
CON.....DANNATO? 
 

 Gent...Orio Zaffanella* (Mordi la Vita?) lunedì  scorso mi ha telefonato dicendosi sorpreso del mio vivere in 
tenda da 11mesi ormai...per questo motivo mi ha chiesto il consenso di contattare il mio sindaco per 
intercedere e magari trovare possibili e sperate soluzioni alternative ...non l’ho più sentita! Solo oggi ricevo 
(e le inoltro) dai vigili del mio Comune  1 notifica legale di fatto mi dicono = è un atto di condanna (?)(?) 
indicandomi con la solita solfa = che l’unica mia soluzione rimane quella di rivolgermi a qualche Comunità 
(assurdo = rifiuto)  Da  tale notifica  apprendo che a febbraio sono STATO CONDANNATO per offesa al 
paesano &avvocato Regazzoni titolare della vertenza del mio sfratto e non solo...per es. in conflitto di interessi 

essendo  tuttora locatore della mia ex moglie e  pure coinvolto ai tempi del risarcimento miliardario dei nostri figli i gemelli disabili  
che dopo la mia separazione sono STATI presi in carico dal Padronato san Vincenzo sul dispotico  odine del giudice Galizzi ... 

Petosino 17.08.2020         In fede=  bonfanti oliviero alviero alfiero    Allego n° 4 verbali vedi seguito 

* https://www.bergamonews.it/2008/10/02/zaffanella-e-mastellaa-volte-ritornano/107557/  

Eppure bastava parlare, dirmi quale frase l’ha tanto offeso, che l’avrei tolta senza scomodare il padre 
Eterno  inoltre preciso  che dopo anni di Tribunali fango &diffamazioni sono tuttavia INCENSURATO 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf 

http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-x-violenza-domiciliare/ 

                                 
Invece di aprire 1Fascicolo per il fatto di essere stato  sfrattato illegalmente mi processano  per aver 
chiesto il motivo di tanta cattiveria al legale dello sfratto mio paesano Regazzoni Marco Quindi solita solfa = 
come al solito solo offeso ed indifeso...scrivo appunto e poi ripago? Preciso che  per nulla l’ho offeso ... 
FALSO= il legale Regazzoni è un tossico dipendente ? falso non l’ho mai detto ne scritto tanto meno pensato 

VERO= il legale Regazzoni è 1 fedele convinto=ogni giorno va Messa: è vero per questo mi appellavo al suo Credo 

VERO= l legale Regazzoni durante lo sfratto mentre chiedevo pietà citando Antigone mi rispondeva=...chi ela..? 
 

ERRATA CORRIGE = chiamo il legale di riferimento che mi avvisa stia tranquillo e 

dica al vigile  Tassetti1 di  fare il suo di lavoro e non il legale lei non è Condannato 

dalla data che ha ricevuto la notifica, ha 15 giorni per controbattere quindi l’aspetto 

...ma è FERRAGOSTO sarà in ferie... Lei non si preoccupi  l’aspetto volentieri nel mio 

ufficio che risulta essere sito al piano superiore della mia penultima legale avuta= 1vero 

disastro...Lei non si preoccupi ribatte   Pazienza e avanti con tuttavia rinnovata fiducia 

ormai è il cinquantesimo dovrebbero darmi 1premio legale che mi radiografa dalla vita in... su   

Piano, piano risalgo la china a Ferragosto perfino mi reco in bici da Petosino fino al Duomo con il simpatico 
Gruppo CAI di Ponte ma neppure il tempo di gustarmi l’evento che ricevo solo in data odierna 17.08.2020 
una notifica legale datata  03.03.2020 in pieno covid19!! Dove leggo che per un semplice commento vengo 
portato a processo Assurdo in pieno covid19  ...buttare Risorse Tempo e Soldi in questo modo...  
 

 
 
                                                           
1
 Il vigile Tassetti fa perfino l’assistente sociale infatti mi dice che non solo sono condannato ma finirò in carcere  

Poiché sono recidivo!!! (altre notifiche celate?(?) inoltre non ho certo gli 11.000.000euro di penale da versare al 
legale paesano Recazzoni  quindi finirò recluso e come unica soluzione di nuovo mi indica di recarmi veloce in 
Comunità dell’ostello popolare dei tossico dipendenti e alcolizzati della città...assurdo questo è il solo sostegno 
&consiglio che pure il sindaco e assistenti locali mi sanno dare da anni ormai ...quindi sempre più solo e indifeso? =    
Come si può fare 1 Processo senza l’interprete primario e cioè il presunto condannato?  in un primo momento  avevo creduto al 
vigile poiché capitò così nel processo subito per violenze domiciliari dove oltre non essere stato convocato risultavo in  Contumacia! 
Solo  a cose fatte  venni a sapere  del Processo e della  mia piena assoluzione  tuttavia  saputo dell’udienza, feci  un enorme casino 
in Procura tanto che poi veramente rischiai 1 condanna. Sempre solo a cose fatte  dai Verbali leggevo  che la ex moglie dichiarava ai 
Giudici= è vero quando mio marito mi strattonò rompendomi la manica della maglietta io avevo appena dato 2schiaffi al figlio 
...ma cosa centra questo, mica perché il figlio è disabile un genitore non  lo debba educate senza disciplina...?  
Presumo che i saggi Giudici abbiano steso 1velo pietoso, povera miserabile ricca di soldi ma vera abietta...pure lei usata come arma 
Toghe altro che...panchine Rosse...serve una cultura radicale che combatta ogni Genere di violenza pure psicologica)  che va oltre il Genere appunto    

https://www.bergamonews.it/2008/10/02/zaffanella-e-mastellaa-volte-ritornano/107557/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-x-violenza-domiciliare/


CONDANNA ... O NON... CONDANNA ?                           
                                                                      

 

 

 
 

1.Imputazione....per aver dato dell’Unno al legale (?) paesano Regazzoni   
 
 



2. Decreto Penale di Condanna  
 

 

                                 
2^Imputazione per aver rubato la corrente &acqua comunale quando sfrattato vivevo in tenda al Cimitero 
 
 



3. Casellario Giudiziale  
 
 

 

 

       
 
Mi reco in Tribunale  e finalmente scopro...il mio vero Casellario Giudiziale finora mi avevano rivelato solo 
la Fedina penale  come garanzia del mio essere incensurato... 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf 
Garantivano che la I^ condanna come passata in giudicato per non ledere la mia ex coniuge mentre ora 
viene considerata come  reiterata così come la denuncia per l’uso della corrente e acqua pubblica del 
Cimitero mi vedo querelato benché come  sfrattato   non avevo altro luogo dove abitare  
 
 
 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf


Dichiarazione Reddito + ISEE per Gratuito Patrocinio  
 
 

 

 
Alfine ho un legale e spero con esso pure voce e difesa... 
 



 
Prendo contatto con il legale che mi fa capire chiaro tondo e netto che non sono ben gradito vedi oltre tanto 
che mi fa scendere per ben 2 volte solo per....comprendere meglio il mio  ISEE  dice  
Conferma la traccia datami dal vigili e cioè l’esatto contrario al suo essere speranzoso  fonicamente:  la  

situazione mi dice ...è grave  è cioè si ricrede del tutto; inoltre  non vuol sapere altro se non concentrarsi 

sulla vertenza di condanna appunto ma dei suoi ex colleghi assolutamente non ne vuole parlare per etica 

professionale , mentre no so perché mi abbia fatto tornare il giorno seguente per il solo firmare  documenti 

già redatti(!) Saputo che sono stato oltre che al funerale del Padre del sindaco Gori pure in Procura dal dott. 

Valsecchi che mi conferma che nessuno legale se nominato può rinunciare  alla difesa quindi  gli consegno 

pure il mio il casellario giudiziario poiché ancora non ne aveva copia e lui alfine sulla soglia  prima ne 

approfitta per ricredersi di nuovo e dirmi che stima e conosce molto ben sia Braga che Rimbaudo  che io non ho 

mai sentito ne visto legali tuttavia che mi hanno difeso o offeso (?)  nelle imputazioni impresse in eterno nel mio 

Casellario  è così che per tutelarmi non mi resta che scrivere  di nuovo se non dovessi ricevere sostegno 

non ho nulla da perdere ormai mi lascio morire di fame  mi resta come solo dubbio la scelta della Sede 

Per conoscenza scrivo pure a = www.giudiciebigoni.it m.ribaudo@avvocatoribaudo.it maffettini@libero.it 

Studio legale Giudici Bigoni  
Via Antonio Locatelli, 59/A – 

 24121 Bergamo (BG)  
 

Oggetto =  consulto legale  

 
Gent... in pieno regime di covid19 mi trovo indagato per aver dato dell’Unno al suo collega Marco 

Regazzoni mio paesano e locatore del bar della mia ex coniuge che confina con il suo studio che in tempo di 

record mi ha imposto ...senza se senza ma ..lo sfratto 

Da 1 anno infatti, ormai vivo in tenda e come non bastasse ricevo tale Autorizzazione a Procedere  (vedasi 

allegato) Poiché solo ora leggo dal casellario giudiziario che sono recidivo (?=)  mentre la Fedina Penale è 

tuttora immacolata come è possibile  mi chiedo pure come è Stato possibile  che lei mi abbia difeso dalla 

grave  accusa di violenza domiciliare senza avermi mai sentito ne visto (?) che ora all’improvviso compare 

sul mio casellario  giudiziario oltre al furto e l’appropriazione indebita di luogo pubblico avendo in un primo 

momento da sfrattato vissuto in tenda al Cimitero; quindi per 1 mese io avrei rubato la corrente e sostato 

in divieto tanto che i vigili locali mi hanno pure notificato 1multa per campeggio abusivo  e questo mi creda 

non è 1 barzelletta come non lo è la mia vita grama che ho vissuto in questi anni  dovuta proprio a quella 

esecrata e camuffata  condanna usata a puntino =  condannato per la violenza in assolto più efferata come 

è grave sopraffazione il non essere considerato come Persone ne come Uomo se non 1 Numero pratica  

Sono convinto tuttora che la vita paga e che lei abbia desiderio  di rimediare a tale abuso che grida 

vendetta a Dio  certo della sua buona intenzione,  e della sua capacità dato che si era documentato a fondo 

se  perfino riuscì ad assolvermi  per questo Le chiedo  sostegno anche solo per intercedere verso il freddo 

legale nominato di Ufficio = Pedruzzi  che tanto pare lo elogi... 

Petosino 27.08.2020  

Porgo distinti saluti Bonfanti alviero alfiero olivievo  

3491562992 

http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/ 

http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-x-violenza-domiciliare/ 
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scrivo e ricevo =  
 

 
 
 
 

 
 

 



Tiro al piccione... o ...al crapa de asen?    
Mi scuso l’approssimazione della mail sopra allegata  ma sono le h.13.00 del 27.08 ancora non mi hanno 
caricato la somma Reddito Cittadinanza mangio quindi: pomodori e fantasia se non altro dopo mesi di 
attesa in modo rocambolesco ricevo dal Pasta i bancali che all’istante riparo...Accolgo pure l’ennesima 
promessa del taglio pianta... magari anche in giornata...ci vediamo... mi dice il Contadino! Mentre sistemo 
la catasta ,  come al solito quando sono in pieno campo sistematicamente ricevo 1telefonata 
promozionale2per l’ennesima volta imploro di lasciarmi in santa pace, mentre solo con il pensiero 
impreco...ma con calma chiedo info alle Poste per la ricarica mancata; già che ci sono ritiro la mia posta che 
tramite seguimi viene recapitata in loco Ricevo così l’avviso di pagamento entro l’indomani(!) il bollo 
arretrato20183 Tassa iscrizione al collegio infermieri  professionali! Caricata la carta R.C. rimedio al volo, 
piuttosto per giorni non mangio4;  faccio 1vera magia e pago, benché debba chiamare la segreteria ordine 
infermieri poiché alcuni numeri: iban di riferimento sono illeggibili! Mi impongo calma e determinazione poiché 
devo Impugnare la Condanna pure questa appena ricevuta dai Vigili e ho solo pochi giorni per reperire 1 legale e 
rimediare, quindi concentrato mi avvio alla moto parcheggiata come solito  al bodo campo. Oltre le solite merde 
di cane, noto  una miriade di frutta marcia che da giorni circondano il veicolo; neppure il tempo di farmene 
1ragione che mi arriva addosso 1mela lanciatami dal vicino manco tanto celato...Va bene sono ligio ai proponimenti 
non devo lasciarmi provocare ma quando è troppo è troppo. Gli chiedo: non sei abbastanza  grande per fare queste 
cose? L’ultras (tifoso contagioso) zoticone ribatte Chi me? ma set cioc’ i pom i treca so dela pianta per so cont... 
Si, poi risalgono il pendio per portarsi a lato della moto inoltre ti ho fotografato mentre me la lanciavi quindi 
avresti piacere se  ti buttassero le mele nella tua proprietà ... e mentre glielo chiedo colgo le mele che mi ha 
lanciato addosso e gliele ributto nel suo giardino, mentre dall’alto della Contrada alcune persone mi urlano cosa 
fet pò...se mat e altre gratuite &sconce offese...senza sapere nulla del fatto...Il vicino ultras  mezzo celato dai 

suoi vicini nel contempo mi  tirava addosso altre mele dicendomi per rimando...E allura tò ...se mia content che 
...te do de mangià non ho capito bene se mi disse piùgiù o se strasù lascio al lettore preferire l’offesa  tuttavia 
l’ho registrato  e a breve metterò l’audio poiché roba da non credere...pure io  stento capire queste azioni  senza 
senso; offese e ingiurie ricevute specie da sua suocera o madre? che m’urla addosso di tutto mentre intercala 
più volte crapa de asen va via de che ante vol mia, la capeset mia ignorant...per poi sbraitare agli altri attenciù al 
registra attenciù ..ol crapa de asen al ghe registra ... come non bastasse esce l’altro inquilino di questa stramba 
I^ casa della Contrada Laxolo5  allenatore giovanili Villa d’Almè(?) Proprio 1 bel esempio specie per i suoi figli 
oltre che imprecare e insultare a iosa mi avvisa che non ha piacere che io fotografi la sua dimora, mentre lui 
invece per contro mi video riprende ...ed è pure insulso, poiché così si sentiranno, le loro ingiurie mentre in 
sottofondo io chiedo solo e invano di parlare senza urlare possibilmente senza offendere...Vedendomi tuttavia 
calmo l’ultras forte della comparsa del parente si tramuta prende coraggio e pure 1bastone e dall’ingiuria passa 
alla minaccia fisica...se non te ne vai tel  spake sol cò  spacco in testa Io per contro lo fisso negli occhi6 e gli dico 
dai fallo pure... prima però dimmi che cosa ti ho fatto di male per meritarmi tutto questo ? Te me det fastode  te 
e la  to moto che  entro domà te la bote zo in de Val...ho già molti altri problemi non mi va e non è certo mio 
interesse litigare  dimmi quindi che fastidio ti dà la mia moto se è nel parcheggio pubblico con altri veicoli? Mi 
dai fastidio Tu...non la vuoi capire  crapa de asen...mentre discuto diverse persone calano dal colmo della 
piccola Contrada: donne bambini pure 1novantenne claudicante che parava Toti una scena assurda ma pure 
tragicomica) con tanto d’asma dispnea bastone che voleva seppure tremolante spaccarmelo in testa! Trattenuto 
a fatica(?) dai nipoti presumo...non vale la pena nonno Cosa volete pure voi chiedo gentilmente...Io dal terrazzo  
ho viso tutto... ...sei stato Tu a lanciare le mele nel suo giardino urla la ragazzina sono pronta  a testimoniare...  

Bene dammi il tuo nome allora  manco morta tu sei un  imbroglione bugiardo prepotente  In cosa? le chiedo. E lei 
ribatte se non lo sai Tu?...io so solo che rispondo cortesemente ma è difficile  una ventina contro 1 Appunto. 

                                                           
2
 Scrivo e lamento il fatto che sono lasciato solo e che non ricevo neppure telefonate mentre poi mi accorgo che mentre mi 

chiamano per le solite proposte promozionali mi riprendono alle spalle (lo possono fare? mica sono 1vip se non per caso ) non solo 
dalle case vicine ma pure dalla ciclabile quindi non solo sono paranoico ma pure falso ? 
3
 Strano ricevere tale sollecito di pagamento, solo ora e con la scadenza limite così ravvicinata ? Tra l’altro  sono certo di averlo  

pagato ma è dura mostrarlo dopo lo sfratto subito; per contro tengo ben da conto quindi la tassa del 2019 e 2020 pagata di 
proposito per essere  disponibile nell’immediato a lavorare per Covid19...ma ancora  attendo la chiamata  
4
 Già sono in rosso, poiché mese scorso  ho pagato l’assicurazione della moto 200€ semestrale esosa poiché dopo anni di ferma 

sono rientrato nella categoria più alta) oltre che ammortizzare tale spesa questo mese devo affrontare il rinnovo quinquennale 
della patente altri 100€...eureka...neppure posso lavorare in nero (a trovarlo)  altrimenti ti tolgono all’istante la somma del Reddito 
già decurtato  di un terzo poiché come scritto poco oltre  non ho 1contratto di affitto vivendo in tenda appunto  mi e vi chiedo è 
vita questa? Logico che le studiano apposta per esasperare le persone non gradite al sistema  poiché parlano anzi scrivono troppo 
appunto...pure per questo poi mi danno il conto vedi... condanna...dell’ Unno 
5
 Qui a Laxolo nacque ma venne pure lui scacciato  il don Josep Luigioto ol preost  del segn... prete originale taumaturgo stregone 

guaritore spretato e poi riconsiderato dalla Curia  orobica che sapeva governare suggestionare gli elementi e le menti ...io 
semplicemente mi sono limitato a raccoglierei vari episodi  custoditi come oracolo  da ogni famiglia originaria del paese che lo ha 
conosciuto amato diletto ma pure  tanto...tanto temuto...ancora oggi la sua Tomba presenta fiori freschi quindi...pure questo è 1indice 
6
 Strano atteggiamento il mio che mi meraviglia ogni volta benché sia un fifone patentato quando so di aver ragione non temo nulla 

violenti o belve feroci che siano sempre tuttavia molte meno pericolose dell’uomo ignorante...  



Appunto...cosa vi ho fatto mi rispondete? Mi risponde l’allenatore del Villa mentre  regista a quanto pare visto 
che continua a riprendere...rigettandomi addosso altre offese del tipo :   Sei un lazzarone7 hai il filone della 
schiena di vetro non vuoi ne lavorare  ne fare fatica...ti piace solo l’impiego con la scrivania sei stato capace solo 
di prendere i  soldi del risarcimento dei  tuoi figli  che poi li ha scaricati addosso  a quello giù là in fondo presumo 
intendesse il marito della mia ex coniuge poiché  gestisce un bar in fondo alla ciclabile  che delimita il paese dal 
bosco...come ti autorizza a citare i miei figli  se neppure sai chi sono o come mi chiamo come ti permetti 
...Davvero vado e vi segnalo a chi di dovere  poiché minacciate atti vandalici  alla mia moto...Cosa vuoi che ti 
inviti ancora a bere il  caffè8 magari sei capace di accettare Cosa dici poi, certo perché no, se l’invito è 1 gesto di 
pace e chiarimento in armonia ...ma allora sei proprio cretino vattene prima che ti ammazzi rimanda l’ultras 
sempre a tiro  con il bastone in mano..CHE FARE?  
Va bene non reagire alle provocazioni lasciar correre ...ma se poi davvero succede  qualcosa alla mia moto? 
Suono ai Carabinieri di Villa dislocati in fondo al viale accanto al  centro civico biblioteca Petosino Entro e la 
Carabiniera secca mi richiama a malo modo=  chi le ha dato il permesso di entrare non vede che sono già 
occupata con una persona Marocchino Buongiorno innanzitutto le dico se mi aprite e trovo la porta aperta io 
entro del resto che ne so se c’è qualcuno ? Calma venga qui fuori con me mi dice un suo collega. Sto solo 
replicando a rima Cosa succede? Mi chiede; sembra incredibile ma sono stato colpito da delle mele come e cosa 
dice mai ...ripete incredulo il milite. Gli spiego in poche parole l’accaduto precisando le offese e soprattutto la  
minaccia di rompermi la moto...non è certo mia intenzione creare problemi già sono nei guai per conto mio e 
sempre succinto per me una vera impresa gli accenno la mia vera preoccupazione il Procedimento di Condanna 
in corso appena ricevuto!  Non si preoccupi per la moto...sono solo parole ...io la conosco bene signor...come ne 
si chiama...vedo che mi conosce bene!!! eccome solo che mi dimentico il suo nome... !!! 
 

Nel frattempo entra in sala d’attesa pure l’Ultras che se è vero che ammette di avermi tirato le mele si  giustifica 
che lui però non desidera che io fotografi la sua casa...Pure io ammetto di avergli ributtato nel suo giardino le 
mele lanciatomi addosso, ma solo per fargli caprie cosa si prova ad avere violata  la proprietà... 
È chiaro= Avete sbagliato tutte e due dichiara Salomone specie in questo periodo di crisi giocare &sprecare  le 
mele...e lo dice a me, che ancora  non mi hanno caricato il reddito cittadinanza e vivo da 3 giorni con 3€ L’ultra 
prende la palla in balzo e rimanda... io avevo pensato di regalargli 1pentola di mele ma poi ho penato magari 
poi si offende  anche perché sono acerbe ...grazie mi basta il pensiero..  faccia di merda.. ma la frase la penso 
soltanto mentre lo rivedo con quel bastone in mano pronto a spaccarmelo in testa ripenso a Biante il saggio greco 
che afferma le persone sono cattive solo in maggioranza9 infatti penso alle sue passeggiate serali intorno alla mia  dimora  

con il suo cane Furia
10 ormai divenutomi amico e poi alla sua trasformazione in presenza dei suoi parenti ...serpenti ! 

Bene datevi la mano! Afferma l’appuntato! Alt lo fermo al volo: in pieno regime covid19 non mi sembra il caso 
basta avanza inoltre è più indicato (penso) il gomito...Li faccio  ridere mentre l’Appuntato  però impugna 
&registra solo gli estremi dell’Ultras e mi libera così su 2piedi! senza il mio di ri..conosci...mento...poi magari pure 

qui scoprirò sorprese? per questo prevengo e scrivo la mia di versione di latino Biante è oscuro quel che stendo?  

Prima di uscire dinanzi all’appuntato chiedo all’ultras: ci sono precedenti o altre lamentele a mio riguardo ?  Si il 
sacco della  pastorino! in che senso scusa, per caso lo metto fuori casa tua? No ma lo porti in cima fuori dalle 
altre case e so che non hanno piacere, perché non lo lasci nel campo(?) Ho chiesto permesso agli altri residenti 
che me lo hanno concesso, inoltre ho pagato la Tasi ...ah ...ma allora questo cambia tutto risponde io questo  
non lo sapevo ...Scusa Sergio ...ma per caso sei tenuto tu al controllo ...ora fai pure il... Vigile!11 

  

                                                           
7 Strano mi danno del lazzarone proprio loro, che diverse volte vedendomi lavorare nel bosco commentavano: è un drogato non è possibile lavora 
per ore intere neppure si ferma per mangiare  Io se faccio una cosa la fiacco e la finisco tuttavia non devo rendere  conto a dei ultras...  
8 Presumo che il Vicino allenatore del Villa) abbia accennato al caffè offerto, poiché registrava; per far credere poi, che mi aiutano e invitano pure 
allo spuntino!! quando in realtà io l’ho bevuto da lui 1 sola volta e precisamente 2 anni fa, durante la festa della ns Patrona (Buon Consiglio) quando 
si celebrano la Messa nei vari Rioni e la famiglia che ospita il prete, offre pure 1 buffet ai convenuti. Ricordo bene quella sera 11 ottobre 2018 
poiché il girono dopo trovai il mio cappano (allora non ci vivevo) tutto distrutto vedi link... http://www.bonfantioliviero.com/wp-
content/uploads/2020/08/Atto-Vandalico-11.10.2018.pdf Strano che  il suo cugino Maxi Sigi...in quel tempo faceva di tutto per espropriarmi  il 
terreno tramite Comune mentre io fiducioso o imprudente mi  prestavo ad arbitrare le sue partite casalinghe tutte vinte della sua squadra di 
ragazzini che poi mi troverò pure contro (vedi oltre)  mentre ricevevo come unico compenso  gratuite offese e umiliazioni dai tifosi pure  Partigiani e 
proprio di recente ho incrociato il Maxi che di recente ha affittato 1 campo nella stessa via Laxolo e si dice sorpreso e ignaro del mio vivere da 1 
anno ormai nel capanno credergli pure lui un Ultras (artigiano marangone) in tutti i sensi e questi sono gli educatori dei nostri figli  
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/02/RABONA.1-COLPO-A-SORPRESA.pdf  
9 Frase scritta da Biante sul tempio di Apollo a Delfi, secondo Diogene Laerzio in Vite dei filosofi I, 87. Citato in Luciano De Crescenzo, Storia della 
filosofia greca. I Presocratici, Mondadori, 2005, p. 20 
10 Il cane Furia entrava nell’acqua solo nel fondale dinnanzi al mio capanno e una volta inzuppato si metteva a mio lato e si scuoteva  bagnandomi 
tutto. Troppo forte io ridevo che fare altrimenti le bestie sono troppo intelligenti specie i cani che prendono tutto dal loro  padrone infatti  l’Ultras a 
volte passeggiava con la  divisa ufficiale del Brescia ( bello il suo azzurro) allora gli chiesi andresti allo stadio vestito con quella maglia ? certo ora con 
il covid19 ci siamo gemellati cos’ tanto e bene che  nel derby i Bresciani chiedevano di non infierire e l’Atalanta gli han rifilato solo 6 goal ! Si 
scusarono ma dovevano...entrare nella storia ....infatti non tanto la classifica o l’Ultras Bocia raffigurato sull’altare dell’ospedale nuovo quello del 
papa Gioan...ma nella storia con i ..Camion militari carichi di... Morti    
11

 Alla sera oltre il solito esame di coscienza rifletto e mi chiedo il perché di tanta cattiveria e odio da parte di questi originali Vicini 
Presumo che in realtà gli abbia dato  fastidio il fatto che in giornata mi abbiano visto sistemare dei pallettes  indice per loro  che 
ancora rimarrò a lungo il loco...ma a lor che fastidio do? o forse peggio ? dato dopo notti di assoluto silenzio è stato tutto un concertare di cani 
...così come avvenne dopo  i 3 incontri legali semplice caso o preciso avvertimento  vivere... per credere...   

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/08/Atto-Vandalico-11.10.2018.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/08/Atto-Vandalico-11.10.2018.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/02/RABONA.1-COLPO-A-SORPRESA.pdf


 

 

Petosino. Via  Laxolo.  
Cerchiato in rosso la mia dimora (tendone da Circo) e il luogo dove posteggio la moto e cadono mele.... c’è spazio per tutti o no?  

 



 

 

Leggenda = Cani in concerto notturno  al centro la mia dimora (tenda)  in certi ...luoghi...  pure gli asini cantano 

 



Un mondo al rovescio dove  si manifestano solo i trasformisti ipocriti  &banderuole ?  

Bello sarebbe vivere nel Paese al contrario dove ognuno si vede nel ruolo dell'altro  
 

 
Candidati Canditati Conditi Canditi.? di fatto si candidano solo esponenti della Lega 
Sorisole senza opposizioni https://www.bergamonews.it/2020/09/05/sorisole-alle-elezioni-corsa-a-tre-manca-una-lista-legata-alla-sinistra/391598/  

La creme del paese si mostra in tutto il suo alone mentre gli Ultimi vivono soli offesi indifesi in Braga anzi in tenda   

 Il sindaco si vanta di seguitare i valori  del suo emerito parente stretto Parente (in realtà lontani anni luce) si 
crede astuto dimenticando che prima o poi tutti tirano le fila e prima o poi i nodi vengono a galla, le somme 
del proprio agire... anche sotto forma  di malattie o di semplici virus   

 
Acab re d’Israele si credeva eterno &onnipotente tanto che fece tutto ciò che era male agli occhi del signore  

 
 

Nell’occasione dell’articolo dell’esondazione un altro Sindaco (Pd &alpino) si propone come soccorso (?) se  
non altro lui davvero ci mette la faccia; infatti seppur disabile mi viene a trovare nel bosco per vedere di 
persona il tendone dove vivo senza celare 1senso di contentezza nel vedere come anche i normali chi lo è mai 

del tutto? tutti siamo limitati non fosse altro per il limite di tempo che abbiamo da vivere non sprechiamolo dunque col male..piangono! 
Prima invano ha cercato di autoconvincermi (!) che la mia fosse 1 scelta 1protesta 1disobbedienza civile... 
poi si ricrede e rimane male tanto che svanisce come gli aiuti anzi i pacchi dei suoi  eroi alpini assurdo anzi 
ridicolo tutta merce scaduta oltre che di bassa  qualità... in questo modo alimentano solo la fede degli 
extracomunitari già preselezionati (sudditi sottomessi) nel loro Paese di origine dalle  ONG dimenticando 
che siamo tutti in rete e che solo la Diversità di pensiero ci evolve  e ci rende liberi... 
 

https://www.bergamonews.it/2020/09/05/sorisole-alle-elezioni-corsa-a-tre-manca-una-lista-legata-alla-sinistra/391598/

