
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A me stesso...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Intro = 1 Bella Storia  

 

 

Come volevasi dimostrare…subisco lo sfratto e finisco in  anteprima al Cimitero  

vedi link.... http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-sfratto.pdf  

si di...mostra così, alfine l’ipocrisia dei  Parenti e Paesani che da anni riferiscono d’essermi solidali e uniti...  I fratelli mi 

attaccano di nuovo alle spalle, prendendo come pretesto  il mancato rispetto dei nostri  Cari Defunti soprattutto dei 

nostri  Genitori...appunto …perché proprio quella Sede dovevo scegliere? Chiedono furibondi! Semplice...ribatto…qui c’è 

corrente, bagno, acqua, se mi  invitate  a Casa vostra, tralascio volentieri questo  luogo al volo...Piuttost invide5 nigher mi 

rispondono  i 2 fratelli maggiori adirati  al massimo ... Consiglio vivamente l’ascolto audio...... vedi link = 

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q  registrato davanti alla mia “residenza Cimiteriale”  dove sono stati 

convocati …dall’assessora Busi Valentina e il vigile Commetti = non si poteva scegliere altra Sede più consona ???  

Mentre il sindaco perenne assente leghista e legale  e forse proprio  per questo non a caso installato qui a Sorisole?  sta alla 

finestra ad aspettare il dissolversi degli eventi; nell’unico incontro avuto... mi sa solo dire anzi imporre= la Comunità o 

l’albergo Popolare Bonomelli  ( dove somministrano  famaci tosti, nel cibo dei loro utenti clochard ignari ) come unica 

soluzione poiché afferma purtroppo ...non....= 

1) non sono abbastanza vecchio 63anni appena compiuti 

2) non ho figli!! Ne ho ben 3...rammento... ...si ma non sono suoi  per la legge... precisa il sindaco 

3) non sono abbastanza ammalto!  Ho 2protesi d’anca....si ma...ci risulta che corre le maratone... 

uno reagisce al meglio e si deve sentire pure in colpa ! 

4) non è 1 Straniero ...in che senso... chiedo... per loro ci sono ...corridoi umanitari 
 

In fondo in fondo al pozzo ormai in fondo sono felice poiché più mi battono e più si …mostrano ???!!!!??? 

Continuo a subire oltraggi indescrivibili! Un accanimento  da parte delle Forze dell’Ordine (vigili) che perfino 

senza la mia presenza mi sottraggono la tenda  e tutti i miei averi ! Tanto da farmi dormire  fradicio all’aperto 

sotto 1 tettoia di 1 capanno nel  bosco… è vita questa? Tuttavia reagisco con 1Denuncia per furto vedi link=  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/Denuncia.....Querela.pdf 

Sempre più indifeso e offeso da abusi di potere se così si può chiamare meglio dire mafia) per i vili e vigliacchi 

che si celano dietro  le scartoffie 1abuso che non ha uguali credetemi leggere per credere SEPOLTO VIVO..  

Link=   http://www.bonfantioliviero.com/sepolto-vivo-ma/ 

Tutto il mio avere è tornato quindi nel Garage  della ex dimora mi dice l’immobiliarista  il Tassetti Roberto che 

si fa desiderare tanto che  sono 3 giorni che non mi cambio è vita questa?  appena si libera dagli impegni  mi 

chiamerà per concedermi solo 5′ e in quel tempo magari sotto la pioggia dovrò portare in cortile il mio 

necessario da portare nel capanno attrezzi di tela che ho in affitto proprio dal Comune in mezzo ai 

boschi  dove ora vivo e che  manca di tutto in particolare il riscaldamento la corrente elettrica …è vita questa? 

Questo è il perfetto risultato  del mio essere una brava persona e cristiano credente obbediente! 

Perdonare Patire Pregare ma soprattutto  Pagare... appunto Una vita bella ma difficile passata specie 

nell’infanzia con l’incubo d’essere sbattuto dal collegio, ora all’alba della Pensione dopo anni di 

lavoro sacrifici e sofferenze  mi propongono come unica soluzione la Comunità o l’albergo clochard  

e cioè... Il Collegio =  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf 

…se questo è un uomo ....   Ultimo scritto=  1 bella storia aiutatemi  a scriverne il Finale… 
Link=      http://www.bonfantioliviero.com/una-bella-o-vecchia-storia/ 

3491562992  bonfantioliviero@libero.it   
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Prefazione = 1 Bella Storia  
Mia figlia1 ha vinto Miss Bergamo  nell’anno 2003 ha preso tutto dalla mamma gli altri 2figli gemelli sono 
ancora più belli ma purtroppo sono disabili per ipossia  da parto... http://www.bonfantioliviero.com/lo-scrigno/ 
Aperta la causa di risarcimento contro l’ente ospedaliero in cui lavoravo ho perso tutto ed ora perfino non 
ho 1tetto sulla testa se non il telo di 1capanno  
Alex il gemello più disagiato con la sua pazienza e serenità è la forza mentre Gio è la mia scommessa, guai a 
toccargli suo Padre da ragazzino mi considerava il suo miglior Amico poi è arrivata la separazione e don anzi 
padre Chiodi professore di etica! del Seminario (manovrato da Giudice Galizzi vedi CVS centro volontari 
sofferenza già la sigla è tutta un’inclusione infatti...)  iniziò a fargli da genitore...così bene e tanto che infatti ecco i 
risultati = appena raggiunta la maggiore età il figlio non ha più voluto incontrarmi e 2anni fa interpellato 
dall’Assistente Rota del suo Comune Ponteranica mi  riferiva per telefono che.... non sentiva il bisogno di 
vedermi tantomeno  aiutarmi poiché ....Sono Stato ...1 padre e 1 marito troppo assente... 

 
Miliardario ma disabile o disabile ma miliardario dopo 20giorni di tenda il figlio arrogante ora si rifà vivo 
dicendomi che è disposto ad aiutarmi solo però se mi metto in cura da 1psichiatra e capsico così tante cose. 
Io al suo contrario l’ho sempre accettato e amato per come E’ e non per come vorrei che fosse e continuerò 
a volergli bene, http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/11/Lamore-che-resta.pdf 
l’amore che resta e questo non me lo può di certo impedire; stesso discorso vale per certi  Paesani e 
Parenti specie i Fratelli che fanno a gara nel diffamarmi ed emarginarmi giustificandosi d’essere adirarti per 
il fatto che scrivo della loro anzi ns vita...per forza di cose lo devo fare per dimostrare che non sono pazzo..!   

 
La sacra rota (mafia allo stato puro) infatti senza neppure ascoltarmi  mi ha annullato il matrimonio per pazzia  
poi a  fatto compiuto nuovo sposalizio di mia moglie e dopo le mie opposizioni, mi hanno periziato dichiarando 
la mia assoluta normalità...anche per il fatto...scrivono...ha fatto il militare, ha impugnato le armi... quindi 
non poteva  essere pazzo dalla nascita... come asseriva la moglie2...altrimenti doveva tenermi per come 
ero poiché ci si sposa nella buona e cattiva sorte e se 1coniuge si ammala mica lo puoi cambiare o buttare 

Testi dell’Annualmento erano= la mia cara e stimata suocera Pozzi Carla che in realtà più che me, criticava la 

famiglia di origine materna Mostosi  essendo persone note per la loro verve caratteriale (tra l’altro manco  la famiglia di 

suo marito suocero non scherza in quanto a pazzia poi= sono stra...noti ) Don Angelo Belotti parroco di Curno e allora 

nostro curato= mai visto in casa nostra...Don Chiodi Maurizio (preciso nato a Napoli) professore di etica al seminario 

orobico il giorno del processo alla sacra rota non si presentò poiché citava la giustifica= aveva 1seduta dal dentista! E 

non ultimo Ferruccio Barbani il vile dei vili tuttora che sono senza fissa dimora ha il coraggio di invidiarmi poiché mi 

nota tuttavia sereno; presidente Virtus Petrosino e responsabile dell’oratorio con la moglie Melena  Lumicina pure 

titolare... ola pepa... del gruppo missionario... fondato 40anni fa dal sottoscritto 

http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/  
...il fatto che io abbia  pubblicato il tutto, ha dato noia alla chiesa locale e da allora per giustificare il loro 
latino latinorum ha cercato e cerca in tutti i modi di vietarmi l’inserimento sociale, negandomi 1lavoro e con 
esso il riscatto e l’indipendenza; al contrario cercano ogni modo per mettermi alla berlina ed ora che sono 
sfrattato mi sanno solo imporre la Comunità o l’Albergo Popolare dei clochard luoghi che conosco molto 
bene poiché infermiere professionale &laureato Educatore, ho visto di persona come funzionano:  volontari 
maldestri che con faciloneria su ordine del prete o ex) di turno, somministravano a insaputa degli utenti, 
nascosti nel cibo farmaci stupefacenti che davvero ti creano dipendenza e pazzia... che poi scagiona  e 
candeggia il tutto? Forse non certo  i sensi di colpa che con il tempo in seguito riaffiorano  
Ti tolgono la dignità la voce la visione= cessa così il problema... cuore non vede... manco mi considerano 
1Persona ma 1Problema unica alternativa alla Comunità = la Missione dove sarei 1Risorsa... fatemi capire  
 

Ripeto anzi ribadisco ....l'amore che rimane nel Tempo...potranno pure torturarmi ma io non 
smetterò mai di voler bene alla mia Famiglia alla mia ex moglie ai miei Figli ai miei Fratelli e pure 
ai miei Paesani e non perché sono pazzo o stupido ma perché sono fedele ai miei umili Principi ... 
Credo nel Per dono nella Pace nella Non Violenza e in Madre Natura  che lenisce ogni ferita 

http://www.bonfantioliviero.com/una-bella-o-vecchia-storia/  
 

 

 

                                                           
1 La mia Principessina spero possa aiutare il suo fedele Lancillotto nel terminare nel meglio  questa  tuttavia Bella Storia   
2 La moglie dopo 17anni di matrimonio e  all’alba di 1 risarcimento  miliardario le torna la memoria...e si accorge che sono pazzo? Io 

la perizia l’avrei fatta a lei per il bene dei ns figli se non altro; del resto poi è vero pure, che se visti da vicino nessuno di fatto è del 

tutto normale...perfino la campionessa orobica disabile invitata e citata ovunque come esemplare e mito nelle scuole per imitare noi 

“normali” si dopava! Spesso mi chiedo, giusto per provocare 1riflessione = 

.........anche i disabili e i loro eroici genitori vanno all’inferno 
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Ho dovuto dividere il File poiché Troppo pesante da collocare sul Sito  Web. Lo scritto Bella  Storia è  

quindi  il naturale seguito di Sepolto Vivo = http://www.bonfantioliviero.com/sepolto-vivo-ma/ 
...Spero di riemergere  
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Vicini Tranquilli  
Come prima serata da campeggiatore mi reco al Rosario del Rione recitato nei vari quartieri in occasione 
della Festa Patronale mentre il Davide catecumeno  lo recita nel vero senso della parola inutile precisare chi 
fosse presente. Colpisce il silenzio tombale lungo la mia ex via quando di fatto era colma di caos di ogni 
Genere balordi cani moto lavori in corso perfino di notte gli stessi rumori che ora mi attaccano addosso 
nella nuova Sede ...è Lunedi ci sono le prove della Corale  canti mi fermo ascolto e resto catturato diventerà 
un abitudine settimanale  bello cantare anche quando se si è in...gabb(i)ato.   
Chiamo l’amministratore Tassetti per aprirmi la mia ex casa; la sua impiegata mi dice...la vedo dura per oggi 
Ma scusi e gli  accordi presi ?  Ritelefoni ribatte... Ma ho... poco Credito in  tutto ormai ....è vita questa?  
Ho giusto 5minuti...Ma mi devo sbrigare! Giungo preciso per non imbattermi con i Vicini che spuntano 
ovunque pur di crearmi pretesto...e protesto con l’amministratore quando mi dice ...è  da diverso tempo 
che ti aspetto, la casa è aperta e la porta dell’appartamento perfino spalancata...Ma come se al suo interno 
c’è  tutta la  mia dote? Tanto chi vuoi che tocchi le tue proprietà, se sono qui io... si appunto in cortile però, 
mente all’interno girandolano i Vicini che guarda  il caso non ho mai visto così tanto in 5aa di paraggio. Pure 
questo è un fendente calcolato per il mio morale, tanto più che il curatore seguita al telefono; parla di 
migliaia di euro di contratti di alta finanza e altro ancora mentre io mi devo sbrigare perché Lui come dirigente 
non ha tempo manco per fiatare o spiegare almeno che fine faranno i miei mobili tra 40gg ripeto è vita questa? 
Come sempre mi rifugio in Biblioteca, più che 1 Dimora la considero come il Camposanto 1luogo Sacro che 
mi educa e riscalda, e proprio qui ricevo 1Telefonata dal vigile Alfano che mi intima di togliere rapido la 
Tenda dal magazzeno . Gli spiego che sono dislocato in quella sede da giorni ormai e nessuno si è accorto o 
riferito nulla, neppure i giardinieri Albanesi che lì, ci lavorano da giorni ormai non sapevano che ci abitassi! 
Inoltre già l’Appuntato dello sfratto Lizieri mi diede garanzie su quella anomala Sede  poiché già avevo ricevuto 
minacce dai fratelli Fagiani  Vito alcolizzato Milio grave disabile mentale  anziani complicati e complessi alpini che 
intimarono che al Cimitero mi avrebbero portato di sicuro... ma solo come salma... lei stesso inoltre mi ha 
visto fare il trasloco con la moto...e le confidavo di aver scelto quel luogo con il massimo rispetto dei Cari Defunti 

che sono sicuro mi proteggono...solo per il fatto che in quel Luogo  c’è il bagno, l’acqua e la presa corrente   e 
non ultimo è videosorvegliato...Il fatto è che abbiamo avuto 1segnalazione3 quindi  siamo obbligati ad 
intervenire...ribatte il vigile! Capisco che lei come Pubblico Ufficiale non può sbilanciarsi e che se mi dovesse 
capitare qualcosa finite nei guai pure Voi, ma cosa posso fare altrimenti se come unica prospettiva mi 
offrono l’Albergo Popolare o la Comunità che categoricamente rifiuto mi rimane ancora un poco di dignità 
...quindi aspettate a procedere parliamone prima diamoci del tempo per riflettere cosa fare...Bene allora 
venga subito in Comune l’aspettano  l’assessore Busi e la Cometti addetta la servizio persona...Avviso prima 
l’Eco di Bergamo della news  e la Redazione mi passa la giornalista Santarelli che seppur faccio sorridere 
svanisce pure ...nel nulla come le parole fatue delle responsabili della persona del Comune! Giungo al 
Municipio mentre la responsabile(parola grossa) del servizio alla Persona  Cometti Marzia chiude o apre la porta! 
Che intenzioni ha? Mi ha convocato da lei il vigile se preferisce torno al pomeriggio. Dopo lunga  riflessione  
mi apre mentre l’assessora Busi compare alle sue spalle e  inizia a farfugliare cercando in vano1pretesto  per 
mettermi in bocca  parole che manco  per sogno penso... conoscendola bene ormai la fermo al volo e Le preciso 
guardi l’avviso che sto registrando  solo così infuriata si finge 1contegno ...Spiego per bene che non è 
assolutamente mia intenzione litigare...del resto che interesse avrei nel contesto borderline in cui mi trovo? 
e per allentare  la tensione mi permetto 1 battuta... è pur vero devo ammettere che non ho mai avuto Vicini così 

silenziosi e corretti ...ma cosa dice mai urla la Marziana come non portare rispetto a persone morte per il 
troppo lavoro per darci a noi il pane quotidiano ...Calma signorina la Predica la lasci fare al suo parroco don 

Stefano  Le ricordo solo a tal proposito le mie tante preghiere ai Defunti, ma lei stessa però dichiarò che se le 
fosse capitato a lei di sentirle mi avrebbe cavato gli occhi all’istante...quindi c’è 1via di mezzo  a tutti questi 
suoi estremi  o no?Si preoccupi intanto dei ...Vivi ...se non le dispiace... è da anni ormai che mi crogiolate...a 
frottole (palle!) È così che la Cometti pagata per essere al servizio della persona si rivolge quindi all’Assessora 
Busi  e le chiede....non è che sai se per caso ci siano aree per Camperisti ...dove cacciarlo?     
 

                                                           
3 Paolo Bonfanti fratello del catecumeno Davide ogni mattino entra fuori orario nel camposanto pigiando  il tasto emergenza per far visita ai suoi 
cari defunti prima di recarsi al lavoro presumo nulla di male se non fosse che per ben 2mattine  di seguito mentre sono  in bagno per la toilette mi 
spalanca la porta del locale dove è ubicata la Tenda, quando io  a fatica riesco ad aprirla! Perché mi chiedo? Solo per provocarmi? o per altro? Mi 
chiedo  quando noto che la 2^ volta lo seguono 2 signore che bene conosco e che notano quindi la mia  alcova nell’interrato...che siano state loro  a 
fare la segnalazione....e che disturbo recavo a loro? E che fastidio davo, lo chiederei pure al fratello del  catecumeno che ho visto con l’innaffiatoio 
bagnare i fiorii della lapide interrata perfino sotto la pioggia battente! forse incazzato poiché di recente ho riferito di sua figlia? Infatti suo fratello 
come più volte riferito affermava che i figli disabili erano la conseguenza dei peccati dei genitori . Quando preciso  la disabilità dei  miei figli fu 
causata dal trauma della cervice uterina mentre poi nacque sua nipote down disabile per genetica quindi suo fratello P. è più peccatore? Con questa 
logica Curiale Padronale presto citeranno santo  l’ostetrico ginecologo  Radici che per errore medico ha reso disabili i mie figli ? 
Paolo poi si meraviglia della sua alopecia come la vitiligine  di mia sorella, patologie che “scoppiano” quando la mente e il pensiero pensa  a una 
cosa e il corpo e la ragione e la viltà ne compie un'altra...     



step to step  
Torno  in Biblioteca dove mi ritelefona il vigile, che mi avvisa che loro procedono a sloggiarmi dall’interrato! 
Ma come? Chiedo 1poco d’attesa e mi reco dai Carabinieri che avevano speso parole di garanzia in merito. 
C’è un giovane Agente educato e premuroso ma nessun altro che mi possa seguire; insisto ed  è così che 
ricompare di nuovo l’Appuntato quello che istiga...ahia...Congiunti ecco le 2Facce opposte della Benemerita  
Insomma cosa vuole da noi ? mi chiede seccato....Noi non possiamo fare niente per il suo caso! Chiedo 
garanzia per quei pochi diritti che mi rimangono o almeno nel rispettare la parola data dal suo collega che 
mi aveva assicurato che nell’attesa di precisare la situazione avrei potuto rimanere in quella anomala Sede 
...invece pare che mi vogliano  sfrattare di nuovo!! Stia qui seduto, provo a  chiamare io il suo Comune. 
Altra lunga sosta! Il milite Di Luca pare si chiami  mi comunica  stanno rintracciando l’assistente sociale, poi le 
faccio sapere...Altra lunga attesa! Di fatto passo il pomeriggio alla stazione dei carabinieri, e quando si 
presenta una anomala Copia che denuncia 1furto ricompare l’appuntato  Di luca che mi mostra il fodero 
della pistola vuoto...e dichiara  se ci fossi stato io alla Questura  di Trieste ora i 2 Agenti sarebbero ancora 
vivi ...io non sono tanto per la quale non esito sul da farsi, per questo mi hanno tolto l’arma...e io ti toglierei 

pure la divisa cafone...ma logico che questo lo penso solo comprendo bene dove vuole arrivare: cercare di  nuovo 
un pretesto per provocarmi...ma ...casca male...gli dico al volo &preciso come la penso a proposito con tale 
convinzione poichè ci credo...guardi che è massima è la mia stima all’arma  Benemerita; 1 lavoro il Vs che 
considero senza dubbio il più difficile in assoluto, oggigiorno poi con  la gente pazza criminale prepotente 
ignorante....è pur vero che è 1lavoro che ha un risvolto & fascino particolare e per fortuna altrimenti 
nessuno svolgerebbe più tale  mansione che consiste innanzi tutto nell’arrestare il male e i criminali    
Colpito! Ricompare poco dopo avvisandomi  che mi hanno fissato 1 colloquio con l’assistente sociale... 
E dice poco? Lo abbraccerei  dalla felicità vede, diceva che non può far nulla, invece in poche ore mi ha 
fissato 1incontro con le assistenti che da mesi, se non anni ... aspettavo... 
Felice mi dirigo in Comune= nulla! Nessuno! Mentre chiamo il 112 per fami passare i carabinieri per info 
compare dal nulla  il vigile Cometti che mi chiede...chi sta chiamando ? la mia bisnonna...scusi cosa le importa? 
Sono qui per 1appuntamento con l’assistente...No, l’incontro è con l’assessora Busi...Ancora lei? penso...Solo 
che ha avuto 1impegno urgente l’aspettiamo domandi alle h.8 vedrà che sistemiamo il tutto. Lo spero...Ah 
dimenticavo nel frattempo io e i mei colleghi che l’aspettano al cimitero abbiamo tolto la tenda dall’interrato! 
Ma come...e dove si trova adesso? Fuori dal Camposanto!...Altro sfratto pure al Cimitero non mi vogliono!  
I vigili si scusano hanno agito, poiché sono stato segnalato, non potevano fare altrimenti. Discorriamo come 
fossimo  vecchi amici dispiaciuti ma sono proprio tali = parole dolci ma cazzi amari  hanno posato tutto il 
mio Avere sotto la pioggia battente, al culmine della collina, nel versante che domina tutto il Paese in 
particolare il rione dei Regazzoni, l’ufficio dell’avvocato, la casa del mio ex locatore e il bar della mia ex coniuge     

...cazzo che vista...di certo  ne esce 1 perfetta METAFORA ....PIÙ MI BATTONO E PIÙ MI MOSTRANO .... 
Sotto la pioggia battente devo togliere le borse e gli  indumenti  dalla tenda per posizionare il telo plastico 
contro l’umidità fradicio al fine mi corico... pure oggi è andata...almeno spero4 
Mi presento alle h8. Suono busso ma non c’è nessuno al Comune. Per mia fortuna passa una impiegata, le 
spiego dell’incontro che devo avere e poco dopo sbucano  dall’ufficio dei vigli dove sono mal adagiati i 2Luciferi   
Bastone e carota Dolcetto o scherzetto? L’importante  è seguire  per  step to step...afferma il vigile Comet 
1° passo = basta denunce se vuoi che ti aiutiamo, ci devi dare carta bianca noi non possiamo agire con il 
timore di essere querelati ...dicci  quanti e quali Esposti  hai presentato  di recente? Guarda che sbaglia 
persona  io non sono un attacca brighe 1 don Chisciotte paranoico l’ultima anzi l’unica mia denuncia  
attuata risale all’atto vandalico subito al capanno del bosco non denuncio ma scrivo! Bene allora proseguiamo  
2° passo=  quanti e quali amici conosci?   ma cosa è un III° grado il suo? No è solo per capire come incedere 
Non conosco nessuno e non ho amici  Impossibile! Ribatte! Infatti  è questo è il vero il problema altrimenti 
non sarei neppure in questo casino; mi hanno tagliato la “rete” di relazioni piano, paino  anzi  step to step 
Ho chiesto al cugino Sandro che pensavo  solidale se mi lasciva mettere alcuni documenti e pochi quadri  nella 
sua enorme villa  sfitta con annesso pure l’officina pure vuota del zio fabbro ma non mi ha risposto ne si ne no  
Ho chiesto la stessa cosa alla paesana Claudia sua collega vigile  che pure credevo solidale ma dopo diversi 
tentativi alfine si mostra e dispiaciuta  mi vieta la benché minima concessione del  suo enorme magazzeno     
Quello che mi colpisce è che ad ogni persona citata il vigile 5entra in 1database e cita vita/morte/cronistoria 
riservata e privata! Allora è vero siamo tutti in rete e se queste info sono in mano a certa gente povero Stato  

                                                           
4 Il vigile Commetti per il mio bene (!) insiste ...Vada in albergo per stanotte ..No grazie con quali soldi poi...Mi corico ma non dormo per il casino: 
urla di somari latrati di cani e  1 quad-bike che gira per ore in piazza lasciando 1scia  assordante ! Com’è possibile che nessuno si lamenti o dica nulla 
al Maxi allenatore  Virtus Esordienti  che ho arbitrato l’anno scorso ? Da piccino invece dei cani c’erano gli ubbriachi che ogni tanto molestavano il 
silenzio. Bastava 1pitale colmo per farli tacere ora mi chiedo come è possibile che 1cane possa abbaiare indisturbato benché è risaputo di  chi sia? 
Eppure per porre rimedio basterebbe buttare come agli ubbriachi non dell’urina ma della merda e non ai cani ma direttamente sui loro padroni..   

 



Chiedo alfine se almeno  possano avvisare i miei figli e fratelli affinché non si celino dietro un non sapevo ma   
per contro si prendano pure  le loro responsabilità...e decidano da che parte stare...  
Alfine parla pure l’assessora... 6ha fretta devi recarsi al lavoro non ha tempo da perdere!! !Ma come ? Come 
aiuto  concreto mi porge alcuni indirizzi presi pari passo ops..scusate step to step da internet per possibili lavori 
come badante alla Cisl della sua famosa zia Busi Mina o meglio consiglia come lavapiatti al San Pellegrino per 1ora 
al giorno 25+25km da fare in moto è più la spesa  che l’impresa se non altro mangio ...grazie tuttavia ci 
siamo almeno parlati!!!... dire capititi è forse osare... Troppo ? 
 

Seppur al minimo del reddito per ben 3volte mi impongo di mangiare al ristorante con il menù lavoro 10€ . 
Se il morale va male il corpo non deve soffrire anzi deve reagire! Già avevo iniziato il mese con pesanti spese

7
 arretrate   

Spendo 28 per attivare il Seguimi alla Posta di via Petos che tengo pure come recapito di riferimento , per 
eventuali comunicazioni magari di 1 offerta lavoro non avendo più 1 fissa dimora! Altra spesa per la lavanderia 
e asciugatrice automatica essendo  gli abiti fradici per il trasloco illegale dei vigili seppur con ragioni più che 
valide ( per es. pericolo incendio quadro elettrico) non potevano e neppure dovevano farlo senza la mia mia presenza è 
un Atto grave  un vero abuso di ufficio   tanto più che mi accorgo che oltre 2secchi mi mancano alcune cose 
di valore che mi riservo segnalare a chi di dovere.... Ancora  tremante e umido mi reco al bar Villa e chiedo 
se posso far 1doccia nello spogliatoio del tennis...Il gentile responsabile tralascio  il nome per non creare problemi  

Mi da l’ok come via eccezionale...l’importante però è che non lo rifresca a nessuno !!!non mi sembra vero 
mi pare di rinascere come è possibile che le cose più semplici &valore sono le meno apprezzate  o scontate 
come la Salute il tuo Paese o la tua Casa che ha 1tetto.  
 

Il giorno seguente  come di sovente mi metto nel tavolo esterno dove c’è 1 presa di corrente e scrivo nell’ 
attesa  che apra la biblioteca e noto un mio vicino di casa che si affianca al mio tavolo ma dal caldo dell’ 
interno mi ride in faccia mentre fa un’abbondante colazione in compagnia di suo figlio e dei suoi nipotini 
gemelli ...come è possibile tutto questo se  il Taiocchi Gianmario in Fagiani) che non esce mai di casa e seppur 
abitasse a meno di 10metri dalla mia ex dimora non mi ha mai rivolto 1saluto, 1parola manco 1sguardo? 
Neppure il tempo di pensarci che sento 1dirigente del Villa  amico del mio paesano Ferruccio Barabani che in 
mezzo ad altri consumatori vocifera...cosa fa ancora qua quello lì cosa vuole da noi, ieri si è permesso senza 
avvisare nessuno di entrare negli spogliatoi, non penserà  di fare i suoi comodi credersi  a casa sua, se vuole 
fare il barbone questa non è la sede giusta ...Incredibili e umilianti affermazioni. Io non so se quelle pesanti 
frasi le abbia riferite pensando che io da fuori non lo sentissi o viceversa di proposito meglio tuttavia precisare 
...credetemi l’unico vero disturbo che creo, è come se fossi 1Dracula per il sangue io sono in cerca perpetua 
di 1presa di corrente  solo quello chiedo ...di scrivere... la mia difesa... graffiare la mia di verità   
Quindi per via eccezionale mi avevano concesso il permesso, ora impavido dovrei stare in silenzio o mutare 
Chiedo pure al gestore femmina del Bar Parco di Alzano se posso sedermi nei loro tavoli esterni per 
mangiare dei miei panini ...D’accordo... mi risponde... ma solo sta volta per via eccezionale... 
La mia vita è tutta una via eccezionale 1 eccezione a partire dai Parenti tutti benestanti e figli miliardari... 
La mia vita è tutta 1contro senso un clochard con tanto di bancomat e 1sito web  non posso essere ignorato 
non passo ignorato...di certo non ho vissuto sempre in...1vano almeno spero sono 1Persona non 1problema  
La 1^ domenica da sfrattato tanto per reagire mi reco in Valle Brembana;  c’è la gita dei soci SIM Sorisole in montagna  

                                                                                                                                                                                                 
5
 Rammento che lo stesso vigile Cometti durante il Bando di Concorso Comunale (i 12€ d’iscrizione me li ha prestati don stefano parroco 

di Sorisole) si posizionò alle mie spalle e non si schiodò finché non ebbi terminato di compilare i Quesiti. E’ legale o meglio dire è 
etico tutto questo? Ammetto che mi condizionò non  poco il suo atteggiamento ma non protestai per non dar adito ad altre 
gratuite polemiche o critiche, di certo il suo fu 1abuso di potere. Ottenetti tuttavia un più che dignitoso risultato e gli stessi  
impiegati comunali mi scrutavano con occhi deversi compiaciuti dato che neppure ero avvezzo a domande di quel  genere alle quali 
altri giovani candidati sapevano a memoria...Tanto per non esaltarmi troppo, confidai loro.... è stato più semplice e facile del 
previsto ho riposto così a... caso  per forza di logica qualcuno l’ho intuita... 
6 Dove sono le  assistenti sociali da anni sono in questa situazione di disagio eppure non mi hanno mai concesso 1 solo incontro, se 
non breve ed in corridoio E non per dirmi cosa mi abbisogna ma per chiedermi cosa dice o pensa il sindaco a tal proposito...Ora che 
si prendano pure le loro  responsabilità sono pagate per questo! Mi sono recato all’università  dove ho consegnato a un titolato 
professore alcuni documenti. se mi dovesse capitare qualcosa Qualcuno di grosso viene radiato dall’albo professionale mentre Altri  
già minorati di suo, non solo perdono  i gradi ma pure la  divisa e la faccia  visto che la pistola  per nostra fortuna gliel’hanno già tolta  
7
 Appena caricato il reddito giorno 27 come sempre decurti la somma già prima che arrivi il 30 per pagare le spese in sospeso . 

infatti pure questo mese  ho pagato l’ultima bolletta Enel 60€ gli arretrati del Bollo della vecchia moto: altri 120€  che al contrario 
di come riferito nel stipulare l’acquisto della moto usata  seppur demolita vanno pagati gli arretrati mi dice il rivenditore Doriano 
Gamba che mi presenta pure  come fuoriprogramma la spesa per sistemare la moto appena comprata (!)ma con 1 gomma liscia e 
l’altra ovalizzata e bucata, seppure tale spesa fosse inserita negli accordi di acquisto il furbo la volpe almeno così lui s’illude d’essere  
il Doriano mi fa pagare altri 170€  per il nuovo pseudo collaudo vedi oltre...e mentre  mi allontano mi grida... occhio attento pure 
alle pastiglie dei freni  sostituiscile  il prossimo mese  dato che sono mezze consumate ma come ? se all’atto di vendita mi aveva 
garantito che erano mezze nuove ...capisco  così del perché lo hanno cacciato dalla Bruno Moto eppure fa parte del club motocross 
Oldrati Taiocchi li ricevono tutti...ma proprio tutti mi dicono ...pure io allora? 



Si marcia verso sull’antica via Mercatorum che da Cornello dei Tasso raggiunge Dossena passando lungo 
ameni borghi celati da boschi secolari. Mi reco in moto poiché non so se certi soci mi permettono di unirmi 
a loro inoltre posso rientrare prima dato che alle h18 c’è la Processione della nostra Patrona= Madonna del 
Buon Consiglio...che spero mi indichi come devo agire pur di uscire da questo arduo momento.     
Passo 1 bella giornata e dopo il bagno nel fiume Brembo torno alla mia nuova alcova Tenda al Cimitero in tempo 
pure per farmi 1shampoo in loco, dove poco dopo, perviene il vigile Commetti colpito dalla mia gita ai Monti. 
Bisogna pur reagire, vivere aver fede, la madonna oggi ce lo insegna o no? Per contro lui m’invita a firmare 
la diffida per togliermi da quel luogo. Sorrido &rifiuto! No grazie prima voglio vedere i risultati... se davvero 

qualcuno mi vuol aiutare appunto a tal proposito guarda che ho parlato con i tuoi fratelli...ribatte il vigile...li ho 

trovati molto disponibili, in particolare il fratello quello di Valbona!!! a breve ti telefono per 1incontro
8  

No! Non è possibile, proprio lui il secondogenito il bello di mamma ? Il mio più accanito calunniatore! quindi al contrario ci 
credo eccome per forza, è nella natura delle cose; doveva  cambiare parere prima poi...e ricredersi nei miei confronti. 
Mi dia pure la Diffida che gliela firmo...l’avevo detto o no che bisogna avere fede? E vedendolo in divisa tutta decorata 
con stelline di merito o crediti ? per l’occasione appunto della Processione gli auguro pure =  Buon Lavoro  

Sono contento solo mi rammarica il fatto che il telo antistante la tenda è stato colpito e tagliato da diversi 
sassi ancora presenti in loco come se fosse 1Tiro a bersaglio e proprio mentre m’avvio alla Messa 1 nutrito 
Gruppo di ragazzini perlopiù boliviani seguiti dalla Milena Lumina

9
 si posano dinnanzi al muretto come fossero 

dei Bravi in attesa che me ne vada per poi colpire di nuovo? Prendo coraggio e parola: ragazzi spero non 
abbiate intenzioni particolari; oggi mi hanno trafitto la tenda tirando sassi, ho appena parlato con il Vigile 
che mi ha confermato che questa zona è videosorvegliata quindi attenzione non che per fare una bravata 
finite poi col  coinvolgere pure i vostri genitori in questioni spiacevoli ...sono stato 1ragazzo vivace pure io, 
ma questo non significa che non rispettassi le persone o la roba Altrui...No guardi che stamane ero qui per 
caso.. non sono stato io mi creda qualcun altro forse che correva via! Calma Tranquilli nessuno vi accusa  
solo vi avverto...grazie... ...è così che i ragazzini si sciolgono...rapidi come neve al sole...per oggi è andata... 
Dopo Messa, la Precessione. Mi porge la candela proprio l’ex vicina rossa lucente come la fiammella che 
reca in seco...mi rede in faccia mentre a sua sorella dispiaciuta lacrimano gli occhi. Composta composita e 
complessa la partecipazione pure all’agape in palestra, dove Tutti pare vogliano evitarmi! non importa 
buono e nutrito  il buffet ...mi avvio  poi un poco stanchino a letto ops scusate in...tendevo dire in...tenda....    
Sistemato il cellullare dal mago Omar sempre tutto gratis= grazie come mio solito mi reco al Bar Bopo in attesa che 
aprano  la biblioteca, manco il tempo di sedermi  che mi chiama il vigile che mi convoca al cimitero dove oltre 
l’assessora Busi mi aspettano i miei 2fratelli...che manco mi lasciano spegnere l a moto che m’attaccano...sei un senza 
fisa dimora...sei la vergona della famiglia sei senza ritegno e morale sei qui di proposito per  
far soffrire i nostri genitori ...nemmeno da morti li lasci in pace ..Guardate...preciso che sono pure i miei di genitori ...e 
sono qui in questa sede solo perché ho la corrente il bagno l’acqua ed è 1zona sicura poiché  videosorvegliata...Non 
hai rispetto dei morti vergognati  dice il fratello maggiore...vai in 1Scuola (!) all’Asilo (!)o all’Oratorio (!) pure li ci sono 
prese di corrente !!!Ma che consigli mi dai poi che bel fratello maggiore ...lasciamo tuttavia in pace i bambini...per 
quanto riguarda gli spazi possibili all’oratorio ci sarebbero es. la casa dell’ex sagrestano vuota ma il nuovo parroco non 
solo non mi parla ma manco mi chiede come sto?

10
 Allora occupa 1casa sfitta e me lo suggerisce dinanzi al Vigile !!! 

Che forse mi creda davvero scemo? Semplice gli replico se mi invitate a casa vostra pure in girino ci vengo al volo... 
Cosaaa a casa mia? piuttost prendo 5 Nigher 

11
...mi replica l’atro fratello Caino

12
 per mia fortuna ho registrato il tutto 

e questo mi evita ulteriori sofferenze di rielaborazione udire per credere https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q 

                                                           
8
 Le spiego  che proprio  oggi in montagna il mio cellulare fa le bizze si spegne e non accetta il Pin tuttavia  conto di sistemarlo a 

breve! Pure questo è un altro classico quando ti serve il telefono mi va il tilt e nelle situazioni più delicate! Come altro classico è 
l’essere disturbato nei momenti meno opportuni  da chiamate promozionali e sempre dagli stessi numeri. Prego anzi supplico tali 
agenzie... cristo toglietemi dalla Vs lista vivo in tenda da sfrattato non vi basta come motivazione? Per contro loro con arroganza e 
supponenza ! Tra l’altro   continuano a parlare  e a esporti gli stessi argomenti  con scherno e parlata con cadenza straniera!!A 
ri...cristo ... impari perlomeno la ns lingua...visto che ci lavora nel nostro paese si sforzi almeno  faccia almeno finta...Pure loro 
telecomandati? Pure loro entrano in 1disegno 1progetto ben preciso che mira a sfiancare le persone ras...segnate?..non ne dubito 
9
 Milena Lumina figlia del fabbriciere  della ns chiesa, Tarcisio* titolare ex fonte abbigliamento e bar Colleoni in città) e moglie del 

Barabani Ferruccio presidente Virtus Calcio e Teste del mio annullamento matrimonio (! ) segue questi ragazzi perlopiù 
extracomunitari nel doposcuola dell’oratorio al sabato mattino. Tarciso mi stima l’importante però che non parli assolutamente sia 
nel bene che nel male della sua famiglia sono d’accordo ma come faccio a spiegare altrimenti certe situazioni e come mai allora e 
con qual diritto suo Genero invece  si è intromesso a gamba tesa nella mia di famiglia?   
10 Il parroco nuovo mi evita come 1 appestato...non so proprio che cosa gli ho fatto di male. L’ultima volta che gli ho palato alcun 
mesi fa per pochi minuti in strada,  mi ha detto che stufo poiché sto sempre a lamentarmi  ci sono persone he stanno peggio di me 
eppure non si compiangono ma accettano con fede cristiana le loro prove 
11 Fratelli spesso  Fonte di Critiche. Erano loro infatti che mi aggiornavano le polemiche, su varie tematiche. Il secondogenito ha avuto il figlio che io 
ho tenuto a battesimo professionista ciclista per  1anno e ancora oggi a distanza di tempo mi confida che appena sente il nome di Stanga noto DS 
gli viene da vomitare per tutto il marcio del ciclismo. Mentre il fratello maggiore ex seminarista e alpino  mi aggiornava sulle loro Adunate 
affermando... è tutto 1schifo ma guardali  anche solo vederli marciare ubriachi colmi di panza e cibo altro che guerra perderemmo pure la faccia... 
12 Seguono altre offese e umiliazioni  perfino mi rinfacciano di non ver parlato dello sfratto allo sposalizio della nipote  in 1 giorno di festa non mi 
sembrava proprio il caso... una registrazione doc & shock la mia ...da ascoltare  credetemi  

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


 Coraggio o s...Garro   
Riascoltando la registrazione inerente all’incontro con i fratelli  che ho messo in rete non mi sfugge la frase del 
Vigile gioca a fare il furbo e l’assistente che dichiara...certo qui al cimitero non è il luogo ideale per fare certi 
discorsi ci aggiorniamo domani tutti quanti in Comune magari chissà che ci sia pure l’assistente sociale  
Come magari ? Chiedo anzi pretendo mi venga comunicato tale incontro dalla stessa assistente sociale 
che da anni non vedo ne sento (?)13...infatti niente nulla  e perfino nella motivazione della multa presa 
per Campeggio Libero i vigili ci tengono a precisare che rifiuto ogni aiuto e collaborazione perfino ho 
rifiutato di presentarmi all’incontro fissato con i miei fratelli e l’assistente sociale capite come funziona il 
Levitano (branchie statali) come fanno a tirarti matto? Capite perché scrivo per di...mostrare  
Lo stesso Vigile Commetti manco finisco la toilette che mi si attacca addosso con la solita cantilena e 
minaccia... Ciao..! se vuoi che ti aiutiamo devi andartene da qui altrimenti devi firmare quest'altra diffida 
Cosa sono queste confidenze e perché ciao, ci conosciamo così bene per caso? Distanza e rispetto  prego! 
Inoltre ha il coraggio di rivolgermi ancora la parola dopo il tiro mancino che mi ha giocato con i fratelli ? 
dato che a suo parere erano più che propensi  ad aiutarmi...Io non centro se hanno cambiato parere firmi la 
diffida e vedrà che l’aiutiamo di nuovo!... Come di nuovo in che senso? Prendo il foglio e glielo stropiccio la 
sua mano perde equilibrio e fa cadere la tavoletta su cui si appoggiava; remore delle lezioni del mio mitico 
allenatore Della Frera (Pergoletto)  in contra balzo calcio la stessa al volo e in rete...infatti...Non vi dico la 
faccia del vigile tanto altero e prepotente prima, quanto spaventato intimidito poi. Invece di far l’assistente 
sociale faccia il vigile vada a controllare i drogati i criminali i violenti, i molestatori della quiete pubblica 
specie la notte  e non seguitare a infierire sui singoli cui l’unico vero torto è quello  d’essere appunto Persone per Bene 
Confesso che il siparietto mi ha divertito, anche se devo ammettere di aver compiuto 1errore madornale. 
Ho fornito su di 1piatto d’oro 1micidiale assist per dare loro motivo di contesa inoltre essendo la zona 
videosorvegliata ora possono dimostrare che perfino ho preso a calci la tavoletta del vigile e via così 
partono altre le leggende sul mio essere ingovernabile e per giunta ora violento14 e questo dopo tutto quello 
che ho dovuto subire o sopportare; io la vera vittima, l’agnello sacrificale sull’altare del Giudice di turno che 
giudica solo secondo le prove depositate  dai pubblici ufficiali appunto...in che Stato siamo??? E se questo 
Stato, questo Lievitano toccasse voi un domani?  Poi per forza di cose, si leggono di genitori che davvero 
esplodono in violenza...  
Dulcis in fondo alla sera mi accorgo che mi hanno rubato il cavo elettrico in compenso trovo sotto la tenda 
l’identico foglio che avevo stropicciato: non era 1diffida ma 1vera e propria multa per  Campeggio Libero 
quindi  già era premeditata la sua azione, con fare banditesco non c’è altro termine credetemi; se questo è 
il modo di aiutarmi chissà se mi fosse contro allora? E Forse sarebbe meglio, averlo nemico magari capirei  
meglio, in che casino mi hanno messo o... sono finito ...? 
Passeggio lungo il bosco dopo aver steso il bucato e riordinato il tutto...quando finalmente mi giunge 1 
telefonata che non sia promozionale  ma peggio ?) mi chiama del  Maresciallo Garro   
..ehilà Bonfanti dove è finito sono giorni e giorni che la chiamo  ma non mi risponde ...   
 

cosaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

 Ci sono i Tabulari di riferimento e la Traccia delle chiamate ricevute, inoltre  sa benissimo dove sono 
finito quindi non si permetta questo tono canzonatorio nei miei confronti posso essere suo Padre quindi 
esigo rispetto, rispetto, rispetto ha capito lo devo urlareee..si vergogni! Sto male continuo a subire illegalità 
e lei se la ride! Preghi iddio uno Qualsiasi... che non mi succeda niente poiché lei non solo perde la Faccia 
ma pure la Divisa e forse, forse non è 1male dato che presumo non sia neppure degno di tanto onore mi creda 
Moco interrompe la telefonata. Si poteva evitare di usare il telefono, tanto è forte il rammarico che urlo 
dalla via Valli sicuro mi avrà  sentito pure alla stazione dei Carabinieri  di Villa. Grido mentre transito nella 
Tenuta  del Danilo Mosconi,che per niente sorpreso sa tutto di me, lo aggiornano!!! Chi ?!! Non pensavo Tu 
avessi così tanto coraggio...ma ora arriva il freddo bisogna sloggiare da quel Luogo da quella Tenda. Quale è 
la tua priorità...mi chiede. Che mi chiami il figlio! Invece richiama subito il Maresciallo mi scuso ma non posso 
risponderle ora...sono impegnato!  immaginatevi se dovessero registrarmi pure solo questo che...Aspetto?   

 

                                                           
13 Poiché per il reddito di inclusione  era un'altra sua collega che mi seguiva= seguiva  è 1 parola grossa dato che all’unico vero incontro fissatomi 
non si presentò poiché colpita  per calcoli renali o di altro genere  visto che erano tenute anzi obbligate già allora ad aiutarmi nell’inserirmi al 
lavoro (?)  quindi tutto calcolato = mafia ?  
14 Al contrario della ex moglie non ho mai ripeto mai dato neppure 1 schiaffo ai miei 3figli  (quasi me ne pento?) Solo 1 volta nel Parco di Treviolo ho 
preso per il bavero il gemello disabile assessore...immaginate se mi avessero ripreso ?? Mi aveva umiliato e raggirato come sovente faceva poco 
prima della sua maggiore età e poi rinunciò a incontrami la legge glielo permetteva...ribadiva. Ma non è questione di legge...cercavo di fargli capire! 
Questo grazie ai paesani e ai parenti ,perché dai sempre la colpa agli Altri? Semplicemente perché non  hanno fatto nulla appunto per aiutarci! E ora 
è ridicolo  che lo stesso figlio arrogante mi dice che non sente il bisogno di aiutarmi poiché sono Stato  1padre  e 1marito pure?) troppo  assente...  

  



Una Persona o 1 problema  
Che aspetto o che Figura? Per esempio se dopo mesi, anni di pazienza, sermoni di pace mostrassero il video 
dove al Cimitero stropiccio la Diffida  di fatto poi risultava il verbale della multa che tuttavia ho pagato)  del Vigile? Questo 
riferisco al saggio Danilo che confessa che di fatto non mi conosceva affatto, tanto è vero che ora mi da 
perfino del coraggioso...Temevo il sangue e come per reazione sono diventato infermiere professionale, 
soffrivo di vertigini e mi sono scoperto  alpinista salendo per diversi gradi e monti che adoro, sono 1 fifone 
per questo affronto la realtà con determinazione e volontà. Ho paura dei vivi non dei morti! Temo come 
unico animale: l’uomo, per questo cerco di evitare il male, vero cancro origine di ogni iniquità e violenza 
che non è solo fisica anzi come il cercare di interdire una persona sana di mente, solo per lucro e mero 
interesse... non c’è peccato peggiore colpa  peccato e vera miseria... peggio che ammazzarla in 1solo colpo! 
Caro Danilo Tu stesso ogni domenica di trovavi con i miei suoceri, tuoi cari amici, ogni domenica a mangiare 
salamelle e costine al tuo pergolato   mentre gli stessi suoceri ancora prima che sorgessero le nostre 
diatribe di copia non sono mai venuti a mangiare tantomeno visitare il nostro di casello titolato la Ginestra  
in favore dl poesia di Leopardi disabile seppure con la loro figlia mia coniuge e i nostri 3 figli ci passavamo quasi tutti i 
fine settimana??? Tanta Fatica15 ma Felici inseriti tra  colli colmi di vigneti  boschi secolari e tanta poesia... 
Pure oggi godo di una ottima vista e a tal proposito chiedo al Danilo se la Cappella mortuaria dove mi hanno 
sospinto la tenda i Vigili è della sua famiglia? sono diversi i ceppi Mosconi)...Si certo è quella dei miei Genitori 16 
Bella l’abitudine dei Gotti: trovarsi ogni domenica dopo messa accanto alla Cappella dei loro Cari e sobri 
commentare l’attualità...Si a parole forse con armonia, mi risulta infatti che sono i primi a lamentarsi della 
tua nuova dimora...ribatte. Quindi pure al Cimitero sono  indesiderato se poi leggo il nome della 3Cappella 
che fa testata d’angolo oltre il Mosconi &Gotti c’è il Regazzoni insomma tra questi Vip ci mancavo solo io?? 
 

Errori ne ho commessi ma pure riparati sono pieno di limiti ma pure colmo di buona volontà sono tuttavia una 
Persona non 1Problema, per questo scrivo per farmi conoscere per quello che sono e non per il riferito.  Sei 
una brava persona questo è risaputo ma perché non ti aiuta il parroco... allora perché non torni in missione 
Pure lui il saggio Danilo mi porge la stessa frase di alcuni prelati curiali? I problemi non si risolvono 
fuggendo ma a viso aperto inoltre se qui sono 1problema come mai in missione mi trasformano in 1risorsa?   
Non c’è angolo del Paese che non ci abbia lavorato e lo dico non per risentimento o come diritto di ascolto  
aiuto ma per senso di giustizia. L’ho fatto per il mio Paese e non me ne pento, come l’offerta dei 15.000€ 
per la vetrata dell’asilo dono pure come segno di pace con Don Angelo era 1voto poi siccome il parroco nuovo 
continuava solo a chiedermi  dov’erano  finiti tutti i mei soldi eccolo servito controlli pure i bonifici bancari Pensa Danilo 
che bel gesto se rimaneva segreto non certo come il dono del moto club che con  il 1° Cittadino hanno offerto 1.000€ 

all’asilo donati sotto forma di 1assegno gigante grande come il sindaco pancia compresa dinanzi a tutti i Bambini dell’asilo! Ora 
quei soldi però ti farebbero comodo. No assolutamente tanto l’élite locale aveva già deciso tutto sul mio destino  quindi 

avrebbero trovato il modo tuttavia di sottrarmeli o quanto meno avrei allungato solo di alcuni mesi il mio calvario! Bene allora 
dice sorpreso il Danilo Mosconi...ora arriva il freddo e la tenda non va bene quali quindi sono le tue priorità 
Che mi chiami mio figlio ... Io non so se l’interessamento dello stesso Danilo o del maresciallo s...Garro  ma 
di fatto appena giungo a casa ops!... scusate ...in Tenda, mi chiama il figlio che da mesi non vedevo...ne sentivo 
Cosa vuoi...mi chiede con voce oltretomba  e delusa il figlio ex assessore del ns Comune e solidale con tutti. 
Che Qualcuno mi aiuti, basta che mi faccia da garante con 1qualsiasi Immobiliare, io entro sera avrei 1Tetto 
sulla testa, 1 appartamento in affitto... in loco ce ne sono a bizzeffe...Non puoi prevalerti  sui tuoi figli ormai 
non hai più nessun diritto...mi risponde tosto il figlio! Non è questione di Diritto ma di Giustizia &Buon Senso  
...già il fatto che mi chiami e mi parli io ho già vinto scusami vinto è 1parola grossa fuori tema è il risultato della cultura di agonismo 

che ci hanno inculcato fin da piccoli...mi correggo intendevo dire che già l’udire mio figlio sono felice al solo sentirti... credimi 
                                                           
15 Veggenti ? Ricordo anni fa  il Davide catecumeno mentre di sera inoltrata, finiva 1lavoro nella sua Cascina vedendomi stanco 
morto sapendo che ero appena tornato dal mio vigneto mi disse  perché ti affanni tanto ...dovresti sapere che pure il vangelo di 
Matteo 6,25 cita  Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. se poi 1 alluvione 
1terremoto 1separazione ti rovina A ciascun giorno basta la sua pena come se il bue dicesse  cornuto al bue ...Veggente il Davide ?   
L’operaio Pasta su ordinanza dell’allora  sindaco Giuliano Tasca ex maestro padronato apri il troppo pieno dell’acquedotto 
comunale e  fece scaricare una enorme quantità di acqua sul mio terreno provocando 1 frana idrologica che provocò  danni al 
terreno e alla relativa ns casupola   quindi fu peggio di 1alluvione Davide ha presagì pure la separazione con annesso pure il 
terremoto avendo per assurdo la Sacra Rota annullato contro la mia volontà il nostro Matrimonio... 
Altro veggente fu mio fratello maggiore che già anni f ami disse occhi con il tuo vizio di dire e ora scrivere sempre la verità 
disturberai Qualcuno o Qualcosa di GROSSO e finirai così sulla strada dove 2Albanesi ti faranno fuori...spero sbagli almeno in questo 
Vera pazzia mi chiedo sono parole da dire a un fratello poi come sempre lo strano sarei io che ora passo pure per Veggente indovino 
infatti... ...ricordo che ai quei tempi ribadii al Davide...non è che trascendi pure Tu lavorando in nero come muratore  giardiniere 
dalle  Suore del Seminario, e a privati...lettore biblico la domenica sul pulpito  mentre  di notte edifichi la tua fattoria non è che 
esageri  un pochetto   pure Tu nel trascurare  tua moglie e i tuoi 9 figlioli? Pure per te non dico 1terremoto o 1separaizona ..quella è 
roba da dannati ...ma basta qualcosa di più Naturale  e che prima o poi sfiora tutti come = 1 Lutto Veggente quindi ...pure io  

Inoltre diversi Paesani già 3aa fa mi dissero: perché hai venduto l’auto dove andrai a dormire quando ti sfratteranno? 
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 Mosconi noti costruttori di mattoni e tegole ante litteram  dello stesso Gres e podestà durante il fascio 



 

Io sono disposto ad aiutarti ma solo se ti metti in cura da 1psichiatra! Come 1 pugnalata, mi ribatte il figlio 
che prima millantava d’essere avvocato e ora pure medico ? manco il tempo di 1misera illusione....come si   
permette il figlio e con quale arroganza mi rinfaccia che sono 1prepotente che  sa solo reclamare Pretese=  
1) mi critica di non volere lasciare il Paese   
2) mi critica di rifiutare  la Comunità (Padronato) e la  Bonomelli (albergo Popolare)  
Inoltre  rimprovera che è stanco di fare figure per colpa mia poiché già in passato ho fatto 3scioperi della fame!  
 

...sono sconvolto...credetemi...cosa ho educato mai?...forse che gli abbia concesso troppa Libertà...Pentito?   
L’AMORE  che resta  

Nel frattempo ricevo come Dono 50€ di multa per CAPEGGIO ABUSIVO! Dopo il pseudo incontro con i fratelli 
vedi registrazione https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q che mi ab...battono ed emarginano...mi 
chiama il figlio Giorgio gemello disabile, dopo mesi finalmente, si fa sentire per telefono. Si dice disposto ad   
aiutarmi a patto però che mi faccia seguire e mi metta in cura da 1psichiatra ?!? quindi oltre assessore 
avvocato millantato) pure medico ora? di certo arrogante e maleducato! Di cosa poi dovrei curarmi? Chiedo!  
Già 20anni fa hai fatto 3 scioperi della fame, sono stufo di sopportare le tue dimostranze...avevi 1lavoro 
Pubblico e hai perso pure quello, inoltre  sei in continua lotta con il mondo intero ...ribatte il figlio. Come fai 
a sapere tutto questo se rifiuti di parlarmi, da mesi se non da anni ? mi hanno licenziato quando abbiamo 
aperto  la tua causa di risarcimento e ho scioperato (soffrendo le pene dell’inferno )  per avere anche solo 1 
ora in più da stare con i mei figli; mi devo vergognare pure per questo?  eppure caro Giorgio ora ... pure tu 
sei un Padre  potresti capire... come tale scioreresti pure Tu se non ti facessero vedere i tuoi figli o nipotini  
come  ora fai Tu adesso nei miei confronti ...  li ho visti solo 1 volta e neppure so quanti anni abbiamo!!!!!!  
Invece io nella mia mitezza e semplicità il che non significa essere cretino seppure non vuoi incontrarmi e parlarmi 
è da quando sei nato  che ti voglio bene per quello che sei senza se...senza ma....o condizione alcuna! 
Dimentichi  Caro Giorgio che avevi 1Diario che ti hanno rubato dove scrivevi ogni giorno quanto ti mancavo? 
Ora invece ti limiti a umiliarmi, diffamarmi citandomi come 1Pazzo, se così fosse perché allora a quei tempi 
pretendevate senza alcun scrupolo anzi con arroganza e presuntuosità ogni mese  700€ di mantenimento 
fino alla vs maggiore età e 400€ al mese fino oltre  i vs 25 anni !!! Soldi che mi farebbero comodo ora e con i  
quali Tu mi umiliavi dicendomi =  che con quella Cifra manco compravi le brioscine a merenda !!!  
Forse per questo mi  consideravi 1 cretino 1 pazzo o 1 imbecille ??? 
invece no, caro figlio mio, io l’ho fatto volentieri  e non per Legge o perché sono 1stupido ma perché  vi ho 
voluto e vi voglio bene così come eravate allora e cosi come sei  oggi senza condizioni pretese o ricatto ti 
voglio bene per come sei e non per come vorrei che Tu fossi  Questo  è il vero amore che resta appunto 
aldilà dei beni materiali  dei soldi  e della vita che ci rimane da vivere possibilmente in santa pace 
 
L’Amore che resta vale pure per i fratelli inutile che si sforzino per escludermi* non smetterò di volergli Bene. 
questo non significa essere ottusi  ma solo Fedeli al moto dell’amore che resta nel Tempo..... .....quello che 
ci rimane addosso del giorno 1amore che ti accetta per quello che Sei non per quello che hai o aneli    
 

 
 

*Una persona potrebbe ammalarsi Alzheimer? non per questo dev’essere rigettato.  
Fedele inoltre alla mia filosofia di vita= Immaginare il Bene il Male in bilico su di 1bilancia sta a noi farla pendere da 1 o dall’altra parte  

La vita è come una bilancia da una parte vi è la ragione , dall’altra il cuore. Sta a noi cercare di non perdere la proporzione  

Tanto per alleggerire la ...pagina   

 

 

  
Le mie 2 sorelle a sentirle fan venire la pelle d’oca! I miei 2fratelli Somari innamorati stracotti di Rosy e Resy le mie 2arzille cognate 
io...io...faccio di tutto per somigliare ai miei fratelli ma loro mi ripudiano dicendo che sono il loro esatto opposto sarà vero dalla foto  

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


Amore paterno 
Mio  figlio Giorgio non era così spietato credetemi; prima della separazione mi ha sempre voluto Bene. Presumo gli abbiano lavato 
il cervello. Aveva 1diario dove scriveva ogni giorno quanto gli mancavo e quanto soffriva l’assenza di suo Padre... Glielo rubarono... 
...poi me lo plagiarono, con una azione crudele, una vera violenza... diseducare i figli... CONTRO  
 

 

 

 
 

A Roma con il ns camper furgoncino e la Nonna e poi in Vaticano   

 
dal papa con miei due figli  Gemelli ...poco più a lato mia Moglie 
e l’altra Figlia....la mia Principessina La nonna arrabbiata e delusa 
è rimasta fuori sul Bel spiazzo del Bernini 

  
 

Mio figlio Giorgio con coraggio criticò pure il giudice che mi era contro. Notare il caro Galizzi che scoprirò solo poi essere 
Presidente onorario del CVS (centro volontari sofferenza)  mentre la sua impiegata di ufficio ne è la Presidente, diversi volontari 
lavorano nel Tribunale e se a questi  si aggiunge che il “moroso” poi marito  della mia ex coniuge era pure un loro volontario mi 
sembra un po’ troppo poco equilibrata la competizione nei miei confronti anzi  pare  più un accanimento.. 
Nel frattempo indisturbata la moglie mi derubava http://www.bonfantioliviero.com/furto-identita/ dalle sparizioni alle apparizioni 

...anche questa è Violenza 
 

http://www.bonfantioliviero.com/furto-identita/


Truffi  
 
 
Parco aquatico Antegnate. Luglio 2001.  
Una Foto tanto cara, scattata per caso e solo grazie a 1Maestra non 
certo la Bacuzzi vedi poco oltre  Benché avessi organizzato con i figli 
in mio affido nel giorno settimanale come da Sentenza) di recarmi in 
gita CRE, la moglie tutta dolce(!) la sera prima mi chiese il favore di 
lasciare i figli a lei poiché proprio l’indomani doveva recarsi da dei 
cari amici. Mi spiacque, ma perché no= Ok! I bikers al contrario pure 

del loro solito (!) mi invitarono a seguirli in 1 gita in bici...ma poiché 
ormai mi ero già iscritto mi recai tuttavia alla gita dell’oratorio. Qui 
oltre l’amara sorpresa di trovare la ex moglie con i figli, la stessa iniziò 
a sbraitare poiché la seguivo (!) e minacciò di chiamare i carabinieri 
di Villa (!)se non me ne fossi andato al volo e tutto questo nell’ 
indifferenza dei paesani e di don Pierantonio alias balbuziente per non 

confonderlo con l’omonimo altro ex ns curato  Solo 1maestra  moglie del 
Busi ebbe il coraggio di zittire la mia ex coniuge ed essendo 
testimone i della mia iscrizione alla gita con i figli, addirittura mi 
impose di restare. Passai una giornata stupenda tra i paesani ma 
soprattutto con i miei figli e credetemi io sembro pesante: specie 
quando scrivo ma sono una vera sagoma specie con i bambini e in 
regime di gioco mi trasformo al loro pari anzi peggio clown mimo  
tuffi ed altro la...foto con mio figlio Gio... presumo lo dimostri 
molto bene e vale più di ogni commento...    

 

 
Un vizio quello di mia moglie? infatti successe così poco tempo dopo quando benché avessi il turno in affido dei figli la ex 
coniuge senza dirmi niente decise di recarsi al mare...Telefonai alla suocera per info la quale non per farmi del male ma spero 
per mio diritto e ragione  mi diede l’indirizzo della casa per disabili sita a Jesolo, dove i mei figli si erano recati con il gruppo CVS 
(centro volontari sofferenza) il cui  presidente onorario e il giudice Galizzi (che scoprirò solo poi nel tempo essere stato (da chi?) 
nominato  tutore dei miei figli) e la presidente era la sua impiegata di ufficio! Raggiunsi la loro Sede vacanziera proprio mentre 
iniziava la messa; chiesi se potevo rimanere per la celebrazione e alfine don Chiodi (teste annullamento  mio matrimonio ) ed 
emerito (!) professore di etica mi raggiunse al volo dicendomi tali precise parole che scolpii nella mente...la messa è finita vai 
fuori dal palle...Povero miserabile! mi limitai a ribattere solitamente si dice andate in pace...intervenne poi la a ex coniuge 
dichiarando... No, non va da nessuna parte poiché ho chiamato i carabinieri e ora deve rimanere ad attenderli!!!Gli stessi  militi 
rimasero colpiti da tanta crudeltà materna che poi per contro addirittura m’imponeva allora di portare a casa i figli. Ma non è 
quello che voglio solo chiedo solo un poco di correttezza e di rispetto, se non del buon senso, delle regole stabilite dal Giudice... 
Inoltre la ex molgi eminacciava che s emi avesse visto inpsiggi l’indomani avrebbe interpellatolo stesso giudice Galizzi e   
chiamato i carabinieri  di Villa!!!assurdo cosa centrano(?) quanto male gratuito mi hanno fatto quei militi)  I militari di Caorle  
redarguirono la mia ex coniuge intimandogli rispetto alle leggi ed umiltà  dato che che lei non poteva dettare legge sulla  
spiaggia demaniale poiché  libera a tutti...e poi da persone sensate e sagge mi invitarono a usar eil buon senso pe rilbene dei 
figli e cercare di  non andarci il giorno seguente in quella spiaggia e così feci  e infatti me ne tornai  a casa dopa aver visitato la 
bella Venezia come reazione  ricompensa a tonto marciume... 
Ma il colmo a da venire... quando anni dopo lessi agli Atti della Separazione che perfino quando erano in vacanza al mare la mia 
ex coniuge dovette far intervenire i Carabinieri di Venezia! Assurdo dilettoso e vergognoso che un Padre amorevole indifeso ed 
offeso dovesse subire tutti questi torti  illeciti e reati ...Ho resistito e tenuto duro proprio per scriverlo  oggi  in difesa e memoria 
di tutti quei Genitori che percossi dal tiranno  Lievitano solitamente padronale e curiale non ce l’hanno fatta requiem Aeternam  



Apparizioni... 
Ripeto: non è fuggendo che si risolvono i problemi. Il posizionarmi in Tenda al Cimitero è stata 1scelta colta 
&indovinata, solo in questo modo infatti mi sono reso conto della mia reale situazione= SONO SOLO   
Nel riavvolgere la mia recente Bella Storia come fosse 1filmato...rifletto e mi rendo Conscio di come con 1 
lavoro certosino di intento Parenti e buona parte dei Paesani legati alla vecchia  chiesa dei din don...Battaglia 
don Ezio Mascheretti ecc. mi abbiano resecato la Rete sociale e solidale. Scelta giusta quindi  rimanere in Paese 
mi sono reso consapevole in questo modo della situazione che mi hanno anzi mi sono messo in sacco... 
Dicono che sono arrogante altezzoso assurdo perfino confesso ho vergogna ritirare l’assegno reddito cittadinanza 
che considero tuttavia giusto e sacrosanto del resto se non ci sono alternative...uno lo si manda al cimitero?  
Mentre invece è giusto sostenere gli Stranieri che neppure si conoscono poterebbero pure essere  dei delinquenti ma non importa 
...afferma la poetessa Franca Mosconi poiché muti lavorano, obbediscono, non rompono ma soprattutto non scrivono... ribadisce 
l’artista di recente cacciata dal nostro Comune...Sono servili veri sudditi
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 fanno tutto...In che senso le chiedo: ammazzano pure su 

commissione? No  quello è niente  disponibili anche al peggio...scusami...ribatto...fammi capire al  peggio in che senso? Disponibili 
al sesso più sfrenato ...ola pepa all’alba dei 90aa complimenti piuttosto che piangersi addosso una reagisce brava... certo che per 
la controparte, seppur straniera vaccinata al tutto serve una buona dose di coraggio oltre l’ anticoncezionale  la mascherina anti gas 
e lo scafandro per  possibili e potenziali esalazioni nucleari...    
 

Al Cimitero si genera 1via vai anomalo di visitatori; vero che s’avvicina la festa dei morti ma tutto ha 1limite 
infatti cerco d’essere inaccessibile e stare presente in loco, lo stretto necessario: mangiare &dormire. Unica 
eccezione la concedo alla vigilessa Claudia che con sua Madre cugina in II^ di mia Madre fa visita a suo marito, 
giacché non avevo saputo della sua dipartita, ne approfitto e mi permetto così di far le condoglianze, anche 
perché è una donna buona e dolce che adoro poiché mi ricorda tanto mia Nonna Angela18 che pure fa lo 
stesso cognome = Donizetti . Sebbene ancora giovane a fatica si regge sulle proprie gambe e mentre gli 
spiego a sommi capi del mio essere in loco, Lei  mi ribatte con 1pugnalata proà anda a laura ù tantini ::??19 
La figlia le schiaccia forte la mano...come a dirle muta, stai zitta! No anzi grazie afferma pure ciò che pensi 
mi fa piacere; l’assunto che riferisci  è proprio quello con cui ora cercano di screditarmi, dandomi del pigro 
qualità tra l’altro che non mi si addice affatto magari lo fossi per davvero quante noie in meno avrei passato; questo 
vogliono far credere alla gente; prima mi davano del violento, ma non ha funzionato,  poi del pazzo ma pure 
in quello hanno fallito, indomiti ora cercano di calunniarmi come lazzarone ... 
Perché non vai in Comunità o alla Bonomelli albergo popolare) piuttosto che qui in tenda mi chiede la  vigilessa  
Tu andresti a dormire con gente che ogni notte cambia e oltre che drogata o alcolizzata  magari pure per 
scelta di vita, ti derubano quel poco di dignità che ti resta? Ci ho lavorato, ho fatto pure la tesi universitaria 
in quei non luoghi  quindi so bene come vanno anzi come non vanno...le cose. Pure io ci sono stata come 
volontaria per alcune ore seppur disagiati tuttavia pure loro  sono delle persone ribatte la vigile  
Appunto vacci Tu a viverci insieme...allora...ma cristo agli Agenti  fanno 1 Test prima, li scelgono già  tarati o 
li sformano così di proposito? e pensare che me la pensavo dolce, piacevole solidale... ahimè mi devo 
ricredere ma la ringrazio tuttavia per la lealtà se non altro... parla... 

                                                           
17 L’élite Franco\a Muratore clericale, quella malvagia per capirci, è assetata oltre che  di Potere di Manodopera  per mescolare  le 
ragioni le leggi e per contrapporre 1nemico 1problema 1diatriba, far rimanere le cose come stanno come si recita nel Gattopardo di 
Tomasi di Lampedusa c'è ancora 1verità prettamente italiana: tutto cambia perché nulla cambi, ossia: se tutto cambia esteriormente 
tutto rimane com'è; se tutto rimane com'è, tutto può cambiare interiormente...Seppur mi offrivo gratuitamente nel farle i lavori 
più umili come spalare la neve o scopare le foglie Lei la poetessa Mosconi che scrive con il cuore e i senti...menti preferiva 
sottopagare i boliviani, poiché affermava...sono muti non commentano ma soprattutto non scrivono...Ha ragione? Meglio perfino 
1guerra mondiale di trincea breve:4 anni!) piuttosto che la Gente Comune= la plebaglia per l’élite...si associ per  le proprie Ragioni e 
Diritti...questo strillava don Milani contro gli stessi suoi colleghi preti Cappellani guerrafondai che lo denunciarono per lesa Maestà!  
Altro scrittore nostrano locale è il Pier Domenico Regazzoni che va a caccia da capo Nord al Kenya e poi scrive libri con 4 pensieri  su  
pagine specchio in inglese simultaneo; miriadi di copie stampate ma si trovano solo nella biblioteca del suo paese montanaro di 
Valtorta  e lì all’Origine che torniamo tutti...recita...il resto dei libri al macero in compenso il ricavato va tutto per i bambini poveri 
del bidonville! chissà quale e quanto ricavato giungerà loro, mentre di certo si premiano tra di loro soci cacciatori  rimasti infantili 
nella testa, si credono convinti che siamo tutti dei deficienti; convinti che il mondo  si sia  fermato alla masseria  dove dopo la caccia 
c’era la scopata con la figlia del fattore...e questa loro “filosofia” la vogliono pure esportare fingendosi pure solidali con il III° mondo?) 
poi arrivo uno persona a modo 1vero inatteso imprevisto che li mette in discussione allora la parola d’ordine è emarginare o meglio 
= eliminare  con l’ausilio della plebaglia, dove perfino a volte si mischiano, colti perfino in prima fila nella Processione della santa 
Patrona del buon Consiglio...che mi induce oltre che a pregare a scrivere, poiché dal suo maniero mi dicono diriga e governi parte 
del suo feudo specie tramite suo fratello Eugenio, sua sorella per niente 1Grazia coscritta che con suo marito me li trovo spesso 
oltre che nei sogni...meglio dire incubi...tra i piedi intralciati e fradici di pioggia e gelo... amen  
18

 Nonna Angela un vero angelo è stata la mia madrina di Battesimo è lei che mi ha dato il nome Oliviero  ( sbagliato più volte nelle 
varie Anagrafi) affrontando l’unico viaggio fatto in vita sua ha raggiunto san Giorgio Brunico dove nacqui  settimino/ottimino e dove 
pregavano per mia fortuna in tedesco, lingua oscura a dio ? ) affinché  morissi poiché ero nato senza talloni...ma ci tengo a 
precisare con le...palle...seppur timido, impacciato penso di averle più volte mostrate 
19

 Il figlio di Fernanda ha sempre fatto l’impresario edile con il padre e tuttora lo fa a tempo perso dato che nonostante la 
veneranda età si è sistemato nella ditta Mazzoleni zona stadio  facendo i turni che più lo aggrada e accomoda tutto quindi è 

possibile  dipende infatti dalle conoscenze specie cardinalizie più che dalle abilità e motivazioni personali ... 



Per fare 1 seme  
Quindi il problema sono solo io? Come la telefonata del figlio arrogante inserito in gruppi di preghiera che cerca di 
far passare il messaggio, che sono io che non mi accontento, permaloso non mi faccio aiutare, quando in 
realtà i miei problemi non nascono certo adesso che sono finito sulla strada, ma dall’infinito entourage che 
mi hanno creato, in particolare quelle agenzie educative e sanitarie in cui sono professionista legate tutte alla 
curia, che da anni mi rifiutano 1lavoro, con il quale mi sarei creato una indipendenza di certo una immagine 
e credenziali migliori sebbene  le mirabolanti dispute passate: figli disabili, separazione, licenziamento ecc.  
Quindi era tutto calcolato, preventivato dal Padronato anche solo per compiacersi nel mostrarsi in tutto il 
suo  Potere che in questo caso diventa strapotere, un abuso un’autorità schiacciante che ci riporta nella  più 
becera degenerazione, una involuzione 1bumerang a loro discapito e danno. Lasciato senza lavoro da anni 
abusando  vilmente di 1Padre caduto in disgrazia con 3figli 2dei quali gemelli disabili la tanto operosa Terra Orobica 
con multinazionali e missionari che esportano e impongono il loro fatturato e sistema di vita davvero perfetto? 

se non rispetta manco  i deboli) ovunque  in tutto il mondo, strano che non riesca a trovarmi 1misero impiego di 
custode se non altro...della memoria. Senza reddito e quindi parola dopo lo stacco illegale del metano, ridicola la 
negazione alla mia richiesta di emergenza abitativa : non aver dimostrato una riduzione  del reddito ! ma come 
era possibile? se avevo presentato 1 ISEE=a zero! Ditemi voi come si possa ragionare con questi criteri o 
certe persone come la simpatica Baggi20 o l’Ivana con le mani in Pasta che da anni sta seduta in Comune seppur è 
risaputo da tutti, sia in assoluto assoggettata dal Padronato  Locale di don Resmini!!!  
Segnato su libro nero dei preti persone perlopiù sante, quanto demoni se le metti in discussione....qualsiasi 
soluzione avessi preso visto come qui si respiri ovunque l’aria pregna, stagna &curiale tanto valeva andare fino in fondo 
e mostrare concretamente sulla mia pelle come attaccano e agiscono; rivelare le loro tecniche in modo che  
d’ora innanzi incutano  meno paura e stimolare altre segnalazioni poiché bisogna avere pure il coraggio di 
osare nel combattere questa misera vecchia chiesa, tentare almeno, dopotutto è la diversità che conserva la 
Specie, non certo i parassiti paraculi raccomandati clonati sudditi di ogni Genere viziati  di ogni bene ma 
decerebrati esenti di critica e obiettività... mi accusano di essere 1provocatore poiché scrivo solo per creare 
conflitti, invece lo faccio solo per legittima difesa per replicare a certe condotte che mi tirano in ballo; per 
questo  concedo spago &corda di proposito per vedere quanto osano ...addirittura spesso abbraccio il 
nemico così intanto... non mi può sparare...senza scordare che tutti hanno 1 Seme Buono racchiuso in sé   
Esistono Persone maestose come Semi anzi Alberi ricchi di frutti, con tanto di foglie e fiori, ma  sfornati  poi 
da 1certo seminario escono  levigati come pali della luce che si gloriano oltremodo pure di...illuminarci!!??! 
  

Pure il coraggioso Mauro installa luce e afferma...non sono d’accordo che lo Stato o i tuoi figli, debbano aiutarti 
...inoltre hai girato il mondo in bici mentre io mi spacco la schiena nel portare lavatrici su e giù dalle scale...  
 
Ora capisco del perché di certi prezzi lievitati e le tante incongruenze in corso, presumo non ti sia simpatico per nulla 
...io la schiena me la sono già spaccata da ragazzino nel lavorare invece che fare i compiti nel doposcuola...non 
c’erano muletti a quei tempi...ho lavorato come muratore dove ogni giorno giravo in cantiere con sacchi da 50kg 
sulle spalle e poi come infermiere quando ancora non c’erano il letti  motorizzati per alzare pazienti sovrappeso...se 
non ti basta la risposta: seppur disoccupato ho mantenuto i 3figli già di per se benestanti fino ai loro 25anni e ora 
anziano potrei rimanere invalido in carrozzina: allora mi si da1calcio? nessuno tantomeno lo Stato o 1straccio di 
Legge mi protegge ? è oscuro quello che  dico? a questo serve la Legge ...ma =per tutti...pure per i presunti furbi... 
Vedi furto http://www.bonfantioliviero.com/furto-identita/  ...anche questa è Violenza  

 
In verità io giudico, ma di fatto non ti conosco per nulla...Ribatte...l’illuminista e montatore antenne! Grazie 
...ti fa onore la lealtà, a me basta per ora, metterti 1Seme21 nella tua statuaria certezza...e così  ho fatto... 
Dalla Tenda mi rubano il cavo e loro i fratelli Cornago mi anticipano 20m di prolunga che pagherò solo il mese dopo 
grazie per la fiducia, che dire di più...Di certo mi conferma il tecnico TV... non sei 1arrogante superbo...se ti 
chini  perfino a chiedere 1sostegno ai figli...ma allora fatemi capire insomma  chi Sono ???!! Facile quindi 
parlare, attaccarmi, provocarmi più difficile essere lucidi rispondere per le rime, come in questo caso 
quando hai a che fare con delle persone intelligenti...al contrario con i superbi tipo amministratore    
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 La dipendente Pubblica Comunale mi dice schietta davanti ai vigili = 
...Si tolga il pensiero,  si metta il cuore in pace, qui a Sorisole nessuno le affitterà nulla manco 1capanno infatti ora ci vivo...è legale? 
21 Mauro Cornago elettrodomestici fratello del Piratù esce allo scoperto e mi critica poiché è giusto che nessuno e in particolare i 
mei figli non mi aiutino... io ho la schiena rotta nel portare su e giù lavatrici mentre tu giravi beato il mondo in bici....ribadisce!  
Bene ora comprendo del perché dei vari disguidi (no antenna x mondiali calcio, mentre ero impedito con le stampelle post 
intervento anca ) e del lievitare dei prezzi  (vedi recente scheda video PC)  In che senso ? mi chiede... Sai bene cosa intendo dire 
tuttavia ti ammiro, hai il coraggio di dire quello che pensi...sta a me cercare di convincerti del contrario e cioè che  non tutto è oro 
quello che luccica e l’apparenza spesso inganna  e via che conto...Certo... alla fine ammette il bel antennista... io in realtà non 
conosco bene la tua storia e la tua particolare situazione mi pare di capire che pure tu hai dei Diritti ... appunto e a capo...  

 

http://www.bonfantioliviero.com/furto-identita/


 

Dopo diverse telefonate  e suppliche l’ex amministratore Tassetti mi apre la ex casa per soli 5’ devo traslocare 
nel contempo asciugare gli abiti bagnati, di fatto corro per tutta la mattinata quando poi arrivo a casa cioè 

intendo in tenda ecco l’assalto programmato di proposito, in attesa magari di 1mia parola di troppo?  
Mat...22 figlio del Vicino invece che recarsi a scuola mi affianca durante lo spostamento e mi segue per fino 
al Cimitero fissandomi con sguardo da scherno e provocazione. Lo prego in nome del rispetto che gli ho 
sempre concesso di non osare il limite...Cosa vuoi vado a trovare mio nonno... si all’alba di mezzogiorno ormai  
È deplorevole il bullismo perpetuato non solo tra gli adolescenti ma rivolto gli adulti specie se indifesi 
eppure potrebbe essere facilmente debellato  se iniziassero  a correggere anzi punire  i loro genitori23  
Mat...mi scorta con quel balordo di Dona Doni che lo segue &imita come fosse 1orinale pappagallo o 1sua larva! 
Dove sono i suoi genitori? Neo pensionati volontari educatori all’oratorio della Milena e Ferruccio Barabani  
è risaputo= perfino le mura sono di loro proprietà scambiano il Servizio e il Bene Pubblico come fosse loro esclusiva 
proprietà privata, con infinta vanità, nel voler mostrare il loro irrisorio per non dire ridicolo potere...e dove 
sono gli altri genitori? è pur vero che ormai l’oratorio è frequentato  perlopiù  da Bambini stranieri appunto 
muti obbediscono e agiscono ad ogni sorta di loro comodo e comando... 
Li accomuna il gruppo Amici  Gotti Danilo da anni egregio volontario in Bolivia...come unico scopo e fine  hanno 
quello di trovarsi a mangiare ogni 15gg ogni 2 domeniche alterne come pretesto per accogliere o rifiutare chi stona 
...Seppur abbia trascorso, gli anni più belli della mia vita nella missione andina, non ho mai ricevuto nessun 
invito  ai loro Convitti e le poche volte che mi sono presentato, subito dopo la 1^ portata  si creava il vuoto 
intorno al mio tavolo... un insulto, un oltraggio che non auguro a nessuno e tutto presumo per le mie 
critiche sulla pedofila consumata nella missione esemplare(?) della Ciudad de nino di 40 anni fa...? Perfino  
l’Amico e collega piastrellista di Ponteranica del simpatico catecumeno Picio mi rimprovera  schietto...ma non ti rendi 
conto che quando ci sei Tu qui a pranzo all’oratorio...non sono presenti i tuoi figli? quindi se gli vuoi bene 
tralascia non farti più vedere così dai modo ai tuoi figli già disabili di stare con i loro cari Amati capite come ragionano  
La palestra è colma e l’assemblea e variegata e avariata dicono gli esclusi) è congiunta perlopiù dal fatto che 
lavorano in cooperative per disabili, sono inseriti in gruppi di preghiera dai giuseppini di don Liso dal tifo ultras 
atalantino e dal fatto come scoprirò anni dopo che tutti erano al matrimonio di mio figlio ex assessore comunale  
disabile sposato nella grande basilica di Sotto il Monte il paese del papa che citava...bisogna ricalcare più quello che unisce 

da ciò che divide  e mentre io non solo non venni invitato ma nessun paesano ipocrita  mi avvisò dell’ evento... 
In questi Conviti di solito cucina la Pat... che pure segue il Mat ...al Cimitero e mentre asciugo la biancheria 
trasloco, catalogo, registro, elenco, ordino i miei esigui contenuti averi, seppur in orario anomalo pure Lei 
m’attacca alle spalle e altezzosa m’intima...Oliviero lascia stare la mia famiglia altrimenti te la faccio pagare 
.... ola pepa cosa ho mai fatto o scritto? hai riferito della mia Crisi Familiare di 20 anni fa!!! A cui porto il 
massimo rispetto l’episodio l’ho narrato senza offesa alcuna e rispettando la privacy in modo simbolico= 
precisando come 1crisi coniugale sia 1evento naturale che può capitare a chiunque in tanti anni di convivenza e 
in quella precisa occasione tutto il paese si mobilitò per aiutarvi io pure e ne sono fiero, mentre invece con 
me da sempre inserito nell’oratorio= catechista allenatore ecc.. non fecero altrettanto? anzi perfino nella separazione 
mi lascarono del tutto solo con la mia unica Principessina (figlia maggiore e le 2 carrozzine dei figli gemelli disabili)  
Pat.. digrignando i denti ripete a mo’ di minaccia Lascia stare la mia famiglia....allora Le preciso alcune cose24  
ma mentre se ne va non soddisfatta  si gira  stizzita e afferma come 1rasoiata... 

                                                           
22 Dopo il giorno dello sfratto, pure alla 2^ apertura della mia ex casa per prelevare i guanti della moto e l’ombrello, il figlio del 
Vicino mi segue, anzi pedina! Mi chiedo= ma non lavora o studia? non penso proprio visto il risulto= sta attecchendo proprio come 
1vero Teppista continua imperterrito a bestemmiare interrottamente per dei minuti interi, senza che sua nonna Pastina tutta casa 
e chiesa seppur presente, non dica nulla; io ne soffro e come adulto mi sento 1verme, ma me ne guardo bene nel richiamarlo, per 
non creare ulteriori pretesti e subire altri danni e doli come quelli già causati al mio capanno, come per esempio  la distruzione dei 
2 ponticelli con la sua moto e quelle dei suoi complici alleati...  già sono stati segnalati a chi di dovere per quello che hanno 
combinato Mat...mi guarda ogni volta con aria di  sfida,  soddisfatto  come fossi 1merda, non sa che presto interverrà Madre 
Natura specie con quella sua moto che gasa anzi gasava ad ogni ora sia di giorno che di  notte...vedrete  che fine farà e nella logica 
delle cose...tanto va la gatta  al lardo... che ci lascia lo zampino  chiunque compia un'azione deplorevole alla lunga o meglio  alla fine 
ne paga le conseguenze e rischia di lasciarne una chiara traccia...  vedi  link  http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/ 
23 Suo padre proprio il giorno dello sfratto, presumo telecomandato di proposito,  senza motivo ne senso, minacciò di aspettarmi per 
strada per prendermi a  bastonate e tutto dinnanzi all’amministratore del mio ex locatore Roberto Tassetti al suo avvocato Marco 
Regazzoni e all’Ufficiale Giudiziario che non proferirono parola... a mia difesa!!! Recidivo già 3 anni fa nonostante gli accordi presi con il 
Locatore, appena terminato di sistemare il terrapieno del mio pezzetto di orto, lo stesso Vicino  minacciò  di prendermi  a pallettate se 
mi azzardavo  anche solo a transitare in giardino ...dato che...precisò...non ha paura di nessuno essendo già stato in galera non aveva  
niente da perdere ALLELUYA Gli chiesi solo se aveva bevuto e se era 1modo Civile di parlare? dato che a me non importava tanto il 
passaggio quanto mi  interessava più 1 amicizia che 2 foglie di  lattuga ... 
24 Allora confido  a Pat... piuttosto ammetti invece, che ti ha seccato che ho riferito che quando ero adolescente nella gita al Pizzo Bernina 
tuo marito capo guida senza motivo e senso mi staccò dalla cordata...e se fosse pur vero? perché non scrivi allora di quante volte è salito in 
parete a recuperarti e quanto mai...Ribatte! A me non risulta affatto, ma seppur fosse vero lo dici dispiaciuta per caso? Appunto... Mai 
successo...ma se pure fosse accaduto, non sarebbe bello e onorevole in sua memoria rammentarlo?  invece lo riferisci  come se aiutandomi 
avesse compiuto chissà quale peccato o dispiacere, a chissà chi poi...  

http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/


Tuttavia sappi che se sei finito qua al cimitero, non centrano tuoi fratelli25 o i tuoi figli è tutta colpa tua, lo 
hai volto Tu...Ma scusa Pat...non ti capisco, m’imponi di non parlare della tua di famiglia e poi mi vieni a 
fare la predica qui a casa mia ops scusa qui in Tenda, non ti sembra di esagerare ora? Ti ho chiesto qualcosa 
in merito? stiamo parlando d’altro o come sempre sbaglio ancora io...per caso? che forse, forse, il problema 
non era il Cesco che in realtà mi ha sempre voluto bene e pure un poco invidiato mi diceva per i miei favolosi 
viaggi in bici, che Lui uomo avventuroso ha sempre solo sognato di realizzare. Il dilemma quindi non era la ns 
sana rivalità ma la libera invidia e cattiveria, pertanto il problema è ben oltre e Altro/a? 
 Le sono tuttavia vicino è difficile  assorbire il colpo del lutto26 della mancanza di un proprio Caro, quasi  
come un fosse un arto fantasma che si fa sentire ad ogni cambio di clima  sensazione emozione ...  
È proprio vero nelle difficoltà nei momenti di emergenza e rischio comprendi meglio la scala dei valori che 
vede la Famiglia come il Bene Primario, così come la Salute e il proprio Paese che comprendi meglio 
purtroppo solo quando ti vengono a mancare  
Ognuno vive elabora il suo dolore, nessuno può permettersi di giudicare. Solo lontanamente posso capire la  
tremenda sofferenza che può patire un Genitore senza Coniuge...Penso sia...per il Tassetti l’unica scusante 
per il suo mal agire nei miei confronti, 1vero accanimento patologico che non ha eguali, 1atteggiamento il 
suo da vero criminale incallito vedasi anzi si ascolti la registrazione della sua telefonata27 che minaccia di non 
aprirmi la porta della ex casa per eseguire già disagiato per conto mio da solo in moto il mio sacro Diritto di trasloco 
eppure proprio per il suo recente Lutto morte coniuge dovrebbe concepire come la vita è 1 Amen...1Bene da 
capitalizzare in Azioni non solo bancarie ma di solidarietà &...opere di mutuo soccorso senza ostilità disprezzo  
ma soprattutto umiliazioni come l’avvertirmi che 1sua cliente ha visitato la mia ex casa e chiede  se le  
lascio la cucina come è possibile ciò ?  Far visitare i locali quando al suo interno  ci sono ancora tutti i miei 
averi tra l’altro in disordine e scompiglio...? è legale ed etico inoltre fingere di chiedermi proprio la cucina, 
unico componente disastrato poiché vetusta e usurata dai vari traslochi inoltre già gli avevo reso noto che 
neppure mi funziona il forno dato che da più di 2aa mi avevano tolto il metano......si diverte a schernirmi, 
beffarmi o forse lo fa solo per giustificare la sua entrata in gamba tesa per prevenire le mie proteste e gli  
eventuali ricorsi legali? Di fatto è un’altra azione mortificante che devo subire senza potermi salvaguardare  
Oltre il disagio di essere sempre squattrinato (anche il vivere senza fissa dimora, le spese sono molte credetemi...)  devo 
garantirmi la salute l’igiene e il lavaggio del bucato...e proprio mentre sono occupato in lavanderia di Almè 
comprendo ancor una volta in più come  la vita sia sempre appesa a 1filo a 1Parca Atropo) me lo conferma 1 
incidente tanto spettacolare quanto da... brivido un autoarticolato investe una ragazza in moto...che noto 
stesa sul fianco poiché dolorante al coccige l’osso non per nulla sacro... 
La gente accorsa discute sulla ragione &torto; li zittisco e mentre soccorro la ragazza coordino la situazione: 
alla pettinatrice chiedo 1coperta, dalla fiorista ordino scopa e pala per far rimuovere pezzi di carrozzeria  e 
al tabaccaio del gesso; capita infatti a volte, proprio per liberare l’ingorgo del traffico e far giungere l’ ambulanza) che per forza 

maggiore bisogna spostare anche se di poco i veicoli coinvolti, e poi se ci scappa il morto sono guai seri...per questo motivo appena 

la situazione me lo permette disegno gli estremi e le ruote La ragazza è molto coraggiosa ma pure spaventata per il  
sorpasso osato che tra l’altro rientra nella norma stradale lamenta dolore ovunque ma in particolare al fondo schiena 
ma di  fatto  è più preoccupata per i genitori con cui parlo per telefono rassicurandoli anche se non mi fido, 
sono proprio questi gli accidentati più problematici che ti fregano quando per timore cercano di auto 
ingannarsi anche solo per 1ipotetico quanto errato senso di colpa! Giunge nel frattempo la croce rossa locale 
che sistema l’infortunata in modo eccelso...io stacco la chiave per il potenziale pericolo di corto circuito e 
incendio  vista la benzina sparsa ovunque raccolgo lo zainetto che consegno alla ragazza  chiamandola per nome 
e Lei mi risponde con così tanta familiarità  che 1dei soccorritori mi chiede: lei è  1parente? Ecco...bravo 
interviene 1vecchia lamentando il fatto che li ho zittiti dicendole che ero 1medico! Ho solo detto che sono  

1infermiere professionale mi scuso se è poco signora La quale  ribatte  irritata  chiedetegli allora di mostrarci ol  Teserì 

                                                           
25 Il marito di Pat...Cesco, è sempre stato amico dei miei fratelli, fin dall’infanzia; suo fratello era seminarista  dai Giuseppini di 
Valbrembo come il mio fratello maggiore e i loro 2 figli pure maggiori, hanno sposato due sorelle di Nembro del monsignore – 
manager :Nicoli alias Marcinkus! Inoltre i loro figli hanno corso in bici per anni nel Paladina, insieme al figlio dell’altro mio fratello 
secondogenito quindi ogni domenica la passavano insieme a tifare per i loro Campioncini. Cristian è approdato pure ai professionisti 
ne sono orgoglioso, dato che  oltre che zio, sono pure il suo Padrino di Battesimo. Infatti suo padre mio fratello ha sempre voluto il 
meglio...per la sua Famiglia, ed io a quei Tempi appena tornato dalla missione andina avevo un certo charme, poi iniziai a criticare 
la modalità di affido dei Bambini boliviani, e a riferire del seminarista boliviano Isidro 1 vero criminale e della pedofilia perpetrata 
come costante nella missione di Cochabamba per questo motivo per alcuni paesani come da logica ora eccomi qua che vivo in Tenda 
26 È fondamentale rielaborare il lutto delle persone scomparse, per non impazzire dal dolore dare al vuoto  rimasto un senso una 
logica un valore un motivo per continuare a vivere. Immaginate la mia condizione invece di Padre orfano che per pura cattiveria e 
malsano  egoismo da anni non posso vedere i miei figli e nipoti quindi neppure posso di elaborare il Lutto  dato che sono per mia 
fortuna e loro fortuna vivi...è tutta un contro senso la mia vita e nessuno dice o fa qualcosa pur di aiutarmi è scandaloso vorrei 
vedere un altro genitore nei miei panni ...come agirebbe... 
27

 Per mia fortuna o sfortuna, non so per quale applicazione, ma  mi rimangono registrate sia le telefonate fatte che ricevute...  



In quel mentre giunge pure l’auto medica che senza tanti fronzoli si prende a carico l’accidentata tagliando 
senza scrupoli il giubbetto pur di inserire 1ago cannula e avere un accesso endovenoso...in caso di shock. 
Sembrano usciti da 1film: belli truccati laccati, brillano tirati a lucido, bulli e pure va detto bravi...ma si può 
anche parlare, avvisare la ragazza che stanno per tagliare il suo abito. magari  per Lei raro e pregiato regalo! 
...ma li ri...conosco quindi rimango muto e li lascio lavorare in santa pace; non fa altrettanto  un operatore 
volontario della croce rossa locale che indica al medico dottoressa 1foro nel pantalone... La professionista  
in un primo momento gli risponde male noncurante, ma poi si accerta e invita il bel assistente sempre con il 
forbicione nel procedere con il taglio, per il cucito si è sempre a tempo...e si scoprono così altri ematomi 
che evidenziano che la botta c’è stata, e pure tosta  del resto, basta osservare  la moto: volata a più di 20 m. 
Bravo quindi il Volontario di vitale importanza ogni dettaglio...non va tralasciato nulla per 1buona anamnesi  
Giungono i vigli locali che ricalcano con lo spray  i segni da me già tracciati, in piena sintonia purtroppo per loro 
non posso essere 1teste poiché la vera dinamica dell’incidente non l’ho potuta ne vedere tantomeno capire; 
tuttavia mi ringraziano per la stretta collaborazione, come mi Benedice il Padre della ragazzina da poco 
sopraggiunto, mentre sua figlia racchiusa come un’ostrica anzi 1preziosa perla nel guscio creatole dai  BRAVI 

operatori sanitari, mi dice alfine...lei è un vero...angelo...28 ola pepa...cosa non ho mai fatto e perché  allora  
l’anziana mi ha attaccato, con così tanto astio e cattiveria poi?... lo capisco...quando poi torno in Lavanderia 
dove pure è presente la vecchia non c’è altro termine credetemi, se non strega...che subito si scusa...sa anni fa sono stata 

testimone della morte di mio figlio pure lui per causa di 1incidente stradale e da allora non mi so contenere, io tra 

l’altro la conosco bene!! In che senso scusi... Le chiedo...Lei è il fratello della Betty amica fraterna di mio figlio e 

pure testimone diretta di quella maledetta notte quando senza guardare mio figlio, attraversò la strada poiché in 
discussione con me.... che non gli permettevo di partire come volontario per il 3 mondo...  
Alleluya ora la ricordo e capisco la sua anomala e perfida ingerenza ma rimango muto e penso Mia sorella29 
 ahimè!; 
 
da Bergamo News = 

 
Almè. Sono accovacciato (Giubbino  Giallo ) accanto alla ragazza ferita e atterrita, ma con 1 magia riesco perfino a farla  sorridere...  
https://www.bergamonews.it/2019/10/14/alme-scontro-camion-scooter-ferita-una-ragazza-traffico-paralizzato/330621/ 

 

                                                           
28 Sono 1 angelo?....lo vada a dire, pure alla mia ex moglie...ai miei parenti ai miei paesani o ad alcuni preti...che mi considerano 
solo come un decerebrato... vorrei risponderle... ma mi limito a sorriderle e a mandarle  un caro saluto e augurio... si è vero lo so... 
sono un angelo ....ma però ancora in cerca di Ali  
29 1 MAMMO! Mi chiedo come mai oltre che far sbocciare le qualità, sia positive che negative della gente che mi è vicina, il mio 
destino sia  quello di subire torti ed oltraggi  proprio dalle persone che più ho amato in vita mia ex moglie mio fratello Claudio e 
appunto  la sorella Betty che di fatto ho cresciuto da solo, mentre frequentavo la  scuola media. Mia madre appena partorita, venne 
ricoverata per diversi mesi; la versione ufficiale: era vene varicose mentre in realtà indiscrezioni, la davano soggetta a esaurimenti 
nervosi; come altrimenti poveretta con 5 figli un padre come unico stipendio, ma seppur maestro nella sua arte di falegname in 
quel periodo spesso senza lavoro annegava sovente i dispiaceri nell’alcool  

 

https://www.bergamonews.it/2019/10/14/alme-scontro-camion-scooter-ferita-una-ragazza-traffico-paralizzato/330621/


La regola d’oro 
Comprendo così la  perversa ingerenza della signora Bassanel.. con...giunta  mia sorella Betty30...che duo! 31  
Eureka come non avessi già abbastanza delatori ora pure per strada mi attaccano...e pure in biblioteca 
...Operativo afferma l’Oligofrenico...E’ presente...Operativo E’ appena giunto ecc. conferma il finto studente 
che letteralmente mi segue e sbuffa pure, ogni volta che mi veda sbucare alla Toretta sala studi della biblioteca Villa.  
Non so come ma è ragguagliato dell’incidente e ci tiene a precisarmi che gli operatori intervenuti sono suoi 
colleghi Volontari, tutti bravi e professionisti come lui del resto precisa...Sarà, di certo lui non è modesto, 
tantomeno 1studente. Lo verifica, la sua faccia annoiata e gli sbadigli mentre visiona, sdraiato sul tavolo 
l’ennesimo film. Pare imiti il cast e in particolare Michael Hasselhoff protagonista del  telefilm baywatch; è  
ridicolo con quell’auricolare sempre in posa e mostra, che di fatto usa solo per segnalare la mia presenza & 
movimento; che razza di petola* (vedi oltre) è mai? *Non trovo altri modi per definirlo? Chi si crede di essere e per 
quale garante o ordine si muove e agisce? Magari solo per darti quel sentore di paranoia dato che perfino il 
negretto che vive al Padronato di Sorisole da quando vivo al cimitero già alle h.007 (!) fa la questua o la spia 
visto che me lo vedo comparire pure quando mi reco in biblioteca di Alzano32 specie il lunedì orario continuato. 
Oltre il mancato rispetto della privacy, preoccupa il sapere che si spendano soldi, energia, e tempo in questo 
modo...è assurdo... meglio sarebbe investire per qualcosa di più concreto ed edificante, come per esempio  
aiutarmi a cercare 1lavoro, 1tetto per riavere poco di dignità appunto...   
 

Proprio a lato dell’incidente c’è la Proserin Sede del mio ultimo impiego: infermiere professionale medicina del lavoro; 
in assoluto il lavoro che più mi confaceva,  poiché avendo avuto variegate esperienze di lavoro sia cultuale 
che fisico, in differenti campi &funzioni seppur estremi fra di loro...muratore giardiniere contadino boscaiolo meccanico 

fabbro  custode impiegato infermerie educatore magazziniere falegname ecc.. ecc.  potevo ben intuire cosa necessitava di 
meglio nella sede lavorativa per poter prevenire più che curare...Come Proserin progetto servizi integrati) non 
punivamo, ma  consigliavamo come meglio intervenire per prevenire gli infortuni sul lavoro inoltre eseguivo 
esami ematici e non solo, per il controllo della salute dei dipendenti &beneficiatati; perfino svolgevo Lezioni di 
Pronto Soccorso ...e confesso ... ero pure bravino  http://www.bonfantioliviero.com/lezioni-di-pronto-soccorso/ 

1^norma: fare poco ma bene, il minimo indispensabile avvertire riferire in modo corretto i potenziali soccorsi e  
regola d’oro nel dubbio non improvvisarsi medici...ma agire come farebbe una Madre con il suo Neonato 
non sbaglierete...mai! Hora et labora! Purtroppo il Principale mi licenziò senza 1vera causa, giuro credetemi 
ancora adesso non ne capisco il motivo: http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/ giusto di recente 
proprio lo stesso Dirigente mi ha offerto 1caffè al bar e mi ha reso la Persona più felice al mondo. Nella vita 

capita di confondersi perfino sbagliare, ma poi bisogna saper voltare pagina...confida ...Senz’altro condizionato 
da mio figlio allora suo collega come assessore o dallo stesso mio parroco: don angelo Gotti zio di sua moglie!  

                                                           
30 Della sorella minore ricordo tuttora e molto bene, che appena divenuto Professionale, mi faceva prendere diversi appuntamenti 
per ns Madre, per poi partire con Lei  per il mare, affermando non di meno ai medici  che ero io a consigliarla di agire così, poiché i 
chirurghi  sono tutti dei macellai e gli interventi sono solo a loro profitto!!! Non contenta sempre la sorella portava ns Padre malato 
terminale  dalle varie fattucchiere per poi riferire  sempre ai medici e ai ns diversi parenti  che lavoravano in ospedale che agiva 
sempre sotto mio consiglio...Una vera strega calunniatrice una continua ingiuria 1oltraggio programmato a favore di Qualcuno (?) e 
attuato grazie alle sue varie conoscenze, dipendenti dell’ente ospedaliero e suoi amici Rodari   Facchinetti ecc. in particolare con 
l’ausilio della sua collega ex Manzoni Bimbi (socio Zanetti arredamenti) e poi sua dipendente (quando si mise in proprio: per fallire poco 

dopo)  moglie del mitico Roberto Salvi che vantava di essere stato a letto con tutte ma proprio tutte le infermiere del Maggiore 
Semplice Ausiliario era 1dente della mastodontica catena di ingranaggio che confesso con una certa valida efficienza, programmava 
e garantiva sostegno in nero ai Servizi più variegati che dall’assistenza del malato arrivavano pure alla organizzazione  delle Salme 
vedi Foiadelli Tiberio ) Roby letteralmente mi adulava per come giocavo al calcio ma soprattutto per l’impegno profuso nello studio  
prima nella Maturità magistrale, poi nel diplomarmi come infermiere professionale e durante la separazione pure laureandomi 
come Educatore ma questo lo devo tutto solo grazie all’Ente Ospedaliero che mi conceda permessi studio non certo al simpatico  
Roby che una volta conosciuta mia sorella mi si rivoltò contro  tanto che seppur disoccupato da anni non mi ha mai chiamato a fare 
assistenza ai malati critici  benché tuttora gestisca ancora  lui il lavoro sempre in nero... così va il mondo a ramengo e male 
appunto...sono terminati quei tempi...ma la Bergamo Borghesotta  non la vuol capire  mentre la sorella instancabile veniva a 
criticarmi e perfino mi picchiava durante i miei scioperi della fame per poter aver 1 legale ( tutti mi rifiutavano seppure ne ho avuti 
ben 50= http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf uno peggio dell’altro appunto) ricercarti 
per poter avere più giorni per stare con i miei figli... allora non ancora suggestionati   
31 Maldicenti indiscrete incolte credono e praticano nondimeno il malocchio e le fatture...Appena separato fu proprio mia sorella 
che dopo anni di lontananza mi si presentò dinnanzi mascherata da Fata Turchina consigliandomi diversi avvocati 1peggio dell’altro 
...Millantava di conoscere tutta la gente della Bergamo In...in particolare Percassi da cui sistemò  i nostri vari nipoti e grazie alle sue 
conoscenze di aver fatto vincere miss Bergamo a mia figlia... la mia Principessina...dov’è finita dov’è sparita? 
32 C’ è 1 abissale differenza tra le biblioteche della valle Brembana e quelle della Valle Seriana  che aprono ogni giorno 1ora prima, 
pure il lunedì giorno di chiusura oltre la domenica e sabato pomeriggio per quelle Brembane) e chiudono mezz’ora dopo e il sabato 
sono sempre aperte, alcune perfino la domenica mattina mentre  le biblioteche della valle Brembana nota al mondo intero per la 
sua per operosità rimangono aperte solo il minimo necessario come gli orari degli uffici  pubblici e ad ogni piè sospinto fanno i 
ponti sul Brembo... Evidente che le Commissioni Locali considerano la cultura pericolosa e dannosa poiché appunto virulenta 

http://www.bonfantioliviero.com/lezioni-di-pronto-soccorso/
http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf


Pure io ho scritto pesante, sul suo modo singolare di far politica: Lega &Fascio, tuttavia lo considero...non 
certo 1nemico semmai 1rivale stessa riva stesso fiume=Bene Comune? e sono felice di trovarlo in piena forma 
...fisica...Io sto bene quando gli Altri sono Positivi e in Salute e non viceversa poiché di riflesso condizionano 
pure il mio di...Stato e non solo...d’ Animo. La sua Azienda forma diverso Personale33,  condiziona ed entra 
in Rete con  tutte le Ditte Locali... chissà ora che ci siamo capiti oltre il caffè... ci  scappi pure 1Impego... 
 

Arrivo a casa anzi  in Tenda dove1 individuo appena mi nota si avvicina al telo slaccia la patta e ci piscia sopra!!! 
Scruto meglio e riconosco così il paesano Vege...Tali34  ...ma scusa cosa stai facendo?  
... eh pota la me scapahà de fresa ...Manco fossi 1 cane ... di certo 1 somaro e pure maleducato...parente 
della dolce anzi meravigliosa Elena mamma di Padre Eliso ...l’esatto opposto di suo marito Tino valido cantante 
specie quando spesso era alticcio, benché fosse mio tifoso poiché capitano della Virtus e suo beniamino, appena 
separato mi accorsi che mi seguiva (!) e fu proprio una sua Vicina di casa che manco conoscevo che mi allertò 
...guarda che quel Tipo ti sta continuamente calunniando, consigliandomi di evitarti, chiedendomi perfino se mi 

avevi chiesto della droga...Come è possibile? con quale pretesa e diritto? Accertato di persona che il riferito 
della signora fosse vero, fermai per la strada il Tino e gli chiesi come si permetteva di  andare in giro a 
indagare e a sparlare sul mio conto? Lui non negò affatto, anzi precisò per il bene dei  suoi gemellini (!miei figli 

disabili!) avrebbe fatto questo ed altro...Lo stesso facevano diversi paesani che con la scusa della nostra 
Separazione avevano preso in affido i miei figli, e li sostenevano e viziavano in tutto, mentre quando erano 
con me, nessuno si faceva vedere neppure per aiutarmi a spingere le 2carrozzine a Messa. Tra questi lestofanti 
Walter Boffel cognato del Cornaro Ceser

35 che gestore del Bar edicola sede del s...Parlatorio Locale e che ora ha  

concesso (i muri perlomeno)  alla mia ex coniuge mi diceva... guai a Chiunque tocca i suoi gemellini, conosco tutta la mafia 

orobica gliela farei pagare salata..!!! Gli precisai guarda che non sono 1Qualunque ma il loro Padre : sono i miei 
figli... Eh si pure questo è vero...mi ris...pose il Tone Bilone... 

                                                           
33 Pure mio Padre era responsabile del Personale nel senso che faceva licenziare chi non rendeva al massimo! Aveva la fiducia e 
l’autorizzazione da parte dei 2 fratelli Zanetti Titolari dell’omonima ditta di Arredamenti di assumere o licenziare il lavativi; ed io 
benché stacanovista presumo rientrassi in uno di questi, poiché dopo la mia esperienza boliviana di volontariato durate ben 2anni 
non ha più voluto assumermi...!!! Ho iniziato così a studiare e mentre lavoravo  mi sono diplomato prima infermiere professionale  
e poi perfino laureato come educatore. Padre Padrone gli facevo notare, che la sua famiglia eravamo Noi e non gli  Zanetti che 
considerava non amici  ma addirittura fratelli. Lo facevano bere e lui diventava l’attrazione della serata usando come spalla nostra 
Madre che spesso ne usciva umiliata pure questo gli rimproveravo con il solo risultato di infastidirlo al punto di esserne maledetto 
mi promise odio eterno (!!!) e battuto in tutti i modi! Perfino non mi diede nessun indennizzo  monetario per sposarmi poiché 
affermava  avevo già dissipato 2anni senza stipendio in Bolivia ed io  eterno illuso pensavo ne fosse orgoglioso. Per contro  coprì  di 
soldi l’ultima sorella preferita, comprandole perfino 1negozio  di abbigliamento nella centrale e costosa via Tasso ma che solo pochi 
mesi dopo fallì. Bastian contrario mi ha sempre contrastato... lo scuso &per dono ha trascorso 1vita pregna di sofferenze &sconforti  
In vita sua solo 1volta mi diede ragione, quando al 1° giorno da pensionato suonò per andare a sistemare il Parco della Ditta dove 
aveva costruito casette stile Alto Adige  dove ci lavorò per diversi anni e dove nacqui) ma il Zanetti non gli aprì chiedendogli chi 
fosse. Sono  il Delfino!  Che delfino è nostro dipendente per caso? No sono in pensione! Bene allora torni da dove è venuto e non ci 
disturbi gli rispose il suo amico fraterno ...Avevi ragione Tu Oliviero....mi disse...rammaricato a fil di voce. E’ risaputo che i dispiaceri 
sono la porta di tutte le malattie, infatti  da quel giorno mio padre si ammalò in modo terminale, in compenso però tornò 
umano...Gli Zanetti invece da anni ormai sono falliti...quindi che giova tanta boria &lustro...se per finire in questo mo(n)do ...con 
1minuta foto tessera ignoto tra e fra colombari di perfetti sconosciuti .... 
34 Sono convinto quando si recherà al bar, il Vege...si vanterà di aver avuto il coraggio di pisciarmi addosso! Mitomane asociale, 
crede in questo modo di tramutarsi protagonista e celare anzi trionfare sulle sue miserie 
Presumo sia adirato, per la critica rivolta al suo fratello infermiere Generico mio subalternalo al Matteo Rota filantropo della clinica di 

Traumatologia  dove era considerato 1bravo ausiliario poiché non questionava nessun ordine; famoso e conosciuto come alias 
Valium poiché sedava tutti i pazienti in modo di poter trascorrere il turno di notte in santa pace, ne aveva tutto il diritto,  dopo aver 
lavorato in nero tutto il giorno come falegname, e aver congiunto le Marche di quest’ultima attività, ai pochi anni di lavoro 
pubblico,  trovarsi così, ora già in Pensione...Questo giochetto viene facile se hai raccomandazioni del tipo del suo parente stretto, 
don anzi padre Liso Aldegani dei Giuseppini ne parlo poiché hanno tagliato la strada della mia di famiglia, senza darmi alcuna 
precedenza accostando a mia insaputa pure i miei figli alla loro progenie. I figli del Generico in tutti i sensi avuti in tarda età invece 
sono 2arzilli poliziotti, c’è da giurare che pure loro ora me la faranno pagare in multe se non altro?? Ricordò la mia collega di turno 
unica tra l’altro che ancora ci lavora  in trauma del H. Papa Giovanni che al giro notte svegliò una nonnina  urlandole: si svegli deve 
prendere la pastiglia del dormire...Prescritta preciso...solo al bisogno! Questo rende bene l’idea della cultura in cui dovevo agire... 
I pazienti mi adoravano specie le nonne poiché gentile... mi pagano e bene per questo... ribattevo ...Anche se in verità è un mio 
dono di natura essere gentile ma...dovevo stare all’erta poiché tante donne come appunto mia sorella o la Bassanel erano astiose e 
biliose nei miei riguardi e poiché sempre disponibile... cercavano letteralmente in  tutti i modi di  tirarmi anzi mangiarmi fuori tutta l’energia 

Sempre il Generico con il Piero Gros il Ceno e il Corna ci menavano da piccini se non partecipavano ai banchetti del suo cugino Liso 
alias Mario che se non si vestiva da donna, usava crearsi 1Altare con 1casetta della frutta, dove adagiava il calice pure di legno...poi si 
accorse che per obbligarci a presenziare alla sua recita (pare la chiesa odierna?) bastava molto meno e cioè offrirci come ostia i 
biscotti della dolce Mamma lo era per tutti...Elena! Cristo che donna  stupenda più larga che alta, con lineamenti del viso paffutello, 
già rigato dalle gravidanze e dalla troppa fatica: ma Bella ! Eppure ne ho viste e conosciute  di persone nella mia vita, ma  credetemi 
una donna così Bella in tutti i sensi e Buona mai...Era Unica...Potevano eguagliarla solo mia nonna Angela madrina di Battesimo) e 
mio nonno Pipa, seppur l’abbiano trafitto con la guerra sul Grappa...ola pepa...quante Storie per 1pisciata appunto...poi i 
malintenzionati prelevano una frase dal contesto e la usano a piacere come arma e pretesto per altre darmi altre batoste...appunto 
35

 sua moglie Carla Boffel e cuoca del campeggio e dell’asilo e delle feste dell’oratorio con la Patrizia vedi oltre 



Solo in questa occasione e proprio dal paesano che mi conosceva bene fin dall’infanzia (mio fratello maggiore 

era compagno di classe di suo figlio Padre don Liso al Seminario dei Giuseppini) cercarono di affibbiarmi pure del drogato, 
quando in realtà in vita mia non ho mai fumato neppure 1sigaretta. A tal proposito ricordo quando chiesi 
all’avvocato Rilossi, seppur mi abbiano accusato di tutto= eretico, pazzo, maniaco, violento perché non mi 
avessero mai imputato appunto come drogato. Semplice...disse è troppo facile indagare se è vero o falso per 
il resto delle imputazioni invece vale e serve anche solo porre il dubbio nelle persone per demolire chiunque! 
Poi aggiunse 1frase che mi ha scioccato e ho stampato perenne in mente= Sua moglie ha agito peggio di 1 

criminale la vs pratica è sotto segreto istruttorio non posso quindi precisare s’accorgerà con il tempo, l’unica cosa 
che le rimane da fare, pure per il nostro di bene comune...precisò...eliminare certe persone pazze, senza alcun 
scrupolo(!)  pagare 1albanese e mentre attraversa sulle strisce pedonali...tali identiche parole, dichiarò... travolgerla  
 

Scandalo! Così siamo diventati i zimbelli del Paese, e mentre noi ci distruggevamo a colpi di denuncia 
nessuno commentava l’operato del Radici medico ostetrico che seppur causò la disabilità ai nostri figli visse 
pacato e assolto fino però a quando non intervenne Madre Natura e qualche mese dopo seppur giovane morì ...  
Penso spesso a quella interminabile notte, solo mia moglie fu semplicemente eccezionale, il resto una pena 
sofferenza unica! Come è possibile mi chiedevo allora e tuttora che in quella maledetta interminabile notte 
fra tutto il Personale  del  Maggiore non si riuscisse e reperire 1straccio di anestesista per fare il Cesario36  
 

Altro scoop scandaloso che colpì il nostro Paesino sempre più succube anzi plagiato dai Regazzoni montanari e dai Boffei 
colpì la bella e raggiante Rosy che ancora minorenne ebbe 1relazione con il neo padre che aveva l’età di suo 
nonno: Regazzoni P.D.37 si, proprio quello della caccia in Kenya. Tutti lo difesero ...è nella natura dell’uomo 
essere virile e vorace...Lui rimase riverito, come tuttora nel suo Maniero Castello mentre misero alla berlina 
la solare Rosy, distrutta pure dalla sua famiglia38 che tuttora vive nei Locali dell’Orco...dovette lasciare il 
Paese poiché considerata 1rovina famiglie poco di buono ninfomane pure questa è... Violenza di Genere39

   

Il Rega P.D appena avuti pure lui 2gemelli, colpito da depressione da parto (?) tradì e poi piantò (cercando di interdirla, 

quindi è 1vizio il loro) la bella Mosconi, con la quale riuscì dapprima a consolidare in Unico Impero le 2 Famiglie 
più potenti del Paese= la sua fatta di emigranti montanari &muratori, con quella Locale nostrana dei Mosconi 
delle tegole e laterizi quindi calce e cemento e...via...hanno costruito perfino sulle rogge per dare la colpa oggi 
alle bombe d’acqua o  a Madre natura matrigna! Poi per causa anzi per colpa (è sempre degli altri) della Rosy    
come neve al sole piuma la vento... distrusse il suo seppur cementificato e consolidato... Feudo  
Il P.D vive nel suo Maniero che sovrasta il paese nel suo mondo fatato crede ancora alle favole e al Lampedusa;  
come durante il fascio mentre i Militanti si recavano al Bordello vietavano alle gente Comune la stretta  di 
mano poiché trasmetteva le infezioni...Ipocriti con la loro chiesa impongono poi i vari dogmi come quello 
ridicolo sulla madonna assunta in cielo con prove certe(?)

40 e a chi non Crede, la condanna all'inferno o 
peggio l’esclusione ! Assurdo come il cardinale Ruini che considera 1benedizione di dio il Salvini di turno così 
disse pure don nel senso più dispregiativo del termine) Verzè= il Cavaliere...è 1 dono di dio! Berlusconi "è stato 
mandato dalla divina provvidenza". Stesse parole usate, a suo tempo, dal papa Pio XI e dall'arcivescovo di Milano 
cardinale Schuster per Benito Mussolini!! http://articoliscelti.blogspot.com/2010/07/don-verze-il-cavaliere-un-dono-di-dio.html 

                                                           
36 Ho udito perfino la teoria  assurda di alcuni massoni che asserivano che i miei figli gemelli furono resi disabili di proposito per condannare  mia 
moglie che già prima di sposarmi aveva già deciso  di separarsi  per danneggiarmi soprattutto l’immagine...ed io una volta separato sarei rimasto 
libero e spensierato...se così fosse non hanno certo calcolato la mia capacità di reazione...la delicata situazione fece germogliare in me tutto il senso 
sia materno che paterno...mi fecero diventare il Padre più Fedele al mondo tanto che vivevo solo per loro, mi devo sentire in colpa pure per questo?  
Consiglio a questi illuminati sapienti  di leggere l’ecologia della mente di Beteson... non siamo bocce di biliardo che una volta colpite sai dove 
presumibilmente vanno a terminare...ma esseri  umani per nostra fortuna a volte pure imprevedibili  
37 Quello che stampa migliaia di libri ma che vengono letti solo da lui, sulla riflessione a riguardo della  caccia  e di quanto questa disciplina come 
non altro, lo abbia educato alla Vita. Quello che declama al mondo intero che con il pretesto della cacciagione porta  abiti usati ai bimbi keniani, non 
mi meraviglierei sapere che come ha fatto con la nostra amabile ex paesana Rosy ... consumi e distrugga Altro oltre il territorio la fauna la flora...  
38

 Il padre camionista  era letteralmente  1 smargiasso me...me... ha sistemato diceva...sua figlia Marika come segretaria all’ asilo; la 
stessa che ha sposato 1 Corna ( ex dipendente Sana Arredi ex Padronato ) e ha dovuto sopportare per anni le maldicenze di un suo 
rapporto sentimentale con il don Angelo Belotti (allora ns curato e teste  per  il mio annullamento) Pure il fratello di Rosi e Marika 
sposato con1 dottoressa dalle molte arie) calcava le orme del padre onnipresente s’imponeva ovunque e a volte pure  con  
maestria, specie nelle attività dell’oratorio, fino a quando ebbero 2 gemelli e pure loro disabili che morirono poco dopo la nascita 
....sparirono per l’imbarazzo e dal disagio ...ma cristo 1via di mezzo non esiste? Dal troppo al nulla! Par che sia il solo che ogni tanto 
spolvera, riassetta e ricalca le scritte dei 2Salmi come Semi incise su quelle 2gelide piastre di  pietra                
Boffelli di Almè è pure 1legale presumo loro parente che per ordine dell’ente ospedaliero dopo aver subito il licenziamento nei 3 gradi 
di giudizio cercò di derubarmi e in parte ci riuscì del mio dovuto come Fine Rapporto con il nosocomio...1vero accanimento preventivato 
39 in altri contesti di separazione... chissà perché è sempre l’uomo il mostro...voluto così da 1certo tipo chiesa che ci lava il cervello  
40 ridicolo quella dell’assunta in cielo che risale al 1° novembre 1950, quando papa Pio XII promulgò la costituzione apostolica Munificentissimus 
Deus:Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a gloria di Dio onnipotente, che ha 
riversato in Maria vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a 
maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro 
e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, 
terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo» per il bene di tutta la santa chiesa cattolica! 
http://uticense.blogspot.com/2011/08/lassunzione-di-maria-un-dogma-creato.html 

http://articoliscelti.blogspot.com/2010/07/don-verze-il-cavaliere-un-dono-di-dio.html
http://uticense.blogspot.com/2011/08/lassunzione-di-maria-un-dogma-creato.html


Dolcetto o scherzetto??? 
 

 
Il giorno del mio Compleanno ricevo gli unici 2 ovvio graditi Auguri. Strano quello della sorella che non mi scriveva 
da anni...altrettanto quello della socia Aribi dato che a tutt’oggi non ho ricevuto altre comunicazioni! In compenso...   
 

  
In compenso il regalo me lo fanno i Vigili Vili?) 50€ di contravvenzione per leggo= Campeggio non Autrizzato  



 

 

 

Da notare le mie spese pazze? Come sempre quando arrivo  a fine mese devo patire la  fame! Con il reddito  
di inclusione ho vissuto più di 1anno con 160€ mensili pagando pure le bollette Enel e poi dicono che ho le 
mani bucate? Roba da matti non sanno più cosa inventare pur di disonorarmi e abbattermi  

 

 

 

50 euro di Multa per CAMPEGGIO ABUSIVO  i e poi i Vigili mi dicono che mi vogliono aiutare! 

Io come sempre ...brontolo ma pago... 

Notare il mio recapito di riferimento ho dovuto mettere Cimitero ma pure lì non mi vogliano? infatti 
 

 

 

 



 Credo  

Libro e moschetto  = chiesa patria famiglia guerra e lavoro 
 Perché una persona razionale dovrebbe credere a queste storie? offuscare la propria razionalità dalla fede? 
...per semplice convenienza = ora et labora)...non c'è altra ragione possibile. Se azzardi criticare questa 
Chiesa Padronale ti distruggono, poiché ti considerano 1eretico e come pretesto, poi ti escludono ti 
cacciano al cimitero appunto... mentre nel contempo accettano gli usurai e coprono i...pedofili  
Dalla mia nuova dimora cimiteriale  godo di 1 panorama unico. Domino oltre il castello del Pier. D. perfino il 
Cottage dell’Innominato non  nominare  il nome di dio invano...chi tocca muore...e l’infinito Attico del piccolo Tasca 
mio ex presidente Virtus Calcio...Sotto, sotto il suo palazzo è colmo di extracomunitari per lo più boliviani41 
appunto poiché muti lavorano e obbediscono per loro c’è posto. Personaggio famoso alle cronache poiché 
usurava la gente,  nessuno lo mette in dubbio come paesano anzi c’è chi lo  venera i vari parroci per esempio Pur 
di convincermi a continuare a giocare nella Virtus  mi diceva come mia madre di lasciar perdere le scuole serali e 
lo studio, poiché leggere troppo rende pazzi. Compromesso, oltre lo studio e il lavoro tornai così a calciare 
la palla sul quel stadio di patate &sabbia che davvero ho mutato nel campo dei miracoli ridando lustro e 
vita  pure ai dipartiti ...mitici Fulvio &Poncia  http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/ 

Il Presidente42 ai tempi si vantava di aver ramazzato la ragazza della ns Punta e sul più bello d’averle scoreggiato 
in viso; tuttora i maligni dicono faccia di peggio, quindi mentre con 1mano stanzia soldi per la panchina rossa 
con l’altra  usurpa corpi di reato... pure questo è violenza al Gentil sesso43  Assurdo..... 
Capite perché non mi vogliono aiutare? Parlo anzi scrivo troppo per reazione non certo ispirazione eppure invece 
di 1problema mi considero seppur timido, impacciato= 1Benedizione; ogni paese dovrebbe avere Qualcuno 
che abbia il coraggio di scoprire  gli Altarini non certo quelli che da bambino usava per gioco il don Liso.... 
Scrivo questo non per semplice delatore  ma per attestare in concreto come visti da Vicino nessuno è normale   
Quando confidai anzi confermai alla moglie le violenze subite in famiglia e quelle in cui mio malgrado fui 
testimone in Bolivia, invece di trovare 1sostegno come pareva al principio mi  trovai invece a letto con il nemico  
Per 1banale pretesto: 1poster sulla guerra eseguito dai ns alunni di catechismo le mogli dei Taschini pretesero 
la mia rimozione da catechista e guarda il caso non quelle di mia moglie che mi affiancava in tale incarico ... 
II Parroco don Nicola alias Furbetto prese tempo e scappatoie mentre il curato don Carmelo (che ci sposò) 
mi difese a spada tratta, al punto che  poco dopo perse la Tonaca, i Voti e presumo pure la Fede ...io venni 
perfino mobbizzato sul campo di calcio (quanta mafia e malaffare in questo gioco e in campo...  e lo chiamano pure sport)   
e spedito dal Boss44al Curno, squadra più titolata dove mi feci valere....ma seguito da mio fratello che manco 

era titolare  nella Virtus, solo come riserva ma con il solo intento lo deduco solo ora, di spargere e seminare 
altra zizania...affinché si scongiurasse  il pericolo che io mi potessi proporre per quello che ero veramente= 
oltre che valido Atleta, Persona assolutamente modesta e normale...ma troppo gravi erano le mie critiche 
alla missione Boliviana, tanto che in ogni modo la Curia cercava screditarmi pur di giustificare tanta miseria   
Contorto &complicato destino il mio che mi ha visto tuttavia sempre in 1^linea senza arretrare di fronte a nulla  
Cacciato dalla squadra Virtus dove ero Capitano poi dall’Oratorio dove ero catechista e inesauribile animatore. 
Espulso come fossi 1corpo  estraneo  pure dal lavoro (ospedale=curia) seppur fossi citato come infermiere modello. 
Bandito dal paese e ora pure sfrattato da casa45 e sempre mentre sono occupato in  lavanderia al mio rientro  
non trovo  più neppure la tenda !!!...come è possibile....?   
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 Se poi questi Andini dovessero prendere coscienza Forza unione, celeri inventano 1conflitto per spedirli sulle trincee come Alpini  
42 Pure suo  fratello era nostro Presidente. Persona umile intelligente brillante, amico fraterno di mia suocera, erano soci convinti 
dell’associazione AVIS quando di fatto molte persone ai quei tempi, frequentavano le associazioni solo come pretesto per aver 1 
torna conto spinte favori & consulti vari... 
43 In Trauma al Matteo Rota nel turno di notte a volte si agevolava, il pronto soccorso del Maggiore, capitava di soccorrere Donne 
perlopiù lavoranti in strada, che si presentavano livide come la notte,  riferendo semplicemente che erano cadute in casa..Assurdo 
che io per 1schiaffone meritato tra l’altro (maltrattava il figlio disabile) dato alla ex coniuge dovessi venire paragonato a tali violenti 
criminali  non lo sopporto assolutamente...Ribadisco guai a chi mi tocca i bambini le donne e gli anziani...sono convinto tuttavia che 
la violenza vada debellata aldilà di ogni tipo di...Genere per esempio è ingiusto che dopo la richiesta di separazione di fatto mia 
moglie pur di farmi reagire mi picchiava e non riuscendo nell’intento mi credeva e citava davanti ai figli piccoli...pure del deficiente! 
H sempre rispettato ogni essere vivente e non solo la donna: che considero il Dono più bello del Creato seppur anzi forse proprio 
per fortuna ..abbastanza complicato ... “La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere 
superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata”. (WIlliam Shakespeare)   
44 Fin qui ho esagerato descrivendo del Tasc... la parte più negativa in realtà gli voglio bene era ed è in fondo  1buona e valida 
persona. Benché tirchio non dimentico quanto ha fatto per lo sport e per le finanze della Parrocchia che a quei tempi sovente 
lamentava deficit insanabili, poi capitava  1offerta segreta che riparava il tutto! ed io ridevo tra me poiché già sapevo chi fosse il 
segreto benefattore il  Zorro generoso della circostanza. Sempre a quei tempi allenavo suo figlio che giocava negli esordienti e 
siccome in squadra erano tutti bravi, lui essendo il più giovane, spesso finiva in panchina, come riserva. Eppure il Tasca benché 
potente e presidente, mai una volta che fosse una, che mi abbia chiesto di farlo giocare. Valente davvero così avrei fatto pure io se i 
miei figli non fossero in carrozzina, non m’interessava tanto avere 1campione in casa quanto a un uomo in orbita non solo terrestre   
45 Sfrattato dal Potentato di Valtorta! Come se i Regazzoni tanto potenti e cattolici abbiano bisogno del mio Locale e per vivere tanto da giungere a 
buttarmi  in piena tormenta  sulla strada... è emblematico pure questo o ancora mi  sbaglio?   

http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/


 
Dalle ...Apparizioni...alle Sparizioni &Spartizioni  

 
 

 

Dal cimitero dove priamo poi finiremo tutti ...vedo bene il Maniero, l’attico e il cottage dei regnanti locali 
quindi di fatto ora vivo allo stesso livello dei Potenti locali   siamo un loro ...pari...?  
Senza scordare quello che mi diceva spesso la mia mite &saggia  nonna Angela= 
 ...niente vanto  pompa o arie...  poiché siamo qui tutti in affitto...approfittiamo quindi per fare del  Bene   
 
 
 
A proposito di sicurezza sul lavoro senza nessun avviso sotto la pioggia battente la Ditta di Albanesi procede 
nel potare i rami delle piante a ridosso della ingresso del Cimitero e della mia Tenda= Pericoloso?...infatti... 

 
Sabato. 19.X.19 h.7.30  
Dal telo antistante la tenda metto a fuoco si è proprio vero sotto il diluviano potano (?) piante già smilze!!! 
Il telo è già  bucato poiché usato come tiro a segno da dei  ragazzini il giorno della processione della ns 
Patrona mentre mi accorgerò poi che i grossi rami spezzati, sono rimasti in bilico sull’albero e sono caduti 
solo poi causa il forte  vento mi bucheranno la  Tenda eh si  le invento tutte pur di farmi passare la poesia ... 
Ah...da notare la targa e il giardiniere senza casco imbrago sotto il diluvio... 

Ripeto senza alcun avviso o protezione alcuna sia per lui ma pure per i passanti o  locatari.... 
Il sabato seguente il Comune pur di rimediare ma soprattutto per  screditare la mia critica, fecero tornare i 
giardinieri per 1sola ora affiggendo ovunque perfino sulla mia tenda il cartello: attenzione potatura ini corso   
 

 
 

Un Ramo mi taglia la tenda  il giorno seguente ho dovuto stendere tutto il  vestiario bagnato 
Mi adeguo, ma ogni giorno è sempre più dura, poiché ogni volta che ritorno alla mia precaria Dimora trovo 
sorprese...oltre il somaro che piscia, il furto del cavo elettrico 20m la multa ecc. alfine sfuma  pure la...Tenda 
Se il Vegetal...Lumina (antidolorifico) mi piscia addosso qualcuno fa peggio... 
 

                                                                                                                                                                                                 
 



Abuso &Frode   
Neppure il tempo di finire la pagina che letteralmente mi rubano  la Tenda !  
Solo dopo 2notti trascorse nei boschi e 3giorni passati all’addiaccio alfine i vigili mi avvisano che i miei averi sono 
stati confiscati dal mio  ex amministratore Roberto Tassetti  al soldo dei Regazzoni  con quale diritto... chiedo  
Gli telefono più volte perfino tramite terzi= Maffeis Massimo Beppe Oldrati  Franco Benzinaio ma l’Agente 
immobiliare così vuole essere interpellato, si  rende irreperibile!  Solo sacchi della pastorino come riscaldamento  
senza cambio e cibo,  inzuppato d’acqua con le scarpe estive fradice, più volte mi dirigo dai carabinieri.....46 i 
quali mi dirigono di nuovo dai vigili, i quali sanno solo ripetermi chiami l’amministratore Tassetti...ma che non 
risponde benché  mi consumi  il Credito con  la sua segreteria telefonica....   
Mi reco allora in Procura dove il Dott.Lazzanone m’informa che l’avviso posto dai vigili in loco al posto della Tenda 
è arbitrario, sostanzialmente illecito... poiché non timbrato ne vidimato e senza alcuna Ordinanza in merito 
perfino la multa di campeggio abusivo non è conforme poiché non rispecchia la realtà lei non era lì in vacanza! 

Solo, dopo questo mio Atto alfine si fa vivo il Tassetti, che m’informa che tutta la mia Roba l’hanno buttata 
è il caso si dirlo...nel garage del mio ex Locatore e suo cliente Regazzoni Fulvio, cioè colui che mi ha sfrattato!  
 

Arroganti villani incolti  e somari...  fanno tuttavia il mio gioco infatti.... più mi battono e più si mostrano 
 

   

 
Invece della mia Tenda  trovo questo avviso dei vigili e 
dietro le “sbarre” allietati e sorridenti  Stefania sorella del 
mio locatore Fulvio Regazzoni e suo marito Luciano 
Bonfanti (Box associazione commercianti Petosino)  
 

Io al loro contrario sono contento quando il mio Altro è  
felice e  non rido di certo quando vedo Persone soffrire 

poiché vivono in  difficoltà e povertà... 
Mi testimoniano in questo modo  concretamente come 
seppur ricchi si possa tuttavia  Essere dei veri Miserabili... 

 
Lunedì 28.10.2019  
Mi reco in lavanderia per  fare il bucato, al rientro non trovo più ne Tenda ne suppellettili! Solo 1striminzito  volantino non firmato 
né vidimato mi avverte che per motivi di igiene e salute la mia Tenda è stata rimossa:  è legale tutto questo ? Ancora non mi hanno 
caricato il reddito mensile di cittadinanza dove e cosa mangio, dove e come dormo ? 1accanimento 1Abuso di potere e prepotenza 
che fa impallidire ogni essere consenziente. Solo 1cerebroleso non può rendersene conto. Offeso indifeso da anni ! Oggi tocca a me 
un domani.....a chi toccherà subire una illegalità del Genere ? Ai vostri Parenti... magari Figli... così fosse  rimarreste, tuttavia silenti?   
Il solo moto dei massoni non tutti per fortuna che ci governano è far sparire chi la pensa in modo diverso specie dai Regazzoni &Lumina?  

Mi reco in procura e mi dicono che l’Esposto della rimozione è illegale poiché nemmeno  vidimato di fatto lei ha subito 1vero Furto! 

Tanto...occhio.... non vede... cuore non duole?                                                                                                            
Tolto dalla vista tolto di mezzo, ora non sono più 1Problema; risolto quindi pure il difficile mio dilemma e tutto grazie al sindaco del 
fare leghista e il...legale=  Vivi per la cerchia e lascia perdere tutto il resto...Dando ragione a Grillo  con la frase provocatoria = 
togliamo voto e voce agli anziani tanto non pensano al futuro...dimentica che 1 domani se avrà fortuna, pure lui il Vivi oltre finire 
in reclusione...diverrà vecchio ma soltanto tale poiché saggio...visto le premesse non credo proprio 
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 Ringrazio l’Appuntato Savio di nome e di fatto, per la cortesia intelligenza ma soprattutto  pazienza; solo con Lui davvero mi sono 
permesso di vociare tutto il mio sdegno e la mia disperazione poiché da giorni sotto la pioggia battente al freddo  non riuscivo a 
trovare il Tassetti resosi irreperibile e con lui, tutto quello che restava del mio già scarno vestiario ...l’appuntato non poteva fare  
altro che consigliarmi di coinvolgere i vigili del mio Comune i quali si defilavano delle loro responsabilità dando colpa o merito ? 
sempre all’agente e immobiliare chi è mai poi costui (?) er prendere decisioni così importanti per il mio vivere  e la mia salute? 
Ringrazio un poco tanto meno, il suo giovane collega che in un primo momento si era presentato affabile simpatico e pure come 
Francesco per scoprirlo poi  Giovanni e impertinente non passandomi nessun Superiore poiché la mia situazione non ha logica ne 
senso, dato che l’unico problema sono io che non voglio farmi aiutare rifiutando la soluzione già proposta e cioè quello di finire in 
Comunità o nell’albergo Popolare dei clochard!!! 
Cosi come l’altro suo collega più anziano Ceolaro Nicola appuntato scelto si ma per fare cosa?? benché da decenni in quella Sede e  
quindi conosca bene la mia situazione di separato e poi divorziato mi evita come fossi  appestato ...Lo ricordo e penso spesso come 
persona  civile  e cioè senza dimenticare che pure loro tolta la DIVISA sono Persone del tutto normali con le loro amicizie con i vari 
paesani tipo  Cornolti, Cometti ecc. quindi con  le loro preferenze o antipatie che incidono poi sul loro lavoro e operato ? Tanto che 
quelle poche volte che prendo coraggio e mi rivolgo  a loro benché ci siano ben 3 Marescialli nessuno è reperibile quando cerco 
segnalare i vari abusi subiti a tal  punto che mi dovrò recare dai loro colleghi di Ponte san Pietro veramente professionali...vedasi poco  oltre 

 



 

 

 

 

In modo illegale mi hanno buttato nel garage alla rinfusa tutto il mio “avere”  

  
Ora sono accampato nel capanno del bosco poiché non mi si vede ne si nota quindi  per il personale del Comune 
stipendiati da noi tutti contribuenti)  non mi considera più neppure come 1Problema... se non come risolto 

  

Per fortuna oggi esce un occhio di sole ...altrimenti è dura credetemi... 
 

…più mi battono e più si …mostrano ????!!!!??  

Continuo a subire oltraggi indescrivibili !!! 1Accanimento  da parte delle forze dell’Ordine (Vigili) che perfino 

senza la mia presenza mi sottraggono la Tenda e tutti i miei Averi ! 1 abuso che mi riduce a dormire fradicio 

all’aperto sotto 1 tettoia di 1capanno nel  bosco… E’ vita questa? sempre più indifeso e offeso da abusi di 

potere se così si può chiamare per i vili vigliacchi che si celano dietro  le cartoffie! 1Abuso che non ha uguali 

….  

Tutto il mio avere è tornato nel Garage  della ex dimora, mi dice alfine l’immobiliarista Tassetti Roberto che 

si fa desiderare così tanto da lasciarmi 3giorni senza  cambio... è vita questa?  appena è libero mi chiamerà 

per concedermi precisa solo 5′ e in quel tempo... magari sotto la pioggia, dovrò portare in cortile il mio 

necessario da portare nel capanno sempre di telo, che ho in affitto dal Comune  nei boschi,  dove ora vivo e 

che  manca di tutto in particolare 1 stufa e la corrente elettrica …è vita questa... 

Confesso che mi  è stato difficile riportare quest’ultima parte, poiché preferirei dimenticare, sorvolare ; 
troppo è il dolore nel dover rielaborare gli episodi prima, e lo scritto poi...ma la speranza anzi quasi certezza 
che possa servire  a modo di esempio, mi sprona tuttavia  con estrema sofferenza a continuare... 



Alfine si rifà vivo l’amministratore dei Regazzoni e agente immobiliare Tassetti Roberto che senza averne diritto 
ha messo sotto sequestro tutto il mio schivo Avere! Urla e minaccia per telefono di non rendermi più nulla 
se non la smetto di chiamarlo e disturbarlo, specificando... io ho altro da fare di più importante e danaroso 
che seguire 1 rompipalle scocciatore sfrattato... precisando... sgombrato tra l’altro...per giusta causa   
Con la massima cautela tento di replicare qualcosa, ma lui per contro seppur sappia di essere in torto marcio  
mi investe di nuovo di minacce e grida...che se non smetto di contraddirlo e infastidirlo lui finisce che non 
mi apre più neppure il mio ex l’appartamento. Comprendo in questo suo agire, che il suo vero intento è 
produrre un’insanabile rottura. Remissivo umile bevo per non annegare mangio perfino merda e gli replico:  
ti chiedo, anzi ti supplico solo, se per favore mi puoi aprire il garage, dove hai buttato la mia Roba per 
potermi riorganizzare  sono 3giorni che non mi cambio, sono fradicio, anziano e non sto per niente bene...   
 

Vedrò! Di organizzarmi  con  i miei parecchi impegni, richiamami dopodomani, rivolgendoti  a me con tanto 
di signor Tassetti...mica sono tuo fratello! Passa poco più di 1h quando, calato il  buio ormai, mi richiama tutto  
gentile ...se vuoi ti apro ora...ho giusto 5’ liberi adesso! Sono già nel bosco al buio ormai grazie...47Capisco  
così che il suo vero intento oltre che distruggermi fisicamente è cercare almeno di farmi passare per pazzo  
Grazie alla tecnologia, ora siamo tutti in Rete e le sue 2estreme telefonate, ora sono in Web ascoltare per credere... 
L’Agente immobiliare si è permesso pure di riferire ai Vigili che io gli avevo  rifiutato dei suoi  alloggi siti nei 
paesi limitrofi ; quando in realtà  mi aveva   solo  consigliato di scappare al volo dal Paese, e se ci fosse stato 
lui al mio posto al primo locale libero quantunque a Foppolo alta Valle) precisava...mi  catapulto al volo a piedi... 
Eterno illuso quindi in parte ancora ignaro del feroce  accanimento in corso nei miei confronti ... gli chiesi di 
spiegarsi meglio.  Insolente l’agente immobiliare rispose... mica sono 1 assistente sociale io, tantomeno  ho 
tempo da perdere sono pieno di impegni inoltre ho la moglie che non sta tanto bene...morirà poco dopo 48 
Solo per questo nefasto evento giustifico la sua ostilità &malvagità nei miei confronti altrimenti...non ha senso 

...confido agli stessi Vigili a cui mi ero rivolto, proprio per reperire l’agente immobiliare  che con loro confutava, 
dicendosi pure dispiaciuto, poiché a me non rispondeva  essendo sovente occupato con i suoi clienti...  
Covo già 1denuncia ma mi mordo la lingua. Pazienza. Bevo per non annegare. Tempo al Tempo49. Tollero il 
tutto pure il prepotente e prevaricatore agire degli stessi  vigli, che credendomi davvero cretino, volentieri 
stanno al gioco del Tassetti....e cioè cercano di farmi impazzire e mentre riferisco loro che sto male  poiché 
fradicio da 3giorni mi urlano che oltre registrami stanno chiamando la croce rossa! Ma non è quello che chiedo! 
Allora vuol dire che stai bene e ci prendi in giro...per questo pure noi come fai Tu del resto ora ti registriamo...  
Ingenui non sanno che non solo i corredi digitali, le applicazioni informatiche mobili( App) ma pure ogni locale, vano e 
parete del Comune da anni ormai registra ogni cosa, parola, evento quindi presto ne sentiremo delle belle... 
Mentre salgo al piano superiore del Comune per chiedere se c’è l’assistente, noto affrettarsi dinnanzi a me 
per le scale, il vice sindaco Zambelli alias Fungi. Chiedo...hai così fretta, neppure mi saluti o mi chiedi come sto 
...eri così angustiato per la mia situazione o forse hai solo paura? Chi io, paure di te...sbuffa schifato, come a 
dire povero miserabile, non conosci la mia potenza. Ah...meno male che non mi temi, mi fa piacere che 
oramai pure Tu mi conosca, quindi sai per certo, che sono una Persona per Bene, a modo per nulla violento 
come qualcuno specie qui vuol far credere... Secco mi ribatte...Stai allerta piuttosto sappi che ho letto il tuo 
ultimo scritto su di me, presto avrai 1mio resoconto legale quindi regolati...Ma allora mi leggete; continuavi 
a dire che il mio scrivere era 1 fatica inutile...Nel mentre il piccolo Fungi sbatte la porta del nostro non è casa sua 
Comune alle sue spalle! Vicesindaco noto come portaborse e voce ne fa pure le veci e feci del  Salvi ex 

dirigente Gres compare di Bettoni50 Alpini ecc... che mi aveva illuso dicendosi innamorato dei nostri boschi luogo in cui 

precisava...ci giocava da piccino, appena giunto da Milano che dava in affitto ai pensionati per tenerli puliti, nel 
contempo però in realtà permetteva lo scarico di scorie nucleari !!!un poco come se per far pulizia di casa si 
scopasse sotto lo zerbino prima o poi... si de...nota...si cade in Rete... e ne vedremo delle belle credetemi 
Salvi http://www.mgsalvi.it/curriculum.html  ora in pensione, è malato di Parkinson...sono certo che questa 
malattia è la naturale reazione del Corpo che rifiuta la Mente da troppo tempo ipocrita per opportunismo e 
becera convenienza...a me per esempio invece letteralmente e non solo...hanno segato le gambe... tuttavia 
m’arrampico sui monti  corro le maratone... insomma reagisco e.... scrivo  

                                                           
47

 Il capanno dove ora sono  alloggiato è ubicato in 1terreno del Comune a cui regolarmente pago l’affitto; semplice  casotto di tela 
mi serviva solo come deposito attrezzi e solo ora l’ho dovuto sistemare alla meno peggio... per viverci  
48 Qualcuno ha l’ardire di affermare  che pure questo nefasto evento è colpa mia, poiché sono 1 segnato da dio porto male e drammi 

...Assurdo rammento  Siddharta che si siede a lato del fiume e da lì senza far nulla vede passare il tutto= vita morte felicità dolore   
49

 Si avvicinano i 40 giorni post sfratto) termine ultimo per liberare l’appartamento ed io di fatto devo ancora fare il 
trasloco di tutti i miei suppellettili e  del  mobilio  
50  https://www.bergamonews.it/2014/05/08/ta-set-u-mascalsurissa-in-tv-tra-bettonie-belotti-guarda-il-video/189548/ 
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Come al solito l’assistente sociale è assente per me è sempre irreperibile da mesi, se non da anni ormai mi dirigo allora 
verso  l’ufficio della cordiale Baggi Laura dove mi  raggiungono di nuovo  i 2vigili Alfano e Cometti che dopo 
avermi urlato di tutto e intimorito di chiamare la croce rossa s’improvvisano del tutto  docili e mansueti e di fronte 
all’ impiegata mi chiedono cosa penso del mio ex amministratore e agente immobiliare Tassetti Roberto... 
E’ una persona davvero cattiva, a volte perfino malvagia, è pur vero che sta passando 1momento difficile 
dovuto al Lutto della sua Cara Coniuge...solo così giustifico il suo scriteriato accanimento nei miei confronti 
Bravo... mi dice il Cometti vigile, quello che già mi aveva illuso che mio fratello mi avrebbe aiutato(!) si forse, ma nel 

rimanerci fisso però al Cimitero) fai bene a pensarla così...guarda che tuttavia aldilà delle apparenze ti vuole bene 
ha a cuore il tuo caso, così tanto che ha in serbo 2suoi appartamenti  da scegliere tra Almenno e Almè da proporti 
strano che no te ne abbia  già parlato? No assolutamente, solo mi consigliava che al mio posto lui sarebbe  
fuggito dal Paese al più presto possibile, recandosi  piuttosto perfino a Foppolo...è così che  intercede la 
segretaria affermando...dove sei messo ora, è 1 zona molto fredda e tra poco arriverà pure la neve e il 
ghiaccio quindi ...in un certo qual senso ...non aveva tutti i torti il Tassetti se consigliava di trasferirsi  
anche perché...qui a Sorisole ormai più nessuno ti affitterà ...più niente... 
 In che senso scusi... cosa ho mai fatto di così atroce... per meritarmi questo? Logico che preferire rimanere 
al mio paese ma vista la situazione creatasi devo pure correggere il tiro e l’intento ma tuttavia paliamone prima  

scrivi troppo e alla gente secca poiché ognuno ha già i suoi problemi quindi vuole essere lasciata in santa pace 
Redivivo l’agente immobiliare non può aprirmi l’indomani (meteo ok) ma il giorno seguente che guarda caso 
segnala previsioni pessime, ma  del resto non ho altra scelta;  anche perché scadono  i 40giorni post sfratto 
termine ultimo per liberare l’appartamento e di fatto io ho ancora tutti i miei averi nella ex casa. Decido così di 
portare in cortile più roba possibile, pure il letto a castello che avevo in cantina, mi servirà per dormire 
disteso come un vero essere umano ...senza però pensare a come potrò portarlo al capanno, che dista circa 
2km e tuttavia colmo di attrezzi &utensili, utili solo per l’orto e il bosco?  
Prego e mentre mi dirigo dal Fabbro vicino, intravedo il trattorino dell’ex  dipendente ausiliario  H. Maggiore   
e gli chiedo anzi imploro 1strappo. Tutto il mio avere ci sta sul suo minuto veicolo, ma ho ancora i quadri e  
alcuni documenti da prelevare; ci mettiamo così di comune accordo, con l’agente e l’autista ex ausiliario 
pensionato e contadino) per un’altra ultima riapertura solerte, così termino non solo il trasloco ma pure ogni 
relazione con chi mi odia tanto. L’agente immobiliare mi riapre per 1intera  ora ola pepa ma seccato mi 
attende in auto; poi la sorpresa: una volta terminato di portare il mio stretto necessario in cortile con la 
pioggia che minaccia non solo il capo, l’agente mi dice che mi lascia aperto e che torna a fine mattinata(?)  
mica l’ho capito? mi fai fretta per poi una volta terminato, mi lasci aperto per il resto della mattinata?  Presumo sia un altro 
giochetto per tirarmi cretino;  ma il vero problema è che nonostante gli accordi presi, non vedo arrivare 
l’autista con il trattorino! Mi reco alla sua fattoria, ma pure lì nessuno...da buon esperto viaggiatore ho 
imparato ad avere sempre 1soluzione di scorta, è così che ritorno alle origini, e cioè dal Fabbro che a fatica 
convinco per 1solo breve viaggio, anche perché in quel mentre sopraggiunge 1auto a tutta pista che mi 
taglia la strada e parcheggia a malo modo in curva; a fatica riconosco l’autista  che per contro mi guarda in 
malo modo mentre entra proprio dal Ferraiolo, mi accorgo così che è il cognato del PD Regazzoni...Torno 
sui miei passi. Passano minuti interminabili. Poi infine ecco il camioncino. Ha fretta mi concede giusto 
1viaggio per lo stretto necessario, anche perché nel frattempo arriva per davvero pure la pioggia che 
scende a sechiate. Da solo sotto la pioggia trasloco dal prato al bosco 300m con la sola carriola, per poi  correre 
a finire a prelevare con la sola moto, la roba lasciata in cortile che vita è mai questa...mica ho ucciso qualcuno.. 

Regalo al fabbro 1radio d’epoca, 1orologio a  pendolo, sci e 1affresco di Venezia, costatomi 1.00euro; 
meglio  così piuttosto che finisca in discarica, o peggio nelle case dei Regazzoni o di chi per essi lavora 
dipendente in tutto: cranio compreso, in verità piuttosto che buttarli li regalerai perfino alla Curia, così del 
resto è  diventata ricca la chiesa locale: lucrando sulle disgrazie Altrui. Interdire precludere i Beni e non solo 

alle persone per  sottrare loro terreni immobili ecc.. ma con me, sono cascati male... possono solo ... perdere infatti...  

Chiedo al fabbro se mi salda 1tubo su di 1bidone per realizzare 1 stufa da tenere all’esterno poiché il 
capanno è di telo infiammabile, ma solo dopo diversi  giorni riesco nell’intento; manco il tempo di usarlo 
che Qualcuno spero video sorvegliato) mi buca il piano  cottura, e per rimediare alla fuoriuscita del fumo chiedo 
al fabbro se mi realizza 1 lamiera di copertura che tuttavia...sto ancora aspettando...e fa freddo...credetemi 
Forse che si sia offeso per averlo pagato troppo o forse è per colpa o merito del cognato dei Pd Regazzoni che 
ancora indisturbato da buon Bravo come l’Innominato, continua indisturbato a minacciare destra &manca! E’ 
mai possibile che nessuno se ne accorga siamo tutti in rete ormai...ci finisce pure il Tassetti e la sua scenografica 
quanto violenta telefonata: ho riferito più volte che soffro con chi alza la voce mi riduco  pulcino indifeso; è vero 
lo confermo ma non mi riduco di certo a vile deficiente o somaro al punto di stare zito e subire...al contrario 
scrivo eccome scrivo...poiché anche un senza fissa dimora è una Persona e come  tale ha dei Diritti quindi se 
hanno sbagliato abusato magari pure  rubato ora paghino non più condizionato  dall’apertura casa per il  trasloco 
apro la bocca chiudo la mano e  scrivo  ....furto con dolo  



 
 
 
Eppure gli accordi presi con l’Ufficiale Giudiziario erano di tutt’altro genere! L’agente immobiliare ex 
amministratore Roberto Tassetti ex muratore manovale dei Regazzoni) mi avrebbe aperto ogni giorno, previa mia 
telefonata  e invece già subito dopo lo sfratto sono iniziati 1catasta di malintesi &disguidi...di fatto in 40 gg. 
mi ha aperto solo 4 volte...La I^ volta solo per 5’ precisi ; la II^ volta 10’ inoltre non so se giacché era sabato 
o se perché gli avevo chiesto come stava, dopo il suo terribile lutto...commosso mi ha perfino portato con la 
sua auto 2contenitori di plastica seppur vuoti difficili da trasportare con la moto...la III^ volta mi aprì il 
garage per pochi minuti sotto la pioggia battente gli chiesi ancora 1strappo per altri 2contenitori sempre vuoti, 
al principio rifiutò poiché troppo impegnato e preso dal lavoro, non ha tempo neppure di mangiare o 
fiatare, poi per contro,  io  gli avevo confidato schietto ..sono esausto Tu di fatto stai parlando con un uomo 
morto non so quanto possa durare in questo modo...Lui si è sciolto, mi ha aperto il bagagliaio, colmo di ben 
3 borse di racchette di tennis...Ho capito nulla lascia perdere, mi arrangio da solo grazie...anche perché poi  
magari va a riferire che mi ha fatto pure da autista!! Una sola volta mi sono permesso di chiedergli se mi 
sorreggeva un attimo 1attrezzo, lui mi rispose seccato sono 1agente immobiliare io non 1 facchino...in 50 
anni di attività non ho mai visto 1storia del genere= traslocare da solo e con la sola moto roba  da pazzi o 
da... criminali? direi io per chi di fatto mi ci ha messo di proposito in questa assurda situazione e condizione  
io del resto ora devo bere ...per non annegare.. e per riavere la mia roba...si roba  da pazzi credetemi 
La IV^ volta per riprendermi la roba che l’amministratore con i vigili senza la mia presenza e quindi consenso 
mi ha ammucchiato con la tenda bagnata di nuovo nel garage51 della  mia ex casa...1dolo e pure furto infatti  
In questa occasione pensavo e speravo servo mi accennasse come da riportato  dai vigili  la proposta dei 
suoi 2 alloggi visto ma poi dato che non ne parlava gli ho chiesto il merito e conferma ...A suo tempo debito 

te  li avevo proposti e tu li hai rifiutati ora non ho più nulla!!! Quando scusa me li ha i proposti? L’unica volta che 
ci siamo visti mi avevi solo detto che Tu non eri il mio assistente sociale e che al mio poto saresti corso a 
Foppolo e niente altro di recarmi dunque cosa vai a riferendo ... Muto rimane risale in auto e si cela dietro 
1finta chiamata nel nulla...così finirà pure lui con la sua arrogante ignoranza ipocrisia...prima di lasciarmi mi 
grida questo fine settimana...non chiamarmi poiché  faccio il ponte lungo mi reco a Venezia e ti credo bene  
Capire ora il motivo dell’alta  marea...  quando la merda la monta ol scan o la sposa o la fa dan...vedi oltre  
 
Tolto dal Cimiero tolto dalla visione risolto il problema? I vigli infatti sono svaniti...pure il vigile Commetti  
vero professionista provocatore registri pure tutto il mio rammarico e la denuncia esposta a chi di dovere   
 
Dopo 2 mesi di tenda incontro sulla ciclabile del bosco in via Mida  il panettiere  Cera che mi dice ma cosa 
fai ancora qui all’addiaccio miei clienti perlopiù catecumeni)da tempo mi hanno riferito che vivi in 1 alloggio del 
Comune...lo riferisco al  il magnifico benzinaio persona veramente eccellente che a sua volta mi dice a me 
invece mi hanno riferito che hai rifiutato ben  2 alloggi ad Almè  e ad Almenno capite ora perché SCRIVO e 
per reazione davvero mi viene voglia di non lasciare il Comune ...è oscuro quello che dico  
 
Ecco il vero motivo che mi ha portato non solo ascrivere ma pure a denunciare il furto subito dalla mia Tenda 
mancano 2secchi da biancheria 4pennette USB 1 piccola macchina digitale e 50.000 euro roba do non credere ? 
leggere per ...Contare    
   
 

Invio perfino sms all’amministratore dei Regazzoni Tassetti Roberto  che da loro ci lavorava pure come  
manovale muratore  pure con scarso profitto ) poi ha fatto carriera e si vede soprattutto si nota da come rispetta e 
considera le Persone anziane  in difficoltà... da noi è risaputo 1 detto...quando la merda la monta ol scan o 
la sposa o la fa dan... Traduzione = quando la cacca sormonta lo scanno del bambino o puzza o fa danno nel 
sentito che chi va oltre le proprie o presunte tali qualità comunque lo si valuta, fa danni  per  l’intero Genere 
Ma è pure manifesto che: chi la fa...l’aspetti e capita anche ai troppo furbi quantomeno si credono tali di cadere imbrigliati in rete infatti   

 
 

 
 

                                                           
51 Luogo dove aveva buttato ammassando tutta la mia roba incespicata ancora infilata nella  tenda capovolta  e fradicia da dove poi 
mi renderò conto  mancare alcuni oggetti pure di valore infatti... 

 



Poss...o non POS 
 

  
 
sms inviati all’amministratore dei Regazzoni Tassetti Roberto non certo perfetto come di vanto si ritiene   
 

Ripeto sovente nessuno è perfetto! 
Perfino la bella e brava Serena responsabile della mia Filiale  Bcc si dice mia lettrice; seppure professionale  non è di certo perfetta 
se mi definisce come  una persona molto intelligente e capace!!! Si sono proprio 1vero genio così tanto da finire a vivere in 
1capanno  ce ne vuole  di sviluppino...per rimediare...non è vero ribatte la funzionaria ...solo che scrive troppo e si fa pure capire 
molto bene, quindi ora ne paga le conseguenze ...Alleluia ...che colpo di c...e che miglioramenti ho fatto passi da gigante...infatti  
 

  

1) Nel frattempo la Banca mi chiede di depositare almeno 30euro per rientrare nel Conto, e mi consigliano caldamente pure di 
estinguerlo: non conviene lasciarlo aperto ....Io rimango Fedele resistito e come sempre solo... pago! 
Prelievo così 30 euro dato che per assurdo la stessa mia banca è senza POS preciso  di denaro liquido posso prelevare solo 100€ 
mensili che vanno quasi tutti in lavanderia per caricare la carta apposita...è vita questa? E la privacy? se ti rivelano e controllano 
pure quanto spendi in carta igienica  
2) Perfino gli appunti  da trascrivere sul sito web si sono macerati  fragili fradici illeggibili...ma seppure gocciolante fino di lacrime  
grondante esasperato si ma non mollo e scrivo....ai carabinieri   
 

L’agente ( così si definisce)  immobiliare Tassetti mi concede mezz’ora  per fare il trasloco poi divenuta 1 ora 
… quanta generosità da solo ho salvato e recuperato quel che mi rimane dei ricordi… il resto verrà buttato in 
discarica sarà vero?…Ho dovuto bere per non annegare...Ma pensieri positivi…ora se non altro  sono libero 
di querelare e denunciare i tanti  abusi le offese e le  umiliazioni patite in questi giorni …Denuncia…Querela 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/Denuncia.....Querela.pdf


 
 

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 
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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 Comune52, 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  



 
 
 
 
Invio 1 sms come a testimonianza del mal agire del Agente immobiliare così pretende che lo si appelli 
E lui (quasi subito) mi risponde rendendosi disponibile oltre i soliti 5 minuti ... 
 ma quando si presenta maleducato neppure mi saluta che abbia già ai saputo della mia  denuncia che inizi 
a portarmi rispetto e  a tenere da parte qualche soldo per le spese cimiteriali   
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
Invio 1sms all’amministratore che mi risponde presumo per il solo fatto di  manipolare  la realtà concedendomi 
addirittura più tempo del solito e del previsto quando sa che ormai sa che non ho mezzi ne luogo per il 
trasloco dei miei suppellettili &mobilio vario inoltre non contento  mi  avvisava che ha fatto entrare nel 
locale colmo ancora dei  miei averi, dei suoi clienti, è legale ed etico tutto questo?) Una signora perfino le 
ha chiesto  se le lascio la cucina  quando ben sa  che è tutta a pezzi, e neppure ha il forno, presumo lo dica 
di proposito  solo per farmi impazzire ma è pure risaputo e ripeto tanto va la gatta al lardo che ci 
lascia...qualcosina  pure lui ne vedremo delle belle ne sono sicuro con tutta la sua tracotanza...  

 



Invidia  
Persone ed Agenzie deputate ad assistermi sono le prime a mettermi in difficoltà e navigarmi contro! Mi 
rendo consapevole che il mio vero problema è l’aver troppa fiducia nell’operato &intelligenza Altrui.  Siamo 
tutti in Rete com’è possibile che nessuno si accorge dell’accanimento nei miei confronti? Qualcuno perfino si 

diverte ad avvisare le persone che cito su questo mio ultimo  scritto vedi es Patrizia) per aizzarmele contro inviando loro 

solo poche righe tolte da 1contesto più ampio ed esplicativo...ribatto a Sandra sconfortata per le mie polemiche 
rivolte a suo marito GG. Seppur schietta non può assolutamente (?) riferirmi chi Le ha inviato il rigo imputato, 
mi  promette però, seppur scoraggiata che leggerà tutto il resto... e questo è già qualcosa e mi conforta... 
 

Mi telefona Sandra moglie del GG dimostrando 1 intelligenza per niente Comune, mi fa rimanere male poiché mi critica di aver 
dato  della merda a suo marito & al suo amico Eliseo. Subito mi scuso. Ho sbagliato eccome ho sbagliato, se c’è 1merda in giro 
quella sono io...chiunque offenda è 1villano e a priori ha sempre torto; solo che nell’urgenza degli eventi non ho potuto lavare lo 
scritto come mio solito, mi scuso tuttavia...inoltre cara Sandra conforta tua figlia, che non gema, per colpa del mio scritto, 
informala che sono solo delle mie semplici considerazioni non certo verità assoluta, tantomeno vangelo io primo spero di 
sbagliarmi a tal proposito, tuttavia non mi basterebbero le pagine di questo ultimo scritto per descrivere i lati postivi di suo 
Padre. Infatti ho solo narrato una determinata serie di episodi eventi circoscritti come pretesto per reazione più che per logica e 
ragione ...scusami  e grazie ancora per la tua solerte critica davvero mi ha colpito; ammetto  oltre che educata sei una bella 
persona certo però, confesso che un poco mi dispiace che non sia stato Tuo marito lo stesso GG a chiedermene ragione....Avevo 
promesso a Sandra di trovare il modo di rimediare, spero valgano le mie sincere scuse, togliere il rigo infangato non me la sento 
preferisco  lasciarlo  a mo’ d’esempio: un poco come le petole

53
 da piccino che se cercavi di pulire ne usciva il risultato opposto 

 

Pure il loro inseparabile amico Eliseo
54

 è stato allertato dal misterioso individuo e pure cerca di districarsi ma scivola di nuovo 
sugli specchi... tuttavia grazie per l’aver osato... 
 

Ci metto il naso. Sarà che è abbastanza lungo, ma per abilità di fiuto, o per solo fortuna, tutti gli indizi mi 
conducono ancora ai miei parenti e precisamente al  fratello...alias Caio! Con il pretesto del fine trasloco55 
gli rendo come dono, la  sua ex macchina fotografia e benché mi abbia imposto al Cimitero dove ero accampato 

in tenda ) di non considerarlo più 1 fratello (?) con coraggio e timore oso bussare tuttavia  alla sua porta.  
Si dice colpito pure lui) del mio scrivere, oltre che scosso delle mie critiche al GG che neppure frequenta...e ci 
tiene a precisare che legge ogni mio rigo e che ha ascoltato pure la ns registrazione al cimitero dove però 
precisa, di aver dichiarato...che piuttosto che a me avrebbe ospitato 5Africani e non come io ho scritto 5Nigher 

altrimenti se avessi usato questo termine specifica di nuovo...significa che sarei pure (?) io ...1 razzista 
Quindi il messaggio giunge chiaro e forte= è  più preoccupato del termine usato agli Emigranti che della ns 
registrazione che testimonia  in concreto il suo rifiuto di aiuto ... https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q 

Inoltre si dice preoccupato poiché riporto e scrivo tutto quello che dice e allora non si fida dirmi altro. Mi 
precisa solo, che pure di notte sta sveglio per leggere ed esaminare ogni mio rigo e quasi si complimenta 
per la storia dei 50.000€ che ho denunciato come furto, si meraviglia inoltre come possa ardire a tanto e 
rimanere così lucido nonostante sia percosso da ogni dove...  
Visto che sii apre e non solo la porta, lo invito quindi a spiegarmi perché mi ritiene un ex fratello(?) cosa avevo 
mai scritto di così tanto offensivo nei suoi riguardi per reagire in questo modo? Mi rammenta così la  storia 
del ns paesano farmacista pedofilo, siccome era figlio del suo ex Titolare (ora il fratello è in pensione ) lui 
preferiva non commentare e mi invitava a parlarne sul mio sito web; e così feci...e lo conferma pure ma...56

 

                                                           
53 Petole erano delle chiazze, dei residui bellici, del fabbisogno intestinale consumato nel cesso solitamente condiviso con i 
condomini o direttamente nel letamaio dell’orto. Patacche che rimanevano stampate sulla mutanda solitamente di lana; ai quei 
tempi non c’era la carta igienica, e ci si puliva si fa per dire, con l’eco di Bergamo della Curia così è cresciuta infatti ...se ti capitavano 
addosso era 1 vero guaio poiché seccando ti pungevano come spine peggio di 1peccato veniale. Se poi decidevi di rimediare il 
risultato era peggiore  poiché strofinando con sapone secco, si finiva poi di ampliare la macchia e sporcare del tutto la mutanda. A 
scuola non c’era neppure il giornale locale come rimedio cu(O)lturale, quindi sovente gli scolari si pulivano con le dita, con cui poi 
disegnavano virgole o perfino   graffiti pittura rupestre più o meno raffinata a seconda dell’esito del prodotto lordo vedi Freud) Un 
vero ribrezzo aldilà dell’arte, io benché mi sia sempre adattato a tutto sono sempre stato schifiltoso e avevo disgusto tanto che 
spesso mi tenevo il bisogno che poi realizzavo  come 1° compito a Casa.... 
54 È vero ti facevamo degli scherzi o ti prendevamo in giro per tue sculture in legno, chiedendoti se volevi emulare il museo del Tino Sana ...  
ogni tanto per questo  ti davamo pure del  grapa  mata...o fo de cò ma era solo per ridere non devi far caso a tutto...ecc. !!! Alleluya .. 
55 Per l’occasione del mio tribolato trasloco/sfratto, ho voluto riconsegnare la  macchina fotografica al fratello che me l’aveva venduta, a tal 
proposito  avevo scritto che mi costò parecchio, ma l’accordo era questo e mi stava bene... quello che mi trafisse invece fu il fatto che mi fece 
pagare pure la custodia 50€) piena di muffa poiché serbata in cantina con la stessa macchina fotografica che da anni mi precisava  non usava... 
inoltre da bravo fotografo quale davvero è...m’aveva promesso lezioni perfino mi iscrissi al campeggio ma lui all’ultimo rinunciò alla vacanza!  
56 Il fratello conferma tutto. Il malinteso che lo fece infuriare fu che io scrissi che lui lo aveva saputo dai suoi ragazzi che allenava 
che venivano portati dal pedofilo alla Maresana (colle limitrofo) quando invece mi precisa che i ragazzi li aveva allenati  3aa prima 
quindi come poteva sapere ? è vero invece il fatto della Maresana ma me lo riferì ...solo perché riportato pure dal giornale locale e 
non appunto dai suoi giocatori... io ero all’estero con la mia mitica bici e perciò ne ero del tutto ignaro, se non me lo avesse riferito 
lui)  grazie tuttavia per avermelo precisato non ho mai avuto dubbio sul tuo retto agire ci mancherebbe altro...e tantomeno giudico 
il pedofilo in sé (lui si che andrebbe seguito e curato) mi duole e secca invece chi concorde per opportunismo lo giustifica e gli è perfino 
solidale...vedi lettere su Bergamo news)  Nel campo sessuale una persona è libera di fare quello che più gli aggrada,  con trans orge 
omosessuale ecc. che provi piacere senza nessuna violenza o intimazione e a patto di aver superato non i 18 ma i 21aa ci è d’obbligo 
infatti come adulti considerare le responsabilità delle proprie azioni per possibili devianza Altrui ancora in età di formazione   

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


ma... 
allora non può essere che sei pazzo...afferma Caio...devo ammettere che ammiro buon parte di quello che 
componi; uno che realizza pagine del genere  non può essere solo un semplice esaurito...inoltre quello che 
non capisco è come sia possibile che dei Figli lascino il loro padre in una Tenda ....cosa gli hai mai fatto? 
* Il toro che da del cornuto all’asino parla di come possono dei Figli (3)  lasciarmi in Tenda e dei Fratelli (4) allora ...che dire   
Ribatto =  
Non è forse caro fratello che pure tu mi consoci poco se non per nulla e che tuttavia la gente cambia nel 
tempo come puoi giudicarmi se sono anni che non mi parli ??? cosa ho mai fatto ai miei figli di male? = gli 
ho dato troppa libertà ma non me ne pento anzi piuttosto, Tu sei uno dei pochi che hai letto la lettera di 
scuse scrittami dalla allora mia moglie, prima del separazione e del  risarcimento miliardario... ricordi ?!!?  
È vero mi ero scordato....ricordo bene, erano 4pagine di protocollo piene, dove riportava tutte le cattiverie 
e furti compiuti  ai tuoi danni, pregandola di scusarla....dove è finita perché non la pubblichi???  
Poiché le avevo promesso di non farlo, sono fedele alla parola data, devoto ai miei piccoli principi altrimenti 
se così non fosse sarei già morto d’infarto e disonore inoltre do sempre alla gente delle chance di 
ravvedimento e mutamento...buon per loro se la capiscono...altrimenti...la vita è breve altrimenti... 
È vero pure questo...noto di recente che gente che ti ha fatto del male ora subiscono lutti e altro di funesto   
confida alfine il fratello andando fuori tema (?) precisa...guarda, che non è mica vero che io ti ho sempre invidiato  
Qui casca l’asino L’INVIDIA il mio vero problema!  Presumo per la mia forza fisica e al suo preciso contrario= il mio 

giocar bene al calcio) non è 1regalo semmai dono di Madre Natura che va coltivato con fatica impegno ogni giorno  
come del resto la libertà la democrazia e la pace appunto quella che non dimostrano i vili Barabani il suo amico 

fraterno Daniele presidente ACLI uniti a  lavorare insieme è il nome della cooperativa che li unisce e salda con 
mio figlio Giorgio disabile fanno rete e spargono non letame ma maldicenze mettendomi contro per primo i 
loro utenti e chi non ha un disabile in casa? o peggio i loro dipendenti più biechi, che in realtà sovente in cuor 
loro sperano nelle disgrazie Altrui per lavorare e lucrare. Ferruccio Barabani (teste annullamento mio matrimonio (!)) 
paesano e collega di lavoro di mio figlio disabile e di Daniele (ACLI) oltre il lavoro li unisce l’odio e l’invidia  
verso i miei riguardi e precisamente dai tempi della mia esperienza boliviana che tutti allora  sognavano di 
realizzare ma pochi avevano il coraggio di mettersi in gioco se non a parole come fanno sovente i suoi amici 
aclini e me lo dimostra anzi conferma  l’ultimo loro convegno... 
 

 

 

 

Mio fratello mi apre la sua porta seppur per pochi attimi ed  io 
ne approfitto per metterr 1 seme nella terra del suo giardino 
mi parla e accetta come dono la sua ex macchina fotografica; la 
regalo piuttosto che finisca al macero o nelle mani di qualche 
lestofante che vive sulle disgrazie altrui vedi...amministratore oltre 
Il fratello  si meraviglia di come i miei figli lascino un  padre in 
tenda e lui allora ...che dire...come fratello? perché non mi 
invita almeno per 1semplice pranzo lo stesso dicasi per i Paesani 

 
La dottoressa così vuol essere appellata)  Mariangela Riva  mi dice 
...è normale che tu sia finito in tenda se non paghi l’affitto. Ex 
collega infermiera professionale  ora gestisce l’ambulatorio con 
il marito Mauro Omeopata, sperano che più gente si ammali e 
critichi la sanità pubblico per aver più proseliti fama e su... 
cesso...insieme abbiamo fondato il gruppo missionario tuttora 
vendono calendarietti pro missioni per tenere dentro la Curia... 
ma evidente sono corti di memoria...non importa l’ho invitata a 
bere il caffè al mio nuovo capanno, ma mi ha risposto che per 
fortuna è troppo impegnata con il lavoro....mentre  il suo nuovo 
vicino Attilio Fagiani che a quei tempi, suonava nel complesso 
rock del gruppo Fungi Mazzola Rota  Gamba ecc. e ci 
deridevano nel vederci impegnati per il “3° mondo”  ora lo 
stesso Attilio è presente  sul sagrato ogni 2 domeniche con i 
banchetti dell’equo solidali...Eh si è proprio diventato 1 mondo 
a rovescio. Attilio si è costruito la Villa dicono i maligni con quel 
commercio... olà pepa quanto cioccolato ha venduto ?  mentre 
mi osserva fare il trasloco con la semplice moto, di quei pochi  

 averi rimastomi. Attilio mi urla dal sua nuova casa che pure si appoggia sull’enorme palazzo semivuoto  dalla  baronessa Riva 
alias Mnarca...sei finito nel capanno...per forsa tet mia risparmiat, tet mangià fò tot...ha mangiato fuori tutto...perfino il mobilio 
...CHE DIRE... di più...a certi veri miserabili che si credono realizzati per il solo fatto di aver 1Tetto  anzi 1“copertura”...Curiale. 
Pure il gruppo missionario ora è capitanato dal Barabani teste annullamento mio matrimonio) e da sua moglie onnivora Milena 
Lumina; suo padre è 1Fabbricatore eletto direttamente dalla Curia e subito dopo è divenuto ricco nel giro di pochi minuti dopo 
aver passato 1vita sui Mercati come Ambulante a vendere mutande, solo da donna con  posa e collaudo gratuito! Io al contrario, 
pure quella poco dignità che mi rimasta l’ho dovuta sudare sangue...prego per i cari Parenti  &Paesani che non mi succeda nulla   

 



Che dire...  
Giungiamo così alfine al mio vero problema = L’ESSERE INVIDIATO  
L’invidia appartiene ai mediocri, agli inutili, ai falliti, a coloro che hanno bisogno di sminuire la vita degli altri 
per sentirsi appagati. Il termine invidia si riferisce a uno stato d'animo o sentimento per cui, in relazione a 
un bene o una qualità posseduta da un altro, si prova dispiacere e astio per non avere noi quel bene e a 
volte un risentimento tale da desiderare il male di colui che ha quel bene o qualità Il termine invidia (dal 
latino in - avversativo - e videre, guardare contro, ostilmente, bieco o genericamente guardare male, quindi 
..."gettare il malocchio"  
Per Friedrich Nietzsche l'invidia è uno dei frutti della morale degli schiavi ovvero del moralismo cristiano 
che incapace di assurgere alle vette del superuomo si piega ed esalta i valori dell'umiltà e della rinuncia 
predicati dall'altruismo e dall'egualitarismo cristiano da cui si genera l'invidia e l'odio . 
Con l'amicizia dionisiaca, caratterizzata dal sano naturale egoismo non c'è più invidia, risentimento, 
incomprensione. Nessuno invidia e quindi teme l'altro....ma I falsi amici di Cesare prima lo ammirarono, poi 
l'invidiarono e alla fine lo odiarono e lo uccisero. 
per Kierkegaard... «L'invidia è ammirazione segreta. Una persona piena di ammirazione che senta di non 
poter diventare felice abbandonandosi (rinunciando al proprio orgoglio), sceglie di diventare invidiosa di ciò 
che ammira...L'ammirazione quindi ..è una felice perdita di sé, l'invidia un'infelice affermazione di sé 
Hai capito  diletto fratello; caro Barabani e consorte Milena Lumina caro amato Daniele (ACLI)  Giorgio Regazzoni ex 

compagno di Banco almeno così dice lui del mitico sindaco Gori, nella scuola che sforna la classe dirigente ) &Davide Bonfanti il 
catecumeno contadino onnivoro di cooperativa ecc. ecc. ecc.e non ultimo l’ex sindaco Gamba Stefano in 
Giunta con mio figlio disabile Assessore sua moglie gli è perfino collega di lavoro sempre in...lavorare insieme...e 
si è piccolo il mondo immaginate allora il mio paese che adoro  Petosino dal latino  Peto= piccola scoreggina   
Esci dalla tua terra e va si...dove? verso l’Andrea Benassi ex collega volontario che pure mi invidiava anzi odiava 
poiché gli ho tolto la fama giocando nel Bolivar massima squadra Boliviana  a lui fanatico di sinistra non rimase 
altro che continuare a vestirsi da militare, rasarsi a zero e fare il saluto nazista prima di ogni lezione ai ns 
ragazzi andini ...eh...si visti da vicino nessuno è normale... e magari tantomeno cambiano col tempo     
 

Peggio degli invidiosi 

ci sono quelli 

convinti di essere invidiati 

spesso so solo dire... io io io  io 

mi devo preoccupare? 

 

quelli che parlano sempre 

male  degli altri e perché non 

hanno mai niente di buono 

da dire su se stessi 

la vostra invidia la mia forza 

 

si muore più di invida 

che d’infarto 

sappiatelo 

ha corroso più fegati  

l’invida dell’alcool 

 

L’invidia è la puttana... 

 di chi....  

non può permettersi altro  

 

 
 

Ah se l’invidia... 

              fosse disarea 

 

  

 

 
L’invidia è una confessione di inferiorità                                  ...accecati dall’invida 

 

 

Ogni tanto bisogna saper crescere 



Mi reco al convegno: don Milani organizzato dal mio ostile anzi rivale Daniele Rocchetti
57 presidente ACLI e non perché 

sono pazzo o masochista58
 ma poiché fedele ai miei Principi e per reagire alle  ingiustizie,  guadagnandomi  

...le ali...inoltre svelando il loro operato  colgo l’occasione per...mettere 1Seme nella terra del loro giardino 
Di proposito mi presento in Sede delle ACLI ma come sempre il Presidente non è presente...siccome già prima 

mi ero recato dal barbiere cinese sito accanto, riferisco all’impiegata che l’ho visto entrare.  Ah... si coregge...forse è 
a bere il caffè ma non so dove. Ritorno ed evito di raccontargli  le mie ultime dato che può leggerle sul Web 
Daniele si meraviglia...Ah...hai 1 sito? Ipocrita al midollo quando da anni gli invio news  e proprio di recente 
si è risentito siccome lo criticavo con il suo solito modo di  intercalare asserendo il suo perpetuo...che dire... 
Potente anzi  prepotente governa tutte la cooperative locali che di fatto mercanteggiano in esclusiva  il lavoro  
Dopo la finta partecipazione il presidente mi volge celere la classica domanda= obiettivo a breve termine? 
Avere 1Tetto, 1Lavoro, non disdegno neppure come meta a lunga scadenza, per reagire e pensare positivo 
perfino di correre la maratona di Roma aprile e ottenere le scuse da parte della mia ex coniuge... 
 In quest’ ultimo  punto la vedo dura...mi ribatte il Box...presumo sia proprio impossibile si possa realizzare!  
Tuttavia penso al presente, all’oggi e dato che mi reco all’apertura dell’anno accademico poiché come 
invitato d’onore  è presente  la Senatrice Liliana Segre spero  tanto di poterle stringere  la mano59 ... 
 Alle 11,30 esatte sono in San Agostino sede universitaria dove giunge in perfetto orario pure la Senatrice60 che mi 
transita accanto. Potrei avvalermi dell’occasione, ma non voglio passare per maleducato o intralciare la sua 
concentrazione sull’evento, mi limito quindi a scattarle 1foto e solo a termine evento, vedrò di salutarla.  
 

L’ex chiesa Aula Magna è colma ma ci sono a disposizione ben 2 Aule (5/8) per seguire in diretta l’evento.  
Belle le parole e davvero bravo nell’introduzione il rettore Remo Morzenti Pellegrini che precisa lo stupore  
della Senatrice premiata in...dottorato di ricerca honoris causa in Studi umanistici transculturali...spero di meritarmi la 
considerazione e di proseguire nel mio intento ...La senatrice consolida  in questo modo 2 parametri  cardini  
per l’educatore precisa perlappunto il Rettore=  1° il merito e 2°  la continuità nel tempo...  
Incrocio un altro Ebreo ma di tutt’altro Genere che seppur anziano da anni bazzica l’università; mi rendeva la  vita difficile 10anni fa 
quando mi laureai; già al quei tempi era vecchio e si millantava amico delle ACLI (?) e del prof Lizzola...mi chiedo  basta questo e 
così poco per considerare l’Ateneo...come casa sua? L’ebreo errante stranamente mi precede all’Aula8 dove subito dopo mi dicono 
non esserci più posto... allora mi dirigo in Aula5 mentre l’ebreo errante si ferma fuori seduto su di 1 in panchina, brontolando 
contro ogni genere di divinità e non solo ebraica. Tranquillo e beato seguo l’evento. Vengo trafitto dalla rappresentante degli 
studenti in marcata difficoltà nella pronuncia della parola essendo  presumo dislessica, denota 1carica emotiva &intelligenza 
straordinaria; già questo mi basta e gratifica: per oggi posso pure tornarmene a casa felice, manco lo penso che 1voce dall’ 
oltretomba invita altri 25studenti a recarsi nell’aula 8 per riempirla (?)  poiché a breve vi giungerà la Senatrice. Mi calo pure io ma 
lascio il posto agli studenti mi sembra il minimo...è casa loro A me del resto basta attendere, fuori per salutare ma soprattutto 
stringere la mano a così tanta Grazia...Ma neppure il tempo di piazzarmi che mi si accosta il Bravo ops... scusate l’Ebreo, 
minacciandomi che se mi azzardo ad avvicinarmi alla Senatrice lui fa intervenire le forze dell’ordine, poiché oggi è il Shabbat e solo 
lui può conferire con Lei, quindi se io mi azzardo ad intralciarlo, non esita a farmi allontanare...incredibile & assurdo anche perché il 
somaro non sa che io ho già attenuto quello che volevo...capire come agiscono le ACLI del Daniele & Lizzola ...per quanto riguarda 
la Senatrice tralascio, presumo che avrò un altra occasione per toccarla non solo con la mano ma spero pure con il cuore... grazie ...  

Intanto ho già ottenuto quello che volevo: scoprire l’anello di congiunzione tra l’Ateneo &le ACLI del Daniele presidente 
ed ex ciellino https://www.credere.it/n.-45-2017/daniele-rocchetti.html che si vanta di essersi recato più di 20 volte a 
pregare nella terra dell’Ebreo a Gerusalemme  e pure lui... mi precisa sotto 1Tenda...ma di tutt’ altro genere della mia, 
poiché il luogo gli stimola l’orazione, logico sempre a spese Altrui anzi ben pagato...Bella la vita così vero e guai quindi 
a chi lo mette in discussione ...stesso discorso  per il suo caro a...micio professore e pedagogo (?) Lizzola  vedi poco oltre... 

Che affermava inutile combattere il male poiché è parte insita dell’uomo bisogna imparare a conviverci = 
1vera bestemmia sillabata da un adulto e perlopiù pedagogo e ve lo dice 1 somaro immaginate il prof cos’è allora 

                                                           
57 Diverse volte avvistai il Daniele, maleducato atto a prendermi in giro con i vari personaggi intervenuti  negli incontri e non solo ACLI! Ricordo che 
mentre parlavo con il mio  “collega” viaggiatore  Paolo Rumiz lui da tergo gli faceva gesti eloquenti per trattami come fossi 1fuori di testa o come 
quella volta  che concessami la parola dall’interlocutore all’incontro con la geniale Gabanelli sempre il Daniele incazzato sbracciandomi contro tentò 
di offuscarmi e zittirmi, ma lo fermò il previdenziale intervento della stessa simpatica conduttrice che sorridente mi fece perfino l’ok per l’arguto 
intervento rivolto al suo amico e rivale Fornoni millantato giornalista e reporter solo per il fatto che aveva il Tesserino dell’Apostolo di Maria e solo 
grazie al figlio prete poteva permettersi certi Reportage nelle missioni più rubiconde...Dalla mia domanda, si avvinse come la stessa Gabanelli con 
Report per sola fortuna non venne offuscata con la sua trasmissione Report poiché il Fornoni non l’aveva informata che era candidato sindaco al suo 
paesello seriano e come tale, non poteva quindi  tramettere un suo servizio nella giornata del suffragio...bella storia vero   
La mia domanda era... Cita Cesare Pavese (dubito che il Fornoni sappia che fosse) ...Un paese ci vuole se non altro per avere l’illusione  che quando 
sei via, qualcuno a casa ti aspetta... quanto e come ha influito le sue diatribe di sindaco durò solo 3  mesi nel suo tra...mutarsi reporter...??? 
58 Una amica (?) san pellegrino mi dice... cosa aspetti ad andartene dal quel paese di merda...non è che sei masochista Cara Elda meglio affrontare 
di petto le questioni altrimenti ovunque vada avrei problemi; mi seguono, sono 1 segnalato  ormai e pure quando troverò 1locale chissà chi mi 
metteranno come Vicino  gli amici immobiliaristi che tanto giustamente ho criticato Tassetti Mangili  ecc. 
59 La semplice stretta di mano, oltre la sua energia mi rivela molte altre cose di una persona  
60 La Senatrice mi è particolarmente cara...Confido ad una studentessa accanto, poiché umile ammette che come ragazzina internata nel lager, 
neppure si rendeva conto in che girone infernale fosse collocata; Occupata sovente a pensare solo a trovarsi un pezzo di pane, proprio la sua 
benedetta inconsapevolezza (un poco come io oggi emarginato da tuti i paesani ? permettetemi anzi scusatemi l’accostamento e la bestemmia) le è 
stata d’aiuto per superare l’inferno...il contrario esatto... afferma la stessa  Senatrice  a Vita, di alcuni intellettuali come Levi o lo stesso Amery* che 
maledica il suo essere miscredente e non avere quindi neppure un dio a cui fingere si rivolgersi o per cui sperare... anzi proprio per quel dio a lui 
sconosciuto veniva per colmo internato ... 

*Mi colmo di felicità... sapere che la studentessa sappia chi sia Amery... già mi sento appagato...   

https://www.credere.it/n.-45-2017/daniele-rocchetti.html


Diatriba perfino sui 2convegni  di Don Milani61 fissati nella stessa data e non a caso presumo. Quale scegliere ?  
Il pericolo è quello di ripugnare entrambi; presumo infatti che siano stati organizzati di proposito per 
complicare le menti semplici e vigorose, nel dubbio tanto vale recarmi dai rivali...anche perché pure gli Altri 
non scherzano, con il rischio di farmi coinvolgere in delicate questioni, come l’educazione e la rapina dei 
“figli” ai padri nelle Separazioni da-Barbiana-a-Bibbiano questo infatti è il Tema del convegno opposto...che 
quindi evito, anche perché darei 1pretesto di conflitto al gruppo ACLI. La strategia della contesa infatti 
in...segna che vale più conoscere a fondo il maldisposto che fortificare baluardi, e se l’Avverso è troppo 
organizzato &potente tanto vale abbracciarlo così intanto che ti è  Vicino non ti... colpisce.     

Al convegno ACLI di Longuelo incrocio... tutti insieme appassionatamente Agenzie educative e  Leder 
prevedibilmente relatori con la r moscia ...o la voce damerino ...fa più chic e cultura rossa... di che cosa poi se non di vergogna .... 
persone  che mi hanno mobbizzato e poi licenziato dall’ente ospedaliero appena aperta la causa dei miei 
figli disabili per ipossia da parto... assurdo???  leggere per credere...  
Leggono e “commentano” a turno brani di don Milani che di certo si rivolta in cassa manco da morto lo lasciano in pace  
 

Pezzota dirigente massimo della CISL gestì in malo modo, la pratica del mio assurdo licenziamento subito 
proprio dall’ospedale che aveva reso disabili i mei figli. Promosso poco dopo Onorevole, lasciò lo scanno 
orobico per Roma . Eppure ammiravo  ascoltarlo nei suoi vari convegni, ora però fatica a parlare è vecchio 
malato e perde la bava non penso vivrà ancora a lungo e purtroppo senza scuse presumo gli rimarrà addosso 
in eterno lo sdegno per il suo opportunistico contegno a discapito di un benevolo Padre indifeso...e offeso... 
 

Don Kiko62 rimasto bimbo nel nome voce statura e poco alt(r)o...Responsabile pastorale del lavoro orobico 
non vi dico il suo viso quando mi vide salire sull’Altare63 a dire 1preghiera alla sua amica e paesana (Scanzo) 
Dianella morta per 1male incurabile dopo 1Calvario di 400 stazioni (chemio) Ai tempi come capo sala nel 
centro di sterilizzazione non mi concedeva i permessi concessomi dalla legge 104 per assistere i figli disabili. 
La stessa alfine mi fece capire che il suo agire, era mal diretto non tanto dall’ospedale, ma dell’istituto 
Mario Negri allora sito all’interno del Padronato, di cui sterilizzavamo pasti per topi da sperimento, mentre 
testavano pure come disporre  meglio il mobbing ai dipendenti indesiderati &stonati ... 
 

Lizzola benché oberato da impegni academici, anzi  proprio per salvare la cattedra scese in campo come 
attaccante politico PD e pure qui guarda sempre il caso, con la moglie boliviana dell’Andrea Benassi quindi 
tutto torna ...mi chiese se ero seccato, se con il suo voto rovinavo  la media alta della lode? Povero illuso se 
solo sapesse che a me bastava e avanzava per semplice dignità, 1solo voto in più del minimo consentito) già ero 
felice e grato infatti per le preziose lezioni ricevute pure le sue, infatti...chi non sa= insegna) non certo per i voti  
Potente sforna e coordina &condiziona? ...educatori a palate nelle scuole e negli oratori   
Assurda la sua Teoria del Male: con il Male  bisogna conviverci inutile cerare di sradicarlo, impossibile. anzi 
si rischia di recedere in peggio....come pedagogo 1vera bestemmia... Preciso tuttavia che io non sono 1 
autolesionista che si diverte a  criticare personaggi  Potenti ...solo reagisco64 e rispondo per le rime al loro 
mal procedere nei mei confronti  
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 https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/10/da-barbiana-a-bibbiano-il-convegno-che-insulta-don-milani-il-cardinale-betori-giu-le-mani-e-perfino-pillon-alla-fine-rinuncia/5553990/    

https://www.acli.it/custodire-e-onorare-la-memoria-di-don-lorenzo-milani-contro-ogni-strumentalizzazione/ 
62 Incontrai il prete In occasione della giornata save the mountains organizzata dal CAI dapprima cercarono di non farmi 
partecipare per poi  dirottarmi in vari rifugi fino a giungere alfine in quello dei GEMELLI dove incontrai diversi persone che mi 
valicarono il cammino già in passato= specie il gruppo missionario del GG di Serina e di quello di Seriate del Benassi  mitici statuari 
volontari andini prima che giungessi io a minarne le certezze e la loro fragile base...Tra loro molti altri conoscenti che non vedevo 
da anni come il finto testimone di GEOVA  collega la gres di Colognola dove i dipendenti erano tutti ex allievi del Padronato e 
guarda il caso chissà come io ci finii dentro in pieno dopo le miei critiche alla loro missione boliviana. Ricordo del gres le Ferrari 
nuove di zecca nascoste nei vagoni treno sotto i tubi gres, e l’atroce mobbing sofferto, che allora manco era considerato o aveva un 
nome...per classificarlo. Mentre della corrente giornata alpina mi resta impresso una bella ed affiatata copia poco più giovane di me 
con...fusa e tanto concorde che quando durante la messa don Kiko ci fece recitare il padre nostro dandoci la mano la stessa donna 
che pareva tanto rapita e stracotta mi premeva e nel contempo accarezzava con il pollice... amicandomi...Strana davvero questa 
misteriosa creatura di nome donna... per nostro fortuna?  
La giornata save the mountains fu 1 vero fiasco colossale, praticamente l’unico rifugio raggiunto per l’occasione da un buon 
numero di persone fu il nostro (Rifugio Gemelli) tanto che  feci fare perfino 1 ola come pretesto per documentare le tante persone 
che già avevo conosciuto in passato... ma ancora oggi aspetto dal CAI che mi recapiti la foto...  
63

 Chiesi il permesso (concessomi) prima della funzione ai Parenti della capo sala e al suo Parroco il saggio don Severo responsabile 
unico della parrocchia di Scanzorosciate    
64 Rammento il prof.Alfier mio  Relatore Tesi che in quei pochi incontri per la stesura mi invitava a copiarla (?) dato che ero anziano 
e lavoravo, avrebbero chiuso 1 occhio !!!Assurdo!!! In un primo momento avevo pensato di argomentare la mia Tesi sulle scritte 
sui banchi variegate e veramente interessanti, solo che dopo meno di 2settimane cambiarono tutte le panche delle varie sedi (!). Optai 
per la finitezza che cura  http://www.bonfantioliviero.com/tesi-di-laurea/ il prof. lo incontravo pure alle gite Aribi Ass. rilancio bici) 

Bello volersi bene la vita è bella e ogni adulto è libero di fare quello che vuole, ma credetemi non era un bel vedere il professore 
appartarsi ogni volta nemmeno tanto distante a  pomiciare invece che di pedalare con l’amica del cuore; per decoro se non altro 
alla professione che rappresentava  essendo un Docente e Dirigente di 1distretto ASL  ...scrivo questo sempre per la teoria che visti 
da vicino nessuno e del tutto normale e anche perché sempre per una sua svista io stavo per essere respinto dalla discussione Tesi 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/10/da-barbiana-a-bibbiano-il-convegno-che-insulta-don-milani-il-cardinale-betori-giu-le-mani-e-perfino-pillon-alla-fine-rinuncia/5553990/
https://www.acli.it/custodire-e-onorare-la-memoria-di-don-lorenzo-milani-contro-ogni-strumentalizzazione/
http://www.bonfantioliviero.com/tesi-di-laurea/


Ex vip  
Della risma dei lettori e tronisti  non poteva mancare= 
 1 Breviario sindacalista65 ai tempi del mio licenziamento era la prima pedina nel  sottopormi al mobbing. 
Da semplice portantino di autolettighe ora è leder locale  di Libera di don Ciotti il mitico prete che sovente  
precisa di fare attenzione alle agenzie antimafia66

ecc. poiché spesso è proprio la sede dove snidano gli infiltrati omertosi 
 

A ogni intervento 1relatore legge, l’altro della sua stessa lega &compagnia porge 1domanda  all’ex  allievo Landi 
ma è poi tale? Nostrano casereccio o adulterato sofisticato ?   
 

Indago l’ex allievo con le mie cavillate e segrete analisi, tuttavia il modo migliore per analizzare una persona 
mi rimane il  semplice contatto...spesso con la sola stretta di mano...come è possibile che il Landi a soli 14aa 
in meno di  2aa di scuola a Barbiana,  abbia studiato diverse lingue, per poi recarsi al lavoro in Inghilterra e da 
lì dopo solo 1anno, trasferirsi  a operare nel sindacato a Milano sempre nel campo Tessile per rimanerci fino alla 
pensione! E poi una volta venuti a mancare tutti gli ex allievi (Testimoni) guarda sempre il caso (?) se ne esce 
avvertendo la necessità e porvi rimedio poiché nessuno di loro aveva mai scritto 1libro sul loro Maestro! 
...dove più volte redarguisce perfino il Papa, affermando che rendere santo don Milani sarebbe un grosso 
errore poiché oggi lo seguono e venerano  il 70% dei laici e solo il 30% dei cattolici se dovesse diventare  
Beato si  volterebbe la media senza quindi la possibilità di convertire i miscredenti...Chi si ribalta in realtà 
perlomeno oggi, presumo sia lo stesso don Lorenzo Milani nella cassa da morto e sentire questi millantatori 
rigorosamente di sinistra solo per il fatto che nel 68’ portavano per moda l’eschimo sono divenuti pure docenti 
Il Landi inoltre si manifesta ignaro sulla bella storia di Luciano il famoso Allievo del Ponte a cui hanno dedicato 
perfino 1Fondazione ahi...ahi ahi...sig. Paolo lei mi cade sulla tolda? https://www.donlorenzomilani.it/il-ponte-di-luciano-a-barbiana/ 
 

Di fatto intervengono a commentare don Milani il prete rosso ...precisano assurdo e ridicolo tutte quelle agenzie 
che operano nel campo sociale educativo=curia oratori università pastorale del lavoro e poteva mancare il Teatro? 

Maria Grazia Pantegana precisa e perfino critica l’altra sponda che su don Milani la pensa diversamente, mentre 
all’incontro con l’Arlecchina sempre la stessa “docente”(?) produce il suo esatto contrario: come è possibile? 
Classico delle persone vanagloriose che vengono “usate” proprio per il loro smisurato ego, mitomani 
apprendono, l’arte dell’orazione ed aringa per supplire o celare le loro bieche aspirazioni di protagonismo... 
Elenco solo alcuni di questi protagonisti  ...tanto per restar sereno... = Renzi vedi scandalo Unicef  
https://www.google.it/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=gqXzXYK5GuCZjLsPj_SI0AQ&q=Renzi+vedi+scandalo+Unicef 
 

Ermanna Vezzoli ex presidente Unicef BG https://www.youtube.com/watch?v=cnJWOqm_5jc seppure sempre in cerca di 
qualcuno che sponsorizzasse la sua operosità in occasione del mio viaggio in bici a Capo Nord mi impedì di 
esporre la bandiera  Unicef sulla mia bici avrei potuto farlo comunque, ma ho preferito restare tra le righe a bordo strada ) 
Presumo che il suo divieto nascesse dal fatto che in 1 suo intervento  all’università, osai  chiederle= come 
mai in diverse vs agenzie sparse per il mondo specie in africa ho sempre visto i vostri volontari isolati dal 
contesto locale, vivere in casa di lusso con piscina ed altro ancora con auto pure da fuoriserie...?  Dopo 1 
breve attimo di smarrimento mi ribatté acida...per il semplice fatto che se non ostenti ricchezza i Locali altrimenti 

non ti considerano...In quell’occasione l’affiancava il Feltri che di recente ha scritto sulla mitica Thunberg: la Gretina 

va a rompere le palle pure al Papa...Cacciato pure dalla curia di Bergamo seppur nota anticamera Ponti...arti...feciale; 

il nostalgico fascista  non perde occasione per mostrare quanto Vale come l’altro Mito Moderno che lo eguaglia ma 
si è perso per Strada già lo criticavo in tempi non sospetti http://www.bonfantioliviero.com/gino-barba/ nessuno lo ricorda 
più con lo scafandro dell’ebola dell’aviaria &suinicola?  https://www.nextquotidiano.it/ebola-a-roma-il-falso-allarme-di-

libero-e-giornale/ mentre ci impedivano la stretta di mano si Comunicava l’Ostia per tutti! sdegna Altra vera 
bestemmia i suoi  Ospedali  che spesso celavano 1vero e proprio arsenale; Sanatori un po’ come per 
assurdo, affermava lo stesso don Milani sulla scuola : 1 Ospedale che cura i Sani e respinge i Malati  
Oggi pure sua figlia lo ripudia http://www.vita.it/it/article/2018/04/27/cecilia-strada-addio-ad-emergency-la-base-la-sostiene-la-ong-tace/146672/ 

                                                           
65 Pur di cercare aiuto e solidarietà come sfrattato mi sono rivolto pure alla Cgil di Bergamo e mi colpisce notare che a capo del 
Settore Sanità ci sia ancora il Pessina seppure quando venni licenziato benché senza giusta causa e Padre di 3 figli 2dei quali gemelli 
disabili non mosse manco 1 dito e neppure schiuse bocca: come fa ora alle mie spalle realizzando sghignazzi e  boccacce a mio 
riguardo, convinto di non essere visto mentre risponde al GG altro ex collega in pensione ma da anni nel sindacato...che cercava di 
fargli intendere e capire che ero alle sue spalle. GG di Serina era 1 andreottiano convinto; mi era ostile ma mi ammirava pure per la 
mia determinazione e fama; affermava che se mi fossi messo in politica mi avrebbero eletto sindaco ...infatti a distanza di anni devo 
ammettere che aveva ragione nel considerarmi una Persona che non passa di certo ignorata ...anzi perfino temuta tanto da non 
ricevere nessun ausilio  da parte  di alcuno parente o paesano...per questo lo avviso e monito = bisogna fare attenzione ad infierire 
sugli indifesi offesi ...madre natura o al buon dio prima o poi gli si rivoltano contro...Ah ma tanto il Pessina è ateo non crede a nulla 
...è vero gli fa da eco il sindacalista omertoso  seduto sul suo scanno che ignaro pare pure puzzi già d’estinto...che ci fanno ancora in 
auge? La Bergamo Bigotta Borgese permette tutto questo e  tanto altro in difetto...per poter meglio governare e pasturare le bestie. 
Poi bruciano viva una ragazzina ricoverata nell’ospedale del papa e lo stesso Pessina afferma: colpa della mancanza di personale...pazzia!cl 
con il viso del Bocia capo ultras sull’altare dell’ospedale nessuno s’indigna più anzi tutti urlano: l’atalanta è passata siamo nella storia  
66 https://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/08/22/news/se_l_antimafia_diventa_un_business-94258194/?refresh_ce 

 

https://www.donlorenzomilani.it/il-ponte-di-luciano-a-barbiana/
https://www.google.it/search?biw=1280&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=gqXzXYK5GuCZjLsPj_SI0AQ&q=Renzi+vedi+scandalo+Unicef
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https://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/08/22/news/se_l_antimafia_diventa_un_business-94258194/?refresh_ce


Ho avuto la fortuna o sventura di viaggiare molto e vederle all’opera sul posto queste associazioni tipo ONG
67 

che operano  come fossero delle  Mission Aziendali...neo coloni sostitutive dei carenti missionari?    
Grazie a dio esistono oggi multinazionali specie orobiche con 1filosofia e 1paradigma diverso dal quello 
solito coloniale curiale. Condividere in rete! Bella e costruttiva la mia critica al km rosso orgoglio orobico: 
centro benessere, ristornate, palestra, zona relax  per i dipendenti interni, poi a 800m dalla loro sede 
Stezzano si notano fossi colmi di plastica che inquina la Falda e la ns Rete appunto  
 
Costruiamo ospedali e chiese all’estero come fosse casa o cosa nostra, senza tante richieste di permessi o 
rispetto delle culture locali, poi non diamo nemmeno 1garage per pregare agli stranieri immigrati... 
Sono stato diretto testimone della “spartizione dei Beni “, nella Missione dei Monfortani a Balaka Malawi  
dove 1Padre o 1Educatrice con l’ausilio delle Operatrici Umanitarie (perlopiù professoresse in aspettativa e ben 

pagate) offrono ogni 15giorni al bambino accompagnato dal genitore 1saponetta, 1banconota locale, 
1santino, ed 1dolce, con tanto di baciamano, generando presumo nel fragile piccolo proselitismo in eterno.. 
ora non bisogna essere dei laureati per capire che non c’è niente di  pedagogico, ne tantomeno di umano in 
tutto questo e che gli aiuti (soldi ricavati dalle adozioni a distanza ) si possono distribuire in modo diverso e 
più dignitoso…meglio magari offrire  la classica canna da pesca che il pesce? 
 
 

Poi quando i Locali difendono la loro terra= Ribelli68 li chiama invece padre Pansa alla presentazione del suo 
libro v° comandamento scritto dal mitico Valerio Massimo Manfredi famoso per il libro: lo scudo di Talos69  
ma qui tirato dentro con arte, ma senza spero...parte   

https://m.famigliacristiana.it/articolo/valerio-massimo-manfredi-la-storia-straordinaria-di-un-prete-guerrigliero.htm           
https://www.youtube.com/watch?v=4J3oE-3ZC6Y 

 

a fine incontro dalla colma assemblea, s’eleva 1mano e chiede al padre Panza capo di mercenari alcuni 
...precisava il prelato... pure delinquenti... se si rifacesse a qualche particolare personaggio storico nella sua 
scelta così estrema...che lo portava perfino a impugnare 1mitra durante la guerra civile del Congo ...a chi si 
richiamerebbe il suo modo così estremo di agire  quindi....il prelato per niente titubante  ribatte appagato=  
 a Gesù Cristo che difende la vita  altrui! Altra vera bestemmia? Sempre dalla serie visti da vicino nessuno è normale  
 

Per non abbattermi cerco di ridere e per non piangere mi reco così dalle scuola teatro di  Erbamil che per 
festeggiare il loro 30° anniversario  invitano un maschera davvero speciale; approfitto  così per conoscere di 
persona  l’Arlecchino anzi 1 Arlecchina   ...ma pure qui scopro... che ridere è una cosa seria 
 

1scelta quella di Erbamil  che ha inteso valorizzare il ruolo del Teatro, oltre che negli spettacoli, nella scuola 
e nella formazione di una diversa cultura sul territorio. 1 arte ispirata dal linguaggio del corpo e appunto del 
tragicomico...infatti Ridere è una cosa seria... è il titolo scelto dal bravo Comana Fabio70 attore e regista, 
fondatore e leader storico di Erbamil, per raccontare la nuova stagione, e per festeggiare l’anniversario 
della loro scuola di Teatro (grazie per l’assidua  tematica in difesa dell’ambiente) hanno invitato il  sindaco  dagli 
abitanti di  Arlecchinia...  
 

Introduce la maschera l’amica Aclina...vedi don Milani con quel suo modo di essere capitata lì per caso, come 
testimoniano le foto del suo sito!71 
 

per fortuna la mitica maschera Arlecchina Contin s’insinua da sola con 1elogio non alla pazzia ma alla Umiltà 
= Base di Tutto...afferma e ne esce 1 incontro atavico... 
Umili non si nasce ma si diventa, afferma l’attrice...a forza di sacrifici, batoste e delusioni.  
Il bambino è al centro di sé, è prepotente, solo crescendo, dopo 1duro lavoro si può diventare Umili e solo 
così la Maschera ti accetta altrimenti non c’è soluzione arte o magia che possa ri...mediare ... 
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 Le chiamano organizzazioni non governative (ONG) senza fini di lucro che è indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni 
governative ma la realtà è risaputa e pure... ben diversa...vedi madonna ops... scusate capitan Rackete della Sea Watch 
https://it.blastingnews.com/politica/2019/11/carola-rackete-da-fazio-reazioni-social-pesanti-critiche-da-meloni-e-calenda-003022942.html 
68 come se dei cinesi venissero da noi ad imporci il loro dio e le loro chiese  cosa faremmo  come reagiremmo ?     
69 Talos  destinato al Taigeto dal Padre regnante poiché disabile, nato offeso a 1 tallone... io allora cosa dovrei dire che nacqui 

ottimino senza  ben 2 talloni in compenso mi crebbero veloci le palle nel senso non di bugie ma di ...grint 
70

 Comana Fabio attore e regista. Fondatore e leader storico di Erbamil, che tanto si battono  per la tutela dell’ambiente ...Bravi. 
pure io recitai nella Tana  del Puck http://1995-2015.undo.net/it/evento/5492 e seppur separato i miei figli alloro non ancora 
plagiati mi vennero a vedere ...i colpì il fatto e  mi rende tuttora felice rammentare mio figlio Giorgio che continuava  a ripetere a 
tutti gli spettatori appena giunti in loco: quello alto vestito da contadino è mio padre e mio Papà  è mio Padre  è mio Papà Papà  è 

mio Padre  è mio Papà Papà  è mio Padre Papà  è mio Padre è mio Papà è mio Papà  Padre  Papà  è mio Padre è mio...Papà 
71 Foto prese così al volo e al naturale dopo aver cernito  e mondato  migliaia di scatti mi confida il fotografo logico professionale 
...e se preciso questo avrò pure io 1valido motivo  http://www.mariagraziapanigada.it/chi-sono.html Foto cult in posa naturale scelta 
fra un miglio di scatti ... pare ci dicano sono brava e forse anche bella si guardatemi...e giudicate  anche se a me non sembra poi 
tanto così sicura neppure lei... per questo e per reazione che forse si getta anima e corpo nel sociale per appunto ri...mediare 

https://m.famigliacristiana.it/articolo/valerio-massimo-manfredi-la-storia-straordinaria-di-un-prete-guerrigliero.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4J3oE-3ZC6Y
https://it.blastingnews.com/politica/2019/11/carola-rackete-da-fazio-reazioni-social-pesanti-critiche-da-meloni-e-calenda-003022942.html
http://1995-2015.undo.net/it/evento/5492
http://www.mariagraziapanigada.it/chi-sono.html


1Arlecchino Eccelsa ammette che a volte la Maschera è pura e pure autolesionismo, si immola &sacrifica in 
prima persona pur di rivelare, far emergere dagli inferi dell’uomo, l’ingiustizia per poi magari mondarla con 
una sana risata. Scopro la Contin Claudia  pure umana...dato che alla fine confida anzi confessa, che si è 
fatta cambiare Nome sul passaporto, scatenando miriadi di critiche e polemiche dal mondo dell’arte; ma lei 
precisa lo ha fatto solo per 1fattore di comodità per quando deve viaggiare all’estero dove è nota appunto, 
come maschera più che persona...di certo è che tra 500aa nessuno si ricorderà più delle polemiche, mentre 
Tu passerai anzi rimarrai nella storia come Arlecchina l’afferma Fabio   
...Si va bè! ma tutta l’umiltà della Maschera predica e promulgata? il bello è che poi come sempre lo strano sarei io 

Erbamil oltre la tutela dell’ambiente ci resterà in presso nella mente poiché ha fondato l’Accademia dello 
stupore come promulga  da anni lo scrittore teologo Vito Mancuso vedi poco oltre...anche solo per questo GRAZIE   
 

Pet Therapy!  
 

La loro amica Cremaschi Giulia Trovesi sempre di Ponteranica villa in Maresana) pure recita 1parte che non 
è certo la sua; non può difatti sostituire i genitori di tutti i suoi bimbi disabili come lei s’ama definirsi la 
mamma di tutti... finisci di non esserlo per nessuno e sgattaiolare le tue responsabilità di educatrice e 
adulta. Esperta in Musico Terapia allego link https://www.youtube.com/watch?v=PIFp1sNx0CA per 
dimostrare come è ammaliante e brava, si a parole ma poi nei fatti? Benché mi definisse 1 padre non 
eccezionale ma addirittura formidabile non osò dire 1parola o formulare 1rigo in mia difesa al Giudice della 
Separazione(!?) Così come non fece la  
Reggente della fisioterapista dottoressa Poloni, che tuttora afferma, che lei ha sempre visto me, e 
pochissime volte mia moglie a condurre i figli alla fisioterapia, addirittura...mi permetta... lei era il classico 
padre rompiballe nel senso fin troppo presente solerte assillante nei ns confronti...Perché quindi non ha 
scritto nulla in mia difesa? Poiché  nessun legale o  giudice mi ha chiesto relazioni in proposito! Io non 
conto? No; se non lo richiede 1procuratore non conta nulla di fronte alla legge...e pure di fronte ai 
professionisti della sanità visto che mi anzi ci emarginavano, in ogni contesto inerente le terapie dei ns figli 
& interventi CH. Senza consultarci... da farsi in vari ospedali extraregionali dove io prendevo ferie per  
assisterli) Come classico esempio cito i Tutori da farsi dall’ortopedico di Manerbio a Bergamo non c’erano?)  
Avanti e indietro per poi essere pronti solo mesi dopo quando il piedino del figlio era cresciuto e non 
poteva più esercitarsi (allora seppur a fatica camminava ) Ti facevano capire che ormai dovevi rassegnarti a 
dipendere dalle loro prestazioni &decisioni; considerare quindi il figlio irrimediabilmente 1perenne 
dipendente statale, nel senso più brutto del termine e se per amore dei tuoi figli non ti rassegni: Ti 
separano...appunto...mentre la Musicante confidava essere felice poiché sua nuora a Stezzano) aveva 
aperto 1studio di musico terapia, decisione saggia: bimbi disabili ce ne saranno sempre quindi avrà lavoro 
perpetuo! Affermava felice! Azioni parole sante o assordante pazzia?! 
 

Il colmo è che queste Agenzie educative, tuttavia sono Persone) sono riuscite pure a far credere ai miei 
figli disabili che il loro Padre è  il loro unico vero Problema e Nemico da abbattere72... mentre loro sono gli 
...angeli si... dell’apocalisse  forse...  
 

Tirocinanti educatori musicanti ludo terapia pet therapy (terapia con # animali) e nel contempo 
sottraggano la fonte primaria di crescita: il loro Padre!  
Ci sono solo 1barra2 termini per spiegare tutto questo= arroganza prepotenza e pazzia ... 
Quanti lucranti ci vivono sopra un bimbetto disabile; non auguro a nessuno di vivere sulla propria pelle 
queste miserie umane...e non solo nel campo sanitario... peggio ancora in nel campo legale. 
Eppure credetemi per i miei figli prima della separazione ero 1punto di riferimento  
Guerriero  Mia figlia era la mia principessina; per lei io ero il suo guerriero; perfino aveva inventato 1lavoro speciale 
tutto mio, infatti quand’era piccina affermava a chiunque glielo chiedesse, orgogliosa il mio Papà fa l’infermitore 
(presumo unisse il temine infermiere con dottore)... e guarisce tutti i Bimbi del  Mondo  
Comico per il figlio più disagiato Ale

73
 io ero 1maschera 1vero Arlecchino sovente lo facevo sganasciare dal ridere e 

se mi volto indietro l’essere stato motivo di quelle risate mi rende fiero e forse, forse la cosa più bella fatta in assoluto  

Amico Catena per la vita io e mio figlio Gio avevamo 1gesto scaramantico segreto= unire pollice e indice, incastrati a 
modo di catena, ci promettevamo aiuto e fedeltà eterna...poi vennero palate di soldi la curia con don chiodi e appunto il...legali    

                                                           
72 Quando penso a queste ingiustizie sovente mi sento un poco come Mosè che a fatica libera il suo popolo, ma lo stesso, lungo il 
cammino di liberazione lo critica per i disagi loro causati, dato che in schiavitù se non altro  avevano il pasto pane e cipolle garantito...  
73 Non potrò mai  dimenticare la preghiera di figlio Ale durante  la sua Cresima  e che odo ogni volta che entro nella ns vecchia 
chiesa le sue volte mi evocano la sua voce ...la sua catechista Marika Boffelli vedi oltre passava trai cresimandi seduti in cerchio 
sotto l’altare per far dire la loro  preghiera giunto di fronte a mio figlio disabile con naturalezza lo saltò poiché non parla se non  
alcune parole incespicate ! Io  benché aldilà delle apparenze molto riservato e timido uscii dal mio posto presi alla catecumena il 
microfono e tornai indietro da mio figlio il quale felice proclamò  ... rego per mama e papà amen così sia... tutta l’assemblea 
parroco don angelo Gotti pure, rimase allibita, convita di essere stata testimone di un vero miracolo ; ma fu solo una semplice magia 
di un semplice Padre infondere coraggio e fiducia...  

https://www.youtube.com/watch?v=PIFp1sNx0CA


Bergamo Città dei 1000! 

Siamo nelle mani dei legali la legge non è uguale per tutti ma solo a favore di chi può concedersi il preferibile 
 

Cane non mangia cane74... legati ai legali come allocchi siamo caduti nella loro rete tutta la famiglia intera è 
crollata nella geenna, direttamente nelle fauci  di Lucifero...Ben 50 legali ho cambiato 1vero record e non 
me ne vanto anzi...Il primo incontro non si scorda mai...è così che appena sfrattato dopo anni ho telefonato 
allo studio Pizzoccheri che seppur avvocato del ns risarcimento ci separò con 1vergognoso conflitto di interessi) 

per chiedere non tanto del legale ma dell’uomo Edoardo affinché intercedesse con i miei figli per 
convincerli a darmi ausilio ma a tutt’oggi dallo studio non v’è risposta forse che di Signore o di semplice Uomo 
in quella dimora di Romano di Lombardia non ci sia mai stato nessuno... se non semplici legali legati in risma? 
All’epoca del risarcimento  1 legale ci disse: Siete fortunati i vs figli non sono morti sono due e pure disabili gravi...ma cosa dice poi? 
Siete intelligenti cercate di capirmi se i vs figli morivano durante il Parto era peggio nel senso legale poiché  per il decesso c’è 1 
misera tabella di attinenza, mentre così: alla grande...unico handicap tale temine usò...è il fatto che l’Ente Osp. per non finire in 
bancarotta ha coinvolto i parenti del med. Radici nel frattempo morto)  essendo loro 1Famiglia Potente ve la faranno pagare! Infatti  

Bergamo Città dei 100075 si dei mille avvocati già nel 2000...la sola Roma ha più legali dell’intera  Francia e 
tutti devono mangiare quindi sperano in diatribe, come il medico mediocre spera nelle malattie  urge cambiare il  
loro paradigma  culturale &professionale altrimenti davvero siamo destinati a scomparire prima del solito...  
 

Pure nella recente pratica degli  alimenti sono stato raggirato dalla mia legale Puzzoni Nomen omen?  "il nome 

come presagio" "un nome un destino" Finii  da lei non per caso ma su consiglio dell’avv. Klobas che già in passato mi 
fece scherzi del Genere! Cretino io o disonesto lui? Io credo nella remissione dei peccati nei scrupoli di coscienza  

Indigente ad agosto aprii  la pratica legale= Alimenti da richiedere ai figli (desolato ma felice anche solo per il fatto, 

come pretesto per poterli  almeno vedere) mesi dopo e precisamente a gennaio  scoprii che di fatto la “mia” legale 
Puzzona non aveva ancora aperto la causa. Pretesi quindi 1suo scritto di giustifica e lei per contro mi revocò 
il mandato per mancata fiducia e solo una volta richiesto il Reddito di Cittadinanza l’avvocata mostrava 
tutta la sua miseria, quando si rifece viva solo quel tanto che bastava per avvisarmi che con la tale richiesta  
reddito di cittadinanza io per lo Stato avevo perso ogni Diritto di possibile aiuto da parte dei figli; il bello, il colmo 
è che si credono furbi scaltri ingegnosi nel creare Leggi a misura di uomo o meglio di disperato non 
capiscono che non si tratta di Legge ma di  Umanità e di etica (?) come  Antigone che va ben oltre la norma  
comprendo pure che magari qualche legale udito il figlio ormai plagiato gli sia venuto la desiderio di 
distruggermi ma ora la verità è sotto gli occhi di tutti anche per questo scrivo;  non sono certo perfetto ma 
tantomeno 1mostro. In realtà sono una brava persona è ho sempre solo ricercato  il bene e non solo per i 
miei figli  ma di tutte le persone che mi sono vicine e forse proprio per questo illuso pensavo fossi immune 
da tanta cattiveria poiché non me la meritavo invece non ho calcato l’invida come riferito qualche rigo oltre 
...perdono ma di certo non dimentico ...è risaputo che ...il violento non perdona non dimentica  il vero 
cretino perdona  e dimentica il saggio perdona si...ma non dimentica  
Il giorno dello sfratto  illuso per reazione chiamai  più volte l’avvocato In..sacco convinto fosse uno dei pochi 
rimasti sani invece dopo una serie di rinvii e bidoni alfine mi rispose dicendomi con voce e timbro da ubbriaco76 
che pure lui non dimentica, il fatto che io avevo criticato l’operato della sua collega di Romano (presumo si 

riferisca allo studio Pizzoccheri) anche solo per questo quindi...non avevo credenziali o meriti per essere tutelato..!!! 
Ascolto per caso 1trasmissione radio dove 1Onorevole seppure agli antipodi del mio pensiero politico parla 
fuori dal coro e subito mi ritorna il morale e la voglia di scriver Le  un grazie = Gent...ho avuto il piacere di sentirla 

ieri sera a radio Capital e ho gradito molto la sua intelligenza e noto ora in Web: pure bellezza. Mi ha colpito in particolare quando ha 
affermato che le finte denunce di maltrattamenti da parte di (purtroppo ancora troppe) donne portano danno alle vere vittime...Un 
Pensiero tanto semplice quanto stupendo io vivo da 20 giorni in tenda poiché sfrattato di fatto dalla Curia all'origine ahimè di una 

complicata e danarosa separazione vedi link ...ecc. per fortuna sono di vedute &pensiero opposto pure al mio sindaco 
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 
                                                           
74 Cane non mangia cane...tutti i legali si conoscono e mangiano solo a Bergamo la città dei mille legali e solo a Roma ci sono più   avvocati che in 
tutta la Francia e scusate se preciso devono in qualche modo mangiare  e cioè sperare in qualche causa contesa o danno 
75 Buongiorno è lei è il  signor Bonfanti?...mi hanno nominato suo difensore per la Sentenza di Separazione che si svolge domani io non ho tempo 
tantomeno voglia di difenderla!(?) A Bergamo siamo più di mille si cerchi quindi un altro avvocato...Così mi disse il titolato avvocato Mazzoleni 
cognato  Di Pietro che con  sua moglie che  ci lavora  in quello studio sono intestatari di decine e decine di immobili ottenuti sovente dicono i 
pettegoli con illeciti legali curiali   
76 Credetemi tanti solo i legali con turbe mentali presumo per il fatto  che se pur  non appartenendo alla casta per discendenza  famigliare, tentano 
con grossi sacrifici tuttavia l’arrampicata sociale, ma finiscono  a terra soventi li ritrovi  alcolizzati forse proprio per affogare gli scrupoli  



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 pubblico77 & 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  3mesi 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...mi manca solo (4) Gatti  e Delle Monache studio legale) Sono convinto che la mia 
forza di reazione abbia conquistato i Magistrati specie ora  che posto all’estremo, mi hanno soppesato78 per 
quello che davvero sono= 1 brava persona  anzi 1 angelo che ormai ha ottenuto le ali ma non vuole 
ripartire se non prima di aver provato cosa significhi ESSERE atteso sognato amato accarezzato o  almeno 
avere il piacere di  sentirsi dire...Ti voglio bene...questo si che mi Manca (altro legale) questa si che sarebbe 
una ottima Cura  (altro studio legale)  

Sono entrato in 1vortice mi dice il neo legale e senza volerlo di intento... in qualsiasi contesto si cerca il capro 

espiatorio... cercano quindi di giudicarti ovunque pur di giustificare i loro “circolari” errori di giudizio.  
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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   
78 sono una Persona da aiutare non 1 problema o peggio 1Bestia da bastonare, crociare o provare...Nel giorno del loro giudizio 
saranno chiamati beati poiché Dio riempie di amore quelli che lo amano e interviene in...Sapienza e Per 1breve pena riceveranno 
grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé: li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un 
olocausto ...dal Siracide. Più che saggio per necessità virtù, mi rivedo 1maschera un Arlecchino che con autoironia si accaparra 
randellate ma nel contempo rivela... svela la natura umana per meglio procedere nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai 
per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita... 

 



Rammento quando dissi al Giudice Galizzi che ancora non sapevo fosse nominato tutore (da chi?)  dei miei figli (!) che 
non volevo augurarmi di essere nei suoi panni nel dovere decidere per forza la nostra delicata (per via dei figli 

gemelli disabili) Separazione; e lui per contro scrisse agli Atti che lo avevo minacciato ...Perfino di morte 
scrisse invece la giudice del lavoro Finazzi che solo dopo 10anni e 15 udienze alfine  si presentò al tribunale 
di Mestre dichiarando che fu tutto 1malinteso con il suo Cancellerie e che io non centravo per nulla nei 
episodi citati all’epoca. Intanto però gli Atti della Separazione il suo collega amico Galizzi scriveva... il carattere 

del Bonfanti si denota anche dalle minacce di morte al giudice del lavoro e dal licenziamento subito mentre la sua 
collega giudice del tribunale dei minori  d’Urbino moglie dell’allora presidente degli avvocati Tarchini ... m’imponeva 
(assurdo manco fosse 1 medico) la terapia farmacologica da farsi all’Ente ospedaliero con cui avevo il contenzioso del 

licenziamento in corso...motivando il tutto, per il fatto che era il mio III° sciopero della fame che attuavo per 
chiedere più tempo da trascorre con i mei figli per lei quindi la mia non era una buona immagine di Padre! 
L’esatto contrario scrisse la sua collega Carosella di Milano non certo orobica) che in Appello ribaltò la Sentenza 
e la mia Immagine descrivendomi come un Padre amorevole &premuroso e mi permise di nuovo gli incontri 
con i figli i quali però ormai plagiati specie dalla Curia e Padronato appena giunsero alla maggiore età 
rifiutarono di incontrami ...ed ora aiutarmi.... 
Solo ora scopro da conoscenti in Procura che proprio per queste controversie i Giudici illegalmente si 
permisero di mettermi microspie non solo quando avevo i figli in affido il che poteva essere anche ammissibile per 

la loro tutela,  ma pure  prima e dopo la Separazione senza 1vero mandato delibera o decreto!!! E come non 
bastasse vengo a sapere pure, sempre tramite talpe di Procura, che perfino in questi ultimi tempi mi hanno 
seguito non solo tramite PC &cellulare ma perfino videosorvegliato in casa, tramite la semplice richiesta del 
mio ultimo Locatore &Amministratore con la motivazione avrei manifestato quando mai? gesti inconsulti dato 

l’imminenza data di sfratto) di tutelare i vicini di casa79 che scrutavano tutto ciò che facevo pure nella mia 
intimità in video diretta! Vicini  quasi manco sapevo che faccia avessero se non per il fatto che il loro Primate 
si vantava di essere già stato in galera e venendo quindi  al dunque Capisco solo ora perché hanno cercato di 
farmi fuori in tutti sensi troppe sono le ingiustizie inflittemi offeso indifeso abusato e non solo l’......infanzia!  
 

Capite ora perché in queste ultime pagine, seguitavo affermare al termine di ogni personaggio descritto che  
da Vicino nessuno e normale Lella Costa) altro che Bella Storia ora dovrei cambiare Titolo? Vizi privati 
pubbliche virtù ...a letto con  il nemico... o meglio ancora verità nascoste...quelle che cerco di far affiorare 
soprattutto per questo scrivo ...Bella storia...vero? 
Immaginatevi se vi seguissero giorno  e notte perfino  in bagno  che deiezione precoce! Cerco di metterla 
sul ridere ma sono episodi di una  gravità inaudita  è dura credetemi elaborarli; se non altro ora comprendo 
come mai così tanto accanimento nei miei confronti. Fingendomi l’eterno ingenuo frequentano vari 
ambienti traversali: cultuali o di bassa manovalanza ho potuto appurare di persona  come realmente ci 
governano tuttavia confido in un loro umile remissione &ravvedimento illuso? non credo non ho niente da perdere loro si  

Prima gli Ebrei poi gli  Zingari. Oggi a me domani può toccare a Te caro lettore: ti separano prima dal Bene 
Primario che non è certo il mobilio, poi ti tagliano il lavoro, ti segano la rete sociale e ti fanno impazzire a 
forza di Sentenze e legali più o meno ammaestrati ma non così per tutti Fabio Anselmo e Braga  spero in...segnano  
sono disposto a voltare pagina ma se pure loro  la smettano di torturami però...già mi hanno...segnato  
 

In passato pur di ottenere 1 legale ho dovuto fare perfino  lo sciopero della  fame; è noto che la protesta la 
si fa nel luogo dove hai subito  più ingiustizie, e in quel caso sempre in Tenda davanti al Tribunale...Mentre 
per le ingiustizie subite durante la Separazione lo sciopero il I° dei 3 ) lo attuai al mio Paese dove di fatto ho 
sofferto più prepotenze e assurde emarginazioni e questo me lo conferma tuttora la “mia” Medico di Base  
Carminati Luisa che dopo 2mesi di Tenda al freddo mi avvisa per telefono=  sono Luisa! che Luisa scusi...? La 
tua dottora! Manco so come si chiami, tanto poco ci vediamo sono suo utente da pochi anni...Ho saputo dello sfratto 

se scendi in Paese ti visito, ma sarà dura, poiché sono presa con le vaccinazioni...in poche parole il messaggio 
decifrato era....non infastidirmi...Venga Lei a trovarmi quando è libera, le offro 1 caffè così si rende conto 
di persona  della situazione...Sparita anzi Svanita...Medito sulla ns relazione: mai 1parola di troppo, seppure 
abbia subito 2interventi protesi anca, tolto prescrivermi i controlli RX di prassi post intervento e le bustine di 
antiinfiammatorio 1volta ogni 2anni  io non so manco chi sia...neppure mi aveva avvisato che il chirurgo che 
mi aveva operato Dott. Rizzi che precisa essere suo caro conoscente fosse morto, convinta ...che io già lo sapessi... 
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 Mi dicono esserci 1 segreto istruttorio in corso lo spero per il mio bene... Tuttavia per rimanere con i piedi per terra sempre per 
prevenire eventuali miei atti inconsulti (assurdo e ridicolo)  il Locatore giustificò il distacco del Metano avvenuto 2 anni fa  (subito  
dopo aver tralasciato  1sola bolletta insoluta assurdo); mentre ora  in modo altrettanto prevaricatore la stessa Metano Nord (1 vera 
infamia ) mi rinfaccia ben 5bollette insolute per ben 593.,57 € precisando in postilla minuscola che se in caso risultassero già pagate di 
non ritenere valido il loro sollecito...In questo modo loro si giustificano mentre a me rimettono in discussione anzi in croce la mia 
immagine di cittadino per bene poi è dura rimediare dato che già nel rocambolesco sfratto non ho certo pensato di salvare le 
bollette anzi...dio me ne liberi, da tale innaturale macigno Spero confido che negli estremi della mia Banca risultino tracce dei  versamenti compiuti  



Io non ti conosco...Passano altre 2settimane e mentre alle 12.30  sono sotto la pioggia  battente tutti i giorni di novembre ha piovuto  
mi chiama per la II^ volta la mia dottora di Base che mi dice di essere stata al mio capanno ma di non averlo trovato (?) per poi 
aggiungere= Cosa dici se contatto l’assistente sociale e ti tiriamo fuori dalla baracca! Grazie magari Grazie! già il fatto che sia 
venuta a vedere dove vivo, mi fa star meglio. Grazie. La prego però prenda Lei i contatti con l’assistente poiché con me da mesi se 
non anni è sempre irreperibile ...grazie, grazie, grazie la sommergo di gratitudine mentre fradicio riprendo  la marcia sotto la 
pioggia battente il che è niente a confronto del freddo che avanza...Passa un altra settimana (?) ma non ricevo notizie in merito 
all’incontro!!Mi reco così più volte direttamente in Comune e bombardo di telefonate l’ufficio dell’assessora che alfine recidiva mi 
dice di non sapere nulla dell’ incontro con dottora...per precisare solo poi, che forse sarà che è stata in vacanza in queste ultime 
2settimane; ribadisce inoltre gli orari dei soli 2gg in cui è presente! Precisando che lei non mia ha mai visto e neppure sapeva che 
io vivo in Tenda da più di 2 mesi Subito Le ribatto= allora  mette in dubbio la parola  del  sindaco e dell’assessora che mi 
garantivano che l’aggiornavano e riferivano ogni mia richiesta di incontro con lei...e scredita pure la parola dei vigili che sul Verbale 
di contravvenzione per Campeggio abusivo al Cimitero scrivevano che perfino ho rifiutato l’incontro (tuttavia ipotetico e falso) con 
lei assessora e i miei Parenti...quindi non faccia tanto la gnorri, la finta tonta o peggio la furba, guardi che se mi dovesse succedere 
qualcosa, Lei non solo perde il lavoro ma viene pure radiata dall’albo! Ho mezzi  diritto potere e dovere per farlo, Le ricordo che 
siamo colleghi essendo pure io laureato nella sua stessa Facoltà. Subito cambia registro docile e affabile conferma al volo l’incontro. 
La dottora me lo  conferma e precisa pure ...ci saranno tutti...Cosa intende...? Sindaco assessora assistente  e altro...  
Lista completa di personaggi che trovo per la scale ...signor sindaco e vice Fungi ma che mi precisano: ah...noi non centriamo deve 
recarsi l’ufficio oltre...! O addirittura all’ingresso per ben 2volte noto l’assistente del REI (reddito inclusione) che come tale doveva 
inserirmi al lavoro ma nell’unico vero ns incontro avuto in 2aa non si presentò poiché venne colpita da calcoli....gli stessi calcoli che 
mi fa la mia dottora con l‘assistente sociale muta che s’improvvisata revisora dei Conti, dato che prima ancora di farmi sedere mi 
vengono incontro e mi inoltrano (?) nel loro caveaux...chiedendomi subito= quanto prendi di Reddito di Cittadinanza ? 700€ !!Ma 
non paghi l’affitto quindi stai rubando allo Stato poiché le indicazioni sono chiare: 250€ servono per il solo l’affitto e Tu che vivi in 
1capanno non ne hai diritto e perciò  li devi devolvere...Proprio un bel benvenuto penso mentre mi chiedo: dove sono tutte le altre 
autorità predicate!? Iniziamo bene già sono prevenuto di mio, del resto dopo tutte le batoste subite inoltre come da classico hanno 
scelto 1giornata particolare per l’incontro mica fanno le cose così alla carlona, l’hanno scorso per esempio mi convocarono per la I^ 
Sentenza sfratto a Santa Lucia oggi invece per l’evento speciale d’audizione hanno preferito La Giornata mondiale dei diritti umani 
Dato che per mia comodità e memoria registro ogni incontro, cerco di mettere un poco di ordine e chiedo conferma all’assistente 
se sono almeno 3aa che lavora nel ns Comune...Qualcosa di più...ribatte! E mi può confermare che oggi di fatto è il ns I° incontro? Si 
è vero ma non è colpa mia inoltre ci sono state di mezzo l’assistente del  REI ...Si infatti, con 1 solo incontro(?) e che tuttavia doveva 
agire in simbiosi con lei A disagio... messa ai ferri corti... non sa cosa replicare...è così che ritorna in campo, in gamba tesa la dottora 
di Base che mi chiede del lavoro. Mi hanno chiamato 2 gg fa al Cento dell’impiego di Zogno ma il navigator invece di impormi come 
da progetto 1lavoro dispiaciuto  mi dice che poiché mi mancano meno di 2aa alla pensione nessuna Azienda mi assumerà!! Non hai 
pensato allora alla invalidità? mi chiede la dottora. Perché mai...sto bene corro le maratone non vedo perché dovrei piangermi addosso!  

Come cosa centra? hai 2 protesi d’anca il che non è poco, inoltre se tu ammetti di avere disturbi mentali io ti faccio ottenere 
il massimo dell’invalidità e ti faccio avere 1Tetto prima di sera ...ma come si permette?  Sconfortato mi alzo e mi avvio alla porta 
...oh che orgoglioso mica lo dicevo sul serio, era solo per valutare ogni situazione e per conoscerti meglio del resto pure io mica ti 
ho visto spesso di fatto= non ti conosco! Ribatte la dottora. Allora mi rispetti per favore...Seguivo solo le indicazioni fatte da tuo 
figlio e che mi hai riferito Tu per telefono, e cioè che ti avrebbe aiutato solo se ti mettevi in cura da 1psichiatra....Mio figlio mica è 
1medico già millantava essere 1avvocato quindi è 1 vizio il suo di raccontare frottole?) avrà preso da qualcuno e poi  mica perché è 
suo amico dottora o per il solo fatto che è disabile (becero pietismo) abbia sempre ragione; del resto poi non so come il figlio possa 
asserire questo, se sono mesi anzi anni che non ci parlavamo...di certo invece c’è che la sua infelice proposta dimostra in concreto il 
risultato del suo essere  male educato. Le stesse uniche proposte da parte del Comune erano di ricoverarmi all’albergo popolare 
Bonomelli quello dei clochard e drogati  noto come vero manicomio  o la Comunità Padronato fonte di ogni mio guaio !) A noi...interviene e 

precisa l’assistente sociale risulta invece che  è lei che ha rifiutato altre proposte abitative avanzate dal Comune! Penso sia bene 
precisare questo punto; già 1anno fa avevo inoltrato il Bando dell’emergenza abitativa ma non me lo considerarono poiché non 
dimostravo l’abbassamento del 1reddito assurdo come potevo del resto con ISEE = a zero! Poi questa estate dopo infiniti rimpalli 
tra Assessora Busi e sindaco Vivi (già amici e vicini di casa) alfine nell’unico incontro avuto mi avvisavano che non avevano Locali a 
disposizione; per contro sempre in quell’unico incontro il sindaco affermava che conosceva 1Signore  a Sedrina che affittava casa 
mentre la Busi nel frattempo con il telefonino mi avvisava che proprio in via Grappa c’era 1appartamento a solo 250€ e se volevo 
chiamava all’istante per info...Già era sera ormai e ribadii che se possibile preferivo rimanere nel mio di Comune e che quindi 
all’indomani avrei telefonato all’immobiliare di persona poiché del resto non volevo infierire sulla loro improvvisa disponibilità anzi li 
ringraziai per il tempo concessomi almeno ora ci siamo parlati e capiti spero...Tutto qui le proposte avute, tanto decantate. 
Qualsiasi immobiliare mi precisava che senza 1garante col solo reddito di cittadinanza non concedono affitto; mentre in paese 
perfino dicono che già da 1mese vivo nei locali del Comune o che perfino ho rifiutato 2 locali propostami dal immobiliarista Tassetti 
Roberto che oltre falso, bugiardo durante lo sfratto si è rivelato e ha agito nei mie confronti  davvero come fosse 1vero Criminale... 
Tutti ce l’hanno con te? quindi hai dei problemi ribatte di nuovo la dottora che passa all’affondo, facendomi il III° sul licenziamento 
subito dall’ente ospedaliero per mobbing, che coinvolge guarda caso pure dipendenti paesani e suoi utenti...Le rispondo a tono per 
poi finire tacciato= ecco vedi sei dirompente divaghi troppo...Ma scusi sto solo rispondendo alle sue domande. La invito a leggere il 
mio Sito Web come per esempio gli scritti del figlio che prima di essere plagiato scriveva contro il giudice della separazione poiché 
soffriva avendogli tolto suo padre suo migliore amico...la dottora seccata taglia corto...non ha tempo da perdere ribatte...spera 
solo che non sparli male pure di lei ...altrimenti verrebbe  a saperlo prima o poi la pago! Affiliata agli amici dell’oratorio e al gruppo 
missionario della sua Amica Milena Lumina/Barabani La dottora come lei è pure socia della cooperativa di mio figlio lavoriamo insieme 
che tende all’autonomia dei disabili nel sociale, mentre cercano di rendere disabili e dipendenti i normali solo perché stonanti 
1mondo davvero a rovescio. Ritorni quindi al locale di 250€ chi vuole ci vada, a quel prezzo, d’essere proprio 1buco e poi ci 
aggiorniamo del resto non ci sono stono alternative...Siete certe? le faccio ripetere più volte No, non ci sono altre soluzioni?  
Dispiace...conclude la dottora...non posso quindi che accertare che: ti vedo pulito (notare sempre il tu benché non mi conosca appunto ) 
ordinato profumato pettinato del resto non so cosa dire o scrivere....dove ti lavi: dai frati dei Clochard? No mi arrangio e ogni tanto 
vado in piscina. Ecco sei arrogante orgoglioso non ti pieghi a farti aiutare dai frati(?) No, è solo che mi rimane ancora un poco di dignità 
nonostante appunto  certi paesani/e...questo sarebbe 1Medico che ha fatto il giuramento di Ippocrate o di Ipocrita... il giorno 
seguente infatti scadeva il nuovo Bando per Emergenza Abitativa che davvero con 1magia riesco a compilare ed inoltrare...vedi oltre   



Urgenze 
Con la scusante che ambivo rimanere nel mio Paese, il Sindaco ha cercato di far passare la mia dimora nel 
Capanno come gesto inconsulto o alla meno peggio di Protesta...in realtà è l’unica soluzione rimastami degna?! 
Tanto per confondere ricevo 2notifiche dalla Procura che mi nomina 1avvocato d’ufficio inerente allo sfratto!   

Scrivo al legale http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/12/Notifica-Procura.pdf 

E  scrivo pure all’assistente sociale a breve il riassunto dell’allucinogeno loro incontro (registrato)  

 
Dopo altri raggiri e telefonici alfine mi risponde  l’assistente che poco prima risultava assente per tutta la mattinata; celere mi dice: 
...Ha visto che ci siamo risusciti inoltrare la domanda del Bando(?) Siamo riusciti ..cosaaa? perché usa il plurale quando in realtà 
neppure mi avevate avvertito che il giorno seguente scadeva il Bando per l’urgenza affitto?  Credevamo lo sapesse già ma che non 
le interessasse?  Ben pagate per lavorare per il Bene Comune questo per lei significa operare con etica e scrupolo? 3anni 1incontro 
bucato pure quello, salvi almeno l’onore e ora non cerchi scusanti o l’arrampicarsi sugli specchi...siccome sono persona anziana 
registro sempre ogni incontro...altrimenti mi dimentico...se desidera le faccio avere la sua voce  e pure quella della dottora così 
tanto per far rima urge meditare...Capite ora del perché ...soprattutto scrivo... 
 Come 1 lazzo di Arlecchino mi faccio  battere per rilevare rivelare... ai posteri l’ardua sentenza 
 

  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/12/Notifica-Procura.pdf


 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
Ditemi voi se l’allegato qui presente è la descrizione fedele dello stesso incontro di cui sopra ho riferito...  
Sono certo che lo fanno di proposito per il mio bene, per farti incazzare e continuare così a lottare invece 
di piangersi addosso non c’è altra spiegazione se non quella di tirarti pazzo appunto...bere per non annegare...  
Poi dicono che la fonte dei miei guai nasce dal fatto che scrivo del loro operato e s’arrabbiano pure  se lo rivelo    

 



Il resto è politica 
L’assistente sociale e la dottora di Base azzardano...se la loro proposta aveva le gambe...camminava...mi 
toglievano la facoltà di intendere volere, mi riponevamo in qualche struttura e amen risolto il caso Coso80 
 

Cercano di demolirmi in tutti i modi e non solo fisicamente ma soprattutto moralmente, dopo 1vita tuttavia 
di sacrifici era meglio recarmi subito in Comunità, o all’albergo Clochard come esortatomi  dall’autorità locale 
come unica soluzione per il cosiddetto “bene comune” togliermi dalle palle...poiché occhio non vede cuore non duole 
o scoprire rivelare le verità nascoste con il rischio di essere bollato come 1disadattato 1 problema  o alla 
meno peggio 1 mero numero appunto da archiviare al più presto  
 

Mi ha sconvolto il fatto che l’Assistente telecomandata  benché le domandassi più volte altre soluzioni  non mi 
abbia avvisato che all’indomani scadeva  il Bando per l’Emergenza Abitativa...mi sono morso la lingua pur  
di verificare fino all’ultimo se davvero vogliono il mio bene aiutarmi o distruggermi, sono tenute anzi pagate 
per questo, con la semplice scusa che il mio desiderio sia rimanere al mio paese loro cercano il pretesto di 
rendermi indocile ribelle e avido, mentre in realtà sono persona semplice remissiva tanto vale però reagire   
    

Con 1vera magia in 1solo giorno produco tutti i documenti necessari per il Bando emergenza abitativa ma a quanto sembra il locale 
nel nostro Comune ormai non è più disponibile; devo quindi indicare 5 locali ubicati in  Bergamo città; anomalo il fatto che mettano 
come indice di riferimento la sola metratura o il piano dell’ edifico e non invece se il locale è baciato dal sole, se  ha 1terazzo, in che 
strada sia ubicata: sulla tangenziale in zona Centro, periferica caotica o collinare tranquilla e se è vicina alla ex residenza quella che 
considero tuttavia  la mia dimora, la mia Gente di riferimento, avendo vissuto una vita intensa con loro non possono ora fingere che 
io non esista... la loro si che allora... sarebbe vera pazzia...Sostengono non so se per farti morale o per abbatterti ulteriormente che:  
ogni tanto fa bene cambiare aria staccarsi resettare il tutto...allora perché non far fallire l’atalanta calcio &l’eco Bergamo: sarebbe pure salutare? 

11.12.2019. Per compilare la  domanda del Bando richiedono alcuni documenti.  Per fortuna ho salvato l’ISEE 
dal sfratto solo che riporta la data di agosto (?) come scadenza; come è possibile, se è il  calcolo è per anno 
solare (?) Mi reco quindi  in Banca per produrre la giacenza del 2018 ( anche solo per questo oltre il senso di appartenenza 

ho fatto bene a non levare il conto corrente) corro poi in Città dove nella sede CISL la mitica Monica signora Direttrice 
Caf rivela corregge e mi ristampa l’ISEE con la data ok. Sempre in moto procedo verso la sede ASL per 
richiedere il PIN  carta nazionale dei servizi che necessità per compilare la domanda del Bando in digitale riporto 
il tutto in Comuna alle 12h in punto ma non basta necessita  l’attestato di disoccupazione  e il modello C2 storico 
documenti che mi rilascia il Centro dell’impiego di Zogno sebbene fuoriorario ed io sarei incapace di intendere 

volere semmai sono anormale nel senso che sono 1genio scusate l’immodestia ma te le tirano fuori) Compio così 1 altra vera 
magia sempre a cavallo della mia ormai mitica moto che perfino la dottora di Base così come altri paesani mi 
critica...non vede infatti il motivo di tale spesa....proprio  per l’aspettato lavoro, promesso con il RC (Reddito di 

cittadinanza)  io potrei finire nel raggio di 100km di distanza senza poter rifiutare quindi che faccio ci vado in 
bici ? pare  1 barzelletta ...come quella che mi conferma  il responsabile del Centro dell’Impiego Brembano  
Adoro la mia Valle chiusa ermetica come il carattere sei suoi abitanti ma poi una volta scoperta si rivela l’opposto  generosa e mirabile ne sono 

innamorato pazzo  ma cosa centriamo noi con quell’ufficio così distante quando confiniamo con la città di Bergamo e cosa centriamo 
poi invece con i Comune di Orio &Scanzo che ci sono gemellati nelle prestazioni erogate per il reddito inclusione: dividi et impera? 
pure nei servizi che dovrebbero per logica aiutare e non complicare la situazione di chi già di per sé vive 1situazione  disagiata  chiede sostegno!    
Navigator!  Dopo una recente chiamata circoscritta al solo aggiornamento dati anagrafici ?) alfine mi chiama 
il Centro per  l’Impiego di Zogno questa volta nella fattispecie  il Navigator che a fatica mi  dice chiamarsi Andrea  
per solo presentarsi poi come: Panza...dispiace ma a soli meno di 2aa dalla pensione nessuna azienda la chiamerà 
mai per darle 1impiego! Come è possibile questo diniego? Dopo la trepida lunga attesa e il tanto vociare di 1 
lavoro sicuro anzi imposto per legge previa la disdetta del reddito cittadinanza come mai ora mi fa questo discorso? 
Questa è la realtà il resto è politica...Ma allora bastava saperlo prima mi sarei regolato in modo diverso  
invece di attendere81....non so per esempio: mi sarei recato dal Papa stesso o da Gori mitico politico locale  
Per avere 1raccomandazione o meglio dire Bene Dizione dato che a questo nome il navigator si smuove  e mi 
consiglia tenga letto l’eco di Bergamo del giovedì li riportano eventuali opportunità di lavoro un poco pochino?  
Anni di attesa per farmi dire questo? Ripeto all’assistente  e Dottora che mi consigliano se lo faccia scrivere   
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 Coso mi chiamavano i colleghi della medicina dello sport dove venni licenziato eppure ho ben 3 nomi Alfiero Alviero Oliviero  
81

 In Questa mia Storia a volte mi sembra  di  rivivere il protagonista del Deserto dei Tartari. Finalmente la grande occasione arriva, 
perché i “nemici”(paesani e parenti) vengono avvistati all’orizzonte. Dopo tata attesa l’intera Fortezza si prepara all’evento  ma per 
me “oltre il danno la beffa”...ho atteso tutta la vita un momento che finalmente è arrivato, il momento del combattimento 
celebrato. Ma è altrettanto vero che la vera sfida non era per l’ambita pensione, ma quella che mi attendevo nel impiegare il tempo 
libero per il Bene Comune. Trattasi di  temi universali e importantissimi quali la vita e il suo scorrere, l’inesorabilità del tempo, 
l’importanza delle aspettative e il condizionamento che esse rappresentano nella valutazione di ciò che realmente accade o al 
contrario non succede. Tratta della solitudine degli uomini, dell’importanza dei loro sogni e degli effetti che provoca il fare i conti 
con una realtà spesso così diversa da come la si era immaginata. Il tutto in un uomo, il protagonista, nel deserto dei Tartari 
descritto con dovizia di particolari, ma senza eccedere nella pedanteria tanto sterile quanto inutile come le mie tante ciance... pure 
per questo mi scuso? Del resto non si pupi ricavare  da 1radica 1 soprammobile...tanto clamore per 1asino che raglia...  anzi scrive 
non si può quindi pretendere...di non... errare spero solo in buona fede   

 



Tantomeno conviene accettare lavori sottopagati a tempo determinato che le fanno abbassare il livello 
pensionistico o le tolgono il Reddito Cittadinanza; tanto Le vale rimanere così in stallo82 ed io dovrei  vivere 
così come 1parassita in questo Basso Livello o meglio dire in Questo Stato fino alla pensione? All’indomani  
ritorno al Centro Impiego per 1Bando Ente Statale così tanto per provare, davvero conviene?? Cosa fare? E 
le famose3chiamate proposte) che non puoi rifiutare? davvero poi ti tolgono il reddito e come le considerano, 
a partire dai 2avvisi già ricevuti ? Nessuno sa nulla solo ti s...piegano a vivere di miseria...così non hai forza 
o volontà di reagire al male; dunque conviene fare come predica il pedagogo scrittore curiale Lizzola: non si 
può vincere il male insito in tutti bisogna solo saperci convivere quindi lasciar perdere scorrere o scrivere rivelare? 
 

Mentre sono in biblioteca ricevo 1telefonata dal responsabile del Centro Impiego che mi avvisa di aver visto 
su l’eco Bg e lo cita come fosse organo ufficiale del Centro Occupazionale Provincia quando in realtà sono tutte bufale provare x credere) 1 
annuncio mi dice: cercano ausiliari tempo determinato all’ospedale ma le conviene? Non so me lo dica lei! 
...intanto ci siamo almeno conosciuti parlando di Gregory Bateson (ecologia della mente) Ivan Illich (nemesi 

medica) che non è certo il centroavanti della atalanta...e meravigliato il Dirigente scopre in me 1disoccupato 
d’eccellenza... si d’accordo fa piacere ma sempre intanto tale rimango   
 

Intanto si faccia fare 1relazione scritta83 è suo diritto, mi dice l’assistente a proposito  del Navigator che dopo 1h 
di colloquio I^ seduta in 3aa) ha scritto solo 2parole che allungando il collo riesco pure a decifrare...aiuto...solo 
 

Il compilare la domanda al Bando mi sembra davvero 1corsa a ostacoli e tutto pare mi navighi contro come 
se fosse 1 segno premonitore  che mi avvisa che sto facendo 1 grave errore...ma ogni scelta oltre i rischi a 
pure le sue opportunità del resto poi lo stesso  vivere troppo... pare faccia male alla salute ... 
ISEE errato 1documento che ancora manca (stato indigenza)  moto che si blocca nella neve84  la corrente e il 
terminale PC  che salta proprio mentre compilo la domanda Bando casa in modo digitale ecc.. Perché 2aa fa 
non me l’ha fecero compilare! e come mai la domanda venne respinta? poiché scrissero  non dimostravo 1riduzione reddito 

come era possibile il peggio : se da anni non lavoravo e dichiaravo ISEE= zero(?)  in questo caso invece la nuova impiegata 
Piccinini è a dir poco  eccellente  e pure  la signora Marzia che ormai ben mi conosce  per quello che sono e 
non per il riferito manca solo da digitare il numero di marca da Bollo da 16€ alla faccia...della povertà con quella cifra io ci sto dentro 4giorni!  
contagiata perfino lei riesce a fare 1magia e cioè far compilare tramite mail alla responsabile (assente) 
Ivana (che ringrazio) responsabile servizio persona l’unico documento mancante ... il certificato di  attestazione di 
indigenza documento che avrebbe dovuto compilare proprio l’assistente  che nell’incontro avuto 2 giorni 
prima neppure mi aveva avvisato Bando !!!!!!! ma il colmo a da venire e cioè quando all’indomani mi 
chiama proprio l’incurante assistente verrò a sapere poi che mi telefonò solo su  sollecito del mio nuovo legale nominato di ufficio) 
mai sentita così tanto in 3anni che con la sua vocina da eterna lattante mi informa...ha visto che ci siamo risusciti 
a presentare la domanda al bando casa.. cosaaaaaaa!!!!cosaaa!!Siamo...riusciti ....!!???!! e usa il plurale? 
Mi informa inoltre che per la graduatoria  del Bando servono mesi, di vedere quindi se trovo 1affitto sui 
300€ (ma dove vive? Certe cifre solimante servono solo per le spese) a cui possa far fronte in modo che poi, lei lo 
inoltra al sindaco o ai miei figli se le concedo il permesso di interpellarli! già da anni le inviavo mail= mai espletate?) 

affinché mi facciano da garante...assurdo ti tirano pazzo davvero se li segui tutto per perdere tempo e ostacolare: 
personale pagato appunto per questo più sono incapaci e più sono ok! mentre il resto dei dipendenti sovente 
deve correre poi per rimediare ai loro danni. A queste Persone dipendenti pubblici Comunali soggetti ai 
cambi di Giunta Bandiera Colore e Cultura va tutto il mio plauso  per la pazienza (tutti pretendiamo) e la loro 
capacità di adattamento per niente appunto “comune” davvero rischiano d’impazzire quantomeno gastriti; 
in particolare la mia lode va alle 2 impiegate della segreteria Comune di Villa e alla mitica Laura Baggi del 
mio Comune di Sorisole che pesco mentre beve il suo bramato  caffè caldo che confida essere unico suo 
vizio che si concede per spezzare la lunga e spesso pesante giornata lavorativa e mi chiede quasi venia se le 
permetto di berlo caldo...ma scherziamo godilo lento fino all’ultima goccia, chi intralcia anzi rompe sono io, 
fuori posto e spesso caotico, ci vuole 1vocabolario apposito per capirmi...No, non è vero si fa conoscere e 
pure capire molto bene specie quando scrive...la leggono eccome... eccome colpisce pure a... segno 

                                                           
82 Senza esito e poi proposta la settimana seguente mi ripresento e cioè il giorno stesso dei documenti mancanti per il Bando 
emergenza affitto...ma tutto è 1mistero nessuno mi spiega nulla  come il fatto che in tanti anni nessuno mi abbia mai chiamato  per 
1lavoro seppur perderei il livello alto di Infermiere. Vergognoso lo stesso Albo professionale, muto non risponde alle mie richieste 
di incontro e sostegno morale se non altro...dato che da anni pago l’iscrizione  l’assicurazione per 1 ipotetico urgente richiamo alle 

armi scusate lavoro ...in trepida attesa come nel deserto appunto o...sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei venti ... 
83 L’indomani Le mando 1mail invitandola a iniziare Lei a documentare il nostro di incontro per evitare spiacevoli disguidi...  infatti..  
84

 Devo portare tutti i documenti necessari per il Bando in Comune e siccome è l’ultimo giorno valido mi raccomandano di 
presentarmi al mattino presto al mattino ....ma al risveglio  la sorpresa un manto di bianco copre il prato e la merda delle pecore 
pure questa è poesia)  e la strada diventa 1vera pista da ghiaccio tanto che per non ammazzarmi del tutto lascio la moto ad  
Azzonica e proseguo in autostop, ma le poche auto che incrocio pare accelerino per timore di illudermi solo una bella e cordiale 
mamma con bimbo a bordo si ferma senza che avessi mosso dito l’unica persona motivata a non farlo e che mai avrei pensato 
osato creduto...mi aiuta... bella  la vita anche per questo sua ...imprevedibilità... 



 
 
Alla fine “Compare”  il  Navigator Panza Andrea  si dice ex mio paesano)   
simpatico  intelligente ma invece di impormi il lavoro come da progetto  
mi dice franco=  a  meno di 2aa dalla pensione chi mai l’assumerà?  
Pensano FORSE che io viva in questo Stato per altri 2 anni ?::?    
Ricevo inoltre dal Centro Impiego Zogno 1sms allegato a lato da considerarsi 
come 1chiamata lavorativa? Nessuno me lo spiega... 
 
Dalla biblioteca fotografo 1angolo di Paradiso fino a quando rimarrà tale i barbari avanzano  

 
Bel Paese...? Volontari dai da te: arroganti prepotenti ignoranti incuranti del verde e 
Bene Collettivo del buon senso delle Norme Regole Leggi Memorie tagliano piante secolari  

 
 
 
 
 
 
 

Illusioni più che  magie 
Per 1 attimo si fa viva pure la mia dottora di Base che ringrazio ma subito sparisce di nuovo! Se scendo da lei (?) mi visita ma è 
troppo presa dalle Vaccinazioni ...per poi richiamarmi la settimana dopo con il preciso accordo che avrebbe  interpellato lei stessa 
l’assistente sociale per tirarmi fuori al più presto dal capanno. Passa 1altra settimana e non succede nulla! Chiamo in Comune dove 
mi avvisano che l’assistente è appena rientrata da 1lunga vacanza e  si dice pure.... ignara... del mio vivere in tenda (?)   
 

Dopo mesi anzi anni e diverse telefonate poiché sempre assente o occupata nei colloqui, sento così pure l’assistente sociale Piraino  
Dove sono state le assistenti finora?
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 strapagate e telecomandate mi dicono loro stesse dal sindaco  legale &leghista) presumo sia 

disabile o malata grave di qualcosa se non risulta mai in servizio; Le preciso che non è  il massimo vivere in tenda con questo freddo 
e lei  per contro mi risponde con 1 frase sconcertante ...io neppure sapevo che vivesse in tenda... Subito corregge il tiro e afferma di 
aver capito male tanto bene che poco dopo mi ritelefona per  fisare 1 appuntamento la settimana di Santa Lucia con la mia dottora 
Luisa Carminati mi devo preoccupare o sperare?  
Per precauzione preparo 1  letterina da spedire in caso contrario non alla santa ma direttamente in Procura  
 

Incontro 10.12.2019 né la mia dottora di Base né l’assistente sociale non mi menzionano il temine ultimo del Bando urgenza casa 
che scade proprio l’indomani benché più volte chiedessi loro altre possibili soluzioni da valutare pur di togliermi da quel capanno 
...inoltre come non bastasse  con il loro ipocrita modo di operare in modo subdolo mi suggeriscono di affermare che ho disturbi 
mentali così con tale referto unito alle protesi delle anche mi possono concedere il massimo dell’invalidità e consegnarmi  entro 
sera 1 tetto ( e non solo) in... testa ...Assurdo cerchiamo di integrare nella vita quotidiana i disabili e nel contempo includiamo i 
normali in strutture chiuse  che si reggono sulle disgrazie altrui  e poi lo strano sarei io...  incredibile tutto vero e registrato 
....leggere per credere  e pure ridere per non piangere... dopotutto conclude la dottora io non ti conosco e se dovessi redigere una 
relazione visto che rifiuti  l’invalidità io posso solo dire che ti trovo bene pulito profumato ben pettinato e ordinato  non vedo 
quindi urgenze in...merito  ecc. a breve altre rivelazioni assurde come il suo  criticarmi che rubo allo Stato poiché 250 euro del 
reddito di cittadinanza io dovrei usarli solo per l’affitto e siccome non ho tale spesa dovrei ritornarli  pure revisora dei Conti  si 
inventa di certo da oggi un poco meno medico di Base  (non si cambia il cavallo o somara durante la corsa) Dottora alleata del 
gruppo missionario e socia amici dell’ortatorio è pure affiliata  alla cooperativa lavorare appunto insieme ...diretta da mio figlio & 
Barabani (Teste annullamento mio matrimonio) &moglie Melena...Altro che partire per le Missioni come mi consigliano...dove sarei 
1risorsa qui invece 1problema (?)  forse perché critico chi ammazza poco alla volta oltre il verde la bellezza del ns piccolo Paese... 
infatti persone arroganti prepotenti ignoranti incuranti del verde e Bene Collettivo del buon senso delle Norme Regole e Leggi  e 
Memorie tagliano Radici Ricordi e Piante e pianti secolari...mentre i pedofili pascolano... liberi... indisturbati   

.... 
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 Compare ovunque pure la Gambina  mai vista così tanto, fu assente perfino nell’unico incontro fissato poiché colpita da calcoli) era 
lei l’assistente del Rei (reddito inclusione)! 150€ al mese ogni volta che ci penso mi chiedo come possa esserci riuscito=1vera impresa 
far fronte a questa povertà estrema per più di 1anno senza metano riscaldamento &cucina; quindi il problema non sorge adesso che 
sono finito in tenda ma parte da lontano e precisamente  da quando aperta la Causa dei figli Disabili  non mi hanno più fatto lavorare!   



Dopo aver inoltrato la domanda al Bando Emergenza Casa, passo la giornata in biblioteca di Sorisole, da qui  
fotografo il suggestivo paesaggio sotto la neve, ma fino a quando ci potrà letiziare gli occhi e lo spirito 
poiché 1gruppo di volontari senza arte ne parte hanno deciso di tagliare piante secolari per far 1parcheggio. 
Assurdo che possano decidere così su 2 piedi senza che nessuno ponga rimedio e senno ma solo a seconda 
del genio di chi si alza al mattino...fa e disfa  a suo piacere e comodo ...questa si che è vera pazzia....e poi lo 

strano come sempre sarei io...Seppur abbia guai &nemici già per conto mio, scrivo questo poiché il giorno prima 
quello del colloquio assistente  &dottore Base  in attesa dell’incontro nel fare 2 passi in Paese notavo questi pseudo  
volontari sprofondati  in 1buca, comparsa all’improvviso sul Sagrato... che siano già negli inferi?  Il parroco 
ormai architetto &operaio edile promosso sul campo è al telefono; mentre termina la chiamata prendo il mio 
cellulare in attesa di chiedergli se vuole che lo ritragga magari per attestare la foto poi sul Bollettino... in 
quel mentre i volontari, che già si concedevano licenze nei miei confronti come il fare battute pesanti del tipo ... dai 

che mel ciapa anghè da 1carga de bote, mel sotera che sota e per cent ann ...gli a troa più nigù..si mettono a 
gridare &minacciarmi di tutto...se oso fare 1scatto! Perdo il mio aplomb e dopo anni urlo tutto il mio sdegno  
Spauriti i volontari come bimbi scoperti dopo il furto di caramelle si chetano mentre il parroco mi corre incontro 
pregandomi il silenzio poiché hanno già molti problemi dovuti alle critiche appunto per  lavori in corso. 
È  giusto allora che i tuoi templari mi offendano con battute pesanti e fuori luogo...si permettono tanta 
confidenza, non sono loro fratello tantomeno  il zimbello di turno...pure io ho una personalità, dignità e 
decoro da difendere. Osservarli ora altro che Cavalieri sembrano più fantini di somari86...guarda  come si 
sono zittiti quasi impauriti, scusa se ho urlato ma poiché pare che solo se ti fai temere, ti rispettano e ti 
assecondano così come del resto ...comprendono le bestie ?   
Confidavo a Don Stefano che considero 1grande oratore, siccome  lo ammiro, in caso di sfratto avrei preferito 
tuttavia non finire di abitargli troppo vicino, dato che poi visti o vissuti da vicino  nessuno è perfetto e la 
visione delle cose cambiano... infatti...tuttora mi chiedo: come mai pure lui in parvenza parroco tanto saggio 
non si era accorto che da anni il catechista pedofilo farmacista  indisturbato agiva e violava!!??!!??!!  
E come mai dopo avermi fatto lavorare per mesi come 1somaro nel levare polvere secolare più che 
templare (è stato tuttavia 1piacere &occasione di crescita) finita l’urgenza fece di tutto per farmi sentire sgradito: gli 
ultimi giorni perfino il mio zainetto (con il cellulare &altro all’interno) veniva impresso ogni fine turno con lo 
scarpone come marca da bollo di annullo...perfino fece di tutto nonostante l’invito ufficiale affinché non 
partecipassi all’ultima Cena di fine lavori completa di Impresari volontari templari cavalieri e pure asini...che solo 
per 1magia raggiunsi alfine al ristorante poiché il parroco seppur reperibile al telefono non sapeva indicarmi 
ne il nome ne l’indirizzo della sua “santa” sede benché  fosse ubicato nel noto paese del papa buono87 
Capitò così pure con i lavori al rifugio del Canto Alto dove seppur fossi il volontario che ci lavorò più ore88 gli 
alpini responsabili Dato Cornolti ecc. si dimenticarono di invitarmi all’inaugurazione89 si scusarono ma poi 
fecero lo stesso quando anni dopo distribuirono la targhe emerito a ricordo90...in compenso invitarono e 
premiarono mio figlio allora Assessore...pure mia figlia era presente per l’occasione salita con il gemello 
disabile in elicottero. Ricordo bene quel giorno poiché raggiunto di corsa  il Monte dopo la Benedizione 
mentre tutti si avviavano a i tavoli prenotati io sempre correndo, mi accingevo a rientrare e la figlia mi 
richiamò regalandomi come pasto disse 1cioccolato Kinder unico dono ricevuto in tanti anni dolce o come...iele 
per colmare quel Vuoto volai in...valle a ballare danze popolari fuori orario e sede91

non importa mi divertii = mente 

                                                           
86 Pure questo moderni “templari” come già previsto per i ragazzi con le moto presto subiranno 1 incidente...  fattucchiere? uccello del malaugurio? 
No  sono solo un semplice osservatore... tanto va la gatta al...largo  
87 come a dire  gli Altri Papi sono malvagi  a confronto...già citato come Patrono dei Comunisti dei FEDELI Alpini Militari e nel contempo della Pacem 
in Terris ! Ora pure patrono dei Ecologisti e dell’ospedale dove come medioevo bruciano vive le ragazzine e sull’altare hanno il cristo formato Bocia 
ultras atalanta nella storia...appunto manca solo essere papa dei Somari come me poiché scrivo...si ma solo per reazione appunto e a capo 
88 Disoccupato per non avvilirmi, libero da impegni mi recavo volentieri a lavorare al rifugio quasi tutti i  giorni spesso da solo con 
l’ausilio della sola ruspa portata già in loco tempo prima dall’elicottero che ci trasportava pure reti metalliche da posizionare a valle e  
da riempiere di materiale scavato a monte in modo di ampliare il terreno di azione, le stesse reti che sovente per maggior risparmio  
mi facevano portare con 1speciale zaino. Presumo che è fu quel enorme sforzo che iniziarono i mei problemi alle anche poiché era 
1peso sbilanciato &ampio inoltre giunto in loco spesso dovevo percuotere tutto il giorno con la mazza i massi smossi... povere 
anchine ...per cosa ...poi...  e ora cosa mi resta... 
89 Ora si può essere soci del Rifugio solo se iscritti al gruppo alpini impone l’ex sindaco Gamba Stefano per una questione di assicurazione anzi di 
origine(!)  afferma...mentre per l’altro ex sindaco Stacchetti pure lui dirigente neo Pro Loco. conferma le mie perplessità scrivendo 1lettera alla 
Comunità dove afferma  chiaro e tondo che già in passato   si è usurpato il terreno  della Canonica unico fazzoletto di verde rimasto... un gioiello 
urbanistico  di valore  paesaggistico  storico  e architettonico  inestimabile che ricopre un ruolo importante  sotto t’aspetto  naturalistico  ecologico  
e costituisce... un polmone unico  insostituibile  per la zona storica già fortemente e malamente urbanizzata sul terreno curiale (ex sede comunale o 
il codominio 4 piani del Brugnetti Gino) e lo dice lui che è davvero credetemi nonostante gli impegni è un Padre esemplare davvero, eppure è 
tuttora indagato poiché quando era sindaco aveva concesso lo scarico  di scorie nucleari nella zona del Gres... forse pensava che tali scarti  fossero 
distanti dal suo figlio che pure lui come altri genere di Rifiuti invece deve anzi  vuole crescere e respirare in quel territorio e quell’aria...    
90 neppure compaio nel bel filmato ricavato dalle mie foto e riprese ...pure questa è una bella storia vero?...gli alpini reggenti avevano figli 
dipendenti al san Raffaele o Istituto Negri sarà 1 caso o è tutta 1 rete... con ampie maglie gusta ormai per ns Fortuna ? 
91 Danze solitamente organizzate da Maestre ( alcune miei Paesane) in Rete e ballate negli Oratori...notavo che spesso appena separato venivano 
organizzate nei momenti topici  clou di vita comunitaria nella mia parrocchia e... presumo credetemi non a caso ...  



Accidenti...che botta 
La cerimonia dell’inaugurazione 05.09.2010 fu celebrata dall’allora Parroco don Omar Sorisole davvero capace 
colto dotato...e aperto perfino con me, solo che scappò qualche mese dopo con una ragazza del paese... 
 

Nessuno è del tutto normale perfino i Preti credetemi visti da vicino non sono santi me lo ha dimostrato 
molto bene, l’emerito(?)  cancellerie don Gianluca Marchetti che di recente per breve periodo fece le fVeci del 
ns Parroco Assente  http://www.santalessandro.org/2019/02/servizio-di-tutela-dei-minori-la-diocesi-di-bergamo-fa-scuola/ 
Già Cancelliere del mio annullamento !) volontario protezione civile e Anpas92 è Direttore della tutela minori 
tanto a cuore che seppur presente mentre arbitravo il torneo esordenti incluso nella Festa Oratoriale diversi 
bambini senza scopo e senso se non per perditempo mi offendevano con vari titoli del tipo cornuto merda ecc. 
Accanto ai monelli e miriadi di spinelli oltre don G Luca altri adulti? volontari pure indifferenti friggevano pattatine 
mentre l’educatrice si fa per dire Milena Lumicina pareva  perfino divertita quando le riferivo che mi  sgonfiavano 
le gomme della bici o mi derubavano più volte le luci di posizione ed altri scherzi subiti nello spogliatoio che 
ritrovavo immancabilmente completamente aperto...rimasi sconvolto, quando la stessa finta monaca che di 

fatto dirige l’oratorio  con l’ausilio di 1gruppo di ragazzini durante il funerale  del ns Parroco don Angelo  fece di 
tutto pur di infastidirmi, cercai più volte di cambiare posto, ma mi seguivano nell’assemblea già colma 
rimasi tuttavia calmo sta come torre ferma che giammai crolla l soffiar dei venti mi confortò il paesano Andrea Piazza lunga 
che giorni dopo incontrato per caso per strada ? mi confermò tutto il suo sdegno a proposito del comportamento  
scellerato della falsa suora, tanto più marcato e schifato poiché avvenuto in un contesto...funereo   

È Vergognoso usare bambini IN piena età della bambossera...come arma &blasone di esclusione 
Gli stessi ragazzini sempre nel periodo gianlucadiero li incontravo pure in biblioteca del paese dove si rifugiavano 
solo per giocare e urlare, tra l’altro riparati nel fare e disfare dalla bibliotecaria 93 l’allora  bresciana Carlotta io 
me guardavo bene nel richiamarli, sarebbe stata una nuova occasione per screditarmi? Il colmo &bizzarro 
della vita fu che gli stessi ragazzi li incrociai poi come giocatori sotto la mia direzione di giudice di gara 
presumo benevolo non tanto perché vinsero tutte le gare da me arbitrate ma perché conoscendoci diventammo 
davvero amici. Una esperienza  davvero bella, in particolare mi colpì Andrew il Capitano per il suo far play 
(benché ormai amici in campo si rivolgeva a me sempre con il signor Arbitro) vitalità atletica e la forza di reagire a ogni ostolo 
come la morte di suo padre: incidente moto...Lo consigliai alla titolata squadra Villa Valle non tanto per la carriera 
ma per crescere educato. Persone ipocrite e avverse invece l’esortarono  a rimanere nella squadra locale  
che di Virtù non gli è rimasto più neppure il nome dato che gli hanno appropriato come appendice: Oratorio= 
dove invece dell’educazione pare insegnino ...prepotenza  &Bullismo  
 
Come è possibile che lo stesso don Luca chiamasse Box il ragazzino capobanda che perfino mi seguiva con 
la radio ad alto volume? a volte dietro con la moto o davanti, con la sua bici sempre impennandomi o 
tagliandomi la strada con il solo scopo di infastidirmi  a che pro se neppure lo conoscevo manco sapevo 
come si chiamasse di nome o di famiglia? eppure lo stesso a capo di altri ragazzini in realtà bambini perlopiù 
stranieri di recente, lanciò sassi alla mia tenda fendendola, mentre ero accampato in cimitero...e tendeva ad 
altro se non mi apprestassi ad avvisarli che la zona  era videosorvegliata di fare quindi attenzione poiché già 
avevo segnalato gli atti vandalici subiti....scomparvero...in tutti i sensi ...quando lessi che il suddetto Box 
morì poco distante dalla mia dimora a causa di 1incidente con la sua moto da poco riavuta dopo mesi di sequesto 

...già questo è indice che qualcosa non andava in quel Box? Qualcuno lo avrà pure educato...se lo stesso allenatore m’urlò 
ogni oscenità per 1semplice tiro libero fatto ripetere al suo giocatore minacciandomi pure ritorsioni! non 
posso essere più preciso poiché tuttavia è ancora sospesa la querela dell’atto vandalico subito al mio 
capanno sito su terreno comunale; dove più volte il  millantato trainer chiedeva al Comune la gestione 
poiché accanto ci vivono i suoi parenti e possiede 1terreno di recente acquisto da privato ma non consono 
per le grigliate con gli amici94 poiché declivio e appunto boscoso... 
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 Ridicolo il loro calendario dove tirati a lustro modello provano i parametri vitali perfino alle statue...già questo la dice lunga...ho 
conosciuto volontari che speravano anzi pregavano nelle disgrazie altrui per mostrare poi quanto erano bravi... nell’urgenza 
93 1assordante caos lo subivo pure alla biblioteca Villa Almè con la bibliotecaria Fredda  (ora divenuta  quasi amica)= specie il giovedì giorno di 
chiusura della Biblioteca  di  Almè. In quel giorno diversi ragazzini creavano 1madornale casino mentre 1volontaria che spostava aria al solo suo 
cammino) come suo solito si fermava a  parlare con la Titolare, l’altra vecchia e zitella si permetteva di urlare ai ragazzi... se non state calmi e zitti il  
signore qui presente  vi uccide!!Calmo retto e muto...finsi noncuranza, ma non paga giunto un altro bambino la stessa vecchia potaegia gli riferiva 
di nuovo con dovizia di particolari... il signore qui presente ci ha detto che se parliamo ancora.. ci uccide tutti!!! No guardi che si sbaglia il vocio dei 
bimbi è la cosa più bella al mondo è indice di vitalità vigore ed energia...Se al contrario  avessi replicato con tono  e merito al bambino sarebbe 
rimasta impresso tale assurda  frase ... ci uccide...   magari poi pure per riportarla...capite perché scrivo e perché  devo bere per non annegare.  
94 La sua assidua cara amica segretaria Virtus: Silini Paola; i vari Genitori dei calciatori: Barabani Locatelli ecc. e i diversi proprietari 
di cani quasi tutti dipendenti dell’ospedale papa Giovanni coadiuvati da quel  cretino che lavora nell’hotel Donizetti di Città Alta che 
si vanta di avere 1moglie sudamericana poiché grazie a lei afferma...conosce tutta la mafia della Colombia  (rammento per i distratti 
che è grande 3 volte l’Italia)  vi rendete conto che razza di deficiente (?) vive  nel civico 27 di via Zambelli e che mi garantiva  che se 
gli avessi costruito 1barbecue per lui e i suoi amici cinofili ( Regazzoni Giorgio e figlio compreso) lui avrebbe vigilato affinché i 
ragazzini non si recassero al mio capanno  a fare  barbarie di ogni Genere  

http://www.santalessandro.org/2019/02/servizio-di-tutela-dei-minori-la-diocesi-di-bergamo-fa-scuola/


 

Lo stesso trainer  me lo trovo vicino di casa pure di recente quando ero in Tenda al cimitero , tanto che  non 
mi fece dormite prima gasando in piazza notti intere con la sua moto Quad che lasciava 1scia assordante strano 

non molestasse i suoi amici confinanti Regazzoni?  e poi con il cane che abbaiava tutta notte95 come le bestie dei suoi 
amici che mi obbligano tuttora a mettere i tappi in pieno bosco assurdo che nessuno commenta o giudica sui 

generis 1attimo e tutto è mutato e a quanto pare all’Oratorio e al Bar Varieté hanno moderato anzi bruciato...le ali   

Il colmo è che hanno pure il coraggio di darmi la colpa dell’indicente mortale poiché dicono porto male anzi    
qualcuno perfino ha iniziato a temermi e rispettarmi affermando che chi mi fa del male prima o poi la paga  
massima stoltezza elevata all’infinito poiché non riflettiamo  se non nei momenti critici.  
In realtà è la mia semplice presenza fa traboccare scrupoli &rimorsi di coscienza per questo mi vogliono 
se non distrutto  &cancellato almeno svanito possibilmente distante meglio se perduto nel nulla    
 

Siamo qui tutti provisori in affitto diceva mia nonna Angela...prima o poi tutti crepiamo da crepa e crepe 
come quelle che ora si aprono in alcuni paesani che timorosi mi confidano il mobbing che da anni sono 
stato sottoposto non solo dai  catecumeni curiali legati  ma pure dal gruppo Commercianti Locale capitanati 
dal Luciano Bonfanti96 dal Gerotti97 Sandro Cornolti98  & Lumina Barabba & Leidi vari che solo ora mi 
svelano che in verità mi hanno sempre  invidiato per il miei viaggi e non solo soprattutto per la tua forza di 
affrontare gli ostacoli e per l’entusiasmo con cui affronti la vita mentre noi depressi aspettiamo le disgrazie 
altrui per sentirci un poco solidali e meno merde...si radunano sotto le insigne del moto club Oldrati Taiocchi. 
Ridicolo il loro assegno grande 1x2metri di 1000€ donato all’asilo a santa lucia di fronte ai Bimbi99  con il sindaco 

pure loro amico &socio io allora dovrei far 1assegno grande come tutto l’edifico dell’asilo per i soldi donati100 inoltre 
continuo ad essere l’indiscusso spalatore ufficiale di neve dell’asilo poiché è 1lavoro inutile dicono pure le nuove 
maestranze che guarda il caso sono di nuovo mio figlio disabile e il Lumina pure qua suocero Barabba già soci 
nella coop lavoriamo insieme  e come primo ricorso hanno tolto l’orto, una delle mie opere più belle 
realizzate: insegnare ai Bimbi l’arte dell’attesa ora il vivaio è stato sostituito con 1pezzo di prato sintetico 

...Ogni ANGOLO del  PAESE mi evoca storie.. non c’è  luogo che non ci abbia lavorato come volontario... ecco 
perché mi è difficile e mi fa soffrire lasciare la mia gente... mi devo vergognare  pure per questo? o se invece di 
disperarmi mi reco a vedere la partita di calcio? c’è il derby Petosino vs Sorisolese, qui l’allenatore Pulcini 
solitamente non mi considera nel giro di 1solo Tempo mi riempie di info! Colpisce in pieno stomaco sapere che il 

ragazzino dietro al conducente morto in moto è il mio stimato Andrea senza casco e ora...Fonda!  

                                                           
95 Solo dopo aver fatto domanda di affitto Case Popolari  in Bergamo mi hanno lasciato in pace! quando poi ho ripreso a cercare di 
nuovo 1affitto temporaneo in attesa che si deliberi il Bando... hanno ripreso la Banda addestrata con tanto di marcia ed...ode  canina  
96

 in Regazzoni alias fighetta  gli è rimasta la voce da bambina e non solo quella viziata dai spinelli. Cognato Ex locatore Regazzoni 
Fulvio. Ex ciclista fallito e non solo in quel contesto ...invidioso dei miei viaggi nelle cene fra amici (similari)  narra vanta che 
finalmente con la sua bici assistita ora nessuna meta gli è preclusa ...linea e pancetta  a parte  
97

 Presidente  bikers elogia e inneggia tuttora  al Duce come panacea di ogni male! si vanta di non aver mai letto 1 libro in vita 
sua...ridicolo vederlo nelle scuole con la sua MBK insegnare il codice stradale ai bambini...è proprio vero=siamo 1mondo al rovescio  
98

 In questa feste natalizie per ben 3 volte compare sul giornale locale ecoBg articoli sulla gastronomia Cornolti. Credetemi sono 

orgoglioso quando i miei Paesani si fanno far valere...e come pretesto mi reco per i complimenti e Auguri, ma benché l’ex socio 
biker (mi ammirava per la mia forza fisica)  fosse presente aldilà dell’ampia vetrata, dove confezionava ravioli a cottimo, non si è 
degnato di rivolgermi non dico il saluto ma tantomeno lo sguardo... e forse è meglio così  almeno so come la pensa al contrario del 
suo Pari in tutto fratello che si dice solidale ma vanta l’amministrazione leghista di cui è parte come la più efficiente in assolto dell’ 
ultimo secolo! Non posso fare a meno  di ricordarli quando fuori orario e a loro piacere con altri suoi 2 fratelli e il loro Padre amico 
“fraterno” di mia madre e che mori poco dopo) si recavano a fare terapia fisica alla medica dello sport dove ci lavoravo e venni licenziato 
Li invitava senza appuntamento la mia collega nostra paesana Croce Bella  ex suora che ha sposto un ex prete che dopo il lavoro 
come impiegato all’Alitalia Milano, veniva a prelevare la vasta moglie poiché zeppa di regali dei cari  noti utenti della Bergamo In! 
Quando è risaputo che come infermieri  era vietato ma si diceva ignara poiché a lei nulla era vietato siccome era parente stretta di 
Andreotti...il reparto si reggeva solo per lei...ola pepa ...che figura di merda...pareva questuasse quei regali Ora che è in pensione 
frequenta le case dei ns paesani con  il gruppo di  d preghiera coadiuvata da una altro personaggio buono da condire con l’insalata=  
la maestra Bacuzzi vedi poco oltre... mentre il Cornolti lavora giorno e notte poiché nessuno gli regala niente afferma convinto; e 
quel poco tempo a disposizione lo occupa non con i figli ma con gli amici biker per avere qualche avventura da raccontare quando si 
trovano nei pranzi amicali rituali per vanesi dove io sistemicamente venivo escluso poiché con la mia indole semplice  e con 1 solo 
dei miei viaggi oscuravo ogni loro fiera di  vanità ...Invidiavano in particolare modo il mio essere padre amorevole sebbene avessi di 
2figli disabili mentre loro non erano capaci di scendere dal loro o scanno e alzarsi all’altezza dei loro figli...anche solo per giocarci 
1 solo attimo....delegano i figli alla balia e forse crescono meglio...visto la realtà in cui...marcia...scusate ma scrivo per... Reazione  
99

 Fondamentale affermava il povero morto don  angelo in...premere in...segnare ai Bimbi fin dalla nascita la reverenza per 
questo non va smesso il rituale dell’inchino quotidiano alla statua della vergine... 
100

 Il Parroco nuovo invece di aiutarmi o almeno ascoltarmi continuava a chiedermi  dove sono finiti tutti i soldi dell’appartamento 
venduto 5aa orsono? Esausto ha, anzi ho rotto il Voto fatto al povero morto don Angelo a cui avevo donato  I^ quota di 15.000€ ne 
seguiranno altre piccole somme del triplo già versato come suffragio dopo lo scampato pericolo mortale scampato durante 1viaggio  
inoltre il prelato mi aveva promesso Aiuto nel rientrare nel mondo del lavoro ma poi si ammalò...rimasi in Braga (nuovo legale) di tela 
anzi in tenda...non mi pento affatto l’asilo è nostro e rimane non certo del parroco o del legale di Volta ....inoltre credetemi è 
stupendo meraviglioso naturale  e  come è  bello il....donare senza trombare in silenzio come il  vivere in punta di piedi di tanti saggi 

 



...ol me & la me...  
L’allenatore mi confida altri particolari gravi sull’operato dei ragazzini e l’ignavia dei volontari mentre penso= 
cosa è cambiato se sono gli stessi problemi che creavano anni fa, i suoi figli adolescenti: furti alcool spinelli ecc.  

Ma come è possibile che un ragazzino di 13 anni sia in giro ad ogni ora della  notte?  Per questo auspicavo  il 
suo trasferimento al Villa di sicuro avrebbe imparato un poco di disciplina, quella di certo non ti rovina... 
Il giorno seguente mi reco all’ospedale a trovarlo altro che botta lieve alla faccia del poco o nulla! Andrew 
mostra 1fisico possente tanto che perfino dopo l’incidente è fuggito all’oratorio e sono stati i suoi amici a 
ricondurlo sul luogo del misfatto...non si ricorda nulla e forse è una fortuna! Madre Natura: ci mette 1pezza 
come di fatto, fanno pure i bravi medici; ora si trova allettato con milza e 2costole rotte 1polmone perforato, 
1dito fratturato e il bacino da operare...subisco pure io 1duro colpo quando parlando scopro che Andrew è 
amico devoto del mio figlio Ale il gemello disabile più impacciato... e mi si apre 1mondo anzi 1 vortice quando poi, 
sua madre mi ricorda, che la sua di madre Marazzi con mia suocera e la mia ex coniuge allora bimba passavano 
congiunti interi mesi estivi! Ripenso subito agli scherzi subiti e a quei fiori del Ragazzino Morto dove 
solitamente al mattino sistemano mio figlio Ale...su 1 ruota amica............................................................... 
...............................Ragazzi stupendi ma fragili spesso distorti proprio dal brutto esempio di noi adulti...101 
Mi reco dal calzolaio per ulteriori info e tramite la mitica Ndovì scopro che il ragazzino morto è figlio della mia 
ex collega infermiera so Pader invece l’è 1galeott inach endre da la galera e so mader l’era in Sardegna con 1 oter 

L’è tot ù schefe ù schet che se fa ciamà  BOX ndom do ca  tot ol peggio che ghè in giro i se troa  che nel nos oratore 

as pol? e dopo i ruina anche i nost de scech e via...su questo tono, con altre rivelazioni pesanti  contrarie invece 
a.. ol me Andrea lù se che l’è 1 brao scet  per colpa  de kel là, ades le all’ospedal...metit mal oter chel balù ormai, 

le sa mo bel che al reste mia in carozina...La Madre del Calzolaio ormai inviperita attacca pure l’operato dei 
sanitari e l’ospedale...è tutto 1schifo allo sfascio...per fortuna la me Sere l’e’ ndacia in pensiù Sentendola parlare 
in questo modo, mi cade 1mito ma pure mi fa tenerezza: è anziana e magari era una mattinata storta la sua 
...ma come mai lo stesso ospedale pochi mesi prima era il fiore dell’occhiello di  tutta Bergamo e come mai  
la me Sere era fortunata e orgogliosa d’ esserne dipendente? Mentre per fortuna ora  ha comperato casa in 
Sicilia per fuggire! Nel mio libro sul disastro del Gleno http://www.bonfantioliviero.com/valle/ per raccontare del 
mastro ciabattino protagonista positivo come riferimento ho tenuto suo figlio Beppe calzolaio tanto mi è 
congeniale; mi piacerebbe scrivere 1storia sulla vita ardua ma pure straordinaria della N’dovì che tuttavia 
vista anzi sentita troppo da vicino neppure Lei è perfetta altro che farle 1monumento! Un grazie di cuore 
invece a nome di tanti anziani  e invalidi del paese va a sua figlia Sere...dirigente  ospedaliera ha sempre 
agevolato le pratiche burocratiche e spesso ritirato pure referti dei paesani altrimenti disagiati senza mai 
assolutamente chiedere niente in cambio...di una intelligenza fuori dal comune mi ha colpito in particolare 
1sua frase: l’Ente ospedaliero investe soldi nel preparare, far crescere un valido professionista  poi magari 
lo stesso una volta divenuto esperto irriverente lascia per altra sede: capitale dipeso non servito 
 A parte il fatto che un buon professionista in giro è sempre 1investimento per il Bene Comune, sono in 
parte d’accordo con la Sere102ma lo stesso  discorso allora...che valga  però pure per 1Paese una Comunità 
Una Persona impara e condivive una vita intera con 1Comunità  e poi quando la può arricchire anche solo 
con la semplice presenza mostrare così il tempo che passa abdica o peggio fugge altrove...magari in Sicilia... poi è 
normale che come in un Organismo debilitato nella Comunità si infiltrino  &diffondano parassiti patogeni... 
Lo stesso discorso  vale per il Patrimonio architettonico Locale  vedi parcheggio chiesa 1muratore preferisce 
demolire e ricostruire ex novo che ristrutturare l’antico che paragono come filo conduttore al nostro vissuto  
e linfa vitale alle nostre storie altrimenti davvero si rischia la schizofrenia o peggio la paralisi dei sentimenti  
Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo altrimenti= solo =  ARBEIT MACHT FREI? 

Ndovì non ha mezzi termini (e trovo strano che io gli vada a genio) del resto è il risultato della cultura che ci hanno 
inculcato non da anni ma da secoli...per esempio celebra don Nicola che ha risparmiato tanto che gli edifici 
crollavano e critica don angelo che ha ricostruito ovunque cinema asilo casa parrocchiale chiesa ecc... Altro grave 
errore è confondere 1Comunità col Parroco più o meno simpatico di turno che magari facilita pure il bullismo  
con il suo modo disinvolto e moderno...dicono, di atteggiarsi &proporsi usando metodologie apprese dopo 
secoli di Seminari studi &analisi atte di proposito più per separare &con...dividere 
 Il Bullismo quindi a volte favorito, più o meno conscio  proprio dagli adulti, solo in veste di apparente e nera...simpatia  

                                                           
101 I figli a volte per reazione a certi Genitori, si schiantano di notte a 200Km.h. Pure questa è 1forma di suicido mentre i loro 
genitori poi fanno Comitati per abbattere i viali alberati o il guardrail fingendo di non capire che sono loro il problema da risolvere     
 1021 elogio lo faccio pure all’indimenticato suo Papà Gianni e a suo fratello calzolaio Beppe che di recente ho criticato in modo pesante; non l’ho 
fatto per offesa o mancanza di rispetto tutt’altro, ma solo per battere  la sella per far capire all’asino; me ne dispiace  anche perché lui ha reagito 
da vero signore: tuttavia gentile e decoroso amico di tutti. Un esempio di commerciante che non perde mai le staffe e non è assolutamente vero 
che il cliente ha sempre ragione...bravo davvero nel contrastare, con ragion veduta le mie vedute le mie posizioni e sono felice.. non quando mi 
danno la ragione ma quando mi fanno capire i miei torti e mi fanno crescere ...non ultimo non fosse altro che è pure l’unico Indigeno Locale che mi 
tiene informato e in parte “legato” al Paese...GRAZIE... 

 

http://www.bonfantioliviero.com/valle/


Preti che seminano odio per presellare & discepolare peccatori. Medici che sperano nel malato. Sermoni di 
pace &ecologia nella Terra dei fuochi nel Bel Paese 1°costruttore di armi al mondo? Diatribe doppio vincolo 
ipocrisia da defibrillare debilitare specie in...curia inutile fingere  poi  di chiederci il perché...del Bullismo 103 

...Rispetta tutte le persone ma  quel tonto evitalo non dargli retta poiché è 1  stupido  emarginato... 
Voglio che tu faccia ciò che vuoi, ma non farlo perché te l’ho detto....queste parole celano 1imbroglio questa 
frase è l’esempio della Teoria del Doppio Legame o Doppio Vincolo,  fenomeno solo in apparenza  silente 
ma che caratterizza le nostre relazioni non solo è preoccupante, ma nuoce soprattutto perché giunge dalle 
persone più vicine (genitori) o autoritarie (preti pseudo educatori) ...quelle che solitamente stimiamo di più. 
Altro classico esempio di doppio legame104 è quando una persona ci chiede di avere 1comportamento 
spontaneo ma dal momento in cui fa quella richiesta, il nostro comportamento cessa di essere spontaneo. 
Persone autoritarie pretendono comportamenti che esigono ma allo stesso tempo bloccano le nostre azioni 
si crea quindi 1situazione paradossale in cui possiamo solo obbedire disobbedendo. 

L’emblema di questo paradosso è ...fai quello che ti dico, non quello che vorrei che tu facessi... 

È il caso dei genitori che chiedono ai propri figli di rispettare le regole, ma anche di osare l’oltre . O quelli 
che danno grande importanza al denaro e pensano che ogni mezzo sia buono per ottenerlo, ma che 
incoraggiano anche il bambino ad essere onesto in ogni momento. Quando cresciamo in un ambiente di 
valori contraddittori, non è normale che crolliamo in una situazione di angoscia morale. Non riusciamo a 
sviluppare un sistema di valori coerenti che diventino la bussola della nostra vita e ci sentiamo spesso 
disorientati e confusi. Come i ragazzini che frequentano il ns oratorio, quasi tutti stanziati fuori paese105  ti 
sfiorano con aria di sfida solo apparente si tirano il cappuccio in testa come se così si rendessero irriconoscibili 
come il bambino che nelle circostanze brutte chiude gli occhi certo di non essere individuato considerato ...  
Rispettate l’arbitro le regole e l’avversario ordinava il Maxi allenatore esordienti, poi per 1tiro libero non 
annullato ma solo fatto ripetere  sbatteva le porte e mi urlava dietro ogni genere di offese certo che non sentissi?  

Ci puoi arbitrare gli esordienti quando giochiamo in casa ?mi chiedeva dolce la segretaria Virtus e poi si 
dimenticava  di  consegnarmi le nuove regole e il referto arbitrale, affermando seccata che Lei  non ha solo 
me da seguire; dopo diverso tempo di attesa, la stessa mattinata d’inizio campionato mi sono recato dal 
signor in tutti i sensi) Zanchi del Villa per avere il necessario...Assurdo! Le nuove regole furono spiegate dalla 
FGCI in 1martedì106 qualunque e guarda il caso proprio quella sera organizzarono l’incontro con padre V° 
Regazzoni che da più mesi stazionava in Paese e farà altrettanto prima di ripartire per il suo Paraguay ...logico che io optai 
per il Predicatore dato che 2anni prima lo avevo raggiunto nella sua missione con la mia magica bici e solo 
grazie  al Nunzio Apostolico che rappresenta il Papa in tutta America) ebbi il suo indirizzo poiché i suoi parenti 
Regazzoni me lo negarono, giustificando il diniego poiché per far visita a 1missionario serve fare prima 
1corso propedeutico al PIME  opere Il Pontificio Istituto Missioni Estere....Tornato dal quel mirabile viaggio benché il 
gruppo missionario coadiuvato dal ns parroco di riserva  G. Luca Marchetti invitava chiunque la domenica 
sera per parlare di viaggi e missioni, avendo toccato diverse realtà missionarie bergamasche operanti nel 
Sudamerica mi proposi per esporre il mio viaggio durato 6mesi ma non mi fu concesse visione ...troppo lungo  
Tolto 1brutta dissenteria presa nei Resort di Santo Domingo, dove dopo avventure mirabolanti incautamente abbassai la guardia  fu 
1 viaggio  davvero fenomenale confidai a mio fratello ex seminarista i quale riferì agli  altri parenti che Feci anzi che il mio fu 1 
viaggio di merda...ah l’invida !!! Lo stesso  fratello del missionario Renato mi confidò che fu proprio su ordine di questo mio fratello 
che non mi diede il recapito Paraguaiano poiché...ero fuori di testa anche il solo pensarlo di affrontare da solo 1viaggio del genere 

                                                           
103 Il bullismo come forma di condotta  violenta di natura sia fisica che psicologica, oppressiva e vessatoria, ripetuta e attuata nei confronti di 
persone considerate dal soggetto violento, come bersagli facili incapaci di difendersi. Un comportamento aggressivo o comunque grave e scorretto, 
un insieme di comportamenti verbali, fisici e psicologici reiterati nel tempo, posti in essere da un individuo, o da un gruppo di individui, nei 
confronti di Persone  più "deboli". Nel momento in cui la vittima  mostra di possedere tendenze passive o comunque è impossibilitato a reagire, 
allora il ciclo continuerà a manifestarsi in modo sempre più violento con  insolenza, furti doli,  e perfino alla maldicenza e all'esclusione dal gruppo o 
da una Comunità fino a minacciare o costringere la Vittima a fare qualcosa contro la propria volontà...come per esempio lasciare il proprio Paese. I 
bulli hanno quindi bisogno di un ambiente favorevole per commettere gli abusi e  l'atteggiamento di silenzio da parte della maggioranza dei pari, o 
degli adulti che considera il loro,  un comportamento naturale, interpretato quasi come un segnale tacito che ciò che si sta facendo può continuare. 
Il termine Bullismo è utilizzato in riferimento  a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici ma  più in generale è perpetrato in vari contesti 
sociali, identificati con altri termini= come mobbing, in ambito lavorativo o nonnismo nell'ambito delle forze armate... Quindi non sono solo i 
ragazzini che vengono esclusi, ma pur egli adulti e proprio da  parte di quei ragazzi non emarginati ma più popolari all'interno del gruppo, questo 
conferma  che il bullismo è 1fenomeno di gruppo: il fatto che le violenze continuino dipende sì dalle caratteristiche dei singoli, ma pure da come il 
contesto risponde a queste prepotenze, gli individui interagiscono nei termini delle loro rispettive appartenenze di Gruppo o di Comunità tanto più 
se poi  il prete di turno di confessa e perdona  e Ti resetta ogni addebito di coscienza (che prima poi esplode)  specie sotto le lumine... di Natale    
104 Anche il tono e la modalità della comunicazione è fondamentale per dar credito o no a una Persona. Il doppio legame indica una situazione in cui 
la comunicazione tra 2Persone , unite da una relazione emotivamente rilevante, presenta una contraddizione tra il livello verbale (quello che viene 
detto a parole) e quello non verbale (gesti, atteggiamenti, tono di voce, ecc.)  e la situazione è tale per cui il ricevente del messaggio non ha la 
possibilità di uscire fuori da questo schema stabilito dal messaggio, chiudendosi in se stesso 
105 Vorrei vedere l’ex mito povero Box  se agiva così nel suo di Oratorio col molto reverendo  don Rossi Vittorio Parroco Paladina. Viaggio molto e 
quindi vedo realtà diverse, ma uno schifo come qui nel ns piccolo Petosino dal latino=  Peto = piccola  scorreggia) è arduo da riscontrare   
106Si recò all’incontro FGCI l’allenatore Maxi Sigismondi  ma non poté passarmi gli appunti poiché tali parole... erano scritti male mentre per  sapere 
le nuove regole dovevo chiedere alla segretaria Paola che si rese irreperibile fino all’esordio...assurdo altro che doppio vincolo...mi chiedo tuttora 
perché questo atteggiamento nei miei riguardi ?  dopo tutto mi avevano chiesto loro di fargli il favore  di arbitrare  e preciso gratis Tenni duro e i 
risultati mi diedero ragione= divenni amico dei ragazzi e rivelai  chi davvero erano i veri miserabili  



Dispiace poiché specie dopo il campeggio estivo consideravo il Cancelliere don G Luca come 1amico, tanto che come 
pretesto per fare 2 ciarle...aderii alla sua esortazione di benedire le case del paese; ancora oggi aspetto  che 
mi risponda, mentre il suo predecessore don angelo mi disse a sua volta non sono mica 1esorcista Alleluya 
che bel senso di chiesa e di doppio vincolo perdonano tutti= mafiosi pedofili compresi, ma bollano come 
indesiderato 1semplice Padre Separato castigato poiché al vizio di ricordare... tanto è vero che solo dopo 
aver aperto la richiesta di risarcimento la cara Fedele moglie mi diede la Buona Novella della Separazione in 
occasione del nostro pellegrinaggio  a Lourdes alcuni catecumeni e non solo loro... gridarono al miracolo.. 
Il calzolaio è l’unico Paesano che mi riferisci le news, dispiace che non m’abbia avvisato di 2peculiari eventi : 
1) Il matrimonio di mio figlio disabile tutto il Paese mi riferirono poi era presente a Sotto il Monte per l’occasione   
2) Il Funerale di Pier Aldo alias mamma prezzemolo poiché onnipresente, brava persona ma vero mitomane 
né prete né diacono...ha lasciato il lavoro di impiegato alla Rinaldi (ditta pure di mio fratello ex seminarista) per farsi 
infermiere e donarsi agli Altri... predicava, ma poi di fatto non ha mai visto 1padella o 1corsia,  poiché si è 
incettato subito come Didattico nella scuola infermieri. L’emerito primario Cassinelli non lo poteva reggere 
tanto che lo chiamava falsa monaca  per il suo modo di atteggiarsi e di proporsi come maldicente...contro 
tutti coloro che la  pensavano diversamente o non credevano al suo cristo risorto... 
di recente il paesano Andrea mi ha elogiato, poiché in tanti anni sono stato l’unico ad avere il coraggio  di uscire  

dal coro e criticare la falsa Monega ...Andrea mi confidò diversi aneddoti  critici nel suo fare e disfare a 
piacere del Prezzemolo tra questi 1 l’episodio che lo colpì particolarmente. Appena nata sua figlia decise con 
la moglie Elide di recarsi ugualmente in campeggio (preciso &confesso che fu 1decisione un poco azzardata poiché allora 

il camping oratoriale era quasi selvaggio, non era organizzato con bagni docce acqua calda ecc. Liberi tuttavia di agire solo che di 

conseguenza...la neonata purtroppo venne colpita da meningite e oltre che rischiare la vita, passò mesi in 
ospedale ...eppure benché operasse a pochi passi il didattico Monaco non si degnò di farle visita...questo 
era mamma Pier Aldo alias Prezzemolo se non gli andavi a genio o se lo intralciavi in qualcosa eri ..MORTO ... 
Parente stretto della mia ex coniuge. Parente pure della pseudo educatrice Milena Lumina ( mai studiato 
ne letto 1libro poiché troppo presa a fare la mamma (allora è 1vizio di famiglia il loro? solo puro esibizione di bravura o 

per combattere la loro depressioni nel sentirsi Vivi e Utili...) suo marito è il Ferruccio Barabani alias Giuda pure pseudo 
educatore selezionatore in necessità Virtus...di Bulli o Calciatori oratoriali

107 seppure non l’avessi mai visto in casa mia 
si presentò come testimone del mio annullamento alla Sacra Rota per poi vederlo anni dopo Presidente con 
mio figlio conflitto interessi? della Cooperativa Lavoriamo insieme...quello che ha me vietato dato che dopo il 
risarcimento non mi hanno più fatto lavorare... 
Se penso che a quei tempi all’ospedale Maggiore, oltre al  paesano Pier Aldo che sezionava chi era abile a 
far l’infermiere a Capo del Personale Infermieristico c’era un altra originale mia paesana Milia Offredi108. Si 
s...piegano così tante cose! Come per esempio perché mi trovavo all’ultimo istante precettato a fare il 
turno di notte al trauma con la Piera turnista del mio ex paesano Quaranta 1 vero farabutto) che ci raggiunse quella 
notte in reparto(?)mentre i miei figli con mia moglie il calzolaio Beppe &coniuge mi attendevano l’indomani 
trepidi al ns casello la Ginestra appena terminato) per l’augurio del buon anno...la stessa I.P Piera Rota Martir fece 
da garante(!)a mia moglie, per 1bonifico 10.000.000£chiesto a mia insaputa da mia moglie falsificandomi la firma! 

                                                           
107 Il Bullo spesso lo diventa per reazione ai loro Genitori ...magari proprio perché troppo “presenti” in tutto...  
Padri e madri che  idealizzano il figlio,  considerato come 1 protesi  per ultimare i loro sogni  di fama appesi  in etere...& cellulare    
Tutti puntano al meglio per i loro figli che per gli oratori  significa entrare nelle Giovanili dell’Atalanta specie ora che è sponsorizzata dalle 
multinazionali orobiche=  Freni Brembo Km Rosso ecc. che alfine hanno buttato la maschera.. 
I ragazzi che non ce la fanno ad entrare nella Filiera calcistica ...si sentono dei mancati, disagiati quasi dei falliti come  se calciare più o meno bene 1 
Palla, sia l’unica valida capacità di riferimento ai valori etici della vita...  
Allora li mandano tutti a fare sport assurdi alternativi; adesso per esempio è di moda kickboxing niente a contrario  ma deve essere  una libera 
scelta quasi come una filosofia di vita più che 1disciplina imposta solo per scimmiottare la moda;  inoltre prendere botte ovunque specie in testa 
non lo considero il massimo per dei ragazzini sensibili che devono solo imparare a incanalare la loro energia comunque positiva poiché già  hanno il 
gravame e l’onere  di sopportare sulle loro  gracili spalle  il peso dei loro puerili genitori   
Fiocchi di neve li chiamano... poiché si squagliano presto come neve al sole...ragazzi meravigliosi ma Fragili  Consiglio loro di rapportarsi con la  
fatica senza bisogno di lavorare in Cantiere ma confrontarsi  con i loro limiti per esempio salendo  in Montagna che spiana ogni spigolo residuo  di 
eccedenza o prepotenza ...e ti fa vedere i problemi da una altra visuale da  un altro punto di vista 

Don Chiodi (CVS)  faceva combaciare di proposito la partenza dei ritiro de Pulcini atalantini con il Bus dei ragazzi disabili che si recavano in 
gita...Alcune mamme dei Normali si lamentavano davanti ai bimbi disabili ...non è che al solo vederli i ns figli si  impressionino poi ? No ... 
anzi... ribadiva il prelato professore di etica al seminario...vedere i disabili è 1lezione di vita per loro, possono così capire come sono 
fortunati a confronto e i bimbi disabili allora cosa pensavano invece della situazione surreale? di certo già capivano chi fosse il vero miserab 
108 Offredi Parente dei Regazzoni &Busi pure lei originaria della Val storta non mi concedeva i benefici  della legge 104 che garantiva 
permessi ai  genitori con figli disabili. In pieno mobbing appena tornato  da Lourdes mi buttò  dal Tiberio Capo sala Cardiologia, che 
guarda il caso aveva pure lui 2fratelli gemelli, benché internati erano soci del CVS Padronato san Vincenzo. Pure nel suo reparto  mi 
negavano i permessi, tanto che poi mi buttarono in farmacia dalla Vavassori e da lì al magazzino di Lallio?= demansionamento e 
allontanamento  Sede lavorativa in 1 sol colpo!!! per poi finire la carriera alla medicina dello sport dal Poggioli medico sociale 
Albinoleffe di  Radici il medico che causò la disabilità ai miei figli gemelli e si è piccolo il mondo se  la stessa autrice Offredi mi 
abitava fino al mio sfratto a soli 100metri da casa a lato  dell’assessora Busi sua nipote preferita...ed accanto al sindaco Vvi 

 



Placebo  
Per 1magia o per caso il giorno di Natale mi ritrovo ricco sfondato come nelle favole ma così tanto che cado 
dalle nuvole...poiché l’illusione pare duri 1solo giorno? Decido così di fare spese pazze pizza la sera  Nativa 
con meringata perfino compro scarponcini da ferrata visto che i miei soliti, da anni sono lisci come olio ormai. 
Per battezzare la calzatura alpina come da tradizione ormai, inizio il I° giorno dell’anno con 1camminata 
come forma  di buon auspicio dell’anno Avvenire potevo scegliere il Bordello noto invece che ho tuttavia dei sani Principi  

Il semplice salire al Linzone Roncola sublima, scorgere il profilo delle Alpi &Appennini delizia occhi &altri sensi; 
si denota perfino seppur isolato la Picca del Monviso salito 2aa fa con gli Amici dell’oratorio dove sono finti?  

Purtroppo si osserva pure che la pianura sottostante è troppo invasa e mal edificata, e s’eleva una riflessione=  
...................l’uomo è come 1Virus se lo lasci fare senza governo ...prolifica in modo disordinato... 

Una simpatica Papera d’età evoluta par mi segua o viceversa tanto siamo in empatia anzi sintonia &Comunione 
che mi introduce nel Rifugio: Sagrada Famiglia sita accanto alla chiesetta sotto la croce del Linzone, noto 
per essere Sede & Luogo di ritrovo di giovani Seminaristi &vetusti Alpini; al suo interno si denotano foto di 
papi con divise Militari e capelli d’Alpino e frasi che inneggiano non tanto alla pace &armonia ma alla guerra 
di difesa109, al fervore della Patria Famiglia &Fatica quotidiana... con tanto di porto &d’armi...pure io 
rimango colpito non tanto dai papi militari ma dall’enorme Tavolata colma di Paesani ex colleghi infermieri 
o legati a doppio vincolo alle sottane del parroco; manco il tempo di fiatare, fare gli auguri o almeno scusare 
la mia impensata pure a me presenza che i presenti mi precettano al banchetto: la Rina ha le mani piatte con già 
pronto il brasato e  1tagliere di miriadi pezzetti di formaggi= 1 vera leccornia come rifiutare: ardirei l’offesa. 
 
 

Ma...ma...nco il tempo di fiatare, benedire il cibo quotidiano tanto inatteso quanto gradito che i commensali  
si defilano, la mensa si svuota: rimango solo...e per assurdo seppur scioccato sono felice: capisco così alfine 
molte cose...meglio la consapevolezza che l’ignoranza o l’eterna l’illusione? Ma perché tanta cattiveria 
nell’essere umano...Proprio qui all’interno della sagrada famiglia corre il mio pensiero al mio recente scritto 
Famiglia Cristiana dove dopo il mio intervento CH a Manerbio http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/ criticavo senza 
mezzi termini la mia categoria il mio ordine= infermieri, che nella sede di lavoro occupano posto & turno 

migliore a seconda di come sono più o meno vicini al parroco del paese quindi ho colpito? di certo ora mi leggono ?  
 

Sempre come Auspicio2020 ricevo 1messaggio dal collegio Ipasvi direttamente strano sulla segreteria come possono? 

che mi invita a 1incontro urgente per l’indomani h.17.30 guarda il caso proprio l’ora prenotata per compilare 
l’ISEE alla Cisl...come fare? Con 1magia mi presento addirittura con più di mezz’ora di anticipo; giunge pure 
in anticipo presumo il neo Presidente che neppure mi saluta e prende commiato con un altro utente!!! 1 C.S? Che 

in tutta l'attesa seguitò a deglutire come se avesse 1 groppo anzi 1 rospo in gola. All’ora convenuta 1signora si scusa e mi 
prega l’attesa per altri 10’ Perché no? dopotutto ho atteso da mesi questo incontro conscio della sua 
importanza, basterebbe infatti 1lavoro 1semplice impiego anche nel collegio che i mei solo in apparenza 
insormontabili problemi si definirebbero come cenere al fuoco...Alfine mi richiama  la signora incinta che si 
presenta come Tesoriera e un altra collega  che dice di rappresentare da sola  l’intero Collegio... quindi di 
parlare pure... che riferiranno loro a chi di dovere.110 
Non ho niente contro di Voi, rispetto i vostri Ruoli, ma non ci capiamo! Aspetto con trepidazione e fiducia 
da mesi l’incontro con il nuovo presidente del collegio, e ora mi dite che non può liberarsi? Bene fissatemi 
pure un’altra data, sappiate però che mi ritengo offeso umiliato sconfortato per la mancanza di rispetto nei 
miei riguardi se non come collega almeno per l’età che porto, avete appeso ovunque locandine &richiami del 
Mansionario che citano rispetto al debole all’anziano al collega e in particolare lo spirito di corporazione... infatti 

Capisco che la mia semplice presenza stona e stride  la loro filosofia basata soprattutto sulla dipendenza 
curiale ma soprattutto farmacologica e medica ...(incentivi e viaggi premio personalizzati tanto per citare) 111

 

                                                           
109

 Più che ministero della difesa bisognerebbe chiamarlo Ministero della Offesa checché se ne dica abbiamo sempre attaccato 
briga... noi aldilà degli eufemismi... italiani brava gente...  
110 Penso al mio sindaco  Vivi che incontrato sempre da solo sapeva solo dirmi: riferirò all’assessora Busi che ripeteva altrettanto 
così mi hanno raggirato per 2aa fino allo sfratto, per dirmi alfine che con il redito di cittadinanza non ho più nessun altro Diritto!   
111 come riferivo pocanzi tutti noi avevano 1soprannome io ero chiamato Placebo poiché con lo stessa compressa di  Vitamina B 
facevo passare ogni dolore ai pazienti più critici, esattamene il contrario del paesano semplice Generico alias Valium citato come 
infermiere esemplare poiché obbediente e silente da anni in Pensione  ha 2 figli poliziotti....mi dicono... me la faranno pagare pure 
loro? Alleluya! Scrivo e rivelo solo per difesa e reazione appunto poiché il Vitali benché mi avesse garantito 1 unico viaggio per il 
trasloco  con il suo trattorino non si presentò, si rimangiò la parola mentre sua moglie barista all’oratorio invece si rimangiò i panini 
avanzati dalla festa di don Bosco, togliendomeli non dalla bocca ma di mano... alcuni mi dissero che non li porgeva ai suoi maiali ma 
se li mangiava lei una volta con...giunta a casa...e ora la  loro  figlia valente GIP a Mozzo si leva pure dall’agape e mi lasciano 
solo...nella Sagrada Famiglia Già appena assunto come ausiliario gli stessi paesani parcheggiavano 1mese intero in reparto 
solitamente nella ns Medicina III l’anziano, mentre loro si recavano alle meritate vacanze al mare e la mia 1^ capo sala ex paesana  
Aschedamini Claudia  sorella della scrittrice(!) ex Banchiera licenziata, che come ripetono ridendo i ns paesani...da sola ha salvato il 
Bangladesh ...) inutilmente mi obbligava a caricare la sua fiat 500 di utensileria che ogni mese ci recapitavano in reparto...io mi 

http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/


 Buchi forati  
Credetemi dispiace per la paesana &collega

112 di Mozzo ma non ledo il segreto professionale tuttavia bella trovata 
dovessi riferire il tutto, poveri Sanitari visti da vicino pure loro113 stimolano quantomeno ventre  &interiora  
La mia stessa filosofia di vita stride con le direttive di diffidenza &accanimento terapeutico a ogni costo. 
Pagando si delega la propria salute al professionista pretendendo ogni soluzione ai propri malanni114 
mentre al contrario dovremmo  essere noi i veri protagonisti della propria vita. Nei miei stessi viaggi in bici 
ovunque per il mondo non ho mai preso 1 che sia 1sol farmaco e questo la dice lunga e lo affermo con tutta 
l’umiltà possibile non si può essere arroganti di fronte alla bellezza e finezza della vita. Capite ora perché stono 

Vedi Tesi di laurea.. la finitezza che cura ... http://www.bonfantioliviero.com/tesi-di-laurea/  
Appena sveglio con le mani gelate cerco di bucare la boccetta (!plastica cinese!) dell’alcool che mi serve per 
disinfettare  il pappagallo ( in realtà è 1cotenitore  dell’ammorbidente con tanto di tappo) con 1manovra sbagliata mi buco. 
Mi presento all’ambulatorio medico quello della tanto amata dottora si proprio quella che mi aiuta se accetto la perizia di pazzia 
tramite impiegata sempre più ingorda e arrogante mi fa sapere che ha 1buco alle h.11.30 presumo che come 
donna abbia più di 1buco e li usi pure male visto il carattere di merda altro che montanara con solidi principi 
vedasi il film ...il vento fa il suo  giro  che ben sfata tale ciarla con la fasciatura insanguinante mi presento ai carabinieri 
ubicati a lato poiché pure loro sfrattati da Villa e dopo mesi rivedo l’Appuntato Lizieri che si dice sconvolto 
nel sapermi ancora in tenda(!) e per la mancata medicazione alla mano, inoltre rimane colpito dalla mio 
racconto sulla Erika che saliva nel Monumento dei Caduti proprio di fronte a noi e non tanto a bagnare i 
fiori come pareva al distratto ma per... spolverare  la memoria di quei giovani caduti per la libertà mi 

confidò la stessa. 115 http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/03/ERIKA-3.pdf 
 

L’Appuntato è Colpito pure dalle rivelazioni di soprusi subiti anche al capanno: stufa bucata, sacchi pastorino 
spostati altrove, telo  della moto più volte rubato & ricomparso, lucchetto del capanno più volte aperto: 
questa è mafia...non ci sono altre parole, per descrivere tutto questo se perfino devo arrivare a mettermi i 
tappi in pieno bosco poiché interrottamente abbaino cani per ore &ore intere. Di quello non ti preoccupare 
ci penso io... vedrai che stanotte dormi ...Infatti...ma allora... a che gioco giochiamo...segue...il sangue 
continua a uscire. Chiamo il 112 anche perché di notte ho avuto un piccolo malore dovuto al freddo, per  
lasciare così 1traccia del mio vivere da mesi in tenda, inoltre per vedere se possono interferire con la mia  
dottora, ma non ne ricavo nulla; la telefonista mia collega presumo sa solo ripetermi vuole l’ambulanza...e poi 
mette giù per ben 4volte...Le dico ma scusi potrei essere malato anziano, non capire! Ma lei nulla...Mi lasci 
almeno finire...vuole l’ambulanza crac passo e chiudo! Ma tra ambulanza e medico di base c’è 1via di mezzo? 
infatti  

                                                                                                                                                                                                 
rifiutavo e benché già studiassi in modo esemplare come professionale Lei affermava...ho  come il sentore che avrai dei problemi da noi in 

1prossimo futuro mentre mi benedivano invece le ultime Suore Capo Sala colme di chiavi  poiché occupate a chiudere ogni varco di potenziale furto   
112 Suo padre Efrem da anni in pensione continua a fare giardini ai Primari (come lo faceva pure il famoso pedone =Albertone che 
durante il l’orario di lavoro  benché timbrasse curava il Parco al Giudice Galizzi su in  città alta) mentre  uno sventurato  che 
percepisce il reddito di cittadinanza se viene colto a lavorare in nero viene tolto subito l’introito  e questo è giusto  ma che valga per 
tutti allora e non vincoli e regole che servono solo per emarginare e tenere a freno coloro che già arrancano ma che tuttavia 
rivelano parlano anzi stonato, ridotti a pane e acqua mentre i crumiri più hanno e più bramano solo a natale si dicono solidali agli 
stranieri più che ai Locali indigeni per questo motivo mi sento...Tolo... Tolo...è mai possibile che in tanti anni nessuno abbia mai 
parlato ai miei figli o osato riunirci attorno a 1tavola pure  non imbandita a parlare di come la vita è bella ma breve, non limitiamola al solo male    
113 Sempre in trauma Matteo Rota  subii 1 atroce scherzo...Ai tempi v’era l’abitudine di aiutarci tra i 2reparti posti in piani diversi e 
durante la notte, capitava spesso, siccome maschio, che  venissi chiamato  dalle colleghe per rimuovere i pazienti pesanti per motivi 
di igiene o altro...salito al trauma l’infermiera Roncalli mi invitava a rispondere al campanello che suonava dal  bagno dove quasi mi 
venne 1colpo poiché trovai 1braccio di gomma con tanto di drenaggio e sangue vero! Esausto degli scherzi e mobbing  segnali il 
tutto all’ufficio del Personale dove la stessa paesana Offredi mi minacciò di essere licenziato se avessi denunciato l’episodio  poiché 
salendo al piano superiore ad aiutare i colleghi  di fatto avevo abbandonato il mio di posto di lavoro....Mi rimase impresso di quella 
data e di quell’incontro, la collega imboscata Iseni di Stezzano (molti dipendenti di quel paese (legato alla Bolivia?) con Sorisole mi 

diedero la caccia) altra Monega Falsa che per rompere il disagio dell’attesa mi disse... mi dispiace per i suoi figli gemelli disabili...pensi 
tuttavia positivo  guardi quante famiglie rovinate dalla droga i suoi gemellini se non altro di certo non si drogheranno mai...  
114 Il portierone nazionale  fascista   che fa coming out  e ammette di prendere farmaci antidepressivi e tutti a imitarlo  quando 
invece lo stress è 1 sintono normale  e va estirpato con letture e vita sana all’aria aperta  e non con le compresse...come cita 
Kierkegaard  riflettendo  sulla duplice e misteriosa natura dell’ansia. Il filosofo si riferiva all’ansia del vivere come reazione normale 
a di fronte all’imprevisto; come pure l’ansia dell’artista, che chiamava “la vertigine della libertà”: come in montagna ci si ritrae di 
fronte a uno strapiombo, chi sale avverte un simile senso di vertigine davanti alle infinite possibilità che ha di fronte. Si tratta di uno 
scacco terribile. Lo spirito anela all’infinito ma la mano il fisico  ha a disposizione tele limitate, pochi colori e 1vita destinata a finire. I 
letterati  conoscono bene questo sintomo, lo  chiamano blocco dello scrittore. Ma vertigine non vuol dire paralisi. Conoscere l’ansia 
non vuol dire arretrare di fronte alla possibilità di mettersi in gioco....pure per questo scrivo come  terapia se non altro per fingere coraggio 
115

 Riferisco all’Appuntato che criticai il fratello della dottora Carminati presidente del centro Anziani Cisl locale  che non mise la 
foto di Erika sulla bacheca dei caduti locali  poiché non era  loro Socia! Neppur il Dino ( che tra l’altro non lo soffriva) 
allora...ribadii... Si è vero ma lui era 1alpino... E’ sbagliato quindi che tale bacheca riporti in grassetto= a tutti  coloro che hanno 
fatto la storia  locale come a dire se non sei  loro socio o almeno alpino... non esisti infatti... 

 

http://www.bonfantioliviero.com/tesi-di-laurea/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/03/ERIKA-3.pdf


 
Ammetto di essere malato cronico di...ottimismo. Se non altro ora ho la consapevolezza d’esser emarginato 
pure dal mio Collegio non me ne pento, anzi ci sono molte colleghe infermiere che non reggono più la 
massa burocratica che di fatto facilita le assunzioni raccomandate ma vieta loro di svolgere la mansione che 
tanto ambivano: accudire il malato...paziente utente cliente che diventa così sempre più 1numero 
1problema o peggio solo 1risorsa economica... 
Non enfatizzo affatto la mia professione: tutt’altro mia madre per esempio era 1vera mirabile  infermiera 
volontaria che assisteva chiunque  pur di dimostrare quanto fosse brava  eppure nel contempo non perdeva 
occasione di riempirmi di botte116 questo Strida con la Cura della Persona =  Prevenire è meglio che curare 
..sogno ospedali vuoti e operatori sanitari impegnati sul Territorio, pagare lautamente i medici117 purché 
non facciano nulla, se non prevenzione. Per questo motivo come infermiere &educatore consiglio più che 
studiare il Giuramento di Ippocrate di rivedere il Testo Nemesi Medica118 del pedagogista e filosofo ivan Illich 

Rammento che spesso basta 1digiuno di tutti i sensi per guarire e che del resto vivere troppo fa male alla salute  
Ricordo inoltre che sovente ci dimentichiamo: come Operatori Sanitari dovremmo prima Servire che riverire 
è risaputo infatti quanto la Curia Locale Curi più il profitto  del Fedele “loro” nosocomio...Comprendo  che 
forse l’esatto contrario dell’ego cristiano basato sul Avere e Potere è proprio il superuomo di Nietzsche che va 
oltre...tutto ciò che è fatto con spirito libero è amore aldilà del bene e del male purtroppo oggi è l’eccezione 
mentre gli spiriti vincolanti sono la... regola che detta pure... legge  eppure incuria 
«...le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono logorate e 
hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si è consumata e che vengono prese in 
considerazione soltanto come metallo, non più come monete» Friedrich Nietzsche)....bisogna essere mare 

per poter accogliere una sporca corrente senza diventare impuri. Il superuomo
119

 di Nietzsche non si lascia 
contaminare dal disprezzo della vita, ma la accetta in tutte le sue forme per poi seguirne l’Oltre ... 
...ben Oltre il Campo santo, il bosco, le idee di giusto e sbagliato c’è una Persona in tenda...ti aspetto laggiù 

Non si tratta di crisi coeva ma di una crisi come opportunità) evolutiva...siamo progrediti culturalmente in modo 
esponenziale ma di fatto fisicamente siamo rimasti gli stessi dell’homo sapiens con vizi e virtù poche la 
Letteratura è fondamentale poiché è l’unica arte  capace di proporre 1cambio di paradigma e immaginare 
di prevedere &proporre una vita diversa (es >tempo libero poiché non più schiavi con i robot operai ma con quale reddito? 

Letteratura epica: base di ogni civiltà ma l’opera dotta si completa solo con la presa di posizione del lettore  
dunque è una Funzione Civica quella mia di Scrittore... esodo o terra promessa...l’eterno ns dilemma....    
Se non fosse per quest’ultima parte filosofica, tutto era ok, scorrevo incisivo coinciso... ma rimane 1 ma... 
se voglio comporre 1bella storia...infatti devo per forza di cose fare 1passo indietro portate pazienza 
seguitemi ne vale la....pena..  

                                                           
116 Come il catecumeno Davide che si crede 1guaritore unto da dio ma poi  considera i disabili castigo dello stesso e seppur si dica mio amico e 
predichi solidarietà con tutti  dopo lo sfratto mi ha sgombrato; o gli stesi fratelli che solo dopo la pensione si sono  impegnati nel volontariato agli 
anziani dei ricoveri e poi lasciano 1 fratello in 1 capanno a morire di freddo ... mera ipocrisia... serve  appunto andare oltre pure delle simpatie o 
peggio interessi  perfino di solo immagine 
117

 L'ossessione della salute perfetta. L'aumento delle cure genera nuove patologie In 1mondo impregnato dell'ideale strumentale 
della scienza, il sistema sanitario crea incessantemente nuovi bisogni terapeutici. E via via che l'offerta di sanità aumenta, la gente 
risponde adducendo più problemi, bisogni, malattie. Nei paesi sviluppati, dunque l'ossessione della salute perfetta è divenuta un 
fattore patogeno predominante. Ciascuno esige che il progresso ponga fine alle sofferenze del corpo, mantenga il più a lungo 
possibile la freschezza della gioventù e prolunghi la vita all'infinito. E' il rifiuto della vecchiaia, del dolore e della morte. Ma si 
dimentica che questo disgusto dell'arte di soffrire è la negazione stessa della condizione umana. Ivan Ilich Le Monde Diplomatique 1999 
118

 Nemesi medica scritto nel 1976 dallo  scrittore, storico, pedagogista e filosofo austriaco ivan Illich è una franca analisi che  
demitizza l’istituzione medica, intoccabile ‘vacca sacra’ della nostra società.. L'estrema medicatizzazione della società e la gestione 
professionale del dolore e della morte appaiono a lllich come l'esempio paradigmatico di un fenomeno di dimensioni più ampie. La 
"nemesi medica", cioè la "vendetta", la minaccia per la salute quale conseguenza di una crescita eccessiva dell'organizzazione 
sanitaria, è infatti solo un aspetto della più generale "nemesi industriale", cioè degli effetti paradossali e delle ricadute negative di 
uno sviluppo abnorme della tecnologia e dei servizi... a beneficio di nuovi impieghi per  degli amici degli amici  
119 Zarathustra si reca nelle prime città, dove il popolo è radunato attorno a un funambolo e annuncia: «io vi insegno il 
superuomo». Finora gli uomini hanno sempre creato qualcosa al di sopra di loro stessi, mentre ora l’uomo sembra voler tornare 
indietro. La scimmia per l’uomo è oggetto di risa e dolorosa vergogna e questo deve essere l’uomo per il superuomo: il superuomo 
di Nietzsche è un nuovo tipo di uomo, non è un uomo potenziato come lo interpreterà D’Annunzio (leggi Superuomo di D’Annunzio 
tra estetismo e nazionalismo), non è un uomo evoluto in senso darwiniano, ma è l’uomo che va oltre se stesso, crea nuovi valori e si 
rapporta in modo nuovo con la realtà (come sottolinea il filosofo contemporaneo Vattimo). Il superuomo di Nietzsche ancora non è 
giunto, anche il saggio è un ibrido tra pianta e fantasma, ed è irriducibile a qualsiasi personaggio del passato. 
 

Nel discorso intitolato Delle tre metamorfosi, Nietzsche, presenta il superuomo come una libertà che libera se stessa. Tre sono le 
metamorfosi dello spirito: lo spirito diventa cammello, il cammello leone, il leone fanciullo. Il cammello è l’uomo che porta i pesi 
della tradizione all’insegna del tu devi; il leone è l’uomo che si libera dai fardelli metafisici ed etici all’insegna dell’io voglio, 
nell’ambito di una libertà ancora negativa, libertà «da» e non libertà «di»; il fanciullo è l’oltre uomo, quella creatura di 
stampo dionisiaco, capace di dire sì alla vita e inventare se stessa al di là del bene e del male, in quanto spirito libero. 
. 

 



Solo Favole? 
   
 

 

 

 

 

 

Sogno 1chiesa quella del cardinal Martini dove al posto del crocifisso c’è 1Gesù nei panni del buon Pastore seduto   
con tante pecorelle e Bimbi accanto. Il Cristo dolente è terribile come l’esposizione della sofferenza e  la 
cieca obbedienza non è più concepita in un mondo dove grazie proprio a... dio ormai siamo tutti in...rete  
La vecchia chiesa del Padronato sempre più allo s...Fascio invece è basata tuttora sul terrore & dolore120 sul 
servilismo arrivismo adulatorio &egoistico che insegna solo l’avere &potere come se il Passato non conti! 

 

Ci è stato è insegnato di rispettare i magistrati 

e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi 

e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere i deboli 

e coloro che ricevono offesa. 

Ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte 

che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto 

 e di ciò che è..........buon senso. 

Qui ad Atene  facciamo cosi. 

 

...perché scrivere mi dice Rita ex maestra di Nembro pag. 00 
 

                                                           
120 Capro espiatorio! La tradizione dei sacrifici si perde nella notte dei tempi, solo (?) in passato? era  comune sacrificare pure le persone.  

La celebrazione di 1ricorrenza attraverso l'uccisione di altre creature, rende l'evento più una celebrazione della propria potenza che la gloria di Dio. 

Normale che gli uomini vogliano uccidere gli animali per cibarsene, molti altri animali lo fanno, non è comprensibile   giustificare 1atto di violenza e 

prevaricazione attraverso la scusa che si trattI.... del volere di Dio.... 

Penso che un Dio che chieda sacrifici  di sangue al proprio popolo non sia diverso da 1Bahal, 1Zeus, 1Molok. Inoltre abbiamo sempre sentito parlare 

di un Gesù che si paragonava ad un buon pastore, che amava paragonare i fedeli al suo "gregge", non penso quindi che fosse sua intenzione 

radunare il gregge per poi incalzare l'agnello () da scannare per celebra re la sua stessa Resurrezione Vili Ancestrali Primordiali Primati provo vergogna   



 
 

Magie 
Nonostante tutto riesco ancora a non perdere l’entusiasmo e a fare pure delle magie 

 
 
 
 
 
 

 

 
Assito al convegno ACLI su don Milani presumo che il Buon Prete si rivolti in cassa seppur da morto   

 

Assito  alla presentazione del   libro V° non uccidere del Mitico 
Manfredi noto per lo scudo di Talos che parla di un prete 
bergamasco mercenario che impugnava il mitra e che 
intervistato si vanta pure di avere come  personaggio  storico di 
riferimento proprio Gesù il cristo...siamo davvero alla pazzia... 
 

Arlecchina e arlecchino (io)  e il prete Mercenario tutta roba da ridere ? 
 

 

 

 
Binomio antico e nuovo.  
Con 1magia calpesto il campo della mitica 
atalanta spero solo che siano veri atleti e non 
semplici dopati  
Bella la curva nuova a dimostrazione che i 
bergamaschi quando ci si mettono non solo 
fanno le cose rapide ma pure bene 
 

 
Mi reco all’Università per  stringere la mano alla signora in tutti i sensi Segre... 
 ma 1 pioniere ebreo amico intimo delle ACLI me lo vieta (?)(?)()?)Altro &oltre... mi spiego      

   
Un attempato studente (?) ebreo caro amico del prof Lizzola e del Daniele presidente delle ACLI che da secoli girovaga illecitamente 
in università non so con quale diritto! mi proibisce di aspettare la signora Segre!!! Peccato a fine incontro mi sarebbe piaciuto  
stringerle la mano sarà per un'altra volta...La stretta di mano mi aiuta a carpire l’energia di una persona. Dubbia quella dell’allievo 
pure dubbio) di Barbiana, convocato dalle ACLI alla chiesa di Longuelo pe ril convegno di don Milani. Alla sede centrale delle ACLI 
fotografo il vino in vendita del mio paesano Barabani Ferruccio e suocero Lumina Tarcisio. Vino  locale millantato, fatto pervenire 
dal sud  poiché i loro vigneti sono tutti trasandati e malati perfino i Contadini locali lamentano la loro incuria che infetta ovunque;  
io stesso ho fatto fatica a rubarne dei grappoli questo autunno, poiché sfasciati non come i filari di una volta: in perfetta sintonia 
questo pare pure l’indice del loro agire ...lavorare poco o nulla... lavarsi spesso la bocca... ma con il vino e il frutto altrui... 
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Come va, come va – Tutto ok, tutto ok ??? 
 

  

  

 

 

   

  
I contadini della zona si trovano ogni mattino a fare commenti al bar della mia ex moglie suo marito era un loro collega............ 
Mi mettono mucchi di letame pur di impedirmi il passaggio....intasano le canaline di scolo e la strada ciclabile si colma  di acqua! 
I 3pionticelli da me costruiti sono rotti dalle moto! Devo entrare nei fossi e se non piove ci pensa la brina ad inzupparmi le scarpe 
Perfino hanno avuto il coraggio di forarmi la stufa appena costruita se non è accanimento questo? poi diciamo che la mafia è al 
Sud...e pure qui nei boschi dopo i primi giorni di quiete fanno latrare i cani per tutta la notte come è possibile che nessuno interceda    
Come non bastasse arrivano con netto anticipo e fuori tempo massimo sotto la pioggia battente miriadi di pecore che mi riempiono 
di merda pure il mio di campo senza che i pastori mi chiedano permesso o autorizzazione...perfino i cavalli rimangono basiti...  
...“Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori.” De André 
1 Paesaggio Bucolico? Si forse ma sono stanco e fa freddo vedasi brina sulla moto nel capanno è peggio avessi almeno 1capretta 
Ci pensa il  Boffel appunto il Walter; Guai...mi diceva  toccare i suoi gemellini disabili ( gli spiegavo...guarda  che sono i miei figli.. 
non tuoi...poiché infecondo (?) ) Mi ribadiva che ormai li aveva adottati lui e li considera come suoi (Roba) , con quale criterio e 
diritto solo perché ha ceduto i muri e la licenza del Bar alla mia ex coniuge? basta questo per garantirgli questa ignorante 
supponenza...Pure lui cacciatore e proprietario terriero in pensione è in rete ed è collegato con tutti i contadini locali che si trovano 
sovente nel bar della mia ex sarà un caso che proprio di recente ha portato a far pascolare i suoi diversi cavalli nel prato che devo 
attraversare per recarmi nel capanno di tela sito nel bosco dove ora vivo quindi dopo la merda delle recenti centinaia di  pecore al 
pascolo che hanno smerdato ovunque ora l’impronta degli zoccoli  mi rendono il cammino oltre che impantanato irto e pericoloso...   



 
 

Gent Dotto Vito Mancuso Le scrivo per ringraziarla per il tanto bene &speranza che semina in giro, pure io sono 
1partigiano della chiesa del tanto monsignor cardinale Martini di cui sono eterno debitore per il suo Bene Dire  
 
Dopo la nascita dei nostri figli gemelli disabili per ipossia da parto; riscosso il risarcimento miliardario la 
moglie ha chiesto la separazione e nel contempo  la chiesa di Bergamo  ha promosso e ottenuto dinnanzi 
alla sacra rota l’annullamento del nostro matrimonio  senza sottopormi a nessuna perizia se non anni dopo 
decretando la mia normalità di fatto solo quando  la mia ex moglie si era risposata...gradire  leggesse la 
pagina in allegato per farle comprendere in quanta indigenza vive la nostra povera chiesa che tuttavia se 
non ci fosse servirebbe inventarla anche solo per rinchiuderci tutte le nostre miserie umane...dopo la 
famiglia, i figli, il lavoro infermiere professionale & laureato educatore  la casa, ora mi hanno “Rubato” perfino la Tenda 
sita al Cimitero poiché monito di  acqua corrente e bagno e da 2mesi  vivo in 1capanno di semplice telo in 
mezzo a un bosco...spero non mi tolgano la dignità o la facoltà perlomeno di sapermi tuttavia indignare...  
 
Ho avuto il piacere di sentirla ieri sera a Bergamo volevo pure farle 1 domanda a proposito del suo prezioso 
intervento  ma benché mi abbiano dato il microfono mi hanno poi alfine tolto la parola... (fuori tempo) 
beh è già qualcosa, chissà che con il tempo migliori... tuttavia 
Le avrei chiesto =  
Tanto per alleggerire  un poco si può accostare  il Debito Pubblico con il Peccato Originale? Nel senso che 
diverse agenzie educative sembra facciano competizione  per incutere dubbio ansia incertezza  paura e 
considera  la Vita di un Bimbo non come 1 dono gratuito fatto di Mistero (senza mistero/enigma ci spiegava 
non c’è speranza )  meraviglia e stupore appunto ma considerano un nascituro come semplice Bene sempre 
prezioso ma vagliato& calcolato solo come 1 Utile da in...segnare & in...vestire con massimo profitto...  
 
 

  

etica protestante debito cattolico 
 

 

 
 

 
https://gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2013/09/27/mancuso-nega-il-peccato-originale-25418372-cb17-4936-94c6-f3768647a42f/ 
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Tuttavia rimango... Somaro?  
L’Avvocato di ufficio enigmatico “preso” &preoccupato solo dal suo di trasloco da poco ha cambiato Sede  non sa 
niente delle 2notifiche che ho ricevuto dalla Procura e poi invece sa tutto...spiegami per dio. Il tribunale archivia 
il furto subito, poiché il Comune pure si ritiene defraudato dalla corrente del Camposanto(!)Pago, nel sapere 
che non è mia intenzione guerreggiare con il Sindaco121 esulta  muto pure nel notare  compilata la mia pratica 
di richiesta= emergenza abitativa felice mi scompone gli altri documenti  e me li riconsegna alla rinfusa; 
...ride si toglie gli occhiali, si asciuga la fronte il suo lavoro lo ha fatto e bene a questo è stato mansionato? 122 
Lavora tutto il santo anno quindi ora parte per le meritate vacanze e rientra dopo l’8tto dell’anno prossimo 
Alleluya ...devo bere per non annegare...Esausto dal freddo &indifferenza, lo richiamo, ma  l’avvocato si 
dice dispiaciuto... ma giusto ora è in auto che migra per il sud e per questo toglierà la suoneria   
Con 1legale appresso, se non altro l’assistente sociale ora risponde al telefono e in Comune sembrano 
abbiano iniziato a considerarmi come Persona e non come 1Problema o Clochard senza fissa dimora, che 
solo per protesta, voleva restare al suo Paese. Mi devo vergognare pure per questo? io voglio restarci per  
amore, non per protesta, se non ci sono alternative sediamoci e parliamo: quello che non abbiamo mai 
fatto fin ora: specie con i miei figli...spiego all’assistente... inoltre l’attesa  del Bando Casa  del Comune di 
Bergamo può durare dei mesi io ci resisto nel capanno?  nel mentre mi richiama la collega (?) dottoressa 
solo così si era presentata del Braga, e mi precisa che se ho problemi di chiamarla pure, dato che subisco 
preclusioni scriteriate mi ordina di inoltrare il suo numero all’assistente...non si lasci soccombere lei è una 
persona Buona e per Bene ce ne vorrebbero di persone come Lei...inoltre seppur dovesse davvero avere 
problemi di senilità questo sarebbe un motivo in più per aiutarla e non per estrometterla quindi va ...tirato 
fuori dal capanno...vedrà che ce la faremo, se non per Natale ormai a ridosso, al massimo entro fine anno 
sarà tutto risolto...al limite c’è sempre l’Ostello come soluzione di emergenza se è solo 1questione di soldi 
l’aiutiamo noi  a far quadrare il tutto...!!! Potenza Legale: l’assistente mi chiama, innanzi tutto si scusa se 
non mi aveva avvisto del Bando Casa poiché convinta che io non volessi lasciare il Paese e poi  mi invita a 
cercare 1affitto a me consono in loco, nell’attesa della graduatoria cittadina...poi  tramite Comune o 
Parenti vedranno di farmi da garante...per quei pochi mesi... meno male...così faccio ma l’unica proposta 
desunta da internet è 1bilocale; per  la Proprietaria è ok solo però se garantisco... di non aver cani! 
Finalmente il vento gira un poco dalla mia parte come non bastasse l’antivigilia mi torvo 20€ in più  come è possibile 
questi anomali ricariche e discariche dalla carta prepagata delle Poste qualcuno di certo si diverte  Felice faccio 1spesa 
consona al Family Ponte e compro perfino il panettone eureka questo si che è natale tanto bello che mi reco a Messa 
non tanto per Fede quanto per condividere simbolicamente il Companatico con i Paesani, ma 1tonfo riempie la navata 
di curiosi, che a fatica allontano...ha bisogno di aria e luce...la Messa è oltre il morboso inatteso...pure il cristo pare altrove 

Seppur indisposto e febbricitante Offredi ha voluto sfidare il suo nome Ognissanti per presenziare  alla Celebrazione della natività. Svenuto ha 
battuto il naso e si è morso la lingua...Riferisce la soccorritrice che si dice mia collega: lavora in oncologia: sfido che è brava; eppure quando le 
chiedo se per caso ha delle protesi? la collega arrossisce mentre il Caduto se le toglie di bocca e me le porge...è la 1^cosa da fare, oltre che avvisare i 
Soccorsi; e quello lo fa molto bene 1ragazza con il cellulare. Educata riservata seppur coincisa descrive molto bene l’accaduto e la scena riferendo 
preziosi dettagli e particolari preziosi per l’operatore del 112.  In ginocchio dietro l’infortunato, gli sostengo la testa e pulisco il sangue che fuoriesce 
dal taglio che ha sul setto nasale ..mentre è oro la mansione del Signore anziano che seppure seduto nella panca gli stringe la mano come segno di 
patrocinio. Discorso diverso per il soccorritore ex custode ospedale ex direttore gare ciclismo capisco il perché di certi millantati controlli che 
spazientito, gli solleva le gambe quel tanto che gli fa comodo a lui per appoggiarsi alla panca; non è così che ci si si comporta! Con diplomazia lo 
invito ad abbassare un poco gli arti del ferito, potrebbe averli battuti o aver delle protesi; sempre con tatto e finta noncuranza lo invito  pure a 
calargli i pantaloni per coprire le gambe bianche non è 1bel vedere, fonte di disagio, inoltre è 1dispersione di calore che l’infortunato percepisce 
poiché sensibile a tutto credetemi. Nondimeno la vittima deve sentirsi protetta non vivisezionata se il contesto lo consente utile 1sana risata 
stimola le endorfine)  dato che  continua a ripetere...non so come abbia fatto ma mi sono morso la lingua, mai successo in vita mia. Ognissanti 
quanti anni è che è sposato? 49  e in così tanti anni non mi dica che con sua moglie non gli è  mai capitato di mordersi la lingua? Ride anzi ridiamo. 
Informo poi la collega che Offredi è una Autorità del paese  poiché presidente Aido...se una olta...ribatte l’infortunato...in verità si rimane sempre 
Presidenti ora pure Onorario...vale di più ...Ognissanti mi considera un suo socio ma da anni dubito sulle Donazioni, ricordo ai primordi il giornale 
locale Eco &Curia  erano contrari alla donazione poiché contro la bibbia &Natura  poi annusato il  business ...Vale come Comunione ? Vado a Messa 
1volta all’anno il soccorso prestato vale come eucaristia? Chiedo alla mia collega. Certo eccome vale di più Mentre i volontari s’apprestano a posare 
il ferito sulla barella noto che il Coscritto distributore di ostie Carelli attardato con la Corale; ancora con le garze intrise di sangue in mano  silenzioso 
quasi invisibile, davvero volo lungo la navata e seppur il catecumeno finge di non vedermi, lo riprendo prima che depositi la coppa nella pisside 
Appena dopo la benedizione esco al volo e chiedo 1contenitore al volontario che viglia l’ambulanza e lui per contro mi offende e umilia:  guarda 
questo che tipo e che pretese mi sgrida in mezzo a 1gruppo di paesani e mi rinfaccia...chiedilo  al tuo parroco il cestino dell’immondizia  Arrogante, 
ignorante presuntuoso ! Lo penso solo ...ma ne sono convinto... E’ la 1 regola considerare tutti gli assistiti infetti e deporre in contenitori appostiti i 
loro medicamenti: alipack, serena ecc...o quantomeno non dispenderli ovunque...pezzo di merda e sta volta lo Attesto senza tergi...versare... 

                                                           
121 Immaginate se davvero volessi recupere i miei soldi mi farebbero morire...già ho provato e testato sulla mia pelle come funziona la loro logica... 
ho denunciando tuttavia ...e ho fatto bene poiché ...mi sono aperto 1Varco tra l’Omertà Locale  
122...ti nominano 1legale di ufficio e fa tutto lui senza neppure sentirti ma in che Stato siamo è logico che così si governa a piacere si tolgono gli  
stonati troppo facile, ti chiedono i pensieri più oscuri ti confessano per poi deliberare a seconda del Giudice di turno una vera pena e orrore ...come 
e quando vogliono ti fanno passare per ciò che più gli aggrada che abbaia ragione il professore Lizzola il male è ovunque bisogna rassegnarsi a 
convivere e adattarsi o meglio nel ns piccolo reagire rilevare  e scrivere appunto...come funzionano o meglio non funzionano le cose...e tutto si 
rivolta contro? per legge di natura o per omertà infatti vedi poco oltre  
Il legale dorrebbe aiutarmi a sostenermi nel rientrare nella normalità delle cose, invece ti consiglia addirittura menefreghismo= Le bollette del 
metano ? Mi chiedono 500€ per 5 bollette insolute ma ben 4 le avevo pagate e poi precisano pure in corsivo... se per caso le ha liquidate= non 
considerare l’attuale sollecito...le valuti come risolute ...Quante storie ribatte il legale Braga di Tela ....che importa non le paghi, tanto non ha 
niente... Come nulla mi rimane la cosa più importante= LA DIGNITÀ  



Felice di aver partecipato alla Messa non tanto per Fede ma per aver Condiviso il Tempo con i miei Paesani 
che seppure non  sono di certo perfetti...tutti mi hanno insegnato qualcosa...grazie...  
Pago d’aver svolto il mio dovere di  cittadino  mi reco a Zogno; nell’attesa dell’ora del caffè mangio 2panini 
seduto sugli spalti del campetto dell’oratorio; l’intento è raggiungere Spino dopo pranzo, per...donare 
1panettone alla figlia della conoscente Niko anche se più che a Lei, ormai mi sono affezionato alla sua famiglia, 
Padre compreso solo in apparenza Burbero. Per ingannare l’attesa mi reco alle poste zognesi per controllare il saldo 
con la speranza di avere ancora 10€ di credito per arrivare a fine mese e precisamente al 29 giorno di ricarica Reddito Cit. 
Trafitto in pieno petto noto 1000€ di accredito e siamo solo al 25 com’è possibile? Penso ai miei figli, ai fratelli, 
alla collega del Braga, perfino confesso al sindaco pentito) chi di questi Pii m’ha caricato la carta e come ha potuto? 
Vero pure che Qualcuno da mesi ormai si diverte a mescolarmi le somme con conti cifre e palle 
Il Maso Spinoso è deserto! Quieto quasi beato dal dono m’adagio sulla panca baciato dal sole caldo, m’appisolo 
mentre Zogno come spendere meglio &presto il credito donatomi... obbligo entro il 29 pena assurda: il decurtamento! 
Strano che la Niko sempre più scontrosa e distante mi baci la mano e come è possibile che la sua lingua sia 
così rugosa...infatti apro gli occhi e mi trovo dinnanzi 1vacca anzi meglio anzi peggio 1giovenca che come tale 
non avvezza al pascolo corre impazzita dapprima sulla strada e poi giù a perdifiato per la ripa, non sapevo più 
che santi richiamare; se s’ammazza o s’azzoppa gli auguri &panettone me li dava poi il Francesco sul coppino. 
...non temo alcun tipo di animale mi sono accordato con vipere, elefanti perfino leoni, questa mucca invece 
mi spaventa poiché mi caricava manco fosse 1toro... riferisco ai Vicini parenti della Niko con cui  una volta 
sistemato il tutto avviso e preciso l’accaduto...il fatto è che la mucca si era liberata del collare e poi aveva 
colpito il semplice bancale che faceva da soglia...magari lo ha fatto per nostalgia dei Titolari o forse solo per 
passare 1Natale diverso dalle solite giornate...sta di fatto che se le succedeva qualcosa volevo vedere, poi 
chi lo riferiva al Francesco...Ridiamo tutto bene quel che finisce bene perfino invio 1mail a Laura123 sorella di 
Niko...tutto ok per quanto riguarda la mucca solo però che ora in giro per Spino rimane tuttavia 1Somaro..iiioio che 
fare? dato che sono ricco mi reco al Cinema e tanto per rimanere in Tema vado a vedere Pinocchio...Bello124  
Visto che di fatto non ho mangiato a mezzogiorno, cerco poi 1pizzeria ma ovunque i locali sono chiusi, solo 
a Bergamo trovo rimedio al Mare Chiaro dove mi concedo pure 1Meringata. Rifletto: che bel Natale col 
pensiero rivolto a di chi mi ha caricato la Carta Bancomat, spero anzi sono certo: il Bel gesto è opera dei figli  
Lasci perdere i soldi ora, mi metta invece in contatto con l’assistente... mi ripete la dottoressa del Braga che  
alfine si presenta come Perego laureanda  in giurisprudenza. È  così che si accordano...Lei cerchi 1abitazione 
che le vada bene sui 400€ poi vedremo di trovare noi 1Garante con l’Agenzia ...su... si dia 1mossa...quindi. 
In loco gli affitti più modesti oscillano tra  500/600€ tra questi ne trovo 1 in via Botta Bassa già il nome dice molto?  

Il proprietario dell’abitazione risulta il mio meccanico &distributore gas metano con cui tempo fa confluirono 
alcuni malintesi125 ormai risolti spero tanto che alla sua impiegata &sorella avevo inviato dei fiori per Natale 
poiché suo padre amico  di mio padre di vecchia data) mi aveva fatto 1ricarica della bombola gas gratuita... 
Non posso essere più preciso cercate di capirmi io qui ci vivo e Loro sono gli unici distributori del gas126 
l’altro Rivenditore più prossimo è in Val Cavallina  che dista oltre 30km.  Segnalo solo che dopo la spesa della 
batteria fusa ho riconsegnato loro la moto il giorno seguente(!) poiché no va su di giri  e solo dopo avermela 
tenuta ferma per più di 2settimane alfine mi avvisavano che fino all’anno venturo la Kymco rimane chiusa! 127  
Nel frattempo visito l’appartamento disponibile ed è così che  ri...conosco nella Titolare la moglie del 
meccanico che ha seguito suo figlio in tutte le sue partite di calcio giocate della Virtus. Bene! Quindi ora mi 
conosce di fatto e non per sentito dire... dato che mi ha visto arbitrare per tutto il Campionato. 
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 Bella e che classe questa estate nel fare il fieno aveva il rastrello e le scarpe da tennis a far  pendant  con il rossetto   
124 Diretto a Roma per problemi legali tanto per cambiare e tanto per alleggerire l’animo transito a Terni per mirare le belle cascate, è 
così che per caso mi imbatto  negli Studios  di Papigno (dove hanno girato la Vita è Bella ) proprio mentre 1gruppo di paesani locali 
erano stati convocati come Comparse per una breve scena nel paese dei Balocchi. Come resistere? È così che con una magia pure 
io ho fatto l’attore seppur solo come 1asino. Il film non ebbe successo e presumo non per colpa mia niente di simile al Pinocchio 

attuale di Garrone molto più bello, a volte pare pura poesia nulla a che vedere tuttavia con il capolavoro del Pinocchio di Manfredi/Comencini...  
125 Ricordo solo che 3 anni fa, il giorno prima dell’intervento all’anca avevo caricato la bombola (poiché già da 2anni vivevo senza 
utenza metano! ) e per 1guasto causato da 1 manovra errata nel ricaricarla, mi si riempì la cucina di gas che per mia fortuna lasciai 
con la porta del terrazzo aperta poiché già al ritiro precisai che puzzava in modo anomalo di gas.!! ma l’esercente non mi diede 
retta ...infatti...solo poi si scusò poiché nel ricaricarla l’ugello di sfiato si era otturato...sempre in quel periodo misi in strada per soli 
3mesi la mia vecchia moto; io pensavo ad assicurarla mentre il meccanico a tutto il resto; infatti al 1controllo i vigili di Gorle mi 
multarono di 350 € poiché tramite dati digitali la moto non risultava collaudata e siccome era ferma da più di 10aa la multa raddoppiò     
126 Scusate l’esempio tirato ma rende l’idea= È come se per Credere ti imponessero 1 sola chiesa per forza di cose preghi quel dio 
Locale comunque ti sia presentato: soldo potere fama gas ecc. quando in realtà vi è un solo Dio che solo con Grazia celestiale 
possiamo intuire e non solo rappresentare sempre più a nostra misera e limitata immagine...questo è il ns vero peccato originale  
127 Nel frattempo potevo tuttavia usarla con l’unico inconveniente che non avrei superato i 40 km/h e tanto meglio poiché mi 
dissero oltre la membrana della candela che sfiata da sostituire ci sono pure tutte e 4 le pastiglie dei freni alleluia quindi oltre i 90€ 
della batteria carina! altri 230 € e mese prossimo ho pure 200€ di assicurazione semestrale poiché sono rientrato  nella categoria più 
alta 13^ e poi mi rinfacciano pure  dove spendo tutti i soldi del reddito cittadinanza. Ricordo pure i ben 3 traslochi eseguiti in 3mesi 



L’abitazione: è 1bilocale con box &giardino 1bijou baciata dal sole, a nord vedo il Canto Alto di fronte le colline 
di città alta; sita in una zona silenziosa a meno di 200m da dove ho il Tendone e cioè dove da 3 mesi vivo. 
Penso finalmente hanno capito & m’aiutano alfine che bella storia...invio pure 1sms ai figli &Fratelli come 
ausilio per chiedere loro una semplice garanzia... solo che oltre non ricevere nessuna risposta...il giorno 
seguente, incrocio per strada la stessa moglie del meccanico che vedevo solo al campo che m’avvisa= 
... dispiace averterla illusa ma non sapevo che il Re nato aveva già accordato l’affitto a un  suo operaio..    

Troppo facile pensare  male credetemi ho la massima stima del meccanico  e non lo dico per timore solo 
che a volte la vita è davvero strana e il diavolo si diverte a metterci lo zampino ...128 semmai ho dubbi sui 
suoi amici appartenenti al gruppo dei commercianti &commedianti legati al moto club Oldrati diversi 
bucanieri che per contro invece come i vermi se ne guardano bene di... mostrarsi ti pugnalano alla schiena 
 

Avevo chiesto anzi pregato il meccanico di anticiparmi la spesa del pezzo di ricambio dato che avevo credito 
a disposizione solo fino a il 29 ma per fortuna non gli funzionavano i terminali. All’antivigilia dell’Ultimo 
infatti le Poste Almè

129 mi avvisano che la ricarica ricevuta in anticipo addirittura il 20 risulta dalla loro stampa  ma in 

realtà l’ho avuta e veduta a disposizione  solo il 25 non era 1 donazione ma solo la 13^ e cioè  ¼ di mensilità più i 
soldi di gennaio anticipati altro che dono e solidarietà del Braga sono di tela altro che aiuto si salvi chi può 
altra bella storia vero? ...mi sarà molto difficile recuperare la somma spesa e rientrare nel bilancio il mese prossimo 

Vengo perfino criticato  dalle assistenti e dalla  collega del legale Braga Missing): Lei è 1 incontentabile vuole 
perfino il giardino non si accontenta! Se proprio  non vuole andare in Comunità (?) trovi invece 1affitto 
consono al suo reddito poiché nessuno le da di più credito, ormai e quando mai) lo cerchi in Alta Valle ...Preciso 
e ricalco che si trattava tuttavia di 1bilocale e non di 1palazzo del 400’! Capisco così che il loro vero 
obiettivo mira solo a perder tempo in attesa che mi autodistrugga, lo dimostra la loro ennesima proposta 
assurda che rifiuto a priori dato che io dovrei traslocare di nuovo con la sola moto a distanza di km dove non ci 
sono né rete internet né biblioteche sede dove di fatto da anni vivo) per poi tornare pochi mesi dopo se sono ancora 

vegeto?) in città  ...dove sono inserito in graduatoria per l’affitto Emergenza Casa...possibile che non vi sia 
altra soluzione? inoltre e tanto per infierire mi dicono che con il Reddito di cittadinanza130non ho più alcun diritto 
 ......né come Cittadino da parte del Comune...  né come Padre &Fratello da parte dei Figli e Parenti stretti 
Ho qualche dubbio e riserva a tal proposito, ma non si tratta di Leggi o Norme ma di... buonsenso? 
...basterebbe sviscerare tutte queste prevaricazioni e l’odio nei miei riguardi...per esempio...perché non 
possiamo incontrarci e parlare seriamente e serenamente  con i mei Parenti  seppur Stretti ...infatti è risaputo 
che nelle difficoltà vitale è: avere 1Lavoro indipendenza e tenersi stretto la Famiglia affetto specie se cristiana... 
Che fare? per non impazzire mi sfogo spaccando legna  o camminando. A Capodanno mi reco al M. Linzone 
se non altro inauguro gli scarponcini nuovi  ma pure qui mi attende un altra bella sorpresa...povero cuoricino...  
Incrocio sul percorso RORO Rota Rosa 1Simpatica Signora/ina e senza manco accorgermi mi introduce nel rifugio  
della Sacra Famiglia sito alle falde del Linzone e qui tra gigantografie di papi vestiti da alpino Wojtyla o con la 
divisa militare Angelo Bepo Roncalli c’è pure 1Re ma solo Cardinale e l’ideatore della casa Nazzarena131 e 1Tavolata 
piena di Paesani tutti legati all’Oratorio chiesa &ospedale tra loro pure i Parenti  Stretti del “Caduto di Natale” 

                                                           
128 Se si pensa poi che come arbitro l’unico calcio libero* che ho fatto ripetere  è stato a suo figlio che allora neppure sapevo lo 
fosse,  capite che il diavolo  a volte o forse spesso ci mette lo zampino...  
*Nuova regola= ogni giocatore al pre partita deve fare 1tiro in porta ma non può tenere la palla più di 9secondi. Avanti di 3 tiri 
liberi e passato il tempo concesso mi sono permesso di far ripetere preciso ripetere non annullare come da regola il tiro   non vi 
dico le scene dell’allenatore...Maxi di merda...che di Virtus non è rimasto neppure il nome cambiato con Oratorio..infatti si de..nota 
129 Come è possibile che le Poste quelle di Ponteranica non sapessero nulla a tale proposito ? Strano pure che nelle 2 ultime visite, 
per ritiro posta, nella  loro sede  abbia incrociato il paesano Dallara in Regazzoni) ex direttore delle Poste di Petosino  (di recente 

tracollate sfido io) il solo vederlo  mi fa ributtare per le gravi illegalità e il tanto  male inflittomi gratuitamente celandomi o 
ritardandomi avvisi inerenti alla separiamone, licenziamenti &risarcimento pure questo è 1abuso di potere di certo telecomandato 
Strano pure che seppur abbia pagato il Seguimi tenendo come recapito la sede postale di Ponteranica la stessa mi invii  parte della 
posta e pure avviso di raccomandate nella abitazione sfrattata...la Maestra va e viene mi dice la dolce Caterina Pastina le chiedo solo 
se può farmi trovare la mia posta fuori dalla buca ma invano e  solo alla 3 visita l’ex Vicina mi dice vieni domani  a mezzogiorno preciso 

la trovi di sicuro infatti non c’è! In compenso è presente suo Nipote che per l’occasione si toglie perfino il cappuccio dalla testa nella 
speranza vana che lo redarguisca? Chiedo solo: Mat se vedi la tua nuova Vicina puoi riferirle se mi fa avere la mia posta fuori dalla 
buca grazie...per quanto riguarda il resto... presto ne vedremo delle belle...già sono stati denuncianti 3ragazzi per furto &altro 
https://www.bergamonews.it/2020/01/10/sorisole-banda-di-tre-ragazzi-denunciati-per-furti-di-smartphone-e-bici/346708/ 

...e presto ne vedremo delle belle anche se il giornale locale fa risultare essere opera di ragazzi  di Villa sono invece  molto vicini al 
sua nuova Vicina che alfine trovo e tutta gentile mi avvisa= Giusto questa mattina la sua posta l’ha ritirata l’immobiliarista 
&amministratore dei Regazzoni Tasseti Roberto (Ladro ed esecutore sfratto della mia Tenda subito al Cimitero )...Cosa vuole ancora 
questo millantatore già non mi ha fatto abbastanza male...?...non voglio più avere a che fare con certi personaggi provocatori 
prevaricatori Le dica solo di fami avere il mio dovuto alle poste di Ponteranica appunto e capo...  
130

 Mentre  scrivo esce la graduatoria del Bando casa e a quanto pare  sempre per colpa del Reddito di Cittadinanza io sono 

penalizzato pure per potere avere 1 casa Popolare  risulto infatti disperso nella graduatoria finale 
131

 Vecchia Cascina ristrutturata  negli anni 90’ al contrario delle leggende che la vuole domicilio del monsignor rota che ogni giorno 
da qui si recava per studiare al seminario  pure lui di Celana https://www.vallimagna.com/santuario-santa-famiglia-di-nazareth-monte-linzone/ 

https://www.bergamonews.it/2020/01/10/sorisole-banda-di-tre-ragazzi-denunciati-per-furti-di-smartphone-e-bici/346708/
https://www.vallimagna.com/santuario-santa-famiglia-di-nazareth-monte-linzone/


Confini  
Sorpreso scosso e a disagio, mi scuso per l’intrusione &possibile disturbo, solo il Tempo di fare gli Auguri, 
salutare ed esco, ma la dolce Ro...Rina mi porge già 1piatto caldo e mi obbliga a sedermi con loro; accetto, 
al contrario, il rischio maggiore sarebbe quello di oltraggiare la loro Ospitalità...approfitto per chiedere del 
loro parente infortunato durante la Messa e di precisare alcune cose come per esempio l’offesa subita dal 
volontario CRI che rifiutava le garze intrise di sangue dato che era presente il Milesi che seppur persona fine e garbata 
conferma tutta l’arroganza e ignoranza dell’operatore in questione...ma manco il tempo di gustare il cibo 
Benedetto che per scusa: stanco di mangiare alle 13? portare il figlio al cinema alle 13?  fare urgenti foto alle 13? 
in brevissimo tempo rimango seduto solo alla tavolata e il cibo tanto gradito diventa così: 1sostanza tossica  
Che serve alfine  la Tavola, il Companatico se non  per condividere...??? La consapevolezza del loro schietto 
mal agire se non altro mi aiuta a comprendere molte cose e proprio qui nella Sede della Sacra famiglia132 
che se tanto ho criticato  http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/ ho pure innalzato e Celebrato...infatti proprio  
il capitano della corale,  poco prima di uscire mi ricorda...allora adesso vivi nella tua Valle del Canto... 
 È vero me ne ero scordato già per questo flashback è valsa la pena faticare e salire a Monte spero solo che ora 
non mi diventi la...Valle del Pianto http://www.bonfantioliviero.com/valle-del-canto/

133 La Valle del Canto è l’Associazione 

che poco dopo la travagliata Separazione avevo fondato  con i miei 3 figli e sebbene 2 di loro fossero disabili si prefiggeva di 
divulgare lo sport specie l’atletica; si proponeva inoltre di ricercare documenti foto vecchie del Paese e raccogliere le testimonianze 
delle persone anziane che incontravamo con tanto di mangianastri per avvalorare e fissare le loro tante storie...1bella storia vero?  
Rammento così come sia sempre stato  legato ai valori cristiani & chiesa che hora col pretesto di escludermi 

mi taccia come 1Anarchico134 e Mangiapreti. Assurdo ridicolo, ho massino rispetto di ogni essere vivente 
formiche comprese figuratevi per coloro la maggior parte  che dedicano la vita al servizio del Prossimo per contro ci 
sono  infidi impostori Farisei più che preti che magari nei corsi prematrimoniali pretendono insegnarti  perfino 

come comportarsi a letto con il  Coniuge, vietandoti il preservativo o il sesso orale, per poi scovarli  sui giornali gossip 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/drittoerovescio/viaggio-nelle-saune-gay_F309976501009C25 

                                   https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/drittoerovescio/preti-gay-la-chesa-sa-ma-tace_F309976501009C26 

di oggi 25.01.2020 il molto reverendo Prete delle Valle Brembana che piangendo , pentito si è recato al Comando dei Carabinieri di Zogno poiché 
filmato nei suoi incontri sessuali con dei ragazzini che poi lo ricattavano di certo non è LEcco di Bergamo che riporta l’articolo  

Purtroppo don Scotti Sergio parroco Ponteranica paese dove risiedono i  miei figli è venuto a mancare malore in ortatorio 
proprio mentre iniziava a conoscermi, appena il tempo di confidarmi che mi avevano indicato  a lui, come 
persona totalmente  diversa che veramente ha problemi e guarda il caso pure lui simpatizzante dell’Aribi 
promozione bici) della Ratti e del Procuratore Galizzi ecc.)  Pure il suo successore don Paolo Riva dicono essere in 
gamba, ma per altri invece è 1semplice fuoco Fatuo che gira al freddo polare con sandali senza calze per 
mostrare le dita piedine tanto perfette che sembrano disegnate, vanesio di certo  è 1 offesa per chi come 
me non ha dimora e rimane al freddo per costrizione più che per esibizione. Brandisco 1colloquio affinché 
parli con i miei figli. Ma all’incontro tanto atteso inoltrato nel suo ufficio ancora prima di sederci* mi chiede 
se davvero sono di Sorisole...allora mi dispiace non è mia giurisdizione &competenza pure noi come 
Parrocchia abbiamo dei Confini da rispettare...ma dove è la tanto decantata chiesa ecumenica ? *1vero record ho almeno 

risparmiato fiato da alitare sulle mani per far contro al freddo...ora il prelato gira con le scarpe e ha già messo su 10kg = troppe o...Missioni?  
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 La casa nazzarena è stata voluta da alcuni monsignori Locali ed è frequentata dai Preti particolari* seminaristi e dai volontari  
alpini  soldati di cristo così si definiscono  come se dio avesse bisogno di  bevitori polentoni forchettai   fuori peso& forma e delle 
loro armi per manifestarsi) e da alcuni religiosi, speciali...che solo per leggenda raccontano che da piccini partivano da qui sul 
Monte ogni girono per recarsi a studiare in seminario e si allor è vero il mondo sta in piedi a...palle mi dicevano i sindacati del Cisl 
(cristiana) durante i licenziamento subito... aggiornati anzi adeguati altrimenti sono  cazzi o ..palle  fatemi capire...  
* https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html  
https://www.bergamonews.it/2014/04/22/ior-e-ricettazione-indagatimonsignor-bonicellie-giovanni-morzenti/188764/ 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_aprile_22/arcivescovo-bonicelli-indagato-ricettazione-tutto-lecito-3e80a296-c9f9-11e3-8cc9-41ed99739e20.shtml?refresh_ce-cp 
 

133 Nessuna sapeva della sua esistenza della Valle del canto, poi accadde che la chiesa del più piccolo Comune della bergamasca non 
avesse più soldi per terminare il restauro del  Campanile ed io sotto forma dell’associazione devolsi i soldi necessari . Non so come 
mai, ma  la donazione apparve sul giornale locale Eco di BG e tutte  le Associazioni del paese si  millantavano di tale elargizione! Li 
lasciai parlare e vantare  per poi riferirei e confidare loro chi in realtà davvero fosse tale associazione denominata non a caso... 
Valle del Canto con tanto di logo che mi ha sempre accompagnato  nei mei viaggi in bici e pure nell’offerta fatta per la realizzazione 
della vetrata dell’asilo vedi oltre e perfino nel mio volontariato durato più di 1 mese a Pettino Don Dante Di Nardo* responsabile 
unico Centro raccolta Aiuti Aquila. Post Terremoto.  Chiedetelo a lui se sono 1 Mangiapreti! Sono certo che appena si ristabilisce del 
tutto mi offrirà la cittadinanza onoraria (mentre solo qui a casa mia mi sfrattano= 1 vera vergogna) il prete Abruzzese fu colpito dal 
mio lento continuo incensante lavorio...so far solo quello= lavorare= e del resto sono qui per questo...grazie alla loro amicizia e 
ospitalità. A breve esporrò  sul sito le tante foto della mia diretta testimonianza ...nonostante la sofferenza e il dolore pure in quella 
circostanza credetemi ne seguì 1bella storia . Son passati tanti anni ma ancora non ho avuto il tempo credetemi pare assurdo ma è 
così ...ora rivelo questo,  solo per replicare a coloro che con faciloneria mi danno del Disfattista Mangiapreti termine che rifiuto 
categoricamente...sono esseri umani come tutti noi e se lo meritano penso sia giusto e costruttivo rivolgere pure a loro 1 critica  
*https://www.ilcentro.it/l-aquila/l-aquila-truffa-coi-fondi-del-terremotoi-parroci-subito-un-assemblea-coi-vescovi-1.881172 
134 Io Anarchico? Altro  assurdo! sono per la massima Disciplina prima ancora con se stessi altrimenti non si raggiungono  risultati e 
tantomeno  si possono scrivere... Belle storie... 

http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/
http://www.bonfantioliviero.com/valle-del-canto/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/drittoerovescio/viaggio-nelle-saune-gay_F309976501009C25
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/drittoerovescio/preti-gay-la-chesa-sa-ma-tace_F309976501009C26
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html
https://www.bergamonews.it/2014/04/22/ior-e-ricettazione-indagatimonsignor-bonicellie-giovanni-morzenti/188764/
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_aprile_22/arcivescovo-bonicelli-indagato-ricettazione-tutto-lecito-3e80a296-c9f9-11e3-8cc9-41ed99739e20.shtml?refresh_ce-cp
https://www.ilcentro.it/l-aquila/l-aquila-truffa-coi-fondi-del-terremotoi-parroci-subito-un-assemblea-coi-vescovi-1.881172


abbracci  
...non ha di certo Confini il nostro ex parroco don angelo Belotti Serina che dopo 2aa di Bolivia è rientrato per far di parroco a Curno   
Rispetto e massima stima del Fu Parroco di Petosino , ma pure lui non era perfetto credetemi addirittura dicevano avesse 1amante 
fissa però...confermavano i catecumeni sempre propositivi...Fu pure teste del mio annullamento senza mai averlo visto in casa mia! 
Proprio in occasione del funerale del paesano Cesco ho rivisto don Angelo  ora parroco di Curno che non mi mollava più la mano in 
segno di muta ma concreta solidarietà...Allora sono andato a trovarlo, ma voltagabbana neppure mi ha aperto la porta solo 
affacciato dal finestra incazzato come 1Nero presumo mi abbia letto) continuava a parlarmi sopra e a ripetere auguri ciao auguri 
...scusa se mi lasci parlare, forse non lo sai ma vivo in tenda...lo vuoi Tu...ribatte seccato...In che senso cosa dici mai?  sei tu che non 
vuoi  essere aiutato! non è così credimi, se mi ascolti posso spiegarti! Auguri buon anno Auguri! che razza di ipocrita è mai? dopo 

l’esperienza Boliviana appena tornato perfino mi abbraccio piangendo ripeteva solo: avevi ragione Tu scusa scusami tanto scusa, scusa  
 

Rispetto e massima stima del Fu Padre Berta (Padronato Bolivia) ma pure lui non era perfetto; comico spassoso nella vita pubblica 
pur di raccogliere soldi e fondi, quando era solo tra noi volontari perfino a tavola a mala pena ci  rivolgeva la parola non dico per il 
saluto  ma semmai solo  per chiederti il sale...addirittura mi rigettava poiché criticavo l’operato del suo nipote volontario buon 
panettiere ma afferrato pedofilo...poi per  la I^ volta in tanti anni, arrivammo in Finale nel Torneo di Calcio che si organizzava nella 
“sua” citta del ragazzo e come non bastasse grazie a 5 miei goal vincemmo per 5a4 contro la scontata squadra vincente la Birreria 
che ci confinava tanto adulata e osannata; benché costretti sempre a pareggiare le sorti  al mio 5°goal a pochi minuti dal termine il 
Padre Berta dalla felicità fece 1 Invasione Campo seguito da una miriade di ragazzi e tambien  dalle ciolitas cuoche; 1scena di  
contentezza unica...appena potei di nuovo respirare chiesi: ma come Padre non si contiene di fronte ai suoi amici che tanto celebrati...?  

si ma solo per finta e convenienza  carjo mierda grazie mi abbraccio da anni non assaporavo 1felicità del genere e mi baciò perfino   
 

Rispetto e massima stima del Fu Maresciallo Milo (Villa Almè) ma pure lui non era perfetto credetemi addirittura una volta senza 
alcun motivo tentò di picchiarmi con l’ausilio di 1suo sottoposto; per mia fortuna tenevo in mano il telefonino appena comprato 
non sapevo neppure come funzionasse...e vista la mal parata,  affermai di botto ...attenzione a cosa fate io sono in linea diretta con 
il mio legale Menga e proprio su suo consiglio  pure con i  vostri colleghi di Zogno si quietarono al volo e si limitarono solo a 
spintonarmi fuori dal Comando...Poi la sua improvvisa malattia  e scomparsa! quanti misteri s’è portato appresso...pochi giorni 

prima della sua dipartita mi incrociò per caso (?) a 1bar  di Villa  e con mia somma sorpresa  mi abbraccio confondendomi e 

confidandomi... ti ho sempre ammirato, se fossi stato io nei tuoi panni di Padre separato dai suoi figli avrei agito molto ma molto 
peggio di Te e non mi sarei di certo limitato solo a segnalare le infinite sopraffazioni subite dalla propria coniuge   
Presumo che il Maresciallo fosse pure lui esausto dai parenti della mia ex coniuge e della nostra travagliata separazione...ma non è 
certo così che ci si comporta tra persone Civili! Tantomeno  come militari che ci dovrebbero tutelarci! Carabinieri= che si ritengono 
Soldati di Maria o meglio della Madonna) alleluia  se ci mattiamo insieme pure i loro colleghi d’armi alpini = soldati del cristo 
povero me come difendermi...abbracciandoli intanto non mi ....sparano   Alleluya 

Quanto male gratuito ho subito oltre che dai miei Parenti & Paesani dal  Padronato curia  e dai Carabinieri 

preciso solo quelli di Villa ora stanziati  per ironia della sorte o per proposito a Petosino gratis abbracciati 

dal sindaco Vivi legale leghista che per me invece non trova 1buco, pure questo è sintomo di malessere e 
dei tempi moderni, se la stessa minoranza Progetto Comune dell’ex sindaco Gamba135 e di mio figlio assessore) che tanto in 
recente passato, vantava  l’Arma quindi presumo sia oltre che tenue pure una finta opposizione?136) non trovi parole per la mia 
situazione tanto più che non ho mai fatto mistero di  essere 1 loro perpetuo elettore . Unica alternativa mi 
impongono il Padronato che rigetto poiché fonte di ogni mio problema non per scaricare le mie tante 
responsabilità ma credetemi è 1vera mafia altro che Bibbiano: con la scusa di coinvolge i figli nei loro giochi 
prima te li privano, poi piano te li derubato...questo grazie al contributo di buona parte del  CVS gruppo disabili 

di cui la maggior parte dei volontari sono dipendenti in Procura e l’autoreggente è pure qui, il prezzemolo Galizzi ancora lui
137 

Tutor dei miei figli! Chi lo ha nominato tale, e con quale criterio ha diretto la ns separazione e gestito i soldi 
del ns risarcimento miliardario se a me non hanno dato manco il dovuto, che la Dottoressa Caprino ha stabilito 
in calce sulla Sentenza di condanna dell’Ente Ospedaliero che mi licenziò, mentre assumeva mia moglie che pretese i 

figli per poi lasciarli in custodia ai nonni o ai  amici CVS) nella loro mensa (!) e poi a Stezzano dalla ditta di Pc precursore del 
km rosso tutto li si svolge il bandolo della matassa poiché aveva bisogno di reagire alla disabilità dei figli e necessitava 
di soldi quando già era titolare di 4 immobili più le mura e la licenza di 1avviato negozio  mentre a me nullatenente e disoccupato 
imponevano l’isolamento e 750€ mantenimento ai figli poi ti chiedono pure:  dove hai speso tutti i soldi della 
tua parte minima di risarcimento? E sempre ghignando solo adesso m’informano, che come disoccupato era 
mia moglie che doveva assistermi e non viceversa mentre per la Perizia sulla Capacità Genitoriale ti nominano 
1Arpia che guarda il caso indovinate un poco dove da anni lavora? pure lei al Padronato...Bella Storia vero?  

                                                           
135 Disoccupato da anni  appena venduta l’auto per somma indigenza, l’allora sindaco Gamba tesa Stefano  mi indicò un suo caro conoscente per 
1lavoro come infermiere professionale...Felice abboccai al volo corsi... inutilmente lungo i 25 km infatti  era 1 lavoro da svolgersi  a domicilio e come 
tale serviva per forza l’auto nel contempo mi informava i il calzolaio stesso Progetto Comune mi informava che la moglie del sindaco  veniva assunta 
dalla cooperativa di mio figlio Gio e del Barabani sita a 2 km da casa e vi si recava in bici precisava che fortuna...o meglio dire che c.... 
136 Il benvenuto ufficiale ai Carabinieri, negli spazi dedicati all’Arma ricavati nel centro civico di via Martiri della Libertà, sarà sabato 18 gennaio h 10 
Nel frattempo, però, lo spostamento della caserma da Villa d’Almè a Petosino sta creando qualche malumore tra i banchi del Consiglio comunale. A 
scaldare gli animi un comunicato della lista di minoranza Progetto in Comune. “Cominciamo col dire che lo spostamento dovrebbe essere 
temporaneo e che non si tratta di una vera e propria caserma. Per questa operazione, la popolazione di Petosino perde quattrocento metri quadri di 
spazi pubblici e anche 5 posti auto nel parcheggio . I consiglieri si interrogano sui costi per la ristrutturazione. “Intorno ai duecento mila euro a cui 
andranno aggiunte le spese di riscaldamento, interamente in capo al Comune per un numero di anni indefinito”  
https://www.bergamonews.it/2020/01/17/sorisole-da-il-benvenuto-ai-carabinieri-ma-sullo-spostamento-della-caserma-e-polemica/347628/ 
137 ...tanto per fare 1esempio il mitico Albertone Generico Pedone  spesso  dopo aver timbrato all’ospedale si recava a fare  
manutenzione ai giardini dei 3 Galizzi nei ameni Colli di Città Alta ...bella storia vero...e non parlo del medioevo  

https://www.bergamonews.it/2020/01/17/sorisole-da-il-benvenuto-ai-carabinieri-ma-sullo-spostamento-della-caserma-e-polemica/347628/


 Tolo...Tolo  
Come già riferito tremolante dal freddo con le mani  congelate nel forare 1 boccetta mi buco la mano e 
benché sanguini copiosamente, la dottora tramite impiegata mi invita a ripassare alle ore 11,30 (?) assurdo  
Già che ci sono transito dai Carabinieri  dislocati da poco a lato dell’ambulatorio medico, come segno di 
benvenuto &solidarietà poiché pure loro temporaneamente sfrattati da Villa...e altra sorpresa mi trovo di 
fronte il redivivo Appuntato Lizieri sarà  il suo vero nome poiché mi accorgo che i suoi colleghi si divertono a presentarsi con 

nominativi sbagliati letteralmente sparito dopo il giorno lo sfratto esecutivo si dice sorpreso del mio vivere 
ancora in  tenda convinto fossi da mesi al Padronato...Ora ditemi voi com’è possibile gestire e amministrare 
bene  la L’Ordine se non sai controllare Bene il  tuo Territorio!?   
Gli mostro la mano ferita e rimane colpito dall’ignavia della mia dottora...Rimane pure trafitto dalla mia 
difficoltà nel dormire per l’incensante e assiduo abbaiare dei cani per l’intera notte pure in pieno bosco (?)   
 
Mi dispiace per la ferita ma per il caos dei cani non t’angosciare...questa notte vedrai dormi te lo garantisco 
Infatti cala 1pace quasi ultraterrena che invece di quietarmi mi turba com’è possibile che abbia questo Potere 
allora è vero lo fanno di proposito, come mi dirà 1paesano=per togliermi di mezzo...Non sono già paghi non 
mi hanno di fatto già distrutto? No tutt’altro la tua semplice presenza pesa eccome pesa più di 1macigno e 
non solo in Paese ma pure in Procura, sono consapevoli del loro mal agire nei tuoi  confronti tanto che ora 
non disdegnano pur di riavere il loro quieto vivere di levarti dalle visione e dalle palle..pure fisicamente! Occhio! 
 
Subito mi tornato in mente le parole dell’Appuntato rivoltami sulle scale il girono dello sfratto  ti conosco da 

una vita sei una brava persona stai sereno a breve sarà tutto finito ?....infatti passo 3giorni solo nel bosco, senza 
cambio con le sole scarpe estive fradice, davvero ho rischiato la vita...tieni duro  non mollare... mi dicevo 
altrimenti  tutto a breve sarebbe terminato in 1niente di fatto, se non considerato al limite come 1 Numero 
di computo più che da indagine? Allora sono proprio coloro che si fingono solidali, ma che in realtà puntano  
a tirarmi pazzo e a farmi del male, illudendomi per poi dare la botta finale...al mio povero cuore, che non 
regge più il freddo, non tanto quello dell’inverno che fa la sua stagione, ma quello della Gente senza anima 
prepotente e arrogane perfino nella Fede, seziona chi ha diritto d’essere aiutato in Base se è Buono o Bravo 
a fare quello che gli intimano senza ragionarci sopra o sotto come il mondo e i suoi coevi valori   
 
Chiamo il 112 numero di emergenza Unico Europeo l’intento è quello di lasciare così almeno 1 traccia infatti 
eccome la lascio perfino faccio incazzare la mia presumo collega che poco paziente e professionale mi 
mette giù per ben 4volte ripetendomi solo vuole l’ambulanza vuole l’ambulanza vuole...l’ambulanza vuole 
le ribadisco schietto  stia attenta a come re...agisce Le vs chiamate sono tutte registrate  quindi stia cauta io 
potrei essere 1ferito grave o un Anziano che non sente o non capisce per limiti di comprendonio lei mi deve 
dare quantomeno ascolto o modo di esprimermi e non solo badare all’efficienza organizzativa...dall’ 
ambulanza al medico di base che si rende irreperibile o no per simpatia c’è di mezzo il mare e le ...spese inconsulte    
  
Mi reco alla Farmacia di Almè non per pregiudizi di quella paesana, tutt’altro ma solo per lasciare Oltre & 
Altre  tracce del mio recente ingarbugliato vissuto ...Gentile &professionale è lo stesso Titolare Visini che mi 
medica collocandomi ben 7 Steri-Strip che alfine chiudono la ferita e tutto gratuitamente; devo litigare per 
pagare il disturbo per lui piacere! Rifiuta ogni regalia pure questa è l’Italia quella Bella che opera ogni 
giorno senza tanto trombare, l’Italia che mi incita a chiamare poi il vicebrigadiere di Ponte S.P. Gandola per 
ringraziarlo d’aver inoltrato il mio Esposto in Procura non era affatto scontato che mi considerasse... ringrazio  
pure il suo Collega di Zogno che poco dopo mi chiama preoccupato per aver udito la mia chiamata al 112 loro 
come Pubblici Ufficiali mi spiega...sono tenuti a intervenire tanto più se non c’è ferito, ma 1problematica in 
corso come quella di vivere da mesi al freddo in 1tenda... appunto tanto che i suoi colleghi di Villa ora  Petosino 
manco lo sapevano ... ??!? 
Il carabiniere dispiaciuto per i suoi colleghi si dice solidale anche perché è risaputo che in quella Stazione di 
Comando qualcosina  anzi Tanto ...non quadra...non fila...non riga...dritto di certo!!Per contro ribadisco...lei 
ha già fatto tanto di certo molto di più dei suoi colleghi locali Di recente ho assistito un signore colpito da 
malore durante la messa...è il mio lavoro...eppure devo ammettere che la parte migliore la attuata una 
Persona anziana che gli teneva la mano stretta in segno di vicinanza e conforto...quello che ha fatto Lei oggi 
con la sua telefonata la ringrazio  non dimentico posso sapere il suo nome? non è il caso dovesse servire 
dall’orario e data della chiamata può risalire...mi ribatte il Milite...intanto la prego si  protegga e salvaguardi 
la vita che abbiamo è Sacra e Una Sola...dubito pure di questo visto quante ne ho passate altro che le 7 vite dei  gatti...di 
certo oggi grazie un semplice GRANDE Carabiniere mi sento meno... Tolo...Tolo...138 mera illusione ?!? 
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 Il film di Checco Zalone altro che pietismo altro che Neri e Bianchi sono tutti uguali quando si tratta di salvare la pelle  o di far quattrini  



1Vita Altra 
Se penso a come hanno gestito la Nostra Separazione la Curia e la Procura di Bergamo mi viene da stare male; 
di fatto se non hai 1 legale non hai neppure Voce in capitolo; se penso poi che cane non mangia cane e che 
dai miei oltre 50legali 1vero record per niente invidiabile) solo l’unica legale fuori Provincia Brescia è riuscita a fare il 
mio interesse è cioè riavere in Affido a settimane alterne i miei figli, ormai manipolati  prossimi all’età maggiorenne 

poi non gradirono più incontrarmi...gli stessi figli che ora mi tacciono pure di essere Stato 1padre e 1marito 
troppo assente! Assurdo! da impazzire specie se poi comprendi e realizzi che il tutto è Stato studiato a 
tavolino  credetemi ...penso ormai di averlo scritto e dimostrato molto bene lo ...Stato siamo Noi 
Noi pensiamo di agire e vivere di volontà propria ma in realtà viviamo solo di luce riflessa; ci prescrivono139 
1Vita Altra specie se sei sotto tiro o peggio sotto vento 1vero peccato originale, poiché in questo modo non 
possiamo gustare cosa significhi veramente  uno Stato di  Grazia se non per brevi fuggenti fulgidi attimi... 
 

Bella la trovata del Reddito di Cittadinanza che ora pare mi blocchi ogni via di imbarco per poter  ripartire e 
...uscire da questa Vita Altra pregna di illusioni  batoste e pugnalate alla schiena...Non ho più Diritto alcuno...mi 
dice la collega del legale Braga sparito e l’Assistente?) Sociale, ne come Cittadino davanti al Comune ne come 
Padre davanti ai figli...sarà vero? Tuttavia non si tratta di Diritto ma di Buon Senso.   Esausto inoltro 1 sms =  
27.01.2020 Giornata della Memoria:  l’odio non ha futuro l’odio non solo razziale…ma specie l’odio Famigliare …di cui poco 

se ne  parla poiché fa comodo  a molti omertosi e alle casse dell’ erario curiale poiché proprio le contese Patrimoniali da loro 

spesso sostenute sono il loro maggior introito Nella più totale indifferenza dei paesani e Parenti (confesso che provo  un pochino 

di vergogna per loro)  continuo a vivere da quasi 4mesi ormai, nella capanno di telo sito nel bosco; poiché  non mi si vede, ne 

sente quindi non sono più 1Problema per il mio sindaco Vivi Legale & Leghista…mentre per l’assistente sociale alfine dopo 

disguidi e “anni” afferma netto e chiaro…siccome percepisco il reddito di cittadinanza non ho più Diritto alcuno ne come Padre 

ne come Cittadino…io ho qualche riserva i merito tuttavia non si tratta di Legge ma di Buon Senso come farglielo comprendere? 

Aiutatemi non è eroico semmai da pirla morire così dal freddo......  saluti Oliviero Alfiero Alviero  Lancillotto ex Pinocchio 

Esce il Bando Emergenza Casa del Comune di Bergamo e in graduatoria io risulto nei dispersi poiché mi 
riferiscono il mio esito è dovuto  ancora per colpa o merito ?)= del reddito cittadinanza...io neppure volevo 
aderire a tale propaganda politica, ma poiché la mia legale Puzzona, truffandomi illecitamente  dopo mesi 
mi aveva scaricato e quando ancora non aveva  aperto la causa  di richiesta Alimenti ai miei figli... per non 
morire, non tanto di fame ma di umiliazione, nel  ricevere gli scarti dei ragazzi Neri del Padronato: cibi 
raffermi, avariati, scaduti e siccome poi sempre la politica proclamava  con esso l’obbligo di lavorare ...ho 
aderito per male  minore e per forza di cose...mentre ora pure il navigator Andrea responsabile centro impiego Zogno 
mi rigetta e dice che sono troppo anziano per il mercato del lavoro...meglio quindi  rimanere... ribadisce e 
perfino consiglia di rimanere nel mio Stato attuale per altri 2anni... assurdo pura pazzia mi vogliono estinto! 
Sempre in Alta Valle solo per curiosità cerco e trovo 1appartamento di misure e valore infimo insomma 1buco 
ma pure in quel caso non mi è concesso poiché il Reddito di Cittadinanza non è 1garanzia serve 1 lavoro !! 
Allora? è questo il modo di aiutare o di farmi impazzire...? e si credono pure furbi infierire  sui deboli offesi  
poi la vita però rende il dovuto...si può infatti essere scaltri con gli  altri. non con Madre Natura e Se Stessi 
...il corpo prima o poi ti si contorce contro....infatti ora mi temono perfino, come se le loro disgrazie fossero 
pure quelle colpa mia! presumo invece sia solo il risultato del loro mal agire mal pensare &ciarlare a vanvera  
Lo Stato che si finge assistenzialista ma in realtà per tornaconto crea in questo modo poveri & sudditi disposti a tutto 
tenere 1parte della Popolazione in regime di povertà è basilare per la sopravvivenza dello Stato paternalista 
che vive vegeta e prolifera proprio sulle disgrazie Altrui  
La miseria decretata poi per assurdo è risolutrice pure per le associazioni di volontariato, come la Vip Ivana Spagna che afferma che 
grazie ai poveri di strada e al volontariato è riuscita a dare 1 senso alla sua Vita e uscire dal vortice della droga eppure basterebbe 
1suo salario mensile per elargire 1 alloggio a tutti i clochard Milano se poi non le basta per sentirsi utile  venga a Petosino a 

portarmi a passeggio http://www.fanclubivanaspagna.com/city_angels.htm ...capite mò..come ragionano certi Miti..li...imposti  

                                                           
Via: vita viandante viaggio viatico per i cristiani. Tao (Dao) significa via strada cammino Shin.to per i giapponesi: via dello...spirto 
dopo Brunico dove son nato, tra l bambagia, ho abitato=  prima per vie naturali come Drossi che significa luogo di brina rugiada poi 
la via Volta da Prete mancato a genio, una Volta tanto via Martiri della Libertà appunto a via Piazzalunga paesano ucciso pe aver 
prestato Cura ai partigiani uccisi dai “fratelli” fascisti . Poi ci ha pensato la Procura a Piazzarmi in Vie legali  prima Colombo (per i 
miei lunghi viaggi ) via Garibaldi (quando pedalai lungo tutte le Capitali del  Sudamerica come il rivoluzionario o meglio dire  
Reazionario (obbedisco ); l’ eroe dei 2Mondi ma in realtà 1° scafista negriero sifilitico oltre che a tradirla con le puttane abbandonò 
Anita morente nelle paludi di Comacchio per poi ormai sessantenne  sposarsi  1contessina di 16 anni e noi a questo pezzo di merda 
dedichiamo la maggior parte delle Vie della ns  violata e martoriata  bella Italia come l’indotta ipocrisia di imporci a celebrare Paolo 
che di santo ha solo il nome) pome fondatore della cristianità si è vero,  ma quella politica sporca omertosa filibusteria a cui si 
ispirava perfino la vecchia DC. Sempre la Procura tramite le contorte omertose immobiliari Locali mi ha indirizzato in via Micca dato 
che mi riferivano che con i mei scritti ho fatto brillare dal letargo parassitario il mio Comune e la stessa Procura zeppa di mafiosi 
cartoffie e ragnatele . Laureato salito agli allori della Presolana raggiunta dopo il Monviso sono disceso poi al Cimitero dove pure mi 
hanno sfrattato tanto che neppure i morti pare mi vogliano, mi trovo ora incrociato tra via lax solo con via Mida dove pare che 
invece dell’oro tutto quello che cal...pesto diventa letame... infine quindi mancava solo ...Botta Bassa...Credetemi in Procura  non 
mancano certo di fantasia un poco come i nomi affibbiatomi come legali(?) difensori   ho iniziato con Menga...per seguire  coni 
Burla Pirla ecc. per finire con  Raffaella Puzzona e ora o... oro... il Braga  di tela poiché sono in m....?!? se poi per concludere  l’opera 
iniziata dal ex dc Progetto comune del Gamba &soci come sindaco mi nominano 1leghista &legale che si chiama Vivi meglio che morti 

http://www.fanclubivanaspagna.com/city_angels.htm%20...capite


Lo stesso Stato assistenzialista140 che se da una parte ti da 1mano,  con l’altra ti  deruba... 
Con il Reddito di Cittadinanza141 ricevo la stessa somma 750€ che mi era imposta per legge da versare ogni 
mese per  più di 10aa ai miei figli, preciso che lo facevo tuttavia volentieri poiché allora avevo riscosso anche se solo in parte 
il risarcimento dei ns figli disabili, ma poi di fatto l’élite padronale &curiale per contrappasso, non mi ha più 
fatto lavorare, quindi il recente  sfratto è il risultato concreto...del mio essere generoso o stupido ? mi devo 
sentire in colpa pure  per Essere Stato un Padre e un Cittadino ligio al dovere?  
Mentre ora il Levitano (il Mostro che personifica la legale senza sentimento) ha creato il Reddito di Cittadinanza su misura 
per liminare i loro sensi di colpa e l’idea contorta di legge &giustizia fatto a loro comodo e formato, tanto 
che ora i Paesani mi rinfacciano pure se non ho vergogna di vivere alle loro spalle, in questo Stato che con il 
suo modo di agire &legiferare emargina e riduce in miseria d’ogni Genere...soprattutto  le Persone sgradite  
 Lo Stato che per interesse elitario si finge paternale142 è il peggiore  emblema del fuorviato: borghese 
approfittatore  corrotto come la vecchia Chiesa padronale che sprona l’odio e rivalse poiché  vive e prolifera 
sui Peccati &Conflitti anche solo per defraudare Patrimoni &interessi vari. Sono eventi risaputi che accadono 
tuttora specie nei Paesini ma tutti hanno paura rivelarne la condizione, per potenziali concrete ritorsioni 
...per questo motivo per assurdo ora sono molto letto...perfino da persone Burbere che ora  seppur celate 
per timore seguono &tifano per la mia bella Storia...persone che confidano di non aver mai aperto 1libro in 
vita loro...e ora mi leggono, anche solo per questo lo Stato dovrebbe premiarmi e non limitarsi a punirmi 
condannarmi o giudicarmi perfino di recente ...come persona astuta!! Io furbo? così tanto che Lotto da anni 
contro queste... lobby elevate alla massima potenza & Status= legali o preti al massino minimo Medici... se 
davvero fossi stato intelligente potevo  almeno scegliermi nemici o meglio dire rivali più  a portata di mouse? 
Non sono 1disfattista paranoico pessimista tutt’altro solo ricordo che la ns Vita la ns Famiglia dopo la nascita 
dei ns figli disabili è Stata deturpata in 1Stato colmo di ospedali tribunali (Fori) intrisa di dolore Toghe e 
Divise che solo una volta rimosse...scopri l’uomo  lo Stato Siamo Noi143 scrive Ilaria sorella di Cucchi che ha 
lottato e scritto fino all’ultimo Capitolo, per far valere il suo pensiero e non tanto i suoi diritti  ma quelli del 
fratello poiché di indifferenza si può morire anche in 1Carcere luogo par antonomasia Sito di massima sicurezza  
nondimeno...precisa Ilaria che ci ha raggiunto anche a Bergamo...non sono Casi giudiziari ma Persone...come suo 

fratello riconosciuto solo quando è divenuto 1dramma Pubblico, quando invece in un Paese normale dovrebbero essere 

una questione riservata e privata ...Cucchi rivalutato  proprio quando è Stato Condannato per possesso droga; 
il suo legale disanimato frustrato s’arrese all’ evidenza ormai era 1Causa persa ...ma Ilaria al contrario  fece 
della sua rabia 1forma di energia che precisa deve essere costruttiva per continuare a lottare e poter incidere 
...è andata perfino a letto con il suo legale tanto e bene che oggi formano 1 copia affiatata...ribandendo 
però che il Verdetto precisava che il detenere droga non fu certo la causa della sua morte quindi...anche iul 
suo legale rivalutò il tutto anche alla luce delle rivelazioni del carabiniere emerito Francesco Tedesco che 
alfine confesso la violenza subita dal giovane Stefano Cucchi  da parte dei suoi colleghi i quali solo alle fine 
Processo confessarono le loro colpe, dovute al depistaggio, alle omissioni al falso ideologico imposto dal 
loro superiori ora pure indagati i comandi erano di rimanere Attinenti allo Spirito di Corpo  semmai allo Spirito  
di Stato altrimenti è mafia  https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/11/stefano-cucchi-dopo-9-anni-carabiniere-imputato-ammette-il-pestaggio-fu-picchiato-da-due-colleghi/4685348/ 

Umiliazioni Dolori Sofferenze fino arrivare alla Verità ma solo dopo 1.2.3.4.5.6.76.8.9. 10 anni di 1 Vita Altra 
Consegno a Ilaria il mio recapito web per mostrare come pure i carabinieri di Villa mi abbiano fatto male da 
morire anzi peggio da distruggermi: tuttavia non avranno di certo il mio odio o la mia disarma nel piena 
fiducia dell’operato dei loro colleghi carabinieri144grazie Ilaria per la tua fragilità delicatezza forza &coraggio 
mi rimane addosso la tua lezione migliore...di indifferenza si può morire ...di freddo anche in 1capanno nel 
bosco...riferisco prima dell’incontro al cordiale Sig. Rossi ex presidente della Provincia al suo fianco 
1giornalista che mi  pare di riconoscere...ma colpito dal freddo non rammento dove l’ho incrociato ... 

                                                           
140 Stato come Padre? Come certi Prolificatosi indiani che invalidano di proposito la progenie  per  dargli 1Fututo...come mendicanti 
141 Piano, piano a forza di batoste e delusioni, ti accorgi che ti impongono 1Vita Altra. Richiedono che tu  rimanga a piedi in tutti i sensi al massimo 
in bici, possibilmente in Ata Valle lontano dagli occhi e dalle  cronache. Entro  finte mese, devi consumare tutti i soldi elargiti, non puoi risparmiare 
nulla altrimenti ti viene soppresso la somma devoluta! Un  indecente modello che premia lo spreco a svantaggio  della saggezza del limite e del sano 
senso del risparmio  pure ecologico. Ti controllano ogni tua spesa dal preservativo (?) al pannolone 1vera umiliazione che ti spoglia  di ogni dignità e 
personalità ti snaturano il  carattere la tua indole insomma la tua libertà con la solita Legge del Contrappasso già collaudata nei Lager...Se poi per 
puro caso trovassi 1lavoro in nero per poter arrotondare e magari  rialzare, il giorno seguente mi scoprono &tolgono il reddito, mentre infermieri 
pensionati seguitano da anni indisturbati a “curare” i giardini dei primari dei magistrati e dei vari luminari orobici...la legge è sempre + uguale...   
142 Eco quarto potere a Bergamo è più che un semplice giornale è una vera istituzione spero non a delinquere: il giornale comelo conosciamo oggi  

è nato in Val di Scalve dalla falde del Gleno come Arcore dl resto...geminato dallo Stato  riparatore paternalista che con l’assistenzialismo ho 
rovinato  pure il Vajont https://www.esvaso.it/162/vajont-una-faccenda-all-italiana/informativa-estesa.php 
143 Non solo lo Stato ma gli... Altri siamo Noi ....scrivevo nel narrare il disastro  del Gleno link  /   http://www.bonfantioliviero.com/intro-la-valle-delle-valigie/ 
144

 Sotto la Divisa svesti Ragazzi perlopiù del sud semianalfabeti evasi da casa per trovare 1lavoro come Carabiniere che considero tra i 

più difficili in assoluto! Sovente in assoluta sottomissione/comando del loro superiore deve far fronte ogni giorno a situazioni ardue 
come i litigi tra persone sempre più prepotenti ed arroganti o il bullismo dei ragazzi ignoranti maleducati &impertinenti o  magari 
rivelare la dinamica dell’indicente con la slama scomposta...ac..canto e trovarsi poi magari alla sera ...tolo...tolo ...  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/11/stefano-cucchi-dopo-9-anni-carabiniere-imputato-ammette-il-pestaggio-fu-picchiato-da-due-colleghi/4685348/
https://www.esvaso.it/162/vajont-una-faccenda-all-italiana/informativa-estesa.php
http://www.bonfantioliviero.com/valle/
http://www.bonfantioliviero.com/intro-la-valle-delle-valigie/


Scopro così  M.M. Maurizio Martina l’onorevole ex Ministro PD... che m’ap...pare come 1cristo trasfigurato 
sempre più alto ma ingobbito, barba lunga occhiaie &rughe, il suo viso sciupato induce a 1seria riflessione = 
sono proprio così fausti &beati i politici?...ho qualche dubbio in merito; sempre in viaggio su e giù per l’Italia 
trascurando famiglia  & Affetti con il timore e pericolo concreto di prendersi oltre che le solite parolacce 
anche qualche randellata da qualche esaltato! Ho visto crescere MM alle falde dell’Eco &Pd Locale

145con la 
faccia bella pulita da ragazzino e ora seppur abbia guadagnato in fascino davvero non lo riconosco mi scuso e preciso: 
l’avevo scambiato per 1giornalista...infatti sono qui in quella veste...risponde...per intervistare la Cucchi  

Subito il mio lato negativo pensa male = giornalisti erano pure Mussolini Andreotti D‘Alema Salvini...infatti 

i giornalisti locali fanno Eco più al malore della protagonista, evidenziando più la bravura dei soccorritori 
sanitari che lo scalpore omertoso della Brutta Storia...tutta italiana del giovane Stefano Cucchi146che ha 
letteralmente lacerato oltre l’opinione pubblica, pure la politica già di per se con...torta che si di...strugge 
me lo conferma il Convegno sui Corpi Santi le zone grigie di ogni città da valorizzare e recuperare...presenziato 
dal bravo Renato Ferlinghetti147 http://ateneobergamo.it/documenti/779/CORPI%20SANTI_Programma_16.12.19.pdf Il progetto si 
pone l’obiettivo di mettere in evidenza &riscattare quei Beni storico-culturali, paesaggistici, di quel 
patrimonio sito ai margini o meglio ai limiti del tessuto urbano...Tale valore &recupero vale pure le Persone? 
chiedo al correlatore Giorgio signor Sindaco Bergamo e a Locatelli Oscar Presidente Parco(?)Colli agli antipodi come 
visione politica lungimiranza &charme benché siano dello stesso Partito...per dove chi lo sa? Come è possibile?  
Cosa posso fare per Lei mi chiede predisposto il signor Gori...benché mi conosca appena...ascolti la sua eccelsa 
impiegata signora Fabrizia...Mentre l’Oscar per l’ipocrisia, quasi vicino di casa, sebbene mi conosca  da anni 
dopo tante promesse vacue, alfine solo ora mi dice ...non so cosa dirle...cosa fare? Parli con mio figlio....suo  
caro amico e collega disabile...come da mesi, se non anni mi aveva lusingato...vedrà che presto tutto si 
risolve. mi e si diceva solidale ogni volta...infatti vivo da mesi in Tenda...e adesso sa solo dirmi ...non so 
come posso aiutarla e poi sono troppo preso...mi ribatte il Locatelli...si...forse, con i Corpi Santi? o con le cave 
di Petosino zeppe di rifiuti tossici perfino nucleari che da anni hanno scaricato nella totale indifferenza!  
Locatelli e Gori stesso Partito ma diverso Stato che qui a Bergamo contiene pure il IV° Potere! Come se la 
Città fosse immersa in 1 fluido senza soluzione di continuità tra Potere legislativo, esecutivo  giudiziario e 
mass-media; Il tutto miscelato accentrato e diretto dalla Curia...infatti se 1fatto di cronaca non appare sul 
giornale locale senza Eco ...significa che non esiste, pura fantascienza  fiction o scena aperta...    

L’Eco148 seppur cattolico anzi forse proprio per quello qui a Bergamo è  chiamato=  alias Bugiardino  
Quante umiliazioni gratuite mi ha imposto il Giornale Locale  che seppur dia risalto ad ogni storia o palla, mi 
ha sempre censurato149 per es. non ha mai scritto nulla  del danno subito dai ns figli durante il parto Se da 1parte mi ha 
mortificato tuttavia questa loro avventata esclusione mi ha fatto crescere, dall’altra parte però ha distorto 
e snaturato  la mia mia immagine...specie narrando i miei viaggi con articoli inventati dissennati  vedi oltre Aresi     

                                                           
145 Martina benché ancora lattante con l’allora ministro della sanità Rosy Bindi e i suoi amici sudisti sono stati determinati nel 
progettare e realizzare il nuovo ospedale di Bergamo = papa  Giovanni forse fin troppo spediti tanto che ora fa buchi e perde acqua 
ovunque...la gattina frettolosa ha fatto i micini ciechi .... Nulla è cambiato? l’attuale Pd pare ripercorra le orme della sua progenie 
Dc = Investire nella Sanità non come prevenzione e dedizione ma solo come calmiere Voti in cerca di rinnovati consensi!! Questa è 
la vera nostra ....“passione nazionale”...”1 vero cancro” che se non curato e governato ci porterà dritti all’ospedale...appunto... 
Proprio di recente Zingaretti promette aiuti &assunzioni alla sanità...siamo quindi alle solite... a caccia solo di cnon...sensi anzi Vuoti  
Preciso tuttavia che è troppo facile  giudicare delegare criticare il politico di turno; lui se non altro almeno ci mette la faccia mentre  noi 
uomini sapiens Tavernicoli e Tabernacoli con il cellulare e il telecomando in mano, siamo sempre pronti a cambiar canale e... Storia  
146 Ilaria presenta il suo  libro “Il coraggio e l’amore” e il giornale locale invece di riferire la sua delicata Storia  precisa e rimarca 
solo come la stessa in visita poi alla Città Alta Vecchia si sia sentita male...”salvata” grazie ai sanitari che l’articolo evidenzia tutti ma 
proprio tutti come dei veri angeli...pure i ospedalieri che hanno omesso la denuncia e l’assistenza di suo fratello morto di botte...? 
Brutta storia le bugie e la memoria corta  https://www.bergamonews.it/2019/12/15/malore-a-bergamo-per-ilaria-cucchi-un-po-di-stress-ora-sto-bene/343142/ 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_dicembre_15/ilaria-cucchi-malore-bergamo-solo-stress-ora-sto-bene-8bf8dec4-1f45-11ea-92c8-1d56c6e24126.shtml?refresh_ce-cp 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/lieve-malore-per-ilaria-cucchi-grazie-agli-angeli-del-118-

171108724.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAERPNzNyFiKoH7coCSmpZGmDtpK2EtbMHFNloYq28dcZughN3gmNgrKZJxu3gdr-

bquQtgrzmTtmjYoH05b69n_VkknpqvnfEihAIl09pu5EFWbG5SbENUHAcipJWozQcl0fTxi0M873jk-i-lY6YZ4mPipzIGh8SiJkXjnF33Td 

147 Renato Ferlinghetti che spero possa prendere le  carte dell’emerito Lelio prof. Pagani che tanto documentava divulgava e amava il nostro 
territorio https://www.infosostenibile.it/notizia/per-una-cultura-del-paesaggio-consegnato-il-premio-%E2%80%9Clelio-pagani%E2%80%9D 
148 Il cattolico L’Eco di Bergamo di Rezzara/Caironi spudoratamente interventista durante l’intervento bellico mentre  l’eco di Spada caldeggiò la  
monarchia https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/16_maggio_31/2-giugno-46-quando-bergamo-voto-la-monarchia-bergamo-4797067e-270b-11e6-b6d8-61e1297457c9.shtml 
149

 Don Mansueto parroco Almè &Rulmeca si dice sorpreso del mio vivere in Tenda? Lo ha letto sull’Eco...mi dice. Nessun giornalista 
mi ha sentito e tantomeno alla Redazione risulta aver pubblicato 1 articolo a tal proposito! Chi mente? Come è possibile? Mica me 
lo sogno, tantomeno ho il vizio di bere...ribatte seccato il prelato ex economo della Curia...!Alla Trattoria del Tambor (allocco ) la 
bella Osti...essa Giada mi saluta Gaia...è parecchio che non ti vedevo...come stai... sei stato proprio di parola: avevi detto che saresti 
finito a vivere al cimitero ...troppo forte..! Come fai a saperlo? Le chiedo. L’ho letto sul giornale locale! Pure lei...allora? chi mente?  
di certo il mondo è piccolo e mormora tanto che dopo avermi  fatto attendere diversi minuti mi fa sedere al dis...stretto con altri 2 
commensali appena pervenuti: sanitari ex dipendenti dell’Ospedale Maggiore che mi decantano le doti dei sanitari &miei paesani: 
Pier Aldo didattico parente della mia ex coniuge) e Milia Offredi  responsabile del personale ospedaliero che non mi concedeva permessi della104 

e che proprio pochi giorni prima avevo Nominato &scritto =...bella storia... Ogni tanto mi concedo il pranzare al caldo (menù 
lavoro) ...ma tuttavia mi rimane tutto sullo stomaco di ferro arrugginito ormai ? ci vuole forza e coraggio infatti ...digerire il tutto... 
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Sfrattato pure dal Cimitero avevo chiamato la Redazione dell’ Eco per dare visione alla mia situazione e tra... 
passata la giornalista Vanes...sia Santinelli o Santarelli? si diceva solidale tanto che da allora in 4mesi non si 
è resa reperibile poiché mi avvisavano in segreteria...è a riposo ma quanto dorme? tuttavia la chiamerà Valesini 
infatti tuttora aspetto colpito pure lui da soporifera narcolessia che tura la sua etica professionale? Non è 
che mi rallegri o gongoli di piacere al pensiero di mettermi alla berlina mediatica, ma non ho scelta150 poiché 
tolto dal Cimitero cioè dalla Vista buona parte dei miei stessi paesani sono convinti che mi abbiano sistemato 

Ignorato dal giornale locale, rimosso dal Cimitero è come se io non esista o davvero sia morto...invece 
eccomi ancora qui che “intralcio” poiché scrivo...che mi multano al Camposanto per campeggio abusivo 
mentre alla Michelle Hunziker in Trussardi) permettono la sosta abusiva in città alta a centinaia  di suoi amici 
invitati  per le varie  feste di Capodanno ...bella storia...Come fosse 1gioco a scacchi monodirezionale la sua 
amica Ratti Claudia Leader con Galizzi (tutore dei miei figli!) dell’Aribi rilancio bicicletta si diceva dispiaciuta e pronta 
aiutarmi essendo pure io 1loro socio; infatti appena sfrattato proprio il giorno del mio compleanno mi inviò 
1sms vedi pag.114) che mi avvertiva che avrebbe mosso tutti i suoi Pezzi Grossi conoscenze dirigenti multinazionali orobiche 
per togliermi dalla tenda ma poi è sparita! Per il potenziale illusorio affitto di via Botta Bassa ho inviato oltre 
ai Parenti pure alla Ratti 1richiesta come garante; la stessa si diceva sorpresa del mio essere ancora in tenda 
ha quindi indagato tramite le sue conoscenze Pedine Agenti Polizia, Vigili ecc. che gli fanno da scorta pagata? Nelle loro gite)  
del Territorio e le risulta che sono io che non voglio farmi aiutare quindi dispiaciuta o appagata tralascia, 
presumo che in realtà non abbia mai dimenticato la mia critica all’Aribi allora di Radici. Rammento la serata 
organizzata dall’Aribi  per il mio viaggio in Cina &America proprio all’Auditorium Radici non funzionava nulla, 
tantomeno il proiettore e perfino mi riferì diversa gente che trovarono i cancelli chiusi del palazzo dello 
sport già molto prima dell’ orario convenuto= altra bella storia vero? http://www.bonfantioliviero.com/sostegno-aribi/ Ora 
la Ratti ha pareggiato il conto? soddisfatta può crepare in pace: realizzata? povera Crista pure Lei usata dal 
Potentato Padronale che convinto fossi davvero 1mostro ora si ricrede; lo stesso povero dott. Galizzi  dopo 

essermi rivelato pentito non sa più cosa pensare, pur di uscire dall’impasse; mentre la sua collega PM Pugliese 
che mi ammirava!151 poiché ero più famoso &indagato di Berlusconi lui per esempio...mi precisava...non ha toccato il 

Tribunale Ecclesiale malgrado ciò non mi ha mai voluto sentire, se non informa ufficiosa, alle macchinette del 
caffè del tribunale; la Pm ora spedita in Pensione arrogante? si vanta...invece delle scartoffie... preferivo  
andare sul luogo del delitto poiché in questo modo avevo il polso del Territorio tramite i giornalisti dell’eco e 
ai bravi vigili &marescialli che conoscono a fondo tutti gli abitanti nel Paese! sfido con l’eco che mi censura 
il vigile che mi multa per Campeggio abusivo e l’Appuntato Lizieri Capo del distretto carabinieri di Petosino 
che si diceva solidale il giorno del mio sfratto pure dal Cimiero, per rimanere poi allibito(?) nel sapere dopo 4mesi 
che io viva ancora in tenda Bella storia vero ... stupito forse che fossi ancora in giro ma soprattutto 
...vivo...convinto che tanto non esisto...manco mi troveranno 1posto nel necrologio sulle Pagine più celebri 
&lette dell’Eco...Mi scuso del disturbo ma a quanto pare neppure all’inferno per hora son gradito...manco mi 

fanno Sito le Immobiliari Locali Tassetti & Mangili pure loro sono qui in affitto e non sono di certo eterni.. già mobbizzato nel 
recente passato, ricordo solo che in pochi minuti mi deprezzarono di 50.000€ l’abitazione comprata con la ridotta somma del 
risarcimento dei ns figli disabili. Rivelare questo loro operato vale da solo, il sacrificio &fatica del mio scrivere: Veri criminali che mi 
denuncino pure attendo con brama affinché si vada in disputa e si scopra quindi il loro omertoso operato= casa dolce casa pag. oltre  
incalliti omertosi come certi Parenti si lavano pure la bocca nel riferire che solidali mi aiutano...di bocca Larga e... di cuore &mano stretta 

Chi mi segue e conosce ormai sa che dopo 1feroce critica in compenso poi lodo e incenso, non in questo caso 
loro sono dei Banditi e basta venuti su dal nulla appunto per questo polvere per non dire altro...in compenso 
nonostante  le censure subite stimo invece l’Eco per quanto riguarda la cronaca locale è 1giornale eccezionale. 
Ho girato l’Italia pedalando o calciando 1palla e posso ben dire di conoscere i vari Quotidiani Locali che leggo 
adoro divoro appena posso...e vi garantisco che pochi eguagliano l’Eco come risalto alla narrazione indigena. 
Accanto alla politica estera di Trump puoi  leggere il furto dei polli di nonna Pina... caso più unico che raro e 
questo loro modo di fare mi ammalia...di passaggio a Sorisole mio Capoluogo ho elogiato i lavori del Sagrato  
quasi al termine ormai  e nonostante le mie grosse riserve devo ammettere che han compiuto 1capolavoro che 
risalta ancora meglio la bellezza della nostra Chiesa spero solo si ricredano sul giardino/parcheggio ma il vero fatto 
straordinario e che don Stefano per realizzare questa opera d’arte (seppur sia 1polemico incallito la considero tale ) si è 
avvalso di Persone Comuni ardue da gestire 1 vero miracolo, altro che don rubbi e questo da ulteriormente Credito e 
Valore all’impresa e all’impegno di questi Paesani Originali = Teste toste dure ma generosi e laboriosi ecco 
quindi 1altro motivo del mio essere legato al Paese che considero il più bello al mondo...come sempre esagero? 
mi devo per casa o caso...vergognare pure per questo o per Loro ???....se mi lasciano c re p a r e in 1Capanno  

                                                           
150 Raggiri e ipocrisie per poi pubblicare perfino 2articoli sul Rumeno morto in 1pollaio poiché rifiutava il Padronato l’albergo popolare Bonomelli. 
Lo comprendo molto bene si fa presto a parlare provare per credere, sono realtà estreme che per mia fortuna conosco  fin troppo bene...nessun 
pregiudizio ma non ho niente da condividere con certe persone dipendenti e con tale realtà ci vado si ma solo se mi assumono come educatore o 
infermiere...vorrei vedere qualcun altro  al mio posto? Credetemi mi so adeguare molto bene ed è proprio  per questo che qualcuno se ne 
approfitta...meglio quindi essere chiari, scrivere le mie volontà ...lasciare insomma  1Traccia sulla realtà dei fatti e sulle  mie vere...intenzioni.. 
151 http://www.papaseparatibrescia.it/blog/index.php?option=com_content&view=article&id=296:2011-la-pm-carmen-pugliese-le-accuse-strumentali-sono-violenza-sui-bambini&catid=2:notizie&Itemid=101 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_gennaio_29/pugliese-pensione-43-anni-pm-simbolo-procura-la-magistratura-cambiata-oggi-troppe-correnti-carriere-df2dd222-4284-11ea-8fab-5eae1fe9ccd1.shtml 
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https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_gennaio_29/pugliese-pensione-43-anni-pm-simbolo-procura-la-magistratura-cambiata-oggi-troppe-correnti-carriere-df2dd222-4284-11ea-8fab-5eae1fe9ccd1.shtml


 
 

Casa dolce Casa 
  
In affitto dalla Edili Lorenzi in via Colombo sul liminare del Paese in 1 bilocale al piano terreno per poter assistere al meglio i miei 
figli in carrozzina esausto per il mancato versamento del mio dovuto risarcimento stabilito dalla Sentenza di condanna degli 
ospedali, ma soprattutto esausto dagli odori: fuochi dei muratori  che brasavo di seguito plastica ed altro nocivo e dai fumi di ogni 
genere prodotti dal vicino contadino alias Patata Locatelli e dai rumori di ogni genere martello penumatico ma soprattutto 
dall’abbaiare ininterrotto del cane del contadino legato con 1solo metro di corda nel cortile senza cuccia sotto i sole o il cane dell’ 
inquilino fantasma contiguo che abbaiava giorno e notte senza che i titolari Impresa Lorenzi sapessero dirmi chi fosse il loro 
inquilino (!) assurdo a pensarci ora!) come han potuto fare tutto questo senza che nessuno gli ponesse limiti???   
Ottenuto il risarcimento solo 1parte  venuta a mancare ns Madre proposi ai  miei fratelli  l’acquisto  della Casa Paterna 120.000€  ma 
loro preferirono venderla  a 1Cinese e al suo finto marito Silvestro a 90.000€ redigendo l’atto d’acquisto senza la mia firma per poi 
minacciarmi ritorsioni legali  poiché se non fossi stato di comune accordo  mi avrebbero denunciato  per le opere di pulizia svolte 
senza a lor...dire : autorizzazione...e il tutto diretto ancora una volta dal loro confidente e consulente di fiducia geometra Agazzi  

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

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/07/Parenti-Serpenti-1.pdf 
Optai così per forza di cose verso l’unica soluzione possibile= le nuove costruzioni erette sui campi del Lumina  &Cornolti ...Alleluya  
Alla 1^assemblea condominiale nominarono illegalmente 1nuovo amministratore: il catecumeno paesano Perre che non mi convocava 
se non ad assemblea avvenuta, deliberando  diverse migliaia di euro per le spese di rifinitura di 1casa nuova pagata 300.000€(?) 
edificata dalla Capelli costruzioni Almenno. Pagavo inoltre spese esorbitanti! 2000euro all’anno per il solo ascensore che io neppure 
per abitudine usavo, scelto solo per i figli disabili. Neppure il tempo di gustarmi la dimora, poiché senza lavoro ho dovuto rivenderla 
deprezzandola metà del suo valore senza che i figli siano mai venuti a visitarla benché 1parte dell’abitazione la migliore, l’avevo 
riservata proprio solo a loro completa disposizione, realizzata a misura di carrozzine! Appartamento diviso in 2 parti: comperato 
con l’unica somma ricevuta 300.000euro obbligando così il Galizzi Tutore dei miei figli e del mio risarcimento(?) a versarla nell’Atto 
Notarile altrimenti presumo che neppure quei miei soldi m’avrebbero devolto! Poiché Pizzoccheri legale del ns risarcimento s’era 
imposto pure nella pratica della ns Separazione = 1vero vergognoso e criminale  conflitto di interessi...2anni dopo, sempre tramite il 
geometra Agazzi ex sindaco DC amico intimo del Galizzi) vendetti parte dell’appartamento a 1suo amico (Carobbio) che risultò 
1Consumato miserabile (abbigliato da pezzente) Usuraio e poi nell’ Atto Vendita della rimanente abitazione, tale cessione non 
risultava neppure registrata al Catasto creandomi così grossi problemi erariali e ulteriori  spese. 
Senza lavoro da anni fui costretto a vendere pure tutta la rimanente abitazione mi recai da quello che allora credevo amico= e cioè 
il  Mangili Bepo socio Aribi amico di Aresi giornalista che mi censurava i viaggi) e amico Pure lui di  Galizzi PM che mi rubava i figli) mi 
confidava... e chiedeva anzi pregava di inviargli le foto di ogni mio viaggio in bici poi...poi appena firmato il mandato di vendita casa... 
manco 1minuto dopo, mi rise in viso dicendomi che se non avessi abbassavo la cifra almeno di 30.000€  la mia assurda esosa 
proposta di Cessione neppure l’avrebbe pubblicata sul suo Sito!!!  
Inoltre  mi minacciò di querela se gli avessi inviato le mie solite email? Quando poco tempo prima si diceva bramoso oltre di vedere 
le mie foto dei viaggi in bici per il mondo, soprattutto  smanioso mi riferiva... di leggere i miei iscritti...magari solo per sapere se 
com...pareva Eccolo quindi esaudito pure lui Nominato...come tutti quei Vip  che pullulavano al Canto il giorno dell’inaugurazione 
del Rifugio, c’era perfino mio figlio assessore disabile in carrozzina mentre per me che dal Libro Verde degli Alpini Leghisti risultavo il 
volontario che ha lavorato più ore non c’era posto poiché gli alpini Locali dispiaciuti si erano dimenticati di Contarmi....Ridiscesi di 
corsa ed 1Uomo scuro fece altrettanto, con fatica cercava di raggiungermi; lo agevolai quel tanto per lascarlo dire...sono il fantasma 
padrone del cane che da mesi ti disturbava in via Colombo! Grazie dell’avviso ma ora non ci abito più ...ma lui imperterrito con 1 
smorfia  da sfida seguitò... Forse tu no sai che lavoravo con tuo fratello e siamo molto legati ...Si, in quello ti riconosco ...Ma no sai 
tutto il resto però...Cosa intende dire? sono il Papà del Giuseppe...che Giuseppe scusi?  il Mangili....Ah si il Bepo...facile concepire  
che ...una volta  Stato rivelato...  pure lo spettro  fa meno timore e rumore e forse col tempo termina in 1  fiasco...  
 

Nel frattempo ricevevo 1chiamata d’Appello dal dirigente della mia banca credito coop. Petosino Di Leo Mi chiama : già è 1fatto strano! di 
urgenza (poi!) mi informava che il mio Credito si stava esaurendo e siccome  già  avevo difficoltà nel vedere i figli se non garantivo 
loro la retta del mantenimento mensile 700euro ai quei tempi seppure disoccupato  da anni; solo poi passò a 400€  non li avrei più visti !(!) 
mi consigliò quindi di tralasciare il Mangili e di rivolgermi al paesano  suo caro conoscente immobiliarista Tasseti ubicato a 10 metri 
dalla loro sede...preso a braccia aperte subito mi emanò 1picoclo prestito finanziario che dopo solo 15gg. estinse poiché vendette 
la mia abitazione e guarda sempre il caso 1settimana prima del 5°anno di proprietà, facendomi perdere l’agevolazione del V° 
elargita a chi compera la prima casa, ma tolta se la stessa viene venduta prima dei 5anni. Furbi Astuti? No solo  criminali! Casa tra 
l’altro ribassata di altre 20.000euro capite il perché della cifra sparita dalla Tenda durante lo sfratto subito al cimitero: 50.000euro?  
Proprio i  cari Defunti insegano come la mia cara Nonna Angela mi diceva spesso che siamo qui tutti in affitto... di passaggio  
Proprio i cari Defunti insegnano che nella vita tutto ha 1limite e che prima o poi tutto ritorna a galla magari anche se solo su di 
1semplice scritto...che rivela il loro operato tanto che per assurdo ora mi temono e tacciano pure come Untore di malocchio per la 
morte improvvisa della sua giovane bella e simpatica grande moglie...tornata alla Casa del Padre...Grandezza e Miseria dell'uomo... 
È tornato alla Casa del Padre pure il ragazzino (incidente moto ) che mi lanciava sassi contro la Tenda  
È tornato alla Casa del Padre pure il giovane chirurgo che mi ha operato nella sua Manerbio 1assistenza da cani...il che non indica 1 
per forza 1offesa poiché ormai si educano i cani come figli  e i figli come .cani http://www.bonfantioliviero.com/1-parte-famiglia-cristiana-1-vade-retro-satana/ 

in giro per città o paesi paese vivono più cani che bimbi ormai per fortuna ogni tanto compare &raglia contro...vento...qualche asino  
.....Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? 
Devo angustiarmi o contenermi, poiché giardinieri albanesi, potando i cipressi al cimitero mi hanno tagliato la tenda? Dissi loro 
immaginate se 1 forza Prevalente venisse giù in Albania  a farvi danno alla vostra di Casa come reagireste?  Poco tempo dopo 1 
tremendo terremoto rase al suolo le loro Dimore... Ormai di casa nella biblioteca di Alzano spesso scrivo nella sala immerso nella 
nutrita videoteca e tra migliaia di video, pesco 1solo film e mi trovo per caso in mano = le mele d Adamo* che in verità  ammetto 
ricalca bene, parte della mia storia in queste circostanze il primo a non crederci sono io, ma fa riflettere temere dubitare di non 
sapere nulla della Complessità e Maestosità della Vita che ha come Tetto= 1Casa piena di fori che lascia filtrare le...stelle  
* http://www.psicologiabustoarsizio.it/articoli/le-mele-di-adamo.html 
https://www.google.it/search?q=le+mele+di+adamo+film&source=lmns&safe=strict&hl=it&ved=2ahUKEwjRuKO92L_nAhWYIFAKHeJLAL0Q_AUoAHoECAEQAA 
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Ponteranica. Salvi Giuseppina mi dice candida dove non arriva lo spazzino comuale rimdeio io ...miitca  

Ora se ognuno tratasse il Bene Comune come Casa e cosa  propria  ...saremmo già in paradiso...Grazie G 

Petosino. Triste sconfortato  incrocio Cansonni Mario  di Villa Almè che non è certo 1 ragazzino anzi che seppur non è iscritto a 
nessuna associazione e non si vanta o millanta alcunché raccoglie i vuoti di bottiglia dal Bosco di Via Valli Petosino io sono felice mi 
riempio d’immenso  e mi ritorna la voglia d’ esistere grazie  

   
È mattino presto è già ri...parto...non mollo... Mi si è guastata  pure la batteria della moto!  Dicono che sono sfortunato tutt’altro la 
moto è vecchia quindi c’era da aspettarselo inoltre si è bloccata a pochi Km dalla nuova dimora (capanno tenda ) quindi tutto è  relativo. 

Approfitto così per rimontare sulla mia mitica bici alias Poderosa che mi ha fatto davvero girare il mondo sono felice di averla 
sottratta dallo... sfratto... A volte al mattino mi reco al bar per scaldarmi con 1 bicchiere di latte e la Barista mi porge il latte con 
varie formine ed io sono felice... per mia fortuna sono 1 persona semplice che si compiace ed accontenta...questo non significa che 
sono 1  Cretino semmai ...Saggio 

 
Presepio. Questa capanna l’ha costruita mio Padre quando emigrato lavorava a  Brunico, di fatto mi accompagna da quando son nato  



1 manto di neve copre tutto  

 
Fin da piccolo per fuggire e reagire alle violenze subite mi costruivo capanni sugli Alberi...dove rifugiarmi 
... l’oggi cosa mi ha ...modificato...cosa mi E’... mutato 

 

 

 

Perfino la mia moto si è coperta per timidezza pudore  &imbarazzo  
Mi hanno ridotto 1 numero in serrato spazio... peggio  che in 1 Gabbia... se non altro almeno è aperta  

 

 
 

ma ne valeva... la pena...senza un poco di arte152 poesia o almeno scriverne 1 Bella Storia...? 

                                                           
152

 “Il vero metodo per renderci presenti le cose è di rappresentarle nel nostro spazio (e non di rappresentare noi nel loro). (Così fa 
il collezionista e così anche l'aneddoto). Le cose, così rappresentate, non tollerano in nessun modo la mediazione ricavate da «ampi 
contesti». È questo in verità (vale a dire: quando riesce) il caso anche della vista di grandi cose del passato – cattedrale di Chartres, 
tempio di Paestum: accogliere loro nel nostro spazio. Non siamo noi a trasferirci in loro, ma loro a entrare nella nostra vita.”                   
.                                                                                                                                                         Walter Benjamin, I «passages» di Parigi  



Vicini  ri...stretti  
Confesso...mi colpisce e ferisce l’indifferenza dei Parenti e Paesani  nessun invito eppure è natale? se non quello 
della signora  Vedova153 Milesi Nicola lo Stradino154 buono come il pane  quando ancora ero fisso al cimitero che 
dispiaciuta mi chiese cosa poteva fare per me...se necessitavo di qualcosa come per caso 1coperta... confido 
alla “vicina” Lidia155 la quale al volo rimanda...hai bisogno di 1 coperta ? No grazie semmai necessito di 
1conforto, di 1pasto o di 1caffè al caldo di 1Familgia...sparita, come sempre sono il solito esoso esorbitante  
La stessa Vicina via Mida/Lasolo) riappare dopo diversi giorni e poiché non vedeva la moto156 parcheggiata nel 
prato mi rivela fosse convinta che non vivessi più nel capanno e quindi aveva riferito a diversi paesani che 
m’avevano sistemato...come si può essere così ipocriti: pure Lidia è stata sforata dalla scuola Ferruccio Barabani/Milena lumina  
 

Oscar del Rifiuto157va alla “mia” dottora ex montagnina  con il suo Giuramento di ipocrisia158più che di Ippocrate?  
Come già riferito dopo la sua mancata assistenza  alla mia ferita alla mano mi rivolgevo ai carabinieri ex Villa 

di recente ubicati a lato dell’ambulatorio medico e biblioteca; per me non c’è alcun ausilio mentre  ai Militi 
l’accoglienza è gratuita ma come Caserma non dovrebbero valutare e rispettare=distanze sicurezza? Nessuna 
minima norma &regola edilizia è rispettata...manco quella del buon senso dato che per l’Appuntato dello sfratto 
Lizieri che si diceva solidale ma che neppure sapeva vivessi ancora in Tenda!  
Chiamo quindi il 112 con l’intento preciso di lasciare  1 TRACCIA  

                                                           
153 I suoi parenti “presi” li hanno sempre  esclusi specie ora che è vedova, soffre poiché  non ne conosce assolutamente  il motivo  
posso tuttavia immaginarlo dato che erano amici stretti dei miei Suoceri tanto che  si trovavano ogni domenica nel loro casolare 
sito nel bosco mentre gli stessi per contro non vennero mai neppure a bere 1 caffè nel nostro vigneto la Ginestra e lo stesso 
suocero non perdeva occasione per umiliarmi di fronte ai figli ripetendomi  sei grande nella testa chi ti credi di essere ù Regazù o ù 
Mosconi per farti la 2^ casa quando non hai neppure la 1^ se non fosse per me che te la concedo....Papà il nonno continua a 
vantarsi che da giovane risparmiava il panino e  in compenso vedeva così 1nuova piastrella per la sua nuova casa  spesso non 
andavo in bagno per risparmiare del cibo ogni proteina...! Allora stufo io gli ho replicò...nonno non è che tutta la merda assimilata 
poi ti salga intesta ...troppo forte già dicevano tutto suo padre non so se come 1colplemento od offesa poi certi paesani e il 
Padronato  me l’hanno traviato & rovinato ....... 
154

 Nicola lavorava con passione= turava le buche e curava le strade come fossero il Viale di Casa sua... mi fa specie &dispiace non 
avergli dedicato 1preghiera presumo che non sapessi nulla  della sua lesta dipartita ... 
155 Dolori Neri ! Appena separato il  Marito di Lidia, Max è stato per  diversi anni catechista di mia figlia che mi riferiva dispiaciuta  come con l’altro 
catechista Vincenzo facevano spesso strani discorsi  contro  i “padri” separati...La moglie  del Vincenzo pure lei Volonteria dell’oratorio ormai 
proprietà della Milena & Ferruccio ripeto teste alla sacra rota per l’annullamento del mio matrimonio  quando neppure mi degnava del  saluto per 
strada mentre sono alle Poste per compilare il bollettino per  pagare la multa di 50€ per campeggio abusivo al cimitero mi batte sulle spalle mi giro 
e mi vedo la Signori  che mi ride in faccia e mi dice solo...ciao  Così  fa  suo marito, mi suona per strada e ride felice senza rivolgermi mezza parola o 
saluto  e questo è il paesano  che lavora esausto dai “Barboni” mi diceva: alla Bononemelli (albero popolare) educatore che si è laureato come il 
suo amico Ferruccio  = per corrispondenza  ) che si diceva mio amico! figuratevi gli Altri  paesani... Delusione massima oltr ei Parenti il Davide 
catecumeno ...si proprio quello che considera i disabili= castigo di dio)  paladino di ogni causa e casa persa soldale e vicino agli Ultimi... sparito  
questo sono i dolori più pro...e  fondi mentre  mi rallegro  io nel vedere alfine felici e ridenti le ex Vicine di casa sorelle Materassi in Pozzi Renata 
Angela vecchie amiche e non solo di mio padre...che proprio il  giorno della loro simile Befana mi passeggiano accanto al capanno. Rifletto come è 
possibile che i vicini non si lamentassero del loro cane  che abbaiava ininterrottamente per tutta la notte ? e come premurosi  mi informano che ora 
....il loro cane è bravo non disturba più?  Anomali pur ei Vicini ?  Sarà 1caso ma sono proprio i più “ Vicini”  i migliori amici  di mio povero Padre che 
mi navigano contro forse inconsciamente per terminare l’operato di mio Padre che colmo di disprezzo mi promise =   te la farò pagare anche da 
morto questo è il massimo essenza e Stato puro dell’ Odio ...  sarà 1 caso ma vicini  al Partito Nero  Fagiani appunto Mosconi Gotti Fagiani Pozzi 
Boffelli Cornaro e vari parenti presi Piazzalunga, Gaeni, Leidi oltre le radici Dc clericali  Regazzoni Taschini Carminatigazzi appunto e a capo ..Te la 
farò pagare...finché vivi sono le stesse  parole che mi diresse un altro UOMO NERO = don Chiodi professore etica del Seminario ) dopo la brutta 
figura che gli ho fatto fare di fronte ai volontari  all’Unitalsi di Brecsia diretti a Lourdes!!!... lo stesso prelato che a Caorle come già riferito mi disse 
dopo la celebrazione... la messa è finita vai fuori dalle Palle io sono distratto di natura ma di solito non si dice  andate in Pace  ...  
156 Il giorno del 1° guasto alla moto (batteria seguirà poi freni e membrana candela) perfino Piazzalunga mi rifece il filo! Convinto 
fossi io il motociclista in Brembana che l’Eco riportava in 1^pagina a titoli cubitali=  BLOCCATO POICHÉ TROVATO SENZA 

PATENTE...Scaltro si diceva stupito, visto il freddo, che il mio Vicino e suo collega catecumeno Pasta Gian Remo non mi proponesse 
1delle sue diverse rimesse per il fieno allestite a puntino come vere abitazioni...tuttavia sempre meglio del mio capanno di tela... 
spifferato ovunque... Mi diceva questo, quando sua moglie possiede in loco 1garage vuoto completo di utenza: luce gas e acqua e 
poco distante lui gode di 1capanno con corrente elettrica e stufa...un poco come quando mio fratello si diceva allibito nel sapere 
che i miei figli mi lasciassero in tenda al cimitero e lui allora? come fratello non si sentiva in rimoso? o... peggio in fallo e che palle ipocrita 

Ringrazio tuttavia i Andrea se non altro per avermi confidato  che in realtà mio padre da ragazzo incuteva timore poiché testa calda 
apparteneva ai giovani Fascisti! Capisco così tante cose del suo essere ruffiano sul lavoro) Presumo sia per quello che  appena finita la 
guerra mio Padre finì in carcere a Santa Agata!!! Curioso come sono= come è possibile che nessuno mai nessuno mi abbia riferito 
nulla del perché finì in gattabuia per diversi mesi? Pure questo è indice di 1famiglia la nostra = quantomeno strana! Solo di recente i 
fratelli mi hanno confidato che nostro padre all’insaputa dei suoi genitori nostri nonni) in tempo di guerra aveva nascosto e salvato  
1filonazista greco; ritrovato anni orsono il tempo giusto per  ricucire una amicizia che ora seguita con  la sua progenie tanto e bene 
che ogni anno ci vanno in vacanza a... Zakynthos... e non certo in....Tenda 1 bella storia vero 
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 Il Rifiuto inteso non come sola scoria o immondizia ma rifiuto come rigetto come esclusione e odio sono il  vero problema 
ecologico= quanta anergia dispersa per costruire muti armi divisioni e reddito con le magniloquenze nelle aule  giudiziarie  
158 Proprio non comprendo, cosa le possa aver fatto! da pochi anni sono 1suo Utente e credetemi manco mi conosce e vede se non 
per prescrivermi 1 scatola di Aulin antinfiammatorio 1 volata ogni 2anni ...Presumo che il suo accanimento nei miei confronti nasca 
dalle mie critiche fatte  al suo fratello box = Battista o per il  fatto che è amica e collabora con  la cooperativa disabili di mio figlio 
Giorgio che tanto mi adorava da piccino)   e del suo socio Ferruccio pseudo educatore in realtà ormai tanti paesani lo hanno scoperto  
ma lo temono ) come ...vero seminatore  &...untore di odio  

 



...lascio quindi tracce non certo di sangue preciso all’operatrice mia  collega del 112..siamo registrati...dato che per 
ben 4volte mette giù il telefono ripetendomi  solo: vuole l’ambulanza vuole l’ambulanza Voglio 1ascolto...cristo!!! 

Poco dopo mi chiama il Comando Carabinieri di Zogno! Dispiaciuti affranti si dicono ben consci del mal agire 
dei loro colleghi di Petosino e m’assicurano oltre l’aiuto, rapida garanzia &Presenza a qualsiasi ora &problema    
Piove. Febbricitante. E’ fine mese; non ho alcun credito sulla carta del Reddito, è così che rimango a letto. 
Al mattino dal capanno odo strano la vicina Lidia chiamare il suo cane Oliver mio omonimo...seppur bifolco & malvagio 
...e null’altro se non a sera inoltrata h.22.00 c/a avverto a fatica voci che citano almeno sembra...il mio nome 
Apparenze sagome scure ombre con tanto di faro; solo grazie alla voltante che  in lontananza rovescia luce 
a intermittenza mi accorgo così che non sono spetri ma Carabinieri nello specifico di Zogno che imprecano contro 
il buio del bosco e la varie generi di merda sparse in campo e ora in buona parte appiccicate sui loro calzari.  
Perché questa visita...chi vi ha chiamato? Non ha importanza chi ci ha avvertito poiché oggi non è uscito dal 
capanno i suoi paesani erano angosciati!!Impossibile che si preoccupino a questo punto, quando in realtà  
fanno di tutto per farmi sentire sgradito  e detestato tanto che neppure mi hanno fatto gli auguri di natale... 
È lei che vede sempre tutto scuro e male (altezzoso? = come lo deduce se non ci siamo  mai visti o parlati prima?) Con il 
sigaro in bocca seppur simpatico pare Tex Willer: non è professionale, mentre  il suo collega rimane in 
venerato silenzio, muto scosso per come sia possibile che 1Uomo si riduca in così tanto poco...di certo 
...colpiti quindi percossi, trafittiti entrambi dal mio semplice Vivere quasi monacale.. 
Sovente in Comune chiedo e prego le operatrici del settore...Tiratemi fuori da quel capanno...in coro ribattono... 
...conosciamo bene la sua situazione ma non possiamo fare nulla se non attendere il Bando emergenza casa 

infatti: risulto nei dispersi in graduatoria poiché ho = il reddito di cittadinanza! Già che ci sono sollecito di nuovo il saldo 
dell’affitto annuale in ritardo da mesi: scadeva a novembre) del Campo159 dove ora vivo. Pagata  la pigione del Bosco 

meglio dire: casa? felice assesto l’uscio per evitare spifferi che penetrano pure nelle ossa...e alla sera, al rientro 
noto gli attrezzi di lavoro, sparsi ovunque e le porte160

che reggono il capanno e  impediscono il vento di spirarci attorno 

distrutte a picconate con la tela del battente d’ingresso, tutta sfregiata mentre il legno reciso forma 1cassa 
come fosse 1piccola Bara... che al momento però per sorte? non avevo inteso  
Telefono al 112 numero emergenza unico) per lasciare 1traccia e per farmi passare i Carabinieri; mi inoltrano il 
Comando di Zogno che si dice dispiaciuto ma non è loro competenza devo quindi rivolgermi  ai loro colleghi 
di Petosino ...ma tutte le loro promesse di aiuto e vicinanza dove sono finite???...solo  Frottole...a vanvera? 
Mi reco dai carabinieri di Petosino= come fare 1buco nell’acqua. Solite scuse...siamo troppo presi...identica 
ramanzina colma di preclusioni...il problema è Lei che non vuole farsi aiutare...la colpa è sua... che rifiuta di 
recarsi in Comunità  o all’albergo Popolare...gli hanno pure proposto di tornare in Bolivia. Ma Cosa dice poi, 
e cosa c’entra questo con l’atto vandalico e furto subito tuttavia non è fuggendo che si risolvono i problemi. 
Si rivolga ai suoi Vigili del resto...tocca loro presidiare il territorio Buona notte: infatti colma di ululati &guaiti  
in bocca la lupo... che crepi veloce o accetti l’internamento o la fuga all’estero in...missione ...!!! dove sarei 
considerato come 1risorsa mentre qui a casa mia neppure mi vagliano 1Perosona ma 1problema...mi sento 
come la moto assente dal meccanico: risolto come problema...perlomeno per i miei più Vicini...figuratevi gli Altri  
In pratica vivo nelle Biblioteche frequento Convegni, così posso stare al caldo. In realtà in quei meeting ci 
metto il cuore, specie sabato alla libreria Incroci dove Ferrari presenta 1Libro sull’Armenia: dove ho lasciato 
1pezzo di  anima come volontario durante il terremoto del 90’161 e poi quando ci  ritornai in bici  nel 2000162 
Al rientro al capanno h19.30...trovo il badile e la vanga ordinati sulla rampa d’ingresso che bello hanno restituito 

almeno questi attrezzi, i malviventi si sono pentiti! Neppure il tempo di pensarlo che noto la falce infilata nel telo 
dalle porta di nuovo  tutta sfregiata, mentre per terra tra le foglie marcite incisa 1scritta cita...devi morire ci 
risiamo...al buio nel bosco urlo tutto il mio sconforto...esci codardo vile so che mi osservi abbi coraggio delle tue 

azioni cosa ti ho fatto per meritarmi tutto questo, fatti vedere vigliacco mentre dentro di me prego &spero non 
si mostri...in verità ho paura...specie l’indomani quando noto la scritta svanita come foglie al vento segue pag.85 

                                                           
159 mai visto 1Comune così distaccato e distratto dai compensi più volte devo  sollecitare i pagamenti dell’affitto campo 
160 Porte regalate mesi fa dalla mia ex vicina Lontana Pozzi  solo per liberarsene poiché non accolte dalla piattaforma ecologica 
mentre per gli altri manufatti promessi ..si era... riveduta poiché gli servivano...l’atto vandalico dovuto alla vendetta della ex Vicina 
Graziella che non ha gradito il fatto che  di aver rivelalo e scritto  la sua ipocrisia o quella dell’autista del camion Oratorio?    
161

 Stabili a Spitak noi volontari della Protezione Civile BG  non avevamo tempo di cenare se non negli inviti degli ospitali Locali a 
notte fonda, mentre il mio paesano Pier Aldo Lumina mi evitava geloso e incredulo della mia presenza ( raccomandato  dal Ugolini 
mio Prof di Anatomia) Pier Pien...sempre inoperoso con la sigaretta in mano seguitava solo a chiedere inutilmente incontri per 
stabilire  e rivendicare il ruolo di capo sala di rifermento, mentre tutto intorno era raso al suolo 1vero disastro e noi sgobbavamo di 
lavoro disagiati in sala operatoria (Tenda di Circo con le spirali  di vischiosa come  moschicida) lui si preoccupava solo del suo ruolo 
di comando che miseria l’essere umano chiunque sia  visto da vicino quando perde il senso di misura e del limite del  Bene Comune  
162 L’esperienza Armena mi è valsa la fatica anche solo per aver avuto la fortuna  di aver conosciuto l’Alpino Merelli......che in 
silenzio ha continuato per anni a operare con una Comunità di suore esemplari) e disabili vero mito grazie ..per contro le miserie 
dell’altro alpino  del Gipo  che lasciata casa famiglia e moglie per rimanere mesi in Armenia con l’amante fissa locale per poi una 
volta pentito e tornato venire premiato ad ogni circostanza militare specie manifestazioni alpine  o a ogni sospiro di vento   



il giorno seguente mi meraviglio del fatto di essere ancora vegeto dopo 1notte di freddo e da cani che 
hanno abbaiato assiduamente per ogni minuto secondo; in compenso la scritta minatoria è sparita...e 
confesso mi dispiace poiché avrei voluto fotografarla per non illudermi d’averla solo sognata &documentare 
tutto questo accanimento nei miei confronti dovuto mi dicono.... dal  solo fatto che.... scrivo troppo...  
 

Nel volgere di pochi giorni subisco un altro grave e mafioso atto vandalico al Capanno  dove da mesi 
ormai ci vivo perfino con minacce alla mia Persona... i carabinieri di Zogno che si dicevano solidali mi 
invitano a riferire ai loro colleghi di Petosino i quali troppo impegnati  a loro volta mi dirigono dai vigili... 
e via così fino ad esaurimento scorte.....che fare?   
... almeno un poco di rumore.... spero  non per nulla...devi morire...scrivono sulle foglie  passite... ola 
pepa ...ma questa non è 1novità già è risputo che al massimo vivrò solo per altri 100aa...pure chi mi 
legge o fa del male? 
Su consiglio della bella emerita  Carabiniera  di Ponte San Pietro  deposito 1 querela al Comando 
carabinieri  di Petosino il mio amato Paese, dove grazie a dio ora cominciano a considerarmi non come 
paranoico o  1Problema ma come 1Persona. Bravo davvero bravo il milite che ha redato la denuncia che 
perfino mi frena e sgrida pur di rimettermi sul rigo dello scritto...perfino a volte ridiamo che fare 
altrimenti ! Tuttavia faccio notare come per me (ancora scosso e quindi poco lucido ) è più grave 
l’episodio  del Pinocchio Impalato più che ogni Altro evento mentre il professionista paziente Milite 
manco quasi lo menziona:  leggere per credere ...a dimostrazione di come ognuno di noi vive ed elabora 
gli episodi della vita e la proprie Storie in modo diverso... 
Segue= 
1) Esposto                                      
2) Querela redatta dal Carabiniere   

https://youtu.be/w_gfUfN2VmQ 
 
  

 

 
 

Pinocchio alza le mani non per resa ma per fare 1ola infatti ...non cade o cede.......................... 

Mi colpisce e mi fa soffrire vedere che i Criminali vandali impuniti abbiano infierito senza 

pietà sul Pinocchio di legno a scala reale spezzandogli prima mesi fa il naso, poi sventrandolo 

impalandogli l’ano con 1 scalpello, e oggi gli bendano gli occhi e gli inseriscono in bocca 

1pallina da tennis ............solo l’ottuso e forse i carabinieri di Villa ora Petosino non in...Tenda   

 

https://youtu.be/w_gfUfN2VmQ


Spett. LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA 
STAZIONE PETOSINO ex VILLA D'ALME' 

Via Martiri Libertà  24 - Sorisole (BG) 

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

Oggetto = Denuncia Querela  per ATTO DOLOSO Furto e qualsiasi Altro Illecito inerente ai Fatti sottoelencati 

 
Protocollo Verbale = Furto attrezzi lavoro Distruzione Porte contenitori  e taglio telo porta ingresso subito 

mercoledì 05.02.2020 presumibilmente dalle ore 13.00 alle ore 18.30 a Petosino 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 e Laxolo a Petosino  Sorisole   

 

 Il giorno 14/02/2020 alle ore 00.00  

 

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

 Excursus  
Il giorno 07.10.2019 venivo  sfrattato dal mio  Locatore Regazzoni  non avendo ricevuto  nessun tipo di sostegno 

fisico o morale ne dal sindaco Vivi e tantomeno dall’assessore alla Persona  Busi Valentina =   

 

Il giorno 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=   

 

Il giorno 09.10.2019 in mia assenza i vigili Locali mi sfrattavano pure dalla camera mortuaria scagliando la mia 

tenda al varco del Cimitero dove oltre la multa per divieto di campeggio  rimasi come dimora fino al giorno= 

 

Il giorno 28.10.2019 mi sfrattarono pure dal Cimitero buttandomi la tenda nel garage della mia ex abitazione 

precluso poiché venne serrato dall’ex amministratore immobiliarista Tassetti che si rese irreperibile per 4gg 

vissuti dal sottoscritto nel basco fradicio e senza cambio e riparo sotto la pioggia battente...   
Vedasi a tal proposito il mio Esposto = denuncia querela = http://www.bonfantioliviero.com/denuncia-querela/ 
 

Sfrattato da 4mesi, ora vivo in 1Capanno di tela situato nel bosco di via Laxolo di proprietà del Comune di 

Sorisole che  gestisco da anni  ma proprio la sera seguente del saldo affitto eseguito tramite Bollettino postale Il 

giorno 05.02.2020 ho trovato gli attrezzi di lavoro sparsi ovunque, le varie porte di contegno spaccate a picconate 

(foto) e la porta ingresso di tela del Capanno sfregiata in più  parti con strana 1cassettina  a suo lato  
Ho chiamato il 112 e ho avvisato  i carabinieri di Ponte San Pietro Zogno e Petosino i quali oberati dal lavoro mi hanno indirizzato 

dai vigili locali a loro volta pure Impediti... 
 

Il giorno 08.02.2020 al rientro di 1Convegno sull’Armenia paese dove lavorai come volontario nel terremoto del 1990  

Giunto a casa scusate al capanno notavo 1badile e 1vanga adagiati ordinati sulle rampa di ingresso neppure il tempo 

di credere fosse 1atto di pentimento e resa  degli attrezzi alcuni tuttora mancanti che notavo la falce confiscata 

ancora nella porta tela del capanno di nuovo affettata  vedi  foto) con 1scritto da brivido sul terreno ...devi morire 

che al buio non riuscii fotografare mentre  il giorno seguente era sparito e solo in quel preciso momento mi resi 

consapevole che la stessa cassetta di legno presente dopo d’atto vandalico di 3giorni prima non era altro che 1 

piccola la bara...Giorni prima mi avevano bucato la stufa e sparso letame ovunque sui sentieri di passaggio, inoltre 

sovente di notte è un  interrotto abbaiare dei cani ma quello che più mi ha ferito  è stato il Pinocchio impalato!! 

Luogo ameno per le passeggiate non certo per viverci  avevo costruito  diversi gnomi e sagome di animali  con 

tronchi o radiche di legno. Sovente i bambini dell’asilo con la bella  stagione ci vengono in gita e mi colpisce e fa 

soffrire vedere che i criminali vandali hanno infierito senza pietà sul Pinocchio a scala reale spezzandogli il naso 

sventrandolo impalandogli l’ano con 1scalpello, bendato gli occhi e inserito in bocca 1pallina da tennis (come da foto 

...solo l’ottuso e forse i carabinieri di Villa ora Petosino non in...Tenda   
 

Il giorno 10(?).10. 1018 avevo già subivo 1atto vandalico al Capanno che ripeto  da anni ho in affitto dal Comune  

http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/ 
 

Odio radicato!!! Ragazzi bulli o solo adulti mafiosi ? questo  dilemma sorge spontaneo per  il Bene Comune, per il  

futuro dei nostri  figli e l’incolumità non tanto dei morti o presunti tali) ma dei...Vivi*...*.nome ns sindaco troppo assente 

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 omertosi  

Petosino . 14.02.2020........................................................................................................ .................... 

                                                                                                       In Fede= Bonfanti Alviero Alfiero 

Oliviero 
 

 

mailto:stbg1283a0@carabinieri.it
http://www.bonfantioliviero.com/denuncia-querela/
http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/


Querela redatta dai Carabinieri    .....Da notare come viene rapportato il Pinocchio Impalato 

 

 



 

https://youtu.be/w_gfUfN2VmQ 

 
Neppure il tempo di ricucire il tutto morale compreso che mi ritagliano il telo d’ingresso già gelo dal freddo 

 
 

Mi reco all’incontro dei Grillini/Penta stellati vedi oltre Discutono su mafia e Reddito Cittadinanza riferisco loro, che a tal proposito 

non è tutto è oro quel che luccica...ed espongo le mie ragioni...Apriti cielo li faccio incavolare tutti e poi pure ridere specie equando 

confido loro e non per mitomania che Grillo conosce molto bene il mio caso. Un responsabile locale mi dice dinnanzi a tutti: poi ti do 

1 recapito conoscenti di riferimenti,  vedrai che ti aiutano a trovare lavoro ma 1volta soli pesca da internet il 1°link di assistenza 

infermieristica e me lo scrive sul biglietto da visita senza rivelarmi  neppure il suo di Nome...non ha importanza dice...questa si 

chiama politica Sporca di merda: si può dire? dato il contesto...per fortuna alimenta i fiori e la bella stagione è alla Porte senza... tagli  
 

https://youtu.be/w_gfUfN2VmQ


...seguito  da pag.81 Urlo al vento il mio sconforto.........ho paura...anzi avevo paura...  
Ateo miscredente         = mi sono formato Credente proprio grazie all’Eco del mio Paese &Comunità  
Soffrivo timidezza         = mi sono formato Padre grazie alla mia ex Coniuge e  ai miei Figli  
Soffrivo vertigini            = mi sono formato alpinista arrampicato ovunque per i monti   
Sgomentavo il sangue = mi sono formato  infermiere lungo le strade corsie, sale operatorie perfino 
Separato escluso           = mi sono formato Viaggiatore Cittadino del Mondo ovunque colmo di ...ole festanti  
Solo indifeso                  = mi sono formato legale &narratore per scrivere questa mia Vita tuttavia Bella Storia 
Cresciuti con l’assillo di farsi 1Casa 1Famiglia il Posto Fisso lavoro come unico vero scopo solitamente ereditato dal padre  
celebrare il Datore come dio in terra e ora dopo le varie batoste perdere tutto= Tetto e Dimora compresa 
intesa come affetti sentimenti riparo inclusione sociale ecc...davvero è  come elaborare  1lutto tanto più se 
tradito dalla falsa stima solidarietà e vicinanza dei paesani che...non solo mi hanno potato i rami, ma 
tagliato pure le radici...eppure rigetto, ributto semi fiori e Bene...dizioni solo, anzi solare ma con raggi di 
1altra frontiera...rinfacciano...fastidia la mia Presenza come la moto assente  1persona seppur cara se lontana 
dalla propria vista, qualsiasi intensità di rapporto si affievolisce. Perfino 1milite con faccia tosta mi rivela ...  
i rumori, le molestie, ruberie subite al capanno sono eseguite proprio per il suo bene in modo che lasci quella 
baracca altrimenti si ammala, inoltre non si illuda e capisca che qui nel suo paese non ho più futuro ormai 
...ma cosa dice e su quali presupposti poi afferma questo? anche vivere troppo fa male alla salute... datemi 
1coltellata allora facciamo prima; è tutta 1sproposito la mia vita: senza fissa dimora163ma con il Bancomat & 
Sito Web tuttavia sereno mi invidiano &temono tanto che mi vogliono oltre che lontano pure muto senza Sito164 
1altro milite infatti mi critica: le sue rivelazioni sono la fonte di tutti i suoi guai, perché scrive? lo spiego poco oltre 
Strano che non mi chiedano perché vivo? Come mesi fa gli etilisti al bar del Paese si chiedevano il senso del mio abitare in questo... Stato?  

Vivo nelle biblioteche, frequento meeting per diletto ma pure per scaldarmi; leggo sull’Eco 1evento in Paese  
presenzia don Re (pastorale lavoro) che cita l’enciclica Laudato si  e le problematiche dell’ amazzonia. Scorgo il 
salone colmo; mi avvisano che la folta presenza non è dovuta alla lezione dell’università degli anziani che è 
stata rinviata per 1contrattempo del relatore ma per la tematica ecologica. Chiedo se l’ingresso è libero all’ex 
dirigente Gres Salvi parkinsoniano, seppur coetaneo pare mio padre nell’immediato gli faccio i complimenti poiché fresco 
di nomina Cavaliere...la devo chiamare ora? No di più precisa: Ufficiale del lavoro sono fiero se i paesani si fanno onore 

Varco l’uscio  neppure il tempo di guardarmi attorno che mi affronta il capo dei pensionati Carminati Battista  
fratello della mia dottora si proprio quella  del buco)  che mi dice con tono minatorio= cosa fai qua...qui non puoi stare? 
Battista non perdi occasione per farmi del male ma cosa ti ho fatto mai? Gli incontri sono liberi inoltre per 
educazione ho appena chiesto il permesso al vostro socio Salvi...Lui non è nessuno qui...qua...ribatte ... 
comando io ...ola pepa serbino scrive e decanta il cavaliere ops scusate Ufficiale ad ogni sorta di evento, poi 
afferma che non conta nulla . Chiedo permesso al prof Schiavone che dispiaciuto fa il Pilato e non mi dice 
ne si ne no mentre l’ex sociologo Rota mi invita ad accomodarmi pure...anche perché nel frattempo giunge 
il relatore Don Re che mi saluta caramente. Il solo tempo di introdurre la Tematica che giungono 2 signori 
che chiedono del Battista il quale pare mi indichi, in fondo al salone...e a mio lato le vecchie spiegano...sono Carabinieri 

del piano di sopra in borghese... Fanno di tutto per istigarmi e ledermi l’immagine, e il tutto per congegnare 
qualcosa su cui sparlare poi nei loro incontri, viaggi o cene per vincere una vita insulsa; avere news per 
costruire 1nemico da combattere, per vincere le loro  depressioni!  Pure per questo, come unica soluzione, 
mi indicano l’albergo dei clochard, per avvalorare le loro supposizioni, ma soprattutto per scusare le loro 
tante omissioni, pulire la coscienza, i sensi di colpa, ribadendo che la mia rovina è dovuta solo da me 
poiché: sarei pazzo mat..fo de cò violento maniaco ecc. ma chi lo attesta? i miei parenti appunto 

                                                           
163 Lo sfratto della dimora con tutti i suoi ricordi rappresenta 1grande dolore che si aggiunge ad 1Vita complessa e tragica che ora 
trova 1senso nel saper reagire sempre positivo e nell’arte della scrittura,  ma è innegabilmente piena di ferite=  figli gemelli disabili 
separazione licenziamento calunnie gratuite ecc. Ora  con lo sfratto devo elaborare questa nuova sofferenza come si elabora 1lutto, 
con forza e statura morale, ma è difficile se sei... tolto tolo...è pur vero che sono ancora un giovanotto, un eterno illuso malato di 
ottimismo  che saprà reagire e farsi voler bene  di nuovo del resto è risaputo.... quello che non ammazza rinforza  
164 Continuo a ricevere avvisi di scadenza del mio Sito Web se non pago 1euro! Comunicazioni  redatte di proposito  con 
informazioni inventate, ingannevoli o distorte, resi pubblici con il deliberato intento di allarmare intimorire disinformare e 
disorientare l’utente preso di mira.  Il colmo è comprendere che vi dietro a tutto questo agire vi è  1 disegno ben preciso, chi dirige 
tutto questo sopruso non lascia nulla al caso Iniziarono questo lavaggio di cervello e persecuzione ribadendo prima le conseguenze 
della perdita della famiglia poi dei figli dell’abitazione  della perdita del  lavoro dell’auto e infine avvertendomi mesi prima per avere 
la piena consapevolezza perfino dello stacco delle utenze= metano e corrente ecc... tutto questo per  il farti piegare piagare , 
soffrire la  consapevole dell’assoluta disfatta ..brasare a fuoco lento ...sono perversi violenti  maniaci e tutto per il solo fatto di 
avere citato ben rivelato e criticato certi  privilegi  del Potere Locale... Perché adunque di quello che hai ti glori...come se non da 
Dio ti fosse venuto... ma acquistato lo avessi con il furto e l’inganno...siamo qui tutti in affitto ..diceva la mia saggia nonna Angela  
Ogni accumulo, sarà per ladri, scassinatori, rapinatori, speculatori, imbroglioni, e gente simile, terme, tignole e altri parassiti.  
Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. saggio, intelligente, sapiente, persona accorta e spiritualmente sagace, chi fa della ricchezza avuta 1 
strumento per acquisire la vita eterna. Qualcuno potrebbe obiettare: ma la vita eterna è un dono gratuito di Dio! Certamente. Dio ha stabilito però 
che ognuno debba conquistarlo. Qual è la sola scala di riferimento che conduce alla Grazia ? La misericordia, la pietà e l’elemosina fatta all’Ultimo 

che  si presenta a noi nelle vesti dei più piccoli, poveri, indifesi.  



 
Finito il convegno, mi reco in biblioteca, dove posa 1 giornale gratuito, citato proprio dal don Re che mi  
riconosce al parcheggio con la sua moto per niente ecologica a suo lato, la mia pare la500 con 1Ferrari lo ringrazio per 
quanto si batte con passione e slancio per la cura dell’Ambiente; in breve gli spiego le mie news, la tentata 
cacciata del Carminati e la necessità di 1lavoro come unica vera soluzione, solo quello mi serve per ripartire  

Prete Responsabile  Pastorale Lavoro &Acli mi raccomanda 1recapito...ed è così che scrivo...troppo onesto... sbaglio? 
 
Gent...su consiglio di una saggia Persona Vi invio il mio curriculum infermiere professionale & Educatore ma la mia 

qualità migliore è l'essere fedele ai miei  umili principi=  il Bene Comune; lo dimostra il fatto che da  4mesi vivo in 

tenda poiché sfrattato di veneranda età= non per lo Stato e la Pensione. Spero solo di non essere un eterno idealista...e 

finire i miei giorni nel freddo non come eroe ma come stupido sempliciotto e questo non è reale ne è etico... 

...   grazie per la cortese attenzione porgo distinti saluti alfiero alviero oliviero 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/03/CURRICULUM-VITAE.okok_.pdf 

Tuttora sono Intrepido/a... attesa di replica... almeno!   
 

Se non altro piano  piano tutto viene a galla; attesto in modo concreto come Qualcuno mi naviga contro da 
anni ormai, mi preclude 1vita normale negandomi l’inserimento al lavoro, 1reddito, la mia indipendenza e 
con essa la normalità delle relazioni sociali, già di per se difficili con 2figli disabili, per contro disoccupato da 
anni mi devo difendere, sentirmi a disagio e in colpa, con il dovere di giustificare ogni mia piccola azione... 
 

Pochi giorni dopo vi è 1altro simposio sull’ecologia165 al Qoelet Redona si mangia pure gratis come non aderire? 
http://www.lepianediredona.it/lepiane/sobrieta/sobrieta_anno.htm                    https://www.climalteranti.it/info/stefano-caserini/ 

Si parla di CAMBIAMENTI CLIMATICI, DIRITTI UMANI una volta tanto o forse per  la 1^volta dei DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURE 

Mi piazzo in posizione spesso mi capita strategica, tanto che mi cadono in braccio ben 3signore, perfino 1suora 
La sala colma è colpita dal bravo relatore Caserini vedi link oltre...che alfine fa spegnere le luci affermando: 
ecco basta poco a volte per risparmiare e ci vediamo lo stesso...Si è vero però basta poco per rompersi 1 gamba 

e sostenere poi le spese sanitarie...apriti cielo...chiuditi boccaccia mia... a volte pare proprio che me le vada a cercare 
tanto che metà teatro mi difende mentre  l’altra metà mi attacca specie 1 signora megera che pure offende 
Subito rammento che sono  in casa del nemico, qui è cresciuto il marito di moglie non è 1errore sintattico)  è così 
che preciso... possiamo fare delle belle bici assistite elettriche ma se mancano le ciclabili...!certo possiamo procedere 

al buio ma se gli scalini sono dispari, di altezza &ampiezza diversa, logico che ci casca... voglio dire che se mancano le 

infrastrutture...sono solo belle parole per dissipare ogni dubbio visto che si citava la  CO2 per recupero credito 
seppur ormai a fine dibattito chiedo...cosa pensa dell’agricoltura intensiva soprattutto dell’allevamento intensivo 
Touché questo è 1vero Problema  https://www.essereanimali.org/2019/04/allevamenti-intensivi-conseguenze-terribili/  ribatte il 
relatore che ingranata la quarta marcia e via...a spiegare e ammaliare l’assemblea in tenta a bocca aperta 
...anche perché ormai è ora di pranzo...ma 1Personaggio pettinato alla Albert Einste...in netto fuorigioco a 
gamba tesa, attesta...io peso la carne che mangio, ogni mese così rivelo la quantità e bilancio le quote 
prestabilite ...si va bene ma andiamo a magiare ora...magari 1bella Fiorentina...non la si nega a nessuno...  
I Commensali sono la metà della metà del previsto forse è meglio: così mangio di più ma soprattutto parlo di meno 
strano manchi don Re, è stato lui ad avvisarmi  dell’incontro dicendomi che avrebbe presenziato inoltre è parroco  del rione  Monterosso confinante 
Accanto a me si siede 1Copia che fa di tutto per mettermi a mio agio166per contro di fronte si posa l’Einstein 
con in mano il libro di Caserini, glielo chiedo...Lo vendono giù... mi ribatte in modo maleducato come 
benvenuto a tavola...Non lo acquisto, per 1questione ecologica e di risparmio...ribatto. Lo sfoglio quel poco 
e lesto glielo riconsegno...Già fatta un idea che genio! No...volevo solo capire se la carta era riciclata tutto 
qua disturbo? 2 a 0 palla al centro...per il resto è 1vero piacere spartire il cibo con Signori, tra altro gratuito.  
Per la parte finale è previsto lo scorporo dei conferenzieri, ma vista la buona intesa a tavola e il numero non 
eccessivo dei partecipanti, rimaniamo tutti insieme appassionatamente...Professionisti di alto livello, logico 
che ne esca 1dibattito eccellente; pure io ci metto del mio, ma mi rendo conto che ogni volta che apro 
bocca mi parla addosso Einstein, un volta perfino, precisa ...io posso essere 1 valido ecologista poi magari 
vado a casa e prendo a legnate la moglie...altra entrata in fuorigioco come quella di uscire prima del 
termine proprio mentre parlo! Solo 2persone rimangono mute seppur assorte. Una è seduta al mio lato e lo 
svelo Leder quando al termine tesse le fila del discorso...Cita minuziosamente tutti gli intervenuti meno il 
sottoscritto, anzi  precisa l’importanza specie del Einstein... lo conosco da 1vita è 1genio si esprime male 
sbaglia nel dire che pesa la carne, basta limitarsi a guardare lo scontrino per fare rapporti ma la tematica 
aperta è fondata e fondante....L’altra persona che rimane davvero muta ma allerta è il parroco....Piacere... 
                                                           
165 L’ecosistema è 1 Tematica che mi è cara fin da piccino. Ho 1rapporto paterno con la Natura  e gli Animali presumo poiché 
cresciuto privato della ragione, con l’istinto di sopravvivenza a forza di botte & padellate in testa  
166 Copia simpatica intelligente già incrociata in passato con il CVS (centro volontari sofferenza) mi raccontano  dei loro viaggi e 
dell’ultima loro vacanza a Sperlonga così bene e così in dettaglio che già l’ho messa in mira e da conto; mi rivelano poi della loro II^ 
casa a Stresa; penso tra me= è pure ecologico avere 2case? si potrebbe optare con l’affitto in multiproprietà, ma soprattutto è etico 
quando qualcuno non ha neppure 1 tetto... 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/03/CURRICULUM-VITAE.okok_.pdf
http://www.lepianediredona.it/lepiane/sobrieta/sobrieta_anno.htm
https://www.climalteranti.it/info/stefano-caserini/
https://www.essereanimali.org/2019/04/allevamenti-intensivi-conseguenze-terribili/


Per il Leder del gruppo Bonacina167 è come se non avessi neppure partecipato, se non per la battuta del 
pronto soccorso o per la platea che poi ha preso le mie difese; immaginate quindi se 1persona dovesse 
riferire la mia condotta, magari confondendomi pure con il Genio fatuo non della lampada ma fatto di...carne   
Di certo rimarrò impresso alle 3Anziane prese la volo...peccato però l’età avanzata...nel commiato odo un... 
Piacere...mi chiamo don Gian Angelo168è 1membro del gruppo, seppur calvo abbronzato è bello come il sole 
mi porge con stima e affetto la mano 1gesto tanto inatteso quando gradito che mi ricarica...si è fatto tardi 
ma già che sono in città confido di poter  partecipare pure alla  parte conclusiva dell’incontro Penta stellato  
 

All’uscita non posso fare a meno di scrutare l’Oratorio di Redona Cinto da nuovi edifici , come unico pezzo 
di verde= il campo di calcetto ridotto da 7 a 5 giocatori mentre  la nuova piazza dedicata al Don Sergio è tutta 
1cemento per forza di cose...Colombo169è volato  Via per troppa costernazione. Troppi edifici troppi cantieri 
troppa roba insieme: stadio, parcheggio curia alla Fara Chorus Life170palazzetto sport  aeroporto internazionale Tangenziali &autostrada in 

esecuzione...Via dicendo a discapito dei Campi da maggese destinati solo per altri progetti edili! non più per fauna flora giochi Bimbi   

1vera frenesia nevrotica 1disturbo ossessivo compulsivo del Berlusca di turno orobico distinto da 1 generica 
tendenza al rimuginare e a voler controllare compulsivamente le “Azioni” o i pensieri che ci riguardano 
imponendoci 1vita troppo logorata stressata con la sensazione di non-finito, che qualcosa non sia a posto: 
IL BUON SENSO..piste tranviarie &ciclabili solo sulla mappa...l’area ex Reggiani in stallo

171
sempre a Redona 104.590mq ecc. 

 

L’incontro coi Grillini è in Via Garibaldi transito quindi per Piazza Dante pure qui sorge 1cantiere
172 abitata per 

ben 2volte, in Tenda durante lo sciopero pur di avere 1 Legale per la Separazione, quando di Norma lo 
danno d’Ufficio pure ai pedofili, assassini e spacciatori mentre si negavano a me umile Padre di famiglia ? 
Per contro la moglie aveva fior di Cultori della Bergamo In che la tutelavano in ogni Genere e che vivono 
guarda il caso proprio in...Re...Dona...ecco spiegato l’atteggiamento del pazzo Einstein;  l’odio è la 1Fonte 
di contaminazione del Pianeta lo dimostrano bene i conflitti lo stesso business con  guerre armi  &rogatorie  
mentre a me restava solo la consolazione di abbracciare le piante di via Dante! Troppo il rammarico e lo 
sconforto, non oso e non son degno, neppure in grado, quindi di commentare il loro...taglio! Mi limito nel 
consigliare di recarsi in 1bosco e abbracciare 1Pianta=Essere Vivente a tutti gli effetti, ve lo farà ben capire 
Provare per credere...inspirare humus muschio cortecce dei boschi secolari delibera le scorie del pensiero 
colmo di odio precettato  dal compulsivo sviluppo urbano, come unico punto di riferimento del progresso!!     
Nessuno ode i segnali della Madre Natura. Inizia a piovere rifletto: occhio attento è 1richiamo della foresta? 

                                                           
167 L’identità di 1gruppo non è solo la somma delle varie persone che lo compongono, ma è il risultato dell’ interazione dei ruoli che 
ognuno mette in gioco per realizzare le finalità dell’incontro oppure per ostacolarle. Carismatico è il ruolo di leader che deve saper 
essere autoritario accogliente comprensivo ma pure risolutivo, senza abusare tantomeno con...cedere  troppo. Solitamente  il capo 
è autoritario, democratico o come il nostro oggi =  Laissez-faire tanto che neppure mi accorgo che è seduto al mio lato. All’opposto 
del capo troviamo il classico ruolo del contro-leader, che lo contrasta, il cui scopo è quello di prenderne il posto. In questo ruolo 
oggi lo riveste molto bene Einstein. La sua rimozione o l’allontanamento, è inutile poiché ci sarà quasi certamente qualcuno che 
prenderà il posto. Intorno a queste 2figure cardine troviamo 3categorie di ruoli che vestono i restanti componenti del gruppo i ruoli 
divergenti, i ruoli convergenti e i ruoli operativi 
Ruoli divergenti= enfatizzano la diversità, il dissenso e la singolarità; possono manifestarsi in varie forme come per esempio =  
l’aggressività attraverso attacchi diretti, insoddisfazione, ironia; opposizione l’ostilità, l’avversione. Esibizionismo, monopolio degli 
interventi, il richiamo dell’attenzione e l’auto-riferimento; la superiorità attraverso il disinteresse il distacco, il sarcasmo o passività   
Ruoli convergenti =promuovono la coesione e si manifestano con: L’incoraggiamento tramite espressioni di sostegno la solidarietà 
e l’adesione alle proposte; l’armonizzazione delle differenze sdrammatizzando e spersonalizzando i conflitti; La ricerca continua 
dell’accordo e del dialogo e della negoziazione; La facilitazione della comunicazione stimolando i silenziosi e canalizzando i loquaci; 
Ruoli operativi =  utili alla soluzione del compito si esprimono con: La stimolazione del gruppo attraverso la proposta di nuove idee 
e i suggerimenti concreti; L’informazione con la richiesta di chiarimenti ; la richiesta di opinioni, cioè l’ascolto e l’interesse per tutte 
le posizioni e non ultimo la disponibilità  l’organizzazione pratica delle attività di animazione. 
Ruoli intrinsechi=  Accanto alle parti vi è l’indole personale o professionale degli Attori =   politico moralista  enfatico mitomane 
conformista disfattista ruoli cioè che si manterranno più o meno stabili nel suo seguito. 
168 Mi ha colpito il suo attento e riflessivo silenzio: l’unico che non ha aperto bocca(?) e non era facile credetemi. Il giorno seguente 
nel cercare su internet il cognome del Parroco scopro  la mia ex moglie che accanto al sindaco Gori e al Parroco Gian Angelo  
Ravizza inaugura 1sala da giochi per disabile fa piacere ma fa pure sorgere qualche dubbio mi si apre anzi squarcia 1mondo sempre 
più piccolo &imbrigliato nella Rete http://www.santalessandro.org/2019/03/redona-in-via-buratti-laboratori-ragazzi-disabili/  
Certo che ripresa così nessuno crederebbe mai che la ex coniuge mi maltrattava derubava di figli e soldi perfino picchiava, pur di 
farmi reagire e buttami fuori casa, tacciato come 1violento, mostro si semmai di ingenuità però. Eh si...visti anzi descritti in Profilo 
...nessuno è del tutto nomale... per questo forse mi temono tanto Infatti...vedi poco oltre 
169 https://www.bergamonews.it/2017/02/20/progetto-redona-centro-la-proposta-nuova-piazza-intitolata-a-don-sergio-colombo/246614/ 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_10/resuscita-piano-redona-nuova-piazza-viabilita-che-cambia-bergamo-1156ace6-ef64-11e6-ba75-096146c2df58.shtml?refresh_ce-cp 
170 https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/un-polo-hi-tech-e-del-terziario-palafrizzoni-lancia-la-sfida-ex-reggiani_1334017_11/ 
171 In numeri stiamo parlando di 104.590 metri quadri: dopo Porta Sud è la seconda area dismessa di Bergamo per estensione. Al 
terzo posto del podio c’è l’ex Ote che ha già cominciato il suo processo di riconversione. La Reggiani ha segnato la storia economica 
della città e anche quella sociale di 1quartiere come Redona: un gigantesco buco nero parzialmente rivitalizzato dalle iniziative 
(estive) della movida dei giovani di Fabrick.  
172 Piazza Dante prima https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_gennaio_25/bergamo-esposto-contro-taglio-alberi-piazza-dante-78f459ea-3f50-11ea-9d81-62d1a4802e12.shtml 

Piazza Dante dopo https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_01/bergamo-completato-taglio-alberi-piazza-dante-pronta-cantiere-d95b283c-4503-11ea-9d28-c32ca6f6093f.shtml 

http://www.santalessandro.org/2019/03/redona-in-via-buratti-laboratori-ragazzi-disabili/
https://www.bergamonews.it/2017/02/20/progetto-redona-centro-la-proposta-nuova-piazza-intitolata-a-don-sergio-colombo/246614/
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_10/resuscita-piano-redona-nuova-piazza-viabilita-che-cambia-bergamo-1156ace6-ef64-11e6-ba75-096146c2df58.shtml?refresh_ce-cp
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/un-polo-hi-tech-e-del-terziario-palafrizzoni-lancia-la-sfida-ex-reggiani_1334017_11/
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_gennaio_25/bergamo-esposto-contro-taglio-alberi-piazza-dante-78f459ea-3f50-11ea-9d81-62d1a4802e12.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_01/bergamo-completato-taglio-alberi-piazza-dante-pronta-cantiere-d95b283c-4503-11ea-9d28-c32ca6f6093f.shtml


Apriti  cielo...altro che pioggia fulmini &saette...faccio incazzare pure diversi Grilli173 per il solo fatto di aver 
espresso liberamente la  mia semplice visione. Pure qui impera l’odio verso il  rivale il diverso; eppure 
hanno come leder 1Cuoco omosessuale, 1studentessa Fuoricorso da decenni e 1semplice precisa Casalinga 

che orgogliosa spara aneddoti a ripetizione...vivo sola(!)sono 1mamma(!)credetemi è più difficile governare 
2 figlie che il popolo e via dicendo di questo Passo e Vezzo...tanto che mi rimprovera  perfino... non è felice 
se ha speso i soldi per comprarsi scarponcini da scalata, del resto recarsi in montagna  è tutta salute o...no? 
Si d’accordo ma io ora però ho speso tutto il Credito del Reddito Cittadinanza entro il fine mese altrimenti te lo 

decurtano ora  dopo aver cucinato le stringhe cosa mangio...  le sole suole... 
Mio dio come siamo caduti in basso se questi sono in ns rappresentanti di Governo mentre i Benpensanti 
sono rimasti tutti al rondò della Reggiani di Redona o alle seconde case logico che Curia &Berlusca orobico regna 
https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/mamma-di-due-gemelli-in-carrozzinagiorgio-e-alessandro-la-mia-salvezza_1342132_11/ 
 

 
   

Tema dell’incontro grillino= la mafia nella Bergamasca...174 ma nel finale la Relatrice fa continuo richiamo al 
reddito di cittadinanza come 1 bijou  tanto e bene che invita pure ad  intervenire su qualsiasi altra tematica 
non mafiosa...è così che abbocco in pieno ...Guardi che non è tutto oro quel che luccica...come si permette 
cosa dice...poi?175 Assalito davanti e da tergo per fortuna il leder omosessuale mi era di fronte sono contento di 
rispondere a tono a tutte le loro dovute  domande...Mi scuso innanzi tutto del ritardo e dell’intervento ma 
poiché la relatrice alfine invitava a intervenire pure su altre tematiche nello specifico sul Redito di Cittadinanza 
vostro fiore di occhiello  preciso  che grazie al RC mangio e sopravvivo ma non di solo pane vive l’uomo  Grazie! Ma 
molte cose non quadrano come esempio: l’assenza di info & comunicazione nella sua gestione. Il credito lo 
devi consumare entro fine mese, per questo spesi quasi tutta la somma di dicembre  per sapere solo poi che non 

era la 13^ ma solo il conguaglio annuo e il credito di gennaio ampiamente anticipato. Altra delusione  è la tanto decantata 
precettata ma mancata convocazione al lavoro; ho comprato 1Moto usata per recarmi al lavoro che poteva 

capitarmi nell’arco di 100km invece tuttora nessuna semplice proposta...Ha ragione solo nel Centro Impiego di Zogno 
siamo in ritardo ...a breve partiamo...mi ribattono. Il RC risulta inoltre essere 1parametro negativo per il 
Bando Concorso Case Popolari della città; infatti in graduatoria sono giunto nei dispersi, poiché usufruisco 
appunto...mi dicono...del R. C.  devo quindi arrangiarmi da solo...mentre in realtà nessuno mi affitta 1Locale 
poiché il RC non è indice di garanzia se cade il Governo decade pure il provento. Lo stesso  sindaco legale 1^ gli italiani 
leghista ½ Vivio, l’assistente Piragna e l’assessora al sociale Buso Valenstona del mio Comune Sorisole ...poiché 
percepisco il Redito Cittadinanza...affermano...non ho più alcun diritto né come Cittadino né come Padre 
...bella storia vero!! Ripeto non si Tratta di Norme &Legge ma di= Buon Senso!  
Il Leder del gruppo fugge: è in ritardo ha un altro impegno ...io rimango con 1socio che pubblicamente si 
prestava a concedermi 1aiuto e 1lavoro infatti... pesca da internet  un link di assistenza infermieristica e lo 
trascrive su di 1Biglietto di Visita anonimo ... 
...a Lei necessita  1 lavoro, non il saper chi sono... mi dice a bassa voce...  
 ...rimango stupito... rimango a piedi... rimango a secco176 sotto la pioggia...  
Povero Grillo che ben conosco se questi sono i Tuoi ...fautori preferisco rimanere ...Pinocchio 
                                                           
173 Cosa riferiranno al Bepo Grillo? Ai tempi della mia Separazione il Comico si era interessato alla mia situazione di Padre solo 
indifeso e offeso! Solo propaganda? O digressione illusione palliativo concessomi dall’auto reggente Padronale Curiale ormai in mutanda  

Tra telefoni di ogni colore, panchine rosse ovunque come mai nessuno parla mai dei diritti dei  Padri Separati  se non per dar loro 
risalto quando sono in situazioni umilianti o devianti quasi a giustificare la loro Separazione che solitamente non avviene  solo con 
la Coniuge ma con l’intero collettivo  e Comunità magari solo per il fatto di aver messo in  discussione la loro fede in opere e azioni 
in banca e al loro unico modo contorto di vedere la vita lavoro= lavoro, lavoro e lo afferma 1 vero stacanovista proprio per superare 
le miei sofferenze mi butto spesso nel lavoro che me lo invento (pulisco sentieri fiumi e boschi ecc.) purtroppo solo impiego di 
volontario poiché se osi criticare il Re dona...nessuno ti fa tantomeno  ti da ...credito   
174 Appena entrato riconosco nel relatore locale il presidente libera BG=  Breviario ex barelliere dell’ospedale maggiore già delegato 
del Sindacato che con  il Radici  mi licenziarono  appena aperta la causa  di risarcimento dei miei figli disabili ...Bella Storia vero  
175 Le 2 relatrici meridionali mi avvisano=   Tuttavia guardi che è fuori luogo e tema= oggi si discute nello specifico di mafia locale! Appunto = 1 
pinocchio impalato con 1 scalpello nell’anno, gli occhi bendati  e 1 pallina in bocca; il telo porta del capanno dove vivo tutto spezzato, con la falce 
ancora conficcata di traverso 1 piccola bara sull’uscio  e la scritta tra le foglie ...devi morire ..bastono per rimanere sul pezzo... Ma questi sono solo 
atti compiuti come  giochi dai ragazzini annoiati ...Si come mesi fa quando subii ancora 1 atto vandalico sempre al capanno dipingendomi ovunque il 
tricolore  con la scritta Alpini soldati dell'Onnipotente davvero povero cristo se dipende e si riduce a così poco...non penso e non Credo  esista un 
Dio così miserabile  senza difesa o dimora...se non la Sede alpina...  
176

 Un responsabile locale mi dice dinnanzi a tutti: poi ti do 1recapito di conoscenti come riferimento, vedrai che ti aiutano a trovare 
lavoro infatti una volta soli pesca da internet il primo link di assistenza infermieristica e me lo scrive sul biglietto da visita senza 
rivelarmi  neppure il suo di Nome...non ha importanza mi dice.... eccome ce la ...Questo si chiama politica  ...Omertosa  

https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/mamma-di-due-gemelli-in-carrozzinagiorgio-e-alessandro-la-mia-salvezza_1342132_11/


Freaks 

Mi reco alla Presentazione di 1libro sulla Disabilità scritto da 1 Senatore di Italia Viva amico del sindaco Gori 
che pure presenzia;  in netto ritardo più volte l’Assessora Politiche Sociali,  Messina  mi transita accanto, 
tanto vicino che mi permetto di farmi riconoscere per quel Papà che da mesi vive in tenda, poiché tramite 

telefono...già mi aveva agevolato (!) per il Bando concorso Casa con preziose info Poi calo il sipario; poiché  oggi sono 
presente col fermo proposito di non aprir bocca, scongiurare eventuali disguidi, ulteriori pretesti 
per forgiare rancori. In riverito ascolto non tanto del Faraone politico, di incantevole magniloquenza, ma 
nel sentire il cittadino Davide che dà voce ai suoi silenzi più intimi e lo fa con gli occhi di Sara e l'amore 
profondo di un Padre nel raccontare il rapporto con sua figlia Sara, ragazza autistica. Le esperienze di padre 
e di uomo politico si intrecciano con altre ardue storie di vita vissuta e Volti incrociati durante il suo errare . 
1narrazione intima 1occasione unica per guardare con consapevolezza 1futuro tutto da costruire e colorare 
Un percorso che ha trasformato la paura e il malessere di 1 “pagina bianca” in “1 tavolozza di colori”, 
proprio come avviene ogni volta che esco dai pregiudizi mi metto in gioco e torno a casa. Confida il senatore 
...ho avuto la fortuna di ricevere da Sara in dono delle lenti nuove di zecca, per leggere, con rara sensibilità, 
il cuore delle persone che lottano e sfidano la vita. Grazie a queste lenti ho compreso che la felicità non è 
una soltanto. Non credo esista emozione più soggettiva della felicità, può essere raggiunta con molto poco 
ed essere irraggiungibile per chi ha tanto...come gli intervenuti a mio lato presumo professionisti del 
settore, in cerca solo di accrediti? Occupati a sorridere e digitarsi sms! O peggio borbottare tra loro in alta e 
fuori...quota...In altra circostanza, li avrei richiamati, ma qui non oso e non posso permettermi l’essere 
spontaneo naturale tantomeno come Genitore che si affeziona in misura esponenziale a certi Figli Speciali 
immaginate quindi se senza senso se non l’odio e il rancore più becero e subdolo  impediscano a Faraone  
padre tanto legato di vedere sua figlia? ...il Senatore è tuttavia umano e lo dimostra bene, specie quando 
racconta  briccole di piccoli aneddoti di emarginazione quotidiana,  sovente amplificati oltremisura, come 
quel  prete che non ha dato la Comunione a 1disabile! Caso unico più che raro in tutta Italia. Vengono 
negati a 1disabile i sacramenti che sono per eccellenza l’emblema d’integrazione!!! Sono d’accordo ma non 
diventi ulteriore pretesto e  motivo di critiche ai “normali” !!! cosa dovremmo dire noi genitori specie Padri 
separati allora? esclusi oltre che dal coniuge pure dalla chiesa padronale poiché stonati. Il pericolo e che il 
Gruppo genitori e figli disabili divenga  a sua volta Fonte di esclusione, come nel classico film “Freaks” dove 
i disabili mobbizzano l’unico attore circense poiché considerato normale dai Fenomeni da Baraccone o come 
il recente accanimento inflitto  al  Vigile che per sbaglio ha parcheggiato nella sosta dei disabili, mobbizzato 
a tal punto fino ad  indurlo al suicidio...pure questo non è “normale” tantomeno Umano...Giusto criticare il 
gruppo di conoscenti maleducati al ristorante che siano coscritti, studenti, sportivi ma pure disabili: se 
insolenti lo sono pari merito aldilà delle categorie o del stigma di riferimento o risentimento... pari biasimo 
...altrimenti si cade nel bieco farisaico pietismo dannoso a chiunque...o peggio nell’odio verso tutti coloro 
che sono “diversi”  ...questa è la vera contaminazione evoluta... altro che Virus &Corona... 
Caro  Faraone ammiro l’outing è l’affetto che mostri per tua figlia ma erri quando ribadisci che tutti i disabili 
possono ricever l’eucarestia  poiché Angeli!! Il Pane non lo si rifiuta a nessuno semmai solo a me capita) 
immagina la Comunione col Cristo... in questo siamo in piena sintonia, ma agli antipodi quando affermi che 
i Disabili sono tutti Angeli ... dichiari questo  enunciato con alterigia da politico o la boria di Padre forte dici 
della tua esperienza personale famigliare? Umile Padre separato potrei ribattere forte in %  & diplomazia 
poiché nella mia famiglia di disabili ve ne erano ben 5?  2 perfino in carrozzina... 
Siamo peggio anzi meglio della Famiglia Adams scriveva  mio figlio disabile mio ex amico ed ex assessore 
su di 1nostra foto, mentre ora  se dovessi scrivere io la stessa frase sotto la foto che lo ritrae in piena pagina 
sul giornale locale, dedicata a sua Madre in...titolata= Buona Domenica? Cosa mi capiterebbe?= l’ergastolo?  
Accanto al mare e iodio risultano risaltano realizzati in tutto il loro agire e vivere grazie soprattutto a gruppi di 
preghiera tanto cari al Padrenostro Onnipotente che tutto scruta pesa pondera dalla Rocca &Radici di Città Alta   
Ho sempre insegnato ai figli Valori semplici: l’autoironia la lealtà l’umiltà ne esco con le ossa rotte &emergo 
stupido se non folle, ma per fortuna  seppur rigate in fondo ad ogni abisso... si formano Perle177 

http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/ 
Carissimi ...ho letto la pagina intera dedicata dall’Eco a Vostra Madre...difficoltà enormi tuttavia  = 1 Bella storia mi è piaciuta...risalta quanto vi 

abbia  sempre voluto molto bene...L’articolo evidenzia inoltre la vostra intelligenza e volontà e le foto testimoniano  quanto siete tutti ...Belli...del 
resto mica l’avevo sposata per nulla...Buona  Domenica  Papà Oliviero   Grazie Papà papa mi risponde dopo mesi  la figlia...Sono felice.. 

                                                           
177 La perla è splendida e preziosa. Nasce dal dolore. Nasce quando un'ostrica viene ferita.Quando un corpo estraneo — un'impurità, un granello di 
sabbia penetra al suo interno e la inabita, la conchiglia inizia a produrre una sostanza (la madreperla) con cui lo ricopre per proteggere il proprio 
corpo indifeso. Alla fine si sarà formata una bella perla, lucente e pregiata.Se non viene ferita, l'ostrica non potrà mai produrre perle, perché la perla 
è una ferita cicatrizzata. Quante ferite ci portiamo dentro, quante sostanze impure c'inabitano? Limiti, debolezze, peccati, incapacità, 
inadeguatezze,fragilità psico-fisiche... E quante ferite nei nostri rapporti interpersonali? La questione fondamentale per noi sarà sempre: cosa ne 
facciamo? Come le viviamo? La sola via d'uscita è avvolgere le nostre ferite con quella sostanza cicatrizzante che è l'amore: unica possibilità di 
crescere e di vedere le proprie impurità diventare perle. L'alternativa è quella di coltivare risentimenti verso gli altri per le loro debolezze, e 
tormentare noi stessi con continui e devastanti sensi di colpa per ciò che non dovremmo essere e per ciò che non dovremmo provare.~ P. S.   

http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/


 
 
 
In compenso un'altra... bella storia  
https://www.youtube.com/watch?v=5h-Yl3guoe0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aUhLTAgbTek 
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https://primabergamo.it/cronaca/discorso-critico-gori-al-pd-tanti-apprezzato/ 

 

http://www.lanavediteseo.eu/item/la-societa-signorile-di-massa-2/ 
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Famiglia Pecis...professionisti del provocatore  

Senza ceneri  

Tel imps mi incia la 112 ?? 
Poi inproivato lapmeriggio la solita dnael ema noner apsita mi dedcue il motivo  
 
CHI BRILLA DI LUCE PROPRIA INFASTIDISCE CHI VIVE NELL’OSCURITÀ 

 
 
https://youtu.be/w_gfUfN2VmQ 
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Stop alt ... 
Certo che quando sei con la merda al collo dovrei sapere per esperienza che è meglio tenere la bocca chiusa e 
imparare a volte pure a stare un poco zitto…ma cosa volete, confesso che  seppur messo male preferisco 
galleggiare nelle mie condizioni piuttosto che vivere nel pantano più stagnante delle tante ipocrisie. Saremo 
ricordati nella storia come 1Periodo tra più bui dell’umanità altro che medioevo178 di 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…pagine in allestimento, lavori in corso, seguivo con altri scritti su 
Parenti Paesani Vicini o meglio dire…Lontani; ribadisco di nuovo ho scrivo per reazione alle loro Condotte 
logico che se dovessi descriverli per quello che davvero sono (prima o poi lo farò, appena… mi lasciano in santa pace)  non 
basterebbero centinaia di pagine per elencare i loro tanti pregi…tutti siamo Vip e Ratti per il buon dio misericordioso 

 
Mi scuso per lo scritto a singhiozzo! Purtroppo questa parte finale l’ho dovuta troncare spesso poiché dopo la 

delusione fraterna al Cimitero e del vigile che mi illudeva solo per sottrarmi l’ultima presa e non solo della tenda; 

sentivo venire meno il morale soprattutto la salute, come solito sono 1 fighetta pensavo di resistere oltremodo davvero 

ho avuto paura di non poter  terminare questa mia trama e filo in rete, come anticorpo affinché non possano 

più succedere 1Violenza del Genere frutto della cattiveria odio  invidia ignoranza...davvero non so quale 

buon dio possa filare o tralasciare inerme tanto male ...per questo motivo per lenire il tutto  ho messo 

seminato in questa mia bella Storia come   trina &merletti brandelli di Poesia    

 
Rammento  come per caso grazie alla bella Isa ex bibliotecaria impiegata comunale,  realizzai alcune fotocopie 
nella piccola Padina sconsolata dal Lutto. Solo così potei consegnare alla moglie e alla figlia avvocato di Felice 
Gimondi 1mia lettera scritta al Campione sedrinese quando avevo solo 8 anni...Il mese seguente in 
occasione dell’inaugurazione della pista ciclabile Zogno incrociai di nuovo la figlia del caro Compianto Norma 
e legifera ma racconta pure favole... tanto che non ricorda  affatto la mia Lettera, tante troppe sono state le 
dimostranze ricevute...afferma, mentre sorridendo bacia la Ratti presidente Aribi ass. rilancio bici del Galizzi 
comprendo così ulteriormente come la Bergamo in...è tutta 1ruota che ora gira per ns fortuna pure in Rete..   
 

 

Ecco perché come finale allego la mia Lettera scritta a Gimondi quando avevo 8aa ....mola mia Leù 
Preciso che la Lettera a Gimondi sotto 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 lui  personalmente a…Felice…Come andò a finire ??? molto dipende da te che mi leggi 
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 « 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! »   



 

 

 

 

 

 

 

 

Quando ci si immedesima  troppo nel ...Ruolo  

 

Segue...  
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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    

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


...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 

 

 

  

 

 

  

 Oppure, ancora, Dio potrebbe essere null’altro che  la 

natura, null’altro che  tutto ciò che E’. 

In ogni epoca c'è stato Qualcuno che l’ha pensata così, e  

quasi sempre ha avuto la vita dura, spesso per mano  dei 

sacerdoti di Dio sulla Terra, che non amano mollo essere 

messi in discussione. 
 

Chiunque abbia pensano questa cose. in ogni epoca, 

non ha avuto vita facile. E forse è stato proprio Dio che lo 

ha attaccato alle spalle, di notte, e ha fatto a calci e pugni 

con lui, e gli ha reciso il nervo sciatico. E tuttavia, lottando, 

Dio si è compiaciuto, chissà, della tenacia e della 

combattività della Sua Creatura, voluta libera proprio da 

Lui. Proprio come quando un padre si compiace di vedere 

il proprio figlio cresciuto più forte  e vigoroso, fino a 

quando arriva il momento in cui non può più imporgli  il 

suo volere, e per la prima volta si rende conto di essere 

immensamente felice di venire sconfitto dalla propria 

Creatura, perché in quella sconfitta ha superato se stesso. 

Amen  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
   



Solo Miraggi??? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

Transustanziazione ...o semplice metamorfosi...  
Nella strada di 1Paese, di 1Via qualsiasi, in 1Dimora posticcia vive 1Adulto tornato Bambino, nella sua Tenda 

legge Pinocchio...è giunto all’ultima pagina: 

Il vecchio pinocchio di legno dov’è nascosto ? chiede Pinocchio divenuto  Bambino... 

Là...risponde Geppetto. E accenna a 1Burattino appoggiato alla seggiola, con il capo  girato da una parte, le 

braccia ciondoloni 

Certo che ero proprio buffo...ma davvero parlavo ... 

Certo nei libri tutto è possibile risponde il PADRE  che in cuor suo spera di aver acquisito 1 paio di ali... ormai... 

Sempre pensieri positivi ...contro L’ODIO di ogni... GENERE 
 

 
 

 
Dedico questa ultima parte dello scritto al più Semplice Capolavoro della Natura=    l’Essere Umano 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


