
 

Per caso un nuovo paesano mi avvisa che sul link sei si Petosino se...ci sono 
comenti pesanti sul mio articolo inerente all’esondazione che ha colpito il mio 
capanno  (1telo da camion) in cui ci vivo da 9 mesi ormai.. 
Link... http://www.bonfantioliviero.com/esondazione/  
Escluso dall’ennesima potenza il colmo è leggere sui Social che il sindaco legale 

e leghista affermare che hanno fatto di tutto per sostenermi... ma sono io che non 
voglio esser aiutato mentre in realtà l’unica loro vera proposta è internarmi nella 
Comunità di tossicodipendenti e alcolisti della città di Bergamo che giustamente 
escludo come peste mi rimane di fatto ancora un poco di dignità oltre che di Diritto  
Link http://www.bonfantioliviero.com/esondazione-solidale/ 
Sempre per caso leggo c/o i link del mio Comune un mio recente scritto pure 
quello del tutto stravolto che pure stravolge la mia reputazione...eppure 
dovrebbe essere il mio stesso sindaco legale e leghista  a preoccuparsi di salvar 
oltre l’immagine qualcos’altro  di meno nobile ma più pro....fondo... 
 

 

 
 

https://www.bergamonews.it/2015/06/02/a-sorisole-scritte-offensivecontro-il-neosindaco-vivisul-muro-
del-municipio/204861/ 
 

 

 
 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2015/10/19/news/sindaco_leghista_del_bergamasco_posta_su_fb_p
rendiamoli_a_fucilate_sti_decerebrati_islamici_-125450234/ 
 

 

 
 

https://www.ecodibergamo.it/stories/Hinterland/zebre-nuove-ma-solo-a-metaponteranica-e-sorisole-
divise_1260683_11/ 
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L’articolo della mia esondazione su Bergamo news (del capace Viganò) deve aver 
intenerito i cuori infatti i cani dei paesani non abbaiano più accanto al mio capanno per 
l’intera notte tanto che e perfino ora  riesco a dormire (alluvioni a parte) Mi sono pervenute 
perfino offerte di lavoro la I^ in assoluto come Manovale Edile al volo replico ma non mi 
ha più replicato  presumo sia stato solo per testare se  la mia disponibilità fosse reale.. La 
II^ proposta di lavoro mi giunge con un ciao vago e impersonale  e una marea di annunci 
purtroppo che siano tutti datati (in realtà si rivela una perdita di tempo e soldi)  con la solita  
proposta come assistenza a una bimba che deve curarsi negli USA tanto datata che 
presumo che ora la stessa si sia sposata ormai...reale concreta proposta alla RSA di Lodi   
che ringrazio ma solo come libero professionista e quindi devo aprire la partita  IVA chela 
stessa dirigente mi sconsigli vista la distanza e la mia età quasi pensionabile ormai  ma  
pure penso impossibile pure per il fatto che neppure ho un domicilio di riferimento... 
  
unica vera proposta ricevuta rimane quella di  lavorare come custode e giardiniere in un 
Casolare del Monferrato per fare compagnia ad una Copia di Anziani totalmente autonomi 
grazie ...replico... la vs proposta mi commuove ma seppur è vero che  non siamo piante 
con Radici... neppure siamo foglie al vento per questo  motivo sono legalo alle mie Valli 
al mio Camposanto dove anelo esser alfine concepito compreso e preposto  

 
Colpito di nuovo da esondazione  preoccupato per la sorte del capanno mi 
rivolgo di nuovo p al Comune e dopo altro lungo tergiversare mi fissano 
finalmente  1incotro tanto urgente che passerà pure questa settimana?? 
Eppure i vigli Alfano e Tassetti seguitano a dirmi che ci sono alloggi comunali 
liberi ...crederci che  fare ? verbum volant scriptum manet ...è così che di nuovo 
scrivo per lasciare 1 traccia almeno altrimenti poi riferiscono che sono io che 
non collaboro e che non voglio essere aiutato..!!!  
 

 



 
Spett.  responsabile servizio alla Persona Dott. Luisa Garbolino Bressa... 

 assistente sociale dottoressa Piraino 

C\O Comune di Sorisole   

 

OGGETTO= CONFERMA INCOTRO 15.06.220. H 09.00  per urgenza abitativa  

Spett.  responsabile servizio alla Persona dottoressa....e assistente sociale dottoressa Piraino   

Nell’idifferenza totale da 9 mesi vivo in sfrattato in capanno realizzato con 1 tenda  da camion 

Il giorno 15.05.2020 venivo esondato benché chiedevo urgente aiuto solo dopo 20’ minuti di attesa 

all’ingresso del Comune che preciso non ha 1 pensilina fradicio sotto  la pioggia battente la Dott. Luisa 

Garbolino Bressa e la signora  Cometti Marzia dispiaciute mi riferivano che non era reperibile l’assistente 

sociale e che quindi il loro  unico loro aiuto era il consiglio di recarmi alla Comunità di Tossico dipendente e 

Alcolizzati della città sito dinnanzi alla sindacato Cisl ( per quella notte alfine mi ospitò il parroco di Sorisole 

don Stefano ...già due giorni dopo riparato alla meglio, rientravo   al capanno  in attesa di 1 vero alloggio 

Il giorno venerdì 29.05.2020 venivo di nuovo esondato   e i vigili impegnati di servizio al mercato mi 

indicarono di recarmi in Comune che si erano liberati alloggi...qui dopo altra lunga attesa incontravo 

l’affabile Piccinini impiegata che come tale non poteva aiutarmi se non lasciando il mio recapito telefonico 

affinché la responsabile servizio persona  e l’assistente sociale  Piraino  mi chiamassero  appena liberate 

dalla Conferenza online in cui erano momentaneamente occupate...ma neppure in questa occasione 

ricevetti alcuna  chiamata in merito    

Il giorno 08.06.2020 h 19.38 

Dopo aver passato la notte a deviare il torrente Bondaglio  sfinito  mi recavo sfinito di  al Comune per 

chiedere s enon un aiuto almeno 1 Grazia e qui la  responsabile del servizio Persone con tanto di 

registratorino in mano scrutando perennemente il cielo ( amò di provocazione) mi avvisa solo ripetendo 

che senza previo 1appuntamento non potevano ascoltarmi 

Solo la sera coricato nel capanno ricevetti  alle h.20 2 squilli e conseguenti 2 chiamate anonime a cui non ho 

potuto rispondere per la rapidità e brevità della chiamata...  

Il giorno 09.06.2020 h.14.22 

Impegnato a far spesa  in un luogo colmo di tra di scafali e gente ricevevo una chiamata che pareva 

giungere dall’Ade tanto era indistinta e disturbata a fatica comprendevo che la voce era quella 

dell’assistente sociale Piraino che alfine dopo mesi (colpa look down) di attesa mi fissava un appuntamento 

per il giorno il 15.06.2020 h.9.00 per evitare ulteriori disguidi prego inviarmi uno scritto che confermi tale 

data e incontro grazie  

porgo distinti  saluti in fee =                         alviero alfiero oliviero  

Petosino.10.06.2020 

servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it 

comune.sorisole@legalmail.it 
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Come ti distruggo il credito, la stima e la reputazione di una  persona.... 
A lato il link del mio Testo originale = http://www.bonfantioliviero.com/porca-miseria/ 

Qui sotto riporto la riproduzione del mio Testo = Porca Miseria totalmente stravolto 
 

 
 
scrivo per chiarimenti e strano....mi rispondono =  

 
 

Come ti scredito....... 
Testo originale = http://www.bonfantioliviero.com/porca-miseria/  

Ristampa del mio Testo Porca Miseria stravolto =  http://www.bonfantioliviero.com/di-mostro/ 
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