
 

Così è.... (se vi pare) ... 

 

gentilissimo grazie di cuore davvero grazie per l'illusione se non altro  di aver Qualcuno 

che  mi ascolti almeno... Le invio il sollecito della relazione= emergenza abitativa con la 

speranza di aver la forxa ma soprattutto il coraggio, l'ispirazione e il buon senso del ridicolo, 

nello scrivere ciò che è accaduto anzi non è  successo oggi dal "mio" legale nominato di ufficio 

= avvocato Braga  citato il dicembre scorso, per il furto che avevo subito durante lo sfratto (in 

mia assenza!) della mia tenda dal Cimitero (1^ sede del mio post sfratto) da parte dei  Vigili 

(incolpevoli loro fanno quello che gli impongo) L'avvocato  rassicurato del mio non voler   

incedere contro il mio Comune: come suo solito (3 precedenti incontri dicembre(2) maggio(1) 

mi delegava alla sua segretaria signora Perego che non procedeva, al colloquio  se prima non 

avessi messo il telefonino sul tavolo (come fossi un bimbo sotto 1prova di esame,  poiché 

supponeva potessi registrare l'incontro
1
, come se per registrare servisse solo il cellulare<)  terminava 

così l'incontro ancor prima di iniziare e avvisando il suo titolare Braga il quale seppur ignaro, 

minacciava di  chiamare all'istante i Carabinieri se non avessi lasciato il loro ufficio ....Gli 

replicai...  ma cosa dice  e per qual motivo poi... lo faccia pure ?   Pensavo scherzasse  invece ...è 

così che poco dopo  sulla via Palma il Vecchio Zona Triangolo dove da poco si è trasferito il legale  chiamai 

pure i Carabinieri! Tranquillo seppur  scioccato riferivo loro che rimanevo ad  aspettarli in 

strada sulla via citata...ridemmo che fare altrimenti intanto però loro poi  scrivono e la mia immagine...?? 

...pure questa mi creda non è 1 barzelletta sono un poco stanchino mi creda eppure basterebbe 

un lavoro o un minuto legale* che la mia vita si tramuterebbe al volo  da rospo non dico diverrei 

principe ma se tornassi almeno un esser umano... sarei davvero felice  

*Avrei chiesto al mio legale di ufficio=  

1) posso avere gli Atti del Processo? = io avrei rubato la corrente al Comune quando “abitavo” al Cimitero ... sarà vero ? )  

2) è un mio diritto poter  vedere i miei nipotini 2 li ho visti una sola volta mentre la nipote bimba della  figlia neppure sapevo che 

fosse nata se non per caso da 1 articolo sul giornale  è vita questa? 

3) posso riavere i soldi decurtati 300€ del redito cittadinanza tolti poiché vivendo in tenda non ho l’affitto da pagare non è 1barzelletta  

la riduzione è stato eseguita dopo segnalazione della mia dottoressa di Base Carminati amica &socia  coop.. di mio  figlio disabile... 

4) Può sollecitare la relazione alle assistenti del mio Comune  infatti poco dopo ...vedi oltre 

5) Vivo in tenda da dopo nove mesi (una gravidanza) con l’esondazione ho subito altri marcati danni inoltre senza  prospettiva alcuna 

di  lavoro all’orizzonte è il caso di aprire la vertenza Alimenti ? con la vertenza  in corso si teme  escano a galla i vari e molteplici 

furti subiti dalla mia ex coniuge  ?  

  grazie per la cortese attenzione e pazienza porgo distinti saluti oliviero alviero alfiero   

                                                           
1 L’ultimo incontro, avuto mese scorso,  durò solo 1 minuto, poiché dopo 35 minuti di attesa, il legale già 

molto irritato per conto suo mentre chiedevo come stava la sua collega, poiché per telefono l’avevo 

redarguiva siccome non mi chiese come stavo (dopo 9 mesi  di assoluto silenzio) Il legale si arrabbiò 

oltremodo tanto che senza senso e logica abbandonò l’ufficio; io calmo tranquillo in silenzio  feci 

altrettanto...Qualche giorno dopo mi telefonò  sempre la Perego   scusandosi  a nome del legale... certo che 

però che lei ha sbagliato a  lasciare il quel modo l’ufficio !!! in che modo scusi...guardi che  mi sono 

risentito la registrazione che conferma che non ho assolutamente  detto nulla se non salutato ...COME... E 

COSA ...LEI CI HA REGISTRATO ..Certo lo faccio solo per uso personale e mio comodo, essendo anziano, 

ho paura di non capire qualcosa...così mi risento... come ora qualcun altro che non può così infangare per 

l’ennesima volta la mia immagine senza motivo o senso  



 

avvocato in  Braga &collaboratrice  ioio 

 

 

Allego sotto l’unico  aiuto ...& sostegno morale ricevuto? .....e poi tale >?   

Grazie tuttavia grazie per il tempo dedicatomi  

 

 

 

 



 

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 feDe =                         alviero alfiero oliviero  

Petosino.10.06.2020 

servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it 

comune.sorisole@legalmail.it 
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Spett.  responsabile servizio alla Persona Dott. Luisa Garbolino Bressa... 

 assistente sociale dottoressa Piraino 

C\O Comune di Sorisole(BG)   

 

OGGETTO= ESITO INCONTRO   15.06.2020. h.09.00  per urgenza abitativa  

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

Benché nell’indifferenza totale da 9 mesi vivo sfrattato in 1 capanno realizzato con 1 tenda  da camion 

dopo aver cercato di svolgere l’incontro sull’uscio Comunale riparati poi in sala consigliare sede più consona 

Addì 15.05.2020 nella passività totale, le Operatrici sopracitate mi hanno riferito di richiedere con 1 scritto 

l’esito e la relazione dell’odierno infecondo incontro, inerente la mia emergenza abitativa...Benché le 

assistenti  confermavano come riferito dai Vigili: alcuni alloggi Comunali sono liberi purtroppo però non 

sono idonei all’abitabilità  e quantunque  lo fossero io per entrarci dovrei tuttavia attendere 1nuovo Bando 

abitativo, seppure sia tuttora in graduatoria nell’ultimo Bando (anno2019) indetto  sempre dalla Regione(?) 

seppur le assistenti non sono state in grado di dirmi  se tale elenco rimanga valido...aspetto delucidazioni e 

attendo pure replica   e relazione scritta per poter agire poi di conseguenza ... 

porgo distinti  saluti in fede =                         alviero alfiero oliviero  

Petosino.15.06.2020 

servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it 

comune.sorisole@legalmail.it 
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Spett.  responsabile servizio alla Persona Dott. Luisa Garbolino Bressa... 

 assistente sociale dottoressa Piraino 

C\O Comune di Sorisole(BG)   

PER CONSOCENZA AL SEGRETARIO comunale  Elena Dottoressa e Ruffini Baggi Laura  

OGGETTO = RELAZIONE EMERGENZA AFFITTO  

Spett...sono qui a sollecitare dopo un mese ormai, LA RELAZIONE sulla mia emergenza affitto sull’incontro 

avuto il giorno  15.06.2020 con l’assistente sociale Piraino e la responsabile servizio persona Garvolino che 

nelle poche parole concessomi  mi avevano garantito  tale relazione  per il giorno seguente a patto che  

avessi inoltrato loro uno scritto di sollecito come del resto ho fatto per ben 4 volte tramite le emali dei 

gironi 16.06.2020 22.06.200 01.07.2020ormai non avendo avuto alcun riscontro mi ripeto  

Vivo in tenda da 9mesi ormai (1 gravidanza con parto distocico? ) saputo della disponibilità di alloggi 

Comunali su segnalazione dei vigili cordiali re solidali ma che pure però su imposizione del sindaco mi 

hanno multato per campeggio abusivo 50 euro al Cimitero prima mia sede post sfratto...   multa che ho 

pagato  seppur protestato in Procura... 

Saputo quindi la disponibilità i di alloggi ho chiesto non con una certa difficoltà un incontro urgente con le 

“professioniste” sopracitate   precisando di mettere per scritto il loro ennesimo diniego di aiuto e sostegno: 

1) la presenza dei locali comunali ma non agibili  

2) per ottenere un alloggio comunale devo  ripetere il Bando preciso che tuttavia  sono in graduatoria nel 

bando  fatto nel dicembre 2019 posizionato tra l’altro gli ultimi posti in graduatoria  poiché mi dicono 

possiedo percepisco il reddito di cittadinanza che  tra l’altro l su segnalazione proprio dell’assistente  sociale 

Piraino r e della mia dottoressa di Base Carminati l’INPS me lo hanno quasi decurtato poiché risulta che non 

pago un affitto mi creda....non è una barzelletta come il fatto   di aver ricevuto il pagamento della Tasi per il 

capanno fatto di tela misurante 2x2... 

Stanco  sfinito di tale visibile prevaricazione  ed emarginazione reclamo di nuovo la suddetta relazione per 

valutare eventuali  azioni legali  

porgo distinti  saluti in fede =                         alviero alfiero oliviero  

Petosino.10.07.2020 

servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it 

 segreteria@comune.sorisole.bg.it 
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Dopo tanta attesa ricevo in forma anonima la relazione delle assistenti del Comune 
di Sorisole nausea &altro voltastomaco...Impressionatane la loro capacità di 
inventiva nel dichiarare il falso senza remora prive di vergogna senza alcuna 
possibilità di contradditorio...chiuse nella loro Torre d’avorio logico sono sostenute 
protette dal Potere Politico Locale ma soprattutto...Curiale come i Consorzi e le 
Cooperative collettive che si de formano come armi intangibili impalpabili da 
combattere ...muro di gomma dimentico che gli Altri e che lo Stato siamo Noi... Ben 
salariate spero  possano saldare  il loro omertoso male agire...  
Allego sotto la relazione al alto il mio  commento grazie per la paziente ...attenzione  
 
 
 

 

 

 

 



 

 
Assurdo...dopo vari e vani 
tentativi il mio 1° incontro con 
la Garvolino (Resp. servizio 
Persona) prima non mi voleva 
aprire la porta e pretendeva che 
l’incontro si volgesse sull’ uscio 
dell’ ingresso poi una volta in 
Sala consigliare non ha aperto 
bocca fissando il pavimento con 
il broncio come 1 bimba 
capricciosa; tuttavia ringraziavo 
per il tempo concessomi  
mentre l’assistente  sociale 
Piraino alfine del breve e vano 
incontro (registrato) mi  riferiva 
che se volevo attestare 
l’incontro poiché poi dicono che 

sono io che non mi interesso) di far 
loro una richiesta scritta così ho 
fatto ed ora  mi vedo criticato 
poiché indice di mancata fiducia  
Altro assurdo= dichiara che io 
ho rifiutato gli aiuti dei miei 
Parenti ...svaniti da mesi  

 

 
REI (reddito inclusione) invece 
di introdurmi a un lavoro come 
da programma, dopo diversi 
bidoni all’unico incontro con 
l’assistente Palazzi &Gambina 
(pagate per fare sostengo e non 
per escludere ) con la loro unica 
scandalosa proposta di 
internamento In Comunità che 
rigetto a priori 
 

Per l’emergenza Covid19 hanno 
distribuito pacchi cibo ovunque 
meno al sottoscritto poiché 
sono under  65 anni!!!mai  
 

Rigettato da ogni tipo di  
alloggio  ora leggo che ho 
rifiutato una loro proposta di  
residenza  poiché bramo 
trovare 1 Compagna quindi i 
300mq di alloggiio offerti sono 
troppo pochi (?) come se la 
tenda allora fosse  meglio 
  

 

(?)...assurdo le inventano tutte pur di tirar pazzo le persone scomode magari anche solo per il fatto che 
“stendono”  espongono ...Storie ...meglio fargli cambiare ...aria ...?  
Reo... mi riferiscono di scrivere troppo  non importa se lo faccio per tutelare  il Bene Comune ...timido ho  il 
coraggio di non dimenticare...la nostra Storia...  come provano.. le discariche delle scorie nucleari concesse  
nella piana ex Gres dagli  ex sindaci  Agazzi Vittorio  Tasca Giuliano  Stacchetti Simone ecc.. o gli emeriti  
dirigenti...si ...appunto si ...Salvi  chi può che ora sono tutti Uniti (dx &sx) nel Pro...Loco voluta dal Curia  

 

"....Ed ecco, o signori, come parla la verità! Siete contenti?"  

Così è.... (se vi pare) ... 


