
Sfratto  

Petosino. Via Gasparotto/Presolana. 07.06.2019. Giorno dello Sfratto Trasloco con la moto sulla Via di casa (ex!) e improvvisano  
all’istante lavori sospesi da 2aa, che intralciano o la visuale mentre le Vicine si radunano e commentano, presumo nell’attesa, illuse 
di 1mia reazione. Giungo alla nuova residenza: il Cimitero poiché c’è corrente acqua bagno e video sorveglianza  dove dopo anni di 
incuria 1gruppo di giardinieri Albanesi lustrano molto e bene il tutto solo che m’impediscono il transito! Procedo con calma classe 
pazienza e classe tanto che gli stessi mi confideranno alfine dopo 3gg di lavoro che manco sapevano che io ci  vivessi nel Camposanto 

 
Mi sistemo nel magazzeno (sezione salme)  sotto terra mentre per  cucinare mi reco al piano superiore dove è sito 1 rialzo riparato 
alla vista, senza quindi disturbare nessuno...da lì... perfino intravedo la mia ex casa ( la mia vita è tutta un ex)  Il problema sono i 
quadri elettrici che spargono rumori stordenti così forti che di notte mi reco a dormire nel Cesso e non è il Massimo   
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che emettono rumori stordenti così forti che di notte mi reco a dormire nel Cesso e non è il Massimo  mica è vita questa credetemi 

Dopo la pioggia arriva sempre il sereno..??? 

  
 

 
 

 

 

Un  signore Nero alle h.6.45 di mattino con il cancello chiuso fino alle h8 già chiede la questua? Già è in moto anzi in rete il servizio 
informatore del don Resmini del Padronato San Vincenzo dii Sorisole così a fondo che i Vigili ricevono 1segnalazione e mi avvisano 
per telefono che rimuovono tutto il mio avere  poiché il luogo  è troppo pericoloso. Giusto lo comprendo ma chiedo venia perfino ai 
carabinieri per 1 giorno almeno sta piovendo. Invece sono alla stazione dei militari l’appuntato de luca  con 1 inganno mi fa 
attendere diverso tempo per poi dirmi che mi aspetta l’assistente sociale  in Comune per le ore 16 sono felice finalmente dopo anni 
invece  all’ora stabilita  giunge il vigile Cometti che mi avvisa ... ho già proceduto allo sgombero della tenda!!  dislocata fuori 
all’ingresso ben visibile da tutto il paese che par lo domina...pare davvero  un anatema più mi battono e più mi mostrano...mi avvisa 
tuttavia su coraggio domani alle h.8 ho fissato ‘appuntamento con l’assessore politiche sociali Busi Valentina  sua zia MIna è famosa 
dirigente e CISL e per il diritto e difesa dei consumatori e mentre   a me non ha impedito  il taglio del metano da 2 anni ormai 
difendeva  a spada tratta  chi ha acquistato i diamanti frodati delle banche tale  Zia Paesana e parente Regazzoni  tale Nipote? infatti 
come  unico aiuto mi propone  dei Recapiti di lavoro tolti direttamente  da internet del  tipo...cercasi lavapiatti a san Pellegrino 
Insito con l’assessora  affinché parlino con i miei Figli o almeno fratelli per vedere se mi possono aiutare in qualche modo. il Vigile 
Cometti ora oltre che intimarmi di sgombrarmi  di nuovo la tenda pure da dove  la ubicata lui (sotto la pioggia al buio ormai, ho 
dovuto risistemare sia i bagagli che la tenda non i piano e senza telo protettore dell’umidità  mi garantisce invece che i fratelli 
specie quello di Valbona  sono propensi ad aiutarmi vedrai mi dice poco prima della  processione del Madonna Patrona infatti il 
giorno seguente niente e oggi ...vedi... anzi ascolta....  audio allegato  


