
 

Gent...Signor Sindaco di Paladina grazie di vero cuore grazie per 
l’offerta del pacco alimenti  anche se in realtà  mi ha commosso e 
nutrito più il Gesto che il cibo... mi ha colpito la sua presenza il suo 
esserci, metterci la faccia insomma in poche parole: la sua disponibilità 
...è brutto fare paragoni ma se penso che il mio di sindaco (legale e 
leghista) in 3anni mi ha concesso come unico sostegno 1solo 
infruttuoso o meglio dire politico ... incontro... la sua Presenza  alimenta 
più valore... del resto è risaputo che... non di solo pane vive l’uomo... 

 
 

Accennava al mio noto predecessore ( a proposito come si chiamava?) 
che emulava la mia vita all’aria aperta... si d’accordo bel Prospetto ma 
non va scordato che la sua è stata 1 scelta  la mia 1 imposizione forzata 
... mi dispiace averla obbligata a vedere l’interno del mio capanno... mi 
sono reso conto che ha cambiato espressione...bello infatti vagheggiare 
idealizzare 1contesto... diverso rendersi conto personalmente  che la 
realtà è un tantino molto diversa e comprendere così come una persona 
anziana possa vivere in così tanto disagio, sotto 1 telo di 2mx 2m 
...eppure basterebbe 1 parola 1 raccomandazione 1 lavoro per tramutare  
del tutto  la mia tuttavia intensa seppur sfinita storia...grazie tuttavia per 
la cortese attenzione... porgo cordiali saluti  alviero alfiero oliviero  

Ps: Solo per senso Civico le preciso che buona parte dei 3 enormi scatoloni  del 
cibo ricevuto sono realizzati con alimenti scaduti; presumo sia dovuto al fatto che i 
pacchi alpini sono datati al mese scorso è quindi normale incorrere in tale 
problematica che ripeto passa In II° piano di fronte al suo  bel gesto che scrivo e 
ripeto rimane in impresso in eterno...grazie oliver    

 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_09/parroco-attacca-pulpito-bacchettata-sindaco-5b09606a-4ce6-11e7-a0c3-52aebd58a53d.shtml?refresh_ce-cp 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_09/parroco-attacca-pulpito-bacchettata-sindaco-5b09606a-4ce6-11e7-a0c3-52aebd58a53d.shtml?refresh_ce-cp


 

 

 

 

 

 

 

 
Il giorno 22.06.2020 ricevo Santa Lucia fuori stagione 

 

 

 

 



 Un poco di Caritas Agenzie deputate al sostegno solidale? io non pretendo nulla...solo chiedo umilmente 
 
infermiere professionale educatore sfrattato da 9 mesi vivo in tenda;  umiliandomi avevo chiesto aiuto alla 
Caritas di Villa d’Almè dopo mesi di attesa al 1° incontro mi avevano riempito (Salvi) di detersivo e lavapiatti 
al II° incontro chiedevo 1 litro di latte mi risposero che l’avrei tolto di bocca agli Emigranti ???!!! Offeso non 
mi sono più presentato e l’assistente sociale Piraino del mio Comune Sorisole, seppur svanita scriveva una 
relazione dove affermava che ...arrogante non accettavo nessun aiuto  ... 
Con il Covid19 chiuse le piscine avevo necessità di farmi 1doccia mi sono rivolto così all’Ostello di via 
Castagnetta (Città Alta) realizzato di proposito per il ricovero invernale dei Genitori orobici separati che non 
ho incontrato infatti l’Ostello era zeppo di Africani senza nessun educatore  ... responsabile... unico era  un 
simpatico negretto che mi riferiva che il posto non era adibito agli italiani per passarmi poi per telefono  
Giuseppe educatore di fatto quindi mio collega)  della Caritas Bergamo che dispiaciuto disse...comprendo che 
per lei  lavarsi è una priorità, ma con il virus in agguato,  è meglio che mi chiami dopo pasqua per accordarsi 
per fare 1 doccia ...questa telefonata è stata l’unica proposta concreta  ricevuto da queste ipocrite pseudo 
agenzia solidali solo se con tornaconto...a servizio solo dei Padroni nostalgici di Totalitaristi  Coloni &schiavi 

 
Face da Nobel il bello è che si premiano tra loro con riconoscenze Pubbliche ma in che  Stato siamo Uno di loro 
violentava bimbi un altro sedeva al Parlamento Europeo e l’altro “Bravo” ogni Domenica scrive in I^ pagina su l’Eco 
storie di libro cuore e catechizza così come dobbiamo vivere.... insomma solita solfa predicano bene razzolano male 
...sempre della serie la banalità del ...bene 

 
https://www.bergamonews.it/2020/06/18/richiedenti-asilo-linchiesta-che-scuote-lintero-sistema-accoglienza-bergamasco/378086/ 
https://www.bergamonews.it/2020/06/16/ai-migranti-cibo-scaduto-e-ore-di-lavoro-irregolare-ai-domiciliari-tre-responsabili-di-una-coop/377928/ 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_giugno_17/inchiesta-richiedenti-asilo-indagati-don-visconti-ruah-funzionari-pubblici-0f55be90-b01e-11ea-a957-8b82646448cc.shtml?refresh_ce-cp 

https://primabergamo.it/cronaca/linchiesta-che-ha-scosso-il-sistema-dellaccoglienza-dei-migranti-in-bergamasca/ 
https://www.informatoreorobico.it/2020/06/17/bergamo-dirigente-caritas-presidente-ruah-80-persone-indagati-dalla-magistratura/ 

 

https://www.bergamonews.it/2020/06/18/richiedenti-asilo-linchiesta-che-scuote-lintero-sistema-accoglienza-bergamasco/378086/
https://www.bergamonews.it/2020/06/16/ai-migranti-cibo-scaduto-e-ore-di-lavoro-irregolare-ai-domiciliari-tre-responsabili-di-una-coop/377928/
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_giugno_17/inchiesta-richiedenti-asilo-indagati-don-visconti-ruah-funzionari-pubblici-0f55be90-b01e-11ea-a957-8b82646448cc.shtml?refresh_ce-cp
https://primabergamo.it/cronaca/linchiesta-che-ha-scosso-il-sistema-dellaccoglienza-dei-migranti-in-bergamasca/
https://www.informatoreorobico.it/2020/06/17/bergamo-dirigente-caritas-presidente-ruah-80-persone-indagati-dalla-magistratura/


Questo Campionario è incriminato per Associazione delinquere; la nostra vecchia omertosa magistratura  
affidava loro il recupero dei criminali &farabutti ecc.  
Aperta la pratica del risarcimento figli, la moglie mi obbligò a frequentare il Padronato e poco dopo la 
stessa chiedeva con mia somma sorpresa la separazione, mentre i dipendenti del Padronato (diversi di 
loro lavoravano in Procura condizionavano letteralmente sottraevano sotto gli occhi i figli, mi cadevano 
le braccia e ora finalmente cedono le brecce di questo omertoso muro di gomma   

 

  
Inaugurazione Ostello Padri Separati. 
Belle parole ma poi i fatti ...toccare anzi ...entrare  per 
vedere  lo schifo ovunque e tutto colmo di immondizia e di 
africani che si gestiscono da soli senza nessun responsabile  
visioni...e l’educatore? Chiedo. Nessuno ci gestiamo da 
soli...e quando se ne va uno di noi lo sostituiamo c’è la fila 
in attesa...e i padri separati? Chiedo...mai visti , nemmeno 
l’ombra mi dice il simpatico negretto...Padri Separati dal 
padronato Emarginati  dalla Curia poiché stonati fuori dal 
coro e dal gregge di pecoroni...   

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/senza-dimora-nuovo-spazio-a-bergamo-a-castagneta-quattordici-posti-letto_1337647_11/ 
 
 

In Giunta BG c’è il Sindaco che più m’ha illuso... consecutio temporis...di Bruni voluto dalla Bergamo del fare  

Sempre in Giunta Bergamo c’è l’Assessora alla Politiche Sociali Messina che inaugura l’Ostello per i Separati 
italiani peccato che del luogo si sono appropriati degli africani senza essere sottoposti a nessun tipo di 
controllo che certificasse o documentasse almeno il loro inesauribile  andirivieni. 
Sempre in Giunta Bergamo c’è la moglie del Remuzzi il medico a capo dell’Istituto dove partivano le 
direttive sul mobbing patito al vecchio Ospedale Maggiore e che dal Padronato ora è migrato al km Rosso 
cambia poco e per legge di contrappasso= vedi Dante e Lager1 
Sempre in Giunta Bergamo c’è la moglie del 
 Primario della riabilitazione di Mozzo che ci tenne ben 10 anni per decretare la disabilità dei miei figli 
seppur disabili in carrozzina da nascita ...bella storia vero??? 
 

Bei Progetti ma poi la realtà...  http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038 
 

Ne bando emergenza casa grazie alla Giunta Bergamo mi dicono sono tra gli ultimi non considerato in 

graduatoria poiché riscuoto il reddito di cittadinanza lo stesso che non mi permette un affitto poiché non è 

una garanzia e quindi mi viene decurtato di 1/3 la somma poiché vivo in tenda e non pago alcuna pigione 

meglio quindi la prigione è questo che sperano rinchiuderti tirarti pazzo brutale e si credono furbi ma se 

rivelati fanno meno timore è l’ignoto infatti che intimorisce...è con la parola in questo caso che di...mostro 

tutto il loro operato specie di quei operatori assistenti  zerbini coi potenti) che si prestano sicuri di non 

essere riconosciuti men che meno responsabili ...come la  banalità del male anzi la banalità del bene...pure 

don Resmini2 pace all’anima durante il mio stage universitario mi evitava con timore ora capisco il  perché... 

Grazie ad Hanna Harendt la studiosa coniò l'espressione "banalità del male" per indicare che crimini efferati 

come quelli compiuti dai nazisti non erano espressione di un "male radicale" ma il risultato cli una semplice 

routine amministrativa che privava gli uomini della facoltà di pensare e agire autonomamente.  

                                                           
1
 Vedi pagina oltre = Legge del contrappasso  &  Banalità del male 

 

2 I poveri sono necessari nella società moderna riciclano e fagocitano l’immondizia. Affermava il prete  direttore del  Servizio Esodo 

dove ho prestato servizio per il tirocinio universitario. Ogni giorno si consegnava stock di abiti firmati pagati  con le offerte e si 
consegnavano ai clochard i quali all’istante li rivendevano ai studenti che facevano la fila per far la spesa ...Capite...come funzionava 
Capite perché davo fastidio...se aggiungiamo poi che dopo l’esperienza di volontariato in Bolivia 2aa) sono Stato  l’ unico volontario 
ad avere il coraggio di denunciato  la pedofilia consumata nella Missione di Cochabamba  dell’ ormai  Padre Beato logico con tanto 
di monumento...così va il mondo adattati o paga...mi dicevano gli ex colleghi volontari a qui tempi citati come miti... o mitili 

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/senza-dimora-nuovo-spazio-a-bergamo-a-castagneta-quattordici-posti-letto_1337647_11/
http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038


Legge del contrappasso...............pure questo codice presumo  rientri appieno nella ...........................Banalità del male  
....ma è poi così vero che nella vita ognuno ha quello che si merita?   
Nei bagni dei Lager sudici senza privacy capeggiava la scritta... lavatevi le mani poiché i  microbi uccidono... appunto 
Unica sostegno del mio Comune è quella di indicarmi  la Comunità  Padronato come alloggio, dove durante la 
separazione  mi hanno sequestrato i figli e dove preciso in alternativa al carcere colmo, vengono internate persone 
che hanno avuto gravi problemi con la giustizia presumo che in questo modo tutti coloro che mi hanno bastonato si 
sentano sollevati e motivati (?)  Sempre per Contrappasso nella Comunità del Padronato (che ricordo aver criticato per 
l’efferata pedofilia che si consumava nella loro missione in Bolivia dove ci lavorai  per ben 2 anni volontario ) ora ci 
lavora come volontario seppur egoista patentato, l’altro mio fratello, che in occasione del recente matrimonio di una 
nostra nipote mi confidava che è divento amico di  un emigrante  che seppur abbia ucciso 2persone ora è si è pentito 
poiché ammette di aver sbagliato...glielo rende simpatico e lo ammira afferma convinto...da quanto tempo lo  consoci 
...gli chiedo da 1 mese circa io che è una vita che ti chiedo pietà e ascolto perché non mi tendi la mano Fratello!!? 
Dimesso dall’intervento anca non trovavo nessuno per portarmi a casa dalla riabilitazione di Mozzo solo dopo diversi 
raggiri ho convinto alfine il fratello secondogenito che oltre precisarmi  che in nottata partiva per la Grecia  tuttavia 
non vuole più parlare con me e di mettermelo bene in testa che lui mi  ha tirato una riga sopra precisa vergano con il 
dito il cruscotto della super auto accessoriata che parlava quindi da sola...non sono più suo fratello!  
Arrabbiato nero Telefona al figlio per sapere chi deve prendere questa volta e  l’aereo e chi deve guidare l’auto per  la 
vacanza in Grecia (2 volte l’anno)  Durante la guerra mio padre aiutò all’insaputa dei suoi genitori un fascista greco e 
una volta giunto alla pensione decise di rivederlo da allora ogni anno  i miei i fratelli si recano nell’isola ellenica e si 
irritarono moltissimo poiché nella recente lettera scritta a Gimondi link http://www.bonfantioliviero.com/caro-felice/ 
indicavo le nostre origini povere!  ma non è un peccato essere poveri...ne bisogna vergognarsi se non si fa del 
male...dichiarava sovente la nostra santa  nonna Angela 
Già nel recente passato se mi parlava di fatto non era per confortare le mie diatribe: separato licenziato emarginato 
ovunque se mi rivolgeva parola era solo per narrarmi per l’ennesima volta la volata del figlio corridore. Solo ora 
capisco come tutto rientrava in 1disegno ben congeniato che solo ora purtroppo capisco  infatti  quelle poche volte  
che riuscivo a farlo conversare su tematiche serie (lapide genitori vendita casa paterna ecc..) mi mostrava l’ormai 
famoso cartellino bianco da una parte e nero  dall’altra e per chiudere il discorso mi chiedeva: che colore vedi? Bene 
io ne vedo un altro chi ha ragione? E ora lui mi farebbe da educatore ...a me sfratto fallito è proprio vero quindi che 
ognuno ha quello che si merita? O l’ennesima legge del contrappasso quanto il  Potere politico/curiale locale vuole 
s....finiti   
Mentre ero volontario in Bolivia il fratello lo non so come prelevò tutti i mie risparmi per sposarsi e al rientro si sdebitò 
regalandomi la sua vecchia fiat 128 e mentre pretendevo l’ultima paga prima di sposarmi mio padre oltre a rinfacciarmi l’esperienza 
di volontariato per cui rimasi  2 anni senza stipendio con l’aiuto di mio fratello maggiore che mi teneva fermo mi picchiava a sangue 
e solo grazie all’intervento del zio preso (adottato: figlio di NN) pedofilo chiamato dalla sorella minore; mi salvai le ossa non certo la 
faccia  colma di lividi e lacrime....il fratello maggior rimase male non per l’evento efferato non per scrupoli di coscienza ma poiché 
ebbi il coraggio a distanza di anni di rievocarlo ma soprattutto scriverlo...di recente  esondato chiesi aiuto al   fratello maggiore ex 
seminarista e volontario alpino  

Una volta sincerato che avevo il telefono aut sicuro quindi che non potevo registrarlo (vedi link cimitero
3
  

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q mi dichiara...la casa non è mia ma di mia moglie Rosy suo padre Leidi 
fu famoso fascista ma bravo mugnaio) e dubito  dia il consenso tuttavia dovesse acconsentire noi qui non viviamo soli 
devo quindi indire prima 1assemblea condominiale per deliberare  la tua richiesta di ospitalità anche se per una sola 
notte....presumo che pure questo episodio rientri appieno nella banalità del male....   
La politica non certo scarna  di fantasia ha proposto di usare brutto termine i fruitori  del reddito di cittadinanza come 
guardie civiche per far rispettare le norme  post covd19 è intervenuta una meloni anzi 1 Melona immatura’) che 
esterrefatta dichiara ...  ma cosa vuoi far con quei poverini falliti senza lavoro ne ruolo chi li considera???...Assurdo gli 
alpini pasturati (molti di loro sono incolti e si  vantano d’essere fascisti e guerrafondai) quelli invece vanno bene? 
Poiché presumo  non discutono dimenticano la storia obbediscono e basta e i risultati infatti si vedono...Tra i 
disoccupati invece ci sono laureati e fior di professionisti in difficoltà magari proprio perché separati emarginati dalla 
curia derubati dalla ex coniuge dalla legge=  http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/ 

Appena nati i miei figli gemelli prematuri mio Padre era stato operato  alle emorroidi e pretese che tutti noi suoi filgi 
fossimo presenti dopo l’intervento  benché fosse  degente nella sala limitata alle visite...cercai di fargli capire che non 
potevamo starci tutti e lo avvisai della nascita  dei miei gemelli lui arrogante mi disse che ro il solito bastian contrario    
e che non capivo che il parto era una sciocchezza a confronto del male che prova lui quando defecava  stronzi  
appunto ...mi offese e mortificò che  pure dopo la dimissione di mio Padre  benché ricoverati a pochi metri di distanza 
ne Genitori ne Fratelli fecero visita sia a  mia moglie che seppur gracili erano   nostri  gioielli quanta pietas... Per mesi 
anzi anni non i miei fratelli non vennero mai in casa nostra a trovare i nostri figli  eppure a quei tempi non scrivevo (lo 
preciso poiché i fratelli mi riferiscono che il lo sdegno nei miei riguardi nasce tutto dai miei scritti rivelatori ...prega 
paga e taci il loro moto...  

                                                           
3
 Vi prego ascoltate l’unico incontro avuto con i fratelli organizzato dal vigile Cometti e  dalla Assessore alla Persona Busi Valentina 

al Cimitero giuro non è una barzelletta=  https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q ascoltare per credere...ai miei fratelli 
che dicono di avermi sempre aiutato ...chi li ha visti????? Non sarei certo in questo Stato...senza famiglia  

http://www.bonfantioliviero.com/caro-felice/
https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q
http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/
https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


Pe ironia della sorte  appena separato i miei figli come se fossero colpiti  dal sindrome di Stoccolma
4
 si legavano a 

Persone ed Enti che più li hanno... “colpiti”... Il giudice Galizzi ( ogni tanto è giusto far nomi) ti fissa 1 Udienza  dopo 
1anno C/a di attesa  per chiedere di avere almeno  1ora più con i tuoi figli e alfine poi nominava come CTU (Consulenza 

Tecnica d’Ufficio) 1operatore del Padronato che  ti sottrae i figli senza alcun tipo di contradditorio: altro che alienazione 
genitoriale ti portano alla follia con premeditazione tanto da indurre i poveri  Padre disperati a farla finita  nel nostro 
caso questa élite casta questa élite anzi meglio dire questi demoni caproni ...cane non mangia cane...quanti soldi 
avrebbero risparmiato a cominciare dalla famiglia Radici coinvolta  dall’Ospedale poiché con il nostro risarcimento 
miliardario rischiava la bancarotta 
 http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/8-articolo-risarcimento/ 
 

Non lasciano nulla al caso credetemi anni secoli di studio e pratica ...Se poi ti trovi in fondo a un  sotterraneo in una  
zona grigia tra siringhe sporco cocci di bottiglia, spingere la porta d’ingresso di ferro arrugginita, tra  mobili ammuffiti 
sedie spaiate rotte e scaffali di  faldoni buttati alla rinfusa (pure questo è 1contrappasso?  se il tuo I° legale Menga (ne 
ho avuti 50) l’istante prima di entrare all’udienza del  tribunale dei minori notando nell’unico spicchio di cielo il volo di 
1 Piccione mi dice ecco quel volo è l’unica cosa che le rimane da fare...si butti al più presto quindi...lei rimasi calmo mi 
morsi la rabbia  e colmo di lacrime entrai nel orrido tunnel che pareva rischiarato con la Cresima dei figli gemelli 
disabili  tanto che  mi telefonò Siccardo il ns Pediatra  su moglie Gaggese con Quarti e Pizzoccheri era la legale del ns 
risarcimento  per chiedere conferma dell’orario e luogo del rinfresco ne approfittò per suggerirmi pure lui di buttarmi 
dai Ponti di Sedrina se non altro almeno lui fu più preciso e garbato  indicarmi  perfino il luogo  
non sono 1esorcista  mi rispose il mio ex parroco don angelo Gotti  invitato a parlare con mia moglie che me ne 
combinava di ogni e mentre sorridente mentre scattavo 1 foto ai giovani dell’oratorio mi disse come rasoiata cosa fai 
ancora qui cosa aspetti a buttarti da 1ponte...eravamo sul bordo della strada lo stesso sito  dove poco tempo dopo 
(non credo sia dovuto alla legge del contrappasso? semmai perché l’autista era ubbriaco ) il prete venne investito e le 
conseguenze dei quell’incidente lo portarono alla morte e alcuni Paesani  affermano pure che la colpa è mia poiché ho 
il segn...e che quindi porto iella  e...pure questo  credetemi rientra appieno nella banalità del male o del bene.. 
come ottenere la considerazione di quei poveri figli vere vittime da questo tipo di Stato vero disabile...il lavaggio del 
cervello subito dai miei figli lo mostra bene pure l’educatore Ferruccio Barabani presidente Virtus calcio e socio 
cooperativa lavoriamo insieme con mio figlio disabile  mi ha sempre invidiato per le miei abilità sportive...si presentò come  
Teste per il mio annullamento del  matrimonio quando all’epoca non l’avevo mai visto a casa mia...cos’ come l’altro 
Teste     don Maurizio Chiodi  professore di etica al  seminario e padre spirituale (..e non solo dei mei figli, poiché lo 

consideravano loro padre dopo la separazione) del CVS del Padronato che autopromosso teste dell’annullamento del ns 
matrimonio non si presentò all’udienza finale del tribunale ecclesiastico poiché citava la giustifica scritta doveva 
recarsi dal dentista capite come funziona... la banalità del male....la legge del contrappasso di recente il prelato 
napoletano  è Stato colpito da corona virus (io non centro lo giuro credetemi)  cambierà qualcosa  questo piccolo virus 
 
Persona Buona (ciò non significa idiozia) sopporto  come  fardello ingiustizie di ogni Genere propositivo Perdono... 
...convinto della non violenza... ti danno del cretino poiché ribattono anzi decretano...non capisci che non ti vogliamo 
Ma in che Stato siamo... 
mi sovviene perfino 1dilemma  solo nel devoto  Petosino ( peto= piccola scoreggia in latino poteva capitare tutto ciò  ? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     ...basta per favore ...basta 
  

                                                           
4 La sindrome di Stoccolma è un particolare stato di dipendenza psicologica e/o affettiva che si manifesta in alcuni casi in 

vittime di episodi di violenza fisica, verbale o psicologica 

 

http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/8-articolo-risarcimento/


La banalità de male 

 

  
 Se a tutto questo ci mettiamo il  professore 
universitario tutto Casa ACLI &Curia che scrive libri ad 
ogni alito, e produce educatori per le Comunità 
orobiche che afferma...è inutile  e pericoloso 
combattere il male poiché altrimenti ci sovrasta 
...bisogna invece imparare a conviverci...  
Per me suo ex studente e semplice padre separato, 
tale affermazione è 1vera bestemmia Considero il 
professore 1vero povero miserabile dato che fin dalle 
prime lallazioni  vive in 1classe convito che la vita sia 

tutta li dentro ) e poi magari viene citato come  CTU 
per decretare la tua capacità genitoriale mentre 
dichiara i migliori maestri sono i nostri figli ma se in 
modo vigliacco me li togli ..come faccio a crescere ?  

https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/ 
https://www.bergamonews.it/?p=184607 

https://retelabuso.org/2014/12/28/i-preti-pedofili-spostati-dalla-comunita-per-minori-del-patronato-di-sorisole/ 

 
Don Resmini si vantava  che poteva smuovere tutto il suo esercito personale fatto di Ultras contro chiunque 
Che razza di Stato e che razza di Prete era mai... Povero Cristo... tanto  poi come Idro Montanelli  Garibaldi 
il negriero pedofilo o il tossicodipendente caduto nel Pantano  gli dedichiamo strade libri e monumenti ... 
ripeto  che Stato è mai questo...se questi sono gli eroi  i miti da perseguire o meglio dire...da incarcerare  ? 

 

https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/
https://www.bergamonews.it/?p=184607
https://retelabuso.org/2014/12/28/i-preti-pedofili-spostati-dalla-comunita-per-minori-del-patronato-di-sorisole/


 
 

Esondato chiedo aiuto ospitalità per almeno 1 notte  al fratello maggiore che mi rifiuta poiché prima deve 
fare una assemblea condominiale per delibere il Benvenuto giuro non è una barzelletta vedi oltre.. 
lo stesso fratello volontario alpino e disabili con Ruota Amica  mi dice di recarmi dal Parroco del paese (Petosino)  
don Fabio dato che il nigher ...tali parole, che aveva in casa ora è migrato Londra. Chiedo 1 ripostiglio 1 aula 
o 1pezzo di magazzeno ma il prelato rifiuta. Gli chiedo il motivo ...Perché  non ne ho voglia mi dice secco 
Provo chiedere al buon calzolaio se per caso è disponibile il suo capanno  e lui per paura che registri mi 
risponde muto  rinegando con la sola  testa...sempre più fradicio mi reco  in Comune  dove dopo  20’ 
d’attesa sotto la pioggia battente, la responsabile Servizio Persona Garvolino come unico sostegno mi 
consiglia di recarmi  nella Comunità dei alcolisti e tossi dipendenti sita dinnanzi  al CSIL BG assurdo ed è 
pagata per far  questo... mi reco allora da don Stefano (Parroco Sorisole) che senza tante storie mi concede  
il deposito sotto il museo don Rubbi con tanto di acqua calda sono felice tanto che il giorno seguente 
rientro al capanno   ma altre piogge esondazioni e segregazioni  mi  si abbattono sul capo sono sfinito ...ma  
poi per fortuna una persona per bene seppur sconosciuta perfino mi dice che fa il sindaco mi dona un 
sorriso che apprezzo più del cibo  e perfino mi apre un mondo tutto nuovo  citandomi Henry David Thoreau 
che leggo al volo non certo quello politico della disobbedienza civica un certo tipo di  potere e autorità ci 
deve pure esserci cristo ...in compenso vengo ammaliato dal Thoreau ...filosofo scrittore e ecologista e 
allora  mi dico  forza pazienza dai forza ....ancora per poco... 
 
 

 

 
 
Mi abbatto mi cadono le braccia ma poi  mi scrive il signor Sindaco di Paladina che neppure conoscevo e mi 
si apre un nodo forza dai forza dai porta pazienza ancora per un poco  
 

 

 



Mi chiedono spesso  ma come fai a credere ancora a questa Povera chiesa? ...e come altrimenti .... 

per fortuna esiste un Povero cristo altrimenti ... come contenere tutte le nostre  infinite  miserie umane e 

poi per ogni prelato alias don solo perché omertoso.... ci sono.... tanti Bon anzi Don... Pastori  

   

Ai tanti don Stefano5
.... 

  
 

 
 
 
 

                                                           
Parroco di Sorisole. Monumento non certo ai ...Vivi= sindaco legale leghista http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/ 
ma al suo omonimo ormai Beato Buon  Don Stefano...Mi chiedono come fai a credere ancora alla chiesa omertosa dei 
don Maurizio don Fabio don Fausto ecc.? Per ogni mela marcia ci sono buoni frutti che crescono in silenzio in sapienza 
ci educano...grazie molto reverendo don Ravasio in barba al povero maresciallo pace all’anima sua) che invece mi diceva 
se 1mela è buona si trova in 1 cassetta di mele marce chi è fuori posto?? Appunto  Io mi ritengo 1 miserabile come 
tutti voi accettatemi come tale almeno.... vi si supplico ...vi prego  
 

http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/


Dopo  tanta sofferenza un poco di Ironia che con la Bellezza.... salverà il mondo 
 

 
 

Come volevasi dimostrare Noi non siamo solo dei semplici numeri o dati anagrafici...  
A volte 1foto 1storia ci rende più Fedeli ... 
viviamo infatti ...non solo per  soddisfare bisogni  ma pure per seguire sogni...  
e forse,  forse, forse per questo motivo... noi  siamo principalmente  ....le Storie che raccontiamo 
ne dicono di cose....dicono pure che ognuno di noi ha un animale sosia sara...vero  
segue ... http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-in-finita/ 
 
 
 
 

 
...don Stefano dopo aver letto questo mio ultimo scritto... questa mia ultima storia6  
 

                                                           
6
 Pure qui la legge di contrappasso? invece che da rospo a Principe mi ritrovo da pinocchio a somaro..................... 

http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-in-finita/

