
 Alla cortese attenzione 
Segreteria Comune di Sorisole 

Al signor Sindaco Vivi signor avvocato Stefano 
Assistente sociale Busi Valentina  

Servizio Persona =  signorina Ivana in Pasta , Marzia Cornetti  
 
 

 

  
OGGETTO = SFRATTO ESECUTIVO emergenza abitativa. 

 

Gent…Maestranza penso e spero che con i 2allegati di sfratto esecutivo forzato non vi siano più albi al 

vostro dovere di servizio  alla Persona  per cui siete anche pagate per farlo, aldilà  del colore, della razza o 

della più o meno simpatia che essa emana…dato che preferite gli stranieri mi dicevate…poiché…sono più 

obbedienti pretendono meno   e si accontentano di tutto…io pure mi adatto a tutto visto che ho ancora il 

coraggio di rivolgermi a Voi benché nonostante e la mia marcata indigenza da 2anni viaggio con ISEE = a 

zero ho ricevuto dalle operatrici Pasta Ivana e Cometti Marzia 1 solo colloquio e pure quello ritagliato come 

da loro stesse  confermato ieri  nell‘intervallo della loro pausa… presumo le beatificheranno per questo… Altro 

modo per chiedere aiuto e consiglio non mi rimane visto che sempre ieri ( e sempre in tempo di pausa ) la Ivana 

essendo io inserito nel progetto del reddito di cittadinanza confermava che le assistenti  ormai non contano 

nulla (quanto e quando ma? 1 solo incontro rinviato pure quello poiché la tutor Gambina era ricoverata per 

calcoli renali)   poiché è lo Stato e non il Comune, ora che deve pensare a me ribadiva …mentre la Marzia mi 

consigliava con 5000 € mangia e paga le bollette con i 250€ che le rimangono paga l’affitto (presumo viva in 

1 mondo fatato tutto suo… se crede che bastino… forse magari  bastano per  eventuali spese condominiali ) 

Con la speranza che le due signore citate si rendano consapevoli delle loro responsabilità per cui, ripeto 

sono pagate e  la smettano di consigliarmi solo di rivolgermi alla Stazione da don Resmini* responsabile 

Padronato di Sorisole…Consapevole che alcune persone  come le bestie comprendono solo con le maniere 

forti è mia ferma intenzione  se non trovassi  riscontro a questa mia e al mio appello urgente di aiuto 

emergenza abitativa di rivolgermi quanto prima a chi di dovere e querelare…  

Ringrazio per l’eventuale  cortese attenzione  e collaborazione  

 
porgo distinti saluti BUON LAVORO                                             in *Fede” =      Alfiero Oliviero Alviero Bonfanti 
3491562992 
Sorisole 05.07.2019 
Allegati= 

1) Sfratto forzato esecutivo 
2) Notifica ufficiale Giudiziario  

 
 
NB.  
Sia ben chiaro, io non pretendo niente se non almeno rispetto e Ascolto… invece da anni ormai, pare 
Impossibile, avere 1incontro con le assistenti (se così si possono chiamare) sempre troppo legate ai 
pregiudizi e alla Curia. Se ti va bene, ti ritagliano solo scampoli di tempo e solo come pretesto per poi  
criticare ogni tua parola, sforzandosi non di capirti  ma di confonderti… per poi infine atterrarti…  
Sia ben chiaro, io non voglio lasciare il mio Paese (se non per mia libera scelta, non certo per 1assurda 
imposizione…il medioevo è finito ormai) sono disposto tuttavia a valutare ogni richiesta= 1possibilità concreta 
potrebbe essere quella di aiutarmi a pagare o agevolare parte dell’affitto ( o meglio facendosi garante) nell’ 
attesa che con il reddito di cittadinanza  mi inseriscano presto in 1lavoro…  come sempre chiedo troppo??? 
 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-3.pdf 

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