miglio che lo hai incantato…Per 
forza ribatto ha il mio stesso desiderio…pare dica….non ne posso più liberatemi vi prego…Alda e per restare in tema natura precisa: 
Silvia… come Diana siamo le Regine dei boschi… appunto cosa ci fate qui chiuse all’Opera allora? Ambedue in realtà si rivelano oltre 
che simpatiche esperte di ogni genere di Opere Liriche e non sono lì per caso, come volevano farmi credere in 1primo momento per 
assecondare la mia sparuta presenza. Mostrano  inoltre una certa cultura tutt’ altro che… apollinea   
127 Viziati coccolati abbuffati di ogni vizio  poi quando ci svincolano non siamo più usuali al nostro habitat e crepiamo… mi “dice” 
Diana abbaiando…così come fanno i vostri Governanti con Voi sempre più  misere bestie e meno esseri umani  

http://www.bonfantioliviero.com/maratona-new-york/


Sole e luna  
Passano giorni ma della giornalista manco l’orma del tacco, che abbia solo testato la mia reale disponibilità? 
Ricevo invece 1MAIL & 1SMS dall’INPS che certifica la ricevuta della mia domanda; il che non significa che sia 
stata accolta…mi precisano alle Poste…e poco dopo manco fossero sintonizzati mi telefona l’articolista che 
mi dice aver fissato l’appuntamento con sua madre &sorella per organizzare l’assistenza di suo padre!! Ma 
come…non dovevamo vederci prima? Se rifiuto, poi le leggende corrono in rete e magari si presume che il 
mio reale interesse era rivolto solo alla sua persona o peggio che fosse mirato solo al reddito di cittadinanza e 
come non bastassero le mie paranoie; mi precisa che ha fissato per sabato il giorno dell’incontro in modo 
che sia presente pure sua sorella Medico dell’ospedale” Maggiore”….pure in questo caso è implicata la mia 
recente preghiera alla Capo Sala che mi dicono, essersi ricoverata, accolta, curata e diramata nell’ospedale? 
Rifiuto il passaggio e le confermo che raggiungo Stezzano con la bici. Visito la chiesa è già che c’è Messa ne 
approfitto; non penso mi faccia del male perfino Comunicarmi; poi nell’attesa torno in piazza e mi piazzo in 
Biblioteca a scrivere dove piomba…in supplenza per via straordinaria…dice la bibliotecaria Titolare della 
Paladina d’Oscar 128e seppur cerchi con manfrina di estorcermi info io sto sulle mie confidandole solo che 
ho 1appuntamento per 1possibile impiego; e glielo confido d’intento per lasciare 1mia traccia poiché un 
altro dubbio mi affligge: non  che la giornalista ideasse poi ai suoi parenti che io non mi fossi presentato! E’ 
così che tolta la suoneria, al cellulare non rispondo alle diverse chiamate della giornalista, se non con 1 sms 
per precisarle che mi trova sepolto tra i libri e in pregevoli forse fin troppe pare(n)ti d’arte stu(o)ccate …  
 

Per nulla arrabbiata, anzi solare mi Benedice e presenta sua Madre! Come non t’incazzi dico sussurrandole 
il mio rammarico: non ti ho risposto di proposito, come ti sei permessa di fissare 1appuntamento senza 
accordarci prima, senza saper niente di me? Potrei ben essere 1persona malvagia un poco di buono… 
Sono 1sensitiva ti ho già pesato a prima vista, ho piena fiducia, e poi perfino s’illumina quando giunti a casa 
sua accosto la bici, per aprire con classe la portiera all’anziana Madre, malgrado sia tutta sgangherata come 
la sua Mini, dalla capotte tutta perforata  presumo da 1cacciavite come rivalsa forse per la problematica 
separazione pure qui il virus ha proliferato? Le preciso tuttavia di far attenzione poiché a breve perderà pure la 
marmitta…non odi? Sei tuttavia in predicato di contravvenzione che a conti fatti costa più della riparazione 
e già mi accorgo come quanto serva 1uomo…in quella casa…e quasi mi piace &sfida con quel suo coraggio 
ma che contrasta il suo viso rifatto…ammiro chiunque reagisce, cura l’aspetto fisico ma non l’artificiale 
almeno prima aggiusto la marmitta per decoro dei figli piccoli che ..ogni mattino mi precisa… porta a scuola 
Sopraggiunge la sorella medico studente incessante pure come ragazza madre, che abita congiunta ma al 
piano superiore dove per arrivarci c’è 1percorso che pare a ostacoli, che ben rappresenta la diversità e non 
solo di vedute delle 2 sorelle= giorno e notte bianco e nero evanescenza sagoma forma e sostanza bella la 
vita, le diversità, magnifica saggia mamma Antonia nel ricucire con pazienza il tutto, specie dopo la malattia 
del marito ex Dalmine avvenuta appena comprata 1 classico la sospirata casa… questo di  tanta  speme rimane?  
Medico all’ospedale dove mi hanno licenziato per correttezza, etica professionale per forza devo accennare 
al mio essere disoccupato senza auto e con sfratto e alla lunga in conseguenza al licenziamento subito dopo 
la pratica legale del risarcimento milionario dei miei figli gemelli disabili…Spiego in linea di massima gli 
abusi subiti ma come tuttavia abbia la massima fiducia nell’Ente Ospedaliero che mi ha fatto crescere come 
uomo e professionista. Centinaia d’interventi quotidiani e nessuno ne parla poi capita purtroppo 1errore e 
allora si diffama il tutto come l’Albero che cade fa più rumore della foresta che cresce … subito siamo 
all’unisono e la giornalista brilla di luce propria. Per la madre l’ideale è che io fossi presente il mattino129 per 
rasare &lavare suo marito in modo che lei possa nel frattempo, recarsi tranquilla a fare la spesa e perché 
no…bere un caffè magari ciacolando con le amiche. L’unica questione rimane l’onorario, poiché non so 
riferire loro 1parcella di riferimento. Che cosa volete che proponga se 1professionale prende anche 25€ 
somministrando 1sola puntura il che è assurdo. Taglio corto…e preciso: avete presente 1badante vecchia 
&scarsa ecco datemi la metà del suo dovuto ed io sono contento…Non è possibile ne corretto… ribattono. 
Ma vi rendete conto, se mi avete seguito nel discorso, dovrei essere io in realtà a pagarvi ..dopo anni mi 
date una possibilità enorme di reinserimento al lavoro130 e in pratica pure  al sociale e lo chiamate poco… 

                                                             
128 Oscar inteso come Locatelli è lui che dirige e governa quel sito. Amico intimo di mio figlio pure lui disabile è una persona 
eccellente ma nonostante mi sia solidale e varie promesse non ha mai alzato 1dito per aiutarmi spero non mi faccia almeno del 
male…Consigliere comunale di Paladina ininterrottamente dal 1980 al 2013, ricoprendo vari ruoli. Attualmente è Presidente Parco 
Regionale dei Colli di Bergamo https://www.agriculturabg.it/tag/oscar-locatelli/ 
129 A me sta bene l’orario mattutino poiché confido loro che con lo sfratto in corso preferisco non rimanere fuori di notte dato che 

già l’avvocato (Regazzoni Marco) del locatore (Regazzoni Fulvio) mi ha intimidito che se appena scoprono il sentore di un mio 
benché minimo reddito chiamano all’istante il pubblico ufficiale per scacciarmi. Sono convinti che io abbia nascosto chissà dove un 
mucchio di  soldi poiché mi rinfacciano che sono troppo sereno per essere un nullatenente …assurdo…Perfino dichiarano dove li ho 
celati: in Svizzera e a voi vi sembra reale tutto questo? Se da 2aa sono senza auto, da 1anno sono senza metano non sempre 
mangio  e che d’ora in poi mi rechi qui da voi a Stezzano in biciletta? Sarei 1vero miserabile ricco?   
130 Già penso a come spendere le prime euro bolletta enel copertoni  bici e scarponcini per montagna 1 spesa più tessera CAI 
 

https://www.agriculturabg.it/tag/oscar-locatelli/


Felice già che sono in zona mi reco, da dei conoscenti nella vicina Verdello. Suono nulla. Determinato, apriti 
sesamo riprovo 1seconda volta e mi si apre 1mondo, rivedo il dirigente della Tenaris e la sua bella Consorte 
conosciuti anni fa a Buenos Aires e con loro pure 2bellissimi marmocchi come miglior souvenir del luogo 
dove hanno lasciato il cuore, ma le Radici sono rimaste sempre qui precisa…ora che dirige in Romania pare 
Casa ormai a confronto...seppure per raggiungere il villaggio transilvano dove è ubicata la titolata  azienda 
Orobica ci vuole più tempo che da Orio a Bucarest…Da quando mi hanno ospitato nella Capitale argentina 
non c’eravamo più visti ne sentiti se non tramite mail e mentre mangio 1fetta di torta salata mi chiede 
quale sia stata l’impresa più tosta degli ultimi tempi. Senz’ombra di  dubbio quella del 2018. E dove si stato? 
A casa mia! L’impresa è stata quella di rimanere sereno, nonostante tutto: emarginazione sfratto fame  ecc. 
per fortuna proprio oggi ho trovato lavoro, è da qui che ricomincio…mentre mamma Vittorina mi porge un’ 
altra fetta che rifiuto poiché non abituato a mangiare così tanto e mi scruta per sapere se lo dico in battuta. 
E’ vero come non sono abituato ad avere così tanta attenzione e parola in corso…specie  quando chiedono 
di fare congiunti 1foto da inviare ai colleghi sudamericani colpiti dalla mia persona e dal particolare viaggio; 
tuttora si chiedano come sia stato possibile affrontare una avventura del genere toccare con la bici tutte le 
Capitali sudamericane e tutto da solo senza lasciarci la pelle o meglio per non dire le p… 
In realtà una vera bazzecola se confrontato al pericolo di quando m’inoltro nella aule giudiziarie orobiche… 
Mentre Vittoria m’incarta la torta salata, confido loro quanto oggi sia davvero felice per aver trovato lavoro 
e per la fiducia concessami dalle 2sorelle  e poi c’è mamma Antonia che già ha promesso che mi insegnerà a 
cucinare alcune pietanze comuni ma a me da anni escluso ancora arcane, già ho dato loro alcuni consigli graditi, 
per come sistemare meglio il bagno; siamo rimasti d’accordo: inizio mercoledì o giovedì mi telefoneranno  a 
tal proposito infatti..Il lunedì mi chiama la giornalista e dal sole alla luna..torno solo..a terra ciao ciao Favole 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
6) CAPITOLO  MAESTRI DI VITA   
    
 
SPQM ROMA. Lezioni di vita. Cronistoria sindaci di Sorisole. Politica sporca. km rosso. Inno al 
pianeta. Perché cancellarmi? l’impresa più tosta degli ultimi tempi. Sono 1sensitiva..l’importanza 
dello sport  
ESITO CONCORSO:  Band..ito o Remigino?  L’appello. Cultura Generale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L'insegnante mediocre racconta. Il bravo insegnante spiega.  

L'insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira..Socrate  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rimanere Allievo è il segreto di ogni Maestro 

 
 
 
 
 

 

 
 



SPQM ROMA 
Come succedeva spesso pure in passato, reagisco buttandomi a capofitto nello sport.131 
L’occasione fa l’uomo ladro...me  la porge la paesana che stranamente di recente la incrocio sovente sul 
tragitto della biblioteca, oltre che correre in compagnia, con  altre maratonete insolita132 perfino mi saluta… 
gesto che di solito fa solo quando siamo soli …tanto che ci casco ma in realtà di proposito per testare i veri 
intenti…per lei la prova del nove è facile Le chiedo se è intenzionata correre la Maratona Capitale. Certo!!! 
Sai quanto pure io ci tenga, per questo mi permetto di farti 1proposta indecente = mi pagheresti l’iscrizione 
non rispondermi subito di no, pensaci…ho già accento a tuo marito e non è per niente contrario anzi.. Per 
fingermi ben inserito nella parte, m’informo sulle varie normative &modalità di registrazione. Assurdo che 
la data 7aprile sia la stessa della maratona di Milano, solo in Italia succedono queste cose e me lo conferma 
1straniero che critica il ns solito disfattismo\campanilismo &chiusura totale a variabili riforme.  Non è certo 
un bel modo per proporci all’estero, proporre 2 maratone nella stessa data, inoltre altro problema che mi 
riguarda direttamente è l’obbligo dell’attestato d’idoneità fisica. Senza visita medica annuale, non si può 
partecipare e costa più quella che tutto il resto. Pure questa è una ns peculiarità a beneficio del fatturato 
medico &assicurativo dato che nel resto del mondo, New York compresa (il top) la partecipazione è libera da 
referti medici come è giusto che sia del resto la salute come la vita in ultimo dovrebbe essere in mano nostra. 
Manco il tempo di riferire le news, alla ricca paesana maratoneta che la incontro per strada altro fatto strano 
con il consorte, quando ancora prima di aprir bocca in malo modo mi nega  il prestito= 100€133

in tutto…sono 
stanca di prenderla in quel posto dichiara seccata sgarbata…già in passato ho prestato  soldi a diversa gente 
e mi sono trovata sempre delusa e tradita quindi mi dispiace ma non si fa nulla; mentre lo dice noto il suo 
Compagno 134arrossire in marcato disagio occhi &testa bassa rasoterra…per lui che solo il giorno prima era 
stabilito di certo il contrario! Un'altra valida occasione per capire chi porta le braghe… chi ha le palle… in 
quella famiglia cristiana grazie comunque grazie per la schiettezza… replico …per  non avermi tirato per  le 
lunghe…e nel frattempo penso…  così almeno mi regolo se scrivere o no infatti…di nuovo sparita concluso, 
l’evento romano me la ritrovo ovunque tanto che mi fingo sorpreso e mi decido a chiederle come è andata? 
 
 ed è subito sera…brilla dalla felicità ma capisco che il suo vero interesse è siglare una finta riconciliazione e 
ipocrita solidarietà ….affinché io poi felice per avermi rivolto anche solo la semplice la parola dimentichi il 
suo operato e non ne parli in giro specie ai suoi simpatici Soci Ranners135 gente eccellente della Bergamo In 
cuore e solidale per davvero e non per brama e miseria seppur sepolta da porcellane d’ogni stazza e stizza  
quantunque, firmati sono sempre dei cessi…Preciso libera di rifiutare ci mancherebbe altro, ma io contesto  
la modalità oltre che criticare sempre dal piatto che mangia136 e per essere ancora più chiaro cito in breve 1 
episodio accaduto il Natale scorso, quando transitato nel suo negozio di bagni per gli auguri, presa o meglio 
emozionata dall’evento mi regalò 1panettone appena ricevuto da un suo cliente e con quale classe poi… 
Accortasi che c’era pure 1pacco di pasta, richiamò la sorella che me lo stava consegnando affinché il pacco 
pasta lo tenessero per loro, poiché era firmata un poco come i suoi cessi…a lato… che ben la mostrano dato 
che mi riferisce poi di andar di fretta= deve recarsi a San Pellegrino per fare la sauna  in notturna che mi 
consiglia non costa molto tanto che mi confida pure il prezzo come l’intero mio mensile REI (reddito di inclusione) 
manco Dante aveva calcolato questo tipo di Miserabili è una novità assoluta dei nostri Tempi fingersi lavarsi  
la bocca di solidarietà per bearsi consapevoli delle miserie Altrui per aggraziarsi e godersi del proprio avere 
dato che non c’è un Girone infernale la inserisco Perpetua in Aeternum nelle tazze anzi meglio precisare nei 
cessi che vende…e poi dicono che lo scritto non serve a niente?? Scoprire rivelare svelare le vere miserie di 
certe persone che perfino si credono furbe…veri vermi miserabili vadano pure in sauna che presumo le 
faccia male perché ora la  vedo correre di nascosto  zoppicando vistosamente è ha ragione nel celarsi 
poiché non è un bel vedere 1corpo così sofferente…nonostante il Tutto che l’illusa incolta credeva di Avere! 
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 Mens sana in corpore sano .. Non è una aforisma  del Duce ma trattasi di una locuzione tratta da un capoverso delle Satire del Giovenale 
132 Di solito si allena…sola e parole sue… fuori dalla visuale comune… 
133 Il costo  serve perlopiù è per il viaggio , l’iscrizione per i debuttanti è quasi gratuita e per quanto riguarda  il mangiare sono 
abituato a saltarlo e di  corsa …appunto.  
134 Persona garbata a modo ma di certo me ne rendo conto ora …poco risolutiva.  Avevamo in comune caro Amico: il maresciallo Milo 
Frank è rimasto male dal comportamento della sua meta, a fatica ora mi volge lo sguardo quando passo dinnanzi al suo distributore  
135 Ti insegnano ad amare la corsa per alcuni di loro siamo nati per correre Il solo consiglio di leggere il  libro  vale lo scritto  
credetemi… https://books.google.it/books/about/Correre_naturale.html?id=BMtYDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
136

 Ogni volta critica pesantemente l’operato del parroco, specie quello da poco defunto e cita l’oratorio e la parrocchia come fonte 
di vera mafia…ma poi a conti fatti si avvale  prima come babysitter ora come colf della capo catecumena che lei cita come Maomi 
(nel senso di Maometto tanto sono rigidi e fissati d’intelletto) inoltre fino a ieri aveva come operaio il figlio del vero omertoso 
seppur scadente capo dell’oratorio da secoli governa con tirannia indisturbato  poi ipocriti fingono perfino di chiedersi come mai 
non c’è cambio generazionale…!!!??? E ti segano le gambe se non fai parte della famiglia omertosa appunto… cristiana loro la 
chiamano… ma non certo intesa come quella  di Papa Francesco.. 

 

https://books.google.it/books/about/Correre_naturale.html?id=BMtYDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


…Lezioni di vita…. 
Stuccato come 1Gcesso, dopo la botta Raffa che non vende sogni ma bagni…con il suo Compagno per nulla 
Franco137come nello sport, è nella sconfitta che risaltano i veri valori: non demordo e mi reco dal Maestro 
con le mani in Tasca…con il preciso intento non tanto di chiedergli il prestito, ma per metterlo alla prova. Mesi 
fa quando cercava inutilmente di indurmi a credermi un predestinato, un profeta, un veggente con tanto di 
poteri, insomma un pazzo fanatico…Lo delusi affermando che manco so far un ovo restando in camicia, 
pagarmi l’affitto &prevenire lo sfratto e restare in mutanda, figurarsi se possiedo super poteri che tra l’altro 
m’avanzano…Deluso al massimo modificò la mira,  affermando tuttavia che facevo bene a prendere la vita 
con filosofia &ironia…non c’è peggior modo per far incazzare chi ti vuole male mostrandoti sereno continua 
quindi a fare sport, corri fai le maratone bilone…Dopo i vari disguidi138un’altra opportunità, la prova del nove 
difatti già lo diceva Eduardo De Filippo gli esami non finiscono mai…anche per i maestri… non certo di vita. 
Sistemo prima il registratorino del resto, lo stesso maestro quando era sindaco era famoso proprio per 
questo suo registrate tutto e perlopiù di nascosto appunto…Uso il deck e non il cellulare in caso dovessi 
ricevere anche se improvabile 1chiamata….e poi la prendo larga e siccome da tempo non mi ha più parlato, 
lasciato solo e a terra senza sentire come fosse andato a finire l’incontro con l’assistete sociale…a cui dava 
fondamentale importanza, con il pranzo promesso sospeso, che la consorte Laura si scusa dandomi ragione 
…spiego le recenti novità: appunto il non avvenuto incontro per malattia dell’assistente (colica renale) la mia 
legale sparita e spiego altro con precisione e dovizia di causa e pure effetto, visto che il maestro inizia la sua 
manfrina, prende si alza cambia di stanza, mi interrompe, mi coregge se uso il temine errato e via dicendo  
lo conosco ormai un modo per farmi perdere il filo poiché conoscendolo bene. Presumo che pure lui mi stia 
registrando139 per questo di proposito  gli racconto pure le offese ricevute del Compagno140 della mia ex 
coniuge e la sua greve frase: buttati da 1ponte141 e della marcata emarginazione del parroco nuovo che mi 
evita come appestato e siccome mi rinfacciava ogni volta che gli parlavo dove sono finiti i soldi del mio 

risarcimento alfine ho ceduto e gli ho raccontato della Rabona e cioè il  colpo a sorpresa  fatto come voto142 
donando diverse migliaia di euro  per la i debiti della chiesa nuova ma che in realtà come mi confidò lo 
stesso parroco ora morto sarebbero serviti per terminare la vetrata Laudato si…dell’Asilo…offerti con piacere. 
Il maestro va in escandescenza e sbraita criticando: come mi sono permesso di fare un’azione del genere 
così dissennata? E Conclude con 1frase shock… Sapevo di non lascarti solo ? A questa sua affermazione 
prendo coraggio e ribatto… Ma cosa dici poi? Chi ti conosce? Chi credi di essere… nei miei confronti poi?  
Incavolato, infervorito l’ex sindaco* ribatte urlando… Tu mi ha sempre sotto valutato ma lo sai almeno che 
io faccio parte della Bergamo che conta, conosco e frequento magistrati carabinieri monsignori professori 
Massoni del tipo Tibaldi Pugliese Galizzi e altri ancora143…Bella risma mi veniva da rispondere, ma ho 
preferito fare Sito, scrivere e registrare appunto altrimenti manco io ci credo= un vero pazzo, megalomane 
e rabbrividisco pensando che  questo Tipo ha educato, centinaia di bimbi con il Padronato (che a quanto pare 

solo questo sforna?) Preciso tuttavia e gli consiglio di registrarlo  pure, il perché ho  donato i soldi per l’asilo =   
1° Come  segno di pace e porre termine, alle diverse estromissioni del parroco, nei miei confronti.  
2° perché l’Asilo non è suo del Parroco ma nostro del Paese… 
3° Rilevo inoltre che ho offerto i soldi non perché plagiato, pazzo o peggio moderno san Francesco ma solo 
perché lo stesso parroco mi aveva promesso un aiuto concreto nel reintegro del mio lavoro di infermiere   
E poi visto, che alfine mi chiede conto del perché gli ho fatto visita, calo l’asse anzi poso la ciliegina… per 
chiedere il prestito 100 € per correre la maratona… sicuro lui maestro capirà …l’importanza di far lo sport.. 
È qui che sbotta è mostra il meglio del peggio = difficile anzi impossibile fare i conti senza i soldi del…Tasca 
 

                                                             
137 Frank Sinatra vera massima delusione, siciliano lo pensavo e credevo spero non a torto un umo risoluto e di cultura…  
138 Come già scritto nella 1^ parte di famiglia cristiana  proprio lui ex maestro del Padronato che mi seguiva e mi faceva il count 
down per l’incontro con le assistenti sociali che esaltava come panacea risolutore di tutti i miei problemi per poi sparire e non 
chiedermi più nulla… e poi come sempre lo strano sarei io Logico ma solo ora lo comprendo che il suo vero intento  era cercare di 
raggiarmi e plagiarmi a beneficio dei suoi amici curiali e massoni…così almeno  li chiama lui…  il vero megalomane…  
139 Registrato come riferito ma solo dopo…negli altri  nostri incontri….faccia pure non ho niente da celare anzi… l’importante che 
lasci integrale i miei assunti e non tagli  a pezzetti le frasi per poi  usarle a suo comodo  
140 Marito mi corregge il maestro incazzato, impara a spiegarti… si è si è risposata in chiesa quindi è suo marito a tutti gli effetti!  
141 Sicuro gli verrà in mente qualcun altro vedi poco oltre… infatti…accelera il passo e mi fa circolare oltre 
142

 Un voto fatto dopo aver rischiato la vita in un mio viaggio in bici ma soprattutto  per porre la parola fine ai diversi 
contrasti con il Parroco che io preciso ho sempre riverito e rispettato mentre lui al contrario già appena insidiato nella 
nostra Comunità si permise, appena separato di consigliarmi pure lui di buttarmi da qualche ponte e di tale episodio 
non so come, ne venne a conoscenza il maestro allora pure sindaco che iniziò a seguirmi e martellarmi affinché  
togliessi la denuncia fatta e sta volta non alla piccola stazione di  Villa   ma esausto direttamente ai Carabinieri di Bergamo  
143 Prosegue poi con altre farneticamenti Io del tipo sono 1personaggio famoso collaboro con il pool antimafia con giudici e generali  
supporto e faccio perizie con i specialisti docenti   e tu sempliciotto con chi credi di parlare con quel tono di insolenza …a me lo dice 
…il bue che da del cornuto all’asino.. immaginate per 1 solo attimo se avesse ragione= se fosse vero cosa riferirebbe di me ai periti?  
allego il link dei suoi amici https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html 
 

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html


*Cronistoria Sindaci Sorisole ….alfine i Maroon Five al super bowl 
* con la giunta Gamba mio figlio disabile Assessore diverse volte ha coperto la carica di vice Sindaco… ne sono onorato   
 
 

 

DATA INIZIO MANDATO NOME COGNOME CARICA RICOPERTA DATA FINE MANDATO 

 

1863 Cometti Francesco   

1864 Baggi Alessandro   

1866 Cerboni Pietro   

1869 Aguti Bernardo   

 Brugnetti Alessandro  

1872 Bacuzzi Andrea   

1875 Cometti Giovanni   

1879 Baggi G. Battista   

1881 Brugnetti Pietro   

1884 Bacuzzi Andrea fu Francesco  

1888 Bacuzzi Andrea fu Francesco  

08.01.1896 nr. 165 Aguti Santo fu Bernardo                         Sindaco 16.08.1899 

31.08.1899 nr. 296 Carminati Antonio fu Bortolo             Sindaco  
27.07.1905 nr. 501 Carminati Antonio fu Bortolo             Sindaco 19.09.1907 nr. 61 

20.10.1907 nr. 68 bis Brugnetti Alessandro                       Sindaco 25.05.1907 nr. 24 

25.05.1908 nr. 24 Zambelli Giacomo fu Luigi                    Sindaco 23.07.1910 

01.10.1910 Pasta Alessandro fu Battista                    Sindaco  

24.02.1912 Brugnetti Elia Sindaco 09.12.1920 
09.12.1920 Agazzi Antonio Sindaco 21.03.1925 

03.10.1925 Blondel Gedeone Commissario  
03.06.1926 Mosconi Elia Podestà 22.08.1940 

28.08.1940 Brugnetti Elia Delegato podestarile 13.06.1942 

16.07.1942 Barbaro Luigi Commissario 02.03.1943 

02.03.1943 Castelli Pietro Commissario 10.11.1943 

10.11.1943 Ferrari Guido Commissario 24.04.1945 

1945 Lanfranchi Pietro Decreto prefettizio del          19.06.1945 

 Angiolini Osvaldo Decreto prefettizio del          31.07.1945 

20.07.1945 Cornolti Carilio Decr. Pref. del 25.10.1945              03.03.1946 

31.03.1946 Milesi Antonio Sindaco 16.06.1951 

07.07.1951 Belotti Angelo Sindaco 25.08.1954 

16.10.1954 Cometti Mario fu Pietro                            Sindaco 30.12.1957 

23.12.1958 Brugnetti Tarcisio Giuseppe fu Giuseppe Sindaco 22.11.1960 

14.12.1960 Cortesi Lorenzo Sindaco 04.12.1964 

05.12.1964 Cortesi Lorenzo Sindaco 04.04.1970 

25.06.1970 Mocchi Pietro Sindaco 21.04.1975 

12.07.1975 Agazzi Vittorio Sindaco 18.04.1980 

25.06.1980 Musitelli Lorenzo Sindaco 04.09.1981 

04.09.1981 Magri Guglielmo Sindaco 27.03.1985 

      28.06.1985 nr. 1 Baggi Adriano Sindaco 30.08.1990 

30.08.1990 Simula Antonino Commissario 04.01.1991 

       04.01.1991 nr. 1 Rosati Leonida Sindaco 23.07.1991 

       24.09.1991 nr. 50 Tasca Giuliano Sindaco 09.04.1992 

09.04.1992 Marotta Lucio Commissario 25.11.1992 

       27.11.1992 nr. 7 Corti Giulio Sindaco 25.01.1993 

25.01.1993 Zambelli Eugenio fu Alfonso              Sindaco 28.07.1994 

29.07.1994 Radassao Angelo Commissario 19.11.1994 

20.11.1994 nr. 1 Taschini Lino fu Vito                       Sindaco 21.03.1998 

22.03.1998 Radassao Angelo Commissario 28.11.1198 

29.11.1998 nr. 1 Stecchetti Simone di Giuseppe            Sindaco  

06.06.2003 nr.18 Stecchetti Simone di Giuseppe            Sindaco 14.04.2008 

15.04.2008 nr.13 Mastrobuono Eros Sindaco 06.10.2009 

07.10.2009 Marotta Lucio Commissario 28.03.2010 

29.03.2010 nr. 1 Gamba Stefano Sindaco 31.05.2015 

01.06.2015 nr.20 Vivi Stefano                  ………….  

     nr. = numero delibera 

 



Il maestro strilla brandisce in un solo colpo 1decina di diari che sbatte sul tavolo e urla…qui sono, marcate e 

distinte tutte le somme dettagliate degli ultimi anni, segnalo pure il costo del pane quotidiano poiché io do 

valore a ogni spesa…e tu mi vieni a chiedere i soldi per fare la Maratona? Se non vuoi prestarmi i soldi 
pace, hai ragione ma perché urli…gli chiedo io e pure la sua Consorte…facendolo incazzare oltremodo… 
mentre va in escandescenza  quando poi con il mio fare ingenuo gli riferisco…dopotutto seguo 1tuo preciso 
consiglio: fare sport correre maratone in barba all’infida gente…ricordi?            Apriti cielo, ribatte: 
Sei 1mitomane da che pulpito)  lo sport, puoi ben farlo qui nei nostri boschi, ti conosco ormai…tu vuoi correre la 

maratona solo per attirare l’attenzione su di te, sullo  sfratto in corso…e i soldi del risarcimento in deposito 

nella nostra banca ma che non ti hanno concesso!!) solo questo t’interessa megalomane a chi lo dice?...Ripete il 
massone,la persona influente nella Bergamo che conta..si conta tanto come il 2di coppe o suoi Diari spese.. 
Inferocito, s’alza ed esce di casa lasciandomi solo con la sua consorte quel tanto che basta per confidarmi… 
Non è cattivo è solo prepotente non vuole essere messo in discussione specie quando ha torto… e ti pare  
poco?…Penso tra me …mentre solo le ribatto… non sarei qui se fosse un malvagio…Nel mentre il maestro 
rientra e sbatte per terra diversi libri della libreria del corridoio urlando..se non esci di qual al volo chiamo i 

carabinieri minaccia spintonando la sua consorte, che epiteta : sei proprio 1 cretina perché gli dai ragione 
…la ragione infatti si dice darsi solo ai matti! Penso al registratore in funzione, preferisco  non aprir bocca se 
non per porgere il saluto; mentre scendo le scale penso a sua moglie Laura144 e ai suoi Vicini …chissà cosa 
avranno pensato? Anche se in realtà tutto si è svolto in pochi minuti e per quanto mi riguarda in modo mite 
calmo e pacifico; altra lezione, presumo sia utile da segnalare: mai fidarsi delle persone in apparenza 
normali, solo perché hanno svolto in passato cariche di prestigio come ex sindaci o peggio…maestri. 
Conforta sapere che il maestro è ben conosciuto &evitato da tutti in paese; proprio per l’emarginazione da 
me subita, questo potrebbe essere 1punto a suo favore, ma in realtà ammetto che davvero ha grossi 
problemi, il primo in assoluto: l’arroganza di credersi un dio in terra! Avesse almeno la cortesia di mettersi 
da parte dopo i tanti danni causati con la sua Amministrazione  tuttavia ben visibili invece non molla la cadrega  
come i suoi ultimi super Five5 colleghi ex sindaci non soddisfatti  dei danni causati ora si sono inseriti come 
tumore nella nuova  lega della Pro Loco145 E questo se da una parte mi abbatte dall’altra mi ripaga poiché 
mi offre un assist perfetto non solo per lo sport ma per la vita e la tanto sospirata &pregata … conclusione… 
L’ignorante &arrogante maestro mi credeva 1 vero deficiente, dato che più volte l’ho “condonato” pensava 
anzi credeva convinto che io fossi davvero 1deficiente nel non accorgermi del tanto male che mi ha fatto. 
Paziente, gli ho solo concesso delle opportunità per  redimersi, ma nella sua ottusa boriosa prepotenza non 
ha colto l’offerta ed è così che ora paga dazio per tutto il resto… tanto il male che m’ha inflitto. 
Dopo l’infelice frase di buttarmi da 1ponte patita dall’allora nuovo parroco don Angelo, da poco separato, 
esausto,   per il crudele emarginazione subita, mi recai dai Carabinieri di Bergamo per querelare il Prelato…  
…non l’avessi avessi mai fatto … 

1) Il maestro cominciò a seguirmi e pedinarmi ovunque affinché togliessi la denuncia minacciandomi 
ritorsioni di ogni genere specie nell’ambito lavorativo famigliare e altrimenti alfine perfino… l’inferno!  
2) In 1Conferenza sulla Genitorialità all’Oratorio condotta dal prete Don Belotti educatore  volgare.146 
Invitati a dire la nostra, appena separato, mi concessi:…Lei sosteneva che i genitori dovrebbero rinunciare al 
proprio sé e donarsi senza remora ai propri  figli …è giusto allora che un Padre muoia per troppo amore? 
Sempre Il vile maestro non perse e l’occasione , fermato  per strada, mi dichiarò  che lui come insegnante e 
da poco  ex  sindaco, era  da considerarsi come  un Pubblico Ufficiale e quindi era tenuto d’obbligo a riferire  
a chi di Dovere la mia sibillina frase…presumo rinvigorita con ben altro…dato che poco dopo in modo  
mafioso il tribunale dei minori di Brescia (la Giudice era moglie di Tacchini l’allora del presidente degli  avvocati) mi tolse anzi 
derubò dei figli.. cercando inutilmente di togliermi pure  la Paternità…3scioperi della fame, infinite 
sentenze a rimpallo tra vari gradi e giudizi di settore che per mia e vostra fortuna ho tutto ben 
documentato sul mio Sito Web, mi risparmia il dover spiegare come terminò la pratica legale a mio favore.  
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 Confesso che un pochino mi sono vergognato non averla difesa ma ormai a forza di bastionate sono diventato un pochino saggio 
pure io e tra moglie e marito ho preferito non mettere dito, anche perché è abbastanza grande per difendersi da sola e  tuttavia il 
tutto mi pareva 1vera farsa manco uscita bene, proprio per cercare di coinvolgermi;  rammento inoltre la sua completa indifferenza 
su come sia terminato il mio incontro con le assistenti, benché pure lei ne rilevasse l’importanza, oltre il mancato pranzo 
promesso…che da mesi ormai aspetto …e non scordo di certo nemmeno il passato quando da First Lady benché fosse una mia 
mezza parente nemmeno ti salutava altezzosa come non pochi…quando passava dovevi zavorrarti per non cadere dalle arie che 
spostava… A quei tempi “usava” mia madre come assistente personale da  impiegare come serva per i suoi parenti e tutto in modo 
gratuito… questa era mia madre bastava darle un poco di confidenza e importanza  che lei ti dava il cuore (ecco da chi ho preso)… 
Se invece la ex First davvero fosse vittima del maestro prepotente: questa si che sarebbe vera violenza di Genere succube al marito 
padronale manco potrebbe separarsi, poiché necessità salvaguardare l’immagine quello solo conta per lei ex Cisl Pezzotta dipendente  
145 I super Five 5 ex sindaci tutti padronato dipendenti ex dc Galizziani, ora sono dirigenti  nella nuova Pro Loco per il Bene Comune 
dicono..avessero appunto l’accortezza di mettersi da parte dopo aver trasformato la Piana del Gres in Terra dei fuochi: rifiuti tossici 
146 Bestemmiava vere parolacce…per avere 1linguaggio più simile ai ragazzi… si giustificava… per essere così più convincente o 
deficiente … solo ora mi rendo conto che non era del tutto sano di mente… infatti… 

 



Grazie agli avocati di Brescia e alla Giudice Carosella che mi permise con Sentenza definitiva di riavere a 
casa mia e a pieno titolo i miei figli… i quali però ormai male educati e a ridosso della  maggiore età appena 
maggiorenni non mi vollero più incontrare poiché si vergognavano del loro misero seppur valoroso padre 
..e il tutto per quella frase e per quel omertoso di maestro di merda telecomandato dal Padronato Locale.. 
1 legge a pezzi che solo con me pare che Vale? L’esempio concreto il recente sfratto, stabilito in 2udienze e 
1sentenza nel giro di soli 3 mesi ! Rende ben conto quale accanimento  mi hanno inflitto in questi anni? Poi 
Cane non mangia cane! E più sbagliano e più scrivo e più mi battezzano pur di giustificarsi tra di loro… 
 

La Franzoni  uccide il figlio, perché “uscito poco bene”  mentre nel contempo chiedeva appello  di visione 
alla trasmissione …saranno famosi…  per l’altro figlio…. oggi è già libera…(?) 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/07/caso-cogne-annamaria-franzoni-e-libera-16-anni-di-carcere-ridotti-per-buona-condotta/4955331/ 

http://il24.it/anna-maria-franzoni-libera-le-foto-choc-della-nuova-vita-sono-felice-ecco-il-lavoro-che-fa-ora/ 
…e a me Padre Premuroso, il famoso Giudice Orobico invece toglie i Figli 
 

Hanno urlato dapprima al femminicidio per poi ricredersi e condannare pure la madre del povero 
Giuseppe, un vero angioletto a lui dedico questo mio scritto…e ora si scopre chele maestre già sapevano.. 
http://www.larampa.it/2019/04/11/bimbo-ucciso-a-cardito-arrestata-la-mamma-del-piccolo-giuseppe/ 
https://www.vocedinapoli.it/2019/04/11/ammazzato-di-botte-a-cardito-in-carcere-anche-la-madre-del-piccolo-giuseppe/ 
…e a me Padre Premuroso, il famoso Giudice Orobico  invece toglie i Figli 
 

A Curno Bergamo  nonostante le decine di  denunce di Marisa per stalking il Tunisino con precedenti penali  
per spaccio di droga viene lascito libero di delinquere…e appunto uccidere.. 
…e a me Padre Premuroso, il famoso Giudice Orobico  invece toglie i Figli 

Autista senegalese sequestra bus con 51 studenti e gli dà fuoco 
https://www.iltempo.it/cronache/2019/03/20/news/autobus-fiamme-incendio-scolaresca-studenti-autista-nigeriano-senegalese-san-donato-
milanese-paullese-passeggeri-bambini-uomo-fermato-carabinieri-1119495/ 

ha lavorato pure diversi anni a  Bergamo benché avesse precedenti penali per droga nessuno sapeva..? 
…e a me Padre Premuroso, il famoso Giudice Orobico  invece toglie i Figli 

Madre tutto casa chiesa oratorio e CRE brucia viva la  rivale in amore… 
https://it.blastingnews.com/cronaca/2019/01/brescia-uccide-rivale-in-amore-a-martellate-confessa-ma-sostiene-di-non-averla-arsa-002823307.html 

http://www.bergamosera.com/cms/2019/01/21/gorlago-uccide-la-rivale-in-amore-a-martellate/ 
https://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2019/01/20/ADgUk2tD-confessa_stefania_chiarimento.shtml 
…e a me cittadino Premuroso, cercano di impedirmi  perfino di fare l’arbitro 

La povera  Desirèe dopo anni di prostituzione e droga diventa strumento “oggetto” di  rivendicazione per 
le femministe ….non sapevano prima????…Incutono la violenza di genere solo per… dividi et impera… 
https://www.secoloditalia.it/2018/10/il-delirio-delle-femministe-sul-corpo-di-desiree-la-violenza-di-salvini/ 
…e a me ingenuo Pacifista, hanno cercato inutilmente pure di condannarmi per violenze domiciliari.. 

Lodi indagata 1Madre che picchia 1maestra = giusto ma immaginate se fosse stato 1Padre??che cagnara? 
https://www.lastampa.it/2019/05/03/milano/lodi-indagata-per-lesioni-la-mamma-che-ha-aggredito-linsegnante-della-figlia-

PxJslUSajo8qmfmb7Z2EYP/pagina.html  questo vale? è permesso? tanto non è femminicidio.. 

uccide il marito nel sonno… eppure nessuno urla al maricidio… 
https://www.leggo.it/esteri/news/marito_lamenta_cucina_moglie_lei_uccide_30_coltellate_14_gennaio_2018-4230314.html 

la violenza non è una questione di Genere va sradicata ovunque e comunque 

uccide il marito perché voleva separarsi questo vale? è permesso? tanto non è femminicidio.. 
https://www.ilmessaggero.it/italia/uccide_marito_coltello_palermo-4250639.html 
Ripeto in eterno non è 1 questione  di violenza di Genere ma di comune ingiustizia  soprusi  e tirannie 

Sfigurato dalla sua ex compagna e mai risarcito  eppure nessuno urla la sua difesa… 
http://www.bsnews.it/2019/04/13/la-beffa-di-william-sfigurato-mai-risarcito-e-costretto-a-pagare-48mila-euro/ 

questo vale? è permesso? tanto non è femminicidio.. 

politica corrotta pilotava concorsi ed assunzioni afferma = Licenziata perché sono donna??? 
https://www.ilmessaggero.it/politica/catiuscia_marini_umbria_dimissioni_sanita-4434633.html 
Una barzelletta ?...e la lista …sarebbe infinita credetemi 

Prete bergamasco pedofilo libero di adescare i ragazzini alla stazione  
https://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/sesso-con-minori-per-pochi-euro-o-un-hamburger-1.4640887 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2016/02/11/news/pedofilia_arresti_lombardia_emilia-133164531/ 
…e a me Sposo Premuroso, la sacra rota senza periziarmi   mi annulla il ….Matrimonio per poi ricredersi 

Manduria …uccidono per noia un pensionato… 
https://www.lavocedimanduria.it/news/cronaca/807000/tutti-sapevano-nessuno-si-e-mosso-le-accuse-dei-vicini 
https://www.lavocedimanduria.it/news/salento-puglia-e-mondo/805043/il-titolo-di-libero-e-lo-sdegno-della-rete-borrometi-chiede-lintervento-dellordine-deigiornalisti 

Petosino … da anni indifeso offeso…subisco torti minacce & violenze mi hanno perfino distrutto 1 capanno   
http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/.... per me Cittadino umile e mite da anni…non c’è difesa né Giustizia ?? 

Separati dalla chiesa, dalla comunità &religione Padronale, prima ancora che dal coniuge, poiché  uomini 
“stonati”!  Sbattuti fuori dal Coro ipocrita della famiglia cristiana,proprio perché parlano liberamente e 
allora gli tolgono il bene più prezioso= la dignità, la famiglia  i figli e poi le stesse associazioni  di separati  
tutte in mano a politici corrotti fanno il resto e i risultati son ben visibili…è tempo di svegliarsi, cambiare 
poiché si tratta non solo di  violenza al  Genere umano ma di tutto il Creato…Laudato sii mio Signore 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/07/caso-cogne-annamaria-franzoni-e-libera-16-anni-di-carcere-ridotti-per-buona-condotta/4955331/
http://il24.it/anna-maria-franzoni-libera-le-foto-choc-della-nuova-vita-sono-felice-ecco-il-lavoro-che-fa-ora/
http://www.larampa.it/2019/04/11/bimbo-ucciso-a-cardito-arrestata-la-mamma-del-piccolo-giuseppe/
https://www.vocedinapoli.it/2019/04/11/ammazzato-di-botte-a-cardito-in-carcere-anche-la-madre-del-piccolo-giuseppe/
https://www.iltempo.it/cronache/2019/03/20/news/autobus-fiamme-incendio-scolaresca-studenti-autista-nigeriano-senegalese-san-donato-milanese-paullese-passeggeri-bambini-uomo-fermato-carabinieri-1119495/
https://www.iltempo.it/cronache/2019/03/20/news/autobus-fiamme-incendio-scolaresca-studenti-autista-nigeriano-senegalese-san-donato-milanese-paullese-passeggeri-bambini-uomo-fermato-carabinieri-1119495/
https://it.blastingnews.com/cronaca/2019/01/brescia-uccide-rivale-in-amore-a-martellate-confessa-ma-sostiene-di-non-averla-arsa-002823307.html
http://www.bergamosera.com/cms/2019/01/21/gorlago-uccide-la-rivale-in-amore-a-martellate/
https://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2019/01/20/ADgUk2tD-confessa_stefania_chiarimento.shtml
https://www.secoloditalia.it/2018/10/il-delirio-delle-femministe-sul-corpo-di-desiree-la-violenza-di-salvini/
https://www.lastampa.it/2019/05/03/milano/lodi-indagata-per-lesioni-la-mamma-che-ha-aggredito-linsegnante-della-figlia-PxJslUSajo8qmfmb7Z2EYP/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/05/03/milano/lodi-indagata-per-lesioni-la-mamma-che-ha-aggredito-linsegnante-della-figlia-PxJslUSajo8qmfmb7Z2EYP/pagina.html
https://www.leggo.it/esteri/news/marito_lamenta_cucina_moglie_lei_uccide_30_coltellate_14_gennaio_2018-4230314.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/uccide_marito_coltello_palermo-4250639.html
http://www.bsnews.it/2019/04/13/la-beffa-di-william-sfigurato-mai-risarcito-e-costretto-a-pagare-48mila-euro/
https://www.ilmessaggero.it/politica/catiuscia_marini_umbria_dimissioni_sanita-4434633.html
https://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/sesso-con-minori-per-pochi-euro-o-un-hamburger-1.4640887
https://milano.repubblica.it/cronaca/2016/02/11/news/pedofilia_arresti_lombardia_emilia-133164531/
https://www.lavocedimanduria.it/news/cronaca/807000/tutti-sapevano-nessuno-si-e-mosso-le-accuse-dei-vicini
https://www.lavocedimanduria.it/news/salento-puglia-e-mondo/805043/il-titolo-di-libero-e-lo-sdegno-della-rete-borrometi-chiede-lintervento-dellordine-deigiornalisti
http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/


La legge s’interpreta con gli amici e s’impone ai nemici… 
…opprime la persona, mite &indifesa nel frattempo è permissiva, indulgente, garantista con i veri criminali. 
Persone delittuose girano indisturbate mentre tartassano e pedinano  1povero e mite padre  per colpa di 
1maestro stronzio (telecomandato) ruffiano e corrotto !Dare la vita per troppo amore…147per questa frase 
mi tolsero i figli cercando poi di motivare il furto poiché, avendo iniziato un 2° Sciopero della fame148 non 
ero quindi da considerarsi 1Figura esemplare di riferimento per i figli…poi apri i giornali….e ogni giorno leggi 
atrocità di ogni Genere appunto impunite, come e dove siamo caduti…Sono convinto che “serva” 1élite che ci 
governi e disciplini, ma con accortezza discrezione e vedute larghe, se per qualsiasi motivo tu sei antipatico 
a uno dei loro Affiliati149 magari incaricato di relazionarti, questo basta per dannarti per tutta la vita…?  
Preoccupa pensare che le figlie del maestro esecutore siano ben piazzate una è medico150 l’altra psicologia= 
Talis pater talis filius? Affiliate a loro volta all’amico don Verzè &Rutelli151 Gino strada…si quello dell’ebola152 
Come preoccupa che certe filosofie di vita della vecchia famiglia cristiana = eccessivo servilismo e ipocrisia  
le seminiamo in tutto  il mondo dove già in passato abbiamo  creato spesso disordine sfruttato e rubato 
oltremodo ed imponendo  solo il nostro modello spesso fallimentare di sviluppo e di civiltà miscredente ..  
“Girare il Mondo” pedalando lento in bici si conoscono comprendono e apprezzano meglio, sia i luoghi sia 
le persone, le loro tante diverse storie che al turista frettoloso sfuggono. Un grande aiuto l’ho ricevuto pure 
dai missionari,153 (specie bergamaschi) presenti pure loro ovunque, un poco come apripista  alle nostre Aziende 
che ora grazie a dio si sono emancipate e liberate dal Credo personale…Persone carismatiche ma che 
nessuno mai sentirà il loro Nome seppur la loro presenza sia fondamentali per Una intera Comunità154  

                                                             
147 Altro assurdo.. è di questi giorni mentre scrivo la frase  ti brucio vivo in diretta Tv dal la protagonista del GF 16 a loro magari 
proprio perché donna tutto è concesso ? https://it.blastingnews.com/tv-gossip/2019/05/gf-16-francesca-sul-fidanzato-lo-brucio-
vivo-gessica-notaro-vuole-provvedimenti-002908915.html GF16=(esposizione culturale moderna) mentre poi  a me mi …seguono!!!! 
148

 Sciopero eseguito proprio per ottenere 1legale per riavere i miei figli poiché nessun avvocato orobico voleva difendere 1Povero Padre   
149 L’ex maestro per esempio quando era sindaco permetteva lo scarico abusivo di sostanze tossiche nella Piana del Gres ma nel 

frattempo, mi creò problemi per Condonare 1capanno nel mio vigneto chiamato Ginestra, proprio in onore, dei miei figli, disabili 
(poesia leopardiana sulla disabilità umana) che portavano nel nostro sito bucolico i loro amici per celebrare ogni genere festa. 
Realizzato con il preciso intento di riunire almeno per 1volta tutti i fratelli, senza valido motivo non riuscii nell’intento; mentre i 
suoceri manco vennero a visitarlo …I mei genitori invece dapprima contrari e critici per le mie solo in apparenza vane fatiche, poi 
cresciuta la bella alcova, si stabilirono in pianta stabile per l’estate dichiarando a tutti i passanti che era di loro proprietà…  !!! 
Come non bastasse la moglie dopo aver richiesto la separazione, risultò che la stessa (esperta diplomata ragioniera) non aveva mai 
pagato le rate del Condono edilizio, pretendendo poi invano che ci andassi io a viverci nel capanno del bosco1 Una volta venduto, 
dovetti dare metà del ricavato alla consorte (già ricca di famiglia) oltre che pagare da solo tutte le rate del Condono intestato a mio 
nome così come le varie bollette da anni irrisolte e tutto a mia insaputa e a discapito della mia immagine…bella storia 
vero…qualcuno dirà e Tu  dove eri per non accorgertene ?    a lavorare giorno (muratore) e notte (turni infermiere) o a giocare con i 
miei figli…scusate se poco. Quando poi iniziai a scrivere i miei stessi genitori, cercarono di coinvolgere perfino lo stesso maestro per 
cercare di farmi smettere, timorosi perlappunto che rivelassi le violenze e sopraffazioni  subite da quando ero piccino…scusate se poco 
150 Da fervida catechista Oratoriale , a Medico del san Raffaele di Washington;  della serie= famiglia cristiana ovunque nel mondo. 

Tanto che ha sposato e convertito un Iraniano influente politico nel suo paese. Durante il mio giro  del mondo in bici, come accordi 
presi antecedenti e confermati durante tutto il lungo transito americano (California New Mexico Texas  Tennese Kentucky West 
Virginia Baltimora ) la paesana figlia del maestro e il marito sunnita dovevano ospitarmi invece appena approdato a Washington 
partirono per le vacanze…con la carta prepagata non caricata (benché avessi diverse decine di migliaia  di euro  a mio credito!) dal 
direttore Di Leo della banca Credito Cooperativo di Petosino ! Mi rivolsi così all’Ambasciata italiana la quale come per magia fece 
comparire la mia  paesana che oltre prestarmi i soldi, per il biglietto da News York-Madrid con il marito mi  invitò a mangiare nel 
ristorante più famoso della Capitale Americana… tanto precisava… pagavano loro… Me lo ricordo bene quell’evento perché io chiesi 
solo pietanze sobrie  per non caricarmi troppo lo stomaco visto il lungo tragitto da pedalare che mi aspettava verso News York 
…mentre loro ordinarono ogni genere di leccornia per poi però lasciarla sistematicamente sul piato come avanzo…con il solo 
intento di riempirmi di tossine presumo, dato che oltre terminare  le loro  portate ribadivo che non era educazione e nemmeno 
senso di risparmio rifiutare il cibo ormai già cucinato e servito…Mangiai così tanto che di fatto arrivai fino a Madrid senza alcuna 
altra grossa spesa di nutrimento…pensieri sempre positivi.. 
151

 Ha governato solo nell’interesse del suo Credo e questa non è democrazia …Sindaco di Roma decanta la Caritas a cui devolve l’intero ricavato 
delle offerte di Trevi (milioni di Euro ) a titolo personale senza alcun contradditorio  poi nel contempo la sua amata Caritas mi nega 1 litro di latte 
https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/01/13/news/fontana_di_trevi_raggi_convoca_riunione_rutelli_monetine_restino_alla_cari tas_-216482121/ 
152

 Ora l’ebola non spaventa più Emergency ? Ho sempre avuto grosse riserve su questo Tizio: scritto in tempi non sospetti= 
http://www.bonfantioliviero.com/gino-barba/ Abbiamo il vizio di dimenticare quando per esempio era collaboratore medico con 
Parenzan illustre Primario ripeto Emerito Medico…ma eccessivo cardiochirurgo e solo dopo le scritte macellai  sui muri della città, 
il ricovero  dei bimbi “cardiopatici” chissà perché perlopiù meridionali diminuì del (80% …Pensieri positivi tutto per il bene della 
specie anche la sperimentazione o il mobbing che studiano e poi fanno applicare ovunque al Negri..?  
https://www.huffingtonpost.it/2019/01/25/gino-strada-meta-fascisti-meta-coglioni-non-sottilizziamo-sulle-percentuali-ci-sono-alcuni-fascisti-coglioni_a_23652452/ 

https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/2014/01/28/bergamo-muore-soffocato-da-mandarino-lucio-parenzan-luminare-cardiochirurgia-pediatrica  
153 Ricordo le belle suore di Spitak che saputo dei vari gruppi malavitosi che mi pedinavano, mi donarono uno scritto che mi servì 

davvero da lasciapassare…potenza del credo…Entusiaste per la mia impresa Petosino Armenia in bici io le feci emozionare e 
arrossire, quando affermai loro: io dopo 3 o 4 mesi toro  a casa  e magari pure con fama e allori mentre voi, dopo anni di Silenzio e 
Servizio al vostro meraviglioso gruppo disabili nessuno saprà mai  se esistete.. quindi  in realtà la vera impresa è la mia o la vostra?   
154 Come il turista Fornoni che solo per il fatto di essere padre di un prete ebbe come dono la tessera abbonamento dell’Apostolo 

di Maria con la quale s’è millantato Reporter realizzando servizi straordinari, grazie ai Missionari in prima linea che davvero 
possono realizzare o abbattere da mattina a sera un qualsiasi governo o scatenare minacce o rivoluzioni armate potenza del loro 
Credo…o Padronato…che grazie a dio si evolve nel rispetto  delle diversità culturali che sovente ci in…segano…come il Rifiutato appunto  

https://it.blastingnews.com/tv-gossip/2019/05/gf-16-francesca-sul-fidanzato-lo-brucio-vivo-gessica-notaro-vuole-provvedimenti-002908915.html
https://it.blastingnews.com/tv-gossip/2019/05/gf-16-francesca-sul-fidanzato-lo-brucio-vivo-gessica-notaro-vuole-provvedimenti-002908915.html
https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/01/13/news/fontana_di_trevi_raggi_convoca_riunione_rutelli_monetine_restino_alla_caritas_-216482121/
http://www.bonfantioliviero.com/gino-barba/
https://www.huffingtonpost.it/2019/01/25/gino-strada-meta-fascisti-meta-coglioni-non-sottilizziamo-sulle-percentuali-ci-sono-alcuni-fascisti-coglioni_a_23652452/
https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/2014/01/28/bergamo-muore-soffocato-da-mandarino-lucio-parenzan-luminare-cardiochirurgia-pediatrica


… politica sporca.. don nicola!  
Consola che buona parte delle nostre aziende orobiche presenti veramente in tutto il Mondo oggi investa 
nelle persone del Paese d’origine e nei Giovani come scambio Interculturale basato non più solo sul Profitto 
ma come occasione di reciproca crescita …”cessa” l’uso &abuso delle 3P  Pelo Pecunia Potere… 
Sovente come esercizio mnemonico e per riverenza, ripeto a memoria i 33trentatré gradi della massoneria:  
 «Apprendista, Compagno, Maestro, Maestro Segreto, Maestro Perfetto, Segretario Intimo, Prevosto o Giudice, 

Intendente delle Fabbriche, Maestro eletto dai Nove, Illustre eletto dai Quindici, Sublime Cavaliere eletto, Gran 

Maestro Architetto, Arco Reale, Grande Eletto della Vulta Sacra di Giacomo, Cavaliere dell'Ordine o della Spada, 

Principe di Gerusalemme, Cavaliere d'Ordine e d'Occidente, Sovrano Principe Rosa + Croce, Gran Pontefice e della 

Gerusalemme celeste, Venerabile Gran Maestro ad Vitam, Cavaliere Prussiano, Principe del Libano o Ascia reale, 

Capo del Tabernacolo, Principe del Tabernacolo, Cavaliere del Serpente di Bronzo, Principe di Grazia, Sovrano 

Commendatore del Tempio, Cavaliere del Sole, Grande Scozzese di sant'Andrea, Grande eletto Cavaliere Kadosch, 

Grande Inquisitore Ispettore Commendatore, Principe del Real segreto, Sovrano Grande Ispettore generale... » 

Convinti di essere “chiamati” a erigere la migliore delle società possibilie,gli appartenenti di queste logge si 
chiamano tra loro «fratelli» nel senso che per ogni Abele c'è un Caino, sebbene i primi sono merce rara e i 
secondi abbondano. Gli adepti osservavano le stesse usanze e in determinate occasioni sono capaci di 
superare odi\divisioni: quando per esempio bisognava scagliarsi contro gli appartenenti a un'altra obbedienza, 
o contro le persone come il sottoscritto offese indifese, ma determinate…a non mollare il bene più 
prezioso…la loro dignità. Il loro intento è apprezzabile= quello di costruire, una società migliore ma chi 
controlla il controllore miserabile umano… Tra loro gli apprendisti seppure anziani o i sommergibilisti …usati, 
per il lavoro sporco, come il maestro egocentrico pavone megalomane. Sarà pure 1massone o mazzone? 

Immaturo &integerrimo democristiano, ma con la “confessione” m’assicurarono non c'entra niente. E’ 
soltanto un normale prestatore d'opera al soldo del miglior offerente o di chi in questi anni gli ha 
consentito di starsene acquattato, lontano dalle sue numerose rogne legali! L'uomo muratore braccio 
operativo? Si ma , per conto di chi? …sta nel coro ma balla da solo….usato per tenere 1canale sempre 
aperto con i bassifondi …per eliminare del tutto, coloro che solo in apparenza perdenti, non vogliono 
arrendersi alla propria marginalità, che dopo esser stati allontanati dalla presunta società civile vengano 
respinti persino dai presunti barbari….di questo miserabile club di sfigati il maestro ne è arbitro indiscusso e 
le sue sentenze sono molto più inappellabili di quelle della Cassazione …Muratori  senza arte &parte né 
cazzuola per poi riferire che mi sono stati solidali e hanno fatto di tutto per aiutarmi? Si…ridicolo…. 
Sperando di portarmi alla paranoia? Cercando di farmi credere 1profeta e pure pazzo? Scortarmi come 
segugio per farmi togliere la denuncia al parroco ecc. mentre la sua consorte si scusava…è vero ti avevo 
promesso che per l’estate essendo più liberi (di cosa poi ? pensionati entrambi) ti avremmo invitato a pranzo…a 
breve ti chiamo…e questo me lo dice ben sapendo che non sempre mangio e soffro la fame. Va precisato a 
onore di cronaca che è stata tuttavia l’unica famiglia che nei miei 3anni di miseria mi ha invitato 1volta a 
pranzo, quindi se questi sono quelli che mi vogliono bene immaginate gli altri paesani… che pure mi dicono 
ammirarmi…si ma per cosa! Timoroso ritorno nella biblioteca di Petosino e mi ritrovo dapprima la consorte 
del maestro155 che evito come peste e poi all’uscita lo stesso Mazzone che celato dal solo libro mi segue 
roteando di 360° come a dire non ti arresto ma ti seguo…come fosse 1gioco da bimbo dell’asilo…poveri noi 
ridotti così di proposito per essere poi triturati dalle nostre stesse  mani… dalle loro figlie professioniste e 
pagate…appunto…così è la vita così va il mondo… a rotoli appunto… fermiamolo mettiamoci 1 pezza più che 
1 croce…aggiustiamolo intanto che siamo ancora in tempo… come scrivendo…ap…punto e a capo. 

                                                             
155

 L’ex first lady  vittima o superba ? Arrogante vanitosa falsa o altruista santa &moderna maria Goretti? Lascio il benefico del 
dubbio affinché si possa redimere non di certo si può riscattare il suo amico collega Pezzotta che pena appena licenziato 
illegalmente (padre inoltre di 3 figli 2 gemelli disabili) diverse volte cercai 1 colloquio che non mi fu mai concesso…ai tempi era 
Capo CISL poi perfino lasciò Bergamo per essere promosso onorevole a Roma…perdono ma non dimentico… confesso che provo 
vergona per lui Uomo d’onore e per bene appunto… Presumo capiterà  così anche al nostro vescovo a cui  da anni chiedo invano 
1incontro per 1semplice colloquio…lo faranno Cardinale a Roma?  
L’ex first lady  era Amica (e mezza parente) di mia Madre (volontaria) assistente personale per i suoi vari parenti malati. Mia Madre 
che ai tempi iniziava a temermi non tanto per la mia reazione alle violenze subite in famiglia, quanto poiché iniziavo a 
scrivere…specie dei suoi fratelli quasi tutti arrivisti si vergognavano delle loro origini contadine e si buttarono nel credo nel 
catechismo e nell’assistenza e si raccomandavano a vicenda come infermieri generici  credendosi pomposi e degli arrivati, illusi di 
aver fatto carriera e strada ..mentre in realtà passarono dalla merda delle vacche a quella dei pazienti il passo quindi fu breve Gli 
zii materni invidiosi delle mie abilità mi escludevano sia sul lavoro ma specie nello sport (calcio) poiché criticavo il loro modo  
violento (noto a tutti)di mostrare le loro passioni &ragioni a Botte appunto…bene inseriti nel campo curiale e sanitario  tuttora 
lavorano come domestici o giardinieri ai Medici Primari o per i  loro nipoti…aggraziati per la loro operosità ma soprattutto Fedeltà è 
così che gli zii ottantenni continuano a lavorare seppur vecchi con le stampelle in nero… mentre per me solo fame non c’è impiego 
né  spazio  poiché dicono… scrivo troppo…appunto devo pure difendermi o giustificare tale onta o onda di cattiveria e male.  Se 
scrivi ti eliminano ! Se Taci dicono, che sei un coine o che sereno ho soldi in svizzera che fare altrimenti? Tuttavia nessun rancore 
verso gli zii hanno molti altri pregi ma che ora non riesco a citare inoltre tutti i miei  Cugini sono  persone a modo e ragionevoli  

 
 



Non sono fantasie, il nostro Consorzio è famoso per i vari Massoni noto pure come Terra dei fuochi…io non 
temo sono brave persone, m’inquieta invece quando si rivelerà tutta la storia dei rifiuti tossici scaricati dagli 
ultimi sindaci156 sia di destra, sia di sinistra in perfetta omertà, hanno realizzato 1discarica abusiva con ogni 
sorta di rifiuto letale nella Piana del Gres …nella totale  indifferenza omertà  e questo da anni ormai…già da 
giovanotto oltre che a riferirlo, pure lo confidavo nel confessionale a don Nicola alias Furbetto157…Ho visto 
più volte con i miei occhi camion in piena notte a fari spenti (anagramma Pesenti) fare la coda per scaricare bidoni 

con tanto di Croci Rosse (nuovi templari?) Teste di morto e Scritte gialle DANGER in lettera maiuscola &straniera! Lui 
oltre la prece di penitenza m’imponeva come  litania di non riferire niente a nessuno…lascia perdere …Tu 
pensa a giocare bene al calcio e a fare sport che è tanta salute tutto il resto è…politica sporca…appunto 
Capite il furbetto? E i catecumeni 158ora lo invocano pure come santo e la Giunta gli dedica perfino  1Via… 
1verme solitario parassita  che  fa ammalare  i nostri figli e la nostra Madre Terra…non da meno poi gli altri  
saprofiti ex sindaci che solo a parole nelle Cerimonie che contano citano di … Amare il loro Territorio…. 
Capite, ora perché do fastidio ? poiché la mia semplice presenza, ricorda il loro operato…& loro omissioni… 
Sotto le Amministrazioni di questi Marron Five Super 5 nella Piana del  Gres in totale omertà locale da 
decenni ormai si è scaricato ogni genere di rifiuto altro che Terra dei  Fuochi. Sono convinto, presto verrà a 
galla il tutto e credetemi ci sarà da ridere anzi piangere nel sapere come  questi criminali ci hanno governato 
1 vera Massa Fecale che cresce ed educa i  figli in questo  Territorio  in questo Stato che solenni dicono alle  
celebrazioni canoniche di amare… il proprio paese come 1figlio come 1Famiglia Cristiana appunto ipocrita  
Come non bastasse sempre a Don Nicola il veggente?) dopo la mia esperienza boliviana 2 anni di volontariato) 

confessai gli episodi di pedofilia commessi da alcuni volontari (specie da 1nipote del direttore padre Berta) fu allora 
che il  mio parroco sempre più telecomandato dal Paesano  don Battaglia159 iniziò  a emarginarmi la punto 
che benché con la mia “Promessa” fossimo catechisti, ben inseriti in Comunità al ns matrimonio preferì la 
vacanza al lago di Garda ospite di Merelli Anselmo e consorte Regazzoni pure qui tutto torna…Ci sposò Carmelo 
a cui poco dopo tolsero la veste &voti a dimostrazione che contro  la prepotente Curia non si scherza  come 
la Galbani fa le cose per bene…senza però, fare il conto e manco valutato…la mia capacità di resilienza…ma 
una volta aperta la causa dei figli gemelli disabili come1 mannaia la Curia tornò alla carica annullandomi  il 
matrimonio senza perizia160 dopo 17aa di felice convivenza nel contempo don Nicola si ammalò.161Esausto 
per giustificare l’accanimento nei miei confronti confidai al falegname gli abusi fatti sui bimbi boliviani! 
In questo mondo di merda …bisogna imparà a fa i cazzi tò… mi riprese…Io non credo che il mondo sia di 
merda anzi è meraviglioso sta a noi smacchiarlo…tuttavia rispetto il tuo assunto ma gli chiesi…Bene se tali 
violenze fossero state commesse sui tuoi figli...allora…ribatte il Silvio…non aspetterei manco la sentenza del 
Giudice prendo il mio furgone… investo e ripasso più volte sopra il pedofilo. Comprendo la tua reazione, 
anche se io non sono così violento, ma cosa cambia nella tua indignazione se invece dei tuoi figli le vittime 
sono degli orfani è per giunta indifesi …non è ancor peggio?  1Classico esempio di Famiglia Cristiana il suo?  
Fare i cazzi propri, tanto così va il mondo… è la filosofia adottata dai miei colleghi volontari, rientrati senza 
riferire nulla di tali atrocità, divenuti eccelsi stimati professori guarda caso proprio di religione e d io…è così 
che mi temono &emarginano pure loro, per assurdo perfino m’invidiano per come la mia presenza in quella 
Comunità boliviana ha in…segnato. Oltre che tutelare e difendere i più deboli, giocai nel Bolivar squadra serie A 
lasciata poi, per stare più Tempo con i Ragazzi che conquistai del tutto quando mio malgrado fui protagonista, 
di un particolare evento che conquistò  la fiducia di tutti… tanto che c’erano Campesino che davano il mio 
nome ai loro figli=  Olibeiro Oliver  vedi link….http://www.bonfantioliviero.com/kino/ 

                                                             
156

 Ora i 5 ex sindaci sono nella nuova pro loco, senza vergogna e limite non hanno manco il ritegno vescicale oltre quello di togliersi di mezzo!  
157 Ridendo così appellava Don Ati la mia ex coniuge poiché era un più che caro affiliato ed affiatato amico della sua zia vedi GG che 
frequentava come preside l’allora Caritas… pretesto per discutere di varie ed eventuali…&tresca?  
158 I catecumeni in particolare che hanno ottenuto con il solo pregare soldi per costruirsi un avvenire 1casa 1famiglia cristiana  
appunto…e i figli a loro volta Fedeli  in aeternum … poi ipocriti ci chiediamo perché il mondo va a rotoli?  
159

 Prete massone inserito nel direttivo Conventino  Padronato SV  Mario Negri  ora  km rosso e tutto torna ? Don Valle Padronato) 
fu l’unico che mi è stato vicino e mi ha creduto sulle gravi problematiche boliviane…ma purtroppo venne mancare troppo presto.  
è li che di recente scopro è il luogo  dove mi seguono e mi studiano come fossi una cavia e si meravigliano di tanta forza e resistenza 
160 Solo dopo la mia marcia su Roma a piedi per protesta e quando la mia Consorte si risposò, la santa sede mi periziò attestando = 

che ero 1(numero) persona a modo tra l’altro appena laureato dottore in scienze dell’educazione inoltre essendo militeassolto ho  
impugnatole armi…non potevo quindi essere pazzo dal nascita  ma intanto la frittata era fatta…e le uova rotte.. povera miserabile 
anzi peggio = umana  chiesa  che ebbe pure la faccia tosta  di giustificarsi  noi non centriamo è opera della sacra rota  
161 In visita di cortesia al Ricovero presbiteriale del santuario di Stezzano io sono stato l’ultimo paesano ad assistere don Nicola alla 
sua ultima cena…vederlo Celebrare la sua ultima messa alzando il calice seduto ormai da mesi disabile sulla carrozzina provai pena 
per quell’ uomo più che sacerdote che ha sempre coltivato l’aspetto fisico, sovente dal parrucchiere si faceva tingere i capelli, con 
lozioni a kili di dopobarba ed essenze varie, vederlo così miserabile e umano mi aveva colpito…questo rimane di tanta speme ? 
dopo aver rifiutato per l’ennesima volta la sua offerta di soldi a palate (non ne vedevo il motivo? In realtà si sentiva in massima 
colpa nei miei riguardi e voleva  in parte rimediare…forse proprio per non dargli tale soddisfazione che  rifiutai quei tuttavia quei 
sporchi soldi? ) mi confidò che voleva farla finita proprio  in quella notta a lui più cara quella dei …doni     

 

http://www.bonfantioliviero.com/kino/


Ecco spiegato perché disturba la mia semplice Presenza e qualcuno vorrebbe cancellarmi…non mi ritengo 
né prode, né profeta, ma tantomeno 1pazzo invasato o posseduto …forse un poco disperato, ma del resto  
con tutto quello che mi piove addosso, vorrei vedere chiunque altro scrivere in questa situazione è difficile 
credetemi anche perché convinto che il mio fine ultimo sia il Bene Comune…non uso filtri. Onorato davvero 
onorato della Multinazionale orobica che Rossa brilla ed esporta cultura in tutto il mondo dove i dipendenti 
sono serviti, riveriti da ogni sorta di tecnologia: piscina sauna palestra sale giochi &relax ma poi fai meno di 
1 km e nei fossi ne vedi di ogni.. Genere…questo è l’errore che si ripete e moltiplica pure nelle nostre altre 
società  e chiese orobiche sial locali che estere= come il PD tutela solo la zona ZTL? E le periferie del “corpo” 
Credere che basti pensare al proprio Orticello per crescere, mentre invece per sorte siamo finiti tutti in rete 
 
 

 

Km rosso 
 

Politici Dirigenti prelati studenti vengono da tutte le parti del mondo per fare 
stage e pigliare d’esempio la Multinazionale Orobica ne sono orgoglioso ma cosa 
penseranno di questi… Fossi che distano meno di 1km Rosso dalla Loro Sede! 

 
23.03.2019. Foto eseguita a Stezzano il giorno che illuso pensavo di aver trovato lavoro…in nero  
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Laudato sii o mio signore per sorella madre terra… 
 
 

   
Non la fantasia ma L’ironia al potere Il pianeta è più caldo del mio ragazzo… non protestate par saltare la lezione…  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le note… di Bella ciao… Inno al Pianeta = 

https://video.virgilio.it/guarda-video/15-marzo-le-note-di-bella-ciao-diventano-un-inno-per-il-clima_bc6014326012001 

https://video.virgilio.it/guarda-video/15-marzo-le-note-di-bella-ciao-diventano-un-inno-per-il-clima_bc6014326012001


 

 
Lezione di vita…. Gli esami non finiscono mai…la tigliosa Greta insegna … 
E qualche bifolco fascista della seria zona ZTL perfino s’arrabbia Allerta nelle pieghe  e piaghe si celano i vermi saprofiti   
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/15/vittorio-feltri-gli-ebrei-sono-decenni-che-rompono-i-coglioni-con-la-shoah/4975825/ https://www.youtube.com/watch?v=tUE94GhTALo 
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_rompiballe_dal_papa_pagina_libero/ https://www.ticinonews.ch/estero/481921/libero-la-rompiballe-va-dal-papa 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/15/vittorio-feltri-gli-ebrei-sono-decenni-che-rompono-i-coglioni-con-la-shoah/4975825/
https://www.youtube.com/watch?v=tUE94GhTALo
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_rompiballe_dal_papa_pagina_libero/
https://www.ticinonews.ch/estero/481921/libero-la-rompiballe-va-dal-papa


Maestri di vita 
Il bravo Maestro mette alla prova solo le persone speciali se da 1compito greve offre pure la forza di reggerlo 
come la Provvidenza non turba mai la gioia dei Suoi figli se non per prepararne loro 1più certa e più grande Manzoni) 
È così che dopo la cocente delusione del maestro mazzone, rimandato più volte a settembre, gioisco  per  l’ 
esempio della Maestra Rosaria di Villa) e per altre inattese lezioni di vita elargitomi da delle ragazzine= 
1) Greta per la sua caparbietà e amore per la Vita &Creato…l’unico che abbiamo non c’è Piano B… 
2) Nicole Capelli Rappresentasse di Classe nella  Intitolazione della propria Scuola.  
Se per Greta non c’è bisogno di spiegazioni per Nicole devo precisare l’importanza del loro lavoro di gruppo  
Riuniti a scegliere il Nome  della loro Scuola hanno elencato 5 Personaggi dando rilievo non solo alla  
cultura locale (Quarti Scaglia De Gaienis) ma pure Oltre “Confine” (Mary Frank Deportata Ebrea) una scelta 
universale quindi statuita poi nella figura del Maestro ManzI a me tanto caro. Nella mia piccolezza e ignoranza 
credevo convinto di essere uno dei pochi a ricordamelo…veramente  sono cresciuto con lui… invece grazie 
alla studentesse di Villa  mi sono aperti nuovi orizzonti,   un nuovo mondo e tutto  proprio dietro all’angolo 

Link…http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/05/MAESTRi-di-VITA.pdf 

Brave pure le 3studentesse del Comitato che ci hanno illustrato con maestria e cognizione la loro scuola= 
luminosa spaziosa ariosa e bucolica inserita in piena colina tra filari di vite\a…orti e  boschi. Contagioso 
l’entusiasmo delle nostre 3 oratrici…Bello studiare in questo contesto… che ci confidano essere pure 
Campionesse…di Valore nella competizioni Consorziali  e Provinciali ..brave che dire di più… 
Già amavo villa I love villa  http://www.bonfantioliviero.com/i-love-villa/ ora di certo pochino di più e rammento … 
 23 Aprile 2019. "Giornata mondiale del libro”. 
Invitati dalla trasmissione radiofonica Caterpillar a fare  
1 dichiarazione d’amore alla propria biblioteca…ho scritto=  

 

…come l’altro anno, trascorso perlopiù con meraviglia a Paladina, 
così quest’anno mi sento adottato dal paese di Villa d’Almè… è mai 
possibile che solo nel mio Paese Petosino…(dal latino Peto= piccola  
scoreggia) mi senta escluso, straniato e straniero…nessuno è 
profeta in patria…mi ribadiscono alcuni catecumeni…io non mi 
considero per niente  1vate o 1oracolo…mi basterebbe  sentirmi 
considerato solo…come Una semplice Persona…avere un Nome 
come cita Rota la Dirigente della scuola di Villa appunto un Nome 
…dice già in parte …chi siamo …cosa sogniamo… 
"stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus",  quello che 
intende Eco (Il nome della rosa) è che, al termine di ogni cosa, del 
particolare resta solo il nome universale: ogni esistenza 
particolare, ogni fatto, ha una fine e l'unica cosa che rimane è il 
nome. In particolare in questo senso l'autore fa riferimento alla 
polemica sugli universali, che ha infiammato la filosofia medievale, 
Oliviero alviero alfiero mia madre nel censirmi a Brunico Bz) non si 
ricordò neppure il Nome che aveva scelto per me la Nonna Angela! 

Il nome è importante =https://palermo.meridionews.it/articolo/73195/via-dalle-scuole-il-nome-di-vittorio-emanuele-iii-petizione-lanciata-dai-docenti-e-una-vergogna/ 
 

Pure 1libro può farti da Maestro. http://www.bonfantioliviero.com/il-libro-maestro/ 
Capolavori come =  La forza di chi è solo B.Courtenat consiglio vivamente pure la visone del film. 
Pimpì Oselì  di Elena Ginnini Belotti narra l’esperienza di Una Maestra in 1 scuola di montagna bergamasca durante il misticismo  e 
“cretinismo” Fascista vera opera d’arte… sogno possano realizzarne 1 film sicuro emulerebbe la popolarità dell’Albero degli zoccoli.. 
ma forse rimarrà tale e cioè 1 mero sogno dato che evidenzia troppo bene la cultura orobica pregna di fede e S…fascio…     

 
 

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/ 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/05/MAESTRi-di-VITA.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/i-love-villa/
https://palermo.meridionews.it/articolo/73195/via-dalle-scuole-il-nome-di-vittorio-emanuele-iii-petizione-lanciata-dai-docenti-e-una-vergogna/
http://www.bonfantioliviero.com/il-libro-maestro/
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/


coda di rondine o di paglia  
Ora è facile imparare siamo tutti maestri in Rete ma una volta perfino ti dicevano…il lavoro lo devi rubare 
…ricordo a tal proposito 1falegname tappo nel senso altro meno di 1sedia che era l’unico in ditta a saper 
utilizzare 1macchinario che in automatico creava cassetti con incastri a coda di rondine per maggior stabilità 
…se veniva a mancare, si fermava il lavoro? Impossibile dato che si vantava (?) di non aver mai fatto 1 
giorno di assenza, e proprio perché si riteneva 1operaio essenziale fondamentale (?)per la Ditta…La sua  
stessa filosofia l’ha trasmise ai figli162…seppur nani, seminavano vortici quando passavano tant’erano le arie 
 

Discorso diverso per la Tv educativa, non mi piace cavalcare l’onda della fama &celebrazione,perciò  preciso  
che già in tempi non sospetti e precisamente al rientro del mio viaggio intorno al mondo in bici avevo fatto 
1dedica oltre ai miei amati e complicati Genitori, alla mia Valle Brembana pure al Maestro Manzi e alla 
(veramente in questo caso  mamma RAI …propensi  sovente a criticarla è stata veramente nel programma di Manzi 
edificante e lungimirante GRAZIE…il viaggio l’ho fatto ad età avanzata ma…appunto Non è mai troppo tardi 
….per sognare…sono cresciuto &imparato con quel programma…oltre alla fortuna di eccellenti insegnanti =  
Maestro Bovarini sono finito da lui per caso, dopo aver rischiato la classe speciale (ripetenti violenti asociali) 
poiché ero troppo timido buono e sempre stanco di lavorare al doposcuola…con Bovarini sono ricresciuto… 
Don Rossi Vittorio  Parroco di Petosino anni 60’) promosso Chierichetto alla messa mattutina(h6)  mi faceva 
pure leggere dal leggio…ma la domenica i miei genitori non sempre mi permettevano di recarmi a messa 
poiché impegnato come bocia dal barbiere poiché per il Di…di festa come status symbols era usanza donare mance… 

Professoressa  Perona163  inflessibile severa eppure…Eppure prima delle lezioni mi spiegava come fare la 
pappe alla mia sorellina neonata, poiché mia Madre era ricoverata speso … verrò a sapere solo di recente che  non 

era problema di varici ma  di esaurimenti come altrimenti? con tutti i fallimenti delle ditte di mio Padre e il suo vizio a volte di bere 

Della Frera allenatore Pergolettese un vero padre; mi ha educato alla disciplina, lealtà e gestione delle 
proprie potenzialità… 
Don Ceribellli164  Missioni diocesane mi ha insegnato che solo sulla carta sono tracciati i confini del mondo  
Ho girano in bici lungo tutti  i Continenti  partendo  sempre dal Camposanto del Paese. Pedalare da solo per 
10 \12h ogni giorno, era un modo per ingannar e il tempo e portarmi appresso i miei cari Defunti riflettere e 
rivivere le loro tante storie trascorse insieme, come ho già riferito in precedenza con …Il Poker d’Assi anche 
se in realtà mi scuso per i Paesani  non citati tutti  praticante  mi hanno insegnato  qualcosa mia hanno fatto 
da maestro e maestra …ed è proprio grazie a Loro  che sto  scrivendo… solo i morti ormai mi rispettano &ascoltano 

 
Spero non sia …troppo tardi…sia per imparare…sia pure per 
sognare o meglio : innamorarmi…fuori tempo massimo?!? 
 Come vigore mi sento un giovanotto quarantenne ma come 
intensità di vita supero abbondante il secolo, ne ho passate 
di ogni genere, di cotte & crude…ma mi manca il piacere di 
sentirmi dire da una Donna ...Ti voglio  bene…e magari forse 
… forse… nella vita solo questo conta…* 
* un uomo non è libero quando è schivo della carne.. afferma  il saggio 
Seneca…Si tratta di sentimenti non di 1grilgiata… tuttavia meglio schiavi 
che somari o angeli con Ali ma ri…so… preferisco quindi citare il mito della 
metà di Aristofane nel simposio Platone =  
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/platone7867434.htm  
 

Mi avvio alla conclusione la mia fatica (tanta credetemi poiché in realtà sono 1somaro) vale solo se ha un senso, se lascio 
qualcosa di positivo, meglio ancora un ricordo allegro già siamo colmi di bruttezze oggigiorno serve poesia! 
È Così che tanto per sorridere riporto l’esito del Bando… della serie non è mai tropo tardi  o meglio dire….. 
…gli esami non finiscono mai… 

                                                             
162 Col tempo nonostante la  statura fisica ha pure figliato ed educato la prole sempre più convinto  della filosofia della statura alta 

in base alle abilità tecniche tanto che poi che perfino 1 suo parente stretto  arrivista è divenuto poi grande politico e poi sindaco 
che non dimentica certo i privilegi avuti del Titolare che ha educato istruito a suo interesse e ritorno economico altri vari elementi 
…spinti  a tal punto che 50 persone sono finite sulla strada fallite…Lo stesso titolare  che si celebrava tanto solidale dopo 2 anni di 
volontario in Bolivia al rientro non mi riassunse …gli chiesi il motivo e con coda di paglia il titolare…ribadì non ti assumo  poiché 
seguo  il consiglio di tuo padre suo amico e capo reparto …Ho avuto 1 Padre Padrone in tutti sensi ma pure 1 maestro di vita dato 
che grazie a lui ho imparato a far degli ostacoli delle opportunità  e seppur adagio ( il frutto migliore cresce lento) sono cresciuto ma 
ora vi prego basta ostacoli però…non vorrei elevarmi troppo…   
163  La professoressa Perona  litigò  con i miei genitori affinché mi lasciassero terminare almeno le medie (a qui tempi non 

obbligatorie) poiché loro volevano già mandarmi  a lavorare …impressionate pensare ora come i miei  genitori tuttavia  valevoli mi 
abbiano sempre considerato e trattato come 1Roba o 1Merce di baratto lavoro in cambio di cibo o vettovaglie…povero cristo…ho 
saputo tuttavia risollevarmi grazie ai libri &scuola 
164 http://www.cmdbergamo.org/foto/xxv-anniversario-della-morte-di-don-pietro-ceribelli/ 

 

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/platone7867434.htm
http://www.cmdbergamo.org/foto/xxv-anniversario-della-morte-di-don-pietro-ceribelli/


ESITO CONCORSO                                                                    Band  ..ito.. o Remigino?   
 

Lezioni di vita. Gli esami non finiscono mai…la tigliosa Greta insegna ma per non lasciarvi con l’amaro in bocca 
vi rivelo l’Esito anzi la Storia del mio Bando..BANDITO e all’alba dei miei 100anni mi sono rimesso a studiare 
Hanno criticato perfino la mia partecipazione al Bando poiché di elevato livello, citandomi come superbo 
arrogante dissennato. Al contrario è pura saggezza; meglio passare per 1cretino che 1violento condannato. 
Adesso i commenti semmai sono sulla mia ignoranza,165 e non che non posso più lavorare ne fare Concorsi 
proprio perché condannato per violenze166 ; infatti la Fedina penale richiesta per l’occasione è pulcra bianca  
Oltre non essere 1Bandito Condannato ho dimostrato pure che non sono 1lecchina o 1parassita che prega 
santi, si china al Potere per elemosinare lavoro…ma con dignità non baratto il permesso di scrivere appunto 
…eccomi qua a oltre 60aa emozionato come 1remigino… bella la vita quando si ha il coraggio di chi…osare  
 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO 

ED ORARIO PIENO (36 ORE SETTIMANALI), DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO - SPECIALISTA IN 

ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI E CULTURALI - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA 1 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
 

                                Già all’Appello mi veniva da ridere  
 

 
 

Alcune domande difficili poche in verità, altre a risposta aperta, elementari anzi da veri deficienti,  tanto che 
uno si chiede= ma ti fanno l’esame per capire se sei 1demente o solo per confonderti ? 
Come fossimo  bimbi delle elementari  a risposta chiusa ti chiedono =  
Che cosa s’intende per Stato? 

[1]  Stato è 1 territorio delimitato da confini 
[2]   Stato è 1 Insieme di Persone soggette a Norme  
[3]  Stato è un'entità politica sovrana, costituita da un territorio e da una popolazione  

               [4]  Stato è un ordinamento giuridico formato da istituzioni e leggi. 
Domande perfino sulla Protezione Civile=  
               [  ]  … in caso di siccità………………..e lasciano il tutto… in…sospeso 
Logico che se uno è a “bolla” gli viene da rispondere pure per le rime e cioè con ironia =  

        [  ]  … in caso di siccità …… le mucche fanno il latte  in polvere …avrò risposto, anzi… intuito giusto? 

                                                             
165 La segretaria Comunale mi guarda basita, rimane colpita(!) e mi loda per l’esito del mio Esame affermando…se l’è  cavata bene 

sebbene non sia un habitué dei Concorsi  i più degli Esaminandi infatti già sanno cosa gli si chiede…Quindi è bastato 
rispondere bene ad 1Badno  per essere considerato una Persona e non 1 Numero o peggio 1Bandito semplicemente ridicolo se come 
possibile erravo tutte le domande perlopiù trabocchetto, allora ero da rinchiudere? Grazie a dio per mia fortuna ho risposto a caso… 

Leggi esito sul link…            http://www.bonfantioliviero.com/bando-di-concorso-pubblico-comune-di-sorisole/ 
166 Lanza del Vasto, Gandhi ecc. Convinto pacifista non ho mai alzato le mani in vita mia, se non per 2schiaffi all’ex moglie che 

maltrattava il figlio; al contrario ne ho preso il doppio proprio da lei che inutilmente cercava di farmi reagire appena ottenuto il 
risarcimento miliardario e chiesta la Separazione, sempre con la stessa legale moglie del nostro pediatra Siccardo ora pure separato.  
 

http://www.bonfantioliviero.com/bando-di-concorso-pubblico-comune-di-sorisole/


CULTURA GENERALE  
 

Chi è l’attuale  Compagno della Marcuzzi 
[1]    Rocco Sifredi 
[2]    Pippo Baudo 
[3]    Max Gazzè  
[4]    Albano  
[5]    I Righeira 
[6]    La Rettore  
[  ] Risposta aperta…Lascio il mio recapito in caso servisse 3491562992 
  

La forfora si nota meglio sulla giacca blu o su quella marrone? 
[1]    Boh 
[2]    cosa è la forfora  femmina del fosforo?  
[3]   ovunque ma  all'aperto. 
[  ] Risposta aperta… Sull'albero di natale.  

 
PROVA di LOGISTICA  
 

Finisci con i piedi nel fango. Al momento di entrare in casa, come ti comporti? 
[1]    Boh, entro senza problemi tanto vivo sotto un ponte. 
[2]    Dò qualche calcio alla porta del vicino per staccare il grosso. 
[3]    Le pulisco usando il mio fazzoletto. 
 
 

Com'è il tuo locale ideale? Dove ti senti veramente a tuo agio come fossi a casa tua? 
[1]     Una porcilaia, credo sia il posto più adatto a me. 
[2]     Dove si possa ruttare senza problemi. 
[3]     Un locale dove non si lava da anni il pavimento. 
 

Di cosa hai bisogno per mungere una mucca? 
[1]     Di  1secchio e di 1 sgabello  
[2]     Solo di 1secchio: tanto la mucca non si siede  
[3]     Perché prendersi la briga di mungere una mucca quando si possono mungere le autocisterne? 
 

Ti rubano la bicicletta: qual è la tua reazione? 
[1]   Impreco, spacco tutto e me la prendo con il mondo. 
[2]   Rubo la prima bicicletta che trovo. 
[3]   Mangio molto cioccolato. 
[  ] Risposta aperta…  Mi reco dai carabinieri per la denuncia….i signori della Commissione si sono messi a ridere  
 

Qualche riserva  sul quiz del Bando di Concorso ? 
[1]    Il vigile mi ha piantonato ogni risposta senza tra l’altro suggerirmi    
[2]    Il cane ha mangiato tutti gli appunti. Adesso però è molto istruito. 
[3]    Sentivo vicina la fine del mondo e mi sembrava stupido passare le ultime ore a studiare sui libri. 
[  ] Risposta aperta… La bibliotecaria di Villa mi ha dato 1libri datato 1967 come corsa\o d’aggiornamento   
 

Il tuo indumento preferito: 
[1]    Un paio di robusti jeans pieni di toppe  
[2]    Vestiti all'ultima moda griffatissimi.  
 [  ] Risposta aperta… il reggicalze o le autoreggenti  dipende dal… clima  
 

La sua stanza è: 
[1J Come la cella di un monaco francescano essenziale e semivuota.  
[2] Come un negozio di antiquariato: piena di cianfrusaglie. 
[ ] Risposta aperta…Come 1 congelatore  mi hanno tagliato l’utenza Metano da più di 1 anno ormai  
 

Il tuo cibo preferito: 
[1] Una bella pizza. 
[2] Un bicchiere di latte 
[ ] Risposta aperta…Qualsiasi cosa commestibile con il REI redito inclusione 150€ mensili  non sempre mangio  
 

Nell’ apparecchiare la tavola. Come disponi le posate? 
[1]  A sinistra forchette, a destra coltello e cucchiaio e tovagliolo piegato a fiore al centro. 
[2] Posi in sacchettino di carta salva-fragranza rigorosamente di plastica. 
[ ] Risposta aperta… Cosa sono Le "posate"? Da mesi mangio rigorosamente solo pane con le mani. 

 



ESEGESI  sulle FAVOLE  
 
Passeggi nel bosco in cerca di funghi quando vedi una bimba di rosso vestita intenta a percuotere un lupo... 

[1]  Sgridi la bambina per aver picchiato il lupo.  
[2] Chiami la LAV per denunciare l'accaduto.  
[3] Arriva il cacciatore e spara alla bimba. 
Nello stesso bosco vedi una casetta di marzapane col comignolo di cioccolato. Cosa fai? 

[1]  Stacchi la porta per colazione e la intingi nel laghetto al latte lì vicino. 
[2]  dai del deficiente ai due bambini prigionieri….urlando loro…non avete fame? 
Ecco arrivi a 3 casette: 1 di paglia, 1 di legno e 1 di mattoni... Pensi 

[1]  Ecco dove siamo arrivati con l'abusivismo!  
[2]  Prendi il giornale e appicchi il fuoco alla casetta di paglia.  
[3]  Proponi la candidatura dei 3 porcellini come architetti… c'è chi ha costruito con eco materiali peggiori... 

 
FEDE= 
Se dovesse augurare buon lavoro alle cooperative, alle ONG o  a certi preti… Preghi affinché non cessino= 
[1] Le guerre.  
[2] La fame.  
[3] La povertà. 
[4] Le malattie del mondo  
[ ] Risposta aperta… prego affinché queste Miserie non cessino altrimenti  le Cooperative, le ONG o  certi 
politici miserabili  pochi in verità…& alcuni preti… felici possano  avere Pane cristo &Companatico  in eterno… e i 
risultati non si fanno attendere… loro stanno tutti bene… infatti le miserie aumentando. 

 

• ARTE 
 
 
 

 

 

• Cosa rappresenta il quadro?   

[1] Urlo di Munch 
[2] L’espressione del candidato dopo l’esito .  
[3] 1 Pipistrello. 
[4] 1 Tavola di Rorschach.  
[ ] Risposta aperta… 
buco del culo  dell’assistente REI  Maria Pia Rita 
 
 
 
 

• Cosa si intende dire con..  Render pan per focaccia?  
 

 
 
 

Alcune domande sono  identiche a quando fui sottoposto a perizia per verificare se ero 1Padre a Norma (?) 
il dramma è che in questo caso non è uno scherzo … 

Credi al giudizio universale ? 
Vuoi bene alla mamma? 
Fai sesso in modo normale ? 
 Scusi… chiesi…cosa intende per normale? Chiesi al periziatore dal viso di 1vero pazzo  
…Non posso suggerire! !!! mi rispose… serio 



 
• POLITICA =  
 
 
1) Qual tipo di governo auspica? 

 

 
 
Preciso che una forma di governo e una religione ci deve pur essere, ci mancherebbe altro a me sta bene 
quello democratico cristiano ma non certo quella delle chiese locali  in preda ai farisei ipocriti omertosi   
 
                            
 

   

   • Abbozzi  in via di massima e in modo simbolico la Politica  italiana in Europa  
 



COMPIMENTO = Perfino il colloquio finale  mi hanno imposto  
Come ha pensato di prepararsi per il tragico momento della valutazione?  
…a 60 anni ormai dopo diverse bocciature &imprevisti vari, non mi preoccupo, anche perché tanto la  
scheda di valutazione non la possono firmare i mei genitori  
Quale premio tuttavia pensa di meritarsi per il suo impegno? 
Ah, non so, l'ultima volta mi hanno proposto la detenzione….intanto Potreste almeno slegarmi dal banco… 
 

Profilo di giudizio  =  
Sei un essere umano massacrato. Tu sei la persona che il mondo cerca di imbrogliare. Al mondo non servi a niente. II tuo 
unico scopo nella vita è quello di trattar male il prossimo. Te ne freghi di tutto e di tutti.  Se solo potessi, faresti scoppiare 
la III^ guerra mondiale per ingannare il tempo. Meglio perderti che trovarti. Insomma, vivresti bene in un carcere! Sei 
stato educato con i film di Banfi Boldi e Gerry Calà Umberto Saila . La tua cultura è stata fatta leggendo le istruzioni per 
montare gli scaffali dell’Ikea. Non male: se speri  di fare il bocia magutt manovale muratore orobico. Il livello di cultura 
del candidato risulta  pazzesco, neanche gli angeli ottengono valori così  elevati, ma 1 vero disastro se considerati umani!  
GIUDIZIO FINALE  <>=        insomma non ti vergogni nemmeno un po'? 

Forse sarà che come sempre esagero ? Se poi penso alle mie radici a mia madre bloccata in II^ elementare alla 
sua famiglia Mostus allora mi conforto …davvero ho fatto passi da gigante a confronto… mi sono avanzato 
 

Mia madre mi raccomandava sempre… … Non bisogna piangere sul latte macchiato… non dare alito ai 
pettegolezzi… non fare sempre il capo espiatorio o l’originale come l’araba felice! Se per caso mi notava, 
inoperoso mi sgridava…Non battere la fiaccola mentre a me escono le orbite fuori dagli occhi tanto sono 
scremata dalla fatica da mattino assera, a volte provo pure 1dolore in mezzo allo sterco specie nell’iscoltare 
le ambulanze a sirene spietate penso sempre che ci siano sopra i miei…forse sono solo ..gli isterismi della 
cellulite….a volte mi arrivano certe zampate di caldo all’improvviso, come un’onda anonima per questo non 
posso mangiare dolci, ho l'abete alto…e la pupille gustative sensibili al cambio d’ora. Sono andata in una 
clinica sovvenzionata ma  mi hanno trovato solo un fischio al cuore perché mi emoziono troppo come 
quando pongo la stella polare sul presepe o quando ascolto l’orologio a dondolo picchiare le ore di notte… 
Mia madre ha sempre desiderato viaggiare vedere il mondo ma non ha mai avuto la possibilità in compenso 
lo stesso mondo è giunto nella sua via Dross; Famiglie africane brasiliane boliviane a cui ha sempre donato 
assistenza solidarietà e sorriso…Solo ad età avanzata i miei genitori hanno potuto coronare il sogno di 
viaggiare in Grecia per incontrare 1fascista conosciuto &aiutato da mio padre durante la guerra. Mia Madre 
mi chiese se la portavo a  prendere i depilant nell'agenzia di viaggio e vedendo il panello  illuminato per gli  
avvisi di traffico limitato, mi chiese tu hai la marmitta paralitica… puoi entrare in città…? L’unica cosa che 
temo… mi confidò…non è il viaggio, la barca o  la lingua ma i raggi ultraviolenti…Le consigliai di portare 
delle creme e la macchina fotografica. No, non mi serve, replicò… tanto non sono foto igienica…  
Tornarono gasati  dopo soli 15gg, e mia madre per rimarcare l’evento ai Vicini, parlava solo in greco (e con 

cognizione di causa  e merito) fingendo di avere dimenticato la lingua madre…l’assurdo è che lo parlava bene, di 
certo meglio del  suo italiacano …a capirla troppo forte…specie quando raccontava con fervida fantasia… 
In Grecia nelle notti di pediluvio nei secchi si vede la luna, l’altra faccia s’intende che non uguale alla nostra. 
Con i Grechi ci siamo scambiati i connotati, ora però bisogna rimboccarsi le mani e tornare al solito tra tran. 
Troppo forte una madre fenomenale se non fosse per le botte da orbi menate, non da meno era mio padre, 
che millantava capacità curative con erbe &fatture varie e poteri di veggente, non da meno era 1 sagoma, 
specie dopo il II° bicchierino…Durante la festa del paese con il bar colmo di gente per l’occasione: pure donne) 

stese dei fogli di giornale per terra e promise 1 premio alle signore che con occhi bendati sapessero passare 
a gamba allargate sopra la corsia dei giornali senza però pestarli…iniziarono perfino a fare scommesse sull’ 
esito della sfida e non solo… infatti mio padre con altri buontemponi si stesero sui giornali ammirando 
l’intimo delle audaci concorrenti le quali ignare, perfino sconvolte poi quando mio padre indovinò  il genere 
e il colore delle loro mutande… un vero mago si ma dell’inganno… 
Capite, ora da chi ho preso? Cinghiate e botte da orbi schivate con astuzia e fantasia; ridevo poi  quando mi 
chiedevano dove hai imparato a dribblare, scattare così veloce, celarmi nei boschi e camuffarsi tra gli alberi,  
che abbracciavo come Madre Natura…dove mangiavo pane duro avvolto in…carta spagnola o dal luminio… 
Ho avuto dei Genitori fenomeno credetemi in tutto nel bene a volte purtroppo nel male ma assolutamente 
da amare e ricordare. Specie mia madre una vera regina quando era china sulla sua Singer …sognava l’oltre!   
Singer che tuttora conservo come il suo uovo di legno, tutto consumato tanto ha rammendato  le nostre 
miserie sempre  dignitose167 …io pure spero di aver bandito e ben cucito la mia tela e si possa con…tenere  
 

Nell’ultimo saluto  a Ns Madre durante la Messa ho letto quello che pensavo. Applausi lacrime abbracci …ola pepa… 
… mi sono detto cosa ho combinato ancor A?   http://www.bonfantioliviero.com/cara-anna/ 
13.30 = http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/    ^   http://www.bonfantioliviero.com/mi-presento-2/ 

Com’è terminato il Bando?  È finito con 1altra domanda = Il colmo del dispetto ? …....non te lo dico!!! 

                                                             
167… se non si fa del male… non bisogna mai aver vergogna di nulla …mi ripeteva spesso sua Madre &mia Nonna… mitica Angela…   

 

http://www.bonfantioliviero.com/cara-anna/
http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/
http://www.bonfantioliviero.com/mi-presento-2/


 
 

 
 
7) CAPITOLO  Paga e fa Sito  
    
 
Band..ito o Remigino?   
L’appello. Cultura generale  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

gli esami non finiscono mai   ..Eduardo De Filippo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Imposte & versamenti 
L’impiegata Comunale solo dopo il Bando mi considera come Persona…ma neppure il tempo di illudermi… 
che telecomandata mi riporta a terra…dopo l’atto vandalico subito al capanno del bosco, ripiglio coraggio e 
vango con il badile168l’orto e il giorno seguente guarda il caso ricevo il sollecito di pagamento dell’affitto.  
  

 
  Via Mida. Il Capanno del bosco… vango con il badile dopo l’atto vandalico e furto… non ho altro attrezzo. 
 

 
 
Dopo mesi mi rimbocco le maniche e 
reagisco che fare  altrimenti cedere per 
darla vinta  ai violenti? Vango l’orto con il 
badile e il giorni dopo  ricevo la lettera dal 
Comune che minaccia la sospensione 
dell’affitto se non pago…Giusto se non saldi 
il dovuto, ma preciso che gli altri anni ero io 
che sollecitavo tale pagamento che 
altrimenti mi veniva richiesto mesi dopo la 
sua scadenza….logico che il terreno, ora che 
non è più un rovo e palude, allieta qualcuno 
della loro famiglia cristiana, sempre più 
arrabbiata nei miei riguardi, poiché appunto 
…scrivo  e rilevo le loro di omissioni…pure 
questo è un altro brutto e concreto esempio 
di come mi sono vicini i miei paesani 
 
 
Prima ti spezzano le  gambe ti tolgono soldi 
e dignità e poi se te la cavi… ti dicono pure 
per beffa …che è stato grazie alla loro 
perfidia… …se hai reagito… 

 

                                                             
168 Ho vangato con il badile poiché la vanga costosa &professionale me l’hanno rubata: solo dopo aver fatto girare la voce alcuni 
attrezzi, sono tornati “da soli” nel capanno. Attrezzi che per me sono come arti indispensabili per lavorare e risparmiare fatica…ma 
qualche verme approfittando dell’evento sapendo che tanto sono un signor Nessuno, offeso e indifeso da chiunque si è pure 
giustificato la coscienza nel rubare tali utensili poiché così si chiama= furto l’atto di prelevare cose altrui…spero per il loro bene che 
mi rientrino quanto prima gli attrezzi non vorrei essere nei loro panni altrimenti quando Madre Natura inferocita…poi tira le somme 

Elenco attrezzi mancanti=  1carriola  2cesoie professionali , 2seghe per legna,  1seghetto per potatura, 1panferre 1mazza 
1mazzetta…1forcone 1 badile e varie…Oltre al danno del telo del capanno spezzato mi hanno rubato tutta la collana dei libri di 
avventura per ragazzi e circa 50 libri perlopiù gettati nel ruscello e questo davvero mi ha fatto molto male…come il dipingermi le 
sculture in  legno con il tricolore poiché reo secondo alcuni di aver criticato il gruppo alpino locale…   

 



Il sindaco legale e leghista è convinto che sia titolare di 1oneroso risarcimento dei figli disabili, quindi non 
ritiene il caso di aiutarmi e svanisce come fa la mia(?) legale &sua collega non a caso messa sulla mia strada. 
Per il mio Comune esisto solo come Numero per essere bastonato, munto e prosciugato...che tristezza … 
 

La “mia” legale ha operato da  vera criminale = nominata per la richiesta della pratica degli alimenti benché 
non abilitata si è appropriata della pratica dello sfratto, così bene che si sono svolte 2Udienze e 1Sentenza 
nel giro di soli 3mesi, dove era lei che dettava legge al Giudice Grasseni 169…Interessata solo ai soldi del mio 
risarcimento cercava di sapere in tutti i modi, quali documenti avessi in mano per rivendicare tale diritto; 
ha allacciato rapporti con i miei ex legali Pizzocheri e Gaggese…per fissare 1 incontro ma irreperibili, per poi 
dirmi a fine anno, che da mesi avevano lasciato l’incarico comportandosi tuttavia in modo corretto e il tutto 
quando ancora non aveva aperto la pratica (avviata ad agosto) degli Alimenti! Preciso= solo per questo era 
stata nominata… inviando poi solo a febbraio come rimedio, in fretta e furia 1lettera ai miei figli senza 
neppure farmi partecipe….Sempre, la legale ha stretto  rapporti con  il mio sindaco e senza il mio consenso 
con le assistenti sociali, che inviavano a lei le loro assurde relazioni, che mi inoltrava poi in modo tardivo, 
senza quindi la possibilità di contradditorio confronto o dibattito anzi in definitiva con  1solo vero incontro 
in tutto l’anno….invece degli incontri settimanali come da progetto e programma… 
Chiesi perfino alla legale di sollecitare per scritto il motivo del tanto atteso II° (e ultimo) incontro mancato 
con l’assistente poiché malata, ma lei rinunciò dicendomi che lo avrebbe fatto qualora le stesse avessero 
riferito  il contrario …infatti scrissero che 1 incontro(l’unico) non si svolse per indisposizione dell’assistente  
ma scrissero pure nella relazione senza contradditorio che ero ingovernabile che non mi presentavo ai loro 
convegni  (quando mai?)  e perfino rifiutavo gli aiuti della  Caritas..170!!!  
 

Ora la legale, solo dopo mesi di silenzio e dopo i mei auguri di pasqua mi dice che mi deve incontrare 
urgente per spiegarmi alcune cose presumo per il fatto che sia stato inserito nel Redito di Cittadinanza) …Me lo scriva! 
Non è possibile è troppo importante…ribatte! Crederci? Sono mesi che prende per i fondelli ripeto da querela 

si crede furba e ben oliata dal Sistema, ma il troppo stroppia e presto i soldi non le basteranno per 
comprarsi i farmaci per curare le malattie che le invaderanno l’ufficio e la casa…non è bello tantomeno 
etico infierire sui…Caduti! Assurda Tutela la sua come 1medico che in caso di urgenza non presta soccorso! 
Mi reco si...a Bergamo, ma non per l’avvocata ma per tagliarmi i capelli dai cinesi, per curarmi tuttavia 
l’immagine …e per sapere come si gestisce la carta prepagata appena ricevuta del Reddito di Cittadinanza 
dato che mi dicono che entro fine mese devo per forza spendere tutti i soldi…pegno la perdita del Credito!?  
 

Ti spezzano le gambe poi ti regalano le stampelle sono detentore di diverse migliaia d’euro e il Sistema ora 
con il Reddito di Cittadinanza ti carezza e simula l’esserti solidale quando  in realtà ci guadagnano pure nel 
non devolvermi  le cifre pattuite dal Giudice… come la Banca che ti offre l’ombrello solo quando c’è il sole … 
quando cioè…dimostri che poi ripagare il prestito, inoltre nessuno sa dirti come si ricarica la Carta di Credito 
Preferisco guadagnarmeli i soldi che regalarmeli in questo modo come fossi 1miserabile mancato-mancano 
infermieri, perché non mi fanno lavorare? Per timore che mostri che sono una persona normale e non 
quella che hanno cercato inutilmente di “mostrarmi” finora per rimediare ai loro tanti torti inflitti senza 
motivo… se non salvaguardare la  loro di Specie i loro interessi e privilegi da ZTL…inattaccabili (?)(?)  
Mi aspetta tuttavia una vita miserabile non puoi risparmiare, (pena decurtazione)  non puoi prelevare più di 
100€ se dovessi recarmi in sala da ballo come potrei pagare la spuma nera (unica bevanda che bevo extra)  
alla bella(?)di turno… con la sola carta prepagata, senza bancomat? Come puoi rifarti 1vita in questo modo 
quando poi ti puntualizzano che devi spendere i soldi solo in Bisogni Primari ..è così che per reazione…171 
La I^ spesa la faccio dal Fiorista e invio fiori alle Cassiere del supermercato Iperal  di Petosino una più bella 
dell’altra …ma soprattutto Gentili…Dovere è il nostro lavoro…ribattono…Non è assolutamente scontato 
esserlo172…inoltre sovente faccio la spesa di 1solo euro pane o latte senza per questo farmi sentire 1merda. 

 
in barba alle Ali tanto agogniate (vedi oltre…mi sono innamorato nuovamente della Vita …anzi di tutte e  5 le Cassiere dell’Iperal.  

                                                             
169

 Giudice Grasseni  che io per fame confondevo come… Grissini… impacciata e disordinata lasciava fare e sbrigare tutto ai legali  
170 Sono 2 Enti ben distinti le assistenti non dovrebbero nemmeno citare l’ente ecclesiastico!   Rifiuta del tutto il loro aiuto poiché 
già al II° incontro ogni 15 giorni) mi rinfacciavano  che il litro id latte che chiedevo in più ogni  lo toglievo di  bocca agli  altri indigenti… 
171 Bastian contrario per reazione poiché nei Bisogni Primari Maslow ha dimenticato di citare la considerazione…la relazione sociale  
172 Ribadisco mentre rammento la Cassiera di Villa d’Almè che mortificandomi alla vigilia di Natale in mezzo a una marea di gente, 

solo a me fece depositare lo zaino in cassa, giustificando l’imposizione …per i troppi furti 

 



Dopo i fiori 50€…come II^ priorità: corro a pagare le bollette insolventi…o meglio dire… morose??   
Prima l’Enel 125€ e poi l’Iscrizione &assicurazione annuale all’albo professionale IPASVI 150€ sebbene abbia 
mai ricevuto 1sola parola di conforto o aiuto dall’associazione173 non demordo, tengo stretto la  Professione 
che ho sempre svolto con criterio passione e serietà tanto che prima del risarcimento dei figli disabili ero 
considerato perfino esemplare…logico che non condivido tale giudizio ma neppure  l’estremo opposto però 
sfaccendato menefreghista parassita in attesa solo della pensione174… ma mi ci vedete in questo… 
Sempre nella stessa mattinata corro più volte tra il Comune e la Tesoreria della mia Banca sorisolese che al 
contrario della filiale di Petosino ha il POS ma non sono un loro cliente, quindi  non mi può condonare il 
pagamento dell’affitto del bosco.. mi rifila di nuovo a Petosino e da qui in Comune a Sorisole…che alfine mi 
converte il bonifico dovuto 35€ in bollettino postale è assurdo pensare che e perfino il fiorista abbia il POS e 
non la mia Banca come è insensato notare che invece di favorirmi la quietanza devo correre ed affannarmi 
per pagare il dovuto…al contrario dell’esattore comunale Forcella Riccardo che mi  rincorre addirittura nel 
corridoio comunale per consegnarmi la tassa TASI…che assolvo integralmente 70€ +  20€ di penale . Tassa 
che ritrovo (che tempismo) giunto a casa ma che sta volta pago solo semestrale 40€ dato che nel mentre mi 
avvisano al sindacato che nella mia situazione di completa indigenza ISEE= 0 tali cartelle potevo rottamarle 
…ed io che pensavo mi avesse fatto 1 favore  il Nesso Coniugale ops.. scusate il Messo Comunale175… 
Altra priorità corro anzi cammino per 12h per far vista a una Madre mai sposata a cui anelo il cuore…176non 
si vive di solo pane…o di Ali vedi poco oltre  http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/ 
 

 

Iinserito nel Progetto Reddito Cittadinanza che prevede 
pure 1inserimento al lavoro, ricevo pure per la 1^volta 
in assoluto 1messaggio perfino dalla ACLI ore22 …pare 
proprio temano il mio rientro al lavoro e in questo 
modo dimostrare il mio Essere persona a modo  e mite. 
A lato le spese sostenute appena avuto i soldi del 
reddito che tuttavia non più hanno più ricaricato!!!!!!! 

 

                                                             
173 Per l’occasione del cambio presidente IPASVI mesi fa ho chiesto 1colloquio urgente ….ancora attendo… 
174

 In passato avrei chiesto la prepensione ma solo per lavorare il doppio come educatore o manovale nel volontariato in Parrocchia 
175

 Genero dell’ex generico Efrem e marito fisioterapista a Mozzo (II^ casa di mio figlio) quindi pure qui…tutto torna? Pensando poi che la suocera 
del Messo, mi negava gli scarti del cibo della festa  di san Giovanni Bosco  per portarli poi a suoi maiali…classico esempio di famiglia cristiana 
infiltrata ovunque…come virus e tumore se non ben orientata …specie i Regazzoni hanno parenti e tentacoli ovunque, dipendenti nell’Inps nella 
Agenzia delle Entrate nelle agenzie di utenza varie: metano luce ecc. Impossibile competere…troppo potenti e collusi…io tra l’altro non voglio 
contendere voglio solo convivere. Già in passato a mia totale insaputa, le bollette insolute da anni, mi piovvero addosso solo dopo la separazione … 
Non pagarle, mi consigliavano…Si, lì c’era scritto il mio nome  e se protestato perdevo la mia faccia oltre la mia credibilità di professionista…    
* Solo di recente mi rivolge rispetto e saluto addirittura mi ha avvisato che è morto il giovane Primario  che mi ha operato loro ..come l’ha saputo le 
chiedo…se lavora a Manerbio? Noi siamo come 1famiglia cristiana conosciamo vita morte, ogni alito di vento e parola che  corra nell’ospedale…Non 
poteva dirmelo prima della dipartita del medico,  sarei andato ad ossequiarlo per quanto di bene mi ha donato? Tuttora Efrem lavora giardini dei 
primari emeriti…in tutto…Primari spesso caposala dipendenti (raccomandate da preti o politici) come la mia 1^ capo sala sorella Aschedamini quella 
del libro di Don Nicola…Vantava 1marito dirigente e la villa Nuova  e nel frattempo voleva che le caricassi sulla sua500 auto rigorosamente Fiat 
voluntas tua…) scope, sacchi  vettovaglie varie! Mi rifiutai e da li iniziò la mia epurazione. Servile ritiravo gli esami di tutte le colleghe già che ero di 
passaggio in laboratorio lo facevo volentieri come  altro ancora, ma non mi piegavo a certi ricatti e  furti.  A quei tempi c’erano ancora le suore che 
al contrario mi lodavano; giravano con 1mazzo di chiave enorme poiché mi confidavano, dovevano chiudere ogni cosa altrimenti i dipendenti 
rubavano tutto carta igienica compresa…Capite ora dove  sono cresciuto? In questi veri miserabili che ora votano PD ops scusate ZTL si conisderano 
come 1famiglia cristiana capite perché io uomo semplice mite e di classe venni vomitato fuori seppur con encomio mi diplomai professionale 
…come non bastasse 1marea di parenti materni e parenti della ex coniuge  mi “proteggevano”… & curavano…  

leggere per credere hora et labora…link= http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/ 
176 Da qualche anno bramo almeno la sua Amicizia, ma per espormi ho atteso di avere un minimo di immagine e di sostegno 

economico …consapevole che per questo  non basta il Reddito di Cittadinanza, mi serve l’aiuto di tutti ad iniziare dai miei Parenti 
Paesani che la smettano di  seminare odio e diffamazioni nei mei confronti confesso che temo espormi,  ma sono pure fiducioso 
non ho rimedio altrimenti…Nella camminata fuoriporta, solo in apparenza illogica, addirittura come in una Favola sono stato 
invitato nella Reggia della mia Beatrice, servito e riverito di ogni attenzione e gentilezza perfino dai suoi parenti . Tutto ok… non 
fosse che di sera giunto a casa, controllo il cellulare e trovo 1telefonata+441639851820 (ne ricevo 1al mese quando va bene, 
doppiamente anomala quindi) ricevuta nel preciso momento  che ho lasciato la dimora tanto bramata come a dirmi…ti seguo…altra 
batosta?  Penso ormai di aver più che dimostrato che Sono 1persona sola mite e buona  da aiutare semmai non di certo bastonare 
…anche al più acerrimo nemico chiedo venia ed ausilio…ho già pagato abbastanza credetemi… anche per altrui dolo &pegno…   

http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/
http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/


1MAIL &SMS INPS m’invita a recarmi in Posta dove mi consegnano 1busta con 1carta prepagata e 1busta con il suo 

Pin…non sembra vero a confronto il REI mesi d’attesa e disagi disguidi...ma è tutto così vero? 
Benché sotto sfratto, la priorità è stata quella di chiamare l’Amministratore Tassetti affinché mi faccia avere 
almeno le spese condominiali in attesa di pagare il resto del dovuto 2semestri di affitto arretrato Aldilà di 
come si chiuda la pratica sfratto ho garantito al Locatore Fulvio177 che pagherò fino all’ultimo centesimo il 
dovuto…Ribadendo… mia madre aveva tutti i difetti del mondo, ma era una Persona leale e corretta…mi ha 
insegnato la dignità e la classe di portamento, pure nella totale miseria materiale.. 
Altro problema = come saldare gli altri Creditori…acquisiti in questi 2anni di fame e miseria…? Elenco= 
125€ a Giulio Bonfanti benché li rifiuti, poiché dice avermeli concessi come compenso delle notti fatte come 
assistente al suo parente Rino…Rifiuto e pago ci mancherebbe altro non è orgoglio credetemi è solo dignità 
… non chiedo compassione o miseria … con quei soldi avevo pagato l’ultima utenza del Metano Nord che in modo illegale 

in ritardo del pagamento di soli 2mesi… 2anni fa mi tolse poi perfino il contatore… 
52€ a Valotti presidente CAI che mi ha pagato la Tessera socio CAI fondamentale per chi ama la montagna 
sentirsi protetto e l’illusione almeno di essere inserito in 1 Gruppo di Amici… 
120€ a Regazzoni Giorgio soldi concessomi per saldare 3 affitti annuali al Comune, per il Capanno al bosco. 
250€ al mitico Don Stefano Parroco di Sorisole che oltre a darmi i 12€ per l’iscrizione al Bando Comunale 
vedi oltre …l’inverno scorso mi ha pagato ben 2bollette Enel…benché non mi metta fretta io voglio quanto 
prima saldare in fretta ma è qui che nasce il problema, infatti posso prelevare 1limite di 100€ liquidi mensili 
l’altro credito 700€ li  posso prelevare solo  con il POS…ora quanti anni mi servono per liquidare il tutto..??  
Prelievo 100 € e tolgo 20euro per spese di ordinaria amministrazione= 1lampadina 1slip 1pila 1cuffia ecc. 
 80€ invece li porto a don Stefano il resto del Credito lo spendo in Bollette pagate con il POS178 prima di fine 
mese come mi raccomandano alle Poste altrimenti, li perdo.179.Ma  a maggio altra sorpresa non mi caricano 
il Credito pattuito! Scherzo da prete? Mi reco all’INPS dove mi dicono entro il 10\05 ma il 17\05 venerdì nero mi 
ridice Giuseppe INPS…forse ricaricano dopo il 20\05 in realtà a riguardo nessuno sa nulla… 1bella storia vero  

È così che ritorno dal Parroco e quasi litighiamo perché vuole ridarmeli tutti gli 80€ ma rifiuto altrimenti poi 
mi ci vuole la Pensione per devolverli  di nuovo; richiedo così solo 30€ con quelli vivo dal 1°maggio festa dei 
lavoratori…e mi chiedo… è vita questa? Non ho ucciso mica nessuno. Pensieri sempre positivi con la miseria 
finanziaria risparmio, inoltre faccio la dieta: meno pasti più forma fisica, lo stesso stratega Benjamin Franklin 

afferma …Per allungare la vita diminuisci i pasti …poi pure ci lamentiamo poiché…Tutti desiderano vivere 
a lungo ma nessuno vorrebbe invecchiare…Jonathan Swift Autore I viaggi di Gulliver) cosa e come deve operare il buon dio. 
 
 

Pensieri positivi. In difficoltà economica da 2aa viaggio solo in bici come l’albero che cresce lento da…i frutti 
migliori …chi va piano va sano e va lontano… incontro apprezzo e scopro Storie e Bellezze di ogni genere … 

   
Le lezioni e l’orto del Battista al Bopo. Le storie di Maria…. Il nocciolino ormai amico e altri piccoli animali; gli orti intorno alla pista 
ciclabile, dove si ha l’illusione ottica di vedere l’Oltre le mitiche Alpi e  la Stagione e l’Arato che come l’età e la vita ci Semina… 

  
 

Quindi per rendere quei pochi euro di debito, mi servono anni …di fatto…è già 1Vita che pago in tutti i sensi 
Offeso indifeso…subisco soprusi di  e da ogni Genere, dallo Stato &da quella Confessione che si compiace e 
bea  nel proclamarsi materna nel Nutrire di falsi Miti, di briciole, parole e promesse i propri sudditi con la 
classica Gastrocazia = Pane &politica et circenses.. non di solo pane …ma fame di vita non solo.. appetito…  

                                                             
177 Locatore incrociato per caso… era ignaro della mia volontà di pagare nel frattempo almeno le spese!!! 
178 1POS o terminale di pagamento è 1dispositivo elettronico che consente di eseguire pagamenti mediante moneta elettronica, 
ossia tramite carte di credito di debito o prepagate, un modo di lasciare traccia per identificare e poi giustificare le spese sostenute. 
179 Criterio sprovveduto dover spendere tutto entro fine mese altrimenti perdi i soldi…e la filosofia del risparmio  & sostenibilità? 
Solo1 parvenza di libertà, seppur di coprissero d’oro sei ingabbiato, non puoi prelevare a piacere e non sai quando ti ricaricano ecc.  
 



Indifeso e offeso…da anni ormai uso il moto = paga e fa “Sito” 
 

 

 

  
 

La ex coniuge si risposa in chiesa, mentre pretendeva dai Giudici  il mio internamento o  in alternativa mettermi in terapia forzata… 
poiché pazzo! Benché benestante di famiglia, esigeva 700€ di mantenimento, non contenta quando riebbi i figli in affido per rabbia  
ne chiese 250€ a figlio che pagai fino ben dopo oltre la loro maggiore età,  nonostante divenuti maggiorenni maleducati non vollero 
più incontrami…ora scopro che senza 1lavoro doveva essere la ex moglie a sostenermi? Perché i miei 50 legali rimanevano muti?!? 



Oggi dopo 20aa e 50legali di fatto…cosa è cambiato…se la legge s’interpreta  e s’applica solo con gli stonati? 

 

 
Spero si possa leggere lo scritto inserito nella foto *Assurdo pensare che per essere assunto come Carabiniere (uno dei lavori più gratificanti, ma 
pure più difficili al mondo) come fosse 1Rito di iniziazione, devi essere fedele alla Vergine madonna! *Assurdo che svelato la miserabile vicenda del  
Caso Cucchi… deraglino l’attenzione uccidendo un Milite tra  i più esemplari: vittima sacrificale…olocausto. *Assurdo che dopo il dolo di Notre 
Dame la chiesa padronale cavalchi il solito vittimismo e si tributa vittima di attentati, poi si scopre che l’incendio è stato causato dalla sigaretta di1 
operaio…sbadato…senza rete non l’avremmo mai saputo… e ignari convinti del male che opprime sempre e solo la ns chiesa perfetta, vero 
emblema della famiglia cristiana… pure io seppure non fatalista ci vedo e leggo 1segno, ma opposto…nel senso che  con Madre Terra non si scherza  
 

 



Impresa storica= basta assegno di mantenimento180 
https://www.positanonews.it/2018/09/separazione-basta-lassegno-mantenimento-figli-devono-stare-egual-tempo-modo-genitori/3265070/ 

Spero che i miei sacrifici, le mie fatiche abbiano dato 1minimo di impulso a questa vera impresa, con la 
nuova legge cessa l’assegno di Mantenimento a vita: una vera conquista; norma scritta da Giudici Donne 
aldilà quindi del Genere, un progresso di civiltà… che non può più, ferire o cancellare una persona indifesa, 
solitamente la più debole… almeno sulla carta io l’ho dimostrato … 
Siccome la legge sarebbe retroattiva ecco spiegato, il comportamento di estrema rinuncia e abdicazione  
della “mia” legale! Un modo per impedire, ogni mio sacrosanto diritto a riavere migliaia di euro sottratti e 
molti altri ancora mai elargiti…oltre la mia dignità e mostrare così la figura di merda dei suoi colleghi legati 
in lobby Curiali come 1classica… Unta famiglia cristiana che tutela solo i propri Beni=          Soldi &Business 
L’avvocata Nostra  è caduta nella sua stessa gabbia …una vera figura i m… 

 
 

                                                    Dulcis in fundo “Il dolce (viene) in fondo” 

 
Come volevasi dimostrare…. 
Ridicolo quando mi dicono che sono 1finto ingenuo ma che in realtà sono astuto come 1volpe… 
Si…così tanto astuto che oltre addosso ai Molini a Vento, lotto contro le maggiori categorie di professionisti: 
politici medici professori magistrati avvocati* e come non bastasse… prelati di ogni genere 
 

*Mia Madre mi portava con sé in città, solo quando si recava negli studi di avvocati per contesatene 
l’ennesimo fallimento della Ditta di nostro Padre, con il vano tentativo, di strappare qualche lira. In questo 
caso ero preferito agli altri 2 fratelli poiché magro stecchito rappresentavo meglio la pena e la miseria; già 
allora covavo senza saperlo un segno di rivalsa verso quei professionisti delle Disgrazie Altrui. Confuso tra i 
vari uffici che esalavano odori di tabacco e cuoio o di caffè quando mia Madre entrava alla Latteria Centrale 
sul Sentierone, per fingere di chiedere informazioni, per poi annusarne il profumo di torrefazione …questo 
le bastava …ne beveva fino a 20 al giorno, sempre tuttavia allungati.. per forza a volte sclerava..al mio 
contrario che iniziai a berlo dopo assunto in ospedale ma saltuariamente  e solo per compagnia …  
Link i miei “cari “ 50 avvocati http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/   che figura di M….Fede 
 

                                                             
180

 Preciso che un Padre da pure la vita non solo soldi per i propri figli ma questo non significa che deve dare adito a rovinagli la vita da parte di ex 
coniugi esosi e ricchi di soldi ma veri miserabili! Il mantenimento per anni è stato solo 1strumento usato per distruggere cancellare  i fuori dal coro 

https://www.positanonews.it/2018/09/separazione-basta-lassegno-mantenimento-figli-devono-stare-egual-tempo-modo-genitori/3265070/
http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/


 Parto 
Capite perché scrivo perché risvelo? Soldi, soldi, soldi cantavano a Sanremo e 1paesano mezzo catecumeno 
mi rinfaccia quello che hai sempre avuto dai tuoi figli…Cosaa? Lo dico solo per ridere…ribatte! Si, ma intanto 
lo pensa però, mentre la realtà è proprio l’opposto, per questo va spiegata. L’ex moglie mi ha munto e  
succhiato come sanguisuga e non solo per il Mantenimento dei figli i quali  poi, raggiunta  la maggiore età 
non hanno più voluto incontrami, quando già avevo speso auto, appartamento consoni alla loro disabilità e 
che poi  senza reddito da anni, ho dovuto vendere, solo con quel ricavo di denaro ho vissuto. Corretto, etico 
continuare a pagare per anni oltre la loro maggiore età, nonostante gli stessi figli non volessero incontrarmi 
e ora ironia della sorte (o meglio dire della maleducazione) sentirmi dire dal figlio che ha studiato avvocatura 
…che non sente il bisogno di aiutarmi poiché sono stato 1numeroPadre &Marito181 troppo assente.. 
Per ipossia da Parto è stata generata la disabilità dei mei 2 figli  ora ironia della sorte il gemello meno 
disagiato  ringrazia loda e onora  l’Ente che lo ha  leso e rigetta il padre che lo ha sempre amato…mentre 
all’altro figlio  (mio vero mito) non viene neppure considerato il suo desiderio di incontrami poiché tanto… 
non è normale…è così che si ritrae sempre più nel suo mondo ed è eroico che no lo faccia pesare per niente  
Fisioterapiste montate182 ed esaltate al punto che si sostituiscono ai naturali genitori con l’arroganza di 
credersi indispensabili per quelle poche ore di terapia e di sapere cosa abbiano più bisogno…i loro utenti. 
Le stesse terapiste che promuovono i cani da compagnia per i disabili o coinvolgono drogati in terapia come 
volontari per l’assistenza disabili…mentre poi eliminano il loro Padre e gli istigano contro pure la prole… 
Mio figlio (gemello meno disagiato) con i tripodi camminava quando ancora mi considerava 1Padre…poi 
con 1 semplice Atto mi hanno tolto di mezzo e i risultati si sono visti…creare in tutti i modi possibili la 
dipendenza sembra  l’unica vera filosofia di un certo tipo di Stato per nostra fortuna ormai decrepito…  
Per mia fortuna ho dalla mia parte il figlio Alessandro183 la mia unica vera forza che ha preso la sua Croce 
senza farla pesare agli Altri… Il preciso contrario di certi Disabili o adesso perfino Cinesi 184che si mostrano 
cattivi determinati ed egoisti per dimostrare il loro pieno inserimento alla normalità esiste?) dei nostri valori! 
Ecco s…piegato il motivo del mio scrivere= legittima difesa…dare voce  agli indifesi  offesi  
Rivelo e quindi rivivo episodi dolenti che preferirei dimenticare ma dato l’incessante perpetuo accanimento 
non me lo posso permettere. 1vera tela di Penelope185 anzi 1vero Parto con tanto di doglie186…senza 
Cesario…appunto e a capo…ma ogni volta che partivo &rientravo dai miei Viaggi…come Ulisse la solita solfa.   
Ho compiuto 1vero prodigio dato i miei limiti…davvero 1opera d’arte…spero positiva altrimenti non ha 
senso la fatica…alla mia età poi…e come affermo spesso scrivo per disperazione più che per ispirazione. 
Scrivere187 purtroppo è 1arte chi non si impara o forse è più corretto dire che non si finisce mai di imparare.  
Chi si scusa si accusa quindi non mi discolpo con il lettore ,ma lo ringrazio per la pazienza e lo giustifico se 
spesso si è sentito tirare dentro su e giù e di lato compiendo delle vere acrobazie pur di seguirmi ma del 
resto non si può pretendere che da 1radica(sok) ne esca 1sopramobile se non si è appunto un poco artisti. 
Ora serve davvero voltare pagina altrimenti si rischia di bucarla scrivendo sempre sullo stesso tema &rigo. 
 

                                                             
181 Come Padre la critica te la posso concedere ma non ti permetto di giudicarmi come marito…che ne sai arrogante dei silenzi di 1Genitore 
182 Scelgono di fare le sammaritane proprio per farsi notare dal medico bello che ambiscono sposare (era 1 classico credetemi) il 

quale le illude, ma poi a 40anni suonati si sposa la ventenne e loro le false suore rese acide, rimangono deluse con niente in mano se 
non le rughe in viso in attesa spasmodica della pensione per poi rifarsi 1vita dicono…riflettendosi sole solo dentro le proprie  piaghe 
deluse di aver “buttato via” i migliori anni della loro vita depresse danno colpa alla menopausa lo dicono …in coro … i medici … 
183

 Merita la Candidatura al premio Nobel credetemi lo merita, si è preso la sua Croce senza farla pesare…sempre  sereno con tutti…  
184 Cinesi Noti per la loro gentilezza ma l’eccezione conferma la regola= ora il barista del mio paese ogni volta che sfoglio veloce il 
giornale mi guarda seccato e mi chiede sempre inutilmente se consumo Qualcosa. Il Locale è  addetto al Lotto  quindi potrei entrare 
liberamente come fanno molte Donne Pie del mio paese, spendendo soldi a palate o certi educatori dell’oratorio che depilano averi 
nelle slot machine… ma in che mondo viviamo, mi chiedo, ci fosse almeno un senso o parvenza di gioco dietro il semplice abbassare 
per ore 1leva una volta almeno era 1clava...e poi come sempre lo strano sarei io che ne scrivo…irrita  forse  il fatto  di far riflettere? 
185

 Singer madre una vera regina sognava ..spero di aver cucito un poco la mia  tela  si possa comprendere che siamo tutti vip per il buon dio  
186 Solo qui nella borghese clericale fascista Bergamo polentona pregna di perbenismo ipocrita ma vendicativa altro che papa 

buono solo qui…poteva accadere questa nostra  storia… dove il tempo pare si sia fermato al medioevo, al vassallaggio al Padronato 
che premia solo  più fedeli alla loro famiglia cristiana appunto  e tutto per non aver onorato il padre…sono tuttavia fiducioso la 
nostra gente bergamasca dopotutto è chiusa e tosta ma alfine sa valutare  e soprattutto… aiutare chi lotta per vero il Bene Comune 
187

Il mio schema di riferimento nello scritto come prima cosa deve avere una Mentore come  sostegno ma soprattutto  come figura 

di riferimento, che avevo individuato in Rosaria ex Sindaco di Villa. Per la stesura almeno nell’intento, cerco di riferire non fatti 
effimeri ma concreti sollevati da narrazioni per alleviare e riprendere il fiato …Avere come riferimento  la potatura degli alberi = aria 
via i fronzoli e come durata, mi attengo alla partita di  calcio 90’(minuti) = 90pagine. Ma ogni volta sforo tanto che non bastano i 
supplementari 120’ = 120pagine. È così che ormai tengo come riferimento  i  3Tempi delle partite degli esordienti solo che invece di 
20’ li faccio durare 90’ ne colmo quindi 90’ e cioè 90pagine per capitolo che pure poi finiscono ai supplementari 120 pagine… come 
sempre esagero ma in generosità credetemi non è altro… 
Quando finirò queste mie Odi o meglio Geremiadi, non mi annoierò di certo, scriverò di favole o poesie e mi ci vorranno circa 50 
anni anche solo per sistemare il… reso…&conto… dei miei Viaggi in bici in girotondo per il mondo da condividere sul Sito Web… 
 

 



Filosofia della dipendenza. Aperta la causa di risarcimento dei mie figli gemelli disabili  per ipossia da parto la moglie 
ha riscosso miliardi a palate io al contrario ho perso tutto= famiglia amici lavoro quasi pure la dignità; cascato in pieno 
dentro nel Leviatano https://it.wikipedia.org/wiki/Leviatano che invece di annullarmi mi ha temprato ed in…segnato 
che Le regole morali non sono uguali per tutti, ma più o meno elastiche, a seconda dei livelli di potere. Esiste 
1solidarietà tra uomini che diventava complicità, omertà, nella quale l'apparente rigore delle leggi si stempera.  
Dal Palco dal Pulpito dal Podio ululano="Prima gli ultimi i deboli… gli indifesi"  
1frase che mi fissavo con don chiodi nella mente, tanto che mi sentivo amato, prezioso, necessario. Per quali, se non 
per queste ragioni, avrebbero dovuto tenerci tanto ad aiutarmi? Non riuscivo però a decifrare il messaggio, c'era 
qualcosa d’indecifrabile: le storie che vivevo (licenziamento annullamento matrimonio ecc.) erano lì a dimostrare proprio 
l’esatto contrario, e cioè erano i Potenti a essere Preziosi, importanti, necessari, quelli da salvare prima di ogni altro? 
Perché allora questa generosità, questo farsi da parte, e le promesse di protezione e tutela? Dovevano pur esserci 
delle ragioni: 1logica, 1interesse. Quella che in superficie appariva bontà e generosità che cosa nascondeva in realtà? 
Mi trovavo davanti al più grande inganno, della mia Storia, ma ancora non lo sapevo. Sono serviti anni per scoprire che 
cosa c'era sotto. Una vita intera accompagnata da inquietudini crescenti e sempre più dolorose, dal malessere, da 
ingiustizie contro la mia persona che credevo provocate da me, perché ero io il “sbagliato”, poiché discutevo le norme, 
le regole, le esclusioni, perché lottavo con rabbia contro limiti, legami, doveri che non sentivo miei, mentre scoprivo 
via via che non ero per nulla, importante per quello che ero, ma per quello che sarei stato in grado di dare di Produrre! 
La mia persona non contava, facevo parte di 1ingranaggio che aveva 1suo movimento autonomo, preordinato da Altri 
a mia insaputa e contro la mia volontà, 1meccanismo che richiedeva da me certe cose e solo quello e ogni tentativo di 
sottrarmi, di contrastarlo, ben lungi dall'incepparlo, mi metteva in difficoltà e mi impediva di realizzare la mie ragioni 
la mia volontà, la mia identità ma solo di vivere…lo STATO Lui era il modello. Era l'irrealtà, l'impotenza, rispetto al 
reale, all'essere, al potere. Non ero Lui, dunque non Ero. Quello che potevo essere, l'aveva già stabilito lo Stato, e 
giacché l'aveva stabilito, aveva anche concertato le leggi, i codici, per garantirsi che potessi diventare quello che Lui 
aveva già deciso, e che non valicassi per nulla certi confini.  
Per garantirsene, aveva escogitato la tutela. Mi aveva reso debole e mi aveva offerto la protezione. Aveva fatto in 
modo che credessi, di essere debole e dunque accettassi protezione e tutela. Al posto dell'autonomia, della libertà. Se 
fossi stato autonomo e libero al pari suo, e quindi forte, sarei Stato anche in grado di proteggermi e salvarmi da solo. Il 
prezzo che pagavo per tale protezione era accuratamente nascosto, mimetizzato, tanto da sembrare 1premio, e non 
era facile scoprire l'inganno. Proprio nel momento in cui mi era offerta la salvezza, mentre lui, Lo Stato soggetto, se ne 
incaricava e mi pareva in questo: generoso, coraggioso buono e sentivo persino di dovergli gratitudine, mi costringeva 
a diventare vile, a rifugiarmi in una scappatoia. Venivo, relegato in una perenne infanzia. Altri potevano prendere 
decisioni in mia vece, m’offrivano la salvezza fisica*, ma della mia dignità di Persona non importare a nessuno giacché 
in realtà non avevo dignità e non ero una persona, ero 1 numero, 1 strumento e come tale conservato per adempiere 
a 1funzione già prevista e regolata in anticipo, obbligatoria, e sottrarvisi avrebbe voluto dire pagare 1prezzo altissimo. 
Costretto all'Attesa, per tutta la vita, che altri decidessero per me, perché, dicevano, avrebbero deciso per il meglio.  
Così decidevano del mio essere o non essere padre o marito; dei miei affetti e della mia prole, del mio Avvenire, del 
mio sapere, e della mia ignoranza, della mia professione, del mio lavoro e del mio guadagno del mio corpo e della mia 
sessualità, del permesso e del proibito...dei miei silenzi, dei miei tempi e delle mie attese, dei miei gesti e i miei vestiti, 
del mio sguardo e dei miei sensi &sentimenti, della mia felicità e del mio scontento, della mia giovinezza e vecchiaia, 
del mio inconscio e del mio raziocinio, della norma e dei suoi limiti…e infine pure della mia …sanità e della mia follia. 
Che genere di "umano" avrei potuto essere? Che genere di uomo se facevano risultare  picchiassi la moglie? 
2schiaffi per difendere il figlio disabile maltrattato in 17aa di matrimonio quando prima non solo non si litigava, ma manco si discuteva.  

Il Leviatano gode dividere per governare meglio è così che s’inventa pure il femminicidio che rimane tuttavia omicidio, 
e quindi proprio nelle Separazioni, alle donne non si chiede la lealtà, il coraggio, la coerenza, la fedeltà alle scelte e alle 
idee, la serietà, l'impegno, il rigore, il progetto, le idee, la costruzione…ma la morale che Le si impone e  le giudicava, 
passa tutta attraverso il suo corpo e il suo destino biologico già assegnato, senza appello. 1corpo per fare figli, privato 
di ogni altro valore. Il potere creativo riconosciuto all'uomo, viene negato per riconoscerle solo il potere procreativo, 
questo pure nelle regole stabilite dall'uomo. Alle sue condizioni. La sua maternità la sua energia vitale, viene 
indirizzata verso l’unico obiettivo, e lei stessa fa di tutto per perseguirlo poiché altrimenti, prova l'insopportabile 
malessere di chi si sente sbagliato, inadatto, diverso. Per perseguire questo unico obiettivo, usa e osa mezzi che per gli 
uomini sono condannabili, per la donna sono permessi per legge, e portano alla svilimento  Personale = calcolare, 
mentire, ingannare, sedurre, vendersi, prostituirsi, pregare, sorridere, piangere, ricattare, implorare, fingere, tacere. 
Tutto quello che, di fatto, era concesso pure già agli schiavi…. 
Ma pure la Comunità ne paga pegno. Aver prodotto la sottomissione della donna, organizzato la sua tutela, hanno 
reso impossibile la comunicazione con un essere con il quale divide la vita quotidiana; quale tipo di comunicazione può 
avvenire tra l'oppressore e l'oppresso, tra lo schiavo e il padrone? Quale distorsione &comunicazione provoca la 
disparità di Potere & Genere? L'oppressore non può autenticamente comunicare con l'altro, perché se lo facesse 
significherebbe consegnarsi a lui, nelle sue mani, senza condizioni, e quindi automaticamente perdere Potere. 
L'oppresso non può aver elaborato che forme inautentiche di comunicazione, da supplice a supplicato, da inferiore a 
superiore, da dominato a dominante. Il vero dialogo si produce soltanto tra pari. Il resto è finzione, difesa menzogna di 
avvocatura in sale giudiziarie dove per Contrappasso ovunque è scritto in cubitale   = la legge è uguale per tutti 
*Pure certe  convenzioni sociali come l’esagerato screening medico può creare dipendenza uno sta bene poi scopre 1pandemonio! 
Perfino 1Nome può  creare dipendenza si = alla banalità del male… https://palermo.meridionews.it/articolo/73195/via-dalle-
scuole-il-nome-di-vittorio-emanuele-iii-petizione-lanciata-dai-docenti-e-una-vergogna/  
Perfino le disgrazie Altrui creano dipendenza alle  volontarie depresse che si realizzano e si credono eroine “perenni” in soccorso   
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leviatano
https://palermo.meridionews.it/articolo/73195/via-dalle-scuole-il-nome-di-vittorio-emanuele-iii-petizione-lanciata-dai-docenti-e-una-vergogna/
https://palermo.meridionews.it/articolo/73195/via-dalle-scuole-il-nome-di-vittorio-emanuele-iii-petizione-lanciata-dai-docenti-e-una-vergogna/


1mondo  di carta …a rotoli  
Forse scrivo solo per non sentirmi solo, di certo in questa delicata situazione, la grafia è stata 1vera terapia.   
Mi meraviglio di me stesso, di come ho potuto far fronte a tante batoste senza spezzarmi o cedere il passo, 
o lo scritto. Bravo sono stato veramente bravo… chi si loda s’imbroda?... non mi importa… dicano pure.. 
Come mi ha aiutato tantissimo lo sport, che sia calcio, arrampicata, marcia o ciclismo tanto che mi fingo 
come fossi in 1 specie di Giro d’Italia a ostacoli, che spero, finisca presto…sono un poco stanchino; eppure 
non mi sento battuto, il vero perdente neppure ci prova, continuo quindi imperterrito la mia marcia, 
afferma Proust: sono le sofferenza quelle che più mi hanno cresciuto reso migliore infine quello che sono188 
Un grazie di cuore alla mia mitica Bianchi da 2aa unico mio mezzo di trasporto che oltre in giro per il mondo mi ha 
sostenuto e mi è Fedele in ogni circostanza specie in questo ultimo anno veramente difficile… Incluso nel 
reddito di cittadinanza, pensavo di rimettere in moto il mio Burgman 200 Suzuki ma siccome è fermo da 10aa per 

assicurarlo dovrei rientrare nella 18^classe, meglio allora mi consigliano comprare pure 1moto più vecchia ma rientrare in questo 
modo nella 14^classe che costa netto il 50% in meno 200€xsemestre questo è un altro assurdo del business non più sostenibile 

…invece di premiare chi risparmia e conserva, ci considerano solo come dei consumatori da mungere? Ma la domanda reale 
che sorge spontanea è un'altra: la moto è 1spesa che rientra nei beni essenziali?  Il rischio altrimenti è 
l’essere sospeso da tale benefico; le direttive sono confuse, ufficiose o si fermano… al sentito dire, di 
ufficiale nulla…Nessuno sa cosa ribattere dicono spaesati gli stessi operatori dell’INPS!  
Si vive in stallo alla giornata come foglie al vento: poetico, ma preoccupa, il fatto che dopo avermi obbligato 
a consumare il credito 750€ entro fine aprile pegno altro assurdo: automatica perdita del reddito erogato! 
Nessuno sa indicare se e quando mi ricaricano il credito. Per il cortese e solerte Giuseppe impiegato Inps, il 
reddito di cittadinanza non è da considerarsi come 1stipendio, lo dimostra che me lo hanno concesso non a 
fine di mese, ma il 18(aprile) e quindi entro la prima settimana del mese tutto sarà risolto…ma di fatto: nulla. 
Ritorno all’Inps e sta volta mi dicono sicuro intorno al 18 data della 1^ ricarica ma poi ancora nulla… Chiedo 
info alla solerte Dirigente delle poste di Villa, la quale ammette di non esserne aggiornata, in quanto, ha 
1solo utente con la mia stessa carta, ma visto il ritardo della ricarica Le sorge 1dubbio e mi chiede…non è 
che ha fatto 1spesa non considerata necessaria? Certo anzi deficiente me ne sono pure vantato negli stessi 
uffici Inps dichiarando orgoglioso che ho mandato fiori alle Cassiere del supermercato del mio paese; 
gentili non mi hanno mai umiliato o fatto pesare la spesa, spesso di 1solo euro quindi come Bene Primario 
considero pure la stima e la relazione sociale …ecco quindi spiegato il mistero? Il grande fratello Big Brother 
Orwell quindi spia le mie spese, ma con qual criterio mi ritiene idoneo essere o non essere appunto miserabile? 
Se mi hanno sospeso diverrebbe 1caso più unico che raro quasi 1tragicomica=  punito per 1mazzo di fiori189  
Manco la spesa che devo sostenere per la bici, può garantirmi il consenso; già mi è scoppiato 1copertone le 
2ruote ormai sono sbilenche dall’usura infatti sono le stesse del viaggio in Sudamerica 2014. Si può vivere in 
questo moto non ho mica ucciso nessuno che condanna è mai questa mia diatriba che dura da anni ormai! 
Per strada incrocio Godday 190che afferma essere inserito pure lui Nigeriano (?) nel reddito di cittadinanza!  

                                                             
188 Marcel Proust? Scrittore francese, perdente assoluto: mai fatto un lavoro vero, amori non corrisposti; passa vent'anni a scrivere 
un libro che quasi nessuno legge, ma è forse il più grande scrittore dopo Shakespeare. Comunque, arrivato alla fine della sua vita, si 
guarda indietro e conclude che tutti gli anni in cui ha sofferto erano gli anni migliori della sua vita, perché lo hanno reso ciò che era. 
189

 Impressionante la confusione di notizie in merito, a me avevano riferito che se non era concessa la spesa si bloccava la Carta, e 
quindi il terminale non elargiva credito e non il contrario comunque sia un minimo di Info a proposito va garantita; tuttavia se uno 
sbaglia è giusto che paghi, ma che si avvisi almeno, io sono in buona fede la preoccupazione  è il dovere attendere  mesi poi per 
ripristinare il tutto, inoltre spaventa l’incognita e il non potersi regolare in merito…riferisco all’ennesimo dipendente Inps, la quale 
si scusa per le info lacunose ma del resto pure per loro è 1innovazione, quel che più conta, mi rassicura e garantisce nel contempo è 
che la sua carta non è stata bloccata e verrà caricata come i dipendenti statali il 27 e sarà operativa il 1° giugno. Alleluya già sento 
meno la fame e mi torna la voglia pure di moto (desiderio che per paura avevo già archiviato) e chiedo info a proposito, ma la dirigente 
che consulta pure con il suo massimo dirigente non mi sa dire alfine se la moto rientra nei beni primari…Lei provi mi dice, appunto… 
190 Il mio nome mi spiega  Godday  significa dono di dio. Nigeriano piazzato al supermercato almeno lui si guadagna da vivere con  
simpatia, augura a tutti la buona giornata con il suo caratteristico e originale sorriso e aiuta le signore al carico della  spesa… Meglio 
piazzato è il Questuante del nostro Paese, collocato dal Padronato nel  punto nevralgico e “vitale” come il Camposanto; benché in 
queste giornate di piovaschi, si formi la solita pozza al suo ingesso, il Questuante non si degna di spazzarla…mentre come sempre  e 
per buon esempio rimedio, gli dico=  dovresti  scopala anche solo  per rispetto del luogo e dei nostri morti,   se non altro almeno 
per renderti più simpatico alla gente è  tuo interesse e tornaconto… Si è vero hai ragione… ribatte ma ogni volta poi sono io  che 
ramazzo…La mia non è 1critica ma solo 1riflessione= perché viene  tollerata questa sua fannullaggine pure compensata diverse 
persone si fanno notare dare soldi)  mentre io vengo biasimato se chiedo info sull’Impresa Locale che di recente ha  fatto i lavori del 
capotto isolante? Il nostro parroco nuovo senza consulta ospita 1famiglia Eritrea e a me rifiuta pane e 1 litro di latte.. mentre il 
Vescovo a Roma illumina gli occupanti illegali stranieri  e a me la chiesa locale mi oscura? Incrocio  dal calzolaio la poetessa Franca 
Simonelli che ha lasciato il suo maniero è riportata a terra benché vecchia e decrepita non ha tralasciato la sua  cattiveria  forse vive 
solo per quella; felice nel sapere che sono sotto sfratto mi ride in faccia e ribatte per la millesima volta… hai sbagliato a vendere la 
tua abitazione! Si lo sò già me lo hai detto ma cosa mangiavo altrimenti: mattoni non fa niente non dovevi venderla lo Stato difende 
e tutela la proprietà privata infatti…chi altrimenti ti può aiutare ? Tu per esempio che mi hai sempre chiamato  solo per farmi fare 
lavori urgenti: spazzare neve, perdita tubature acqua ecc. senza retribuzione, solo come senso di amicizia; per poi pagare per i lavori 
ordinari del tuo maniero solo gli stranieri  specie boliviani è vero ribatte…poiché sono muti e servili e soprattutto non scrivono quello 
che facciamo noi ricchi…Che pure piangono…ora che è rinchiusa in 1semplice abitazione  in centro Bergamo senza giardino, boschi 
e valli per potersi ispirare e raccontare le sue poesie piene di sentimento  e amore ..poi ci chiediamo  perché  il mondo.. va a rotoli   



Il Nigeriano continua a fare la questua fuori dall’emporio, mentre a me minacciano che se dovessero  
sapere che ho 1lavoro o una entrata illecita in nero (magari) all’istante mi solleverebbero il fidanzamento; 
quindi pure in quest’occasione si fanno diversità di trattamento, e come sempre si creano disparità, prima  
di Genere (tra ex moglie favorita sull’ex marito) e poi  di razza (lo straniero sul cittadino italiano) intanto chi 
paga è sempre il più debole reso tale dalle assurde inique norme consuetudini assuefazioni …come appunto 
la questua fuori dai negozi se lo fa 1italiano è passibile di carcere mentre allo straniero191 tutto è concesso!  
Rimane il dubbio con la prossima ricarica del reddito mensile= potrò sistemare, si o no  le 2ruote della  bici? 
Rimane la fame e la certezza che questa non è Vita…Devo affrontare la settimana che mi separa da giugno e 
scopro che pure io ho 1dipendenza del tutto sana sono 3gg che non mangio il pane, soffro e sto male che fare? 
Chiedo pane magari qualche salume o 1pezzo di formaggio a don Stefano, ricevo 1\2 ciabattina e 1minuta 
confezione di Wurstel macchiati di grasso più che di formaggio in pratica con 1solo articolo m’appaga, 
2arancie ringrinzite,2pere marcite, più 1litro di latte che ancora non riesco a digerire, di quelli che danno in 
solidarietà a lunga duratura così tanto che spesso è scaduto…non è bello tuttavia fare la lista del donato 
che va ricevuto con umiltà e gratitudine…per questo mi limito a descrivere la sola impressione ricevuta e 
forse risulto più preciso; dopo la borsetta avuta dal parroco di Sorisole mi chiedo dove ho errato dato che non 
mi risulta di averlo criticato nelle c\a 400pag. del recente scritto, Trilogia: Famiglia Cristiana?  
Dovesse convertire il suo messaggio con 1breve sms leggerei : d’accordo, ti sono solidale e mi sei simpatico ma 
mica ti ho sposato, coraggio dati 1mossa…io non posso pensare a tutti i problemi della gente inoltre manco sei mio 

parrocchiano quindi…cosa vuoi di più…giusto in parte…incomprensibile invece l’offerta di Regazzoni Giorgio 
preside professore d’arte o meglio dire di Commedia…che previo avviso mi consegna cibo scaduto! Forse 
perché l’ho criticato per avermi rivelato solo di recente l’essere amico del legale Pizzocheri (legale per la mia 

separazione e per il risarcimento dei miei figli disabili = 1 conflitto d’interesse scandaloso) ma mica è 1peccato frequentare 
la sua cacina di Romano di Lombardia.  Convertito in sms il suo messaggio mi dice chiaro…sono felice godo 
nel vederti umiliato strisciarmi addosso. I casini in cui ti trovi te li meriti te li sei cercati poiché non sai stare al tuo 
posto tra i comuni miserabili. Io non dimentico cosa crede di fare tutto da solo con la sola penna &bici sei 1(numero) 
eterno illuso e perdente…vedi le mie dispense come sono ben fornite io si che sono 1vincente realizzato…inoltre 
senza mostrarmi ti tengo in pugno come fossi 1mio alunno ho il Potere di promuoverti o rimandarti non certo a casa 

Per prevenire il temporale  mi reco in  anticipo alla biblioteca Ponteranica. Per ingannare il tempo   suono al 
catecumeno Davie che saltuariamente ci vive in quel stabile…Suono per niente convito quasi per reazione o 
prova magari ci fosse  solo per sentire info sull’oratorio e sul campeggio lui è tra i promotori) nostalgia canaglia 
Si apre il cancello e mi si apre, pure il cuore quando accolto come fossi 1ospite atteso o meglio di riguardo! 
Mi invitano a tavola con moglie, figlioletta, cognata e nipotini che all’unisono subito conquisto 1vera festa! 
Eppure… eppure mi vergono, nell’ultimo scritto l’avevo criticato e in modo abbastanza  tosto, ma lui ora 
non mi offre  pan per focaccia anzi mi rende la persona più felice la mondo non tanto per il cibo ma per 
avermi fatto ricredere…perfino il dolce… perbacco eogni sorta di formaggi che da mesi non mangio e che 
ritrovo poi nella borsa donatami dopo il caffè e rituali  saluti…Tradotto in sms il messaggio della famiglia 
Fagiani  è chiaro…non siamo d’accordo con la tua opinione, sul nostro Gruppo Catecumeni192 ma ti ringraziamo per 
la lealtà e sincerità; certo era meglio discutere insieme più che scriverne…ma noi non ci abbassiamo alla sterile 
polemica, sarebbe come mettersi sullo stesso livello di errore; tuttavia ogni critica se è fatta nei limiti del senso 
civico &educazione è sempre costruttiva; è bello e bene che ognuno si esprima liberamente…e di certo non  perché  
siamo contrari ad alcune tue opinioni  ti discriminiamo o peggio ti neghiamo il… pane… 

Touché colpito…questa si che è classe e fede cristiana, ho ricevuto così 1bella quanto inattesa lezione… che 
dire altrimenti se non precisare che potevo rivolgermi direttamente al negozio di alimentari  del mio paese 
per chiedere il cibo necessario e di segnarmi il debito a fine mese, proprio come si usava 1 volta, sicuro che 
il simpatico Roberto seppur non sia suo cliente, proprio perché mi conosce e stima mi avrebbe dato credito 
come del resto poi ho fatto, solo che prima volevo pesare alcune Persone eh si…gli esami non finiscono mai  

                                                             
191 È risaputo che con la mia bici ho viaggiato molto, tanto che molti mi considerano 1Cittadino del Mondo ma ovunque all’estero puoi 
transitare solo con rigidi permessi e pagando Visa.  Per esempio pedalando nei Paesi dell’Est  dovevo riferire perfino l’albergo dove mi sarei 
fermato  e qui da noi i loro  stessi connazionali  così fiscali, entrano a camionate senza che nessun controllo, limite o calmiere … Non è 1 
problema politico ma religioso…mi dicono! Gli ortodossi quindi sono preferiti da me cristiano? Si fa tanto baccano con i Barconi dei 

Migranti ma nel contempo nelle altre frontiere tutto è concesso  …un poco come quel signore che passava ogni giorno  in bici dalla 
frontiera senza dichiarare nulla …i gendarmi stupiti si chiedevano il senso, e ridevano di questo suo via vai…ma di fatto lui  sotto il loro naso 
commerciava biciclette… lo Stato l’élite è famelica di manodopera di nuovi sudditi disposti a tutto = schiavi insomma anche s olo da 
posizionare nei camposanti appunto per destabilizzare un Governo che non può accogliere il mondo intero… tutto e tutti  mentre poi viene 

sfrattato  spurgato fuori….chi nonostante tutto ha ancora 1minimo di senso critico…  
Decantano la Solidarietà ai migranti delle Periferie del mondo, in realtà  solo per il Bene Comune della propria zona ZTL  
192 Tutto va considerato e preso con le pinze delicatamente; come si può infatti, criticare 1gruppo di Fedeli che Celebra la Messa con gioia 
canti e fiori, condivide ogni cosa tra loro. Tuttavia la miseria umana capeggia ovunque gioca tra i massimi estremi; se il Davide Fagiani è il 
prototipo del catecumeno mite e solidale, Davide Bonfanti è l’archetipo del catecumeno materiale del fare,  pastore guaritore, saggio e 

perfetto tanto che dopo alcune mie miti opinioni sul suo conto da mesi mi ha tolto il saluto, magari proprio perché non h o mai chiesto 
aiuto a lui, che malato di protagonismo assoluto, pensava sperava pregava mi umiliassi a  chiedere cibo …poiché conosce la Bibbia a 
memoria dovrebbe pur sapere che …non  di solo pane vive…l’uomo 

 



…Sensimenti… 
Interrogo pure il catecumeno Marco Piazzalunga, scrutatore per niente impertinente; chiedo: com’è possibile 
lavori di notte in fabbrica, di giorno nella tua fattoria  ora ti vedo pure qui… non ti bastano  le entrate? Non 
per criticare o far polemica ma per riflettere, come mai a me non è concessa nessuna opportunità…? 
Sei, iscritto all’albo degli scrutatori? Mi risponde pacato… ed io lo abbraccerei anzi pure bacerei. Promosso  
al volo a pieni voti grazie per la risposta breve esaustiva già avevo una certa stima nei tuoi riguardi ma non 
ti pensavo così intelligente… Adoro il dibattito il contradditorio…da tempo ho dato la mia disponibilità, ma 
nessuna impiegata del Comune, mi ha riferito info193, al contrario ti rimandano sempre all’ufficio della 
collega guarda caso a turno… assente. Da anni ho dato la mia disponibilità come spazzaneve pur di far 
fronte alle mie marcate difficoltà economiche, anche in modo gratuito pur di rendermi e sentirmi in 
qualche modo utile e inserito nel sociale194 ma sempre in Comune mi dicono preferire per questioni di 
assicurazione appaltare i lavori alle Coop rosse…pure qui… sigh! 
Preciso che la mia non era 1 critica e ne ho approfittato  di parlare poiché ero il Primo votante  e il seggio 
era deserto, inoltre ne è nato spontaneo un dibattito costruttivo tra tutti i presenti scrutatori.. che ringrazio 
saluto e auguro buon lavoro …appunto… 
In ogni nostra azione c’è 1motivo consapevole a volte pure ignaro, è così che mi sono recato presto al 
Seggio per evitare il mio sindaco195pure mio, poiché proclama spesso essere come 1padre, non certo 1Buon 
Pastore che lascia il gregge per la pecorella perduta…Risulta esser sempre più gonfio grasso tronfio leghista 
Missing! Proiettava oltre l’ombra, sia la pancia che la punta delle scarpe in mia direzione, quando ancora 
almeno mi parlava e mi mostrava in questo modo come mi era vicino e solidale purtroppo solo a parole 
dato che doveva stare alle dipendenze di chi lo ha voluto di proposito sul mio tragitto meglio Vivi così si chiama) 
che morti mi dicono ridendo i suoi colleghi legali leghisti &alpini…bella storia vero? Ma che figura di merda 
È oscuro quello che voglio dire? Credetemi sulla parola di più non posso commentare ne rivelare, rovinerei 
l’effetto sorpresa; di fatto si frequentano corsi: per come veicolare al meglio 1 messaggio. Comunichiamo 
non solo a parole ma a gesti, con la postura, lo sguardo, la mimica e pure di pancia in modo organolettico 
con I Sensimenti e quelli non mentono, non si s…piegano per sottintesi come fa il professore Giorgio…che 
somaro dopo il recente appello come il titolato ora leghista maestro in Tasca…rimando a settembre in tutte 
le materie…specie in Educazione Civica! Benché di proposito lo avessi avvisato, se potevo passare per avere 
qualche alimento, il giorno seguente, perfino mi invita in casa, evento più unico che raro e dopo avermi 
fatto ammirare diverse nutrite dispense mi dona di fatto solo cibo scaduto… pasta sugo ecc. Perfino, i 
cantucci Condorelli del gennaio 2017…Mi chiedo come si possa tenere in casa cibo del genere…se non per 
fare scherzi da prete…appunto…dato, che subito riattacca…che noia alla messa siamo sempre quei 4 gatti 
inoltre penso ti faccia piacere sapere che il parroco nuovo non è gradito al Paolo dal Cesare al  Davide ecc. 
Gli chiedo per quale motivo…Ma lui ribatte diplomatico… non voglio entrare in merito…non piace…basta! 
Spara poi nasconde la mano ma intanto ti mette la pulce nell’orecchio…io non abbocco, e gli preciso guarda 
che io ho piacere e sono felice quando la gente va d’accordo in lieta convivenza a non al contrario…mi 
manca non tanto la messa in se ma lo stare  insieme ai miei parrocchiani e lui di pronto…mi  replica… 
allora perché sono mesi che non ti si vede in chiesa…??? 
inoltre perché solo ora ti preme tanto 1moto196 se sei stato 2anni senza…non puoi farne a meno ormai?   
Te lo spiego volentieri a breve con il mio ultimo scritto in modo che non ci siano equivoci…. 
Come non bastasse manco mi risparmia  la rasoiata finale…Tuttavia  mi hai deluso ..in che senso…chiedo. 
Pensavo di trovarti sul sagrato con la tendina per protestare lo sfratto così tanto per movimentare il paese 
altrimenti morto…Ma dico io… sono cose da riderci sopra per me è un dramma una questione vitale data 
l’età e lui ci fa pure le battute…e che botte morali… quelle che mi fanno più male… 

                                                             
193 Preciso che in passato ho fatto pure il Presidente di Seggio quindi so già in linea di massima come vanno le cose, inoltre se 

volessi andare a fondo, la determinazione non mi manca di certo ma preferisco non sforzare e provare così come e in quanti modi 
specie nei piccoli dettagli ti escludono e ti segano le gambe… 
Tuttavia Touché …ringrazio ancora Marco… felice come 1campana per la sua eccellente riposta…dato che è così pensante  la 
prossima volta gli chiederò pure perché mette sul suo citofono non disturbare qui giace 1Uomo che ha fatto il turno di notte e poi 
di giorno spara a tutto volume radio Z sull’intera via valli?? La musica magari migliora il latte delle vacche ma quei poveri somari che 
pure ci abitano e sono molti devono subire…e stare pure in riverito silenzio… 
194 In compenso Sono e rimango lo spalatore ufficiale dell’asilo nessun altro vuole fare 1lavoro così inutile dicono…spalare neve 
scopare foglie uccidere la gente sono tutte attività inutili poiché ci pensa il Tempo a farlo gratuitamente…inoltre manco nevica più!  
195 Troppo facile inserire la sua vignetta= legale e leghista  nudo con la botte addosso ma non mi concedo  questa soddisfazione per 

rispetto di quello che rappresenta; tuttavia invito il lettore e stuzzico la vostra  fantasia a immagarselo  in mutanda anzi nudo con la 
sola botte(vanità)  gonfia (aria) e  vuota addosso volare…tra i leg..ali) … 
196 Gio posside1 moto assicurata ferma in garage ma si guarda bene dal prestarmela poiché afferma… sai è 1classico che quando la 
presti ad amici poi si guasta o succede qualcosa di inconveniente …pure veggente e saggio…magari è solo una serie di circostanze 
fortuite ma a me sembra scarso considerarlo amico…per questo potrebbe quindi prestarmela per lui è normale scontato che io 
ormai non necessiti  di auto ne moto tanto ormai sono prossimo alla pensione…bella prospettiva morale e di fiducia m incute 
questo specie di amico immaginate il resto dei paesani o quelli che mi si dichiarano nemici  poi…  



Re Giorgio Regazzoni197l’opportunista, mi tratta come 1cortigiano= basta trattarlo male per farselo servile; 
il colmo è sentirlo dire… se hai bisogno, quando vuoi, sono qua a tua completa disposizione. Ben sapendo 
che non voglio assolutamente dipendere se non in totale emergenza quando lui appunto si rende irreperibile. 
 

Quale contradditorio, lealtà, reciproca crescita può esserci se solo si beffa? Mi considera 1cretino patentato 
mentre io voglio solo dargli 1opportunità di rimedio; evidente porto bene la parte se ogni volta ci casca, o 
magari lo sono davvero visto che insisto nel dar credito a gente che solo mi vuole fuori dalle palle…Evidente 
sono bravo a fare il tonto lui pure, se ci ricasca? Magari manco è perfido ma solo così stretto alle sue origini 
di montanaro: Valtorta198 ! Vado oltre…convinto che se davvero è intelligente…la lezione la impara da solo. 
 

La disparità del volere e potere infatti, distorce genera il rifiuto della comunicazione obbliga a sorvegliare 
quello che si dice, a stare in guardia, uccide la fiducia e l'amicizia. Le parole non sono usate per dire, per 
esprimere, per raccontarsi, servono per nascondere, eludere, difendersi, hanno un significato esplicito 
che raramente corrisponde a quello autentico… L'impossibilità di capirsi…in luogo delle parole delle 
emozioni che vorremmo sentire e vorremmo pronunciare, ci sono lunghi o brevi silenzi, le labbra serrate e 
gli occhi che sorvegliano, indagano e i gesti che inviano messaggi indecifrabili. È come se le parole usuali, 
quotidiane, uscissero per esplorare, per tastare il terreno e orientarsi, caute e neutre, in attesa del 
momento in cui sarà possibile uscire allo scoperto e non parlare più di cose, di avvenimenti, di fatti, ma di 
emozioni, di sentimenti, di stati d'animo. Mi sarebbe molto più facile fingere di aver capito male di essermi 
confuso…ma sarebbe come tradire i miei Principi, la mia lealtà….come Galeotto fu il libro “Pimpì Oselì” di 
Elena Gianini Belotti

199quando la bibliotecaria di Villa200nel consegnarmelo mi ha sfiorato di proposito la mano! 
È stato 1gesto formidabile, 1carezza, 1vera attestazione di scusa nei mei riguardi che mi ha commosso e già 
vorrei ricredermi lacerare lo scritto e la fatica, ma poi penso a tutti quei Padri anzi Genitori poiché esclusi 
dal Sistema, non ce l’hanno fatta, e che ora mi vincolano alla responsabilità alla memoria e appunto alla 
grafia…perdonare ma pure ricordare, riferire affinché ci sia 1Civiltà più umana più sensuale meno…ciarliera  
potente o peggio Prepotente…considero tuttavia la biblioteca un luogo sacro non certo quanto una Chiesa. 
Re Giorgio mi chiedeva come mai non mi reco più a Messa. Considero dio non come 1prelievo di bancomat 
a cui rivolgersi solo alla bisogna …se fossi dio mi incazzerei  e farei l’opposto… è così che mi reco a Messa 
solo quando sono felice…aldilà del Parroco più o meno simpatico, lo rispetto tuttavia come Autorità che 
rappresenta…In realtà non mi sono più recato a Messa poiché mi sono reso conto che un bambino veniva 
istigato a fare casino solo proprio in mia presenza e credetemi le ho provate tutte, prima di giungere a 
questa triste attestazione; se mancavo pure lui non c’era, e come giungevo a messa subito compariva pure 
suo padre che me lo piazzava alla spalle o meglio dire nel fianco…già mi ero informato del “soggetto” e mi 
avevano riferito essere il nipotino dell’Adriano mentre  invece ora mi risulta essere nipote di Parietti201 
l’alpino esemplare…l’unico che mi era solidale e pure a fianco, in ogni situazione e che scopro pure ipocrita 
e sparlante…che delusione…specie suo figlio che mi dicono non essere del tutto a bolla (scusatemi ma non c’è 

termine migliore credetemi) come può essere così violento criminale  e deficiente 1padre che educa in questo 
modo il proprio figlioletto? Il colmo e l’assurdo è che nessuno dei fedeli dice niente anzi per il Volonterio è 
bello che i bimbi siano presenti e giochino durante la messa...Sono d’accordo ma è un conto giocare  tuttavia 

già discutibile altro canto, vedere un bimbo di 5aa urlare debordare e sbattere ogni cosa per aria o per terra!  
… già resterà marcato.. come fanno con le bestie …a vita …  così un bambino viene utilizzato più che educato202 

                                                             
197

 Rimane colpito quando gli rivelo come sua figlia Le sia toltamene differente, talmente intelligente che ci comprendiamo al volo, tanto che la 
considero forse la mia unica vera amica benché abbiamo parlato  insieme poche volte, ci capiamo con lo sguardo ma a pelle senza ciarle  
198

 Nel senso di storta non di dolce…Località amena cresciuta con mille difficoltà logistiche e naturali ma proprio per questo coriacea  meglio quindi 
averla amica…mescolati tra loro quasi  tutti consanguinei nel Bene ma pure nelle tare  
199

 Pimpì Oselì di Elena Ginnini Belotti narra l’esperienza di Una Maestra in 1 scuola di montagna bergamasca durante il misticismo e “cretinismo” 
Fascista vera opera d’arte… sogno possano realizzarne 1 film sicuro emulerebbe la popolarità dell’Albero degli zoccoli ..ma forse rimarrà tale e cioè 
1mero sogno dato che evidenzia troppo bene la cultura orobica pregna di fede e S…fascio! Cretinismo  e disabilità per matrimoni consanguinei tare 
genetiche e forse per questo fucina di tanti preti al Vaticano  boccaccia mia stai zitta, poi mi lamento se mi batostano. Lo dico in senso ironico una 
critica costruttiva, In realtà  rispetto l’autorità proprio perché amo la disciplina mi permetto di criticare proprio perché Credo altrettanto . Riflettere 
come la nostra amata Terra non è solo, quella del papa buono, del ciclista orobico eterno secondo proposto in tutte le salse mito &eroe ma pure la 
cultura della miseria, dipendenza timore servilismo al potere di turno sia esso alpino politico lega o legale che sia per non scordare per non  ricadere 
200

 È vero mi ha trattato male ma bisogna pur vedere cosa le hanno raccontato su di me, di certo ora mi conosce di persona…inoltre con i bambini è 
veramente incantevole li sa ammaliare ed io sono felice…  
201

 Pure l’alpino come me è 1ex dipendente ospedaliero ( cernita immondizia ) ospedale come il fratello portinaio dell’ospedale e noto giudice di 
gara ciclismo (amico mio nipote ex ciclista don mansueto ciclista amatoriale,  Gimondi e Stanga ecc.) e capite perché il dopi ng gira come neve tra le 
ruote…mentre sua cognata è la mia Vicina dirimpettaia di casa, e benché in 6 anni, non mi abbia mai rivolto parola,  proprio di recente al 
supermercato del  paese mi chiede in mezzo a diversa gente in coda  alla cassa mi ha chiesto ad alta voce  abiti ancora lì no n ti hanno sfrattato 
ancora… dopo la morte di sua suocera  ora mai stima e ogni volta sbraccia nel saluto forse ora mi conosce davvero per quello che sono e non per il 
sentito dire. Grazie Rita eccelsa giardiniera so che mi protegge e semina pace 
202

 L’Ottuso non educa 1 figlio, lo alleva anzi lo addestra a diventare 1duro… insegna al bambino che è più importante fare quello che si vuole 
piuttosto che il rispetto altrui, imporsi che obbedire, nascondersi che rivelarsi, disturbare molestare invece che condivider e la gioia di stare 
insieme…una educazione rigida ma più da collegio gesuita che da caserma…povero bimbo penso nel mentre sento alle mie spalle i ragli di suo 
padre…stai fermo, muoviti, fai piano, sbrigati, stai zitto, parla t'ho detto, vieni qui, non starmi sempre intorno, vai a giocare, non sudare, attento che 
cadi, te l'avevo detto , peggio per te, non ascolti, non sei capace, non lo puoi fare, sei troppo piccolo, lo faccio io, ormai sei grande, alzati, è finita la 
predica e la messa ormai andate in santa pace…amen 



PetoSPino  
Toccatemi tutto ma non i Bambini, gli unici 2schiaffi simbolici203 che ho dato a mia moglie, è stato quando 
anni fa…stava maltrattando un figlio, solo in questo modo è riuscita a farmi reagire…e presumo di proposito.. 
Possiedo 1forza esagerata, ma sono forte proprio perché consapevole della mia e altrui fragilità. Possente 
mi ritengo più una Femminuccia che 1macho, e vanto la mia sensibilità, non la devo certo giustificare come 
in passato quando schernendomi, mi davano della fighetta, perché troppo sensibile o del cretino poiché 
troppo mite e buono…bisogna vergognarsi solo quando si fa del male… mi diceva sempre Nonna Angela… 
E la vera disgrazia non è il patire o l’essere poveri, la vera disgrazia è fare il male specie se in modo gratuito.  
Gli ostacoli, le batoste mi rendono più forte, se spremuto, mi esprimo al meglio, quindi per abbattermi 
servono, carezze, affetto, tenerezza, ecco perché spero in 1mia sconfitta…e confido nel moto a luogo  verso 
uno dei paesi più ameni &minuti della Val Brembana…dove ho parcheggiato il cuore ma giungerci è faticoso 
inoltre sono un poco stanchino del solo e continuo pedalare…per questo motivo tralascerei di mangiare pur 
di comprarmi 1moto e in attesa di tempi migliori potrei seminare il quel Terreno…capire se son rose…   
Ho conosciuto Nicol, Madre senza mai essere stata sposata, anni fa, sepolta da 1carriola di erba… Tramortito 
all’istante, in seguito non mi sono mai esposto troppo, non tanto per la paura di cadere, ma per mia la 
precaria situazione finanziaria…ora che intravedo rosee previsioni, è diverso . Madre coraggio seppur forte 
La sentivo, vulnerabile, bisognosa di consolazione, come me e come se, abbandonandomi alla confidenza, 
finalmente depongo la mia corazza di inflessibile rigore  e sospiro nel desiderio o nella ode di 1 rima … 
Il I° maggio mi sono recato a piedi fino al suo Borgo n’è valsa la pena e la fatica visto che sono stato riverito 
sia da Nicol che dai suoi famigliari; come 1Principe seppur senza mezzo e mezzi…animato dal caffè e dalla 
cordiale accoglienza l’ho sentita davvero Vicina….è così che per prima volta in assoluto mi sono permesso di 
telefonarle poi per la festa della mamma e sta volta mio malgrado, l’ho provata e udita lontana fredda 
come fosse su in cima al capo nord tra i fiordi quando pedalavo solo tra ghiaccio &gelo…eppure credetemi  
l’empatia e il corpo che ha le sue buone ragioni non mente…certifica  una reciproca attrazione e… non solo fisica 
Forse sono stato troppo invadente o ha letto male il mio sito o peggio condizionata da giudizi altrui? Magari  
mi sovrastima mi crede inaccessibile o al contrario mi declina  poiché goffo, troppo povero troppo vecchio? 
è vero supero  100aa per intensità di vita, ma ne ho solo 40aa  se si considera la forza fisica…e Lei pure non è 
più ragazzina. spero in bene, sono fiducioso auspico solo mi dia l’opportunità di mostrarle aldilà 
dell’apparenza come sia una persona per bene mite buona, pure simpatica di certo la farò star e bene la 
farò divertire sorridere ridere a crepapelle questo è certo, se benvoluto mi trasformo canto salto ballo 
Le scrivo poiché il colmo sarebbe che Lei non si senta all’altezza delle mie aspettative (scusate l’arroganza) 
dei miei sogni o pensi che io sia troppo esigente in questo caso non tema le chiedo  solo di rimanere quello 
che è 1mamma affettuosa a me basta che mi dica ogni tanto ti voglio bene e mi faccia sentire importante 
Tantomeno toglierei assolutamente spazio e tempo alla sua Cucciola…anzi ci giocherei204 felice insieme   
Consigliano se ti vuoi trovare 1come numero) Compagna fa che non abbia Figli!... già è problematico, gestire 
i propri figli 205 immagina quelli degli altri, inoltre hai una certa età è meglio godersi la vita che costringersi! 
Pazzesco e te lo consigliano pure le assistenti che se potessero  ti imporrebbero la compagna ideale come 
fosse 1arredo ritagliata a tua misura…capite bramano inscatolarci pure i sentimenti. Manco farlo apposta 
sulla nuova ciclabile di Villa ho incontrato la Principessa Ideale, se dovessi scegliere la “progetterei” come 
m’appare: benestante viaggiatrice fotografa scrittrice sognatrice intraprendente e quel che più conta= 
istantanea reciproca empatia…poi magari scopro che ha 3mariti e 2amanti ma quello che importa ora è che 
non mi è indifferente anzi…eppure non la cambierei con la Scricciolina Mamma Coraggio e questo mi rende 
felice e più convinto…se non potessi scegliere la mia  parrebbe 1scelta di comodo, inoltre considero sua 
Figlia non come ostacolo ma al contrario un valore aggiunto…Bravo Olivero Comunque vada grazie alle 
2signore

206che mi hanno infuso coraggio. Se si chiude 1Porta mi si apre 1Portone. Quando l’allievo è pronto 
compare il maestro, spero valga pure per l’amore a patto che compaia donna207però…sono stanco della solitudine 
e alfine confido il colpo a sorpresa: la Rabona2. Ammetto sono 1Angelo caduto a terra per ottenere le Ali 
che già da tempo ho ricevuto, solo che mi sono affezionato agli esseri umani checché ne dicano= 
formidabili unici singolari. Acquisite le Ali potevo volare via…invece ho preferito rimanere qui con i piedi 
ben piantati per terra. Ho provato tutte le esperienze umane, meno la più bella, forse lasciata d’intento come ultima 
la sensazione di sentirsi desiderato innamorarmi di un essere umano con tutti suoi pregi &difetti prometto 
che riderà a crepapelle208 di più non so se riesco o se vale di certo la farei sentire delicata preziosa protetta… insomma 

                                                             
203 Non ridete è vero parlo sul serio (dovessi usare tutta la mia forza vi garantisco che con 1 semplice schiaffo ucciderei 1toro 
204 Il problema di noi adulti è che non sappiamo più giocare e cantare esprimere la gioia del vivere semplice..  
205 Parlano dei figli con il gergo degli affari …tuoi miei suoi come fossero oggetto Roba  o 1 Proprietà  
206 Male che vada spero mi rimangano amiche almeno…auguro di trovare e il loro Principe ma che non sia solo… ideale   
207 Ripeto amo tutte le donne! Ma v’immaginate per 1solo attimo 1mondo senza donne… che noia… che palle… che dramma!!!  
208 Durante il Viaggio di nozze a Roma dalle suore con camere separate, già questo fa ridere…mia moglie divertita dal mio essere 
felice e farsesco, dal troppo ridere pisciò sul parchè dei Musei Capitolini, evento più unico che raro, che certifica il mio essere uomo 
formidabile, proprio perché indifeso debole solo per reazione o per finta mi sentivo forte espansivo generoso 1vero Angelo insomma 



Eterno illuso? Al contrario pragmatico consapevole di cosa veramente conta nella vita; e tuttavia il sognare 
non costa niente e mi ha permesso di superare momenti veramente difficili. Grazie…Certo che sarebbe il 
colmo e perfino ridicolo, ma pure bello: girare viaggiare intorno al mondo per poi  trovare nei paraggi  
quello che tanto bramavo…aldilà del mio Canto Alto che ci divide o meglio dire…ci unisce…spero…non mi 
giudichi per sentito dire, per pregiudizio altrui o certi miei scritti http://www.bonfantioliviero.com/una-chiesa-malata-a-d-2005/ 
 

Dopo l’invito in casa Nicol del 1°maggio, seguitando il cammino mi colpì la mia reazione; non era la scontata 
gioia perfino euforia, ma la contrario 1sentimento di compostezza non è 1arrivo semmai 1punto di partenza 
Se invece non le interesso pace, le auguro ogni bene se al contrario posso avere 1possibilità me la giocherei 
con tutto il cuore e la determinazione di certo come già mostrato non mi manca so essere persona piacevole. 
Quello che “pretendo” è solo un poco di attenzione e ogni tanto 1carezza il resto è superfluo, in realtà ho 
tanto desiderio anzi…voglia di…affinità, di normalità, di semplicità, serenità di pace insomma…me la merito. 
 

Mi recavo a Messa spesso per il desiderio di stare in mezzo alla gente in alternativa mi reco al campo calcio.  
Cerco di intuire quale partita possa essere più interessante ma sempre come pretesto per star con la gente. 
L’ultima partita di campionato Città di Dalmine vs Grassobbio sono a pari merito; cerco d’andarci ma a 
Paladina mi scoppia 1copertone; a piedi raggiungo il nipote quello bravo) che vive a Mozzo; con 1serie di 
ridicole scuse mi inviata a proseguire a piedi fino Curno tanto la Decathlon vedrai è aperta e dista solo  4km 
 

Pensieri positivi per fortuna non era fine mese, e avevo ancora credito sulla carta209 per pagare il copertone 
inoltre il bravo e professionale ciclista Nicolò210  mi riconosce!!! hai…pure… di fronte a lui sono …screditato?  
Al contrario mi loda perfino quasi mi imbrodo…non mi sembra vero mi do 1pizzicotto211… e  giungo a 
Dalmine 5’ prima dell’inizio partita212

 spiego alla bella e simpatica bigliettaia che i pochi soldi che avevo in 
tasca in realtà mio malgrado sono squattrinato perpetuo) li ho spesi nel cambio copertone alla decathlon! No 
problem oggi per noi è dì di Festa ..l’importante che  tifi gialloblù…ostrega…come no…mentre penso al 
nipote, a sua sorella &sorellina che manco sapevo esistesse…penso pure al sms della Virtus e…torno felice. 
  
 

 

Avevo chiesto allo stesso Nipote se almeno mi 
prestava 12€ per la tassa del Bando Comunale 
(vedi Bandito) ma mi aveva risposto che pure lui 
era in difficoltà economica! Preciso che anche 
la sua simpatica moglie Chiara lavora; manco il 
tempo di digerire la botta, che ricevo 1sms da 
sua sorella omosessuale, che proprio come tale 
pensavo sensibile e vicina, agli esclusi senza 
1senso…invece pure Michela m’invia 1sms 
senza voler sapere il perché la chiamavo scrive: 
…pure io non ho soldi da… buttare…e questi 
sono gli unici nipoti che mi vogliono bene.. 
immaginate gli Altri.. Ricevo invece da Sara, la 
loro sorella minore che neanche mi ricordavo 
esistesse 1pregevole invito da qui voglio 
riprendere, riconquistare la fiducia dei miei 
Parenti che senso ha altrimenti il Vivere se non 
x ricucire Trame? Basta aglio fatture malocchio 
e crocefissi murati, è da un po’ che è terminato 
il medioevo…  
A dx SMS Virtus Petosino Seppur rimasto 
senza auguri &panettone dopo la nevicata che 
x mia fortuna ha sospeso la 1^partita di ritorno 
mi richiamano ad arbitrare. Obbedisco! Come 
descrivo a breve si rivelerà 1volta tanto 1ottima  
decisione, grazie al campo e ai ragazzi calciatori 
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 Carta del Reddito  di Cittadinanza:  siamo obbligati a spendere tutto entro fine mese altrimenti si perde il credito!!!! 
210 Lei è Oliviero, mi chiede Nicolò…il ciclista che ha fatto il giro del mondo in biciletta?  Complimenti per l’impresa …sono 

dell’ARIBI ed ero presente alla presentazione del suo viaggio è stato semplice esaustivo e bravo…Fortunato lui ad esserci poiché 
altri, in primis Andrea ex collega volontario in Bolivia mi disse che voleva assistere all’Auditorium Radici (1 e unica volta  che 
diedero visione a un mio viaggio) ma già alle 20,30h i cancelli del palazzo dello sport erano chiusi…altro scherzo da prete??? 
Tuttavia mi fa piacere essere ricordato da Nicolò non per quello che sono, quanto per quello che non sono e cioè colui che 
picchiava la moglie da mattino a sera che non sapeva neppure come si chiamavano i suoi figli gemelli disabili, licenziato poiché 
decretato dal tribunale ecclesiastico come pazzo  minacciava di morte i giudici del lavoro (Finazzi nello specifico)  questo  di fatto è 
quanto scritto sugli Atti della Separazione poi si va a fondo ed è tutto un susseguirsi di spiacevoli fraintesi tanto che la mia fedina è 
bianca candida come la neve   
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 Nei miei viaggi davvero ho visto meraviglie credetemi… tanto che  a volte estasio mi davo 1 pizzicotto per vedere se 
sognavo… e tutto questo ora …lo rivedo nel viso di Nicol… ola pepa cristo che poeta…  
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 Previdente, parto sempre  in netto anticipo inoltre lo faccio per gustare l’attesa spesso è migliore del evento)   

http://www.bonfantioliviero.com/una-chiesa-malata-a-d-2005/


Tanto per sport  
Quanta emozione 1calcio a 1 pallone213… 
Il calcio esprime bene la Mentalità del Paese* in cui si Gioca. In Italia siamo ipercritici, in Spagna sono 
fanatici della tecnica, in Svezia sono leali, in Brasile amanti del bel gioco come fosse 1danza. Personalmente 
vivo il calcio giocato con passione e piacere sia che stia guardando 1partita di ragazzini o di big camp…ioni. 
Quello che non mi piace è l'aspetto 'politico' del calcio, ma solitamente vera palestra metafora della vita; ti 
devi allenare tutti i giorni per affrontare le difficoltà quotidiane. Sono rimasto nel calcio per non disperdere 
la grande esperienza accumulata, in tanti anni, preservare e far conoscere la sua storia, i suoi valori. Mi 
piace parlare di sport con le persone comuni, che non sono dei 'tecnici', poiché colgono 1aspetto diverso 
che a volte sfugge. Chi vince? La tal squadra è più forte più avanti come impostazione &programma…ma per 
fortuna c'è sempre da tener conto l’elemento dell' imprevedibilità…che rende bello sia lo sport che la vita.                

Quando un tedesco non sa una cosa... LA IMPARA                                               *Mentalità di…Paese! 
Quando un americano non sa una cosa... PAGA PER SAPERLA 

Quando un inglese non sa una cosa... CI SCOMMETTE SOPRA 
Quando un francese non sa una cosa... FA FINTA DI SAPERLA 

Quando uno spagnolo non sa una cosa... CHIEDE CHE GLI SIA SPIEGATA 
Quando un greco non sa una cosa...   TI SFIDA A CHI HA RAGIONE 

Quando un irlandese non sa una cosa.,. CI BEVE SOPRA 
Quando uno svizzero non sa una cosa.,. CI STUDIA SOPRA 

Quando un italiano non sa una cosa... LA INSEGNA!!! 
Calcio quindi metafora di vita… ma vince sempre il migliore?214 
Come si può chiamare sport 1squadra di serie maggiore= SPA… Società Titolata in Borsa…? 
Come definire campione 1BIG giocatore215 pagato miliardi che in mondovisione, (quindi pure ai piccoli fans) dà 
del Nano ad un suo avversario…a loro tutto è concesso pure lo stupro ? nel frattempo, se io faccio 
1complimento a una Comune mortale, mi danno del maniaco sessuale…??? come è possibile??? 

https://www.panorama.it/sport/calcio/ronaldo-stupro-inchiesta-cosa-sappiamo-documenti-difesa/ 

Ho raccontato in Rabona: 1colpo a sorpresa…dove sono finite le Ceneri del mitico allenatore locale Fulvio e 
ora alcuni paesani mi chiedono se lo considero come 1Mito…1Modello esemplare di riferimento? Tutt’altro 
e non lo affermo per mania di screditare o criticare tutto e tutti, ma per mostrare come nessuno escluso 
visto da vicino, nessuno è normale poiché ognuno, a modo suo, è straordinario. Anche nel peggio! …Fulvio 
dopo i Tornei Estivi di calcio ci portava nel cortile del Bar della Raffa (ex Giulio) che esibiva come suo solito, 
gonne che a malapena le celavano l’ombelico, 1 bel vedere, ma questo non significava che permettesse al 
nostro trainer ad ogni sua portata, di metterle la mani addosso…nel suo disagio più assoluto, rossa in viso 
ma muta inerme in ossequio alla clientela…verme…provavo vergogna rifiuto totale a quella che consideravo 
tuttavia 1vera violenza alla sua persona dignità! Se l’uomo usciva con 1donna 1come oggetto, era considerato 
1ganzo e se ne vantava, con nomi e tanto di Voti sulla prestazione…Se la donna… faceva altrettanto, al 
contrario era bollata come Troia…Pure il nostro “mitico” presidente si vantava delle sue “Prede” …perfino 
ricordo che sul più bello si vantò di aver scoreggiato in faccia alla Compagna del compagno di squadra 
…Pure queste cose non si dimenticano …come l’essere sovente sulle cronache del giornale come usuraio 
eppure, eppure è sempre presente riverito al 1°banco in chiesa brillante esempio: famiglia cristiana e 
neppure dimentico quando con sua moglie &cognata, lamentò il Poster che avevo fatto fare ai nostri 
ragazzi di catechismo216sulle notizie del TG e ne uscì 1vero bollettino di guerra! 
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 Ho iniziato a giocare a calcio già nella pancia di mia madre con tale vigore che già dopo 8mesi mi ha espulso non ancora fini to mi mancavano i 
talloni…Ho giocato poi in casa e in cotile, nei campi dopo il taglio erba, all'oratorio, e grazie a 2aAli di pollo nella nebb ia padana…Offrii le ali di pollo 
al famelico fratello ex seminarista e solo per quello promessa del calcio paesano, che in cambio mi portò a Crema per assistere ad 1suo 
allenamento…dove palleggiando a bordo campo  per caso mi notò l’allenatore Papini che mi in…vesti da calciatore e regalò 1sog no con “papà” Della 
Frera allenatore in II^ che in seguito mi educò alla disciplina e al bel gioco… 
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 C’è sempre1 scusa pe far vincere qualcun altro=la ricorrenza dei 70aa del grande Toro, la morte del Capitano viola ecc. cosicché  i Comuni Mortali 
come il sottoscritto non trovano spazio per emergente poiché Senza Santi in Paradiso… questa filosofia   è nociva e dannosa poiché non premia per 
il Merito ma per Raccomandazione o il colore politico… in auge Pilotano già chi vincerà il campionato nel 2025 e questo credetemi non è più sport!  
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 Mi riferisco a Ronaldo Vs Lorenzi Roma). L’avessi fatto io 1gesto del genere? Ipocriti poi, manco puoi usare il termine handicappo, ma disabile; 
spazzino ma operatore  ecologico,  altrimenti poi dicono tra  le pieghe della parola si cela l’azione esclusiva devastante    
216

 Catechista con l’allora mia moglie, assegnammo ai ragazzi di catechismo il compito di fare 1poster con le notizie del Telegiornale… ne uscì 
1bollettino di guerra e per questo fui criticato aspramente dalle mogli dei 2Presidenti reo di incutere timore nel futuro degli amati figli 

…uno di loro oggi è 1pericoloso ultras atalantino …colpa mia…pure questo? Mentre il parroco don Nicola se ne lavò le mani al contrario mi 
difese a spada tratta il curato don Carmelo che (pure mi sposò) così bene e così tanto che gli tolsero la tonica e lo spretarono; in realtà 
venni impalato presumo poiché appena tornato dalla Bolivia criticai la pedofilia che si consumava in quella missione! Fu sempre in quel 
periodo che ricevetti durante 1partita di allenamento 1pugno in pieno stomaco senza alcun motivo dal compagno Marco … il violento (ora 

amico)…che prese oltre la mia fascia di capitano  pure gli elogi presumo!  Io venni ceduto al Curno…in quella tragica serata  era presente il 
mitico dottor Poncia che non permise il mio urgete ricovero proprio per non creare guai giudiziari al giocatore deficiente e violento così lo 
definì il bravo medico che pochi mesi dopo proprio dove fui colpito morì di infarto! Capite come è difficile far comprendere tutte quante le 
pieghe e piaghe presenti dietro 1Semplice Storia e a pagare sono sempre i più buoni &deboli ecco perché scrivo…spero nell’ intitolazione al 
campo a Fulvio che ci li ci ha lasciato le Ceneri e al veramente mitico dottor Poncia che lì ha lasciato il cuore gli devo molto per lui ero 

1vera forza della Natura mi seguiva e consigliava di non farmi operare ma di lasciar fare il suo corso al trauma subito, tanto che la domenica 
seguente (seppur giunsi solo a fine carriera  alla Virtus Petosino) ero il migliore in campo, il Segreto: la determinazione la voglia di riscatto! 

https://www.panorama.it/sport/calcio/ronaldo-stupro-inchiesta-cosa-sappiamo-documenti-difesa/


Difensore per antonomasia, dei “delicati” bimbi donne ecc. Per contrappasso, fui colpito proprio da chi tanto 
sostenevo e salvaguardavo in quei Valori che tutelavo; diffamandomi esibendomi in tutto il mio opposto e  
tutto per opera della Famiglia cosa nostra locale che non gradiva essere messa in questione tantomeno graffiata. 
 

Mi scuso se nel verso finale invece d’esser più incisivo &positivo rimescolo la merda che poi “rugata”…puzza 
Lo rimarco per mostrare concretamente…come, di fatto, fui spurgato dalla chiesa &Comunità e dallo Sport; 
scacciato e infamato proprio da quelle Persone217  e  Virtù a cui ero più fedele e radicato, considerati rocca 
forte  contro l’impervio del vivere…è così che per mia fortuna poi ho iniziato a pedalare viaggiare  e scrivere   
Per reazione Emarginato dallo sport che tanto amavo il calcio… mi sono lanciato nello sport più individuale 
ciclismo con tale determinazione, che i paesani colsero al volo la mia nuova passione per criticarmi poiché 
preferivo viaggiare, fare sport piuttosto che seguire i figli, ben sapendo che erano loro che mi evitavano!   
Ironia della sorte i viaggi in bici per il mondo, mi diedero  fama  e onore a discapito dell’invidia di paesani e 
parenti che timorosi potessi apparirei persona normale, rincararono la dose diffamatoria nei mei confronti; 
questo circolo vizioso…se non altro ha spezzato la diceria del mio essere violento, semmai ingenuo quello si 
…non puoi viaggiare da solo in certi paesi e contesti se non sei 1persona posata tranquilla…e pacifista218  
Conseguita la Laurea Scienze Educative nell’assoluto anonimato, ho coronato 1sogno= comprarmi 1Bianchi. 
Libero da impegni ho iniziato così a pedale per il mondo, dando 1senso 1tema a ogni viaggio. Colpito 
dall’audacia e bellezza, mi accorgevo che più viaggiavo più m’innamoravo e consideravo il mio Paese: Italia 
unica al Mondo per natura arte &cultura.219Il turismo è il nostro Eldorado altro che Capannoni e Discariche! 
 

Viaggio nell'Italia del Giro è 1programma condotto da Edoardo Camurri, che racconta l'Italia del Giro 
attraverso storie, paesaggi e Personaggi stravaganti.220 Pure io ho fatto il giro d’Italia, mi limitavo a fare 
delle simpatiche ole con la gente incontrata… il bravo conduttore invece ad ogni tappa della corsa rosa, 
raccontata il punto di vista storico-culturale e a fine puntata, fa esprimere 1desiderio alla Gente Comune 
intervistata …Influenzato, pure io ho espresso 1 desiderio=  che vinca 1tappa ZaKarin221lo merita dopo tanti 
sacrifici e visto che corre non solo senza doparsi ma addirittura quasi a digiuno per rispetto al Ramadan222 
ha vinto la tappa più bella 223    https://www.raiplay.it/programmi/viaggionellitaliadelgiro/ 

                                                             
217 I 2Predienti Virtus possiedono da soli il il 50% delle case in affitto e appena separato solo per me non c’era posto …cristo che 
trafila ho passato e in  che inferno mi hanno buttato…i 2Presidenti Virtus erano anzi sono sempre presenti al 1banco in chiesa 
solidali specie verso gli stranieri poiché più deboli e bisognosi.. io venivo lasciato solo con i 3figli piccoli due di loro gemelli disabili. 
Nessun paesano mi ha mai dato una mano, o anche solo invitato a pranzo i fine settimana quando avevo in affido i figli che cresciuti 
condizionati e male educati, il resto viene da solo; è così che per il gemello meno disabile che da piccino mi idolatrava) io dovevo 
considerarmi 1disabile mentale, proprio poiché non capivo che non ero desiderato...da che pulpito …gli chiesi ? e se fosse vero 
devo considerare  1torto pure questo? Dai 700€ mensili passai a 400€ per il loro Mantenimento (durato fino ai loro 23aa) con i quali 
sempre il figlio dotto &avvocato…decretò…con i 400€ che mi passi al mese manco compro le brioscine a merenda…mentre la figlia 
sempre amabile cambiò pure lei e si incazzò con me specie quando scrissi che seppure in difficoltà economica mi obbligò a 
comprarle le scarpe di 250€ ..male educati specie  da don Chiodi (teste del mio annullamento matrimonio che non si presentò al tribunale 

ecclesiastico  poiché scrisse in deroga..  doveva recarsi dal dentista)….che consideravano di fatto come il loro vero padre;  condizionati al 
punto  che  finsero di temermi tanto che pretesero gli incontri protetti…dove la figlia nei soli 3 incontri svolti in biblioteca affermò 
di fronte  all’assistente  che non sentiva più il bisogno di vedermi poiché stava bene così ….senza di me… per poi all’uscita piangente 
confidarmi  che non era vero che soffriva e le mancavo ma le imposero di dire così…(quindi quale è la Daniela vera?) e me lo diceva 
mentre aiutavo 1nonna di circa 90aa scendere dal pulmino. Chiesi se pure lei era assistita? No, sono la volontaria dei suoi figli…!!! 
Capite coinvolgono nella riabilitazione disabili cani drogati anziani ma non il loro Padre troppo pericoloso per la loro seppur lieve 
Indipendenza…quella temono i parassiti che vivono sulle disgrazie altrui  
218

 Molte persone conosciute nei luoghi più impervi e malandati, si identificavano, con le mie storie di battuto ma non perdente! Emarginato…ma 
non sottomesso o peggio condiscendente… Forte vigoroso ma sensibile…e generoso…altro che violento come dipinto…Credetemi non so far del 
male ad anima viva nemmeno alle Formiche, anzi spesso da piccino sovente emarginato dai fratelli, erano le uniche mie Compagn e di gioco…  
219 Rammento un anziano ciclista norvegese incontrato in uno dei pochi villaggi in direzione di Capo Nord… felice non solo per info e 
il Check-Cap  alla bici ma perché masticava un poco l’italiano studiato mi confidava emozionato solo per seguire meglio ogni anno 
tramite skay il Giro d’Italia per le sue Bellezze sognava in questo modo di esserci in prima  persona… 
220

 Mi ha colpito la storia della Signora che venne svezzata  a pasta e fagioli poiché sua madre venne scelta &prelevata per allattare 
i figli della famiglia cristiana  Agnelli https://www.raiplay.it/video/2019/05/Viaggio-nellItalia-del-Giro-Treviso-San-Martino-di-Castrozza-281a5af7-e596-43be-bb27-43a43330b366.html  pure questa 
è 1 Storia con la S maiuscola da non scordare riflettere poiché nessun testo scolastico la riporterà mai. Come Bello è stato il saluto 
del Giro a tutti gli alunni di Ceresole erano solo 2 …certo  deve essere dura per loro quando la Maestra afferma …oggi interrogo… 
221 Ho inviato 1 sms ai parenti di Zakarin =  
Gent.. Ilnur Zakarin mi ha fatto sognare e reso davvero felice….un vero Campione di umiltà e generosità con quella bella faccia 
segnata dalla fatica e lealtà di colui che svolge il proprio dovere senza sotterfugi …vedi Squali…grazie di cuore Oliviero 
222 Al zoticone di turno può sembrare 1scelta ridicola… ma allora noi cristiani… con la quaresima o i vari venerdì  di magro…???!!! 
223 Zakarin ha vinto la tappa più bella del giro quella di Ceresole Reale pure io ci sono andato 2volte in bici; una partendo da 
Petosino a Ceresole per raggiungere i paesani in campeggio, l’altra quando sempre in bici tornai dal viaggio in Europa dedicato al 
Tema del lavoro  http://www.bonfantioliviero.com/2012-olimpiadilondra/ 
da Marcinelle https://www.focus.it/cultura/storia/che-cosa-accadde-nella-miniera-di-carbone-di-marcinelle 
al Centenario Titanic di Belfast   https://www.lastampa.it/2011/05/12/societa/a-belfast-per-il-centenario-del-titanic-cE589ZoI5mjFCougYqyzBK/pagina.html 
poi  alla Thyssenkrupp Torino https://www.google.it/search?ei=sdb4XNf1AYuSkwXnq4dA&q=thyssenkrupp+di+torino&oq=Tissen+di+torino&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.1035660.1035660..1037203...0.0..0.94.94.1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.5HRwgPmyaSk 
 a Casale Monferrato per i morti dell’amianto del stabilimento eternit  di proprietà del nostro Bergamasco Pesenti Intalcementi   
https://www.tv2000.it/ufficiostampa/2018/04/13/amianto-a-casale-monferrato-2500-vittime-colpiti-anche-30enni/ 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/277    

e infine raggiunsi  Brunico dove mio Padre si traferì emigrante per amore http://www.bonfantioliviero.com/emigrante-per-amore/ 

https://www.raiplay.it/programmi/viaggionellitaliadelgiro/
https://www.raiplay.it/video/2019/05/Viaggio-nellItalia-del-Giro-Treviso-San-Martino-di-Castrozza-281a5af7-e596-43be-bb27-43a43330b366.html
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1Bugno al cuore…1Pirata Mansueto… 1Bandana in Felice… in…Chiodata… 
Quante belle Persone quante belle Storie lungo il nostro Giro d’Italia su e giù come le montagne russe,  
ascese Passi &Porte da varcare, buttando oltre la carreggiata il cuore…per questo motivo ci tenevo, essere 
presente alla Tappa del Gavia tra l’atro sospesa per piazzarmi al campeggio libero di Santa Apollinare, solo per 
rivivere la tappa di anni fa, quando con i miei gemellini passammo la notte in tenda nell’attesa dei Girini e 
poi durante il loro passaggio la magia=  lo stupito sguardo di Bugno che frenò in salita, quasi gli venne di 
tornare indietro per salutare meglio i miei figli disabili che in carrozzina felici vociavano il suo nome …che 
Campione che Classe non certo quella mostrata del ciclista orobico felice, che invano invitai al taglio torta 
per i 10aa dei gemelli, nel vigneto del nostro casello, dove lui ci passava in MTB ogni 3gg …mi rispose che ne 
avrebbe parlato con don Mansueto… suo parroco e presidente della sua omonima scuola MTB.  
Mansueto ma non…troppo amico qualcuno maligna anche qualcosa di più di don chiodi emerito prof d’etica morale!  
Don Mansueto ex economo () saputo che mi recavo a Gerusalemme in bici mi promise 1sponsor a patto che 
documentassi con foto il viaggio, poi una volta tornato ci ripensò poiché…disse… io pensavo tu scherzassi 
dal rammarico per reazione, creai il Sito Web quindi se ora sono presente in rete, tutto merito o colpa…sua! 
Don Mansueto fu testimone della caduta di mio figlio dal pulmino causata da una maldestra manovra della 
figlia che stava scaricando la sua bici per fare l’allenamento con la scuola MBK Felice Gimondi. Invece di 
portarlo direttamente all’ospedale, che tra l’altro era più vicino da Sombreno, la moglie si limitò a chiamare 
il pediatra Siccardo allora marito di quella che diverrà la nostra legale…224che Le consigliò di aspettare l’indomani per 
1 controllo! Rientrato a casa di sera, ignaro di tutto, mi resi subito conto della gravità dell’incidente e portai 
all’istante il figlio al P. Soccorso; riscontrato 1trauma cranico, subì 1intervento che durò tutta la notte. Lo 
salvarono per miracolo…ma il colmo fu al mattino quando mi vidi arrivare la moglie per darmi il cambio, 
accompagnata da don chiodi che senza chiedere permesso alcuno, posizionò 1bandana sul letto del figlio 
operato, affermando…conservatela come 1reliquia..è stato 1vero miracolo opera del Pirata225…vera pazzia… 
Ci propongono come miti queste merde con orecchi da elefante e il naso pure… a forza di sniffare! Gimondi 
salì sul carro di questo “pseudo vincitore” ma quando poco tempo dopo fu trovato morto in 1motel per 
overdose… si defilarono tutti i Felici i don chiodi &Mansueti  in primis…come fosse tutto 1 Merca…tone  
Don Mansueto di recente ha subito il mio stesso intervento all’anca e non si capacita del perché lui operato 
dal primario titolato, spendendo 1barca di soldi226 deambuli a fatica solo con l’ausilio del bastone mentre io 
operato da 1semplice dottorino sperduto in 1ospedaletto della pampas bresciana corra maratone, pedali e mi 
arrampico ovunque creda…questione di Credo presumo lo dico con tutta umiltà.. basta poco un niente per cadere appunto.. 

Pagano sempre i più Miti? Già poco dopo l’incidente di mio figlio, il parroco di Almè cadde dalla bici di corsa 
pure lui subì 1trauma cranico…mi confidò quanto era dispiaciuto per lo stesso shock accorso a mio figlio Ale 
Lacrime di coccodrillo? Grande Ragazzo non certo mito, è stato il suo paesano Fois227usato &gettato lasciato 
morire solo come clochard in cerca della dose quotidiana e poi gli stessi veri colpevoli infidi dirigenti228 
ebbero il coraggio di presentarsi con le Ammiraglie fuori dal Cimitero, ma per fortuna furono scacciati dagli 
stessi Famigliari di Valentino…in questo caso, veramente eroici ed esemplari …grazie…Certo che di questi 
eventi, non se ne parlerà mai sul L’ecco di Bergamo giornale che ammiro non fosse per il suo cortigiano 
zelo alla curia & Padronato locale …troppi i silenzi per rendere 1Famiglia Cristiana a misura di Uomo più che 
formato cristiano di Valori piuttosto che profitto…il resto muti… obbedire e… pedalare o scalciare 1Dea 
…proposta dalla stessa Curia come vera Fede… tanto vale solo crederci… Panem et circenses…indegno il 
volto del Bocia come Cristo sull’altare dell’Ospedale papa Giovanni santo casa centra appunto?)229  

                                                             
224 Nostra legale contro l’ospedale per il risarcimento dei figli disabili per ipossia da parto…stesso studio pure per la separazione 
assurdo conflitto di interessi… compresi solo poi nel tempo che la moglie a mia insaputa già aveva aperto la causa a mia insaputa..!!  
225 Proprio in settimana eravamo stati invitati con il gruppo disabili all’autodromo di Monza per fare le foto di “rito” con la squadra 
Mercatone1 e Pantani fresco vincitore del falso Giro che si mostrò pure maldisposto quasi seccato da tale iniziativa per poi vederlo 
citato come esemplare in solidarietà sui giornali, quanta ipocrisia miseria; pure oggi l’elefantino è  citato come eroe e gli dedicano 
perfino i cavalcavia; penso lo facciano apposta  per farci perdere la fiducia il fascino la passione di competere…tanto per fare sport   
226

 Certo 1bella botta per il prelato sempre così attento alla forma fisica e all’ aspetto esteriore…dinnanzi alle giovani 
mamme…quindi almeno in fatto di gusti e generi è… normale??? Forse si appoggia alla stampella solo perché gli pesa la coscienza?  
227 Fois Correva per l’…amore &vita (nomen omen solo ironia della sorte ?) curioso leggere i link a lui dedicati; per il giornale 
brembano, lodevole nell’intento di rispetto ai suoi parenti…cerca di metterla perfino sulla leggenda la sua morte dovuta a 1 caduta 
in africa come Coppi tra qualche anno verrà celebrato si gira intorno per non vedere ed affrontare il problema dell’uso e abuso del 
campione vincente a tutti i costi poiché lo richiede lo sponsor che non ha certo bisogno di noi miseri mortali  Se non per riderci 
sopra… sono convinto che  per rispetto del ragazzo poiché Valentino tale lo era ancora, va rivelata la verità affinché il suo esempio 
non cada nella retorica o peggio ancora nell’oblio.. o mito da emulare per le giovani promesse    
228

 Impressionante come la stampa ci dipinge e travia la realtà e la storia che poi nel Tempo diventa pure leggenda? No sia ben 
chiaro che drogarsi fa male punto e basta e non è per niente benefico lodevole tantomeno… sportivo 
http://www.maancheno.org/2008/03/30/i-giornali-alterano-la-realta-riguardo-valentino-fois/   
https://www.bergamonews.it/2008/09/23/non-fu-droga-n-alcolvalentino-fois-morto-di-polmonite/107208/ 
https://www.gazzetta.it/Ciclismo/Primo_Piano/2007/09_Settembre/14/fois_1409.shtml 
http://news.valbrembanaweb.com/index.php/nessuna-overdose-valentino-fois-mori-di-polmonite/ 
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Link Bocia: https://www.google.it/search?q=volto+del+bocia+in+chiesa&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwivwOWxt97iAhUBqaQKHZxpDCYQsAR6BAgAEAE&biw=1280&bih=657 

http://www.maancheno.org/2008/03/30/i-giornali-alterano-la-realta-riguardo-valentino-fois/
https://www.bergamonews.it/2008/09/23/non-fu-droga-n-alcolvalentino-fois-morto-di-polmonite/107208/
https://www.gazzetta.it/Ciclismo/Primo_Piano/2007/09_Settembre/14/fois_1409.shtml
http://news.valbrembanaweb.com/index.php/nessuna-overdose-valentino-fois-mori-di-polmonite/
https://www.google.it/search?q=volto+del+bocia+in+chiesa&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwivwOWxt97iAhUBqaQKHZxpDCYQsAR6BAgAEAE&biw=1280&bih=657


Questa è la nostra amata e potente Terra Orobica 1Bocia come…cristo; per fortuna con la gestione Percassi  
molto è cambiato, e perfino non solo simbolicamente hanno distrutto la Curva Nord famosa in tutto il 
mondo per la violenza; mentre pedalavo tra i vari continenti mi tacciavano ah…è italiano? Berlusca mafioso, 
atalanta violenta…bergamaschi muratori o alpini sempre di Corna & Bocce trattasi… e credetemi i pregiudizi 
poi sono duri da smembrare. Pure per questo pedalavano per di…mostrare che non tutti siamo…degli idioti!  
Hanno verniciato230 il paese con la scritta Lazio merda e via dicendo…poi gli stessi ultras colpiti dalla violenza 
avversaria231 sono stati miti e muti… tanto che pure io ho esposto orgoglioso la bandiera… Bravi Ragazzi 
Nella parrocchia di Don mansueto ci sono diverse multinazionali famose nel mondo solo per citare 1nome 
Rulmeca Ghisalberti232presente in vari paesi del mondo Portogallo Germania Russia Tailandia Venezuela ecc.. 

azienda famosa pure per solidarietà e promozione dello sport…  
Considerato 1promessa del calcio locale233...dopo, il militare venni catapultato nell’ambiziosa  Leffe  ma il  
fratello secondogenito ancora oggi non so come abbia fatto234 mi deviò ad Almè Promozione entrando pure lui nella 
trattativa, con agitazione dato che non era mai uscito dalla 3^ categoria paesana dove pure era riserva… 
Titolare indiscusso ricordo come fosse ieri, che di sabato e cioè alla vigilia delle partite il fratello che al mio 
contrario spesso neppure era convocato, mi obbligava a uscire in bici da corsa percorrendo minimo 100km 
e spesso dovevo pure ampliare lo sforzo poiché colpito da crampi dovevo trainarlo a casa…il colmo è che mi 
credeva veramente deficiente tanto che affermava convinto che lo sforzo fatto mi avrebbe fatto bene per 
la partita dell’indomani ora chiunque se non deficiente sa bene che non possono coincidere le 2 attività in 
simultanea dannose anche per il semplice e solo accumulo di acido lattico. Eppure io tanto per di fare sport 
e far felice il fratello obbedivo a me interessava l’affetto e stima del parente che la categoria superiore, cui 
sostenevano meritassi…tanto che alla domenica, libero da seghe mentali235ero il migliore in campo. Il colmo 
è che il fratello riferiva ai dirigenti che ero io che l’obbligavo ad uscire in bici il sabato, falso quando poi mi 
sposai s’alleò con la mia Consorte…a letto col nemico, divenni 1vero emblema della  Famiglia Cristiana: 
ipocrita e fedele nel tempo…armiamoci e partite…PADRI ridotti come i troppi… tanti sperduti militi ignoti …    

                                                             
230 Perché permettono questo sconcio , pure queste volgari e idiote scritte sono sintomo della cultura locale è risaputo  chi sono gli 
autori di tali graffiti videosorvegliati perché non si obbliga loro il rimediare pulendo il Bene Comune…  
231 Mal comune mezzo gaudio ? Tifosi orobici spaventati dalla violenza degli ultras laziali coadiuvati per l’occasione finale coppa 
Italia) dai loro amici ultras austriaci …assurdo…prue questa è Europa solidale ed… unita??? 
232

 Colpe\i    e…meriti\o  
Investito Eletto…ammazza grandi… a proposito dei Ghisalberti …  
Un cugino coetaneo, al ritorno di scuola 1^elemantare fu investito dal Ghisalberti, ma siccome troppo potente nessuno si sognò mai d’accusarlo per 
la sua folle velocità al contrario non persero occasione per incrociarmi Mia madre, sopraggiunse correndo a piedi scalzi salì sulla prima auto a 
disposizione  e lo portò all’ospedale mentre mi disse di avvisare la zia la quale, manco mi lasciò parlare che subito mi accusò… le colpa tò… dove eri 
… perché non l’hai fatto attraversare?  Preciso che non ero tenuto ne abituato a farlo e che qualche metro dopo arrivava pure  sul fratello il cugino 
simatico Bixio più grande di me… quindi non riuscivo a capire perché da allora mia zia non perdeva occasione per scacciarmi dal suo cortile reo del 
pericolo corso al sò Sandro. Logico che mi faceva male anche perché oltre che piccino non avevo nessuna colpa…Mi cacciava pure la nonna paterna 
(nota fattucchiera) che invitava ogni giorno a bere il caffè lungo i mie fratelli maggiori e i miei cuginetti, ma nel contempo mi scacciava poiché mi 
temeva poiché diceva ero  “1segnat” (predestinato) e come tale per lei possedevo ol segn…io non sapevo neppure cosa fosse solo ora capisco che di 
fatto intendesse come segn…la mania della grafia..  come darle torto= lo scritto come Potere rivelatorio!   Altro fatto assur do è che perfino la Sacra 
Rota scrisse che la mia Pazzia iniziò dopo quel trauma…dato che mio cugino perse la  vita! Quando preciso che ancora non mi avevano ascoltato o 
periziato e proprio non so chi gli abbia riferito quell’episodio inoltre tengo a precisare che mio cugino è tuttora vivo e vegeto e sta meglio di me 
Venni periziato solo poi quando fresco laureato, dottore in scienza dell’educazione, la sacra rota scrisse che avevo fatto pure il militare quindi 
avevo impugnato le armi e perciò era assolutamente da escludere che fossi pazzo già dalla nascita… come andava affermando mia moglie, ma 
intano la fritta era già fatta e Lei si risposò in chiesa  con tanto di abito e filmato e i miei figli accanto a  sua piena disposizione e seguito…   
Investito Eletto…ammazza grandi…a proposito dei Radici  
I legali ci dicevano siete stati fortunati i figli disabili sono due e non sono morti (misera parcella prestabilita) e sono gravi,  quindi è il Massimo; certo 
sfortunati poiché l’ente ospedaliero non è assicurato per  tali cifre e deve coinvolgere per forza di cose il medico Radici e ora per onore del loro 
Casato ve la farà pagare alleluia!   I Radici oltre che il Padronato sovvenziona diverse cooperative di volontariato che di fatto, mi hanno rapito i figli, 
escludendomi in tutti i modi possibili…e  poi i risultai ora sono qui da vedere..  
In maniera subdola sempre i miei parenti tentarono di incolparmi pure del trauma cranico subito dal figlio! Precisamente mia cugina Grazia Mostosi 
che guarda caso faceva i mercati accanto al presidente Virtus Calcio. Andava dicendo che io stesso le avevo confidato che all’ennesimo, nostro 
litigio(?) , diedi 1schiaffo alla moglie mentre aveva in braccio il figlio Ale che di botto  cadde e precisava pure:  sul bordo della vasca da bagno 
…assurdo. Cugina mai vista prima che si rese ancora protagonista, con il suo compagno Fabrizio appena deliberarono i soldi del mio risarcimento, 
insieme le studiarono, tutte ma proprio tutte, pur di coinvolgermi nel loro chiesa o meglio dire setta di Scientology poi 1volta smascherato il loro 
vero intento, avvisati che avrei riferito a chi di dovere i loro sporchi reali intenti… con la coda in mezzo alle gambe si difilarono veloci come 
vento…liquidati si…come la neve al sole… 
233

 L’unifico mio difetto…affermavano gli esperti calciofili … era quello di essere troppo buono non scherzo è vero… tanto che ero 
sopranominato il gigante buono…solo 3ammonizioni in 40aa da giocatore…la mia forza era l’abilità, la destrezza di intuire la giocata 
avversaria un poco come quando riuscivo a schivare le botte dei miei Genitori cristo quante botte prese come non uscirne scemo… 
ma quello che mi faceva più male era quando tornavo da crema i fine settimana gioao al saboto nella Berretti e allla domenica 
allievi o juniores e neppure  mi chiedevano una volta il risultato mentre seguivano io il fratello a Petosino o il fratello maggiore con 
gli zii materni per tutta la Lombardia e quando giocava a Crema invece fi riportarmi a casa con loro  io dovevo rientrare con 
l’allenatore Papini… mezza parola in due in tutto il viaggio eppure andavamo d’accordo…insieme   
234

 Fratello di professione mago, mentre ero volontario in Bolivia2aa riuscì a prelevare tutti i miei soldi in banca che usò per sposarsi 
Con amore fraterno in cambio come rimedio per il mio di sposalizio, mi regalò 1armadio usato e la sua vecchia 128 fiat con la quale 
mi recai in viaggio tuttavia straordinario indimenticabile di Nozze a Roma dove la gente  ci chiedeva… come mai aprivamo la porta  
per chiedere info… perché il finestrino e non solo quello…credetemi…era rotto… 
235 io pensavo solo a giocare il risultato quello viene da solo… se l’avversario poi era forte tanto meglio… di conseguenza pure io  
miglioravo…la prestazione  



I parenti mi denigravano non solo con lo sport, appena avuta la possibilità, seppur in età avanzata mi diplomai, 
infermiere professionale e poi perfino mi laureai educatore citato come modello per studio e applicazione ci 
pensarono poi gli zii, con mia madre in primis… nota volontaria, ben inseriti nell’ente ospedaliero, a mettermi il 
bastone nelle ruote, timorosi presumo: potessi anche solo vagamente riferire o peggio scrivere, le assurde 
svariate e complesse violenze subite fin dall’infanzia in primis patite proprio dallo zio “preso”236pedofilo 
Usava lo Sport per ferirmi con la scusa della maglietta di calcio o ciclismo237chissà perché sempre extralarge  
o lo scarpino di calcio n°44 troppo grande? Ogni volta era 1pretesto per mettere le mani ovunque fino a quella 
sera quando mentre gli zii materni dopo l’ennesimo litigio di mia Madre, erano intenti a cercare di ammazzare 
il cognato paterno, il pedofilo mi posò sulla canna della biciletta, e poi mi stese sulla ripa della stazioncina 
accanto al platano tuttora esistente e lì per vostra o forse pure mia fortuna, non ricordo altro che 1grande 
flash o slam preciso solo avevo solo 4anni…è colpa mia…pure questo…mi devo scusare o peggio vergognare 
se con coraggio dopo anni l’ho scritto…Capite ora perché stono se rivelo se fiato o semplicemente se vivo..?  
La massima atrocità e sentire poi nei dibattiti Tv udire gli “esperti” affermare che chi ha subito violenza è 
quasi scontato di conseguenza pure lui la generi poi sugli altri! credetemi è come patirla ogni volta di nuovo 
Il colmo è capire che lo attestano di proposito per esasperare ulteriormente le vittime offese indifese rese 
martiri di proposito per indignare o se non altro come intimidazione &..monito…altrui…  Muti &Miti 
Il Potere ha bisogno di 1Capro Espiatorio come fosse aria… Incolpare Qualcuno, creare 1Nemico su misura   
Mentre con la consorte discutevamo in quei pochi litigi avvenuti tutti dopo la Causa del risarcimento figli, i 
veri Colpevoli svincolati sogghignano…chiedo= fino a quando si dovrà per forza  asserire…così va il mondo… 

Gli uomini sono spietati ? o forse sbaglio m’inganno ancora io…è solo dio che è giusto e inflessibile? 
Amore cristiano amore fraterno; altro paradosso: i parenti mi credono davvero deficiente,  come altrimenti 
se sopporto e per…dono ogni loro angheria? Non ho alternative, credetemi che senso ha la vita  se non 
spezzare le catene dell’ignoranza  dell’odio e vendetta della famiglia pasturata cristiana che dura dagli avi…  
Sono tuttavia contento, se anche in questi ultimi anni di estrema indigenza i Parenti mi hanno lasciato solo, 
dimostro così con fatti concreti, quello che da qualche tempo, andavo scrivendo= la famiglia cristiana mi ha 
spurgato escluso proprio nel momento più difficile, di massimo bisogno mi hanno voltato le spalle 
schiacciato le p….senza appello o giustifica alcuna…con 1criterio da veri riminali. Offeso indifeso, non porto 
rancore perdono di certo nemmeno, però dimentico…gli ostacoli maturano fanno stagionare e affinare, ora 
però basta…crescere poiché c’è il rischio d’impazzire davvero…infatti il dolore238 esagera le sensazioni… 
La fatica il dolore fisico per mia fortuna attenuava la sofferenza morale, altrimenti davvero sarei impazzito!  
Ho percorso sia a piedi sia in bici, molte strade pur di rendermi credibile, pur di rimediare o regolarmi ai 
valori normali di riferimento…Amore e dolore sono strade difficili , se percorse lealmente, feriscono i piedi  
ti straziano il cuore e le mani, ma nello stesso tempo , lascia sui rovi delle siepi, le spoglie del vizio e giungi 
alla meta  in quella nudità  di cui non ci si arrossisce manco davanti a Dio…poiché almeno a parole dicono che 
in cielo c’è più festa per il pentimento di 1peccatore che per 100giusti che non hanno mai peccato 
rendiamo allora …gioia al cielo…cerco di dare 1senso 1logica al tutto, uso il vangelo come 1 dei tanti rimedi 
che consigliano le vecchiette…se non fa bene…certamente non fa male…quindi non ledono ulteriormente. 
Nato all’ottavo mese…mi hanno abbandonato, in 1culla di bambagia, nell’ospedale altoatesino…239di fatto… 
1brachetta di ossa...eppure grazie allo Sport & Determinazione ora sono letto &noto per tutto il mondo, 
certo avrei preferito 1vita più tranquilla…insomma non siamo mai  contenti ma forse è proprio questo il trucco 
…non sentirsi mai appagati, ma lottare se non altro per 1mondo migliore si può fare eccome basta per…donare 
Non ho la brama di cambiare il mondo, semmai di raccontarlo: dare voce agli ultimi e forse è proprio questo 
il segreto di 1buon scritto, raccogliere e rivelare le tante belle storie di persone umili e miti…senza scordare 
che ci sono pure storie inenarrabili, incantevoli, proprio perché segrete, come la mia donazione alla vetrata 
dell’asilo 1bel gesto ancora migliore se e lo avessi taciuto… assurdo specie nella solidarietà il sentirci degni 
autorizzati, quasi obbligati a pompare in aula magna…ogni gesto ogni evento & cosa sia essa farsa…o prosa!  

                                                             
236 Figlio di NN adottato dagli zii ricchi di Bergamo; ciclista e soprano attore al Donizetti era simpatico lui ma pure 1 vizioso incallito  
237 Esultavi il solo vedere 1maglia con lo sponsor… non certo come oggi…nasceva così nel contempo 1circolo malsano di rifiuto e 

accettazione verso chi oltre che farti del male… era l’unica figura di cui potevi aspettarti 1dono o qualcosa di gentile…solo poi   col 
tempo mi chiederò …ma  dove erano i miei genitori…  
238 Ricalcare il senso e valore della costanza, sacrificio fatica sia con le opere, nel pensiero con la bici o nelle lunghe camminate…lo 
sforzo fisico come modo efficace per fare 1cernita dei propri pensieri, come se grazie al movimento del camminare i pensieri 
fossero sballottati, come particelle in 1liquido. Finché le più pesanti non cadano a fondo e le più fini rimangono in superficie, alla 
fine non si cavano conclusioni definitive ma 1quadro decantato delle idee, che galleggiano in 1° piano per ordine di gravità. Sostare 
leggeri senza meditarci troppo come il Millepiedi quando la formica gli chiede come fa a muover in sincrono il 100° e il 330°piede? 
Si ferma a pensarci, si blocca e non si muove più; come i tanti grumi che m’hanno quasi infartuato posati di traverso sul mio rigo o 
rogo? Ma del resto non vai a pulite il Camino se temi il fumo…non puoi vivere 1favola se hai paura di entrare nel bosco 
239Mia madre mi raccontò che mi lasciò da parte presto, per seguire come da mesi ormai, il marito ricoverato per trauma cranico 
per 1incidente subito sul lavoro= caduta alberi dal camion che stava caricando   

 



Sono stato obbligato a confidare questa mia donazione.240Per reazione ho rotto il Voto fatto, precisamente 
quando il nuovo parroco, quest’inverno mi negava perfino le borse degli alimenti ricevute dai paesani, 
poiché mi diceva …Voi...preciso e sottolineo il Voi……………..poi fate del commercio pure su questi miseri viveri….  
Già era umiliante il dover chiedere…inammissibile la sua cattiveria, nel senso che già senza conoscermi, mi 
inseriva  in 1 categoria e precisamente quella degli indigenti...senza nome…arte o parte..   
Dove sono finiti i tuoi soldi? Seguitava chiedermi il piccolo*parroco *nel senso che non arriva al 1m. eppure è pieno 

di boria e aria senza voler sapere nient’altro di me…Ora che ho dimostrato i pagamenti bancari per l’offerta 
della vetrata…laudato si... dell’Asilo, sono da osannare o benedire…mi faranno 1Monumento!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Al mondo ci sono più problemologi che soluzionologici questo non è un motivo per rinunciare  a cambiare; 
necessita 1modo diverso di stare al mondo. Avere tutto ma non possedere nulla...proprio dal vangelo, che 
ci inculcano ogni benedetta domenica…impariamo che il criterio di giustizia sta nella circolazione dei beni 
e non certo nel loro accaparramento. La stessa riposta al problema della fame prima che da 1pratica viene 
da 1pensiero: quello della gratuità. Pensare alla dimensione etica della vita in appello di Giustizia e Pace, 
penso di averlo ben di…mostrato non solo a parole che non sono solo 1semplice visionario o sognatore. Eppure 
per questa mia apertura mentale, senza prole quindi senza alcun interesse personale se non il Bene Comune, 
sono da evitare specie nell’ambito dell’oratorio, dove tutti si dividono il loro pezzo di potere e di fama… 
Dopo anni d’esclusione, solo in quest’ultimo anno, mi hanno chiesto e concesso di arbitrare le partite di 
calcio, presumo sicuri che rinunciassi vista la mia marcata indigenza invece nonostante pure i vari disguidi241 
ho accettato = è stata 1occasione unica notevole nel ritrovarmi tuttavia Paladino sul mitico campo di calcio, 
inoltre potevo godermi, di 1doccia calda ogni 15gg… non è cosa da poco credetemi senza metano da anni! 
Ho potuto così farmi conoscere e accettare dai ragazzi, nonostante alcuni di loro male educarti dai genitori  
mi tiranneggiavano o molestavano da tempo, come per esempio Miki, che mi urlava accanto in biblioteca 
senza che nessuno, bibliotecaria Carlotta in primis, dicesse nulla; io subivo muto, immaginatevi se mi  
potevo permettere di richiamarlo nella mia condizione, mi avrebbero tacciato quantomeno di violenza…poi  
ironia della sorte gli stessi ragazzi si sono trovati sotto il mio giudizio arbitrale…e in questo modo hanno  
imparato a conoscermi per quello che sono, non con i pregiudizi del riferito. Davvero siamo diventi amici 
…tanto che prima della chiama (appello, distinta) non c’era partita che non li interpellassi mischiando il loro 
interesse sul campionato, con la scuola e l’attualità…il tutto condito con le tante e varie storie originate dal 
nostro campo, seppur di patate &sabbia…I ragazzi hanno il potere di percepire al volo se quello che racconti 
è vero, se lo vivi sulla tua pelle o è frutto solo di tante belle parole…è così che dandomi credito piano, piano 
li ho ammaliati tanto e bene che “Qualcuno” ha pensato bene con la scusa della sosta invernale di escludermi 
pure dal dirigere le partite non inviandomi ne gli auguri tantomeno info sulla ripresa campionato. L’unica 
nevicata è stata quindi 1vera manna, poiché sospesa la 1^partita di ritorno, mi ha permesso poi  per 1serie 
di casuali circostante vedi sms oltre di continuare ad arbitrare, ho potuto in questo modo seguitare a farmi 
conoscere, seminare coltivare raccogliere simpatia consensi spiegavo ai ragazzi il valore dell’ avversario 
senza quello non c’è contesa, e di come vada rispettato, seppur combattuto lealmente senza infierire 
…spiegando solo alfine il motivo di certe miei decisioni dubbie… quando ormai sicuri del risultato, vinti i 
primi 2Tempi, il 3°Tempo sorvolavo su alcune decisioni…e prendevo come riferimento i miei “errori” a  
favore della squadra femminile Curno che già subiva una goleada spiegavo loro …come se giocaste voi 
Esordienti contro i Pulcini su di 1 campo inclinato chi metto in discesa..? Ogni partita si tramutava quindi in 
1lezione &materia diversa; la più bella in assoluto quella con Greta caduta a fagiolo nell’anticipo con l’Almè. 
Bello notare come i ragazzi fossero consapevoli e avessero piacere di mostrarmi quanto pure a loro fosse 
cara: Madre Terra…Io mi crogiolavo felice nel saperli così preparati e attenti ma per non soppesare troppo 
il tutto mi fingevo ignaro …si va bene Greta e la protesta odierna degli studenti per il Pianeta ma oggi  è 
1giornata particolare anche per un altro evento…A fatica cercavano di indovinare…C’è il derby 1volta era 
1evento che per giorni coinvolgeva e fibrillava tutto il paese e che botte sagrestano Luigì &papà del don Liso 
…ol Tino…in primis…quante ne ha viste questo Campo…! Ecco perché se come sembra, sono tuttavia titolare 
di migliaia di euro242 in parte li investirei volentieri nel Campo Calcio di sabbia paesano a cui devo molto 
sempre…a proposito di gratuità e donazioni… del resto è risaputo Il lupo perde il pelo ma non il vizio…mi 
devo vergognare o sentirmi pazzo, se considero  il Campo solo come 1Bene Comune e non personale… ? 

                                                             
240 Non sono 1santo e tantomeno 1pazzo. La donazione 15.000\20.000€ l’ho fatta volentieri non per avere lode o le stigmate, ma 
solo perché l’asilo non è del parroco ma Nostro; inoltre il vecchio parroco don angelo per contro mi aveva promesso 1aiuto nel 
reinserirmi al lavoro…non è  colpa mia se poi non è stato di parola…e la spinta, l’ha ricevuta lui dall’auto che lo ha investito sulle strisce pedonali      
241

 I dirigenti della Virtus Petosino subito si sono rivelati chiusi nei mei confronti, tanto da farmi dubitare sulla decisone fatta,  non 
mi hanno spiegato tantomeno consegnato nessun regolamento, manco il referto che ho dovuto chiedere al segretario del Villa…  
242 Il sindaco non mi aiuta perché titolare di 1 risarcimento milionario che la moglie mi ha sottratto illegalmente per la nuova legale 
precisa e conferma che ormai ita sono passati 10 anni ormai le chiedo di mettermelo per iscritto e lei sparisce del tutto una azione 
da veri criminale la  sua abbondonato nel momento di più bisogno…certo sarebbe sto bello investire sul mio campo quante belle 
storie…in mezzo a tanta sabbia… 

 



Solo 2 passi… 
I maldicenti delatori fin da principio con silenti, rumor, affermavano: che arbitravo solo per far perdere la ns 
squadra, che invece a conti fatti poi, ha vinto tutte le partite giocate in casa, e cioè quelle che ho arbitrato, 
meno quella giocata contro il Mozzo;243 avanti di 1gol nello scontro diretto, ho allungato la partita di 2’ 
nonostante fossi minacciato da 1mamma muratore, che urlava oltre le bestemmie… fischia arbitro cornuto 
…davvero 1bel esempio; mentre nella partita seguente contro il forte Paladina classificato 3°dietro Petosino 
l’allenatore avversario al contrario mi criticò poiché avevo fischiato troppo preciso la fine senza alcun 
recupero, e proprio poco dopo che il figlio del ns allenatore al 20’ del 3°tempo e cioè al minuto finale…aveva  
segnato il goal del pareggio, che nel conteggio decretava la vittoria finale…Non era colpa mia…in questo  
caso, invece i Genitori Avversari244 criticarono il loro di allenatore dato che non vi erano cognizioni di merito 
per fare della polemica gratuita……davvero 1bel esempio e sta volta senza ironia il loro …grazie 
Saputo che i nostri Campioncini erano impegnati nel torneo di Villa mandai 1 sms per info di proposito al 
loro allenatore Sigi che non mi rispose; viceversa il Capitano Matteo Barabani mi richiamò per strada 
avvisandomi della loro partita serale. Andai volentieri a tifare e feci bene, visto la gradita sorpresa: abituato 
a vedere le partite, sempre solo, ritratto al solito angolo tutti i Papà dei ns Giocatori cingendomi stretto si 
sedettero al mio fianco e questo credetemi è stato il risultato più bello della mia lunga carriera forse 
proprio perché inatteso quanto meritato credo e spero grazie…poiché non penso sia per caso quando lor signori 
Babbi, saputa la mia disponibilità ad arbitrare il Torneo Parrocchiale, all’alba delle 22h mi chiamò Nicola 
Regazzoni dirigente Virtus che mi chiese di dirigere le Finali dei Pulcini ed Esordienti…!          Obbedisco!  
Nel risaldamento della partita Finale tanto attesa, noto il nostro migliore giocatore Andrea chiuso tra Morse 
di Ferro Sigi &Meme in atteggiamento down in marcata sottomissione il che mi preoccupava. Primo in tutto 
soprattutto in lealtà, nei confronti dell’arbitro e dell’avversario= è proprio forte…orfano di padre e nel giro di 

poco tempo pure del giovane nonno, ha saputo reagire nel migliore dei modi, deponendo nello sport tutta la 
sua rabbia e la sua grinta…Vero trascinatore, in pratica ha giocato la finale da solo, ma le barricate dell’ 
Almè hanno retto e servono i rigori pure dei suoi Compagni per alzare con merito la Coppa… 
Per Andrea la Finale è solo 1ciliegina sulla torta, poiché dopo il bel campionato, mi dicono abbia fatto 1 
selezione con il Villa ed è stato prescelto ma seppur la stessa mamma sia felice della sua nuova squadra ci 
hanno pensato il Dirigenti Virtus a farlo ricredere e a rinunciare al passaggio… per rimanere con i suoi amici 
coì almeno mi assicura il “suo” allenatore Sigi. Mi sono permesso di criticare la modalità del loro approccio 
… Era così urgente e necessario convincerlo a non cambiare squadra, proprio poco prima della partita finale 
non si poteva lasciargli godere in santa pace l’evento, l’attesa…convocarlo in data diversa? È stato per puro 
caso che ci siamo trovati tutti lì nello spogliatoio, in quel momento…si giustifica Sigi, che mi replica di averlo 
portato lui alla Selezione e che se cambiava squadra per lui e suoi compagni era meglio,  dato che li soffoca 
poiché accentra troppo il gioco su di sè…inoltre non è poi così bravo con i piedi…perciò al Villa farà solo la 
riserva…ma almeno lascialo provare…gli ribatto, visto che il Villa gli permette 1perido di prova. Dicono tutti 
così poi non te lo liberano più…per questo non mi fido e gli ho consigliato di rifiutare per il suo bene! E  se il 
prescelto dal Villa fosse stato tuo figlio gli ribatto.. Colpito Sigi sorpreso, balbetta …allora è un altro discorso 
è diverso, lui ha un padre che lo segue tutela…appunto questo è il vero problema….Gli dò corda tanto che  
ammette è vero sono 1capace pure modesto penso tra me) soprattutto nel tenere insieme i ragazzi mi han 
richiesto pure dal Mozzo245, ma non ci vado, rimango al Petosino poiché d’inverno dopo il lavoro pesante 
faccio solo 2passi per recarmi ad allenare e me lo dice mentre sta brasando246 le costine per i genitori dei 
giocatori anche così ribatte…facciamo squadra…In Rabona che invito a leggere affermavo che per la ”passione“ 
lo paragonavo al Fulvio in realtà mi accorgo che gli somiglia solo per la barba e la pancia ma almeno il Fulvio 
aveva 70aa mentre la pancia del Sigi manco arriva ai 30aa immaginate oltre e già pingue e piange il calcio… 
non lamentiamoci poi  dei risultati: bullismo ragazzi tristi confusi…se i genitori  e gli educatori sono codesti.. 

                                                             
243 Bisogna ammettere che il Mozzo ha vinto il Campionato con merito, ma pure il Petosino esce vincitore, poiché  non c’è paragone 
tra il folto vivaio delle giovanili del Mozzo con quello della  ns squadra che a volte faticava a collocare 9 giocatori in campo    
244

 Fischia, lascia perdere, fuorigioco, rigore… fallo… rivolti all’arbitro, o peggio quando danno il Verso ai figli  …corri, mettiti sulla fascia, non di 
prima, tieni al palla, crossa non ascoltare tutti… questi sono solo alcuni ordini  urlati dai genitori… ha ragione il grande Pulici quando afferma  l’unico 
rammarico della sua lunga carriera e di giocatore allenatore è quello di il non aver potuto allenare una squadra di orfani …L a pianta che cade fa più 
rumore che la foresta che cresce logico che l’imbecille lo si nota di più tuttavia sono fiducioso nella buona volontà e spero educazione de i genitori  
245 Si conosco tutti tra di loro seppur avversari, per questo mi fa ancora più specie aver subito fin dal 1’ minuto: umiliazioni perfino 
minacce (ammazzati sparisci ti aspettiamo fuori, vergognati ecc…) da parte dei tifosi e dirigenti “ del Dinamo Popieluszko di Curno oratorio 

del ns ex curato Belotti  e di molte famiglie dirigenti della Freni Brembo senza che nessun dirigete, genitore o nostro tifoso abbia aperto 
bocca per difendermi; un particolare che rispecchia bene il rapporto piramidale della vecchia fabbrica..  mobbing compreso.. 
246

 Il ragazzino è obeso e scarso ma in compenso ha 1padre che è simpatico di compagnia per le grigliate; così pure l’altro è scarso 
ma ha 1mamma che è 1portento…poi ti lascia a casa il  campioncino poiché non espansivo! Così va il calcio, così va il mondo a rotoli 
appunto, speriamo di fermalo a tempo, preservarlo da certe merde che poi affermano pure: l’importante è che i ragazzi si divertano  
L’importante tuttavia è che facciano sport per il benessere fisico lo dice un Padre di due ragazzi disabili in carrozzina  
Veri arrivisti Ipocriti graditi al potere all’élite usati come utensili di riserva, poiché cortigiani fedeli usano gli Altri e lo Sport solo per 
realizzarsi: aspirare alla chiamata per scaldare le graticole delle alte sfere dove giurano …che le costine  davvero 1altro sapore…! 



Quando è venuto a mancare Fulvio247 per anni allenatore Virtus nessuno sapeva dove fosse tumulato, di certo è 
stato cremato e a quanto sembra ha sparso le sue Ceneri nel luogo da lui più amato; tutti concordano  la 
Valtellina, che amava e conosceva come Casa e dove da ragazzi ci portava  a funghi. Io invece sono convinto 
che le sue Ceneri siano sparse nel ns Campo di sabbia è lì come Nello dot. Poncia che ci ha lasciato il cuore.. 
…quindi ambedue…li respiriamo ogni benedetto giorno…  
Avevo lasciato 1Compito per le vacanze a Sigi248 ma ora che l’ho “scoperto” per quello che veramente E’… 
dubito lo svolga …per questo motivo, lo riporto e registro qui per iscritto =  
Mettere i suoi Esordienti seduti in cerchio sul campo calcio, di sabbia, fargli chiudere gli occhi prendere 1 
pugno di sabbia e farla scorrere nell’altra mano a mo’ di carezza…al Fulvio, che tanto a donato alla Virtus la 
stessa sabbia che io ad ogni viaggio partendo sempre dalla discesa del Camposanto portavo appresso e spandevo 
poi una volta giunto alla meta di riferimento…posso quindi ben dire (e benedire) che ho levato Fulvio, la 
Virtus,  il mio paese, la mia Valle, l’amata Berg…amo ovunque per il mondo in arena, ora pure in…grafia che 
narra un’altra bella storia racchiusa in 1pugno 1carezza 1fiore di Campo germinato nella sabbia desertica… 
La vita è tutta 1viaggio; se non altro ora sono letto ovunque e Bergamo non ne esce bene specie la curia, il 
vescovo249 e il suo cancelliere che tenta in vano di cancellare le mie tracce di gomma sulle strada del mondo  
Quando ho fatto il giro del modo in bici, sono partito da sinistra e sono rientrato da destra. Tanta fatica, ma 
pure tanta gioia . Tanta salita, ma pure discesa. Lo sport come metafora di vita  coronata da sconfitte e da 
errori, ma pure da gioie trionfi, a cui ho sempre reagito con umiltà e fede… scalciando o pedalando tuttavia 
sempre in  avanti. Avrei desiderato essere 1uomo forte per stare sempre al di sopra delle parti, sia nel gioco 
che nello sport dove ho trovato quello che la mia famiglia  a volte non mi ha dato. Nelle sfide con me stesso 
ho conosciuto e fatto i conti con i miei limiti, ho vissuto e coltivato la compassione e la gentilezza…quella vera.  

Ho Raccolto con rispetto la sfida di Made Natura, nessun vincitore semmai lei, ho appreso l’arte del 
tramutare gli ostacoli in opportunità, e quella il pensare sempre positivo; dopo 1critica cerco di bilanciare e 
mi metto in gioco volentieri, sono leale dico in faccia con garbo quello che penso e spesso mi autocritico di 
proposito e non certo per mancanza di autostima ma per mettermi al pari giudizio perfino mi umilio  pur di 
darmi 1credito di imparzialità e giudizio retto, o anche solo per alleggerire il tono il peso e il dolore  con 
l’autoironia… il Potere Corrotto infatti,  teme  più di ogni cosa la persona felice che ride  canta e… gioca 
Certo che in migliaia di parole si fa presto architettare 1pretesto tanto più se lo scritto si legge al di fuori del 
contesto e magari  compreso  pure in maniera storta o vagata è difficile infatti scrivere bene e farti capire  
quando graffi con il cuore infranto l’aratro dell’ alba prataglia  https://it.wikipedia.org/wiki/Indovinello_veronese 
Chiedo sovente a chi mi legge…Si capisce quello che voglio dire..?     È la mia preoccupazione maggiore  
Le violenze subite in famiglia,  il riscatto nel calcio a Crema e nel volontariato  in Bolivia, il matrimonio, il 
casolare con vigneto,  lo studio infermieristico e i figli disabili… tutto come se arrivassi o vivessi sempre in 
ritardo fuori dalle mura dal proprio corpo o senno 250per questo motivo è profondamente ingiusto far parti 
uguali tra disuguali ( Don Milani)  senza usare attenzione e cura verso coloro che sono caduti in avversità  
Brachetta di ossa piovuto qui per caso con il solo intento  di avere le ali…mi sono innamorato  e non ho più 
fretta di “rincasare” prima cerco la mia monade… deve essere bello sentirsi  Importante per Qualcuno…ed è 
così il 1°maggio ho fatto 1 lunga camminata in modo di lasciare decantare il tutto…così tanto e così bene 
che al rientro non solo non  volevo più scrivere ma neppure rendere pubblico lo scritto e questo grazie ad 
Alexander che al buio, con il suo incedere instabile &cauto sostenuto dai genitori (pilastri) pare 1Vero Ponte 
tra Madre &Padre…http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/ Basta lagne &piattole costruiamoli 
per davvero sti Ponti di Pace …Alexander docet ne è…l’insegna …come mio figlio Alessandro 251

  l’unica mia 
vera forza che ha preso la sua Croce senza farla pesare agli Altri nel frattempo ho vangato l’orto e ci ho messo semi di Pace 

                                                             
247 Pensieri positivi: come il Fulvio, allenatore educatore playboy, ben insegna= in tutti c’è il buono e il cattivo…io stesso ne sono 
l’icona personificata, utile a volte sospendere il giudizio e pensare  all’asticella tra bene e male sempre in perfetto equilibrio… sta 
a noi quindi farla pendere da una o  dall’altra parte.    
248

 Educatori e Padri che crescono figli come esubero protuberanza di sé medesimi…. cortigiani fedeli…poi ci chiediamo cosa c’è che 
non va nel ns vivere cristiano…. Quando, poi il contradditorio è deriso e sconfitto  sul nascere tutti fedeli a vociare… forza Italia.. 
249 Da anni aspetto mi fissi 1incontro e dire che lo stesso vescovo afferma essere il padre di tutti proprio 1bel esempio di famiglia cristiana  
250

 Vivere sospeso come quando incroci un treno sull’altro binario che par si muova solo quando sei fermo  
Vita sospesa anzi appesa a 1 Udienza…in…tutti i gradi di giudizio  e le possibili sedi tribunalizie= 1vero record sballottato, deriso 
offeso, indifeso dai miei 50legali strapagati…Miserabili! Sempre positivo: ho imparato così ad essere 1archeologo di pensieri antropici  
Tempo sospeso come 1viaggiatore in treno…appena getta lo sguardo fuori dal finestrino immobile vede cose immobili scivolare via 
Essere al di fuori di queste cose che stanno là, distaccate e assolute, e che ci lasciano senza avere nulla a che fare con noi; esserne 
privali, sospesi sorpresi dalla loro effimera e quieta estraneità. Stupore nell'abbandono. Eppure, queste cose non si muovono. Non 
cambiano di posto, come non lo cambio io… sospeso prima tra una Udienza e l’altra della Separazione ogni 9\12 mesi per 
elemosinare 1 ora in più con i miei figli mentre ora in 3mesi già 2dienze definitive per lo sfratto curioso vero? La Legge si applica coi 
rivali s’interpreta con amici!!!Beneficiare l’attimo, o aspettare il fine mese, per fare la spesa, con l’umiliante elemosina, del reddito  
statale ; altra geniale invenzione del Potere e ormai alla soglia mi danno l’ultimo colpo di coda con lo sfratto forzato …è vita questa? 
Eppure non demordo penso al la bellezza e la gioia di 1 semplice  sorriso … e riscopro che la vita è tuttavia meravigliosa 
251 Candidato premio Nobel lo merita tutto…nonostante la sua pesante Croce  (disabilità)è sereno &benevolo con tutti..  

https://it.wikipedia.org/wiki/Indovinello_veronese
http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/


Prossima impresa ?       
Scrivere anzi vivere Favole  
Aprire una nuova via in cresta sud del Pizzo Spino al Brembo arrampicarmi sul Pizzo di Trona, sul Pegherlo e 
il Monte Bianco tutto questo come fuorviante, in realtà quello cui ambisco è conquistare la simpatia della 
piccola Sofy e il cuore di sua Madre NiKol252 …ho girato veramente il mondo per incontrare la donna dei 
miei sogni e solo adesso mi accorgo che ci divide anzi unisce, solo il ns Canto Alto e la sua croce253  questo si 
che sarebbe proprio un bel finale da Favola tra l’altro mi rendo conto che a unirci è lo stesso identico  
l’itinerario che faceva  don rubbi ora Beato  ma  a questo proprio non ci credo e prego … 
…Io Credo mio Signore, ma Tu aiuta la mia incredulità Mt.9,13  
Ma va là …dai…Somaro non facci ridere… questa si che è una vera favola pura invenzione e bugia 
come sempre sai raccontare solo frottole254 …Pinocchio…chi Ti Crede più …ormai255 eppure..256 

   
 Proprio perché vivo in 1^linea sulla mia pelle ogni esperienza, sono convincente con i ragazzi calcio e non solo…è così 
che cammino verso Spino…per far visita a 1Madre Speciale…anche se in verità ogni Persona è 1Vip per il buon dio  
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 La donna più bella al mondo e sta volta non esagero credetemi …un  bello organolettico appunto  in tutti sensi se mi andrà male 
pazienza vorrà dire che mi innamorerò della Vita e di Madre Natura almeno in questo caso nessuno me lo vieta  
253 Nuvole da sciogliere  con il pensiero e la volontà e… non 1 Drago da combattere con armi e fuoco…  
"Pensa agli aquiloni e al cielo d'estate, quando il vento è leggero..." signor Dick David Copperfield 
254

 …inutile gridare al Lupo.. nessuno ti crede più ormai???  https://www.fabulinis.com/favole/al-lupo-al-lupo/ 
255 Questo mi rivela il nuovo Parroco mentre l’educatrice Gambina replica e predica: si faccia curare impari ad avere fiducia nei suoi 
Paesani e Parenti che le sono sempre stati vicino  e le vogliono così tanto bene  solo lei vede il…Nero ovunque pure nelle favole 
256

 Eppure…Alfine cedo &confido la  mia massima aspirazione=non è certo quella di ottenere le  ali tra l’altro già meritate; ma 
quello di potermi sentire Importante per Qualcuno e nello specifico sentirmi importante per una Donna da Proteggere e coprire di 
Cura &Attenzione… e  magari in questo modo, vera impresa, sentirmi pure dire …ti voglio bene…frase che tolto i miei figli da piccini 
nessuno  mi ha mai rivolto in vita mia… Eppure …ne ho viste, passate e vissute di ogni… credetemi questo mi manca…  

https://www.fabulinis.com/favole/al-lupo-al-lupo/


 

" 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 

 
 

 
 
…non è mai troppo tardi… 
 

 
 

 

come: non è mai troppo presto… per lasciare anche solo 1sospiro…1graffio…1segno…  
magari anche solo per riscattare 1 intera esistenza dove “Sofia“ la Vita https://cosedibergamo.com/2018/08/27/pietre-scolpite-di-cesare-benaglia/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_di_Vermicino 

 

 

https://cosedibergamo.com/2018/08/27/pietre-scolpite-di-cesare-benaglia/
https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_di_Vermicino


Tutto troppo mieloso reagisco e torno in me e finalmente ritrovo il vero ..Oliviero… e poeta.. 
 

Tira vento urla la bufera       
Grandina perfino fulmini       

Ghiacciano perfino le parole 
Nevicano perfino fiocchi rossi   

…è allora… che ti chiedo… 

 
e noi ci guardiamo negli occhi. 
e noi ci teniamo per mano. 
e noi ci scaldiamo saltellando. 
e noi ci ammiriamo fiatando. 
…cosa deve succedere per una “scappatina”? 

 

La vedi la luna?    
Le vedi le stelle?   
Li vedi i pianeti?   

…è allora che dalla grata Le urlo… 

La ruberei per farne 1 diamante per te.  
Le ruberei per farne orecchini per te.   
Li ruberei per farne monili per te.  
Allora me la dai o devo distruggere l'universo? 
a Nikol la donna più bella al mondo e preciso sta volta non esagero  

 

Sono a terra, 
ma questa volta 

non basta la buona volontà, 
non basta una donna 

non basta la camera d’aria 
mi serve 1 copertone nuovo 

…alla mia Bianchi alias Poderosa…la bici più forte &mitica al mondo… 
 

Come vedete non c’è rimedio sono sempre lo stesso …Non porto botta…  Tornando Serio…Preciso= 
Come Conrad non ho voluto raccontare la mia storia ma la lotta degli uomini contro il Tifone che non è altro 
che l'immagine dell'eterna lotta a cui ci chiama la vita: lotta contro l'ignoto, contro le avversità, contro la 
meschinità e l'incomprensione di coloro che non sentono il dovere della solidarietà umana. Il tifone, questa 
forza immane, che si scaglia sia sugli uomini sia sulle cose, pur essendo descritto in tutta la sua cupa violenza 
non viene presentato come se non fosse altro che un…male anzi, ha una sua prepotente bellezza, proprio 
come tutti quei fatti e quei problemi della vita che ci assalgono e ci fanno soffrire, ma ci danno nello stesso 
tempo la coscienza del nostro Valore è così che alfine ripenso a Nicoletta: qualcuno stimola il nostro interesse 
Ebbene, considerarlo coinvolto negli elementi di un'esistenza a noi sconosciuta, seducente appunto in quanto 
misteriosa, e pensare che potremo essere iniziati alla vita esclusivamente attraverso l'amore di quel Qualcuno 
che cos'è se non lo sbocciare di una… Passione?                        MARCEL PROUST secondo Yakub Kadri Karaosmanoglu 
 

Cerco …&provo…a reagire…ma…è dura se solo indifeso e offeso… 
 

A volte... quando mi viene da piangere per reazione cerco di sorridere alla miseria.   
A volte…quando mi viene da ridere per retribuzione cerco di gemere alla miseria.… spesso… 
Spesso... quando piangete... nessuno nota le vostre lacrime...?  
Spesso... quando siete tristi... nessuno nota la vostra infelicità...? 
…..ma… provate a scoreggiare257 anche solo una volta...vedrete che… clamore 
 

Ognuno di noi perdona in proporzione alla sua capacità di sorridere e di…amare. 
 

Dicono che assomiglio in tutto ai miei figli258 gemelli disabili perfino levano con sé l’unghia  incarnita  piede dx  

Che fare? Chi seguire? 
Giò il gemello Padre tuttofare = assessore professore avvocato presidente allenatore ecc.. 
O Alex che richiude in se ogni miseria e la sublima con amore serenità pazienza &sapienza grazie 
 

Autoironia sulle nostre imperfezioni….  
Possediamo una moltitudine di sensi con i quali manipolare le nostre esperienze. La tecnica e il 

livello dipendono da noi. Ma per vedere non dobbiamo usare solo gli occhi.259 Abbraccia l'antica 

filosofia giapponese del Wabi Sabi e apprezza l'imperfetto, l'effimero, l'incompleto. Scopri la 

bellezza e l'armonia nell'incompiuto, nel fugace, nel modesto e nelle cose semplici della vita. 

Impara a sospendere il giudizio e a vedere le cose in maniera diversa. Penso che gli oggetti 

danneggiati siano meravigliosi, perché so che sono come me. Non sono rovinati per sempre; gli 

oggetti rotti hanno uno strano modo di essere riparati e di tornare più belli di prima. 

                                                             
257 http://www.bonfantioliviero.com/garrito/  
258 …per quanto riguarda  Daniela “la mia Principessina” già miss Bergamo 1999) beh quello lo devo ammettere… è tutta la mamma  
259

 Per questo non inserisco immagini  in verità ho dovuto toglierne alcune assemblarle poiché ho superato la capienza 
max.25MB che mi permette di caricare il file sul sito, tutto ha 1limite…per vostra fortuna… Fine 

http://www.bonfantioliviero.com/garrito/


 

La realtà è un umano groviglio. Se la percezione è 1dato di fatto, allora la vita reale dipende da noi; 

siamo libero di credere a ciò che vediamo, poiché vediamo ciò che crediamo.  

Cerca la bellezza e la troverai, così come troverai tesori perduti da secoli nascosti in fondo ovunque 

ciò che affascina è soggettivo; grazia e virtù sono 1 missione personale…troverò pure lammorrre? 

La semplicità è chiarezza e perfezione, di conseguenza è transitoria a causa dell'incapacità umana 

di sostenere pensieri sentimenti e azioni che la celano, più lottiamo per conquistarla più ci sfugge. 

Forse coloro, che rischiano di slittare lungo il pendio scivoloso e inclinato della vita nel tentativo di 

godere, della sua bellezza potrebbero essere gli unici a intravedere il luogo beato dove … 

…tutto il resto non conta…  

…………Dai la caccia a una farfalla e volerà via. Resta immobile e si poserà sulla tua spalla. 

Non smettiamo di giocare perché invecchiamo. 
Invecchiamo perché smettiamo di giocare. 

George Bernard Shaw, drammaturgo irlandese 

 
Lo scopo della nostra vita è essere felici. Il Dalai Lama 

 

Scorro il mouse come 1beneplacito di congedo, sbatto le ciglia, spiano la fronte, rimetto a fuoco lo 
sguardo e la mente, miro il desktop come se non lo riconoscessi, sorrido timidamente quasi 
tornassi a fatica da quel  rigo tutto mio e volessi farmi perdonare di essermi levato via. Chiudo il 
portatile e lo, ripongo nel fodero di cuoio….basta sparare…o sparlare…d’ora in poi, racconterò 
solo favole o poesie. Nella stanza e nella mia anima tornata silenziosa, si propaga un senso di quiete 
come quando s’è fatta la cosa giusta e ci si sente ristorati e insieme, pieni di fervore; s’espande una 
luce 1palpito di stelle e 1profumo di bucato e come per magia già m’ispiro a pieni polmoni 1 fiaba 
…Mut..azioni… 

Se insisto con le penitenze, è certo che 1segno soprannaturale della predilezione divina giungerà a 
premiare la mia devozione: le stimmate sulle mani o sui piedi, un'apparizione celeste sul soffitto o 
tra le nuvole che talvolta hanno la forma di Dio. Celeste, rimugino, è il colore in cui si manifesta 
ogni aspetto o carattere della divinità: il padre celeste, il trono celeste, il regno celeste, la grazia, la 
misericordia celeste, la musica celeste, il cibo celeste, la mensa celeste. Celeste è la mia Bianchi e il 
rigo terminale. Dev'essere uno dei misteri della fede che noi non possiamo quaggiù comprendere. 
Invece è chiaro che la Madonna è chiamata, madre celeste poiché per l'appunto indossa 1lungo 
vestito di quel colore che tutti abbiamo visto! Appena sveglio, controllo attentamente ogni mattina 
mani e piedi per cogliervi le avvisaglie delle stimmate che però tardano a manifestarsi. Scruto a 
lungo, l'aureola luminosa dei santi che dovrebbe nascere dietro le s…palle a incorniciarmi la testa; 
già pregusto lo scorno e l’invidia dei miei paesani specie catecumeni…Ci siamo! Fulminea, notte di 
plenilunio, la metamorfosi…come Narciso corro allo specchio che si… mi rimanda 1Forma nuova, 
scruto meglio… ma è solo la testa di 1Asino …e forse… forse già lo sapevate? È valso scrivere? 
1 Occhio Pino=  Pinocchio!  Stessa favola, ma al contrario, da umano ad animale e che… bestia! 
Ben lo sapevo…a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. 
…ora però è meglio tornare sul Serio anzi al Brembo, e declinare la regola della taciturnitas 
 
 

 

L’arte dell’ascolto= il corpo umano è 1sistema armonioso che tende naturalmente all’omeostasi… 
lo scritto si conclude con il breve link...http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/ 

Questo scritto fa parte della trilogia la Famiglia Cristiana vedi link…http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/       

News http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-2.pdf = GRAZIE 

http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/
http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-2.pdf


Dulcis in fundo o meglio dire…il dolce viene in fondo… al finale  

io Povero: scrivo parlo  scrivo e scrivo loro invece i Potenti solo sulla “carta”fanno i fatti..ma che vergogna   
Sfratto= 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-3.pdf 
 

 
 

Bella Storia vero? 
 
 

 

pagina da terminare scusate 

 

  Lo scritto è tutto una postilla e una nota a piè di pagina mi scuso ma del resto… questa è la mia vita 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-3.pdf 
http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/ 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-3.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-3.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/

