
Gent… 

Per lo Stato non posso avere un legale per lo sfratto, in compenso mi concede l’avvocato per  la richiesta 

Alimenti ai Parenti, che mi sfuggono ed escludono tanto che la Procedura si complica, anche perché pare che 

io sia titolare di 1somma elevata e insoluta per il Risarcimento Figli disabili; per questo motivo il mio sindaco 

legale &leghista afferma dispiaciuto(?) che non può assolutamente aiutarmi…intanto passa il tempo e la 

fame aumenta pure la fregatura e dopo mesi mi accorgo a gennaio che la “mia” legale ancora non aveva aperto 

la pratica alimenti aperta ad agosto (pag. 26) e poi simulando un rimedio, a mia totale insaputa invia ai figli 1 

lettera bozza (?) che fa inferocire il marito di mia moglie che per strada mi offende e mi consiglia di buttarmi 

da 1ponte ma pure di denunciarlo prima, nel contempo seppur rimanga inerme senza parole, umilia mio 

figlio Alessandro (pag.75)  presumo per cercare invano di istigarmi  alla violenza … 

Comprendo così che il solo e vero intento della mia legale era quello di sapere quali documenti avevo in 

possesso per richiedere i soldi del risarcimento mai concessomi = come 1cavallo di troia…una volta scoperta 

… mi revoca il mandato…di nuovo quindi Offeso &Indifeso! … 
 

Alfine inserito nel Reddito di Cittadinanza, ma a quanto sembra per 1spesa non autorizzata (fiori alle gentili  

Cassiere dell’Iperal di Petosino (pag.101) mi viene bloccata la carta bancomat! dopo diversi andirivieni, la stessa 

INPS si scusa per il disguido ma solo dopo 1mese 1\2 mi ricaricano la Carta…siccome entro fine mese dovevo 

spendere tutto il credito, altrimenti viene revocato  (filosofia del risparmio?) rimango in pratica per 1mese senza 

soldi pane e latte! Chiedo cibo ad alcuni  paesani che me lo consegnano si…ma  scaduto pag.110)  Neppure il 

tempo di organizzarmi con il Reddito concesso, che ricevo la raccomandata l’esecuzione forzata…sfratto 

che fare?  segue… http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-3.pdf 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf 

Le assistenti non si vedono ne si sentono, mentre avviso  il sindaco tramite il capogruppo della sua 

maggioranza lega  Scotti Fabrizio che solo ora mi confida  essere stato per anni educatore e intimo fedele 

amico di mio figlio Giorgio ex assessore ma di politica opposto che in pubblico affermano di odiarsi quindi 

non centra  il partito le idee o la fede …tutto è fumo e parvenza  conta il solo  l’unico magna ..magna  
 

 

Ricevo un altra raccomadata dalla Banca! Mi reco a saldare il 

conto ma a fatica pago i 20€ per rientrare! Pure loro non mi 

vogliono. Notare nell’oggetto compaio solo come 1semplice 

numero così ci calcolano e ridono ignari che presto toccherà a loro  

 
 

Esecuzione forzata sfratto. In soli 3 mesi mi hanno imposto 2 udienze e 1 sentenza 

poi dicono che in Italia la legge non funziona solo con gli amici s’interpreta con me solo umile indifeso si impone…provo vergogna!  
 

Se come mi assicurano a giorni, mi chiudono la porta di casa in faccia, mi recherò in Tenda al Cimitero, 

tanto tutti prima, o poi ci finiamo… quindi non ho fretta… mi poso nella Cappella preti don Nicola e don 

Angelo (presenti solo come foto le Spoglie sono altrove ) che tanto hanno fatto per ridurmi in questo …Stato 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-3.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf


Spero non mi sfrattino pure dal Cimitero. Anni fa avevo protestato per 1Lapide che riportava la pubblicità 

della Ditta del Defunto! Il parroco don angelo mi confidò pieno sostegno…è 1schifo &sacrilegio ma è 

compito del Comune provvedere…il sindaco ributtò la palla in centro, affermando l’opposto…è compito 

della parrocchia occuparsene! Ora sono curioso di sapere se s’alleano concordi nel scacciarmi dal 

Camposanto.  

Credetemi la mia non è un’azione dettata da megalomania o esibizionismo, come qualcuno pensa e spera 

invano di far credere, ma poiché in quel luogo c’è il bagno
1
, inoltre in quel luogo mi sento sicuro e protetto 

dai miei Cari…con la speranza che si risolva alfine la mia questione; confesso che sono un poco stanchino. 

Temo per la mia Persona, tuttavia umiliata e traviata; quello che più mi fa star male, è comprendere che è 

difficile dare un’immagine positiva a Nicoletta (o chi per lei) la Donna cui anelo….se mi metto in berlina… 

è davvero difficile in questo modo,  guadagnare stima &fiducia, del resto non ho alternative spero mi capiate 

Alfine perfino subisco una Metamorfosi (pag.127) roba da piangere dal… ridere… 

Chi paga è sempre l’anello più debole? …ma sono poi così esile o al contrario, gli stessi ostacoli soprusi e 

abusi mi hanno reso Forte… Eterno illuso spero e sogno che la mia cara ex moglie o gli stessi miei fratelli 

dopo anni di soprusi e isolamento ora mi vengano in ausilio, non tanto coprendomi di soldi, quanto di 

attenzione cura e affetto basta 1semplice carezza 1scusa davvero sarebbe come il Tema CRE   1Bella storia 

…dove non mancano colpi a sorpresa… 

leggere Bandito per credere e...ridere cliccando sul link  qui  lato http://www.bonfantioliviero.com/bandito/ 

 

Grazie e…Buona Lettura saluti oliviero alviero alfiero  
349156299 

Allegati   

 … abbi cura di me…spero che l’interprete mi possa tutelare 

 1 Anno vissuto pericolosamente  

LEGAL CINESCOOP 

Salute   

Avvocata nostra  

Revoca legale  
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 Sul sagrato è impossibile collocare la tenda dato che fino a notte fonda ci sono gruppi di adolescenti che suonano e schiamazzano. 

Il parroco si è imposto solo con me…spostandomi la bici parcheggiata in sagrato mentre ero al cimitero… rompendomi 2 raggi!!!   

http://www.bonfantioliviero.com/bandito/


20.06.2019 h 13.20’ 

Lascio l’accogliente centro scuola calcio di Valbrembo, dove da giorni mi ritiro per scrivere le ultime pagine! 

Che fare? Per la spesa è tardi inoltre, quale e quanto cibo, se poi mi rimane in frigo perché chiuso fuori casa 

per lo sfratto imminente…? Con questi pensieri,incerto mi reco  al supermercato Valli di Villa dove incontro 

la paesana moglie del mio ex amministratore e Le dico… per fortuna tuo marito ha lasciato la gestione del 

mio appartamento proprio quando mi hanno dato lo sfratto…Lei commenta fredda che se non pago è una 

naturale  conseguenza …Giusto …ribatto ma cerco di spiegarle che non è proprio tutto così semplice  come 

appare. Lei sta sul vago, chiusa nei pregiudizi, non paga conclude  con 1severa critica nei miei confronti hai 

girato il mondo fino a ieri e ora fai la vittima e pretendi che lo Stato i  paesani o il parroco ti mantengano 

Cosa stai dicendo? Ho chiesto qualcosa a qualcuno o a te per caso, se non nei termini che la legge consente. 

Vedendomi infervorito, se la ride e manco sotto i baffi ma direttamente mi sogghigna felice in faccia 

…affermando… consociamo tutti l’Oliviero …sei sempre quello… hai sempre…fatto la vita bella e beata hai 

girato il mondo ed ora fai  la vittima e ti  piangi addosso…Cosaaaaaa…Le  ribatto…ma chi ti credi di essere, 

come ti permetti di giudicare  un Padre come beone  con 2 figli disabili in carrozzina, separato derubato e  

licenziato…ed emarginato  dai suoi stessi paesani Val Torti o Busi di turno…guai infatti discutere o giudicare il 

loro casato Recazzoni a Petosino equivale, afferma il detto…essere uomo morto assurdo peggio del medioevo. 

Questa volta mi reco io dai vicini carabinieri; confido loro l’accaduto e di essere un pochino stanco …ma di 

non sapere neppure come si chiami la signora= moglie del Renatì… seppur  vicina di casa manco mi saluta 

per strada per poi  permettersi  di affermare in mezzo al salone del supermercato di conoscermi  bene e a 

fondo come 1 padre farfallone e fannullone…come rimanere calmi? Se, mi istigano di proposito, poiché 

tuttavia mi dimostro sereno e questo crea nella loro patologica visione della vita invidia disprezzo e odio… 

Fin da ragazzino mi ha sempre odiato suo marito poiché emergevo nello sport dove lui nonostante i soldi e 

la grinta falliva sistematicamente…Anni fa racconto al Carabiniere (vero assistente che ringrazio)  perfino nel mio 

viaggio in bici nel Paraguay, la stessa famiglia Regazzoni non mi diede l’indirizzo del loro parente stretto  

fratello missionario ad Asunción…Grazie all’interessamento del Nunzio Apostolico sudamericano   

rintracciai il paesano Padre Quinto Regazzoni che mi confidò …non ti credevo una persona così in gamba, al 

contrario ti pensavo un mezzo citrullo ..!”! Certo se ascolta o mi giudica solo tramite i pettegolezzi del suo 

amico ex seminarista e mio fratello maggiore…è normale che nascono pregiudizi  quindi sono in gamba  

spero lo riferisca pure  alla tua stessa cognata o al suo figlio, & suo nipote dirigente Virtus calcio che all’alba 

delle 22,30  a torneo iniziato mi invita ad arbitrare la Finale Esordienti …con piacere  obbedisco e per 

fortuna vincono i nostri ai rigori  altrimenti come da disegno e progetto già risaputa la colpa era dell’arbitro   

 

     



Il colmo è che nemmeno so come si chiami, sta moglie del Renatì responsabile &economo Oratorio, benché 

abiti a pochi passi dalla mia abitazione e la incontri spesso per strada non si è mai degnata di rivolgermi lo 

sguardo tantomeno il saluto; eppure credetemi io per educazione, ho l’abitudine di salutare tutti: anziane 

mamme e bimbi, in primis…dunque mi chiedo come si sia permessa di darmi del beone e fannullone! Se non 

di proposito, per istigarmi e farmi reagire?  per poi condire il tutto con altre… leggende batoste &dicerie.  
 

Suo cognato Anselm alias Patata, mortificato poiché senza prole ha concepito con don Nicola
2
, i catecumeni 

in paese come fosse 1chiamata divina e dopo 1 mia critica al suo essere così schematico e duro con chi non 

crede o peggio prega…anni fa mi ricordo che m’ammonì…occhio stai allerta poiché ora ti conosco a fondo 

… in che senso scusa…gli chiesi…? Da anni vado in vacanza al mare con tuo fratello Caio
3
 e ogni mattina 

mentre giocavamo a tennis (ore h5 è 1maniaco salutista) mi ha raccontato tutto su di te, la tua esperienza boliviana 

e la tua movimentata infanzia…dunque! Dunque di chi o di cosa mi devo pentire semmai l’esame di 

coscienza lo faccia lui che predicava Vangelo &Spada così convinto tanto che ora è sparito per la vergogna..
4
   

 

Capite con chi devo a che fare cambia  paese mi consigliano  

è lo stesso …lui non ci abita più ma ci governa tuttavia…qui ed altrove con i rami secchi dei catecumeni,  

inoltre il problema è legato alla brutta figura fatta dalla ns Curia e dal tribunale ecclesiastico che mi ha 

dichiarato pazzo senza perizia per poi ricredersi e scusarsi…quando ormai  la mia di moglie si era riposata 

…quindi  ovunque  vada sono segnato e me la trovo dinnanzi pronta ad ostacolarti come 1famiglia omertosa 

 

 

 
 

 

 

Pagina in allestimento lavori incorso… continua con numero 2 pagine Cornaro Cesare  Pozzi Graziella e altri 

Vicini o meglio dire… Lontani… io scrivo per reazione alle loro Condotte logico che se dovessi descriverli 

per quello che veramente sono (prima o poi lo farò appena…se mi lasciano in santa pace)  non basterebbero 

centinai di pagine per elencare i lor tanti o pregi  …tutti siamo Vip e Buoni per il buon dio misericordioso  

                                                           
2
 Don Nicola Il giorno delle nostre nozze ambedue catechisti preferì recarsi in vacanza alla villa sul Garda dell’anselm alias  Patata  

3
 Caio, si proprio il fratello già citato, che gira con il  cartellino da 1 parte bianco e  dall’altra nero e se per caso lo lo contraddici te lo 

mostra e ti dice che colore vedi ? bene io il contrario  chi ha ragione ? come si fa a ragionare con 1coione passatemi il termine 

meccanico mai studiato e mai letto 1 libro in vita sua ora che è in pensione oltre che allenatore bimbi è pure educatore al Padronato di 

Sorisole da don Resmini alias… prezzemolo  
4
 Sempre positivo ma soprattutto obiettivo per pari opportunità  di critica e difesa devo ammettere che tutti noi paesani dobbiamo 

ringraziare il Patata…e precisamente  quando negli anni 70’ ancora nubile e libero dalla Gemma  Regazzoni ci ha messo del suo, 
quando come unico vigile del paese riuscì a far fronte  da solo a una famosa Banda di pericolosi malviventi locali e precisamente di 
Sorisole che più volte lo picchiarono e  per ben 3 volte gli bruciarono la moto di servizio…finché poi si sposò e lo promossero 
Comandate a Seriate    


