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 A Elena bruciata Viva come fosse 1 Strega del Medioevo…vedasi il rogo... scusate il rigo a pag.52 
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                                                        Gardaland 1996  
C’era una volta…tanto, tanto tempo fa…una simpatica famigliola… 

……che viveva congiunta in…1 Bella Storia……  

            … poi disgraziatamente arrivarono soldi a palate e…  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notifica sfratto. 

 
Dopo l’avviso di sfratto esecutivo2 entro i 10gg…vivo come se fossi inserito in 1incubo! Tuttavia Ogni giorno 
è 1dono di dio quando rientro a casa, miro in alto per vedere se la porta è stata piombata = 1vera tortura!  
Credetemi! Con questo nuovo avviso se non altro ho 1data di riferimento 09.09.20193. Posso almeno 
organizzarmi anche solo per la spesa quotidiana. Corro in Comune, ma subisco altre pesanti umiliazioni e 
vessazioni da Sudditi Tiranni d’ufficio= Servizio della Persona pagati per aiutare non certo per mobbizzare! 
Sebbene i buoni propositi: buttare penna calamaio e cessare con le polemiche, mi rimangio la parola “data” 
e Riscrivo! Preciso che lo farò ogni volta che mi colpiranno a tradimento, fosse l’ultimo atto rimastomi. Lo 
scritto suona un poco come l’ultimo desiderio da esprimere, vedere esaurito prima della condanna a morte, 
o prima di una fine dolorosa…questo infatti, è lo scopo di quei pochi, che mi sono solidali (Padri Separati) 
che sperano nel mio Martirio per poter rivendicare poi ad alta voce e cognizione di merito i loro diritti 
mentre gli Avversari mi diffamano a iosa precisando come fossero tutti dei procuratori in corte curia o foro 
…sono episodi non probatori ma senza dubbio rivelatori…che qualcosa nel bonfanti non quadra…alla faccia 
…io invece al contrario, mio malgrado protagonista di questa bella storia4 tra incudine &martello…ne voglio 
solo uscire al più presto, e vivere quel tanto o poco che mi resta… possibilmente in santa pace…Ok invece il 
Reddito Cittadinanza ma senza 1busta paga nessuno ti affitta 1locale! Che fare impazzire o scrivere lottare? 
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 Già mi sfrattarono illegalmente 15 anni fa appena separato, mi buttarono per strada senza alcun valido motivo…e senza manco la 
suddetta notifica….Alla mia ex coniuge tutto è concesso? Potente? o solo strumento del braccio violento della legge quella corrotta  
con la Curia marcia cancerogena che vile e scoperta, si dimena come verme  menando… gli ultimi colpi di coda… ormai  
3
 09.09.2019 giorno della  nascita dei miei figli gemelli prematuri disabili …data scelta non a caso  credetemi la 1^udienza di sfratto 

per esempio  fu stabilita  il giorno di Santa Lucia 1 bel dono di natale non c’è che dire…) 
4
 Tema CRE2019 L’esito di questa mia storia dipende pure da Voi che mi leggete…infatti, si pecca più di omissione che trasgressione 



Gent… 

Per lo Stato non posso avere 1 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 avviato la 

pratica alimenti aperta ad agosto, solo poi simulando rimedio, a mia totale insaputa invia ai figli 1lettera 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 

… presumo l‟abbia fatto di proposito per cercare invano di provocarmi o istigarmi  alla violenza … 

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

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

… mi revoca il mandato…di nuovo= Offeso &Indifeso! …? 
 

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

Cassiere dell‟Iperal di Petosino) mi viene bloccata la carta bancomat! Diversi andirivieni, poi 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!  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 
 

Le assistenti non si vedono, né 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 &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 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 loro Spoglie sono altrove) che tanto hanno fatto per ridurmi in questo…STATO 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-3.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, affermando…è compito della parrocchia occuparsene! 

Ora sono curioso di sapere se s‟alleano concordi nel scacciarmi pure 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
5
, inoltre in quel sito 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 1immagine 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 (vedi Bandito 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, mi basta 1semplice carezza, 1scusa davvero sarebbe come il Tema CRE= Bella 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   

1… abbi cura di me…spero che la Protagonista… mi possa tutelare… 

2…un Anno vissuto pericolosamente  

3. LEGAL CINESCOOP 

4. Salute!   

5. Avvocata nostra  

6. 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 Valbrembo6dove da giorni mi ritiro per compilare gli ultimi fogli! 
Che fare? Per la spesa è tardi inoltre, quale e quanto cibo, se poi mi rimane in frigo poiché chiuso fuori di 
casa per lo sfratto forzato…? Con questi pensieri, incerto mi reco al supermercato Valli di Villa, dove 
incontro una 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 … se non 
pago è 1naturale 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, termina con 1severa critica nei miei confronti 
hai girato il mondo fino ieri,  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 felice in faccia …affermando… 
conosciamo tutti l’Oliviero del passato…sei sempre quello…hai sempre…fatto il beone …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, 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 che cammina…assurdo peggio del medioevo. 
 

Questa volta mi reco io dai vicini carabinieri7 confido loro l’accaduto e di essere un pochino stanco …ma di 
non sapere neppure come si chiami la signora= moglie del Renatì… seppure 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 1padre farfallone e fannullone…come rimanere calmi? Mi provocano 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 Carabiniere8 (1 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 nascano pregiudizi;  quindi sono in gamba? spero lo 
riferisca pure alla sua stessa cognata e al suo figlio nipote Niko 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  Corn… 
  

 

     

                                                           
6
 Da quando l’ho rivelato,  non riesco più ad connettermi con WF… semplice coincidenza o pure qui è opera del demone a 2zampe?   

7
 Tra minacce furti atti vandalici subiti ne avrei avuto di ragioni, per rivolgermi già da tempo dai carabinieri ma ho sempre evitato 
per il quieto vivere o peggio per non passare per semplice paranoico…ma ora basta altrimenti più nessuno mi rispetta…   
8
 Seppur trattasi, di 1 evento banale a confronto di certe minacce pesanti subite in totale silenzio per il quieto vivere, non tralascio 

di notificare ed accusare  il spiacevole episodio; mi ha ferito la sua prepotente arroganza tanto che  per questa volta ho deciso di 
recarmi personalmente dai Carabinieri. Alcuni locali sono videosorvegliati direttamente dalla loro sede se non altro almeno sentono  
in diretta la versione dei fatti inoltre quel che più conta dimostro che sono buono si ma non coione ..ora basta è finita la pacchia per 
qualcuno…che fa il furbo e che comprende solo con il Timore; sono disposto quindi veramente a diventare tosto e procedere per 
alte vie  pur di tutelarmi … 



Il colmo è che nemmeno so come si chiami, sta moglie del Renatì9 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 per educazione, ho l’abitudine di salutare tutti 
anziani, mamme e bimbi in primis…quindi mi chiedo come si sia permessa di darmi del beone e fannullone! 
Presumo di proposito per provocarmi, farmi reagire e condire il tutto con altre batoste chiacchiere & dicerie 
sovente poi l’ignoranza= prolifera storie leggende, e a volte se condita con arroganza  perfino orazioni10…! 
Suo cognato Anselm alias Patata, mortificato poiché senza prole, ha concepito con don Nicola11 i catecumeni in 
paese come fosse 1chiamata divina e dopo 1mia 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 Caio12 ogni mattina mentre 
giocavamo a tennis (h5 è 1maniaco salutista) mi ha raccontato tutto su di te, la tua esperienza boliviana e la tua 
movimentata infanzia…quindi…Dunque di chi o di cosa mi devo pentire semmai l’esame di coscienza lo 
faccia lui che predicava san paolo, Vangelo &Spada così convinto tanto che ora è sparito per la vergogna..13   
Capite, con chi mi devo, rapportare? Cambia paese mi consigliano, è lo stesso …Anselm non ci abita più, ma 
ci governa tuttavia, qui e altrove con i rami secchi dei certi catecumeni, inoltre il problema è legato alla 
brutta figura fatta dalla ns Curia dai loro vassalli14dal mobbing subito nel “loro” ospedale e dal Tribunale 

Ecclesiastico che mi aveva dichiarò pazzo, senza perizia, per poi ricredersi e scusarsi quando ormai mia moglie 
si era riposata…quindi ovunque vada ora sono 1segnato e mi trovo dinnanzi questo mostro, questo 
Lievitano pronto ad ostacolarmi con l’ausilio della Famiglia Omertosa… infierire così su una persona inerme 
indifesa davvero è da criminali…e presto il loro stesso Corpo… schifato…gli si rivolterà contro… 
Usano i Parenti o i Regazzoni di turno per colpirti, quantomeno calunniarti…ma non hanno calcolato le miei 
di origini altoatesine… altro che i montanari Regazzoni…barcollo ma non mollo…Regazzoni che preciso ho 
sempre ammirato sono scesi da Valtorta come poveri straccioni in particolare la famiglia cristiana con 
14figli e hanno poi proliferato cresciuto cementato forse fin troppo tutto il paese portandoci il bagno in casa e 
le piastrelle in cucina: fu 1vera evoluzione 1salto di qualità davvero si pensava di aver toccato il futuro…forse. 

                                                           
9
 Ho incontrato suo figlio Mauri nella sua nuova villetta, felice di sapere che nel sottotetto abbia ricavato 1locale per suo zio Prete: 

Don Quinto; so cosa significa vivere all’estero (2aa in Bolivia) ogni giorno se non il cuore almeno 1pensiero è rivolto a casa… 
credetemi…è così che per la prima volta in assoluto prendo l’occasione per parlare con sua madre incontrata per caso (?) al 
supermercato per farle i complimenti  ma mentre le parlo guarda altrove mi volta le spalle e poi perfino prende il succo di frutta 
scontato è ne legge e rilegge i suoi componenti chiaro segnale di occlusione intestinale presumo pure…dato che mi replica 
indispettita certo abbiamo faticato e sacrificato tempo e denari  sistemandola la casa paterna materna non come certuni che passa 
la vita beata tra viaggi e confort vari…e via poi con altre gratuite insensate offese come da riferito      
10 Storia rivista e riscritta solo dalla parte del vincitore egocentrico arrogante che  ipocrita si finge solidale e pure credente  
Preghiere come dei mantra errati però fatte a misura e interesse dall’uomo che spesso si finge ispirato  da dio così tanto che sono 
tutte da cambiare iniziamo dall'ultima frase del Padre Nostro poiché semplicemente non è Dio che induce in tentazione ma il Male 
11

 Don Nicola Il giorno delle ns nozze ambedue benché catechisti preferì recarsi in vacanza  sul Garda nella villa d’Anselm alias  Patata  
12

 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  
13

 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 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    
14 Come quando lavorai come infermiere del lavoro ad Almè dall’imprenditore  Teologo Tirù laureto in Seminario del don Chiodi, 
responsabile unico della  Proserim (progetti e servizi integrati alle Ditte orobiche con l’obbligo di imporre visite mediche e 
l’aggiornamento antiinfortunistica, con la facoltà di poterle condizionare o altrimenti pure chiudere… 
Tirù Mi licenziò senza alcun  motivo, se non forse per il solo fatto, che ha sposato la nipote del mio ex parroco don Angelo, o perché 
amico e vicino di casa di mio figlio pure assessore…che da tempo ormai mi è ostile!! Titù mi  minacciò perfino mostrandomi la 

pistola ed altro…vedi link http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/  dicendomi che non esitava a usarla 
contro chi gli rompeva le  palle e i Progetti… appunto…o se solo avessi parlato con  qualcuno… dell’episodio! Per niente intimorito 
mi rivolsi ai carabinieri ( il povero maresciallo Milo mi consigliò… consociamo il tipo da lui ci lavorano 2mogli dei miei colleghi 
..lascia perdere..) mentre i Sindacati seppur il Tribunale del Lavoro mi assolse, dispiaciuti mi ordinarono di patteggiare e di 
prendere 3buste paga ( soldi che subito finirono tutti al mantenimento figli arretrato) unico mio vero diritto, poiché la sua azienda 
non superava  15dipendenti quindi poteva lasciarmi tuttavia a casa …  
Sulla scrivania Tirù  oltre il logo bronzato della nostra nuova chiesa (tiratura limitatissima) che già cade a pezzi per infiltrazioni (e 
non solo mafiose) tanto che puzza di muffa… aveva il logo della lega, la bandiera  italiana e il busto del Duce (senza le braghe uce) 
che ogni giorno salutava romano…e a questo Pirla gli amici Curiali danno il potere di far chiudere 1ditta dall’oggi al domani!!! Capite 
perché sono messo così male …se a questo cretino, aggiungiamo la figura di merda che ho fatto fare ai “miei”(?)  ex seppur 
superpagati corrotti 50 legali…(cane non mangia cane) capite che tutti insieme fanno la ola se mi distruggono quantomeno 
diffamano… ma c’è 1 ma… rozzi grezzi bigotti ignoranti dimenticano la legge base di ogni essere vivente …infierire troppo  è contro 
natura e va contro il loro stesso interesse e corpo (che s’ammala)  e presto credetemi se ne renderanno conto….    

http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/


Giusto quantomeno meno etico precisare i Nomi…dei veri protagonisti del mio sfratto, oltre il sottoscritto,15 
l’avvocato Marco16 sempre al 1° banco in chiesa e in prima fila alla messa festiva, ci tiene a dire che pure lui 
è dispiaciuto per modalità di approccio dello sfratto (senza 1avviso o 1incontro con l’amministratore Tassetti) ci tiene 
pure a precisare che lui non centra…fa solo l’interesse dei sui clienti guarda caso: cugini…che vigliacchi, si 
celano dietro a una Madre Centenaria colpita e inferma da gravi malattie…mi pare onesto quindi rivelare i 
nomi dei veri protagonisti della bella storia: Stefania nota per la sua solidarietà missionaria e Fulvio 
Regazzoni pure noto come ex attivista di sinistra(?)ridicolo)senza scordare il trio Top: Grazia Eugenio ?ierdomenico 
 

Ironia, della sorte, in paese quello che ha meno attendibilità dei Rega…. ma più Vale…rio  ci capiamo a 
sguardi senza parole poiché ama davvero la Natura e il suo anzi nostro Paese… tosto duro ma leale. 
 

Altra persona tigliosa schiva con nomea da brivido è il mio Vicino17…eppure appena ricevuto l’avviso di 
sfratto forzato, mi sono sentito in obbligo di parlagli, di fatto, per la 1^volta anzi 2^volta in 6aa! Proferisco 
da terrazzo a terrazzo…ho ricevuto l’avviso di sfratto forzato quindi non ho più niente da perdere ormai 
per questo motivo ci tengo a parlarti per precisare alcune cose, ma in particolare per dirti Grazie… Allibito  
già in guardia, rimane sorpreso, anzi colpito…Potevi ben approfittare del Tiro a Segno contro di me Martir 

Picio capro espiatorio della situazione  visto che da mesi vengo colpito indistintamente da tutti e da ogni parte18 
invece Tu mi hai sempre rispettato...Il fatto è…ribatte affranto…che ci sono passato io prima di Te, in 
situazioni di totale esclusione specie dai propri famigliari. Vista la sua imprevista disponibilità ne approfitto 
per precisare …certo che ancora adesso non mi capacito di quella volta che senza motivo ha minacciato di 
prendermi a palettate …Ammette d’aver sbagliato… era nervoso quel giorno…dichiara …ma soprattutto 
ammette che fu il ns Locatore a condizionarlo, spronarlo a tanto. Preciso tuttavia che non fu la sua minaccia 
fisica in sé che mi fece male, ma il fatto di colpevolizzarmi a torto, di aver rotto il tubo dell’acqua assolutamente 

falso e di avergli tagliato il nespolo19…per crearmi 1piano di appoggio in giardino…pure questo faceva parte 
del gioco del Locatore, presumo per  poi poter diffondere altre leggende= L’è semper quel … fo de co ecc. 

magari giustificare pure la mia cacciata…capite poi come nascono le leggende o peggio  i pregiudizi…  
Seppur infortunato (caduta accidentale) domenica mattina mi reco all’Oratorio per la tradizionale camminata20 
per le vie del paese…e proprio nel recarmi alla partenza mi affianca la Vicina di casa evento unico, più che raro in 
tanti anni non è mai successo, che mi rivolgesse lo sguardo o parola21 se non rari fievoli grugniti. Sono felice 
…già mi passa il dolore e mi torna la voglia di correre non sento nessun strappo… manco quello muscolare22  
Mi sorge 1dubbio= avevo appena scritto che i dirigenti Virtus non mi considerano mentre loro, ora mi fanno 
arbitrare le 2finali…affermavo che la Vicina in 6aa non mi ha quasi mai rivolto parola= ora ci vedono tubare? 

                                                           
15

 Se non paghi l’affitto è giusto e sacrosanto che tu debba lasciare l’appartamento ma c’è pure una etica e un iter ben preciso per 
cui agire a tal proposito, non certo quello  usato nei miei riguardi…fatto di sole carte giudiziali senza mai parlarne prima..    
16

 Marco Regazzoni alias Andreotti, ex morosino della mia ex coniuge poi ha cambiato sponda, dicono i pettegoli è l’avvocato dello 
sfratto intimatomi da sui cugini, che si celano dietro  una madre centenaria colpita e moribonda da varie & gravi patologie 
17

 Occhio io sono già stato in Galera(?) quindi non temo niente e nessuno se solo ti permetti di passare ancora dal giardino…prendo 
1palo e ti prendo a randellate…Ma cosa stai dicendo…che cosa mai ti ho fatto?  gli chiesi… Niente non mi va e basta… Ma se mi hai 
lasciato lavorare finora senza dirmi niente anzi eri soddisfatto del risultato gli ribadii…Adesso ho cambiato parere inoltre mi hai 
rotto il tubo dell’acqua e tagliato il nespolo..!!! ma cosa stai dicendo scusa stai male hai bevuto per caso?…basta non mi rompere  i 
coioni   muto silenzio e basta…da qui non passi più…Mi rivolsi dal Locatore per precisare il tutto il quale mi disse che da anni lui 
lasciava  gestire il giardino al vicino che tuttavia non può impormi di non passare digli che ti ho dato io il permesso. Gli risposi chi 
sono io per farlo, glielo devi dire tu… sei tu il padrone di casa o sbaglio?… Guarda…precisa infine il Locatore…che del materiale e del 
lavoro che hai fatto io non ti devolvo 1lira …Ti ho chiesto qualcosa per caso…gli risposi a tono… Tuttavia tolto il potare o raccogliere 
l’uva melona me ne guardo bene dal farlo…posso ben vivere senza pezzo di giardino di certo quello che mi manca la civile 
convivenza specie  tra i Vicini di casa…  
18

 La sua stessa consorte per esempio  manco mi lascia terminare la pulizia scale che mi butta le sigarette sul cortile o suo figlio che 
gaza moto &stereo a piacere senza ritegno limite orario a seconda del suo umore, mentre tutto tace quando è presente suo padre! 
19

 Già ai tempi W….ammise che la pianta la tagliò lui poiché faceva troppo fogliame, fatto tra l’altro a me contrario poiché il 
fogliame mi creava 1nicchia di privacy da altri vicini…inoltre mi ero affezionato all’albero: metafora della filosofia dell’attesa, mi 
ricordava infatti quand’ero piccino e mi recavo in solaio per vedere se fossero pronti i frutti messi a maturare sotto il fieno… 
20

 Seppur marcia non competitiva, come ogni anno la corro e arrivo 2° lascio vincere chi mi capita a fianco, solitamente i ragazzi o 
come quest’anno la mamma Sabrina con cui ho ciaccolato piacevolmente lungo tutto il tragitto…Ci tenevo esserci  poiché giusto 
l’anno scorso, nello stesso periodo ero ricoverato a Mozzo per la riabilitazione intervento II^anca e me lo ero ripromesso…nel limite 
del possibile di esserci e correrci…senza coerenza &disciplina infatti non si arriva in nessuna parte…manco all’Oratorio appunto  
21 Si parla del più e del meno ma più che altro di quello che più Le è caro: suo figlio a cui consiglio di fare il meccanico più che il  giardiniere vista la 
passione per le moto che smonta e rimonta completamente  e nel farlo  dimentica pure le diverse  ragazzine che le trottano dietro…  
22 Durante l’arbitraggio della finale Pulcini lamento 1lieve strappo muscolare è così che alle h12 del giorno seguente mi reco alla 
centrale di Almè per fare 1idromassaggio nelle acque del fiume Brembo…Purtroppo i recenti forti acquazzoni hanno dissestato i 
sentieri che si sono tramutati in solchi e proprio in uno di questi coperto da sabbia scivolo; preoccupato per la bici (appena 
sistemata) più che per me, finisco a rotoloni tra rovi e corna sporgenti battendo oltre le 2anche operate, le 2ginocchia e mi slogo  
pure 1 caviglia quantunque  alla sera  puntuale mi presento ad arbitrare.. non chiedetemi come possa arrivare a tanto non saprei 
rispondere eppure al contrario …basta 1 parola o uno brutto sguardo per ferirmi e farmi soffrire…     

 



Lamentavo le decine di cicche di sigarette sul cortile, la maggior parte neppure fumate del tutto, ma dopo 
aver pubblicato sul Sito, l’ultimo mio scritto= l’avviso sfratto forzato mi trovo il cortile limpido quasi cerato! 
Nonostante l’imminente sfratto, proprio per rispetto dei Vicini eseguo tuttavia la pulizia scale è così che il 
tutto rientra nella normalità e mi ritrovo lo sconcio ovunque e le sigarette perfino da giorni ormai nella buca 
della posta…1monito ….tutto solo per screditarmi tanto che ora perfino il silenzio tombale scende la notte… 
ed… è subito  la sera  
Sono 1eterno illuso? Meglio desistere o nonostante tutto illudersi e credere che la pace sia possibile..? 

 

Il muretto a secco che ho realizzato per collocare la sdraino e recarmici a leggere…spazio che poi per il quieto 

vivere non ho mai usato….da giorni le sigarette ora me le trovo perfino a fianco buca della posta…foto sotto sx  

furbi astuti o solo imbecilli non sanno di essere “usati” poi 1 giorno presto) capiterà a loro e allora… 
 

Prima vennero a prendere gli zingari, e fui contento perché rubavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 

Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. 

Poi sfrattarono il mio vicino non lo difesi perché era troppo buono, praticamente 1 coione. 
Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto più nessuno nemmeno per protestare                  

 

  
La Storia si ripete? Già appena approdato in loco per ben 12mesi restò ben visibile in 2buche della posta dei vicini il Biglietto Visita 

dell’immobiliarista bello
23

 ?) che mi ha truffato.1vera tortura e violenza psicologica credetemi. Solo semplice ammonimento?  
 

Pubblicato l’ultimo scritto, mi appare su Facebook per la 1^volta 1post : invece del mi piace sbuca 1mi dispiace mi 
reco dalle sorelle Materassi per bene dire…le quali site sulla via spalancano il cancello, invitandomi in giardino;  
non abbocco le conosco ormai…iniziato l’interrogatorio 1delle2 infatti appena apro bocca, come da schema 
collaudato pur di mortificarmi o quasi per dimostrare a qualcuno il loro  essere infastidite, mi lascia a bocca 
aperta…ho l’acqua sul gas…Così il giorno seguente sempre sulla via, quando mi fermano e poi a turno, 
appena apro bocca, 1di loro ci lascia…ho lo stracchino in borsa…Rimango così solo con la regina  nata. Giusto 
il tempo per ripeterle e confermarle che ricevo il reddito di cittadinanza…ma nonostante questo non mi 
lasciano 1attimo in santa pace…nemmeno il tempo di organizzarmi, che m’intimano lo sfratto forzato …mi 
vogliono  distruggere cancellare…questo il loro vero intento…ma la Regina Taetù  fingendo altre domande 
arriva presto al dunque: sapere solo quanto prendo ? Il massimo 750€ ho vergogna riscuoterli ma confido 
m’inseriscano presto a 1lavoro…e Lei invece di esserne felice s’incazza con me…affermando… io in tanti 
anni, non arrivo con 6h di lavoro al giorno a prender così tanto, è 1ingiustizia è sbagliato è 1Stato di merda 
…ma come non sei contenta anche solo per me almeno…? Lei  s’incazza ex novo, anzi ribatte… e in 1solo 
mese li hai già spesi tutti come e dove…???Vera miserabile… ignara, ignora…che sono io che la uso…  
 

Dopo la caduta, l’arbitraggio, la corsa paesana, il taglio pianta caduta che intralcia il taglio erba del contadino 

già in netto ritardo che ne ricava fieno e la pulizia della scalinata colma di erbacce che porta al Castello ci passano i bimbi 
il tutto nel giro di poche ore, sfinito per 2notti non dormo dal dolore, che sento per assurdo solo a riposo! 
Sapendo che sopporto bene ogni tipo di male, mi preoccupo al punto che decido di recarmi in bici al pronto 
soccorso (ridicolo? no semmai assurdo) dove racconto della caduta accidentale e delle forti fitte patite. A ridosso 
del cambio turno alba noto presentarsi il giovane medico che 3anni fa, manco mi aveva toccato ne parlato 
poiché secondo logica(!) dopo l’intervento alla 1^anca, ero già in predicato di operare l’altra (?) Invece con 
somma sorpresa e per mia fortuna(?) mi trovo in ambulatorio l’unico Medico rimasto del vecchio trauma che manco 
mi salutava quando ero dipendente o ricoverato in Trauma…meglio, lo preferisco, piuttosto che i falsi monaci 
…andiamo bene… non lo dico ma lo penso…ma i pregiudizi sono fatti per essere sconfitti …appunto tanto che il 
dottore è di una gentilezza assoluta24 mi visita…addirittura perfino mi tocca…a modo e con… merito 
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 Mangili Bepo fa parte o perlomeno lui si crede uno dei Belli di Turno… come mio fratello (collega di lavoro di suo padre 
meccanico),e i suoi amici Aresi ex Eco) e don  Luca…ex prete) per il  loro aspetto, pare che tutto sia concesso e dovuto, mentre  io 
per assurdo li intralcio, poiché più che di rendita nonostante le difficolta, anzi forse proprio per quelle, affronto avventure 
esperienze  di vita reale vissuta appieno…che loro solo in sogno possono realizzare…  
24

 Penso…le voci come i virus girano veloci all’ospedale… Forse il medico avrà saputo della mia Preghiera alla Capo Sala Dianella, 
dove ribadivo in modo chiaro e in prima persona che nonostante  il danno subito dai miei figli disabili e il mio conseguente mobbing 
&licenziamento io sia tuttavia riconoscente all’ENTE che mi ha aiutato a crescere come professionista ma soprattutto come uomo… 



E’ il 17 di lunedì porta rogna…afferma il Medico mentre chiama più volte il 333, poiché non riesce a caricare 
le lastre quindi non me le può mostrare…quel che conta, garantisce: le anche sono indenni e al loro posto. Il 
mio dolore pare sia dovuto alla nevralgia che coinvolge in primis il nervo sciatico che infiammato si gonfia e 
a fatica poi a rientrare nella sua sede naturale. Terapia antidolorifica antinfiammatoria, poi si vedrà se fare 
1risonanza magnetica. Considerato, confortato quasi riverito dal medico, sapendo le anche al loro posto, 
già sto meglio, Rifletto: ma se era lo stesso identico dolore di quando mi ero presentato anni fa al P.S. e 

quella volta con l’ambulanza poiché l’arto si era bloccato del tutto
25…allora nessuno mi visitò, se non nel suggerirmi 

come unica soluzione l’intervento dell’altra anca! Se quanto pare, il problema è la ridotta massa muscolare 
dell’arto operato che poi fatica a sostenere lo sforzo del suo opposto e genera quindi conseguente dolore 
atroce appunto, mi dicono…basta 1mirata riabilitazione fisica…ma allora mi potevo risparmiare 1anca? Non 
importa pensieri positivi: mi presenterò in paradiso con le anche nuove di zecca quasi a km zero… 
l’importante ora è riprendere  a  pedalare correre e arrampicare…reagire insomma… 
Il sistema Opera invia direttamente le lastre al medico di Base mi avvisa l’infermiere; altra colossale palla 
precisa la Medico di Base, nonostante le ragioni & l’orario post 12h. stranamente  garbata e scrupolosa nel 
prescrivermi la terapia dettata; pure Lei mi raccomanda riposo assoluto! Pare 1barzelletta, o l’ironico gioco 
di parole…ordinare riposo a 1cronico disoccupato! Benché risparmio ogni centesimo per comprami, 1moto 
usata 15aa 500€. Richiedo le lastre 10€) e per la 1^volta finalmente vedo le RX della 2^ anca operata 1anno fa! 
Forse pensavano o meglio speravano, che nel frattempo mi sfrattassero o meglio crepassi? ... invece è morto 
qualcun’altro e molto più giovane di me= il Primario che mi aveva operato a Manerbio*… Vedi Urlo link = 

http://www.bonfantioliviero.com/1-parte-famiglia-cristiana-1-vade-retro-satana/ Mi hanno invalidato i figli, abolito  il matrimonio, 
non contenti mi hanno licenziato ed ora mal operato…? Non importa per reazione vorrà dire che correrò la 
maratona di Roma e salirò il M. Bianco. Citato per anni come infermiere modello, mutato ora pure saggio 
&filosofo… infatti pure i medici luminari concordano nel dire che tanto…vivere troppo fa male alla salute…  

 
Come da prassi invano ho richiesto la lastra controllo post intervento al dottor Rizzi (Hora pace all’anima sua) che mi ha operato a 
Maberbio; l’ho richiesta pure a Mozzo, dove ho sostento la riabilitazione ma pure il dott. Mazzoleni non l’ha ritenuta necessaria! 
Dimesso, ho reclamato con fatica alla mia dottora di prescrivermi le RX controllo, ma confusa mi ha richiesto solo RX  anca operata! 
Rimodulata in modo corretto la richiesta RX bacino: al Papa Giovanni servivano più di  6 mesi di attesa mi sono rivolto allora 
all’ospedale di Seriate e finalmente tutto sembrava ok…invece al ritiro referto mi accorgo che mancava il dischetto altro tempo 
perduto e poi alfine mostro l’esito alla mia dottora che lo scarica senza mostrarmi la lastra…mi conferma tutto ok… Purtroppo dal 
mio PC invece risulta impossibile aprire il programma, ma per non tediare la mia già permalosa dottora mi rassegno e sto  fermo, 
fiducioso sulla sua unica parola…ed è così che per assurdo solo adesso nel controllo post caduta a distanza di 1anno  riesco a vedere 
la lastra bacino e mi accorgo con rammarico che di certo il giovane medico seppur Primario ora morto…non è stato di parola, 
quando mi assicurò di aver inserito l’identica protesi compagna gemella disse…dell’altra anca già operata quando era dipendente 
dell’ospedale di Bergamo! Preciso che poi furono gli stessi Medici dell’ospedale Papa Giovanni che m’inviarono da lui a Manerbio!  
*Occhio non vede cuore non duole…fa così pure lo struzzo o stronz…io! Il Chirurgo benché mi abbia operato  2Anche non mi ha quasi mai parlato, 
se non nel garantirmi le protesi uguali …appunto… del resto io non l’avevo scelto come Oratore ma Medico con il Giuramento d’Ippocrate. Le Anche 
sono certo tuttavia si sistemeranno col tempo, quello che mi fa più male è sentirsi tradito fosse pure per 1semplice questione di principio &rispetto  

Sono molto deluso pure dalla mia Dottora di Base (troppi pregiudizi e disguidi) ma me ne guardo bene a cambiarla; pensieri sempre 
positivi, infatti, preferisco così piuttosto che affezionarmici per poi magari diventare 1malato cronico di professione, la “uso “ come 
amuleto per scoraggiare l’autocompassione o peggio la sua commiserazione…è vero pure che i dottori sono sempre più stressati, 
viviamo 1vita sregolata e poi pagando pretendiamo dal medico di turno, il pronto recupero…ignorando tra l’altro la capacità di 
autoguarigione che possiede la ns Mente il ns Corpo…alcuni paesani invece sapendo della mia indigenza mi suggeriscono ridendo 
…se vuoi allungare la vita accorcia i pasti …infatti non sempre mangio che… botta di culo o meglio dire… d’anca..    
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 Pure in quell’occasione il dolore fu conseguenza di 1lavoro forzato: 12ore di vangatura orto al freddo …impostami dal Silvestro 
che mi ricattò altrimenti non mi pagava come promesso 1bolletta Enel, lo stesso omertoso amico fedele di Dipietro almeno così 
dice lui… che con 1 finta moglie Cinese comprò la mia casa Paterna 90.000€ dai miei fratelli che a me invece la negarono benché ne 
offrissi 120.000€ assurdo?  Infatti pure io che l’ho vissuta sulla mia pelle tale inverosimile violenta esperienza stento a crederci Vedi 
linki… http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/  
http://www.bonfantioliviero.com/vendita-casa-paterna-senza-mia-autorizzazione/  

Vi pare 1Protesi Gemella? Diversa in lungo &largo!!! 

Subisco così un altro Scherzo da prete? La Curia, è risaputo 

essere la proprietaria assoluta del ns ospedale…e dopo 

avermi invalidato i figli, licenziato, annullato il matrimonio 

ora mi segano pure le gambe…ola pepa…cosa avrò mai 

combinato…per far incazzare così tanto ste poveri miseri 

prelati? Pensieri postivi= mostro così in concreto che non 

sono 1paranoico, tutt’altro, nel frattempo vedrò di tornare 

adolescente all’età della crescita= arrangiare e sviluppare 

le anche spaiate con le terminazioni nervose &muscolatura 

non tanto del mitilo Vasto… quanto quella del  Cuore   

http://www.bonfantioliviero.com/1-parte-famiglia-cristiana-1-vade-retro-satana/
http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/
http://www.bonfantioliviero.com/vendita-casa-paterna-senza-mia-autorizzazione/


Le palle del Toro!  
Mi rimane il braccialetto con il codice a barre che uso come monito26 e monile poiché stilizzato e bianco dà 
1tocco di finezza…non vi dico i commenti di alcune Vicine…sei agli arresti domiciliari…confessalo…Ti hanno 
visto diverse volte dai carabinieri27 e diverse persone riferiscono di vederti in bici all’alba28…dove vai !?........ 
... A cagare… mi piacerebbe tanto rispondere...ma non me lo posso permettere…  
Un’altra Vicina mi si avvicina con Tiago cane &garbo per sapere le news,  rammentandomi  la frase shock del 
Davide Catecumeno che mi aveva  strigliato appena separato.. i figli disabili sono la naturale conseguenza 
dei peccati dei genitori…preciso che la disabilità dei miei figli gemelli è stata causata per trauma da parto, 
mentre poi al Re degli arroganti Davide nascerà una nipotina down disabile per genetica quindi certamente 
colpa di dio… adesso la sua filosofia il suo atto di fede…vada a spiegarlo a suo fratello…crudele& incolto… 
La Vicina racconta che pensa spesso a quell’assurda frase detta dal Catecumeno Contadino che legge ogni 
domenica dal pulpito le sacre scritture e conosce a memoria la bibbia che cita a ogni situazione…o pretesto, 
…Mio padre invece…mi confida…per sposare mia madre sordomuta, litigò con mio nonno, che pur di non 
permetterglielo lo minacciava…altrimenti…asseriva convinto…avrebbe generato figli disabili sordi e muti… 
…Invece che gnocca… è uscita e quanto parla e senti…menti cela… tenera affettuosa…mi rivela dopo 6anni 
di Vicinato d’avermi conosciuto per quello che sono e non per il riferito. Sei una persona garbata a modo, 
anche se in verità un poco permalosetto…lo dico con cognizione, dato che, pure io sono nata nel tuo stesso 
giorno e mese…un ottimo Segno ma noi della Bilancia del resto siamo fatti così … Le ribatto sarà pure vero 
ma io credo più nell’Uomo che nei segni zodiacali …prova infatti, a schiacciare le palle a uno del  Toro  vedi 
poi se reagisce e diventa pure lui…un poco permalosetto…Hai ragione…scoppia ridere che…fare altrimenti?  
 

Il colmo lo supera l’altra vicina che dista pochi metri; saputo della mia ammissione al reddito di cittadinanza 
come il Maurizio Rota

29 è corsa ad affittare il suo appartamento da mesi sfitto…per poi  fermarmi sulla via e 
chiedermi info su come scacciare l’inquino che non… la paga ..E a me… lo chiede…??? 
Già citata come figlia del Censino, alias Frittarol, che a torto incensavo30…s’è addottorata nel praticantato del 
pettegolezzo e maliscenza  o meglio dire maldicenza. Solo, dopo 3anni di muta convivenza, avendo letto 1mia 
critica al Pediatra e alla sua moglie, legale del nostro risarcimento…mi diede voce e corda…È uno schifo.. mi 
confida…pure io ho 1nipote disabile grave quindi so per certo, come funziona il tutto, tra giudici mazzette 
preti legali corrotti...ho lavorato anni in Comune di Bergamo…ho sistemato pratiche civili e penali, sanzioni 
e condoni vari a tutti i Vicini di Via…ma quando è toccato a me aver bisogno ho trovato chiuso tutte le porte 
in particolare per colpa di quel faccia di merda di Pediatra e della sua cornuta moglie ora separata…sono 
contenta…gli sta bene… E via di seguito…su questo tono, mi “aggiornava” con altre pesanti diffamazioni, 
sperando invano, sul  mio ausilio &supporto…    
 

Con maestria la Talpa poiché miope, se trattasi di soldi &interessi li annusa bene anche a lunga distanza, porta il discorso 
sul cambio porte eseguito proprio per l’inquilino che non la paga e che ora manco riesce a smaltire poiché in 
pressato, non sono accolte in discarica, non sapendo come altrimenti liberarsene, le ha accatastate nel già 
piccolo cortile a lato di gomme colorate che pure vuol buttare. Le propongo di ritirare il tutto a patto che mi 
regali le ruote, che userò come utensili da gioco per i bambini che transitano al mio capanno nel bosco.   
Per il trasporto chiederò ai Cornaro Gigi &Cesare che fanno servizio di raccolta con il camion dell’oratorio 
…ah non lo sapevo…io da ragazza…afferma…ci ho lavorato per anni nell’osteria dei loro genitori Giulio\Carol 
L’avviso…ci vorrà pazienza…Infatti, prima di sera la Talpina porta tutto il materiale all’inizio del suo rientro 
che Le blocca il parcheggio della 2^auto! Come a dire= Sbrigati!  Cesare è molto impegnato, inoltre sono 
mesi che io non lavoro all’oratorio…penso anzi chiedo a suo fratello Gigi se pure mi presta la famosa 
carriola con cui mi cagionavano mobbing(?)31...Certo eccome…Te la regalo…dice ridendo…noi la buttiamo! 
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 Adesso lo tengo come sprono incentivo…ho deciso, infatti, che lo toglierò solo quando avrò  terminato questo ultimo scritto. 
27

 Ho trovato per strada un enorme mazzo di chiavi e l’ho riferito a chi di dover inoltre ho conosciuto 1 simpatico carabiniere  a cui 
ho promesso 1mio scritto su Catrignano del Capo… http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/a..ricordo-di-MILO.pdf 
28

 Mi reco a scrivere al querceto di Sombreno calma e fresca; purtroppo non c’è la WF e in mattinata fuggo poiché sopraggiungono i 
nuovi Vandali…i miti…vecchietti che pettegolano danzano puzzano bestemmiano e scopano purtroppo però solo a carte e a parole  
29

 Fammi sapere quando prendi i soldi del reddito…mi diceva… per poi dirmi…ah…mi dispiace mio cognato Gaeni l’appartamento  … 
l’ho ha affittato giusto ieri…crederci? Peccato m’interessava poiché l’abitazione era situata sempre al Castello in un luogo tranquillo 
30

 Grazie alla perfida Graziella colgo l’occasione per rivedere 1mio scritto inerente suo padre, addetto vendita domicilio. Vedendoci 
gracili &affamati il fruttivendolo fingeva di sbagliare nel pesare la frutta a ns favore &credito, in verità non era il Censino ma il Carel 
Carelli di Almè, alias acciuga poiché così si presentava vociando, con il suo camioncino. È vero pure il Censino Pozzi a volte cedeva 
qualcosa ma solo a pari merito &proporzione a quanto mia Madre gli lasciava allungare le mani o mostrasse sotto il grembiule già di 
per sé audace o quantomeno lo aprisse ulteriormente al piccolo porco…come molti uomini del resto…spesso solo egoici vermi saprofiti  
31 Nel togliere la terra dal tetto della nuova chiesa ipogea che già perde pezzi… Adriano &Gigi  caricavano Eliseo con la carriola 
nuova &leggera con metà carico, mentre  a me operato all’anca facevano usare 1carriola vecchia pesante e sgonfia riempiendomi 
oltre il suo  limite, affermando… dai tanto Tu  sei 1atleta forte… che miserabili persone… telecomandate dal don Luca Marchetti 
Cancelliere Curia, allora temporaneo ns curato! Mi confidarono in seguito… Usavano il mobbing pur di emarginarti dall’oratorio…  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/a..ricordo-di-MILO.pdf


G.G  

Il giorno della finale che devo arbitrare32 si rende disponibile il Cesare,  mi dice…ci vediamo verosimile verso 
le 14h faccio 1pisolino poi arrivo! Si, ho capito, ma dove come e quanto dormi..? Già iniziamo e bene.. urla, 
come fosse 1trasloco attira l’attenzione di tutto il vicinato, 1vero pagliaccio eppure non sente di vino33 
mentre piomba la Talpa, che alle mie spalle fa segnali di scherno e di fuori senno nei miei riguardi, e ride nel 
vedere la carriola peggio di quella già vetusta e promessa, realizzata completamente di ferro  pesante &arrugginito 
Me la regali…chiede al Cesare…la uso in giardino, ottima per metterci i fiori…Certo, appena l’Oli termina di 
usarla… No mio caro Cesare… me l’avete promessa ed ora me la tengo…Ma come fai ad usarla così pesante 
con la ruota di ferro…ribatte! Meglio così non si rompe facilmente tantomeno buco. Altro scherzo da prete? 
In quale museo l’avete trovata? Chiedo, al Cesare che pare interessato solo sull’Atto Vandalico subito al 
capanno, tanto che ribatte pronto…non è che è stato il vento a tagliarti il telo (?)e sei Tu…il solito Oliviero, 
che vede tutto…nero?o Tricolore…non penso sia stato il vento, e neppure 1Ladro si diverta a dipingermelo 
ovunque sul capanno, e sulle sculture di legno…tantomeno penso sia opera della brezza l’aver gettato nel 
torrente decine e decine di libri…collocati in ordine nel capanno a disposizione di chiunque, pure a quel 
sparuto gruppo di alpini…arroganti analfabeti guerrafondai… gli altri loro Colleghi invece, preciso= li ammiro… 

Giunti al campo di via Mida c’è il recidivo contadino che con il trattore gira le pale &fieno. Invito Cesare a 
scendere e controllare di persona il breve e lieve guado…ma ribatte…ormai sono qui tiro dritto…tanto lento 
&male da rimanerne incavato e pare proprio di proposito! Subito Urla chiama il Giannino, con il trattore sei il 
solito Oliviero, non ci si può fidare della tua parola…grida &impreca pure parolacce. Scarico il materiale a 

500.m dal capanno e poi spingo da solo il camion fuori dal guado! Cesare si è perso in 1bolla di sapone…ma tutto si risolve 

In 1amen tuttavia Cesare ha ottenuto quello che voleva…Già infatti, me lo vedo nelle cene dell’oratorio o in 
cam…peggio raccontare arricchendo ogni volta di … nuovi diffamanti …particolari l’accaduto ….del fosso… 
 

Li conosci ormai i Cornaro34perché quindi li vai a cercare? Evitali…mi consigliano. Giusto, valido consiglio ma 
il G.G è stato l’unico tra l’altro per la 1^ volta a inviarmi gli Auguri di  Pasqua35 illuso pensavo si fosse convertito, 
inoltre ero convinto di fare 1piacere alla Talpa alias Graziella che mentre il camion si avviava, vociava al 
Cesare…allora ti aspetto in settimana per portarmi il materiale della cantina in discarica!...ma se non si 
vedevano da mesi, mi aveva riferito e manco sapeva facesse tale servizio! Qualcuno quindi gioca a fare il 
furbo oltre che a raccontare palle o balle come quelle di fieno che accatasta Giannino, che mi vede dislocare 
con la carriola e ride sotto i baffi…Eh si, pure i contadini non sono più quelli di 1volta quando bastava 
1Parola, 1stretta di mano per capirsi o per concludere 1contratto… mentre ora chiamano i legali, perfino se 
ti fermi a pisciare nel bosco o i vigili se scarichi merda della Talpa appunto…in selva oscura…Gigi mai visto in 
oratorio prima, da quando è in pensione con l’amico inseparabile Eliseo si è imposto come responsabile 
logistica della parrocchia e i risultati si vedono= 1vero disastro e schifo. Sebbene non abbia mai lavorato se 

non per raccomandazione, perfino fallito il Gres e subentrata l’Italcementi, divenne custode unico non nel senso di 

mansione ma unico dipendente, la ditta era aperta solo per lui e il Caldara in Regazzoni) si vantava dire… pure di 
non aver mai… faticato sul lavoro e mai studiato a scuola seppur mai bocciato; l’avevo in classe e credetemi 
benché si lodi di essersi realizzato nella vita, non sapeva distinguere benché fosse già in scuola  Media  l’A di 
articolo con la A di verbo!!! ….Così ci vogliono ..?? 
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 In attesa di arbitrare la finale in serata, nella pausa scrittura di mezzo giorno mi reco al Brembo per fare 1idromassaggio 
rilassante ai muscoli indolenziti, ma il sentiero per le forti piovute si è tramutato in un solco tanto viscoso e ripido che cado da 1 
dirupo battendo ovunque anche ginocchia caviglia e altro ancora…come  il lieve  strappo già in corso…d’opera… 
33 Lo ricordo bene intento nelle sue performance, seppur già sposato e posato(?) &responsabile con Pier Aldo dei giovani dell’ortatorio, ogni sera 
finiva ubbriaco e pur di attirare l’attenzione si riempiva la bocca di parolacce  di ogni altra cosa: faceva ribrezzo specie quando ingeriva perfino i suoi 
calzini sporchi…Poi don Nicola… dichiara orgoglioso…gli ha fatto scoprire i catecumeni e la preghiera e da allora si è convertito tanto che perfino 
legge dal pulpito spesso fallendo e facendo ridere poiché ha fatto solo la 3elementare… dice quando si vanta…pure  che tolto la bibbia versione 
ragazzi  non ha mai letto nulla tantomeno la gazzetta dello sport...troppo laboriosa preferisce pregare! Narro questi episodi non per diffamare ma 
solo per dimostrare  che visti da vicino nessuno è normale tantomeno perfetto… come sua moglie che gioca Bonaparte del suo stipendio di cuoca  
&educatrice(?) dell’asilo &campeggio appesa al numero del Lotto che reclama inferocita...non esce mai e credetemi non è 1bel vedere  gratificante. 
34 Non è così scontato credetemi, non tutti i Corna…sono di questo tipo…per esempio il mio coscritto Beppe è di 1simpatia 
unica…uno dei pochi paesani con coniuge compresa che poco prima di separaci ci frequentava …tanto che mia moglie perfino 
fingeva di avere inter…corso 1 tresca tanto che mi permisi solo di suggerirle…ti manco in qualcosa forse e tuttavia se devi peccare 
fallo bene sceglierne uno più giovane… non vi dico l’arrabbiatura la sua capite(?) lo giuro mi picchio lo giuro, e perfino mi urlò 
dietro…sei il solito imbecille deficiente non lo vedi che ho invento tutto per farti ingelosire e darti 1motivo per separarci!!Bastava 
dirlo allora, perché raggirami …e compromettere il buon nome Corna dell’amico!!!? 
35

 G.G per la 1^ volta in assoluto m’invia gli auguri (tra l’altro gli unici) con la foto che ritrae tutta la sua famiglia unita e sorridente 
con la sua dentiera in primo piano) che manco avevo riconosciuta, tanto che replico al suo sms, oltre i graditi auguri la richiesta= chi 
sei? Il dubbio atroce è che me l’abbia inviata di proposito sapendomi solo ed emarginato…come quando si fingeva interessato all’ 
acquisto del mio appartamento solo per farmi perdere tempo prezioso o tenermi sadico sulle spine… presumo rendendo felice suo 
cognato Cord…oni che mi criticava poiché gli avevo  rubato il ruolo terzino nell’allora mitico  Almè, tutti a me capitavano gli imbecilli! 
pure colpa mia …se lui era solo 1brocco! Penso al padre di G.G l’oste Giulio  fascista ma penso pure alla sua dolce Madre Carol quando 
mi recavo da lei per prendere le Nazionali a mio padre…Lei mi accarezza il volto pieno di lividi e senza parole già mi capiva…grazie! 



G. G dispensava vino &pranzi ai professori, elargiva ovunque caramelle mou che di seguito ingeriva come 
fosse 1scarico di lavello tanto che già da ragazzo portava 1dentiera enorme che celava inganni\sorrisi mentre 
ti pugnalava alle spalle…Tutto il suo rancore nei mei riguardi, me l’ha mostrato all’improvviso con l’arrivo in 
parrocchia come prete ausiliare del Cancelliere della Curia, guarda il caso, lo stesso che con don chiodi e don 
Belotti pace all’anima sua ha promosso alla sacra (ridicolo) Rota l’annullamento del mio matrimonio per “pazzia” 
Sempre G. G è stato il 1° che mi dichiarò…sei stato in giro per il mondo e ora pretendi che ti  aiutiamo?  
Come se per aiutare 1bisognoso serva per forza 1motivo valido?  Con l’amico inseparabile Eliseo, i vili non vanno mai soli) mai visti 
prima all’oratorio, si divertivano a ingannarmi e raggirami in modo così puerile &vile come già ben riferito oltre 
da farmi perdere la voglia di impegnarmi come volontario in parrocchia per poi sentirmi, in questo modo 
ancora più escluso.36 Gatto e volpe io pinocchio o somaro ? di certo  don luca burattinaio! Usati con maestria(?)dal 
Mangiafuoco Cancelliere don Luca in assoluto la recente delusione più cocente…seppur ne ho passate credetemi … 
Si fingeva confidente e amico; mi aveva promesso ascolto collaborazione e pure 1aiuto nel cercare lavoro 
per poi una volta morto don Angelo rientrato in Curia, scaricarmi come 1rifiuto…nel momento di più bisogno37. 
Ridicolo, patetico, nauseante ripensare quando negli ultimi suoi giorni da responsabile vicariale se mi 
avvicinavo per chiedergli conferma per il colloquio promesso, lui mi fuggiva…colcandosi sempre fra il gatto= 

GG) e la volpe= Eliseo?) sempre a suo seguito a completa disposizione…poveri veri miserabili questo per loro significa vivere…? 

Il massimo del minimo l’ha raggiunto la Volpe (?) Eliseo che pur di farmi perdere la poesia di impegnarmi in 
Oratorio mentre trasportavamo terra continuava a borbottare…è 1lavoro inutile non siamo più al medioevo 
hanno invento le attrezzature meccaniche. Io replicavo che lo facevo tuttavia volentieri come pretesto per 
tenermi in forma e  condividere il tempo tra amici…questo solo  conta…Lo rendevo così ancora  più furioso 
e pur di arrivare al suo scopo perfino arrivò a rinfacciarmi che quando lasciai il calcio semiprofessionistico  e mi 
ritirai nella Virtus, dovevo rendermi conto che avrei tolto il posto e ruolo a qualcun Altro…bene… Asserì …è 
giusto che tu sappia che quel Uno (1) ero io …quindi  ora non mi dispiace  vederti in difficoltà, anzi è un 
poco come la giusta resa dei conti … CHIEDO= può  essere a bolla 1persona del genere…che rinfaccia a 
distanza di 40aa avergli rapinato il posto in squadra 38tra l’altro non ci voleva molto poiché perpetuo brocco! 
Il colmo fu quando Eliseo, mi raggiunge al capanno, con il nipotino, che pare gradire le sculture di legno e le 

cianfrusaglie varie.39Poiché ha letto il mio scritto: ol segn’! E’ convinto che io abbia il segno, e cioè la facoltà 
di 1Guaritore ereditata tra l’altro precisa…da tuo padre… E lo dice mentre mi mostra l’eritema: 1psoriasi 
marcata sul bel viso dell’attonito nipotino. All’istante lo blocco…è tutto 1 frainteso …ma lui ribatte …So di 
certo che tuo padre usava delle foglie di salice che fregava sulla pelle colpita da eritema e poi le nascondeva  
nei sassi del torrente, dove per realizzarsi il beneficio nessuno doveva passare! Stop ferma stop …mio 
padre era 1semplice millantatore mi svelava infatti che usava la credulonerià della gente bigotta disposta a 
tutto… appunto per rimediare alle proprie miserie…anche a tradire e colpire… i paesani  inermi…Tuttavia la 
risoluzione del problema del simpatico mite e bel nipotino è più facile di quel che sembri…basta  rimuovere 
la causa che genera tale disturbo e cioè…il Nonno, la sua  perfidia nello specifico, e non è 1…battuta; siamo 
connessi nella rete globale, pure il corpo, i ns geni hanno 1loro intelligenza che percepisce l’ incompatibilità 
del detto parlato predicato, opposto al vivere reale e concreto… e l’anima bella, e sensibile percepisce le 
palle del Parente e ne rimane segnata… il corpo non mente …per questo non verrei che un domani pure  i 
miei Nipotini40 mi dicano… sei stato un Nonno troppo assente…41  
Don Gianluca Marchetti cancellerie della Curia tutto pane &ciccia con i professori dell’Università che perfino 
abitano i loro muri e non solo…sono…da loro prescelti e pagati per periziare chi ha diritto di essere 1Padre o 
altrimenti senza via di scampo= 1 verme!…Insieme hanno generato questa miserabile messinscena…preti 
professori e viceversa come  il “vescovo” Lizzola docente scrittore di etica cristiana bravo abile, ma provate a 
contraddirlo specie su S. Paolo ti castra &perizia insano di mente…viene in mio ausilio l’oscenità: Angeli  Demoni 

                                                           
36 Non c’è angolo in paese, in parrocchia e in  oratorio che non ci abbia lavorato come volontario con passione e maestria  poi sono 
emerse  queste 2merde apparse dal nulla come responsabili unici promossi sul campo da don luca che di fatto mi hanno cancellato 
in un solo amen…etico giusto equo  o solo… retto!   
37 Don Gianluca Marchetti rifiutò perfino la benedizione della casa.  Negli suoi ultimi giorni in parrocchia si rese disponibile a 
benedire le abitazioni a chiunque lo richiedesse;  io aderii  anche solo come preteso per sentirmi un “normale” cittadino …ma 
nonostante la mia adesione la mia abitazione   fui l’unica della via in cui  il prelato che non sostò…veggente…? 
38 Rammento il pretesto del lupo con l’agnello reo secondo il malvagio prepostene di muovergli l’acqua seppur lui sia collocato a valle 
39

 Oggettistica che Eliseo “la volpe”  criticava; mi scherniva  affermando… vuoi competere con il museo del Tino Sana…  
40

 Li ho visti sono 2 volte in tutto è vita questa se fossi 1 criminale le legge imporrebbe loro la mia visita in carcere solo nella 
Bergamo Padronale multinazionale poteva succedere una storia del… Genere   
41

 Le parole di giustifica di mio figlio Giorgio Assessore solidale con tutti meno con suo Padre…pur conscio della mia marcata 
difficoltà economica e che non sempre mangio mi disse che non sentiva  il bisogno di aiutarmi poiché sono stato 1 Padre e 1Marito  
troppo assente…assurdo gli risposi…Come Padre magari la critica te lo posso pure concedere ma non azzardarti a giudicarmi con 
arroganza come Marito ..che ne sai tu dei tenti silenzi di 1 Genitore…dov’è finito i Giorgio che scriveva sul suo diario quanto gli mancavo ?  

 



In mancanza di Voc…azioni seminarili…ora usano gli Educatori\Assistenti come proseliti…adepti fedeli…alla 
Curia Padronale…che li vuole ligi obbedienti soprattutto… zerbini servili e…muti…  per colpire chi disturba 
stona fuori  dal loro Coro…ecco come si genera poi … la rete dell’Orrore... denominata = ANGELI DEMONI .. 
Si allargano i sospetti sui "demoni" di Reggio Emilia. Politici, medici, assistenti sociali e psicologi. Sono tutti 
coinvolti nell'inchiesta che ha scosso l’Italia! 1 Sistema collaudato usato da Pd “sinistra” in varie Provincie. Agli 
indagati va contestato pure il reato associativo! Si tratta infatti di 1vera e propria Associazione a Delinquere 
più persone in concorso tra loro in esecuzione di un disegno criminale il PD concorso esterno deve prendere 
una posizione, senza se e senza ma. Deve dire cosa pensa e non minacciare chi chiede chiarezza su questa 
orrenda porcheria consumata sulla pelle di bambini e famiglie innocenti e bisognose di aiuto Vergogna!!! 
Alcuni di loro sono stati accusati di aver scritto documenti falsi per strappare i bambini dalle proprie 

famiglie e affidarli ad amici e conoscenti. Dietro compenso o addirittura, dietro movente ideologico. Ma di 
colpevoli, in quest’orribile storia, potrebbero essercene altri, il numero delle vittime sembra infatti, crescere 

giorno dopo giorno. Più si parla del caso è più storie vengono fuori. Storie per niente belle simili  a questa mia? 
Altro che Buzzi e Carminati con il loro…gli immigrati rendono più della droga"...qui il business è ancora più 
schifoso e se sorgessero problemi poi ci pensa il solito giudice del tribunale dei minori allineato col partito. 
E’ sempre Stato troppo facile portare via Bambini ai Genitori, senza processo e per via amministrativa, 
dovrebbero chiudere questi “servizi” sociali(!?) o diminuire di molto i loro poteri…gli stessi assistenti sociali, 
che poi non vedono i campi rom? Dove i bambini, sono addestrati per elemosinare ovunque e in qualche 
caso anche resi disabili per impietosire…?…a loro e a tutti i bambini “sottratti”  dobbiamo chiedere scusa… 
Separato per donare i regali di natale, ai figli dovevo portarli al vescovo allora Amadei, mentre il mio legale di 
turno ne ho avuti e pagati + di 50 mi riconsegnava  le raccomandate di auguri spedite ai figli ma mai recapitate, 
poiché respinte  dalla ex coniuge senza che nessuno giuridico dicesse niente a proposito cane non mangia cane  
Ricordo sempre che ce ne fosse bisogno che è sempre l’università che sboccia magistrati professori avvocati 
medici e pure preti o teologhi…spesso ipocriti corrotti parassiti che ti derubano la  vita la fede la linfa i… figli 
Giorgio il figlio che ora critica il mio essere stato troppo assente teneva 1Diario dove ogni giorno scriveva 
quanto gli mancavo ma il nonno bruno42 su consiglio delle  psicologa e di 1prete

43
 dopo diversi tentativi per 

dissuaderlo alfine gliel’hanno rubato…e se prendeva le mei difese la mamma lo metteva a letto in castigo al 
buio! La figlia Daniela solo mesi dopo l’incidente accorso ad Alessandro, al fine piangendo disperata mi 
confidava che la mamma l’aveva obbligata a non dire la verità che era stata lei con la bici  a farlo cadere dal 
pulmino altrimenti …lei come adulta responsabile… sarebbe finita in galera… 
Separato, frequentavo il gruppo genitori disabili CVS (Centro. Volontari. Sofferenza
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) ma il responsabile prete del 

Padronato S.V. don Flaminio45 alfine dopo diversi bidoni ammise che non ero desiderato poiché in sentore 
di separazione, mentre poi gli stessi genitori dei disabili mi criticavano perché non ero presente alle riunioni 
nel contemp il Maxi, era che mia moglie trovava consolazione e il suo nuovo marito tra i volontari che 
letteralmente davvero ci sequestravano i figli facendo fare loro giochi e compiti veramente strani per non 
dire altro, come tuttavia ho ben documentato nei miei vari memoriali visibili sul mio sito Web…della serie 
appunto…Angeli &Demoni…solo nella Bergamo curiale padronale e multinazionale scafista poteva accadere 
1Cronaca di Genere per niente Bella Storia…tema CRE estivi dove educatori in primis  ragazzine scosciate giocano 
cantano ballano poiché la vita dev’essere 1continuo parco giochi46 Esecrata la riflessione, mentre altri Comuni 
Mortali in silenzio soccombono… http://www.audiofiabe.it/hansel-e-gretel/ lavaggio cervello nomen omen il nome è 1 presagio? 

                                                           
42 Papi il nonno mi raccontava spesso quando  tratteneva la cacca per assimilare tutto il cibo in modo di risparmiare e ricavarne 1piastrella in più per 
la sua nuova casa… allora io stanco di sentirlo gli ho risposto per le rime… non è che con tutta quella cacca assimilata nell’intestino ti arrivi poi alla 
testa? Il nonno  si è arrabbiato e mi ha messo a letto subito…questo era mio figlio che si vantava orgoglioso di assomigliarmi in tutto …capite ora 
perché me lo hanno tolto e i professori universitari gli hanno lavato in cervello con le solite storie barzellette specie quella di…Edipo   
43

 La psicologa Gabriella Gritti vero mostro  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/2001.-RELAZIONE-ASL-POTERANICA.pdf  

La psicologa Nerina nominata dal giudice Galizizi presidente  onorario CVS (centro volontari sofferenza Padronato S. Vincenzo) la 
nominò come TCO tecnico competente quando anni dopo  verrò a sapere che in quel perdido teneva i mei 3 figli in  terapia 1vero e 
grave conflitto di interessi che urla vendetta a dio E don Chiodi professore di etica (?)del seminario e teste dell’annullamento del 
mio matrimonio col tempo ha fatto un lavaggio del cervello ai mei figli che plagiati perfino lo  consideravano il loro vero padre… figli 
quindi vere vittime  ignari di tutto sapessero almeno che  invece che  è solo 1 miserabile mafioso omertoso    
44 CV Sofferenza=  mai nome fu appropriato mi hanno escluso emarginato…per i più  di loro l’unico motto era… soldi e odio si odio nei riguardi dei 
“normali” che non capivano le loro sofferenze come genitori di figli disabili…1cultura(?) impregnata dai preti mafiosi logico  che la maggior parte di 
questi Familiari dei disabili  invece per compenso erano Persone esemplari  per questo  il Padronato  prima mi ha segato e poi staccato… 
45

 don Flaminio vero Playboy fu trasferito presto a Firenze, dove morì poco dopo schiantandosi con la sua Kawasaki; è giusto ed 
etico o normale che 1prete girasse sempre con bolidi e ragazzine appresso stagiste educatrici rigorosamente carine e in minigonna 
…è giusto ed etico o normale che  l’altro prete don Corrado responsabile CVS…giocasse  a basket con il Maxi (marito mia moglie!) e 
Aliprandi il Giudice che mi ha separato (?) per poi finire addirittura a fare il parroco nel nostro paese? è giusto ed etico o normale 
che l’altro prete CVS fosse don chiodi testimone dell’annullamento del mio matrimonio… è giusto ed etico che il giudice nominatosi 
a mia totale insaputa Tutore dei miei figli fosse presidente onorario del CVS e la sua impiegata  presidentessa dello stesso gruppo?  
46 Una volta la chiesa era contraria ai balli e ai vestiti succinti contraria pure alle donazioni= organi… non certo quelle della questua, 
poiché tutto fa brodo anzi business…specie le separazioni…dividi et impera anzi…colpisci… predica… bene poi logico… ruzzola…male   

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cos-linchiesta-angeli-e-demoni-1719696.html
http://www.audiofiabe.it/hansel-e-gretel/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/2001.-RELAZIONE-ASL-POTERANICA.pdf


Cine scoop… Oliver’s List  & Twist  
Mi hanno giudicato e periziato in tutti i gradi di giudizio, 1vero record andarne fiero? Circa 50 legali mi 
hanno offeso ed indifeso dissanguandomi con esose parcelle; legali legati alla Curia & Padronato Locale 
Gewiss Km rosso Freni Brembo Ist.Negri ecc. cane non mangia cane e poi vogliamo L’AUTONOMIA?  Vedi Curia e poi muori   

Schindler's List …della serie 1 mondo al rovescio 

 
 

L’ultimo legale in ordine temporale è l’avvocatessa Puzzoni Nomen omen? Scelta ad agosto per la richiesta  
Alimenti dai parenti, a dicembre scopro che non aveva ancora aperta la pratica! Una azione la sua da vera 
criminale quando nel momento di più bisogno, mi ha dà 1calcio nelle palle e mi pianta in asso! Ottenuta 
tramite gratuito patrocinio, di fatto non l’ho scelta io, ma mi ci hanno pilotato da lei, in particolare, le 
omissioni dei suoi colleghi es. Rilossi  e l’avv. Klobas che eterno illuso pensavo meno Bestia invece risulta 
essere davvero 1 faccia  di c…anzi di m…i conforta sapere che pure lui ora ha le rughe e non è certo eterno.  



Se con i Legali è Stato (Confessionale?) 1 disastro, con i parrocchiani =  Cam…peggio 

  
 

Mi ero iscritto la campeggio oratoriale per stare con mio fratello, che mi aveva venduto la sua vecchia macchina fotografica, 

promettendomi lezioni in merito, ma poi all‟ultimo istante ha rinunciato. Pensieri positivi, dopo anni ho trascorso vacanze stupende 

con i miei paesani. Ho fotografato e creato il poster qui allegati, danzato arrampicato e salito perfino sul Monviso inoltre ho 

conosciuto (illuso?) a fondo don Gianluca (amico del fratello) che credevo ormai amico e uomo d‟intelligenza e cultura rara…poi 

invece una volta rientrati nel quotidiano, il prete mi evitava come fossi 1 appestato, e se volevo parlargli si barricava dietro il Busi, 

Gigi e Eliseo sempre a suo seguito; mentre il fratello invece mi inveiva ogni sorta di minaccia, reo solo l‟aver riportato per scritto l‟ 

esoso prezzo della sua macchina fotografica…per questo elementare pretesto non mi ha più parlato né voluto vedere; nel contempo 

pure l‟altro fratello maggiore mi intimidiva…con il mio vizio di dire ma soprattutto scrivere sempre la verità…finirai presto sulla 

strada e li degli albanesi ti ammazzeranno Veggente? O Pazzo? Mi chiedo sono parole da dire a 1 fratello già in difficoltà‟ ? Fratelli 

che preciso, da qualche tempo, sono impegnati volontari in varie realtà e associazioni clericali e alpine= che poi sono la stessa cosa) 

Logico che il prete (?) Cancelliere47 Curiale ha trovato terra fertile48 per abbattermi! Se avessi avuto 1 famiglia un poco meno 

cristiana (ipocrita) ma più umana…questa brutta storia non mi sarebbe ri…svolta…contro quindi pure qui ha seminato odio il prelato  

 … io non mollo…spero e credo in 1finale migliore tuttavia= Bella Storia o almeno in 1carezza o scusa …da parte dei parenti 

 
                               Poster Campeggio. A ogni paesano ho abbinato il titolo di un film  ..io Pinocch..io…io.. cosa altrimenti… 

 

 

Frame   

 
                                                           
47 Mi dicono sia stato lui con don Belotti e don chiodi a promuovere l‟annullamento del mio matrimonio per pazzia, senza periziarmi! 
48 Mio padre la sera del suo intervento alle emorroidi ci volle tutti insieme al suo capezzale, a pochi metri dalla chirurgia nella nottata 

erano nati i miei figli gemelli con parto naturale problematico, nondimeno nessun fratello volle farci visita se non ai miei figli almeno 

a mia moglie…anzi, lo stesso Padre Padrone bifolco cafone mi infieriva addosso…Cosa vuoi che sia 1 Parto  a confronto al mio 

delicato intervento! Solo oggi comprendo che forse aveva ragione= è complesso toccare il cervello in quella sede così tanto in basso 

dove gli era caduto il sentimento e la ragione…povero miserabile…vittima &carnefice pace all’anima sua… lo per…dono  tuttavia  



Prima di arbitrare la Finale, mi faccio spruzzare dal Meme la bomboletta ghiaccio sullo strappo. Tutto ok. 
Vincono i nostri ai rigori quindi sono stato più che imparziale; sono felice, quello che duole non è tanto il 
male fisico ma quello morale confido al dirigente Virtus pure Cornaro…Gli chiedo pure info sul mio tostapane! 
…Impossibile ripararlo…ribatte! Già lo sapevo, ma potevi almeno rispondere ai miei solleciti…L’ho fatto, c’è 
la mia parola, contro la tua… mentre la sua dolce metà Dona Doni49 che convinto, la credevo: 1angelo si allontana 
infastidita vociando…lascialo stare, gli regaleremo il nostro! Scusami sto cercando di capire non criticare 
tantomeno chiedo l’elemosina…ribatto, mentre il MeMe confuso s’allontana con la testa china: dispiaciuto. 
Gli credo…anche se già mi pare di vedere anzi sentire la sua dolce Metà nei pranzi oratoriali quindicinali mai 

invitato 1volta …o in Cam…peggio riferire ai paesani*…gli abbiamo offerto perfino il nostro tostapane… ma 
superbo presuntuoso…lui ha…rifiutato! *Così come il Cesare riporterà…ho dovuto chiamare il trattore infatti ma lo ha solo 

vociato…sono stato io da solo che lo ha rimosso…E poi alla sera ho il coraggio di chiedermi: come mai mi duole tuttavia lo strappo? 
Durante l’intervallo della partita mi affianca e parla il Barabani50come fossimo dei soci alleati; ho veramente 
piacere se non fosse, che avevo riferito, che non lo aveva mai fatto durante tutto il Campionato arbitrato! 
Avevo scritto delle persecuzioni subite perfino come arbitro, vedi Rabona e il Nicola dirigente Virtus figlio Renatì mi 
chiama a torneo iniziato ormai, e a sera molto inoltrata per chiedermi la disponibilità di arbitrare le Finali51… 
forse pensava o sperava che rifiutassi visto lo sfratto in corso?  o a dimostrazione del suo essermi solidale? 
Avevo appena scritto della Vicina che in 6aa di vicinato mi ha rivolto in tutto, solo 3parole e Lei mi affianca, e 
parla lungo la Via, diretti alla partenza della Marcia colma di paesani che ci notano come fossimo vecchi amici  
 

Il fratello maggiore sparito subito dopo la mia dimissione per intervento anca52nonostante gli accordi presi, 
più visto ne sentito da mesi …mi affianca al funerale del paesano Foresti...per  lasciarsi subito sfilare magari 
riferire poi che non l’ho neanche considerato o peggio deluso poiché speranzoso…che lo mandassi a cagare. 
Presumo sia 1disegno ben congeniato per screditarmi invece che 1Atto di vero pentimento? Rimango 
fiducioso del resto è 1rischio che devo pur correre…se desidero costruire sta Bene detta Pace …infatti… 
qualcosa si smuove, una nipote dopo mesi, mi chiede la conferma della mia  presenza al suo Matrimonio, e 
me lo reclama proprio il giorno che ricevo lo sfratto definitivo! Vedi foto a lato…ironia, della sorte… o del diavolo…? 
Pensiero positivo almeno adesso, mi posso regolare che fare appunto? Corro in Comune non l’avessi mai fatto! 
Ricevo un altro vile assalto e precisamente dal vice sindaco alias Funzi53 piccolo funghetto come da indole familiare! 

Pedalo sotto 1caldo atroce, le anche mi dolgono…occhio…mi dico, ormai mi conosco è 1classico segnale d’allerta? 
E’ il giorno stabilito giovedì per l’incontro con il Sindaco ma come suo solito è assente poiché carico d’impegni, 
esercita, pure come legale.54 Chi troppo e chi niente, mi chiedo…perché allora è sceso in campo? Al suo 
posto come solito c’è il vice sindaco Funzì esperto in slalom gigante, che mi evita ogni vota con scuse assurde; 
esce poi rientra dalla sala Consigliare, nel frattempo, senza farmi accomodare, mi avvisa che per oggi ha 
terminato il suo obbligo, se proprio lo desidero, ha giusto pochi secondi ma, mi invita a seguirlo, guarda il 
caso dalla responsabile, Servizio Persona= Pasta Ivana, la quale a sua volta è impegnata con la collega 
Marzia ed 1simpatico giovanotto…non importa…Le ribadisco…mi fissi 1incontro meglio se urgente… Parli! 
Dica...m’invita anzi obbliga a farlo, mentre ancora sono in piedi sull’uscio, con scherno smorfie e una 
incessante ostruzione …Urla perfino Lei (rei) lei  (rei) chi? lei chi (rei) chi…Lei l’assistente intendo dire…rei la 
vuol capire che non intendo dire lei ma rei…nel senso che intendo Reddito Inclusione con quello si, che 
poteva avere 1aiuto dal Comune, ora invece che è inserito nel reddito di cittadinanza lo Stato  s’appropria 
della sua persona (?) lo induce sotto la sua Tutela…quindi da Noi ormai non può pretendere più nulla! Ok!?! 
…d’accoro ma rimane il nodo dello sfratto io percepisco il massimo dal reddito di cittadinanza ma per 
assurdo senza 1busta paga nessuno mi affitta 1 abitazione…   altro scherzo da prete?! 
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 2anni fa ho svenduto la mia auto a suo zio carrozziere che solo dopo averci lucrato sopra mi confidava avere pure lui 1 figlio 
disabile alla faccia della solidarietà…e sempre il padre della presunta Angelo, nuovo paesano che manco sapevo chi fosse, non 
perdeva occasione per screditarmi e nei tornei passati consentiva dalla sua postazione di cucina che dava sopra il campo sportivo ai 
ragazzini più vivaci alcuni pure stranieri di urlarmi addosso  = cornuto e altro ancora…ridendo a crepapelle  o palle…miserab ile mi 
piacerebbe tanto sapere cosa gli ho mai fatto pure  a lui il Fedele pe ridermi ogni volta in faccia… 
50

 Presidente Virtus e come più volte già riferito Testimone (!!!) dell’annullamento del mio matrimonio   
51

 Leggo sul programma della festa= pure di 1partita speciale tra disabili in orario anomalo. Mi hanno fatto arbitrare le 2 finali dei 
ragazzi mi sembra giusto e leale  rendermi disponibile pure per tale occasione, dovessi servire. Giunto al campo noto che hanno 
anticipato l’evento di 1ora e l’arbitro è lo stesso Nicola (dirigente Vurtus e figlio dle mio amministratore ì) che fischia la fine del 1° tempo. 
Mi rimane giusto il tempo per prendere la canna e bagnare il campo colmo di polvere e sudore dei ragazzi…Nicola “colpito” mi s i 
avvicina e a bassa voce mi dice… grazie ma ora basta dato che ormai hai completato la parte rivolta agli spettatori…Come sempre 
non ha capito niente o finge? …non lo faccio per riguardo ai “tifosi” ma per i Giocatori… i quali colmi di considerazione rientrando in 
Campo  mi ringraziano battendomi perfino il Five…ci vuole poco …rendersi utile pure come segnalinee poi… 
52

 Il fratello maggiore pur sapendo delle mie marcate difficoltà manco mi chiede come sto? Si limita a sorridermi con la solita faccia! 
Unica persona, che mi ha fatto visita in 21giorni di degenza 7gg intervento H. Manerbio) 14gg riabilitazione Mozzo)  Tre visite in 
tutto con altrettanti cambi di biancheria  facendosi ben notare dal personale  e pazienti…grazie che dire altrimenti…se poi è sparito   
53

 Fungì= piccolo fungo; da quando è vice sindaco è in via di guarigione dai suoi vari complessi…vedasi l’esposto pagina seguente…  
54

 Leghista e legale…2 categorie che ho svelato e in parte distrutto con i miei scritti… se non probatori rivelatori di accanimento? 



 

OL Funzì= e l’arte del Qualunquista  
Dopo variate Prove Stoccate &Partiti Funzì II° vice sindaco ora si sente realizzato per quello che finalmente vale, di fatto però rimane  
1zerbino 1Eco anzi 1 tromba dei Regazzoni o meglio più preciso come dicono i paesani = braccio e mente del Salvi  malato grave  
d’Alzheimer ex dirigente Gres sempre tuttavia rigorosamente legato al Padronato san Vincenzo Sorisole dipendente…la chiesa più 
omertosa e cor…rotta. Funzì II° benché grandeur in pompa magna, specie quando leva l’asta& fascia tricolore in realtà ha sempre 
sofferto 1complesso d’inferiorità, poiché cresciuto all’ombra del fratello Giampi il Bocia degli anni 80’ con i suoi  Sbandati reggeva 
la Curva &Politica Locale grazie al suo carisma e la sua filosofia della nullità … lazzarone fannullone viveva di rendita e fama che gli 
davano i tifosi…e la sua lorda bettola! Seppur circondato da gloria e 1 sacco di donne era ed è rimasto sempre piccolo come di 
famiglia del resto= 1semplice Funzi appunto…con quella faccia da bambola anni 70’ pacioccona, ma dal viso rimasto schiacciato 
come quando, senza volerlo gli sei seduto sopra! Questo è il ritratto preciso pure di sua sorella mia coscritta che ancora oggi quando 
ci fa onore e visita il paese, porta burrasca tanto sono le arie che leva appresso! Mano nella mano con il suo batterista…calvo ma dal 

taglio anni60’ par eterna 1 adolescente, e si crede tuttora 1regina…fautrice del mondo intero…come quando da vera Funzì appunto 
…sceglieva di persona chi era meritorio di salire alle feste in sua dimora…Grazie alla fama di suo fratello Ultras vicino ai medici 
sportivi, ottenne senza studio e fatica 1 impiego come segretaria di radiologia, luogo dove finivano tutti i raccomandati incapaci 
d’altro…e proprio per questo esaltati dal camice e dal ruolo che ricoprivano generavano proseliti utenti &malati dispensando pure 
visite e consulti…è proprio vero…chi non sa= insegna! Pure segretario di radiologia c’era 1mio parente, alias = Primario così chiamato e 

schernito dagli ortopedici  del Matteo Rota)  in perenne camice bianco (come la Funzina la bambola schiacciata anni 60)  che svolazzava mai 
allacciato in tutti i sensi…dava Ausilio ai medici nei suoi consulti…Sparito presto in pensione come da classico, me lo ritrovai 
infermiere privato del mitico e amico Monsignor Capovilla quando in vita sua manco sapeva cosa fosse 1pappagallo o 1padella se 
non per farci la Pasta…l’altra Ivana…appunto…mio dio soleva dire…come siamo caduti in basso…serve disciplina e gli alpini appunto 
concorde quindi al Funzì che  loda ed imbroda gli alpini ad ogni piè sospinto… citandoli come soldati di …cristo… 
1Massone Franco tiratore, mi faceva notare come siano regrediti e insulsi questi zerbini, disposti a tutto meno che a capire, pur di 
prevalere sugli altri! Confondono la religione con la fede che mischiano perfino con lo sport, la storia e il mito  della dea Atalanta! 
Razzano Fertilizzano sia nell’ambito del lavoro, della solidarietà(?) e pure nello sport cadono specie in Curve…dove il Bocia è ritratto 
sull’Altare dell’ospedale papa Giovanni propostoci ovunque come prezzemolo…non mi meraviglierei che 1 prossimo futuro lo citassero 
pure come vecchia gloria atalantina, o patrono oltre che  dei militari pure della… palla! Vedi…finiva… il Massone…quelle mamme ai 
tornei di calcio dei loro  figli mangiano come scrofe le patatine e la salamella unte non certo dallo Spirito, per dimostrarsi socievoli e 
cordiali poi a casa scartano il filo di grasso poiché dannoso alla dieta; lasciano  sugli spalati il bicchiere e la vaschetta di plastica, per 
poi sfilare per la difesa dell’Ambiente…o bestemmiare contro il ruolo dell’allenatore se gioca male suo figlio! Così va il mondo a 
rotoli come 1pallone…appunto…Sono il ritratto della nostra Epoca che verrà ricordata per l’involuzione e l’arretratezza, pari solo al 
più oscuro &fosco medioevo, dove l’élite indisturbata alleviata supportata da tanta ignoranza governava dal qualunquismo…nei vari 
Campi usano gli Ultras  che tanto sembrano i Kapò dei Lager o  i vari Fungì …appunto…Mentre le persone valide, considerate pure Capi 
…si ma solo…come Capi Espiatori…poiché scorati rompono! Preciso che scrivo per reazione più che per riflessione al contrario, se 
dovessi elencare i tanti meriti della famiglia Funzì specie dei loro cari Genitori, non basterebbero decine e decine dii righe…Genitori 
che certamente si rattristano e non riconoscono più il loro figlio nel vederlo così travestito da… politico… appunto 
 

   
La città tappezzata da migliaia di adesivi con Lazio merda solo perché è stata migliore e ha vinto! Funizina III^ = Bambola anno 60’ 
dolce vederla mano nella mano con il batterista pure anni70’ eterni adolescenti, per loro non è cambiato niente  tolto il pannolone 
in…Continente…Foto sotto. Bocia alias Funzì..anni 2000  1calcio come Fede… 

   
Nel panello sull’altare dell’ospedale papa Giovanni il povero cristo è ritratto con il viso del Bocia…a lato dello stesso dipinto è 
raffigurato il papa  che soccorre delle povere Fedeli poiché dopo aver visto il quadro di Andrea Mastrovito si sono sentite mancare 
e gli sono cadute le braccia  e a Qualcuno  le pale…appunto…mentre in Curia e al KM Rosso  se la ridono…che fare altirmenti…?   
Non siamo più capaci di indignarci questo è il vero grave problema oggi…come afferma   don Milani l’obbedienza non è più 1 virtù  
e gli fa eco pure Padre Turoldo … necessita  1 santa opposizione …a questa lercia chiesa farisea alpina e padronale….  

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_02/quel-cristo-croce-bocia-l-ultra-chiesa-dell-ospedale-b4b819d4-e046-11e5-86bb-b40835b4a5ca.shtml?refresh_ce-cp 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_02/quel-cristo-croce-bocia-l-ultra-chiesa-dell-ospedale-b4b819d4-e046-11e5-86bb-b40835b4a5ca.shtml?refresh_ce-cp


Perché continui a scrivere? 
 
Subito la Pasta rivolta al Fungì ribatte…ecco vedi, sono contenta che sia presente lei come Politico così tocca 
con mano con chi ho a che fare ogni giorno, li riempi di soldi e ancora non sono contenti! Riferirò…risponde 
il vicesindaco che asseconda pure con il capo. Impressionante la sua doppia faccia d…bambola schiacciata appunto 

… mentre in privato si mostra, gentile e preoccupato… in compagnia d’altri…mi rifiuta e spara a vista … 
Ci sono Padri di famiglia stranieri con 3figli a carico, che con quei soldi, ci vivono bene...aiutarli è un piacere 
poiché ti ringraziano e perfino ti riveriscono mentre “voi” Italiani vi lamentate e pretendete soltanto... 
Manco il tempo di risponderle che la sua collega  Marzia aggiunge…e poi il reddito è così stabilito, in modo 
che  250€ vadano per l’affitto e con il resto mangia!!!55 …l’ abbiamo aiutato finora e ancora si lamenta!!!  
Ma che cosa dice poi… Le ribatto… se in 1anno mi avete concesso 1solo incontro e pure quello è saltato 
poiché l’assistente fu colpita da calcoli…la salute è sacra non faccia battute sopra…replica seccata! Appunto 
guardi a proposito…tolgo il cellulare e le mostro la foto delle mie protesi …subito interviene il Fungì  pure io 
ho i calcoli. Guarda che sono protesi d’anca56 preciso; mentre lui diventa rosso, la voce della Marzia gli 
passa sopra e va oltre…allora io che sono stata operata al cuore cosa dovei dire…Davvero sembriamo i 
bambini dell’asilo… quando gareggiano per chi c’è l’ha più lungo57 
…e poi comunque cosa centrano con il nostro discorso…aggiunge la Pasta? ..appunto…ma… 
…Cristo, mi lasciate parlare o no…? Sono caduto di recente, e grazie al controllo RX solo a distanza di 1anno, 
ho potuto accertare che le due protesi non sono identiche come da prassi &accordi! Lo riferisca al medico 
che l’ha operata…replicano all’unisono! Impossibile seppur giovane è morto di recente…subito il Fungì si tocca 

le palle= assurdo) quello che voglio dire, se mi lasciate parlare…è  il fatto che  pedalare, sotto questo sole  mi 
pesa e duole, non tanto per il  trauma subito, ma per lo sfratto in corso con il morale a terra, dato che 
nessuno, non solo mi aiuta, ma neppure mi ascolta. Ma se è stato pure al centro di ascolto Caritas! 1sola 
volta per sentirmi rinfacciare che il litro di latte in più che richiedevo, lo toglievo di bocca agli altri indigenti! 
Logico= che non mi sono più presentato……………  
…………………………………………………..già è umiliante il chiedere… se poi te lo fanno pure pesare come rimorso… 
L’Ivana mani in Pasta non contenta…rincara la dose  
Oltre la Caritas pure noi del servizio persona ci siamo fatti in mille per aiutarla, non è che è lei il problema? 
Poiché troppo orgoglioso e non vuole farsi guidare? Diverse (?) volte le ho consigliato pure di recarsi a 
mangiare e non solo alla stazione da don Resmini (clochard)! E lo chiama aiuto e sostegno, quello? Le ribatto! 
Crede che Noi, non sapevamo, che lei si recava dal Teresina sagrestana novantenne del  Padronato a  prendere  
cibo in nero?  Abbiamo tollerato la cosa, e ora lei ci rinfaccia che non l’abbiamo aiutata per nulla? E lo 
chiama aiuto quello? Ritirare ogni 15gg quando andava  bene del cibo scartato dagli emigranti del padronato 
spesso scaduto e a volte perfino come le Simmenthal decadute che 1volta aperte sentivano di morto… ho 
dovuto fare la pulizia di fino per togliere il tanfo e alfine eliminare con difficoltà tale puzza da casa…Vede 
vocifera di nuovo ad alta voce la Pasta rivolta al politico inerme… è 1prepotente ingrato non si può 
ragionare con lei, per terminare con il Tu confidenziale)…Ti ricordo che sto lavorando e Tu mi stai disturbando! 
Allora mi fissi 1appuntamento!  
No! Ora finisca…non sempre ho la pazienza, la tolleranza  ideale per sopportarla  o tempo da buttare io 
…ho dei compiti da svolgere  e se lei continua a disturbarmi, non posso fare il mio lavoro, quindi è come se 
lei rubasse allo Stato…Ma è pagata pure per ascoltare le persone che sono in difficoltà o per rispetto della 
mia età almeno! Lei in difficoltà? Si guardi in giro e non si faccia compiangere ridicolo, ora tira in ballo pure 
la scusa dell’età…ribatte ridendomi in faccia… Come si permette chi la autorizza a tanto, potrei essere suo padre 
quindi un poco di rispetto…Sghignazza di nuovo e al volo vocifera… lei mio padre? ma se siamo quasi coscritti 
l’ho sempre detto io che è fuori di resta…ma se manco mi conosce se non per sentito dire…appunto e a Capo 

Ma come si permette chi la autorizza a tanto…mi volto e me ne vado…che fare altrimenti logico che l’unico 
loro vero intento è avvilirmi emarginarmi (come Dettato dal Padronato) e provocarmi per cercare invano di 
motivare poi le loro tante omissioni…sperano solo in una mia reazione, infatti  il giorno seguente= scrivo…  
… che fare altrimenti inoltre del resto …è risaputo …verbum volant scriptum manet…  
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 Dove vive? con 250 € di affitto? …Certo lei vuole la villa mi risponde  la Pasta…Sempre la Marzia a proposito dell’unica volta che 
ricevetti 1borsa alimenti (colma di detersivi più che cibarie) dalla Caritas di Villa Almè e lamentavo il solo litro di latte che doveva 
bastare per 15gg …mi consigliò di operare come fa lei con sua figlia: lo allunga con l’acqua…Questa somara senza nessun titolo o 
studio, lavora al Servizio alla Persona (?) raccomandata dal prete di turno, così il vecchio padronato curiale le selezionano e le 
pretendono . Capite con chi deve rapportarsi 1persona che già sta mala per l’indigenza emarginazione   
56

 …che figura  di merda mostra bene il sapere e la cultura tanto declamata dei nostri politici …ma rimango muto…lo penso solo 
57

 Il naso in questo caso… preciso… 



 
Di getto butto giù…tutto il mio rammarico per lasciare 1 traccia se non altro… 

 

 

 

 

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 mai? 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 proposta= 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 1 lavoro…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 
 
  

 

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


Alla festa Padronale (san Pietro Martire) i Campanari locali si esibiscono e accompagnano la gente in visita sul 
campanile. Visto da vicino e qui dall’alto comprendo ancora 1volta, quanto sia bello il nostro Comune… 
Tra le bancarelle incontro più volte il Sig. Sindaco, con la sua famiglia58 me ne guardo bene dal disturbarlo, 
rispetto la sua privacy;  qualche giorno dopo però incontro il 1cittadino all’inaugurazione d1 1panca rossa e 
gli chiedo alfine, dopo mesi di disguidi e inutili attese, 1incontro chiarificatore, oggetto=  lo sfratto in corso! 
Seppur legale e leghista mi dice… stia sereno …dov’è il problema…?  Vedrà che 1soluzione la troviamo… 
fissi pure 1appuntamento urgente….Sono al settimo cielo…  
Dalla felicità, chiedo a Monica catecumena se oltre i primi cittadini= Parroco capo catechista, sindaco e vice) 
sia ben accetto pure anche l’Ultimo? Come segno di Comunione &condivisione mi fermo a mangiare torta 
&macedonia ma come segno di diniego rimango muto, ma ora lo scrivo dato che alla luce dei fatti o meglio 
alla resa dei conti l’incontro risulta l’ennesimo bidone! …sono 1eterno illuso ? Allora è proprio vero= 
…siamo, in 1Mondo tutto al rovescio dove si premia solo l’ipocrisia, la doppiezza, il servilismo più subdolo? 
                                      Inaugurazione panca rossa. Primi cittadini (?) con assessora Bus…1 mondo al rovescio?  
 

 
Relazione incontro Sindaco. 
Dopo il classico marcato ritardo, segno di maleducazione e messaggio preciso di  noncuranza, il sindaco esce dal suo ufficio e mi 
invita nella Sala Consigliare. Mi avvisa che l’assessore Valentina Busi (nipote alta dirigente CSL coinvolta nel recente scandalo 

diamanti/banche)  è  troppo impegnata, quindi non mi può sentire tuttavia lui Le riferirà il tutto. Prosegue poi: come diceva lei… 
 (io cosa dicevo… scusi?) eh…che senza 1contratto di lavoro è dura trovare 1affitto…Lo blocco all’istante; ma se lei mi diceva giusto 
il contrario e cioè che 1soluzione l’avremmo trovata, ora si rimangia la parola? Riferirò, ribatte! Così dice pure l’assessore Busi 
quando non c’è Lei, intanto il 09.IX.19 la data dello sfratto s’ avvicina! Termini pure il prossimo incontro con l’ex sindaco vero Massone 
Rosati che nella lunga e pianificata? attesa, mi ascolta  stupito! Con pazienza, attendo per sentire la disponibilità della Busi 
assessore dei servizi sociali, che ricordo essere pure parente e paesana dei Regazzoni di Valtorta… difensori ex coniuge, sono tutti 
mischiati tra loro spesso si sposavano pure tra consanguinei e ne uscivano con tare che celavano e buttavano nel Taigeto del Rava 
Alfine seccata la Busi mi fissa 1appuntamento. Gli stessi dipendenti Comunali esausti dell’abitudine dei loro Consiglieri di mangiarsi 
la parola data, consigliano di protocollare la richiesta per tutelarsi; pure per loro vige l’obbligo di certificare &registrare ogni cosa, in 
modo di lasciare 1traccia, altrimenti come già è successo poi mi biasimano = come mai si muove solo adesso? Assurdo! Pensano 
credono sperano di provocarti, ben sapendo che ogni parete ogni filo di aria è ben registrato per fortuna nostra…Si incazza invece la 
Valtortana assessora Busi Valentina quando prima di uscire, le rammento la bella storia non della sua panchina rossa targata CRE 
ma del Terremoto di 2decenni fa, che vide protagonista, suo malgrado mio figlio Ale, disabile lasciato solo in aula poiché tutti, 
maestri in primis scapparono in giardino! 1Ragazzina coraggiosa tornò in classe a prendere il mio prode Ale rimasto solo. Confuso 
dal tempo passato, credevo fosse lei la scolara coraggiosa, e la lusingai davanti al sindaco e lei ben fece\i la parte dell’umile eroina 
ma rileggendo poi dopo tanto tempo il racconto http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/Terremoto.1-1.pdf mi 
resi conto che il nome della protagonista era=Deborah…che con fatica rintracciai per averne conferma, scoprendo così che neppure 
lei aveva osato tanto…anzi peggio, scopro che per anni a mia insaputa l’avevo pagata come educatrice che pure millantava essere, 
poiché come mi conferma suo padre Lego calzolaio ex collega arbitro CSI, ex dirigente Oratorio, ex vicino di casa..è1 classico essere 
ex una volta collocati e raccomandati i figli…te ne fregi del “Bene Comune”) sua figlia aveva frequentato solo 2mesi di università ma 
poi avendo trovato lavoro, come assistente a mio figlio Ale, aveva lasciato gli studi poiché assunta a mia insaputa, dalla mia allora 
ancora moglie che mi obbligava oltre il Mantenimento a pagare la “professionista” “Cara” non solo a Lei …Professionista? Si ma dell’ 
inganno forse, le bugie infatti hanno le gambe corte…Con determinazione ho rintracciato la vera protagonista della BELLA STORIA 
così esemplare…ma per ovvie ragioni vuole mantenere l’anonimato… Rammarica e sconsola quindi sapere che  né la Valentina falsa 
assessora, né la Deborah  che si millanta essere educatrice, manco siano delle signore prima che eroine. Confesso che già dubitavo 
la loro versione, di certo che già prima, una delle 2 millantava. Chiedo a Valentina perché di fronte al sindaco  vantasse  tale gesto 
…Impassibile, scocciata mi replicò: cosa vuoi...allora ero piccola frequentavo le medie, è passato tanto tempo…chi se lo ricorda?? 
Diranno così pure di me? Quando alfine m’espurgheranno, quello il loro unico vero intento; prima arrostito con il PD con mio figlio 
assessore e sindaco in Gamba, ora indifferente e muto, poiché il lavoro sporco lo fanno fare a quelli del Lega, per poi tornare in 
auge acclamati come eroi? a conti fatti la Curia che manovra il tutto ci guadagna …Solo io lamento e trascrivo… ecco perché la mia 
semplice umile presenza disturba la coscienza dell’élite padronale e curiale e ricorda i loro tanti peccati specie quelli di omissione 
…Bandiscono rifuggono l’opposizione postulano i Vicini solo parenti o propri simili poi davvero i Geni risultano essere  malsani non 
lo capiscono i vari… uccelli Fagiani  Germani ungulati ululati, montanari pure cornuti,  tra corollari e corone come Re…cazzoni 
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 Quando vedo Genitori felici e uniti, mi chiedo= se i loro parenti gli vietassero  di  vedere i propri figli come reagirebbero?  
Impazzirebbe o farebbero una strage ? Io mi limito a scrivere…del resto, pure la graffia a quanto pare a volte colpisce e fa male! 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/Terremoto.1-1.pdf


Adesso perfino sostengono, che non mi sono mai interessato alla mia situazione di disagio economico! Non 
posso quindi pretendere= aiuto. Mi rendo conto dell’utilità di lasciare 1traccia e riformulo così in modo 
corretto &cauto la richiesta  di sostegno e ascolto; dimostrare inoltre il mio essere persona mite ed educata. 
…ma il PC si impalla lo porto dal negoziante nonostante i 60€ di spesa mi ci vuole il pomeriggio intero per 
inviare 1semplice mail dalla biblioteca di Petosino non è 1 bella vita di certo…un’altra Bella storia…vero…? 
 
 

 

laura.baggi@comune.sorisole.bg.it 
 

 

Alla cortese attenzione 

Segreteria Comune di Sorisole 

Al signor Sindaco Vivi signor avvocato Stefano 

Busi Valentina.ì Assessore Servizi Sociali e Comunicazione  

Responsabili Servizio alla Persona. Sig. Pasta Ivana Sig. Marzia Cometti 

Assistente Sociale   

                                                  
 
 OGGETTO=  SFRATTO ESECUTIVO emergenza abitativa 
 
 
 

Gent…Maestranza dopo  l’ennesimo disguido di martedì 16.07.2019 è mia premura chiedere un riscontro 
scritto per accertamento e conferma  dell’incontro prefissato con il Sindaco, L’assessore ai servizi sociali  e 
la responsabile servizio persona, richiesto per un confronto possibilmente chiarificatore e magari proficuo  
sulla mia delicata situazione dovuta all’emergenza abitativa come da allegato 1\2 
Preciso che non pretendo nulla se non alfine dopo mesi di attesa un semplice serio confronto per possibili 
auspicabili soluzioni poiché …benché inserito nel reddito di cittadinanza… senza un lavoro nessuna agenzia 
è  disponibile ad affittarmi  una abitazione  
 
Ringrazio per l’eventuale cortese attenzione  e collaborazione porgo distinti saluti BUON LAVORO                                                   
3491562992                                                                      
                                                                                                in Fede =      Alfiero Oliviero Alviero Bonfanti 
 
Sorisole 19.07.2019 
 
Allegati= 1) Sfratto forzato esecutivo  2)Notifica ufficiale Giudiziario  

 
 

 
Notare la marcata differenza tra le sopraindicate 2 mail seppur riportino lo stesso Oggetto! Logico che se 
rifletti e non reagisci all'istante, ti spieghi meglio, ma non sempre poi, sei del tenore giusto per ribattere! 
Tema del CRE = Bella Storia era proprio necessario e così urgente coinvolgere i bambini piccoli nel sistemare 
il giardino e la panca rossa costruita dal catecumeno chiamato da dio= Beppe  Fasà? Catechista da 40aa e se 

ne vanta pure! Tempo e Spazio ai giovani…incolto…Il Vicino di casa, Beppe catecumeno intollerabile a qualsiasi 
“genere” di violenza abbaia…Superbo e borioso, sebbene abbia seguito, tutto, il Campionato esordienti, 
ragazzi che segue al catechismo, mi spiega) e che io ho arbitrato; mi chiedo come mai non ha reagito quando fui 
colpito dalle offese dei tifosi avversari in particolare della squadra Oratorio Curno di don Belotti angelo ex Curato Petosino  

Buttati da 1ponte ammazzati vergognati e via dicendo…sono solo alcune delle frasi che m’ingiuriavano 
mentre pure Milena educatrice per corrispondenza responsabile unica dei ragazzi oratorio e CRE  è stata muta 
sebbene paladina di Libera e…snella? Nel celarsi dietro le più subdole amarginazioni, mentre poi a…bracci 
..ano aperto ogni profugo; grazie al padre fabbriciere sostenitore della chiesa che va a pezzi…come 
altrimenti se questi sono i simboli? Suo marito Barabani Ferro, con don Angelo di Serina ora  parroco Curno sono 
guarda il caso=  2teste chiave59 dell’ annullamento del mio matrimonio per pazzia decretato dalla sacra rota 
che solo poi, mi periziava = e si scusava, quando la moglie ormai si era risposata! Altra  Bella storia vero… 

                                                           
59 Di proposito mi reco a Curno per assistere celato  alla partita di ritorno= calma piatta, pare 1amichevole e tra i tifosi locali scopro 

Ciro  ex dirigente Ospedale che inoltrò ai sindacati CSIL la data sbagliata dell‟incontro con il Direttore Sanitario per discutere 1 

fantomatica sanzione pretesto che poi indifeso mi portò al licenziamento).  Ciro mi riconosce e confida che li alla Marigolda ora ci 

vive  ed ha il figlio che  mi mostra che oggi ci gioca in quella squadra. Ciro è un noto dirigente calcio locale ha rapito e sposato la 

moglie dell‟idraulico del ospedale maggiore che per reazione mi ha rivelato allucinati confidenze sul suo operato tanto che pure lui 

poi venne imbarcato…consiglio lettura    vedi link…..http://www.bonfantioliviero.com/il-peccato-di-ciro/ 

mailto:laura.baggi@comune.sorisole.bg.it
http://www.bonfantioliviero.com/il-peccato-di-ciro/


17anni di Matrimonio tutto sommato felici…poi… 
poi all’alba del risarcimento milionario la moglie cercò in tutti i modi di PROVOCARMI60 pure questo è violenza) 

per  farmi passare per 1 violento e buttarmi poi, fuori di casa; pure in quell’occasione subii 1sfratto indebito 

circostanza che non auguro manco al peggior nemico impostomi senza contradditorio61 dal Giudice Presidente Gruppo 
disabili tutto in casa insomma del CVS centro volontari sofferenza) Padronato S. Vincenzo che criticai per la pedofilia 
consumata nella loro Missione di Cochabamba Bolivia. Comprendo che il vero motivo delle loro calunnie 
fosse quello di cercare di condannarmi e distruggermi, ma ironia della sorte proprio la Fede mi ha sostenuto 
nella rinascita; come già riferito venni periziato poi dalla stessa santa sacra rota=sano di mente, intano però 
la signora si era risposata in santa madre chiesa cattolica che non ne è uscita molto bene anzi! Ecco perché scrivo 
tutta la mia indignazione, per dimostrare…ecco perché mi vogliono morto o almeno muto. Devo stare molto 
cauto, poiché ora il loro intento, è farmi passare per 1paranoico polemico, come pretesto per escludermi di 
nuovo, è così che a bocce ferme a mente fredda con calma rimodulo la richiesta incontro al Comune. 
Sta volta con il sindaco ci sono ben 2assessore: oltre la Valentona,  sempre più grossa, piena d’aria come il 
sindaco del resto, c’è l’assessora Mussetti, persona a modo &corretta…occhio mi dice il calzolaio è 1falsa…a 
me pare contrario, se non altro è attenta ed educata non certo  come il Fungi che appena apro bocca, s’alza 
mi mostra sotto il naso il telefonino e con gesto plateale apre la braccia… come a dire mi tocca replicare …Io 
manco lo guardo tanto mi è indifferente, e lui deluso subito rientra da dov’è uscito e cioè dal buco d ….e 
non dalla toppa, rimane di stucco anzi di merda…0.1 e palla al centro…Il sindaco subito attesta lei purtroppo: 
non è abbastanza vecchio …come se supero i 60; certo mi sento un quarantenne non come certi bidoni 
non è abbastanza infermo…come no? Ho 3protesi: 1spalla 2anche; certo reagisco e non mi piango addosso  
non ha figli ………………………..come no? ne ho ben Tre certo che la mia vita, come vede è tutta 1contro senso  
Ma i figli non sono a suo carico…ribatte felice il 1cittadino quindi noi non possiamo affatto aiutarla Eppure 
basterebbe 1lavoro per far  fonte a quello che solo in apparenza sembrano insormontabili problemi, tutto  
si risolverebbero all’istante…in 1bolla di sapone. Vi ringrazio tuttavia per il tempo concessomi, cosa posso 
dire altrimenti? Ora almeno ho le idee chiare devo arrangiami da solo mi regolerò in merito, certo è difficile 
poiché senza 1contratto di lavoro nessuno mi affitta 1 locale voi non potete farmi almeno da garante? No! 
Impossibile, ribatte il sindaco…se vuole possiamo aiutarla a cercare 1monolocale solo quello può permettersi 
con i soldi del reddito di cittadinanza, ma fuori dal Comune del resto cosa Le cambia?  Cambia eccome, mi 
adatto a tutto ormai, ma pure io ho i miei piccoli principi a cui rimango saldo, uno di questi è il restare 
fedele alle mie radici, se devo cambiare per forza casa, vorrei rimanere quantomeno nel mio Comune…se non 
c’è 1soluzione pazienza, mi limiterò a scriverlo… Ecco una altra nota dolente… ribatte seccato il sindaco 
perché continua scrivere, si fa del male, cosa cambia, è solo 1vizio…Forse sarà come dice Lei, ma già il fatto 
che siamo qui a parlarci, è dovuto proprio a questo mio difetto. Ma allora il 9.IX dove finirà? Al cimitero 
…ho già la tenda pronta in garage, là almeno c’è acqua &servizi sanitari; certo tuttavia dispiace,  ledo ulteriormente 
la mia immagine, di certo manco il  Comune ne esce bene! E cosa risolve così..? chiede l’assessora Metto di 
fronte alle proprie responsabilità, sia la mia ex Coniuge che i miei Fratelli che mi hanno derubato e fatto del 
male in tutti i modi possibili, spero tanto per il loro bene che non mi accada nulla poiché infierire sulle 
persone inermi offese e indifese va contro natura e la stessa Madre Natura  quando agisce poi non perdona  
Aspetto le loro scuse. Provocato dalla moglie che maltrattava i figli) diffamato  in tutti i modi per premunirsi 
dati di fatto per denunciarmi come colpevole  di violenza domiciliare caduta poi in prescrizione per difetto 
di prova! Neppure mi avevano convocato all’udienza di condanna per 2schiaffi dati ne ho ricevuti 4…Sono 
1Paladino pacifista la violenza va tuttavia combattuta aldilà del Genere come ci vogliono far credere &dividere  
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 Maltrattava i figli, elargiva con la mia firma assegni alcuni non coperti; in questo modo chiese e ottenne perfino 1 mutuo di 

10.000.000 di vecchie lire a mia totale insaputa alla mia banca san Paolo banca dell’ospedale che denunciati e benché con 
professionalità lavoravo e studiavo venni poi per questo licenziato! Confusione, caos disordine regnavano in casa= spesso trovano  
pannolini sporchi di mestruo accanto a bollette insolute ovunque in cucina, in soggiorno tra i miei libri e a volte perfino sotto il 
guanciale prima di addormentarmi! 1vera tortura poiché la moglie sapeva sempre trovare 1scusa, mi accarezzava e supplicava 
perdono e comprensione poiché passava 1momento difficile! Io cosa dovevo fare….con 3 figli piccoli  2disabili in carrozzina la 
“condonavo” ma soprattutto  l’amavo… ho sbagliato pure in questo? Nel frattempo la moglie  invece, la fredda calcolatrice, scelse 
per tempo 1nuovo marito e perfino  scelse l’avvocato Gaggese moglie del nostro pediatra Siccardo che oltre il risarcimento ci curò 
pure il ns risarcimento miliardario aperto contro  l’ospedale= 1colossale conflitto di interessi a mio discapito  altra bella storia  vero 
…dato che poi= cane non mangia cane altri 50legali si susseguirono a mia tutela(?) mi dissanguarono e non solo letteralmente 
…vedi link  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf 
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 L’Udienza per violenza domiciliare, l’avevano svolta  a mia totale insaputa mentre ero al Lourdes in bici, solo al mio rientro mi 
aggiornarono inmerito dichiarando che  risultavo in contumacia!!!Ricordo che sollevai il tribunale da cima a fondo per protestare 
tale procedimento ero si stato assolto ma scrissero pure che ero  assente in contumacia. Nello specifico la ex coniuge pure 
arrogante dettava ai giudici di non mettermi in carcere ma in 1 Comunità ed impormi la terapia farmacologia forzata, mentre 
confermava che nello specifico quando le dissi te cope…se ti azzardi ancora a picchiare il figlio… si  era vero lei stava maltrattando il 
figlio  ma non perché è disabile bisogna trattarlo diversamente allora si che poi  crescono male….assurdo. Assurdo pensare che aal 
mio contrario lei non l’hanno mai periziata  anche solo a tutela dei figli che poi maleducati meli ha cresciuti contro…  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf


Panchine rosse o Arcobaleno? 

 

  

  
Pubblicità Pittarello? la mascotte era Simona Ventura alias sniffa. I maschilisti pretendono le colleghe di lavoro con i tacchi pure sul 
lavoro vedi magistrato palermitano) ! Bello vederle sculettare … pensano…Ricordatevi che i tacchi calzati troppo a lungo fanno male 
alla lombare e danno lavoro agli ortopedici e a volte pure ai giudici  vedi….Francesco Bellomo  
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/07/09/tacco-gonna-corta-dress-code-bellomo_c2Jyz5FdwAnAgTYBtPDsrK.html 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/bellomo-magistrato-allieve-costretta-tacchi-minigonna-a089e701-bcd1-4006-bac3-604c626770c5.html 

 
https://www.socialbg.it/inaugurazione-panchina-rossa-a-petosino/ 

 
 

Neuroni… specchio62 … sbattono in Testa forse che… sia l’unico?  
Sorge spontanea dal nulla un altra panca rossa , sulla ciclabile che percorro ogni giorno, nel terreno dell’ex 
candidato sindaco Testa Francesco  dove, pretendeva si costruisse 1 nuovo mega Orio Center poi invece  si 
è limitato a collocarci  1sola panca prima bianca poi visto l’audience riscosso dal Vivi la dipinta pure di rosso 
della serie  nemici tra loro ma alleati contro chi disturba la curia padronale vedi Gamba altro ex sindaco ora muto!  
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  Neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attiva sia quando un individuo esegue un'azione sia quando lo stesso 
individuo osserva la medesima azione compiuta da un altro soggetto 

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/07/09/tacco-gonna-corta-dress-code-bellomo_c2Jyz5FdwAnAgTYBtPDsrK.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/bellomo-magistrato-allieve-costretta-tacchi-minigonna-a089e701-bcd1-4006-bac3-604c626770c5.html
https://www.socialbg.it/inaugurazione-panchina-rossa-a-petosino/


Come leggere 1 foto 
Il viale sullo sfondo porta al Cimitero dove riposano dei nostri Cari, è il luogo più ameno ma meno ambito, seppur tutti prima o poi, 
ricchi o poveri ci statuiremo! Tutto il terreno per il nostro Camposanto  è stato donato alla Parrocchia dalla ditta Gres amministrata 
da un filantropo lungimirante Ebreo (che la ns chiesa solitamente caccia) La terra sullo sfondo della foto è tutta di riportata proprio  
dalla stessa ditta Gres che produceva ai tempi piastrelle e Tubi in cotto famosi in tutti i Paesi  del mondo   
Curioso notare che solo alcuni mesi fa, avevo protocollato in Comune 1dettagliata proposta per realizzare in questo preciso luogo, 
1momnumento al Gres! Già avevo a disposizione 1carrellino con relative rotaie, con il quale perfino noi piccini trasportavamo la 
terra argillosa nei boschi a decantare. Il Gres Tubi ci ha portato la silicosi  e la morte, purtroppo è il prezzo dell’evoluzione ma pure 
sviluppo e Pane a più di 1000 dipendenti = mille famiglie. Dava lavoro inoltre all’indotto, come per esempio a mio zio fabbro o alla 
buca della calce di mio Nonno Pipa che ci lavorava, o al nonno Angelo contadino, che ricavava erba e fieno dai loro terreni…Stesso 
discorso  si può dire dei montanari muratori Regazzoni ora proprietari del prato e non solo…se da 1 parte ci hanno cementato tutto il 
Paese in compenso, va loro riconosciuto, che ci hanno portato il bagno in casa,  prima si cagava nell’orto con relativo tifo ecc. certo 
è vero pure, che  oggi ruscelli e fogne capillari di Madre Terra) per troppa bramosia di lucro sono intasati…e non solo loro di… merda… 

                                                                        
                                                               Moderna Manovalanza 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ola inopportuna?...L’ola con la gente festante,  è risaputo ormai, ha sempre caratterizzato i mei viaggi in bici per il Mondo , di solito 
è simbolo di gioia condivisone non certo segnale di ostentazione o peggio come in questo preciso caso, vista pure la tematica, non 
vedo infatti quale sia il motivo di rallegrarsi o festeggiare…da Notare oltre il Fungi che cerca di celarsi, l’esultanza della Bus…e il 
sorriso del parroco Fassi di nome e di fatto come l’azienda leder nella metalmeccanica mondiale solidale con le cooperative disabili e con i 

povero don Nicoli marinchius orobico… perfino in Bolivia era 1ricercato  https://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-

orobico/106309/ tutto sempre per la serie=  Bergamaschi Multinazionali …. famosi nel mondo In missione per la… Curia! Proselitismo!?!  
https://www.corriere.it/cronache/08_agosto_12/bergamo_monsignor_manager_delFrate_547d6be2-6839-11dd-859b-00144f02aabc.shtml 

…le foto qui allegate in questa pagina  sono tratte dalla pagina social del sindaco 
  

l’uomo invasato anzi interato 
….l’uomo  che non deve chiedere mai 

 
come sempre l’ho sparata grassa? 

   
Foto in chiaro\scuro come la vita  del resto: sta a noi colorarla possibilmente con tinte non 
monocromatiche ma  ARCOBLAENO A lato della panchina ovunque Copertoni d’auto 20) puzzolenti 
e terra argillosa dove già non cresce più nulla…lavori eseguiti dal CRE estivo da bambini piccoli e 
adulti quasi tutti della mia via. Capitanati da Beppe Fagiani catecumeno  e Bonfanti Monia miss 

borderline cooperative curiali taccole &falange rossa…Lavori svolti guarda sempre il caso(!) in orario 
straordinario proprio in corrispondenza della mia andata\ritorno  dalla biblioteca, svolti anche in 
orario  di pausa (?)sotto il sole cocente? Un giorno ricordo che mentre  passavo in bici con le borse 

della spesa 1 millantata educatrice  si permise di spiegare ai bambini che stavo tornando dalla Caritas dove avevo ritirato la borsa 
alimenti per indigenti!!!Assurdo falso e denigratorio! È vero mi recai alla Caritas di Villa 2 anni fa ma  1sola volta poiché al 1° incontro avevo 
chiesto 1litro di latte, mi rinfacciarono che l’avrei tolto di bocca agli altri indigenti in attesa fuori dal loro ufficio vedi allegato poco oltre  
La Targa cita= 1vero uomo conquista con la forza del cuore…no delle mani Possibilmente in silenzio e non certo con frasi sessiste  
come quella del sindaco che al 1° vero incontro per il mio sfratto dopo mesi di attesa, dispiaciuto affermava che non potevano 
aiutarmi inoltre poiché chiedevo di rimanere almeno come abitazione nel mio Comune mi redarguì…casa le cambia dopotutto se  
dovesse vivere a pochi km fuori dal Paese? Seguitando…Lei ha sempre delle pretese, pure a me piacerebbe avere 1donna bella 
gnocca e bionda invece ho mia moglie e me la devo tenere 1Frase assurda sessista fuori testa &luogo da ignorante, bifolco pure 
questa è… VIOLENZA come i soldi rubatomi da mia moglie con assegni contraffatti o il maltrattare i figli disabili pur di …provocarmi!  

https://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-orobico/106309/
https://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-orobico/106309/
https://www.corriere.it/cronache/08_agosto_12/bergamo_monsignor_manager_delFrate_547d6be2-6839-11dd-859b-00144f02aabc.shtml


L’ Aspirazione di 1 Sindaco leghista=  possedere 1bella bionda &gnocca   
Ad ogni parola recitata, il nostro cervello realizza 1immagine= meglio quindi se la forma è positiva: contagia 
la giornata; ringrazio per il tempo dedicatomi e quando il discorso “cade” sulla panca rossa, dichiaro= 
Iniziativa lodevole complimenti ma non bisogna cadere nell’errore di mutare il tutto in 1battaglia di Genere 
il giorno che avete inaugurato la panchina rossa riferisco all’assessora Mussetti= 1padre ha sparato al figlio! Se 
sparava alla figlia il gesto feroce e omicida era più grave..? Credetemi, non cadiamo nel conflitto di Genere, 
la violenza va sempre condannata: qualsiasi genere o colore si tratti, lo dico per esperienza diretta seppur 
istigato la moglie picchiava il figlio toccatemi tutto ma non i bambini) ho sbagliato… a darle 1solo ceffone… forse 
dovevo dargliene almeno 4…logico scherzo…Inoltre presumo sia scorretto, usare i bambini per lavorare 
intorno alla panchina, mi sembra eccesivo già la vita è difficilina, evitiamo loro  almeno nelle giornate estive 
certe tematiche pesanti, visto che tra l’altro il titolo del CRE estivo era bella storia si poteva impiegare il loro 
tempo prezioso in qualcosa di più edificante Pinocchio Gabbiano Jonathan Livingston ecc. o nel gioco del silenzio per esempio 

Pure la foto con tanto di ola (simbolo di gioia) si poteva risparmiare, se non altro almeno quella è stata fatta 
con ragazzi più grandi. L’assessora Mussetti concorda con la testa e lo sguardo ma come 1rasoiata rimanda: 
a proposito di CRE &Oratorio cosa ne pensa degli Eritrei che ha ospitato il suo parroco in casa parrocchiale ? 
Sono felice bisognerebbe aiutare tutti però, non solo gli africani, narro in breve dei soldi che ho donato per 
la vetrata dell’asilo dato che il parroco continuava a rinfacciarmi dove erano finti i soldi del mio risarcimento, 
ora che ho bisogno io nessuno mi aiuta…Noi siamo disponibili a cercarle 1abitazione, ma fuori dal Comune 
…aggiunge il sindaco…mostrandomi il cellullare…guardi…a Sedrina affittano a soli 300€..La ringrazio ma non 

è il caso che perdiate tempo con l’immobiliare ci posso andarci io  direttamente, solo che ripeto e preciso 
che al massimo accetto di uscire dal mio Paese Petosino, non certo dal mio Comune, sia ben chiaro. Ho un 

piede nella fossa massimo posso vivere ancora 100anni non di più, quindi il mio unico vero desiderio adesso 
è rimanere vicino al  Camposanto, ai miei Cari; come sempre esigo troppo? non esiste 1terra o via di mezzo 
Azzonica per esempio? Chiedo, mentre…è qui che casca l’asino) il sindaco gioioso, illuso del pallino in mano, 

rimanda …Lei è il solito non mi ha quasi mai parlato!) esoso, ora vuole abitare ad Azzonica nella terra di mezzo… 
…pure a me piacerebbe 1bella bionda e GNOCCA invece devo accontentarmi e tenermi quello che ho… 

Una frase shock sessista fuori di testo\a &contesto in tutti i sensi! Abbiamo toccato il fondo, questo 
presumo esprima bene la cultura Leghista che ci governa! La Valentina arrossisce ma finge di non aver 
sentito, la Mussetti lo squadra di traverso e il Fungi dorme sotto RAY-BANanni70 da solo\e Peggiore locuzione 
denigratoria non poteva proferire lui della Lega l’uomo del fare 900€ buttati visto i risultati per 1panchina rossa 
come la faccia di chi mi sta di Fronte coperta di vergogna e si…non c’è via di mezzo legale o leghista…che sia è da legare 

Valentina per togliere il rossore e il disagio calato su tutti, osanna felice …ho visto ora sul cellulare 1 affittito  
a Sorisole in via Grappa metà canto alto) a soli  300€ …chiamo? Lasci perdere, già mi avete concesso Tempo 
prezioso ci  vado ora di persona…Infatti non esistono annunci, in quel unico palazzo mi dicono esserci  alloggi 
del Comune già tutti occupati da Stranieri!! Già che sono in zona, approfitto per portare le condoglianze 
all’amica Fausta per la scomparsa del suo grande fratello Maurizio63 e lei in compenso mi indica 1abitazione 
vicina dove sa per certo, affittano. Il padrone è il Brugnetti nipote del noto Padre Missionario in Cina, morto 
di recente centenario. Pure io mi recai al suo funerale…confido al parente; lui per contro rivela di conoscermi 
dato che ha costruito le case di mio suocero e dei suoi fratelli che conosce bene specie…ol maestro Gigi64 pezzo di 

m:: andiamo bene! Invece mi invita in casa a bere e a ciacolare, assicura che non ci sono agenzie di mezzo, 
e sabato torna suo figlio dal lavoro in trasferta a Genova, per delineare meglio il contratto. Felice, dopo mesi, 
mi reco dal suo nipote catecumeno e paesano Davide (Vedovo e padre di 9 figli vedi oltre) per riferirgli  che ho 
conosciuto suo zio, e che  dopo lunga attesa finalmente il sindaco suo vicino di casa) mi ha incontrato con 
l’assessora Busi pure sua e mia vicina di casa= di fatto sono confinanti) ma dispiaciuti mi hanno solo certificato che 
non ho nessun diritto d’aiuto! Davide a sorpresa critica la loro modalità &condotta e mi precisa per la 
1^volta come funzionano le Cooperative, dove lui da anni ci lavora &frequenta e suo fratello Giulio noto 

politico alias Andreotti sovvenziona &dirige…Il Comune da 1appalto oneroso alla cooperativa, ma in cambio 
esige l’assunzione di persone che hanno bisogno di lavorare=così fan tutti! Meno con me appunto e a capo …forse… 

                                                           
63 Ho saputo della scomparsa del mitico  Maurizio Zambelli per caso, nonostante la sua marcata paresi dovuta a 1caduta in montagna ha continuato 
a suonare nella banda e a collezionare l’infinta serie di fumetti Tex realizzando  1 prezioso cimelio che spero venga conservato come Bene Comune 
64

 Il maestro  GG è famoso x la Trilogia  DC da brividi con Regazzoni e Agazzi : hanno perfino infestato i ns boschi con scorie nucleari 
Ricco sfondato dopo soli 16 anni di insegnamento si è messo in  pensione e vive sulle ns spalle. Appena morto il mio ex suocero, 
incontrai Gigi suo fratello, ex maestro all’anagrafe e lo ringraziai  per la calorosa stretta di mano datami in occasione delle 
condoglianze che gli ho riservato. Pure lui mi ringrazia convinto, mentre gli chiedo se era successo ancora qualcosa dato che 
intravedevo altri suoi nipoti? No è solo 1pratica burocratica replicò deciso…Manco il tempo di illudermi giungere in piazza che nella 
chiesetta dell’asilo incrocio sua sorella Agnese distesa su di 1panca. Giusto 1saluto 1requiem 1carezza a quelle mani di fata 
&artista, che con sommo orgoglio hanno intessuto l’abito di sposa di mia moglie. Sarta zitella naso lungo come i suoi fratelli, non si è 
mai sposata e appena anziana l’hanno rinchiusa in 1ricovero. E’ risaputo che la bellezza salverà il mondo…persone come Agnese 
belle dentro…vivono anzi danzano a piedi nudi silenziose con maestria e merito, lasciando eterne impronte sul ns cammino GRAZIE  



forse…hai pestato i piedi a qualcuno di grosso e me lo dice lui obiettore di coscienza…si…ma solo di facciata? 
Al venerdì come mio solito mi reco alla biblioteca di Petosino dove non mancano mai le sorprese, sta volta  
incontro 1nuova Utente che subito in modo diretto mi chiede: se Credo…Per presentarsi65 solo poi  come la 
nipote proprio del Brugnetti e cugina del Davide…Certo che credo…già al mattino il semplice alzarci dal letto 
è 1atto di Fede. Bocciato? Sabato infatti dopo ben 3telefonate suo zio dispiaciuto! mi dice che suo figlio 
aveva già promesso l‘abitazione proprio a sua nipote! Piccolo il mondo…immaginatevi Petosino o Sorisole  

Dunque baserebbe 1lavoro che tutti i miei invalicabili problemi, affitto compreso, si sistemerebbero entro sera.  
Altrimenti mi spiega Alessandro dell’agenzia Bergamo immobiliare se non posso saldare, basterebbe la 
garanzia di 1parente o di 1Ente, come potrebbe essere il sindaco pe quello che rappresenta! Difatti …per 
questo rimango di nuovo a terra e il 9.IX si avvicina, che fare? Per non impazzire  cammino. Mi iscrivo alla 
gita sull’Alben con  il SIM Sorisole in Montagna ora con il reddito di cittadinanza posso pagarmi la Tessera socio 10€  
ma il presidente camaleonte Matteo Zambelli66 che ben raffigura i piccoli imprenditori locali=vassalli cortigiani: Padronato 

con 1serie di funambolici pretesti, me lo vieta e mi scarica, dapprima sostenendo: siccome faccio la ferrata 
loro non si prendono la responsabilità;  gli ribatto che non è per nulla mia intenzione, già l’ho fatta diverse volte, 
il mio vero intento è stare in gruppo in compagnia, passeggiare per le nostre montagne poiché senza mezzo 
di trasporto mi è impossibile altrimenti. Solo dopo un'altra serie di interminabili &inconcludenti telefonate 
mi scarica dando la colpa infine ai capogruppo di gita: i paesani Locatelli Ubaldo e Capelli Arturo, seppur la 
tessera è pronta in Sede(?) nessuno quindi si prende la responsabilità se c’ero io allora era diverso …assurda 
faccia di Tolla. E pensare che spronano i parenti e amici seppur non tesserti a partecipare alle loro Gite 
perché solo con me questo veto, che dura da anni ormai …Irritarsi non vale la pena, farei il loro gioco, dato 
che  aspettano solo quello: escludermi…quindi mi limito solo a dire a Matteo… dunque la lezione che ci ha 
dato Eugenia la nostra cara Socia morta in gita sulle Dolomiti non ti è bastato anzi…ser vito 
Come reazione mi rivolgo a Samuele  Socio e dirigente più anziano e gli consegno i soldi della tessere sarà per la 
prossima…dichiaro, mentre  lui si limita a dirmi non bastano 10€ ma 18€ Ok va bene come sempre… pago 
Cercano in tutti i modi di emarginarmi, e forse proprio perché  quando partecipo alle loro gite le persone mi 
riferiscono…Strano sei una persona simpatica a modo, ti credevamo molto “diverso”! Sfido come altrimenti 
se ti giudicano solo per sentito dire…come quando mi reco al bar dei Cinesi per sfogliare rapido  il giornale 

se ci sono articoli interessanti li fotografo, per leggerli poi con calma) e benché mi rechi ad orari tranquilli i clienti si 
divertono a passarsi il giornale tra loro, per farmelo penare; e quando mi vedono arrivare in bici carico con 
la borsa della spesa…a sottecchi spesso commentano…non sarà vita a  quella età poi… meglio uccidersi  
buttarsi da 1ponte pure loro la solita frase? si è ridotto così poiché picchiava la moglie da mattino a sera 
Invano sbircio il volto di chi mi maligna &calunnia e se la ridono diluendosi tra la vera feccia…mi chiedo  
come è possibile subire tanta gratuità  cattiveria ? come sempre offeso  indifeso…mi esortano a buttarmi 
farla finita poiché la mia è 1vita di merda…non vale la pena viverla nel contempo la moglie del Renato Regazzoni 

mi critica giacché giro il mondo e faccio la vita da beone sulle…vostre spalle! Fatemi capire cristo…I clienti 
del bar dei cinesi sono perlopiù alcolizzati spinellati & tifosi ultras, insomma dei veri falliti… quindi da che 
pulpito, ricevo certe esortazioni come si permettono tanto se non convogliati? Tra tanta feccia c’è il Picio 
catecumeno ma soprattutto il padre67 della Valentina assessora che con sua moglie si mettono a occupare 
per lungo tempo il giornale, proprio appena m’intravedono seppur cambi di proposito gli orari me li trovo sempre 
dinnanzi, con il Bus... che seguita spargere merda …predicando ogni volta  quanto sia ricco e potente il Radici! 
Ripete all’infinito la storia dell’Albinoleffe favola del calcio italiano!! del suo nuovo stadio, di calcio scommesse: 
dichiara di puntare perfino sul 1°calcio d’angolo battuto nelle partire di serie D! 1vera tortura se lo fa di proposito è 1astuto 
professionista mafioso di certo tanto va la gatta al lardo che prima o poi ci lascia lo zampino…ol Busi 
piastrellista manco ha terminato le elementari è 1vero somaro: così ci vogliono &usano…inutile precisare 
che pure lui è mio Vicino di casa! Eppure …  

                                                           
65 Nell’intermezzo del breve monologo il discorso cade sull’edificio della biblioteca, ex scuola costruita abbattendo la cascina dei miei nonni a lato di 
quella dei Bresciani… è così che il discordo de…cade….ulteriormente ed eccitata ancora prima di sapere come mi chiamo, mi chiede se conosco il 
suo coscritto Bresciani classe73’precisando… spero tanto si sia separato dato che mi è sempre piaciuto confido tuttavia di conquistarlo… cerca ti 
prego di farglielo capire …!!??? Mi chiedo ma è a bolla? Tutto questo in pochi attimi poiché ha 1impegno urgente! È ricca ma usa il PC pubblico? 
Penso alle sue origini cristiane: 1famiglia colma di preti e alla polemica dell’intitolazione della biblioteca di Ponteranica proprio  a suo zio prete 
“cinese” voluta e pretesa dalla Lega che solo a parole e per finta di mostra essere contro la Curia ma in verità ne è il braccio  non si può certo dire la 
mente visto l’ignoranza perpetua che ris…vela …Prima di uscire mi precisa che lei abita di fronte la Niko ambulante disabile con il figlio tossico 
dipendente e ristoratore Curno che conobbi in occasione del Banchetto salato della Cresima dei miei ns figli, luogo scelto da mia moglie loro amica) 
ma interamente pagato da me  (benché licenziato) siccome affermava… non perché siamo separati non dobbiamo festeggiare…è piccolo 
mondo…che fare altrimenti se non l’annuncio… AAA cercasi marito! Il colmo è che poi mi chiedono….a cosa serve scrivere? 
66 In realtà  fa le feci di Duilio Baggi presidente banca cooperativa (voluto dirigente proprio dallo zio di mia moglie si il solito  GG che con i miei  figli 
risulta essere uno dei maggior contribuenti… sostengono i pettegoli) CAI dove  il Gigi  aveva il Potentato…questa è Bergamo non certo da bere.. 
67 Fratello della dirigente sindacalista Busi  CSIL scandalo diamanti banche ) ma non fa niente per aiutarmi o rimediare  ..si limita dire che ho subito 1 
grave sopruso… montanari arrivisti  ignoranti zerbini dei potenti così ci  vogliono senza cerebro  obbedienti  ossequiosi... 
Mettono in cima alla scala dei valori nella sala di comando le peggior feccia corrotta questo periodo verrà ricordato come Medioevo  



  

 
 

 

Ieri come oggi solo malignità? Vizio della famiglia cristiana allargata che rapisce i figli! Mi rendo sempre più consapevole 

che sono proprio i preti i primi calunniatori che seminano ostilità e auspicano conflitti  di ogni Genere ma per mia buona sorte ho 
conosciuto pure preti valorosi che compensano le tante miserie di questa chiesa sempre più curiale  e padronale  
 

 Facce  da as (c) s(c)essori  usati non solo per i sevizi pubblici…  

 
Accessori più che Assessori ! Prima o poi toccherà pure a loro essere privati & provati ma non ci sarà + Nessuno  

1STATO sempre più CONFESSIONALE (religioso) e CONFUSIONALE almeno ora si mostra in tutto il suo lustro   

 

 
 

 

 
Caritas = Ipocrisia allo Stato puro! La chiesa Locale USA ogni mezzo per diffamare e screditare come il riferire, tramite millantati 
educatori ai ragazzi dell’Oratorio che da anni vivo alle spalle della Caritas! Quando in realtà da quel contesto mafioso vedi oltre ho 
ricevuto  1solo incontro vigilia natale 2017   e  soltanto 1Borsa di Alimenti ma senza cibo con soli detersivi lavapiatti! Forse che puzzavo 



Autonomia?  
…eppure è bastato poco per risolvere la faccenda, precisamente quando per alcune settimane si  è presentato 
al Bar sempre durante la mia presenza, il Piccinelli, famoso mi dicono tifoso dell’Atalanta in predicato di milizia) 

davvero  1 personaggio simpatico e colto…perfino siamo diventati quasi amici, tanto che la Feccia e non 
solo Ultras da Bar68 ora  si è messa in riga e da allora e mi portano rispetto &l’Eco… 
L’esatto contrario dei Vicini che ormai mi fuggono ma nel contempo mi coprono di schiamazzi d’ogni Genere  
Una di loro sorella Materassi perfino mi confida…qui nella ns Via e all’Oratorio campeggia e capeggia la mafia… 
certe “cose” le sanno tutti, sono risapute, ma 1conto parlarne un altro scriverle… il tuo quindi è 1atto di 
coraggio ma pure di autolesione… di stupidità &rovina …  
Mi redo conto che tanto più ho chiarito &rivelato, in proporzione diretta: sono ampliate le diffamazioni… 
Scrivo non certo per mania di protagonismo ma per legittima difesa magari ingannato, istigato di proposito 
per poi giustificare in questo modo le loro carenze e omissioni…&esclusioni come per es. il maestro Tasca! 
Difficile inoltre essere chiari &sereni se non ti fanno, non dico dormire ma almeno riposare dal caos Creato* 
Tra i Vicini ci sono delinquenti69

 perfino assassini, alloggiati  e riveriti perché solo con me questo accanimento 
In 6anni di Vicinato non ho mai fatto 1protesta o reclamo70 solo ho scritto con umiltà= 1 poco di rispetto.. 
Mi hanno sfrattato e ripudiato dalla famiglia, dal lavoro, dall’oratorio, che poi è la stessa cosa dalla parrocchia 
dal giornale locale senza darmi voce o Eco dalla Curia che poi è la stessa cosa dalla banca, dall’assicurazione Rota 
vero scandalo dal Paese, dal Comune e ora dalla mia Via pure qui mi vogliono scacciare… Immaginatevi se i 
Vicini esaltati come mi riferiscono fossero congiunti a loro volta in un loro proprio Priorato o Lega e poi in 
nostri  politici vogliano l’Autonomia si infatti per meglio governare senza 1 Ente Sovranazionale di controllo 
altro che mafia si vaglierebbero solo i servitori della gleba come hanno fatto con le cooperative che si 
vendono per acquisire i migliori appalti, con l’ausilio dei sindacati corrotti…più arrivisti che attivisti hanno 
prostituito tutti i diritti acquisiti dopo anni di lotta dai nostri Avi, ognuno pensa al proprio  orticello  e più 
nessuno si indigna…nulla si distrugge tutto si trasforma=…maldicenze  calunnie rumors &Rumori compresi ?   
Penso tuttavia che io abbia il diritto di sapere per potermi difendere, come per esempio nell'assurda pratica 
del licenziamento subito dall'Ente Ospedaliero quando solo a Processo avviato  spuntarono a mio carico 
pesanti  provvedimenti disciplinari redatti e protocollati a mia totale insaputa! Punto per punto ho ribattuto  
ogni mio addebito tanto che nonostante il mio legale Ongaro vinsi a mani basse oltre la pratica soprattutto 
con la recente preghiera dedicata alla capo sala che mi mobbizzava vedi link  http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/ 

Il legale dell'ospedale si limitò a dire...se non probatoria...è rivelatoria…la documentazione prodotta è 
tuttavia indice rivelatore che qualcosa nel Bonfanti non andava...alla  faccia. ..La dolce Giudice Azzolini oltre 
che assolvermi mi consigliò di cambiare aria poiché al mio rientro al lavoro avrei trovato 1ambiente avverso 
Parole sante sagge...ma io volevo rientrare per dimostrare ai miei figli il mio essere onesto professionista 
…non l'avessi mai fatto. L’Offredi capo del personale e pure di Valtorta e mia Vicina dista 20m mi ricollocò 
ancora dove mi licenziarono Med. dello sport governata dal medico dell'Albinoleffe di Radici...e 1anno 
dopo venni convocato in Appello con il mio nuovo legale Stocchiero assente(!)ingiustificato subii 1altro esonero. 

Potere &Radici eh si….. e il mondo è proprio piccolo.  
Altro grave abuso subito...fu il rendermi consapevole che il legale del ns risarcimento  era pure il legale 
della ns separazione= 1grave conflitto di interessi...che grida tuttora vendetta dinnanzi a dio...come non 
bastassero le botte ricevute nel Processo farsa per violenze domiciliari dove nessuno mi convocò anzi 
perfino scrissero agli Atti che risultavo in contumacia quindi tanto più ora penso sia mio sacrosanto diritto 
avere la possibilità di difesa o quantomeno di scrittura sapere di cosa di fatto mi si accusa! Come le fantomatiche 
ridicole minacce di morte al giudice del lavoro 8aa e 15sentenze  a Mestre per poi essere assolto! Diffamato non 
si ha coscienza d’essere in colpa, ma l’Autorità ti induce a pensare il contrario e cioè di averla commessa e 
così  l’attesa  di 1 perdono o di 1 punizione, il dubbio…il non sapere devasta l’anima più che la certezza di 
1castigo 1000volte avrei preferito che m’accusassero di 1crimine specifico , dal quale mi sarei potuto 
difendere in rettitudine e coscienza  mentre oggi…dopo 20anni mi è ancora peggio di come se fossi in Carcere  

                                                           
68 ….ora con il reddito di cittadinanza il caffè  e il Bar me lo posso scegliere …poca roba ma è già 1 piccolo passo..  
69 Fabio Bertola è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Roberto Puppo, l'imprenditore di Osio Sotto ucciso  n Brasile … 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bassa-bergamasca/delitto-puppo-bertola-in-carceredopo-i-domiciliari-ora-la-cella_1274051_11/ 
70 "Ero sopravvissuto rendendomi meno vistoso possibile, anticipando la prossima mossa contro di me, mostrandomi preparato a prendermi 

merde in faccia e fingendo di non sentirmi ne 'ferito ne ' umiliato. Avevo imparato precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che 

il silenzio origina sentimenti di colpa negli altri. E' divertente dare addosso a un animale perché strilla, ma non lo è affatto battere un 

animale che non si lamenta. Da un pezzo avevo eretto valide mura che soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare. "     

.                                                                                                                                                                        Da." La forza di chi è solo" 
70 Un Associazione come una qualsiasi Razza è destinata a scomparire se non si modifica ed amalgama con altre specie siano esse 
meno o più forti o resistenti o meglio resilienti e non solo nel campo della fisica ma soprattutto in quello delle mente dei pensieri e 
delle idee altrimenti povero Comune  e misero Oratorio qui troveremmo solo i paraculi i lecchina i servi della gleba… prepotenti con 
i più deboli e gli umili ..zerbini con i potenti. Mi consigliano di dare 1calcio  al passato ma il calcio lo ricevo io nel culo anzi nelle 
palle.. pure se cambiassi casa o sport è sarebbe sempre la stessa …solfa 

http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/
https://www.ecodibergamo.it/stories/bassa-bergamasca/delitto-puppo-bertola-in-carceredopo-i-domiciliari-ora-la-cella_1274051_11/


 
*CAOS =  
GIORNO=martello penumatico, moto del vicino a tutto gas o dalla sua musica sparata a palla che fa vibrar 
le pareti più che il cuore  
NOTTE =  con il volume TV alto del misterioso Vicino nessuno lo ha mai visto in faccia o le bestemmie del 
dirimpettaio (figlio Picio catecumeno) che in piena notte urla e bestemmia con il videogame ecc.  
oltre al cane idrofobo &sonnambolo delle sorelle Materassi…le prove della chitarra elettrica dei Fagiani 
volatili come le loro feste cadenzali boliviane…non ultimo  la notte folle degli ultras d’Adda (sua moglie lavora 

all’Asilo Parrocchiale The Bofelli &Lumina…urla parolacce bestemmie ed altro…congiunti a donne &bambini 
…sconvolgente tanto da spronarmi a realizzare il VIDEO INCUBI vedi link Consiglio di vederlo… 
 https://www.youtube.com/watch?v=8dpVVIVmMyc&feature=youtu.be soprattutto ascoltarlo con le cuffie poiché la  registrazione 
l’ho effettuata dalla mia camera da letto, che distava 300m circa!  

Ho registrato tutto! Quello che colpisce è il silenzio degli innocenti  del Vicinato  che omertoso muta… 
Rammarica constatare che nessuno si lamenti o dica qualcosa in proposito. Siamo tutti videosorvegliati 
guardati e Vigili…come è possibile non avvertire rivelare o prevenire tale accanimento…nei miei confronti ? 
al fine il colmo lo tocca Beppe quando al funerale di sua zia Rita che ora mi protegge) afferma: qui in Contrada 
siamo tutti di noi imparentati consanguinei rigettiamo gli intrusi sei qui da anni ormai non l’hai ancora capito  
Pure io come te, sono Bonfanti ribatto. Si ma di un’altra razza però, non certo la nostra Assurdo! Pieno Medioevo  

Il sonno interrotto e ripreso mi porta a dormire più a lungo e male….così il risveglio è sempre strano e 
difficile,  con il corpo intorpidito che già percepisce la realtà caotica del Vicinato mentre  la mente  ancora 
vaga tra le braccia di Morfeo…e lamenta  PACE…Difficile quindi poi scrivere ponderati e restarne distaccati 
se ci mettiamo poi i miei limiti, specie grammaticali che possono  causare dubbia interpretazione, quando 
magari poi per darmi 1tono o semplicemente per non tediare o ricompensare il lettore,  cito  frasi altosonanti 
…magari pure in Latrino …facile cadere nell’ambiguo71 … e poi in ritorsioni. 
Beppe elettrico amico Fedele di Padre Ezio è stato più volte nella sua Missione per portare soldi “celati”. 
Appena separato mi recai pure io in quel celestiale Bengala, ma la realtà è risaputo spesso è ben diversa! 
Persone in apparenza normali anzi considerati quasi dei miti, conosciuti da vicino risultano poi : vere merde 
anzi peggio con meno sapore. Padre Ezio ora Pensionato al Pime Sotto il Monte rivela in tutto la sua vera indole  
1maniaco mitomane megalomane dovesse sottoporsi a metà delle mie perizie già da anni sarebbe rinchiuso 
bollato come pericoloso criminale! Quanta gente di buona fede hanno rovinato questi millantatori missionari 
esalti dalla scrittrice di turno Aschedamini la donna che da sola salvò il Bangladesh vedi oltre con i suoi libri; tuttora si 
trovano in dono ovunque specie nei cessi naturale loro locazione visto l’avvilente contenuto nessuno li legge …  
Padre Ezio proprio di recente mi ha confidato…Ben vengano Emigranti &Clandestini così noi li Battezziamo 
Tutti e poi ci pensa lo spirito santo ..o la mafia  a collocarli a Rosarno per la raccolta pomodori a 2 € al dì? 
Quanto male abbiamo fatto alle umili  Popolazioni in primis incutendo loro il ns pessimo credo & stile di vita  
A tal proposito invito leggere il mio scritto il viaggio quando appena separato andai a trovare padre Ezio 
nella sua missione spersa nel Bengala. Dopo giorni di canoa in pieno periodo monsonico raggiunta l’isola 
mi riferirono che il Padre Ezio in tanti anni di India lo hanno incontrato 1sola volta  e se lo ricordano bene dato 
che 1Prete anzi 1uomo bianco, loro non lo vedono da generazioni…ci mancavo solo io? Ora che idea si 
faranno di noi civilizzati? Presumo bene, dato l’accoglienza ricevuta; venni onorato, riverito come 1vero Re 
un esperienza tra le più belle della mia vita a tal proposito consiglio vivamente la lettura di alcune pagine 4-8 di un mio Memoriale 
link… http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/3.-IL-VIAGGIO.pdf 

Come sempre divago ma non così tanto rimango infatti sempre fedele sul tema: pensieri postivi caos creativo 
Padre Ezio è pure architetto ed ha riempito l’intero Bengala di chiese come fosse una ns regione & ragione; 
rinchiuso nei suoi vizi Capitali nella casa madre a Dacca dove non manca niente: ragazzini\e a loro completo 
servizio, cibo italiano, Rai sport compreso…essenziale per la nostalgia del proprio paese. Girando il mondo 
ho conosciuto  preti rimasti bambini folli per la squadra del cuore aspettano trepidanti la domenica per 
sintonizzarsi non con il Creatore ma con lo Stadio di riferimento per controllare la schedina come i 
Monfortani in  Malawi o il calcio scommesse a Shangai dove gli avvocati stipendiati da Radici …in missione 
non di anime ma di Finanza e Potere hanno esportato in Cina pure il calcio scommesse tutto fa business… 
quello che importa è far girar il capitale un vero caos creato di proposito… dividi et impera appunto ma 
questa è un altra Vicenda…non certo Bella Storia  come quella del pretino che dopo ore di cavallo, ogni 
mese scende dalla giungla, per far spese essenziali per suoi  Indios…di lui mai nessuno parlerà tanto meno 
la chiesa orobica capitale e padronale freni Brembo Tenaris Fassi Radici ecc.  gli  darà…Eco come le sante  suore 
davvero belle gnocche tanto per usare il gergo del ns sindaco impegnate nei vari lebbrosari a levar loro le ns …pene 

 
                                                           
71 ”Redibis non morieris  in bello” Così disse la perfida Sibilla di Cuma. Ma…a seconda di dove si mette la virgola cambia significato= 
”Ritornerai, non morirai in guerra” oppure ”Non ritornerai, morirai in guerra”…altro che virgole io perfino sbaglio i tempi oltre i modi  

https://www.youtube.com/watch?v=8dpVVIVmMyc&feature=youtu.be
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/3.-IL-VIAGGIO.pdf


Il Fato  
Ho vissuto 6 anni con il Vicinato senza dire nulla neppure 1parola di troppo e non perché sia 1deficiente ma 
solo per non dare adito a catalogarmi come semplice paranoico o peggio cedere alla provocazione dato che 
alle armi si risponde sparando più forte o alzando bandiera bianca…appunto…come  in segn72 di Pace..  
Come nel film La guerra dei Roses partiti con delle scaramucce per finire con 1vera dichiarazione di guerra. 
Basterebbe vivere secondo i principi di mia nonna Angela o di Seneca: non fare del male, dare a ciascuno ciò 
che gli spetta e vivere onestamente; pure il filosofo fu ripudiato dagli amici e dai suoi parenti ma tuttavia  
non riusciva a odiarli e nemmeno portare loro  rancore, questo non significa essere deficienti tutt’altro: 
significa saper andare Oltre…le Miserie come quelle del Vicino catecumeno  Beppe Fasà catechista da 40aa 
e se ne vanta lo stesso che poi finge di lamentarsi poiché non c’è ricambio…alla faccia…che mi evita, non mi ascolta, 
poiché afferma con vanto d’essere fedele al suo credo alle sue radici &opinioni. Sarebbe bello citargli Goethe 
… le certezze sono il paradiso degli sciocchi…73

 Rido pensando a quando accennai del complesso di Edipo, 
al Davide altro Vicino catecumeno, padre di 9figli che pure cita la Bibbia a memoria…mi chiese che genere di 
musica e in che band suonasse…sempre Goethe in Affinità Elettive dichiarava…un uomo che si vanta di non 

cambiare mai opinione è uno che si impegna a camminare sempre in linea retta, un cretino che crede all'infallibilità 
…poiché l'uomo stesso è fatto di curve di sinuosità, di chiari e di scuri. Tutto cambia ed è in movimento, le emozioni 
ribollono nell'animo come lava nella gola di 1vulcano e l'uomo fisso nelle sue concezioni ammesso che le abbia, non 

è altro che 1Baccalà affumicato 1scimmia antropomorfa…appunto questo è il ritratto del venerando catecumeno  
…che a sentirlo pare che da solo sorregga il paese e il mondo che per loro invida ho… pedalato e ri…voltato  
Ambedue conoscono a memoria le sacre scritture ; utile quindi  ricordare loro che L'Eterno è lento all'ira e 
grande in potenza, ma non lascia affatto impunito il malvagio in particolare se…Fariseo se a volte  cedo e dò 
l'impressione che condivida o stia dalla loro parte, è solo apparenza, dato che tutto nasce dalla Prudenza, 
virtù cardinale, e non dal sospetto, che è padre dell’Ira, vizio capitale…  
Insomma…. se vuoi ghermire Fagiani &uccelli…non tirar loro ..brandelli…ma cum grano salis  
L’energia di questa loro esaltazione anzi follia è talmente potente da passare da un corpo a un altro come fosse 
1pestilenza…certi  miasmi poi viaggiano con il vento….io solo volevo portare 1 antidoto, il mio contributo di 
conoscenza a certi Vicini, proprio per contrastare il loro assurdo Credo, ma, come spesso accade, ho fallito  
malamente, sono dispiaciuto non per me, quanto per loro, dato che ora proveranno  a disfarsene, ma ormai 
il morbo dell’odio &rimorso ha attecchito, pure quando salperanno per altri lidi, l'avranno addosso in eterno 
e lo diffonderanno ovunque… si vive 1sola volta facciamo la cosa più semplice e più giusta … volgiamo bene 
anche il mare si calma tuttavia quando cessa il vento…la miseria Te la sei cercata…hai girato  il mondo hai  fatto 

il beone dice il Gigi Cornaro ex oste e la moglie del Renatì piccolo in tutto…hai fatto la Cicala ora raccogli il seminato  
Opinione logica per chi crede nella fatalità del destino, come se fosse tutta opera del Caso che ha tramato 
per farmi giungere in quella strada in questa Via a questo Sfratto…ma il Fato  è solo l’ennesimo ns Mito= il 
dio cieco, figlio del Caos e della Notte. A esistere di sicuro invece è la volontà dell’inconscio, che ti fa andare  
dalla parte opposta  rispetto a quella che  verso la quale credi di dirigerti… vorrei ma non vorrei…incerto se 
rifiutare o accettare anche se in realtà sai benissimo cosa vuoi… ma per non sentirti troppo in colpa;  come 
la contadinotta nel don Giovanni: finge con se stessa chiamando a raccolta inutili scrupoli…per giustificarsi… 
quindi già sapevo a cosa andavo incontro, quando mi sono insediato nello stesso locale Regazzoni dove  
aveva vissuto gratis la Madre dei Cornaro vedi Gianni Marika asilo parroco  &Boffelli ennesimo legale contro ecc. dato 
che il mio vero intento era rivelare scoperchiare la volgare e criminale mia espurgazione da parte dei miei 
parenti &paesani celati nella vergognosa omertà &indifferenza ma la merda è risaputo viene sempre a galla 
…così come gli stronzi prima o poi … il primo cittadino infatti… 

 

                                                           
72 Assurdo ora mi tacciono perfino di 1predestinato di uno ha  ol Segn…da temere evitare e rispettare poiché porta male… quando 
in realtà basta fare come Siddhartha sedersi al bordo del fiume  e rimanere a guardare l’Acqua che scorre come la Vita…del 
reto…Tutto passa prima o poi= Feste Lutti e il peggio…della maleducazione,  tocco il fondo  pure io dato che adesso ho iniziato a 
togliere il saluto, e per assurdo mi rendo conto che agendo così mi rispettano. Ogni mattina prima del levar del sole mi immergo 
nella quiete del santuario di  Sombreno a scrivere e guarda il caso in uno di questi albori mi viene incontro pure in bici il parroco di 
Almè tutto Mansueto* Presidente bikers Gimondi che sorridente mi saluta…neppure fingo di ignorarlo proprio non lo vedo e lui per 
contro si infuria come 1Toro; presumo abbia capito la lezione: mica perché sono gentile sono 1ebete decerebrato a suo completo 
piacere e servizio al contrario, seppur indigente pure io ho dei sentimenti e aspirazioni ..il giorno seguente viene a mancar il suo 
college prete don Algeri fratello del noto ex ciclista orobico.. e giusto ieri è morto pure il suo amico fraterno Gimondi ora mi darà la 
colpa pure per questo ? ….prete saggio dovrebbe sapere che tutta la nostra bramosia superbia orgoglio e ostentazione e 
pavoneggiarsi finisce sotto 3 metri sdi terra… rimane solo il ricordo   dell’aver bene agito e seminato appunto…già ho pronto 
l’epiteto da porre sulla croce a forma di raggio di bici … scusatemi pure per  la polvere… 
*don Mansueto ex economo Curia pure lui è entrato in gamba tesa nella mia separazione, dispiaciuto cerca di rimediare  vedi oltre  
73 ma allora se le certezze sono il paradiso degli sciocchi …che forse… il dubbio è l’inferno dei sapienti?   

 



e…TITOLI EQUIPOLLENTI  
Prego il sindaco pure lui come l’assessora Busi mio Vicino

74…proprio non posso rimanere  in questa Via? Lui mi ride in faccia 
…Dopotutto io ci sto bene non perché sia deficiente e non mi accorga dell’intransigenza75 nei miei confronti, ma 
conscio del fatto che ovunque vada in questa Terra di Prelati patirei la solita solfa… Inoltre 1 Comunità non 
la si sceglie su Misura come 1mobilio, ma la si vive e prospera nella reciproca tolleranza e rispetto, ci si 
educa con…giunti appunto…Il sindaco76per darsi 1tono cita 1frase in latino77ma di fatto dopo la sua frase shock 
Anelo a 1bella Bionda & gnocca da preferire alla moglie…in breve mi svincola indicando solo i miei non Diritti 
1)non troppo vecchio 2)non troppo malato 3)non troppo padre! mi  congeda, ma notandomi impassibile 
non contento al termine, entra di nuovo a gamba tesa, come rasoiata dichiara…A leggere il suo Sito par di capire 
che i suoi problemi in realtà nascono tutti dalla sua esperienza di volontariato (2aa) in Bolivia: Bingo! Per me è 
1invito a nozze ma conoscendo l’interlocutore, per non dar adito ad altri pretesti, rimango sul vago, finché non  
interviene la assessora Mussetti  che afferma… la pedofilia è un problema serio e grave più ancora della violenza 
sulle donne! La ringrazio ribatto…tuttavia è impossibile, non è il caso mi creda di far paragoni del Genere e tra le 
violenze più orrende e criminali ci metterei pure far interdire ad ogni  costo 1persona perbene del tutto 
normale, solo perché Buona o per un becero calcolo &interesse economico o di immagine…visto la Figura che ha 
fatto il Tribunale Ecclesiastico nei mei confronti: annullandomi il matrimonio per pazzia senza periziarmi per poi 
giustificarsi che pensavano fossi d’accordo con la moglie per… risposarmi!!!!!!!!!!!!! 
 

                                                           
74

 Manco farlo apposta le 3case con lavori anomali e assordanti rumori in corso, sono del Fagiani catecumeno della Busi assessora e 
della Offredi ex capo del Personale dell’ospedale Maggiore, pure montanara di  Valtorta &parente dei Regazzoni che mi negava i 
permessi del 104 per i miei figli gemelli disabili e la possibilità di fare giornata per seguirli meglio….dunque ripeto è piccolo il mondo… 
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 Il Piccino &l’Urlo ! Quando la musica moderna del dirimpettaio è a palla e i tappi auricolari non bastano a volte esausto, per 
reazione mi metto a ballare battendo il ritmo, ora non più poiché spara solo musica fatta di  rumori, magari verrò tacciato io di 
frastuoni molesti da sua nonna Pastina  che mi abita sotto e che spella le galline senza farle gridare..In 6aa 1sola volta ho fatto 
gocciolare gli stracci del pavimento che di solito stendo già asciutti e nel terrazzo retrostante (per il buon decoro poiché celati) e la 
Vicina mentre scendo per le scale, mi richiama, come se Le avessi recato chissà quale danno o offesa e senza nominarmi 
…Teee…perché mi fai scendere l’acqua sul mio terrazzo! Alla sera a far caos ci pensa un altro vicino, alias Misterioso poiché nessuno 
lo ha mai visto, con il volume alto della TV! Oppure rimedia il nuovo vicino, figlio del Picio: volontario Oratorio e della Milena 
meridionale di nome e di fatto  catecumena distributrice di ostie) che in piena notte urla e grida  bestemmie per il mancato punto 
al gioco presumo al video game e impreca come fosse nella più becera osteria…Confesso rimango male per le bestemmie! Ho avuto 
un padre padrone che mi picchiava da mattino a sera, peggio di 1Povera Bestia ex alcolizzato fumatore e pieno di altri vizi, una vita 
ardua e tosta lo perdono anche perché  in compenso non l’ho mai sentito una sola volta bestemmiare ne sono fiero e orgoglioso. 
Subisco dal figlio del Piccio: Piccino, penso in assoluto la tortura più atroce, infatti è “intelligente” colpisce con raid…non vive da 
giorni l’abitazione, e poi all’improvviso in piena notte il caos e le bestemmie! Il corpo e la mente non avvezzi ne soffrono 
parecchio…frema non sapendo quando ti tocca il Martirio…poi già al mattino presto ci pensano muratori a sollecitarmi a pedalare 
per rifugiarmi al Santuario di Sombreno dove scrivo al fresco ma soprattutto in  Pace. Fondamentale quindi il pisolino pomeridiano  
quando per contro si scatena il finimondo tanto che per 1 sola volta in assoluto Urlo= Terminato di pulire le scale che mi tocca per 
turno, mi trovo di nuovo una ventina di ciche di sigarette di vecchia data(?) sparse sul cortile appena mondato…Muto con pazienza 
mi reco  a riposare prima di tornare in biblioteca a scrivere; ma le pareti del vicino vibrano, lo stereo è a palla(?) come è possibile  
se lui nel contempo gaza la moto nel garage(?)  esausto sfinito mi abbiocco ma  trilla il cellulare per l’ennesima promozione che 
ogni volta rifiuto….Le imploro pietà non sono interessato alle vostre promozioni, più volte vi ho detto di togliermi dal vostro elenco 
tanto più che ho lo sfratto in corso…Per contro l’operatrice mi richiama a malo modo affermando…cosa vuole io sto solo lavorando 
è un mio diritto e lì che urlo… e io invece guardi un poco sto solo cercando di  riposare e casa mia (?per modo di dire visto lo sfratto) 
non è possibile questo non è mio diritto…Urlo talmente forte che potrebbe sentirmi pure senza il cellulare…e per un attimo come 
per magia come in un film col fermo immagine i Protagonisti trattengono il respiro si bloccano si blocca tutto  nella piccola 
Contrada Tutto…TACE… l’abbaiare perfino dei cani…il rumore del martello penumatico, la moto, il soffiatore e il tosaerba dei  
dirimpettai perfino il vocio piacevole dei ragazzi in piscina tutto rimane sospeso come in trepida attesa… di… un altra chiamata che 
non tarda a venire!!! Lo stesso numero 0305357834 mi bombarda fino a sera e nei giorni a seguire; presumo sperando in un altro 
mio sfogo per poi prenderne pretesto per altre batoste….come è possibile in 1 Stato di Diritto che succedano queste cose…dalle 
stesse semplici moto senza marmitta che pare abbiano diletto nel fluire libere girono e  notte o alla  stessa scheda di ricarica 
Vodafone di 10€ che mi dura giusto per  3sole telefonate brevi e al  telefono fisso…Solo qui nel Priorato di  Bergamo è permesso 
tutto pur di trucidare  i gli esclusi dal potere locale  curiale e padronale che urla l’autonomia che razza di paese anzi di uomini siamo 
i sevi della gleba si prestano volentieri ignari  che un domani toccherà a loro o ai loro figli… 
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 L’attesa! Passato un tempo sufficiente d’attesa controllo l’orario con disappunto per come l’Autorevole interlocutore benché 
presente in Sala Consigliare fosse in ritardo già di un quarto d'ora. È strana l'attesa= i primi minuti sono perdonati, quasi con 
benevolenza, dopo inizia l'irritazione; oltre un certo ritardo la sofferenza e il disagio si sostituiscono a mano a mano alla rabbia. 
Specie negli appuntamenti importanti. Iniziano a presentarsi alla mente i primi dubbi per esempio Il furbo che usa la modestia 
ottiene molto di più del modesto che usa la furbizia…seppur sia convinto che basti fare la cosa giusta non si preoccupa della forma  
Già quel “carissimo” iniziale, non seguito dal mio cognome, mi aveva infastidito. Quel modo tipicamente politico di esprimersi, 
sotto l'apparenza di 1aperta cordialità, manifestava invece affermazione di distanza e superiorità, fosse di censo, di cultura di fama. 
Ormai sono avvezzato alle aule dei Tribunali dove i Giudici  si travestono e guai  se ti parlassero  latino…infatti   
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 Il sindaco Cita 1frase in latino, precisa subito la sua modestia, presumo come scudo per la dirompente maleducazione &ignoranza 
come i suoi recenti precursori Gamba Stefano, Stecchetti Simone Mastrobuono Eros che al fianco del semplice Titolo Licenza di Scuola Media 

aggiungono in grassetto: &TITOLI EQUIPOLLENTI così ci vogliono: armi oggetti strumenti politici ! Legale e leghista a loro differenza Vivi 
almeno ha studiato si…forse ma soprattutto cosa?  Retorica…per lui non  ho diritto a nessun aiuto poiché non sono abbastanza 
vecchio abbastanza malato e abbastanza padre non ho Figli (!) a carico…non felice termina l’incontro  con 1 altra frecciata: la Bolivia 



Cassi sò.. 
In Bolivia fui l’unico volontario a biasimare gli episodi di pedofilia, mentre altri omertosi volontari tornarono 
accolti come prodi valorosi intrepidi a fare i Professori di Religione a me per contro come1povero cristo mi misero 
in…croce in tutti i sensi! Solo don Valle purtroppo, venne a mancare troppo presto allora direttore Padronato reggente 
pure della missione andina, mi fu solidale, confermando appieno lo schifo che c’era in quel contesto: dove il  
1°pedofilo era il nipote anziano del Padre responsabile e il 1°Criminale in assoluto era Isidro l’unico 
seminarista Locale, che portava i bambini a prostituirsi e di cui si serviva, pure il militare nazista rifugiato fra 
le mura amiche(!) della Città del Ragazzo78 …quindi per niente una bella storia seppure per il resto fu una 
esperienza straordinaria dove più che arrogante insegnante (come la prassi esigeva) fui  1 umile discepolo 
apprendista della Cultura Solidale Andina   
 

…Ringrazio l’assessora  Mussetti per come s’approccia dispiaciuta alla delicata tematica…e concludo… 
…Capite ora perché stono… 
Silvio marengù paesano nipote di dell’emerito  professore della MIA Benigni) mi disse a tal proposito…in questo mondo 

di merda  bisogna imparare a farsi i cazi sò…Forse hai ragione il nostro è 1mondo difficilino ma io credo pure 
meraviglio tuttavia se violassero i Tuoi Figli? Neanche aspetto la Pena del Giudice prendo il furgone e centro in 

pieno il pedofilo…Io non sarei così radicale e violento, ma comprendo appieno la tua reazione…bene  ora 
dimmi…che differenza passa se un bimbo violato sia il tuo o no? Anzi visto che sono Bimbi Orfani e Indifesi  
la nostra responsabilità di adulti non dovrebbe essere maggiore…??? su dunque rispondimi … 
 

Nel uscire dal Comune non posso fare ameno di pensare a qualche anno fa quando un nostro paesano 
farmacista di Almè figlio  di 1noto Titolare  d’azienda multinazionale venne arrestato…per pedofilia e atti violenti contro 
minori  incredibile  l’omertà che si generò in difesa del pedofilo … 
Appena rientrato da uno dei miei viaggi in bici solo per caso (?) mio fratello secondo genito  mi confidò il 
grave evento credendo che io ne fossi già al corrente dai giornali…mi rivelò altri scandalosi retroscena… 
 
 
Il fratello secondogenito mi suggerì di scrivere della grave vicenda  sui miei Memoriali dato che sono letti 
poiché lui non poteva farlo dato che gli mancavano pochi mesi alla pensione e il suo Titolare era lo zio del 
pedofilo (catechista e responsabile unico eventi oratoriali) … tali parole credetemi…assurdo…aggiungendo che tutti 
sapevano e pure lui che ai tempi allenava la Juniores Locale, sentiva i commenti dei suoi giocatori che 
riferivano che il tizio portava i ragazzini in  camporella alla Maresana …incredibile rimarrebbe zitto pure se 

l’abuso toccasse ai suoi nipotini…Vile omertà la sua e quella degli educatori catechisti e volontari della parrocchia 
dato che come poi accertarono  tutti sapevano e gli abusi si verificarono pure durate le gite parrocchiali…   
Ma il colmo lo raggiunsero alcuni paesani specie catechisti che su Bergamo News che ora purtroppo ha tolto il link  
scrissero parole di stima e solidarietà nei confronti del pedofilo tra loro pure 1mia paesana catecumena che 
si fermò con i figli e il marito seppur morto da anni!!! 
Catecumeno intransigente morto a Valtorta mentre cercava funghi, lo trovarono il giorno seguente ancora 
in piedi dissanguato per frattura esposta del femore. Lo rievoco con 1pizzico di rammarico dato che proprio 
pochi mesi prima lo stesso catecumeno mentre facevo visita ai mei figli in ritiro al Seminario per la 
preparazione alla santa (ola pepa) Cresima, lui mi affrontò deciso rimproverandomi  dato che i figli ormai 
non erano più i miei …asseriva…che lo aveva stabilito 1sentenza del giudice79 rimasi allibito di fronte a 
tanta arroganza ignoranza merda e miseria… preciso che il catecumeno non aveva nessun diritto di parola 
dato che il quel contesto  era presente come semplice genitore a cui erano permesse le visite…  
  
Come rapida risposa all’episodio del pedofilo la Curia80 fece ospitare da Don Resmini Padronato Sorisole dei 
preti  pedofili … lupi a custodia di pecore… come a dire  e dimostrare la sua indolenza e prepotenza  un 
modo diretto per  assuefarsi al male alla noncuranza e all’indifferenza…metodo tuttavia mafioso….  
https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/  

                                                           
78 Don Battaglia mio ex paesano invece era responsabile delle adozioni e permetteva ad alcuni genitori affidatari che tornassero per 
sostituire i bambini non consoni ai loro gusti…scegliendo perfino a piacere il colore degli occhi …presi…tale verbo udivi…asserendo 
sovente, e senza mezzi termini…come bastone per la loro  vecchiaia 
79 Nello stesso  periodo Roffia  omosessuale (più ricattabile?) pure di Sorisole lo scoprirò solo con il tempo…come dirigente 
scolastico…imponeva ai professori dei miei figli di non riferirmi nessuna info del loro operato scolastico con quale diritto ? assurdo 
80  Da.. oltre  10 anni  aspetto con pazienza un incontro con il Vescovo che si dice pastore di tutti: ogni volta che mi reco in Curia per 
fissare un appuntamento mi mandano dal  vicario generale, monsignor Davide Pelucchi che a sua volta mi spedisce  dal cancelliere  
don Marchetti Gianluca ( (ex temporaneo  curato di Petosino )  che ribadisce la solti frase non è il momento giusto…è troppo 
preso…mera privata ipocrisia un o un metodo preciso si lavarsi  mani e coscienza da parte del vescovo Pastore ? …questo è il 
dilemma… lobo non sente …occhio non vede.. cuore non soffre   

 

https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/


Sconfortato penso ai miei paesani che per anni hanno coperto il farmacista pedofilo…la Giunta e l’entourage 
del Comune dovrebbe vergognarsi e dimettersi in toto, invece sono tutti ben saldi al loro scanno e a quanto 
pare adesso si trova pure compatta pur di espurgarmi…come fa specie che nessuna ripeto nessuna Voce, 
neppure per finta… si alzi in mia difesa  in questo muro di gomma innalzato dal Padronato Curiale    
Quante Persone solo perché stonate al Padronato…hanno rovinato questi perpetui intralciati parassiti; rammento 
l’Ivana zerbino &serva e cieca coni pedofili , aggressiva arrogante prepotente con gli umili tuttora reggente 
da più di 30aa e il trapassato stracotto Lanfranchi da poco in pensione, indisturbato senatore Comunale81 
incolume incolore alla politica di destra o sinistra. Vassallo, DC Galizzi, Agazzi, Regazzoni…moderno Ignazio 
di Laiola82 mi ha perfino tacciato di aver realizzato 1cristo (in via Col Ronco) abusivo poiché affermava scocciato 

…similare al cristo altoatesino e non è 1battuta!! Oggi non lamenta, critica né tantomeno richiede invece la 
concessione edilizia della  Panca  Rossa? Nel frattempo, agiva indisturbato il farmacista pedofilo…solo 
grazie a 1 madre  coraggio alfine si è scoperchiata l’infamia  e  la schifosa omertà che coinvolgeva pure le 
autorità locali e le troppe amnesie del maresciallo Milo che pochi giorni dopo la scandalosa inchiesta, come 
se da Precetto  “ci lasciava” tutti a bocca aperta con le mani vuote, ma di preghiera , meglio dire supplica e 
difesa e per…dono per i troppi segreti sepolti …                                                                      Foto cristo…abusivo  

 
Povero cristo… 

                                                           
81 Mi sono iscritto al Bando Comunale (vedi Bandito) fatto di proposito per sostituire Lanfranchi  nonostante già si vociava e sapeva 
che era inutile partecipare dato che già era stato deciso da tempo il predestinato dal Padronato. Poiché per aderire serviva la fedina 
penale integra. Mio vero intendo quindi era oltre dimostrare che il lavoro non mi fa paura soprattutto che non sono 1condannato, 
come a distanza di 20anni certi paesani mafiosi e curiali illecitamente  vanno riferendo pur  di ferirmi ed atterrarmi…i 12€ per 
l’iscrizione bando me li ha prestati Don Stefano parroco Sorisole… grazie che dire di più… 
82 Sua sorella era mia campagna di classe nella scuola per infermieri professionali e credetemi era pure l’incubo dei eccelsi 
professori tanto severi precisi e competenti quanto scoraggiati superflui ed inermi di fronte a certe raccomandazioni Democristiane 
L….non ha mai finto di aprire 1libro tantomeno di studiare… eppure appena maturata (allora bastava il diploma) ha ottenuto  
subito il lavoro che ambiva negli uffici...ASL e logicamente di giornata, mentre a me con 3 figli 2 gemelli disabili dovetti piangere  
cinese per anni per farmi togliermi  dai turni notturni pesanti del trauma… 
Nella mia classe c’era pure la Roby  cognata di mia sorella (parente che mi criticava, una volta mi ha perfino picchiato, poiché 
screditavo la  Famiglia durante uno dei miei 3 scioperi della fame sostenuti per far valere i mie diritti di  Padre  ma soprattutto per 
avere 1 legale poiché “segnato” ormai dalla Curia Padronale tutti i procuratori mi sfuggivano… 
La Roby come il GG davvero non sapeva distinguere le A di articolo dalle A di verbo e come la Lanfrachina non ha mai aperto 1libro 
e neppure è mai stata interrogata! Prima ancora di terminare lo studio, sua madre già le aveva trovato 1posto di lavoro…nella 
clinica di Ponte (già quindi eravamo in rete) poiché era un ambiente più piccolo e consono a sua figlia…così ancora piccolina 
ribadiva…benché sfiorasse già il quintale… si sarebbe persa nel ns ospedale Maggiore; inoltre la strada da via Valli alla vicina clinica 
era tutta dritta e poco trafficata al mattino dato che così giovane, la sua figliola era ancora troppo inesperta  con l’auto … 
logicamente occupata in ambulatorio con tanto di permessi e giornata…e tutto questo Le era stato concesso per sacro santo diritto 
di vassallaggio poiché sua madre ha lavorato come ausiliaria per anni nella potente  farmacia  mentre suo padre semplice ausiliario 
portantino nell’urologia  del potente mafioso che il solo citarlo uno si spaventa…logico che in pieno mobbing si andai a sbattere 
pure io in ambedue i reparti e non certo per far giornata …la madre della piccola Rby ricordo= 100kg concesse  pure  a me 1 consiglio: 
nei concorsi specie nell’orale non importa rispondere, quello che conta e potarsi  appresso ben visibile 1 copia dell’eco di Bergamo 
confesso la mia ingenuità tanto che mi sono voluti anni per capire che non era sufficiente la professionalità o la competenza quanto 
l’essere uniti in rete  come unica famiglia cristiana   



Questo è il mio Paese! 
Lo rappresenta bene il mazzone83 potete o prepotente megalomane vero mitomane medico filantropo che alfine 

si scopre, mi ferma per strada, mi censura e dichiara…dato  che non ho 1Compagna non è bene che viva da 
solo non è cristiano, utile quindi  che mi dedichi al prossimo più bisognoso e mi rechi in missione all’estero!!  
Vera pazzia…la mia solitudine disturba sconvolge…afferma! O la mia semplice visione e la mia assurda storia 
Mentre il suo Compare rubagalline Agaz..84 altro mazzone (sempre nel senso di massa di m ) appena separato mi 
era solidale e mi consigliava…lascia i figli a quella miserabile sventurata con la richiesta di divorzio è stata 
castigata e a ragion veduta, conosciamo  tutti le arie la boria e l’arroganza della sua famiglia e del  suo zio 
GG (suo collega DC)…Tu divertiti e fregatene…lasciala perdere, dove vuoi che vada con quelle 2palle al piede85 
…ripeto…lasciala perdere divertiti fregatene… assurdo affermazioni da vero folle e criminale …e questi sono 
la creme del Comune i nostri suntuosi ex sindaci...visti da vicino nessuno è normale… proprio perché ho 
viaggiato tanto  comprendo ed Amo ancora di più il mio Paese  per…dono cito 1poesia del filantropo… 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/07/Il-Paese-del-Cuore.pdf 

Confesso amo il mio Paese mi devo vergognare è 1torto pure questo… un luogo meraviglioso se non fosse per i 
Fedeli decerebrati solo per tornaconto convenienza &paura si prostrano alla chiesa che li manovra a piacere  
La Natura non nasconde la propria Forza , a differenza degli uomini che a volte ne sono privi o la simulano, 
specie se sono dei vili generando conflitti . Il cattolicesimo è straordinario, sotto questo aspetto, perché se 
da un alto incute l’assurda paura dell’inferno, dall’altro promette la salvezza in cambio dell’obbedienza . 
Paragonando la religione alla teoria psicanalitica , sarebbe come se fosse  il medico e cioè il prete a creare  
le nevrosi nei pazienti  per poi presentarsi  come il loro guaritore . Un ciclo perfetto e redditizio…  Utile 
quindi ii creare sempre 1Stato di disordine o meglio 1 nemico che aiuta lo spirito andare di… Corpo  come 
gli Alpini86 o la Gladio di Andreotti o dei vari …Cossiga  Come il ridicolo Ministro che  a ogni piè sospinto 
invoca la madonna sembra 1episodio banale invece è fondamentale per dimostrare il nostro senso di  
totale obbedienza al Potere87 sia politico che spirituale (contraddizione  di termini)  …si crede pure agli asini 
che volano… se ti chiedessero  di farlo88e poi fingiamo  di chiederci… quale male affligge la nostra bella Italia  
…dove genera  il suo tumore… https://www.ilpost.it/2019/08/06/salvini-cuore-immacolato-maria-madonna/ 

                                                           
83 Il medico di recente è stato scaricato pure dalla Curia per aver reso pubblico Atti ed eventi segregati i rilevanti la badessa   di un 
monastero di Martinengo, Il filantropo tradito ha la Curia  pur di diventare famoso come la sua protagonista sempre in cerca della 
perfetta letizia …mentre nel suo convento si celavano violenze aborti gravidanze ecc. la superiora  fingeva di non vedere pur di 
realizzare la perfetta letizia ed essere ricordata  nel tempo…. come santa… 
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30227550961&searchurl=tn%3Dperfetta%2Bletizia%26sortby%3D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image20 
84 Amico fedele del Giudice Galizzi che mi ha rubato  figli… Geometra ha manovrato i miei fratelli in modo che vendessero la casa 
paterna a una Cinese piuttosto che a me. Già i fratelli l’avevano affittata  ai Boliviani gratis  in cambio dell’assistenza ai suoceri che 
venuti a mancare contro la mia volontà vendettero la casa Paterna…mentre io dovetti andare in affitto in attesa del risarcimento 
della pratica dei miei figli gemelli disabili; finii così in 1bolgia dell’inferno  dove  venni sommerso da abusi di ogni genere… 

http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/ 
Fuochi abusivi accesi appena fuori dall’uscio di casa. La CostEdil di Eugenio Regazzoni (compare viaggi di GG Alborghetti ) che 
portava al contadino pazzo travi di cemento divelte  da spezzettare con il martello penumatico, che funzionava 10 ore al giorno 
mentre 1 cane abbaiava interrottamente nell’abitazione confinante senza inquilino!!! solo anni dopo venni a sapere  che il 
proprietario era collega di lavoro di mio fratello secondogenito e padre del Mangili Immobiliare che in pochi minuti svalutò  di 
30.000€ il mio  mii appartamento a fovre della Tassetti immobiliare vedi oltre  Quindi a quanto pare  la trama si ripete cambiano 
solo gli attori  ipsa historia repetit la storia si ripete  quella dei Rumori è 1 costante consiglio vivamente di leggere  pag. 52/56 del 
mio memoriale  STATO DI PAURA  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/STATO-DI-PAURA.A.D.-2006.pdf 
Il direttore d’orchestra concertava la Banda con giudizio e all’unisono pur di farmi impazzire…ma il suo particolare Dio… a quanto 
pare non lo ha udito…anzi pare gli sia rivolto contro…povero vero miserabile geometra!   
85 Sostengono che a volte capita di originare disabili di proposito poiché generano lavoro nel  sanitario assistenziale … favoriscono  i 
preti che così possono  incutere timore e predicare la precarietà della vita… inoltre è 1modo concreto e pratico per castigare chi 
non fila dritto secondo le norme della Buoncostume che logico valgono solo per il popolino 
Proprio  perché ho amato molto adoro i miei figli forse per questo qualcuno è rimasto spiazzato  
Pensava anzi credeva e sperava che io mi sarei adattato a fare il  gigolò invece che il genitore ma la vita è bella proprio per questo  
poiché imprevedibile non soggetta ai progetti e programmi dei mazzoni in tutti i sensi    che con le loro prediche  segregazioni  
&castighi non fecero altro che evidenziare sviluppare potenziare in tutto il mio stato latente di buon padre adorabile quasi esemplare  
86 1Paese del sud  vuole fare 1monumento (costo/beneficio?) )agli alpini orobici eroi che hanno ripulito il greto del fiume inondato 
da 1 bomba(!) d’acqua e cosa altrimenti passa in un fiume…Il lavoro non potevano farlo loro? Meglio realizzare la cultura della 
dipendenza! A me per esempio cercano in tutti i modi pur di umiliarmi, di rinchiudermi in 1Comunità pagando pure 1educatore che 
mi “tuteli”  piuttosto che  darmi 1lavoro 1reddito che costerebbe meno e mi garantirebbe autonomia indipendenza e dignità…non 
certo la  libertà, quella tela sogni soltanto…specie la libertà di dire o scrivere quello che vuoi altrimenti la paghi…salato 
87 Martin Lutero fu un uomo gretto e meschino, pauroso del diavolo e ossequioso nei confronti dei Potenti. All’inizio era contro la 
tirannia, ma richiamato dai principi tedeschi, scrisse il suo esatto contrario, condannando e incitando a uccidere senza pietà chi 
aveva seguito le sue prime orme di libertà e giustizia, che rinnegò del tutto. È famosa è la sua frase  : «  se due più cinque fanno 
sette, e ciò si può comprendere con la ragione. Tuttavia, qualora l’autorità sostenga che due più cinque fanno otto, occorre 
crederci, se pure contro la scienza e il proprio stesso sentire»….e  non è nemmeno mai stato1uomo ironico…. 
88

 Come ben mi riferiva una parente impiegata nel commercio. già il mostrare  l’immagine di padre Pio certifica l’essere inseriti o 

quantomeno disponibili in un determinato pensiero e contesto di rango…disponibili fedeli a qualsiasi cosa pur di averne tornaconto  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/07/Il-Paese-del-Cuore.pdf
https://www.ilpost.it/2019/08/06/salvini-cuore-immacolato-maria-madonna/
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30227550961&searchurl=tn%3Dperfetta%2Bletizia%26sortby%3D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image20
http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/STATO-DI-PAURA.A.D.-2006.pdf


La voce di Girolamo Savonarola percorse la navata di San Marco come uno schiocco di frusta. 

« Fatti in qua, ribalda Chiesa! Io ti avevo dato, dice il Signore, le belle vestimenta, e tu ne hai fatto 

idolo! I vasi désti alla superbia; i sacramenti alla simonia; nella lussuria sei fatta meretrice sfacciata; 

tu sei peggio che bestia! Tu sei un mostro abominevole! Una volta ti vergognavi dei tuoi peccati, 

ma ora non più... Tu hai fatto di te stessa un luogo pubblico, e vi hai edificato un postribolo! »  
Firenze, 7 febbraio 1497 / Bergamo agosto 2019 

 

Oggi nella chiesa89 cosa è cambiato… 
L’uomo credente preferisce il silenzio l’uomo religioso l’enfasi  del pulpito   
La religione ufficiale preferisce il rumore dei Midia, il Sacro preferisce il silenzio della Selva  

se Crederai alle forze invisibili della Natura Diventerai Forte come un Albero 
devo stare accorto dato che già dicono che sono un segnato da dio  pure qui cercano di darti 1immagine 
distorta alla normalità a cui anelo  
è risaputo che i dialoghi con dio= son dovuti  in buona misura dal troppo lavoro non è il mio caso purtroppo 
dalle crisi isteriche(non ancora l’utero) o dalla carenza  di cibo sonno e sesso…allora, si che …Prego  

 
 

 

 

 
VIDEO = http://it.Youtube.com/watch?v=92z4KFPVPA0                                    Salmo 121:1-2 

Solidali con tutti: disoccupati andicappati stranieri clandestini zingari perché solo con me non vi è ospitalità  
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 La stessa chiesa malsana che mi ha derubato della mia Vita ma soprattutto dei miei Figli… l’unico mio vero Bene  

http://it.youtube.com/watch?v=92z4KFPVPA0


Un Paese ci vuole  
Penso di aver  ben attestato l’aiuto negatomi dal  Comune Caritas Parrocchia Parenti Fratelli Figli! Che fare?   
Fosse tutto vero quello che pazientemente ho documentato e  dimostrato immaginate un poco cosa ho 
passato in questi anni… quello che non ammazza rafforza…speriamo. Se m’avessero dato 20 di carcere 
90

non so per cosa) ora sarei libero, i parenti mi avrebbero fatto visita  almeno a Natale  e portato le arance, 
inoltre  le varie associazioni mi avrebbero inserito come da programma in 1progetto di lavoro invece mi 
sono limitato a dimostrare quello che non sono come da perizia del tribunale ecclesiastico che mi aveva 
sentenziato senza neppure vedermi in faccia scusandosi poi quando la frittata ormai era fatta…Confesso è 
vero sono un poco speciale e ora pure stanchino per anni mi hanno criticato come lazzarone &mantenuto dai 
figli &fratelli che invece come ampiamente certificato si divertivano a derubarmi ...in tutto dignità compresa 
 Link  notaio fratelli http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/   http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/     

Pian piano, ho scritto e mostrato  ora se non altro la verità è sotto gli occhi di tutti dopo tutto il male 
inflittomi ora sperano che il semplice togliermi dalla loro vista stiano meglio…Guai a loro se mi dovesse 
succedere qualcosa= 1 maledizione sempiterna imperterrita cadrebbe sui loro Capi  e sul Paese intero se 
solo Alessandro mio figlio disabile smettesse un attimo di proteggerli … gli amici si vedono nel momento 
del bisogno cita un cartello sulla casa del Renatì che invita raccogliere le feci e le veci…infatti…  
In  futuro sono sicuro che il mio caso verrà studiato  vagliato analizzato perfino negli atenei più rinomati per 
dimostrare come la chiesa più becera  possa colpire e fare male anche solo per palesare la sua misera 
potenza d incutere reverenza e timore come con  le  bestie… Tanti nemici tanto onore…diceva il papa duce 
Leggendomi pare che trascriva ogni piccolezza o minimo particolare e non sappia trattenere neppure la pipì 
l’ho predisposto solo per rendere meglio l’idea, della mia situazione di ripudiato; in realtà al contrario delle 
apparenze credetemi celo segreti, incommensurabili come le stelle del cielo ma sulla terra devo pur vivere: 
adattarmi difendermi arrangiarmi in poche parole devo…bere per non annegare… 
 

 
Villa metà vuota a diposizione di  Padre Quinto per quando torna in vacanza per riposare dalla missione  
…è bello sapere che Qualcuno a casa ti aspetta…mentre suo cugino mi sfratta a me basterebbe il suo 
garage per sentirmi…accolto protetto …stabile in Dimora 
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 Pronti soldali perfino con i criminali clandestini zingari o vari…solo con me vige perenne l’esclusione…  

http://www.bonfantioliviero.com/citazione-per-risarcimento-danni-casa-paterna/
http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/


Somme & versa…menti  
Ricordo che oltre lo scrivere, ogni tanto mangio non sempre e devo affrontare le problematiche quotidiane 
…specie nel gestirmi le diverse spese… grazie al reddito di cittadinanza ..mi reco dal… 
Piazzalunga91 cicli =  per il cambio ruote logorate le portavo dal viaggio del Sudamerica 2014. Il bravo ciclista rimane 
nel prezzo pattuito, ma il copertone ovalizzato usato traballa e pedalo come se fossi colpito da qualche morbo  
inoltre la catena nuova non combacia con le corone anteriori e quando incalzo per attraversare la strada, cade, 
con il rischio di essere investito…C’era da aspettarselo in questi casi, serve cambiare non solo le corone 
posteriori …commenta il ciclista… ma pure quelle anteriori con  pedivella  annessa appunto…per fortuna ha 
il pezzo di ricambio usato, e quindi scontato; ma quanto durerà mi chiedo dato che dopo soli 2 mesi  si è già 
consumato il copertone posteriore nuovo di zecca ? 
 
Cornago Computer= Alla biblioteca di Almè mi si impalla il PC! Una simpatica studentessa cerca invano 
rimedio per poi consigliare di rivolgermi dallo stesso suo paesano  Cornago è…bravo! Si lo credo ma in che 
cosa eccelle? Il negoziante infatti subito mi chiede: quale altro viaggio ho affrontato…La vera impresa 
…ribatto…è affrontare sereno l’emarginazione dei parenti e stare sereno con lo sfratto in corso! Non pago 
rimanda= guarda il caso,  tuo fratello è stato qui giusto ieri è appena tornato dalla Grecia ci va 2 volte ogni anno 

mi precisa) è un poco stanco dal viaggio ma a giorni riparte per l’Alto Adige  è là che siete nati) dove potrà alfine 
riposare dopo tanta fatica… alla faccia! 
Avviso il negoziante che se la spesa  superava il 10€ di avvisarmi, per valutare se vale l’impresa…infatti la 
somma risulta 60€ mi dice come giustifica l’esercente… ho fatto 1prezzaccio: nuova la scheda video costava 
il doppio. Come solito muto e pago (se fosse stato solo il mese prima con il REI non avrei potuto saldare ) 
ma Il PC presenta le stesse identiche precise problematiche= lento si impalla… Il negoziante allora mi spiega 
che il vero problema  è il solo Giga di potenza, mi convince a rimediare inserendo un altro Giga altri 30euro 
Afferma…certo a questo punto costava meno 1usato garantito dato che il tuo PC è vetusto…appunto e capo 
ma il PC rimane sempre lento tanto che al fine con difficoltà gli impongo  di  resettarlo altri 60 euro ma se 
non altro ora nemmeno sposto il cursore che si avvia all’istante…certo mi è costato 1pochino…importante è 
sapere che alfine ora…ci siamo conosciuti spiegati… grazie 
Il negoziante presumo fosse ancora risentito poiché Lo avevo criticato, quando  qualche giorno dopo la mia 
dimissione dall’intervento all’anca, lasciato inspiegabilmente solo dai parenti, con difficoltà mi recai a piedi 
con le stampelle nel suo negozio di Almè  pregandolo di sistemarmi la TV per poter vedere  le partite dei 
mondiali di calcio ..infatti… ancor aspetto inoltre …una pulce all’orecchio   mi dice… impossibile cambiare la 
scheda video del tuo PC poiché è tutta incorporata alla scheda madre…sarà vero intanto come sempre…Pago      
 
Da RDMOTO= Valuto 1vecchia moto a500€ che pago con rate di 200€mensili risparmiando sul cibo(?)=dieta 
A ridosso di ferragosto pago l’ultima rata ma l’esercente nonostante gli accordi presi, non ha fatto il Collaudo  
e ogni volta  che mi reco da lui ha sempre gente o pretesti per non mostrarmi manco come si accende… mi 
garantisce tuttavia che la moto… specie le gomme92 sono ok …. 
In bici mi reco a Ponte S. Pietro dall’identica agenzia del mio paese93 per assicurare la moto. Come già avuto 
modo sono più che gentili: squisiti, hanno difficoltà nell’inserire i dati del ex proprietario, con 1 escamotage 
risolvono il tutto, ma al momento di pagare la Carta del reddito di cittadinanza non mi permette di saldare! 
Sempre in bici ritorno dal venditore per chiedere se mi lascia eseguire a suo nome 1rata di 200€ stessa cifra 
del semestre assicurativo…Mi  ribatte che ci perde 40€ gli  garantisco che a fine mese lo rimborso, ma poi 
taglia dichiarando che essendo  mattino i solidi manco li ha in cassa…L’assicurazione chiude entro mezzo 
giorno poi fino a settembre= che fare? Chiedo a Fuselli che gentile mi  spiega ogni particolare della vendita 
&passaggio ma loro sono vincolati nella spesa bancomat Chiedo dall’amica Caccia…almeno credevo tale… 
ma  con una serie di scuse pure mi nega il prelievo ripetendo che ne parlerà di sera al marito!!!  
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 Piazza lunga è paesano &socio della Bikers  Gimondi. Il ciclista è pure Amico fraterno del Davide mio paesano vedovo 
con 9 figli vedi oltre ) da anni è inserito nelle varie Cooperative rosse (ridicolo)  che rivendicano di avere concepito per 
primi (altro ridicolo)  il Servizio Civile al posto del militare….crederci…???...tanti di loro affermano in battuta ridendo(?) 
che vivono grazie alle disgrazie altrui   
92 Ho il terrore delle gomme, rammento infatti quando 2aa fa rimisi sulla strada la mia vecchia moto, ma dopo 1 lunga sosta  aveva 
le gomme ovalizzate tanto che uscivano dalla sede rischiando davvero l’osso del collo! 
Scriteriata la logica  della Motorizzazione Civile (Statale) che per rimettere in strada la mia moto ferma da tempo mi impone di 
rientrare  nella 18 classe assicurativa con 1prezzo più che raddoppiato! Sono obbligato quindi a comprare 1moto anche più vecchia 
o scarsa in questo modo rientro nella 14^classe che costa la metà… 
93

 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSIROTA che evito come peste quanti abusi il 1° in assoluto appena dopo la separazione 
avere concesso il mio bonus assicurativo alla moglie retrocedendomi  all’ultima classe senza manco avvisarmi ed altro 
ancora… http://www.bonfantioliviero.com/un-assicurazione-speciale/ fino a farmi decidere di …cessare… 

http://www.bonfantioliviero.com/un-assicurazione-speciale/


Che fare? Capitolare?... quando sono a 1passo dalla meta? Riprovo mola…mia...mi dico! 
Nei paraggi lavora Dynco, un Croato che mi diede preziose indicazioni quando mi recai in bici  nel suo Paese 
mi ha conosciuto per quello che sono= 1 persona per bene, quindi se può di certo mi aiuterà; purtroppo non 
ci lavora più, da alcuni mesi è rientrato a casa sua…m’avvisa il gestore, che senza tanti  preamboli o patemi 
d’animo con gentilezza mi concede l’uso del bancomat per prelevare il necessario e saldare l’assicurazione.  
Sempre in bici torno a Ponte con i soldi liquidi e all’agenzia assicurativa sono più felici di me e si chiedono, 
come abbia fatto? Semplice Magia per la tutela del buon sammaritano meglio non esporre troppo dico solo 
Grazie…al mondo ci sono ancora persone per Bene  
Torno dal venditore che allibito mi dice la moto te la porto a casa  adesso con il furgone…ma sono quasi le h.13 
non ho fretta, ora che ho l’assicurazione in regola, si può fare con calma. Lui  ribatte…Tanto ci devo passare 

così ritiro pure la tua moto(!)  Bene! Presumo che preso dai sensi di colpa, alfine si sia ricreduto, e non mi 
creda più 1 semplice imbecille …inoltre così almeno evito di  pagare pure la demolizione….  
Noto la moto impolverata sullo scivolo al solito posto e quando poco dopo mi giunge a casa, di diverso ha 
solo il fatto che sgocciola (pulivapor?) e il baule non si chiude!... si è vero l’ho notato, inoltre ti avviso che non 

funziona neppure il conta km…Scusa ma come ha fatto a passare il collaudo? Nessun problema pure al prossimo 

controllo tra 2anni basta scriverci a caso dei km in più sopra il libretto… non ci capiamo, così non va …eh quante 

storie…te lo già detto…io non ci guadagno sopra nulla…e allora levala dal  mercato…è vero è 1usato per quello 
che pago…ma questo non significa che mi deve truffare…anche perché conosce bene la mia precaria 
situazione economica sotto sfratto essendo mio paesano e amico del Beppe scarpolino…appunto per quello… 
…fai ballare l’occhio…mi raccomanda Renato, che ringrazio per la sua competenza e disponibilità benché 
abbia fama di duro e spietato è una Persona Seria e competente nella sua professione … che mi onora… 
Rimaniamo di comune accordo che dopo averla provata torno per sistemare i dettagli dato che mi 
conferma che per tutto agosto rimangono aperti, chiudono solo a fine mese…  
Come Gita collaudo, decido di recarmi in Montagna per passare 2gg in tenda per sfogare ogni mia tensione.  
Seppur fuori forma tento la salita al Pegherolo se non altro come avanguardia  &perlustrazione ma quel che 
più conta alla sera in occasione della festa Patronale si danza  a Piazzolo94 il Comune più piccolo di Bergamo  a 
cui sono molto legato… dopo le prime danze vengo tirato in ballo con forza…e sorprendo tutti, io per primo  
dato che danzo divinamente, leggiadro sulle ali… tanto da far rimanere stupite ed incredule le belle donne 
ma soprattutto 1pseudo maestro  che subito mi attacca…ah sei ancora in giro…ecc. per poi modificare il tiro 
nel vedermi trasformato non più succube sottomesso nel subire umilianti ingiurie= brutta bestia l’invidia! 
Davvero 1bella soddisfazione che da sola valeva il costo della moto poi tralascio anche perché le gambe dolgono per 
la fatica alpina come le dita dei piedi spellate per aver usato scarpe non consone all’arrampicata poiché lisce &usurate  
 

Il conta km fuso che non rileva neppure la velocità,  olio al minimo, gomme lisce e ballerine , freni usurati 
sotto la mezza tacca, specchietto rotto che non si regge e la solita spia del baule che rimane accesa 
poiché non si chiude = compromettendo pure la batteria ? Ad ogni buca devo saltare  sopra la sella per 
chiudere il baule e far spegnere così la spia della batteria …non ho mica ucciso nessuno il Pizzo 3Signori non 
scappa e all’indomani al  mattino presto decido che è meglio rientrare intanto che sono ancora sano… mi 
fermo dal gommista di San Giovanni che rivela: le gomme sono sotto pressione; già guido meglio…giunto ad 
Almè il venditore mi dice che è l’ultimo giorno di lavoro poi chiude fino a settembre ma come e gli accordi presi?  
Tranquillo al rientro risolviamo tutto intanto mi toglie il cavo della spia garantendomi tuttavia che non 
incide sulla batteria, essendo solo delle irrilevanti luci Led già sto meglio, ma giunto a casa mi accorgo che il 
baule non si chiude più del tutto da allora giro sperando arrivi fine mese ma come...se è la data dello sfratto  
come si può vivere in questo mondo, ripeto…mica ho ucciso nessuno pazienza  cosa fare: come sempre pago 
Mi reco da coloro che han fatto il collaudo ma ribadiscono di non aver mai visto la mia già… mitica moto … 
 

   
   

                                                           
94Al Comune di Piazzolo avevo fatto 1 particolare donazione…è un vizio il mio?) http://www.bonfantioliviero.com/valle-del-canto/ 
per sistemare il campanile del piccolo Paesino e quando comparve l’articolo sul l’eco di Bergamo tutte le associazioni di Petosino 
millantarono di essere artefici dell’iniziativa solidale…non vi dico come rimasero quando alfine confidai loro che fui io a donare 
l’importo necessario; rimasero di stucco anzi di merda …gli ipocriti… poveri veri miserabili  

http://www.bonfantioliviero.com/valle-del-canto/


Eppur… si muove 

          
Si impalla il PC. L’esercente prima mi cambia la scheda video 60€ senza consultarmi, come accordi presi; ma il problema rimane 
identico e il PC si impalla non si muove il cursore, allora mi aumenta ed installa di 1Giga 30€ ma il problema rimane  tanto che  alla 
fine mi da retta e mi resetta il tutto altri 60€ il negoziante pure saggio (?) mi dice  certo a sto punto valeva la pena comprare 1usato 
garantito dato che il tuo PC è vecchio e bacucco…a lato le mie spese pazze nel fine agosto in 1 settimana ho speso 2€  è vita questa?  

 
Della serie  spese pazze…dopo 3 mesi devo cambiare di nuovo il copertone  della bici! Pur di darmi 1tono di ordine in caso capitasse  
1 lavoro, dopo 2aa di bici grazie al Reddito Cittadinanza mi compero 1moto usata; come Me a qualche acciacco…eppur si muove 
Dallo scivolo dove da anni vegetava passa direttamene nelle mie mani e a quanto pare senza collaudo se non solo sulla…carta scritta 

 
Sopra il vecchio Tracciato Cross e a pochi metri il Nuovo…per la serie…Come era Verde la mia Valle sullo sfondo il nostro Canto Alto 

 

 
Già disponibile l’area Scaglia, usata pure l’anno scorso per la gara di Moto, era proprio necessario creare altro scempio! Percorsi di 
Bici &Moto come pretesto anzi strumento Tecnico Economico &Politico per raggirare i Vincoli Consorziali; non per essere il solito 
Brontolo Criticone  ma sovente usano la passione di Persone per Bene e le competizioni sportive per poi rendere edificabile un’area 
altrimenti vincolata; per essere più preciso rammento i poveri Alberi a ridosso del ciglio ella strada sulla Selvino-Ganda che vennero  
rasi al suolo per migliorare le riprese televisive fu la motivazione ufficiale! Invece in realtà come venni poi a sapere, furono sradicati  
per favorire Passaggi Privati altrimenti interdetti. Infervoriti con le associazioni ambientali se ne parlò per 1/barra2 giorni e poi calò 
il dimenticatoio ma il vero problema rimane tuttora dato che per Effetto Domino ogni forte piovasco è 1 vero disastro dato che fa 
cadere gli alberi retrostanti Ben vengano gli Eventi le Competizioni che danno lustro al nostro Locale ma a patto che siano eseguiti 
con criterio e con occhio di riguardo nello svolgersi del Tempo con equilibrio e parsimonia spero…  Inutile  anzi ridicolo altrimenti 
che poi se tu privato sposti 1 Cariola di Terra i Vgili o la Forestale ti facciano oltre la foto pure  1 ammenda  è oscuro quello che dico  



Petosino Oldrati day 2018.   

 
 

Dalla serie…quando mi ci metto… nel giro di 1settimana il club moto  Ponteranica Taiocchi  ha allestito il nuovo percorso dei veri 
Fenomeni. specie Renato 1Volano che ringrazio pure per le info e i consigli sulla mia moto usata) Come gli altri anni io  ho proposto 
Loro di abbinare la Manifestazione con quella di 1 gara di MBK junior o meglio ancora 1corsa campereste troppo bello il percorso a 
ostacoli per durare solo 2giorni; comprendo le difficoltà burocratiche i diritti SIAE le garanzie di tutela assicurativa, ma se ci si mette 
d’impegno, il Club insegna…appunto. Approfitto per ingraziare il Gruppo amatori Moto e Bici assistista, ex ambulanti ex carabinieri 
che oltre a viaggiare si impegnano nel Sociale; ho avuto modo di conoscere Pierangelo di Colognola quando ero ricoverato a Mozzo 
per la riabilitazione, una persona  eccellente come il suo amico Ricky Lanfr…che per mia fortuna ho incrociato dal rivenditore della 
mia nuova vecchia moto Dorian e che da allora ha iniziato a trattarmi come 1Persona e non come 1Oggetto usurato per l'appunto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team moto Club Taiocchi… l’ola è contagiosa credetemi…Thomas il nostro Campione Locale  
Ho allenato Thomas da ragazzino educato volitivo…credetemi sarebbe diventato pure un Campioncino al calcio=come ala tuonante 



Bergamo In…Canti…ere 
 

 
Decreto sblocca cantieri? Vera ipocrisia, a Bergamo e pure a Milano è tutto1fabbrica 1darsena  1arsenale unico!!!!!!!!  
Il lavoro quindi c’è e tanto che si muore nel totale silenzio e pure per mobbing…stress indotto dalla fatica. Tuttavia 
rimangono  le profonde disparità nelle opportunità= il benessere sociale economico dipende dal Ceto di partenza, per 
cui i figli dei ricchi tendono a restare ricchi e quelli dei poveri a persistere in 1condizione di disagio. Costruire tutto, 
subito, male e in fretta è pure 1 Peccato Capitale senza pensare al valore di qualità e solidità che si misura nel Tempo 
La gata fretulusa la fac i mci orb… la gatta frettolosa ha fato i gattini ciechi… 

 
Come tutti i bergamaschi ho lavorato pure come manovale in Cantiere. Un giorno l’architetto vedendomi sul tetto, solo a lavoro 
quasi finito mi disse: lì bisognava mettere il cotto fiorentino e perché allora non il crudo di parma?  Mio zio Guero prima di 
armaiolo faceva  il muratore, la sua Prima l’ha chiamata Malta e Cimento il Fratellino: quando giocavano insieme non li staccavi più 

 

 
 

 
 

  
S’elevano Cantieri per Mega Centri Sportivi. Già che ci sono, corro sul tema e spezzo 1 lancia a favore dell’Atletica è mai possibile 
che di debbano allenare a fianco della tangenziale più trafficata della Città? Senza alberi o ombra alcuna se non la propria? Come 
può il corpo beneficiarne? Adoro e pratico tutti gli sport e pure per questo vengo criticato!!! come con il discorso lavoro uno 
dovrebbe rimanere fedele alla sua sola mansione e passione in eterno? Pratico calcio bici alpinismo corsa con eguale piacere e 
identico calore…anche se considero il pattinaggio artistico lo sport più spettacolare mentre il nuoto come è risaputo il più completo 

 
A caccia d’ombra! Più che salo in alto, allenarsi qui a lato della tangenziale è1salto ad ostacoli. Spero chissà che pongano rimedio   
Amo vari Sport: pure qui sono anomalo? Come col lavoro per generazioni non potevi cambiarlo…normalità è rassegnarsi al destino? 



Sangue occulto  
Oltre l’ultima delle 3rate mensili 200€x3 versate per l’acquisto moto, pago205€ per l’assicurazione semestrale  
davvero devo fare la dieta non ho più 1€ e mancano giorni alla ricarica fine mese del reddito cittadinanza come 
da classico non mancano gli imprevisti… nel pulire faccio cadere 1vaso cinese dinastia Minkia 2€ da HAO-MAI 
1coccio non so come mi taglia il tendine del tallone, me ne accorgo solo dopo aver tracciato la casa di rosso 
Cotone e al volo dal medico di base, ma è ancora chiuso, idem la farmacia, ma dal retro mi da voce la 
garbata moglie del Titolare, pure dottoressa  ma in farmacologia, e me lo dimostra nel disagio del primo soccorso. 
Le consiglio innanzi tutto i guanti, poi 1pannolone come telino per assorbire sangue, che  strano, seguita 
uscire presumo sia dovuto all’ubicazione: livello cutaneo senza muscolo che tamponi in qualche modo il taglio. 
Sistemiamo al meglio il tutto e in modo gratuito, devo però pagare almeno la confezione di Steri-Strip 17€ 
poiché non mutuabili…gli stessi tuttavia non aderiscono bene, vista la posizione e la cute umida, tanto che 
appena salgo in bici, la ferita risanguina. Mi reco quindi dal medico di Base nel frattempo aperto…e dopo 
diversi minuti chiedo all’infermiera se appena può mi verifica la ferita. Tutte donne presenti, particolari nella 

mia storia, tralascio nomi &commenti, mi fissano incredule, nel vedere la mia calma nonostante la calza e la 
scarpa da tennis ex bianca intrisa e vermiglia …solo così la mia collega, si da 1mossa e mi porge 1pezza…e 
sempre alla barba della privacy…mi chiede nella sala gremita dell’accaduto…mi sono tagliato con 1vaso cinese 
…tutte ripeto tutte…m’alzano lo sguardo…allora preciso…vaso che avevo a casa, non in 1centro massaggi 
meglio specificare… visto le diffamazioni che da tempo mi piovono addosso…Sorridono. Mi accomoda solo 
poi, nella sala medicazione e mentre mi tampona la ferita, entra la mia medico di Base Carminati che 
manco mi saluta o chiede cosa ci faccia sdraiato sul lettino! Felice corre a recuperare 1Direttiva della Regione 
da farmi firmare poiché rifiuto (!) l’esame cautelativo per ricerca del sangue occulto nelle feci solo quello Le 
interessa in modo che Lei…precisa…il suo dovere lo ha fatto…il resto non le interessa…pure questo è 1 
“spaccato” business del nostro vivere civile! Confesso ho provato Vergogna per Lei dal camice lindo…Pensieri 
sempre positivi=si potrà sempre dire…prevenire è meglio che curare…meglio allora tralasciare di far pulizie?  
 

Nei miei lunghi viaggi in bici  solo per il mondo ho imparato a tenere da conto sempre 1riserva aurea in caso 
di  estrema urgenza. Che fare? Il giorno seguente, senza remora  mando fiori alla dolce Farmacista, termino 
così l’ultima scorta, ma n’è valsa la pena, dimostrare come basta poco per non farti sentire 1numero, 1cosa 
o 1problema, non tanto per la bendatura, la medicazione della ferita: quella passa, ma per l’attenzione e 
cura impagabile all’intera Persona…Pazzia? semmai saggezza...non di solo pane …infatti…vive l’uomo…  
 

È trascorso più di 1anno dall’ultima volta che mi ha parlato la mia dottoressa, precisamente per l’occasione 
della richiesta di controllo Anche e non Anca: come lei erroneamente aveva scritto, scoprirò solo in questo modo 

che le protesi al contrario degli accordi presi sono totalmente diverse tra loro vedi oltre per l’occasione Le avevo accennato 
delle mie difficoltà economiche senza metano da 2anni, non sempre ho i soldi per mangiare!  
Lei per contro aveva tagliato corto …non posso farci niente … mica sono un’assistente sociale io… 
L’identica frase me la dice Tassetti immobiliarista locale…dispiace ma non sono mica 1assistente sociale io  
per poi ribattere schietto…ho la moglie malata di cancro quindi  ho ben altro di cui preoccuparmi o 

pensare a chi ha lo sfratto in corso…e me lo dice così con nonchalance quasi come a giustificarsi per 1amante 
Tassetti95 ha degli alloggi che si liberano a breve, ma li ha già promessi, inoltre senza 1lavoro e 1reddito non 
può farmi da garante e vista la situazione, mi consiglia quindi di fuggire al volo pure a Foppolo! Conferma 
quanto sia stato difficile già all’esordio il mio contratto d’affitto con il Regazzoni Fulvio; ribandendo che 
tutto si era complicato  proprio per i Vicini la Pasta pastina che non mi volevano come tale vedi oltre…e che 
solo grazie a lui e all’interessamento del Cav. Davide Regazzoni!!!) 6anni fa ottenni l’agognata abitazione…96 
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 In realtà ora mi sorgono grossi dubbi sul modo di procedere del signor Tassetti che seppur aveva traslocato non mi avvertiva 
tanto meno mi permetteva di pagare almeno le spese condominiale in attesa dello sfratto! Ottenuto con difficoltà il risarcimento  
dei miei figli 300.000€ li investii tutti nella compera di 1appartamento consono a figli disabili (ascensore bagni ecc..) ma che non 
vennero mai neppure a trovarmi. Senza più possibilità di lavoro dopo 5 anni dovetti metterlo in vendita. Appena firmato il mandato 
alla Mangili “Bepo” Casa, lo stesso Bepo con 1Faccia da Tolla da record mi rise in faccia dicendomi che i 180.000€ li potevo solo 
sognare che tanto l’abitazione non l’avrebbe mai venduta! Il mio direttore di Banca Di Leo per contro  mi consigliò, solo allora(?)  di 
rivolgermi alla locale Tassetti immobiliare che avrebbe speso parole di referenza a mio riguardo !!! Ma lo stesso Tassetti oltre che 
decurtarmi ancora di 30.000€ il prezzo del mio immobile, mi fece 1prestito (per pagare il mantenimento ai figli) erogandomi 
1mutuo per poi farlo estinguere subito dopo avermi venduto l’appartamento e questo poco dopo e cioè in sole  2settimane prima 
dei  5anni… perdendo così la decurtazione del 5% della 1^casa dell’intera cifra 300.000€ devoluta allo Stato…di grazia/e 
96 In realtà fu il Locatore Fulvio che si mangiò la parola e gli accordi presi! Io dovetti  traslocare fuori paese: Azzonica e solo poi 
quando, per puro caso parlai con Luciano il cognato di Fulvio, il quale si disse sconcertato, che non mi avessero dato il locale e che a 
lui riferirono l’esatto contrario e cioè che ero stato io a rompere gli accordi presi(?) Precisava tra l’altro che l’appartamento da mesi 
era vuoto poiché non riuscivano ad affittarlo tanto era vecchio e logorato; fu così che dopo 1sola settimana di esilio (altro vero 
record) ritornai al mio Paese, ma con ulteriori spese di trasloco a allacciamenti vari &varie sempre della serie ed io pago   

  



Per  caso (?) affittano nel Condominio Primavera proprio dove  abitavo prima del mio 1° sfratto in strada, 
l’abitazione  è quella del Cortinovis in apparenza 1gentiluomo che complessato dal naso lungo97 coltiva e ara la 
propria immagine &persona in modo eccessivo tanto che perfino Narciso sbianca a confronto e così tanto, 
che sua moglie che mi voleva bene purtroppo spira troppo presto, mentre suo Figlio98 termina in Comunità 
Marco dipendente Rulli Rulmeca Ghisalberti viveva solo per lo sport, s’allenava all’alba in pausa pranzo &sera 
poi dicono che sono io lo strano o quello che come sempre esagero…Campione amatoriale prima di corsa campestre e 
poi di ciclismo, mi aveva venduto la sua bici usata…con garanzia tanto che  perfino la domenica  successiva  
uscimmo a provarla su di 1nota discesa della Valle Rossa= lunga retta infinta non trafficata dove la bici davvero  
la potevi lanciare al massimo…io solito pauroso lamentavo una certa vibrazione,  mentre cli “amici“ bikers mi 
schernivano  dandomi della signorina …tra…lascia… mola i freni … fighetta…  Il giorno seguente portai la bici 
dal nostro ciclista mitico Ubaldo che al lampo mi disse… ma questa è la bici del Marco?...Si certo perché?  
Ma lo sanno tutti che è difettata, ha il telaio spezzato…disse mostrandomi il taglio netto sulla forcella post! 
Rimasi allibito e muto come pure fece Marco nel ridarmi senza proferir parola  le settecentomila lire versate 
come il pianto senza lacrime dal dolore dei falsi amici che dopo la separazione si sciolsero come neve al sole 
…ogni fine settimana venivano al nostro casello  a mangiare costine e a giocare con i miei e i loro figli poi 
all’improvviso svaniti! Quanto male mi hanno fatto= Leidi Marzio, Cornolti Sergio Tasseti Fabio Bruschi 
Maurizio e il duce Gerotti99 mi pare giusto ogni tanto fare nomi già ho riferito il loro Operato nei miei Memoriali… 
Questi 5milantaori amici ciclisti, sono stati con me i Fondatori della bikers Petosino e benché abbia portato 
la ns maglia ovunque in giro per il mondo, appena separato non mi concessero più la Tessera Socio perché? 
Perché fingevano e perfino ti consigliavano di recarsi in palestra prima della gara per fare flebo che 
avrebbero migliorato la prestazione o annusare come li vedevo fare per finta, polvere bianca o recarsi dai 
trans per il miglior defaticamento dopo la gara dato che sempre secondo la loro logica contorta, erano 
meglio di una donna nel far rilassare le membra….strumenti a loro volta e per loro malgrado di un certo 
potere curiale distorto, atto per diffamare infangare.  Quindi, seppur conscio perché ho continuato a essere 
cliente del Sandrino Barber nonostante tutto, fino all’altro ieri 1 anno fa e perché ora chiedo l’affitto a Cortinovis  
Forse che mi credano davvero imbecille? Invece,  ho solo dato loro 1 possibilità di rimediare se non l’hanno 
capita o fanno finta di non intendere… ora veramente sono …”cassi”… anzi gravi problemi loro… infatti solo 
dopo 1seriedi deplorevoli inconvenienti la responsabile affitti di Studio Casa villa d’Almè mi confida dispiaciuta 
...non si può far niente, senza 1lavoro senza 1reddito non c’è Marco che tenga nessuno le da credito &fiducia   
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 Sembro il bue che da del cornuto all’asino  
98 Suo figlio Andrea è stato in assoluto la Persona più solidale  che ho conosciuto…sebbene ragazzo molto vivace era pieno di 
iniziative perfino aveva realizzato 1squadra calcio dei residenti con tanto di maglietta bianca con scritto CONDOMINIO 
PRIMAVERA…per sfidare altri avversari. In quelle occasioni senza false cerimonie integrava e faceva gioire e giocare mio figlio 
disabile, che in ginocchio faceva il portiere, spesso c’ero pure io che da tergo lo muovevo a menadito tanto che eravamo 
imbattibili; così bravi che  spesso ci chiamavano pure nelle sfide a scuola dove di fatto gli facevo solo ombra era lui: mio figlio 
Giorgio, che  comandava e  dirigeva i miei e suoi passi che posavano sui miei piedi come fossimo 1corpo unico ci muovevano 
all’unisono con sincronia e perfetta armonia…. E oggi mi sento udire dallo stesso figlio: male educato che non sente il bisogno di 
aiutarmi poiché sono stato 1Padre troppo assente…!!!!              più che assurdo  è ridicolo… 
Mio figlio sebbene in carrozzina mi considera 1disabile mentale e precisava pure che non lo diceva come  battuta anche se lo fosse 
mi devo vergognare e da che pulpito poi mi sovvien la critica! Io potrei essere pure malato o anziano solo per questo quindi devo 
essere emarginato. Tremo sapere che sia mio figlio, che il marito (altra barzelletta) di mia moglie, sono inseriti in gruppi di preghiera 
quantomeno dovrebbero sapere che non necessita 1motivo per aiutare qualcuno non importa se chi riceve la carità la merita; 
importa solo fare la cosa giusta e come cita il Talmud dopo la carità manca ancora la fede e la speranza. Solo questo ho in…segnato 
ai miei 3figli se non la Credenza, almeno i mi...raggi senza la Fantasia la Poesia e  i Sogni la vita è ancora più povera e del resto non 
costano nulla…Tuttavia pure io mi devo ravvedere…nel constatare che sovente nelle storie il lieto fine appartiene solo alle favole…? 
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 Alias Sandrino tanto è grande, ma  solo nella testa, si vanta di non aver mai letto 1 libro in vita sua e di idolatre il duce e suo 
padre fondatore degli alpini locali…a lui è dedicata la sede e la gara MBK dei ragazzini che si ripete ogni anno. Qualsiasi logo o colore 
andava bene sulla ns maglia, l’importante che ci fosse il nero del fascio poiché nello sport come nella vita è giusto che comandi uno 
solo questa è la sua filosofia; sarebbe il meno se non per il fatto che ora me lo vedo come leghista Consigliere Comunale: ognuno ha 
la Giunta che merita? Io non credo come a chi afferma che sua moglie è 1Troia solo perché dopo anni di vera passione ha avuto il 
coraggio di mollarlo. Sandrino è 1 della 4 persone che hanno letto la lettera di scusa di mia moglie, l’altra era l’ex impiegata comunale 

Viviana, mio fratello Caio anzi caino e la suocera ahimè venuta a mancare troppo presto , con lei in vita vedevo regolarmente i figli    
Ancora oggi non mi capacito del perché abbia scritto a pugno le 4pagine di Protocollo colme di poesia e scuse per le falsità, 
malignità, furti, frodi e del tanto male causatomi…Ancora oggi posseggo la copia basterebbe la rendessi pubblica che m’urlerebbero 
santo subito…Ma avevo promesso alla moglie di tenerla segreta, in cambio lei mi concesse di fare all’amore per l’ultima volta* e fu 
bello, alfine Lei da sopra mi pianse sul stomaco tiepide lacrime riaffermando le scuse per tutto il male che mi aveva recato  ma che 
in parte doveva essere compresa perdonata, dato che l’aveva fatto solo per il Bene dei  nostri Bambini…tali parole. Nella vita ho 
provato e verificato di tutto e confesso mi piacerebbe tanto sapere come  terminasse la frase e dirmi cosa di fatto ha fatto per il 
bene dei nostri figli…? avesse 1volta tanto la buona educazione di essere leale….sono sicuro anzi convinto, che la prima beneficiaria 
sarebbe lei liberandosi di 1peso sullo stomaco… sulla coscienza…. che altrimenti la trascinerebbe nel baratro in Eterno  
*Un attimo prima di “uscire” gli occhi di quella donna  duri come il ghiaccio si sciolsero e a me non dispiacque che il riflesso di luce che si 
intravedeva fosse quello dell’inzio di 1 Lacrima…grazie tuttavia mi ha donato il Benenpiù prezioso della mia Vita= i miei anzi nostri Figli 

 



… quante storie... 
Nell’attesa di 1lavoro per assorbire la botta dello sfratto,  per reagire pedalo in cerca anzi  a caccia di…Storie   
Nella prima parte dell’estate oltre che a De…scrivere le mie rogne frequento la rassegna teatrale De..Sidera 
Tutti Eventi di 1certo spessore, inseriti in luoghi ameni del nostro territorio, come non bastasse  sono quasi 
tutti gratuiti…perfino quelli a pagamento, dato che ormai sono conosciuto dalle belle hostess come Oliviero 
quello della bicicletta, o meglio il Signore delle Sedie dato che volentieri per sdebitarmi dispongo i posti a 
sedere extra visto che ogni evento… fa e va… oltre il pieno…L’unica volta che ho pagato l’ingresso è stato a 
città alta nel chiosco di San Francesco dove un’incerta Lucia, dialoga con il suo autore Alessandro, 1certo 
Manzoni mi pare…si chiami…1monologo originale, se non fosse troppo decantata, prima dall’autore per 
niente modesto, e poi troppo recitata da professionisti così almeno si credono…tanto è vero che a me in 

realtà pareva forse perché mi è costata la corazzata Potemkin di Fantozzi e credetemi nonostante gli applausi 
dalle espressioni del viso e dagli sbadigli  netta era la sensazione di essere condiviso…nel giudizio.  
Fedele al moto Teatro &Territorio, DeSidera conferma la volontà di perseguire la sfida originale di uscire 
dalle Sedi tradizionali, per portare il teatro nei luoghi più belli del nostro Locale, ri…scoprire il raggio d’ 
azione in cui la Rassegna si inoltra e Opera; spazi non convenzionali decisamente affascinanti carichi di 
suggestioni. Tosto ma monotono, il monologo di Filipazzi nell’Odissea Ulisse.. ma  il luogo: Catello san 
Vigilio Villa Viviani Rumi (Villa Elena Piatti) al Monte Bastia… valeva la pena e la pedalata. 

    
Incantevole mirabile il Decameron nel Castello di Valverde, luogo che già conoscevo e ti pareva) avendo montato 1cucina in quel sito 
quando lavoravo per l’artigiana del mobile Paladina e ci ritornai poi come giardiniere a pulire il bosco più che giardino, anzi 1 vera 
foresta visto le liane che retavano ovunque…Un luogo che stimolava la fantasia e la scrittura, ai questi tempi poi era abitato solo da 
un ex medico Vascolare alla clinica di Ponte, ma che in realtà era 1misantropo che non sopportava la gente…e così che in quel Sito 
…ogni stanza… ogni angolo… odorava di muffa e di Tempo… ogni oggetto  raccontava una Storia …  

 
Sette donne, 3uomini si trovano in 1villa  di campagna per  sfuggire alla peste nera che tormenta Firenze 1348. 10giorni in cui il 
Tempo si ferma nell’attesa che passi il flagello e 100novelle 1 a testa per giorno, questo è  il Decameron di Boccaccio 1classico della 
letteratura del Trecento. Sei secoli dopo il Castello di Valverde, lontano dalle colline toscane, ma vicino a quelle di Bergamo accoglie 
altrettanti Attori protagonisti dello spettacolo che si propone di sfuggire Altre Pesti che affiorano nella nostra Civiltà Bravi 10con lode  



Per ben 2volte mi reco a Bonate; prima a Santa Giulia dove assito all’opera Giobbe100 di Joseph Roth recitata 
dall’eccelso Anglisani101. Già la location meritava la pedalata al buio, poi ritorno, ma questa volta nonostante 
il caldo e l’afa al chiuso nel Teatro Comunale, nessuno fiatava, tanto l’opera aveva…colpito! Al rientro, solo 
al buio in bici, stavo male e mi dicevo come posso essere così cretino e sensibile da lasciarmi prendere da 
1evento che poi è pure farsa e recita? Sono proprio anomalo, anzi peggio 1 fighetta/signorina! Poi leggo il 
giornale e origlio Altri commenti di chi ha seguito l’opera, e che pure è rimasto male; e per assurdo mi 
risento normale! Certo che bravi gli Attori se riescono a trasmettere certe Emozioni…. questa si che è Arte 

 

 

La malattia sconvolge la mente brillante del sacerdote. Nulla sarà più come prima: battute riso logica a tentoni, per finire con 
rabbia, insofferenza e shock. Don Antonio, entrato nella nebbia, inizierà a perdere tutti i riferimenti della sua vita, avviando 
1calvario che coinvolge chi gli sta attorno in particolare gli spettatori e la fedele sorella. Tuttavia allaccerà un rapporto nuovo e 
singolare con Cristo, con questo sconosciuto, come ennesima prova &vera anima da accudire… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedalo sul Ponte che balla Ubiale…per spolverare la memoria faccio visita alla lastra che parla di Linate…poi 
visito il vecchio maglio in rovina solo in Italia  è possibile tanta incuria a dispetto della nostra Storie &cultura  
Qui nell’ameno  castello ristorante Rota comprendo ancora una volta come ogni Storia sia collegata in rete  
 https://www.bergamonews.it/2013/12/21/prima-la-tragedia-a-linatepoi-la-perdita-del-fratelloanche-paola-se-ne-andata/183610/ 

Decio racconta storie e interpreta i personaggi principali, della tragedia Shakespeariana in modo originale, 
divertente quasi beffardo e trascina il pubblico sor…preso verso il dramma finale dell’opera, che affronta 
tematiche immortali quindi ancora attuali, quali invidia razzismo prepotenza gelosia inganno volontà  di giustizia 
1riflessione sull’ essere o non essere (umano) in fondo è questo ancora oggi il problema…Pedalo fino al 
villaggio Crespi 35+35km ma l’evento è a pagamento quindi non posso assistere alla visione notturna “Donne 

dimenticate dalla Storia” Ritorni dice sorridendo la sportellaia condizionata da 1signore che mi segue e le fa gesti 
da tergo. Che fare? Cedere o chiedere 10€ al signor in tutti i sensi Mandelli volontario al confidante Bar sportivo? 
Grazie alla Recita sorvolo per un attimo le mie disgrazie, se mi voltassi indietro i momenti più intensi li ho 
vissuti a Teatro  con i miei figli specie Ale che facevo sorridere la mia Opera in assoluto più bella e sensata...  

                                                           
100 Più di 100 anni fa, in Russia, sul  confine Polacco, in 1villaggio così piccolo che non era riportato su nessuna mappa, viveva un 
maestro, si chiamava Mendel Singer. Era un uomo insignificante, devoto al Signore…ma non per questo immune alla sventura 
all’invidia e alla miseri umana   “Noi siamo dentro 1 storia , ma la storia spesso  ci sfugge”, per questo facciamo tanta fatica: la vita è 
1 mistero, la fede 1rifugio, e il dolore mette a dura prova anche l’uomo più giusto. Giobbe diventa così 1Racconto teatrale 
tragicomico proprio come la vita, dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte, si arriva, si …ritorna, e a volte  si rinasce. 
101 Collocato nell’abside dell’antica basilica proprio accanto all’Attore mi rendo conto della sua immane fatica, anche solo per le luci che  lo 
colpivano e sudavano in viso; bravo l’attore in tutto; come abitudine stringo le mani per tastare l’energia positiva elevata al massimo potenziale  

https://www.bergamonews.it/2013/12/21/prima-la-tragedia-a-linatepoi-la-perdita-del-fratelloanche-paola-se-ne-andata/183610/


La Zia T  
Che classe il Mandelli al contrario della Bigliettaia che rimasta male &dispiaciuta si limita a dire…ah i soldi 
glieli ha prestati il Franco102 mi scuso, ma sa…io non posso decidere niente…qui ci lavoro come semplice 
dipendente …appunto…assoggettata come del resto, sono la maggior parte degli spettatori che s’aggregano  
senza biglietto, libera…mente, essendo di fatto l’opera itinerante nel Villagio…e come sempre…pago solo io  
Un’Opera tutta al femminile che racconta il villaggio operaio, interpretata dalle attrici di Residenza Teatrale 
Qui e Ora, che rievocano episodi ormai dimenticati delle donne che fecero la Storia in Crespi d’Adda…. La 
trama di questa visita notturna viene sillabata dagli aneddoti mai rivelati che ruotano attorno all’arrivo del 
telefono, dell’energia elettrica e del telaio meccanico nel villaggio operaio così all’avanguardia. La Maestra 
alfine ci chiama all’appello ed io ne approfitto, per attaccare bottone con un bella milanesina…Le dico mi 
ricordo bene di te sei rimasta la stessa: la bella del 1°banco ci pestavamo pur di accompagnarti all’intervallo 
…ma nemmeno il tempo per scambiarci il nome, che m’affianca  di nuovo lo Stronzio90 che pare 1 Frodo 
anzi 1Frosio di certo è della Valle Imagna come del resto altri particolari Personaggi  della saga Zio ex sposa GG  
Che ha sposato in quella valle una Bugada nipote o figlia(?)  di un famoso Giudice…diversi valligiani infatti 
hanno contribuito a incutermi  il mobbing ospedaliero vedi oltre  

 

Mi reco a Valbrembo per terminare lo scritto in cerca d’ispirazione che tarda a venire in compenso però 
ogni giorno incontro persone originali  non ultimo BB103 che racconta piacevoli storie come quella della sua 
parente alias zia delle T e me ne parla mostrandomi, la sua lettera scritta il 18.01.1916…m’illumino di immenso 

La forza della vita…mi passa così, ogni sconforto…prendo fiato, rincorsa e  Bloch notes per gli appunti, già 
mi frulla in testa la zia T..e la sua amica rasata a zero poiché si è permessa di fare un commento sul fascio104 
così s’usava o mentre ascolto la storia delle Radici dell’Abete secolare trovate oltre la Villa del 400’oltre il 
Sacrato del 700 durante lo scavo del metano 1990 che diventa  un poco la metafora dei miei scritti che vanno 
ben oltre il Tempo &Radici, direttamente in rete per l’aere rimangono nei ns Geni in perpetuo divenire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Maestra del Villaggio  
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 Franco mi dice: non si preoccupi non c’è problema…quando lo  ritiene necessario, non stia a scendere di proposito, i soldi invece 
di restituirmeli li metta come offerta nella 1^chiesa  che trova. Questo è vangelo logico  Influenzato, ti viene da donare il Centuplo 
103

BB…Bruno Bugada al secolo,  dopo essere stato licenziato dal Andreoletti Il “Re Mida” dell'Albino Leffe che affonda le Radici nella 
Valle Seriana…mi racconta…essere divento suo amico fedele tanto che tuttora girano l’Italia per vedere partite  ci calcio 
104

 Ridicola nostalgia del Fascio dove tutto sembrava funzionasse a dovere...palle del Duce che aveva superpoteri quando in realtà 
era solo un miserabile maestro fallito burattino sifilitico con il complesso di inferiorità  alto quanto Berlusconi vorrà pure significare 
qualcosa se Bergamo alias l’operosa (Multinazionali &preti ovunque nel mondo) gli ha dato tuttavia la cittadinanza… certo che se 
commento in questo modo capite la logica e il perché mi raseranno a zero se non i capelli le… p…. Ci dividono come merce destra o 
sinistra ridicolo il solo pensarlo identifico la politica &società come 1corpo umano che per funzionare bene deve essere equilibrato 
non diviso in emisferi o emi lati  se così non fosse allora io sarei di estrema destra dato che sono per la disciplina &massimo decoro.  
Si dimentica il duce, prima convinto socialista, poi violento interventista e dopo soli 2giorni al Fronte in prima linea si imboscò per 
1unghia incarnita all’Ospedale militare di Treviglio dove il futuro Papa Giovanni XIII lo sposa con Edda che davvero pareva 1bimba al 
confronto mussoliniano 40anni più vecchio…papa Giovanni come prezzemolo fu citato pure come eroico cappellano militare 
seppure in realtà  durante la guerra non uscì mai dalla sua provincia orobica poi tanto le leggende e le palle poi corrono tanto che 
oggi viene perfino nominato come  Patrono  dei Militari assurdo il Papa dell’Enciclica Pacem in Terris 1963 il colmo è che  nessuno si 
scandalizza o dice niente ci prendono anzi ci credono già tutti dei numeri o peggio dei deficienti? Perfino don Milani dichiara = 
l’obbedienza non è più virtù e si batte contro i cappellani militari che lo denunciarono poiché il cristiano deva morire per la Patria 
Gli fa eco Padre Turoldo con =  benedetta santa opposizione …è questo cha manca oggi… tutti piatti come elettro encefalo  
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/giardini-a-milano-intitolati-a-turoldo il cristiano, sta nel segno della libertà e dell’opposizione. 
Della resistenza, per adoperare un termine a lui caro. Lui, però, non ha mai voluto essere considerato un prete scomodo, moderno, 
o di sinistra. Tra il consenso e il dissenso, lui ha sempre preferito mettersi sulle tracce del …senso….anzi buon senso …don Milani 
don Turoldo padre Enzo Bianchi priore di Bose fanno ben sperare nella mia anzi nostra chiesa… 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/giardini-a-milano-intitolati-a-turoldo


Sgherri  da galera anzi da in Cur(i)a... 
Quanti Elementi  di questo Genere, quanti  BB &GG è piena la Terra Orobica Fedeli fino alla morte in Trincea 
Leccapiedi della Curia omertosa che in compenso  garantisce loro non il paradiso, ma lavoro e reddito certo, 
pasturati come le bestie…anzi peggio come il custode della chiesa di Sombreno che aspetta il 1°settembre per 
attaccarmi di nuovo  e solo perché uso la presa elettrica per scrivere con il PC ! A fatica mi s…piego105= Ho il 
permesso di chi gestisce la Mensa, è tutta l’estate che mi vede qui al mattino presto,  come mai solo ora mi 
offende umilia e perfino minaccia, non può spiegarsi senza urlare? Il forsennato replica sempre gridando 
…la Festa con la gestione Privata dell’area..giusto oggi è terminata...quindi ora qui nell’Oasi del Santuario comando 

ancora solo io…perciò fò di bale …e me lo dice urlandomi parolacce, senza motivo e senso seguitando a darmi 
del matto e del fuori di testa…lo dice pure don James Organisti suo è l’ordine di cacciarti…professore universitario 
sarà vero? Crederci? ma perché le offese e perfino le minacce, pronunciate davanti ai dipendenti della 
gestione privata che mentre smontano la struttura omertosi invece tacciono!! Pare tutto 1 complotto per 
ledere di nuovo la mia immagine; che fare oltre che togliersi d’intralcio, per scongiurare altre ritorsioni...mi 
reco così per la 3^volta 1) atto vandalico subito al capanno 2) per le umilianti insolenze da parte della paesana al supermercato) dai 
Carabinieri di Villa che ringrazio di cuore. 1Lavoro il loro in assoluto il più difficile, specie in questi tempi dove 
la gente è sempre più arrogante, prepotente, ignorante insomma, davvero pazza. Segnalo l’evento poiché il 
Custode106 di fatto, senza presentarsi neppure so come si chiami non solo m’apostrofa come pazzo fuori di testa 
ma perfino mi minaccia di morte...te cope...te maze...meglio essere temuto che battuto...aver timore che 
prendere le botte...quindi grazie di nuovo all’Arma per il sostegno morale, se non... Altro 
 

Sembrerebbe 1barzelletta ma io dopo tutto, non lo conosco questo Tipo, davvero da galera...quando hai a 
che fare con sgherri del Genere rozzi &violenti...davvero mi viene il dubbio che forse ha ragione 1certa élite 
quando afferma, che ciclicamente  1guerra ci vuole  non solo e tanto per resettare l’economia e finanza ma 
per togliersi dalle palle Gente del Genere ...che ahimè purtroppo non necessariamente è solo maschile...Ma 
poi rifletto e mi dico: in ogni modo questi Soggetti  di certo si occulterebbero in Fureria, indovinate un poco 
chi spedirebbero in PRIMA LINEA…Sicuro mi farebbero correre cantando l’inno bersagliere...avanti Savoia  
... con fierezza verso il nemico corro veloce... sebben dovrò riposar poi sotto 1 croce ...alleluia... 
Ripeto troppi ceffi anzi stolti nel senso  più brutto ci sono in giro per Bergamo e... poi lo strano sarei io?  è 1 
Tipo Narciso scrivevano le assistenti...pur di mostrarsi.., si è messo a fare scioperi della fame 1sofferenza atroce 
La giudice d’appello per la separazione di Brescia, signora in tutti i sensi Carosella si infuriò oltremodo, contro le 
assistenti, e per contro scrisse a mio favore, descrivendomi come di 1 Padre amorevole che solo e indifeso 
non sapeva più cosa fare pur di avere 1legale e poter vedere i suoi amati figli …Mi misi poi a pedalare per il 
mondo non per esibizionismo ma confidando che lo sforzo fisico lenisse il Vuoto...lasciatomi dal Lievitano 
che con la grafia e le mie storie l’ho ben mostrato tanto che ora di certo fa meno paura= l’Eco Locale non 
ha mai pubblicato articoli sulla mia Causa, mentre sprecava inchiostro per il fallito drogato ciclista dalle 
orecchie da marziano indicandolo come atleta anzi mito da emulare! Citava più volte pure il podista callista 
dottor Mazzeo ASL.BG che si allenava perfino sul lavoro e il Marco Cortinovis appunto, che si esercitava 
perfino di notte o il suo amico Palazzi mio ex locatore che mi sfrattò da casa sua  e contro legge mi buttò gli 
arredi e i vestiari, mentre nel contempo passava agli allori, alla cronaca &ribalta come Presidente Portiere 
Capitano Allenatore e perfino Magazziniere della stessa squadra di calcio e il tutto pagando profumato pur 
di entrare nei guinness dei primati come giocatore più longevo... di fatto non ha mai  lavorato ne faticato è 
diventò ricco solo vendendo i  libri del Padronato...vedi allegato sotto ... come per il ciclismo ogni tanto fa bene 
fare nomi almeno i recenti dei tanti calciatori che mi hanno leso &offeso Bonfanti Claudio, Ciro Pennacchia, Silvio 

Tombini, Amadigi Arturo  Cornaro Pietro e Gianni, Gamba Giuseppe Rota Giuseppe Rizzi Mario Leidi Giovanni, Burini Alberto, 

Cattaneo Roberto ecc. hanno agito solo per PURA INVIDA senza scordare Barabani Ferruccio Teste annullamento del mio  

matrimonio, benché mai visto ne sentito a casa mia!) attuale presidente Virtus calcio Petosino con la citazione Oratorio come unica  
differenza dalla sua Fondazione, eseguita nel 1947 da mio zio Mostosi Virgilio e don Pozzi zio della mia ex Suocera donna stupenda 

                                                           
105 Come già scritto vedi Bandito pag.40 pure l’anno scorso questo violento millantatore sagrestano, senza presentarsi se non come 
custode (parente mi diranno poi del Pozzi Franco mio paesano ex  Ausiliario dell’ospedale Maggiore  in pensione solo dopo 13 anni di servizio ) con 
il decespugliatore mi schizzo sassi in testa e sul Pc! Le prime 2 volte mi allontanai senza dire nulla, la 3^ volta gli chiesi se lo faceva 
d’intento e per quale motivo. Per lui io non potevo sostare nell’oasi della pace alla faccia poiché luogo privato della Curia (?) preciso 
che non stavo usando la presa, manco c’era, dato che scrivevo con il PC portatile che regge bene la carica della batteria...Bene gli 
dissi bastava parlare, me ne vado all’istante...riferirò a don James che ho conosciuto come professore universitario. Il sacrestano si 
pentì  all’ istante...al me scuse so nervus lavoro da mattina  a sera senza prendere 1frank(soldo)...Mi dispiace  le sono solidale ma io 
cosa centro è colpa mia per caso?  Non al me scuse a mò...lacrime di coccodrillo le sue dato che il tutto oggi si ripete...??. 
106 Che fare minacciare altrettanto o fermarsi parlare e spiegarsi...Solo pia illusione? Pretesti per fare la Guerra  
sono innumerabili ...se la scelta che ci sta di fronte è come appare essere, fra coesistenza e il suicidio, fra l’utopia e 
l’autoannientamento dell’umanità, non è allora più coraggioso più degno della razza umana e anche meno pericoloso optare per 
l’utopia e farla diventare realtà? quasi come se la Pace  sia aleatoria e stesse  in alto come qualità divina... invece giace in basso nel 
profondo delle viscere è intestinale parte dal fondo dal campo dalla terra  e ogni volta la devi ri...conquistare  



Altri Luminari il...lustri or(o)bici 
Depistaggi = Diritti furbi) o Umani 
Nerina Dirigente Centro Femminista mentre scioperavo mi affiancava fingendo sostegno cercava inutilmente in tutti i modi possibili di 
coinvolgermi contro le vaccinazioni  & le donazioni organi; il suo studio guarda il caso era a fianco del ns (?)legale Pizzocgeri e 
Gaggese ex moglie ns pediatra che oltre il risarcimento erano i legali della ns Separazione: assurdo vergognoso conflitto di interessi   
  

Salvi ex Gabibo ( rimasto 1 pupazzo in tutti i sensi) di Striscia la Notizia che fingeva di interessarsi del mio caso per poi scoprire  che 
era pure 1 sfegatato  fans  dei Radici (medico che ha leso e reso disabili i miei figli  durante il Parto) e tuttora lo ospitano come 
opinionista a TV Bergamo!http://www.bergamosportnews.com/stefano-salvi-grande-tifoso-dellatalanta/ 
 

Come l’altro opinionista calciofilo Palazzi vero malato mitomane ex mio locatore che letteralmente ha buttato tutti i miei mobili e 
vestiti senza consultarmi, quando la mia ex moglie dopo avermi illegalmente gettato da casa in tempo di record non contenta andò 
a vivere in 1dei suoi 4 immobili lasciando il nostro appartamento  libero al Pozzi capogruppo Coro alpino Locale appunto...Palazzi 
oltre che emico fedele di Marco Cortinovis ex vicino di casa vedi oltre) è tuttora  noto  perfino ad Eraclea vedi oltre) come Padre 
Padrone avendo generato dal nulla 1squadra di calcio dove svolgeva il Portiere, Capitano, Allenatore, Presidente e ci tiene a 
precisarlo pure Magazziniere in questo modo ha vinto il record e la medaglia del giocatore  più longevo ...mai lavorato in vita sua  
se non come venditore di libri del  Padronato  che puntava a distribuire in ogni casa i Tomi del scorbutico in realtà papa buono 
come se gli altri fossero malvagi) del don Bepo dello Spada  e di tutti i santi Locali che precisa sono Testi pieni di errori incongruenze 
ma soprattutto precisava ...palle... ma il mondo del resto sta in piedi a frottole ..uno non ci Crede si da 1 mossa va verifica, si alza  
si smuove = consuma ed è così che si  genere economia...bella filosofia vero   
Mentre entusiasta  l’Eco cita=  fondata nuova   facoltà di Teologia ops...scusate di palleologia...  
 

Altro Elemento era il Zaffanella che durante il mio sciopero della  fame  eseguito per reperire 1legale  che tutelasse i miei diritti di 
padre si affiancò alla mia tenda! Facendo pure lui lo sciopero ma con tanto di camper accessoriato lux. Il politico (?  depistava così  
l’opinione pubblica dal mio intento! https://www.bergamonews.it/2008/10/02/zaffanella-e-mastellaa-volte-ritornano/107557/ 

Vero mitomane corrotto in tutti i sensi. Zaffanella gestiva 1agenzia matrimoniale per Cuori solitari che  dirigeva gratis nei locali 
della Curia! Pure lui mi prometteva ascolto ed attenzione, ma solo a parole e a palle...Poiché tutti gli avvocati di Bergamo mi 
sfuggivano; esausto mi recai “all’estero” e solo grazie ai cugini  bresciani ottenni di rivedere  i miei figli nel frattempo maleducati 
epurtroppo qualche mese dopo divenuti maggiorenni non vollero più incontrami...per poi sentirmi dire oggi dal figlio ex assessore 
solidale con tutti... che non sente il bisogno di  aiutarmi poiché sono stato 1 come numero) papa troppo assente .. assurdo come è 
inverosimile tutta questa  mia  storia ...penso che il tutto sia dovuto al gozzo orobico e cioè...alla mancanza di iodio e al cretinismo, 
alla troppo fedeltà guerrafondaia alpina, di recente lodati citati come miti ed eroi poiché hanno pulito il greto del fiume in 1paese 
del sud che promette innalzare loro 1 monumento ?) da solo costa più che la manodopera eseguita! Intanto così si creano 
dipendenze e sudditi mi chiedo non potevano pulire  il fiume con la loro protezione civile, tra l’altro bene pagata...Così gira il vento 
...come e dove va finire il mondo: allo sfacelo a rotoli a palle...come emblematico è il mio caso= preferiscono creami 1dipendenza 
pagare 1educatore ( collega dato che pure io sono laureato in scienze educative )  per “assistermi” umiliarmi distruggermi cancellarmi 
piuttosto che darmi 1Lavoro 1indipendenza la libertà di pensiero &parola è troppo pericolosa per il Potere che non gradisce chi li 
mette in discussione... seppur con modi garbati....  
Capite ora del perché la mia storia poteva capitare solo qui  nella curiale multinazionale  orobica. Bello il mio esempio del km rosso 
Sede di aziende rinomate in tutto il mondo con sauna cinema e centro congressi per i dipendenti e poi fuori a meno di 800metri i 
fossi sono colmi di tutto, specie di plastica rifiuti che finiscono prima o poi nella rete  in mare come certi loro dipendenti d’ogni 
Genere ..pieni di io e non del Noi...che ignorano che specie in Natura  fare il furbo non paga poiché... specie ora siamo tutti in rete... 
 
Eppure qui nella titolata e santa Bergamo cult della panca rossa muore la ragazzina Elena bruciata viva legata al letto proprio al H. 
papa Giovanni che dovrebbe essere l’emblema della mitezza nella quasi totale indifferenza come nel medioevo a caccia delle streghe 
Assurdo che nessuno sappia niente neppure don Luca Parroco di Osio Sopra dove mi sono recato di proposito per raccogliere info! 

Poi mentre mi reco alla Duna Verde di Eraclea
107

nelle cui acque risciacqui i miei cenci 
108

 viene svolto in fretta e furia il suo funerale  
e leggo solo poi di persone (sconosciute) che hanno protestato fuori dall‘ospedale orobico...mi informo quel tanto da sapere che le 
stesse fanno parte dell’associazione diritti umani che a sua volta fanno riferimento diretto con la Chiesa Scentology

109
 assurdo è 

come se per avere riconosciuto 1 tuo diritto, anche di semplice parola o presenza, Tu ti debba iscrivere ai Testimoni di Geova tanto 
per citarne Una delle molteplici ...Scorie! https://digilander.libero.it/alessiaguidi/varie/ccdu/ccdu.htm 
Pure questo è 1vero SPACCATO di Bergamo! Delegare ad Altri le Nostre Responsabilità! Se toccasse a noi se fosse nostra figlia? 
Cosa non faremmo...Fingono invece che ci sia in corso 1delegazione che tuteli i diritti altrui per alleggerirti le coscienza e farti 
credere alle Favole... e no.. troppo semplice... così non vale...meglio reagire come fare? Cominciate a smuoversi a sradicarsi magari 
a leggere questa mia Bella Storia...se non altro anche solo per rimuovere tutta questa feccia....a volte meglio il mare mosso in 
burrasca... che la feccia putrida stagnante...del perbenismo ipocrita borghese   
Appena comprato la moto infatti pure io  mi sono smosso= 
I° Viaggio l’ho fatto verso il monti Pegherolo ...alzo gli occhi al cielo  da dove mi verrà il mio aiuto...Salmo 120 
II° Viaggio  a Osio per sapere qualcosa di più sulla ragazzina bruciata viva in ospedale...vedi allegato pag. seguente 
III° Viaggio coma l’ultima sigaretta del condannato! Mi sono recato  al mare per rivivere prima dello sfratto i bei ricordi vissuti con i 
miei figli e mia mogie quando nonostante tutto la nostra  famiglia era serena ma soprattutto unita...poi il risarcimento i soldi i Legali 
la Curia  e il mio lamento che è ben espresso da un credente ebreo nel Salmo 12 “Solo falsità l’uno all’altro si dicono: bocche piene 
di menzogna, tutti a nascondere ciò che tramano in cuore. Come rettili strisciano, e i più vili emergono, è al colmo la feccia“. 
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 Eraclea Lynkestis fu nominata così in onore dell'eroe della mitologia greca Heracles. L'epiteto Lynkestis significa "la terra della 
lince" in Greco....colui che vede lontano. In quelle pinete sovente passavo le vacanza con i miei tre figli e mia  moglie allora non 
manomessa ....altra  nostra ambita meta  erano i  Lidi ferraresi quanta armonia e poesia nonostante tutto   
108 come cita il Manzoni pure io mi reco non all’Arno ma al mare per pulire il mio scritto da scorie di cattiveria o ripicca ..lungi da me 
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 Appena riscosso con enrme fatica e pazienza 10 anni) la mia parte dei soldi del risarcimento figli disabili mia cugina Grazia mai 
vista prima con il suo compagno Fabrizio mi pedinavano ovunque pure di convincermi a iscrivermi e a investire tali soldi nella loro 
chiesa  di Scentolgy appunto... poi una volta comprato l’appartamento (che poi dovetti vendere poiché senza lavoro da più anni)  
tali Ministri si liquidirono come neve al sole o meglio e più poetico dire come... merde secche  al sole 

http://www.bergamosportnews.com/stefano-salvi-grande-tifoso-dellatalanta/
https://www.bergamonews.it/2008/10/02/zaffanella-e-mastellaa-volte-ritornano/107557/
https://digilander.libero.it/alessiaguidi/varie/ccdu/ccdu.htm


                                              Medioevo....Elena un piccolo fiore 1lieve Farfalla con ali di foglia  

 

 

 

 
 

A Elena bruciata Viva come nel Medioevo. Questa ultima fatica, questo mio graffio o meglio graffito, volevo dedicarlo a me stesso 
…come ha fatto Luciano il piccolo scolaro di don Milani che invitato a formulare 1 dedica o dire qualcosa sul ponte costruito solo 
per lui…Scrisse…sulla minuta base dei plinti  in cemento a me stesso  https://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_media/il-ponte-di-barbiana/ 

…ma poi ho riflettuto sul grave evento accaduto all’ospedale papa Giovanni XXIII° dove tutti …siamo tutti un poco colpevoli…  
1) la mancata tutela della privacy: perché i giornali hanno rivelato subito il nome e cognome? Rivelando pure con il condizionale 
che pare abbia tentato più volte il suicidio e ricavandone… le relative logiche pregiudizi e conseguenze o somme sull’incendio..?  
2) da mesi anzi anni manca il personale giustificano i sindacati. Assurdo …se fosse capitato nel mio reparto pure se ci fosse stata 
legata al letto la mia ex coniuge non sarei rimasto inerme…sarei entrato in camera nel tentativo di salvarla ripeto salvarla non 
sedarla …ripeto la “battuta” per alleggerire= è troppo lo sconforto inammissibile inaudibile 1dramma che scotta brucia in…eterno è 
giusto rivolgersi le maniche e ripartire ma guai… guai.. dimenticare…https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incendio-ospedale-morta-1.4751045 

3) Nel giro di poco tempo come si possono scrivere commenti del genere…più volte sembra notare il sembra abbia tentato il suicidio 
considerazioni che non trovano alcun riscontro …io stesso come II° viaggio della mia nuova moto mi sono recato a Osio dove la 
ragazza si vedeva poco ma si dimostrava  come persona a modo in tutti i sensi, seppure con le indagini in corso nessuno… spira più 
di tanto ..volevo dirle un requiem o indicare al parroco (che non sa nulla) 1veglia di preghiera ma la Salma rimane tuttora sotto 
sequestro…Confido appieno nel lavoro nella Procura  proprio perché sola ed indifesa …intanto…pace all’anima sua   
4 )Titoli ridotti al minimo termine mentre a lato  per il politico Vimercati pagine intere di necrologico e si sperequano lodi ed incensi   
5) l’assurdo commento della bibliotecaria di Villa = certi degenti bisognerebbe lascarli morire tutti…pazzia! Tuttavia dal momento 
che la prendi in Cura, Sono sotto la tua protezione il resto avanza ..inoltre come si può fare comenti del Genere senza conoscere la 
personale storia di Elena magari stravolta proprio da 1 bastardo  di Genere dove sono le donne delle panche rosse in questi casi ? 
non fanno  cult …solo perché è sudamericana…provate commentare  una cosa del Genere ad una bergamasca vedreste che rumors 

https://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_media/il-ponte-di-barbiana/
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incendio-ospedale-morta-1.4751045


Scrivo e cerco... ovunque... Pace ...nonostante la corsa ad... ostacoli   
 

  
1Santuario Sombreno. Alba aria salubre filtra luce&pace...Custode permettendo...2Santuario di Rosciano! 3Uffici INPS! 4Boscalgisi  
Preso  da grafomania mi tramano perfino le gambe ormai... 

    
Il Tex Willer di Paladina mi minaccia di morte se mi vede ancora seduto  nel suo saloon glielo ha ordinato don James Organisti prof 

universitario sarà vero? Il violento è recidivo. Vedi  Memoriale:  Bandito a  pag.40... http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf  

Prevenire è meglio che curare... pure per questo... scrivo 
Mio NONNO era 1 alpino

110
 

Viene a  mancare il Campione orobico; tutto il mondo è presente al suo funerale. Manco mancano i classici mitomani vanagloriosi; 
qualcuno s’alza dalla carrozzella e grida=miracolo; un altro rimasto Bambino mostra la divisa il percorso taroccato della sua Impresa 
Se si limitasse a questo sarebbe il male minore, invece sono proprio coloro che seminano zizania/discordia per negare l’altrui visione 
...pur di non essere superati in gloria e... fama… si ma di vera miseria…Perfino nella sua locandina esposta ovunque oltre che sulla 
maglia pone  in doppia copia il tragitto, tanto che inganna e pare che abbia pedalato andata e ritorno; parrebbe 1bella storia invece 
sono solo palle 

111
 come quelle del suo amico giornalista ex Eco = cacciato

112
?) che  scopro pure cicloamatore . Altro vero mitomane 

il giornalista Aresi mi celava la voce e mi tarpava pure le ..ali ! Per vedere pubblicato 1articolo sui miei viaggi sebbene le interviste e 
gli accordi presi, mi faceva chiamare ogni giorno per mesi interi per poi divulgarlo in modo inesatto anzi stravolto...tanto che invece 
di un poco di considerazione la gente che lo leggeva mi scherniva ulteriormente...perché umiliarmi in questo modo anche solo per 
rispetto dell’età o della fatica? Ridicolo scoprirlo come ciclista quando per scommessa tra colleghi giornalisti improvvisa 1 sprint di 
1km da fermo... per poi vantarsi in questo modo vicecampione del mondo...che sta in piedi a palle...ha il coraggio pure di asserire  
....mentre cita come teste e testata pure Gimondi ...e poi come sempre lo Strano sarei io? ..Aresi è a esclusivo servizio dei nobili 
...ed io  eterno illuso credevo che i signori Giornalisti seppur vanitosi o meglio vanesi  o Aresi avessero pur loro 1 etica deontologica  

 
Vedi link = http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/03/2.-1%5E-Pagina.-II%5E-PARTE.-FAMIGLIA-CRISTIANA-2.pdf   pag.23 
 

  

                                                           
110 Solo perché è fratello del Padre Monfortano persona totalmente diversa dal mitomane, davvero eccellente) al ciclista di Ubiale vengono 
consegnati  premi e  articoli= quanto parte quando ritorna, quando parla e p...ecc.! Seppur  racconta  bugie...mentre a me negano visione i 
Preti lo invitano perfino ai CRE estivi...è così che poi nascono le belle storie o le grandi palle? Come il tracciato pedalato taroccato che si può 
ben vedere nella bacheca del ciclista Piazzalunaga Paladina che in compenso non ha ritenuto necessario esporre la mia lettera a Gimondi...vedi oltre 
111 Bergamo Mosca in aereo poi il rientro buona parte in treno e a spezzoni in bici con 1 cilcista locale che gli faceva da guida e 
traduttore. Ora gira per Paesi a raccontare ed esaltare il  mito degli Alpini di cosa poi? Se specie in quel contesto fu solo 1tragica disfatta= 
invasori invasati in tutti i sensi…Il soggetto perfino mi criticò perché gli avevo rovinato la sorpresa(!) dato che pure lui voleva recarsi a 
Mosca in bici come appunto  fece. Benché io mi recai da solo  in bici oltre Mosca, Capo Nord  e Nikolajewka luogo della tragedia alpina 
orobica nessuno mi invitò a esporre il mio viaggio  e seppure rientrai di proposito alla vigilia del ns Festa alpina di Petosino il presidente 
degli alpini Antonello non mi permise neppure di leggere 1particolare poesia dedicata alla croce d’alpino ignoto incrociato nella steppa 
http://www.bonfantioliviero.com/poesia/   poiché mi disse che non c’era tempo ne… spazio…sul giornale Locale che poi da Eco alle merde 
112

 Benché scrivano della gleba a servizio dei potentato, l’Eco lo ha licenziato, e solo questo fatto la dice lunga sull’elemento che ha 
scritto pure 1libro ed 1piece teatrale su Gimondi tutta zeppa di imprecisioni... libertà poetiche le chiama)  parecchi le chiamano  
semplicemente.... palle...del resto è così che va il mondo ...e pure  si giustifica ...è così che poi nascono leggende e miti  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/03/2.-1%5E-Pagina.-II%5E-PARTE.-FAMIGLIA-CRISTIANA-2.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/poesia/


O mia bela Madunina 

 
Un ramoscello sbuca perentorio tra il cemento! Bella Milano da bere specie d’estate vuota pare di viverla e perfino di udirla meglio 

     
Mi aggrego al Gruppo Parrocchia di Paladina che oltre  ad Alessandro hanno come Patrono i santi fratelli Gervaso e Protasio sepolti 
nella basilica di Sant’ Ambrogio; quale onore essere loro in loro compagnia specie do suor Anna Cecilia che dopo 10aa lascia il paese   

 

 
Quante Volte ci ha sorretto suor Cecilia, mi dicono tristi i suoi paesani e ora s’incammina per altre mete; Oro dappertutto perfino la 
suora rimane perplessa e dichiara: povero cristo. Quanta storia trapela la Basilica qui c’è di tutto, pure il Presepio lager  e il classico turista  

 
Bella Milano anche se pare tutta 1cantiere; già ad Agrate odora di “Passato” e di Casa (mitica Star) Non ci capacitiamo però di 
come possano vivere delle persone in quei palazzi sulla tangenziale a Cinisello! Neppure 1drappo o 1segno vitale se non qualche 
addobbo o di stella cadente a natale...è vero ci si abitua a tutto meno alla solitudine. Per rimanere  fedele al mio essere illustrativo allego 
fuori dalle righe l’attico di Lapo Elkann. Lancio 1ammonizione all’Amministrazione Comunale Meneghina per aver permesso di 
modificare anzi stravolgere l’attico del palazzo del 600 sito proprio di fronte alla Basilica di san Ambrogio  e all’università Cattolica 
in modo che possa celebrare comodo i suoi Festini? Perché solo nella ns bella Italia succedono queste cose? .  
Chi troppo...e chi niente...Cinisello= di Balsamo ha solo la cartolina Vintage  
  

 

 

 

 

 



Palazzi venditore libri Padronato asseriva: con il Libro dei Santi in ogni casa, si semina credulità ignoranza e paura 
solo così s‘incute reverenza incertezza omertà...guai diffondere Cultura alla gente bigotta! Come il peccato  
verso cui si viene spinti, è tanto più forte quanto  lo è la proibizione, questa storia, questa palla mi causava 
1silenzio assordante, appena tornato dall’esperienza boliviana 2aa certe cose non le digerivo; tralasciai alfine di 
fare il venditore di libri, mi iscrissi alla scuola per infermieri  e al termine dei 3aa mi diplomavo con ottimi voti 

Neppure il tempo di godermi il frutto della fatica fatta, nascevano i miei figli gemelli disabili per ipossia da parto    

Neppure il tempo di beneficiare del ns risarcimento che mi licenziarono con 1altra frase allucinogena 
http://www.bonfantioliviero.com/scherzo-o-dichiarazione-allucinogena/  e poi mi buttarono fuori... Casa...in strada 

Neppure il tempo di organizzarmi che mi misero contro i figli maleducati proprio dai gruppi Fedeli in preghiera  

Per cancellare il vuoto lasciato dai miei figli, mi buttavo nel lavoro, volontario dato che non mi fecero più professare 
oppure nella fatica, pedalando...si generava così 1 circolo vizioso. Per ogni ingiustizia subita=1pedalata 
senza accorgermi è così che ho fatto il giro del Mondo di fatto più pedalavo, più mi mostravo, più i miei 
celati anzi Vili Nemici m’attaccavano alle spalle asserendo che preferivo l’attività sportiva, che la compagnia 
dei miei figli...mentre in realtà ben sapevano anzi erano loro a condizionarli, insolenti tramavano pur di 
farmi rifiutare...Buono manco come organico per l’indifferenziata! 
Quindi è ridicolo che ora cerchino di  paragonarmi  al Marco Narciso, semmai sono il suo preciso contrario, 
credetemi ero anzi sono  obbligato  a fare attività fisica, per la mia salute pure mentale...insomma  devo bere 
per non annegare per dimostrare tra l’altro non quello che sono ma quello che non sono viste le calunnie, 
che tuttora mi piovono addosso...Porco Violento Pazzo e di recente pure iettatore col segn (segnato da dio! assurdo) 

da temere per rivalsa, vendetta del male ricevuto quando in realtà tutti sanno che sono Buono come il pane 
Ricordo 1incontro con il sindaco Gamba  Vicino &parente dei miei suoceri che in seguito scelse mio figlio come assessore...  
tutto il paese che conta quelli che avevano il libro dei santi in casa per capirci) era presente in Aula Magna per decidere 
come premiare i giovani atleti nostrani Giupponi e Oldrati; alfine chiesi ed ottenni parola; con garbo ribadii.. 
mi scuso sono fiero dei nostri campioncini ma ma...Laga sta i me scet’ come i suoi figli? Sono  tuttavia miei  
...cosa parlet Te te ghen negot oramai, ne scech  ne cà, cosa olet cosa parlet di me schetì fa sito perché se 
no  te scgrafe fò i och dal co..se te parlet amò di  me gemelì! Rimasi colpito ma non mi fermai seppur la 
suocera del Beppe scarpulì cercasse perfino il contatto fisico, non mi lasciai intimidire e prosegui pacato ...mi 
scuso se sono 1Padre un poco orgoglioso ma penso, che pure mio figlio Giorgio, meriti 1riconoscimento anche 
per il solo fatto che seppur disabile si metta in discussione, ogni volta che scende in vasca c’è d’esempio... 
monito per  tutti... quindi... va oltre 1 medaglia ...e per me ha già vinto ... 
Il giorno seguente mi fermò per la strada il Lumina fabbriciere?) che si complimentò per il mio intervento(?)  
Allora non sapevo chi fosse, se non scoprirlo poi come suocero Barabani, teste  del mio annullamento alla sacra Rota 

seppur non l’abbia mai visto in casa mia sposato a sua volta con la nipote del Pier Aldo che ha sempre Retto l’Oratorio  
alias Prezzemolo vanesio mitomane impari...Bravo, ma bisognava ogni volta incensarlo riverirlo guai altrimenti 
È così che la Vecchia Curia li voleva e generava= single(alcuni lodavano per gay) sudditi &fedeli, unici referenti in 
modo di essere Governati a piacere comodo, comando magari proprio per emarginare le persone  stonanti! 
P. Aldo era presente ovunque in tutte le salse specie in oratorio, nel campo educativo e nel campeggio  dove 
ci faceva da padre &madre, cucinava abbondante &buono per tutti ma con il vizio di propinarci il bromuro 
come ai militari di leva) senza nessun motivo, se non...ripeteva...il prevenire o almeno rallentare le pulsioni ormonali 
mentre nel contempo permetteva al Bel Danilo altro single e come il mio fratello maggiore, suo collega di lavoro alla Rinaldi) 
che mangiasse a parte  e ci ramazzasse tutte le nostre ...Donne... 
Se non  lo adulavi eri fuori gioco! Rispettavo P. Aldo ma non mi  abbassavo a inchinarmi e lui mi temeva e 
invidiava, specie dopo la mia esperienza boliviana, che faceva ombra al suo curriculum; pare ridicolo ma è 
tutto vero credetemi. Mi emarginava al punto che perfino quando lo ebbi come didattico alla scuola 
infermieri faceva di tutto per mettermi in difficoltà...tanto che si fece protagonista pure nel mobbing subito 
forse per il solo fatto che era parente stretto della mia allora moglie, che poco dopo il mio diploma 
assicurata i miliardi del  risarcimento mi buttò fuori di casa senza neppur 1mobile o 1 mutanda di scorta... 
Barabani dopo 3mesi di turismo in Bolivia appena tornato113mi disse...ho saputo che ora sei in S.O. Urologia 
Si è vero!... allora sei proprio 1 infermiere del cazzo Tuttavia penso avrai saputo pure che il Prof Casinelli ha 
cacciato dal suo Reparto il suo caposala P. Aldo poiché troppo 1^donna e ora fa il didattico: spiega a tutte le 
classi la raccolta e conservazione Feci quindi secondo la tuo logica volgare lui  ora è 1infermiere di merda? 

                                                           
113 P. Aldo era pure catechista. All’inizio dell’anno liturgico organizzò 1mostra fotografia dei missionari laici dove apparivano in bella 
mostra P. Aldo dopo 1mese in Malawi!  Milena dopo 1mese a Bombay  e suo marito ferruccio Barabani dopo 3mesi in Bolivia ma di 
me 2 anni in Bolivia  neppure il Nome! Abbiamo calcolato solo gli ultimi 10anni si giustificarono i Vili e Vermi mentre il Beppe 
Fagiani mi criticava=...se ti perdi a guardare queste stupidaggini non sei 1vero credente bisogna andare Oltre! D’accordo ma mentre 
passo oltre, quei cartelloni li vedono pure i mei figli che mi denotano Assente ovunque... Benché per anni avessi i figli in affido a 
settimane alterne nessun paesano o parente nessuno ripeto mi invitò mai a pranzo o almeno alle loro  fraterna Agape... 
  

http://www.bonfantioliviero.com/scherzo-o-dichiarazione-allucinogena/


Bestia Animal… o Hannibal Lecter  

   
Temo solo l’Uomo. Accarezzo pure le vipere. Assisto ogni tipo di Animale, che mi riverisce con empatia… 

 

 

 

  
Chissà perché solo gli Umani mi evitano; è risaputo quanto sia Buono tanto che per alcuni  rasento l’imbecillità!  Non so far del male 
manco a 1formica…ma mi vedete picchiare da mattina a sera mia moglie come tuttora mi calunniano dopo 20aa alcuni Catecumeni! 
Indifeso offeso: divertirsi a farmi del male è come sparare sulla Croce Rossa poi non si meraviglino se Madre Natura si riavvolge contro 

  
  

 



La vita è tutta un...Viaggio anzi è tutto un ...Errare...umano est ... 
DECESSI 

02 AGOSTO 2019 Don Algeri Consultorio famigliare ?              VOTO 10 
Seppur responsabile del consultorio familiare nonostante  la nostra situazione e separazione difficile, mai visto ne conosciuto... se 
non solo in occasione di 1 Pellegrinaggio diocesano...e non è stato il massimo infatti  http://www.bonfantioliviero.com/roba-daltri-tempi/ 
https://www.bergamonews.it/2019/08/02/stroncato-da-un-malore-la-chiesa-di-bergamo-piange-don-edoardo-algeri/318706/ 

13 AGOSTO 2019 Elena Cassetto Un vero Angelo                              VOTO 10e lode 

Come nel medioevo Legata e Bruciata viva nell’ospedale del santo e della Bergamo da bere!!! Che già l’ha rimossa...??? 
La includo affinché...non la si dimentichi  https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incendio-ospedale-morta-1.4751045 

13 AGOSTO 2019 Carlo Vimercati Politico filantropo                          VOTO 10 

Politico Filantropo aiutava tutti i bisognosi... infatti...diverse volte...ho bussato  la sua porta... mai aperto 
https://www.bergamonews.it/2019/08/13/carlo-vimercati-si-e-spento-a-63-anni-nelle-fondazioni-per-aiutare-i-piu-bisognosi/320143/ 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_agosto_13/addio-carlo-charly-vimercati-anima-fondazione-comunita-bergamasca-83909af2-bdc9-11e9-88cc-58d8f24ec1cd.shtml 

16 AGOSTO 2019 Felice Gimondi vedi Lettera oltre                           VOTO 10 

Pure mia figlia era 1atleta della squadra= Gimondi bike;  in occasione di 1suo allenamento, la moglie fece cadere dal pulmino il 
figlio gemello disabile che subì 1grave trauma cranico. Lo portai al PS dove fu operato d’urgenza e da li iniziò il nostro vero Calvario 
Scrivo 1lettera a Gimondi di quando ero piccolo (vedi oltre) e la consegno a don Mansueto Callioni (parroco di Almè &presidente 
bike Gimondi) e a don Vittorio Rossi (Paladina) se lo ritenete opportuno la leggo alla funzione funebre; mi guardano male 
..manco...se ne parla...Li sorprendo dato che il loro diniego mi rende più sereno e più appagato di loro ... 
https://www.ilpost.it/2019/08/16/felice-gimondi-morto/    
20 AGOSTO 2019 Franco Fassi Industriale impegnato nel sociale disabili       VOTO 10                                             

Ricco per merito, per natura e in generosità sponsor ufficiale PHB disabili BG) ma  povero illuso in tangibilità. Convinto fino all’ 
ultimo che  tutti i suoi  collaboratori (moglie scarpulì) volontari parenti e disabili pure siano tutte persone perfette ed...immacolate 
https://www.bergamonews.it/2019/08/20/addio-al-pioniere-franco-fondo-la-fassi-gru-spa/321410/ 

10 SETTEMBRE 2019 Roberto Bruni Legale Controparte nel Ris. Figli      VOTO 10e lode 

Faccio visita alla Salma e confido a sua Figlia; seppur Legale contro= tutelava l’interesse dell’Ente ospedaliero, nel risarcimento dei 
nostri figli gemelli disabili per ipossia da parto e poi sempre contro, per il mio conseguente assurdo licenziamento  ciononostante 
è sempre stata alta la stima e rispetto reciproco! Mi ammirava per la tenacia...e si scusava  dicendomi che purtroppo lui doveva 
fare l’interesse della Controparte...Ho avuto più sostegno da lui che dai miei oltre 50 legali strapagati 1vero record dato che sono 

passato in tutti i gradi e processi di giudizio ..Già che ci sono, chiedo a dalle persone vicine ai parenti se con tatto, possono chiedere  se 
tramite l’agenzia funebre, sistemino la cavità orale che denota denti guasti; è sempre stato anzi lo è tuttora 1bel uomo nonostante 
il viso esprima la sofferenza patita, sarebbe bello se tramite ausili si rimediasse e ci lasciasse il bel viso e  ricordo.. questo sono io 
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/e-morto-lex-sindaco-roberto-bruniavvocato-e-presidente-dellaeroporto_1321307_11/   

24 AGOSTO 2019  Zambelli in Pinetti Suocera Scarpulì                           VOTO 10 

La Chiesetta di san Rocco dove con orgoglio ho lavorato come volontario per ristrutturarla, mentre il lodato santo(!) don Nicola ex ns parroco 

defunto, voleva venderla come garage) ora è perennemente occupata nel ricevere Salme e Soldi per il nolo. Sono il primo che si ferma 
a fare le condoglianze al nuovo defunto/a mentre ancora sistemano la Salma. Il Beppe suo genero mi evita tanto che manco riceve 
la mia stretta di mano per le condoglianze ed esce con la scusa della  sigaretta per poi sparire al bar della mia ex moglie come mi 
accerterò per caso poi...Strano atteggiamento da parte sua che mi è sempre così affabile e gentile... forse è dovuto alla presenza di 
alcuni componenti del gruppo vacanze Sauze d'Oulx - Casa Alpina Giuseppina luogo dove mio figlio ha incontrato mi diranno poi 
...sua moglie che ha sposato a Sotto il Monte invitando il mondo intero, ma senza dire nulla a me suo Padre e fraterno amico = così 
mi considerava da piccino! Che fare? Già che ci sono mi fermo per il Rosario; conosco a memoria buona parte della Divina 
Commedia = quando mai imparerò il Salve Regina? Forse perché è troppo buffa come Preghiera?  Recitarlo non mi fa certo male 
anzi presumo che per la Defunta sia 1Bene dire, mostrarle inoltre che non ho nessun risentimento anzi,  la Vita è già breve di per sé 
inutile e da stupidi, perdere Tempo a rivangare il male...meglio voltare prataglia &pagina e seminare Bene è la migliore ..soluzione 

?? AGOSTO 2019 Gemma Regazzoni   Paesana catecumena                     VOTO 10 

Intravedo per la strada Padre Gian V° poco oltre incrocio suo nipote Mauri che va di fretta; lo fermo e celere gli chiedo: info sul 
Campeggio (ora è lui è responsabile con il Cesco) e notizie di suo zio Prete ...se di fatto fosse ancora qui da questo inverno? 
... non è rientrato  poiché è morta mia zia sua sorella la Gemma ????!!! che sebbene viva al Garda l’hanno sepolta qui da noi...  
Pure lui è sceso nel bel mezzo del Campeggio per il Funerale della sua zia catecumena Gemma, che da giovane spesso si recava in 
campeggio. Brava donna, soffriva di crisi di nervi e non si capacitava del perché io al contrario ero sempre sereno e allegro, inoltre 
mi criticava sovente poiché per lei io ero 1fedele troppo razionale= nel credo... mi redarguiva...non bisogna farsi troppe domande 
si meravigliava: poiché seppur indaffarato, recitavo sempre belle preghiere durante la Messa alpina; come quindi m’ispiravo..? Da 
Madre Natura replicavo, inoltre le recitavo solo per far colpo bromuro a parte (vedi oltre) sulle ns ragazze compagne di s...ventura 
Ritorno al volo da Padre V° gli dono le condoglianze e chiedo scusa e mi giustifico...come solito nessuno mi dice nulla...per fortuna 
poiché a ore rientra nella sua missione in Paraguay dove alcuni anni fa nell’occasione del mondiale di calcio passai a trovarlo grazie 
al Nunzio Apostolico che mi diede il suo recapito dato che inconcepibilmente i suoi Parenti me lo negarono...altro assurdo)   
Incredulo e Colpito dal mio viaggio in bici lungo tutte le Capitali sudamericane da allora Padre V° mi stima e rispetta: almeno credo 
Mentre elenco i saluti da e...levare alla sua missione il discorso cade sul suo primo viaggio fatto in nave; 30gg invece che poche ore 
in aereo troppo: forte e originale. Mi ha colpito, così come quando rievoca il giorno della sua decisone ultima di prendere i Voti, 
proprio durante 1gita in campeggio quando fummo colpiti da 1tremenda tempesta che durò ore. Tutti erano disperati perfino 
Cesco capo guida piangeva come 1 bimbo vista l’altezza, io al contrario seppur considerato perenne fifone ero l’unico che incitava a 
reagire con parole di conforto, coraggio e perfino canti, del resto non c’era altrimenti da fare se non sperare appunto in 1Raggio di 
luce che ci ha fatto da riferimento e levato al falò del campeggio, dove la sera tutti i protagonisti si erano mutati in prodi valorosi 
loquaci semidei; solo io rimanevo in 1angolo in raccolto silenzio,  anche perché mamma Pier Aldo, seppur non fosse stato presente 
orchestrava gli interventi dei Paladini senza darmi voce...già allora seppur ragazzino riflettevo= ma come sono strani questi adulti 

?? AGOSTO 2019 Cesco Responsabile Campeggio          VOTO 10e lode  

http://www.bonfantioliviero.com/roba-daltri-tempi/
https://www.bergamonews.it/2019/08/02/stroncato-da-un-malore-la-chiesa-di-bergamo-piange-don-edoardo-algeri/318706/
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incendio-ospedale-morta-1.4751045
https://www.bergamonews.it/2019/08/13/carlo-vimercati-si-e-spento-a-63-anni-nelle-fondazioni-per-aiutare-i-piu-bisognosi/320143/
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_agosto_13/addio-carlo-charly-vimercati-anima-fondazione-comunita-bergamasca-83909af2-bdc9-11e9-88cc-58d8f24ec1cd.shtml
https://www.ilpost.it/2019/08/16/felice-gimondi-morto/
https://www.bergamonews.it/2019/08/20/addio-al-pioniere-franco-fondo-la-fassi-gru-spa/321410/
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/e-morto-lex-sindaco-roberto-bruniavvocato-e-presidente-dellaeroporto_1321307_11/


?? AGOSTO 2019 Francesco Silini Responsabile  Campeggio              VOTO 10  

Gli adulti Infatti al 3°giorno di cammino dalla Val Chiareggio al Pizzo Bernina dopo aver perso già 6 Compagni lunga la Via (questo 

era lo spirito di Gruppo di allora!) mentre Giulio imbranato come al suo solito, non riusciva a togliersi i ramponi, ne approfittavo per 
fare 1foto all’alba. Cesco infuriato per il ritardo sulla tabella di marcia, mi buttò la macchina fotografica per terra e mi sganciò dalla 
cordata, lasciandomi solo poco prima della parete di roccia, che a tempi manco era attrezzata. Con pazienza prosegui e li raggiusi 
al rifugio Marco Rosa, dove sempre Cesco nel frattempo calmatosi, mi rimise in corda..per giungere poi paghi la Vetta, con tanto di foto 

la pretendeva. Preciso che ero minorenne avevo solo 16anni ma il colmo fu che tra gli adulti, oltre Cesare Cornaro, Beppe Fagiani, e 
il Danilo playboy c’era mio Fratello Maggiore ex seminarista ?) ma l’assurdo lo toccò  mamma Pier Aldo quando rientrati al campo, 
saputo del barbaro episodio, mi redarguì dinnanzi a tutti...sai che devi assecondare in tutto il Cesco, già nervoso di suo...perché 
solo Tu gli ribatti sempre ? ma se in quel caso manco avevo parlato...appunto... a volte basta 1postura per irritare chi ha sulla 
groppa la responsabilità della vostra vigilanza... alla faccia! Ecco vedi sei il solito: replichi sempre, impara ubbidire & a stare muto! 
Immaginatevi come mi fu difficile il Campeggio dopo la mia esperienza Boliviana, approcciarsi in mezzo a tanta omertà e mafia 
cristiana che mi emarginava in ogni modo, reo di aver criticato la Curia orobica...mentre io volevo solo con...vivere in santa pace!  
Poeta pensatore timido timoroso ero l’esatto contrario di Cesco

114
 almeno in apparenza dato che lui era risoluto pragmatico 

puntava alla Vetta ai Record di salita fedele solo la tabella di marcia eppure in realtà ci completavamo e per assurdo ci cercavamo.  
È vero forse ero un eccesivo fifone ma pure la Prudenza fa parte delle virtù Cardinali, oltre giustizia, fortezza, temperanza; e del 
resto poi se ti mettevi in cordata in 15alpinisti invece dei 3come da riferimento e logica...logico o eri scriteriato, pazzo o altrimenti 
un poco ti preoccupavi e alcune domande te le facevi...eppure tuttavia è sempre andato tutto bene e in qualsiasi foto d’epoca del 
campeggio nelle Vette più ardue mi si può vedere sempre accanto al Cesco poiché di fatto non mollavo mai anzi...spesso ero 
l’esortatore, non certo l’istigatore... per questo motivo di fatto Cesco mi  voleva bene e mi ha voluto sempre accanto a sé
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Racconto tutto questo al Beppe scarpulì calzolaio) che di recente non è più in sintonia! Non capisco quando abbia iniziato a eludermi 
se dopo la morte della suocera o dall’Esilio del figlio, che dall’istituto Negri Locale passa all’impervia costosa Germania! Come non 
bastasse il suo diniego fisico, cerca di coinvolgermi in discorsi che oso definire surreali= come l’essere contro i Vaccini! Quando sa 
bene che manco sotto tortura esprimerei 1parere personale proprio perché professionista infermiere, sono tenuto non a giudicare 
ma eseguire le direttive del Ministero della Salute. Quindi out side, non trova campo fertile. Il calzolaio non pago tira in ballo pure 
la povera Ferdi, madre di 9 figli morta giovane, per 1male afferma...ereditario...e proprio per questo era tenuta a non avere figli, 
il suo quindi è stato 1atto egoistico!!! Ma cosa dici poi: Bestemmi ? E me lo confida pure in questo caso cercando inutilmente di 
coinvolgermi in puerili anzi cretine polemiche...Mi chiedo come può essere miserabile l’uomo anche più amabile sotto la crosta 
dell’apparenza; mi dispiace riferire queste cattiverie, se fossi saggio lascerei perdere anche solo per rispetto dei parenti per non 
offenderli oltremodo; ma tuttavia controvoglia valuto di scriverle poiché tutto ha 1logica ben precisa che a breve vado a delineare. 
Ormai inizio a  ri...conoscere per davvero il Calzolaio, quindi cerco di recarmi da lui lo stretto necessario anche solo per sapere le 
novità del paese altrimenti a me oscure...di fatto ci vado ad ogni morto di papa appunto...di questo pare si tratti...quando con 
maestria, Beppe mi trattiene oltre modo mentre digita e invia rapido 1sms.  abbassa il volume della Tv e perfino spegne la pulitrice 
dandomi non come suo solito le voluminose terga, ma il bel faccione in pieno viso come 1pugno, dopo aver  confabulato sottovoce 
con una signora

116
 che mi sbircia benché sia entrata di sotterfugio...e  mi avvisa....ho appena saputo  è morto il Cesco  

Come il Cesco? M’assale 1sconforto totale! Cesco la classica persona che nessuno penserebbe mai possa mancare o avere malanni 
Com’è successo?1incidente?1infarto? No! Era ricoverato da più di 1mese a Sondalo il giorno stesso che è morta Gemma e Gimondi! Si 
è sentito male in campeggio e lo hanno ricoverato di urgenza nell’ospedale più vicino...però anche lui che crapa: il giorno prima era 

salito in Vetta a 3.000m quando il medico gli proibiva le quote oltre i 1000 per problemi cardiaci...Cristo ancora è calda la Salma è già 
la si critica; tra l’altro tutte e due mi osservano certi di 1mia esternazione dato il colpo preso in pieno stomaco...infatti replico all’ 
istante....Lo posso ben capire, in parte sono simile al Cesco, persone del genere non le puoi pretendere a letto o a casa a fare il  
domestico sarebbe come sopprimerli innanzi Tempo...anticipargli il ...Fine... che tuttavia giunge per tutti....Beppe compreso? 
All’istante penso ai paesani a cui ho chiesto info sul Campeggio ma soprattutto penso come è possibile che Don V° non mi abbia 
detto nulla...con il suo italiacano mischiato al castigliano per rimarcare come fanno i bambini dell’asilo il suo vivere fuori all’estero 
...eppure il mondo è piccolo  è tutto inglobato in Rete solo il nostro paese è rimasto omertoso come suo nipote Mauri che mi 
avvisa della Gemma e non del Cesco  come mi sconforta il silenzio di sua  moglie Elisabetta Cornaro, che aiuto a portare il pacco 
di acqua pesante, dato che è gravida dal supermercato (lo stesso dove mi ha insultato sua suocera!) alla sua auto;  come mi 
sconforta la stessa ipocrisia del calzolaio che credevo sigh1 ahimè...amico! Rientrando da 1corsa nei boschi, noto diversa gente 
che si reca in chiesa dicono ...esserci la Messa di ricorrenza della Gemma. In 1solo minuto! mmi cambio e mi ritrovo così a 1solo 
banco dal Renatino e sua moglie (quella del supermercato) a cui offro poi il segno di Pace! Lei mi squadra con Odio, come faceva 
mia madre prima di battermi. Allora temevo e fuggivo,  ora sorrido mentre mi stringe la mano da genovese nel  senso di braccino 
corto come... è minuto in tutto, il suo marito...Val Tort...ano    

                                                           
114 Bartali vs Coppi Saronni vs Moser ecc. ci hanno sempre educato al conflitto così in campeggio Oliviero vs Cesco Peppone don 
Camillo ...si generavano così ridicole insulse diatribe anche solo per avere qualcosa di cui sparlare a tavola...Cesco in realtà mi ha 
solo invidiato in questi anni recenti  e precisamente dopo i mei lunghi viaggi in bici poiché lui era destinato a ripetere ogni sera per 
anni accanto al falò del campeggio la sua impresa epica Petosino Bormio in bici con ilo zaino di cuoio che gli aveva leso la spalla e 
che palla.. ma del resto questo è... o era... il nostro biasimato  ma amato Cesco... 
115 Cesco in realtà mi voleva bene e mi rispettava pure contro il parere del Pier Aldo...anche perché gli facevo comodo spesso “noi 
spine” venivamo usati (come con il Giulio o l’Elio)  come scerpa, portavamo nello zaino il materiale pesante ai “nonni” come le 
corde, chiodi di arrampicata...ecc. Inoltre eravamo sempre uniti dato che ai tempi in Campeggio bisognava organizzare ogni cosa in 
modo artigianale= collaudo e assestamento tende e in particolare  per la raccolta legna (oggi proibita) fondamentale per il Fuoco 
Bene Primario oltre l’acqua) per ogni evento... cucina pulizia stoviglia bagno docce ecc. 
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 Sarà 1 caso, ma scopro che la signora oltre che estetista (almeno così mi racconterà poi il Beppe?) è la cognata del Renatì (amico 
fraterno del Cesco e di mio fratello ex seminarista; li accomuna i Padri Giuseppini di padre Liso Aldegani e la chiesa padronale la più 
schifosa e mafiosa dato che è solo politica, convinta che non esista un dio ) Renatì piccolo in tutto  (re...nato da Grande) era il mio 
ex amministratore che ha fatto di tutto per non farmi abitare nella casa dove ora dopo 5 anni mi sfrattano, quindi la signora del 
triste evento, è la sorella dell’imperatrice Regazzoni e cioè la stessa che mi ha dato de beone fannullone al supermercato di Villa 
criticandomi perché pretendevo aiuti dallo e dallo Stato (mai fatto se non nei termini di legge?) dal  parroco nuovo (quando mai? Se 
mi evita come 1appestato?? dai paesani ho mai chiesto qualcosa... a Te in particolare per caso ??? 



 2019/3000  Presumo che prima o poi tutti...decadano...paesani compresi ..                     VOTO 10 e lode 
 

Mi reco  in Paese in cerca dei paramenti Funebri. Nulla ! Niente perfino passo accanto alla casa di Cesco dove rivedo il Beppe che 
con la madre Ndovì ci vivono accanto m’avvisano: Ci vorranno almeno ancora 2h per liberarlo dalla burocrazia ospedaliera; approfitto 
per esternare loro il mio rammarico ...avendo poco prima trovato per caso sulle mie scale, il mio Amministratore Roberto Tassetti 
che fugge senza neppure salutarmi e mi rivolge la parola solo per dirmi ...sono venuto solo a vedere che tipo di serratura Tu avessi 
...Come e cosa dici poi? e perché scappi? L’ho richiamato ...ma mi ha risposto soltanto con un ..Ho fretta devo andare.... 
Penso forse sia dovuto dal fatto... lo giustifica il Beppe... che pure sua moglie sta male ...infatti...vedi oltre 
Ma può cambiarmi la serratura ? è legale tutto questo? Certo se hai lo sfratto in corso è tenuto per legge ..ribatte il gordo. 
Ma perché allora ci sono realtà dove ciò è permesso e concesso, come per esempio da mesi se non da anni a certi stranieri a Zingonia 
Beppe ribatte secco...Si è vero ma loro sono clandestini irregolari, è un altra cosa, non hanno altra scelta... appunto ed io?  mentre  
sua madre sempre cortese nei miei confronti non lascia neppure cadere il discorso che mi attacca pure al fianco...nella vita bisogna 
scegliere d’essere autonomi solo così si superano le difficoltà... imparare a non dipendere dagli altri Mica ho scelto io di 
invalidarmi &rubarmi Figli e Soldi, di licenziarmi e di buttarmi per la II^ volta fuori casa &paese: nell’omertà più assoluta! 
Cosa ho fatto dove ho sbagliato, specie in questi ultimi anni, per meritarmi tutto questo? Non è che scrivi troppo..? ribattono! Oltre 
dignità &parola pure lo scritto vogliono sottrarmi, e con pretesti brevettano l’alterco pur di levarmi di dosso giustificarsi quietar sensi 

di colpa...inventano pretesti pur di liberarsi di 1peso come me! Ritenuto 1problema
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 non 1Risorsa... o meglio ...Una Persona... 
 

Cerco il Cesco ma del Morto non c’è traccia pare che nessuno sappia niente...infatti vivrà ancora per alcuni giorni;  nel frattempo in 
paese si ode il volume a pala dell’evento  Oldrati day: gara di moto cross) sparato a tutto decibel, si crea così un’atmosfera irreale 
come è possibile questo? anche solo come segno di rispetto? mentre neppure so se è ancora vivo o morto o che Preghiera recitare! 
Quando alfine davvero il cuore di Cesco cessa di battere, viene collocato nella chiesetta dell’asilo...con tanto di cravatta: che pure 
sconvolge la mente; mai visto agghindato in quel modo a festa...Stringo la mano e a lungo abbraccio sua Moglie che sento vicino 
come non mai, senza ambedue il coraggio o la forza di dire almeno 1 amen...recito il rosario nonostante 1mosca irriverente v.oltre 
Per fortuna la domenica cessa il frastuono delle moto e della musica  a pala; mi complimento con gli  organizzatori  (Oldrati nipote 
del calzolaio) che mi dicono non lo abbiamo fatto per il Lutto, ma solo per il Meteo dato che dava brutto, allora abbiamo anticipato 
concentrato gare e spettacolo  fino a notte fonda 3 del mattino del sabato! Alleluia pure questo è 1segno che qualcosa non quadra 
e se non rispetti neppure il Lutto, Madre Natura prima o poi ti leva il conto credetemi! 1sintomo anzi 1spaccato di Comunità, non è 
1Paese normale se qualcuno degli organizzatori ha la sfrontatezza più che coraggio di dirti...noi non siamo ipocriti non dimentichiamo 
che razza di merda era...il deceduto...io invece come al solito sono il bastian contrario e dico grazie Cesco tuttavia grazie per avermi 
elevato Oltre le scalate bianche candide Cime oltre le innumerevoli Miserie ... Oltre i veri Miserabili... seppur benestanti in Denari!! 
Chissà se è vero ciò che sosteneva Cesco: è matematicamente impossibile andare d’accordo con tutti in certi casi forse è pure 1Bene 
...solo io riesco nell’ostica impresa di Unire e Accomunare Tutti...si è vero ma ahimè...li Fondo solo come Avversari contro però...   
 

Bella la predica di don Marchetti  che nei recenti anni è stato parziale ns parroco Vede tuttora Cesco come 1capriolo che vaga sulle rocce 
o quando gli chiedeva servirebbe 1attrezzo, Cesco  rispondeva con la sua caratteristica frase: ghe pense so= ci penso, nel senso che 
per fare le cose a modo e per bene ci vuole Tempo, come richiedono tutte le cose BELLE...ma nessuno è perfetto tanto è vero che 
pure il Don scocca 1frecciata al Cesco per il suo modo di esprimersi &proporsi me...me...io......io invece è Bene precisa...usare il Noi  
Con  don Gianluca (Cancelliere Curia)  hanno concelebrato  don Angelo Belotti (Curno) don Davide Santus (Caprino) don Pierantonio  
Pilato( Costa Imagna)  perfino don Liso giuseppino è rientrato di proposito  dalla sua missione di  Buenos Aires (3volte in breve tempo) 
qualche malizioso mi spira accanto e critica...pensa con quei sodi quanto cibo ai poveri e perché poi mi ribatte...non hai drecitato 1 
delle tue preghiere? Mica le recito a gettone per scontato in automatico, anzi sono io il premo felice quando non sono ispirato  
poiché  poi mi criticano pure che sono 1esibizionista inoltre sai che è proibito dire preghiere ai Funerali lo ha imposto il parroco 
All'istante Andrea rimarca...perché allora Gisella Aschedamini lo ha fatto e poi cosa c’entra lei con il paese l’oratorio e il cam...peggio 
Nella chiesa colma, non me ne ero accorto fosse sua la voce &pensiero tra l’altro unico e miserino, nessun altro ha osato creando 
così 1vuoto attorno al Personaggio...Io avrei rimarcato Cesco con quella cravatta, tanto che poi avrei fatto sorridere l’Assemblea 
come a lui sarebbe piaciuto farsi ricordare...ma per fortuna, felice non ho avuto nessuna ispirazione anche perché di solito mi viene 
a getto, se il personaggio interessato mi ha fatto del male ed è così che avrei rimarcato invece la dolce sua con...sorte Patrizia...che 
proprio passando per caso durante la chiusura momentanea della chiesetta, l’avvicinai, ma pareva infastidita, tanto che si voltò 
dalla parte della figlia Paola (che come dirigente Virtus ha fatto di tutto per impedirmi di fare l’arbitro vedi oltre, in compenso gli altri suoi fratelli 

mi adorano ed io pure) come a dirle toglimelo dalle spalle! Un atteggiamento, confesso che mi ha lasciato perplesso dato che la 
reputo 1donna fenomenale in tutti sensi e sempre reciproca è stata la stima. Mi ero fermato  solo per chiedere  se potevo fare 
1foto al disegno del nipotino deposto nella bara; impossibile replicarono, siccome era una cosa personale e privata! Peccato poiché 
aveva colorato il cuore di nonno Cesco con 1arcobaleno, ecco è così che rivedo e voglio ricordare omaggiare il piccolo Grade  CESCO 

                                                           
117 Già  il maestro Tasca  proprietario di ben 2 immobili sfitti per precauzione pur di emarginarmi, fece in modo di inscenare 1 litigio 
con sua Moglie rea solo l’avermi sostenuto; buttò per terra i volumi della sua libreria, urlando poi che se non fossi uscito 
nell’immediato da casa sua avrebbe chiamato i Carabinieri (?) Roba da ridere se non fosse tutto vero, e tutto pur di screditare o 
meglio creare 1punto di rottura nella relazione, che pensavo amicale e sincera, invece era solo per interesse e ipocrisia nel fingersi  
solidale verso chi tuttavia lo Governa anzi pastura... ma soprattutto per generare una rottura che lo liberasse... dai sensi di colpa  
Lo stesso Tasca mi raccomandava ed esaltava l’incontro con le assistenti sociali ma poi trascorsa la data, lo stesso ex maestro  
Padronato di Sorisole non volle manco sapere l’esito dell’incontro, tra l’altro sospeso, per malattia della Ass. Gambina per calcoli 
renali! Collega “cabrarese” semplice educatrice, come il sottoscritto, mi chiedo come e con quale Diritto e Autorità mi proponeva 
poi in modo subdolo come unica soluzione di internarmi in Comunità...  
Il maestro Tasca si millantava Massone, vantava pure di conoscere preti psicologhi e magistrati legati tutti a doppio filo spinato con 
il Padronato san Vincenzo, tra questi suo amico Galizzi incatenato alla Curia, nominato a mia insaputa: Tutore dei miei figli ?) da chi? 
e  con quale Diritto si è appropriato di questo titolo? Nefasto furto...e crimine? Famiglia  Galizzi nota a tutta Bergamo poiché  in 
odorato di malavita e becero conflitto di interesse  http://old.magistraturademocratica.it/platform/node/459/print 
https://www.bergamonews.it/2012/02/06/i-complotti-dei-galizzicalderoli-ci-fece-sorridere/156605/  
ora basta però farmi del male sono un poco stanchino di fatto dovrebbero vergognarsi infierire in questo modo è Contro Natura e 
contro ogni altro Senso, martirizzare 1Povero Padre solo offeso indifeso, è 1vergogna Galizzi procuratore pure presidente Aribi vedi oltre 

il Maestro Tasca  riferisce tuttora in giro, di essermi solidale e fraterno se e questi sono gli amici...figuratevi anzi  immaginati... gli Altri.... 

http://old.magistraturademocratica.it/platform/node/459/print
https://www.bergamonews.it/2012/02/06/i-complotti-dei-galizzicalderoli-ci-fece-sorridere/156605/


Tutti utili...nessuno indispensabile...  

 

 

  

 
 

In paese già si denota e s’ode che manca il Cesco, col suo peculiare menaturuuuu= mezza sega, urlava quando non capivi qualcosa  
Per questo suo modo di fare era sopranominato alias = Brontolo ma fondamentalmente era 1uomo buono, ma forse come 
“mamma” Pier Aldo troppo presente ?) Rammento Chiaves tuttora rimpianto come Padre dai venezuelani seppur abbia svenduto il 
paese alle multinazionali; ribadivo loro che 1vero Padre è colui che quando viene a mancare il figlio è in grado di camminare da solo 
altrimenti non è Maduro in...segna e la chiesa pure felice sta a guardare il suo governo militare...tutto il mondo è paese? La 
parrocchia di Petosino è simile al Venezuela perfino hanno diviso 2 laboratori per far coesistere il potere del Cesco (oratorio) con 
quello del Cesare (chiesa) guai chiedere loro 1attrezzo in prestito per il Bene Comune... è ridicolo quando ormai siamo tutti in rete e 
non solo  con il cellulare...C’è poi il potere dottrinale in mano al Fagiani e quello educativo a gusto e piacere esclusivo della Milena 
Barabani questo è il testamento  tralasciato dal suo zio alias Mamma... Pier Aldo? ...ridicolo e meschino o solo compassionevole?!? 
Rilevante importanza quindi è dare spazio Altrui senza dimenticare tuttavia che le Personalità Forti sono soggetti a critiche infatti 

I grandi uomini attirano le maldicenze  come lo sterco attira le mosche 

Capite ora perché i paesani o parenti mi negano  1parola di conforto?  è mai possibile che sia così 1mostro?  
e se fossi pure malato perché nessuno sostegno o la finta almeno di compassione? È violenza pure non farti 
vedere i figli ma nessuno fiata; perché ai padri separati dal Padronato Curiale) violati di tutto non si dedica nulla?  
Basterebbe  pitturare le  panche di blu come il cielo infinito come la loro anzi nostra pazienza. 
I Tibetani dicono che il Nemico è 1 Grande Maestro poiché aiuta a rafforzare la  pazienza  e la compassione  
Se non sei in grado di combattere abbraccia il tuo nemico poiché se ha le braccia occupate non può colpirti  

Senza scordare che sic transit gloria mundi 
................................................................................................................................................................
Ogni punto del rigo qui tracciato rappresenta i 6Miliardi non li so scrivere di anni che ha la nostra madre terra  
 . 
Il puntino qui ritratto sulla stessa retta equivale a 150.000.000 di anni e cioè da quando  è comparso l’Uomo 
Questo ci fa ricordare quanto sia ridicolo l’egoismo la bramosia  l’avere l’apparire l’invidia l’odio la cattiveria 

Arroganti prepotenti pensiamo di essere unici possessori del  Pianeta, quado in realtà mamma Pier Aldo118 

come didattico, dovrebbe ben sapere perfino 1Albero è più sensibile longevo &progredito dell’uomo, 
perfeziona di molto la sua evoluzione, riassumendo in 1sola Matrice la potenzialità e funzionalità di ogni Organo; 

mentre a noi Esseri Retrogradi abbisognano ancora i doppioni= 2Reni 2Polmoni 2Emisferi perfino 2…Palle! 
Solo il Cuore a confronto si è emancipato nonostante abbia ancora in cantiere ben 2Ventricoli 2Atri! 
Quantunque tutta la ns supponenza, prepotenza arroganza, siamo rimasti all’età della pietra. Crediamo alle 
favole e al vangelo meno a Madre Natura in compenso per ns fortuna ci salva la Bellezza e la Poesia di tante 
Belle Storie raccontate in compagnia magari attorno a 1falò...poiché non si vive di solo Pane tantomeno di palle     

                                                           
118 Solo grazie  all’arrivo di don Angelo Gotti si limitò lo strapotere e l’enunciazione del Pier Aldo si per accentrarlo a sé....quindi dicono i maligni... 

.........non tutto il male vien per nuocere   

 



Demoni  
Nell’Omelia don Luca rimarcava come lo stato comatoso di Cesco sia stato in 1certo senso provvidenziale119

?) 
quasi pareva potesse riprendersi o almeno in quel mese di convalescenza volesse salutarci tutti! Con 
rammarico ripenso all’Omertà dei miei paesani; se avessi saputo del suo ricovero, perfino in bici mi sarei 
recato a Sondalo, di certo  come Amico avrei avuto più diritto e dovere di molti Altri... se non altro ora mi protegge  

In compenso al suo Funerale saluto i miei Nemici a detta loro) Giurati, e quando il Cesco viene interato  
accanto all’Amica Ferdinanda, mentre suo marito catecumeno Davide fa le comiche pur di mostrarsi io ne approfitto per 
porgere la mano &riverenza a Persone che da anni non vedevo; tra questi don Angelo Belotti ex nostro parroco 

e teste dell’annullamento del mio Matrimonio! che non mollava più la stretta e senza tanto ciarlare, mi trasmette 
così, tutto il suo cruccio e rammarico; sito sotto la lapide del suo inseparabile amico  Pier Aldo120 che con 
giace accanto alla mia formidabile Suocera, pure lei Teste del mio annullamento per poi pentirsi  e si... 
nessuno è perfetto...tantomeno il catecumeno Andrea alias fol...letto che mi ricompare sul cammino...    
Subito biasima poiché non ho osato dire 1 mia preghiera a Cesco121...è vietato dal parroco... taglio corto!  
...se osi ti criticano perché azzardi, se non fai, perché non hai ardito...quindi ti gettono in torto in ogni modo   
Oggi poi è stata 1giornata particolare, era il giorno dello sfratto ma per fortuna ora pure Cesco mi protegge. 
Andrea finge sorpresa e distaccato, ma pretende 1 relazione per...fino e per senno dell’evento, non si capacita 
nel vedermi tuttavia sereno...è così che per sommi capi racconto... lo scritto a pagina seguente...non tutto è 
negativo, proprio sabato sono invitato a Sposi da 1nipote..manco il tempo di finire la frase Andrea rimanda: 
... ecco prendi l’occasione... sali su di  tavolo... ed esponi a Tutti gli invitati il tuo sfratto! 
Ma per chi mi hai presto? Il bello anzi il colmo è che poi queste frasi la fa girare come fossero mie asserzioni 
Neppure il tempo di assorbire la batosta della sua frase che Andrea da vero professionista demone ribatte= 
Perché allora invece del cimitero (lì almeno c’è il bagno) non vai a vivere al tuo Capanno così non disturbi nessuno  
Miserabile! Cos’è l’uomo e perché Tu lo ricordi?  E me lo dice  lui: il catecumenato solidale con tutti gli esseri 
proprio mentre si reca al suo capanno dove galline e altre Bestie sono alleviate &servite meglio con acqua &luce   
dove lo stesso Andrea mi mostra 1Quercia, seminata 60aa fa ora di proprietà del confinate Davide pure catecumeno 
nessuno è eterno...afferma, siamo Cenere quindi già ho lasciato detto che mi cremino e mi depongano sotto 
quell’albero; ti dovesse capitare ricorda questo in 1tua eventuale prece! Pure io mi sono portato avanti  ho 
già scelto l’epiteto per la lapide...Ah si e quale sarebbe? ...scusatemi pure per la polvere ...Il catecumeno 
ride e rimette poi il coltello nella ferita, ripigliando le parole della  predica, sottolinea il paradosso che solo 
io non sapessi nulla del ricovero del Cesco, e rimarca come tutti, ma proprio  tutti i paesani si siano recati a 
Sondalo a trovarlo. Gli amici a questo servono, infatti pure io sono stato ricoverato 3settimane per 1intervento anca 
eppure nessuno Paesano Vicino o Parente è venuto a farmi vista asserendo poi che non ne sapevano nulla 
...e lo dico di proposito, poiché  lui è uno dei Maligni più arditi, perfino lo scoprivo che mi seguiva quando 
avevo i figli in affido, mi chiedo tuttora con quale...diritto !!Se allora nemmeno mi rivolgeva parola ?= Come 
sua moglie Elide122 appena dimesso vedendomi con le stampelle all’oratorio chiedeva in modo sfacciato 
proprio alla Patrizia moglie del Cesco...cosa la fac che l’è? 1 Grave umiliazione. Capite chiedeva  ad altri e 
non a me che le ero di fronte che infortunio avessi subito ...mentre Andrea sequestrava il giornale per poi 
passarlo ad altri pur di non farmelo leggere, non contento nel frattempo  mi rivelava  quello che aveva in 
cantiere: un altro  viaggio col preciso scopo...ribadiva di transitare in tutti i Paesi123 dove io ero stato in bici 
e per questo e per assurdo mi ammirava dato che ogni angolo che citava io l’avevo già pedalato...  
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 Si fa presto a parlare...predicare poi...Provare a chiederlo ai Parenti se la  convalescenza del Cesco è stata quasi provvidenziale 
...noi possiamo umilmente e solo lontanamente immaginare che razza di sofferenza abbiano patito in quei giorni di trepida attesa.   
120

Pure al Camposanto ognuno ha il suo appezzamento guai sconfinarlo! Strana ubicazione quella del Pier Aldo dato che ogni casato 
ha 1 sua dislocazione ben precisa; così come anomala è la lapide si Gemma  che invece di essere deposta nella zona dei benestanti  
Regazzoni con mia sorpresa me la trovo a lato della mia cara nonna Angela semplice umile Contadina ma gran Signora in tutto  
121 Gli confido...avrei descritto Francesco con la sua insolita versione in cravatta...alias Brontolo ma generoso e con il cuore 
Arcobaleno in mano...ma del resto  il Parroco nuovo ha vietato le preghiere non Cerimoniali almeno credevo...infatti vedi Gisella...precisa Andrea 
122

  il Tempo passa modella e trasforma presumo  in peggio per la dolce Elide del Campeggio che presumo colpita da Alzheimer 
dimentica che mi adorava poiché senza secondi fini le dedicavo frasi e fiori...a quei tempi don Angelo Belotti (Teste mio 
annullamento) scrisse 1 libro sui recenti anni di  quei Campeggi e ad ogni protagonista secondo le sue proprie caratteristiche 
appiccò 1 titolo di film. A Elide toccò= la Dolce Irma. A me invece il Gigante Buono ed era vero solo che poi sopraggiunse la mia 
esperienza Boliviana e la mia critica (più che denuncia poiché temevo ritorsioni ) alla Pedofilia di alcuni volontari in particolare di 
Isidro seminarista  e del Verme  fornaio  parente del prete responsabile della Missione e tutto decadde perfino... presumo fu causa 
della mia ...separazione= come castigo!? Anni fa una marcata crisi colpì proprio la moglie di Cesco tropo Pesante da sopportare... 
affermava seppur arriva a fatica  al  metro di altura eppure in quel caso  tutta la comunità dell’ortatorio si mosse Bene per eludere 
tale obbrobrio...mentre a me separato lasciato solo neppure la carrozzina di un figlio gemello disabile mi aiutavano a spingere..     
123 Una occasione per portare soldi “freschi”  alle varie missioni affermava Andrea ridendo. Ricavato raccolto nei loro pranzi 
parrocchiali ma quanto mangiano visto le esorbitanti cifre che spesso poi seppur raggiunta l amissione gli venivano derubato... pure 
qui gatta o fisco ci cova...pure qui come al CRE sarebbe 1 bella storia da rivelare, e benché abbia patito la fame non son mai stato 
invitato nei loro pranzi quindi pure nella solidarietà si fanno divisioni ... pure questa è ingiustizia  



 
 

Esilio ?  
 
Lunedì 09.09.2019 il giorno dello sfratto 
Mentre mi reco come mio solito in Biblioteca, ricevo 1telefonata dall’Amministratore; per fortuna ancora non avevo tolto la suoneria 
...che mi avvisa di recarmi subito a casa, altrimenti mi sigillano  la porta; con Lui ci sono il locatore (Fulvio Regazzoni) l’avvocato (Marco 

Regazzoni) l’ufficiale Giudiziario 2 Carabinieri perfino il Fabbro! mai sentito così importante da anni nessuno mi prestava tanta attenzione. 

Subito attacco l’amministratore e dichiaro...come mai in settimana sei venuto a spiarmi la serratura e non mi hai detto niente a 
proposito che oggi dovevo rimanere in casa? Manco mi hai salutato come nel recente nostro incontro, quando mi consigliavi di 
trovare 1affitto al più presto, pure a Foppolo, dicevi seccato precisando che Tu non eri un assistente sociale e mi esortavi ...di 
farla breve dato che pure Tu avevi le tue rogne... avendo la moglie malata... presumo un’altra Tua bugia per scaricarmi... 
Mia moglie è al Cimitero ribatte Roberto Tassetti! Ma come, non è possibile? Cosa m’importa ora dello sfratto; scusami permettimi 
che ti stringa la mano, come segno di sentita condoglianza; ora comprendo &giustifico il tuo anomalo agire, dato che sei sempre 
stato corretto nei miei confronti, non mi capacitavo il perché del tuo troppo strano contegno!

124
  

... mi scuso il resto di fronte ad 1lutto così grave non conta nulla a confronto.  
Piano, piano ci capiamo. Io difendo il locatore e l’ufficiale giudiziario (notoriamente ostili &rognosi), invece  tutelava i miei diritti 
prendendosela con il sindaco e le ignavie assistenti...mi chiedeva:...cosa aveva intenzione di fare quindi? Gli mostro la tenda e la 
bombala gas, unica mia cucina e bagno da 2aa ormai; pronto a recarmi al Cimitero! Ma perché proprio al Camposanto? Semplice li 
c’è acqua e il bagno dove altrimenti? se nessuno da mesi anzi anni mi ascolta o aiuta? No, non è così che funzionano le cose sbraita 
mentre il Maresciallo “colpito” dalla mia storia, vuole a tutti i costi il numero  dei miei figli e fratelli promettendomi di parlargli 
personalmente!  Non pretendo niente ma grazie di cuore anche se tuttora aspetto e mi sento come il protagonista del Deserto dei 
Tartari in attesa del nulla  o che si muova almeno 1foglia al vento. 
Nel salire in casa con tutta la Processione a mio  seguito, sostiamo più volte sulle scale discorrendo, mentre passa per ben 3volte la 
vicina tabaccata, rossa fiammante; mai incontrata così tanto in 5 anni di convivenza...Strano che sapendo dell’evento non abbiano 
pulito il cortile che denota lordura e una cinquantina di cicche sparse ovunque...tanto che pure il labro del Maresciallo ha 1 diniego   
 

Preciso al Milite  che seguito a fare  la pulizia  come da turno prestabilito, e come conferma l’amministratore, dato che ora 
percepisco il reddito di cittadinanza più volte gli ho chiesto di inviarmi le spese condominiale per rispetto ai Vicini e soprattutto per 
non  dare adito a stupide ritorsioni. Appena entrati in casa c’assale un odore di merda o meglio dire...fogna; subito preciso... è così 
da 5 anni,  mi scuso ma oggi ho scordato di mettere la pezza che colgo al volo e pregna di aceto  l’odore svanisce ...senza metano da 
2anni, il cortile lordo che denota se non altro la  sozzura e maleducazione Altrui che di certo non mi apparitene seppure in miseria, 
la mia casa è semplice ma accogliente. Colpiscono agli insoliti ospiti i miei quadri di vita agreste e le foto di don Camillo e Peppone  
mentre l’avvocato Marco rimane muto (per questo lo ringrazio)  e trafitto forse dal mio cristo francescano? O dal fatto che è cosciente 
come legale e cristiano che si sta attuando nei mei confronti 1 grave violazione di ogni semplice Diritto. Specie l’avermi staccato da 
anni il metano ...che il locatore suo cugino cerca di giustificare raccomandandomi... va bene ti diamo ancora 1 mese ma tu 
prometti di non spaventare i Vicini con gesti inconsulti! Già 5anni fa del resto mi avevi promesso che avresti cambiato vita e 
avresti fatto il bravo...ma cosa stai dicendo poi, magari solo per giustificare che  mi ha fatto staccare illegalmente il metano?  
Ammetti invece che manco mi volevi nel tuo locale se non fosse stato per tuo cognato Luciano che si arrabbiò sapendo che preferivi 
lasciare l’appartamento vuoto piuttosto che darmelo in affitto a me e senza motivarmi il perché del diniego avvenuto tra l’altro 
quando parlò con la vicina in Pasta cercando di rivoltare gli accordi già presi...1 anno di attesa poi per darmi l’autorizzazione a 
sistemare la caldaia già guastata dalla precedente inquilina mamma del catecumeno Cornaro Gianni... quindi in realtà obbligato dalle 
tue sorelle ad affittarmi l’appartamento  ti sei limitato a dirmi solo 3 parole=  le 3 regole d’oro dicevi ... Ricordi? 
1= pagare 2= Non rompere i  coioni  3= fare in modo che io manco esista  in esplicito non crearmi problemi  
E così ho fatto in questi anni o no? Il locatore si rende conto che più parla e più si tradisce mi fa 1piacere dato che svela i tanti 
torti subiti..si...limita così a diventare rosso (mi teme: pure lui ha una Parente Stretta che non sta bene. Come se questo dipendesse 
o peggio sia merito o  colpa mia)   e ribadisce solo per dirmi a bassa voce... si però ora è più di 1 anno che non mi paghi...  
Su questo hai ragione, ma telo già detto e ripeto, appena posso mi sdebito; mia povera madre mi ha insegnato onorabilità dignità e 
testa alta pure nella miseria fisica; non quella morale putrida di certi Vicini  che seppur si pintano la cera e verniciano di rosso il pelo 
come selvaggi  primitivi puzzano di marcio anzi di morto 
Il Tempo e i Fatti ormai mi danno largamente ragione benché sia ben conscio in questo caso che la parte del torto è tutta mia, se non  
paghi del resto...ma pure qui è 1paradosso dato che è da 1Vita che pago oltre il avori extra del locale presente, le bollette insolute o 
i debiti lasciati a mio nome dalla mia ex coniuge già ricca di suo ed ora miliardaria...sarà  felice mi chiedo spesso... vivere in quel 
modo reagire alle sue depressioni e mancanze con l’intento e solo scopo di distruggere l’.Altro che ti limita ma che ti fa pur crescere 
l’avvocato Regazzoni s’inciampa  e cade in 1delle miriadi buche del cotile, zeppe di cicche, ma seguita a mutare &tacere= grazie!  
Fa bene Temere questo Crudele accanimento nei miei confronti...se mi dovesse accadere qualcosa non c’è santo che tenga se 
dovessi anche solo smettere di pregare mio figlio Ale disabile grave) di proteggere tuttavia il nostro Paese Petrosino o Petosino dal 
latino piccolo Peto ...giuro credetemi che non vedremo... Belle Storie ....  
 

Rientrata la diffida tornata la calma come 1cosa mi reco dal Cesco dove 1disegno con cuore d’arcobaleno mi colpisce come la bella 
foto di Adriana che visito  poi, al cimitero di Ponteranica come segno di reverenza e rispetto verso coloro che tuttavia hanno  scritto 
pure con il cuore davvero ...una bella storia =   la forza ... affascinante della Vita...   

 
 

                                                           
124 Da mesi citofonavo  al loro ufficio ma nessuno rispondeva... e ti credo...manco sapevo avessero traslocato... saputa della loro 
nuova sede mi recai pronto per fissare 1appuntamento che mi diede proprio Adriana la moglie dell’amministratore  Bella (in tutti i 
sensi) ...come non mai... appena uscita mi disse dall’estetista...scrivo questo dato che spesso mi vanto di intuire non solo la cera ma 
perfino l’areola quindi a seconda del colore  la  vitalità presente in ogni Persona... glorificata ignoranza Benedetta umiltà &modestia  

 



 
 
Preso da timore scrivo anzi... riscrivo... ACLI)125 ...poiché poi ti rinfacciano pure...ah ma io non sapevo... 

 

Vengono a mancare diverse persone a me Care conoscenti tra queste Cesco il responsabile del campeggio che 

da 1 mese mi dicono solo ora, era all'ospedale di Sondalo (sede campeggiato Oratorio)  come solito non ne 

sapevo nulla  se non solo 2 giorni prima del nefasto evento quando mi avvisa il calzolaio ( perché così in 

ritardo? pure lui mendace ed ingannevole?) come sempre emarginato ed esiliato...manca pure la giovane 

Adriana bella  in tutti i sensi) moglie del mio amministratore... che in settimana scopro per caso sulle scale 

dicendomi che era  passato solo per vedere il mio tipo di serratura!!!!!!! senza dirmi niente di più a tal 

proposito tanto meno che dovevo rimanere in casa...infatti di fronte alla morte e al Lutto  tutto il resto è 

fandonia pure lo sfratto perde valore e senso...siamo tutti qui in affitto diceva la mia meravigliosa e 

saggia  nonna Angela che con mio figlio Magno  Alessandro disabile sono i miei preziosi angeli custodi cosa 

temere quindi....riscrivo... 

 

                                                           
125 Il Presidente delle Acli di Bergamo è Daniele Rocchetti residente nella ns confinante Paladina. Potente più di 1Demone dicono! 
Amico intimo di mio figlio Giorgio è pure fraterno collega del mio paesano Barabani Ferruccio Teste del mio annullamento) Compagno 
pure del Catecumeno Davide e del don Mansueto ex economo curia e del Don Chiodi Ultras cicli Bianchi) tremo solo nominarlo tanto 
si Cita potente e mafioso pure lui Teste del mio annullamento mio matrimonio ) Eh si il mondo è proprio  piccolo! Quel Mondo che 
sovente Daniele invita e da Visione nel combattere le barbarie e ingiustizie di ogni Genere! Solo con me, che da anni quieto 
frequento ogni suo evento, non ha parole manco di sostegno morale...! Eppure per risolvere almeno il problema dello mio sfratto 
basterebbe che uno dei suoi parecchi amici collaboratori di cooperative (chissà perché tutte cristiane ) mi desse 1semplice lavoro 
1reddito, un poco di  dignità...insomma invito a leggere Porca Miseria a pag. 55 per comprendere meglio Il presidente Acli = 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/12/PORCA-MISERIA.pdf 

 

 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/12/PORCA-MISERIA.pdf


Diavoli ...dal latino =colui che divide o davide  

Dovessi tracciare 1Diavolo ritrarrei il viso di Andrea, dovessi fotocopiare Giuda senza dubbi ricalcherei Davide 
che gli confina in tutto. Rientro a piedi dal meccanico dove  lascio la moto da sistemare &Tagliando per il bosco 
che Divide Davide dalla Malga dell’Andrea, inCrocio l’amico

126 che da tempo non vedevo intravisto come 1Burattino 

al funerale del Cesco né sentivo e confesso non mi è mancato,  gli amici infatti è risaputo si vedono nel bisogno! 
Fame e dieta sforzata, pur di comprare la moto, ma grazie a dio ora ho riassetto le finanze e solo in quel 
mentre Davide ribatte...ah se vuoi  ho tanta pasta che m’avanza e butto ogni sera alle bestie...Ti ringrazio, ora va 
meglio...Sono certo che ora copiando Andrea, riferirà storpiando la verità...che perfino gli ho rifiutato il cibo 
...insegno di pace accetto tuttavia il suo dono= 3 grappoli di uva anche se già ne ho di mia ed è in quel preciso momento, mentre 
tuona fuori stagione, che adagio o dimentico (?) i documenti delle moto sul suo davanzale !?  

Il giorno seguente ritorno per info ma Davide è assente in compenso c’è il figlio Giosuè che conferma 
appieno il fatto che prima di lasciarli continuavo a dire...ho la sensazione di lasciare in sospeso qualcosa 
come se avessi le mani nude nonostante l’uva. Ritorno sui miei passi e nel prato sottostante trovo i 
documenti della moto integri benché macerati dalla pioggia Penso + forse è stato il vento o peggio = il demonio?   
Accenno di proposito a Davide di non aver saputo nulla dei recenti paesani morti poiché  proprio lui anni fa sempre ad agosto e 
sempre di passaggio in campeggio, il suo degno figlio Samuel subì 1grave incidente che lo tenne per mesi ricoverato a Torino. 
Davide inviava a tutti i paesani  sms  per info e preci ma a me che gli confinavo e mi incrociava  la domenica a messa non disse nulla 
Appena saputo dell’incidente mi recai al volo da sua moglie Ferdi allora ancora in vita e lei abbracciandomi felice piangendo, riferiva 
che giusto in quel giorno, Samuel aveva ripreso conoscenza e lasciato la terapia intensiva. Preciso, anzi giuro io non centro semmai 
sono state le preghiere che recitate tramite sms... in particolare dai catecumeni...seppur famosi per essere contro ogni  tecnologia)  

Pure questo è 1spaccato dalla ns Comunità che si stringe unita nel bene e nel male...ipocrisia a parte appunto 

...quanta gratuita cattiveria e ignoranza eppure Davide oltre i fratelli ex seminaristi ha avuto pure i figli 
come collegiali da Curia, come del resto lo è stato il Beppe calzolaio e mio fratello maggiore che pure non 
mi aveva riferito del Cesco benché fosse suo fraterno amico  i rispettivi figli hanno sposato 2sorelle di 
Nembro famosa diocesi del potente ma seppur elevato ora è già morto don Nicoli alias "Marcinkus"  
Tutta l’aria orobica  è pregna di preci anzi preti Petosino conferma non fa eccezione. Accomuna questi 
paesani differiti: don Liso ex priore dei Giuseppini Valbrembo ora cacciato in castigo in fondo al mondo ...in 
fondo come lo sono pure io del resto e senza tra l’altro muovermi tanto dalle radici...parifica questi miei 
paesani il fatto di essere &avere parenti ex seminaristi che dicono essere i più risoluti e convinti politici  
poiché certi dell’ inesistenza  di un qualsiasi dio non per niente sono in totale servizio Curiale mentre a me 
credente fedele danno dell’ingenuo credulone...Come lo era mio figlio Giorgio. Guai a toccargli suo Padre 
mi confidava che proprio il calzolaio Beppe gli lavava il cervello affinché si rassegnasse alla mia separazione  
al punto che gli ripeteva spesso...la storia dei 2 treni accidentati... si fa prima a cambiarli che aggiustarli.... 
Beppe calzolaio alias scarpolì che pure io credevo amico... perfino lo chiamavo Filosofo127, tanto che ora 
non  vorrei essere nei suoi panni sono stanco infatti di dargli opportunità di rimedio vedi a breve= la consulta... 

Sempre di recente il calzolaio mi racconta come il Barbani Ferruccio128 nei tanti casi di affido legale agevolati 

da suo zio Benigni  e  del giudice Galizzi) pretenda 1congiunzione con i loro genitori perfino con la moglie del Gioan 
Rota paesano deceduto) che precisa è una troia e alcolizzata Ferruccio che ospita da anni a casa sua, suo figlio, 
pretende che almeno una volta ogni 3mesi la vada a salutare e me lo dice a me  e solo desso dato che mi vuole 

scrollare di dosso quando che da anni non solo non parlo ma nemmeno vedo i mei figli benché siano soci della coop  del Ferruccio e 

risiedano nello stesso distretto...più che 1treno pare 1locomotiva zeppa di scarpe  carbone  e colma si ma di 
merda che sparge ovunque spero almeno serva  a letamare ...magari concimare...tuttavia...belle storie   
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 Davide con Andrea  sono i paesani bravi  che mi vogliono bene...immaginatevi un poco gli Altri...come per esempio Giorgio che a 
differenza dei suoi parenti Regazzoni mi “sosteneva”... stai sereno nessuno può sbatterti fuori casa...infatti pure lui ora è svanito 
127 Il calzolaio Si crede un saccente ma di fatto la sua vita si limita solo  a prendere in mano 1infinità  di scarpe &suole che pestano 
tutte le Merde del Paese con annesse relative puzze umori secrezioni odori olezzi fetori ma conforta  poi che con la stesse mani 
oltre che a seguitare ad ingerire vettovaglie  accarezzi... di sera... la dolce... meta... 
128 La moglie Milena si esalta e si Mostra se ha in affido i bambini più piccoli si sente rinata più realizzata più al centro di attenzione a quello 
mira, la pseudo educatrice diplomata tale con 1 corso per corrispondenza come quello preso dal suo marito Ferruccio amico fraterno di 
mio ex cognato e mio ex fratello(?)  E’ possibile citare così una parente? Come chiamare ex  una coniuge con cui hai condiviso tutto e 
costruito pure una Vita anzi 3 nel mio anzi nostro caso...assurdo chiamare ex come fosse un oggetto una Persona tanto Cara e preziosa 
mentre  poi nel contempo ci arrabbiamo se chiamiamo i disabili handicappati  o spazzini gli operatori ecologici...tutta questione di termini o 
di sigle e stigmate... care ai prelati Padronali per catalogaci come fedeli graditi o me...no Ecco perché nel matrimonio  di mia nipote ammiro 
e scrivo di mia sorella benché influenzata oltremodo dai focolarini va oltre le ripicche vedi poco oltre Un anno mamma Pier Aldo delegò 
all’amata nipote  Milena e a suo marito Ferruccio che ricordo essere teste del mio annullamento) la direzione del campeggio in 
Trentino...tanto contorta che perfino morì Persico Luigi siccome non aveva i fasti del Cesco, dapprima  non lo portarono all’ospedale e poi 
occultarono e trasportarono il cadavere in auto; pure questa è 1 storia che mai nessuno però racconterà ..perfino lo celarono  dalla 
memoria e dalla bacheca di foto dei morti  che campeggiava in bella e obbligata mostra all’ingresso dell’Oratorio come a dire ricordati che 
devi morire Riamasti in pieno medioevo insomma...ci volle la presenza sommaria in parrocchia del cancelliere don Luca per far si che 
venisse tolto quel obbrobrio vetusto Cimelio  e dipingere la parete d’arcobaleno  più consono alle Generazioni che per loro 
avanzano...come già riferito non tutto il male quindi viene a nuocere...servono punti, angoli di vista diversi se si vuole precedere ecco 
capite ora perché io ...stono 
 



 

 
Andrea Davide or Daniele chi è peggio...occhio tuttavia ai falsi ...iniziati  
 

 
 

Andrea mi critica poiché non ho fatto 1preghiera al Cesco!! Mica sono 1robot che le spara in automatico. 
Poi saputo dello sfratto e dell’invito allo sposalizio di mia nipote mi consiglia di sfruttare l’occasione: 

salire su di 1tavolo e avvisare tutti gli Invitati dell’esilio in corso!!!Come non bastasse saputo che mi 

recherò al Cimitero con la Tenda, mi dice perché non vai al tuo capanno lì non disturbi nessuno...non ha 

rete...ribatto secco...Davide prima e Andrea poi mi fanno notare pure che la data dello sfratto coincide 

con la messa Rionale Castello &Festa Patronale! Il bello anzi il colmo è che urlano gloria a dio nell’alto dei cieli 

e sottovoce sospirano subire lo sfratto nella settimana della Patrona è preciso segno del mio essere demone   

logico data mirata dalla curia padronale che non lascia niente al caso tanto che poi bitumeranno pure Loro  

 



Se non puoi combattere il Nemico129 abbraccialo, perlomeno intanto non ti può sparare; è così che anche 
solo per stare in compagnia, mi iscrivo al CAI al SIM (Sorisole Montagna)  e all’ARIBI rilancio bici) ma vista la rete d’ 
esclusione che li collega, mi sorge spontanea 1domanda= ma mi sono soci amici nemici o alcuni pure demoni?   
Il diavolo è risaputo  fa le pentole ma non i coperchi130  
Non bastassero i dubbi amletici ricevo istanza di presenza all’invito nozze, il giorno stesso dell’avviso sfratto 
è 1 occasione o 1 esclusione ? Pensieri sempre positivi  quindi oso...e aderisco perfino all’ormai tradizionale 
gita di ferragosto con la Parrocchia di Paladina e...  complemento  in Moto a luogo... vado a... Nozze.  
 

Le scelte si rivelano dosate  &azzeccate, se non altro in questo modo scoperchio rivelo, cosa bolle in pentola 
i cari  Paladini infatti mi riconoscono(?) al volo; uno di loro osa dirmi...ah Lei è l’arbitro che ha espulso un nostro 

ragazzino seduto come riserva in panchina al Torneo di calcio all’oratorio Petosino. No, erra, guardi che ho 
assistito a quella partita sugli spalti, io vi ho arbitrato i giorni seguenti nelle rispettive finali; l’arbitro in quell’ 
occasione era Enrico Dallara131 tuttora titolato(?) arbitro del CSI

132 e se vuole sapere il mio parere: una persona 
adulta che già parte da casa con appresso il cartellino rosso per arbitrare all’oratorio, dev’essere molto 
malato di suo! Quindi ho fatto bene a presenziare alla loro gita a Milano vedi oltre ma soprattutto specificare! 

Altrimenti poi nascono non belle storie...ma leggende metropolitane o meglio dire...  palle e non di calcio 
 

 
 

 

 

 
Come posso riscattarmi ripropormi ad per una eventuale Storia &Compagna  se i Demoni e gli e...venti non mi lasciano in pace... 
Dopo  mesi anzi anni che non vedo alcuni fratelli &parenti... mi reco allo sposalizio ...cosa mai accadrà ?   

                                                           
129 Rammento per i neofiti lettori che gli “Amici”=  
1) Davide  catecumeno è colui che  appena separato mi disse che i figli disabili sono la conseguenza dei peccati dei genitori  per 
contro sono l’unico che è risuscito a farlo piangere quando  dedicai 1 preghiera a sua moglie  http://www.bonfantioliviero.com/una-favola-allamica-ferdi/ 

2) Ferruccio il pseudo educatore  fu Teste del mio annullamento matrimonio  impostomi tra l’altro senza periziarmi ...vedi sito=  
http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/ 
130

 Questo  antichissimo proverbio di saggezza popolare dalla valenza un po’ criptica in poche parole significa che le astuzie e le 
malvagità possono fornire il recipiente per contenere le azioni giudicate riprovevoli, ma non il coperchio per tenerle nascoste 
ovvero… tutto viene a galla! 
131

 Cognato del  mio ex  amministratore Renato Regazzoni e quindi pure di Padre V° ! Ex direttore delle Poste del ns paese, mi ha 
reso la vita 1 inferno inoltrandomi a volte pure sottraendomi i documenti  legali rilevanti e non solo...come per esempio la 
contravvenzione presa a Venezia per mancata esposizione targhetta  disabili mi disse la moglie che fece finta di dirigersi  secata dai 
vigili  mentre in realtà non aveva pagato l’assicurazione (mi mostrava 1bollo fasullo) e tutto per mettermi in condizione di fuorigioco 
tanto per rimanere anzi ritornare in Tema....forse è solo così che ora mi spiego il perché  mi avevano  fatto arbitrare le Finali ed io  
eterno illuso pensavo fosse per solidarietà e rendermi meno pesante la mia situazione speciale di sfrattato  
132

 Dallara viene premiato (premio fedeltà?)  per Longevità mentre a me dopo 1infortunio alla spalla non mi permisero 
più di arbitrare! Prima dicendomi che dovevo rifare il corso e poi quando umilmente mi ripresentai. l’allora dirigente 
massimo Bosio mi rifiutò tuttavia, poiché troppo vecchio ormai !) Un becero pretesto in realtà pure al CSI mi esclusero 
poiché mi precisano  è risaputo che pure qui  al CSI comanda la Curia...fedele solo al Padronato 

http://www.bonfantioliviero.com/una-favola-allamica-ferdi/
http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/


Vite nunzi...ali  
Depongo giacca &camicia (tuttavia non oso la cravatta come il prode Cesco) nel baule. A Villa.d.S. non trovo la sorella, 
madre della Sposa allora...faccio 1spesa esagerata: 1caffè al Bar per potermi cambiare e recarmi al vicino Santuario 
per lo Sposalizio di mia Nipote che manco ricordavo più  esistesse. 1Grande dono l’invito di Matteo &Sara 
benché certi dell’impossibilità di ricevere regali, sono andati Oltre...le apparenze e pregiudizi... Grazie!  

Grande emozione per l’evento ma pure per il fatto che alcuni Parenti Stretti non li vedo da mesi se non anni! 
Il Primo a farsi contro è il fratello maggiore che subito spara= se me lo dicevi prima che c’eri anche Tu ti avrei 

dato 1passaggio quando in realtà  manco risponde alle mie chiamate dosate per non disturbare. Mi parla e marca stretto 
tanto che non riesco a salutare tutti i Nipotini cresciuti in numero ed età e proprio davanti a loro seguita 
invitarmi a lasciare la moto per strada133 e recarmi con lui al ristorante, tanto ribadisce il fratello...ho l’auto 
vuota! Presumo che non  calcoli la moglie come Soggetto che in realtà lo governa a bacchetta, tanto che in 
poco tempo ha perso 15kg altrimenti nelle loro diverse crociere semestrali l’aveva minacciato di tralasciarlo 
... a terra...come zavorra! 
Da Favola lo sposalizio &Location134Il ns tavolo è formato dai fratelli e 1Copia forestiera bella e simpatica. 
Al mio lato ci sono 2sedie vuote, presumo siano della Sorella Minore &Compagno assenti ingiustificati, solo 
l’altra sorella  mi confida che non ha motivato l’assenza...sa solo che era Nera  sarà stata al mare... come1Bestia135 
La fotografa gira e scatta foto alle copie congiunte &stringiate come da Rito per l’Album Ricordi; pure  io mi 
metto in posa e abbraccio la sedia vuota e mentre poi me la tolgono, dico serio alla Serveuse : aspetti mi 
hanno riferito che a breve arriva una Brasiliana...e lo dico con la faccia da bimbo intelligente che mi viene bene, 
tanto che ci credono, fino a quando preciso...mi pare si chiami Omar se non erro! 1-0 palla al centro  
Pure il fratello che mi tendeva tuttavia il broncio si rilassa e ride...mentre scopro il I° Genito oltre che 
snellito 1loquace affabile intellettuale....ma è tutta 1finzione? in realtà scopro quanto poco ci consociamo 

Evito di proposito il discorso= I° sui morti II° sui malati tuttavia in 6h di pasto sforiamo; nel II° caso dato che 
il forestiero dichiarava essere allergico a quasi tutta la frutta, intolleranza tra l’altro scoperta per caso e tardi..!!!) io 
per rompere la possibile flemma, aggiungo...pure io non sapevo di soffrire delle avversioni eppure dopo 
aver vissuto 1breve periodo a Napoli bastava che sentissi la parola lavoro per farmi sbocciare delle bolle 
ovunque sul corpo...dopo il riso comunitario (gusto mela: ottimo) il forestiero si ricompone e confida: bella la 
battuta solo che io sono 1Napoletano Ops!...mi scuso era solo 1freddura di pesce appunto che giunge saporito     
Poi il discorso cade sui psicanalisti pazzi più dei loro pazienti io per rendermi socievole dico la mia...il fatto è 
che ci sono Professori che non si rendono conto che passano più di metà della loro vita in 1classe protetta 
da 4pareti mentre la vera vita sovente è oltre l’uscio dorato...Giusto dice sempre il Foresto solo che io sono 
pure Professore ahi allora è un vizio...giù altro riso ma non eravamo già  al pesce?) M’arrampico sui vetri e 
ribatto...Bene così può comprendere meglio quello che intendo dire...salvo sulla linea del calcio di 1angolo... 

                                                           
133 Ringrazio ma rinuncio al passaggio, ormai mi sono organizzato in moto, tanto vale pedalare...Inoltre sono più libero di muovermi  
e di rientrare eventualmente se dovessi essere dipeso) dato che nel tardo pomeriggio a Zogno nel Giardino dei Giusti c’è la 
commemorazione  del Poeta Zanetti e sempre in Valle  la sera  il Fior di Monte è in Concerto...e oltre il Coro mi interessa Altro/a 
134 Il mio stomaco è in subbuglio dopo la Dieta forzata per fame e miseria degli ultimi tempi, mi trovo inserito in 1 cotesto  di vera 
Favola tanto che pare il Paese di Bengodi. Non avvezzo non voglio strafare ingorgarmi per sentirmi male...o peggio fare la figura di 1 
Villano. Mostro Classe e mi muovo lento  ma in questo modo mi sembrava di essere in un  Gran Fondo quando arrivi tardi al punto 
ristoro e hanno già terminato il tutto; ma come le nozze di Cana  le leccornie giungono dopo, ed è così che vengo sommerso anzi 
confuso con i Primi che già esperti di fatto mi hanno dato il giro, mentre io sempre lento mi avvicino ai Secondi e ancora manca il 
tavolo del pesce e formaggio e tutto il resto... 
135 Visto tutto quello che mi ha combinato contro, specie appena  dopo la separazione (vedi I° memoriale ) ho quasi la certezza che 
la sorella minore sia stata condannata per stalking nei miei riguardi, dato che anche in altri eventi importanti (es funerale ns madre) 
è stata assente ingiustificata... e questo credetemi mi rattrista oltremodo  
Sorella minore con cui ero molto legato, dato che le ho fatto da Balia quand’era neonata poiché nostra Madre in quel periodo era 
sovente  ricoverata e non per flebiti come ci dicevano ma per malattia di nervi ed esaurimenti. Povera Crista con un Padre allora 
alcolizzato e spesso disoccupato). Cresciuta specie in astuzia la sorella mi diceva che si era fatto larga strada,  tanto che conosceva 
tutta la Bergamo in particolare Percassi che l’ha aiutata nel investire i soldi dei nostri genitori con negozi d’abbigliamento 
sistematicamente pure mancati . Iniziò  la  sua attività in contemporanea con la mia Separazione; divenuta amica di mia moglie 
oltre che suggestionarmi contro i figli in particolare la figlia con regalie vestiti e sfilate di moda grazie ...alle sue conoscenze... si 
vantava e ribadiva...che le fece vincere miss Bergamo. http://www.bonfantioliviero.com/lo-scrigno/ Recidiva dopo secoli...proprio 
appena Separato e Licenziato (divenuta a mia insaputa consulente e amica di mia moglie) fingendosi solidale si rese disponibile a 
consigliarmi i miei primi Legali! Sarà stato 1caso, ma erano uno peggio dell’altro, tanto che gli stessi rinunciarono al Mandato per 
non infierire su di 1Padre offeso e indifeso. Proprio per  la ricerca di 1 legale (nella citta curiale orobica e omertosa ) iniziai a fare 
degli scioperi della fame ed è qui che la sorella espresse il culmine della malvagità, quando durante le mie sofferte  dimostrazioni 
mi maltrattò  più volte perfino mi picchiò e graffio il viso, mentre inerme indifeso manco mi reggevo in piedi dalla debolezza e solo 
grazie a dei passanti, venni tutelato e difeso. Lei per contro si giustificò affermando  che ero il disonore del buon Nome e la rovina 
della Reputazione della Famiglia ... i Passanti per lo più donne Le risposero... se tratta in questo modo, con così tanta violenza suo 
fratello aldilà delle opinioni o ragioni non è poi che si dimostri 1Bella Razza di Famiglia le sua! 
 

 

http://www.bonfantioliviero.com/lo-scrigno/


Una Mosca impertinente  
Il tempo a ta..vola! Cerco di evitare il Tema Viaggi, altrimenti avendo girato il mondo, poi  mi danno del 
vanesio o peggio di Narciso, mentre quando per 1breve attimo  il discorso passa sui Morti ne approfitto per 
precisare la Mosca sul Cesco...Infatti mentre ancora sistemavano la Salma... presumo...sua Suocera...tanto 
era vecchia136introduceva i Misteri del Rosario 1° in assoluto recitato alla ns guida alpina; dolente e infastidita 
cercava invano di scacciare 1mosca che seguitava ronzare sul viso del Cesco; allora con calma  ho aperto il 
palmo e nel meno tempo di 1 amen l’ho catturata. Convocata all’ordine, non mi sembrava etico tradire la 
sua fiducia ed è così che mentre proseguivo nel recitare l’Ave Maria mi dirigevo all’uscita e aprendo il pugno 
la liberavo proprio nel mentre sopraggiungeva altra gente; immaginatevi cosa avranno pensato i maligni! 
diranno che ora scaccio pure i Demoni; gli stessi fratelli cosa avranno pensato, dato che terminato il rosario 
notavo pure la loro presenza, nella chiesina ma poi mentre uscivo, per caso si voltarono quindi non potei 
neppure salutarli. Giusto quindi almeno ora precisare...poiché altrimenti poi non solo le storie ma pure le 
leggende...trottano come Somari e tanto per cambiare discorso è 1 mia peculiarità con finto estraniamento 
chiedevo ai commensali= strano che con tutto sto ben di dio nel  Menù non ci sia 1 ombra di purè.. E’ vero 
magari perché è 1pietanza più invernale. Ottimo cucinato in ogni modo e Luogo aggiungo, con cognizione di 
merito dato che l’ho trovato e provato ovunque...ma il miglior purè che ho gustato in assoluto , è stato al 
maneggio di Petosino! Tutti mi guardano straniti e ripetono...al Maneggio ? si perché? cosa c’è di male ? Un  
luogo anomalo è vero, ma è stato 1caso... 1attimo di lunga pausa e proseguo...Una bella signora dalla fretta 
montava a Cavallo con la sola gonna, s’era scordata persino di portarsi l’intimo sotto, è così che cavalcando 
si è schiacciata tutta la Patata...già che c’ero ho assaggiato Bonaparte del suo purè; non vi dico piangevano 
dal ridere pure il fratello che mi teneva il broncio ..alleluia centrato li II° obbiettivo..2.0 palla al centro... 
Sarà per il clima generato, o per il vino sorsato, ma ci siamo sciolti al punto che il discorso poi è passato sull’ 
intimo e precisamente sulla masturbazione: che rovina la vista e fa perdere la memoria... ma io oltre a 
vedere tutto offuscato...neppure ricordo di cosa poi si è discusso...   
Scrivo questo per mostrare che sono 1persona simpatica buona paziente insomma normale seppur un poco 
svanita, non certo 1mostro violento o 1santo sensitivo con poteri occulti come di recente vogliono far credere, 
con lo stigma di colui ch’evoca la signora con la Falce che tuttavia rammento prima o poi tocca anzi rasa tutti 
 

Dalla gioia del bel giorno trascorso, faccio 1Collage Foto, come unico ma prezioso Dono agli sposi da favola  
Non ho avuto modo né tempo d’annoiarmi; appassionante la compagnia dei propri Cari...come del resto è 
pure limitante, se tali baccanali si ripetessero ogni settimana, è naturale finire col sparlare di qualcuno 
...specie se questo indugia un’assenza non voluta...Un poco come l’amore per il tuo Paese o la Salute che 
solo quando vengono a mancare comprendi appieno il loro valore; così come quando sei Solo comprendi 
appieno l’importanza perfino della noia ma soprattutto dei... Sentimenti137  
Oggi  mi sento davvero beato riverito e servito, ma inutile che finga mi manca qualcosa o meglio Qualcuno è  
così che prima di rientrare a casa mi reco a Spino per respirare aria ripulita &bere dalla fontana acqua chiara  
Con la ragazza madre un poco attempata dopo la gita del 1maggio http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/  
la nostra relazione sembrava tutta in discesa. Proprio in quel particolare giorno non finivo di recitare 1 passione che i suoi parenti 
ripetevano all’unisono pure lei...Riferivo nel presentarmi: dicono che sono Uomo di fede. Sorella Cognato replicavano come litania: 
Pure lei prega e va in chiesa quasi tutti i giorni Nel contempo mi danno del mangiapreti...ribadivo. Pure lei è contro certa Curia e le 
Prepotenze Mi piace ballare specie le danze popolari Pure lei a volte si recava a ballare nella nostra discoteca...ola pepa chi 
...disprezza compra chi elogia vende? Poi la voglia forte di vederla o sentirla almeno, ma per telefono la sentivo lontana fino al 2 
giugno quando mi recai a fare il fieno con i suoi parenti che felici mi confidarono essere il giorno del compleanno della mia Bramata 
che si nascose per tutto il tempo. Solo a termine lavoro comparve distribuendo limoncini a tutti meno al sottoscritto  a cui chiedeva  
secca se volevo il caffè? No grazie se ci fosse pure per me 1ghiacciolo? È l’ultimo rimasto! Allora no e allora si! insomma abbiamo 
litigato e ho dovuto cedere e prenderlo. Poi per 1cavillo abbiamo avuto modo di parlare e lei precisava come  proprio a proposito 
del ghiacciolo che non voleva darmi era per non illudermi e farmi poi soffrire!  Penso alla vigilia di Pasqua quando giocammo a palla con 

sua figlia il giorno più bello in assoluto degli ultimi 10anni: impossibile fosse solo per caso...presumo invece si sia spaventata poi nel leggere il mio 

sito  Web  solo così mi spiego...Tuttavia  Cristo andiamo bene...mica Le ho chiesto la mano o la Pepa cristo...1poco di sviluppino;  a me 
piaci così come sei, pure se ti contraddici, anzi ammiro il suo diffidare dopo tutto non mi conosce e prima di prendersi in casa 
1persona è giusto rendersene conto, non fosse altro che per tutelare la piccola che sempre più  conquisto. Confesso che la stessa 
Storia del ghiacciolo tanto cretina e stupida quanto mi è piaciuta, nel notare la sua determinazione specie se ripenso che quando 
sua Madre morì, Lei aveva pochi anni e sua sorella era appena nata, quindi una vita la sua davvero impegnativa, se non Altro! Per 
questo l’altro giorno nell’inaugurazione della Pista Ciclabile raggiunto Zogno in Bici ho rifatto poi 1salto a Spino; ho elevato i fiori 
raccolti per strada e li ho consegnati a sua figlia raccomandandole di portarli alla nonna Augusta sita nel vicino &minuto Camposanto 
colpendo appieno viso e torace suo nonno Francesco finto severo e seppur da mesi non lo vedevo abbiamo parlato da adulti come 
fossimo dei Bambini  ...grazie tuttavia grazie non fosse  altro per la parola concessami grazie...   

                                                           
136

 I fratelli mi correggono non era l suocera ma  sua sorella maggiore ...e si...La vita è breve tutto passa... era la  stessa signora che 
lavorava alla confinante Frame dove realizzavano le mutande che lei mostrava  a noi dipendenti della Zanetti con vasto repertorio e 
ora pare la mia trisavola...Bella e la vita che se ne va ...bello mostrare le proprie Grazie quanto meno inutile esibire tanta superbia... 
137 Puoi pur battermi che tanto non mi lamento, sopporto molto bene il dolore fisico,  ma poi basta 1semplice parola sbagliata per distruggermi 
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Un Matrimonio da Favola  

 

 

 
 

Abbigliata a Festa la graziosa chiesa Madonna del Buon Consiglio di Villa di Serio  
Sposalizio da favola: brava la fotografa, la cantante pianista Inga, un poco meno Shrek che ha servito Messa 

purtroppo non sono riuscito a leggere bene la scritta sulla sua maglietta (qualcosa su Gesù bambino) dato 

le sue diverse pliche e maniglie lombari...Ottimo il Prete Celebrante Don Paolo Piccinini finto Ultras ma in 

realtà con l’animo e l’entusiasmo pure...di un bimbo...con la saggezza di un adulto... Sposi semplicemente 

eccezionali veri Vip ...si vede che il corso prematrimoniale in parrocchia li ha “insegnati” bene . Ottima la 

location (colline  Entratico) la Compagnia e la Tavola imbandita di ogni leccornia tanto che non sapevo dove 

guardare tantomeno cosa mangiare come primo/a...lo stomaco mi si era agitato...tutto dall’emozione. 

Garbato  il personale che servono prima le donne (questa è classe) Figo lo showman Bella l’educatrice che 

ha intrattenuto i bambini con maestria e svago...ma soprattutto quello che mi ha colpito oltre la simpatia e 

bellezza dei Genitori della sposo, è stata l’intelligenza e l’affabilità dei Genitori della sposa che per 1giorno 

almeno hanno  tralasciato a casa loro i rancori e seduti acconto hanno festeggiato felici pure Loro al meglio 

l’evento ....solo 2invitati sono  stati pari alla bellezza degli sposi= il neonato nipote di Matteo e l’ultima 

Bonfantina ...O’neil Thailarn(?) ..nome a parte... ciaOliviero alais Pinocchio 



Un Matrimonio da Favola  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        1 Pista Ciclabile da Favola  

 
 

La pista ciclabile della Valle Brembana, un poco come quando sogni a occhi aperti: Oggi è 1Bella Favola 

Grazie al Presidente/i della Provincia, ai Sindaci della Valle, al Parco dei Colli, e a tanta Gente Comune di 

buona volontà, non ultimo il nostro Campione di Sedrina ...oggi la fiaba è 1 Felice Realtà. Alcuni suoi 

scorci portano indietro nel Tempo; se ti raccogli nel loro silenzio oltre al fiume Brembo e le sue leggende, 

puoi udire tuttora 1fischio col suo vapore che celava sudore e fatica pure degli Zanni e del loro Arlecchino. 

Chissà che un domani si possa di nuovo sognare=  condividere la Ciclabile in simbiosi col trenino 

&Territorio arduo severo, ma proprio per questo incantevole e Unico...Giungere così alla san Pellegrino col 

treno merci che lievita ovunque l‟acqua orobica famosa in tutto il Mondo e chissà 1domani pure a Piazza 

Brembana dove Bus Navetta possono trasportare  i Sogni  ovunque li conduca... il Cuore... 

sul ciglio ripido rapido di 1vetta che par vicina e poi giù su di 1manto bianco o adagiato sopra 1Stella Alpina 
https://www.bergamonews.it/fotogallery/ciclabile-valle-brembana-inaugurato-il-tratto-alme-zogno/9/ 

 
A Zogno vista l‟importanza dell‟evento, che considero storico dalla felicità riesco a far fare alle Autorità 1delle mie in...solite Ole 

 1 ola veramente speciale ...e credetemi ...sono contagiose. Quanti ricordi e Belle Storie custodisce in seco...questa Valle; da piccini 

non avendo la Tv non potevamo vedere il Carosello quindi era il Trenino delle 21 che ci faceva da riferimento per andare a dormire. 

 

 

  

Alla barba del discorso d’inaugurazione: Pista Ciclabile che tralascio volentieri 
vado Oltre e porto alla cicli Brember Valley la bici forata di Claudia Presidente 
Aribi..la mia Capitana! 1bel Compito da Gregario. Il ciclista Orlando non vuole 
essere pagato mentre litigo con la Ratti che vuole a tutti i costi darmi 20€ che 
risoluto rifiuto; come se tutto avesse 1prezzo! mentre invece esiste ancora il 
piacere del semplice Gesto Gratuito... proprio 1Bella lezione di classe la mia... 

https://www.bergamonews.it/fotogallery/ciclabile-valle-brembana-inaugurato-il-tratto-alme-zogno/9/


Una Donna138 può elevati fra gli Astri, per contro buttarti nella melma a terra nel solo giro di 1lancetta 
minuta; se a 1Donna servono 15anni per fare di 1figlio 1Uomo, a un'Altra basta lo scorrere di 15granelli di 
sabbia di 1clessidra per farne 1Idiota. Un attimo prima di “uscire”139 gli occhi di quella ricca misera Donna 
avevano incrociato i miei occhi dolci come ghiaccio non mi dispiacque notare che il riflesso di luce che s’intravedeva 

fosse quello di1lacrima mentre si scusava...l’ho fatto per i ns bambini...che cosa hai fatto Benedetta Donna? 
Questa fu l’ultima volta che feci l’amore con mia moglie poco prima di essere ‘sbattuto’...si ...ma fuori casa! 
 

Perché tutto questo accanimento, la moglie non poteva chiedere la semplice Separazione senza pestarmi, 
cancellarmi distruggermi la vita, gettandomi addosso  tanta calunnia? Possibile in questo modo: rifarsi 1vita? 
Forse per il solo fatto che mentre noi ci martellavamo a vicenda i  Colpevoli  celati se ne lavavano le mani? 
Pilotati a puntino? Tra i legali vige la Norma rigida Cane non mangia Cane 1Uno di questi lestofanti si permise 
perfino di compiacersi affermando siete fortunati i Vs figli non sono morti sono disabili gravi e sono pure 2 il 
massimo del risarcimento che per la loro semplice morte avrebbe altrimenti 1misera tabella di riferimento!  
È  pur vero che siete stati sfortunati poiché l’Ente non assicurato alquanto, per non cadere in bancarotta ha 
dovuto appellarsi all’Ostetrico  Radici140 (seppur giovane morto poco dopo la nascita dei miei figli) ed è così che la loro 
titolata Famiglia tirata in ballo vi  ha giurato vendetta ritorsione conto salato  e castigo infatti...specie il loro 
parente preso Percassi me lo trovo ovunque... Sorella minore  Vicina e Nipote cuoco vedi poco oltre... 

Perfino la sorella Radici era presidente dell’Aribi (rilancio bici) dei Galizzi  Gimondi e del pseudo giornalista Aresi 
benché loro Socio non hanno mai dato visione ai miei diversi viaggi se non per critiche o raggiri! Umile 
paziente ho documentato il tutto e confesso che certe mi ole erano eseguite proprio con il solo intento di 
mostrare certi personaggi link: http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/08/CARA-MATILDA.pdf inseriti in  
1vera e propria Rete Orobica tanto che credetemi il KGB 141 a confronto impallidisce spero solo abbiano obiettivi Positivi 

Come sinapsi inviate al Cervello...ma chi certifica loro il veritiero operato e riferito dei loro limitati magari pure invidiosi “terminali?  

All’inaugurazione della pista ciclabile del Brembo c’è l’Aribi al completo tra loro la socia Norma pure legale) 
Tesa e gazata dato che giustamente  la pista viene intitolata a suo Padre Felice di Sedrina. Pure io mi presento 
con la mia bici poderosa; saluto la figlia di Gimondi e le accenno...Salve sono quello, della lettera del bambino 

che aveva scritto a suo Padre: ricorda? No! per niente, in questi ultimi tempi ho ricevuto diversi dispacci non 
posso ricordali tutti! Passi che sia 1legale ma come può essere così ipocrita 1Persona? Mentono come 
respirano, mentre sanno di raccontare palle, ti mostrano il viso candido, seppur dimentica il rispetto e pure 
il Lutto quando appena sistemata la Salma dinanzi a suo Padre ancora ardente, consegnai a lei e a don 
Mansueto la mia particolare Lettera, chiedendo loro se potevo dire 1preghiera per la triste occasione. Manco 
per idea! Manco se ne parla! La chiesa è tutta riservata solo alle Autorità importanti*rispose pure per  Norma 
don Mansueto Presidente scuola MBK biker Gimondi vedi oltre   *ma Felice non era  pure il Campione della gente Comune?  

Tralascio il discorso d’apertura della Pista Ciclabile142 lo lascio volentieri ai Vip vado Oltre e porto alla cicli Brember 
Valley la bici forata di Claudia143 Presidente Aribi la mia Capitana 1bel lavoro anzi 1bel gesto da Gregario.  
Il ciclista Orlando non vuole esser pagato mentre litigo con la Ratti che vuole a tutti i costi darmi 20€ che risoluto rifiuto! Questa 
Crema o Casta  ragiona come se tutto avesse 1prezzo! guai lasciar sospeso 1 favore; esiste invece ancora il piacere del semplice 
Gesto Gratuito: proprio 1Bella lezione la mia... di classe se non altro  
Trovo 1portafolgio colmo di Tessere e soldi presumo tanto era gonfio. Mi limito a individuare la possidente che scopro essere Giada 
una delle responsabili del campeggio la quale non si capacita di come abbia potuto perderlo; è tanto presa che quasi manco dice grazie 
Giorni dopo incontro sua madre Lidia che mi loda e benedice per i vari documenti ritrovati &giustifica la figlia fusa per troppo studio 
Tuttavia io  ho il diritto del 20% dei soldi contenuti nel portafoglio ritrovato lo stabilisce la legge...afferma...c’erano100€ quindi pure 
lei mi rincorre inutilmente per strada con 20€ Non farmi ridere...ribatto...è stato 1 piacere. Il colmo è che poi mi criticano poiché ho 
1rapporto anomalo con i soldi  una specie di mani bucate! Perché mai dovrei amare i soldi ? portarmeli a letto per caso o mangiarli 
quando a fine mese non ho di cha sfamarmi? mi considero persona cauta e abbastanza saggia comprendo l’importanza dei soldi ma 
pure che... non si vive di solo pane vedasi i mei Parenti che seppur ricchi fanno 1vita da cani anzi da Somari se non da povere Bestie 

                                                           
138 La chiesa (credetemi usa la separazione come arma contro gli stonati ) cavalca la situazione, difende tutte le donne a 
prescindere, perfino caldeggia panchine rosse per contro io affermo che la violenza non ha colore né Genere e li disturbo quando 
ricordo il dottore della chiesa S. Agostino tanto venerato eseguito che affermava convinto “la  donna  è un animale né caldo  né 
costante: è malvagia e mira ad umiliare il marito , è principio di ogni lite  e guerra, ed è via e cammino  di tutte le iniquità “???!!! 
139 Solo così, mi permise di fare l’amore per l’ultima volta, a patto cioè che le donassi la mia parola che non avrei pubblicato la sua 
lettera di scuse; fu così che dimentico pure dei pensieri, di tutto il male subito, dei suoi tradimenti, del suo approfittarsi nella sua 
arte e mestiere  dei suoi inganni...Capitolai.  
140 Non Credo che fu colpa del bravo medico Radici, di certo  è strano che in quella interminabile notte l’Ente Ospedaliero non sia risuscito e reperire 
1anestesista  per potere eseguire il taglio Cesareo che avrebbe evitato l’ipossia e il trauma da parto  dei miei gemellini...Mia Moglie fu fenomenale   
in quella tragica notte fosse anche solo per quello Le perdono tutto... io invece ne uscii taciturno moribondo pieno di lividi e dolori  ovunque 
141 KGB Sigla del Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti Comitato sicurezza dello stato organo di polizia segreta dell'Unione Sovietica.  
142 Noto che mi marcano stretto, forse che temano qualche mio Raid dato lo sfratto in corso? Quanto poco mi conoscono! Al mio 
lato s’affiancano pure il Carelli Claudio catecumeno paesano e l’arbitro Dallara mai visto prima in bici che ci tiene a precisare  essere 
amico Fedele della Claudia Ratti, attuale Presidente Aribi! Narrata in questo modo la storia, pare che io sia 1egocentrico 
pretenzioso rompipalle difficile da gestire, invece sono di 1semplicità disarmante accomodante  perfino; solo che mi piace chiarire 
le cose e nominarle col loro vero nome= pane al pane vino al vino mafia omertà curia orobica...padronato  
143

 (strano che giri senza camera d’aria  e come scorta:  abbia i suoi soliti bodyguard dipendenti & sudditi fedeli delle varie Multinazionali Orobie) ! 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/08/CARA-MATILDA.pdf


I Copertoni della mia bici sono durati anni, quello appena cambiato alla cicli Piazzalunga144 Paladina 3mesi(?) 
Il giorno dopo averlo sostituito mi si rompe 1raggio, lo porto a riparare sicuro rientri nella spesa appena 
sostenuta invece il riparatore mi chiede altri 5€  una enormità per le mie finanze.      
Il  Ciclista145 dal nome di Coppi conferma di aver letto è gradito la mia lettera scritta a Gimondi ma 
purtroppo ancora non ha avuto modo e tempo di esporla in bacheca (?) non è obbligato anzi...e glielo dico 
mentre guardo le diverse foto del  Gamba Vincenzo (fratello del Padre Giorgio Monfortano) benché socio Aribi e 
vero mitomane perfino ha sfilato nella 1° raduno pro Clima promosso dalla Greta pur di mostrarsi con la solita mutanda  &maglia 
Apostolo Paladino/a dell’uso della bici, non comprendo come mai non abbia partecipato all’inaugurazione sia della 
ciclabile di Almè che in quest’ultima di Zogno; la  Ratti lo invita più volte nelle varie scuole per narrare l’unico suo vero 
...si fa per dire viaggio=Mosca IN AEREO Bergamo fatto in bici per  ricordo del suo Nonno Alpino & la gloria della Patria   
Per contro io  vengo emarginato perfino dalle bacheche del ciclista dato che ho riferito che pure il mio buon Nonno 
Pipa era Alpino sul Grappa  http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100-2/?lang=en e mi ha  raccomandato di 
riferire che nel fare la guerra non c’è niente di glorioso anzi è una enorme porcata &cagata per non dire peggio di 
Grande c’era solo la fregatura fatta a dei ragazzi staccati da casa di proposito nel Tempo di epocali rivendicazioni sociali 
... corsi e ricorsi ... tutto deve cambiare affinché nulla cambi dal Gattopardo... infatti 

In questi ultimi anni faccio fatica a comprarmi il pane, per contro molti clienti del bar cinese spinellati seppur 
disoccupati, oltre a consumare di tutto si logorano la salute con la dose giornaliera! Assistiti poiché tifano la 
Dea ma soprattutto perché tollerano lo Stato che li pastura quindi non disturbano i Comuni Dipendenti Sta...tali...sono 

soprattutto non scrivono quindi non verranno mai esiliati, questo presumo è il loro I° intento con lo sfratto: 
togliermi la voce, tagliarmi le Radici e miei documenti magari affermando pure che lo fanno per il mio bene;   
lotto per riscattarmi non cedo non mollo mentre i Spinellati Tifosi come da progetto già mi calcolano come1clochard 
Solo in apparenza sembra che io abbia le mani bucate, in realtà non è così credetemi, lo dimostra  il fatto 
che in quest’ultimo anno ho vissuto con i soli 150€ al mese: Reddito Inclusione; mentre ora con il Reddito di 
Cittadinanza in soli 3 mesi ho risparmiato al punto di comprami 1 moto usata...pure qui alfine strapagata...  
Questa si che è 1 vera impresa sfido chiunque ad eguagliarmi... 1 Viaggio in Moto146 come ultima sigaretta? 

Ultimo desiderio! 
Come già riferito compro 1 moto da un Rivenditore mio paesano amico intimo del 

calzolaio e socio moto club Taiocchi/Oldrati) senza neppure indicarmi come si accende 
me la scarica a casa, senza cambiarmi come accordi presi le gomme lisce...Adesso 

provala poi dopo le Ferie la sistemiamo...inoltre gli chiedo come ha potuto passare il 
collaudo se non funziona manco il conta KM ...misteri della fede ribatte ... 

Riferisco più volte che la moto tremola tutta va dove vuole specie nelle curve rondò 
Sei fissato è un difetto normale di tutte queste moto ...ribatte! Alfine cambiate le 

gomme mi sembra di guidare un altro veicolo pare 1 moto nuova! Dorano mi ride  in 
faccia presumo per darmi invano 1pretesto per non pagarlo e ribatte... sfido io la 

gomma anteriore era ovalizzata e forata per quello non teneva la pressione ogni volta 

che facevo il pieno  dovevo gonfiarla) ma non è nulla a confronto di come era disastrata 
quella posteriore di fatto  tanto liscia, che era quadrata, era quella che ti vietava la 

manovra in curva...alla faccia e in questo modo sono andato la mare 1vera impresa 
No pure qui mi corregge...il vero criminale...1vera pazzia...seriamente potevo farmi male! 

50\60 di media abituato alla bici per me è come volare, inoltre di più la moto non 
regge la strada...dopo i primi km ci prendo mano e gusto tanto che mi esalto fino a 

quando a Sona (Verona) mi fermo per la benzina e pompare la ruota e il giovane 
benzinaio mi chiede la destinazione. Mi limito a indicare Padova... E con questo 

catorcio viene da Bergamo...ribatte allucinato, 1vera impresa la sua complimenti... 
Tappa forzata a Padova passo dal Santo  chissà se magari è distratto mi ascolta poi 
perfino in autostrada non tanto perché è gratuita ma poiché è meno complicata. 

Prima della data dello sfratto ho voluto fare 1gita: 2gg in moto al mare come ultimo 
desiderio: l’ultima sigaretta del condannato. Ripassare rivivere i luoghi dove congiunto 
ai miei figli ho vissuto momenti meravigliosi. In Tenda alla Duna Verde dove nessuno 

si capacitava come potesse incastrarsi 1essere umano tanto era minuta, ma ben 
inserito tuttavia, nella realtà del Campeggio, tanto che ho vinto la finale pallavolo... 

e a mani basse poiché la mia squadra era tutta al Femminile... questo Sono io  
                                                           
144 Sponsor Scuola MTB Felici Gimondi di don Mansueto parroco di Almè ex economo curia  vedi oltre 
145 Piazzialunga amico del Davide catecumeno impregnati nel sociale con le cooperative rosse contro le ingiustizie di ogni Genere & Tipo a parole o 
perlomeno in musica: Bob Marley e taccole varie non mancano i Nomadi & Inti-Illimani e il Prete che li tiene per... mano 
146 Solo dopo aver pagato la spesa assetto vari difetti già inserita nel prezzo, il meccanico per niente in Gamba &Doriano mi consegna: 1) 
Certificato demolizione vecchia moto, obbligato a venderla poiché ferma da 10aa dovevo rientrare in 18classe con l’assicurazione 2) 
Documento  collaudo della Moto  comprata usata) che il Rivenditore raccomanda  di tenere sempre appresso al libretto della moto  e 
come mai me lo consegna solo ora? E perché poi mi farà pagare le riparazioni già accordate nel prezzo d’acquisto della serie infinita ...Ed 
io...pago!!!!!Come altrimenti se poi usano la pseudo insolvenza come  pretesto per altre diffamazioni pure questo non è etico  
Dopo la Gara di moto cross che ha disfatto 1 intera prateria,  il moto club con il sindaco davanti hanno mostrato a  tutti i Bambini 1asegno 
grande come 1persona con scritto  1.000€ donati all’asilo io da solo senza trombare ne ho donati 15.000€  cosa dovrei mostrare allora alle 
belle insegnanti che eccitate  acclamavano con vampe di calore la grossa e grassa Autorità! Come solito verrò criticato come : mani bucate?  
 Per comprenderne il motivo del Dono leggi : http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/ di certo per loro che figura di merd... 

 

http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100-2/?lang=en
http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/


Si… viaggiare  
...è così che tanto per reagire viaggiavo anzi ...erravo! Pure oggi? dopo l’acquisto di 1vecchia moto, prima dello sfratto come ultimo 
desiderio rivivo i luoghi ameni delle vacanze trascorse con la mia famiglia unita pure per questo  mi devo vergognare o giustificare? 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Caorle. Ragazzini straordinari che suonano il pianoforte per le vie del Borgo   



Devo sentirmi in colpa pure per questa gita? Spesa extra sostenuta 12€benzina +20€ spazio per 2notti in tenda. 
Carpe diem cogli l’attimo....del resto la Vita è tutta 1 prestito prima o poi la dobbiamo restituire....magari 
seminando  prima il Bene Comune alle Generazioni che perverranno solo così dai 1senso alla tua Bella Storia 
Prima dell’obbedienza c’è la conoscenza; nelle diversità si apprende e non solo da chi la pensa come noi! 
Questo mio ultimo scritto, mi vede mio malgrado protagonista, come 1 prigioniero, e spero possa svelare 
come  la maggior sofferenza dopotutto non sta nel non mangiare o nel non sapere ma nel non poter agire... 
Non certo con le armi, la violenza o i legali si risolvono i conflitti , ma con la forza del pensiero e dell’amore, 
rispettando le ragioni dell’Altro senza permettere che ti vengano imposte, negandoti la parola o la giustizia 
non si può essere liberi  infatti, quando ti manca il pane quotidiano senza scordare che sfamarsi  è un diritto 
non 1benevolenza dei ricchi e il mondo migliore si costruisce qui e ora e  non in 1 ipotetico aldilà  dove 77 
vergini ci toccano in eterno...(?)...ma che vergini saranno mai allora...inoltre  per i tanti preti omosessuali 
non sarebbe1 paradiso ma un’onta d’inferno &castigo? Rido per non piangere...   
Ogni scelta corrisponde a una rinuncia solo per questo dobbiamo affermare: era meglio  morire da piccoli?  
Dicono che sono stato  un uomo sfortunato io Credo  al contrario invece con tutte le vite e le storie  che ho 
vissuto e passato, sono tuttavia qui sereno che scrivo, cosa pretendere di più se non incontrare ogni tanto i 
miei figli che non vedo da mesi e i miei nipotini in 3/4anni li ho visti solo 2volte come sempre chiedo troppo? 
pure questa è una ingiustizia che grida vendetta a ogni ben di dio...come Ubaldo Locatelli lo vedrei bene come Kapò 
con socio SIM che mi nega il tè in vetta al Canto Alto durante la camminata nel sorriso di eugenia o i fratelli 
Alpini Fagiani che mi negano l’accesso al cimitero in tenda altrimenti minacciano fanno intervenire i carabinieri o la 
vicina Graziella Pozzi che pure mi nega l’affitto poiché maschio(? ...per questi Personaggi scrivo! Dopo lo 
sposalizio da favola infatti  volevo stracciare le pagine di questo ultimo scritto quindi se ora son lette il 
merito o la colpa è tutta loro senza scordare le frasi scioccanti del ns sindaco pag.28  &Bibliotecaria di Villa pag.52 
e i Prodi  alpini...notoriamente: i soldati di cristo...mentre i carabinieri pure ritenuti Militi fedeli alla Vergine  
solo io insomma non ho guarnizioni da intercedere o in...vocare...ma...ma fino a quando il pensiero è rivolto 
al domani fino a quando abbiamo una azione da compiere 1meta da raggiungere, la vita che scorre in noi ci  
condurrà in avanti finché il ns karma l’anima esploderà in milioni di atomi perdonare nuova linfa &semi per 
i fiori dell’amore o dell’odio? questo dipende dal ns intento, cammino e viaggio che non conta i Km o la sede  
ma l’intensità  e il mutamento del vissuto...belle parole ma infatti i fatti... 
Ho comprato la moto per essere pronto per 1eventuale chiamata al lavoro inoltre posso salire in montagna che bramo come 
l’aria...integra e tersa, senza dipendere tanto da chi a quanto pare mi scarta come 1rifiuto! 
Con fatica mi iscrivo a save the mountains

147
organizzato dal CAI Bergamo per saldare l’irrisoria cifra d’iscrizione è obbligo usare la 

carta digitale a me negato, e pare che nessuno sia disposto ad aiutarmi; solo la fiorista del paese confinante mi presta 1sua carta 
prepagata, confidandomi i suoi estremi! La redarguisco...ma come  ti fidi di me, così sui 2 piedi...e perché non dovrei...ribatte 
secca...Già questo episodio mi rende euforico &compensa  la  fatica fatta per iscrivermi all’evento. Come non bastassero gli 
imprevisti &disguidi vengono sospesi gli autobus che avrebbero dovuto  trasportarci dalla sede CAI  Bergamo alle relative Sedi di 
partenza verso il Rifugio di riferimento scelto; quindi devo cambiare rotta &strategia dato che con la sola bici a luglio ancora non 

avevo la moto mi è impossibile raggiungere la meta . Questo contrattempo scombussola pure i vari ex dipendenti delle 
multinazionali orobiche pure soci dell’Aribi che incrocio per caso? ogni volta fuori dalla sede CAI e mi confidano oltre che da anni 
sono pagati come una sorta di  prepensionamento di aver girato come me, il Mondo ola pepa...sono contento per loro, che dirgli 
altrimenti se non il rifugio scelto, visto che lo vogliono sapere a tutti i costi e sinceramente non ne non vedo il motivo...io non provo 
invidia, anzi sono felice quando la gente è serena e sta bene del resto non di solo lavoro vive l’uomo  importante godere la vita 
senza invidie cattiverie o far gratuitamente del male al Prossimo solo perché te lo ordina il sovrano di turno . Alfine mi unisco ai 4 
dell’Ave Maria soci più vecchi del CAI quale onore.  Raggiungiamo il punto incontro Baite Mezzeno 1ora prima  del previsto; chiedo 
quindi con garbo ai 4Titolati se posso fare 1salto per scaldarmi nell’attesa di altri gitanti è così che punto al Passo Marogella 
1seganle ne indica  la salita in 40’ era tanta la voglia di sgranchirmi che in 50’ salgo e scendo...parevo davvero un cavallino di 
razza...appena liberato.  benché il  gruppo di riferimento siano arrivati si attende ancora  cosa o chi lo comprendo poco dopo 
quando giunge alfine, il quasi mio pesano e pure Socio SIM (Sorisole in Montagna) Beppe Gualini presidente pensieri e parole 

Ponteranica che senza accorgermi mi tira appresso  e in avanti cercando invano con il socio CAI meno vecchio di portarmi a parlare 
dei miei viaggi &imprese. Già rodato e immune non ci casco specie quando mi accorgo che in poco tempo abbiamo  distanziato e di 
molto  gli altri compenti del gruppo, mi defilo e li raggiungo scoprendo guarda il caso che sono tutti del CAI di Serina e Seriate  e cioè 
rispettivamente conoscenti simpatizzanti di Gigi Serina) e Andrea Seriate) gli eroi volontari della Bolivia quasi dei dei dei miti che 
poi se visti da vicino fanno ridere, per non dire altro! Le altre 3guide sono ancora più staccate poiché 1di loro mi confidano è portatore 
di pace maker e sta poco bene è così che finisco ultimo e mi ci attacco appresso come quando giocavo a marcatura uomo, e non lo mollo 
perfino per minimizzare cerco di farlo ridere specie quando passa 1bella giovane signora con 1simpatico cagnolino e Le chiedo come si 

chiama?  Fru-fru no, cosa me ne frega del cane... io intendevo dire come si chiama lei...Al rifugio ci aspetta il gruppo CAI Scanzo con 1 
altra sorpresa:  don Re sacerdote della pastorale del lavoro paesano amico della mia ex capo sala che non mi concedeva i permessi della 

legge 104 figli disabili) http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/Alla-mia-Capo-Sala-Dianella..Abbi-cura-di-me.pdfIl  Il mondo è proprio 

piccolo le orobie pure; dopo le foto di rito faccio fare 1ola che tuttora aspetto poiché c’erano presenti diverse persone che mi hanno vergato 
Prima della Messa s’avvicina ancora il Beppe Gualini e mi dice: so che oggi termina la festa alpina al tuo paese quindi ti conviene rientrare 
con me adesso altrimenti poi rischi di fare notte, con la solita coda kilometrica...No grazie preferisco la coda che...peggio...sarebbe stato un 
affronto a chi mi ha dato 1passaggio  inoltre mi rimetto a lato del mio assistito che felice al termine gita offre da bere a tutti e 4 anzi5 con me) 
vecchi soci CAI; affermando felice =  devo rassegnarmi non ha più età  orma,i ci sono altri modi e sport es. bici assistita...per condividere grazie!    

                                                           
147 Portare tutti insieme 10.000persone nei 10rifugi di riferimento è al quanto discutibile e anomala come iniziativa Pro Ambiente   infatti si rivelerà 
1 mastodontico  flop solo il ns rifugio Gemelli è ok ?) ma oggi non voglio giudicare mi basta  e avanza il godere della possibilità di salire i miei Monti  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/Alla-mia-Capo-Sala-Dianella..Abbi-cura-di-me.pdf


Sim sala bim  
Trascorro 1bella giornata tanto che l’appetito vien mangiando, e chiedo 1passaggio agli amici soci del SIM 
che la domenica seguente si recano sull’Alben; le gite sono sempre aperte a tutti i simpatizzanti, solo a me 
dopo 1serie di spiacevoli pretesti viene negata  la partecipazione, poiché motiva il Direttivo non ho rifatto la 
Tessera vedi oltre Pagata l’ultima delle 3rate della moto: 200€ e I^ quota semestrale assicurativa: altre 200€; 
davvero non mangio pur di pagare 18€ per la tessera SIM nel frattempo  duplicata148

 

Gita al Pradella. La tabella di marcia è tosta! Con sorpresa mancano tutti i dirigenti ammutinamento perfino la 
guida di riferimento Vice professore del Padronato in compenso si presenta 1coppia anomala in tutti i sensi e 
guarda il caso benché le auto degli altri Soci non siano colme, io vengo deviato da loro, poiché soli, si raddoppia 

la spesa benzina Lui 42anni oltre a possedere 1fattoria è giardiniere personale nella casa di  Percassi149 che gli 
confina e proprio perché di solito ci lavora la domenica non è un nostro socio, mentre la sua Campagna 
palermitana di  20anni forse troppo giovane?) è presente solo come perlustrazione... afferma...!ma come è 
possibile? se  solo 2settimane prima mi fu vietata la gita poiché io risultavo 1estraneo? 
Il capo guida assente si chiama Giuseppe, prendo il suo posto, quindi se avete bisogno chiamatemi 
Giuseppa anzi Beppa fate prima...dichiara Antonella, mentre stringe la cinghietta dello zaino sul seno così 
forte che mi viene da dire benché non la conosca ola  pepa...No! Beppa ho detto non Peppa...No, io intendevo dire 
ola pepa...come esclamazione per tutta quella roba che par t’esploda dentro Davvero scoppiava dal ridere! Conquistata! 
Tanto che mi confida di conoscermi poiché catechista a Padina mi vede spesso da don Vittorio e nelle loro feste. 

 Poco dopo entra in azione la Lory Aga...ma guarda se è il caso c’è 1tabella di riferimento tempi &altimetria  
dovrebbero sapere quindi se sono in grado o no di affrontare l’escursione, senza condizionare il resto del 
gruppo, addirittura per la palermitana è la prima uscita, inoltre ha 1 deretano,  che par contenga tutta la 
sua terra d’origine...Io rimango muto e solitamente dietro come servizio scopa, ma mi rendo conto che in 
questo modo, rimarrei  troppo distanziato dal resto del gruppo che ‘suda forte’ da poco tutti loro sono rientrati da 

1settimana dolomitica, quini in quel contesto tralascio di fare il buon sammaritano; del resto già sono presenti i 
2responsabili Capi guida che di fatto la piantano in asso, come pure il suo Compagno, che ci raggiunge poco 
oltre il primo rifugio dove c’avvisa che ormai dovrebbe essere quasi giunta  la sua dolce meta...e proprio sul 
quaderno della vetta esprime appieno la sua indole...un poco lirica  camminai dalle stelle alle alpi ora secco e duro vi 

trombo ...Solo le oche ridono...Benché le previsioni Meteo fossero ballerine, giungiamo in Vetta con il sole, 
giusto il tempo per la foto di rito al panorama spettacolare, davvero valeva  la fatica, con sorpresa stimiamo 
la ora piena di anticipano ...ola pepa... cioè ola Beppa... che ride e rima ..il sole siamo noi... come risposta 
della dedica della Lory che scrive peccato stia calando la nebbia mentre già aveva sottratto di uno il numero 
dei partecipanti è così che  per togliere ogni dubbio per chi fosse il mancante, pure io firmo 1Dedica a 
Gimondi appena mancato ma da qui in cima sarà l’aria il paesaggio o la fatica... lo sento ancora più Vicino... 
Al rifugio il giardinese m’accosta con al sua Meta  mangiano di ogni sorta di piatto compreso pizzoccheri 
polenta taragna costine torta... caffè con la  grappa per tutti?  urla alfine la Lory...no grazie per me no... 
Rinuncio pure a quello, dato che ho solo 3€ in tasca convinto bastassero per la spesa della benzina a conti 
fatti al KM Zero di Ardesio dove palate di gelato degustano il palato di quasi tutti i soci. Peccato che nell’ 
ultimo tratto di sentiero, la palermitana sia scivolata e proprio la Lory da esperta e valida catechista pure della 

Consulta v. oltre) mette il dito nella piaga e ribadisce con finta nonchalance...certo che pare proprio tu ti sia 
...cagata addosso...mostrando a tutti con il dito il fusò che già debordava di suo.  La giovane già incazzata con il suo 
compagno ultras percassiano reo di non averla attesa &aiutata neppure in discesa...al rientro in auto non 
proferisce parola peccato perché avrei voluto capire se davvero erano Compagni o abili attori...e cioè quello 
che mi porta a pensare tutta la logica dei fatti....ma le soprese non sono finite il 27 (ricarica reddito cittadinanza) 

porto il soldi alla Lory e mi riferiscono  di aver caricato su facebook le foto della gita, dove sono ripreso in I° 
piano mentre mangio l’unico biscotto Ringo che la sempre catechista Lory aveva fatto passare come da Rito, quando 
in realtà da 3gg gita compresa ho mangiato solo uvetta passa e mi è andata bene poiché  Gloria150, dopo essersi 
messa il rossetto ha acceso 1enorme sigaro cubano tracciandolo di rosso e pretese sempre come da Rito 
tirassimo tutti 1boccata; poteva pure essere 1gesto sensuale ma in quel frangente a me ha dato solo ribrezzo ma 
pur di stare al gioco , ho tirato pure io il sigaro e per fortuna il fotografo celato non mi ha mostrato altrimenti seppur non 

ho abbia mai fumato in vita mia, sicuro la foto avrebbe generato altre Leggende di certo ormai sono 1di loro: accolto infatti 
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 Mi vogliono così tanto bene che perfino mi consigliano di aspettare l’anno venturo a tesserarmi dato che ormai  la stagione è inoltrata; 
ma è tanta la voglia di camminare in compagnia  che approfitto tuttavia delle ultime gite ancora in programma... infatti 
149

 Percassi pure qui? Oltre la sorella ricca che si dice amica intima... da lui ci lavora pure un mio nipote come cuoco 
150Gloria persona alquanto strana è lei che ha fatto l’anomalo  conto spesa; l’anno scorso nell’ultima  gita di fine stagione libera a tutti 
sempre Lei ci invitò nella sua baita di Dossena dove conobbi suo marito che porta il mio stesso nome: Olivero, convinto diceva di 
conoscermi bene specie per le bravate fatte insieme a lui  in gioventù nei cortei degli anarchici(!) a spaccare ogni cosa o valore che 
rappresentasse il Potere...No guarda che ti sbagli e di grosso io sono sempre stato casa chiesa e Oratorio semmai sarà stato mi fratello 
alpino ex seminarista catechista che tanto dicono...assomiglia e lo dico di proposito come battuta  ci mancava solo questa di leggenda 



   Sim Sala Bim 

 

 
In Alto i cuori scorgano le rime poetiche ma Loredana dimentica 1 socio; 
Antonella cita il sole io Gimondi mentre il giardiniere di Percassi mio autista 
scrive...camminai dalle stelle alle alpi ora secco e duro vi trombo...mangia 
come 1porco e poi a me digiuno, poiché indigente mi mostra il conto 8€ di 
benzina + 2 € di parcheggio a saperlo prima sarei salito in bici 

 
 

 

Sponsor SIM Sorisole in Montagna= Banca e Avis notare i Nomi del direttivo che in questa gita erano tutti strano dicono... assenti 
Pure la Guida che doveva condurci in Vetta= Zanotti Giuseppe alias Vice professore Padronato Sorisole lo scrivo poiché è 
consuetudine e d’obbligo dallo Statuto  rendere pubblico il recapito in caso di bisogno 3405534046  

 
 

 

 
Gloria e Lory in I° piano a dx. Al fondo ci sono io con il giardiniere di Percassi; ci hanno  
ritratto di nascosto, proprio mentre Gloria è in procinto di mettersi  il rossetto per 
poi tirare il sigaro; suo marito pure Oliviero mi ha scambiato per 1suo vecchio amico 

anarchico legato tuttavia a1certa chiesa?) purtroppo lo correggo: io sono solo1bravo 
ragazzo di e quasi quasi visto i risultati ...me ne pento ...mi dolgo &deploro 

 

 



Consulta  
C’è la Gita SIM al rifugio Calvi ma nello stesso giorno c’è la Festa per la celebrazione del 40° anniversario 
della  Croce del Canto Alto che compare pure nel logo SIM Sorisole in Montagna inutile precisare che sono stato 
uno dei pochi  che ci ha lavorato e sodo! Che fare?  il Meteo  mette d’accordo tutti...piove governo ladro!   

Torno  1attimo di proposito sul  luogo del delitto e chiedo al Beppe calzolaio se sa alcunché sull’inaugurazione 
del monumento AVIS e della ormai tradizionale Camminata Eugenia, che si svolge nella stessa mattinata!  
Strano...ribatte! Vi è 1Consulta apposita per diramare certi disguidi e programmare al meglio gli  eventi 
non solo Comunali ma pure Consorziali Paladina Almè Villa e... no Ponteranica no chissà mai perché?  
D’intento preciso al Beppe che vedrò di fare il modo d’esserci a tutti e due gli eventi...Come? Con 1 magia!  
In moto mi reco a Sorisole per la Messa sapendo, che proprio per l’occasione della Camminata a ricordo 
della cara Paesana Eugenia deceduta a causa di 1 gita SIM col temporale sulle Dolomiti...è dimezzata in tempo &parole  
Questa volta invece don Stefano dopo più di 1ora di Funzione, predica perfino in dettaglio tutti gli  eventi 
della settimana. Penso...forse è il diavolo che ci mette lo zampino o ancora la  Lory & gloria? che raggiungo 
poco dopo essermi iscritto (iscrizione obbligatoria 2.50€) alla Camminata,proprio dal presidente SIM Matteo 
Zambelli (in realtà fa le feci del Baggi Duilio che a sua volta le fa le feci  al CAI e alla BCC) che mi da il resto dei 5€ ma scordando il 
numero, che pretendo... ah scusami ...che sbadato.. toh guarda ti tocca  il 44.... 
Corro poi verso l’uscita laterale della chiesa raggiungo le 2Fate o Arpie...più che Consulte SIM e chiedo di 
fotografare la loro preghiera, letta durante la Messa. Impossibile ribattono poiché hanno fretta di raggiugere 
ol Mut punto ristoro che devono gestire a metà percorso. Riferisco che ho chiesto permesso  a don Stefano 
e solo citando quel nome come per magia mi lasciano fotografare la Prece...che cita...il nostro andare in 
Montagna non sia solo 1frenetica corsa ma un piacevole percorso da condividere insieme!  
Si! In Compagnia magari pure in solidarietà verso gli Ultimi come testimoniano i10€ di spesa della gita al Pradella? 
Strana la lungaggine del tutto come anomala è la loro preghiera dato che avevo confidato di proposito  a 
Beppe calzolaio alias scarpulì l’intenzione di correre la Camminata, per essere presente all’ inaugurazione del 
Monumento  Avis che a quanto pare è 1 Rete che imbriglia e Lega così ...eccome funziona la Consulta 
 

1ora esatta di corsa e sono in Vetta dove nel Ristoro sotto la Croce del Canto151  incontro Ubaldo Locatelli 
marito della Lori catechista operaio multinazionale SACE e pure lui socio Consulta che mi rifiuta non solo il 
pane e salamella che mi spetta, ma perfino il the, che danno a chiunque, reo di non mostrare il numero di 
gara che fingo di aver smarrito durante la salita. In un primo momento pensavo scherzate poi resomi conto 
del contrario con rammarico mi avvio sempre di corsa che fare altrimenti verso Casa ops! Paese ops! Dimora o  
Cimitero...se continuo così faccio a meno di portarmi la Tenda ci finisco diretto col mal di cuore ...incredulo 
di come possa essere rinchiusa tanta miseria &sterco in 1singola persona che manco conosco se non per l’essermi contro  

In solo mezzora raggiungo la moto al Pisgiù di solito ci tengo quanto la salita ma è tanto lo sconforto che volo  
Giungo in Piazza giusto per l’alzabandiera forse ancora per colpa del diavolo come mi vedono il minuto Corteo 
pare si defili pure al volo rapido verso l’Oratorio, dove la banda allieta il finale. Scatto 1foto e sono felice nel 
notare dopo anni il presidente AVIS molto, ma molto più che amico della mia povera madre...quanto male 
gratuito mi ha fatto pure lui...solo per il fatto che suoi figli sono stati cresciuti dalla Balia pure Suocera di 
mio fratello II° genito  che invidioso prepotente fin da piccino ha il vizio di battermi &diffamarmi e con arte pare! 
Che fare? E’ l’ultima domenica d’estate, sconvolto mi reco al lago, tuttavia sottosopra  vedo km di Gente 
tutta dietro a 1prato &1clown che Lega per finta il malcontento quando tutto è prestabilito e i politici sono 
solo abili attori per non dir ...Altro del Padronato  che li Piadina &... Curia   
 

In riva al lago in compagnia di un cospicuo Gruppo di studenti stranieri  Erasmus invece di fare 1ola rifletto=  
dopo il matrimonio da Favola della Nipote volevo stracciare tutto quest’ultimo mio scritto e forse ne valeva 
la pena? Giudicate voi!  Di certo  ora Colpa o eventuale Merito, va tutto ai Tipi Kapò come l’Ubaldo 
Una specie di Sensazione mi reca al supermercato dei Colli di Mozzo, dove una Cassiera ex socia SIM mi dice 
hai saputo del Giorgio152...Si mi dispiace, so che di recente è in cura per 1malattia grave...No non intendevo 
dire della cura, quella ormai era risaputa...il fatto Grave è che è morto l’hanno sepolto l’altro giorno! 

Quindi la lezione di Eugenia non è stata capita per nulla? Sudditi arroganti prepotenti ma soprattutto ignoranti  
proprio come i Fedeli invito a leggere il mio memoriale ol segn Cara Eugenia  pag.28  che  mi evita fatica e dolore nel ripetermi 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/05/1.-Ol-..Segn_..-2.pdf 
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 Canto inteso come Angolo e come Verso e melodia non ci è dato da sapere  
152

 Operaio in una multinazionale è giunto presto in pensione; brava persona non certo simile al parente stretto Cammillo semplice 
Ausiliario  ex mio collega quando ero IP in sala operatoria dell’urologia. Camel  aveva il vizio di mettere  pezzi di prostata resecati 
nel caffè di chi gli stava antipatico; a discapito o favore  della ns caposala Capitanio pure di Sorisole, faceva quello che più gli gradiva 
e spesso era assente poiché dicevano... si recasse a curare i giardini dei vari medici chirurghi; magri  solo fandonie per screditarmi  
tuttavia di certo  era molto strano! Per fortuna io ero uno dei pochi Professionali che gli andavo a genio se  così non fosse, sempre 
pensieri postivi = se mi ha fatto bere qualche intruglio strano... tutto fa brodo anzi anticorpo ormai   

   

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/05/1.-Ol-..Segn_..-2.pdf


Similitudini  

 
Preghiera letta dalla Lory durante la messa SIM in memoria del cara Eugenia  
Acquisto il numero della Camminata= chissà perché mi rimane in moto! Fotografo a fatica la Preghiera di Lory &Gloria in alto dei cieli?  
No, si fermano solo al ristoro a metà Percorso; mentre suo marito Ubaldo in Vetta...con somma sorpresa  &sconforto mi nega il the 

 
Sul percorso verso il Monte Canto Alto oltre Lory &Gloria trovo altri Animali e nello specifico 2 miei  fratelli e... 

 
in vetta a quanto pare ci solo Bestie? Che mi negano non solo il panino di diritto poiché iscritto alla Camminata ma perfino il the.  
Loro si che sono dei veri Poveri ...anzi perfino... miserabili 

 

 
Ubaldo kapò (!) per qualcuno invece è 1prode.  
Preferisco  ricordare la Cara Eugenia tra i Boschi e non accanto ai dei Salami Fac-SIMille 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Eppure anche senza Cesco pare che il Paese e la Vita continui... ce la faremo? 
 

Bravi ragazzi crescono...nonostante il Vanesio Adriano nella foto in ginocchio (sposo Regazzoni) che inspiegabilmente con l’arrivo di 
don Luca cancellerie curia e ns Parroco supplente) ha iniziato a infliggermi 1malvagio mobbing al punto di farmi decidere di smettere 
il lavoro di volontario in Parrocchia! Strano &triste il contegno di Ariano dato che insieme da anni abbiamo sistemato ogni edificio 
   

Petosino. Monumento Avis. Dietro si può ben notare  la Casa e Bar 
del simpatico Giulio fratello di Eugenia ex contadino che fece del 
volantinaggio DC solo a ridosso del permesso edilizio per la 
rimodulazione della sua stalla a casa; ottenne di rialzare per ben 2 
piani (abusivi) oltre il progetto inziale  grazie al capo Dc geometra 
Agazzi che per contro affermava  si vede che ha origine contadine 
lui si che è 1bravo ragazzo che non critica l’operato; obbedisce 
pronto a tutto per sdebitarsi. Mi permetto questa  critica a Giulio 
poiché seppur abbia studiato poco, è 1persona molto intelligente 
per niente arrogante accetta le critiche, possiede 1profilo etico non 
indifferente purtroppo non tanto Comune. A lato opposto c’è  l’Asilo 
a cui vietarono l’innalzamento di 1solo  piano, per vincoli ambientali 
a capirle certe Prese di Posizione...in Rete. Sempre a proposito  del  
direttivo Dc Carminati Batista pure lui come Regazzoni ex montanaro  
saputo che come Presidente Seggio DC con la mia ex moglie) avevo 
condonato 1voto all’anziana Ciacca mitica Passionaria Comunista 
che prese solo 1 ridicola manciata di voti contro le migliaia dei ns voti  

Democristiani, mi disse  testuali parole = non importa la % conta il principio... u hai sbagliato e io devo riferire di certo prima o poi   
te la faranno pagare! Carminati ora è presidente pensionati mentre Agazzi vige ancora nella Pro Loco  non mollano la cadrega sedia  
e poi ci chiediamo come mai le cose non cambiano seppur  vanno male  mentre il Beppe padre di 1recente ns Sindaco indagato) ex 
ausiliario H. Maggiore mi dice...hai tutte le ragioni...il problema è che hai troppa memoria ... 
.............................................................in Kesto Mond bisogna imparare a dimenticare altrimenti diventi matto anzi...ai te fa dientà!!  

Inaugurazione monumento Avis  

 
Sono più gli elementi della Banda che i Cittadini in compenso le solite facce tra questa alpini mitomani vanesi e il Presidente Jolly? 



Sindaco factotum o Jolly Roger 

 
Basta guardarli in faccia per capire che qualcosa non va... 
Reali &sudditi più che Fedeli ...praticamente Alpini notare l’espressione del Fagiano realizzato...dice lui... mentre io sono1 Barbù 
Il fratello Vitto che illuso credevo solidale, dato che è un noto esautorato poiché alcolizzato tuttavia lo fanno lavorare accanto ai 
bambini dell’asilo, seppur abbia gravi problemi e fumi la sigaretta di continuo e butti ovunque per terra i mozziconi. 
Mentre a me  Educatore mi emarginano in ogni modo forse perché lavoro  troppo rapido e bene senza mostrami e questo non 
rientra nei loro programmi  Emiliano  si vanta di non aver mai letto 1libro in vita sua fedele  alpino è invitato nelle scuole a 
raccontare la storia del paese...siamo all’assurdo . Adriano invece ora bagna  l’erba del Monumento Avis a mezzogiorno e alle h8 di 
mattino e cioè nell’ora di punta in cui la gente si reca al lavoro solo così  può “mostrare”  quantosia bravo a me lasciano solo il 
lavoro di spazzaneve notorio come impiego inutile come l’uccidere le persone o scopare le foglie poiché già ci pensa Madre Natura!  

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

https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/una-scelta-quasi-plebiscitariaparco-colli-locatelli-presidente_1082615_11/ 

 
Ogni anno alla Messa dell’eccidio dei Partigiano di Petosino incontro il presidente ANPI e Parco Colli Locatelli Oscar e benché mi 
chieda come sto e mi prometta attenzione, ogni volta si ripete con promesse vacue. Locatelli paesano di Gimondi è amico e Vicino 
di Rocchetti  presidente delle  ACLI ed è pure un caro amico  di mio figlio ; li lega il Progetto Comune (Giunta del loro congiunto 
amico fedele Gamba ) e l’Essere  validi Assessori seppur disabili. Locatelli infatti ha 1arto rigido  colpito da piccino dalla polio, 
percepisco che un poco mi invida quando mi chiede die miei viaggi in bici! Posso solo lontanamente intuire cosa abbia passato  
quando a scuola lo chiamavano gamba de legn...Ne so qualcosa dato che avendo rotto il naso per ben 3 volte, fratture causate da 
stupidi scherzi  dei miei fratelli e amici  mi chiamavano quando andava bene Pinocchio patata o patatina...il bullismo infatti 
purtroppo non è solo  1tema dei nostri tempi... e non usa solo la violenza fisica     
 

 
 

    

Monumento partigiani di Petosino. La minuta Banda Ribelli ANPI , la presenza dei cittadini è ancora più scarna, ma poi arriveranno 
gli indiani anzi i nostri Prodi (o meglio i gladio di  Cossiga) alpini  per la Messa infatti vedi oltre.. tutti costruiscono abusivamente nel 
Parco dei Colli solo a me mentre pulisco il lago  del gres  mi sequestrano la canoa  nel contempo  ad Altri permettono cave d’uranio, 
piste da cross  e tanto Altro ancora vedi pag.42 http://www.anpibergamo.it/ 

 
Presa in giro? Nel bel mezzo del Parco Colli mi dicono...stiamo scavando per il Metano, poi per scavi archeologici! Lo stesso dissero 
anni fa gli architetti nei campi a Bariano dove poi più che antiche  vesta romane sorse  la moderna Brebemi. Perché truffare?  Non 
sono contro i progetti le strade ci vogliono ma  con progetti & impatto ambientale ponderato coinvolgendo solo i politici affaristi...  
...come chiedere  all’oste se è buon il vino ... 

https://www.agriculturabg.it/tag/oscar-locatelli/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/una-scelta-quasi-plebiscitariaparco-colli-locatelli-presidente_1082615_11/
http://www.anpibergamo.it/


La cura   
Sabato 21.IX. a Città à Alta si sale gratis con la Mongolfiera , ma la fila è lunga, l’attesa pure; anche perché  delle solite 4\5 persone 
per turno, ne salgono 2|3(?) inoltre non si scorge bene l’anomala fila  che pare aumenti invece di ridursi, ed è così che dopo 
1.40minuti con 1sola decina di Persone davanti cedo! I Vicini mi chiedono sbigottiti ma come lascia adesso? va vedere il derby? 
Rido no...tanto so già il risultato; il fatto è che mancano soli 20’ dall’inizio di 1 recita sulla Cura a Villa  quindi...1Mamma mi chiede 
sbigottita ma non  pare arrabbiato...mentre la sua simpatica figlia  mi chiede di che spettacolo si tratta?  
Tutt’altro che adirato di recente mai sentito così bene; calcolo programmo ogni ora minuto e nano secondo poi basta un niente e ti 
rendiconto che a volte la priorità è proprio il fermarsi a riflettere...vale più di ogni cosa.  
Come lo spettacolo che spiego a sua figlia= La Cura 1 Storia per la Resistenza...narra dell’eccidio di giovani Partigiani a Petosino 
attraverso i racconti tra 1giovane e 1signora anziana che Cura il loro Monumento. La Cura parla della relazione come strumento per 
mantenere viva la memoria. Memoria che per non perdere senso e valore deve essere continuamente rinnovata e interrogata... è 
così che nel mio piccolo ogni anno  frequento la messa di Partigiani che si svolge nei miei boschi del gres dove da piccino ci abitavo.  

http://www.comune.villadalme.bg.it/pages/Locandine_eventi/2019/Volantino_senza_impronta_prot..pdf 
http://www.anpibergamo.it/2019/09/16/le-iniziative-che-la-sezione-anpi-propone-per-celebrare-il-75-anniversario-delleccidio-fascista-dei-martiri-di-petosino/ 

Ogni anno sfoltisce la cerchia di persone che percorrono il tragitto della tragedia seppur dopo ci sia  buffet   io giungo all’ora del 
concerto, ma la gente presente è meno dei già scarni suonatori, che m’avvisano...ormai sono molti i Soci che non approvano le 
scelte &posizioni dell’accentratore organizzatore vice presidente ANPI Osar Locatelli Presidente pure info recente per altri 5aa del 
Parco dei Colli. i Soci Ribelli tanto per usare un loro eufemismo dimostrano tutto il loro diniego proprio quando giunge l’ora fatidica 
il momento clou della giornata: la  Messa se ne vanno in compenso arriva 1orda di Gladio ops scusate ho sbagliato...alpini locali 
Messa Partigiano. Alla tradizionale Messa del Partigiano nei boschi del Gres, si sente male 1Alpino. Repentino lo assito proprio 
mentre cade di colpo. Giunge un altro soccorritore che mi spinge anzi butta per terra, presumo  sia 1medico;  io non ci faccio caso 
visto che l’intruso prende il mio posto nel preservare la testa, io mi  preoccupo solo della gamba dell’assistito rimasta avvolta in 
modo innaturale. Solo dopo mi accorgo che il soccorritore è 1mio ex collega IP dell’ospedale Maggiore= Gotti Battista che hai tempi 
era pure sindacalista CISL lo stesso che mi diceva cambia lavoro ormai hanno deciso (chi?) ti vogliono licenziare grazia Alleluya  
pure veggente e ora pure pare medico tanto che valuta di chiamare l’ambulanza (io per esperienza rimango muto) per poi ricredersi, 
nel vedere l’assistito ripresosi,  specie quando a fine Messa giunge il prete a sincerarsi dell’accaduto. Ex parroco all’Isola del Giglio 
ora in pensione a Villa. Conforto pure lui non si preoccupi Don non è stata colpa della Predica a causare il malore anzi è stato 
breve e pure bravo su questo siamo tutti d’accordo. Ridiamo  e preciso, questa è la terapia migliore= 1 buona risata rianima pure 
gli Organi Eccelsi...così tanto e così bene che pure il “medico” Gotti
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 lascia solo l’Assistito così come se ne vanno gli  altri curanti 

intervenuti tra loro pure mio fratello maggiore che in tanti anni non avevo mai visto alla Messa del  Partigiano (?). La moglie mi 
riferisce che è in cura per l’ipertensione e che sovente gli capitano  questi svenimenti. Le chiedo a quando rissale  l’ultimo episodio 
3anni fa !) inoltre altro episodio singolare come possono già avere le chiavi della sua auto per venirci incontro le 2figlie (?)  Io penso e valuto che  
tra il chiamare l’ambulanza e lasciarlo  raggiungere da solo l’auto delle figlie avvisate nel frattempo alla moglie presente) tra 1 estremo 
all’altro c’è 1una via di mezzo; è così che l’accompagno al vicino maneggio, ma le parenti dell’alpino non si sono comprese! e ci 
raggiungono lungo la strada agro forestale, che però nel frattempo viene chiusa con la sbarra  dall’alpino Fagiani che giunto da 
tergo con la sua auto (!) ci chiude il passo proprio mentre stiamo per passare (?) Noto alcolizzato presumo abbia già bevuto troppo, 
non mi spiego altrimenti il suo contegno se non giorni dopo quando per strada in modo provocatorio mi dice certo che l’alpino 
svenuto lo potevi traportare con le nostre auto... appunto dove eravate? 
Il Lunedi seguente come da mia abitudine da mesi ormai mi reco  al bar Bopo Ponteranica dove  mi permettono di scrivere al PC senza 
l’obbligo di consumazione, nell’attesa che apra la biblioteca unica aperta nel distretto e con somma sorpresa incontro mio fratello
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ex seminarista &ex alpino in tenuta da volontario sgargiante tricolore in compagnia di 1 suo amico che si presenta Gentile di Napoli 
che all’istante mi siede accanto ma dandomi le spalle mentre il fratello mi siede di fronte ma a 2tavoli di distanza .affermando 
...Interessante la tua teoria di far  camminare l’infartuato di sabato per riattivargli la circolazione come terapia ...ma cosa stai 
dicendo e che infartuato poi? Guarda che io ho solo accompagnato l’alpino colpito da lieve malore all’auto delle figlie che per 1 
disguido non si erano capite sul luogo da raggiungere nient’altro ..In mattinata con una certa difficoltà rintraccio l’alpino che seppur 
paesano scopro essere iscritto al gruppo Curno e pure cognato dell’amico Fausto pure lui ha 2 gemelli/e  disabili) Grazia a lui ritrovo 
l’alpino e sua moglie che evade tutto il resto cattiverie gratuite comprese, e mi ringrazia per la mia cortesia ma soprattutto per la 
CURA prestata mentre l’Alpino fiero affermava mai stato così bene  tanto che il giorno seguente ho sfilato a Curno mio paese natale 
...viva l’Italia tanto che avviso gli alpini fratelli Fagiani responsabili unici(!)  e del camposanto, che se mi dovessero confermare lo 
sfratto dovrò recarmi al Cimitero e loro per contro mi ingiuriano minacciando di chiamare il sindaco! Lo sa già...ribatto. Allora 
faranno intervenire i Carabinieri e se non basta ci pensano loro con le buone o con le cattive a farmi sloggiare. Chiedo un poco di 
rispetto almeno da voi alpini noti altruisti e solidali con tutti . Mi replica l’Emiliano ma caghet  adddos almeno te sente de ergot 
rompem mia i bale va alurà barbù...Che fare è così che per reagire riscrivo...come mia unica Terapia anzi come Cura della Memoria  
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 Gotti Battista di proprio di recente incontrato alla corsa Solidarmente Almè che organizza con la cooperativa di mio figlio Giorgio, mi 
diceva di non cambiare  assolutamente Paese altrimenti davvero diventavo 1senza fissa dimora infatti lo credevo amico  
154 Fratello che ho incontrato dopo mesi  allo sposalizio di mia nipote e pure dopo quella bellia giornata trascorsa in compagnia di Parenti 
che non vedevo da anni lui il Fratello Maggiore ha fatto di tutto per non illudermi e farmi sentire di nuovo indesiderato ed emarginato...e 
dio eterno illuso pensavo fosse in poco perso di suo poiché quando gli  parlavo  mi rispondeva con altri argomenti. Eppure proprio allo 
sposalizio avevo riconosciuto in lui una persona a modo consapevole e presente, mentre poi incontrato con il pretesto delle foto 
dell’evento continuava a parlarmi di altro insistendo come con le frame realizzava i filmati delle sue crociere prossima  ventura  mese seguente 
altro che povero timido demente ..molto peggio un vero professionista della truffa e dell’inganno    non importa gli voglio bene  comunque  

http://www.comune.villadalme.bg.it/pages/Locandine_eventi/2019/Volantino_senza_impronta_prot..pdf
http://www.anpibergamo.it/2019/09/16/le-iniziative-che-la-sezione-anpi-propone-per-celebrare-il-75-anniversario-delleccidio-fascista-dei-martiri-di-petosino/


Ramerino in relax &Rolex 
 

    

Locatelli Oscar è pure associato al gruppo Fara
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 cui presidente era il GG zio della mia ex moglie; conservatori borghesi per indole 
natura &Famiglia mi rammenta tanto il poeta vernacolo Zanetti che come massimo impegno sociale ha  tradotto il Piccolo Principe 
e il Vangelo di Giovanni in dialetto orobico  1bella impresa  di posizione se non altro ben Chiara...fedele anzi a Norma
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 Clericale! 

Pure lui di Paladina dove i miei Nipoti con i Figli di Cesco (recente estinto) hanno corso nella locale squadra locale di ciclismo tanto 
titolata fino a quando venne estinta per troppa assunzione di stimolanti   da allora è stata tutta 1discesa  si ma negli inferi ma 

attenzione è vietato parlarne per chi tocca pericolo concreto di morte...che siano ancora i fratelli che mi hanno remato contro 

pure io confinanti Paladini dato che perfino la bibliotecaria locale  Lisa benché dicasi fissa in loco mela trovo improvvisata e 
inesperta ovunque (Stezzano Alzano)  dove solo per caso per problemi con internet devo lasciare il PC incustodito nelle ampie sale 
isolate e di sicuro poi il diavolo ci mette lo zampino dato che quando   esco da quelle sedi il computer fa le bizze...credetemi non è 
paranoia tutt’altro di certo mi sono convinto ormai  che già sanno che cosa scrivo prima ancora che lo pubblichi sul sito e questo 
credetemi da 1 vantaggio non indifferente e mi considera solo come 1nemico o 1problema e non una persona da aiutare...altro 
discorso la vera titolare pure Lisa che trovo per caso impiegata al Comune e mi permette il giorno della gita Milano con la sua 
parrocchia vedi oltre di stampare il file della Lettera  a Gimondi che consegno sia alla moglie di Felice a sua figlia Norma che poi si 
dirà ignara!) a don Mansueto e pure alla Tv nazionale che invano mi rincorre per sapere il finale della lettera anzi della bella storia 
ed è proprio questo episodio mi permette di terminare l’attuale scritto con pensieri smera positivi che far altrimenti alla mia 
venerata età se non seminare Bene e Pace      

Strana la rete bibliotecaria appena riesco a trovare un poco di pace ne redigerò, in particolare mi ha colpito la bibliotecaria di Villa 
d’Almè violenta e  forte come 1 pugno in pieno stomaco è stata la sua frase sulla ragazzina morta bruciata  all’ospedale papa 
Giovanni...certe persone bisognerebbe lasciarle morire invece di consentire loro le di creare altri danni..!!e poi è la stessa Donna 
che si batte per la panchina rossa? poiché fa moda &cult ...sempre avversa e maleducata in tutti i sensi nei miei confronti vedi 
memoriale Bandito)   di recente la bibliotecaria di Villa è tutta una moina e cortesia,  quasi mi imbarazza tanto è inusuale se fossi 
intelligente lascerei perdere e scorre via le  critiche &analisi  ...ma le tante dimenticate...  ragazzine come Elena... me lo vieta 
 

 

 

La bibliotecaria Paladina che arrossisce ogni volta che mi parla, nelle sue 
seppur  scarne trasferte porta  a spasso  e regala i libri del  suo Titolare. 
L’ultimo cha mi ha donato  ad Alzano è Ramerino = Rosmarino  glielo 
scrivo, dato che non ha saputo dirmi cosa significasse tale termine e Titolo 
( un poco incolta  come professionista ?)  
Prego controllare il numero delle pagine quasi tutte semivuote se non altro 
dovrebbe come Presidente del Parco Colli preservare la carta e relativi  
alberi è oscuro quello che dico ? ma il colmo anzi l’Oscar del libro si tocca 
quando  viene  introdotto (ci sono più parole nella sola introduzione che in tutto 

il libro ...) dal socio Fara e l’autore viene comparato per il suo modo di agire 
e scrivere a Pasolini il che mi sembra proprio  1 bestemmia. Risparmia 
invece sul titolo delle opere relax 1.2.3 ecc. che fatica intitolarli altrimenti!   
 

Avviso sequestro canoa! La guardia mi confida mi dispiace ma mi hanno 
mandato di proposito indovinate chi è il mandante ? giusto bravi avete 
...intuito...io eterno illuso un po’ meno sveglio ci devo mettere il naso e poi 
per forza, dicono che c’è l’ho come pinocchio (?) pure lungo... 
spero in una dolce Fatina che venga presto in mio ausilio...  
ah dimenticavo l’Oscar gira con il Rolex ...purpureo s’intende 
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 Associazione FARA ANPI IPARC è tutto un sigla per celarsi meglio dietro un finto  Angelo Bendotti  quasi paterno dell’assessora 
Elena Carnevali cittadina ad honorem in quel di Scalve  con suo marito  primaio riabilitazione  di Mozzo che da anni seguono in tutti 
i sensi  i miei figli gemelli disabili  quindi  tutto  ha 1logia tutto quadra  tutto cambia perché nulla cambi  Se questo sono gli scrittori  
impegnati che si autocelebrano tra di loro  capite bene perché Bergamo è rimasta nel Medioevo 
156 Fiumi di parole e lacrime  per la figlia di Gimondi colpita da grave lutto ma la morte non fa per caso parte  della cultura Cristiana ?  Per 
Norma l’avvocata si mostra ovunque celebrata come diva mentre l’altra sorella nessuno la cita come se neppure fosse una persona Reale? 
Pure questa una strana e bigotta Bergamo  
 



VIP BG= a very important person… 
 

    

L’ex tronista Eco Aresi è arrivato ancora 2°al Mondiale cronisti; in tutto erano in 3concorrenti, inutile precisare che ha vinto Fantozzi 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/sport/fantozzi-un-bis-mondiale-1.4811606 
mentre il suo Amico intimo amico  e fedele alpino Vip Vincenzo Gamba lo ritrovo a 1convegno ACLI molte fedi http://www.moltefedi.it/ 

a evento iniziato la maschera mi fa accomodare nell’unico posto libero e lui il somaro mi redarguisce : ...qui non puoi stare poiché è 
riservato alle autorità io ho il mio nome sulla sedia ..capivo meglio se diceva ... stampato sul culo 
Ugo sponsorizzato da Valoti cAI Nembro don Nicoli?) cercava di carpirmi i progetti dei miei viaggi per poi cercar di sottrarmeli mica 
sono geloso al mondo c’è posto per tutti: somari compresi  i massoni orobici ora l’anno rispedito come contrappasso  e se la ridono.  
Povero somaro quale sia dei due non lo riconosco...cosa non si fa pur di rimanere sulla cresta dell’onda, il Vip è impegnato a vagare 
dalle sorgenti del Po al mare ...il bello  è che viene pure  pagato dal suo paesano  Valoti Presidente CAI Bergamo e al suo rientro 
presumo che la Ratti lo inviterà nelle scuole a parlare  del suo nonno pure alpino e dei suoi  gloriosi Compari Muli in trincea mentre 
a me solo misero sventurato Pinocchio nessuno proprio  nessuno mi caga...meno di 1 somaro mi considerano ??? 

https://www.orobie.it/articolo/2018/05/in-marcia-lungo-il-po-con-unasinella/29687/ 

Per capire il mio evidente astio invito a leggere il sito  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/05/1.-Ol-..Segn_..-2.pdf   pag 64/65  

 

 
Altri vip a meta e metà di loro si sono già portati avanti, sono già arrivati che senso quindi ha fare del male?   

Ciclisti e alpini altra bordata aizzatami contro come non bastassero leghisti avvocati medici preti e pelati 
Dicono sottovoce che pure certi preti sono vanesi 
http://www.famiasito.it/2019/09/20/don-aldo-nicoli-un-libro-a-10-anni-dalla-scomparsa/ 

https://myvalley.it/2019/09/un-libro-racconta-il-lato-nascosto-di-don-aldo-nicoli/ 

http://www.nembro.net/news-e-iniziative/novita/Concerto-RICORDANDO-DON-ALDO-NICOLI-10-ANNI-DOPO/ 

https://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-orobico/106309/ 

mentre i vari San Paolo= Valoti &Aresi come da progetto  me la fanno pagare= che senso ha? Gelosia della 
visione Altrui...rinfacciano? Tutt’altro io sono contento, non quando la gente vive di ripicche odi e rancori al 
contrario quando  fa sport viaggia è in salute e si diverte, di riflesso condizionano pure il mio stato d’animo 
...tutta Bergamo del resto è contagiata dalla I...Dea   di Perassi...panem et circenses non si parla d’Altro/i 

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/sport/fantozzi-un-bis-mondiale-1.4811606
http://www.moltefedi.it/
https://www.orobie.it/articolo/2018/05/in-marcia-lungo-il-po-con-unasinella/29687/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/05/1.-Ol-..Segn_..-2.pdf
http://www.famiasito.it/2019/09/20/don-aldo-nicoli-un-libro-a-10-anni-dalla-scomparsa/
https://myvalley.it/2019/09/un-libro-racconta-il-lato-nascosto-di-don-aldo-nicoli/
http://www.nembro.net/news-e-iniziative/novita/Concerto-RICORDANDO-DON-ALDO-NICOLI-10-ANNI-DOPO/
https://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-orobico/106309/


Tifo ...&contagio 

 
 

In questi ultimi anni faccio fatica a comprarmi il pane, per contro molti clienti del bar cinese spinellati seppur 
disoccupati, oltre a consumare di tutto si logorano la salute con la dose giornaliera! Assistiti poiché tifano la 
Dea ma soprattutto perché tollerano lo Stato che li pastura quindi non disturbano i Comuni Dipendenti Sta...tali...sono 

soprattutto non scrivono quindi non verranno mai esiliati, questo presumo è il loro I° intento con lo sfratto: 
togliermi la voce, tagliarmi le Radici e miei documenti magari affermando pure che lo fanno per il mio bene;   
lotto per riscattarmi non cedo non mollo mentre i Spinellati Tifosi come da progetto già mi calcolano come1clochard 
pure così...non si educano i bambini  
 

 
Ultima domenica d’estate. Faccio 1 salto a Lecco dove Lega Ambiente lotta per salvaguardare madre natura...terminata la partita 

allo stadio Locale  dove  dicono essere realizzato su modello inglese= casalingo accogliente!  Un poco sporco come salotto di casa?  

Così si educano non solo i Tifosi violenti ma pure i ...Bambini   



presa\o in...giro 
1° sfratto...tutti gentili  
Vengono a mancare diverse persone a me Care conoscenti tra queste Cesco il responsabile del campeggio 
che da 1 mese mi dicono solo ora, era all’ospedale di Sondalo (sede campeggiato Oratorio)  come solito non 
ne sapevo nulla  se non solo 2 giorni prima del nefasto evento quando mi avvisa il calzolaio ( perché così in 
ritardo? pure lui mendace ed ingannevole?) come sempre emarginato ed esiliato…manca pure la giovane 
Adriana bella  in tutti i sensi) moglie del mio amministratore… che in settimana scopro per caso sulle scale 
dicendomi che era  passato solo per vedere il mio tipo di serratura!!!!!!! senza dirmi niente di più a tal 
proposito, tanto meno, che dovevo rimanere in casa…infatti di fronte alla morte e al Lutto  tutto il resto è 
fandonia pure lo sfratto perde valore e senso…siamo tutti qui in affitto diceva la mia meravigliosa e saggia  
nonna Angela che con mio figlio Magno  Alessandro disabile sono i miei preziosi Angeli Custodi cosa temere 
quindi….riscrivo… 
Scrivo subito al presidente* ACLI che coordina tutte le cooperative ecclesiali a Bergamo sono tutte legate alla Curia 

Gent...ieri era il giorno tanto temuto dello sfratto e confesso non mi sono mai sentito così 

importante e  mio malgrado “protagonista” oltre l‟amministratore (da poco vedovo, ne ero ignaro) il suo 

locatore, l‟avvocato  c‟era perfino il fabbro per il cambio serrature...ma alla barba dei malvagi, bella 

e imprevista  è la sorte come del resto la Vita... tanto che io difendevo l‟interesse del mio locatore e 

l‟Ufficiale Giudiziario al contrario tutelava a spada tratta i miei diritti prendendosela a morte con 

l‟ignavia delle assistesti sociali  mentre il Maresciallo colpito dalla mia storia ha voluto a tutti i costi 

il numero di telefono per parlare di persona  sia ai miei fratelli che ai miei figli ... non mi illudo 

ma intano spero... e se non altro mi hanno concesso più di 1 mese per organizzarmi...ogni cosa 

come 1medaglia ha 1rovescio e purtroppo giusto ieri c‟è stato il Funerale del responsabile del 

campeggio dell‟oratorio un poco padre padrone schietto ma generoso tanto che da diverse 

generazioni ha insegnato ai ragazzi del paese a salire ma soprattutto  amare la montagna... a 
proposito di Mancanze ti invio la lettera che ho scritto 56annifa al tuo paesano Gimondi  
*Daniele Rocchetti =Se in caso mi puoi aiutare? Basterebbe1 lavoro per avere Credito a 1 affitto  
Cordiali saluti con  riconoscenza saluti oliviero alfiero alviero                                                    3491562992 
 

3 nuovi eventi in particolare mi fan ben sperare=  
1)L’impegno del Maresciallo a parlare con i miei fratelli  
2) Perfino ricevo 1sms dalla Provincia che mi invita poiché inserito al Reddito di Cittadinanza a recarmi al centro 
dell’impiego di Zogno sono alle stelle  
3) Tanto più che la Vicina Pozzi espone di nuovo il cartello AFFITTASI  
 

Affitto? Sarà forse solo per ripicca poiché Le ho tolto il saluto di proposito, e benché non la incrociavo  da anni dopo il giorno del 
mancato sfratto, mi pedinava e fremeva pur di sapere le news ? poi ha prevalso la mia filosofia dei pensieri positivi; sono certo che 
ormai mi hanno conosciuto per davvero per quello che sono, hanno compreso che non sono certo 1 mostro 1 problema 1 numero 
ma una persona da aiutare  
Mi riabbasso anzi mi riumilio così a chiedere alla Vicina info per l’affitto ma di fatto e vengo di nuovo battuto 
Graziella Pozzi quindi mi detta le Regole = al singolo  uomo non affitta poiché l’ultimo inquilino le ha sporcato tutto il locale... Le 
ribatto ma se dicevi lo stesso della Cinese che era una sporcacciona quindi non è questione di Genere ma di educazione ...si però lei 
almeno pagava ... risponde secca... 
Presumo finga ed io la assecondo assicurando il problema non mi tocca avendo da poco una compagna... 
Non basta voglio vedere la busta paga che superi i 2.000€ 
Bene rimango sul pezzo e in gioco; forte del sms ricevuto dal Centro dell’impiego di Zogno  fingo e le dico  
Mi hanno chiamato per fare l’infermiere e come professionale superiamo quelle cifre  
Ah.. si ribatte allibita stupita...per 1 solo attimo il tempo di un respiro e ribatte tuttavia mi dispiace non me la sento di affittarti il 
mio locale   non ho niente contro di te sei 1persona a modo, educata ma perché allora non ti tengono dentro  dove sei, i Regazzoni 
? Appunto me lo chiedo pure io... come mai tanta e tale prevaricazione???  
 

Lavoro? A pochi giorni il 1 ottobre dello sfratto 7ottobre ho l’appuntamento al Centro dell’impiego di Zogno mi reco prima per info 
poiché la data corrisponde al giorno di chiusura . Va bene tuttavia mi garantisce  la Responsabile ..Lei bussi e noi le apriamo 
l’aspettiamo per  poi sentirmi di nuovo raggirato  infatti mi dicono essere  era solo per 1aggiornamento dei suoi dati che da anni 
non venivano  eseguiti... noi purtroppo non siamo Navighetor (professionisti preposti per dare lavoro)   li aspettiamo!  Rimanga 
tuttavia in attesa se capitasse  qualche lavoro la chiamiamo infatti sono 10 anni che aspetto senza ricever mai 1loro chiamata* se 
non quest’ultima che sa tanto di presa  in giro  ...*pure questa è  1grave iniquità  

e a pochi giorni di nuovo lo sfratto! Che fare? corro allora dal Maresciallo che aveva speso parole/promesse  chiamando i miei 
Parenti  ma manco so come si chiama poiché durante lo sfratto neppure  si era presentato!     

Aiuto ? Mi reco alla Stazione dei Carabinieri di Villa Almè  dove mi riceve una bella Carabiniera! Mai vista prima!) Le chiedo Info sul 
suo collega che ha assistito al mio avviso di sfratto ....me lo descriva... m’invita la Milite. Bello giovane...No alt...la fermo al volo... 
Lei è fuori luogo e di parecchio mi creda, se qui lavorasse un tipo del genere sarei io la prima a saperlo  dato che qui purtroppo di 
belli giovani tanto meno simpatici non  ce ne sono affatto . Già mi è simatica tanto che riusciamo  perfino a scovare il Maresciallo 
Gallo mi para abbia detto con l’accento stretto che si chiami. Gli chiedo se ha sentito i mie parenti. Per contro mi ribatte  al volo ah mi 
ero dimenticato!ma non si preoccupi tanto è già stato stabilito(!)  che finirà  in Comunità, l’spettano al Padronato Sorisole il Luogo 
dove nascono tutti i miei problemi...ci vado ci ma solo se mi assumono come dipendente, altrimenti preferisco il Cimitero...infatti 



Di fatto ho perso  tempo prezioso per organizzarmi o anche solo per terminare questo mio scritto ...sta di 
fatto che imploro  all’ufficiale giudiziario tanto gentile l’ultima volta di lasciarmi la casa ancora 1 settimana   
almeno 2 giorni ma niente da fare vocifera l’avvocato del diavolo Regazzoni Marco al quale gli rammento 
...Antigone che con la Pietas va oltre il padre e la legge e lui per  contro rimanda... chi è ...la po...capite come siamo messi ! 

 
 

  

 

 

 

 

 

solo per gelosia ed invida vendetta questo è la cultura che ci hanno inculcato  i preti  di un certa vecchia 
chiesa che per nostra fortuna è al colpo di grazia  ormai…ma il veleno più forte ahimè è nella coda  
 
Gente cattiva tanto più fannullona e di buontempo, tanto più è ignorante,  perfida pettegola e 
depressa…vive sulle disgrazie Altrui! Odiano e sono allergiche alle persone che non demordono nella lotta 
contro i pregiudizi  vivono felici  sereni pedalano e cantano la vita… 
 
Quello che non ammazza rinforza tanto che ormai con tutta l’esperienza acquisita ormai potrei ben far 
l’avvocato perfino al diavolo i legali di controparte non trovando appigli o pretesti validi alfine esausti  
dichiaravano al giudice … se non probatorio è se non altro rivelatorio …segno che qualcosa non andava… 
Ripeto come il lupo con l’agnello che gli muove l’acqua in questo modo si trova sempre  1pretesto per far la 
guerra ma pure al contrario per operare   la pace non solo il male è contagioso ma pure il bene io 
semplicemente vivendo e scrivendo spesso pure errando l’ho dimostrato… 
 



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   

    
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 dilemma sono i quadri elettrici 

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  

 



 

Stop alt ... 

 

Purtroppo devo interrompere questa parte finale poiché dopo la delusione fraterna e il vigile che 

continua a illudermi ma di fatto e sottrarmi minacciando pure di staccandomi l‟ultima presa e non 

solo della tenda   sento che mi viene meno il morale  ma soprattutto la salute come solito sono una 

fighetta pensavo di resistere oltremodo ma ho davvero paura per questo per ora termino voloce e 

male questa pagina per potere metterle lo scritto in rete affinché non possa più succedere un 

disgrazia del Genere generata dalla cattiveria odio  invidia ignoranza mi dovesse succedere 

qualcosa davvero non so qual buon dio lasci correre   
 

 

 

Certo che quando sei con la merda al collo dovrei sapere per esperienza ormai  che è meglio tenere la 
bocca chiusa e imparare a volte pure a stare un poco zitto…ma cosa volte confesso che  seppur messo male 
preferisco galleggiare nelle mie condizioni che vivere nel pantano più stagnante  delle tante ipocresia… 
Saremo ricordati nella storia come il periodo più bui dell’umanità alatro chemedievo la angeli o demoni  

 
Se è vero che con la cultura non si mangia…nel mio caso di certo… si vive però … 
Smettere a volte è più difficile che iniziare… 
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… mi lasciano in santa pace)  non basterebbero 
centinai di pagine per elencare i loro tanti  pregi  …tutti siamo Vip e Buoni per il buon dio misericordioso 
« Fatti in qua, ribalda Chiesa! Io ti avevo dato, dice il Signore, le belle vestimenta, e tu ne hai fatto idolo! I 
vasi désti alla superbia; i sacramenti alla simonia; nella lussuria sei fatta meretrice sfacciata; tu sei peggio 
che bestia! Tu sei un mostro abominevole! Una volta ti vergognavi dei tuoi peccati, ma ora non più. Una 
volta i sacerdoti chiamavano nipoti i loro figliuoli; ora non più nipoti, ma figliuoli, figliuoli per tutto. Tu hai 
fatto di te stessa un luogo pubblico, e vi hai edificato un postribolo! »   
Allego la lettera a Gimondi come finale di 1 bella storia  
La mia Lettera scritta a Gimondi quando avevo 8aa  
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 l’ho consegnata il giorno dopo della Festa fatta a Felice al rientro di Parigi, organizzata nel 
cortile interno del suo ristorante. Quella sera di agosto c’era tutto il Mondo a celebrarlo, dopo la sua vittoria 
al Tour  (luglio 65′) e per dargli il Bentornato  c’ero pure  io con tutta la mia famiglia, giunta a piedi attraverso 
i boschi da Petosino…Seppur piccolo come Pollicino, mi  segnai bene il percorso, poiché il giorno 
seguente  mi intrufolai nello stesso parcheggio 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  personalmente a …Felice…Come andò a finire ??? Facile saperlo 
basta leggere il mio prossimo scritto = Bella Storia http://www.bonfantioliviero.com/bella-storia/ 

 

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


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 poiché devo fare diversi lavori per ricavarne una lira 
…l’ultimo Tema è andato bene: Parlami del tuo Compagno di classe. Svolgimento:  Sono seduto da solo... 
Quando le cose vanno male invece 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 CampioneTi 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    
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...Caro Gimondi... 

 
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…  

                   e a Noi...ci rimane il MITO...con tutte le sue Ombre 

 

...mi hai reso Felice...grazie... 
 



 

Mia Madre Mostosi era una vera Star ma come da Famiglia Mostosi tendeva sempre ad esagerare, 

sia nel bene che nel male! Io pure mi scuso per la pecca. Se le si chiedeva: Come stai ? Rispondeva 

iniziando con parsimonia d‟infiniti dettagli a contarti di quando era piccina con gli zoccoli nel bosco. 

Alla festa DC Sorisole vengo assediato da decine di donne voraci in tutti i sensi a fatica riesco a liberarmi 

al  rientro a notte fonda ormai, sulla ciclabile che taglia per il bosco mi si rompe la bici,  e mi assale 

1 branco di cinghiali, proprio mentre vengo sorpreso da 1violento acquazzone che mi costringe ad 

aspettare l‟alba all‟addiaccio…se dopo tutto quello che mi è successo, racconto anzi scrivo soltanto 

… di aver avuto 1rientro difficoltoso allora si che possiedo veramente tutto l‟under statement  

necessario e la vera saggezza di mio figlio Ale. Ma del resto è pur vero che se così fosse manco 

esisterebbero BELLE STORIE la giusta dose quindi sta in mezzo. Un pescatore per quanto corretto 

tenderà ad allungare sempre, la sua preda di qualche centimetro, e quindi sarà già tanto se riusciamo 

a scoprire chi ama la pesca e chi la odia…chiama… chi ama la vita e davvero  la onora e la rispetta 

Troppo under statement  fa l‟uomo di ghiaccio , troppo poco fa vanitosi, contabili esagerati. 1buona 

dose di autoironia  aiuta  a sdrammatizzare e rende le nostre affermazioni più caustiche, incisive, 

quindi facili da recepire per gli Altri, tuttavia questo mio “ridimensionare”(?) preciso non significa, 

essere 1deficiente…almeno spero...si capisce o è oscuro tutto quello che dico…anzi scrivo…graxie 
 

 
                                                      Come il nostro Bel Paese… appeso a 1 filo 

 

 
L'amicizia ha il potere di scorgere la luce interiore al di là dell'ombra, ed è questa sua forza che rende 
prezioso il dono, tuttavia un esoterista non può parlare di luce senza pensare anche all'oscurità perché sa 
che la fiamma e ombra sono tutt'uno. Si può imparare di più dai nemici che dagli amici, recita 1saggio, E se 
persino 1nemico ci può aiutare, allora qualsiasi incontro con 1nemico può in teoria essere 1dono di sapienza  
Tutte le persone in cui ci siamo imbattuti nella vita sia pure per 1solo istante meritano i nostri ringraziamenti. 
Ci sono però taluni incontri, certe amicizie, che sembrano prive di ombre. Mio figlio Alessandro mi ha 
raccontato il suo strano contatto con un iniziato, sbucato fuori dal nulla e, spiegandogli 1simbolo esoterico, 
gli aveva rivelato la soluzione al problema della sua disabilità che lo tormentava da anni. Poi era sparito con 
la rapidità con cui era apparso, prima ancora che Ale avesse il tempo di ringraziarlo chiedergli il vero nome. 
In quell'incontro c'è qualcosa di archetipico; così infatti sono molti incroci veri: profondi sul piano spirituale 
eppure tanto fuggevoli sul piano spaziale, da scivolare via quasi inosservati. Sono certo che se avesse avuto 
la possibilità di manifestare la sua gratitudine, Ale avrebbe ringraziato quell' ignoto iniziato insieme ad altre 
centinaia di uomini donne che gli hanno reso più agevole il viaggio sulla Via in questa Valle a volte di lacrime 
purtroppo proprio per mano &colpa di uomini celati in nero arroganti saccenti diciamolo pure: malati di clero 
…ma senza 1 briciolo di fede 
 



Preghiera darwiniana 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


