
1 Esondazione Provvidenziale?   

 
http://www.bonfantioliviero.com/esondazione/ 

 

Gent...dopo 8 mesi da sfrattato nell'indifferenza totale  ho subito pure una 

inondazione se non altro ne ha parlato il giornale digitale locale (Bergamo News ) 

Danni e altre spese, ma quello che fa più male e il commento a tal proposito dei 

miei recidivi Paesani che seppure mi sono quasi tutti sconosciuti, codesti cronisti  

mi danno del... lazzarone del parassita del attore del fesso dell'attore del 

mitomane dell’esibizionista e di soffrire di  vittimismo  una sconosciuta tutta 

casa e chiesa...mi dicono, perfino mi augura di morire mentre il sindaco vero 

vigliacco dopo mesi anzi anni di raggiri dichiara che sono io che non voglio farmi 

aiutare...il bello è che si crede pure astuto non sa che MADRE NATURA  detesta 

coloro che infieriscono sugli offesi indifesi e quindi  presto si trarranno i conti. 

Nonostante tutto: Vivi leghista e legale, logico che non è stato messo li per caso 

poiché i miei 50 avvocati (1 vero record = strapagati tra l'altro)  tifano per lui...  

quindi ma non centra il colore politico dato che chi l'aveva  preceduto seppur in 

Gamba in 5 anni  di mandato come unico aiuto mi aveva trovato 1 lavoro come 

I.P come  assistenza domiciliare:  peccato che per indigenza proprio la settimana  

prima avevo venduto l'auto d'obbligo per quel lavoro... mentre lo stesso giorno 

guarda sempre il caso, mi informava il calzolaio del paese che veniva assunta la 

moglie del suddetto sindaco DC (area curia) nella cooperativa dove mio figlio 

disabile è direttore la signora felice mi riferiva che si recava all'impiego in bici  

poiché a solo 1 km di istanza... e si bella la vita...se Credi 

http://www.bonfantioliviero.com/virtus/ 

Unico  aiuto (?) ricevuto dalla Pasta Ivana (responsabile (?) servizio Persona era  

il solito consiglio di recarmi a mangiare in realtà a totale  servizio di don Resmini ora defunto 

pace all’anima sua) era quello di recarmi a mangiare con oi Barboni  della stazione 

assurdo) logico che non ho accettato e così per più di 1 anno ho vissuto senza 

metano e ho mangiano i resti (spesso scaduti) degli extracomunitari del 

padronato di Sorisole cibo che  ricevevo dalla Tersina sagrestana quasi 

centenaria...poi lo sfratto...  
Sempre la  Ivana e l’assessora Busi Valentina mi indicavano come unica 

alternativa di alloggiare nell’albergo Popolare  dei clochard luogo e Persone con 

cui non ho nulla da condividere... non ho alcun pregiudizio anzi in quel sito ci 

vado volentieri solo se mi dovessero assumere però, come infermiere 

professionale  o educatore  laureato 

Spero perché ora spero che l’esondazione sia provvidenziale 1 occasione di 

visione e di aiuto poiché tolto dal Cimitero pare proprio che per il mio Comune 

io non esista più...eppure   mi ha spedito pure la tassa Tasi e fa Sito appunto 

 
Con l’articolo qui allegato in realtà mi fanno un piacere poiché ora non possono 

certo indicarmi solo come  1paranoico e che non è assolutamente vero che i 

paesani ce l’hanno con me poiché scrivo troppo...dicono basta leggere  i commenti qui 

sotto allegati  

 

http://www.bonfantioliviero.com/esondazione/
http://www.bonfantioliviero.com/virtus/
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http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf


 

Il paesano Arturo Capelli che sul suo sito fa il sinistroide  mi critica come lazzarone tano poiché non ho 

lavorato  nel tempo del Covid 19 ...perché  ciarla  perché critica   cosa ne sa ?  

Già a marzo avevo dato la mia disponibilità come volontario e poi ho risposto allo stesso appello della 

Protezione Civile  se poi non mi hanno chiamato non è certo.... colpa mia 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/infermieri-per-covid-755547-queXML.pdf 

 

 

 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2939550189415885&ref=watch_permalink 

 
Deluso poiché vengo criticato da persone che neppure 
conosco mentre loro arroganti si credono aggiornati e 
sapienti  su tutto...  
Le critiche sono libere e democratiche e pure ben 
accette purché abbiano un fondamento di realtà  
Rispondo al Paesano Arturo socio SIM (Sorisole in 

Montagna ) oltre a far  di tutto per emarginarmi come 
alpinista. Ora mi critica pure come lazzarone poiché 
non sono rientrato a lavorare per il covid19 in realtà da 

mesi avevo già dato la mia disponibilità al lavoro*... 

le cose bisogna saperle è bene tuttavia che prima di 
aprire bocca sarebbe bene controllare  che l’encefalo 
sia connesso... 
 La moglie d’Arturo è sanitaria mentre pure il suocero 
era infermiere e seppur  solo ausiliario lo chiamavano 
Ol Primare  poiché si credeva l’unico indispensabile in 
tutto raccomandazioni comprese ... eppure è venuto a 
mancare pure lui...nessuno è eterno...neppure perfetto 
...genero compreso 

* http://www.bonfantioliviero.com/disponibilita-lavoro-per-lemergenza-corona-virus/ 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/infermieri-per-covid-755547-queXML.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2939550189415885&ref=watch_permalink
http://www.bonfantioliviero.com/disponibilita-lavoro-per-lemergenza-corona-virus/


...ma... l’emblema dell’amore, affetto  e solidarietà dei miei Paesani ...tocca il fondo ... 

..ora non mi resta... spero solo  che risalire  

 

 
Questa è la cara paesana tutta casa e chiesa... mi dicono...sebbene non la 
conosca affatto nel commento dell’articolo dell’esondazione...mi vuole 
morto e si chiede...dove ho speso tutti i miei soldi? Sono finiti nelle tasche 
delle immobiliari Mangili & Tassetti che vivono oltre d’usura sulle disgrazie 
altrui ...altri soldi li ho spesi=  nel mantenimento dei figli (non me ne pento)  
e della misera moglie miliardaria poverina...e negli avvocati che solo ora a 
distanza di anni mi dicono che era la ex moglie che  doveva mantenermi 
poiché senza lavoro e siccome ogni tanto mangio  pure io fate voi i conti... 
Non vedo tuttavia come possa augurarmi tanto male o permettersi tanta 
confidenza nel chiedersi  dove mai ho speso i soldi del risarcimento dei figli 
disabili ...se non mi conosce affatto dato che non Le ho mai parlato e in vita 
mia l’ho vista solo alcune volte in compagnia del povero fu don Angelo 
Gotti nostro parroco...    

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf 
 

Vizi privati pubbliche virtù ? già il nome alias Box mi fa rabbrividire inoltre benché non la conosca mi 

critica sui social mentre poi in privato mi chiede l’amicizia a capirle certe persone e poi lo strano sarei io? 

. 

..ma ...C’è di peggio... http://www.bonfantioliviero.com/virtus/  

...eppure la Storia  insegna= 
"Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano.  
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.  
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.  
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.  
Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a protestare". 

Pastore tedesco Martin Niemöller (1892-1984) 

 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf
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