
Il 16 agosto 2019 ci viene a mancare Felice..quindi ancora.. Una volta ..scrivo.. 

Gentile signor Gimondi oggi vorrei leggerle la Lettera di 1Bambino che con coraggio e 1pizzico di follia le ha 
scritto nel 1965. Prima però voglio ringraziarla per quanto si è prodigato nel realizzare la Ciclabile della Valle 
e nel promuovere il traffico ecosostenibile; grazie pure per aver divelto i cancelli del potente anzi Prepotente 
che anni fa aveva rinchiuso la ciclabile della Quisa, e solo grazie al suo intervento noi di Petosino potemmo 
riavere i nostri boschi rivivere i nostri luoghi. La gente seppur umile non significa che è stupida o svanita anzi 

                                                                                                                                                                                 ..GRAZIE 

Agosto 1965 
Caro Felice…  
sono un Bambino della III^ elementare Ti scrivo di nascosto perché la mamma non vuole far sapere a tutti 
che siamo poveri, vorrei dirti tante cose ma la prima di tutto, è se mi puoi regalare 1bici di quando eri 
piccolo Noi siamo  tanti in famiglia, e il fratello più grande è andato in Seminario e a me ti confesso un poco 
mi dispiace almeno Lui lì mangia…ho sentito dire dal mio Papà….che è bravo a lavorare il legno ma le sue 
fabbriche chiudono tutte… Allora mia madre, mi prende al volo  e mi porta in Corriera fino a Bergamo nei 
negozi degli avvocati per cercare di recuperare qualche soldo dal fallimento. Sono  Felice già il vedere la 
Città inoltre in quelle occasioni mi tiene accanto senza vergognarsi; dice infatti di preferire me dagli altri 
fratelli nel cercare di intenerire i legali, dato che sono alto magro denutrito, vestito male rappresento 
meglio la nostra miseria Devi sapere signor Gimondi che noi ci vestiamo al contrario della stagione in corso, 
a seconda degli scarti dei Paesani Ricchi, ci  vestiamo leggeri d’inverno e pesanti l’estate… 
Prima di tornare a casa la Mamma mi porta sempre nel Bar Centrale sul Sentierù, entra con 1scusa solo per 
annusare il caffè appena tostato, che pure a me mi piace ma solo da odorarlo, ma soprattutto sono 
contento nel vedere finalmente la Mamma Felice io pure nel vedere le Tue foto in GRANDE su tutta la 
parete; dato che sei molto  ricco e famoso se ti capitasse di trovare 1lavoro al mio papà, tralascia pure la 
bici in questo caso Quello che ti raccomando però è di non smettere mai di pedalare 
 

A scuola mi arrangio, ma non sempre termino i compiti perché devo fare diversi lavori per ricavarne 1 Lira 
…l’ultimo Tema è andato bene: Parlami del tuo Compagno di classe. Svolgimento:  Sono seduto da solo... 
Quando le cose vanno male cerco di ridere o penso a te Felice  corro con la mente, mi rivedo con 1 Bianchi 
e la scritta a pugno sulla canottiera: Sedrina in Salvarani con tanto di auto audio cronaca, pedalare lungo i 
boschi del Gres a fianco del Mare..su per le Dolomiti..giù tra le Città nel bel mezzo del Cuore e della Gente… 
A scuola  ci hanno dato un altro tema=  Parlami del tuo Campione preferito= Caro Felice…ho vinto facile 
oltre al bel voto, il maestro Bovarini lo ha letto di fronte a tutta  la classe che al termine ha battuto le mani,  
sarà che non ero abituato, ma mi è venuto 1groppo alla gola, che pota mi sono messo a piangere come 1 
femminuccia, porca miseria che figura di m… e alcuni compagni specie i più invidiosi mi hanno preso in Giro 

 

Agosto 2019 
Caro Felice…   
Sono passati 56aa il 09.09.19 ho lo Sfratto Esecutivo pure qui che figura di m…ma se non altro ora nessuno mi invidia 

quindi come Tuo Emulo non è che abbia fatto molta strada…Eppure la Lezione l’ho imparata: da mia Nonna 
Angela che mi diceva sempre…non si può essere buoni a metà…da mia madre: nello stare tuttavia dignitosi  
e poi da te caro Felice nel rimanere onesto leale ma soprattutto a non mollare mai…aldilà di qualsiasi risultato 
quello viene da solo come naturale conseguenza, dei sacrifici fatti. Per questo ti prego ora più che mai regalami 
un altro sogno…non smettere mai di pedalare hora potrai correre in compagnia con  don Algeri e Monserè 
che ben rappresenta la Tua Impresa più bella in assoluto! Onorare la sua Memoria confermando le sue 
delicate allusioni è da…Grande Uomo bravo davvero…come Tifoso mi hai reso fiero come non mai… grazie… 
Già che ci sei salutami tanto don Edo e Valentino Fois ciclista orobico di altro conto, un poco sventurato, ma 
non per questo meno Campione Ti rammento quindi anzi ti prego Ora più che mai non smettere di pedalare 
Scusa Felice se ti ho scritto di fretta…pur di non pen(s)are sono ricorso al cassetto dei ricordi che ode di caffè tostato  
scusami pure se ti ho scritto col carattere minuscolo così almeno spero si notano meno i tanti errori percorsi in questa lettera come in 
…Vita..se non altro potrò sempre dire…d’aver vissuto amato pedalato &sognato con o come Te…a colori in bianco celeste* appunto  
 

Con Indefinibile*gratitudine…Alfiero Alviero Oliviero 
indefinibile come i Colori della mia mitica Bici Bianchi alias Poderosa che come 1Girotondo mi ha Levato ovunque…sopra ogni Miseria 

 

                  

                   http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/08/Una-ola-Mondiale-.pdf 

  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/08/Una-ola-Mondiale-.pdf


 Grazie Felice  
 

 
Quotidiani… a lutto 

  

 

Nella piccola Paladina c’è il mondo intero  raccolto in preghiera. Il Comune è in Lutto.  

Le Bandiere e gli Animi sono a mezz'asta ….perfino Mamma  RAI si cela & in…veste di  Cordoglio 

   
Come emblema colpisce questo signor gentiluomo con il vestito della Festa raccolto in preghiera &dolore  
 

  
La RAI smonta e tra la folla “colpita” spunta 1maglia Salvarani…  

                                                    …ci rimane il MITO 
..Caro Gimondi spesso mi hai reso Felice...grazie... 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
Preciso che la Lettera a Gimondi sopra allegata, l’ho scritta per davvero. Ho  cercato di riprodurla fedelmente nei minimi particolari. 
Comprendo che non è facile dopo tanti anni (56) ma mi ritengo pago.. Nello specifico la lettera l’avevo consegnata il giorno dopo la 
Festa fatta a Felice al rientro di Parigi, organizzata nel cortile interno del suo Ristorante. Quella sera di agosto c’era tu tto il Mondo a 

celebrare il Campione  dopo la vittoria al Tour  (luglio 65′) A dargli il Bentornato  c’ero pure  io con tutta la mia famiglia, giunta a piedi 
attraverso i boschi di Petosino. Seppur piccolo come Pollicino, mi  segnai bene il percorso, poiché il giorno seguente  mi intrufolai nello 
stesso parcheggio e deposito camion  dove  venni sorpreso con la lettera in mano dal suo  Fratello Titolare della ditta Autotrasporti che 

la lesse all’istante..Sorrise e mi diede la sua parola che gliela avrebbe consegnata  lui personalmente al..Felice..Come andò a finire??? 
Facile saperlo basta leggere il mio prossimo scritto = Bella Storia http://www.bonfantioliviero.com/bella-storia/  
I famigliari non so come vennero a sapere della mia lettera scritta a Gimondi  inferociti  non solo mi sgridarono..ma altro assurdo è che il 

fratello secondogenito che pure mi criticò quando anni dopo suo figlio  divenne corridore ciclista per darsi un tono e crearsi un appoggio 
andava dicendo con vanto che la lettera scritta al Campione Bergamasco era stata pure opera che perfino mi aveva scortato nel bosco 
come si può essere così ipocriti e perché poi i cosiddetti furbi o almeno tali si credono.. la fanno sempre franca o quasi..come in questo caso?  

 

 

mola mia.. 

 

 

http://www.bonfantioliviero.com/bella-storia/

