Moderno Giobbe?
pure l’alluvione ci mancava ....povero Capanno anzi... povera Casa
è in questa Baracca & Dimora infatti che nell’indifferenza ed emarginazione assoluta dei Parenti &istituzioni da 8mesi ormai ci vivo

Sorisole 15.05.2020 Esondazione torrente Bondaglio

...a ricordo dei Posteri...

Flusso in piena

Mi impegno lavoro continuamente per sistemare il Bosco ormai tramutato in 1Parco per accogliere &stupire
i bimbi inoltre cerco di non far pesare sulla Comunità la mia situazione ma a quanto pare non basta?

Sorisole 15.05.2020 Esondazione torrente Bondaglio
infreddolito bagnato fradicio. Ho chiesto al fratello maggiore che il giorno dell’esondazione compiva gli anni, se mi ospitava e
lui dispiaciuto mi ha riferito che purtroppo, la casa non è sua ma di sua moglie Rosy pertanto dubita fortemente, che
mi dia il consenso, nondimeno dovesse concedermi il permesso...loro non vivono soli ma con Altri Condomini quindi
per rispetto norme covid19 (?) prima di ospitarmi per 1 notte deve convocare 1assemblea per deliberare l’ accoglienza
Giuro non è 1 barzelletta credetemi... come non bastasse il fratello il mi consiglia: chiedi ospitalità al don Fabio dato
che la casa parrocchiale si è liberata dal Nigher...tali parole... poiché tramite cordoni umanitari ha raggiunto i suoi
parenti a Londra ...infatti... Il nostro parroco (Petosino) l’anno scorso appena insediato, ha ospitato il signore di colore
senza chiedere permesso a nessuno a me invece dice pure dispiaciuto non...so cosa dirti???
C’è poco da dire o parlare ma agire mi basterebbe per 1 notte solo il tempo giusto per organizzarmi 1buco 1
magazzeno 1ripostiglio 1garage ...No!!! Scusi mi spiega il perché ? Perché no voglio...ribatte chiudendomi l’uscio e
non solo in faccia...mi dirigo in Comune dove dopo lunga attesa all’esterno sotto la pioggia la nuova responsabile
Persona che ha sostituito la signora Ivana Pasta con la sua collega di ufficio Cometti Marzia mi dicono dispiaciute che
non possono aiutarmi per nulla unica loro proposta è di rivolgermi all’albergo Popolare e cioè la dimora dei clochard
o in alternativa recarmi in hotel mostro le scarpe con le suola bucate e replico loro non ho neppure i soldi per
risuolarle come posso recarmi in hotel?? Prego tuttavia le impiegate comunali di riferire la sindaco la mia situazione e
di mettermi per iscritto la loro proposta poiché la gente poi afferma che sono io che non mi interesso o che altezzoso
non mi abbasso a chiedere aiuto ...certo che se il loro ausilio, solo di questo si tratta preferisco dormire su di 1 quercia
come si mostra don Stefano parroco di Sorisole che mi concede il magazzeno della chiesa come dimora da 5 stelle
poiché con il bagno nel piano superiore e quello he più conta il silenzio e incredibile sensazione il flusso d’acqua calda

Mola mia...
Rimbocco le maniche e il giorno seguente all’inondazione già mi risistemo nel Capanno...
mentre 1giornalista locale che mi implora l’anonimato, mi confida sbigottito ...so di certo che gli alloggi
Comunali sono vuoti perché non gli concedono una abitazione ?
Me lo chiedo pure io... tantomeno mi concedano 1 lavoro !!! che vita è mai questa... intanto semino...

Gent...Redazione Eco BG avrei piacere se sulla vostra pagina= foto poster Berg...Amo
pubblicaste pure queste mie 2 foto ( in allegato) che ritraggono tutto il mio Podere... il mio Regno
Con gratitudine buon lavoro
Alviero Alfiero Oliviero

