
Gent...sono bonfanti  alviero citato in Procura per ipotizzato reato art m 624 per questo motivo avrei 

necessità urgente di contattarla dato che è stato nominato mio avvocato di ufficio benché mi risulta 

che già ci sia stata 1 udienza senza che nessuno mi abbia  contattato ....purtroppo l'unico suo 

recapito telefonico preso da  internet mi rimanda sempre allo studio legale Moretti  
 

grazie  per la cortese attenzione porgo distinti saluti  bonfanti laviero alfiero oliviero 

3491562992 

 



 

Ricevo le  due notifiche dalla Procura  come riposta alla mia denuncia qui sotto allegata:  

 



Spett. LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA 

STAZIONE VILLA D'ALME' 

Via Roma 24 - Villa d'Almè (BG) 

Tel. 035541071 - Fax 035639524 - E-mail stbg1283a0@carabinieri.it 

 

Oggetto  = Denuncia Querela  per Furo e qualsiasi Altro Illecito inerente ai Fatti e Persone 

sottoelencate   
Protocollo Verbale = Furto 2 secchi  biancheria//4 chiavette USB// 1 macchina foto digitale// 50.000€// 

subito presumibilmente dal 28/10/2019 al 28/ 10/2019 a Sorisole (BG).-----// 

VERBALE di ricezione di denuncia scritta sporta da: Bonfanti Alviero nato a Brunico (BZ) il 17/10/1956, 

cittadinanza italiana, sesso maschile, conosciuto a questi uffici, sotto sfratto e temporaneamente residente  

in 1 capanno tra i boschi di via Mida a Petosino  Sorisole   

 Il giorno 07/11/2019 alle ore 11.00  

la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----// 

"il giorno 07.10.2019 venivo  sfrattato dai miei Locatori Regazzoni Fulvio Bonfanti Luciano e Regazzoni 

Stefania non avendo ricevuto  nessun tipo di sostegno fisico o morale ne dal sindaco Vivi e tantomeno 

dall’assessore alla Persona  Busi Valentina  il giorno stesso 07.10.2019 mi collocavo con la Tenda nel 

Magazzeno (ex sezione salme)  del Cimitero di Petosino poiché servito da acqua toilette e coerente elettrica  

Due giorni  dopo 09.10.2019 senza  la mia presenza i tre Vigili del Comune capitanati da Cometti Giovanni  

(sotto la pioggia battente) provvedevano a sgombrare la mia tenda con suppellettili compresi  collocandomela  

fuori dallo stesso  Camposanto in via Miglietto facendomi pagare pure 1 multa di 50€uro per Campeggio 

Abusivo, dove è rimasta fino  al giorno 28.10.2019  quando gli stessi Vigili senza nessuna ordinanza con semplice 

avviso non vidimato = 1 abuso di ufficio e di potere?) coordinati dell’amministratore del  mio ex locatore con quale 

diritto mi chiedo Tassetti Roberto titolare dell’omonima immobiliare provvedevano sempre in mia assenza a 

traslocare la mia Tenda rovinata dal tale manovra con annessi vari, depositandola di nuovo nel garage  del mio 

ex appartamento sito sempre a Petosino in via Presolana3  lasciandomi 3gg e2notti all’addiaccio nei boschi fradicio 

senza potermi cambiarmi tantomeno lavarmi  e asciugare. Dopo diverse telefonate a Roberto Tassetti  lo 

stesso alfine mi apriva  il garage per sola mezza ora...È  in questo  frangente che mi rendevo conto che mi 

mancava lo scrigno dove custodivo 50.000euro custodito per 1 mio previsto  viaggio a Portorico 

dunque è grazie o per colpa dei suddetti tre vigili e dell’agente immobiliare Roberto  Tassetti che ora 

rimango  volentieri nel mio tuttavia amato Paese  quindi non tutto  il male viene per nuocere , richiedo si 

faccia chiarezza sul furto precisando che dell’eventuale  risarcimento dovuto  no intendo riscuotere solo 

centesimo  ma esigo che tale somma venga  usata per  sistemare l’Entrata  del Nostro Camposanto che 

eccede di infiltrazioni e difetta di 1regolare livello di scorrimento rimanendo allagato ad ogni minimo 

piovasco  inoltre  chiedo che il rimanente  somma a me dovuta venga usata sempre per manutenzione del  

Cimitero come  per esempio nel sistemare il lato destro della parte Centrale pure pericolante con cornicioni 

che si staccano sempre per infiltrazioni per l’incolumità non tanto dei morti ma dei Vivi........................... 

Rimango fiducioso a Vs completa disposizione per chiarimenti in attesa di tempi  migliori fa freddo e non ho il 

riscaldamento nel capanno...convinto nella buona Legge che paghino un poco pure i presunti scaltri  di certo marioli 

................................................................................................................................................................ 

Villa D’Almè. 07.11.2019............................................................................................................................ 

                                                                                                                   In Fede= Bonfanti Alviero Alfiero Oliviero 

mailto:stbg1283a0@carabinieri.it


 

 

 

Assurdo che per fare 1Denuncia mi debba recare a Ponte San Pietro forse è meglio, così si apre il Vaso di Pandora 
Nella stazione dei Carabinieri di Villa d’Almè mi dicono esserci ben 3 Marescialli! E’ mai possibile che non 
riesca assolutamente a comunicare con loro! Per segnalare episodi sgradevoli i loro subalterni mi designano 
come unico riferimento i Vigili del mio Comune1, mentre gli stessi  mi indicano come referente per qualsiasi 
problema l’amministratore dell’ex mio locatore Tassetti Roberto agente immobiliare manco   fosse l’assistente 
sociale che preciso e accuso non vedo ne sento da 2 anni !!!! 
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 I Vigili ogni giorno venivano a intimidirmi con ogni sorta di minaccia se non avessi cambiato Loco, dopo lo sfratto dal Cimitero 

sono spariti! infatti non essendo più  visibile alla Gente per Bene smetto di essere  considerato 1proeblema se non appunto...risolto  



Legale e leghista prima gli italiani  urlano = infatti vivo da più di 2mesi nell’indifferenza totale al freddo in tenda  
Denunciato il furto della Tenda la Procura mi notifica l’archiviazione e il calzolaio che non vedevo da secoli 
presumo su consiglio dei vigili suoi cari amici, mi consiglia di fare altrettanto, altrimenti il Comune si appella e 
come beneficiario del Reddito di Cittadinanza io avrei dovuto denunciare l’elevata somma rubata 50.000€ 
quindi ora sarei passibile di revoca... quanto poco mi conosce se è per 1 valido motivo mi batto oltre ogni vincolo invece 
devo valutare che io qui ci devo vivere e se m’impunto lor signori me la farebbero pagare comunque dato che 
già il vicesindaco mi ha fatto sapere che è pronto a denunciarmi  per averlo denominato Fungi piccolo fugo... 

di fatto ho solo usato l’appellativo con il quale è nota a tutto il paese la sua famiglia, poiché grandi nella testa ma piccoli in sostanza 
Prima aiutiamo gli Italiani urla la lega e il mio sindaco pure legale e cioè il massimo del peggio per i miei sapori.   

Ricevo 1notifica anzi2 dalla Procura che replica alla mia denuncia per furto tenda &soldi ma il Comune nella persona 

del sindaco per tutelarsi fa altrettanto e mi denuncia per usura del suolo pubblico2 & furto corrente elettrica!! 
Questa è l’Italia ...si l’Italia che non va però, lo spirito di Corpo Pretorio che usa leggi e persone sindaco a loro 
comodo e piacere... infatti non c’è Processo ma solo Archiviazione e mi nominano 1 legale di ufficio che 
celere mi appresto a contattare ma dichiara di essere pure lui ignaro di tutto se non della sua Nomina...  
Nei diversi processi sostenuti mi avevano inculcato che non esiste il pareggio specie nelle cause di separazioni 

1coniuge doveva per forza perdere altrimenti levavano i figli a entrambi e ora la stressa Procura mi propone 
anzi impone una X...per il bene delle Parti...afferma il mio neo legale altrimenti non se ne esce più ed io 
rischio addirittura la galera=per aver vissuto alcuni giorni in tenda al cimitero! Il Comune come  controparte 
del resto...non ha interesse inoltrarsi oltre, mi ha citato solo come procedura d’obbligo dato che le stesse 
opposizioni politiche (Progetto Comune  dell’ex   sindaco Gamba del calzolaio e di mio figlio ex assessore) un domani potrebbero 
usare il mio caso come pretesto per il suo non agire...siamo all’assurdo...e  a me pare fin troppo aggiornato 
il neo promosso legale...tanto che ci capiamo eccome ci capiamo... devo bere per non annegare...insisto 
solo che seppure senza Processo, consento l’Archiviazione a patto vengano puniti poiché di furto tuttavia si tratta  
a devolvere 1considerevole somma per urgenti riparazioni cimiteriali ...e dica pure che ha sudato 7 camicie 
per farmi recedere; solo così pure io ne esco con classe e non con la bolla del solito cretino, poiché tuttavia 
grazie proprio alla mia denuncia in realtà io ho ottenuto il massimo: oltre che iniziare a considerarmi come 
Persona ora sono qui davanti a Lei che mi ribatte... non è bene che 1 uomo viva in 1 capanno in un bosco 
forse che a Sorisole non lo sappiano questo...Vedrò di parlare con l’assistente sociale mi dice alfine il legale 
...come si chiama... Piragna... mi pare o qualcosa del genere non so bene ci siamo visti 1 volta sola ( e già 

questo la dice lunga) in 3anni 3 giorni fa...infatti...ribadisco mentre loro riscoppiano dal ridere dato che per 1 
errore poco prima  avevo chiamato la sua collega  Puzzoni ... mentre la sua bella e brillante segretaria mia  
correggeva: si tratta di 1classico lapsus. Ma sono proprio così convinti di sapere tutto perfino se di lapsus si 
trattava davvero... ne approfitto dato che ho la parola...in merito ai figli non è questione di legge o Norma 
ma di Etica,  sono 1 eterno illuso? Certo che se il legale del locatore Marco Regazzoni neppure sa chi sia 
Antigone? L’avrà scambiata per una vecchia paesana mi ribatte la segretaria sempre più ammaliante... Lei 
ride ma di fatto così....è suc ...cesso come il paesano catecumeno padre di 10 figli che legge e trona dal 
pulpito ogni domenica la parola di dio come fosse la sua  e pare ci sgridi dai peccati. Capitò che gli accennai  
del Complesso di Edipo e lui mi rispose serio con viso intrigato che genere di musica suona? I miei 
interlocutori  esplosero di nuovo in risa. Con queste persone io devo viverci. Perché appunto non parte ?  
perché 1Comunità come 1Coniuge  non si sceglie come se fosse 1 mobilio è cioè su misura ma  si impara a 
convivere e crescere insieme nella buona e cattiva sorte; è quello che ho sempre fatto infatti a tutt’oggi 
dopo quasi  3 mesi di tenda  nessuno mi ha ancora inviato neppure per 1pasto caldo... eppure mi creda io 
ne ho fatto di strada  forse che qualcuno è rimasto al medioevo appicciato alle Braghe della Curia    
Domani chiamo l’assistente ribadisce l’avvocato appunto Braga. Gli preciso: c’è solo il martedì e non sempre 
risponde con me replica vedrà che risponde e a salti pure la notte solo che adesso  parto per le vacanze e 
torno dopo la befana il 6...alleluia ci  risiamo???A pagare sono sempre io che rimango con le braghe  di tela 
Certo che i Pretori Magister non mancano di fantasia e spesso sganasciano dal  ridere alle ns spalle, nei miei 
50 e più legali 1 vero record   mi avevano già imposto un legale di nome Menga  poi Burla e pure Pirla ed ora mi 
lasciano con la Braga di tela...sono convinto che la mia forza di reazione li abbia conquisti specie ora  che 
posto all’estremo, mi hanno soppesato per quello che davvero sono = 1 brava persona  anzi 1 angelo che 
ormai ha ottenuto le ali ma non vuole ripartire se non prime di aver provato cosa significhi  essere atteso 
sognato amato accarezzato o  almeno avere il piacere di  sentirsi dire ti voglio bene...questo si  mi manca 
...questa si che sarebbe un’ottima terapia...   
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 È assurdo pensare che Coloro che mi incriminano per aver rovinato l’erba del Cimitero con la Tenda, sono gli stessi che in passato 

hanno  chiuso gli occhi  dinnanzi al via vai di scarico scorie nucleari nella zona Gres...che ora grazie a Madre Natura riaffiorano   


