Nel volgere di pochi giorni subisco altri 2gravi Atti vandalici perfino con minacce alla mia Persona...che fare?
... almeno un poco di rumore.... spero non per nulla...devi morire...scrivono sulle foglie passite... ola pepa
...ma questa non è 1novità già è risputo che al massimo vivrò solo per altri 100aa...pure chi mi legge o fa del male?
Su consiglio della bella emerita Carabiniera di Ponte San Pietro deposito 1 querela al Comando carabinieri
di Petosino il mio amato Paese, dove grazie a dio ora cominciano a considerarmi non come paranoico o
1Problema ma come 1Persona. Bravo davvero bravo il milite che ha redato la denuncia che perfino mi frena
e sgrida pur di rimettermi sul rigo dello scritto...perfino a volte ridiamo che fare altrimenti ! Tuttavia faccio
notare come per me (ancora scosso e quindi poco lucido ) è più grave l’episodio del Pinocchio Impalato più
che ogni Altro evento mentre il professionista paziente Milite manco quasi lo menziona: leggere per
credere ...a dimostrazione di come ognuno di noi vive ed elabora gli episodi della vita in modo diverso...

Segue=
Mio Esposto
pag. 2
Querela redatta dal Carabiniere pag. 3

Pinocchi 1 ola alza le mani infatti ....ma non cede
Mi colpisce e fa soffrire vedere che i criminali vandali hanno infierito senza pietà sul Pinocchio a scala reale
spezzandogli il naso sventrandolo impalandogli l’ano con 1scalpello, bendato gli occhi e inserito in bocca
1pallina da tennis (come da foto ) ...solo l’ottuso e forse i carabinieri di Villa ora Petosino non in...Tenda

Spett. LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA
STAZIONE PETOSINO ex VILLA D'ALME'
Via Martiri Libertà 24 - Sorisole (BG)
Tel. 035541071 - Fax 035639524 - E-mail stbg1283a0@carabinieri.it
Oggetto = Denuncia Querela per ATTO DOLOSO Furto e qualsiasi Altro Illecito inerente ai Fatti sottoelencati
Protocollo Verbale = Furto attrezzi lavoro Distruzione Porte contenitori e taglio telo porta ingresso subito
mercoledì 05.02.2020 presumibilmente dalle ore 13.00 alle ore 18.30 a Petosino Sorisole (BG).-----//
VERBALE di ricezione di denuncia scritta sporta da: Bonfanti Alviero nato a Brunico (BZ) il 17/10/1956,
cittadinanza italiana, sesso maschile, conosciuto a questi uffici, sotto sfratto e temporaneamente residente
in 1 capanno tra i boschi di via Mida e Laxolo a Petosino Sorisole
Il giorno 14/02/2020 alle ore 00.00
la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//
Excursus
Il giorno 07.10.2019 venivo sfrattato dal mio Locatore Regazzoni non avendo ricevuto nessun tipo di
sostegno fisico o morale ne dal sindaco Vivi e tantomeno dall’assessore alla Persona Busi Valentina =
Il giorno 07.10.2019 mi collocavo con la Tenda nel Magazzeno (ex sezione salme) del Cimitero di Petosino
poiché servito da acqua toilette e coerente elettrica=
Il giorno 09.10.2019 in mia assenza i vigili Locali mi sfrattavano pure dalla camera mortuaria scagliando la
mia tenda al varco del Cimitero dove oltre la multa per divieto di campeggio rimasi come dimora fino al giorno=
Il giorno 28.10.2019 mi sfrattarono pure dal Cimitero buttandomi la tenda nel garage della mia ex abitazione
precluso poiché venne serrato dall’ex amministratore immobiliarista Tassetti che si rese irreperibile per 4gg
vissuti dal sottoscritto nel basco fradicio e senza cambio e riparo sotto la pioggia battente...
Vedasi a tal proposito il mio Esposto = denuncia querela = http://www.bonfantioliviero.com/denuncia-querela/

Sfrattato da 4mesi, ora vivo in 1Capanno di tela situato nel bosco di via Laxolo di proprietà del Comune di
Sorisole che gestisco da anni ma proprio la sera seguente del saldo affitto eseguito tramite Bollettino postale
Il giorno 05.02.2020 ho trovato gli attrezzi di lavoro sparsi ovunque, le varie porte di contegno spaccate a
picconate (foto) e la porta ingresso di tela del Capanno sfregiata in più parti con strana 1cassettina a suo lato
Ho chiamato il 112 e ho avvisato i carabinieri di Ponte San Pietro Zogno e Petosino i quali oberati dal lavoro mi hanno indirizzato
dai vigili locali a loro volta pure Impediti...

Il giorno 08.02.2020 al rientro di 1Covegno sull’Armenia paese dove lavorai come volontario nel terremoto del 1990
Giunto a casa scusate al capanno notavo 1badile e 1vanga adagiati ordinati sulle rampa di ingresso neppure
il tempo di credere fosse 1atto di pentimento e resa degli attrezzi alcuni tuttora mancanti che notavo la falce
confiscata ancora nella porta tela del capanno di nuovo affettata vedi foto) con 1scritto da brivido sul terreno
...devi morire che al buio non riuscii fotografare mentre il giorno seguente era sparito e solo in quel preciso
momento mi resi consapevole che la stessa cassetta di legno presente dopo d’atto vandalico di 3giorni
prima non era altro che 1 piccola la bara...Giorni prima mi avevano bucato la stufa e sparso letame ovunque
sui sentieri di passaggio, inoltre sovente di notte è un interrotto abbaiare dei cani ma quello che più mi ha
ferito è stato il Pinocchio impalato!!
Luogo ameno per le passeggiate non certo per viverci avevo costruito diversi gnomi e sagome di animali
con tronchi o radiche di legno. Sovente i bambini dell’asilo con la bella stagione ci vengono in gita e mi
colpisce e fa soffrire vedere che i criminali vandali hanno infierito senza pietà sul Pinocchio a scala reale
spezzandogli il naso sventrandolo impalandogli l’ano con 1scalpello, bendato gli occhi e inserito in bocca
1pallina da tennis (come da foto ) ...solo l’ottuso e forse i carabinieri di Villa ora Petosino non in...Tenda
Il giorno 10(?).10. 1018 avevo già subivo 1atto vandalico al Capanno che ripeto da anni ho in affitto dal Comune
http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/

Odio radicato!!! Ragazzi bulli o solo adulti mafiosi ? questo è la dilemma che sorge spontaneo .... per il
Bene Comune, il futuro dei nostri figli e l’incolumità non tanto dei morti o presunti tali) ma dei.... Vivi ............
Rimango fiducioso a Vs completa disposizione per chiarimenti in attesa di tempi migliori fa freddo e non ho il
riscaldamento nel capanno...convinto nella buona Legge che paghino un poco pure i presunti scaltri di certo omertosi
Petosino . 14.02.2020............................................................................................................................
In Fede= Bonfanti Alviero Alfiero Oliviero

Attrezzi di lavoro sparsi ovunque cassa da morto che terrò da conto? Stufa e telo porta traforati

Neppure il tempo di ricucire il tutto morale compreso che mi ritagliano il telo d’ingresso già gelo dal freddo

Mi spaccano a picconate le porte emi derubano ancora il telo della moto e....non è il vento... credetemi

Mi reco all’incontro dei Grillini/Penta stellati vedi oltre Discutono su mafia e Reddito Cittadinanza riferiscilo loro che a tal proposito
non è tutto è oro quel che luccica...ed espongo le mie ragioni... apriti cielo i faccio incazzare tutti e poi pure ridere specie equando
confido loro che Beppe Grillo conosce molto bene il mio caso. Il responsabile locale mi dice dinnanzi a utti poi ti do 1 recapito di
riferimento vedrai che ti aiutano a trovare lavoro infatti una volta soli pesca da internet il primo link di assistenza infermieristica e
me lo scrive sul biglietto da visita senza rivelarmi neppure il suo di nome...non ha importanza mi dice eccome questa si chiama è
politica sporca di merda si può dire almeno dato il contesto per fortuna alimenta i fiori e la bella stagione è alla porte senza tagli

