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1
 Alessandro la mia vera Forza…il mio…Avatar 

…sono nato poco dopo il mio gemello con Parto distocico senza Cesario il che mi ha causato la disabilità che mi obbliga 

fin dalla nascita a star seduto su di 1carrozzina; da allora vivo così…schiudo la bocca per fagocitare parole e ingurgitare cibo 

La gente si chiede come mai le funzioni del mio corpo si dimostrino tanto ricettive mentre il mio ingegno, il mio intelletto  

fatica ad Essere trasmesso a questi mie…Arti? …Semplicemente ho maturato altre Facoltà che spiego nell’Ultima Pagina! 

Sono giunto fino al Kamtar dove perfino le statue parlano e i Minareti irradiano la luce della sapienza divina; il mio è Stato 

1Cammino iniziatico arduo, 1Metamorfosi che mi ha condotto alla vera SAPIENZA che non ha  bisogno di esprimersi con 

le parole e coi gesti: mi basta Pensare. Tuttavia come Essere Umano, uso quindi l’unica Via…per fermare il tempo lo 

Scritto 1Sospiro 1Gesto 1Storia da preservare a testimonianza di come tutti siamo Speciali…perfino mio Padre…il 1° 

Essere Umano che ho visto appena nato…questo forse è stato il mio vero trauma…affermo a volte per ridere…in realtà gli 

voglio Bene tanto che lo considero il mio Avatar pure martoriato  solo ora finalmente & giustamente riconsiderato…   



Prefazio 

Dopo aver rivelato e smontato ogni accusa e diffamazione ora pare che i 

miei guai nascano proprio dai miei scritti, dalle mie “infinite storie” che 

seppur mi hanno salvato e slavato come ogni arma bianca sono a doppio taglio 

In piena emergenza sanitaria &crisi economica  convocano e sentenziano  

1Decreto Penale solo, per aver dato dell’ Unno al legale dello sfratto…non 

mollo e…riscrivo, ma fatico a rimanere aggiornato poiché ovunque mi battono  

sbattuto dagli e…venti…senza scordare che lo Stato…gli Altri…Siamo Noi 
Ho diviso l’ultimo mio scritto Senza Famiglia poiché troppo pesante da caricare in rete 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/SENZA-FAMIGLIA.pdf   

Facile…quindi Errare basta mettersi in Cammino… o meglio dire in gioco… 

Centinaia di pagine, solo in quest’ultimo scritto 144773 Parole Scritte facile 

quindi cadere...specie se il Lettore con il “Cerca” si limita a leggere solo quello che gli conviene &aggrada 

Pare 1impresa immane tanto più che mi hanno bocciato per ben 2 volte in 1 elementare 

eppure ogni parola o episodio descritto mi torna in mente in un solo attimo o al 

semplice battito di palpebra…altra impresa ? No, non credo proprio se penso poi che = 

1 Farfalla batte le ali in media  =10 volte  al secondo!  

1 Libellula =25 volte al secondo! 

1 Cavalletta =35 volte al secondo! 

1 Maggiolino =35 volte al secondo! 

1 Calabrone =100 volte al secondo! 

1 Mosca =200 volte al secondo! 

1 Ape  =250 volte  al secondo! 

1Zanzara anche più di 1.000 volte al secondo così come è vero che il nostro Pensiero e 

a volte pure il Cuore è ancora più veloce… 
 

Come sempre …1Scritto Fuori dal Seminato!?...non…Credo… 

ogni Persona ha una sua strada per raggiungere la propria meta ma nulla si 

s…copre o con…segue da soli. Si riconosce la strada dove Altri hanno 

tracciato il cammino. Si distingue la pianta quando Altri hanno solcato & 

piantato seme nel terreno che Altri hanno Arato. Si scrive in alba prataglia 

e già dopo una buona Lettura non siamo più gli stessi poiché tutta la Vita è 

fatta di Relazioni Incroci e ogni incontro è crescita compimento Agape 

cibo pane Comunione…appunto  

Auguro ad Ogni Lettore miriadi di desideri e tutta la Fantalogia di Rodari 

per realizzare appunto Sogni non solo…Bisogni 

                                                       Oliviero Alviero Alfiero 
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Best Link = a breve  
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Rodari proponeva per la scuola 1nuova materia=La Fantologia la fabbrica delle Storie…e dei Sogni  

Pavese indicava invece come 1 Paese fosse fondamentale per poter scrivere  Storie  
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INTRODUZIONE 
 
Le Autorità Civili, i Conoscenti, i Paesani e i Parenti pur di escludermi  e nel contempo 
motivare i loro di Peccati specie di omissione & ipocrisia hanno cercato di diffamarmi  in 
tutti i modo possibili  violento  maniaco mangiapreti ma non è affatto vero: non ci sto … 
per questo preciso e di nuovo …ahimè…scrivo  
….più indago rielaboro e scrivo: vivo e comprendo che la mia crudele emarginazione  
fosse stata già stata ben calcolata &decisa da tempo; rammento solo come esempio che già 
anni prima dello sfratto, mi avevano staccato il metano contro ogni logica etica e legge 
Questa schiera di Populismo Emergente manovrato...ha parentele e sudditi dislocati ovunque 
Inps  Agenzie Utenze, Sindacati Asl & Acli &associazioni varie:. Una vera metastasi! non 
si tratta quindi solo di cambiare Paese ma Cultura semmai...basta essere sgradevole alla 
Famiglia Reggia Curiale che tutto si complica... 
in questi giorni  mi avvisano che scade pure il Reddito di Cittadinanza serve rinnovarlo  
sono già passati 18mesi e  nonostante  i loro proclami nessuna proposta di lavoro.  di 
riscatto o inserimento: volontariato ecc..) , in compenso hanno ben stipendiato i Tutor i figli 
dell’élite mai divenuti operativi che dovevano inserirci nel “mondo produttivo”  quindi il 
R..d.C. si rivela assistenzialismo puro e becero alla faccia: una vita di fatto non vissuta...se 
non nel disagio del liminare…così riducono  che critica seppur costruttiva la Famiglia  
Eppure  basterebbe avere 1lavoro e con esso la parvenza almeno di autonomia &dignità; 
in attesa devo rifare la domanda sicuro verrà confermato mi dicono: ma solo però a partire 

dal mese seguente! per 1mese non riceverò nulla  come se la miseria l’indigenza andasse in vacanza 
Che fare, cosa mangerò? e s’avvicina pure l’inverno. In breve dopo tanta ricerca recupero 
ben 2 stufe ma mi è rimasta solo la legna fradicia. Alcuni paesani mi criticano dovevi 

pensarci prima questa estate ha fatto la Cicala e ora la paghi…Ribatto: io la legna idonea 
l’avevo accatastata solo che me l’ha rubata il Piero (Moiol) Bacuzzi alias: Roba vedi Verga 
contadino tanto è ricco quanto avaro altro che canto di natale di Scrooge o bella storia che  
vede protagonista la nuova Assessora ai servizi della Persona che appena nominata mi ha 
concesso 1 incontro  dove assicurava  che prendeva a cuore la mia situazione e che  a 
breve mi avrebbe fatto sapere. Sono passati 3 mesi ormai ho inviato pure 1 sollecito scritto 
ma nulla nessuna risposta, se non quella di 1caro Negoziante che m’avvisa: me to dic negot 
ma stai all’erta perché ti stanno prendendo in giro…l’Assessora parla tanto, ma è la prima fuori 

posto per palese conflitto di interessi, lei stessa infatti vive nelle case comunali del nostro Comune 
come non scrivere…ma pure qui il diavolo o chi per esso ci mette lo zampino tanto che   
nella biblioteche locali aperte  per soli 2giorni  m’infettano non il corpo la mente o lo spirito 
ma il PC tanto che ora uso il vecchio piccolo PC portatile senza batteria  che usavo nei miei viaggi 

solo che alcuni Tasti mezzi rotti non sempre rispondono ed è così che a volte saltano la 
parola …sicuro quindi che ora mi daranno pure del dislessico …leggere per credere…solo 
senza conforto &amici e quasi quasi pure senza speranza ormai! In compenso le varie 

Associazioni mi canzonano? mi esortano...forza dai quello che non ammazza rinforza infatti 

non mollo e riscrivo: incoscienti forse non sanno che dopotutto scrivo pure per il Bene Loro 
… infatti senza Storie un Paese muore… 

Bello sarebbe vivere nel Paese al Contrario: dove ognuno si vede nel Ruolo dell'Altro  
….Noli me tangere...lasciare o trattenere=  questi sono i 2 pilastri dell’Amore 

  
 

Eppure sono felice per assurdo realizzato come volevasi dimostrare ho certificato & 
documentato l’assurdità &Banalità del Male convinto tuttavia del riscatto della 
Vita... come 1linea retta, invece la scopro sempre più 1curva anzi 1cerchio?  
Pare che miei problemi nascano solo dai miei scritti …..eppure 
 

Ripeto sembrano problemi irrisolvibili invece basterebbe 1semplice Parola… che il tutto s’assolverebbe  

Eppure baserebbe 1 lavoro per riavere la mi dignità la mia parvenza di autonomia  

Eppure basterebbe 1 semplice legale per riavere tutti i soldi derubati  

Eppure basterebbe 1 famiglia o meglio una donna che ogni tanto mi dica.... ti voglio bene  

 



Eppure basterebbe 1 Lavoro  
Nessuno ti offre 1 lavoro neppure in nero poiché riscuotendo il reddito di cittadinanza2 sei “marchiato”  ti 
beccano al volo, quindi temono ritorsioni non importa se poi sono più le eccezioni che la norma vedi Fr. Bianchi    
https://www.corriere.it/cronache/20_settembre_18/fratelli-bianchi-reddito-cittadinanza-c5333d3c-f97a-11ea-91b0-38d50a849abb.shtml  

Difficile anzi impossibile rendersi utile pure come volontario per esempio nel gestire il rifugio del Canto Alto 
mi dice il Gamba ex sindaco alpino partigiano dirigente pro loco e socio coop disabili lavoriamo insieme appunto dove ci lavora pure sua moglie 
poiché bisogna essere Tesserati come Alpini! Associati ovunque? così come capita per correre 1maratona

3
 devi 

essere tesserato ad 1società con obbligo di visita medica 100€ annui ; assurdo come se per recarsi sui Monti ti 
obbligassero al Tesseramento CAI !!! C’è 1anomalo fiorire di Associazioni Fondazioni di Agenzie di volontariato non 
profit... che si lavano la mano l’un l’altra: Corporativismo è la parola d’ordine;  si discute lo stipendio ai volontari «La 
nuova legge prevede solo il rimborso delle spese sostenute e documentate« Ma un conto è guadagnare per fare 
attività speculativa, un conto è ricavare un utile per sostenere le proprie attività.. Se l’utile è visto negativamente a 
priori, come fa un’organizzazione a sostenersi senza utili? È condannata alla dipendenza finanziaria che alla lunga  vuol 

dire fragilità. E la fragilità vuol dire dipendenza ONLUS circolo vizioso che si morde la coda ecc. Ora et labora pure la 
chiesa è costretta a mollare le strutture di cura medica. Tra queste c’è Bergamo Sanità mi dice Monica ex 
collega Medicina3^.4 Trovato il suo recapito come referente sulla bacheca Comune Villa d’Almè la chiamo, 
spiaciuta del mio vivere in tenda, mi colpisce il fatto che non metta in dubbio nessun mio asserto anzi! Mi 
ricorda come collega laborioso e padre amorevole già questo non mi sembra vero, tanto che in breve posso 
essere sintetico coinciso e pure convincente nel chiedere quello che più mi preme: 1impiego! Cosaa scherzi 

conosco delle realtà che cercano infermieri con il lanternino come fossimo oro colato una è la RSA Oasi...mi 
ribatte l’ex collega, che mi invia il recapito del Referente però che risulta non attivo ; richiamo la collega che 
m’inoltra il numero tramite WHATSAPP; alfine risponde 1voce d’oltretomba a scatti ma subito si interrompe; 
richiamo ma nulla da fare...Rassegnato? X nulla alfine ricevo dallo stesso numero 1strana chiamata con 
voce permalosa che senza presentarsi taglia corto e mi dice io già la conosco Bene mi fa piacere, mi evita 
preamboli...sa quindi quanto desidero e necessito di 1 lavoro...spiego dirigente: Risorse umane di Bergamo 

Sanità. Ricordo bene quando ci siamo conosciuti 5aa fa, io non avevo assolutamente rifiutato il suo impiego 
di assistenza domiciliare solo che precisavo  le mie riserve in merito non avendo l’auto*venduta proprio 2gg 

prima) indispensabile per tale impiego...poi non l’ho più sentita...e il tempo tuttavia credo illuso...  cambia... infatti...  

*Curioso notare come tale proposta mi era stata fatta tra l’altro per la I^ volta in assoluto) dal suo conoscente mio 

allora sindaco Gamba  porta il suo stesso nome che ben  sapeva che per indigenza avevo appena venduto l’auto! Strano 
pure che avesse come Assessore mio figlio disabile che da piccino mi adorava mentre ora...non sente... il 
bisogno di aiutarmi...poiché sono stato un marito e Padre troppo assente...tali quali  parole... altro assurdo credetemi  

Allertato come Ulisse verso le Sirene o meglio come Penelope assorto a intessere Memorie 
il 21.09.20 Ricevo la telefonata dalla Capo Sala dell’Osai cha mi invita a 1colloquio al più presto! Sono le 11.30 
Le va  bene per le 12h! Eccome d’accordo. Le preciso pure...non voglio passare per invadente ma pure il 
tempo clemente mi invita a salire in Valle...Il colloquio è proficuo; mi farà sapere a breve il responso 
...Quando sarebbe disposto a iniziare...sono le 12.20 Le va bene per le 14.00h. Ridiamo... &ribatto ...la 
prego mia dia questa  possibilità sono talmente determinato che mi creda...non la deluderò; il contratto è 
indeterminato quindi già di per se è 1specie di verifica...Felice già che sono in Valle mi permetto 1pranzo 
lavoro 10€ che mi peserà non poco sull’economia del reddito cittadinanza, senza poterlo ammortizzare 
infatti passano giorni e  pure la settimana, ma non ricevo nulla! Mi decido e chiamo la Capo sala che prima non 
è in sede poi è in riunione, alfine mi risponde!  Mi scuso ma mi aveva detto che mi faceva sapere a breve a 
proposito del colloquio ma non l’ho più sentita...ma come non ha ricevuto la mia email? No! Guardi magari 

nelle Spam sa a volte...non rientro nei disegni...per ora hanno deciso di mediare con il loro personale mi terrà 

tuttavia in grande considerazione! il rifiuto ci sta, ci mancherebbe, ma non accetto la modalità, specie  quando la sera 

seguente per la 1^ volta in assoluto ricevo dal calzolaio Beppe 1sms: cercano urgente infermieri  
 

                                                           
2 Dicono che il RC lo abbiano creato apposta per debellare il lavoro nero e questa è una bella cosa me è pure vero che va a discapito 
di tutti coloro come il sottoscritto hanno voglia di lavorare e darsi da fare in modo autonomo; per esempio mi basterebbe 1sola 
settimana di cameriere, semplice lavapiatti per riscuotere più della somma elargitami in 1intero mese dall’Inps assistenzialista (?) 
solo a comando però e ...che mi  etichetta pure come parassita!  Per esempio da 1anno hanno designato  i Tutor che dovrebbero 
inserirci al lavoro  ma seppur ben pagati non sono mai stati operativi; sono contento per loro...ma  noi come anzi dove entriamo nel 
mercato? Sembra che il tutto sia generato per darti 1immagine distorta di lavativo. Proprio perché stacanovista  mi permetto di 
criticare la cultura oscurantista del  lavoro= è finita l’epoca di ora et labora del Padre Padrone o l’ avviamento fin da bimbi del 1^ il 
lavoro, la carriera, solo poi l’Altro; il lavoro come pena &zavorra dovrebbe essere invece 1piacere & 1dottrina sociale     
3
 All’estero non è così! Tanto per citare 1semplice esempio nella tanto criticata USA &getta? Tu sei libero di correre  la Maratona di 

News York basta pagare l’iscrizione a loro non importa i se e i ma, poiché  è solo 1gara non agonistica quindi è libera a chiunque 
abbia il piacere di misurarsi specie con se stesso...per inciso io l’ho corsa 1esperienza straordinaria: la consiglio &raccomando a tutti  
4
 Mitico reparto del vecchio Ospedale Maggiore dove imparai il lavoro prima di infermiere ausiliario generico, infine professionale   

https://www.corriere.it/cronache/20_settembre_18/fratelli-bianchi-reddito-cittadinanza-c5333d3c-f97a-11ea-91b0-38d50a849abb.shtml


lo strano  sms cita: cercano urgente infermieri niente di particolare non fosse altro che il recapito  di 
riferimento risulta essere  la stessa struttura che mi ha ritrattato...ma quello che fa specie e mi colpisce è il 
fatto che già 5aa fa sempre lo stesso Calzolaio5

appena venduta l’auto dopo il colloquio col Dirigente Bergamo 
Sanità mi avvisò che la moglie del sindaco Stefano benché non avesse i Titoli...precisava...fosse stata assunta 
dalla Coop di mio figlio e del Barabba che dista soli 2km da casa, felice poiché vi si recava in bici, per contro 
sottolineava polemico come a me invece senza auto mi spedisse in tanta galera: Perché ? si chiedeva...me lo chiedo 
pure io perché tanta cattiveria nel muovere pure oggi il coltello nelle ferita felici solo se ti vedono strisciare? 
Infierire in questo modo  sugli indifesi, presumo siano persone malate, poveretti loro si che mi fanno pena  
Averto dell’esito  il fiorista a cui avevo chiesto i soldi per la benzina per recarmi al colloquio in Valle (spero non 

legga che parte li ho spesi per il pranzo menù lavoro) e lui mi consiglia di richiamare  il Dirigente e chiedere il motivo 
in modo di sapere in cosa  sei mancato....mi risponde il massimo Reggente ma impacciato non sa spiegare 
se dirmi che ora è in riunione (chissà  perché sono sempre occupati al Bisogno mi scriverà tuttavia 1email a tal 
proposito ancor attendo...succederà come la stessa email finita nelle Spam (poichè messo nella lista indesiderati?) 
della sua Capo  Sala: che colma di richiami alla privacy mi è quindi impossibile pubblicare; allego quindi solo 
i documenti principali a testimonianza di quello che affermo &scrivo...altrimenti perfino io dubiterei di tanta 
feroce preclusione! Se poi si vaglia che la Curia “molla” seppur solo in apparenza le Strutture Sanitarie (come 

appunto l’Oasi in Valle) e delega  a questi Archetipi prevenuti la selezione del Tuo essere in or out up or down 
come potrò mai sopravvivere avere 1lavoro, rientrare nell’ordine sociale e cercare alfine 1Paperina? Se la 
Curia tuttavia ha le redini come mi sarà possibile rientrare nei loro Piani anche sotterranei...appunto e a capo 
Qualcuno  osa citare  la solita solfa= la colpa è che scrivo troppo...come per esempio la mia denuncia di pedofilia nella missione 
Boliviana, o annullamento del mio matrimonio per pazzia senza farmi 1perizia*! ecc.. 
*Se non a cose fatte nuovo matrimonio in chiesa di mia moglie!tra l’altro risultavo a norma in regola a bolla come fossi 1bollo d’auto!  
Alcuni prelati  si divertono a trucidarmi ma prima o poi  verrà pure per loro pseudo furbi il tempo del raccolto la resa di...Conti  

Il numero della collega è sparito di nuovo (come quello della Bergamo Sanità!) ritorno quindi alla biblioteca 
di Villa per reperirlo e richiamare l’ex collega che mi avvisa che forse il suo numero si è svanito poiché ha 
cambiato  utenza...Cristo la chiamerei ogni giorno; poiché non mette nulla in dubbio, qualsiasi cosa affermi 
e a questo, credetemi non sono più avvezzo, da anni ormai mi contradicono ogni cosa o parola... faccia o 
dica...Monica Sa bene che qualcosa non va a Monte (Curia)  indignata dal fatto che la Caritas di Villa suo paese)  
2anni fa mi abbia negato 1litro di latte mentre di recente la Caritas di Bergamo mi ha negato la possibilità 
di fare 1doccia per nulla sorpresa poiché pure Lei è convinta ormai che qualcosa non quadra, nella stessa 
Caritas di Sedrina in cui ci lavora tanto che e ne ha pieni i marroni e se lo dice lei che oltre persona garbata 
e cortese  è pure &femmina....perfino ha scritto 1lettera di opposizione alla Curia me la farà avere l’aspetto  
con trepidazione ...intanto la graziosa così me la ricordo) Monica mi dice prova all’Avis di Monterosso so di 
certo che cercano IP Ci  corro al volo ma richiedono solo infermieri  liberi professioni poiché necessitano solo per poche ore nel 

fine settimana utile quindi solo per chi vuole integrare lo stipendio. Già che ci sono faccio visita  al Parroco del quartiere don 
Cristiano Re responsabile pastorale del lavoro  che mi recita non il rosario ma il solito recapito della Coop Eco... logica...logico che non 
chiami poiché come sovente mi martellano...l’ospedale è tutto in mano alla Curia è li che devi cercare l’origine dei tuoi problemi?

6
 

                                                           
5 Strano personaggio  io gli do corda e possibilità di rimedio  ma pare che non la capisca; mi dispiace  di certo o non vorrei essere 
nei suoi panni; non posso fare a meno di rammentare il mio caro figlio quando ancora non era Stato plagiato sofferente, mi confidò 
piangendo: Papi io non capisco più niente pensavo che il Bepe fosse nostro amico invece è già la II^  volta che mi dice di non 
soffrire per il tuo papà poiché a volte è molto meglio la separazione come per esempio quando 1treno fa 1incidente si fa prima a 
cambiarlo che aggiustarlo non capisco la logica inoltre tu Papi non sei 1treno ma una persona a cui voglio molto bene e mi manca 
6 Placebo! Davvero mi facevo in 4= famiglia lavoro studio e come non bastasse il vigneto posto adorato dalla mia famiglia, ci passavamo le 
domeniche spesso con i Bickers Petosino poiché le loro donne  erano amiche di mia moglie  così dovevo pure pedalare questo se non altro lo facevo 
con piacere  come il giocare con i figli  appena potevo Condonata e terminata la nostra piccola baita per festeggiare l’evento con il calzolaio e la sua 
famiglia (sua moglie era l’amica preferita di mia moglie, è dipendente Fassi Albino nota come la Rulmeca Locale poiché si spende! molto per le 
cooperative disabili)  organizzai  in loco il Veglione di Capodanno. Peccato però che la Capo del Personale del H. Maggiore: Milia Offredi (parente dei 
Regazzoni i locatori che mi hanno sfrattato dalla casa che distava solo 20 metri dalla sua dimora) mi impose il turno di notte con 1 diversa Collega di 
origine Trentina con cui non avevo mai lavorato; con il Reparto (Trauma: Matteo Rota) ridotto all’osso è il caso di dirlo, indaffarati, distesi sulle 
comode ed ampie poltrone fece di tutto per farsi piacere mostrandomi perfino  il bodi pizzato...spero di non averla mortificata poiché non la 
considerai affatto intento con il pensiero affinché arrivasse presto l’alba per correre da miei figli e metter legna al focolare...divago ? racconto e 
scrivo  poiché solo ora mi aiuta a rielaborando certi eventi capsico che non erano affatto episodi causali ma ben organizzati come quando la mi vera 
turnista Piera Rota Martir  a mia totale insaputa fece da garante a mia moglie che con la mia  firma falsa chiese ed ottenne dalla mia banca sempre 
ripeto a mia totale insaputa 1 bonifico di 10.000.000 per comprare  1 pulmino per il traporto dei  nostri figli gemelli disabili ...... 
Non a caso presumo finii in quel reparto dove lavoravano pure i colleghi e miei  paesani Quaranta (alias mafioso: vero amante del Rota Matir)  Tironi 
Tiziana Alias suor Gertrude ) Vegetali alias valium poiché  lo somministrava a tutti ) e legati a doppio filo coni Padri Giuseppini seminario dove studiò 
pure mio fratello maggiore...pure io avevo un alias: Placebo poiché facevo passare il dolore dei Pazienti con le ole semplici pillole di vitamina 
Lorenzi alias Brontolo seppur semplice ausiliario comandava pure il Primaio Tagliabue bravo ma ingovernabile carattere scontroso e violento ripeto 
bravo nel suo lavoro che svolgeva da anni ma per nulla perfetto come  quel 8 dicembre festa dell’immacolata quando  aveva preparato la nonnina 
che andando a  Messa Prima scivolando sul ghiaccio si era fratturata il femore (purtroppo 1 classico ) Brontolo  l’aveva già  preparata per 
l’intervento  ma fasciando l’arto  fratturato e pittando quindi di iodio (Betadine) l’arto sano solo io mi resi conto e glielo feci notare diventò tutto 
rosso come 1 peperone poiché erano presenti pure i chirurghi , ripeté l’allestimento preoperatorio e per la prima volta senza  reagire o urlando  
Lorenzi è fratello dell’allora  mia medico di Base che scrisse il certificato medico della presunta mia violenza domestica subita da mia moglie =  
1barra occhiale storta e 1manica della maglietta leggermente strappata = giuro non è 1 barzelletta) capite come funzionava capite perché scrivo 

 



Moto a luogo  

 
Notare nelle Spam sopra elencate le 3 email analizzate 

 

  

Monica è una cara ex collega I.P. ora impregnata con le Caritas Locali mi informa che cercano 
disperatemene infermieri ...infatti chiamo e fisso all’istante 1 colloquio 21.09.20   A breve mi 
darà  la risposta mi dice la Capo Sala. Passano  i giorni, ma nulla, richiamo e la stessa  mi dice 
che mi ha  inviato 1 email ! No! impossibile?  Provi a guardare nelle SPAM Infatti! Trovo così 
nelle Spam oltre la sua risposta avversa l’avviso del termine ultimo per il rinnovo del reddito 
di cittadinanza! meglio rinnovarlo se non altro in attesa di tempi migliori mangio almeno... 
mi sorge 1dubbio se non avessi fatto il colloquio non avrei saputo l’email del INSPS?  
Quindi in ogni evento possiamo cogliere 1 lato positivo  

*Qualche giorno dopo il mio calzolaio per la 1 volta in assoluto mi invia 1 sms inerente alla 
richiesta di infermieri è solo 1caso o 1Progetto in Comune ex Giunta con mio figlio assessore) che 

conosce il Dirigente tramite in nostro ex sindaco pure in Gamba nel fatto di scherzi...vedi oltre 

*Qualche giorno dopo pure l’eco pare muovere il coltello nella ferita e pubblica in I^ pagina = 
l’articolo sotto allegato Infermieri in fuga... 
*Qualche giorno dopo appena rinnovato il R.C. ricevo  1chiamata dall’Avis per 1possibile mio 
impiego nei giorni festivi; proposta che accolgo al volo ma ancora attendo...il richiamo! 
Presumo sia solo 1espediente, verificare se preferisco 1lavoro o vivere di profitto!)appurare 
alfine cosa voglio fare da GRANDE. di certo non punto al posto  fisso o l’assistenzialista parassita 
Di certo non dimentico pure che non si vive di solo pane e di lavoro pure ci s’ammala cronici con questa 
cultura del laurà...che anestetizza anzi contagia pure l’Arte perlomeno nella Bergamo del fare vedi oltre  

https://primabergamo.it/cronaca/rsa-la-fuga-degli-infermieri-verso-gli-ospedali/ 
https://www.valseriananews.it/2020/10/26/fuga-degli-infermieri-dalle-case-di-riposo-cgildifficile-garantire-livelli-di-assistenza/  
Eppure la Capo Sala nel colloquio mi aveva 
illuso chiedendomi pure...ma non è troppo 
distante e non ha freddo salire fin quassù 
nella Valle in moto le conviene? Cazzi miei.. 
volevo risponderle semmai il problema della 
moto è altro: la cacca dei cani vedi oltre.. 
ma è risaputo non si può dire tutto ..con il 

Covid19 mettono parametri di riferimento 

come soglia di utenza...Qui sono una 

cinquantina di Utenti non la preoccupa? 

Dopo aver lavorato nel ricovero del Gleno 
non temo più nulla mi creda* 100 pazienti 
con problemi psichiatrici. Unico IP responsabile 
con 6ausiliari x turno ma 3 di loro erano 

sempre assenti poiché come verrò a sapere poi , 
si recavano in altri reparti per supplire la 

mancanza cronica di personale! Quando 
chiamavi il medico di Guardia se giungeva 
era sempre ubbriaco!...è 1caso umano 
giustificava il capo sala Napoletano...Bravo 
dicevano lascia fare...per forza di cose era 
sempre assente! di certo parsimonioso 
visto che oltre la Compagna aveva pure 
l’amante collocate in diversi reparti proprio 

 
UP: Articolo Eco. BG.  27.10.2020               DOWN: Parcheggio moto e cesso canino     

 

1 bel esempio se non altro di economia partecipata della Struttura che ai tempi preciso era Diretta dal Zanetti poeta vernacolo e 
Presieduta dal Radici si sempre quella stirpe il cui Parente stretto ostetrico causò il trauma ai ns figli gemelli disabili per ipossia da parto  

http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/ 
*Mi scuso per l’esempio 1poco tirato ma dopo aver lavorato al Gleno è come aver vissuto a Calcutta mi capitò appena dopo separato) 
dopo poi davvero girare il mondo pacato poiché nessuna città può reggere il confronto nella desolazione sudiciume morti ovunque ecc. 

https://primabergamo.it/cronaca/rsa-la-fuga-degli-infermieri-verso-gli-ospedali/
https://www.valseriananews.it/2020/10/26/fuga-degli-infermieri-dalle-case-di-riposo-cgildifficile-garantire-livelli-di-assistenza/
http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/


Somme  
Non voglio passare per prepotente arrogante: dico grazie al Reddito cittadinanza se non altro mangio; ma  
sono passati già 1anno e mezzo e ora lo devo rinnovare per 1mese quindi non riceverò nulla mi avvisano...  
è stato 1Benedizione o maledizione? Poiché ora che percepisco il RC  i Parenti non sono tenuti ad aiutarmi a 
parte il fatto che non si tratta di Norma o Diritto ma di buon senso7  la Legge non afferma affatto questo... 
Solo dicerie per ripulirsi la coscienza e i sensi di colpa una vera vergogna; inoltre mi avvisano che il mese del 
rinnovo del R:C non verrà pagato come se la miseria andasse in ferie o meglio dire in vacanza! Come  non 
bastasse ho altre spese arretrare da saldare inoltre devo pagare il triennio del Dominio Sito Web 120€ e 
rinnovare l’affitto annuo del Terreno Comunale ( è già da 1decennio che lo coltivo) in cui ora vivo= altri 45€...ecc. 
Mia adeguo mi arrangio ma i  miracoli ancora non li so fare eppure mi basterebbe  almeno mangiare ogni 
tanto al caldo poiché il freddo  mi gela lo stomaco e a volte pure la mente...tanto da non sapere decidermi 
sul da fare quando  ricevo 1 imprevisto dono  emozionato no sapevo se accettare o rifiutare mi agito al 
punto  che   ne perdo pure 1 parte...che fare pazienza o... impazzire?8 

  
 

Siccome mi hanno tolto 1\3 terso del Reddito di Cittadinanza poiché non pago l’affitto(?) Preciso che è dovuto dal fatto che vivo in 
tenda;  l’operatore dell’Inps incredulo  mi dice che lo devo specificare a coloro che compilano la domanda del reddito di 
cittadinanza e cioè l’operatrice del Sindacato CISL la quale mi dice l’esatto opposto e cioè che devo precisarlo all’INPS. Bello e 
Umano non essere pressati dentro come bestie nella sede INPS dove ora  si può accedere solo su appuntamento ma chiamando 
Roma!!! inoltre per prenotare bisogna avere delle App apposite e un Indigente non sempre ha gli strumenti adeguati  per rimediare 
è così che alla meno  peggio fuori dalla Sede Inps  grazie ed una Guardia Giurata che benedico

9
 mi tendono 1foglio qualsiasi dove in 

breve e solerte devo scrivere le mie dimostranze ... è così che improvviso... Capiranno? 

                                                           
7 Per decretarmi lo sfratto mi hanno imposto  3 udienze in 3 mesi ( vero record) nel contempo  la mia legale Puzzona Raffaella 
davvero disonesta mi ha tenuto 2 anni sulla brace per aprire 1 semplice vertenza   di Alimenti dai Figli (a cui benché fossi 
disoccupato e li vedessi poco  versavo 750€ mensili di mantenimento solo gli ultimi tempi “solo”(?) 400€ con i quali il figlio l quali 
male educato mi diceva che con quei soldi neppure comprava le brioscine a merenda..!!!! 
8 Piove sul bagnato ? L’affabile Benzinaio del mio paese proprio di recente mi ha offerto 150 € ! Come! Perché? Glieli ha dati 
1signora che non conosce, affinché me li consegnasse! Confesso  mi sono venuti i scrupoli  accettarli o no? Si fa presto dire 
fregatene goditeli e basta. Ma che senso ha celarsi  e perché solo adesso quando pare si avvicini 1possibilità di lavoro, e dopo più di  
1anno che sopravvivo alla meno peggio ? per poi magari riferire in giro come già successo in passato che ho le mani bucate ho 
dissipato 1mucchio di soldi in spese senza senso....1 coppia 2 fiori anzi di più: 2 amici spero ormai, mi dicono... non farti troppe 
domande prendili ringrazia usali per le tue tante necessità e basta ...a questo servono gli amici a consigliarti nel dubbio ...appunto e 
a capo...dall’agitazione sono corso a pagare i piccoli debiti in sospeso dal Meccanico. Sfilo 50€ non vorrei che vedendo gli altri 2 
pezzi mi aggiunga la spesa...ma dopo lunga attesa mi ricredo; lo saluto dicendo che ripassato l’indomani e corro dal Gommista  
sempre per saldare il credito di 1 penumatico; nel tragitto mi fermo dal fioraio per liquidare poche lire ops scusate euro...ed è  
proprio  qui che ricevo un altra sorpresa nel giro di poco tempo di nuovo dalle stelle alle stalle non trovo più il 50€ che avevo in 
mano o forse messo in tasca e magari poiché troppo leggero è  volato via...roba da non credere roba da infarto in pochi minuti 
passo da 1 stato d’animo all’altro Rifaccio la strada percorsa per ben 2 volte e ripenso le azioni svolte perfino avviso la moglie del 
cortese amministratore Negrini ...poiché ricordo di averlo incrociato e di aver alzato il palmo della mano pome segno di saluto ed è 
in quel gesto che dubito di averlo perso....ripeto roba da infarto ma poi subito mi  passa sono felice per colui che lo troverà, sicuro 
penserà sia 1regalo didDio ....non certo di 1Demone senza fissa dimora poiché pure all’inferno viene rifiutato; inoltre sono 
fortunato poiché ora tutte le donne che incontro mi illudo  convinto siano la Persona del dono:...la Bresso servizio persona del 
Comune la Valentina Buso ex assessora alla persona  La moglie del sindaco (anche se non è gnocca parole della sua Metà) magari è 1dono 
della mia 1^moglie o della Compagna del benzinaio non Credo sia l’amante del don Fabio poiché mi dicono abbia altri gusti di genere 
9
 Ringraziò le Persone Meridionali  (ridicolo chiamarli in questo modo poiché siamo tutti australi di qualcuno) che lavorano nel Pubblico 

poiché non perdono mai il senso della cortesia e di come eravamo. Ricordo gli  anni 60’ quando li prelevavano a camionate anzi a vagonate, 
per supplire gli operai in sciopero,  generando 1 guerra tra poveri  tra i Terrù  poiché lavoravano la terra e i Polentù poiché mangiavamo 
solo polenta ch’è risaputo manca di iodio la cui carenza sviluppa cretinismo...infatti invece l’essere solidali male educati ci gioiamo spesso 
delle disgrazie Altrui a differenza dei Terù  che a volte perfino si organizzano per supplire le mancanza dello Stato e questo non significa 
necessariamente Racket che è risaputo si gemina nella Terra ricca orobica per antonomafia razzista: chiamata per contro passo la Terra dei 
1000  divisa non più tra fainti Guelfi Ghibellini ma unita tra interstizi Padronali &Curiali...che colpiscono a  calci con  lo Stivale  il sempre più 
sconsiderato...Globo per nostra fortuna ancora per poco??? 



Sopravvivrò senza riscuotere il reddito di cittadinanza per 1mese? Inoltre dal mese venturo mi renderanno 
l’intera somma? decurtata di un terzo poiché non ho 1contratto di affitto10 assurdo vivendo in tenda 
dovrebbero aumentarmelo come del resto crescono le spese11! Al solo pensiero mi sento mancare  come se 
già non fossero abbastanza le difficoltà da affrontare  vivendo in 1 tendone. Ogni mese devo far fronte 
all’impervietà degli elementi:  Prima il freddo senza riscaldamento poiché  il telo è infiammabile, inoltre esalerebbe aria nociva; 
poi l’esondazione che mi ha travolto metà capanno poi  il caldo con siccità, formiche e roditori vari a spasso 
ora il vento ribelle che stacca rami di enorme spessore specie dal gigantesco Platano seccato dove appoggia 
il mio alloggio; sono 2aa ormai che diversi contadini locali mi hanno promesso aiuto nel taglio ancora aspetto ..vedrò di rimediare 

da solo ma senza moto sega è molto più difficile e pericoloso  pure  questo la dice lunga sul mio essere  gradito o rispettato! 
come lo sterco che trovo sul tragitto, specie sull’unico pezzo in declivio dove transito spesso al buio per 
raggiungere la dimora, sita nel bosco...o a lato della mia moto parcheggiata distante non visibile a ridosso 
della strada, accanto a 1catasta di legna dove appoggio (ho chiesto il permesso) il telo copri moto e i calzari 
soprascarpe appunto ma che tolti non proteggono più dal bagnato della brina &sterco  tantomeno ora che a 
ridosso della legnaia hanno messo in modo fisso presumo non a caso 1mezza carcassa d’auto in demolizione 12 
che mi obbliga a passare in un stretto passaggio colmo di caca di cani! se questi pseudo Vicini si abbassano 
fino a questo punto potete immaginare con chi ho a che fare? Qualcuno penserà che sono io il solito 
problematico che fa tante storie per  1fatto  del tutto normale dopotutto è 1 prodotto naturale: è solo merda 
ma provate voi poi passare 1giornata in mezzo agli Altri: nei Bar, Convegni ecc. tutto il giorno con le scarpe 
bagnate e la puzza non sotto il naso ma sotto le suola...come non fosse già 1problema per me il semplice 
lavarsi ogni giorno con acqua fredda...eppure me la cavo...anche perché il torrente accanto il Bondaglio 
dopo l’articolo Bergamo news non è più esondato!? http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf  
Gatta o Comune13 ci cova? Pure questo è 1fatto singolare dato che solo di recente bastava 1semplice 
temporale per farlo straripare ora nulla, neppure si alza dal greto, nonostante forti nubifragi hanno colpito 
anzi martoriato  tutto il nostro territorio, per esempio ho visto tronchi enormi trasportati dall’effluente Brembo!!! 
 
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/vento-e-forti-piogge-sulla-bergamascafrana-a-val-brembilla-foto_1372613_11/?fbclid=IwAR1QtqwepBrGs3XD51VYWS7Ydpulrktd83W3KfV3W7pQ_WM80njK2eY0eXo 

Come è possibile tutto questo ? Qualcosa  non quadra qualcuno in >Loco gioca  sporco credetemi non mi 

meraviglierei di nulla poiché hanno escogitato di tutto pur di sfrattarmi pure dalla mia Dimora nel Bosco= 

atti vandalici, minacce perfino di morte, l’incensante abbaiare dei  molteplici cani adesso mutati?) surrogati 

ora dal pascolo notturno(?) delle mucche con 1assordante scampanellio (che dura tutta la notte) 14  
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 Ribadisco io non pretendo nulla per il R.C devo solo dire grazie intanto se non altro mangio ma 1 minimo di programmazione o 
coerenza  &informazione è necessaria così almeno uno si regola...dove è il lavoro tanto decantato? Oltre altre varie problematiche:  
già più volte accennate; seppur con difficoltà risparmi anche solo 1 euro non te lo  accreditano il mese successivo è questa la 
filosofia del sano risparmio:  azzerare &ripartire ogni volta da capo o dal Capo   
11 Credetemi vivere in tenda tutto diventa più dispendioso  e molto meno salutare: il bagno, la lavanderia, il cucinare freddo ecc. 
Facile giudicare dall’esterno immaginare fantasticare 1vita sana all’aria aperta...diverso metterlo in pratica nel concreto quotidiano 
e non nella foresta tropicale tundra ma a 2passi dalla città convivere con la civiltà basata tra l’altro sul Capitale provare per credere  
12 Appena scritto, neppur pubblicato l’episodio dell’auto demolita dopo parecchio tempo di meta...stasi...l’hanno levata al 
volo...pure questo è 1classico pur di vestirti con l’immagine del paranoico! Credetemi sono molto organizzati altro che Mafia al sud 
è qui nella Città dei 1000 il Capitale &Capitano già Segnalato ora quindi pure Seguito e non solo fisicamente ma soprattutto sul web 
13

 Ogni anno devo sollecitare più volte il mio Comune per potere  pagare l’affitto del Fondo Agricolo dove tuttora ci vivo almeno 

questo presumo sia 1 indice certo  di mancata programmazione se non altro...o sintomo di malessere ....non certo di  paranoia 
14

 Mucche al Bar Il suono degli enormi  campanacci  si diffonde sempre più forte mentre si riduce invece la loro la distanza dalla 
mia dimora   ( le mucche entrano in confini del “nemico vicino”  odiato  e ostile da generazioni &secoli  ma per l’occasione 
ripacificati improvvisati alleati più che amici, contro il nemico comune? ma cosa ho fatto pure a loro?  
Ricordo che avevo confidato al capo dei cinofili che abita al 17 di via Zambelli 1 vero imbecille patentato (scusate la maleducazione: ma 

non c’è termine migliore per  descriverlo) poverette le mucche della Miglia dover convivere con  quei enormi  campanacci presumo che 
perfino la qualità del latte ne risenta ...lui è andato riferirlo  alla contadina o meglio dire villana ...che me la fece pagare portando 
le sue mucche al lato della mia dimora. Sempre questo cinofilo mi chiese parte dell’orto che mio malgrado gli concessi ma poi non 
ci coltivò nulla! inoltre già ai primi screzi & atti vandalici mi disse che erano causati da dei ragazzi che vedeva entrare nel  capanno 
degli attrezzi (allora non ci vivevo)  a fumare e fare altro...ci avrebbe pensato  lui a richiamarli e tenerli a bada a patto però che gli 
avessi costruito 1barbecue per fare le grigliate coni suoi amici cinofili; assurdo che 1adulto sia così imbecille tanto più che mi dicono 
che lavora  come  Receptionist in città alta ed pure membro per non dire altro) della protezione  civile  cinofila...e capisco quindi il 
motivo del perché siamo messi così male. Di recente è aumenta di nuovo il frastuono  ma non capisco se è dovuto alla vicinanza, 
alla moltitudine o all’ampiezza del campanaccio  delle mucche come se i vaccari temessero di perderle: dove poi ? magari nell’unico  
semaforo della  vicina via Moro a bere il caffè o meglio il latte dove ogni mattino si radunano i villani locali nel bar dell’ex coniuge...  
Ps. se i campanacci non dovessero pregiudicare la qualità del latte (dubito) pregiudica di certo la vita del vicino ? Perché allora non 
metterli pure ai bimbi al parco così i genitori flirtano tranquilli  o in alternativa ai campanacci di potrebbe sempre posizionare delle 
luci nel sedere magari pure ai cinofili notturni così vedono quello che pestano camminando come gamberi però. Rido ma sono 
certo ora che lo scrivo il problema si risolverà presto traslocheranno le vacche in transumanza invertita altrimenti visto l’impervio si 
tramutano in Tori https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/blog-e-news/stories/abitazione/prot-giur-cons-18-campanacci.html  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/vento-e-forti-piogge-sulla-bergamascafrana-a-val-brembilla-foto_1372613_11/?fbclid=IwAR1QtqwepBrGs3XD51VYWS7Ydpulrktd83W3KfV3W7pQ_WM80njK2eY0eXo
https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/blog-e-news/stories/abitazione/prot-giur-cons-18-campanacci.html


Parco dei Colli o...Scempio... 

 
Nel lavoro getto tutto il mio sconforto...è così che a volte perfino 
pettino i Boschi. Purtroppo  mi rendo conto che ogni volta che 
faccio migliorie specie al capanno tenda dimora mi diroccano il 
morale come per farmi capire=  non illuderti...il colmo è vedere il 
torrente  salire oltre misura anche solo dopo poche gocce di pianto  
gli argini in pochi minuti esondano e forgiano danni;  eventi mai 
successi in passato mi dicono, gli indigeni locali...presumo quindi 
che qualcuno giochi sul bagnato a discapito di Madre Natura... 
.......siamo tutti in rete... dicono... 
Cerco tuttavia di rimediare con mezzi di fortuna es Panca vedi foto     

 

 

il battito di 1farfalla* modifica il clima dell’altro capo del globo immaginate l’azione di 1cretino cosa possa 
combinare: siamo tutti in rete...Liberano di proposito i spurghi e i troppo  pieni a Monte = esondano per 
crearmi problemi con la mia tenda, trascurando il fatto che siamo tutti in rete... appunto e il danno lo crei 
magari più a Valle come da foto nella  Piana ex Gres...dove son cresciuto ed educato da piccino... se poi nel contempo il 
Parco dei Colli chiama  i Passerech per rimediare maneggioni incapaci magari...pure in nero... ecco il risultato 
...ci vogliono anni ed anni per rimediare la ferita a Madre Terra  che un po’... lenta non dimentica 

* https://www.greenreport.it/news/clima/effetto-farfalla-come-sfruttarlo-per-prevedere-il tempo/#:~:text=L'atmosfera%20%C3%A8%20cos%C3%AC%20instabile,di%20l%C3%A0%20di%2010%20giorni.  

 

 Scempio? 

https://www.greenreport.it/news/clima/effetto-farfalla-come-sfruttarlo-per-prevedere-il%20tempo/#:~:text=L'atmosfera%20%C3%A8%20cos%C3%AC%20instabile,di%20l%C3%A0%20di%2010%20giorni


La mano invisibile...Uccid... 
Eppure basterebbe poco: 1tetto. Ci sono alloggi Comunali liberi...mi avvisano i Vigili, ma per l’assistente sociale 

Piraino e la responsabile della Persona Garbolino Bressa non sono idonei all’abitazione poiché necessitano di 
rifiniture di tinteggiatura come a dire che il telo da camion o meglio da circo fosse idoneo ? Si forse per i 
somari tale mi considerano? eppure credetemi non sono 1bestia tantomeno 1problema=Sono una Persona. 
 

Paesani e parenti biliosi oltre che letame spargono legende metropolitane e pur di quietare il loro rimorsi 
riferiscono ovunque... che io sono ricco e che ho 1mucchio di soldi su di 1 conto segreto in Svizzera! 
incredibile pensare come l’essere umano pur di tener a bada la propria coscienza inventi storie...come 
quella del tuttavia simpatico Sindaco di Paladina che pur di liberarsi dai sensi di colpa cerca di farmi dichiarare 
che il vivere in 1tenda è mia precisa scelta come ha fatto dice...1mio celebre predecessore filosofo 800’  H.D. Thoreau! 
No, caro sindaco io non ci tengo affatto: la mia non è 1scelta ma 1limitazione e neppure trovo piacere fare 
il pagliaccio o somaro a dir si voglia  in 1tenda da circo tantomeno  emulare personaggi famosi io so solo che il 
mio vivere sfrattato non è salutare tantomeno etico lasciare 1Anziano in questo Stato quindi non si trovino 
almeno scuse &alibi per alleggerire le varie omissioni! Consolido tuttavia la mia filosofia di vita: pensiero + 
cerco in ogni circostanza 1occasione per migliorare ed evolvermi...confesso seppure non sia 1filosofo, il vivere 
più di 1anno ormai nel bosco tuttavia è 1esperienza interessante non fosse altro rimanere senza TV ti svincola 
dalle tossine inoltre ti fa comprendere &ricordare come pure noi umani siamo appieno animali a volte 
bestie appunto...la crosta terrestre è 1 grande museo...affermava Darwin....è molto difficile tener sempre 
presente che l’evoluzione di ogni creatura è costantemente ostacolata da impercettibili agenti ostili covid19? 

Invece si  tende a considerare  il Creato solo come 1propria estensione mezzo di gratifica personale convinti 
che la vita sia tutta 1numero elevato all’ennesima potenza come diretta conseguenza dell’educazione 
troppo egocentrica oggi nella lotta della sopravvivenza vince il più forte il migliore o il più scaltro ? Si  educa 
e accomoda  in funzione non già del benessere Comune, della Specie o del Vegetale ma a seconda del 
proprio vantaggio e capriccio...quando per esempio 1razza di pianta è sufficientemente stabilizzata i 
“Coltivatori”  non scelgono più le piante migliori ma si limitano a controllare i loro semenzai e a estirpare 
quelle “cattive” cioè quelle piante che deviano dal tipo normale

15 
...così procedono pure  i nostri Governanti  l’Élite nel pasturare i propri sudditi = 

..saprò tornare alla normalità? Oppure è la normalità il problema? Scrive Rumiz nel suo nuovo  libro il veliero sul tetto16 
 

La lotta entro la lotta è 1fenomeno sempre ricorrente nell’essere umano con esito variabile &ambivalente: 
bene-male buono-cattivo sano-malato morte-vita pulsano nella nostra psiche &corpo...In virtù della 
Selezione si possono ottenere grandi risultati  ma il rischio è di imporre gli esseri umani l’adattamento alle 
sole necessità di mercato come spiega bene Adam Smith con la Teoria della mano invisibile!  Il mercato viene 
determinato dai beni di consumo indotti tramite una sorta di "mano invisibile" he spinge ogni individuo a 
massimizzare il proprio interesse in modo egoistico. Ogni individuo è il miglior giudice dei suoi interessi?  
"Non è dall'altruismo del fornaio che ci aspettiamo il pranzo ogni giorno ma dal suo egoismo" - ossia dal 
suo tornaconto (vantaggio) a produrre e vendere il pane...così si arriva all’assurdo per esempio della 
Cooperativa che da strumento per coprire una mancanza di Servizio si trasforma pure in Impresa con 
l’unica finalità  di erogare occupazione... ai sudditi immuni si ma solo se dal...al libero pensiero   

                                                           
15 lo stesso cambiamento climatico sembra indipendente dalla lotta per l’esistenza, ma il clima causando una distruzione di cibo, 
provoca 1 lotta accanita fra le viarie  specie di esseri viventi...Già Linneo aveva calcolato che, se 1Pianta producesse soltanto 2Semi 
all’anno ... e se l’anno seguente ciascuna delle  2 nuove Piante producesse a sua volta altri 2Semi ...e così via...si arriverebbe in 20 
anni a 1 milione  di Piante sebbene alcune specie si trovino attualmente in fase di aumento  più o meno rapido  non è possibile che 
altrettanto avvenga per tutte giacché  il mondo non potrebbe contenerle sempre Darwin affermava ...poiché nascono più  Generi di 
quanti ne possono sopravvivere  deve necessariamente esistere 1lotta  per l’esistenza fra la varie Specie, contro le condizioni fisiche 
avverse della vita...Così come accade pure nella nostra società e nello stesso nostro Corpo mediate gente meditate necessità urger 
quindi solidarietà  tra Generi Umani poiché  Fratelli tutti o meglio Tutti Fratelli come afferma la nuova enciclica di  Papa Francesco  
16 3 aprile 2020 Stamattina sono tornato sul tetto a guardare il mondo. Il sole sorgeva su un mare grigioverde arato dal 

vento...il lockdown aveva pulito i cieli e i mari...Erano anni che non vivevo una simile bellezza. La Terra respirava, gioiva del 
giusto tempo sabbatico. E lì mi sono chiesto: saprò tornare alla normalità? Oppure è la normalità il problema? E se tutto 
tornasse come prima, anzi peggio, con libertà e democrazia già morte in un golpe silenzioso, nell’indifferenza di un pop...             
Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l’aria, il mondo è sfebbrato, respira. La casa miagola, geme, rimbomba come un 
pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra come un sismografo su linee di faglia. E un mattino l’autore sale per una 
botola fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione della catastrofe e allo 
stesso tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà che può ancora evitarla. Gli svela un’Europa col fiato sospeso, dai 
villaggi irlandesi alle isole estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. 
Milioni di persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla forzata lontananza, e si scrive a 
chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus accelera la presa d’atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio 
ruolo di cittadini in un mondo diverso. Della clausura Rumiz tiene un diario che entra sotto la pelle della cronaca, per 
restituirci il cuore di una grande mutazione, “al termine della quale non saremo più gli stessi”. Non è più tempo di guardarsi 
l’ombelico. Ora i narratori hanno una responsabilità enorme, devono offrire visione, prospettiva, consapevolezza, speranza. 
Ma non una speranza astratta, beota. No, quella vera, che nasce dal suo opposto, dal fondo della disperazione...  Scusate 
l’arroganza ma considero il caro Rumiz  come mio collega  Viaggiatore  Lento (il viaggio ampia lo  sguardo &spazio) è almeno sincero 
nell’ammettere che la sua di clausura è voluta e ben protetta non è certo la visione  del mio di isolamento indotto per necessità di sfratto 



Nella lotta evolutiva l’altruismo è quindi  solo dabbenaggine credulità o peggio... peccato originale... 
Se di notte accendo la luce per leggere le falene mi tormentano il viso e gli uccelli condomini si lamentano 
con fragori di ogni genere...le formiche consideratomi ormai come Buono Altruista, facevano la fila nella 
dispensa e con il caldo poi i roditori di ogni genere mentre leggevo disteso sulla sdraio si permettevano 
l’andirivieni dal capanno al bosco incuranti della mia presenza! Poi ho adottato 1gatto per indurre 1Specie 
di stato polizia e ripristinare con successo un poco di ordine dunque siamo tutti animali? 
Quindi solo con la Tirannia si può governare con stima e credito, a volte pure con scaltrezza?  Purtroppo il 
gatto seppur un bel esemplare oltre che molto vecchio era pure ammalato e per questo puzzava come 1una 
moffetta, era impossibile quindi con il freddo, portarmelo nel capanno come lui avrebbe gradito...ho dovuto 

riportarlo alle origini v. oltre eppure ora basta che finga di miagolare per ripristinare il silenzio tra i condomini. 
Cani e mucche permettendo è bello ascoltare e osservare  gli abitanti  del bosco= le volpi ti studiano, mentre  
i gufi mi segnalano intrusi, le lucicole davvero mi fanno strada o forse è solo suggestione poiché si è più 
concentrarti su quello che ci circonda un poco come quando viaggi in bici all’etero si è più partecipi-sensibili    
eppure nessuna Cattedrale visitata  è paragonabile alle tele dei ragni oltre che scienziati sono dei veri artisti 
Le formiche se catturate fingono di essere morte fanno tenerezza impossibile infierire, mentre le cicale non 
cantano affatto il loro suono è dato dal battito delle ali, generato per rinfrescare a me piace immaginare le 
stesse formiche rese schiave da 1 femmina crudele seppur regina...gorgheggiano invece eccome... le  rane... 
quando fanno l’amore cantano a squarciagola felici, gli uccelli pure...ma spesso solo per segnalare 1 intruso 
e per non rivelare la loro posizione aumento o abbassano il tono a seconda della loro distanza...indicano nel 
volo la direzione del vento a favore, come fanno le farfalle che timide però, basta 1nuvola o un poco di 
ombra per farle posare e fecondare 1fiore...Tutto 1mondo che abbiamo perso l’abitudine di considerare 
eppure ci è vitale come l’impollinare fiori &frutti Piccoli GRANDI tutte le Specie hanno come regola di base non 
infierire su coloro che sono in difficoltà; solo l’uomo in questo è differente: unico animale tra l’altro in grado 
di usare le proprie abilità per costruire macchine per Uccid...è l’Organo che avvia il convegno al km rosso  
Per la I^ volta metto piede in questa Cattedrale nel Deserto?) dove sono in ginocchio le Multinazionali 
Orobiche che governano buona Torta del Mondo...si prostrano non tanto per adorazione...ma per  colpa 
qualcuno afferma a bassa voce  x merito di 1Microbo...ola pepa  dov’è celata  tutta la loro Potenza che si denota 
nello ski line delle Orobie imbiancate...che spettacolo nonostante la desolazione del km Cementato desolato  
e  il freddo preso in moto, mi accaldo felice e comprendo ancora 1 volta perché Berg...Amo17 questa città 
17.10.2020 giorno del mio compleanno mi regalo la presenza al Convegno che espone le possibili economie  
post covid19! Solite parole trite ripromesse? se non altro approfitto per vedere dal didentro la pancia di balena 
..manco mi lasciano sedere che spalancano la porta che mi è accanto.. per cambiare aria.!! dice la cetaceo 
che in modo poco professionale incunea 1sasso tra la soglia e la breccia!!!eppure mi dico...per l’occasione 
ero stato attento a non pestar merde fresche di prato, già brinato dal freddo che penetra nelle articolazioni 
...lamenta la gentile mia vicina di posto tanto che subito rimediano...e ...conchiudono   
Tema del convegno “The economy of Francesco” il pallino lo tiene la GuardaiLupi Dirigente massima de  
Udic...UNIONE DIRIGENTI IMPRENDITORI CATTOLICI  che richiama i giovani poiché il loro acromio è simile a quello dell’ Isis la 

pagliuzza del vangelo...? loro a confronto sembrano la Gladio del picconatore scleroso, convinti tuttavia del loro di 
Credo...per nulla ortodosso...tanto che perfino il G. G. Presidente delle cooperative sorride forse perché 

pure lui con le sue sigle non sta certo meglio: Ceco &scicopa & Ciscopa? Se non altro è franco tanto che per  

scalFare il posto fa outing...le cooperative sono nate per supplire la mancanza di servizi ma poi si sono 

mutate solo come fonte di sicuro impiego tanto che oggi pure loro rivendicano l imprenditoria...come la 

bella &professionale Giovanna Ricuperati la cui sola visione meritava il tempo &viaggio sostenuto... 
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 17 ottobre 2020. Partecipo a 1 Convegno c\o gli spazi del KM ROSSO di Stezzano sede delle maggiori multinazionali orobiche) il 
tema è “The economy of Francesco” Credetemi Sono Orgoglioso quando Bergamo si fa valere nel mondo purtroppo vicino alla 
mega struttura 1km intero di cemento  noto ancora troppi fossi luridi di plastica... eppure dovrebbero  sapere che siamo tutti falde 
comprese) in Rete sulla stessa Barca Purtroppo però bisogna fare attenzione a criticare seppur in modo costruttivo il  loro operato...ti 
stritolano...Eppure è basato meno di 1 granello di senape 1 semplice invisibile microbo per bloccare tutto il loro CREATO 
 



Dinosauri 
Per il resto le solite belle parole promesse e Personaggi   sempre quelli...come il Pezzota18 per esempio che 
si alza sovente presumo per problemi alla Prostata vista la veneranda età non lo dico per maleducazione 

ma solo per rimarcare quei Pachidermi che ci somministrano il solito Brodino riscaldato...e tante altre p...... 
 

Economia che può diventare espressione di cura  solo se non esclude ma include, non mortifica ma vivifica  non 

sacrifica la dignità dell’uomo agli idoli della finanza  non genera violenza e disuguaglianza non usa il denaro e il 

Potere  per dominare ma per servire... afferma citando Papa Francesco la simpatica Annamaria Tarantola peccato 

solo in streaming...mi sarebbe piaciuto farmi contagiare da tanto genio inoltre ho l’abitudine di stringere la mano per vedere &capire al volo la 

carica energetica di una persona= non è magia è solo questione di pratica esercizio &osservazione la signora  telematica affermava    
se vogliano davvero 1nuovo modello ci vuole una nuovo paradigma educativo e politico come per esempio imporre la 

Quota Giovani nel Governo locale come avvenne per la Quota Donne sembrava 1 utopia ma ora non ne possiamo più 

fare a meno poiché è solo nella diversità  che possiamo  evolverci...nel rispetto dell’Ambiente alfine tutti concordi 
nel ringraziare don Re Cristiano per l’impegno  profuso nell’organizzare al meglio il Convegno pure io lo 
ringrazio non tanto per il Meeting e neppure per la sua abilità, confesso mi è pure un poco antipatico non 
tanto perché amico fedele della mia ex moglie (del resto questo non è 1difetto)  o per  quella sua voce da 
eterno fighetto, ma confesso ne sono sedotto affascinato stregato  per come si batte  con passione 
determinazione e competenza la difesa e cura dell’Ambiente e la Tutela di ns Madre Terra  grazie anche 
solo per questo gli posso perdonare  tutto il resto infatti  il giorno seguente scrivo...= Quota Poveri ? 

 
 

Al termine oltre alla bocca larga del Pezzotta ripensavo alla teoria dell’Evoluzione; come ogni sera prima di 
coricarmi seduto sulla sdraio leggo in silenzio in reciproca deferenza con i vari insetti. Strano! sentivo ma non 

vedevo 1zanzara che solitamente pure loro mi ignorano) banchettare sulla mia caviglia, invisibile finché non mi ebbe 
morso diverse volte; la sua ghiottoneria l’ebbe trasformata in 1goccia volante del mio sangue e Splach 

Riflettei : era come se troppo di una cosa buona potesse uccidere: eccola li spiaccicata la prova...quanto a 
procurarsi  1sacco da mangiare, per la zanzara (e il Politico di Turno) era un chiaro successo , ma 1fallimento 
se si trattava di vivere fino a una veneranda età e di morire  in pace nel proprio letto...La zanzara come il 
Pezzota sono Adatti,  o non adatti alla  sopravvivenza? Considero il nostro Ecosistema come 1Cellula...tutti 
abbiamo la nostra funzione che rientra in 1Disegno &1Corpo più Grande che alcuni chiamano Dio...Enzimi 
Nuclei RNA Mitocondri Ribosomi ecc.. ci sono anche alcuni Flagelli che battono in testa sono i nostri Politici 
messi in Alto appunto per essere visibili come elementi di scarto & espulsi come scorie...altrimenti si rischia 
l’Estinzione più sono in Alto e più sono nocivi io allora sto bene? Che culo?  Ho letto da qualche parte che il 

vero motivo per cui si sono estinti i Dinosauri è perché nessuno li accarezzava...altra Palla o sarà vero? 
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 Se a casa sua si annoia e non sa cosa fare, si dia al giardinaggio o vada a giocare a scopa al centro anziani  sito nel bel palazzo 
Berlendis (una volta residenza del contadino Lisander dove con i miei fratelli  ci passavo l ‘estate) . Pezzotta  ha sempre avuto il 
virus del Presenzialista eppure quando ancora era a capo della Cisl di Bergamo seppur avevo aperto  la vertenza contro il   
licenziamento subito dall’ospedale, il Savino  non mi volle ascoltare ne vedere  e pochi mesi dopo addirittura svanì nel nulla poiché 
venne promosso Senatore Romano...nel frattempo la vertenza la prese in pugno  il delegato più esperto  Adriano Fanzaga che 
inoltrò al tribunale del lavoro  la revoca del mio licenziamento non contro l’ospedale ma l’acciaieria (?)  della PreCorvi di Carvico 
giuro non è 1 barzelletta) per poi sparire pure lui! Trasferito mi  dissero i suoi colleghi per punizione nel sindacato Cisl di Palermo come 
lui stesso poi mi confermò: sarà stato vero? Nel frattempo io non potei rientrare a lavorare  nell’attesa del giudizio di I° che tra 
l’altro vinsi nonostante la Giudice Finazzi  (che mi citò al Tribunale di Mestre poiché l’avevo minacciata di morte Peccato però che 
dopo 15 Udienze e 15anni ammise che tutto fu solo 1disguido 1errore del suo cancelliere che mi aveva confuso con  altri imputati... 
io ne centravo nulla Capite perché a volte sono critico! Capite perché scrivo?  http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/  

http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/


 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
Figlio mio gli esseri umani sono una brutta razza di Scimmie senza peli, che credono di essere i padroni 

della terra : costruiscono rifugi di pietra che arrivano fino al cielo. Hanno una smisurata considerazione 

di se stessi e prendono dalla natura  più di quanto necessitano. Distruggono i boschi, sporcano i mari e 

contaminano l’aria. Schiavizzano e sfruttano altri umanai e lasciano che parte di loro muoia  di fame per 

permettere a pochi di essere ricchi. Costruiscono macchine per uccidere altri esseri... si credono astuti 

...ma se continuano di questo passo... prima o poi presto o tardi si auto distruggeranno...     
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Il Dilemma del Porcospino*  

 

“…Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata 

d’inverno, si strinsero vicini, per proteggersi, con calore 

reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono 

il dolore delle spine reciproche; il dolore li costrinse ad 

allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro.  

Quando poi il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare 

insieme, si ripeté quell’altro malanno; di modo che 

venivano sballottati avanti e indietro tra due mali: il freddo 

e il dolore. Tutto questo durò finché non ebbero trovato 

una moderata distanza reciproca, che rappresentava per 

loro la miglior posizione…“ 
(Arthur Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, 1851). 

 

 

*Analogia con le relazioni tra due esseri umani: tanto più  si avvicinano  tra loro  molto più probabilmente  si feriranno uno con l’altro 

 



Fragilità  
Oltre la desolazione del vuoto km Rosso che per assurdo ricorda + il Fascio nero19 più che Dinosauro mi  
sentivo 1Rovina romana 1Reperto originale si, ma senza senso e valore come la mia voce nel deserto eppure 
rimirando l’incanto delle orobie innevate pensavo a come tuttavia Madre Natura sappia per sorte rimediare 
e perfino il virus diradava tregua mentre con la mente riflettevo alcune lezioni apprese nella dimora silvestre  
...nonostante  sapessi  che le lucciole sarebbero  tornate l’anno dopo, mi sembrava l’estinzione  di 1specie;  

che tristezza Essere l’ultimo individuo della tua  Specie! Emettere i tuoi segnali al nulla, nel buio solo; ma io 

non ero Unico giusto da poco avevo imparato che ne esistono Altri della mia specie, la fuori: Greta Thunberg 

Ilaria Cucchi ed Elettra cognome?) la mia nipotina di 3anni che ho appena conosciuto, ma che non sapevo 
neppure fosse nata poiché mia figlia la mia Principessina si era scordata di annunciarmelo è vita questa...? Pure 
questo non è 1caso ma il frutto della Bergamo Borghese da Bere che con l’ipocrisia solidale si prende cura 
&briga dei Figli Altrui, mentre rinchiude la loro prole nelle varie Comunità\Tossico celate nelle nostre Valli... 
Valle dirigente massimo del Museo cittadino mi dice...la tua esclusione è logica conseguenza, frutto dei tuoi 

scritti che in buona parte condivido, ma  per nulla graditi...hai rotto... per questo...ora paghi! Ma come 
quindi non sono 1paranoico credi a quello che scrivo? Certo ma credo pure che ora ti ghettizzeranno all’ 

unisono...poiché...hai messo in discussione il loro limiti mitili Alpini Dea ecc...Mentre guardavo oltre il km 
rosso vuoto l’autostrada piena e lo skai line orobico colmo di splendore librato ormai da foschi &nebbie reflue 
vedevo il nuovo Stadio Radici, pensavo a quello dell’Atalanta Gewwis*che poi alla fine è la stessa cosa? Altra 
* hanno cambiato Nome allo stadio nell’indifferenza totale nessuno, tra poco cambieranno pure il nome atalanta con quello del commerciante  

cattedrale nel Deserto? eppure Siamo nella storia infatti 1evento memorabile la I^ di Champions peccato 
che ironia della sorte gli spalti erano vuoti, ma piene le strade di imbecilli ultras che hanno lanciato bottiglie 
& sassi contro l’autobus degli avversari! Cosa ribadiranno i miti olandesi? Poi ci lamentiamo poiché l’Europa 
ha 1brutta immagine di noi “Italiani” inoltre cosa ci facevano in giro indisturbati i tifosi in pieno lock down ? 
Permesso vitale? per intimorire gli Avversi ogni rimedio è valido  pur di arrivare in Finale ...magari spostarla 
causa  covd19  a Nikolajewka? A questi facinorosi poni le Penne sul copricapo e il gioco si ripete!?? Sono 

solo ragazzate il che è peggio; assurdo sentire il radiocronista locale, affermare a riguardo i disordini pre-partita 
...1gruppetto un poco scalmanato di tifosi ha lanciato sassi &sfondato il doppio vetro del pullman degli avversari 

è vero dispiace un poco...ma quello non importa...quello che conta davvero è quello che ha detto il Campo e cioè 

l’Atalanta ha tenuto testa ai blasonati avversari questo si che conta il resto è nulla se pensi che...Siamo nella storia   
https://www.bergamonews.it/2020/10/28/sassi-e-bottiglie-contro-il-pullman-degli-olandesi-prima-di-atalanta-ajax-il-video/401147/?fbclid=IwAR2wcC1Bn5nKHJRgrKoUgqnhTBLGrw05B5FShM7ySVh5vc-3aoE2m0AjQ7A  

https://video.gazzetta.it/video-atalanta-tifosi-lanciano-sassi-oggetti-contro-pullman-ajax/d53cacc2-18a1-11eb-8823-9160d6f931ed  

Difficile  fare Sito Web... appunto pure io sono tifoso ma non 1pazzo Se critichi la Dea così la citano ormai SEI 1 

DISFATTISTA che non merita di vivere con la loro SPECIE va quindi eliminato con qualsiasi mezzo credetemi in 
quanto a resecare Radici e spalare malta &fango son Maestri; se critichi la Famiglia poi è1 vero azzardo 1 
affronto da condannare al rogo Terra Bruciata Attorno! Terra Generosa laboriosa ma governata dai soliti 
Dinosauri guai chi si permette di giudicarli anche in modo costruttivo, come al Padre Padrone con cui  bisognava 

rivolgersi con il Voi) senza mettere in discussione il loro Operato basato sul profitto economico societario  a 
discapito assoluto del disprezzo civile ecologico.........Bèrghem. Bèrghem l'è söl sass trist chi mör e pègio chi nass20 
Per giustificare la mia esclusione  m’attaccano affermando la solita minestra...critico e scrivo troppo Invece  
non è vero: tanto per citare 1esempio ho sempre lodato il negozio del mio paese Luce in l’esposizione  interna 

pare davvero 1 museo proprio in questi giorni dopo 1mese di trepida attesa dei bancali legname
21promessi...alfine  

li hanno buttati in discarica.(?) Già in passato per ben 2volte mi avevano concesso  tale materiale; ringraziando 
l’autista, gli dicevo purtroppo non potevo dargli la mancia mi confortava affermando che me li rendeva volentieri 
poiché la strada era più breve inoltre non faceva coda alla discarica! perché quindi questa condotta ora ? 
Chi li maneggia?  Come la Carminati “mia” dottoressa di Base che l’anno scorso a dicembre mi disse che 
era disposta ad aiutarmi solo se però avessi ammesso che avevo problemi mentali altro assurdo mi avrebbe 
fatto avere il massimo della invalidità e entro sera, io avrei avuto 1Tettosulla testa!! Logico che ho rifiutato= 
Perché se malato mentale: ok l’aiuto! se sono Normale invece no! chi me lo spiega? Cristo sono anni che 
mi dicono che sono Tosto &rompo le palle con i miei scritti mentre ora solo se mi considero:  Persona  Fragile 
posso avere 1aiuto! davvero non l’ ho mica capito chi me lo spiega? è così che di per forza torno a graffiare: 

                                                           
19 La Teoria del doppio vincolo  (Bateson ecologia della mente scuola di Palo Alto California ) Situazioni comunicative in cui si ricevono 
messaggi o segnali contraddittori: tutto deve cambiare perché tutto resti come prima in questa frase del Gattopardo di Tommy 
Lampada  c'è tutta la verità italiana! 1classico per i Pachidermi che non vogliono perdere assolutamente 1grammo dei loro privilegi  
20 Un detto che già citava spesso Bortolo Belotti il Magnifico orobico e Luigi Angelini insigne architetto, che pure ebbero  vita dura 
per il loro essere liberale, vivere e scrivere  imparziale...  
21 Dato  l’ approssimarsi del gelo a me servirebbe il legname dei bancali per creare 1intercapedine tra il telo di camion esterno e il 
cellofan interno per tappare le grosse fessure tra i vari giunti dei tubolari (da dove penetra di tutto: umidita roditori ecc. che 
reggono la dimora che da semplice telo si muterebbe in  capanno  nell’attesa dell’evolvermi ulteriormente magari in 1grotta o in 
1caverna o meglio ancora nelle  Case Comunale che i vigili mi dicono essere vuote (?) ma per contro per le assistenti  non sono 
idonee per l’abitabilità altro assurdo come se  la tenda forse si ?   

https://www.bergamonews.it/2020/10/28/sassi-e-bottiglie-contro-il-pullman-degli-olandesi-prima-di-atalanta-ajax-il-video/401147/?fbclid=IwAR2wcC1Bn5nKHJRgrKoUgqnhTBLGrw05B5FShM7ySVh5vc-3aoE2m0AjQ7A
https://video.gazzetta.it/video-atalanta-tifosi-lanciano-sassi-oggetti-contro-pullman-ajax/d53cacc2-18a1-11eb-8823-9160d6f931ed


Fragilità 

Botta Risposta 
 

Ricevo a destra 
 &Rispondo a sinistra....In basso il Testo 
 

 

 

 

 

Gentilissimo 
ho provato a chiamarla ieri più volte per fissare l'appuntamento di 
cui abbiamo parlato. La disponibilità del sig. Giacomo Invernizzi, 
diretto dell'Opera Bonomelli, è oggi, giovedì 29 alle ore 14, 
oppure domani, venerdì 30, sempre alle 14 presso il Nuovo 

Albergo Popolare in Via Carnovali 95.  Mi fa sapere gentilmente 

la sua risposta? Grazie Buona giornata 
 

Gent...spero non mi giudichi arrogante o maleducato se alfine Le parlo...franco  
Gent...dopo 1anno di pene stenti e sacrifici vissuto in  tenda l’unico risultato ottenuto  è il solo affidamento ai servizi sociali (che da 
sempre ho rigettato e sgomentato) luogo di alternativa al carcere o sede di persone fragili come citate voi...alla faccia*...è una vita che 
lotto contro ogni potere prepotente che mi ha invalidato prima i figli gemelli disabili)  poi sequestrato  la Famiglia, cavato  il Lavoro ed 
ora mi mina la dignità e l’ esistenza. 
 

Le avevo chiesto 1incontro con il sindaco: se come semplice cittadino con le sue conoscenze poteva aiutarmi nell’includermi in un 
qualsiasi impiego e dopo tanta speme mi ritrovo da capo con l’unica  proposta di affidamento  alla Comunità alloggio! Mentre a Sorisole 
il mio Comune ci sono alloggi civici liberi! Il tutto presumo per farmi sentire 1 fallito incapace perfino di fare la semplice spesa del pane 
quotidiano che non sempre ricavo senza lavoro appunto...  Dispiace più che altro per le varie agenzie educative tutte in rete...il  non 
aver colto l’occasione che in realtà io ho donato Loro per redimere i tanti torti subiti  ...e le loro tante omissioni, lo testimonia il fatto che 
sia una impiegata comunale (che tuttavia Benedico e Ringrazio)  a propormi tale  obbrobrio ... di certo non avrete mai il mio  consenso 
...del resto dicono che si Crepa da soli in uno sterminato esercito di dimenticati, di mestizia che se non elaborata ossequiata 
è  destinata a tornare come i Dibbuk del mondo ebraico  o i Gaki del sollevante spiriti affamati  capaci di seminare guai e sventure e 
rimorsi per generazioni e generazioni a venire verso Coloro che non hanno rispetto non solo di un povero anziano ma neppure dei Morti 
Viventi   Saluti alviero alfiero oliviero 

* Persone Fragili c...o è  una vita  che lotto contro  i poteri forti= chiesa magistratura sanità ecc...L’élite che spesso tra una depressione 

e l’altra si regge in  piedi accostandosi tra Loro... spesso solo con farmaci alcool droghe e... palle... Ora mi etichettano come persona  
fragile poiché raccomandano... è importante  dar un termine o meglio 1 Nome  per l’inclusione  delle persone ...un poco come  lo 
stradino  chiamato operatore ecologico o il diversamente abile guai dire andicappato...la sostanza è quella  per loro io sarei da curare 
più che da aiutare... 
 

  
Gentilissimo 
nel raccogliere il suo rifiuto che riferirò a chi si era reso disponibile ad un incontro, ci tengo a sottolineare due cose che ricorrono nel tuo 
testo e che meritano una precisazione. La prima è che io non l'ho mai definita una persona fragile, ma piuttosto è stato lei a introdurre 
quest'aggettivo durante la nostra telefonata di qualche giorno fa, riportandolo dalla lettura di in un articolo di giornale riguardante una 
situazione peraltro distante dalla sua.La seconda è che ritengo abbia frainteso la proposta che le stavamo prospettando. Come 
sottolineato più volte, l'incontro riguardava proprio la valutazione di un percorso che avrebbe potuto comprendere una prospettiva di 
occupazione e non di semplice accoglienza in una comunità alloggio, destinazione a cui peraltro non ho mai fatto cenno perché lontana 
dalle sue volontà (lo sappiamo bene).Le ricordo infine anche in questa sede, come già fatto telefonicamente, che il Sindaco non 
incontra nessuno per offrire opportunità lavorative attinte tra le sue amicizie personali. Le uniche possibilità sono quelle che la rete dei 
servizi del Comune di Bergamo offrono a tutti i cittadini qui residenti e bisognosi di aiuto.          Cordiali saluti 
 

Gentilissima 
Grazie per la risposta... brutta bestia l'ignoranza la mia) spero solo non sia travisata come  arroganza poiché mi ritengo una persona  
per bene del tutto umile seppur a volte troppo schietta tuttavia educata logico che le vicissitudini esempio la miseria pecuniaria,  il gelo 
notturno che ti stira non solo membra ma gela pure il liquido meningeo non facilita il ponderare le parole immagini uno scritto redatto 
magari in 1cesso dove possa rimediare alla ameno peggio  1presa di corrente facile quindi intercorrere a fraintesi  ... 
Presumo abbia altro di più importante da  svolgere che fare pure l’assistente, inoltre  Il tempo è prezioso  uso quindi  i neuroni specchio 
e La imito: coinciso vado anzi rimango sul pezzo & preciso=  
1) siamo tutti fragili non fosse altro per il  tempo limitato  del nostro vivere aldilà del reddito del ceto o dell’affanno o efficienza personale 
2) l’incontro richiesto  era da considerarsi del tutto informale io non chiedevo tanto di parlare con il Primo Cittadino quanto con il signor 
Gori Giorgio poiché lo considero Persona originale schietta molto intelligente  che in questi tempi non è poco mi creda.. lo dimostra il 
fatto che si avvale di  Persone come lei Se non altro ci siamo spiegati & spero imparati meglio   
Nel ringraziare per la cortese attenzione   porgo  distinti  anzi no : cordiali  saluti  alviero alfiero oliviero 



 Il colmo... 
L’unica proposta ricevuta: Internamento in Comunità: Padronato o Bonomelli note Sedi per ricovero di 
Tossico Alcolisti o Condannati per reati minori in alternativa al carcere; realtà toste per non dire stomachevoli 
che proprio perché Infermiere &laureato Educatore conosco molto bene tanto che le evito come peste 
anche perché m’evocano l’eco Trapassato delle manacce dei miei Genitori di rinchiudermi in     Collegio22:  
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf se solo avessi osato rivelare i vari 
soprusi subiti tra le mura amiche & domestiche; per contro i Servizi Sociali S.S. una vera Piaga e Peste evoluta 

e...voluta proprio dai Poteri come le Coop. durante il Fascio) mi sanno indicare solo quello come riferimento! Chiudo la 
porta di fronte a tale assurda proposta23 ma per contro subdola rientra dalla finestra...da mesi infatti avevo 
preso contatto con la segretaria del Sindaco della città per avere 1 colloquio con l’assessora ai servizi sociali 
Messina, che conosce molto bene ed è in rete con il mio di Comune (Sorisole) in alternativa fissare 1 incontro 
informale con lo stesso Sindaco, non come 1Cittadino  ma come signor Gori...per valutare alfine il modo di 
togliermi da quel tendone da Circo! Dopo mesi e serie di telefonate, accordi più o meno solerti fatti tramite 
il telefono interno usato grazie alla cortesia dei Custodi  municipali : uno più bello e garbato dell’altro) la Signora 
Segretaria del Sindaco persona davvero affabile ma che non saprei riconoscere se non per voce) si scusa per non 
avermi chiamato come accordi presi...Si figuri...Le ribatto è già tanto e bello se mi risponde e mi dia la 
possibilità di ascolto  e 1illusione almeno di speranza... del resto Lei mica è una assistente sociale inoltre 
presumo...abbia altro da pensare e fare...Lo faccio volentieri presto davvero molto presto la chiamerò 

...ribatte infatti...sorpresa24alfine mi propone il massimo del minimo come da scritto sopra allegato: 
1incontro con il Dirigente (ex prete) della Bonomelli25 la Comunità Alloggio dove si concentra il peggio del 
peggio della città come se nel Bergamo multinazionali &missionaria che governano il Mondo  non ci sia 
altra Agenzia per 1colloquio di lavoro? ringrazio e rifiuto= già me li vedo dichiarare che sono ingovernabile, 
prepotente, incontentabile... ho rifiutato pure quest’ultima  opportunità...è vita questa?   
È 1 Vita che rompo le palle...così almeno dicono...ai Poteri Forti=  Curia Padronato Avvocature ecc. ed ora  mi 
etichettano come persona fragile cristo fatemi capire...eppure in verità sono sto io che ho dato Loro una 
opportunità per rimediare ai torti subiti 26 
È 1 Vita che mi attaccano poiché critico l’abuso dei farmaci: così mi hanno insegnato alla scuola infermieri e 
del resto lo dicono pure  fior di celebrità: il troppo di tutto fa male Seneca o l’Angast kierkekegaaard come 
stato naturale dell’uomo27mentre Bruna Tacchini collega IP. Centr. Sterilizzazione & Davide Bonfanti catecumeno paesano 
andavano a riferire voci infondate tracciandomi come 1anarchico contro tutto e tutti specie i vaccini!?   
*Bruna alias Lazzaro Assenteista(sempre in permesso lavorava si fa per dire poiché solo malignava 3h settimana  &Davide Bonfanti l’amico? 
catecumeno paesano, sua la  frase...i figli disabili sono conseguenza dei peccati dei genitori non certo per ipossia da parto per errore  medico  

                                                           
22 in città Alta proprio all’inizio dello scorso  lock down come riparo dal Freddo & Gelo avevano aperto 1ostello per i Papà separati 
italiani ...precisavano)  ma poi colmato di solo  giovanotti africani senza nessun responsabile autogestivano con un andirivieni 
incontrollato degli stessi negretti...1 vero fallimento ammise all’assessora Messina o era ci riprovano ?  con l’inzio del nuovo lock 
down riaprono un nuovo ostello per le Persone Fragili   come se  cambiando nome sede &edificio  (via Serrassi) o forma (etichetta) 
cambiasse il contenuto sempre un non Luogo per non dire carcere o peggio collegio....rimane buono solo per lucrare sulla miseria 
23 Se alla comunità del Padronato e Bonomelli preferisco  la tenda e la dimora il Cimitero   ci sarà pure 1 perché...  
24 Sarà 1caso? o forse proprio grazie all’email spedita a quel cristo don Re che subito dopo ricevo 1 proposta di sistemazione dalla 
Segretaria del Sindaco... che mi conferma che siamo tutti in rete  e che proprio non  ci siamo capiti bene...o che si fingano Attori ? 
25 Unica proposta= la Comunità delle persone Fragili? Come se cambiando Nome o meglio etichetta siano più digeribili le purghe;  
come se dopo anni di lotta contro i Poteri Forti io sia poi così fragile? Ammetto appieno il senso del Limite & Fragilità ma non 
significa che mi ritenga: fuori di senno, dipendente di alcool o peggio. Ripeto con quella gente non ho niente da spartire, io cerco 
solo 1lavoro 1reddito &rivendico dignità decoro e stima...finché avrò vita e fiato ripeto in eterno= sono una Persona non 1problema  
26 Rammento che nella stessa Giunta Comunale cittadina c’è come Assessora la moglie (cara conoscente della mia ex coniuge!?) del 
medico Primario della riabilitazione a Mozzo che a capo della Commissione d’esame per decretare la disabilità dei miei figli ci tenne 
più di  5 anni per deliberare  la retta dell’accompagnamento ...eppure i nostri gemelli erano in carrozzina dalla nascita... 
Sempre in questa Giunta come assessora C’è la moglie (pure cara conoscente della mia ex coniuge!?) del Dirigente Istituto Negri: 
Sede dove partivano le direttive per il mobbing subito specie nel reparto sterilizzazione dove se da una parte si purificava il cibo per 
ratti da cavia...dall’altra su ordine la Capo Sala dimenticavano secchi colmi di acido nel mio locale presumo per mobbizzarmi & 
eleminarmi e non solo moralmente...eppure chi è venuto a mancare oltre  lo zio di mia moglie  compreso il sottoscritto unico maschio 
nel reparto (non vi dico cosa mi combinava vedi ora et labora )...e la capo sala Dianella che  perdono  ma non dimentico tanto che  
alla sua Messa Funebre lessi 1preghiera...non vi dico la faccia del concelebrante don Re responsabile Pastorale del Lavoro   e amico 
intimo di Dianella sarà solo tutto un caso ? ) Per leggere la mia preghiera chiesi il permesso ai Parenti e al Parroco  di Scanzo don 
Severo solo di nome e forma di fatto un cuore grande.. mi disse questa però è un omelia più che prece ma va bene lo stresso ti 
faccio 1segno io quando leggerla...OK solo che non mi disse che doveva salire sugli Altari...di fronte avevo diversa gente che mi 
aveva fatto  del male gratuitamente senza scopo o motivo se non per cieca obbedienza...occhio pe rocchio rende il mondo cieco 
...quale miglior  rivalsa  ...certo una volt stabilito il mobbing subito come nel mio caso bisognerebbe punire  chi si presta  a tale 
obbrobrio come fossero moderni kapò  nulla è cambiato ? Dianella si di certo si è mutata la neonata nipotina e la malattia Davvero 
l’han  resa un Angelo   Allego la  preghiera o poesia? che ho dedicato alla capo sala=  http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/  
27 kierkekegaaard = L’Angast (angoscia) non si elimina con i farmaci L’Angoscia è uno stato mentale fondamentale dell’uomo, un 
attributo costituente = come l’essere cavo per una tazza, e non contingente come per la tazza l’essere di vetro o di ceramica 
ecc...invece di un farmaco a volte basta un buon libro 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/


Anarchico Fanatico parassita &Lazzarone cristo non mi fanno lavorare da una vita mi meraviglio l’essere 
rimasto umile buono e saldo nei miei valori  lontano  dai insidie &seduzioni...nonostante le gravi calunnie28   
Per ledere e celare la mia indole buona &mite il Professionista* ell’insinuazioni &diffamazioni: per dissipare 
*vero untore poiché la maldicenza si propaga peggio del virus nel terreno fertile dell’ignoranza &odio) ogni dubbio seduto\a 
al Bar...usa termini medici impropri: è 1 Bipolare(?) come dire è ambidestro o come spiega meglio Sancho Panza  

...un Cavaliere Errante  è qualcuno che  un momento  è bastonato  e quello dopo è imperatore... 

....tuttavia....le Categorie non esauriscono una Persona”
 29

 come esponevo nella mia Tesi di Laura la 
Finitezza la Cura 30 Vedi link =... http://www.bonfantioliviero.com/tesi-di-laurea/   prevenire è meglio che curare   
Lo stesso Farmaco significa veleno) non è panacea di ogni disturbo ? Vita dissoluta e poi pretendiamo dal 
Medico di turno, la cura e la medicina senza metterci nulla di nostro se non i soldi della parcella= troppo 
comodo facile e ingiusto. la Salute si costruisce  giorno  per giorno prima di tutto con le nostre risorse...  
Ho girato il mondo in bici senza mai prendere 1Farmaco31 e non me ne vanto, tanto meno mi ritengo folle. 
Ogni persona ha il suo vissuto; elabora malanni &ostacoli alla sua maniera ...io piano, piano mi avvicino al 
paese straniero (?) dallo spazio non si vedono confini) imparando  la lingua (GRAZIE è la I^ Parola che imparo) rispetto il 
Credo Usi  & Consuetudini  Locali  e mi conformo gradualmente al clima e ai... microbi nativi...32

  

Per gli invidiosi e sono molti credetemi)appariva, che così tanto per vincere la noia mi prendevo la Bici e andavo 
a bere 1caffè a Mosca... in realtà dietro ogni viaggio c’è tanta fatica logistica, bagaglio appresso km strade da intuire, 

valichi  deserto gelo ecc.) e una programmazione puntigliosa ( Visa, permessi lingua e soldo locale da imparare) Impegno  

tra l’altro che per me davvero era 1Terapia: gettarmi nella sforzo per dimenticare &sublimare le offese subite    
Giro del Mondo da sx Shangai sono tornato da dx Madrid http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/08/Una-ola-Mondiale-.pdf  

proprio per affinare il Senso del Limite altroché vanagloria come Pollicino ho seminato ovunque la mia storia 
cercando di rendere il tutto più delicato leggiadro e magari...riderci pure sopra, questo preciso non significa 
pazzia semmai saggezza...Ogni viaggio 1 Tema preciso33...nella speranza  vana (?) di cercare con il lume 
1poco di senno  stima e 1 Posto nella mia Famiglia nel mio Paese o quantomeno  1 Reddito &Lavoro   

                                                           
28 Con “effetto pigmalione” o “profezia auto avverante” si allude a quel fenomeno psicologico in base al quale una persona, sotto 
l’influenza di una profonda suggestione, adegua il proprio comportamento all’opinione che gli altri hanno di lei, sia questa positiva 
o negativa. Questa suggestione è conosciuta anche come “effetto Rosenthal”, dal nome del ricercatore che accertò il fenomeno.  
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 Bateson antropologo membro  della  Mental Research Institute ispirata dalla Terapia della Gestal  di  Scuola di Palo Alto. fautore 
dell'Ecologia della mente o Ecologia delle Idee è la sua proposta per cambiare queste abitudini di pensiero, l'uomo occidentale deve 
imparare ad agire in maniera sinergica con il proprio ambiente. Un primo passo è quello di abbandonare la pretesa del controllo su di esso 
associata al tentativo di modificarlo in ogni situazione di difficoltà, considerando come mente non solo il soggetto ma anche il sistema che 
lo ospita...altra interessante teoria = le palle da biliardo... 
Il mondo della fisica e le palle da biliardo. E' un mondo in cui le cose non sono vive: sono palle da biliardo, pietre, corpi celesti che 
rispondono alle forze e all'energia esercitate su di essi. Una palla da biliardo ne colpisce un'altra e la seconda risponde con l'energia 
ricevuta dalla prima. Oppure stanno in campi di forze e si muovono sotto l'effetto della gravità. Ecco perché è un mondo. E se si vuole 
sapere che cosa accade, si esamina l'entità della forza con cui una palla è spinta o colpita e la sua risposta è una funzione semplice della 
forza con cui è stata colpita o tirata o spinta. Ma il mondo delle cose vive è diverso. Se dò un calcio a un cane esso reagisce con l'energia del 
suo metabolismo. Le cose vive rispondono al fatto di essere state colpite. Ci sono dei fatti, e sono distinti dalle forze; questi fatti sono 
essenzialmente non fisici, sono idee. Ciò a cui rispondiamo ciò che possiamo vedere è la loro differenza  che non sta nella materia non sta 
nello spazio forse neanche nel tempo di reazione ma per sublimato sotto forma di elaborato scritto 
30

  Concetto di salute L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO), agenzia delle Nazioni Unite specializzata per la salute, è stata fondata 

il 7 aprile 1948. L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella relativa Costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello 

più alto possibile di salute, definita nella medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come 
assenza di malattia o di infermità Una dichiarazione molto importante, ma penso sia ormai datata Dichiarare la salute come…un completo benessere è 

un poco aleatorio, un po’ come dire:siamo tutti malati? visto che la perfezione non è certo di questo mondo Centralizzare troppo il concetto Salute 

inoltre si corre il rischio di considerare la stessa non più come una risorsa, ma l’obbiettivo ultimo se non unico del nostro vivere Importanza 
paradigma medico Il DSM (manuale diagnostico statistico) ci etichetta ogni minimo disturbo, elencando nei suoi prontuari anche eventi normali che 

fanno parte della vita di ognuno come il lutto, una separazione, è di questi giorni … perfino la sindrome di ipermemoria Diversi sono i modi di 

concepire la salute, Bertini per questo parla di salutie Per Maccarano siamo Sani sull’ipotesi struttura di partecipazione e non sulla struttura 

d’efficienza Bandura rimarca l’autoefficacia, la salute nelle nostre mani e non in quelle dei medici = beneficio sociale e non commerciale a favore di 

lobby industriali-politiche, con i farmaci troppo “disponibili” Gadmer si chiede : Dove si nasconde la salute ? Il concetto benessere è legato al vissuto 

soggettivo perciò non definibile oggettivamente (non convenzionale) . Rimanda a discipline diverse visione globale dell’uomo la salute non è 
controllabile è un continuo equilibrio, non un sentirsi bene ma un esserci in relazione gioiosa con gli ALTRI Consulenza filosofica:  
31 Questo non significa che i Farmaci non sano necessari ...tutt’altro.... solo che bisogna usare la moderazione  
32 il rivenditore elettrodomestici sito nell’ex GS supermercato dei Colli di Mozzo, sebben amante dei viaggi  mi criticò poiché con i 
miei Giri io portavo a casa l’Ebola= virus africano! preciso che quell’anno io giungevo o dal Sudamerica. Ripeto brutta bestia l’invidia  
33 Seppur Socio Aribi (rilancio bici)  la presidentessa Ratti (con Galizzi) non mi ha mai chiamato a parlare ai suoi studenti dei miei viaggi al contrario 
del ciclista in Gamba (impiegato Comunale con fratello Prete= il Top ) che perfino quando prende la bici per andare al Bar  viene premiato  citato 
con tanto di Eco del suo amico Palo Aresi ex giornalista pure ciclista &Aribino che seppure correva ad intervistarmi  dopo i miei  viaggi mi faceva 
attendere diversi mesi per poi pubblicare articoli demenziali; vile  senza neppure firmarli...alfine mi disse che era tutta  colpa del mio parroco don 
Angelo Gotti (pace all’anima sua) che metteva la censura nei miei riguardi come alla Maratona di News York corsa da  72 bergamaschi ma l’articolo 
ne riportava  solo 71 indovinate chi mancava ?link  http://www.bonfantioliviero.com/maratona-di-new-york-la-corsa-in-diretta/  se si perdono così 
nel poco  immaginate il resto del lavoro come mi battezzano?! Tornando al Vincenzo in Gamba ...mi criticò poiché gl avevo soffiato il viaggio in bici 
in Russia che da anni in segreto sognava fare assurdo come se ci fossero veti tra l’altro  allora neppure sapevo chi fosse...il “Vince” che alfine decise 
di  fare il viaggio dei sogni = valle Brembana - Mosca in aereo poi con 1ciclista Polacco che gli faceva da interprete raggiunse  Nikolajewka e ora gira 
nei Paesi e Scuole a insegnare la Storia: mio Nonno era 1 alpino   decantando la guerra e i prodi alpini! E’  un offesa all’essere umano  gli storici sono 
stati capaci di renderlo evento mitologico eroico provare a chiederlo ai veri Reduci muti per anni)  che l’hanno vissuta sulla pelle  la disfatta .... link 

http://www.bonfantioliviero.com/poesia/  la guerra del Brasa Reduce Nikolajewka http://www.bonfantioliviero.com/un-uomo-solo-al-comando/ 
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Seppur escluso dalla Bergamo In Nonno Marco  di Zogno  

appassionato scrittore storie Locali  mi ha dedicato 1 poesia che 

per me vale più di ogni trofeo.   

 

 

Traduzione = 

Il Lolino (da Oli, mio soprannome da piccolo) mentre pedala 

sulla sua Bianchi per vincere la fatica spesso canta quello che 

più  caro ha in cuore  : la sua Valle il suo Brembo L’Alessandro 

( figlio disabile) che è  la sua vera forza  e la sua nonna Angela 

che gli ha fatto da mamma , senza dimenticare l’Arlecchino  che 

con la sua allegra maschera colorata come per magia o un tocco 

di poesia perfino il mondo si rende piccolo e si trasforma in 

contrada  Se tutti gli uomini anche solo x un attimo tornassero 

bambini e cantando si dessero la mano  farebbero un girotondo 

intorno alla terra subito sparirebbero i confini  non ci sarebbero 

più cattiverie e guerra allora si che per ogni  piccola creatura  ci 

sarebbe la vera pace che difende tutela e rigenera come una 

preghiera Madre Natura 
 

Pedalando lento sono entrato spesso nel cuore della Gente, di certo negli interstizi di 1Collettività di 1Paese e di Un Popolo mi ha 
sorpreso come le Multinazionali orobiche prima con missionari pionieri poi con Società fittizie ora con gli studenti Erasmus  in realtà 
governino il mondo;  questo è un bene a patto che sappiano correggersi e rivedere alcuni paradigmi o meglio terra terra parametri 
di riferimento che non sia solo il profitto l’uso e abuso incondizionato del Territorio solo a proprio piacere\tornaconto.  
Diversi sono i stra...colmi s...coperti  durante I miei viaggi ne cito solo alcuni come esempio=  
*l’enorme sede Nestlè lungo il viaggio per Gerusalemme edificata a forma di  sfinge e piramidi non sapevo se fosse 1retrogusto anni 60’ 
o moderno Gardaland...non sapevo se ridere o piangere il colmo e che ai Locali perlopiù contadini analfabeti che facevano la coda ogni 

giorno per 1posto di lavoro) facevano intendere che la multinazionale fosse la diretta discendente della millenaria cultura egizia  
*Altro  colmo le città vuote costruite nel deserto  cinese  le riempiranno con che e con cosa? Nel frattempo diversi legali al soldo de  
Radici Group insegnano, incutono agli indigeni oltre a come funziona il calcio scommesse, il Diritto Romano non certo per equa 
giustizia ma per sequestrare terreni e Diritti & lucrare sulla manodopera...per tutelare i propri privilegi insomma tutto mondo è paese  

*altro colmo : le discariche site proprio accanto alle multinazionali orobiche accomunano sia i Balcani il Maghreb &Sudamerica ecc. dove 
ci vivono addirittura famiglie intere assegnate al riciclaggio mentre la Fabbrica  si limita al suo recinto un poco come l’esempio fatto 
con i fossi accanto che dal km rosso di Stezzano colmi di rifiuti, bottiglie di plastica che vanno in rete e al mare non solo letteralmente  
ma nella falda acquifera di fatto a  tornano sotto forma di veleno a casa nostra...eppure ognuno  pensa al suo km al suo orticello   
Imporre divulgare per il mondo il nostro sistema di vita che a quanto  pare non è poi così tanto perfetto meglio 1versione di... Rotta 
 



Come era verde la mia landa  

 
 

 
Ogni volta che passo in questa luogo della Bassa Bergamasca (che tuttavia adoro) non posso fare a meno di riflette ... come è 

possibile avere 1macello  a ridosso dello smaltimento amianto ...è poi dicono che sono io lo strano...  

 
Fortezze Moderne? 

 
 



ultimi baluardi ormai a difesa del verde?  

 
manieri& rocche ...  

 
Piano... piano... 

 
...pure loro...  

 
svaniranno ? 

 



giusto fare...alcuni Nomi ! Volti ...facce  
Lavoro tuttavia per curare il bosco e sistemare alla meno peggio il capanno poiché s’avvicina  di nuovo l’inverno. 
Uso la Fatica come Terapia, questo in verità  è il vero motivo dei mie viaggi in bici, sperare di ottenere un 
poco di Stima, visione o Ascolto; ora mi è difficile pedalare ma appena posso cammino sul vicino Resegone 
lungo le sue numerose e variegate Vie. Solo il giorno di Ferragosto ho potuto dar sfogo e cavalcare di nuovo 
la mia mitica bici Bianchi alias Poderosa pedalando dal mio capanno fino il Duomo di Milano. Bello se non ci 
fosse stato il rifiuto della Brember Vally di regalarmi 1pantaloncino qualsiasi di fine serie ne hanno a iosa credetemi   

Il titolare solitamente simpatico non mi ha per nulla considerato quasi neppure parlato poiché scrivo troppo 
...afferma...pure lui...? certo è triste dopo anni che porto con orgoglio la loro Maglietta in giro per il mondo  
rimanere ora nel bisogno...in braghe di tela! Milano non  è poi così tanto vicina, mi sono rivolto allora alla 
cicli Piazzalunga Paladina seppur non abbia confidenza mi ha donato l’indumento con sopra scritto il nome del  Mitico 
Campione!150 saranno alfine i km grazie per le vesciche risparmiate! http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/ 
 

I calli crescono invece sulle dita a forza di cliccare la tastiera e sulla mano a forza di zappare ma pure questo 
non  basta per ottenere rispetto; pare facciano di tutto per farmi perdere la poesia, esasperarmi rendermi 
difficile il tutto, poiché presumo che la mia umile semplice Presenza, mette in discussione le loro certezze! 
Come la vera storia dei Bancali in realtà una finta donazione della Luce In. La 1^volta li avevo chiesti mentre 
in piena urgenza sulle voci della prima chiusura covd19 stavano caricando i bancali sul furgone diretto alla 
discarica si  dissero felici di portarmeli  poiché evitavano così il tempo di attesa e tutto a breve distanza 1km  
La II^ volta altro assurdo mi chiamarono Loro e mi fecero attendere sulla stradina per ben 3h per poi  giungere  
con a seguito oltre i Vigili pure il Titolare Massimo che motivò tale presenza  poiché qualche paesano 
poteva riferire cosa ci fa mai il furgone della mia Ditta, sulla stradina del Bosco? Ma il colmo è quest’ultima 
richiesta dopo 1mese d’attesa e di promesse li hanno buttati in discarica! Ditemi voi cosa  devo pensare se 
non che mio ex suocero (pace all’anima sua) elettricista oltre che lavorare per  la Ditta era amico Fedele del Titolare 
Con il materiale prudentemente stoccato ho tuttavia creato tra il telo esterno 1intercapedine con il cellofan 
interno è già mi sembra di vivere in una vera casa senza i sospiri del vento che s’ insinuava  ovunque come 
l’umidità nelle mie ossa non più verdi...nel trasloco totale 1chiodo piegato a uncino che fuoriusciva da 1 
cassone mi ha tagliato di netto la base dell’indice. che fare? ormai è sera devo ricollocare il tutto all’interno 
Attendo il giorno seguente sabato e per puro caso conosco il Dott. Rossi  medico  di turno che mi medica con 
cura e premura, mi posiziona degli steril strip e afferma la ferita in realtà è da punti; ma pure lui mi consiglia 
di evitare il pronto soccorso parere che condivido in toto per ovvi motivi; lo pieghi il meno possibile...è 
1parola arriva il freddo devo terminare l’isolamento che fare intanto metto 1 matita tra fasciatura e il 
guanto come fosse 1vera steccatura è già sto meglio...specie nel pensare all’abilità &cortesia del Medico34 
che neppure mi conosce sarà che tra qualche giorni  è San Martino...35  mentre leggo sul blog ...Sei di 

Petosino se...commenti del Ghilardi Stefano direttore Bergamo Sanità che per ben 2 volte  mi ha negato 1 
lavoro sicuro la prima 5anni fa perché non avevo l’auto appena venduta d’obbligo per l’assistenza domiciliare 
e la seconda come già riferito benché cerchino  disperatamente  infermieri alla RSA di San Pellegrino per me non 
c’era posto poiché mi dissero rimediavano con il loro personale, pure le bugie raccontano? Il bello è che poi 
dicono specie i cinofili che rondano e sparlano intorno al mio capanno...che solo io che non trova lavoro

36
... 

poiché parassita lazzarone covid19 escluso sempre pensieri positivi = per l’occasione ho richiesto diversi 
libri sui concorsi di Infermerie Professionale seppur datati giusto per ridarmi una infarinatura...  cristo 
quante cose sapevo anzi so fare...ero pure considerato prima della contesa contro gli ospedali o forse solo 
che in passato  il credito l’impegno il merito veniva  premiato...1 volta era tutto meglio vedi allegato sotto 

                                                           
34 Mesi fa con 1punteruolo nel forare il flacone dall’alcol con le mani gelate feci 1manovra incauta e mi bucai sempre lo stesso dito 
che si è rimarginato al punto tale che ora non c’ è più nemmeno il segno della ferita pure io a volte mi meraviglio: poiché non so di cosa 

sono fatto? Rimane e fa tuttora male lo sdegno del portamento della mia Dottora di Base che sebbene avevo la mano insanguinata 
tramite l’impiegata nota per la sua arroganza) le fece riferire di ritornare più tardi che aveva 1buco verso le 11.30 non l’ho mica capita 
il buco c’è l’avevo io e neppure piccolo, se il bravo Farmacista Visini Almè che tuttora benedico mi  pose ben 6 Steri Strip 
35 Per contenere e proteggere gli Steri Strip e la garza, il Medico vorrebbe mettere 1 guanto ma l’unica misura a sua disposizione  e 
piccola  tanto che neppure a  lui a calzano... e di Bende neppure l’ombra non ne hanno affatto poiché ci contano ogni presidio e ce 
lo riducono all’osso...come si può lavorare e in questo modo?... questi si che sono i veri prodi in Prima Linea 
36 Pur di avere la corrente frequento i Bar un’esperienza nuova che non conoscevo affatto, una realtà  variegata quella dei  Barman perlopiù donne: 
si passa celeri dalla massima cortesia, impegno professionalità allo sgarbo &maleducazione... in un Locale dove le Bariste sono a dir poco squisite 
incrocio diverse volte Jonny l’Indiano che ha trapiantato tutto il suo passato per gestire dal nulla con la sua famiglia 1Fattoria; purtroppo gli affari 
non gli vanno sempre bene e più volte sua moglie  ausiliaria si è fatta licenziare e  riassumere: com’è possibile tutto questo? Chi troppo e chi nulla? 
nel mio caso! Inoltre è triste vedere l’Indiano giocare alle slot machine  il colmo è  che mi fa pure la paternale: non imparare sono i soldi del diavolo 
questi ma chi si crede di essere? scrive perfino sui muri della sua fattoria frasi inneggianti la filosofia  Sioux non importa se zeppe di errori  
grammaticali e reverse al suo vivere al contrario! L’indiano mi promise aiuto tempo fa ma poi mi riferì  che purtroppo il suo amico Potente 
Monsignore era troppo preso ..in tutti i sensi? vedi la pulizia di Papa Bergoglio... Questo forse è il mio vero problema= la Curia che ha tentacoli 
ovunque non c’è Paesano infatti che non abbia almeno 1parente che non ne sia, loro dipendente...in grazia Sanità Coop Scuola Asili ecc 
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...in  sanità una volta era tutto meglio ? 
    

Preciso che criticavo la mia mia classe per infermieri professionali a ragion veduta nel contesto decritto, in realtà era straordinaria 
anche solo per il fatto che più della metà eravamo maschi quando a quei tempi ricercavano l’infermiere uomo con il lanternino; in 
verità pure le donne non erano molte, tanto che per incentivare lo studio infermieristico dovettero stipendiare gli studenti  e pure 
tanto che percepivano più di me Ausiliario, appena assunto! Sembra 1secolo fa eppure era solo l’altro ieri 1990. Eravamo  Originali 
ognuno nel suo ambito eccelsi, in verità non mancavano pure le somare 2 colleghe in particolare, tra l’altro mie paesane che 
seppure i professori fossero perlopiù severi &esigenti si diplomarono senza mai aprire 1libro misteri della fede! e appena 
terminato lo studio si fa per dire si imboscarono negli ambulatori più ambiti=  poco lavoro, massimo compenso e agio...e questo 
non certo grazie alle loro abilità se non conoscenza parentale curiale o politica   
 
I sindacati erano convinti che dopo anni di ferma, ridando possibilità pure ai Dipendenti di studiare  raccogliessero come minimo 
1centinaio di dipendenti invece alla scuola ci presentammo solo in 10 dipendenti e a fine triennio arrivammo solo in 4 = io già 
trentenne, la Rosina, il Colombo alias CoCo e 1 collega che non ricordo il nome che appena diplomata sposò 1Primario ...mentre 
CoCostantino si rifugiò in spirometria a far giornata per seguire meglio i suoi hobby...concerti pianistici e a proporre all’ennesima 
squadra suo figlio Calciatore scarso per proseguire...affermava le orme del padre altrettanto appunto...cristo nella vita come Sport 
non c’ è solo il calcio in compenso ha corso  appena possibile alla Pensione...1vero debito per lo Stato...lo stesso ha fatto la Rosina 
alias suorina di recente, appena si è levato il virus pandemico si è Messa pensionata...Rosina era nella mia stessa classe rammento  
spesso quella volta che il didattico a ore Teoldi alias suora mancata, in 1 esperimento le diede il massimo dei voti, io solo un  7     
siccome erano domande chiuse paragonando il mio elaborato con l suo per capire cosa avevo sbagliato ma nulla erano identici! 
chiesi allora precisazioni  al didattico che si giustificò che nell’unità del Paziente avevo omesso  lo sgabello poggia piedi!!ausilio 
non solo mai usato ma neppure mai visto  in Corsia. Per nostra fortunosa la didattica   titolare era la Carrara piccinina  ma tanto 
bella quando brava e professionale anzi straordinaria che a fine scuola   mi disse Lei Bonfanti  è davvero bravo ma ho come il 
sentore e che avrà dei problemi in qualsiasi Reparto finisca ...Perché?...chiesi ma...è una mia sensazione... poiché innanzi  tutto è 
troppo preciso e zelante ...alla facci oltre che  carina pure  indovina ? ...la stessa frase me la  pronunciò un'altra dipendente..  
 
Brava e bella con crine rossa fiammante era pure la mia Capo Sala nella mitica Medicina Terza...davvero faceva ruotare il reparto a  
menadito senza vedere la Corsia chiusa spesso nel suo ufficio sapeva dirigere &organizzare il lavoro dall’ausiliario al Primario e 
conferiva pure con i parenti dei pazienti a volte troppo... tanto che era Consuetudine nel periodo  estivo ricoverare per semplici 
controlli le nonne di conoscenti diverse erano mie paesane in modo che per almeno 2settimane potessero stare tranquilli in vacanza!   
In quel  reparto ero ausiliario mentre  studiano da  professionale mi sentivo in  dovere dire grazie a tutti e rendermi disponibile 
meno quando al fine settimana arrivava in reparto il materiale di logistica scope sacchi ecc.. e la capo sala mi obliava a caricare 
buona parte  nella  sua originale  500 Fiat  doveva risparmiare affermava poiché aveva appena costruito la Villa in quel di 
Brembate io dopo le prima volte mi rifiutavo di farlo e pure lei per contro  mi disse... ho come la sensazione che appena sarai 
diplomato avrai delle noie in reparto...alla faccia delle Suore

37
 povere criste ( io ero il loro beniamino) che dovevano girare con il 

mazzo di chiavi poiché dovevano  chiudere pure la dispensa del pane  pure quello i dipendenti rubavano di bocca dei Pazienti 
...questa episodi li avevo riferiti e in modo più dettagliato  nei miei primi memoriali...e credetemi non ho leso il segreto 
professionale...dovessi farlo cade il governo...che sia per questo che non mi fanno più lavorare poiché gli Altri siamo Noi...   
 
Quindi non è vero dire una volta  era tutto meglio

38
 io mi ricordo da piccino la fame che mi mordeva lo stomaco e lo zio infermerie 

che seppur crumiro egoista 
39

 metteva nella salvadanaio sopra il camino la mancia con quei soli soldi  mangiavamo ...GRAZIE e oggi 
i miei fratelli tutti ricchi) mi criticano poiché si vergognano rievocare quei Tempi di miseria e per questo  mi hanno criticato perfino 
la recente lettera a Gimondi  http://www.bonfantioliviero.com/caro-felice/ eppure da piccoli senza riscaldamento nelle camere ci 
scaldavamo abbracciati sotto il piumone ed io ero Felice...mi sentivo di Qualcuno....non bisogna vergognarsi quando si è poveri  
ma quando si fa del male  mi dice nonna Angela  
Proprio di recente ho parlato con  la moglie di Biro...Biro vedi oltre si dice mia collega ma che non ricordo del resto sia da ausiliario 
che da professionale mi hanno fatto tra...passare  tutti i Reparti e cioè tutto il Corpo Umano sono rodato ormai Si dice sconfortata 
poiché è appena andata in pensione e dopo 40aa di servizio l’unico riguardo avuto dall’Ente è quello di ricordarsi di rendere gli 
zoccoli...Poi rimane meravigliata poiché pure io ricordo l’epifania dell’Ente al cinema Conca Verde regalavano giocattoli a figli 
piccoli dei dipendenti...quindi conclude la telefonata ...è proprio vero 1volta era tutto meglio! Cosa dirle? In 1attimo ripenso a tutto 

quello appena scritto: ricoveri estivi...le scope della capo sala   i concorsi truccati con l’eco sott’ascella ben visibile  ecc...mah...afferma in questi 
casi mio figlio seppur disabile saggio mah... cosa dire...di più quando non c’è più nulla  aggiungere se non... magari.... rimuovere... 
  
 

 
 

                                                           
37 Guai a chi mi tocca le Suore quelle vere però . Va detto invero che  anche loro  non erano tutte perfette, alcune organizzavano ai 
loro ausiliari il giorno del taglio dell’erba del giardino del medico del reparto...altre suore pur  di risparmiare ci facevano scopare 
con la segatura (con Alcuni favoriti  a... volte pure senza)   Prima del lavoro alcune suore obbligavano quantomeno 1 decina del 
rosario  davanti 1 madonna di gesso implorava la guarigione di tutti ma solo se Fedeli  
38 I medici curavano solo il sintomo  o il pezzo o il solo organo...  e  i pazienti erano citati solo con numeri di letto... 
...è così pure oggi mi precisano ...nulla è cambiato in questo ...non ci Credo 
39

 Lo zio infermiere girava nelle bacheche del nosocomio per  strappare le locandine dei Concorsi per favorire la sua figlia 
dottoressa ma che  dopo assunta si è licenziata per fare la commessa al supermercato) 
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Ex giramondo ho lasciato semine recapiti &scritti ovunque sono letto e confesso provo vergogna per l’atroce 
esclusione subita dai mie Paesani Parenti &Famigliari. Un poco di castigo ci  poteva stare, ma ora esagerano 
non è Bene lasciare 1Persona anziana in quello Stato....E’ vero ho rotto ma pure a me hanno schiacciato le palle 
reagisco... non serve citare Bateson per sapere che 1volta colpite non sai che risposta hanno... io scrivo....  
Le Biblioteche confinanti dove ero solito recarmi Petosino Sorisole Villa con Almè Ponteranica Ponte S P.  sono rimaste le 
uniche chiuse in tutta la bergamasca! Solo un caso ? Mi sono recato perfino  a Nembro  in verità più come 
sostegno e segno di forza e coraggio, ricordo bene quel sabato poiché in tutta l’enorme biblioteca eravamo 
presenti  solo io e una Suora...Semivuota pure la biblioteca di Alzano: troppo e il timore? Benché bisognasse 
prenotare tramite App  mi concedevano l’eccezione e dopo i dovuti protocolli, potevo usufruire dei locali & 
caricare il telefono....altrimenti come posso prenotare? replico all‘UNICA scortese bibliotecaria anzi dipendente 
della biblioteca di San Tommaso Bergamo poiché non mi condonava  l’entrata senza prenotazione! ...Ma 
come replico...l’altro giorno la tua Collega mi ha lasciato entrare...Ora si cambia di nuovo tra poco ci sarà un 

nuovo Dpcm e noi dobbiamo adeguarsi a tempo...ribatte la (Brutta dentro) cinquantenne riccioluta  la sola ripeto  
scortese presente che mi scruta come suo solito con fare cagnesco e questo da sempre, anzi da quando 
anni fa, Le chiesi info per concorsi inerenti al suo lavoro; mi disse che era laureata essendolo pure io, mi 
bastarono poche domande per comprovare la sua bugia! Rossa vergognata pure Lei si corresse...aveva solo 

iniziato gli studi  ma poi  venne assunta tramite 1 cooperativa bresciana purtroppo non ha saputo dirmi come si 
chiamasse...in compenso da allora mi evita come appestato  e pure questo suo modo di fare è ingiusto ed 
arbitrario essendo una Impiegato Pubblico è tenuta alla buona educazione, inoltre dovrebbe essere grata di 
avere 1lavoro al tepore dell’ufficio &ben pagato magari anche solo appunto...per scaldare la sedia= voto 4   
Se chiuse le Biblioteche mi reco al Bar per il caffè e la sola corrente, ma a volte necessito pure di 1pasto 
caldo o almeno per mangiare al caldo. Al Centro Pensionati Ponte S.P benché ci siano solo 4gatti anzi 4vecchi, 
La gestore donna mi guarda sempre di traverso; in bacheca è riportato l’articolo datato che la cita per 
l’attenzione e cura verso i suoi vecchietti; le faccio i complimenti e lei ribatte... per forza sono loro che mi 

danno da mangiare io vivo sulle loro consumazioni non ho altri incassi altrimenti...Ordino per la 4^volta la solita 
lasagna oltre al suo usuale mutismo, non mi posa (come da menù compreso) il solito pane seppur duro non da giorni 

ma presumo da mesi...tra 1gruppetto di anziani...mi risponde secca: per il pane  fresco servono altri  50cent ... 
mentre parla e come sparla  invece con i suoi anziani che criticano un Vecchietto poiché poco socievole Non 

ho mica capito! decreta alfine  la barista se non gioca a carte e neppure consuma viene qui a fare allora a portarci il 

covd19 ...se ne stia a casa sua ...mentre mi dirigo alla cassa penso: e questa sarebbe  la Barista col cuore in mano? 

come cita l’articolo dell’Eco non ha caso alias Bugiardino? Come sempre senza rivolgermi parola &sguardo, beh... 
tanto già so quanto devo pagare: 5.50 anche se non mi ha dato il pane duro; Le consegno  10€ e 50cent e 
lei per resto mi rida non 5€ euro ma ben 2 poiché appiccati! La correggo forse sbaglia? Come Cosa dice poi? 
Vuole pure lo sconto ora? No solo che mi ha dato un 5€ in più! Rossa & Sommersasi muta! 
Questa è Classe queste sono le vere soddisfazioni della Vita ben venga il Virus e le chiusura per certa gente 
logico ora la tralascio quando ogni tanto ho voglia di magiare 1 lasagna mi reco in  1Bar di Villa quello dell’indiano 
dove 3 ragazze una più bella e cortese dell’Altra mi considerano anzi mi coccolano come fossi un cliente 
qualsiasi pure questa Loro modo di operare  è.... Classe... grazie di Cuore ...ogni tanto ci vuole...così 
 

mi permetto (1pranzo lavoro = 10 €) per settimana, di più non posso altrimenti poi devo stringere la cinghia per 
arrivare a fine mese quindi è da stupidi giocarmi male il jolly recandomi dove pare non sia gradito?40  
Semplice masochismo41 o saggezza Dono occasione di Rimedio e questo vale per Tutti Coloro che Furbi? si 
divertono a infierire e farmi male in modo del tutto arbitrario sia ben chiaro io ora tolgo loro ogni Per...dono  

Ribadisco: si Crepa da soli in uno sterminato esercito di dimenticati, di mestizia che 
se non elaborata ossequiata, è  destinata a tornare come i Dibbuk del mondo 
ebraico o i Gaki del sollevante spiriti affamati  capaci di seminare guai sventure e 
rimorsi per generazioni e generazioni a venire verso Coloro che non hanno rispetto 
non solo di 1Povero cristo ...ma neppure dei Sepolti Vivi... 

                                                           
40 In transito ad Alzano il jolly pasto me lo gioco dal Tagliere (Trattoria Piano Bar Jazz ) che solo per me ha geminato il prezzo? 
seppur tralasci caffe &vino! Causa post covd19 replica la moglie del Titolare che mi serve personalmente  per la II^ volta consecutiva, il 
II° piatto gelido e lo fa con quella sua solita  espressione da Massimo Lopez (Trio Marchesini) con tanto di pizzo moschettiere a difesa 
dei prodi valori come denotano i suoi poster appesi tra Jazz &difesa della terra...tutto però solo a misura radical chic distante dalla 
vita reale. Il Titolare mi confida pure che in passato ha collaborato assai col mio Comune Sorisole ma come o in che cosa? non m’è 
Stato concesso di sapere neppure perché il secondo piatto caldo fosse ancora quasi surgelato... come il suo saluto di... commiato? 
41 Torno pure al Bar Campo Base denominazione che in cuor mio pensavo inerente ai Monti invece covo di legisti...ahia...pure qui ci vado non certo 
per autolesionismo masochismo ma per necessità poiché è uno dei pochi  luoghi dove la linea Internet mi permette di caricare i miei File sul Sito 
Web che non devono tuttavia superare i  25MB 1vera impresa dato ila mia grafomania ...come solito  la barista chiama la compagna per farmi da 
conto...che giunge poco dopo  irriconoscibile trascurata pare 1vecchia e non certo l’oca giuliva di pochi mesi orsono. Mi chiede solo 1 € per il caffè 
che pagavo fino a 2.50 e sta volta sono io a darle il doppio, come segno di riconoscenza per l’apertura coraggiosa in questi mesti giorni, se non altro 
per la spensieratezza che regalano e l’apertura che mostrano verso i loro clienti maschi spesso vere bestie se non maiali...grazie belle gioie  



Per il mio Compleanno mi concedo 1 extra pasto proprio per distinguerlo dagli altri giorni e tirarmi su col 
morale poiché nessuno mi ha inviato gli Auguri. Illuso pensavo di mangiare al Convegno km Rosso (scherzo)  
che termina tardi; corro in moto verso Bruntino dove1 ristorante accanto alla chiesa tiene aperto oltre l’orario 
inoltre so che al sabato usano cucinare 1salamella tutta speciale che da tempo non gusto...Giungo  le 13.40 
sono quindi ancora in netto orario. Ma per il gestore per me non c’è posto! Gentilmente gli faccio notare i 
vari tavoli liberi! Ma lui ribatte che ora  non ha tempo da sistemarli poiché deve preparare i caffè...Aspetto 
non ho fretta la prego è il giorno del mio compleanno mi faccia questo favore? A me non  importa ... se è 
così la saluto  scusi la saluto ...la saluto ...ah non capisco sa con la mascherina ribatte senza ossequiarmi 
...allora non era 1caso se la settimana prima mi aveva accomodato da solo in 1sala separata al buio accesa 
solo quando mi portò il caffè con la Busta dello Zucchero dischiusa, come le bustine del Condimento già aperte?! ...non 
importa penso che ci ritornerò se non altro per capire...cosa ho gli ho mai fatto di male pure al Valligiano42  
eppure mi presento pulito riservato silenzioso educato...oppure è il paese Villa Almè che mi è contro poiché si regge sui Monsignori 
ed ex Ministri Locatelli (io tuttavia ne sono orgoglioso ) fautori  della + grande cooperativa disabili dove mio figlio dice esserne il 

Presidente = ola pepa...non può quindi trovarmi 1 lavoro?  43  ma come la solito corro fuori rigo... tornado al tema=   
Intanto che fare? nella stessa contrada c’è la trattoria del Tambor...44ritrovo covo dei Contadini Locali 
quindi sono nella tana del lupo? visto che ci pasta spesso il Locatelli Oscar ex sindaco politico PD disabile 
&collega di mio figlio; da anni si dice solidale e pronto ad aiutarmi, ma ancora attendo... 
La Locandiera se prima non perdeva occasione per mostrarsi simpatica papera giuliva e intanto investigarmi 
ora mi evita; solo l’ultima volta mi chiese conferma scioccata...allora era vero quando dicevi che saresti finito ad 

abitare nel Cimitero ti ho sempre  creduto sulla parola ma non avrei mai pensato che Tu fossi determinato fino a 

questo punto mi dispiace scusa... di che scusa? Di nulla lo so solo io...ora devo servire ciao buon appetito pure rincarato   

Come ogni anno tornano i Pastori solo che se prima giungevano a ridosso di Santa Lucia leccornia per i bimbi )  
e si fermavano solo per 1giorno 2 dal Massimo, ora giungono a novembre ahia?) e si fermano come minimo 
1decina di giorni...1branco 1gregge infinito parrebbe 1scena Bucolica ma la realtà e ben diversa poiché 
alcuni di loro sono prepotenti e scaltri astuti almeno così si ritengono...infatti i Contadini limitrofi per 
scansarli hanno contornato  i loro Campi con 1cavo in modo di impedire ai Pastori la  via di accesso  verso....  
l’unico prato in cui hanno permesso di pascolare e cioè quello dell’azienda agricola Musetti Alessandro &Padre  
noti, come Paserec la moglie Cometti Imprenditrice(?)  allevamento conigli! è stata l’Ultima candidata Sindaco 
senza arte ne parte

45
 per questo era l’ideale per la tutela dei privilegi dell’élite Locale nella vecchia DC di Agazzi &Galizzi. 

Oggi i 2contadini invece sono a  completa disposizione del Parco dei Colli che li usa a chiamata diretta  dallo 
stesso Presidente Oscar Locatelli ...che non sempre fa le cosa per bene) per svolgere lavori spesso rovinosi e in nero di 
manutenzione senza 1vera Pianificazione o Progettualità anzi spesso operano celati dalla nebbia o giornate 
piovose  quando sono meno visibili!!!  siamo nel 2000 vi chiedo = è 1filosofia  valida questa cristo?   In 
questo modo  la Gente tenuta all’oscuro di tutto considera il Parco solo come 1vincolo &imposizione e non 
come Casa propria  Bene Comune potenziale sviluppo fisico mentale per il  Benessere Collettivo... 

                                                           
42 Non credo sia dovuto al  solo fatto che  sia 1valdimagnino come le diverse Capo sala avute durante mobbing subito o dove ci vive 1famoso 
magistrato parente preso dalla mia 1^moglie (preferisco chiamarla Prima che ex) Per reazione io ci vado in vacanza, in quella mirabile Valle 
dominata dal Resegone che non ha confini o pregiudizi tanto che ormai lo conosco quasi a memoria ... 
43 A lato della cooperativa disabili si erge la mitica squadra del Villa Valle  e quando umilmente chiedo di poter vedere la partita di 
calcio serie D (io tuttavia ne sono orgoglioso ) me lo vietano e lo stesso solitamente gentile Gestore pure lui valdimagnino)  
vedendomi sbirciare la partita dallo  striscione che da sulla strada mi disse che lui se non mi allontanavo lui era tenuto a chiamare i 
carabinieri che già erano presenti con i vigili locali nel parcheggio antistatane ...al volo ho tolto il disturbo mentre riflettevo che 
proprio lo striscione che mi copriva la visuale vi era scritto il Calcio è 1 bella storia aiutateci a scriverne una nostra eccovela servita 
...Seppur sia simpatico al Presidente della Lega calcio Provinciale sempre presente al Villa, non c’è verso d’aver 1biglietto...Sono 
riservati ai dirigenti &autorità...mi dicono...mentre hanno coperto con 1sproporzionato sgraziato &pericoloso Telo la visuale dal 
vigneto per celare non tanto la partita  ma i i dirigenti diligenti tifosi che soli come a casa si  godono l’evento... pure a questo serve 
il covd19 per potenziare i privilegi e privilegianti? poi per eventuali rimorsi &quieto vivere della loro animo buttano le briciole  alla 
cooperativa disabili  accanto celata pure essa dal telone fuori norma! non è per menare gramo  ma non è così che si lavora (tanto a 
spanne) ho lavorato come infermerie nella medicina del lavoro prevenire è meglio che curare...e non c’è bisogno di essere degli 
indovini per prevedere che al primo forte vento o acquazzone creerà problemi di stabilità &sicurezza.... tanto che importa tanto poi 
diranno come solito che è solo colpa delle bombe d’acqua e  Madre Natura Matrigna... 
44 Così mi chiamava  Ongaro 1dei miei tanti legali = più di 50) poiché Tambor come Martir Piccio significa uno che è troppo buono quasi allocco che 
si fa battere da tutti infatti lui era il primo a colpirmi da tergo vedi link :  http://www.bonfantioliviero.com/lazzeccagarbugli-e-due-salati-capponi/ 
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  La Spudorata  classe politica afferma  poi che è tutta colpa della Democrazia se siamo rappresentati così male! quando in realtà 
aldilà del colore o politico ci selezionano a priori. Pure io contro i miei principi di libera indipendenza stavo scendendo in campo per 
spezzare l’egemonia leghista ma il Gamba sindaco Giunta PD fu l’unico ripeto l’unico che mi venne a trovare nella mia casa che dovetti 

poi svendere poiché dopo il risarcimento dei figli disabili per rivalsa non mi fecero più lavorare avvisandomi che pure mio figlio stava 
scendendo in campo quindi era giusto ne  etico che1 Padre sia in 1lista e 1figlio nell’altra. Felice  lasciai la politica e lo ringraziai  per aver 

dato l’opportunità a mio figlio di mostrare quello che vale infatti non pensavo certo che la stessa Giunta  poi eletta mi rovinasse la vita (vedi oltre) 

Mio Figlio disabile  Gamba e Oscar pure Locatelli presidente Parco dei Colli ( il tutto torna?) sono della lista curiale PD che io 
traduco in P.D = Prima d...IO sia Gamba che Locatelli pure ex sindaco Paladina hanno fatto assumere diversa gente proseliti?) nella 
Freni Brembo o nelle varie  cooperativa locali  tipo Rulmeca della Ghisalberti  (emerito  mio ex Presidente della mitica Calcio Almè) 
sua figlia è  assessora cittadina e  moglie  del dottor Remussi istituto  Negri ecc...pure qui tutto torna e la Fila è lunga  e...stesa... 

http://www.bonfantioliviero.com/lazzeccagarbugli-e-due-salati-capponi/


Pascoli...Poeta?  
Ripeto in eterno...prevenire è meglio che curare... quindi ... 
raccomando ai Pastori affinché non si ripeta il loro operato dell’anno scorso quando l’ultimo giorno del loro 
Bivacco benché dispiaciuto gli avessi negato l’accesso poiché non è la mia  proprietà io sono qui solo in affitto inoltre 

dovrebbero comunque transitare sul suolo Altrui senza alcuna autorizzazione. Gli faccio notare che sul quel 
confine manco c’è il passaggio per chi va a piedi, e il loro transito dell’ anno scorso ha rasato interamente  la  
siepe che non da anni ...ma da secoli ...tracciava il confine e il Vicino GI.RO. che perfino mi ha incolpato di 
essere stato io l’ artefice del danno poiché sono 1Prepotente  che fa quello che vuole pure sui Fondi Altrui... 
....quando in realtà entrando negli interstizi della vicenda....  
Il giovane pastore dondola il capo in...segno di comprendonio o di vuoto mentale...... 
 

...attaccati o meglio appesi alla Roba... perfino il  verga si sbalordirebbe...   
GI.RO. ripara attrezzi agricoli benché, ben sapesse, che non fu colpa mia mi criticò ovunque riferendo ai suoi clienti amici contadini 
calunnie sul mio essere prepotente (?) e come non bastasse cercò di approfittare della situazione allargando così il suo di Confine 
( e tuttora ceca di farlo: buttando il letame a ridosso del ruscello (vietato inquina la falda)  o gettando le sterpaglie pure vietato della 
sua Villa  che dista parecchio) oltre la siepe che con pazienza laboriosamente ho cercato di ripristinare; acanto  v’è segnato il sentiero 
percorso da secoli dai contadini e oggi da gitanti perlopiù cinofili....ed è qui che nasce il vero problema! Una dei leader dei cinofili è 
proprio sua figlia che vorrebbe il passaggio esclusivo solo al loro gruppo e pretende  che io imponga il divieto agli Altri! Una pretesa  
assurda ! Io non posso e neppure voglio richiamare nessuno, primo  perché non ne ho autorità tanto più che è risaputo che  vicino 
al torrente è area demaniale e quindi libera a tutti ...l’assurdo è che poi lo stesso gruppo fa proclami sui social di vivere la natura 
liberi all’aria  aperta quando in realtà la vorrebbero lottizzare solo a uso proprio... 
Tempo fa con il consenso  di un altro confinante dopo mesi di lavoro per ripulire da una vera boscaglia anzi foresta di Rovi  alta il 
doppio del sottoscritto che da anni per diversi metri rubava spazio al campo nello stesso luogo avevo ho ritagliato, ripeto previo 
permesso  del proprietario contento  del mio lavoro  svolto... 1 campo da bocce 
lo stesso  gruppo cinofilo (ora volatilizzato) ammaliato da tanto  splendore mi aveva quasi convinto di realizzare 1parco gioco per cani 
accanto al luogo che avevo recuperato dal degrado poiché mi diceva la leader dei cinofili era di proprietà di suo Padre sempre il 
famoso GI.RO.   ma che manco sapeva di averlo poiché come il mio appezzamento era 1 lascito alla Misericordia appunto perché 
non aveva ne transito tantomeno valore per far pagare il Notaio o creare litigi &odio tra  i parenti......che per assurdo  lo regalavano 
alla Curia (dispiaciuta?) piuttosto che concederlo al familiare... 
Solo dopo anni il GI.RO.  incontrato per caso mi fece la predica= suo Padre ha fatto tanti sacrifici per comprare q Podere  è scorretto  
quindi non rispettare la fatica e i sacrifici... tanto più fare il prepotente e tutto quello che si vuole sulla proprietà Altrui. Ma scusa 
cosa dici poi in che senso prepotente spiegati meglio...dato che sul sentiero accanto alla tua siepe io non ci passo più da anni ormai; 
accorcio prima su gentile  concessione del Fagiani e il campo  di bocce è l’ho ricavato  sul  terreno fa parte del Lotto Fagiani 
Beh...comunque quello non importa come non importa?) sta di fatto...che tu pulendo attiri in loco gente che poi combinano guai..(! 
 

Chiedo venia, pazienza al lettore se tedio e descrivo tutto questo ma le cose si comprendono meglio solo penetrandone gli interstizi  
Per capire se non altro in questo circostanza chi è il vero prepotente ...infatti di recente incrocio il figlio del Rota G pure lui abile 
attrezzista e  gli chiedo conferma se come al solito, come ogni anno sempre stando alle lune del contadino  faccio tagliare  pure il 
vostro piccolo appezzamento? non il campo grande confinante al ruscello e al sentiero di passaggio ma il terreno che si trova incuneato 
striminzito tra il mio campo  e il bosco Fondo Fagiani...fai pure come vuoi tanto quel Fondo non è nostro...!! ma allora...ma allora? 
ma allora...capisco perché mentre taglia l’erba del suo vero &ennesimo campo accanto alla  ciclabile da mesi dopo aver pulito i fossi 
capisco perché ha lasciato ammucchiato la terra sulla ciglio e ogni vota creava disagio poiché la stradina per tutto l’anno è diventa 1 
torrente o peggio 1lastra di ghiaccio pericolosa ma cristo in quel sito non ci passo solo io ma pure diversi bimbi per andare a scuola! 
Per i vigili era 1 problema del Parco dei Colli del Locatelli Oscar  che altrettanto rimanda alla Polizia Locale(!) intanto il somaro balla  
 

Quello che non capisco per chi agisce GI.RO. per chi lavora?  
Per il Brunetti Raffa impresario?  che pure mi confina e vorrebbe invasarmi la siepe per allargare il suo podere come fosse 1Tumore  
Per  Agazzi famoso  “abile” geometra esperto di Condoni Agresti?   
Per il Parco de Colli che affida lavori in nero alla Aziende agricole  Musetti Andrea & Alessandro che gli è unico fedele concorde 
Per il mio Comune che mi vuole a tutti i costi internato in Comunità?   
Per la Parrocchia? solidale è molto Fedele ma non ha tempo manco per la Messa poiché deve lavorare giorno notte badare alla roba  
che sia lui il vero miserabile? Mia Nonna Angela pure Contadina ma saggia diceva siamo qui tutti in affitto perché far del male?  
Per i miei Parenti? poiché a “fianco” della mia tenda  c’è mio cugino  dirigente Forestale (cieco?) o solo perché  il GI.RO. e divenuto 
Grande il che non significa maturo) grazie  alle gabbie che costruiva per il  Parco delle Cornelle del Potente Benedetti  amico  fraterno di 
mio Zio Guero ex gestore armeria) mentre suo figlio Tony pensionato da 1vita fa parte del gruppo cinofilo elitario solo per arroganza 
non certo per sapienza...mi fanno sapere che mi battezzano poiché ho criticato la Parentela e pago appunto poiché sono rimasto 
solo ... SENZA FAMIGLIA ...una Brutta Storia di Odio Malefici Follia Invidia  e per assurdo ...perfino Gelosia  di cosa poi^?   
 
Ormai il lettore sa che non concludo 1assunto senza pensiero trovare qualcosa di positivo anche se in questo tempo il termine è dissueto 
Cosa dire di bello quindi del Rota G?  che ha 1 fratello fenomenale benché umile buono mite è un fior di professionista e ha portato 
il suo nome la su azienda CAEB che crea macchinari agricoli in giro per tutto il mondo ne sono orgoglioso grazie <Guido>...6 GRANDE 

 
Il giovane pastore dondola il capo in...segno di comprendonio o di vuoto mentale? Al rientro la sera al buio, 
noto che gli altri Proprietari Fondiari hanno teso 1 vastissima fettuccia come confine da non varcare...allora 
non sono solo io che vieta il passaggio dei pastori verso il Fondo del Musetti noto personaggio sgradito\timorato 

Solo al mattino mi rendo conto del danno subito dalla marea di pecore! Al contrario degli accordi presi sono 
transitate  e come Attila hanno raso al suolo (di nuovo) parte della siepe granoturco orto erba in compenso merda ovunque  

 



Chiamo il pastore e gli chiedo il motivo di tale oltraggio? Il passaggio me lo ha consesso ol Passeret ...romp mia i 

bale fo dai coini... e mentre mi contesta  attizza &sprona il suo cane pastore ad azzannarmi...il quale istigato 
inferocito m’assale scapitando bava!...Cazzo che fare? Aldilà delle apparenze  oltre che pacifista sono pure 1fifone per natura 
Penso= Sono nella ragione non ho nulla da perdere tantomeno da temere...e d’istinto lo fisso negli occhi, 
fletto il braccio e rivolgo l’indice già ferito) verso i denti del cane il quale come per miracolo...s’accascia  come 
un cucciolo guaina, frigna, geme stride &fruscia a terra!!! davvero solo a quel punto realmente mi spavento: 
come ho fatto com’è possibile? gli animali mi amano fino a questo punto o forse solo perché mi considerano uno di loro e cioè 1bestia?   

Perfino il Pastore rimane colpito allibito ammutolito quel tanto per poi rincarare altre offese  e minacce se 

te troe in giro per la strada prima o dopo te do tante de chele randelade! Te fo perd la oia de romp i bale a chi i laurà* 
*laura = lavorare!... A parte il fatto che in realtà io quei Pastori li vedo sempre sfaccendati a chiacchierare  con i contadini Pro loco 
 

...Mese scorso il Vicino mi tirava addosso le mele vedi oltre e minacciava senza motivo di buttarmi la moto nel 
torrente ora il Pastore vuole rompermi il Cranio che fare ? Prevenire è meglio che curare quindi  eterno 
illuso mi dirigo dai Carabinieri Villa stanziati da più di 1anno nel ns paese: Petosino...Segnalo magari faremo 1 giro 
...mi dice succinto il milite...Crederci?!? Mi avvio così alla fonte del tutto...l’Azienda Agricola dei  Passerech 
Musetti Andrea46

 se non sbaglio si chiama il Padre poiché so che Alessandro47 è occupato oltre.  
Percorro quindi la strada privata dei Passerch che strapiomba nel bosco ( aperta  solo dopo anni! Poiché abusiva ) e 
subito diversi cani ululandomi tergo mi danno il benvenuto ...mentre la vera Bestia esce con il forcone che 
maneggia come  fosse 1 arma e ci tiene a farmelo capire, alzando la voce...cosa fet che in cà dei oter?.... 
Subito vengo al sodo: puoi, se non contenerli, almeno  zittire i cani per favore. Hai dato tu il permesso ai 
pastori di passare dal mio campo?...  Chi me? set ciock a go dic negot me... Bene allora torno dai carabinieri  e 
denuncio il tutto ....no aspetta guarda che la colpa  l’è tota To sei Tu che sei un abusivo sui campi altrui...la gente 

fa la fila per venirti a trovare COSAAAA? Ma cosa dici  poi? Si così mi dicono quando li richiamo mentre calpestano 

l’erba dei miei campi Che faccia tosta penso tra me, poiché ben sa in realtà sono sempre più solo e isolato. La 
Bestia prende al volo lo stallo per vessare...La colpa quindi è tutta tua, poiché lì, sei un Abusivo Purtroppo non 

abito  lì per piacere ma poiché sfrattato  non altre soluzioni essendo disoccupato...replico. È mai possibile che solo Tu 

non trovi lavoro dì la verità di che sei un lazzarone che non ha voglia di impegnarsi parassita vivi alle nostre spalle   
 

Dopo  quella frase non l’ho più tollerato...chi sono mai  io per farmi disprezzare umiliare da 1 pezzente anzi 
da 1Bestia del genere? Con le Belve a volte bisogna...agire con lo stesso tenore Selvatico...solo così pare 
comprendano: con la Paura! Allora ho urlato fuori tutto il mio sconforto: se non ti va bene dove vivo se mi ritieni 1 

abusivo vai su dai vigili e mi denunci a parte il fatto che mi faresti 1 piacere... Ma non ti permettere non ti permettere 

assolutamente non ti permettere più di criticare in mia presenza la mia vita il mio vissuto...ora stiamo esaminando la 

questione dei pastori non delle mie gesta !gli hai dato tu il permesso di passare sui campi altrui? RISPONDI   
I 3cani spaventati ammutoliti  s’accucciano dietro la Bestia che pure tremava mentre balbettava 1 secco: No  
solo mentre mi avvio verso l’irta salita riprende coraggio e mi urla tergo guarda che io allora oggi vado giù a 
spargere il pisanas letamate liquido) Replico tosto = il tuo operato non  lo devi rendere conto a me... sul tuo di 
campo poi fare quello che vuoi tuttavia rispettando le norme urbane...è già che ci sono e li ho citati  mi 
dirigo pure verso ai  Vigili per segnalare  l’accaduto...e sapere il vero nome dei Passerch visto che il loro il 
cancello d’ingresso cita in caratteri cubitale l’ex candidata sindaco  A....Cometti48 Segnalo magari faremo 1giro 
dice pure succinto il milite...Crederci?!? Mi avio verso il sottoscala  della parrocchia di Sorisole dove grazie a 
1 presa di corrente i bar sono tutti chiusi) mi ritiro a Tessere il mio vivere...e mentre esco il vigile mi richiama e mi 
dice si consoli conosciamo il Tipo ingovernabile porti pazienza...seguita poi...ha la mascherina un poco usurata  

tenga mi porge3di numero3 mascherine monouso Penso: in 60aa i primi anni li ho vissuti a Brunico dove son Nato) vissuti 
intensamente spedendomi in tutto, questo è il 1° regalo ricevuto dal mio Comune...che sia l’inizio della fine? 

                                                           
46 Musetti figlio proprio in questi giorni è occupato a sistemare in nero  il Sentiero Vasi(2) che dalla Sede del Parco dei Colli Ramera 
porta dritto alla Trattoria Colle dell’ Alpino  per realizzare 1 preciso itinerario che si snoda tra Cappelle Alpine e Madone che a iosa 
appaiono nei luoghi più ameni dei nostri boschi !!! Come la madonnina  di plastica made Lourdes alla Valle del Giogo ora divenuto 
ormai 1 santuario tanto che perfino  il monsignor Gaetano Bonicelli ( esperto in massa )  ci ha celebrato 1 Messa aggiungendo alfine  
continuate a rendere bello questo luogo la Madonna che vede tutto sono certo prima o poi che riapparirà per dirvi grazie figli miei 

Ora immaginate questa sua frase ripresa tra 1secolo! come potrebbe essere traviata dai posteri ...ed è così che alfine da 1 semplice 
madonnina di plastica ne nasce 1business che umilia la vera fede...il povero cristo & l’essere umano! Tra l’altro in quel luogo i 
ragazzini ci facevo il bagno e ora gli è proibito il passo. Ipocriti poi  fingiamo di chiederci perché i ragazzi oggi sono così nevrotici 
logico normale se non diamo loro la possibilità di vivere i luoghi naturali se non con precetti e ostacoli & divieti perfino  anzi 
soprattutto nel parco dei colli...che in compenso concede gare di moto cross  discariche nucleari e delibera Madone ovunque ...è 
mai possibile che non vi sia  Paese in tutta la  bergamasca come in Polonia) dove non sia  apparsa 1 Madona..?.Seppur sia 1 feroce 
Credente mi chiedo  ma Cristo perché tua madre non è mai apparsa in Alto Adige per esempio...questioni di Visoni & Allucinazioni 
da Fame &Pellagra o solo Politica mirata? Hora et labora ...non pensare cogito ergo non vivo urge l’Educazione Civica &Fantalogia 
https://www.ecodibergamo.it/videos/video/la-madonnina-del-giongo_1031927_44/  Gaetano Bonicelli  grotta Marianna  valle del Giongo 
47 È lo stesso  contadino incaricato dal Comune al taglio della piante pericolanti ...che io preciso...aspetto da anni   
48 suo parente stretto è sempre in Comune con quali funzioni? Nessuno lo sa dire! Anni mi avvisano occhio fa le feci del Ignazio ex Dc (Agazzi) e del 
Salvi ex Forza Italia &ex dirigente gres...oggi parkinsoniano vive una vita a meta... vedi oltre) è pure mio Coscritto ola pepa che potenza di suddito  

https://www.ecodibergamo.it/videos/video/la-madonnina-del-giongo_1031927_44/


....Madonna dei Campi o dei Boschi ? 
Al rientro sempre di sera, altra sorpresa= le pecore  hanno di nuovo devastato il mio campo tra i Pastori c’è 
pure il Titolate che ha il buon senso  di rimanere zitto e non replicare con offese o minacce se non altro 
quando gli chiedo se non hanno vergona...agire da prepotenti sui Fondi Altrui! Vivo solo al buio nel bosco  e 
lo loro sono in 4 ben messi, non li temo affatto, però prevenire è meglio che curare...ripensando poi alle 
minacce ricevute al mattino, decido di chiamare il numero unico di urgenza per farmi passare Carabinieri 
del mio paese ma per mia fortuna mi passano invece il Caserma di Zogno dove i Militi restano sbigottititi nel 
sapere che nessuno dei loro colleghi tantomeno i Vigili Locali abbiano interpellato i pastori! I Carabinieri di 
Zogno si ricordano bene degli atti vandalici (taglio telo) già subiti: minacce scritte ingiuriose, mi sono davvero 
solidali poiché sanno benissimo che non sono 1 paranoico! Tutt’altro semmai precisa il maresciallo se Lei mi 

permette la battuta  è incosciente vivere da solo in quel contesto...Mi raccomanda: non si lasci coinvolgere in 

nessun tipo di reazione, al resto pensiamo noi nell’immediato infatti: Calma! Per alcuni giorni Silenzio tombale49 
Al mattino seguente  incrocio Gian Remo l’idraulico contadino catecumeno;  gli racconto della prepotenza 
subita dai Pastori e strano lui che è sempre diplomatico mi ribatte= è 1 loro diritto perfino europeo, quando 

sono in transumanza (con il camion?) possono passare ovunque...E allora...Ribatto lesto perché non gli aprite la 
vostra sbarra che occlude il passaggio al guardo & sterrato Comunale? Il Novizio diventa rosso...balbetta 
incespica e sfiata... per ogni caso... ghè una eccesiù...Preparato bravo lo vedrei bene pure sul pulpito...Mi 
accosto poi ai pastori per  chiedere i loro dati di riferimento che  assolutamente non vogliono rilasciare  e 
pongo loro la stessa domanda...perché invece che dalla mia siepe non passate come tutti gli altri io compreso 
sui 3 guadi Comunali? 2 Guadi sono sbarrati dai proprietari dei cavalli e sul Terzo Guado mi secca disturbare 
per farmi aprire la sbarra...inoltre  dovremmo passare pe circa 30m sulla ciclabile  e mi dispiace doverla 
sporcare...risponde il saggio(?) Giuliano, che perfino si scusa...i miei colleghi sono giovani hanno sbagliato 
a non chiederti il permesso. No alt... lo blocco all’istante...non è che non me lo hanno chiesto non gliel’ho 
proprio concesso, il che è un poco diverso...in ogni modo...Rimanda...lo so che sei una persona per bene e 
che io te andiamo di comune accordo, almeno solo per oggi dai...lasciami passare; ma  allora non ci capiamo 
non riesci a presentire che io no ho alcun diritto e voce sullo stesso mio fondo poiché sono solo in affittanza 
e tuttavia, oltre non esserci 1passaggio dovresti comunque transitare poi su altri 3Fondi che non gradiscono.50 
Lo ringrazio tuttavia per le scuse ma soprattutto per il silenzio della sera prima si è limitato a mormorare solo brevi 

parolacce ...ha avuto il buon senso di non dire nulla il che significa che è saggio dato che era in torto marcio, 
poiché di nuovo io ho  la siepe e pure le polemiche da riassestare....Tolgo la corda che solitamente uso per 
calarmi in doppia nelle arrampicate e posiziono come Confine 1nastro blu (quello economico che si usa nella 

Processioni)  per fare pendant con la fettuccia dei Fondiari equestri  così ora i cinofili mi criticheranno che vieto 
loro il transito o quantomeno diranno... ola pepa.... Passa la Madonna? Un gentile equestre mi chiama per 
chiedermi se per caso da fastidio la loro fettuccia ...perché dovrebbe? Vedo che fotografa,  pensavo avesse 

noie....ribatte. Tutt’altro se mi dava fastidio glielo avrei detto...semmai sono io il Fuoriposto qui, ma 
purtroppo mio malgrado, ci devo pur vivere spero il meno tempo possibile; in ogni modo tengo precisarle 
che aldilà  della falsa nomea di attaccabrighe che Qualcuno a interesse divulgare   sono 1persona per bene 
educata pacifica il ché non significa essere 1coione come il Musetti Andrea Crede. Il vero intento presumo: 
è ledere la mia immagine non vedo altro motivo...poi le leggende corrono... Oltre le Voci... diranno che sono 
1tiranno prepotente... che litigo perfino con i Pastori di Clusone, perfino gli ho  vietato il transito, inoltre 
questiono con tutti agli altri Contadini...poiché  pure quelli ora ho contro: non bastavano i Prelati Magistrati 
&sanitari...come il Mobbing subito dai colleghi dell’ospedale con relativo licenziamento Ricusato in Tribunale 
dove episodi d’intolleranza &richiami disciplinari nei miei confronti per assurdo non sapevo neppure esistessero! 
poi una volta esaminati e sviscerati vennero smontati dall’abile signora Giudice Azzolin... che oltre a farmi 
riassumere, fece ben risaltare, come la vera Vittima fossi io, e il persecutore invece era l’Ente Ospedaliero, 
con i suoi Dipendenti che ora se non altro hanno= 1Volto 1Faccia a volte pure tosta e doppia poiché non va 

scordato che gli Altri siamo Noi...prima di tutto vennero a prendere gli Zingari e fui contento  www.ilpost.it/2018/06/19/martin-niemoller  

Solo Grazie alla Signora Giudice coraggio Azzolin... sono ancora vivo! 
Tornando alla teoria  evoluzionistica Io allora cosa sarei?  1corpo estraneo ? da rigettare? No! Semmai sono 
1 antibiotico 1 vaccino contro l’odio sgradito ma utile per il Bene Comune il Vero Tumore del copro sociale sono i 
Raffa Brugnet &i Gioan GI.RO che satolli con la loro ingordigia tendono a invasare i Tessuti & Organi &palle  Altrui  
E il Paseret dove lo metto? quello non conta  nel Corpo &Contesto Umano: ...fa  solo la parte dello stronzio 

                                                           
49 Solo oggi ai distanza di 1 settimana i cani si risentono di notte nonostante  il lock down si fanno sentire i cani  ma non ininterrottamente di seguito 
come succedeva  prima, ma solo per diversi minuti ogni ora  circa   strillano ululano come se istigati...inferociti  a più non posso...   
50 Proprio di recente sul  Fondo che mi permette il passaggio, il giorno dopo aver ripulito il fogliame e sistemato il tutto di fatto ora è 1parco giochi 
dei bimbi)  è spuntato 1albero : di natale Pino); bello ma chilo lo ha messo? Chiedo al proprietario che si dice ignaro, poi una volta sinceratosi sul 
luogo afferma... è perfino bello... gli dico... beh si avvicina dicembre ci...metteremo le palle sopra... ridiamo che fare altrimenti... 
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Campi a maggese... 

 
La marea di pecore. Sotto la mia ormai esile siepe   

 

 
Il cancello dei Pasta posato su strada Comunale 

 
La siepe a sinistra del torrente ...di nuovo da rifare  

 
Il famoso Pisanas 

 
...spunta  la luna osp il...pino dal monte 



Intermezzo  

 
 

 
Alcune cinofile del gruppo GI.RO Petosino Sorisole Riprese in Rete Unificate= TG1.TG3.TG5. STUDIO APERTO   
...spettegola ciarla...ulula prega &frega...è il loro moto.... 

 
Che animale vedi?...vedi foto sotto...a dx? 



 
 

...solo gli Animali e le Nonne sopra gli 80aa...mi adorano  
Nella foto bacio 1Farfalla è risaputo l’effetto del battito delle sue ali... 
...ogni azione innescata ha un effetto domino  Vedi link  =  
https://www.gogle.com/amp/s/lamentemeravigliosa.it/l- effetto-farfalla/      

 
L’uomo è una Bestia rara per nostra fortuna...ovunque vada si sente padrone come fosse a  casa  su. Gi 
USA per esempio hanno già ideato 1mimetica per lo spazio https://www.quotidiano.net/esteri/space-
force-mimetica-1.4987558  grigioverde anche se l’Universo è di tutt’altro colore e valore spero?  

 
Gli animali alfine mi hanno accolto nel loro habitat perché l’uomo no ?  
Forse perché troppo chiaro ? Per  esempio quando critico  le gare moto o le  gare biker mbk ben vengano, ma non quando sono 
organizzate di proposito per raggirare i vincoli...Cerco di essere più esplicito: Per caso (!) si realizzava 1 sentiero per il transito 
della gara bikers Petosino poi lo stesso si tramutava nel giro di poco tempo in sterrato, poi strada, poi asfalto e poi con tanto di 
sbarra e cartello in viabilità privata dell’imprenditore Locale che guarda il caso sponsorizzava la gara .... 

 
Pochi giorni e già mi sono amicato i cavalli; è mai possibile che solo con gli esseri umani  mi respingano?    

Quesito= Gli animali non avendo Legali rischiano meno l’Estinzione della Loro Specie?  

https://www.gogle.com/amp/s/lamentemeravigliosa.it/l-%20effetto-farfalla/
https://www.quotidiano.net/esteri/space-force-mimetica-1.4987558
https://www.quotidiano.net/esteri/space-force-mimetica-1.4987558


TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE Nemmeno il tempo di illudermi che i proprietari Equini o somari?) hanno delimitato il 
loro pascolo lungo tutto lo sterrato del mio passaggio, praticamente per recarmi al capanno ora devo transitare in mezzo ai cavalli 
ormai già divenuti miei amici il problema semmai, sono i chili di merda da valicare e come non bastasse c’è  una puzza di liquame 
da far rivoltar lo stomaco; penso positivo: se non altro perfino il Covd19 se ne sta lontano   
Il contadino Musetti infatti con il suo mega trattore ha schiacciato le fettucce che delimitavano il confini e ha invaso lo sterrato che 
porta al guado per concimare  col Pisanas letame liquido puzzolente e vietato  Magari diranno= ancora per colpa mia....? Questa 
pratica concimatoria  seppur vietata  è un’abitudine anzi 1 vizio per il prepotente Passeret perfino scaricava il liquame sotto la 
Trattoria dei 4 Piantoni ancora ci sono i segni di arsura di prati e boschi...il colmo è sapere poi, che in quel caso lo faceva di 
proposito per far esasperare il nuovo gestore della Trattoria che dopo la strada interrotta per mesi, da 1frana... guarda il caso, 
causata ancora dal trattore del Passaret ...si vide  costretto a chiudere favorendo il ritorno del figliol prodigo del geometra Agazzi 
che tornò a gestire il ristorante ameno in mezzo alla brughiera pure così si governa al nostro Paese e guai a chi parla! Il letame ora 
lo scarica ovunque poiché possiede diversi Terreni in affitto dal Comune  ma che non solo non coltiva ma spesso non taglia neppure 
l’erba? Li tiene solo...precisa ...per aver la metratura giusta minima per chiamarsi Azienda DOP non vi dico l’igiene di quei prodotti 
che si vendono in Forma esclusiva sulle bancarelle alle feste del Parco dei Colli, con lui, solo il contadino della Piana del Gres mostra 
Prodotti Locali...ottenuti dalle sue mucche che pascolano sul Fondo più inquinato scorie nucleari della Lombardia; su segnalazione 
anonima la Procura ha eseguito 1finto carotaggio nel campo di gara moto cross del Scaglia leder industriali) e cioè sull’unico campo 
incontaminato dalla discarica; con il risultato che la gara Moto club Taiocchi Oldrati è stata spostata sul campo del contadino che 
ora rivendica sovvenzioni, mentre il sindaco leghista afferma: tanto vale comprare il Fondo e ampliare la zona artigianale con altri 

Capannoni ! Capite come funziona come si governa? peggio del Far West! Dov’è il Parco ?  La zona ex Piana de Gres è sconfinata e 
ambita da molte Aziende Multinazionali il Partito Pd con il sindaco Gamba

51
e mio Figlio Assessore che hanno governato prima 

sostenuti dal Locatelli  presidente II° Mandato consecutivo chi lo ha votato? del  Parco  Colli
52

 avevano speso qui, su questi campi 
mi.... di euro per Progettare la Cittadella del Futuro fotocopia  del progetto recupero Porto Marghera del famoso PD Pidino &Pm 
Casson vedi poco oltre pure rimasto nel cassetto, poiché il Pd Locale non si è presentò alle elezioni presumo per far fare il lavoro 
grezzo &sporco in Lega...poiché fingono di battersi ma poi in realtà si trovano uniformati  TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE  
destra sinistre &lega nella Pro Loco altro rifugio peccatorum  che mostra la creme del Paese oltre il pluriindagato Agazzi

53
 il peggio 

del peggio: Tasca Giuliano alias bandierina
54

  Simone Stacchetti
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 Leidi &Gamba Stefanoi la lady di ferro Linuccia Ghilardi ecc.... 

insomma mancavo... solo io...io! Il attento s a che trovo sempre il lato positivo della situazione= i Soggetti qui elencati sono tutti davvero dei BRAVI 
GENITORI= adorano LA FAMILGIA lo dico in tutta sincerità anche se dovrebbero stare + attenti all’eredità &esempio che danno ai...Figli  
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 Il Gamba seppur buttato dalla porta rientra dalla finestra oltre alla Pro Loco  è a Capo della sezione Partigiani  &gruppo Rifugio Canto Alto 
dove è vietato decreta...fare il volontario se non si è iscritti a 1 gruppo alpino!? Da qualche anno con l’Oscar Locatelli   si occupa della  
Commemorazione dell’eccidio dei Partigiani di Petosino alla ex Piana del Gres il cuore del Parco) GRAZIE bello rispolverare la memoria, ma 
dove eravate in passato? Fin da ragazzino mi ci recavo per portare 1 preghiera e ripulire rovi; ricordo  che non esisteva più neppure il  
sentiero per arrivare alla Lapide...oggi tornata  in auge forse forziere di sovvenzioni? Visto che ogni anno ora organizzano pranzo e merenda 
qualcuno dice che ci vado sempre apposta per mangiare anche se fosse è peccato l’agape? Semmai è ridicolo vedere che al mattino ci sono 
i ribelli rossi antinazisti con racconti &canti e al pomeriggio la Messa con i prodi alpini capitanati  dal Parroco di Villa d’Almè don Raffaele; 
gruppi divisi che si guardano in cagnesco quando per puro caso s’incrociano: per anticipo o ritardo degli  stessi E il Locateli Gamba che 
fanno? che fanno Governano divide et impera...posso prendere qualche panino se avanza questo mese sono ridotto all’osso ....chiedo 
sottovoce allo Stefano per nulla in Gamba...e lui per contro con quella voce da fighetto tipo don Re vedi oltre) che lo contraddistingue 
...Guarda che se non mangi ti ammali anzi non è che sei già malato e magari non lo sai?...queste parole deviate sono 1 classico per l’ex 
sindaco( posto in Alto tanti Paesani alfine lo hanno conosciuto e lo detestano)   opportunista poi riporta  frasi traviate a suo uso e 
abuso...poi nascono le leggende. Ho sofferto parecchio quando col suo consenso, mio figlio assessore è finito sul giornale poiché pur di 
terminare il Centro Sociale Paganelli: covo solo di Ultras (opera mai conclusa  poiché non gradita in verità è pericoloso che la gente si ritrovi e si 

conosca) aveva fatto patti o meglio dire 1contrato con l’ndrangheta ...ripeto  mio Figlio non era così ... è vero si cresce si cambia ma ripeto 
mio figlio era Altro...l’ho innalzato telaio & ossatura contro le iniquità non per nulla era il mio miglior amico ...catena per la vita  
52Oscar come puoi ritenere il Parco:Caosa Sua? ha pure assunto senza Titoli ne Concorsi la Pd Emi licenziata dalla biblioteca di Valbrembo!) 
era seduta in Giunta Sorisole con il suo omonimo Stefano Progetto Comune) sempre polemica &critica pure oltre ogni merito, lotta contro 
Tutte riduttivo?) le ingiustizie del Mondo; spingeva e portava ovunque la carrozzina di mio figlio disabile pure assessore)  mi faceva pur gli 
occhi dolci ma come la favoletta del corvo &volpe mi piantato in asso, anzi su 4assi &1telo nel luogo più infido: buco del culo del suo Parco   
53 L’Agazzi ha transitato 1porzione della mia abitazione al suo amico Carobbio (che scoprirò solo  poi noto usuario) senza accatastarlo per poi: 
disoccupato una volta venduto il resto del locale, dovetti pagare 1salata penale\sanatoria; il geometra si scusò dicendoci che era tutta colpa della 
Giunta Comunale di mio figlio che solitamente in questi casi...lascia correre appunto così feci per  riuscire a svendere il resto del locale e...mangiare  
54

Tasca ex maestro del Padronato (Sorisole) ed ex sindaco Dc, aveva su gentile concessione della parrocchia di Petosino 1bacheca pubblica sui muri 

della sagrestia) che gestiva da solo, criticando in modo davvero pesante la Lega e lo Stacchetti: ora invece sono pane &ciccia governano in comunella 
con Agazzi Gamba e Leidi  nella Pro Loco .. più spirito cristiano ecumenico di questo...Sempre il Tasca mi criticava giacché non lo consideravo a 
dovere, si vantava di essere 1persona potente importante 1affiliato dei Massoni orobici magistrati monsignori citava ( tra questi tanto per fare 1 
nome  Bonicelli tuttora indagato  per ricettazione riciclaggio: droga prostituzione  ecc.) a parte il fatto che già il rivelarlo  è indice di stoltezza se non 
vanagloria di certo ignoranza! L’ultima volta che ci parlai fu 3 anni fa quando percepivo il reddito di inclusione 180€ al mese unico contributo= 1 
vera magia viverci, credetemi con l’Enel luce da pagare mentre il metano Nord) già me lo avevano illecitamente già staccato nell’indifferenza totale 
delle istituzioni) Chiesi info all’ex maestro che gentile mi invitò a salire casa sua per 1 caffè...ma appena entrato incazzato pure lui)  perché scrivevo 
troppo! se ne uscì non so per dove, mentre sua moglie mi porgeva il caffè mi confidava è 1brava Persona, solo che non lo si può contraddire affatto  
..neppure il tempo di finire la sua esternazione che rientrato il maestro, dal corridoio si mise a buttare per terra i volumi della sua copiosa libreria 
mettendosi a urlare che se non uscivo nell’immediato avrebbe chiamato i carabinieri Rimasi davvero male in silenzio senza fiatare me ne andai e 
...poi il folle sarei io... ? dispiaciuto non tanto per  me o  per lui davvero incurabile?) Ma per sua moglie e mia cugina in seconda= Donizetti porta il 
cognome della mia amata Nonna Angela) ...che tuttora collabora con il sindacato Cisl e la sua amica coscritta  Mina Busi di cui ho terrore il solo  
nominarla Parente e Paesano  del Regazzoni il legale  che mi ha denunciato poiché gli ho dato del Unno della Valtorta dove è risaputo manca iodio 
ma non certo l’odio atavico ...brava gente tosta ma guai  contraddirli...Mi dispiace pure per figli  del Tasca deve essere dura avere 1 padre del 
genere eppure non l’hanno ripudiato come hanno fatto i miei parenti Stretti, stretti...con me... Il figlio del Tasca fa la maschera al teatro Donizetti e 
seppur mi evita e mi degna di 1 sguardo a mala 3 mesi fa l’ho beccato mentre cercava di sforzare la porta del mio capanno ecco 1altro motivo valido 
del perché scrivo?...gli ho chiesto: cerchi qualcosa(?) no volevo solo vedere dove e come prego entra...mica male lo immaginavo più piccolo preciso: 
capanno lo si può chiamare solo ora prima era solo 1 tendone da camion e in totale  è 2.00m x 2.00m mentre loro i Tasca hanno ereditato la villa di 
2piani vuota da anni ormai) della mia cara zia ( in II^)  Maniglia ....si dice single o zitella(?) santa donna animatrice dell’azione cattolica 
insomma...come i Tasca tutto casa &chiesa  
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 Ex sindaco leghista ...si presenta bene già da solo... non serve che lo introduca...vedi oltre  



Pascoli e Poeta: il leder del Parco e i suoi sudditi Contadini mio sono contro, mi perseguitano  e devo pure far 
attenzione a scriverlo altrimenti poi mi  danno del paranoico e mi chiedono è mai possibile che tutti ce l’abbiano con Te?    

Subisco così  un altro mobbing; il colmo è sentirsi pure dire: che in effetti un certo accanimento c’è nei miei 
confronti...ma lo fanno per il mio bene...poiché non è salubre che 1uomo viva solo intenda in bosco ... Alleluya  
...per il tuo bene ti mozzerò la testa...htpp://www.ibis/per-tuo-bene-ti-mozzerò-libro-luigi-manconi-federica-graziani /e/   

Altro classico: il Giudice non vuol vederti, decide in base agli Atti depositati che il tuo legale d’Ufficio distratto non 

produce così si libera pure la coscienza...poi il gioco è fatto libero da pesi &rimorsi Sentenzia pure in base a voci &leggende  
Il legale sconfitto Bonalumi (alcoldipendente, molti legali cadono nell’ultimo bicchierino vedi Ongaro ecc..) collega  di Bruni benché 

fosse legale della controparte (Ospedale) mi stimava)  a Sentenza licenziamento*terminata si limitò a dire...è vero gli  artefatti 

non sono probatori.... tuttavia sono indice che qualcosa di certo comunque non andava alla faccia... 
successe così pure in passato, oltre il  mobbing subii infatti pure gravi calunnie56il tutto per crearti 1nomea:  
lazzarone violento maniaco ecc. che serve come capro espiatorio per deliberare le proprie gravi responsabilità     
 

*Cito come esempio: La sentenza  del mio licenziamento: dapprima assegnata alla giudice Finazzi che non voleva sentire neppure 
menzionare sugli Atti la parola Testimoni; nonostante i miei legali (?) Boicchi CISL e Ongaro PCI già morti) perseverai con esito, nel 
mio intento; la Giudice vistasi spiazzata  con vera mossa criminale mi denunciò poiché l’avevo minacciata di morte (!) Solo dopo 
intense sofferenze spese e 15 Udienze a Venezia poi Mestre  e 10 anni d’attesa alfine si presentò la Finazzi in Aula a Mestre 
affermando che io non centravo nulla, il reato di minacce si generò tutto da un malinteso col suo Cancelliere che mi aveva 

confuso con degli  extracomunitari!  Non importa se nel contempo tutti mi calunniavano ? a partire dal suo collega giudice Galizzi 
che scriveva agli Atti  Separazione...il carattere del Bonfanti si denota anche dal fatto che è indagato per minacce di morte alla 

mia collega alla faccia Ricordo che la I^ convocazione me la consegnarono i carabinieri di Villa ora a Petosino senza dirmi nulla
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Venivo Convocato a Venezia accanto al Ponte Rialto citava solo dei numeri di Codice Normativo e per mia fortuna?)  tra i codicilli 
incomprensibili appariva il nome del mio difensore= il  legale Belloli

58
 Presidente arbitri59  &amico di Radici & socio del Pantheon Lyons 

Chiami il Bellori ma la sua impiegatami disse che era assente ma che tuttavia già sapeva la questione che mi riguardava e  che 
quindi  aveva lasciato detto che ci saremmo visti direttamente l’indomani a Venezia ...Infatti l’indomani mi trovai solo davanti al PM 
Casson incazzato pure poiché  non lo avevo riconosciuto come Vip televisivo...che mi nominò in seduta stante 1 legale che mi disse 
subito, tanto per entrare in tema che non aveva assolutamente piacere difendere chi minaccia di morte i Giudici e quindi 

rinunciava al mandato se non patteggiavo  la pena (parlava come se già fossi colpevole) rifiutai e feci bene... ma quante sofferenze 
Capitò così pure per la Separazione*solo la sera prima dell’Udienza mi chiamò il legale d’ufficio: Buona sera sono Mazzoleni cognato 

di Di Pietro: alias omertoso)  sono stato nominato come suo  legale per la separazione domani ha  la I^ udienza  io non ho tempo 

neanche voglia di seguirla quindi si cerchi un altro legale siamo più di 1000 in Bergamo...alleluia capite qui come si governa!  
vedi link Web = la città dei Mille inserito nel mio memoriale  www.bofantioliviero.com/c-a-d-2001  a pag. 111 leggerlo ne vale la pena credetemi . 
*Appena separato mi spedirono a lavorare in Farmacia dove la dottoressa Cattaneo mi disse papale, papale... se lei dimentica i suoi figli qui da noi 

farà carriera...! A parte il fatto che non capivo cosa centrasse  la mi vita privata famigliare con la mia professione Le riposi se Lei come madre cosa 
farebbe? Iniziò  così un lungo mobbing  terminato nel reparto  della medina i dello sport  dove il Poggioli medico sociale Albinoleffe dei Radici  dopo 
poche settimane dopo  mi licenziò cosa centra il Radici l’ente ospedaliero condannato per non finire in bancarotta citò il parenti del medico Radici  
(che morì poco dopo)  che causò al disabilita ai mei figli gemelli per ipossia da parto ...Cosa centrano i Radici  chiesi? non nominare il nome di dio 

in vano...mi risposero all’unisono  fa male e duole  vedere come oggi i miei figli disabili  lodino chili ha resi tali mentre rigettano il loro Povero Padre 
che ha lottato una vita pe r il loro Bene  specie contro quelle Agenzie che dovrebbe  tutelare i Diritti e la Morale: tra Padronato curiale e Tribunale 
c’è 1doppio  filo  spianto di interessi e lucro che li Lega alle pratiche dei disabile ; affermavano  davanti ai nostri figli... i Genitori con Bimbi disabili è 
normale  che si separino! Chi lo dice? Il Vangelo....ribatteva sogghignando il don Chiodi professore etica al Seminario! Ancora molte sono le iniquità 
e i furti patiti .... eppure basterebbe 1 semplice legale che tutto si risolverebbe per ritornare nell’immediato nel  mondo dei normali... 
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 Perché non mi hanno mai dato del  drogato? chiesi al avv. Rilossi che rispose: poiché troppo facile da sincerarsi che non è vero 
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 Onoro l’Arma ma quanto, quanto, quanto male ho subito gratuitamente  da quella sede D Villa Almè ora Petosino che mi hanno 

imposto una vera coercizione   e violenza psicologica che rimarrà  nei miei scritti in eterno come monito che nessuno è Santo o 
Perfetto tantomeno la Benemeritai che si crede sgorgante figlia prediletta &putativa  della  vergine Maria 
58 Belloli nel direttivo Pantheon guarda il caso con il Radici, con cui avevo il contenzioso del risarcimento dei miei figli...poiché l’ente 
ospedaliero per non finire in bancarotta si avvalse della responsabilità diretta del medico che aveva causato la disabilità ai nostro 
figli gemelli  ma poiché l’anora giovane medico nel frattempo  mori l’Ente ospedaliero coinvolse  direttamente la famiglia più 
potente della bergamasca e oltre...la quale non me lo mandò a dire  che ruppi....come prima reazione mi licenziò (dott Poggiali 
Medicina sport) poi censurò ogni notizia sull’evento tanto che solo lo 1  striminzito  articolo apparve su Bergamo new e pure questo 
non è etico  ... http://www.bonfantioliviero.com/unico-articolo-denuncia-per-danni-da-parto-subito-dai-miei-figli/ 
59 Dopo 50 anni di calcio: Arbitro; ma pure in quel contesto anzi in quel Campo  ho subito assurde brutalità solo un caso? L’arbitro bravo mi 
insegnava l’eserto Bellini dirigente CSI è quello che oltre citare la distinta dice solo 3 parole: buongiorno piacere  arrivederci e grazie aggiungerei 
...così come facevo io eppure... mi ricordo in particolare a Pedrengo durante  1partita di Esordienti del tutto tranquilla sul risultato di pareggio 1 a 1 
) dovetti sospendere per alcuni minuti la partita per chiedere ai Dirigenti delle 2 Squadre di richiamare alcuni tifosi attempati dall’accento 
meridionale affinché la smettessero  di offendermi con termini davvero pesanti  per nulla edificante d’innanzi ai Bambini! I Dirigenti delle 2 squadre 
si dissero sorpresi e scossi  pure loro da tanta brutalità ma che non erano per nulla loro tifosi tantomeno li avevano mai visti prima! Seppure  
diligente educato e preciso il dirigente allora massimo= Bosio senza motivarmi nulla non mi confermò pe rla 3^ stagione!...Mentre l’anno scorso 
arbitrai gli esordienti FGCI a 9  essendo un campionato nuovo basato sulla Fair play l’arbitro casalingo doveva essere 1tifoso locale e pure in questo 
contesto di oratorio venni offeso in modo davvero pesante specie nella  partita  contro l’oratorio Popieluszko Curno (dove celebra il nostro curato 
don angelo Belotti) senza  alcun motivo mentre gli allenatori e  gli  educatori (?) (hanno ottenuto il diploma dopo 1corso trimestrale per 
corrispondenza= non è 1 barzelletta) Ferruccio e moglie Milena che lavorano presso la cooperativa di mio figlio disabile) rimanevano impassibili anzi 
sembravano divertiti. Al ritorno celato mi recai a Curno e precisamente alla Marigolda zona ricreazione Freni Brembo) per vedere se gli stessi 
fanatici fossero presenti...nulla pareva 1 amichevole in compenso tra gli spalti era presente il mio ex collega Pernacchia ragionerie Ente Ospedaliero 
che mi dice che segue sempre quella squadra del Curno poiché li  ci Pure ex compagno calciatore  all’Almè seppur fisso  in panca  poiché  molto 
scarso se non in  parole e lingua tanto che tuttora è allenatore e selezionatore di giovani promesse  tuttora organizza partite fra Vecchie Glorie ma  
sta molto attento ad invitare chi è troppo forte...  nella vertenza del mio licenziamento fu proprio lui il Pernacchia che invio 1 protocollo con  date 
sbagliate ai sindacati creando disguidi e ostacoli alla mia difesa  solo grazie alla mia solerzia potei rimediare ma ormai la mia condanna  era sta 
emessa già stata emessa prima ancora del  Processo...pur epennacchie venne poi allontanto ed ora è esiliato all’ACI nel ricovero ei caduti &rifugio 
peccatorum di molti Numi o presunti tali   

http://www.bofantioliviero.com/c-a-d-2001
http://www.bonfantioliviero.com/unico-articolo-denuncia-per-danni-da-parto-subito-dai-miei-figli/


Eppure basterebbe 1 legale 
Guarda  il caso o la perspicacia di Qualcuno? vengo percosso sempre nei momenti topici...borderline; sempre per 
email vengo a sapere che è l’ultimo giorno per  depositare Impugnazione al Decreto Penale ...Salgo in moto 
e rapido scendo in città per leggerle quantomeno  la nostra opposizione. Il legale è già in Tribunale, m’ 
avvisano tramite citofono! Chiedo il suo recapito solo dopo diverso tempo i suoi colleghi mi dicono di non averlo 
come è possibile anche il solo pensarlo? Nondimeno, visto la malaparata, lo avevo già chiamato e rimediato 
tramite la mia agenda non lascio nulla in sospeso quando si tratta di questioni vitali: si è la parola giusta: 
basterebbe infatti 1sempliceumile legale affinché la mia vita si tramuti in Beatitudine... tanti  sono i torti  
subiti e  tanti sono i soldi che devo tuttavia riscuotere... a palate appunto...per questo vengo battuto!  
 

Illegale rientra dal tribunale con altre 2persone presumo potenziali teste in caso &speme io dia in escandescenza  
per la sua modalità nel procedere, o nella mia pretesa di considerazione, se non come Persona almeno 
come Cliente, poiché è obbligato seppur contro voglia (dichiarava) a seguire il Mansionario, che oltre i Diritti, 
gli ricorda i Doveri, come appunto l’aderire senza scrupoli al  gratuito patrocinio...Ormai navigato mi limito 
al saluto, in silenzio gli apro perfino la porta, dato che sono impediti da borse registri(?)&altro! chiedo la 
cortesia di 1 breve straordinario colloquio vista la circostanza....Presumo che mi deve dire che ho sforato la 

data vero? Rilancia l’avvocato...infatti sono già passati i 15gg canonici per appellarci, ma si contano solo  

dall’inizio del mese a seguire...certo lei questo non lo può sapere per questo giustifico l’eventuale ansia 

...infatti solo se mi parla prima e poi magari mi  spiega pure, posso capire altrimenti ... Tuttavia lei ha 1 

telefono poteva pure chiamarmi perché non  lo ha fatto?  perché nell’ultimo incontro mia ha garantito che 
sa fare bene il suo lavoro e senza suggerimenti...quindi di fidarmi... dunque perché dubitare?   
Non 1 parola silenzio assoluto! neppure 1mosca si sentiva volare...interessato solo a visionare  il mio ISEE 
ogni tanto anzi spesso, passava qualche suo collega forse presi da 1 trasloco interno visto il continuo andirivieni solo in 
quel caso mi considerava e parlava  affermando...scusi se la ricevo qui in sala di attesa, tuttavia non si preoccupi 

sono colleghi quindi la sua privacy è assicurata per fortuna me lo ha precisato altrimenti di certo li avrei confusi 
con dei clienti indagati se non ricercati, visto le espressioni del loro muso. Per il resto null’unica alternanza: 
il suo continuo alzarsi per recarsi  a controllare sul codice civile la postilla del gratuito patrocinio! Per il resto 
nulla se non invitarmi per il giorno seguente! Neppure il Nome mi ha chiesto seppur cerassi attenzione: 
Guardi  che ho un passato ricco di pratiche legali in tutti i gradi e tribunali di giudizio inoltre rivendico alcuni 
vizi di Giudizi da parte di alcuni giudici e omissioni di opera da parte di alcuni suoi colleghi e il tutto scritto e 
ben documentato... non m’importa nulla, io voglio solo capire se è idoneo al  gratuito patrocinio siccome 

è mi abitudine lavorare bene essere pignolo  inoltre non voglio  parlar male dei colleghi  non è etico! Ma 
lo riferisco, mi permetto solo per farle capire la situazione in cui mio malgrado mi trovo!   Nulla ....ribatte  
non m’interessa affatto io mio concentro solo sul Decreto Penale che la soccombe Appunto ha Radici 
profonde...come faccio a farmi capire se parla politichese? Nel scendere mi dileggio a leggere la miriadi di 
Studi di procuratori e legali incisi sulle targhette d’oro che riportano cognomi orobici di Grida! Penso se non 
altro il mio di legale non difetta certo in solidarietà &omertà nei loro crediti; quindi mi fa scendere il giorno 
seguente per far cosa ancora adesso che lo scrivo non l’ho capito...come sopra replica: non 1parola di troppo 
praticamente solo buongiorno e arrivederci se non per dirmi che conosce molto bene i  suoi 2colleghi  che mi 
hanno difeso o offeso nelle 2precedenti querelle che fanno testo....sono persone meravigliose precisa !?  
Per questo scrivo ai legali in questione= perdono ma non dimentico! condono loro pure il modo di espiare: 
pagare l’arabesco della chiesa di Sorisole vedi  oltre sarà stato 1caso sta di fatto che alfine ci capiamo infatti =    
Al 3° incontro il legale d’ufficio finalmente mi illustra quello che nei primi 2incontri non mi aveva spiegato 
rimanendo di fatto muto intestardito solo sull’ISEE: classica mossa per prendersi del tempo, magari solo per 
potermi pesare, o per mettermi di nuovo all’angolo senza voce? Ecco  perché di proposito ho coinvolto altri 
suoi Colleghi non tanto per metterlo sottopressione ma solo per avere una certa raccomandazione da 
coloro che in passato mi hanno ferito ora si sentono in obbligo quantomeno etico a rimediare; o magari ha 
cambiato il suo approccio, poiché consapevole che per quanto riguarda le pratiche legali riporto e rivelo  
ogni minima virgola: quindi vuol fare bella figura? Sta di fatto che si tramuta, si rivela come persona affabile 
&preparata: non avevo dubbi bastava un poco di olio 1semplice scritto come cicchetto e via ... Alleluya 
...chi sceglie i Procuratori o i Giudici per 1sfratto60o per deliberare di 1Decreto Penale come nel mio caso? 
Appunto non si illuda l’assoluzione in questi casi è 1Terno al lotto dipende dal Giudice che le capita, più che dalla bravura del legale; 
dipende pure dalla fortuna; che mi fa capire non è certo bendata in quel...Foro che non sta certo...a tergo...! Spiega che non sono in 
pericolo poiché non sono episodi reiterati (reati ripetuti) inoltre sono passati 20aa dalla I^ querela: quella della moglie e gli ultimi 
2esposti non sono similari: la II^ Querela è l’aver dato dell’Unno al legale dello sfratto! la III^ querela è l’aver “rubato” la corrente 
del Cimitero quando ci vivevo in Tenda giuro non 1 barzelletta! inoltre quest’ultima non conta poiché vede c’è scritto  archiviata cioè 
significa Assolto! Certo se nessuno me lo spiega! ma perché allora fa testo per l’eventuale Condanna del recente Decreto Penale  
poiché è considerata come 3^ segnalazione?  come sempre la legge con gli amici si interpreta con i nemici si applica?  

                                                           
60 Il Giudice ...in soli 3 mesi ha disposto 3 udienze per  il mio sfratto e poi dicono che la legge non funziona in Italia http://www.bonfantioliviero.com/23-01-2019-sentenza-sfratto/   

http://www.bonfantioliviero.com/23-01-2019-sentenza-sfratto/


1Coro stonato 
Di fatto il legale mi parla eccome mi spiega pure, non come la 1^ volta che mi aveva aperto il portone e salii al 
piano superiore della sua collega Puzzoni (seguendo del resto l’indicazione che mi  aveva dato per telefono) e solo dopo aver 
suonato più volte uscì 1bella ragazza assopita in vestaglia...mi scuso presumo che lei non sia l’avvocato Peruzzi 
?...rise come il legale che mi dice...verificherò di persona chi sia e se davvero è proprio così carina cristo 
quindi pure loro sono Umani e non Automi come la voce che dopo aver risuonato avvisava 4° piano 4°Piano 
prego...ho capito ma di quale stabile...cristo...è di fronte alla Basilica Alessandro dove 1moltitudine raccolta 
saluta il Papà Alpino del 1°Cittadino. Recatomi in varie Sedi: Tribunale Procura ecc.

61per estrarre gli Atti tuttavia 
in netto anticipo decido di recarmi a Messa  colma pure di penne nere! 3 di loro già li avevo incrociati per 
strada proprio mentre mi alternavo tra gli uffici magistrali; li avevo notati per forza di cose poiché 1 di loro  
dall’altro ciglio mi ha urlato: te vilan me salude gna più ades...era il fratello maggiore vestito da alpino 
mascherinato davvero non lo avevo riconosciuto! Fa pure la vittima! Cosa avranno mai pensato i suoi 
commilitoni? di certo che sono 1villano, 1sfrontato che non vuole farsi aiutare presumo  abbia riferito come da 
suo uso &abito il volontario modello!62 Per mia anzi nostra fortuna ora diverse persone iniziano a conoscerlo  
pesarlo per l'Uomo che davvero non E’!!! Per chi dubitasse basterebbe la mia registrazione in questo caso : 
vera opera d’arte ......link  https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q 
per dimostrare altrimenti come certa gente inganni pure se stesso, tanto sono abituati a fingere e respirare 
ipocrisia  alitando pure 1 canto alpino per la fine Messa... mi spiego il motivo della presenza del fratello che 
salmodia nel Coro alpino di Almè...per l’ occasione un poco scordato forse perché stona se paragonato alla 
bella voce baritonale del monsignore  Garzaniga  o forse per troppa emozione quella che traspare dai Tre 
Fratelli sull’altare che con il semplice Gesto Presenza seppur raccomandino la distanza: Tocchino Chiunque! 
Belli Bravi. un poco meno  1dei Celebranti che entrato troppo nel Ruolo vedendosi  l’assemblea colma di vip 
oltre che saluti e sorrisi manda a destra e manca pure baci mentre saltella come 1 vero big... che pena 
...notare pure che accanto alla Bara c’è il portone del “mio” legale dove c’è tutta 1 schiera di avocati basta 
sbagliare 1 tasto che sei perso nella Città dei Mille Legali che tanto Papà Gori amava ma che da anni non 
riconosceva più  ormai solo Roma ha più legali di tutta la Francia mi confidava suo emerito figlio... e devono 
pur lavorare...anche solo per mangiare...   
 

 
 

L’ultimo giorno valido per impugnare il decreto penale ricevo 1email ...corro dal legale: perdio almeno farmela leggere  prima 

Corro tra vari archivi per recuperare gli Atti &riassumere la mia situazione e guarda il caso incrocio 1delle mie 
recenti legali: avv. Toscano63 che riferendosi al decreto penale che mi ha colpito, poiché ho offeso 1suo 
collega dandogli del Unno ...precisa... 
....ha visto tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino l’ho sempre detto .... Lei scrive troppo...   
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 Non poteva farlo il mio legale mi risparmiava non tanto il tempo ma i soldi in marche da bollo? Inoltre in alcuni documenti sono 
archiviati in Procura... dove mi rifilano al mittente poiché le Grida sono ancora dal Gip un lavoraccio 1Incarico  & 1 Motivo in più per 
farlo fare ai legali poiché altrimenti ti pirlano e raggirano come vogliono nondimeno alfine  con determinazione  recupero quasi il tutto 
almeno così credo quanti atti mi celavano in passato Vedi http://www.bonfantioliviero.com/se-questo-e-1-uomo-20-20/  
http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-x-violenza-domiciliare/         http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/ 
62 Pure io non avrei creduto pe r fortuna c’è anche la registrazione al cimitero  che mi sostiene  e conforta  e testimonia davvero che  razza di 
famiglia sono cresciuto nondimeno voglio loro bene li  perdono ma non dimentico e scrivo appunto...  consapevole che diverse famiglie richiudono 
odio e amore che solo l’idiota di turno ha il coraggio di dimostro... 
63 L’avvocata forse si riferisce al fatto  che ho rivelato  che lei non ha fatto nulla affinché  pagassi gli alimenti ai miei figli  fino ai loro 
25aa se potessi pure adesso lo farei volentieri mentre solo ora mi dicono che al contrario doveva essere l’ex moglie a mantenermi  
poiché già allora era senza lavoro e non per mia volontà ma per castigo curiale, non mi facevano lavorare... motivo= scrivo troppo     

 

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q
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Scrivo 1 email  al mio legale per info varie. Dispiaciuto mi risponde che lui purtroppo fa solo il Penale appunto non è il caso di 
sostenermi  vedi per esempio l’email importanti invidiatemi direttamente nelle spam  
Va di moda la Cura olistica il corpo e mente con...giunte  
Per l’avvocato sono solo 1 pratica pedante da sbrigare un poco come i medici che curano solo il pezzo l’organo e chiamano i 
pazienti per numero di letto Come quindi pretendere di essere sani in un mondo malato ? 
Sul citofono di via S. Alessandro sono tutti avvocati, per ogni Studio legale moltiplicate per 5 mozzorecchi  c\a per difetto! Solo 
nell’Urbe ce ne sono più di Mille capite perché Bergamo è tuttora citata come  la città dei 1000  la foto  è mossa di proposito non 

certo per l’emozione ma per privacy mica  poi farli di nuovo arr...abbaiare   http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/ 

 
Non per essere volgare ma i soldi sono come la pelle delle palle vanno e vengono tuttavia non voglio passare per gretto ingorgo ma 
neppure come colui che ha le mani buche, o peggio l’ essere considerato come demente! Dato che la bellezza salverà il mondo 
prima o poi riuscirò a far valere le mie ragioni legali. Perdono ma non dimentico e chi ha sbagliato è giusto che paghi . Pizzoccheri 
Gaggese Mazzoleni Maffettini Rimbaudo ecc...donino  gli eventuali soldi del mio  indennizzo  alla realizzazione dell’arabesco della 
chiesa di Sorisole  poiché ripeto solo la bellezza salverà il mondo e pure l’autoironia presumo infatti che abbiano ragione i vicini a 
chiamarmi crap de asen....più somaro di così...sta di fatto che rido ma....non scherzo e non perdono altrimenti guai davvero a loro... 
Don Stefano come già mi diceva il fu monsignor Tonini (vedi oltre) afferma che sono troppo fiducioso nella Gente e in questo caso 
sperare nell’offerta soldi per ripristino arabesco esterno della chiesa, sono perfino un credulone sognatore... Chi avrà ragione?  
Proprio di recente una signora molto anziana mi si affianca nella  chiesa di Sorisole e mi dice: ristrutturata è proprio bella vero? Si e 
tanto grazie  al don Stefano è proprio bravo in tutto, ce lo ha mandato ol Signur. Si è vero conferma la vecchietta peccato che 
purtroppo presto ci lascerà? Come perché cosa dice mai? Lo sostiene la mia esperienza quando sono così bravi ci lasciano per andare 
oltre, dove c’è più bisogno della loro maestria Ma qui non siamo ancora a posto del tutto ...mi creda...anzi molti sono da rinchiudere 
Aldilà delle battute la frase della vecchietta (che fosse 1 megera?) mi ha fatto riflettere sull’operato dei bravi Preti e del loro impegno 
per il Bene Comune senza mai sentirsi davvero a casa propria sempre in bilico...aldilà... di questo siparietto o della determinazione  
personale questo Arabesco come la Chiesa del resto di certo...rimarrà per i posteri...Oltre... i somari i legali lestofanti o Prelati Santi 

http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/


1 Dedica Speciale 

 
 

1dedica speciale a Giovanni Pellegrinelli già il fatto di menzionarlo  vale  &motiva la fatica di tutto lo scritto.   
 

Assurdo che in pieno lock down abbiano emesso 1Decreto Penale poiché ho dato dell’Unno a 1 Legale che 
neppure sapeva chi fosse Antigone ...chi ela...mi disse durante lo sfratto col supporto dei carabinieri locali; le 
studiano tutte per ledere le persone sgradite: ora grava sul mio capo la spada di Damocle proprio come monito  
Ho impugnato il decreto quindi se non pago la cauzione 13.000.000€ verrò Processato e se condannato sarà 
carcere 9mesi! Se così fosse piuttosto mi lascerò morire di fame, dopotutto mi resta ancora 1briciolo di 
dignità e la determinazione ... ahimè purtroppo non mi difetta. Se al paesano avvocato Regazzoni Marco 
non gradiva la frase dell’Unno bastava dirmelo, l’avrei tolta perché infierire, farmi ulteriormente del male ?  
Se rifletto sul mio gramo destino, soffro non  tanto per il fatto di essere povero il che già non è il Massimo, 
ma di avere accanite contro, proprio le Persone o Famiglie a cui  ho  voluto più bene...in questo caso quella 
del Cavaliere del Lavoro  Regazzoni Davide persona davvero straordinaria a parte il fatto... il voler costruire 
ovunque nessuno è perfetto e del resto quello è il suo lavoro...se potesse innalzerebbe palafitte perfino sul 
laghetto del Gres riserva naturale...almeno così è scritto) per farci abitare i  richiedenti Asilo della Caritas & Onluls varie 
Nonostante suo figlio Marco avvocato mi abbia citato in giudizio appena posso gli scriverò 1 lettera non c’è 
bisogno ce crepi per dirgli quanto gli sono debitore...per la sua antica filosofia dello sport ben radicata nella 
stessa denominazione della sua squadra Virtus ...per lui Presidente io ero il Capitano assoluto guai a chi mi 
toccava quella fascia simbolo di lealtà tenacia forza impegno ....leggendarie le sue Feste dello sport = giochi 
danze, paracadutisti &fuochi d’artificio tutto il Paese  si riconosceva accanto occasione pure per nuovi  amori  
Proprio in 1 di queste feste, alla vigilia del patrono Comunale Pietro &Paolo prima della Marcia dinnanzi a 
centinaia di persone l’allora Parroco don Nicola Ati celebrò la Messa e al termine mi chiamò sul pulpito ...per 
dire 2parole sul fatto che all’indomani sarei partito per la Bolivia come volontario. Spiazzato!!! Preso alla 
sprovvista impreparato dinanzi a  gente distratta che perfino faceva stretching per l’imminente Corsa non 
riuscii ad aprire bocca 1bella lezione di umiltà che misi subito in pratica, quando la sera nel cineteatro  
colmo di Paesani per la recita di 1commedia dialettale...il Cavaliere Regazzoni Davide mi chiamò sul pulpito 
per ritirare il premio come da consuetudine all’Atleta dell’anno, inoltre come non bastassero le sorprese  mi 
consegnò  1borsa di Divise della Virtus da donare ai ragazzini che avrei assistito; pure il Cavaliere, già che ero 
sul palco mi invitò senza obbligo come fu al mattino) ma solo se gradivo: dire 2 parole...Così partii= Coloro che 

erano presenti stamattina alla  Messa e Corsa avranno già capito=  più che alle Parole preferisco i fatti le azioni... 

nondimeno  non posso esimermi dall’approfittare dell’occasione... prima di tutto per ringraziare e poi per premiare a 

mia volta pure io un Atleta davvero speciale....Pellegrinelli Giovanni un esordiente di 11anni che allenavo e che a 

causa di un tumore mese scoro ci ha lasciato troppo presto...porgo quindi questa mia gradita Targa al Padre del 

ragazzino che prego di salire se è presente in platea...appena assegnata  la targa  tolsi pure la maglia numero 2 dalla 

borsa delle divise e la regalai al Padre” orfano” affermando.... ogni volta che vedrò la divisa indossata sui ragazzini 

boliviani non potrò fare a meno che pensare a quel Numero che manca, ma non lo considererò di certo come un 

Vuoto ma come una Presenza che sprona la mente, colma il cuore e le ...lacrime presumo non c’era  persona in tutto 

il cineteatro ( fu l’ultimo evento di quel luogo magico poi divenne metà sede di banca  e metà Magazzeno:1sfascio insomma) che non fosse 

commossa o non avesse gli occhi lucidi...Qualcuno pure per rabbia: Immaginate l’invidia anzi l’odio del Ferruccio Barabani e 

dei miei fratelli ? Grazie al Cavaliere Davide Regazzoni quella sera abbiamo scritto 1bella storia e appreso 1lezione edificante 

per tutto il Paese. Il giorno seguente per accompagnarmi all’aeroporto milanese c’erano ben 3pullman e tra loro c’era pure il 

figlio del Cavaliere Marco Regazzoni evidente che ha la memoria corta qualche maligno Barabani &  Fratelli ora diranno che 

c‘erano molti paesani ad accompagnarmi poiché finalmente erano felici di togliermi dalle...palle?!? Grazie Cavaliere del 

Lavoro= Regazzoni Davide... quindi non pensavi solo a edificare Case ma pure ....Comunità &soprattutto Umanità .....GRAZIE 



  

 
 
 
 
 
 
 Quello che non ho...   Fabrizio De André 

Quello che non ho una camicia bianca 

quello che non ho un segreto in banca 

quello che non ho sono le tue pistole 

per conquistarmi il cielo per guadagnarmi il sole. 

 

Quello che non ho di farla franca 

quello che non ho quel che non mi manca 

quello che non ho sono le tue parole 

per guadagnarmi il cielo per conquistarmi il sole. 

 

Quello che non ho un orologio avanti 

per correre più in fretta e avervi più distanti 

quello che non ho un treno arrugginito 

che mi riporti indietro da dove sono partito. 

 

Quello che non ho sono i tuoi denti d'oro 

quello che non ho un pranzo di lavoro 

quello che non ho questa prateria 

per correre più forte della malinconia. 

 

Quello che non ho sono le mani in pasta … 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SKuYs_Vkh18 
 

 
 

 
 

 

 “L’uomo non è mai tanto povero  

come quando si accorge che gli manca tutto;  

non è mai così tanto grande come  quando, 

da questa povertà, tende le braccia  

e il cuore verso Qualcuno”   
                                                                                                                                Don Primo Mazzolari 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00vHyMaSSmlFQn4mxLJeHtrAAyVEw:1600935154174&q=Fabrizio+De+Andr%C3%A8&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDGtKElfxCrklphUlFmVma_gkqrgmJdSdHgFABLy-tMiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix3rCZrIHsAhXEzaQKHb7VDdkQMTAAegQICxAD
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SKuYs_Vkh18


Eppure basterebbe 1 Compagna.... o per meglio dire ...Una Famiglia  
...a volte ritornano  

A gamba tesa64Fuorigioco, Tema65
&Campo torno sul pezzo di...mutanda che intravedo oltre il Ponte Quisa 

mentre raccolgo 1 tappo di plastica.66 Conosco così Alessandra che più che in sella a 1bici pare posata su di  
1cancello di ferro battuto con l’enorme catena debordante come la sua posa scomposta e un poco volgare.  
Mi chiede la direzione per Mozzo dove vive...di fatto posta a 1 tiro di sputo...1pretesto presumo, dato che 
pochi minuti dopo ci scambiamo i rispettivi numeri di cellulare! Il PC è ok così come la batteria, di guasto c’è 
invece 1elemento della spina sulla scheda madre...è più la spesa che l'impresa perciò non vale la pena ...in 
sintesi il PC è da buttare e questo grazie al tecnico paesano si proprio quello solidale delle padelle vedi oltre... 
Sconsolato più che affranto, seppur sabato sera come accordi presi con il gestore mi dirigo per la 4volta(!)  
a ritirare la bombola del gas 10kg) che ricarico ogni 4mesi c\a con la speranza che sia pronta; ma all’interno  del 
cancello nel solito posto convenuto non c’è nulla! Il gestore &figlia ci abitano vicino e so di certo che devono 
partire per le vacanze. Cosa e come faccio a cucinare &lavarmi senza gas...è così che suono all’abitazione ma 
nel contempo vengo letteralmente subissato da telefonate perfino messaggi dalla “Sirena” attempata 67aa appena 
in...segnata sullo schermo o scherno...mentre cerco invano di contenerla, esce il padre dell’esercente moto 
& gas che strilla...non c’è bisogno di chiamare alcunché d’altro ora arrivo...la bombola è pronta solo che era 
qualche metro più all’interno, irraggiungibile con le sole braccia ...oh che problema c’era mai, bastava tu 

saltassi dentro ...Ci mancava solo questa...da raccontare magari poi nei loro simposi al moto club67...? 
La sirena o megera (inizio già a dubitare?) nel frattempo richiama e mi chiede come sta il PC e come mi permetto, 
con quale coraggio scrivo tutte quelle storie sul Web ledendo l’Altrui privacy....? Le ribatto ho poco credito 
e batteria inoltre come ben sai domani vado sul Resegone devo preparare lo zaino, quello che mi fa specie 
benché siano passate solo 2h Lei  sia già  tornata casa e abbia letto tutto questo sul mio reso...contro ?   
Sapeva già tutto? penso mentre ricevo 1 altra tempesta di messaggi poi  finalmente il cellulare scarico è out  
Il giorno seguente sul Resegone soffro: come sempre la montagna è 1vera palestra di vita stanco ma felice, 

pure il cellulare recupera 1refluo di energia quel tanto per  leggere 1sms : com’è andata la ferrata? Ma 
mentre scrivo la risposta il telefonino va di nuovo in tilt. Con attento esame di coscienza, il giorno seguente 
mi propongo di star lontano da certe Megere? ma 1conto la volontà, altro è la buona educazione che 
m’impone di rispenderle potrebbe davvero preoccuparsi, se non chiamo come accordato. Con certosina  & 
panegirico alfine si scusa per essere stata troppo invasiva (?) solo che amante della cultura locale ci teneva 
troppo affinché la portassi a visitare il viso del Diavolo inciso sul Ponte di Sedrina\Brembilla...infatti eccomi 
sul ponticello in netto anticipo per ricordare dove s’è cacciato sto Demone  che nel frattempo avvistatomi fa 1 
inversione a U in piena curva...mamma mia! se questo è il preambolo chissà cosa mi aspetta oltre...Invece 
è gradevole, comprendo che è vero quando dicono...non sempre il Diavolo è così brutto come lo si dipinge  
Rilassato\a addirittura  guida con disinvoltura & un pizzico di azzardo sui tornati che ci portano poi verso 
Catremerio, la nostra seconda meta. Seduto dietro nel pieno  rispetto norme covid19...mi dice. Rifletto sullo 
strano effetto di viaggiare in auto, da  mesi non ci salivo, come capitava nei miei lunghi  viaggi in bici per il 
mondo, rimanevo mesi senza salire sul di 1 mezzo di trasporto e credetemi è sempre 1esperienza bella e 
particolare rinnovarsi e valorizzare lo scontato...  
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 In 50 anni e passa di calciatore ( e recenti calunnie?) ho preso sono 3 ammonizioni in tutto! Pure questo è 1 indice preciso della 

mia indole pacifica che stride  anzi geme e nega quella violenta come per contro Qualcuno ex vicine strette:  moglie &sorella 
minore ( che da neonata ho allevato poiché ns madre in quel periodo era sovente ricoverata per esaurimenti ) di fatto le 2persone che ho 
amato di più al mondo... volevano  far credere...ora spero che almeno il Tempo mi abbia dato ragione  
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 Spesso fuori Tema Mi scuso con il Lettore obbligato a fare salti mortali pur di seguire i miei parecchi fuori tema &allungamenti 
sono il mio limite, del resto dopo anni di silenzio ora mi è difficile trattenermi se all’inizio mi era difficile perfino trovare la semplice 
parola & punteggiatura poi con un poco di determinazione come per magia per contro tutto scorre come 1cascata deborda il tutto. 
Ricordo che nell’età dell’adolescenza dopo le botte e le varie violenze subite quotidianamente, mi rinchiudevo  in me stesso, per 
giorni non parlavo se non con le piante dove mi rifugiavo (scimmia?) e devo dire grazie oltre al buon Dio  all’attività fisica: lavoro e 
sport se riuscivo al fine a sublimare il tutto...ma come potevo esprimermi rielaborare il vissuto  se neppure sapevo cosa significasse 
tale termine? Inoltre da Piccino dovevo pensare a lavorare...solo dopo gli studi in età adulta.. mi sono imparato...se solo mi moderassi  
66 In...trepida attesa mentre aspetto la diagnosi del mio PC portatile consegnato al negoziante locale, per sapere  se carica o no la 
batteria o se invece è definitamente danneggiato vedi oltre) passeggio sulla ciclabile di Almè e sul ponte della Quisa  raccolgo 1 
tappo di plastica dato che ancora non avevo compiuto la mia buona azione quotidiana... in quell’istante vedo 2 glutei fuori sede... 
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 Come posso essere più chiaro e coinciso se oltre a essere il mio Meccanico è l’unico esercente per ricarica bombole Gas nel giro 
di 30km. L’altro esercente gas più vicino è sito in Val Cavallina  Pure questo è 1effetto da considerare quando si parla condizionamento 
indotto è come se per essere considerato Fedele Devoto tu dovessi solo far  fede a 1determinato Credo pena= l’esclusione ...sociale  
L’erogatore gas inoltre è  lo stesso titolare della casa che avevo visionato per possibile affitto tramite l’assistente sociale e la collega 
del legale Braga come mediatrice per  avere 1garanzia dal Comune o dai miei Parenti (vedi oltre) ma che presto si rivelò 1 bufala 
attuata per screditarmi poiché andavano riferendo che io pretendevo il monolocale  con giardino e vista Canto Alto  mentre il  
locatore  si scusava poiché si era dimenticato  di togliere il monolocale  dal  mercato poiché nel frattempo  l’aveva già promessa al 
suo giovane dipendente...!!!... strano notare che tuttora il monolocale giardinato  sia ancoira vuoto.... 



Sirene Demoni  &Somari  
Nel Culmine c’è san Pietro e nella sua edicola sacra c’appare un altro Demone...occhio mi dico all’erta...Nel 
bel Borgo Medievale ci vive una sola Signora; seppur anziana e fuori orario ha voglia di raccontarsi ma la 
Sirena taglia corto e mi chiede che programmi hai per la serata? su coraggio spara...Boh già che siamo in 
Valle ti va 1gelato alle Terme chiedo troppo? Cosa ne dici di 1cenetta invece? non me la posso permettere 
Pago io ...Huaauauauhh...ci stoppiamo  alla Staletta di Zogno o...Sogno non mi pare vero, tanto che mi do 1 
pizzicotto e Alessandria mi chiede cosa fai ? Testo per veder se son desto, se tutto questo è vero...dopo mesi 
mi sento ricco normale e quel che più conta nel contesto che più mi si addice...Alessandra se la tira un poco 
troppo, fa impazzire la bella e professionale Cameriera che seppur giovane è perfetta nel decantare i 
prodotti locali . La Sirena alfine ordina un I° con dolce e 1bottiglia  di vino che da sola costa  tutto la mia 
spesa mensile... è Barricato? Chiede! Cristo cavolo cosa significa ?68mi dice anzi ordina di prendere il menù 
completo, tanto è pagato! No assoluto; mi limito alle stesse sue portate, la classe del resto mica è acqua. 
Alessandra sfoggia una istruzione medio alta adora al Cultura Locale  e la trovo pure preparata; amante dei 
viaggi che mi elenca è “stufa” dell’amica monotona che di solito l‘accompagna cerca qualcuno che la faccia 
star bene la faccia divertire...Pronti vorrei ribadire, ma mi trattengo.. alfine Le chiedo= ma che lavoro fai ?  
Agenzia delle Entrate Responsabile Recupero Crediti69....noi non roviniamo Nessuno ...solo Ubbidiamo...   
 

ahiuaa mi si blocca il casoncello in gola... fai ...come... come... fai come... i  kapò  nei lager ?  
No tutt’altro ribatte bene placida...la nostra è PULIZIA ETNICA nel senso che noi diamo la possibilità di rimedio 

poi se non la capiscano...zac operiamo senza tanti fronzoli o guanti sterili...eliminare è la parola d’ordine! 
Bene mi fa piacere tanta schiettezza ma come fate a essere certi del colpevole?  
Semplice con i DATI INCROCIATI non si puoi sbagliare...   

Sicura? Prendi il mio caso per esempio; mia moglie già ricca di famiglia seppur ragioniera e compilasse i 740  
ai paesani, lasciava in giro di proposito a mia totale insaputa utenze insolute che riportavano il mio Nome 
...chi dovreste colpire in questo caso? Come non bastasse diramava bonifici &assegni falsificati non coperti, 
eseguiti con la mia firma falsa! Somaro io che le davo fiducia o Criminale lei che abusava con preciso scopo?  

Fiatando osservavo il versante opposto del Canto Alto che confina col mio Paese pareva un altro Monte, 
riflettevo quanto l’apparenza spesso  è diversa dalla realtà come i sacrifici, le fatiche per gli eroici esercenti 
della Valle e il tutto per 2gatti...ero  felice nel notare che 1gruppetto di persone si sedeva poco distante, per 
contro la mia Sirena iniziò ad agitarsi chiedendo nell’immediato il conto! Passando accanto salutai i nuovi 
commensali i quali felici mi auguravano la buona serata; tra loro riconobbi alcuni dipendenti meridionali 
(sempre gentili) della Procura specie il giovanotto con capelli lunghi raccolti a cipolla mentre la mia Sirena muta  chinava 
il volto e filava dritta in auto, agitata tanto che nella manovra oltre centrare con il paraurti la fioriera per 
poco  non investiva pure la signora titolare...intenta a bagnare fiori...Solo 1sbadataggine! 1segnale o 1fuga? 
Penso positivo solo nel raccogliere il tappo (la buona azione quotidiana) ho notato la Sirena e avuto modo, prima 
di aver la bombola del gas altrimenti se non rispendevo alle sue telefonate non mi sarei fermato di fronte 
alla casa dell’esercente, e poi di trascorrere tuttavia una bella serata... come quelle passate in ...Compagnia 
del Teatro itinerante di Desidera che nonostante il covid19 riprende con coraggio... 
Scrivo e corro a caricare i miei file sul Domino purtroppo solo pochi Siti me lo permettono  tra questi il Bar 
Campo Base che alfine mi fa pagare salato il caffe amaro...che ogni volta espande il prezzo non certo l’aroma   
Colpa  del covid19 mi dice la gestore leghista (vedi oltre)  se potessi porgerei il doppio ma ben sa che non mi è 
possibile! Pazienza! Sconsolato chiamo la Sirena per sapere come sta? Pure lei desidera vedermi;  la invito 
così alla Madonna Candelora Almenno dove mi trova poco dopo...manco il temo del saluto che spara ... io 

sono una donna  pragmatica  dimmi cosa o di quanto hai bisogno: forza coraggio...Già mi stai aiutando     
 Mah come...cosa dici? ribatte. Ascoltandomi...già mi fai felice. Passeggiamo tra luoghi ameni lungo Brembo 
ma più che con me, parla con delle sue conoscenti  per  telefono il che non è il massimo ... come quando 
una volta raggiuta l’auto mi regala pure Lei 1 pentola  a pressione ma senza coperchio! Di  fatto  inservibile 
per la mia bombola gas se non altro la posso usare come bacinella per scola pasta precisa! La richiamo 
alcuni giorni dopo. Secca risponde che non ha voglia di parlare anzi meglio ancora se non la disturbo più!  
Penso forse sia arrabbiata perché non l’ho inviata agli Spettacoli Teatrali? o forse perché non mi  sono reso 
“disponibile”  bastava dirmelo l’avrei distrutta dal piacere, tanta è l’astinenza  e la voglia...ma Cristo parla 
mica sono 1bestia d’istinto forse ma  non certo d’impulso; mi tornano in mente le Rose Rosse con la quale avevo 
accennato vedi poco oltre L’amico Biro Biro mi consiglia di richiamarla per saperne il motivo; la voglia  sarebbe 
di allegare il numero e chiedere al lettore di chiamarla ma mi scuso poiché sono troppo una Persona per Bene 
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 Penso a quanto la mia vita è stata piena intensa ma spesso pure superficiale poiché  non ho mai potuto dedicarmi appieno alla 
Cura del particolare come gradito ma quasi sempre alla corsa contro tempo &ostacoli... 
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 Se fossi intelligente terminerei con questa frase Feedback...il mio scritto! Agenzia Entrate = Pulizia Etica = Ottimo finale per 
1romanzo ma io non cerco lo stile raffinato quanto ma la forma &sostanza della testimonianza che si fa memoriale  



 
Orio sul serio ? 

 
 
Rievocato, telefono a Orio Zaffanella che fa il Politico di mestiere onnisciente in fatto di Procura...eppure si 
dice meravigliato del mio vivere in tenda e mi invita a trasmettergli  il Decreto Penale quello dell’unno) &news 
Nel giro di 1lancetta ha letto tutto il mio ultimo memoriale= 1 Bella Storia e commenta come una rasoiata=    
 

 

Quello che elabori sono le stesse identiche cose che scrivevi 2anni  fa appena separato... 

Sorpreso confesso &replico a Orio ... 
non capisco se devo ritenere le tue parole come  1 offesa o 1 lode...di fatto...se da una parte solo gli stupidi 
non cambiano mai idea o versione, dall’altra i miei scritti testimoniano le lotte fatte come Papà separato, il 
Riguardo e il Bene che ho sempre  voluto ai miei figli...mentre ora per assurdo il figlio disabile  pure politico  mi 
rinfaccia di essere Stato un Padre  e 1marito troppo assente assurdo quindi anzi ridicolo! 
 
 
Orio colpito dalle affermazioni infondate di mio figlio è incredulo pure sul “non” operato del mio Comune 
mi chiede quindi l’autorizzazione di intercedere con il mio Sindaco seppur leghista...lui come politico... dice 
...può suscitare una certa autorevolezza e  pressione... 
Perché no, basta non pretendere ma gentilmente chiedere se possibile un aiuto che nell’indifferenza totale, 
da mesi inutilmente invoco a chiunque mi capiti appresso...Le preciso tuttavia che non ho soldi per consulti.  
Le ho chiesto qualcosa per caso? ....Ribatte secco Orio 
Patti chiari amicizia lunga...sa pure il cane muove la coda non per nulla ma per un interesse preciso...quanto 
meno già mi fa tuttavia piacere onore sapere che si ricorda quanto ero legato ai figli pare sia l’unico che se lo ricorda 

ma perché questo interesse a me solo ora?  
Perché il Tuo è 1 Caso Umano? Taglia corto Orio 
rifletto...ma solo ora risulto Tale inoltre?...che forse gli altri Indigenti non sono umani? Forse penso troppo?  
 
Orio dopo il colloquio con il mio sindaco Vivi mi farà sapere al più presto ma com’è apparso in realtà sparisce 
Gli telefono per sapere se per caso sa della commemorazione della ragazzina bruciata in ospedale...ma 
nulla nessuna risposta...Allora gli invio tramite sms & email il Decreto Penale e le sue considerazioni scritte 
...che ho pubblicato sul sito  Web e solo così chiamato in causa...al volo Orio mi telefona e mi consiglia di 
non pubblicare certi documenti altrimenti... favorisco gli avversari, i nemici ...a discapito degli alleati ...Si 
d’accordo ribatto...ma a me basterebbe solo capire come agiscono e dove stanno... gli Uni &Altri....e mentre 
cerco di capire fa scattare come sotto fondo diversi suoni tipo la Corrida: sirene, sognagli e campanacci ecc 
Eh...si è sempre Lui...il Politico a...volte ritornano...non è chi non cambia...stupido è... chi lo stupido fa 
....poiché la  Vita è  come un cioccolatino non sai mai cosa  ti capita....mentre il pseudo Mastella conclude=  
...io ho chiamato più volte il tuo Sindaco
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 che si è reso sempre irreperibile...quindi non so che fare oltre, 

più di così non posso fare ...  
grazie parlare avvisare  almeno tuttavia...  grazie  
 
Orio= Personaggio stravagante eclettico. politico partito Popolare UDEUR ex Dc era pure Titolare del 
l’Agenzia matrimoniale Rosazzurro...vedi allegato sotto) ospitata nel Palazzo settecentesco della Curia(?) Durante 
i miei scioperi della fame per ottenere 1legale che mi tutelasse come PADRE nella Separazione improvvisò 
pure lui degli scioperi della fame accanto alla mia tenda sita di fronte al Tribunale d Bergamo;  con la differenza 
che nessuno capiva bene perché scioperasse contro chi ce l ‘avesse se non per sviare &deviare l’attenzione?  
Altro piccolo particolare mentre io ero solo emarginato in tenda lui era colmo di articoli quotidiani e 
giornalisti che gli facevano  Eco  nel suo  Mega Camper con tanto di cuccetta, cucinetta...bagno &doccia e 
whisky per ospiti...pure questa è Bergamo da bere...??? 
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 In realtà davvero proprio non riesco a capire l’intervento del politico(?) Orio? se lo ha fatto solo per verificare di persona se sono 
io che non collaboro nel farmi aiutare dal Comune, come alcuni vanno riferendo(?)  Oppure ha finto di aiutarmi  per vendicarsi per 
avergli  dato in passato del faccendiere o magari solo per mettere in mostra il suo essere vanesio, risaputo mitomane o peggio  

darmi l’ennesima illusione con relativa conseguente batosta morale che tuttavia è dura credetemi... A volte ritornano... magari 
solo per nostalgia https://www.bergamonews.it/2008/10/02/zaffanella-e-mastellaa-volte-ritornano/107557/   
 
 

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


 
Per Orio ora risulto 1 Caso Umano ...mentre in passato ? 

Già   in passato avevo incrociato  Orio x fortuna o x sventura leggi allegato sotto ? 

 
  

Non ho mai nascosto la volontà di creami una nuova Famiglia, Con Dividere con Una Compagna, ma non è 
così semplice: prima volevo sistemare le mie questioni legali  e poi forse chiedevo troppo=  avere una 
Donna che mi tradisca pure quando vuole ma che pure ogni tanto mi dica ti voglio bene e magari mi faccia 
ogni tanto pure 1Carezza & qualche Coccola ...come sempre esagero prepotente chiedo troppo...? 
 
 

 



Solo Teatranti?  
Tutti abbiamo 1tallone di Achille il mio è l’Affetto Dipendenza voglia di coccole che mio malgrado lacuna  & 
difetta, non riescono a diffamarmi come lazzarone parassita quindi mi battezzano come violento &maniaco! 
Assurdo, ridicolo ho il massimo rispetto della Donna  anche perché nonostante la mia virilità ho più sintonia 
con Loro che con i grezzi egotisti maschi, senza dimenticare che tuttavia siamo tutti androgini ermafroditi . 
Ricordo che in pieno mobbing nel reparto del Trauma II° la mia collega di turno mi imponeva di fare il bidet 
alle donne soprattutto durante il loro ciclo mestruale e questo fatto invece di far nascere in me un senso di 
ripudio femminino me le ha rese ancora più complici & allettanti...le considero quasi delle Divinità ogni 
volta che passeggio per strada  sembra di trovarmi in 1museo quando vedo una Donna:71 vera opera d’arte 
non per questo scordo  che la Passerina72 è 1semplice Budello tagliato male, più è brutto, più at...tira e 
dopo la bocca è l’organo più sporco e contaminato del corpo...più ancora dell’ano...nondimeno è il luogo più 
Sacro Fonte di Vita e sede di immenso piacere, solo 1scalata in montagna specie se tosta il sorriso di 1bimbo la 
visita di 1museo &opera d’arte, 1gita in 1bosco secolare73può sostenere a pari il suo...amplesso! in 
alternativa cammino pedalo sublimo spaccando legna se non altro per infiammare il cuore ormai quasi congelato 
Mi diletta pure qualsiasi tipo di rappresentazione teatrale che ho potuto apprezzare grazie al Teatro Desidera 
che in breve tempo ha saputo imbastire 1rassegna non indifferente dopo il 1° post lock down; purtroppo 
necessitava prenotare per partecipare, ma seppur lesto ogni volta che chiamavo  i  posti erano già esauriti, 
nondimeno  ormai noto (da anni ormai aiuto le Assistenti della Rassegna estiva a collocare sedie o altro lavoro bruto) le responsabili  
mi invitavano a recarmici ugualmente, e attendere poi alfine l’entrata certa; queste occasioni divenivano un 
modo  piacevole per conversare e conoscere persone perlopiù Donne che parevano mosche su di 1 Me... 
Si appicciavano bene addosso lasciandomi tracce curiosità discorsi tematiche interessanti ma di proposito 
lasciate in sospeso, tuttavia consegnandomi volentieri i loro recapiti per terminare i piacevoli dialoghi ma 
ahimè questo è il peggio...con riferimenti  fasulli... che se all’inizio pensavo fossero semplici disguidi dovuti 
alla mia leggerezza o poca esperienza in fatto di esche...poi col ripetersi degli intoppi avvertivo che forse 
era  solo modo sottile e ricercato per farmi passare poi, magari pure per 1molestatore seriale...certo qualche 
Donna si sarà pure spaventata nel leggere d’acchito il mio Sito Web che lascio di proposito come selezione naturale 
ma non credo sia così per tutte, poiché già diverse di Loro (come la  Ferrari di Osio la Tasca di Sarnico  la Belotti di Foresto la 

Brembilla di Carvico o Terno(?)  la Caricari  di Ambivere la  Scotti di Seriate? ecc. affermavano di conoscermi già e di  avermi  letto: 
quindi se all’inizio tribolassi la relazione alfine lasciavo correre anzi perdere come Atalanta con il PSG che fare? 

c’è al partitona Champions ma nella stessa serata la Spettacolo Teatrale...che narra la  storia di Annie 
Londonderry,  ebrea americana che nel fine 800’ lasciò, in seguito a 1scommessa, la sua famiglia (marito e 3figli) 
e fece il giro del mondo in bicicletta in solitaria, https://www.teatrodesidera.it/mostra_spettacolo.php?id_s=433&cat=2    

ottenendo il primato di essere stata la prima donna nella storia ad aver compiuto un'impresa simile....ma fu 
tale o meglio dire... reale? Purtroppo l’evento  dato al Lazzaretto (zona stadio) è uno dei pochi  a pagamento 
quindi oltre al rinunciare alla partita, mi vedo costretto a cercare tra le tasche il contare ricontare e giocare 
i miei ultimi spiccioli per l’ingresso...ma la vita è bella ..proprio perché a volte ci riserva della soprese 
appunto...lei non paga! Come? perché? impossibile ci sia già il tutto occupato...non vedo alcuna persona in platea...  

lei non paga perché oggi e nostro ospite ...ma come perché? ...non ci chieda oltre , lei è sempre così 

cortese nei nostri riguardi, ripeto oggi è nostro ospite non fosse altro per il tema che lo riguarda ho saputo 

che pure lei ha fatto il giro del mondo in bici...infatti ma a tratti &singhiozzi neppure è stato tanto semplice 
trovare il posto a sedere per l’imbarazzo della scelta,  poiché seppur mancavano pochi minuti all’inizio dello 
spettacolo la platea era vuota effetto atalanta (?)  come solito mi metto tergo effetto timidezza (?) ma le gentili 
steward mi richiamano all’ordine...i posti sono numerati e a Lei tocca la  I^ Fila  quella d’onore a lato dell’ unica 
copia presente che parlano di viaggi e dell’ultima loro uscita: la Foresta di Arezzo Wow  1delle mie mete 
ambite solo parzialmente percorse...Bastano 2parole per essere in totale sintonia mi danno il cicchetto  io...parto 
mi reco tanto lontano che manco m’accorgo che nel frattempo in pochi secondi si è colmata la platea; altra stranezza 

di sole belle donne: come ammirarle se non posate in avanguardia? Peccato! Pure che la storia dell’eroina si riveli 

1delle più riuscite Fake news della cronaca  mondana! Penso tuttavia positivo: se non altro Annie ha avuto il coraggio 
di mostrarsi in pubblico con tanto di braghe il che ai tempi non era cosa da poco... nella martoriata Evoluzione  Donna 
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 Ammiro le Donne per strada come davvero fossero una opera d’arte ma non mi riferisco  certo a quelle ragazzine bambine che 
girano con gli short che coprono a mala pena le grandi labbra e cioè meno di 1 mutanda quindi così tanto anzi poco, che rasentano 

perfino la volgarità così svestite si recano pure nei CRE estivi dove pseudo educatori gli insegnano solo a ballare e a mostrarsi appunto 

al saggio finale come se il senso del convivere fosse  concentrato solo  in quello...e i Genitori dove sono?  solitamente: padri 

dipendenti arti grafiche &multinazionali; Madri maestre &catechiste che pur di stare alla moda oltre  le rughe mostrano pure loro le pudenda...  
72 Chiesero al Saggio quale fosse la parola più importante? Passera nel senso di organo femminile (?) ma soprattutto di verbo= tutto 
infatti passa la gioia il dolore e pure la vita e il dolore non sprechiamola quindi in... odio e rancore  
73 Commuove e mi viene da pregare quando ammiro certi rami intrinseci dei faggeti secolari del Resegone sembrano davvero delle 
volte di una chiesa. Menzionano i sapienti  che gli stessi monaci  francesi si ispirarono  a  ricami  delle loro fronde con la volta 
celeste  per creare lo stile gotico: letizia per gli occhi e sublime piacere x l’anima  

https://www.teatrodesidera.it/mostra_spettacolo.php?id_s=433&cat=2


 
Surreale  la platea di sole donne ma ancora più  irreale il tifo ultras che faceva da sottofondo all’altra recita, 
dacché si poteva intuire il risultato dai boati, che da soli esprimevano bene l’avanzo di partita74... e il mio  
stato d’animo, quando “squadrato” da tutte quelle donne terminò pure la nostra commedia all’Italiana?      
Calava uno strano silenzio nessun commento alla recita, in compenso udivo quelli allucinanti dei tifosi pure 
delusi poiché l’atalanta era in vantaggio fino al 90° per poi  perdere la partita nei soli 3 minuti di recupero 
certo potevano lasciarci vincere con tutto quello che abbiamo sofferto causa covid19...come fossero eterni infanti 
egocentrici... gli Altri specie se avversari non si calcolano conta solo che vinca sempre la squadra del cuore! così 
del resto ci hanno educato anzi in...segnato fin dal catechismo...Nonostante la delusione della Protagonista: 
Finta Girovaga ero felice di aver dedicato la serata alla cultura, in alternativa avrei visto la partita in 
schermo gigante allo stadio Legler di Ponte dove sosto volentieri anche solo per sbirciare le locandine 
Agenzia Franco Viaggi o quelle del CAI Locale per poter sognare &viaggiare con la mente ...altro che segno...in 
bacheca  leggo  di 1Gita in bicicletta da Ponte al Duomo di Milano= altro che sogno sono desto eccome 
carico il telefono chiamo e nel contempo olio la catena della mia mitica Bianchi...che fare altrimenti a 
Ferragosto solo senza soldi e amici?   http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/ 
Per mia fortuna Biro...Biro ex ausiliario vedi poco oltre mi  incontra ogni mese per rimanere aggiornato  sulle 
mie miserie ...e il giorno prima mi dona 15 € altrimenti non avrei avuto il coraggio di aggregarmi alla 
simpatica compagnia che si è ampliata di componenti specie donne ad ogni sosta della bella ciclabile capitanata  dal Martino75 un 
simpatico Capo Stazione... Bella Milano specie a Ferragosto76 senza traffico...la si penetra ovunque specie 
nel cuore...alfine si decide per il pranzo alla nota trattoria. Rivelo a basa voce ad 1 componente Seriano che 
ho solo 15€ in tasca... Bastano  e avanzano mi conferma... se poi prendi solo 1pizza infatti mi ritengo a 
tavola ma al termine tutti ben serviti e satolli di portate...urlano si paga alla romana e cioè dividiamo il 
conto in parte uguali... nemmeno farlo apposta somma= 15€ a testa come non bastasse l’anziana ciclista 
aggregatasi a noi  solo quando già eravamo alle porte di Milano con tanto di bici elettrica quindi senza 
troppo faticare...si prendeva il mio 10€ lasciando sul tavolo, solo il mio 5€ e fingeva indifferenza nel conto 
che non tornava; per mia fortuna il mio vicino confermava che io avevo pagato mentre la  sbadata (? alfine 
si è era resa anzi presa...conto che maldestra si era appropriata della mia somma come regolare resto Bona _ 
parte della simpatica Compagnia Martino purtroppo pure preferisce rientrare in treno; gli Altri invece  puntano 
la mirabile gelateria di Inzago come prossima &tradizionale sosta...per fortuna continua a pedalare 
nonostante il ginocchio dolente  la simpatica compagna che par mi faccia gli occhi dolci e quando mi parla 
nonostante le norme anticovid19 perfino mi tocca...1Bella sensazione seppur non ne sia più avvezzo. Altra fortuna se 

così si può dire poco prima della sosta gelato durante il fermo a 1 fontanella lasciavo la bici incustodita e mi 
trovavo poco dopo a...Terra...1tubicino appuntito a forma di chiodo si era incuneato con maestria nelle 
rughe del mio copertone e mentre masticavo il copertone dovetti usare i denti  per togliere il corpo estraneo loro si 
gustavano beati il gelato... in compenso senza soldi, non ho dovuto spiegare il perché non mi sono servito...     
 

Il giorno dopo cerco di mettermi in contatto con la simpatica  campagna per inviarle  come accordi  le foto 
della gita ma è mi è impossibile accedere al suo profilo &recapito di riferimento Faceboock WatsApp: idem!  
Postina in 1Paese dell’hinterland di Ponte non mi è difficile rimediare ma sono 1persona per bene e non 
voglio tediare o importunare solo voglio capire se il suo essere irreperibile è voluto o dovuto a un disguido.. 
Non mi è difficile appurare ma con tatto e discrezione lascio stabilire al Tempo; nascono così 1serie di 
strambe circostanze che rendono la simpatica Portalettere menzionata in ogni...dove …perfino al Resegone 
..infatti raggiunta la cima manco tolgo lo zaino che una copia mi si avvicina e sebbene vegano richiamati dal 
rifugista per la pasta pronta, non scendono se non prima di farmi ben udire che vivono nel piccolo paese 
dove opera la Portalettere…che fare? se non delegarli ambasciatori di salamelecchi, mentre loro scendono 
risale da 1canale gaia 1Carioca che mi fa…cucù…col cellulare in mano! cristo che abbia sbagliato Cammino? 

                                                           
74

 Partita già collaudata? poiché guarda il caso poco prima dei sorteggi gli stessi orobici avevano concordato una 
possibile partita amichevole  con la squadra Parigina per commemorare le vittime del covid19  
75

 Il capostazione è un Personaggio e Lavoro che  mi ha sempre affascinato  e che  fin da piccolo ho sempre desiderato conoscere di 
persona...eccomi quindi esaudito. I Capo Stazione fanno parte di quei mestieri fondamentali ma velati &silenziosi che rendono 
grande un Paese... così come Carlo Consonni (pure di Ponte che più conosco e più adoro) semplice Cittadino che pone sul davanzale 
della sua finestra libri e giochi come dono per i ragazzini extracomunitari; questi sono i Cittadini da premiare caro Presidente il suo 

solo sguardo mi fa rabbrividire) ma  ahimè purtroppo  Carlo non è iscritto a nessuna associazione o gruppo de...pennato... Prendo 
quindi 2 Piccioni con 1 fava... più conosco Ponte e più mi innamoro...se penso poi a Padre e Figlia architetto 1 connubio vincente  

innovazione e esperienza che con entusiasmo &passione hanno progettato  la nuova Palestra...o  al Nicola che si proclama nazista ma 
ama ed è il primo ad aiutare gli extracomunitari riparandogli gratuitamente i cellulari atavici o PC ancestrali magari pure caduti 
come è suc...cesso...nella pentola della pasta…Pontina è pure l’esemplare Lucia che dopo 44aa come amministrativa scolastica a 
70aa per esaudire un antico desiderio si iscrive al corso di pittura sotto la guida del mirabile pittore pontino Bacuzzi 
76

 ...anche se Milano la preferisco a dicembre tutta  abbigliata  adornata e illuminata  

http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/


Mi era  è caduto il telefonino…precisa… e Tu rischi la vita per recuperarlo? No, si è fermato solo lì mi indica 

mostrandomi il sotto…vuoto! per fortuna era ben zavorrata da un bel panettone tutto colorato da 1fusò che 
in verità aderiva meglio al carnevale di Rio che a una escursione alpina…neppure il tempo di studiarla che 
mi sorprende un altro …cucù… anzi un Tik Tok precisa la sua amica…che riprende la scena e ogni cosa… 
poiché è il nuovo social network che ha preso il controllo assoluto di internet….precisa…mi serve per il lavoro 
vendo depuratori per acqua e senza darle il cicchetto parte in IV nel espormi il Campionario con parsimonia 
di particolari; devo ammettere che è pure brava, sa fare bene il suo lavoro…ma cristo io non ho ancora tolto 
lo zaino né mangiato 1 boccone che m’invita quasi obbliga a scendere con loro. Le do corda…mentre parla 
e  parla e forse un po’ troppo tanto, che si ingabbia da sola, quando asserisce…dai accompagnaci facciamo 

lo stesso sentiero nello scendere poiché pure noi siamo salite dal Passo Palio nientemeno abbiamo sostato 

proprio dinnanzi alla tua moto ….Scusa… La interrompo…ma come fai a sapere che sono qui  in moto ?  
Diventa rossa vermiglia  tanto che per pochi secondi perde pure il suo appeal ardore  &slancio per ribattere 
poi nell’immediato… ho intuito poiché sei qui solo!!  Presumo Loro siano giunte prima in vetta poiché io ero 
salito sul versante delle creste nord se non c’ è da scoprire o “soffrire”77 non c’è gusto…Sci è vero… mi dice 
la Barbi almeno così  dice di  chiamarsi  l’ammaliatrice che lasciando in disparte l’amica carioca si prende 
tutta per se la scena, mentre mi elenca oltre il paese pure la via con il numero civico. Scottato insisto 
tuttavia per avere il suo recapito telefonico così tanto per averlo in memoria magari anche solo come 
cliente del depuratore poiché denoto…che funziona anzi fa miracoli poiché Barbi piscia come 1cavallo 
(almeno dal rumore) ogni quarto d’ora……sci…infatti depura i reni fa urinare parecchio…Forse era solo un 
pretesto, sotto la sua abile regia, per lasciami solo con la brasiliana… mentre mi prega di non spiarla! Come 
oso solo pensarlo se trovo la circostanza tutta così inverosimile; inoltre potevo immaginare quasi tutta la 
sua grazia  già dal pantaloncino corto con 1falda sospesa che lasciava intuire la riga ben delineata del gluteo 
nel farglielo notare Le rivelavo pure che in verità era pure un bel vsedere Scii…del resto afferma è abituata 
fin da piccina a specchiarsi (nelle pozzanghere?) ed essere al centro della situazione poiché tutti parenti e 
paesani restavano ammirati dalla sua bellezza...e umiltà aggiungo io) mentre le narro di Narciso che si 
mirava tanto da spirare Scii…davvero? ribatte. Ma sto sci da dove viene …da 1protesi dentale? Nooo… solo  
che non sono capace di pronunciare  la lettera Esse…Confesso che questa sua prerogativa la rendeva 
ancora più simpatica ma quanto parla e piscia  appunto poiché dopo ogni  sua seduta sparava domande  a 
bruciapelo…Siamo rimasti noi soli Oliviero ammettiamo che tu Fossi 1 maniaco cosa ci Faresti? Magari fossi 
solo quello a sentire la mia ex anzi 1^ moglie io ero molto altro di più e di peggio. Allora confessa cosa faresti?  
Come prima cosa di sigillerei la bocca così finalmente potrei ammirare il panorama in santa pace …ridono 
all’unisono quel tanto che basta per poi dopo l’ennesima sosta, scusate pisciata saltando  da palo in frasca è il  

caso di dirlo Barbi rispara …io non riesco a capire quei mariti che tradiscono le mogli e vanno coi Trans
78

 

All’ istante penso alla ex(?) amica di Casirate, madre di 1Trans non può essere tutto frutto solo del cazso ?!? 
Le ribatto...mai giudicare per sentito dire o peggio credere alle sole apparenze di certo so solo che una Persona 
ripudiata pur di cercare un poco di affetto &tenerezza uscirebbe pure col… demonio…               A …Cosa Pensi…? 
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 La Fatica in realtà è tutta a beneficio del  Corpo=  un allenamento salutare; rigetto a priori chi afferma che bisogna 
per Forza soffrire per apparire  o per ispirare la mente e l’anima: falso! si può scrivere e ammirare le bellezze della vita 
senza per forza essere dei masochisti…anzi sono sensazioni che si gustano meglio con calma e serenità   
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 Scusatemi se di nuovo racconto…Nel periodo della separazione per non impazzire mi ero recato in una balera di Milano per 

cercare di evadere un poco…al rientro di notte notavo una bella ragazza fare l’autostop. Subito ho pensato fosse una “signorina” 
che ci lavora sulla strada ma visto il luogo anomalo, mi sono fermato ugualmente anche se lo fosse stata,  mica mi violenta o debba 
sentirmi obbligato a fare qualcosa controvoglia… infatti non  batteva cassa ma Le o Gli serviva solo un semplice passaggio verso casa 
…L'unica problematica  incappata era il saper  mettere il Pronome o meglio  dire il Genere giusto …Passai più volte da Casirate ma 
credetemi lo giuro su quello che  ho più caro (lo affermo seppur disprezzo il giurare) non ebbi mai avuto la fortuna di ritrovarla in 
compenso specie in questi ultimi tempi mi ero fatto amico di sua Madre ottantenne che ha un vissuto  davvero intenso quasi 
epocale avendo vissuto in una famiglia numerosa con  le Origini più disparate. Piano,  piano come il Piccolo Principe con la volpe e 
la rosa siamo diventati amici. Lei narrava io ammagliato la seguivo e imparavo la difficile arte dell’asolato …Solo di recente sulla 
strada privata del Paesino padano ho incontrato per caso suo figlio o figlia  che neppure ho salutato del resto dopo 20aa neppure 
lui immagino mi avesse riconosciuto. Invece fa retromarcia, mi chiama chiedendomi dove sono diretto? Dalla signora che abita qui 
a lato. No. non lo devo più fare! la signora è mia madre  e ogni volta che parla con te poi sta male? Ma Cosa dice poi se è lei stessa 
che mi invita a farle visita inoltre quasi manco parlo… perlopiù l’ascolto. Io sono Silvia! Ribatte secca e con ciò? Replico altrettanto 
Incazzato o incazzata è il cazso di dirlo poiché non le do vanto, mi ordina di non recarmi più da sua Madre. Obbedisco ho già guai 
per altro, ma confesso che l’imposizione la trovo ingiusta e iniqua. Inoltre  è così che presumo abbia lasciato un'altra mia  traccia 
che fuorvia più che la strada la realtà….Samo tutti  videosorvegliati specie nei piccoli paesi cosa avranno riferito i malvagi ? che 
avevo pure 1 amante Trans…quando poi invece la realtà è ben  diversa eppure semplice in questo caso basterebbe sentire  la 
madre (che confesso un poco mi manca) o incrociare i dati  del mio passaggio solitamente h 14 pomeridiane, con gli orari di presenza  
del permaloso o permalosa  in Oggetto…Ingenuo confesso che consideravo  i Trans come persone sensibili che ti facessero sentire 
accettato ben gradito accolto invece ho compreso che pure in questo Campo o meglio dire Fondo è tutto solo 1commercio di soldi e 
….pene…   appunto…quindi cara Barbi ho risposto bene… o come sempre….è oscuro quello che dico?  



Inter…vallo  
 

  

Diverse diatribe &spese  ma non...mollo. Cammino lungo le Creste nord e sud del Resegone deputato ormai a palestra 
per sgranchire pensieri e arti ...come non bastasse pedalo fino a Milano  

 
 

 
 

 
 



Coltivo Memorie tra pietre sassi e D’Uomo 
 

 
  

 

 
 

Passo l’estate girando in lungo e i largo il vicino Resegone e la Valle Imagna immenrsa tra pietre e Anziani 
che  ospitali narrano antiche leggende come la mitica e Amica ormai spero  Anita di Borgo Canito GRAXIE  

 

 

 
  
 



Sacro &Profano 

 
 
 

 
vedi link=  http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/ 

Mi criticano pure poiché son troppo ossequioso79 &considero tutte le donne delle Madonnine io non ci credo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Social! Pedalo anzi navigo  in Rete tra Sacro e Profano  infatti..  
Vago replico  a  1richiesta amicizia e come risposta ricevo lo scritto 
qui lato… Presumo non abbia certo bisogno di 1commento … vero? 
…e poi come sempre lo strano sarei io.. 

 
 

                                                           
79 Guarda i Girasoli: s'inchinano al sole, ma se vedi uno che è inchinato un po' troppo significa che è morto. 

Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l'arte suprema. Dio è il primo servitore; Lui serve gli 

uomini, ma non è servo degli uomini. Citazione dal film La vita è bella di Zio Eliseo 

http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resegone.  Tronco Secolare come ammirare Altro…sorridente l’uno… 1poco tondo quello della brasiliana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tra…mare…& monti  
A…Cosa Pensi…? Mi chiedeva…Barbi. Eterno illuso pensavo confidavo anzi credevo: le sta a cuore il meglio di me, 

i sentimenti magari pure le mie idee…i miei sogni…ma mi sveglio prontamente quando il giorno seguente ricevo 
dei Filmati che mi ritraggono mentre chiacchiero/commento con le 2gitanti durante la discesa del Resegone 
mi chiedo come abbia fatto? davvero non mi sono reso conto delle riprese  quindi come ha potuto osare 
tanto …e la… privacy? Come accordi presi aspetto che sia lei che a chiamarmi; passano 2settimane e decido 
di telefonarle  anche per verificare se il suo recapito telefonico sia valido poiché che sul suo logo WatsApp 
compaiono 3ragazzi! Scii…pronto ah ciao sono al mare con l’amica brasiliana indovina dove? Alla Duna 

Verde! la piccola oasi dove  l’anno scorso passai 2gg di campeggio prima dell’ancora scongiurato sfratto…pure 
questo mi sembra tutto strano tanto più che mi dice in battuta…ci raggiungi ? Si, anzi …scii…magari in bici … 
La richiamo per sapere il suo cognome poiché non riesco a vedere il suo blog sui instagram…colmo di filmati 
doc…dice. Dove magari ri…compaio? Ma non ricevo conferma, uso quindi la segreteria poi  1sms presumo 
affinché lasci tracce: da squilibrato? Solo così mi risponde e chiede del mio compleanno imminente, poiché 
vuole segnarsi la data! Alfine Le chiedo se possiamo incontrarci per 1 caffè? Sciii perché no? ma nulla 
manco mi chiama il 17-10-20! Solo nel casino di eventi: date in scadenza Spid, lock down ecc. brilla sul monitor il 
suo numero; logico: non rispondo…sarò pure 1somaro 1maschera 1Arlecchino di certo mica sono1Gioppino 
anche se in verità un poco mi manca e mi dispiacque…specie il non sentire quel suo sciii.. 

Davvero pensavo fosse interessata alla mia amicizia; ricordo quando mi chiedeva: Preferisci  mare o monti ? 
Mi è indifferente purché in Compagnia dove tutti i luoghi sono ok; sono stanco di fare il lupo solitario &tanto 
per cementarmi letterato citavo Orazio…l’amicizia come la Patria sono in qualsiasi Posto dove si sta meglio 
Rifletto:  Se una Donna trova 1Povero Cristo lo batosta ne usa e abusa a piacere solo per esternare le loro 
smanie pure social…poiché a Loro “Eterne Vittime” tutto è concesso … è giusto questo atteggiamento?  
Mi spaventano la Potenzialità del Social specie se non usati con raziocinio, rammento  che dopo la serata 
delle donne al Lazzaretto, ho iniziato a ricevere quantità enormi di richieste di Amicizia; ho risposto solo a 
1decina di inviti con la Faccina sorridente o con 1semplice ciao del resto non so come funziona; il massino che 
ho osato chiedere a sole 3 Signore che mi sembravano originali più che giovani o attraenti: possiamo vederci per 1 Caffè? 
Non l’avessi mai fatto! hanno  risposto tramite i  loro amici maschi che irritati precisavano: non perché 1 

Donna accetta 1 richiesta di amicizia sia da considerare 1Donna facile o che è in cerca di avventure… 
Ma chi ti ha chiesto qualcosa…? eppure ho risposto solo a Donne che spartivano passioni montagna o bici o 

perché le pensavo originali poiché il loro Sito era colmo di aforismi &poesia; se poi riletti alla luce dei fatti  
indicano bene il loro Limite. Signore seppur attempaste  parlano in modo, agiscono in un altro, insomma come se 
fossero perenni adolescenti predisposte a tutelare diritti di Genere Femministe per moda più che convinzione 
sempre pronte a dividerci: maschi &femmine invece che  tra Persone e Bestie= Oche e Somari e appunto Angeli 

Parlando di Femministe già trovo dissueto &assurdo il termine rammento l’avvocatessa Quadri, legale con Pizzoccheri 
della ns Separazione e del Risarcimento dei ns figli  disabili (vergognoso conflitto di interessi)  pure lei separata: 
odiava tutti i Mariti, mentre poi a forza di Udienze mi si era affezionata al punto che prima delle sedute 
cercava di convincermi a dichiarare al Giudice che ero Pazzo?) nel caso l’avessi ammesso in cambio avrei 
potuto vedere i Figli ogni volta che lo desideravo assurdo non è 1 barzelletta. Logico che rifiutai per contro il 
giudice del Trib. Minori  D’Urbino Bergamasca moglie di Tacchini all’allora avvocato dell’Ordine ) mi tolse la 
possibilità di vedere i figli scrivendo e imponendomi agli Atti che dovevo essere curato da 1Medico dell’ 
Ospedale (assurdo nemmeno Fosse medico) e cioè l’Ente con cui avevo il contenzioso  dell’ingiustificato  licenziamento(?)  Pure 
qui rifiutai l’imposizione e solo anni dopo grazie al Giudice d’Appello Carosella che Benedico potei rivedere e 
rincontrare i figli ma ormai adulti e maleducati tanto che mi esclusero…dalla loro vita…è questa?  Mi tolsero 
i figli dopo 1Frase detta ad 1Incontro all’Oratorio quando il relatore don Belotti pedagogo, che usava 
parolacce per essere più convincente con i ragazzi…diceva infatti si vedono i risultati di tale metodo glorificava nei 
Separati lo spirito di sacrificio &disponibilità. Ingenuo affermai …è giusto allora che 1Genitore muoia per 
troppo amore? Tasca allora sindaco e Maestro del Padronato di Sorisole che vantava conoscenze 
massoniche = ridicolo &patetico mi disse che lui era obbligato a riferire a chi di dovere la mia sibillina Frase per 
tutelare i minori! Capite come funzionava! Iniziarono disguidi meglio dire bidoni dell’assistente80 che se non 
si presentava agli incontri protetti in compenso la trovavo onnipresente come danzatrice ai Balli del 
folclore Popolare globale …obbligato quindi a porgerle la mano…capivo tuttavia, che non c’era bisogno di 
pedalare tanto per girare il mondo bastava danzare……uniti il Girotondo…ma pure qui…sorprese 
                                                           
80 Assistente sociale è pure una figlia del Tasca mentre l’altra è Medico (pure questo è 1 classico) al San Raffaele a Washington  che 
raggiunsi in bici proveniente da  Shanghai & Los Angeles…come accordi doveva ospitarmi invece partì per il Canada e solo dopo   
l’interessamento della nostra Ambasciata sbucò entro la sera stessa mentre per contro stranamente l’ambasciatore Bergamasco di 
Bonate  non volle incontrami!; Chissà immagino, come mi avranno descritto! Come i collaboratori Radici Group in Cina Credetemi i 
bergamaschi governano ovunque nel mondo. Facile quindi dire: Cambia Paese ormai sono ovunque 1 in…segnato…come Giobbe 
come non impazzire? Per fortuna: quello che non ammazza…rinforza ma son stufo della mia Forza Fisica vorrei solo essere coccolato 



Maniaco Violento o Santo reci...divo? 

Mi reco all’ospedale per trovare Andrea il mio Campioncino ricoverato per diversi traumi subiti dopo1incidente 

in moto (già accennato oltre)  nel quale purtroppo un suo amico è morto...il custode di turno ex mio compagno di 

calcio nel  team dell’ospedale  rimane stupito nel ricevere conferma del mio vivere in tenda...da allora noto sui 

miei passi un altro ex giocatore Biro...Biro...pure lui ex dipendente del nosocomio:  segugio mi ...Bracca81  

Presente quasi ogni giorno nella biblioteca di Alzano  mi reco alla vicina  Nembro per  trovare Rita: un altra 
Maestra, conosciuta grazie alle danze popolari82...se al principio fingeva di non riconoscermi...poi  
l’ammalio tanto che prende appunti e disegna cartoni animati che rivelano il mio racconto oltre che 
docente  è pure artista) cerco di smettere ma lei persevera e mi copre di altre minuziose e dettagliate 
domande addirittura  si contorce specie quando Le dico che vivo in tenda e che per lavarmi mi arrangio: 
vado in piscina quando capita, a volte mi reco nei spogliatoi del tennis del Parco di Alzano...non l’avessi mai 
detto subito smette di scrivere (?) digita il cellulare per  poi seguitare ...è illegale tu potresti portare in loco 
delle siringhe...Ma per chi mi hai preso scusa...? Le dico mentre bussano alla  porta, dove compare  un suo 
amico Finalmente non ne posso più liberami…vocifera la Fiera ex maestra...Ma se mi sembravi tanto 
interessata? replico, mentre ribussano ed entra Biro Biro83 (!?) che mi salva! La maestra cambia di nuovo 
tono e faccia, subito congeda il 1° amico esterrefatto e avvisa il pervenuto...Vive in tenda e fa la doccia ai 

campi da tennis di Alzano, scrive male dei suoi Parenti, se io sapessi che mia sorella scrivesse della mia 

privacy pure io mi incazzerei e la querelerei quindi.........PERCHÉ SCRIVI ????????…M’Urla dietro 

Perché altrimenti 1domani cara mia Rita il rischio è che i miei figli leggano gli Atti della Separazione 
che  durante la loro nascita era presente La Burini Emanuela (falso) allora  bibliotecaria del paese mentre 
in realtà c’ero io che ho passato tutta la notte 06.06.90 a fianco mano nella mano con la loro Madre 
e buona parte in sala operatoria ....e sempre sugli Atti questa volta su quelli del Tribunale Ecclesiastico 
leggeranno che l’annullamento del nostro matrimonio era dovuto dal fatto che la loro madre mi 
ha sposato non per Affetto ma  per Forza (?) e quindi ha messo al mondo 3 figli controvoglia per 
coercizione brutalità o come un Atto di Amore? Come io convinto...CREDO...poi la vita ci cambia 
ma questo non significa che bisogna cancellare il ns Passato o peggio  le Persone?   
Io stesso lettore che mi legge io stesso mentre scrivo  non sono più lo stesso… 
La maestra sorpresa rimane senza parole ma rimanda e chiude  fuori tema...tuttavia è illegale usare spogliatoi 
senza essere 1Socio potresti portarci dei virus quindi io sono tenuta a segnalare a chi di dovere ... 
infatti neppure fosse 1veggente pochi giorni dopo cambiano i numeri segreti del codice apriporta delle docce 
e davvero ancora più stupefacente , poco dopo  Alzano e Menbro vengono falcidiate prima da grandine e 
poi decimate da un minuto VIRUS seppur io in…Tenda al per …dono ma Madre Natura a volte non...scherza   

Quello che non ho = è una Famiglia è una Donna…che mi faccia sentire Fragile ma pure importante 

per Qualcuno poiché viene normale prendersi cura di tutto ciò che è Unico anzi…Speciale ... 
 

Quindi solo per giustificare i tanti torti subiti cercano di diffamarmi, farmi passare per 1Violento 1Maniaco84  
 
 

Io maniaco o violento?  Assurdo anzi ridicolo! 

 Adoro tutte le Donne tanto che quando passeggio per strada mi sembra d’essere 

in 1 Galleria d’Arte! Le adoro tutte specie le neomamme ancor più seducenti che 

erroneamente si sentono destituite per qualche etto in più…altro loro assurdo  
  

                                                           
81

 Qui vive il lupo? 
82

 Pure nel corso di Nembro organizzato dia suoi amici c’erano persone che rinfierivano alle danzatrici di evitarmi 
poiché avevo il vizio di palpare ! manco fossi 1 manaco  Assurda  diffamazione la più crudele mai ricevuta  in vita mia   
Considero infatti il Tocco come ATTO MAGICO e loro mi deturpano in questo modo  ricado…a terra….ma mola …mia  
83

 Rimasti solo per strada Biro...Biro mi confidava che da giorni mi incrociava e poiché aveva dei conoscenti\parenti (?) nel mio 
paese, già sapeva per sommi capi la mia situazione...inoltre mi fece ben capire che aveva sentito il suo amico custode che l’aveva 
aggiornato mi conforta nel criticare ma pur giustificare la maestra sua paesana ex maestra...appellandola tuttavia come brava 
persona ... si specie  quando danzavo l’estate nel vostro paese e qualcuna di si divertiva a diffondere le maldicenze del suo amico 
Arturo maestro Layfolk danze e un mio paesano alias Attila che in piena separazione battuto dovunque, si divertivano a far correre 
la voce tra le Danzatrici ...consigliando loro  di starmi alla larga... poiché avevo il vizio di palpare... evento tanto assurdo quanto 
brutale  e manesco appunto considero il Tatto come  la massima espressione delle sensibilità di una persona e loro mi buttavano di 
nuovo a terra proprio sul mio campo di battaglia giocando sul mio jolly e la mia integrità psicofisica pure questa è violenza  
84

 Come quando conosci Qualcuna  ti danno volentieri ilo numero del telefono ma poi non ti rispondono…perché?  



 

 
 

Pianeta Donna 

 

 

....non si  può sapere nulla  di definitivo poiché le 
donne sono state  persuase convinte  spinte e 

costrette  a 1 specie di forzatura femminile  per 
così tanti secoli  che era impossibile  definire  le 

loro capacità  e aspirazioni  naturali                                                                    
J.S Mill Della natura  della donna 

    

 

   
 

 
 

 

 

 

  

Credo che le donne siano pazze a pensare di essere 
uguali agli uomini. 
Sono di molto superiori, da sempre. 
Qualunque cosa tu dia a una donna, lei la migliora. 
Se le dai dello sperma, lei ti dà un bambino. 
Se le dai un'abitazione, lei crea una casa. 
Se le dai del cibo, lei ti darà un pasto. 
Se le dai un sorriso, lei ti darà il suo cuore. 
Le donne moltiplicano e migliorano i doni che ricevono.  

Sir. Williamo Golding - Premio Nobel per la Letteratura 

Se le fai …Star bene ti danno il …ops scusate questa citazione è mia 

 

 
 
 

 

 

Della donna mi piace il corpo 
Del corpo mi piace la bocca 
Della bocca mi piace  la lingua   
Della lingua mi piace la parola  
Della parola mi piace la mente 
Della mente mi piace il pensiero   
Del pensiero mi piace lo spirito 
Dello spirito mi piace  l’anima  
Dell’anima mi piacciono le ..Ali  
 

  

 

 



Contano solo le panche rosse?  
Bergamo news il giornale digitale &“liberale” nato dalla costola dell’Eco dove ci lavora pure 1mio paesano) colloca 
1Articolo per ricordare la ragazzina e non Donna come scrivono) Elena Casetto  scomparsa l’agosto 2019 nel letto 
del reparto di Psichiatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito a 1 incendio. Chiamo per sapere 
se la data del Forum è il 12 o 13 agosto? Risponde in modo sgarbato una Donna, che mi invita a chiamare 
fra 3h poiché non riesce a reperire l’articolo inerente il Forum! Scusi ma tra 3ore l’incontro è finito, mi 
sembra strano che non sappia, non dico l’ora ma almeno la data...rispondo alla giornalista che ribatte... 
mica posso conoscere a memora tutti i tanti articoli che pubblichiamo....Si d’accordo ma si tratta di un 
evento particolare...una ragazzina che muore bruciata in ospedale ...non c’è il suo collega Agazzi. No! lo 

trova più tardi perché lo conosce? mi chiede fulminea...Si è mio paesano come le ho già detto io sono 
Bonfanti ! si Bonfanti di Petosino…si  io sarei quel signore che da mesi vive sfrattato in tenda...ah ma è lei 

bene allora non perdo neppure tempo a cercare l’articolo...e zac...repentina mette giù mi stacca: la Rete!!85
 

 

Eh...questa sarebbe la tanto  popolare giornalista che da voce agli Ultimi  e alle Panche Rosse?!?ma che  poi 
si dimentica di un delitto così efferato come il bruciare viva una ragazzina in un Ospedale dove preciso di 
solito si entra per essere Curati non per essere ammazzati! Scusatemi ma questo scriteriato gesto mi 
rammenta il silenzio dei Midia Locali sul risarcimento miliardario pagato dallo stesso ospedale (dove lavoravo e 

dove in seguito venni licenziato) poiché il medico causò il trauma ai miei figli gemelli disabili per ipossia da parto 
...Omertà assoluta è la parola dell’Ordine in questa Bergamo da bere borghese fascista clericale dove si fa 
presto a sistemare eliminare ogni ostacolo, libero pensiero o Persona; al Massimo Contenerla  con 1Perizia!  
Chiamo l’Eco ma non sanno nulla del Forum! Scendo tuttavia all’ospedale dove pure  il simpatico Usciere 
Consonni è all'oscuro e mi spedisce all’ufficio Relazione con il Pubblico  che pure è ignara dell’evento. 
 

Ritorno il giorno seguente come semplice presenza; con l’intento di sapere dove hanno sepolto la ragazzina 
in modo nel mio piccolo di portarle  1Fiore 1Pensiero una Preghiera. Siamo un gruppo sparuto e ci mettono in 
posa per 1foto. Mi permetto di suggerire… visto che finiremo suppongo sul giornale: dovremmo dare buon 
esempio nel mantenere almeno una parvenza di distanza e mi piazzo poi ultimo per non apparire troppo ... 
 

Per fortuna quest’anno non sono presenti   gli adepti  della Scientology mi confida una signora  legata come 
tutti gli altri presenti a 1Cooperativa  della media Val Seriana, dove hanno Radici ben profonde... appunto 
 

Tutti legati tra loro discutevano coi giornalisti solo sul fatto di slegare i pazienti e sulla Legge Basaglia come 
se il problema fosse solo quello e non la memoria della ragazzina bruciata per incuria del personale 
infermieristico...ah già dimenticavo col covid19 siamo passati tutti eroi  e causa materiale non ignifugo non a norma! 
Slegare tutti...passi questo messaggio rimarcavano gli operatori disinteressati ?) al giornalista dell’Eco. 
Allora mi sono permesso a fil di voce:  mi scusi può far passare anche il messaggio: che qui oggi sono 
presenti non solo  i Titolati Professori o professionisti della Sanità Mentale  ma pure Comuni Cittadini  
Padri di famiglia sconvolti per l’accaduto ....e per tanta reticenza e sopruso al Libero Pensiero...quest’ultimo 
assunto però  lo solo pensato…. per non essere censurato infatti...il giorno  seguente...nulla 

 
Il Logo nero degli esperti nella cura della Mente! Della serie senza pregiudizi...questi medici sembrano tutti clonati tipo Vittorino Andreoli  

Infatti... 

                                                           
85 https://www.bergamonews.it/author/rosella-del-castello Rammento la Castello quando qualche anno fa durante la fiera del  
libro di Bergamo mentre intervistava Gianrico Carofiglio che da Giudice passo Scrittore e poi politico PD e te... pareva...pure don 
Giovanni tanto che a 1 suo piccante commento la giornalista spruzzava tutta saliva compresa e spostava ovunque quei 2stinchi su 
quella povera poltroncina che a fatica la reggeva...bello vederla umana, capace quindi di emozionare un poco meno quando invece 
ti tappa la voce o ti tarpa le ali...capente …quando s’accorge che sei solo una semplice Persone senza ...Credito  

https://www.bergamonews.it/author/rosella-del-castello


 

 
Infatti...notare come è lugubre l’articolo neppure  citano il NOME della ragazzina tanto per dimenticare? 
https://www.bergamonews.it/2019/11/12/sleghiamo-i-matti-panorama-e-la-storia-di-elena-morta-nel-rogo-al-papa-giovanni/336698/ 

https://www.bergamonews.it/2020/08/09/mori-nellincendio-del-papa-giovanni-la-ricorderemo-in-silenzio-senza-slogan-urlati/387846/ 

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/morta-bruciata-ospedale-1.5401582 

https://salutedirittofondamentale.it/in-ricordo-di-elena-casetto/  da notare l’errore o lapsus …dio sotto la Foto dell’articolo  
 

…Elena già scordata? …in compenso pare non dimenticare MADRE NATURA... 
saputo con difficoltà dove era sepolta  la ragazzina, mi dirigo al Cimitero cittadino passato alla cronache 
solo per i carri militari e  null’altro... 
Rubo 1 vaso e 1fiore mi condanneranno pure per questo ora?  Raccolgo alcuni sassi colorati di azzurro e verde 
con la forma di cuore  disegno 1 margherita sull’urna  della bella Elena unica con la data dell’anno scorso  
Sul agro non più vergine  tutte le altre tombe citano  2020 quindi sono tutte salme del cond19....  
Madre Natura ci manda messaggi mediate gente meditate ...è tanto oscuro quello che dico quello che 
scrivo o faccio  mi devo sentire in colpa   perché penso liberamente  ed esprimo  il mio sdegno ad una città 
che tanto tuttavia Berg....AMO ... 
 

  

 

 
 
 

https://www.bergamonews.it/2019/11/12/sleghiamo-i-matti-panorama-e-la-storia-di-elena-morta-nel-rogo-al-papa-giovanni/336698/
https://www.bergamonews.it/2020/08/09/mori-nellincendio-del-papa-giovanni-la-ricorderemo-in-silenzio-senza-slogan-urlati/387846/
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Sodoma e Gomorra 

…Davvero sterminerai il giusto con l’empio? 
86 

A Nembro se non altro simultaneamente a Rita ritrovo pure Biro. Biro87 con cui intreccio un forte legame 
almeno spero duraturo…infatti gli amici si vedono nel bisogno…incrociato in circostanze astruse alfine  mi 
lascio  abboccare (?)  si intreccia così 1vera amicizia;  mi induce a incontrarci 1 volta al mese per svuotare  il 
sacco anche solo come sfogo terapeutico o per far ordine alle vicissitudini che appena sfrattato mi cadevano 
addosso a iosa…il che non è poco anche se Biro preferiva far la parte dell’avvocato del diavolo criticandomi 
per non lasciarsi coinvolgere troppo…affermava e rimanere imparziale nei giudizi con i piedi  ben piantarti  
per terra! in uno dei suoi scritti  infatti mi rivelava= in alcuni frangenti facevo fatica ad ascoltarti a fondo 

perché  andavi un po' troppo veloce nella tua esposizione  dei fatti. Inoltre un altra mia difficoltà  nel comprenderti a 

fondo deriva dalle molte "parentesi" che apri a tergo del discorso principale. Dunque cosa mi ricordo di quell'ultimo 

incontro? Butto giù così a mo' di brainstorming  alcune parole chiave o, meglio, brandelli mnemonici. Il sindaco di 

paladina che ti ha aiutato. Il cibo scaduto.  La figura positiva del parroco di Sorisole don Stefano.  La figura negativa 

del parroco di Petosino. La figura del calzolaio. Poi, doccia  e magazzino. Tuo figlio che è nella cooperativa. Le figure 

comunali dell'assessore alla persona e dell'assistente sociale. Poi ancora, "graduatoria, concorso, dispersi, reddito  di 

cittadinanza decurtato, segnalazione, ricerca di lavoro, esondazione, stivali, fratello,  cognata, salame, Salvi, Gori, sua 

segretaria, sindaco Vivi, scorie nucleari, tre euro, Spino, bambina,  poesia, affitto, banca, garanzie, Caritas, don 

Viscardi, coppia del Monferrato", ecc, ecc. Come dargli torto povero Biro ma del resto per me era vitale in 
quel zibaldone ci mettevo di tutto. Escluso non parlando con alcuno, mi era difficile poi mettere per 
scritto le intricate news…solo così quindi riuscivo a porre ordine e soprattutto non…impazzire  

 
Ciao Oliviero.  

Eccoti alcune, anche se tardive, mie considerazioni dopo l'incontro che abbiamo avuto a giugno al campo di Villa di Almè. 

Cosa mi sono portato a casa dal nostro incontro di quel giovedì? 

Prima di tutto faccio una premessa. Data l'età mi sono accorto che comincio ad avere dei grossi limiti percettivi e cognitivi. 

In alcuni frangenti facevo fatica ad ascoltarti a fondo perché  andavi un po' troppo veloce nella tua esposizione  dei fatti.  

Inoltre un altra mia difficoltà  nel comprenderti a fondo deriva dalle molte "parentesi" che apri a tergo del discorso principale.  

Dunque cosa mi ricordo di quell'ultimo incontro?  

Butto giù così a mo' di brainstorming  alcune parole chiave o, meglio, brandelli mnemonici.  

Il sindaco di paladina che ti ha aiutato. Il cibo scaduto.  La figura positiva del parroco di Sorisole don Stefano.  La figura negativa del 

parroco di Petosino. La figura del calzolaio. Poi, doccia  e magazzino. Tuo figlio che è nella cooperativa. Le figure comunali 

dell'assessore alla persona e dell'assistente sociale. Poi ancora, "graduatoria, concorso, dispersi, reddito  di cittadinanza decurtato, 

segnalazione, ricerca di lavoro, esondazione, stivali, fratello,  cognata, salame, Salvi, Gori, sua segretaria, sindaco Vivi, scorie nucleari, tre 

euro, Spino, bambina,  poesia, affitto, banca, garanzie, Caritas, don Viscardi, coppia del Monferrato", ecc, ecc.  

Queste e tante altre parole e racconti che non ricordo bene ma che, quasi tutti, hanno significato per te  

"incomprensioni, difficoltà, disagi e tanta tanta sofferenza". Io mi sono sentito piccolo piccolo e massimamente impotente di fronte a 

tutto ciò. Non so davvero che utilità io possa avere per te, Oliviero se non quella di praticare, al meglio delle mie possibilità, l'ascolto. 

Sicuramente tu, Oliviero, sei utile a me.  

Ascoltare una  persona con idee così tanto "diverse" dalle mie è per me un bell'arricchimento.  

La tua persona, portatrice di esperienze così fuori dal comune, è molto stimolante.  

Tanto per dire, quando torno a casa vado avanti ancora a lungo a riflettere su questi nostri incontri e questo per me mi pare molto 

positivo. Per esempio, quando il 25 giugno sono tornato a casa ho riflettuto molto sul significato più profondo di cosa veramente 

voglia dire per me "ascoltare" l'altro. 

Mi sono interrogato "se" e "quanto" sia importante ascoltare l'altro e se io sia davvero capace di farlo. 

Mi è venuto da pensare che "ascoltare" l'altro non è, come potrebbe sembrare, un azione altruistica o disinteressata.  Non è un azione 

in cui si da qualcosa all'altro (per esempio attenzione o empatia) ma piuttosto un azione in cui mi pare sia più presente il "prendere" che il "dare". 

Almeno per me. 

Un po' come quando si ascolta una musica o si legge un libro. In queste azioni l'ascolto o l'attenzione ci premiano, ci consegnano cose 

importanti, quindi sono gesti fatti, perlopiù, per avere delle cose utili e positive. Quindi anche nell'ascoltare una storia o le vicissitudini 

di qualcuno ci viene fatto un grande privilegio. Da questi racconti, come in una miniera, se uno ne è capace, si può estrarre del metallo 

prezioso, alias degli insegnamenti. 

Non so cosa tu ne pensi.  

Ciao, a giovedì. 

                                                           
86 …coraggiosa intercessione di Abramo io che sono polvere e cenere ti chiedo "E se ci fossero cinquanta giusti... Se ce ne fossero 
quaranta... trenta... venti... dieci"...e Dio ogni volta si piega alla sua richiesta: "Non la distruggerò. Abramo però non osa andare fino 
in fondo nella sua preghiera; dovrebbe chiedere: "E se ci fosse un solo giusto?" Ma nelle epoche più remote dell'Antico Testamento 
era talmente forte il senso della responsabilità collettiva, che una simile preghiera non era neppure pensabile…. 
87 Biro…ex dipendente ausiliario  all’ospedale maggiore, preferisco ricordarlo come il calciatore che in assoluto mi ha fatto sudare nel 
contenerne la bravura; eppure ne ho incrociati di tosti credetemi (Savoldi Signori Stromberg Donadoni ecc.) in 55 anni di pedate al calcio; 
eppure Biro non ha mai voluto lasciare la sua Gandinese …Per assurdo io ne ero Felice più era Forte l’avversario più mi esaltava la 
sfida sempre preciso… corretta…Altro assurdo benché abile goleador mi facevano giocare in  marcatura sull’avversario più forte e 
pure questo è chiaro indice dell’allora mentalità del gioco all’italiana poi ci chiedevamo del perché non ci facciamo valere all’estero 



abbracci 
Come non rivelare…non scrivere cara Rita & Biro88? Amici Complici tra loro89 in…postura nei miei confronti?   

Biro infatti mi voleva incontrare ogni mese mi pagava 1pasto per fare il resoconto…ma dopo agosto quando 
gli  cercai 15€ per recarmi in bici a Milano non si è più fatto vedere ne sentire; non credo però sia per quello? 
La sua teoria di base che tra l’altro condivido è = Uno deve tuttavia camminare da solo…All’ultima chiamata mi 
aveva risposto sua moglie (mia collega IP) ancora sconvolta poiché dopo 40aa di servizio in Pensione di recente  
le uniche parole riverite dalla Direzione sono state le raccomandazioni  di riportare indietro gli zoccoli. Dani 
così si chiama, non me la ricordo ma volentieri insieme abbiamo rievocato quando l’Ente celebrava la Befana 
regalando doni ai figli dei dipendenti; pareva 1Vera Famiglia e non era il medioevo seppur sembrano passati secoli 

Biro mi confidava che da tempo ormai  leggeva tutto il mio Sito Web ma precisava: ci vogliono almeno 2anni 

per leggere tutto quello che hai scritto. Presumo esageri ma in difetto quel tempo infatti serve solo per sondare 
l’introduzione;  del resto ho prefissato di mettermi nei panni non del figlio gemello disabile politico oratore 
ma del gemello più disabile che pochi considerano poiché tanto non capisce nulla e si esprime a fatica  è con 
i suoi occhi trasparenti che scruto e scrivo il mio mondo…impresa immane? Davide contro Golia…dice Biro… 
andare contro i Poteri forti si rimane bruciati solo nelle leggende come Icaro o Davide90 appunto si ev…vince  
La Sanità è risaputo da sempre è Feudo della Chiesa Casa Famiglia: logico quindi che m’abbiano escluso poiché 
ho rivelato troppo vedi:  annullamento matrimonio, pedofilia missione Bolivia ecc. eppure la Chiesa come certe donne arpie 
per contro mi è divenuta ancora più affabile …del resto dove porre altrimenti tutta la Misera Umana??? 
Emblematica l’ipocrisia della chiesa, come il fingersi ecumenica &tollerante per poi  in realtà cercare in tutti 
i modi l’interdizione alla Comunione ai Separati 91  “Trattati” come oppressi,  come l’invitarti ad un lauto 
banchetto &Messe per  poi senza poterti comunicare  tenerti a digiuno: 1atto davvero maniacale crudele perverso    
Grazie alla Pandemia per la 1^volta in vita mia ho toccato l’Ostia, convinto mi cadessero le mani92…invece… 
in verità mi comunicherei anche senza particola col semplice pezzo di pane in alternativa pure con le brioche 
sarebbe ancora più dolce Con…dividere l’Agape con i propri Paesani …questo è il vero Senso del Con 
Vivere….Non sputare nel piatto che mangi o…piangi…come si dice in verità…? = 
Quando nessuno mi vuole più mi rivolgo al buon Gesù…col nuovo lock down torno di nuovo da don Stefano  
se non altro per ricaricare il cellulare; il solito luogo sottoscala all’aperto è colmo di sacchi dell’immondizia è così 
che finisco allora nel sottoterra : magazzeno  delle Api Operaie. Felice confido… qui sono pure al calduccio 
non l’avessi detto…si azzera o rompe(?) il termosifone e  perfino si spalancano le porte; chiedo al Don pure 
le chiavi del piano terra per rimediare ma solo dopo 1mese le ricevo ma ormai il freddo è ovunque…specie 
nelle mie  ossa anchilosate nello scrivere al gelo…anche perché Adalgiso oltre spalancare ovunque perfino 
toglie  i serramenti delle smisurate  finestre…per pulire meglio afferma…Non… Penso: sia la stagione ideale 
per far le pulizie di fino del resto è pure vero che l’ospite come il pesce dopo pochi giorni  puzza… 
Che fare? Per reazione rammento ad Adalgiso  quella bellissima gita a Livigno con le nostre rispettive famiglie. Si me la ricordo bene 
pensavo di trovarmi a disagio con i tuoi gemelli disabili, invece pure noi passammo 1bella giornata, la ricordo bene perché fu dopo 
aver fatto la gara Bormio Passo Stelvio che io ho fatto per 10aa di fila sempre ben piazzato;  non credo che Adalgiso fosse poi così 
forte come usa strombare, poiché sebbene fosse per la 1 e unica volta, senza allenamento gli avevo dato diversi minuti di distacco, 
forse perché preso dall’entusiasmo: se mi avessero preso il tempo nel km dove erano piazzati i miei figli avrei vinto il record…perfino mi 
fermai a fare 1 foto ricordo con i figli e feci bene perché ebbi modo di vedere tutto il serpentone  colorato di ciclisti ovunque sopra 
e sotto avanti  dietro i vari tornanti 1spettacolo unico e pure ridicolo poiché quando ripresi a pedalare mentre i gemelli urlavano 
incitamenti la moglie e la figlia seppur ai tempi piccinina mi spingevano tergo mentre le redarguivo poiché era un’azione antisportiva… 
Bei Ricordi! Quante avventure insieme, davvero abbiamo girato l’intero Bel Paese…per poi leggere agli Atti della  Separazione che 
neppure sapevo come si chiamassero i miei figli poiché me ne fregavo della famiglia tanto che  non ero mai a casa…semmai perché 

eravamo sempre in orbita: ricordo con delizia pure le isole Tremiti forse 1 dei più bei posti visitati dove si narra sia sepolto Diomede  

con Achille uno dei più famosi  eroi greci  Mito passato  poi a dio (Religione) e oggi idolo…da turismo… al rientro benché fosse agosto si 
gelava sul battello tanto che figli e moglie si erano addormentati abbracciandomi io mi sentivo un Re. Volterra fu un altro viaggio 
stupendo; con il nostro piccolo Camper dormimmo nei Calanchi dove avevano ambientato 1 filmato di Spettri appena trasmesso in 
RAI non vi dico quella notte avevo i tre figli abbracciati stretti, appiccicati addosso mentre la moglie dormiva sola beata in 1angolo e 
se la rideva…col freddo nel capanno oggi,  ricordo un altro tipo di abbraccio quello con i miei 2 fratellini Sergio e Claudio che oltre al 
piumone era l’unico modo per scaldarci nella stanza della casa paterna piena di spifferi sita a lato del solaio altro luogo di narrazione  

                                                           
88 Ho visto in pochi mesi Biro trasformarsi sempre più malfermo: zoppia coxartrosi polso ecc…disgrazie conseguenti la propria condotta? 
No semmai  sventure dovute ai malefici per il fatto che mi aiuta? Logico Rido si…per non piangere…siamo noi che diamo senso al vivere   
89 L’anno scorso nel “famoso” incontro in casa della Rita alfine la maestra salutava il suo paesano Biro,  e mentre a me dichiarava 
che non sapeva cosa fare per l’Ultimo dell’Anno… per contro la udivo riferire  a lui a bassa voce… Ci vediamo all’ultimo su all’Eremo  
dal don …allora fatemi capire…solidali indifferenti atei Fedeli o solo… cinici…? Tuttavia dico Grazie Biro  davvero grazie per …tutto 
90 Davide quello che da pastorello divenne il re saggio? Lo stesso personaggio biblico che abusa del suo potere per mandare il suo 

Ufficiale migliore a morire al fronte solo come pretesto per possedere la sua donna…questa è l’infinita  bontà di dio e della  chiesa che si 

regge sulle miserie umane …bontà divina o umana che si permette pure di interpretare o perfino creare Dei a suo piacere &misura ?   
91

 Divorziati=  perché nessuno gruppo o legge difende per davvero questa martoriata categoria ? Solitamente persone miti ma 

sincere per questo indigeste, tanto che la Chiesa non perde occasione  per diffamarli e poi escluderli    
92 Da piccino ci atterrivano perfino ci minacciavano la caduta della lingua e dei denti se solo avessimo sfiorato la Particola santa  



Adalgiso apre anzi spalanca le finestre come per dare aria e smuovere dallo scantinato i Virus infetti incauto 
suddito &incolto non si rende conto che io sono solo 1Anticorpo 1rimedio una Cura contro l’ODIO…appunto   
Al mattino la  moto è ghiacciata, il casco pure; quindi devo imbottire d’indumenti per non gelare nondimeno   
quando scrivo nel magazzeno della Parrocchia sorisolese mi devo coprire di più per non congelare, così come 
quando mi corico  devo vestirmi : mettermi berretto e guanti…è vita questa? mica ho ucciso qualcuno… 
In questo mese non mi è stata versata la somma del  Redito di Cittadinanza (?)e solo grazie a qualche Euro 
di 1 Copia “straniera” e del Parroco di Sorisole  (non certo del mio di Parroco= don Fabio che da sempre 3 anni ornai) mi 

evita come 1 appestato e solo a Fatica mi risponde  al Saluto) ho potuto mangiare…benché io non sia 1Cima capisco  
che non dovrei sputare nel piatto  dove mangio per non dare adito a pretesti se non altro …nel contempo 
maldicenti mi avvertono apri gli occhi svegliati la Curia con la scusa del Convid19 regala destra e manca 

soldi somme più elevate del R. d C. senza tanti fronzoli o ISEE da compilare basta solo essere  nelle loro Grazie 
Forse non lo sai ma il Parroco  di Sorisole ha preso la carte del don Nicoli con cui ha pure collaborato per 

anni a Nembro  E con ciò? Replico= con tutte le miserie che ci sono in giro è scontato che uno si contamini? 
Inoltre a me don Nicoli alias Paul Marcinkus orobico, in verità non dispiace affatto (logico basta che i soldi non 

siano di provenienza malavitosa ) mai ripeto ricalco mai, una storia di pedofilia che lo riguardi se poi come 
economo della Curia girasse con  auto extralusso  o magari avesse pure 1Amante presumo siano peccati 
veniali  passabili se per contro  come in effetti si denota nelle piccole (Casale ecc.) o grandi (Nembro ecc.) parrocchie  
dove ha vissuto… ha sempre lasciato il segno capitalizzando  restaurai con gusto &magnificenza dopotutto i 
soldi sono fatti per essere spesi del resto uno mica se li porta nella cassa da morto inoltre sono convinto che solo  
l’Amore la Fede e la Bellezza salverà il mondo…belle partole… ma intanto però fa sempre più freddo poiché 
si lacera sempre più ogni minimo rapporto non solo con i mie Parenti ma pure con i Paesani  nonostante 
ingoia rospi pur di Tessere ogni seppur minima relazione…eppure proprio in questo periodo ho avuto modo 
e la Fortuna di conoscere Giacomo a fondo il Padre di don Stefano una persona umile mite davvero d’altri tempi 

cuoco segretario jolly factotum purtroppo da alcuni mesi si è ammalto e vive a casa sua in città e ci manca 
e…pure molto…Giacomo… seppur acculturato  ha lavorato per anni in 1laboratorio di farmacia preparava i medicinali Galenici)  
mai che imponesse il discorso, anzi solo se incoraggiato versava il suo Sapere come miele nel crogiolo; 
insomma una Persona saggia buona sapiente specie quando rievocava la storia del suo Casato &Quartiere: 
Colognola;  davvero pareva  un Professore anzi un maestro si Maestro di Vita 93 non certo come coloro che 
Prevenuti= Cerca e Cerca trovano sempre 1appiglio per giustificare le proprie  colpe pure di omissione…Colpito da 
grafia tra infinità di lemmi &frasi di solito  l’Avverso vile celato non perde tempo e solo con il cerca: Parola 

&Nome legge la parte ciò che gli interessa e su quella giudica tralasciando di proposito il contesto in cui è inserita 

                                                           
93 Maestri di vita o Coda di Rondine? Non voglio passare per 1paranoico che vede tutto nero; preciso che conosco parecchie 
persone di riferimento che stimo e ammiro tra queste per esempio la Lori del gruppo SIM (Sorisole in Montagna) persona alla 
buona di compagnia sempre disponibile all’accoglienza, seppur spossata dallo stress della casalinga factotum o dalla fatica 
dell’ascesa per rallegrar il gruppo è sempre pronta alla battuta  insomma l’esatto contrario del marito Ubaldo (Sace)che perfino alla 
passeggiata annuale attuata in commemorazione della  cara socia Eugenia morta in montagna) addetto al ristoro  mi ha negato il 
bicchiere di the poiché avevo perso il coupon eppure nonostante  le varie gite non mi ha mai parlato se non evitato forse solo per 
timore di riscontrare in me un essere umano ….appunto e a capo  Il mio mito era Libero: calciatore ala destra numero 7 seppur non 
abbia mai giocato fuori dal paese per me era il migliore specie quando finita la partita dopo che io avevo fatto il raccattapalle 
appiccato in bilico sul muretto di confine, mi teneva stretto sotto braccio fino all’Oratorio dove ci aspettavano biscotti e The caldo  
offerti dal Davide Cavalier Regazzoni che in ante litteram  aveva inventato il Terzo Tempo . Il mio vero modello però era Bruno alias 
Brunela benché molto, molto  piccolo di statura e quasi accecato faceva il Portiere sempre della Viruts e per spirito di reazione si 
difendeva pure bene. Aveva creato 1prototipo di occhiale con tanto di fascia elastica tipo fondi di bottiglia  che lo rendeva quasi 
Marziano di certo pure volante nel parare palle tra un palo e l’altro…Suo fratello cocco di mamma per contro aveva tutto quello 
che voleva: l’ultimo vinile, il jeans a zampa di elefante e il magazzeno tappezzato adibito a stanza per le feste con tanto di bottiglia 
telecomandata per il gioco del bacio mentre il fratello  Bruno non invitato per reazione la musica se la produceva creando 
1complesso rock che ai tempi aveva segnato la storia in paese; per quanto riguarda le femmine seppur senza feste private, Brunela 
si  è trovato quella che considero una delle donne seppure per nulla appariscente) più affascianti del paese…bravo in Gamba un 
poco meno suo  padre ex collega alla Zanetti arredamenti era l’unico falegname che sapeva usare  la macchina  che imbastiva i 
cassetti con l’incastro a coda di rondine  e guai a chi cercava di imitarlo; specie noi ragazzi ci prendeva a calci nel culo il mestiere ci 
diceva bisogna rubarlo(?) e tutto perché il Gambì voleva aver l’assoluta  esclusiva per sentirsi utile e indispensabile assurdo se 
mancava lui la ditta si fermava (?) e non parlo del medioevo assurdo pensarlo al giorno d’oggi specie ora che operiamo tutti in rete; 
sulla stessa scia era mio Padre caporeparto che in Ditta si sentiva come in Famiglia ma poi al I°  giorno da Pensionato, suonò al 
cancello dei Titolari Zanetti ora falliti per recarsi nel parco aziendale che aveva realizzato;  gli risposero che lui ormai non erqa più 1 
loro Effettivo  …dal quel giorno mio Padre iniziò ad ammalarsi e  spegnersi  era il caso …??? Come il cocco di mamma BP fratello del 
Brunela che con ii suo camioncino transitava di proposito e sostava più volte in paese riferendo con il suo caratteristico  tono di voce da 
eterno infante & cocco di mamma  come se avesse 1 patata in bocca diceva a tutte le sue donne che lui era 1Padroncino quindi lavorava 
vestito della Festa e solo quando voleva lui, mentre ora raggiunta l’ agognata pensione BP benché molto più giovane di me, solo con le 
stampelle riesce a fatica compiere pochi passi giardino =  dispiace! per contro è bello invece rivedere in giro suo fratello Bruno un poco più 
anziano di me) mano nella mano passeggiare solo ora fiero con la sua unica ma solida Compagna…BP benché pure come giocatore fosse 
1brocco  era sempre ritratto nella foto della squadra degli Sbandati Atalanta che ogni anno incontravo e battevo nella Finale nell’ambito 
Torneo Locale…il mio segreto? non cercavo giocatoti specchio per allodole…ma coloro che erano motivati più che alle tifose o dai soldi ci 
tenevano a mostrare quanto valevano… appunto… 



I Miserabili 

Cerca e cerca alla fine ho trovato non 1 ma ben 2 stufe… la prima dal Rottamer Cornago che ringrazio, 
Uomo rude ma dal cuore tenero. Appena assestata (sfondo bucato piano mezzo massacrato) mi propongono  un’altra  
stufa più consona poiché piccola; perché no?  Due è meglio che one …Come già più volte scritto da 2aa 
ormai attendo che qualcuno mi aiuti a tagliare la pianta secca &pericolante, dove s’appoggi a il 
capanno…alla fine si presenta il Piero Moiol; strano mi dico: lui che non fa nulla per nulla infatti quando 
scende  dalla breve discesa di via Laxolo spegne la moto per risparmiare benzina  sarebbe pure 1gesto 
encomiabile ecologico se non fosse  dovuto dal suo essere ammagliato solo dalla Roba altro che i 
Malavoglia Verga…impallidirebbero Infatti occupato nel campo attiguo nella potatura di 1 melo mi valuta 
alfine pure il platano secco e mi taglia quel che rimane dell’Olmo94 che occludeva il torrente ma solo per 
avere la legna che già avevo raccolto  Rimaniamo d’accordo che a breve ritorna per tagliarmi il platino e 
come compenso però si  prende la legna già accatastata… infatti ripassa mentre non sono presente e si 
prende la legna ma non tutta gli chiedo perché non mi hai chiamato? Avevo fretta  ribatte…e perché non hai 
preso il resto della  catasta…logico non vedi che è marcia è perfino piena di funghi…. 
Nell’attesa del Piero coltivo la memoria; scrivo nel sotterra della chiesa sorisolese, dove noto la Posta vuota 
strano sempre colma di code; c’è perfino la gentile impiegata che lavorava nella vecchia sede di  Petosino 
chiusa da anni ormai; mi azzardo così nel chiederle info sullo Spid= è 1specie di carta di identità digitale… 
mi dicono, valido per sapere per esempio se e come mi viene caricato il reddito di cittadinanza. L’impiegata 
mi convince ad attivare l’App, che specifica serve non solo per   l’INPS ma per tutte le altre pratiche statali 
es. Bando case popolari, buoni pasto ecc. Mi lascio convincere ma devo correre poiché appena aperta la Pratica 
ho pochi giorni per ricevere: codice e password Utenza per poi confermare l’iscrizione tramite email! mi 
chiedo come un Indigente possa osare tanto più che c’è il lockdown Biblioteche &Bar compresi sono chiusi 
come reperire quindi 1 linea internet… ? davvero compio 1 miracolo ma non basta…infatti per attivare lo 
Spid servono altre App che mangiano memoria al cellulare  vivendo in tenda inoltre  è quasi sempre scarico  di batteria 
come è possibile vivere in questo modo? invece di agevolare le pratiche sembra si divertano a intricarle! A 
me servirebbe anche solo per sapere se ti caricano o no la somma del reddito, ma oltre alla App della Posta 
devi scaricare un’altra applicazione che ti  mangia memoria e spazio per altre impostazioni tuttavia basilari! 
Per barcamenarsi in questo caos davvero nonsolo un indigente ma un semplice cittadino deve essere una 
specie di laureato… e pure questo non è etico ne funzionale…e si credono furbi…come il Moioli Verga Piero 
che nell’unico giorni assente dal capanno per  reperire appunto 1linea internet perfino mi rimprovera 
…dove eri mercoledì? io ero presente con la moto sega ora per diversi giorni sarò impegnato oltre…non 
importa aspetto ma non demordo; lo marco a vista perfino quando è a casa nella sua enorme villa e 
fabbricato industriale: ex stalla in vendita poiché abusivo, ubicato dove transiterà la superstrada della Val Brembana 
Alfine Piero mi avvisa che la motosega è dal meccanico, siccome non ha lavori  urgenti da sbrigare la terrà 
via per diverso tempo! nell’occasione gli avevo chiesto: ma tu cosa fai di Cognome? Solo dopo prolungato 
tergiversare alfine dichiarava balbettando… ai me ciama ol Moiol  de Almè mentre ora vengo a sapere che in 
realtà è 1 Bacuzzi di Sorisole …ditemi voi chi è il vero miserabile… io senza soldi o lui disonesto faccendiere 95  
Eppure bastava  dirmi subito di no!  Senza prendermi in giro per mesi…mica era obbligato, invece oltre il 
raggiro ha avuto il coraggio pure di rubarmi questo è il temine giusto) la legna come non scrivere se non altro per 
rivelare questi pseudo furbi veri miserabili. Ora secca  sentirmi dire: hai la stufa ma non legna(?) hai fatto la 
cicala e non la formica…dovevi pensarci prima…Io la legna l’avevo solo che me l’ha rubata ol Piero Moiol 
anzi ol Bacock ci certo Alias Roba…Scrivo così un’altra stravagante Storia vero? Finale della Favola: la legna 

se l’è presa, ma la pianta secca è ancora in pedi  pericolante! In compenso mi ha lasciato la legna marcia, 
tagliata dagli operai dell’ENEL obbligati a potate le diramazioni che intralciano la linea elettrica; rami lasciati 
marcire da anni nel bosco, tra l’altro non baciato dal sole, tanto che la corteccia è colma di  funghi e capisco 
il motivo delle esperienze allucinogene degli Indiani o dei protagonisti dei romanzi di Sepulveda che 
usavano i funghi per effettuare esperienze extracorporee …insomma mi mancavano solo quelle...rido per 
non piangere poiché dal freddo mi si… gelano pure le lacrime…  

                                                           
94 Taglia l’unico Tronco (4m. c/a il resto l’avevo già sfrondato io)  rimasto. Come mai  esegui il  taglio  già così netto senza fare il  non 
esegui il classico cuneo che indirizza la caduta? per risparmiare 1 taglio mi ribatte il Villano che appena terminato  all’improvviso mi 
spinge il tronco addosso di soli 4metri tuttavia pesante e pericoloso con 1 gesto atletico lo spingo via dalla veranda dove era diretto 
e lo scanso pure mentre il Piero Verga dice …se fach mal?  Chiede e prosegue…et vest che lè periculus le mi facile tea una pianta… 
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 Per mia fortuna in passato solo pochissime volte  ho avuto a che fare con questo Piero contadino villano filibustiere; mi indirizzò 
da lui il Boffelli Walter (che dopo la nostra  separazione ha ceduto il bar alla mia 1 moglie)  per la comperare alcuni arbusti da 
piantumare per reggere una frana subita al vignato che possedevo e ricordo che la moglie già convinta del divorzio  a mia insaputa 
lo aveva pagato con  1assegno non coperto e con la mia firma falsa ( in quel periodo era una sua consuetudine e mania e il tutto 
per abbattermi & screditare la mia immagine (ben sapendo che non dormo se ho anche solo 1euro di debito irrisolto) nel contempo per 
non insospettirmi voleva il 4° figlio! vi chiedo chi è il vero miserabile dei due? Il Piero anzi Verga di certo poiché appena saldato  
prese volentieri i soldi ma purtroppo dispiaciuto mi disse già mi aveva segnalato a chi di dovere! Ma a chi…non seppe precisarmelo 



 
 
 
 
 
 

 
La cascina del Piero Moiol  (?!) cresciuta abusiva oltre i cavi di alto voltaggio presto transiterà pure la strada per la Valle Brembana 

………è Vita pure questa…di questo vero  ….Miserabile?  

 
 
 Trenta metri! 
Piero Moiol nella breve discesa della via  Laxolo (30m)  spegne la moto per non consumare benzina sarebbe 
pure un’azione ecologica se non fosse dettata solo dalla bramosia del dio soldo e dell’avere tanto esagerato 
che mi rammenta La Roba del Verga…Il Contadino mi  aveva promesso il taglio della pianta pericolante in 
cambio della legna che avevo accatastato e che si è preso,  ma la pianta è ancora in piedi pericolante tanto 
che 1 ramo con la recente nevicata si è spezzato e a sua volta ha sfracellato 1albero sano  sottostante che 
ora si trova in bilico  come spada di Damocle sul mio Capanno o meglio dire sul mio…. Cranio  
Il suo comportamento mi fa ricordare una recente omelia di don Stefano sui Talenti che io ho sempre 
disapprovavo credevo incentivasse l’usura) non la capivo affatto (brutta cosa l’ignoranza) poiché non sapevo che 1 
Talento fosse pari a 30/40kg di oro e per questo era considerato 1Dote pari al lavoro di tutta un’esistenza 
quindi Talento= inteso come massimo valore ricevuto è cioè la propria Vita: che non va di certo celata, 
sprecata o abusata… 
 

 

 

 
 essere o avere ….questo è il dilemma  

 



…Dopo di Noi… 
La scrittura quindi come arma a doppio taglio, a volte mi salva spesso mi  penalizza; dopo aver rivelato e 
pubblicato il mancato versamento del R.C sarà 1caso ma il giorno seguente l’INPS mi versa bancomat il dovuto  
È pur vero che ogni qualvolta che aggiorno il mio Sito ritorna l’abbaiare dei cani più meno esteso/incensante 
a seconda se il mio scritto è stato gradito o no…e credetemi non è paranoia ma 1vero indice di spregio e 
non me lo mandano certo a dire…come quando…con il lockdown mi permetto di sconfinare, compro un 
1°piatto da asporto che mangio sul sagrato del vicino Santuario di Rosciano del resto al mio capanno fa 
troppo freddo per rimanerci senza stare in movimento, inoltre qui, mi godo panorama gratis Alpi comprese, 
sempre qui incontro una Paesana mai vista prima che mi confida essere stata la mia recente Vicina di casa 
prima dello sfratto!!! oltre che invitarmi inutilmente a criticare i DCPM Ministeriali…cosa fai per eluderli? 
…Nulla: semplicemente li rispetto…Le ribatto…Allora perché sei qui ? per necessità anche per il  solo fatto 
che nel bosco dove vivo solo parzialmente lambito dal sole si gela. Manco il tempo di pensare alla Faccia Tosta 
che la misteriosa paesana ribatte…in fondo sei fortunato a vivere in tenda nel bosco poi fare quello che vuoi  

E cioè mi ripete le stesse identiche parole di mio fratello maggiore (ex seminarista) e che avevo riportato sul Sito 
web in CARATTERI CUBITALI che mi negò l’ospitalità di 1sola notte quando mesi fa venni colpito dall’esondazione 
1bizzarra battuta, come strano il suo esser presente in quel mio solito preciso orario 12,15…per mantenermi 

in forma…afferma tanto più che si dice madre di famiglia molto apprensiva con a carico ben 3Uomini 

precisa sogghignando. Allora cosa ci fa in giro a quest’ora ? Mio marito lavora con me alla Freni Brembo, e te pareva 
?...solo caso ?mentre i miei 2 figli sono cuochi, ma dopo il covid19 dai 3500Euro mensili ora prendono dallo 
Stato solo  1.200euro al mese, è dura credimi tirare avanti e lo dice a me! così senza maschera tanto che di 
nuovo me la vedo storcere il naso, mostrare l’arcata superiore della dentiera presumo…1Tic che davvero da 
rabbrividire poiché davvero pare 1Iena in cerca di sangue…per mia fortuna invece precisa: mi chiamo 
Azzurra abito vicino a dove stavi tu prima dello sfratto, forse non mi riconosci poiché porto questi enormi 
occhiali da sole …Che se ne guarda bene dal togliere, in compenso è chiara limpida quando alfine confida: 
mia zia è la Grazie…Pozzi pure lei del gruppo CVS poiché nonna di una Nipote disabile. Grazie…. lavorava 
in Comune di Bergamo dove si vantava di avere agevolato ogni tipo di pratica per i paesani specie parenti 
…o disabili…in questo caso con l’ausilio di 1Catena umana di professionisti che lavorano o collaborano 
direttamente con il Tribunale. Poco prima dello sfratto Grazie…. benché abitasse a meno di 20m mi confidò 
tutte queste sue tipicità e poco prima di lasciare la mia abitazione mi disse …ora pure  quel cane tali parole 
del Pediatra si è separato, ha fatto bene a lasciarlo sua moglie la legale insieme a Pizzoccheri del  risarcimento 

dei tuoi figli(!) Come facesse a saperlo...le chiesi. Con il mio ex lavoro di impiegata comunale io sapevo e so 

tutto anche perché sono iscritta al gruppo Dopo di Noi…l’associazione dei genitori e famiglie con persone 

disabili, ci soccorriamo sosteniamo a vicenda e cerchiamo di  garantire ai nostri cari disabili  l’assistenza 

futura e la presenza corrente dei loro genitori specie se separati Alla faccia dell’ipocrisia…belle parole 
davvero se intanto a disabili oggi tolgono il Padre…convincente tuttavia, tanto che appena ricevuto la notifica 
dello sfratto Le chiesi se poteva affittarmi la sua abitazione che da mesi, regge il cartello affittasi. Grazie…mi 
rispose che voleva delle garanzie. Mi pare giusto e qualche giorno dopo  la consultai di nuovo assicurando il 
nome del garante (finto) Grazie…ancora  dispiaciuta(?) mi disse che  con il suo marito/compagno avevano 
deciso di non affittare più a soli uomini poiché l’ultimo inquilino Le aveva semidistrutto i locali… No 
Problem risposi non vivo più solo (falso) ho una Compagna, lei stessa con la busta paga mi fa da garante 
Seppur colpita, la sorpresa la ricevetti ancora io quando all’istante mi rispose in realtà per un poco di tempo 

non vogliamo più affittare  non importa se il cartello affittasi rimase  appeso ancora per diversi mesi…e 
questi Elementi sarebbero i parenti dei Disabili solidali tra Loro? Che forse non mi considerano  Uno di Loro 
un Padre neppure una Persona….mi escludono poiché temono che scriva quali ipocrisie, beceri interessi e 
palate di soldi girano intorno alla Parola Handicap 1 ozzo nero senza Fondo ….eppure Grazie… è Petosino 
eppure Grazie…. è Pozzi  come la mia ex Suocera che usando solo il buon senso, senza bisogni di Associazioni  Giudici o 

Decreti finché è rimasta tra Noi mi permetteva di incontrare i Figli ) a dimostrazione  concreta che non centra il Casato  
o il Parente stretto  per fare di tutta un erba 1 Fascio Petosino tuttora fascista m’avvisano)  
…Pozzi è lo zio di mia suocera Il prete parroco che ha fondato  la Virtus calcio con mio zio Virginio primo 
giocatore tesserato. Cane e gatto bisticciavano su ogni cosa…forse è anche per questo che mia suocera Fu 
Testimone dell’annullamento del nostro matrimonio alla sacra=ridicolo)Rota96 io venni sottoposto a 1marea 
di Perizie tutte ok: grazie solo a dio?)  giusto per tutela ai Figli ma perché alla madre nulla? questione di Famiglia 
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 I Testimoni dell’annullamento del nostro matrimonio furono (Carla Pozzi (suocera), Barabani Ferruccio pseudo educatore 
Petosino   don Angelo Belotti (allora curato Petosino) don Chiodi Maurizio* (professore etica seminario e con Galizzi giudice della 
Separazione che si autonominò Tutore dei miei Figli disabili (=) presidente del CVS (centro volontari della sofferenza  con sede al 
Padronato san Vincenzo  tutto quindi torna…) *don chiodi alia Cosa Nostra non  si presentò all’Udienza (pure io ero assente poiché 
non venni convocato se non a cose fatte vedi sito web)  poiché doveva recarsi dal dentista! ) si presentò pure un 5° Teste…de… che 
non svelo lasciando il beneficio del dubbio) 



Tic & tac 
Questione di Pozzi e Casato quindi…che se feconda 1prete quest’ultimo lascia più di 1traccia agli eredi che a 
loro volta diramano ruoli sociali cruciali per l’evoluzione solo della propria stirpe e guai a chi tocca o disturba.  
Selezione inferma  quindi se penso a chi oggi ci governa in Giunta o al bigotto Piero che se agitato balbetta, 
o alla Loretta cinofila ex collega IP vedi pentole che ammicca &sbatte come 1Vamp o l’Azzurra che grugna come... 
Magari è solo la mia umile presenza che li impressiona o 1 la mia intima dote che denota questi loro personali Tic  che ben li investe 

come quando scorgo l’Aurea di ogni persona che mi indica la sua energia o il tempo di vita rimastogli da rimuginare…
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 …gli stessi 
impiegati Comunali spesso preferiti non certo per Elezione o Concorso se non incipriati poiché tracciano 
bene le Famiglie che contano prima in Banca e solo poi in Paese…se da 1 parte è fatto pratico e razionale  dall’ 
altro Canto non azzardarti minimamente a mettere in discussione…i loro Tic  & Operato: altrimenti zac kaput 
InGiunta Comunale variegata e colorata che passa pure mio figlio disabile=fu 1 recente assessore il Personale 
che davvero conta rimane stabile...e razzista intollerante tanto che dopo mesi di paziente attesa, ora l’unica 
soluzione al mio sfratto è inviarmi nel DORMITORIO COMUNALE infatti nello scritto=arma a doppio 

rivelavo della mia ossessione di finire in  Collegio98 … e solo ora, dopo anni di attesa infatti 

 
Sorisole. Una donna clochard si corica  fuori dal bar centrale…nel giro di 3 giorni le trovano 1alloggio privato. In Comune ci lavorano 
ben 4 valenti Vigili strapagati vi è inoltre 1 infinità di telecamere e smisurate mie email di sollecito sostegno eppure  nessuno si 
accorge (o fingono(?) che da 15 mesi io vivo in 1 tendone da Circo…Con il lock down che chiude i bar e biblioteche mi reco a 
Sorisole per scrivere ma soprattutto  caricare  il telefono seppur limitato = unico mezzo di contatto oramai con il mondo sociale…   
il Bar ritratto nella foto era solidale con la donna dormiente benché sconosciuta per contro i titolari specie il figlio non perdevano 
occasione per farmi sentire sgradito; prima con l’aumento del prezzo definito del solito bicchiere di latte e cacao  a volte macchiato 
per errore dovuto alla fretta mi diceva mentre pagavo l’aggiunta corretta mica tanto se solo 4persone potevano entrare e ci 
stavano comode oltre l’ordinato, solo preciso da asporto; 1 cartello in cubitali citava: vietato la sosta dinanzi alla porta e la clochard 
mulatta allora (?) e quando toccava a me entrare, non facevo tempo ad avvicinarmi che si intrufolava sempre qualcun altro 
…quando alfine era il mio turno il ragazzo (si fa per dire) serviva i clienti che (solitamente ammassati per ore a ciarlare)  
s’affacciavano dal piccolo finestrino retrostante e questo si ripeteva ogni mattina allo stesso orario

99
 Preciso che non sono un 

masochista che gode farsi del male, solo volevo vedere fino a che punto arrivasse questo loro siparietto o capirne il motivo almeno 
Affermavo=  prenderei il latte caldo anche solo per scaldarmi le mani mentre m’incammino verso la parrocchia; è così che  mi 
rendevo conto che ogni mattina oltre che calare di misura,  mi veniva versato come fosse il volume di 1caffè ormai, mi veniva  
servito sempre più freddo…al punto col  finire nel dirmi   dispiaciuto… ho terminato  i coperchi da asporto….più chiaro di così 
dispiace essere trattato in questo modo villano e strafottente  e non penso fosse dovuto alla presenza della mia ex capa sala 
Capitano  persona molto intelligente benché si fosse resa partecipe nell’infierirmi il mobbing ci siamo capiti al volo nessun 
rammarico del resto Lei doveva e poteva solo subire e obbedire ordini dai Piani Superiori! Pensionata e volontaria nell’ambulatorio 
medico locale mi ha perfino donato  delle garze sterili per la medicazione del mio taglio da sutura guarito con  semplici steri strip

100
  

felice le ho offerto il caffè a lei e alla sua giovane e bella dottora…che fare altrimenti… 
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 L’Aurea indica l’Energia di ogni singolo individuo  Persona, non è 1 magia ma solo esperienza e spirito di osservazione; con una 
certa applicazione l’alone di vitalità ti permette pure di capire quanto  rimane da vivere  a quella determinata Persona logico che 
non posso rivelarlo li metterei in crisi; la gente si dannerebbe col divertimento estremo  o con la somma mistica …eppure 
basterebbe semplicemente imparare a vivere come fosse l’ultimo giorno…  
98 Rinchiudermi in collegio era la Consueta minaccia dei miei familiari…se solo avessi  osato pensare di spifferare o peggio ancora 
avuto il coraggio di scrivere anche solo una minima parte delle violenze subite tra le mura domestiche mi avrebbero fatto 
rinchiudere all’istante e ora che sono vicino alla pensione la loro minaccia si avvera altro che collegio la dirigente del servizio alla 
persona Garvolino  mi intima il dormitorio pubblico colmo di Trans Omosessuali drogati spacciatori alcolizzati ecc. e guada il caso 
tutta questa mia escalation a ritroso agli inferni nasce dopo aver aperto la causa di risarcimento dei miei figli gemelli disabili  
vertenza vinta contro i Radici che descrivono Bene o Male l’unità del loro Casato e Famiglia in altro senso? 
99 Proprio perché incasinato  e precipitoso mi sforzo di essere ordinato e abitudinario quindi un poco come  Kant= si narra infatti  
che era talmente metodico che si poteva caricare  l’ora esatta quando faceva la sua solita passeggiata giornaliera 
100 Lo stesso dito indice che mi ero ferito con 1 punteruolo ma benché mi uscisse  parecchio sangue le mia(?)  dottora Carminati tramite la sua 
impiegata senza vedermi mi disse di ripassare a fine mattino che aveva 1 buco…ce l’ho io il buco cristo …risposi avvilito mi recai dal farmacista Visini 
di Almè che ci mise più di 1 pezza…tuttora riconoscente…questa volta un chiodo ricurvo da un armadio pesante mi ha lacerai la base dell’indice al 
punto di vederne i legamenti tornai dal medico di base assente si rese malata nel periodo covid19) in compenso il suo giovane collega Rossi benché 
non fossi un suo Assistito mi medicò il taglio talmente profondo che era convinto  che il giorno seguente avrei dovuto recarmi al pronto soccorso; 
invece  mi curò talmente bene che ora non si vede più nemmeno il segno della ferita! Confesso che a volte mi meraviglio pure io poiché  non so di 
cosa son fatto e lo dico  con tutta umiltà possibile…Unica sua mancanza lo dico a titolo  didattico : è il fatto di non avermi posizionato 1 
abbassalingua per non far piegare il dito, compensai il tutto usando 1 semplice matita…  altra vero rammarico  è che purtroppo il dottor  Rossi è 
colmo già colmo di pazienti e non può accettarmi  come suo utente dato che appunto sono stanco di farmi del male e voglio cambiare la mia si fa 
per dire Dottora Carminati ormai sono 5aa che sono un suo paziente in tutto visto che seppur operato a 2 anche mi avrà visto non dico visitato… si è 
no 6 volte in tutto=  1  record assoluto presumo… 



Questione di Cultura? 

Davvero  non riesco a comprendere perché la mia medico di Base Carminati 1 nome 1 garanzia?) quando 00. 12.2019 
mi convocò dall’assistente sociale per l’emergenza abitativa e mi disse testuali parole: hai già 2 anche 
operate il che non è poco se poi ammetti di avere disturbi  mentali entro sera ti trovi 1 tetto sulla testa o tegola? 
Assurdo sconsolato feci per uscire ma mi blocco…volevo solo vedere come reagivi io del resto non ti conosco 
infatti tuttora presumo dato che non l’ho più vista se non sporadicamente per la strada quando a fatica 
risponde al mio semplice educato saluto Eppure la dottora è socia &collabora con i disabili della cooperativa 
di mio figlio….e poi come sempre lo strano sarei io?  Quindi se mi dichiaravo pazzo mi aiutava siccome sono 
normale no! Mi scuso ma in che mondo viviamo? Lo stesso succede se sei donna ok se sei uomo kaput!!! 
Fioriscono  come rose associazioni a difesa della donna che la fanno apparire come 1 fiore appunto candida 
sempre innocente a parte il fatto che i Fondi raccolti servono perlopiù a pagare il personale altrimenti sfaccendato? 
ok in parte può star bene ma perché allora non si battono con lo stesso ardore contro la tratta manodopera  
femminile &prostituzione? troppi interessi in gioco e non solo economici x es. valvola di sfogo o svago? & potenziale mina ricattatoria?  

perché la stessa determinazione e finanziamenti  non si usano contro il bullismo e la  violenza aldilà del Genere 
perché si tende a far passare il messaggio che la donna è sempre fragile vittima innocente e che la violenza 
di Genere si consumi quasi sempre tra le mura domestiche: fosse solo per screditare certi separati sgraditi? 
 

Ricordo mia madre santa donna ma se te la trovavi avversa erano dolori per tutti picchiava più di un uomo   quand’ero 
piccino mi capitava spesso di cercare di separarla dalla vicina di turno e finiva che pure prendevo la rimanenza con 
acconto…mio Padre era 1 lavoratore tenace ma spesso infortunato o non pagato; figli piccoli da crescere per reggere il 
tutto beveva 15 caffè al giorno bastava quindi  un nulla per farla esplodere…Per esempio mi picchiava anche solo se 
per sbaglio pulivo pure l’altra metà del corridoio comune e cioè quella  dei vicini avversi a me veniva di farlo apposta 
anche perché il lavoro mi veniva più semplice senza tracciare linee o confini ridicoli e inesistenti…mi ha fatto piacere e 
pure crucciato nel vedere il film l’amica geniale dove il contesto caseggiato è stato esposto molto bene, come pure le 
botte che si davano tra donne che per 99% dei casi causa primaria dei litigi domestici… coinvolgendo solo poi il marito 
più o meno amato o fedele a seconda del modo che replicava alla loro sete di replica e vendetta… io stesso come 
uomo venivo prescelto dalle infermiere, poiché preferivano lavorare sul turno con 1maschio solitamente raro 
piuttosto che con quelle carogne e troie di colleghe…tali parole esprimevano le più ardite… e non eravamo nel medioevo 

Quindi troppo facile considerare la Violenza specie domestica solo come questione di Genere101
semmai di Cultura  

Questione di Cultura? 1967. Katrin Switzer è la 

prima Donna a partecipare alla Maratona di 

Boston . Le donne non erano ancora ammesse al 

tale  competizione . Vi riesce iscrivendosi dando 

solo le inziali del nome . Nella fotografia a lato il 

Giudice prova a fermarla a pochi metri dall’arrivo 

ma alcuni atleti la difendono e gli permettono di 

raggiungere il meritato traguardo…per contro…    
https://www.tennisitaliano.it/tennis-tsitsipas-sgridato-dalla-mamma-in-conferenza-stampa-dubai-46371 

25.11.2020 Giornata contro la violenza di Genere Per tutta la mattinata in Radio è Stato tutto un parlare di Femminicidio e violenze domestiche 
…poi muore Maradona e all’istante si è cambiato tema e tono…mito eroe morto dicono il giorno stesso …non della giornata  Violenza  Donne…se ne 
guardano bene…ma del suo caro amico Castro altro bell’esempio  di bestiario che ci inducono: aveva migliorato la vita ai cubani affermavano 
certi politici! si rendendola il postribolo del mondo  legalizzato pedofilia compresa per i turisti + esigenti. Mara…toma  era 1 umo fragile e 
prepotente 5 moglie un sacco di amanti e figli non riconosciuti eppure come il povero vero misero drogato Pantani ce lo impongono come mito. 
Ammiro il coraggiosa della giovane calciatrice che si rifiuta di fare il saluto a Maradona e per questo viene minacciata di morte…assurdo ma in che 
mondo viviamo? mentre il politico di turno ricorda con affetto il girono che Ferlaino presidente del Napoli comprò Maradona era ragazzo in 
campeggio in tenda corse a casa per abbonarsi allo stadio mentre ora l’ex magistrato: Maradona  è stato u1mito 1eroe ha unito un popolo tanto 
convinto che già senza sedute gli ha nominato lo stadio come  è possibile? ma in che mani siamo Messi e ricordo che è pure 1  Giudice …Bella invece 
la trasmissione detto fatto  che  rischia 1penale poiché nella Giornata della violenza sulle donne ironizza  sul tacco 12 e ci ricorda che la Donna come 
l’uomo se male educata  è violenta alla pari opportunità in toto almeno in questo campo e verso…grazie all’abile regia da premiare altro che punire 
https://www.secoloditalia.it/2020/11/detto-fatto-fai-la-spesa-col-tacco-12-la-sinistra-grida-al-sessismo-in-rai-video/ 
https://internapoli.it/maradona-calciatrice-rifiuta-il-minuto-di-silenzio-era-uno-stupratore/ 
https://www.fanpage.it/sport/calcio/ti-spacchiamo-le-gambe-minacciata-la-calciatrice-che-non-ha-commemorato-maradona/ 
https://www.radiopopolare.it/maradona-de-magistris-intervista/ 
https://www.anteprima24.it/napoli/napoli-de-magistris-maradona-polemiche/ 

                                                           
101 La cronaca recente riporta la Donna ingegnere disoccupata che per 1 banale motivo ammazza il cugino settantenne che da mesi 
l’ospitava …La vittima viene descritta come uomo colto mite ma immaginate se prima di perdere i sensi e morire avesse afferrato 
come ultima presa il collo della cugna è pure lei quindi fosse morta potete intuire che titoloni  ENNESIMO EFFERATO FEMMINICIDIO  e 
via dicendo per giorni …fiumi di inchiostro nero tutta l’erba in 1Fascio! come il far risaltare l’aumento delle violenze dovuto al 
covid19 ti credo è la via più breve per aver sussidi… 1Donna di Comune accordo con il suo Compagno inscena pure la violenza…pur 
di mangiare ne ho sentite e viste di peggio credetemi: pure questo  penalizza chi davvero è vittima di tal obbrobrio crimine  secondo 
solo alla pedofilia sempre  scusate, se tali mostruosità si possono classificare come fanno certe Tv  o mass media come fosse 1moda 
Pseudo femministe (temine ridicolo e desueto)  non una di meno e poi zittiscono dinnanzi all’Idro che da ufficiale del prode 
esercito italico si vantava  di aver comprato una bambina  di 12aa per sollazzarsi dalla brutture della guerre d’Arica …!!!Femministe 
che pure tacciono  anzi s’inchinano di fronte all’ufficiale marito dell’onorevole dal nome fosco…meglio dire nero che adescava le 
minorenni che lasciano poi crepare tra i rifiuti delle periferie, queste ragazzine plagiate dal denaro e dalla droga senza nemmeno 
fingere di non vedere nel contempo  mi danno del violento maniaco solo perché adoro questa specie di animale raro che 
nonostante tutto adoro non fosse altro… che Fonte di Vita e Amore  

https://www.tennisitaliano.it/tennis-tsitsipas-sgridato-dalla-mamma-in-conferenza-stampa-dubai-46371
https://www.secoloditalia.it/2020/11/detto-fatto-fai-la-spesa-col-tacco-12-la-sinistra-grida-al-sessismo-in-rai-video/
https://internapoli.it/maradona-calciatrice-rifiuta-il-minuto-di-silenzio-era-uno-stupratore/
https://www.fanpage.it/sport/calcio/ti-spacchiamo-le-gambe-minacciata-la-calciatrice-che-non-ha-commemorato-maradona/
https://www.radiopopolare.it/maradona-de-magistris-intervista/
https://www.anteprima24.it/napoli/napoli-de-magistris-maradona-polemiche/


Tutori?  
Quindi è solo questione di cultura?  Poiché Separato e Uomo non mi si aiuta almeno nell’emergenza affitto?  
Sebbene alle elezioni amministrative si presentino  solo partiti  di Destra legati  a doppio vincolo con la Lega  
la nuova Giunta nomina 1 nuova Assessore al Servizio Persona;  subito mi muovo per fissare 1 colloquio  per 
vedere di togliermi da quel tendone divenuto quasi 1capanno ormai. Dopo mesi, mi fissano 1 incontro 
sempre con la dottoressa Garvolino responsabile settore servizi alla Persona che seppur muta all’ultimo 
incontro minacciava per scritto la presenza dei carabinieri o dei vigile mentre in pochi minuti mi licenziava… 
questa volta invece   gentile con la nuova assessora Panarese  mi danno pure il cicchetto, tanto che le tengo 
in sospeso per ben di 1 ora e mezzo! Davvero ho un poco esagerato perfino ho fatto il teatrante specie 
quando imitavo il vecchio Segretario Comunale persona eccelsa)  che seppur disabile si muoveva e gestiva 
da solo per andare al semplice bagno, cosa che faceva pure mio figlio ma che dopo la separazione per avere 
i nuovi Tutori  ci mandavano a Manerbio poi una volta pronti, col piedino cresciuto non andavano più bene 
l’assurdo di una certa Italia faccendiera sanitaria e curiale si curiale poiché è dallo loro trama che escono 
queste brutte storie vedi poco oltre…l’assessora visibilmente colpita si prende pegno di aiutarmi…perfino la 
Garvolino s’è scossa e solo 2 volte mi ha richiamato a rimanere in tema  sul pezzo…appunto 
Mi illumino di immenso anzi mi illudo all’infinito… ma passa il tempo e nulla… scrivo sollecito risposta ma 
niente anzi dalla vecchia opposizione <Progetto Comune che manco  s’è presentata alle elezioni m’avvisano  
me to dic negot …ma come può aiutarti l’Assessora che con suo Padre  gestiva Zanica Soccorso ora fallita tanto 

che  lei stessa disoccupata vive in 1Casa del  ns Comune ed è in quindi in 1squallido conflitto di interessi ? 
...  è vita questa…per forza di cose …riscrivo  

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

 Assessore servizio alla Persona Pamela dottoressa Panarese 
C\O Comune di Sorisole(BG)   

PER CONSOCENZA AL SEGRETARIO comunale  Elena Dottoressa e Ruffini  
OGGETTO =  EMERGENZA ALLOGGIO   
Dopo le mie diverse segnalazioni (Protocollate) con le nuove Elezioni Amministrative settembre 2020 e la recente  
Giunta Comunale ho chiesto 1colloquio urgente fissatomi solo in data 17.11.2020 con la nuova  Assessore ai 
Servizi alla Persona Panarese dott. Pamela e la Responsabile di tale servizio  la dott. Luisa Garbolino per 
rimarcare il mio vivere in tenda da 14 mesi ormai La signora Garbolino  a nome del  Comune ribadiva che 
non ci sono alloggi Comunali liberi e per quanto riguarda il lavoro precisava che lo stesso Ente non è una 
Agenzia di Collocamento ...per contro la nuova Assessore  Signora Panarese offriva la massima disponibilità 
di aiuto nell’immediato ...ma solo...a titolo personale (?)  E’ trascorso 1mese ormai ma non ho ricevuto 
alcuna notizia in merito  mentre  il freddo e i disagi si fanno sentire... solo il giorno 04.12.2020 nel produrre 
la mia richiesta per il Buono Pasto, dopo diversi tempo di attesa, si presentava  proprio nel atrio Comunale 
l’assessora Panarese che ribadiva il suo concetto ed intento  di aiuto ... convinta tra l’altro che io cercasi 
alloggio in Città e non in Comune....Preciso quindi che non pretendo nulla solo chiedo= se ho dei Diritti in 
merito ad 1alloggio, non certo  per simpatie o iniziativa personale...ma per giustizia decoro ed etica solidale 
Ho sempre ribadito che l’eventuale alloggio lo preferisco nel Distretto del mio Comune ma è logico che 
piuttosto che vivere in 1tenda al freddo  e gelo, mi sta bene  ovunque del resto lo dimostra pure il fatto che 
già l’anno scorso avevo presentato la domanda al Bando di concorso delle Case Popolari in città di Bergamo 
ma mio malgrado sono terminato tra gli ultimi  in graduatoria ? Motivo = poiché già percepisco il Reddito di 
Cittadinanza, lo stesso che mi è Stato decurtato di un terzo ripeto 1 terzo poiché non ho alcun contratto di 
affitto...appunto come non ammattire???  Un poco stanchino chiedo venia...porgo auguri di buone feste e 
distinti  saluti                                                             in fede =                         bonfanti alviero alfiero oliviero  
Petosino.10.12.2020 

349152992  http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/    
servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it                        segreteria@comune.sorisole.bg.it 
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Padre Pastore o Padrone ? 
Solstizio invernale freddo gelo neve, passano pure le Feste di natale ma nessuna risposta dal Comune ricevo 
solo il Modulo di richiesta Buoni Pasto pro Covid19. Una semplice richiesta ma che pure in questo caso ho 
dovuto sudare per farmi valere, tanto che il 31 mi sono presentato all’uscio Municipale per chiedere info 
tramite citofono se non per visione diretta e l’impiegata mi avvisava …non si preoccupi le faremo sapere 

entro la fine dell’anno …Ma cristo è il 31…ribatto….Ah beh si è vero pure questo ritorni allora più tardi che 

le preparo i moduli per i 3 Buoni da 50euro da spendere in una sola volta per buono, ma non si illuda non 

ci saranno altre iniziative del Genere  Intanto godiamoci questo, il che non è poco soprattutto per il morale 
come i saluti e auguri che mi mandano le Donne apparse alla finestra 3/4 impiegate tra loro Baggi Laura e l’ 
Emanuela Burini (la cara amica di mia moglie che agli Atti della Separazione in modo contraffatto la faceva 
comparire in sala operatoria come assistente al mio posto, durante il gravoso parto dei nostri figli gemelli.. 
Strana la cortesia di Manù102 visto che solitamente  fatica a rispondere al saluto quando quelle poche volte 
la incrocio per strada cosa è successo ?....magari penso…sono agitate poiché si avvicina pure il 6 gennaio…?   
 

Chiedo più volte di fissare 1incontro per l’emergenza abitativa ma ogni volta le gentili impiegate rispondo 
le responsabili sono occupate, non possono risponderle sono in…perenne?) Riunione…oltre il gelo…tremendo 
da tre notti un individuo si diverte (?)  a camminare intorno al mi capanno alzarmi i teli addicenti  e postare 
oggetti rumorosamente non sono i soliti rumori del gelo tantomeno può essere 1 animale ormai li so ben 
distinguere cinghiali caprioli volpi ghiri scoiattoli quest’ultimi tra l’altro sono  in letargo nulla odo solo 2 zampe ops 
scusate volevo dire piedi visto che suono pure 1 campanaccio scaccia bestie ma nulla insiste . Gentilmente 
chiedo se cerca qualcuno o se ha bisogno di qualcosa ma nulla prosegue nel suo rovistare…ho già scritto più 
volte che solo in apparenza sono un coraggioso anzi solo proprio perché consapevole fifone affronto gli 
eventi  con viso  aperto, questo non significa che mica sono deficiente se esco dal capanno a verificare 
rischio di prendermi 1randellata sul capo per poi magari affermare pure che mi sono suicidato. Come 
infermiere ho imparato la regola d’oro= prevenire è meglio che curare  quindi paziente alla III^ notte visto il 
ripetersi delle strane visite ed ispezioni attendo il giorno e chiamo i Carabinieri logico di Zogno quelli Locali 
sono troppo presi per prendersi  cura del sottoscritto o magari  sono solo preoccupati di perdersi nel bosco 
…i militari come sempre sono gentili e solidali ma incavolati nel sapere che tuttavia vivo in tenda nel bosco 
I Carabinieri ripeto di Zogno mi impongono anzi ordinano di chiamare all’istante il Comune per fissare  1 
appuntamento urgente con l’assistente sociale…già fatto pochi minuti a  ribatto e cosa le hanno detto? 
come al solito sono in riunione mi dice l’impiegata di turno solitamente la davvero  garbata <Piccinini che tuttavia riferirà 
e mi faranno  sapere…infatti è così che a forza di frottole  sono mesi che inutilmente attendo… 
Assurdo e non lo dico io, ma il Maresciallo che mi “comanda” richiami all’istante anzi vada fisicamente in 
Comune e pretenda 1incontro urgente dica che glielo abbiamo imposto noi carabinieri di Zogno (sogno) non 
solo con l’assistente, chieda 1incontro pure con il Sindaco103sindaco…sindaco ripete furente per ben 3volte. 
Sono nella Corale Parrocchia di Sorisole104 seppur col telefono semi scarico provo prima a richiamare  
usando la parola magica = carabinieri ed è così che mi fissano pe l’indomani 14.01.2021 1incontro col sindaco 
mentre la Garvolino responsabile servizio persona mi richiama all’istante ma non era in riunione?) avvisandomi 
….le ho inviato 1  email a tal proposito! Leggo e mi crolla il mondo addosso ricevo 1pugno nello stomaco 
cerco di reagire rimanere tuttavia positivo = se non altro  meglio il mare mosso che lo stagno  paludoso  ora 
qualcosa  si deve pur muover per forza…penso alla catena e al suo punto di forza si misura nel anello più 
debole solitamente quello di giuntura ieri infatti è stato 1 particolare Anniversario 23.01.1940/21.06.2011  

                                                           
102 Sarà sempre 1caso o magari pure il diavolo (?) ma al 1°Buono Spesa usato,  incrociai di nuovo l’impiegata comunale Manù (sponsor Regazzoni) 
all’ingresso del supermercato! Me ne guardai bene, ma oltre al solito saluto, la pregai di ringraziare coloro che hanno ideato la pregevole iniziativa 
dei Ticket Pasto… e via tirai dritto…infatti sarà sempre 1caso o magari mi ripeto: pure il diavolo, ma ogni volta che scrivevo eventi concreti su di un 
specifico Paesano; lo stesso che sia uomo o donna o giovane  vecchio mi si presentava dinnanzi qui al supermercato (vera delizia) locale; io lo ignoro 
e…tiro dritto fino all’uscita…all’uscita dove fino poco tempo fa la cassiera di turno tra la moltitudine di clientela mi richiamava per dirmi è lei Alvaro 
è lei Alfredo o ancora è lei  Alfonso ecc .No perché? Ribattevo ogni volta alle gentili e belle Cassiere che a loro volta replicavano… nulla avevano 
lasciato questo pacco in dono …ripeto solo 1 caso o qualcuno davvero ci ride sopra? magari per riferire che rifiuto pure i doni o meglio dire… 
pacchi<appunto? Tra l’altro sono confezioni regalo ridotte e costose, contenenti cibarie strane Lenticchie?) di certo difficili da cucinare in 1capanno 
103 il Sindaco che si definisce spesso come 1 padre mi ha concesso 2 solo incontri in 5annni! giusto di recente dopo mesi l’ho incontrato per strada 
che zoppicava vistosamente ho osato parlargli… innanzi tutto auguri di buone Feste… poi sincerato della sua salute gli ho precisato che ancora vivo 
nel capanno e nei suoi tanti progetti per il Bene Comune di ricordarsi altresì degli Ultimi ma come in passato e come suo solito mi rimanda 
all’assessora. Il suo atteggiamento di delega mi ricorda tanto il vescovo Bresci, quelle poche volte che gli ho chiesto un incontro mi ha sempre 
affidato alla segreterai proprio dal don Luca Marchetti ex nostro curato che guarda il caso ogni volta mi dice in questo periodo il vescovo è troppo 
occupato! mi chiedo come sia possibile che in 10 anni non abbia mai potuto parlargli? Eppure la determinazione non mi manca eppure lo stesso 
vescovo  si vanta spesso d’essere il pastore di tutto il gregge specie delle pecorelle smarrite…somari compresi? Questo Loro atteggiamento Paterno ?) 
ricorda quello dei Giudici specie di Separazioni che si dicono sopra le Parti ma poi delegano agli avvocati e assistenti di turno la compilazione degli 
Atti e su quelli senza volerti sentire ne vedere per non esserne contagiato= decide e impone vedi oltre…è etico giocare così facile sulla vita Altrui? 
104 Nonostante tutto pure nella parrocchia di Sorisole avanzo: infatti dal deposito spazzatura sono passato al magazzeno  ed ora mi trovo nella 
sede della Corale che ringrazio) Quindi pure in questo contesto  ricevo fiducia e beneficio. Ricordo quando in età avanzata venni assunto in ospedale 
come ausiliario scopavo i pavimenti ancora si usava la segatura) e poi con impegno e dedizione sono passato Pedone Generico Diplomato 
Infermiere Professionale Laureato Educatore insomma pure questo sarà 1 indice di qualcosa o no?  



 
ancor’ amo…ancora scrivo…conscio che non basti 1enciclopedia o una vita intera per descrive gli eventi 
avvenuti in queste poche ore…parrebbe impossibile altro che training  autogeno  serve l’ipnosi e un poco di 
sana incoscienza e tanto, tanto coraggio appunto…che fingo di non avere o forse volevo dire proprio il  contrario? 

 

 
 

Fiducioso o meglio illuso?) aspettavo la risposta della nuova Assessore alla Persona che mi aveva promesso 
aiuto e sostegno a breve…Passano mesi ma nulla è così che su consiglio anzi Comando dei Carabinieri di 
Sogno  pretendo dal mio Comune  1 incontro urgente per emergenza abitativa da 15 mesi ormai vivo in tenda)  
come d’incanto è bastata la parola magica Carabinieri  che subito dopo ricevo la email qui allegata che mi 
invita a recarmi nel  DORMITORIO PUBBLICO

105 è legale  &etico tutto questo… è vita è questa?   
Ricevo pure l’appuntamento per il giorno seguente  con il sindaco  tralascio di proposito il Signor) poiché 
benché avessi l’appuntamento prefissato per l’ennesima volta mi bidona? Bella la vita facile levare ostacoli 
e non parlo di Persona= parrebbe come solito 1esagerazione la  mia designazione come un Essere Umano ??? 
Eppure… siamo tutti connessi  e la forza di 1 catena si misura proprio nel suo punto anello più debole… 

……..  infatti ……….13.01.1940 / 21.06.2011 ……..     
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 Questo è il perfetto risultato del mio essere una brava persona: cristiano credente obbediente! Perdonare Patire 

Pregare ma soprattutto  Pagare... appunto Una vita bella ma difficile passata specie nell’infanzia con l’incubo d’essere 

sbattuto dal collegio, ora all’alba della Pensione dopo anni di lavoro sacrifici e sofferenze  mi propongono come unica 

soluzione il dormitorio clochard e cioè il Collegio http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf


Anello debole 
Il giorno seguente poco prima dell’incontro con il sindaco ho una specie di presagio e lo voglio certificare 
 …telefono quindi alla sorella minore da anni svanita (?) nel nulla…                              !!!!BINGO!!!!! 
è da 3 anni se non di più  che aspettavo con trepidazione questa Tua chiamata…sgrida 1voce d’oltretomba  
Non potevi chiamarmi se ci tenevi tanto?  io ho solo eseguito alla lettera le tue diffide: non  interpellarti mai più    

Subito parte in III^ introducendo il suo stato di salute; si scusa se parla a fatica con la bocca pasticciata ma è 

tutta colpa della pastiglia del mio cardiologo tanto che oggi ne ho preso solo metà: cosa dici tu? Mi chiede 
ben sapendo quanto mi faccia arrabbiare questo suo modo di fare che non ha mai mutato, cercando di 
coinvolgermi in cose a me ignote ed oscure, ben sapendo poi quanto sia negativo sottoporsi a 1 terapia  
seguendola poi solo a proprio volere e piacere senza sentire il parere del medico curante…se il farmaco non 
ti aggrada o ti crea disturbi ne parli col tuo medico, ma una volta iniziata la terapia  la devi seguire  
altrimenti  è pura follia un vero caos…. Passo e Chiudo  
è cosi che la sorella… scala in II^=? Lo giuro non sapevo che vivevi nel bosco mi dispiace tanto, non lo meriti 

quando l’ho saputo sono perfino venuta a trovarti  ma ho sbagliato capanno
106

) era fine ottobre me ne 

ricordo bene perché in compenso  ho incontrato al mercato la  tua ex moglie che seppur abbia fatto di tutto 

per aiutarti dopo la separazione!!!107 ora ha i sensi di colpa per come sei finito male!?! Con lei c’era pure 

Ale…a cui ho confidato= ci vediamo poco ma guarda che rimani il mio gemellino preferito ricevo così ’ 
ancora prima di poter ribattere 1sola parola un altro  pugno in pieno stomaco poiché sa molto bene come mi 
arrabbio quando lo chiama bambino cristo ha 30 anni ormai seppur disabile ci tiene molto essere considerato 
tuttavia…omo! La sorella continua poi sulla falsariga, non smette di rivoltarmi addosso il male tanto che … 
salta la I^ e mette direttamente la ridotta… guarda che quando ti hanno tolto i “bambini” non è vero che la 
mamma si cruciava perché non poteva vederli  poiché la Carla (suocera) a tua insaputa le telefonava e la 
invitava a casa sua per stare in compagnia con i tuoi figli…quando avevo i figli in affido cercava in tutti i 
modi possibili di evitarci, poi quando  il Tribunale dei Minori me li tolse illegalmente con frodo per più di 1 anno 
la stessa madre108 faceva sceneggiate per rimarcare quanto soffriva la loro assenza e non si capacitava 
quindi come potevo io sopravviene senza? Con maestria e perfidia rimarcava il coltello nella ferita. La sorella  
poi si scusa dello schiaffo che mi ha dato nell’atto della vendita della casa Paterna (?!)109 e poi, e poi e poi…  
finalmente mi suona la sveglia del cellulare che mi ricorda  l’incontro tanto atteso dal sindaco e passo &chiudo  
alla recidiva sorella che nel frattempo ha ripreso tono…confido mi limiterò a ricordare le date 13.01.1940 / 21.06.2011  

…sono i numeri riportati sulla Lapide del Padre del sindaco che cita: amante del bello del buono del giusto  
Mi reco in segreteria comunale dalla Laura Baggi che mi dice è in leggero anticipo tuttavia guardi che non la 

riceverà il sindaco è troppo impegnato l’accoglierà ancora la responsabile del servizio persona Garvolino e 

l’assessora e cioè le 2svanite che malgrado le promesse &impegni presi si erano dileguate come neve al sole 
Chiamo la sorella: hai visto come termina tutto il mio  l’entusiasmo come basti  1attimo per disfarti me ne 
vado che fare altrimenti? No, rimani senti cosa ti propongono…e  poi valuta… 
È intuitile già hanno deciso per il dormitorio pubblico…preferisco quindi la tenda…Aspetta prova…ribatte 
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 Presumo si sia recata dal capanno  del suo amico Bombardieri poiché sono gli unici 2 Ripari nella zona quindi non si può non 

vederli se non ciechi o presunti tali 
107 La  mia 1^ coniuge con dei “ripieghi” illegali mi ha letteralmente buttato fuori casa senza rendermi neppure le mie mutande i 
miei averi  il mobilio i mie  documenti le mie  foto e altro....perfino il saluto le sole poche parole che mi ha rivolto dopo 17 anni di 
matrimonio vissuti intensamente sono state frasi   di offesa e minaccia di ogni genere… 
108 Povera abietta, la compatisco con il tempo si era acquietata la sua foga di rivalsa sociale;  volontaria correva ad assistere tutti ma 
proprio tutti i malati del paese= 1 santa donna si diceva e credeva convinta se non fosse stata la mia semplice presenza che le 
ricordava le sue umili origini umane se non ferine…come altrimenti si e mi) ammazzava di lavoro con i soli 15caffè che la  
sostenevano? La ricordo piegata su quel mastello per anni pure da ragazzi) la nostra vasca da bagno, a lavare le nostre divise da calcio;  
giocavano tutti e tre i maschi, quindi 3 x3 volte  alla settimana  si consumava le mani e le dita già malformate dall’artrosi…per 
presentarci dignitosi in centro al campo… grazie… 
109 Che schiaffo dici poi ?  ancor la solita vecchia storia…se è per questo  me ne hai dato più di 1 ma quando ero in tenda fuori dal 
tribunale; dove scioperavo pur di aver 1legale che mi  tutelasse nella separazione, sei venuta a trovarmi incazzata e mi hai preso a 
sberle e ai passanti che hanno  preso le mi difese,affermavi: che ero il disonore della famiglia e nello specifico mi picchiavi perché 
esponevo la foto dei miei figli  gemelli ritratti belli come angeli appena dimessi dopo la lunga degenza in terapia intensiva dove 
preciso e ricordo mi recavo ogni giorno  ad allattarli… lo schiaffo nel ufficio vendite dell’immobiliare Sim la sorella la dato davvero 
ma all’altra sorella che mi diede conferma se lo ricorda bene anzi ringraziò iddio che suo marito era appena uscito a fumare 
altrimenti chissà che pandemonio sarebbe successo. Un fratello non c’era come sempre ci manca Qualcuno quando ben sanno che 
da anni anelo di trovarci tutti insieme…Chiesi conferma al fratello maggiore ma seppur presente disse che non si ricordava bene chi 
l’avesse preso lo schiaffo  di certo se non mi aveva schiaffeggiato fisicamente lo aveva fatto in modo simbolico poiché se non fosse 
stato per la tua problematica separazione (?)  noi la casa paterna non l’avremmo venduta ma lasciata i affitto ai Boliviani così brava 
gente che non rompono  Forse  parlava cosi perché allora i sudamericani assistevano giorno e notte gratis i suoi suoceri …di fatto 
volevano rimarcare che io ero presente all’atto di vendita ma in realtà aderii a cosa già avvenute e precisamente si trovarono in mia 
Assenza proprio il giorno che per 24 ore dovetti assistere la sorella minore ricoverata poiché pestata a sangue  non si sa bene da chi 
Forse da qualche co9messa sua ex dipendete scontenta del suo agire  mi dissero gli e…venti…    



1 asterisco  
Nell’attesa mi siedo fuori dalla stanza del vescovo ops volevo dire sindaco dove all’orario convenuto mi 
raggiunge  l’assessora che però tira dritto senza bussare nella sala del primo cittadino dove echeggia  un tripudio 
una eco di  lode….presumo si sia inserita bene…le chiedo, appena mi fa aria  &dona spazio e voce mi invita anzi 
mi obbliga al caffè e perfino  mi conduce all’esterno per fumarsi la sigaretta senza non resiste afferma  mentre 
cerca invano di farmi fumare la mia 1 sigaretta riletto: da dove  le deriva tutta questa confidenza? Studia e lavora 
e in questo periodo segue proprio il Verga richiamando il furto della legna, dal mio recente scritto!!  
La metto 1attimo in ordine o meglio dire in riga Le chiedo posso farle 1domanda indiscreta? Certo sono qui apposta!  

…è vero Signora Assessora Panarese  che lei di Zanica &Osio vive nelle Case popolari del Nostro Comune??? 
L’assessora all’istante cambia colore tono e posa non solo la cenere per prendersi spazio e aria mi avvisa = devo 

fare1 telefonata urgente…sconvolta mi lascia solo…quel tanto che basta per cogliere qualcosa di sconvolgente...e 
udita l’ interlocutrice che presumo di conoscere molto bene ripenso alle telefonata della sorella …Oli sei sempre stato 
una Persona d’oro per questo ti invidiano odiano e diffamano a partire da  quella troia di N….ho letto l’articolo, la  
pagina intera dell’Eco che le hanno dedicato come mamma coraggio è vergognoso scandaloso io volevo scrivere 
1lettera al giornale come dissenso poiché non è assolutamente vero che ha educato i vostri “bambini” da sola 
c’eri soprattutto Tu vicino a loro perché non ti fai sentire…?...Ma se mi hai appena supplicato di non scrivere più… 
lo so è vero ma tu meriti stima io ti conosco troppo bene… meriti rispetto specie da certa gente maligna 

anche se alla lunga  però le maldicenze si pagano come il/la……..è moribondo/a  penso ti faccia piacere saperlo  

poi dici di conoscermi molto bene…cara sorella…io ho piacere  quando la gente sta bene e non viceversa Riappare 
l’assessora che mi avvisa l’ufficio è pronto possiamo entrare…senza prima precisami a bassa voce…io sono qui 

quasi per caso a breve lascerò l’incarico… Alleluya  che dire altrimenti …la sua email signora Garvolino è stata 
1vero e proprio colpo…1 pugno in pieno  stomaco  se non altro almeno ora parto da 1 presa di posizione 1dato 
di fatto…meglio il mare mosso che il pantano acquitrino. Avevo chiesto del sindaco non tanto in base all’ esortazione 
dei carabinieri Zogno ma semplicemente perché  ricordo che in 1 incontro pubblico ridendo dichiarò =  il sindaco 
è un poco come il Padre di Famiglia, magari ecco un poco troppo allargata (risate) ma è così che deve sentirsi 
se vuole il Bene del Paese ed è proprio come Padre che deve stare vicino… agli Ultimi …tuttavia Cittadini … alle 
Persone più deboli, ai Figli più in difficoltà solo così si Governa Bene…davvero belle parole ma dette da 1 numero) 

vero politico o da un Buon Padre …  
Per questo avrei citato al sindaco criticato da molti cittadini…ops figli volevo dire, poiché troppo assente troppo impegnato in altre Sedi  

la frase che riporta la Lapide di suo Padre un vero Signore in tutti i sensi: amante del bello del buono del giusto  

siamo tutti connessi incatenati in rete la forza di 1catena si misura proprio nel suo punto anello più debole 
cito mentre ricevo l’ennesima telefonata della sorella pure in piena riunione…è lei forse il vero Anello Debole? 
Tolgo il sonoro ma non tarpo le antenne quando la Garvolino  Resp.Servizio Persona mi rilegge il Verbale da firmare  
L’assessora alla Persona (ma senza titoli)  mi da il via…mi sprona  domande svariate mentre la Dirigente registra 
trascrive e poi alla fine pretende che firmi quello che a Lei sola) risulta essere 1 sunto dell’incontro che a me 
invece pare il diario di 1 pazzo da legare…tanto che mi rifiuto di firmare dichiarazioni così fuorviati   
Ecco vede sempre nero cosa c’è che non va nella relazione ? ribatte la Garvolino  
Cosa c’è’ che non va? Tutto! Mi chiedete per esempio come faccio a lavarmi in tenda?  perlopiù con spugnature 1 vero 
peccato che abbiano chiuso la piscina/palestra di Almè dove mi recavo per lavarmi più che per nuotare  e Lei traduce 
….è preoccupato perché hanno chiuso  le palestre…! 
Riferivo  che nessuno  mi aveva  convocato in Tribunale e poi addirittura  agli Atti risultavo in contumacia  mentre sugli 
stessi atti visibili a tutti ) la moglie dichiarava ai Giudici si è vero quando mio marito mi spintonò e minacciò con la frase  

te cope…se tocchi ancora il figlio gli avevo dato 1sberla ma cosa vuol dire questo mica perché il figlio disabile 

1genitore non debba usare le maniere forti per educare alla disciplina 
Mentre lei nel verbale scrive…che ho dato 1 schiaffo al figlio..!! interviene pure l’assessora Panarese a correggere la 
Dirigente: guardi che sbaglia il Bonfanti diceva che è stata la moglie a picchiare il figlio non lui beh che  problemi ci 

sonio lo correggo con 1asterisco… sbarra la parola Figlio e scrive moglie il che è peggio poiché ora per chi legge pare 
che abbia dato io 1 sberla alla moglie…presumo si diverta e non poco davvero pare 1barzelletta se non fosse per i tanti  

Genitori Morti per relazioni del &di Genere
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non han retto al dispiacere sofferenza che produce questa vera micidiale 

macchina tritatutto creata di proposito per distruggere le persone scomode…al potere che va oltre la Famiglia il colore 
politico o la Giunta Comunale!  Sapevo già che non avrebbe firmato il Verbale ribatte la dirigente comunale Garvolino 
mentre mi porge 1 scritto già redatto che cita = il soggetto pur di far fronte alla sua emergenza  abitativa è disposto  
a uscire dal paese questo… solo questo presumo interessava a loro …per adesso  perlomeno.. 
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 Queste relazioni vanno in mano agli educatori &assistenti i quali a piacere senza contradittorio rielaborano il tutto inviando referti al 

Giudice di turno il quale sempre senza mai vedere il diretto interessato invita il Perito psicologo che in base a tali referti  decide se sei in  

grado o no di fare il Genitore Quando ti va meglio si fa per dire ti sottopongono a perizia per il bene dei figli ti dicono chissà perché allora 
alla mi in quel tempo moglie non è mai stata chiesta nessuna perizia(?) spesso mi sovvengono  le domande tipo di una di queste perizie a 
cui mio malgrado dovetti sottostare…credi al giudizio universale vuoi bene alla mamma fai sesso in modo normale ? (?) scusi cosa intende 
per normale chiesi al professionista col classico sguardo da pazzo  non posso suggerire…assurdo da pazzi davvero mangiapane a tradimento 
psicologhi educatori assistenti sociali  sfornati  a iosa dalle scuole cattoliche di madre Chiesa dove per 1dogma solo a fine 700’ il Papa di 
turno ha stabilito dopo attenta perizia che Marie era vergine e guai a chi mette in dubbio l’ asserto è un demone interdetto da interdire 
capite il perché siamo  ridotti così male in Italia e lo dico da credente… 



 Ghirba o Otre 
Nell’incontro (registrato) di 9 mesi fa la Dirigente Comunale mi disse: le Case Comunali ci sono ma non sono agibili…Bene allora 
me lo mette per scritto le dissi; ma  la stessa  invece di fare Relazioni preferisce Verbalizzare a piacere?) gli incontri: tanto che nello 
specifico dell’ultimo incontro 3mesi fa) sostenuto con la Nuova assessora non esiste traccia! Eppure mi avevano promesso sostegno 
alla mia emergenza abitativa da 15 mesi vivo in tenda …ma poi sono  letteralmente svanite in compenso scopro: che la Nuova assessora 
vive in modo abusivo gratis in 1 casa del nostro Comune Ripoto in parte l’inverosimile  Verbale che non ho firmato) dell’incontro.  
 

  
 

Su intercezione dei Carabinieri di Zogno che benedico ottengo alfine 1 incontro urgente con il sindaco che però benché fosse 
presente  mi bidona poiché troppo preso mi dice l’impiegata che mi devia dalla dirigente Garvolino) e dall’assessora Panarese) 
che nel sunto del verbale qui allegato cita i Carabinieri solo per i Pastori! Ok ma cosa centra  con la mia emergenza abitativa? 
Mesi si attesa svanite nessuna risposta poi solo su sollecito dei  carabinieri appunto,  mi inviano come risposta e unica soluzione 
alla mia emergenza abitativa il  Dormitorio Pubblico che rifiuto 1 vero pugno nello stomaco ma se non altro  mi rendo consapevole 
della situazione  meglio il mare mosso  che il pantano stanante che mi hanno messo addosso…non ci sono soluzioni abitative mi  
dice l’assessora che vive abusivamente nelle nostre case Comunali  1 Bella storia vero?    
 

  
Riferisco che caricavo il telefono al  Bar e mi lavavo in Piscina e  la Dirigente comunale sintetizza gli mancano: il Bar e “Palestra”!  
La banalità del male  Riferisco che la moglie 

pagando ha fatto annullare  il nostro matrimonio 

dal sacra Rota per pazzia senza che nessuno mi 

periziasse  se non a cose avvenute II° matrimonio 

della moglie! Esaminato dai perirti curiali 

risultavo persona  normale; nel frattempo la 

moglie  però cercava di usare tale perizia per 

commutarla delibarla allo  Stato Italiano tutto per 

gestire da sola il risarcimento miliardario dei 

nostri figli gemelli i disabili. Stabilita la mia 

normalità allora la moglie ha giocato la carta del 

violento inscenando  un altro teatrino e con aiuto 

della curia e parte dell’avvocatura mentre ero in 

bici Lourdes ignaro di tutto mi hanno processato i  
in contumacia per violenza domiciliare! Agli atti la moglie ribadiva va al Giudice ribatteva al Giudice:  non serve chiudere in carcere 
certi  “Soggetti” dovrebbero esseri curati in modo coercitivo e sempre agli Atti che sono pubblici) affermava:  si è vero quando mio 

marito mi  strattonò e minacciò con la frase te copè se tocchi ancora ilo figlio  lo stavo picchiando  ma mica perché è disabile  deve 

crescere maleducato…Narro questi eventi alla Garvolino che scrive sul Verbale l’opposto e cioè che fui io a picchiare il figlio…Pure 
l’assessora le fa presente l’errore mentre la dirigente comunale afferma che problema c’è … lo correggo con 1 asterisco e così 
dicendo barra la parola padre e mette  madre tanto che risulta all’ignaro che legge che a prenderle è stata  la madre …assurdo anzi 
ridicolo se non fosse che sono morti centinaia di genitori per relazione dl questo Genere…a loro va il mio Pensiero e Prece. 
Nell’assunto finale inerente le diffamazioni subite avevo solo riferito= chiesi al legale Rilossi perché non mi hanno mai calunniato 
come drogato?  perché è troppo facile verificarne la veracità  chi diffama lo fa con Arte e a volte a Giudizio mentre Garvolino scrive  

 
Riferisco  come  lo scritto mi è  quasi terapeutico  e la Dirigente  
scrivere l’opposto che perfino lo torvo nocivo…subito dopo scrive 
che quando  vado a letto mi devo vestire invece che svestire  per il 
freddo …è vero ma cosa centra con la frase precedente? Un perito   
che legge in questo ordine  che idea si può del sottoscritto ??? 

 
Poi finalmente  saluta e termina senza omettere  il dubbio: è 

mai possibile che tutti ce l’abbiano con  me….AMEN  Non firma 
ma precisa le ore! le saranno pagate presumo come straordinarie  
Vedete un po’ voi…se è etico o eretico) tutto questo... 

Davvero  pare che Qualcuno faccia di tutto per screditarmi … 



1 Delibera 
Riferisco le diverse spese da sostenere:  Cibo PC Always down ) Moto e la dirigente comunale Garvolino riporta sul 
suo Verbale parole da me non  citate  e poi si  giustifica che lo fa  solo per sintetizzare!!!   
Ma allora perché per abbreviare appunto invece di riportare la parola moto come ho detto: scrive motorino 
forse moto sottintende patente è  cioè indice di vita normale mentre  motorino specie per 1adulto sfrattato da 
più l’idea di  1 Povero sfigato  se non peggio?  
Confido come in modo illecito senza avviso mi hanno chiuso il C.C Bancario poiché senza alcuna operazione annuale 

dispiaciuto poiché consideravo la Banca BCC Bergamo e Valli un modo per sentirmi compartecipe a Qualcuno e la 
Gargolino “sintetizza” sul Verbale ha 1rapporto sentimentale si l’ho sposata con la banca …anche se costa..! 
Addirittura sempre per sintetizzare riporta nel Verbale  pure cose non dette, se non scritte sul mio Web o 
riferite all’assessora ma prima dell’incontro e cioè il furto della legna subito e a tal riferimento, non menzionato 
scrive è deleterio accusare 1 persona (contadino)

111 senza prove inoltre questo  crea poi l’isolamento sociale 
…e via di questo passo anzi falsariga termina il verbale che logico  non firmo … Sapevo già che non avrebbe 
firmato il Verbale ribatte la dirigente comunale Garvolino mentre mi porge 1 scritto già redatto che cita = il 
soggetto pur avere 1tetto è disposto  a lasciare il Paese questo…solo questo presumo interessava a loro per 
ora  perlomeno… mentre la stessa assessora  mi confida sottovoce teme ci stiano registrando?* è illegale dirlo ma 

nessuno ormai qui in Comune le affitterà 1vano! Perché? ha scritto troppo mentre in città son troppo care le 

spese condominiali; ci sono invece delle belle realtà in Valle dove rifugiarsi a scrivere(!)e  ripartire da zer0 

Cita certi paesi isolati &desolati dispersi sui monti manco baciati dal sole; eppure mi hanno appena esortato 
di non scrivere e verbalizzato pure= si consiglia 1Comunità  poiché ho bisogno di parlare e di …socializzare?! 
Dato che non condivido   buona parte del Verbale non firmo; la  Garvolino  toglie 1stampato già compilato?) 
dove si dichiara che accetto soluzioni abitative fuori dal …comune spero lo dicano nel senso di Municipio ? 
affermo sorridendo…Ecco è mai possibile che lei pensa che  tutti gli  navigano contro non è lei invece che ha 
modi violenti? Lo ammetto è vero a volte ho modi un poco bruchi ma dire violenti mi sembra ridicolo ancor 
più che esagerato, presumo sia dovuto allla mia stazza al mio tono di voce o al mio essere disagiato come 
quando esondato mi ero presentato in Comune con tanto di stivali, &mezzo pigiama ancora indosso tutto il 
mio avere=sacca toilette e borsa con PC…mi avete lasciato quasi 1h in attesa alla porta, senza pensilina 
sotto la pioggia battente, per poi dirmi dalla finestra non sappiamo come aiutarla se ne vada in hotel …alla 
faccia dell’essere indigenti…se me lo pagate voi io ci vado? ….non possiamo serve 1delibera.. 

Quella è stata l’unica volta che Lei mi ha parlato…scorda l’incontro con assistente di alcuni mesi fa? ribatte 
la dirigente. Certo che no, 10mesi per l’esattezza, in quella occasione lei non aveva neppure aperto bocca, 
sembrava 1agazzina con il broncio! Io no ma l’assessora è rimasta sconvolta per il suo modo di fare 

…rimanda la Garvolino…Non credo proprio conservo ancora la registrazione dei quell’ incontro durato pochi 
minuti se non attimi concluso quando mi veniva confermato e non paventato che è vero come mi dicevano i 
vigli c’erano gli alloggi Comunali liberi ma non  agibili (che senso hanno allora?)   Tuttavia da vero gentiluomo 
quale mi onoro essere aprivo &chiudevo l’incontro…ringraziandovi del tempo seppur minuto…concessomi 
 

Così come non scordo l’ultimo incontro 3mesi fa quando la nuova assessora qui presente, prometteva sostegno 
alla mia emergenza abitativa, mentre lei S. Garvolino rimaneva come suo solito in tacito silenzio; poi siete 
…svanite! Rinnovo tuttavia gratitudine poiché davvero avevo esagerato come ora ho parlato per 2h di fila 
1vera terapia grazie non fosse altro che per questo o per il fatto che non vedo carabinieri vigili o agenti antisommossa 
come Lei aveva richiesto nell’ultima Relazione (e non Verbale) da me pretesa grazie quindi per avermi dato 
alfine 1risposta alla mia emergenza abitativa dandomi come unica soluzione: il dormitorio pubblico che rifiuto 

Pure Lei S.Garvolino ha sbagliato nel riportare le mie parole in diretta sul Verbale immagini se differite? Le 
avevo riferito dello schiaffo che la moglie aveva dato al figlio disabile e Lei ha scritto che ero stato io  quindi 
rettifica il Verbale: corregge Padre con Madre il ché risulta alfine che ho a dato io 1 sberla alla moglie!! 
Mi creda se dovessi dara 1 semplice sberla a una persona con la forza che mi ritrovo  l’…ammazzo  
È vero lo ammetto ho 1Forza Bestiale …eppure mi sento Donna… 
A mia Madre quando Le chiedevi come me stava? Ti rispondeva… io quando ero  piccola lavoravo nei campi 
e via…a narrare…e solo alfine ti rispondeva…benino grazie… 
Io faccio lo stesso…come Ercole affronto impavido fatiche …eppure mi sento Donna…e me ne  vanto 
 

                                                           
111 Con il contadino, proprio perché  noto spilorcio e avaro e non fa nulla senza 1 tornaconto  avevo stabilito che poteva prendere la 
mia legna accatastata a patto mi tagliasse l’enorme platano seccato da 2anni ormai…poi lui la legna se l’è presa ma il platano è 
rimasto pericolante sopra il mio capanno…Questo suo modo agire lo ritengo a tutti gli effetti un furto o quantomeno 1 azione da 
veri miserabili e da punire non fosse altro nel rendere pubblico il suo modo di comportarsi… E si crede pure furbo: infatti   quando 
poi gli avevo chiesto come mai non avesse preso pure la legna  rimanente accatastato a lato, il contadino anzi il Roba (vedi Verga)  
del sindaco rispose mica sono scemo quella è tutta guasta fa solo fumo poiché tagliata e lasciata marcire nel bosco dagli operai per 
liberare i  cavi dell’Enel …che ci danno luce e illuminano appunto… Alleluia  



La verità signora Garvolino è che  ho 1sensibilità femminile112 e non so far  del male neppure a 1 Formica…  
Da quando vivo nei boschi l’unico vero alterco l’ho avuto con un vecchio Locale alias Ciai poiché ha gli occhi mandorla  
“un poco perso” ogni tanto veniva a raccogliere legna ora purtroppo fatica camminare; un giorno per caso 
mi vide sistemare 1nidiata di Topi sotto il mucchio di letame che incautamente avevo smosso;  la Topa 
Madre seppur terrorizzata  a tentoni mi affrontava a viso a aperto per poi retrocedere e ripetere con quasi 
insolenza l’affronto a viso aperto tanto coraggioso il suo senso materno che mi commosse tanto da 
convincermi a non annientare la sua nidiata, mentre il Ciai si mise a pestarli con gli stivali e a urlare …set 

mat?  un domani questi qua te li trovi nel capanno a rubarti il cibo… Un domani quando saranno in grado 
di difendersi sarò il primo a combatterli ora non voglio infierire…gli risposi mentre dovetti spostalo 
fisicamente  per sottrarlo dal suo intento omicida ops scusate volevo dire …ratticida Come scrivevo prima in 
Natura poiché siamo tutti incatenati  per garantire l’evoluzione necessità  tutelare l’anello più debole  di 
qualsiasi Catena si tratti…specie se umana… 
 Vincolato alla mia indole Femminina riferisco sempre alla Gervolino… 
Mia Madre appena partorito la II^ 2Fememina 5 figlio venne ricoverata (motivo?= mistero) per parecchi mesi! Ricordo che fui  io a 
badare alla sorellina neonata; la mia professoressa di italiano Perona severa burbera quanto amorevole quando ogni giorno prima 
delle lezioni controllava il peso della neonata da me trascritto per poi modificare i grammi delle pappe…la cura di una nonna e  di 
un ragazzino= una coppia straordinaria ora la sorella cresciuta (si a per dire?) da 10 anni e svanita e non si a sentire   
Successe così pure con i miei figli gemelli disabili prematuri ricoverati per mesi in terapia intensiva…alla sera mi recavo nel Reparto  
per consegnare il latte materno che veniva miscelato…e il giorno seguente dopo il lavoro di Ausiliario prima delle lezioni pomeridiane  
per diplomarmi come infermiere  professionale, tralasciavo la mensa per recarmi ad allattare i miei due gemelli gioielli per sentirmi  
dire ora che sono sfrattato da uno di loro che non sente il bisogno di aiutarmi poiché sono Stato 1 padre troppo assente  inoltre si 
vergogna della mia presenza poiché mi considera 1disabile mentale! forse solo perché non capisco  quanto mi detestano…  eppure 
sono le due persone che più ho amato e corrisposto almeno in passato  

ed io sarei 1mostro violento manico pazzo? si forse di ingenuità semmai perché appunto di…mostro la realtà  
Scusate l’arroganza ma auguro a tutte  le Mogli del mondo Un  Marito come me  
Scusate l’arroganza ma auguro a tutte  i Figli del mondo 1 Padre come me che vive solo…. per donare  
Sempre inerente alla mia indole Femminina riferisco alla Gervolino… 
Quando ero calciatore (retroterra becero maschilista) i giocatori erano ammirati e riveriti proporzionalmente in 
base a quante Donne si portavano a letto (riferendo in tutti i sensi i requisiti della loro Preda)  mentre le 
Donne che a loro volta si concedevano erano  s…considerate solo e nientemeno come  delle  Troie… io mi 
ribellavo a questo sottobosco di ipocrisia e sterco nocivo pure come letame! Solo 1questione culturale?  
La mia stessa 1^moglie si lamentava poiché la lasciavo troppo libera, e non ero  assolutamente geloso il che 
per lei significava che non l’amavo abbastanza!  Assurdo? no ridicolo…da pazzia appunto…La sensazione è 
che più parlo e più ci consociamo e finisce magari che la Garvolino si …innamori, sarebbe 1 peccato anzi 
meglio dire per mia fortuna…termino anche perché presumo di Essere in Via streaming*Precisando: proprio 
perché forte fisicamente mi vanto delle mie fragilità e della mia sensibilità femminile e questo non significa 
per forza di cose essere santi deboli o idioti ! L’imbecille perdona e dimentica, il violento non perdona e non 
dimentica il giusto il mite  oso dire pure saggio per…dona… ma non dimentico…per…donare serve molta forza 
e costanza pazienza e determinazione credetemi per questo torno mesto a casa… ops scusata in… tenda  
*Avevo appena confidato all’Assessora &Garvolino che mi sento  isolato emarginato da tempo non ricevo neppure 1semplice 
telefonata dai conoscenti  e in quel momento mi trilla il cellullare indovinate chi  E’? …Bravi Giusto il tempo di uscire che mi saltella 
incontro il sindaco…Sono contento temevo per la sua zoppia gli riferisco mentre gli chiedo pure 1 solo minuto (gli avrei citato la 
frase  del Padre) … Mi dispiace non posso mi aspettano alla macchina del caffè  indovinate chi ? si proprio lui Zambelli alias Fungì 
(Funghetto = grande  nelle parti alte minuto in tutto il suo resto…io lo ammiro per l’entusiasmo che leva quando ostenta  la fascia di 
vice sindaco un poco meno  quando raggira e infierisce sui Caduti in …campo  come il suo Capitano che scherza con il Fuoco e pure 
con la sua Salute scriteriato non sa che tutto cade…in Rete & storna in…Catena appunto…dicono…ride bene chi… 

                                                           
112 Preciso e racconto ma solo per dire quanto sia orgoglioso di sentirmi  più  Donna che uomo e me ne vanto questo non significa 
che ho gusti devianti tutt’altro anzi lo sottolineo amo le donne! mi scuso  quindi se rilancio= Quando mia Madre mi ha partorito 
settimino (8mesi in verità) senza 1 2talloni (altro che Edipo RE) credeva  fosse il solito aborto che le capitava in alternanza tra 
1Parto all’altro; poiché non ero la femmina tanto ambita (quando poi nascerà le daranno addirittura 5 nomi e pure questo è 1 indice di una 

Famiglia particolare la Nostra o no?)  delusa mi abbandonò nell’ospedale di Brunico (e me lo narrava ogni volta così con dabbenaggine 
come fosse una storiella divertente) dove venni allevato dalle infermiere dapprima con la  bambagia non c’erano culle termiche e 
poi dalle sorelle Pramstallerh  figlie del sindaco di San Giorgio e cioè il villaggio altoatesino dove mio Padre gestiva 1 segheria fino al 
giorno del mio concepimento ore 13,30 mi precisava sempre mia madre e cioè tramite 1 sveltina nel tempo di pausa) poiché alla 
ripresa del lavoro  venne sepolto da 1 carico di travi che gli provocarono  coma cerebrale e l’obbligarono a mesi in ospedale ….da 
allora non venni considerato più nemmeno come Genere più o meno gradito quanto  involuto  come  la bestia nera della famiglia 
…curioso come ti rimane addosso il Vissuto nulla va perduto   infatti benché abbia avuto la fortuna di conoscere Claudia Ben  ed 
Edda Rap. le 2Donne in assoluto più belle al mondo non esagero credetemi eppure se rifletto  cosa più mi attira a Loro scopro che non 
è viso il seno il culo o roba del genere ma il loro semplice Tono di voce leggermente nasale che scopro essere identico  alla parlata 
di Helga e Irma  le 2sorelle altoatesine che mi hanno allevato…grazie pure a mia Nonna materna Angela che si recò in Alto Adige  
unico viaggio della sua vita) per farmi da Madrina e darmi il nome Oliviero; mia madre ancora angustiata dal marito in coma si scordò 
quando mi dovette registrare all’anagrafe inventò 1nome: Alviero ma pure quello per difetto di pronuncia teutonica venne trascritto 
errato…Alfiero…3 nomi quindi mentre poi in pieno mobbing le colleghe IP della Medicina dello Sport mi chiamavano …Coso 



Amore fraterno  
Terminato l’incontro scorgo sul cellulare decine di messaggi e chiamate dalla sorella recidiva dopo anni di silenzio 

Eppure Le avevo chiesto anzi pregato di  lasciarmi tranquillo che l’avrei  chiamata  io a giorni appena la 
situazione si fosse messa a fuoco. La chiamo tuttavia per ribadire il concetto ma vengo sepolto di nuovo da 
rancori sermoni e rivalse passate mi incensa perfino santifica, ma nel contempo mi butta addosso di tutto 
pregandomi però di non scrivere poiché è la mia prima causa di emarginazione vedrò di seguire il consiglio 
anche se è dura  specie quando mi chiede sai chi è la persona che più soffre nostro fratello secondogenito si 
proprio quello del cartellino bianco e nero il cocco di mamma… pure qui riesce a ritagliarsi la parte del 
protagonista …considero la famiglia come il sunto della società io sarei il pacco culturale   il fratello 
comprimetur il politico opportunista il fratello maggiore ex seminarista è il religioso che attende chi la vince 
ne come le sorelle che se in segreto mi ammirano & magari tifano preferiscono però …chinarsi al sovrano di 
turno tuttavia … poiché appena usato e servito   verrà gettato nella Geenna  
 

   
 

Grazie all’intercezione  de carabinieri di Zogno pretendo e ottengo 1 convegno con il sindaco e l’assistente sociale per sostegno  alla 

mia emergenza abitativa poiché da 15 mesi vivo in Tenda…  poco prima dell’incontro  ho una specie di presagio anzi intuizione e 

telefono alla sorella minore che da anni è svanita (?) nel nulla…BINGO? Giura che non sapeva del mio vivere nel bosco! l’ha saputo  

solo il mese di l’ottobre ed è corsa a cercarmi, ma non mi ha trovato?)  in compenso ha incontrato guarda il caso la mia ex coniuge al 

mercato che si dice dispiaciuta per come mi ha trattato?) con lei c’era pure il suo gemellino preferito (mio figlio disabile che preciso ha 30aa  

mi sembra tutto un poco artefatto tanto più che…Subito mi subissa di messaggi e telefonante 1chiamata  la ricevo perfino mentre 

sono in riunione in Comune! solo apprensione o per puro caso ? specie dopo l’incontro mi subissa di massaggi e mi chiama perfino 

con il numero del suo Compagno che non conosco) mi dice di memorizzarlo pure in caso di necessità, mentre rimane incredula nel 

sapere che i fratelli che per lei sono preoccupati per il mio stato di salute poiché mi vogliono molto bene   Dubito le ribatto se da 2aa ormai 

mi hanno perfino  tolto  dalla loro rubrica telefonica! Stupita subito mi inoltra il numero del fratello maggiore a cui subito invio gli 

Auguri anche solo per tastare il campo…infatti non ribatte. Prego anzi imploro la sorella di non subissarmi di telefonate e parole ora 

dopo anni di silenzio non vorrei fare indigestione le dico ridendo ma in realtà perché devo stare raccolto e redigere 1rapporto sui 

raggiri subiti  in Comune dal sindaco &assistente sociale… non l’avessi mai detto….ricevo altri messaggi e sonori che vanno e 

vengono, compaiono e svaniscono da soli sul mio monitor com’è possibile?  
 

 
 

 
 

 

alla 1^telefonata seppur faticava parlare ancor prima di chiedermi come stavo mi ha riversato addosso anni di pene intervallati da TVB 

mi invita a chiamarla dopo l’incontro in Comune;  

alla 2^teleoanta già aveva il tono gagliardo  nell’ garantirmi che già si era preposta che con il 2021 avrebbe tolto il suo Oli dalla tenda   

alla 1^telefonata è in verità 1 sonoro di 10’ che presumo invierà a tutti i suoi Soci  la sorella totalmente  trasformata rinata 

rinvigorita par sua  la mia tutrice con voce soave mi elargisce consigli e moniti di condiscendenza…devi portare pazienza lasciare 

che i figli (guarda caso non me li chiama come sempre  bambini ) rielaborino la tua Presenza sei stato troppo assente e ora quindi  

hanno timore  per come si sono comportati  con te che sei stato  come  Attila(?) è solo questione di tempo vedrai che presto verrai 

riabilitato !!!  si intanto mi avvio al Cimitero …assurdo il male che può fare un tuo simile …sembrano le stesse parole di 20 anni fa 

…porta pazienza con tempo i tuoi bambini capiranno e ti cercheranno…infatti… 
 



seguono altri sms  

   
 

Avevo riferito alla sorella brevemente per sommi capi  il  Bidone  subito  dal sindaco &assistente  e il colloquio con  l’Assessora che  

mi confidava  che a breve lascia l’incarico  e che ormai nessun mi affitterà  in paese…. è illegale lo so ma è così… e me lo dice lei che 

vive abusiva gratis nelle case del Comune (!) mentre mi balena la possibilità di stabilirsi in Alta Valle a dove nessuno mi consce e 

posso quindi rifarmi 1 vira assurdo che mi dc a questo mentre dirigente comunale Garvolino mi esorta a entrare in Comunità poiché 

per lei ho bisogno di stare in mezzo alla gente ( pure psicologa?) e socializzare per questo cerca di spedirmi  in un paesino sperduto 

tra i monti dove neppure batte il sole staccato da tutto soprattutto da i propri ricordi …e Cari in tutti i sensi dato che la sorella 

tradendosi in 1 audio ( come faceva a saperlo^?) si dice ben consapevole della  Locazione dove vorrebbero esiliarmi  è vita questa…  

alfine ribatto = 

 

 

  
Nel mio sms segnalo di proposito la mia ubicazione  infatti mi  raggiungono dei conoscenti indovinate di chi? Come è 
possibile che poi nel sonoro che non riporto per rispetto della privacy la parente stretta mi confida parole &tematiche 
riferite  solo nell’incontro con l’assessora  ricevo inoltre il messaggio  allegato  sopra  sfido chiunque a…caprici qualcosa 
Che fare? siccome il mio obbiettivo e ricucire le Ferite intanto bevo per non annegare senza scordare che scrivo pure per Alessandro 
 

    
Ricevo il 1  invito da quando  sfrattato… come può 1 scoglio arginare il  mare  anche se non voglio torno già a sperare 

non mi sono sentito mai sentito così in “Calore” ops Colore come in questo periodo ed allora dai omaggio ad arlecchino… 
dal nero al rosso al verde… spero speranza non più miseria… 



Pubblicato il Verbale della Garvolino e alcune  mie precisazioni= scoppia  1Pandemonio…      CC = Corpi Celesti ?     
La sorella mi attacca con sms e vocali di offese calunnie minacce e altro ancora tanto da indurmi a bloccarle 
il numero non contenta si inventa pure 1 account fasullo…pur  di cercare in tutti i modi  la mia reazione che 
si limita nel recarmi a trovare le parenti moribonde almeno tali, a sentire la parente recidiva e furibonda: lo 
credo bene rischia di perdere non solo le ali ma pure i peli… ops volevo dire le piume…infatti le parenti 
“morenti“ mi confidano altri sconvolgenti episodi sulla sorella per nulla pazza, magari fosse solo quello il 
problema…anzi si diverte a far impazzire gli Altri agendo con spietata crudeltà; il colmo è sapere che agisce 
per 1Gruppo che si definiscono Angeli…che lottano per eliminare i demoni a difesa del Bene Comune! …ci 
sarebbe da ridere se questo paradosso non mi fosse confermato da 1graduato Carabiniere… è vero esistono 

sono una specie di Setta di Esaltati
113

 che vengono perlopiù usati per plagiare Persone non gradite al Potere 

Locale…
114

in alcuni casi pochi in verità fanno pure del bene solo però se ti pieghi & espii al loro volere 
 

  
da tempo registro e inoltro ogni mia telonata (prevenire è meglio che curare) 
interessante quindi riascoltare le chiamate della sorella a me favorevoli ma che per 
rispetto della privacy non pubblico ma conservo; parente ricomparsa preciso da nulla 
dopo anni proprio il giorno del colloquio 14.01.2021 con l’assessora che mentre io sono 
in tenda da mesi lei vive in alloggio Comunale in modo abusivo= vergognoso conflitto 
di interessi =? ) la sorella mi sostiene loda o imbroda & imbroglia) Conferma di fatto 
tutte le mie Tesi ma poi una volta pubblicato i miei dubbi e l’assurdo Verbale della 
dirigente comunale Garvolino pure questo non ha digerito la sorella minore…che 
per Reazione mi butta addosso  altro letame e cerca di mischiare le carte e il parlare 
tanto che il giorno che ho pubblicato lo scritto 27.01.2021 seppur l’avessero già letto i 
2Angeli spennati anzi spretati senza più ali fingono di far passare come mio rifiuto  il 
loro sostegno e perfino l’invito a cena…affermando che hanno fatto di tutto per 
aiutarmi ma ora ricorreranno a per vie legali poiché ho offeso la si mamma e la 
nostra famiglia…senza omettere in conclusione 1 consiglio= vai a lavorare lazzarone 
 

Come accertano gli sms della sorella datati dopo l’assurdo sfogo vocale, loro gli angeli 
mi avevano trovato casa e lavoro (? a parole perlomeno!) solo che non ho accettato 
di cancellare dal mio sito Web tutto quello che riguarda i Parenti ma soprattutto 
precisava la sorella nel vocale i Preti cosa centrano pure qui?) Pubblicando le sue 
minacce presumo di avere combinato un altro guaio visto com’era Furibonda la 
Sorella angelo tanto che si ingannava da sola …più li fai  parlare e più  si autoaccusano 
e tradiscono da soli…Motiva inoltre il suo diniego e sfogo poiché ho parlato male 

della sua anzi precisa della “Nostra” mamma  è già questo è 1 passo verso la mia 
Reputazione di Persona Umana da rispettare non certo da plagiare con peccata  
certezza che avrei subito pure la suggestione, tanto sono buono e prego per la Pace 
della famiglia…invece ora davvero perfino mi temono fuggono corrono ti là… corrono 
di qua… hanno paura…

115  
Prima della pubblicazione Verbale = Ti aspettavo in fondo al c--- 

https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q 

Dopo la pubblicazione del Verbale= SE= 
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be 
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 Mi sovvengono City Angel che operano con volontari altamente selezionati come per esempio la Vip  Ivana Spagna che ringrazia 
dio per aver  permesso le ingiustizie  e i poveri che le hanno salvato la vita poiché nel concedere loro alcune ore al mese  ha dato un  
senso alla sua vita uscendo dalla voragine della cocaina & depressione mega ego autoreferenziale …assurdo ? no solo  pazzia .. 
114 Una specie di girone dantesco man mano che resisti e lo superi vai >Oltre e ti avvicini alla  élite e poi ci chiediamo perché l’Italia va male 
in questo cammino di rinserimento coma angelo Custode mi hanno affibbiato la sorella che mi odia  un po’ come mettere il lupo in guardia al gregge     
115 …come il canto ne… la Forza di chi è solo consiglio VIVAMENTE la lettura del libro di  Bryce Courtenay ma soprattutto il Film… 
Forza del singolo (La) - Power of One (The)… corrono di qua corrono di là i kapò sono confusi  hanno paura non sanno  più come 
celare e giustificare le loro brutalità e violenza     http://trovacinema.repubblica.it/film/la-forza-del-singolo/116392/  

https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
http://trovacinema.repubblica.it/film/la-forza-del-singolo/116392/


L’Avunculato  
I fratelli se la prendono perché critico nostra Madre che 2gg prima della sua dipartita Finale mi aveva svelato 
anzi confessato il suo  cruccio nell’aver agito spesso contro il mio interesse solo per  screditarmi timorata 
dai miei ricordi ebbi tuttavia la sua piena licenza, assenso alla divulgazione delle sue scuse e colpe.. affinché 
certe cose non succedano più…tali parole disse sollevata del colloquio più che sconfortata dall’incipiente Fine  
Pure la sorella mi colma di offese calunnie per le critiche a Ns Madre che lei stessa abilmente?) ha rivangato 
Conservo e registro  le chiamate della sorella ricevute ripeto tutte in soli pochi giorni (quelli della Merla ) dopo 
anni di silenzio; la parente stretta ha fatto disfatto presumo di proposito per giustificare il suo mal agire prima 
e mancato soccorso  poi…mi reco invece a trovare le Parenti a detta sua morenti …che come tali o presunte 
non risparmiano di certo parole e confidenze raccapriccianti, che confermano pure loro appieno le mie Tesi  
Rammento  don Nicola quando la  vigilia di S. Lucia celebrò la sua ultima messa dinnanzi a me, Unico Fedele 
nella Cappella del Santuario di Stezzano dove si era ritirato malato e disabile lo rivedo seduto su quella 
carrozzina alzare quel Ciborio e dire la  Messa è Finita …gli atterravano lacrime, mentre per l’ennesima 
volta mi offriva  inutilmente ancora soldi per coprire i tanti sensi di colpa… io come sempre rifiutavo e 
ribadivo ho bisogno di vedere r i miei figli non di monetine… l’età avanza  pure per Te incontrerai inoltre 
momenti difficili se non li accetti Tu li consegno ai tuoi fratelli …ne avrai bisogno…ti serviranno…   
Se versati come le sue lacrime devo essere molti che fine hanno fatto…? Penso mentre mi reco dal paesano  

Benzinaio e simulo …Caro Franco certo che potevi dirmelo che i 150Euro che mi ha donato i alcuni mesi fa te li 
ha consegnati mia sorella minore…e non come mi hai giurato sul quello che avevi di più caro che non 
conoscevi affatto la  signora che te li ha affidarti….Ride a disagio… tua sorella mi aveva fatto giurare di non 

dirtelo e tutto per il tuo bene Quindi a  che gioco giochiamo…? fatemi  capire; se non altro ora  come effetto 
domino cadono tutte le montature della sorella a cui  va riconosciuto una certa abilità, se ancora mi stava 
imbrogliando immaginate quindi  se si pensa che una delle sue migliori amiche era l a mia ex coniuge come 
sono stai male educati quei poveri figli  già disagiati di se per la loro grave disabilità subita nell’Atto della nascita…  
…. 

Edotto  molto più di quello che fingo di sapere, lascio il beneficio del dubbio che alla lunga corrode gli 
animi specie dei colpevoli malvagi … mi limito solo a ribadire agli assunti della sorella minore il che non è poco 

non mi lascio di certo coinvolgere   in sterili polemiche mera perdita di energia &salute devo quindi per forza 

di cose ricominciare un nuovo scritto I have a dreams http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/ 

Avevo imparato precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che il silenzio origina sentimenti di colpa 
negli altri. E' divertente dare addosso a un maiale perché strilla, ma non lo è affatto battere un animale che non 
si lamenta…avevo eretto valide mura che soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare.   

…la Forza di chi è solo Peekay. 
Del resto il mio intento non è la rivalsa o vendetta ma seminare Pace & Bene  
Ma poi la sorella che si crede tanto furba  certa del mio plagio e silenzio  ha esagerato chiedendomi:  sai chi 
è che soffre di tutti questa situazione ? Alessandro ribatto…mio figlio disabile più disagiato come carta 
assorbente assimila impregna spurga sublima ogni nostra cattiveria…no quello che soffre di più è il  caio  secondogenito 
sai quanto di vuole bene! assurdo pare davvero 1 Bestemmia e forse e proprio per questo che riscrivo…è 
pur vero infatti che il mio I° vero obbiettivo è quello di mettermi nei panni del figlio più disagiato che tanto 
mi incarna e descrivere gli eventi dal  suo particolare punto di vista; come del resto l’altro Figlio disabile 
politico oratore personifica invece il fratello  avunculato116  Caio si quello del cartellino bianconero che se lo 
contraddici te lo mostra dicendoti  tu che colore vedi bene io invece l’opposto chi ha ragione? il bello è che 
si crede pure furbo ingegnoso …eccolo infatti ora qui “citato” in bella grafia  vecchio che si rode il Fegato 
specie per il Tempo che ha perso a seminare zizania continua… quindi…arrivederci nel prossimo scritto  

Grazie a mia figlia Daniela  psicologa e  miss Bergamo  
Grazie a mio figlio Giorgio assessore e atleta seppur disabile 
Grazie a mio figlio Ale  che ha scritto questa intensa storia infinita a difesa di suo Padre spero possa sradicare l’odio 
viscerale che infetta e si rimanda da secoli la nostra  famiglia Alessandro  è il vero  Angelo che  assorbe su di se tutto il 
male è vero  esistono gli angeli eccome esistono alcuni senza ali ma in compenso con le orecchie lunghe 
…lunghe…come le bugie del loro  naso e non parlo certo del sottoscritto 
 

Tutti i nodi ora vengono a…galla non è fuggendo che si risolvono i problemi ho fatto bene quindi a restare nel 
capanno e a rifiutare il dormitorio pubblico inoltre se fossi finito in strada o in Comunità che poi è lo stesso come già 
mi diceva anni fa il fratello (ex seminarista alpino e pure veggente?) Maggiore…se continui  a scrivere e dire  la verità 
(lo diceva scontato come se il mio scritto fosse vangelo) presto finirai sulla strada dove  2 albanesi prima o poi ti 

fredderanno…ditemi voi se sono parole da dire a un fratello   un pretesto lo si trova all’ istante avrebbero poi detto 
c’era da saperlo che finiva così male è buono mite ma il solito attaccabrighe quindi se l’è cercata…ripeto non 
questione di incoscienza o coraggio ma solo dal fatto che… non è fuggendo che si risolvono i problemi … 

abbiamo imparato a volare come gli uccelli e a nuotare come i pesci  ma non abbiamo ancora imparato la 
semplice arte  di viere insieme come Fratelli  Martin Luther King 
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Avunculus parente preferito presente  ogni famiglia non sempre eletto per merito capacità quanto per crudele becero interesse   

http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/


 
 
è così che di nuovo scrivo e pubblico continua su http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/   

 

Se…staccate tutto con calma e pazienza ascoltate fino in FONDO questo Se…Audio 

non sarete più le stesse Persone …scusate l’arroganza ma è vero credetemi… 
Se…dio esiste mi ha sopravalutato  https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be  

da anni vengo colpito dai mie Parenti stretti = calunnie diffamazioni rancori malevolenza odio viscerale  poi 

finalmente 1poco di sereno nemmeno 1 attimo di illusione che di nuovo vengo colpito: ma non battuto;  

dicono che…quello che non ammazza rinforza …sarà pur vero ma io penso di aver ingannato pure il buon 

dio poiché mi ha dato 1carico davvero troppo, troppo  pesante da portare  come posso quindi elevarmi…  

…su consiglio dei Carabinieri di Zogno che benedico insisto per avere 1 incontro con l’assistente e 

il sindaco ma come loro solito mi delegano alla dirigente responsabile della Persona Garvolino che 

come unica soluzione mi impone il dormitorio pubblico
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  poiché non ci sono alloggi comunali 

agibili come se il capanno fosse ok!)  
 

Rifletto =Sfido se gli alloggi sono occupati dall’assessora alla Persona  che deceduto il Padre (accolto 

in casa comunale dopo il fallimento della sua impresa Zanica Soccorso) lo ha ereditato lei l’assessora appunto che ha 

lasciato la sua abitazione di Osio ! Il giorno seguente mentre mi introduco  sulla ciclabile unica mia 

via di accesso verso il Tendone dove vivo)  mi ferma il vigile che mi intima 100 euro di multa; gli 

faccio notare il cartello stradale che cita transito consentito ai veicoli di coloro che conducono 

poderi agricoli e gli mostro ancora fresco  il rinnovo del mio contratto di affitto appena rinnovato come  

ogni gennaio da 1 decennio ormai … 
 

Rifletto = come a dirmi… se tu denunci l’assessora abusiva… noi ti facciamo patire come la multa presa 

per campeggio abusivo mentre ero in tenda la cimitero poiché sfrattato… 
 

Il Vigile rimane ammutolito pure io quando nei giorni della Merla i più freddi e neri dell’anno 

ricevo 1 messaggio qui allegato ricevuto dalla Parente Stretta che dapprima mi promette lavoro e 

casa e poi nel giro di poche ore …leggere per credere…c’è dentro di tutto ogni tipo di trasgressione e 

violazione civile legale …certa presumo che io  tanto sono buono (ripete più volte) rimanga  muto poiché 

spero eterno illuso… sempre nell’unita della famiglia! 1 Audio sconvolgente credetemi di certo 

non mi lascio trascinare nella vendetta o rivalsa di certo non avranno il mio odio io continuerò 

a tenere aperto la porta si fa per dire del mio capanno dove mio malgrado vivo da 15 mesi ormai….del 

resto già si sono puniti da soli come ? Mostrandosi in tutto il loro fosco agire… confesso mi fanno 

pena ridotti a miseri strumenti seppur micidiali usati dal Potente di turno che appena può si libera di 

gente di quel Genere… per quanto mi riguarda devo ammettere che quasi…quasi  questi  Parenti 

Stretti mi hanno fatto 1 piacere hanno dato 1 senso alla mia sofferenza…inoltre fedele al mio nome 

Oliviero come 1 oliva che solo se spremuta da  il suo meglio di Se…grazie per la lettura ma 

soprattutto per l’ascolto Audio https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be 
e magari sentire pure l’audio sempre della sorella di qualche giorno prima https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q 
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 Sempre seguendo il consiglio dei Carabinieri di Zogno mi  ripresento dal sindaco che di nuovo 

mi  bidona riferendo tramite impiegata che lui non sa cosa dire e cosa fare se sono indirizzarmi 

dall’assistente sociale che dopo altra lunga attesa mi fissa 1 incontro per dirmi  le stesse 

parole…che non sa  cosa dire o fare  poiché pure lei dipende dalla Dirigente Garvolino da poco assunta) 

presente pure all’incontro…riferisco Loro= dovete prendere Atto, lei poi come mia collega deve 

rispondere pure all’etica professionale  stressa laurea dell’infermiere questa volta nemmeno mi siedo, c’è 

poco da dire o scrivere…se non ribadire il mio disagio abitativo … è vero pure che ora dopo 

decenni è ricomparsa una Sorella benestante che mi promette aiuto ma alcune cose non mi 

convincono infatti…ma scusi cosa sta scrivendo ancora su quel Verbale* chiedo alla Garvolino che 

ribatte………che ora ha 1sorella ricca che le ha trovato lavoro e casa infatti……………….. 

vi prego leggete il verbale per farvi  1 idea su cosa  scrivono queste mangiapane a tradimento 

assurdo anzi ridicolo da ridere non fosse  il pensiero di quanti  Genitori  sono morti per le loro  

Relazioni…vedi verbale sul link http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/   pag. 10 

http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q
http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/


 

vita dura ... per i troppo furbi? 

 

 
 

 

  

con tutti problemi da affrontare  il moderno Vate (ha studiato nella Mediaset) se la prende con il reddito di cittadinanza pure  i 
Massoni che lo hanno innalzato se la ridono e  promettono nel rispetto della legge del contrappasso vedi Dante  a Carnevale almeno a certi 

politici: toglieranno le mascherine https://www.fanpage.it/politica/matteo-e-matteo-i-figli-di-mediaset-che-hanno-ucciso-il-padre/ 
https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/quando-matteo-era-uno-sconosciutosalvini-e-renzi-nella-tv-anni-90_1090799_11/   

 

povero Stivale…in che mani siamo Messi…come non ridere…capisco così il perché temono la gente per Bene sfrattata dalle proprie Radici   

1) Assumono Tutor per inserire al lavoro i fruitori del Reddito Cittadinanza ben pagati seppur non sono mai Stati operativi    
2) Gli  ormai famosi fratelli Bianchi seppur criminali benestanti  usufruivano del reddito  cittadinanza … 

3) nel contempo Il neo eletto Presidente INPS in piena crisi emergenza pandemica, si raddoppia lo stipendio mentre a 
me tolgono quasi la metà dell’introito poiché vivendo in tenda non ho 1 affitto da pagare...Giuro non è 1 barzelletta 
...io devo solo ringraziare  se non altro almeno mangio ma questo non significa che devo zittirmi e dire che preferisco 
lavorare avere  una mia autonomia…dimostrare appieno la mia normalità   
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/18/news/willy_denunciati_i_genitori_dei_fermati_restituite_il_reddito_di_cittadinanza_-267703866/  

 https://www.investireoggi.it/fisco/tridico-inps-si-raddoppia-lo-stipendio-scoppia-lo-scandalo/ 
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ministro-piange-i-migranti-esplode-polemica-sulla-bellanova-1862745.html  

Si finge di combattere la clandestinità e poi si legalizzano 500.000 braccianti stranieri per  lavori stagionali con la quale 
la politica contorta ci naviga e governa dividi et impera sempre quello è il... moto perpetuo  

Intanto sto per terminare il libro sul don Joseph il prete del segn...poi si…che si vedrà 
https://www.bergamonews.it/2020/10/09/bergamo-scossa-di-terremoto-allalba-di-venerdi-epicentro-a-sorisole/397739/?fbclid=IwAR3v3qpH9PjVLFX7EDlI_p0pd37DtnSYS1mz9HCNO5CEZmqqlp5zPHIc8QE 

 

  

Nemmeno il tempo di terminare che... http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/ 

Nemmeno il tempo di terminare che http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/ 

Nemmeno il tempo di terminare che  http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/ 

Nemmeno il tempo di terminare che Fedele al titolo =storia Infinita  che segue…. 
http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/  

https://www.fanpage.it/politica/matteo-e-matteo-i-figli-di-mediaset-che-hanno-ucciso-il-padre/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/quando-matteo-era-uno-sconosciutosalvini-e-renzi-nella-tv-anni-90_1090799_11/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/18/news/willy_denunciati_i_genitori_dei_fermati_restituite_il_reddito_di_cittadinanza_-267703866/
https://www.investireoggi.it/fisco/tridico-inps-si-raddoppia-lo-stipendio-scoppia-lo-scandalo/
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ministro-piange-i-migranti-esplode-polemica-sulla-bellanova-1862745.html
https://www.bergamonews.it/2020/10/09/bergamo-scossa-di-terremoto-allalba-di-venerdi-epicentro-a-sorisole/397739/?fbclid=IwAR3v3qpH9PjVLFX7EDlI_p0pd37DtnSYS1mz9HCNO5CEZmqqlp5zPHIc8QE
http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/
http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/
http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/
http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/


 
 

Il Paese dei Sogni? 

 

 

 
Norvegia ? no via Mida (zona Laxolo) Petosino ..la zona ina assoluto più impervia del Territorio  

Tra questi Alberi ho innalzato la mia capanna per rifugiarmi così come facevo da piccino dalle cattiverie 

non è fuggendo che si risolvono i problemi è dura ma è…da qui che voglio ripartire  
Piuttosto tralascio di mangiare ma ho rinnovato e pagato come  ogni anno 90euro di iscrizione all’ Albo 

Professionale. Le gentile collega dirigente IPASVI nell’attivarmi  la Pec  e mi ha chiesto cosa inserire come  

domanda di riconoscimento il paese dei sogni? si bene ma ora deve dirmi pure qual è = PETOSINO…la 

davvero gentile impiegata mi ha guardato un poco strano…mentre si impalla per pochi secondi la 

linea internet par si fermi il mondo è così che  racconto…ieri ero di passaggio in val Brembana, e 

ho approfittato per far visita al Borgo dei Tasso …beh cosa centra…?.In 1bacheca del museo delle 

Poste c’era esposta 1 lettera con tanto di Bollo che recava  oltre la data 1777  la cifra con impresso 

36 e cioè il numero di settimane che ha impiegato per essere recapitata da Bergamo a Venezia e non 

parlo del medioevo ma dell'altro ieri forse…forse  che abbiamo  perso il senso del limite… la 

davvero gentile e carna impiegata questa volta mi ha guardato bene perfino sorriso…quindi … 

  

 

 

 

EPPURE BASTEREBBE  POCO per fami felice  

 

ricevo 1 dono e  alfine taglio la pianta pericolante  
 
 

EPPURE SI PUÒ ANZI SI DEVE ANCORA SPERARE … 

 

 

 

 

EPPURE LA VITA È MERAVIGLIOSA  

 

 

 



La vita è ...meravigliosa  

Incontro per la prima volta la mia nipotina meraviglioso (vedi sms)  peccato che abbia già quasi 3 

anni e solo di recente ho saputo della sua nascita....se fossi to Stato 1semplice Ergastolano avrei 

avuto più rispetto?  

Insolito passeggio a piedi per la via, chiedo a una bella signorina che sta salendo in auto...scusa Sei 

la Dany?  
Certo... mi risponde la figlia  

Scusami ma con  la mascherina non ti avevo riconosciuta...Le dico mentre lei assesta qualcosa che 

si muove nel sedile posteriore, dove noto nel passeggino un fagottino anzi UN VERO TESORO  

ma è...Cristo se è bella ..non mi sembra vero...perfino m’assomiglia...scusa  spero non sia una 

offesa...volevo dire che t’assomiglia
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  meravigliosa identica:  come i gemelli da piccoli, quando 

tutti dicevano (?) che mi assomigliavano ...Ora non si volta fa la timida mi dice la figlia ..Quel tanto 

e attimo d’organizzarmi,  sparire e apparire dal parabrezza per farla scoppiare dal ridere, mandarmi 

oltre i saluti i baci con la mano... è proprio vero come dico sempre:  conquisto tutte le bambine e 

nonne solo sopra gli 80 anni però mentre con le donne di mezzo  che più m’ interessano sono è 1 

vero disastro....sono felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 

felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 

felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 

felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 

felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 

felice, felice, felice, felice, felice, felice , felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 

felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 

felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice...felice........... 
 

 Spero sia solo frutto del caso o del buona volontà e non sia solo un modo per tenermi buono  

poiché ora che si approssima il Processo  mi temono...addirittura mi consigliano  di non scrivere per 

non avvantaggiare l’avversario....io non ho avversari del Genere semmai li considero tuttavia 

PARENTI a cui voglio tuttora bene e nome ne vergogno anzi  emozionato scrivo ....  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
La vita è meravigliosa  
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 Miss Bergamo=  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/09/Miss.Bergamo.pdf  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/09/Miss.Bergamo.pdf


A breve sarò citato in Tribunale per diffamazione119 al paesano Regazzoni legale dello sfratto è la 
3^denuncia in cui mi imbatto (?) in caso di condanna devo pagare 11.000€ o finire in carcere! La 2^ 
denuncia l’ho subita dal mio Comune furto della corrente al Cimitero non è 1 barzelletta) dove vivevo in 
tenda, appena sfrattato; mentre la 1^denuncia origine della mia carriera di querelato fu  stilata da mia 
moglie per violenza domiciliare citava l’esposto quando in realtà le violenze di ogni Genere le ho subite io 
tanto che pensarono bene (?) di non convocarmi al Processo; si scordarono di citarmi sia il Giudice del 
Tribunale che il mio legale nominato di ufficio Rimbaudo (come si chiamava lo lessi agli Atti) avvocato che io 
non ho mai visto ne sentito ...e forse è stato un bene lo devo ringraziare poiché in realtà benché io mi 
descriva spesso come 1 pinocchio anzi meglio dire somaro, in verità non so raccontare bugie quindi a mia 
moglie non solo avrebbero tolto i figli, ma davvero finiva in  carcere, tante me ne a combinate illusa certa 
che le sue conoscenze  curiali l’avrebbero protetta...infatti ...ora esce tutto... http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/  

06.09.1990 -  06.09.2020 Per i 30aa dei miei figli gemelli voglio fare 1particolare regalo per...donare la loro 
Madre e non citare agli Atti della mia Condanna, le prove dei suoi diversi furti assegni e bonifici 120 falsificati e altro...   
Non ho mai pensato di imporre condanne alla mia Coniuge  tra  l’altro una delle Persone che più ho 
amato  al mondo, tanto che ancora oggi sono felice nel vederla realizzata con il suo nuovo “marito”  del 
resto pure io  l’avevo sposata non certo per farle del male ma poiché le volevo bene...mentre Lei per contro si 

è rivolta pure al Tribunale ecclesiastico pur di salvarsi le terga...è triste...ma questo evento mi permette di finire alla grande questa 
mia infinita storia.  

Preti per sempre urlano e poi si spretano e sposano magari con il compagno così io mi ritengo se non 
marito per sempre di certo Padre Perpetuo anche se in questi anni di solitudine mi sono sentito 
menomato come se mi mancasse 1arto sia come Padre ma pure come Cittadino poiché al Processo 
mi venne preclusa la capacità di parola e difesa quindi ora l’occasione d’oro per  riscattarmi ? 
...occhio per occhio rende il mondo cieco ...Addirittura quasi ringrazio, il legale che non mi convocò presumo 

per il bene del mia moglie di certo è giusto che chi sbaglia  paghi...Hanno appena terminato di sistemare il sacrato e la 
chiesa di Sorisole mancano alcune finiture come il ghirigori che cinge la  chiesa e spesso per sdebitarmi dico a don 
Stefano...se torno ricco la spesa per l’arabesco te lo condono io... Ecco questo chiedo ai legali Braga Maffettini e 
Rimbaudo e perché no Pizzocheri legale del nostro risarcimento e pure della separazione: 1conflitto di interessi 
assurdo quado illegale...appunto...Tu vivi nel tuo mondo sei un illuso hai troppa fede121

... di rimando mi critica don 

Stefano che bello sarebbe far ricredere  il presbitero mostrandogli che tuttavia la vita è bella... 
 e la favole esistono x chi crede io più di così non posso fare inoltre confesso sono 1poco stanchino 
...di certo non voglio far del male neppure a me stesso al sottoscritto...per questo chiedo &imploro la X. Il pareggio 
nel Processo non esiste...mi dicono i legali, allora condannatemi pure ma sappiate che piuttosto che finire in carcere 
io mi lascio morire di fame...mi resta ancora un poco di dignità da custodire. Per questo Chiedo alla moglie formali 
scuse e La invito a recarsi pure Lei  al mio  Processo per deporre alfine la verità ...per far cessare questo mio inferno 

concepito dalla sue infondate pretestuose ingiurie, di persona violenta che per anni mi hanno gettato nell’inferno. 
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 Il legale Regazzoni dimenticato che 40aa c’era pure lui con i Paesani (3 pullman) che mi accompagnarono a Milano poiché ero in 
partenza come volontario per la Bolivia (2anni) forse erano solo felici poiché partivo ? Quando a fine carriera calcistica  giocai nella 
squadra locale suo padre emerito Cavaliere &presidente mitica Virtus m’imponeva la fascia di capitano poiché esempio di forza e lealtà   
Legale è locatore del bar della mia ex coniuge attiguo al suo studio mi cita in processo poiché gli ho dato dell’Unno...infatti avevo scritto  i 
Regazzoni sono scesi poveri ma determinati dalla Valtorta  hanno portato benessere  costruito case palazzi forse fin troppo e 
ancora adesso ci governano  aldilà del colore politico e spianano tutti coloro che sono contrari in parole opere...e omissioni ... 
Chissà allora se avessi scritto delle confidenze di certo diffamante) di 1 delle2 sorelle (lascio il beneficio del dubbio per non incorrere in altre 

sanzioni legali) Materassi alias & Poie Fagiane che benché  70aa quasi ormai, e girano con le minigonne* o i fusò aderenti tanto che 
mostrano non il pannolino ma il pannolone dell’incontinenza pure verbale, ora hanno cambiato bar tornano alle origini Ponteranica  
per conseguire la loro specializziamone: spargere merda  e presumo lo facciano  di professione altro che svampite o Vamp che mi 
disse a proposito del legale valligiano  ma come solo tu non sai ? che il legale è  un....lascio al lettore immaginare cosa sia di certo 
dopo la violenza domiciliare anzi prima ancora è il reato in assoluto più efferato disumano e crudele che ci sia al mondo ... 
*Preciso piuttosto che depresse parlare solo di morti e malattie  è bello tenersi giovani ma a tutto c’è limite di età o decenza se non altro 
120 Perfino falsificò 1 bonifico di 10.000.000£ a mia totale insaputa sul C.C della San Paolo di cui ero unico intestatario!!! Usò la mia 

allora collega di turno in Trauma:  Rota Martir  Piera come fiduciaria: incredibile; presumo glielo fecero fare di proposito in modo 

che poi non si poteva che procedere: diffamarmi come mostro per interdirmi come unica soluzione per salvare le terga  della donna 

coraggio  madre di 3figli 2disabili ecc. oltre derubarmi picchiava1filgio per finta?) e menava pure me per davvero) per cercar  pretesti  

per farmi reagire e poi buttarmi illegalmente fuori di CASA...bollato &stigmatizzato ingiustamente con l’onta del violento 
121

 Tu vivi nel tuo mondo hai troppa Fede così mi diceva pure Mons. Ersilio Tonini, quando  appena sperato mi invitò a Ravenna 

dove viveva poiché mi voleva conoscere di persona...Tu sei troppo credente hai  troppa  fede svegliati mi disse mentre mi metteva 

sotto gli occhi 1parcella smisurata  migliaia e migliaia di lire ancora non c’era l’Euro  dicendomi testuali parole : Cosa pensi che serva 

questa cifra : per la ristrutturazione di 1 chiesa di 1 ospedale? No, è il conto del mio dentista io devo apparire e bene possibilmente in 

tv come opinionista mi pagano con palate di soldi quindi  non posso non curare l’immagine...Tu sei troppo credulone vivi nel tuo 

mondo fatato devi sapere invece che noi preti non siamo semidei ma persone del tutto normali, umani anzi parecchi perfino 

miserabili omosessuali che si in inchiappettano (usò tali precise parole) tra loro...c’è perfino chi si eccita e masturba celato nel 

confessionale mentre confessano  baldracche fedeli solo per tornaconto professionale ...rimasi allibito  in verità tuttora quando ci 

penso non so se fu un bene o un male poiché mi cadde un mondo addosso...di certo che quando dubito penso a tanti don Stefano  che 

in silenzio e umiltà tengono collato la comunità di miserabile altrimenti se non la fede...almeno la chiesa servirebbe inventarla  

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


la mia vera richezza...  
 

 

 

 
 

I miei  Gioielli poi... 

http://www.bonfantioliviero.com/tanto-per-non-dimenticare/ 

http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/ 

http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/ 
 

 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/09/Miss.Bergamo.pdf 

la mia vera richezza...l’entusiamo,la fantasia &fede nel per..donore  
 

 
Hanno appena terminato di sistemare il sacrato e la chiesa di Sorisole mancano alcune finiture come il 

ghirigori che cinge la  chiesa e spesso per sdebitarmi dico a don Stefano...se torno ricco la spesa per 

l’arabesco te lo condono io...sei 1 illuso hai troppa Fede nel prossimo critica il presbitero appunto 

Noli me tangere... lasciare o trattenere=  i 2 pilastri dell’amore 

http://www.bonfantioliviero.com/tanto-per-non-dimenticare/
http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/
http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/09/Miss.Bergamo.pdf


Ps*Il Lettore attento avrà notato, seppur  positivo tra le righe note, pieghe o piaghe di questo ultimo scritto 
sono ancora troppo  colme colmi di rancore ma come non esserlo...mica sono 1verme encefalo decerebrato 
Del resto è un poco difficile non esserlo...*ancora asterischi e note: basta per favore basta scrivere è Tempo di Re...agire 

la figlia da ragazzina mi diceva Papi scusa non posso parlare altrimenti la mamma mi ha detto che va dritta in galera!  
Poi davanti alle assistenti nell’unico incontro protetto avvenuto in biblioteca comunale dichiarava  di non volermi più 

vedere poiché stava meglio senza la mia presenza! non importa se poco dopo all’uscita piangendo  mi confidava  
che non era vero al contrario gli mancavo e mi voleva  molto bene...per poi leggere solo per caso e anni dopo 
agli Atti della separazione, sempre l’allora  ragazzina supplicare... non si può rinchiuderlo in qualche parte ho 

vergogna uscire con un Padre del genere...le stesse parole che mi diceva il figlio disabile meno disagiato se non 

altro aveva il coraggio di parlami in faccia! M’escludeva poiché  mi considerava infatti 1 disabile mentale grave  
da che pulpito Gio? seppur lo fossi perché offendermi? Mi umiliava pure poiché gli ultimi anni benché già maggiorenni 

dovevo per decreto versare loro non più 700 ma 400€ di mantenimento e con quella cifra il figlio sempre più maleducato (opera 

merito o colpa molta del  don Chiodi professore etica seminario che si autoproclamò loro padre putativo ) mi diceva che neppure poteva 

comprarsi le brioscine a merenda li avessi io ora quei soldi ... ...poi giunto alla maggiore età non ha più voluto 
incontrarmi se a loro andava bene io ne soffrivo da impazzire  per sentirmi dire quando appena sfrattato ero in tenda al Cimitero 
dallo stesso figlio che non sente  il bisogno di aiutarmi poiché sono Stato 1Papa & 1Marito ..troppo assente 
.assurdo mi sono limitano a dirgli come Padre di concedo ogni critica ma come Marito non ti permettere in 
assoluto non ti permettere  di giudicare  arrogante  i silenzi di Un Genitore che seppur Povero è  formidabile 
paziente nell’amore solerte nel per...donare eppure 1goccia di Gioia può cancellare 1mare di Tristezza...Tempesta 
Il giorno  di San Francesco per me è 1 giorno speciale. Oltre ricordami il 1° giorno di scuola temuto ma pure 
amato per la ripresa degli studi &conseguente alleggerimento dei carichi di lavori che dovevo affrontare fin da piccino il IV.X 
mi rammenta pure  un figlio gemello  poiché volevamo dargli Nome del santo del Creato; ma poi sempre di 
comune accordo con la moglie abbiamo deciso di chiamare i nostri Gemelli  col nome dei rispettivi  Patroni 
delle 2 città che più amiamo Bergamo luogo dove siamo cresciuti e  Stan Georgen  (Brunico) il paese dove sono nato.. 

Proprio in questo giorno  particolare incontro dopo quasi 2aa il figlio gemello meno disagiato sulla strada; felice lo 
saluto e gli chiedo come da prassi= come va? Mentre sua moglie* spintona a molo modo i loro2figlioletti che 

ho visto solo 1 volta, Uno ancora quando era in carrozzina presumo quindi abbia 4\5 anni) maleducata neppure mi ha lasciato 
tempo per guardarli seppur i 2pargoli discoli facessero di tutto per liberarsi &osservarmi presumo: chiedendosi chi 

fossi mai? Il figlio rosso vermiglio era a disagio sfido io dopo tutto quello che mi ha combinato!’ Eppure mi è bastato 
pochi secondi per metterlo a suo agio e alfine del nostro breve colloquio gli ho chiesto se ancora praticava 
qualche sport ( seppur disabile in carrozzina è sempre stato un vigoroso Atleta)   si risponde ridendo ...corro dietro a loro... 
indicando i 2simpatici monelli...1altra bella storia spero solo non faccia il mio errore: essere troppo succube 
di Qualcuna che s’affaccia dal suo Bar con le mani sui fianchi sbuffa &scruta come a dire... cosa fai perché parli 

a mio ripeto mio figlio ...come ti permetti occhio altrimenti chiamo i carabinieri qui nel ...a fianco ormai 

* il calzolaio  mi diceva  che la Cri moglie di mio figlio è una donna speciale oltre che sua amica conosciuta a 
Torino dai padri Giuseppini del paesano  don Aldegani) appartiene a 1Fazione religiosa molto rigida, pure igienista 
e perfettina impeccabile attenta nell’educazione dei figli! Lo spero ma dubito se di fronte a me...anche fossi 
una persona sconosciuta...impedisca i figli di salutare...male educati quindi dalla Madre o dal mio figlio*  Padre? 
*Eppure non era così da piccino il figlio che preferiva considerarmi come il suo miglior Amico più ancora che padre Amici per la Vita 
diceva mentre con indice &pollice li intrecciavamo a  forma di catena. Aveva pure  scritto  al giudice Galizzi criticandolo poiché con 
la separazione gli aveva tolto la sua miglior “Stampella”*Eppure tutto era già stato scritto nelle Tragedia Greca? Riscritta dai pseudo 
massoni incolti Mentana Feltri ecc. Io vengo criticato &escluso benché mi limiti come Penelope a Tessere 1 interminabile scritto; la 
mia 1^ coniuge come 1moderna  Medea invece viene lodata  ovunque, perfino nominata Capo Comito per l’Integrazione Sociale e 
pure Dirigente Gruppo IL Domani dopo  di noi.: come assistere i nostri figli disabili ...mentre intanto Oggi gli toglie 1 Padre ai loro figli 
Nessuno mi creda vile, – dice Medea – né debole o inetta.... http://www.lastanzadivirginia.com/rivista-letteratura/182-una-donna-medea  

http://www.crimine.it/pagina.asp?ID=127 
 

 

 
Tutto ciò che ti infastidisce= 

ti sta insegnando ad essere paziente... 

Tutto quello che ti fa arrabbiare= 

ti sta insegnando a perdonare... 

Tutto ciò che ti fa odiare = 

ti sta insegnando ad amare... 

Tutto quello che non riesci a controllare= 

ti sta insegnando a lasciar andare 
 

 

I DONI DI DIO    Antica Poesia indiana 

Gli ho chiesto la forza 

e Dio mi ha dato difficoltà per rendermi forte. 

Gli ho chiesto la saggezza 

e Dio mi ha dato problemi da risolvere. 

Gli ho chiesto la prosperità 

e Dio mi ha dato muscoli e cervello per lavorare. 

Gli ho chiesto il coraggio 

e Dio mi ha dato pericoli da superare. 

Gli ho chiesto l'Amore 

e Dio mi ha affidato persone bisognose da aiutare. 

Gli ho chiesto favori 

e Dio mi ha dato opportunità. 

Non ho ricevuto nulla di ciò che volevo 

ma tutto quello di cui avevo bisogno. 

                          ...la mia preghiera è stata ascoltata.... 
 

http://www.lastanzadivirginia.com/rivista-letteratura/182-una-donna-medea
http://www.crimine.it/pagina.asp?ID=127


La scrittura come terapia 
 

 
Antica Roma. Per mia Madre semi analfabeta, 
gli antichi Romani erano nostri contemporanei 
rimasti indietro poiché lazzaroni... vivevano 
ancora sulle palafitte e non avevano neppure 
la Tv ...capite ora del perché ho avuto dilemmi  
in corso d’Opera tuttavia ho sempre cercato di 
migliorarmi di “crescere”. Foto serie mitomani? 
tutt’altro il fatto è che tutti: didattici DC pseudo 
scrittori analfabeti compresi ...siamo preziosi  
per Madre Natura e il Buon dio...ognuno ha 1 
sua storia da vivere più che da...narrare 

 
Dopo lo sfratto ero convinto che avrebbero posto 1targa sulla mia ex locazione con la scritta qui visse Oli il famoso scrittore di 

Petosino (Peto = scoreggia in latino Petosino= piccola  scoreggina) invece hanno posto solo 1semplice cartello con la scritta=  AFFITTASI      

 

 

 
Con forza grinta pazienza delicatezza & leggerezza: posso dire di avere 

girato il mondo come Checco Zelone posso asserire di essermi trovato 
in situazioni davvero pericolose ma sempre trattasi di bazzecole a 
confronto della Separazione che avevo in corso d’Opera 

Favole o solo Storie= Dicono che i miei problemi nascoso dai miei scritti?  

D’ora in poi scriverò solo favole per bimbi= per esempio rielaborare magari quella di Cappuccetto Rosso che rivela al nonno: 
- "oh nonno in che baracca vivi” è tutto quello che mi posso permettere con  il Reddito di Cittadinanza   
- "oh nonno che occhi grandi hai" - "per vederti meglio" 
- "oh nonno che orecchie grandi hai" - "per sentirti meglio" 
- "oh nonno che bocca grande hai" - "senti cappuccetto ma allora sei venuta qui solo per criticare!?" 
Al ritorno Cappuccetto Rosso incontra il lupo nel bosco tutto sudato, col pelo rizzato e  gli occhi lacrimanti fuori dalle orbite 
Lupo= che och grand che te ghè!’ E il lupo: ‘Prova te a cagà fo  to nona tota intera…altro che i clisteri della Lori...IP servirebbero! 
Morale della favola: non tengo botta, non cambio pelo, anzi non lo...perdo mai: ho vinco o imparo...quindi le fiabe fanno bene? 
Si come le Mele= Biancaneve s'è strozzata, Guglielmo Tell quasi ammazzava il figlio, Eva ci ha sputtanati &Steve Jobs..?  
Imparate  a ridere di voi stessi...passerete una vita intera di divertimenti gratis Totò      Fedele alla Lezione appresa riscrivo = 
Cara Santa Lucia Sono un povero Uomo o forse sono solo 1umile Somaro dato che da 14mesi ormai vivo in 

1bosco sotto 1tendone da Circo; se proprio Tu sei vera e magari pure Santa potresti farmi 1miracolo : 

portare un poco di Pace nella mia famiglia (Figli e Fratelli) e magari oltre i soliti zuccherini  farmi avere pure 

1pezzo di Tetto in testa preciso non nel senso di Tegola: quelle ne ho già ricevute abbastanza scusami se 

chiedo troppo?    TVB ciaoliviero                                                            Sorisole Petosino 13.12.2020 
Ps Santa Lucia benché accecata penso tu ti intenda di somari quindi se per caso tu dovessi rimanere a piedi ti invio il mio curriculum 
E te pareva che non mancasse il Ps ..finale?  ed è così che tanto per cambiare...Nono Nonno ma perché sei finito ad abitare nel Bosco?  
perché sono 1 somaro cara mia Elettra...ma in verità perché sono troppo Buono e come diceva Tolstoj non si può essere buoni a metà.. la 
stessa frase che mi ripeteva spesso la tua umile  bisavola contadina e mia Nonna Angela seppur non era mai andata a scuola era saggia e 
sapiente ...ora che ho terminato spero di tornare un Umano magari perché no...grazie pure al tuo aiuto cara nipotina...ciao Nonno Holiy  
 



 

Per i Bimbi  & il Fanciullo che esiste perenne in ognuno Noi non tralascio tuttavia di fare il Presepe. 
 

 
La Capanna del Presepe da 60aa mi segue da Brunico, le statuine in gesso mezze rotte sono ancora più vecchie 
le ha create il caro Nonno Pipa. Scrivo…se ogni Passante porta 1statuina: il Presepe s’Anima da solo 
…infatti nulla! Pare siano spariti tutti specie quelli del gruppo Cinofili (pure questo effetto della mia grafia?)  

Mesto mi reco alla Messa di Natale, noto il telo della moto leggermente spostato quel tanto che mi 
permette di notarci sotto 1pacco(?) con panettone e spumante che preciso non avevo neppure comperato 
quindi pure quest’anno la Tradizione è salva, potrò brindare: la vita è bela…malgrado le strane persone 
malvagie …si può ancora sperare infatti è bastato questo piccolo gesto cesto dono per farmi dimenticare 
ogni seppur piccola intenzioni di rivalsa  ritorsione maldicenza o maleficio  che sia…sono felice 
 

 

 
 

 
1) Presepe  realizzato con i bancali e le foglie del bosco  
2) Trovo sotto la moto 1 gradito Dono = 1 Panettone…da notare l’eleganza e la raffinatezza del Disegno Augurale 

 
Ricevuto il Dono insperato dalla gioia lo dico a tutti quelli che incontro= Sono Felice…tanto che suono 
&invio Auspici pifferati invece dei soliti  biglietti di Auguri decido di regalare qualcosa come personale 
ringraziamento a tutti gli amici “spariti” Ironico avviso= rilassatevi chiudete gli occhi per un attimo e vi 
prego ascoltate…http://youtu.be/DG31EgK74fs  
https://mail1.libero.it/appsuite/#!!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX  
 
 
 

 

AUGURI BUON ANNO.... 

CLICCA QUI A LATO PER ASCOLTARE GLI AUGURI 

http://youtube.com/watch?v=DG31EgK74fs&feature=youtu.be 

A volte mi chiedo... avrò un futuro...'? come musico se non altro... 

http://www.bonfantioliviero.com/.../02/1-dedica-speciale.pdf 

http://youtu.be/DG31EgK74fs
https://mail1.libero.it/appsuite/#!!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX
https://youtube.com/watch?v=DG31EgK74fs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fPaHZKRNv0SJJHGfDqDuxvJX-DhlFQrzslEXvXExKrFZ9wnIrfXw0ToQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bonfantioliviero.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F1-dedica-speciale.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Qeu-BgYlnqO8q4u1YGD-kHNvy6EmyTE5qM4ljwR3j84KyX7_RjrBWegE&h=AT318_QUipzeXrPoPO3dTFA5cbI7zFHB8Bzm-gbT-7TfbR3eXfeKIgwiMZDcYgwK4cgX1pupUMB0kjnzubopjqcNl9m6t4IQh8k2aUfk3jCdvh6yY8qIYhMudte031p7BF0&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0MOAoWOcFOBWI29d3FEeSS0wMfO_KP_ALELMzz5m9GfQa381yZ6bLQg1MizGqE_Ev2gTdC1KkH8YVLbnb4Bnl8v5cWRsZkzYoDm-pmrvXB-KRK4IKj7MsdDGJZqzmK6S7m47GBSCeNSDLtEUjFFUmFxIz7X22KEP7iGXOrt7ydyj729g


...ma neppure il tempo realizzare o di mettere a fuoco… …neppur eil tempo di sorridere o di  illudermi che… 
la notte ri…Compare per diverse ore l’abbaiare incencante di vari cani nel bosco (ma non c’è il lockdown?) 
che mi avertono  = non illuderti …tanto che il mattino seguente…trovo sempre non sotto, ma sopra la moto 
il telo scoperchiato  e la moto tutta ghiacciata! e non c’era vento 
Che fare ? scrivo anzi bevo per non annegare e mi edeguo…scio per non sciovlare di nuovo a.. terra  

  
Questa non è solo cattiveria e pure Cosa Nostra!  
Poveri illusi forse non sanno che pure io sono stato “usato” con i cellulari &droni pure notturni, siamo tutti 
videosorvegliati è questione di poco tempo, li stanno catalogando tutti:  
Vita dura per i malviventi e per i Troppo Furbi così almeno si Credono Fedeli a discapito dei veri Devoti … 
 

Il giorno di S. Stefano poco prima della messa muore Padre Giacomo  il mio Amico:  nelle tue mani Signore 

affido il mio spirto  abbiano appena recitato nel Salmo …nelle tue mani Signore affido lo Spirito di 

Giacomo….ma io però non riesco proprio a capire i tuoi disegni… siamo da poco usciti da 1 anno 

difficile arrivano le Feste ci ristabiliamo  un poco e oggi proprio nell’onomastico di Don Stefano ci fai 

mancare suo  Padre Un Uomo Mite Buono e Sapiente che abbiamo  avuto la fortuna di conoscere e 

apprezzare…ma neppure il tempo di godere della sua Presenza che svanisce…il tutto…Poi noto suo 

figlio don Stefano celebrare sereno  e intonare perfino il canto forse come diceva poc’anzi  nella 

predica  non serve la ragione ma tanta, tanta  Fede appunto…penso mentre torno al banco stropicciando  la 

preghiera che avevo scritto ma non letto…penso all’omelia dove si diceva…perfino i figli parenti e paesani 

hanno  ripudiano l’uomo giusto solo perché ha osato criticare la Famiglia…ma chi sono io per osare e 
permettermi tanto? può darsi che abbia  perso 1occasione buona per stare zitto, mi critichino pure anzi meglio poiché 
la mia vera intenzione in realtà  era il rimarcare che oggi non è un giorno qualunque ci ha lasciato un Uomo Giusto. Noi 
increduli rammaricati mentre gli angeli cantono a festa lode a dio e a Giacomo … nell’Alto dei Cielo questione di 
Angolazione e di Fede appunto del resto poi ho seguito la stessa omelia che diceva non preoccupatevi  delle parole 
che dovrete dire al momento  opportuno il mio spirito vi assisterà …confesso che ho temuto sarà vero?  neppure ho 
riconosciuto la mia voce che esalava quella che considero più che preghiera un vera supplica e umile lagnanza 
Ripenso alle dolci parole di Papà  Giacomo: quando suo figlio gli aveva Rivelato che voleva fare il Prete ha cercato di 
dissuaderlo ma dentro di se era Immenso e Felice. Io gli ho replicato non ho mai picchiato o alzato manco 1dito 
contro i miei figli ma se uno di  Loro m’avesse detto che voleva fare il Prete o la Suora ...in questa chiesa che ci ritroviamo poi) 

l’avrei come minimo dapprima bastonato, ma poi sarei stato di sicuro il Padre più Felice del mondo…come non esserlo 
se una Persona tralascia il suo Mondo, il suo Essere il suo Ego per seminare il BENE COMUNE!  
Penso alla Famiglia più Grande e al Papa che nella nuova Enciclica afferma Siamo tutti Fratelli!  Come è possibile 
quindi che solo io non abbia più neppure1 parvenza o straccio di Famiglia? Ripenso a Papà Delfino &Mamma Anna: i 
miei Cari Genitori che nel Bene e pure nel Male, sono stati tuttavia Maestri di Vita hanno contribuito al mio  Essere 
quello che Sono= UNA PERSONA PER BENE mi hanno insegnato che siamo attraccati in Vita per…Per…donare GRAZIE  

                        poi alfine una coltre di neve fredda copre ogni cosa: male compreso, intanto però sotto si cela il.. Pane 

 
Petosino. Via Laxolo. Ci vogliono Tutti in…fila…ti… pure al Pupazzo di Neve gli hanno messo la mascherina  



… 
noto nel bosco 2 Persone  incedere pacati con postura  da Pastori di presepe o di Dottori d’Altri Tempi… 

 
non ci posso credere … 
sono i taglialegna Pele &Rocco che senza nessun tipo di compenso o patto se non solo sulla parola data122 
in poco più di 1ora con abilità sagacia &maestria  mi tagliano la pianta pericolante  alta più di 10 metri…  

  
Come sono comparsi con passo lemme, silenti   svanisco tra  la bruma ch’esala la coltre di neve…  
…già il loro Gesto mi scalda …  

  

 
 

 

                                                           
122

 Pele certifica come la pianta fosse davvero percolante assurdo che abbia atteso 2 anni per il taglio(!) il lavoro come accordi 
consuetudinari maturati da lungo tempo, doveva essere svolto dai contadini  che tagliano l’erba di campi confinanti di proprietà 
comunale come sdebito dai vari … contadini allevatori bifolchi villani cafoni e bovari si credono pure furbi…e ora eccoli serviti qui in 
bella mostra:Mussetti alias Passeret) Milesi Giannino alias Villano) Baggi Ernesto alias babbo natale) Piero Moiol Bacuzzi alias Roba vedi…Verga 



Poker d’Assi 
Avevo realizzato 1Locandina per Coltivare la Memoria &evidenziare quelle Persone che sebbene Umili hanno fatto la 
Storia del nostro Paese. Tra loro:  mia nonna Angela Madrina di battesimo a Brunico (nell’unico suo viaggio) è Lei che mi 
ha dato il  Nome Oliviero;  e la suocera si avete letto bene= Suocera  Carla …una vera Signora in tutti i sensi

123
  

Certi Faccendieri &Politici invece ci vorrebbero tutti Numeri Sostituibili Convertibili manovrabili senza…Storie appunto  
V’è ritratto pure il mite Gianni Pellegrinelli Padre di Stefano Boscaiolo inserito nel poker d’Assi  a prova di come tutti 
siamo Speciali e che senza di Loro non ci sarebbe Storia, Memoria…la  Tradizione quindi è salva…sono Felice…sotto la 
neve  oltre il Pane germina un altra  bella Storia…

124
quindi….  si  può ancora sperare  

 

                                                           
123 Carla per nulla bonaria seppur sagace era un bel peperino eppure fintanto è stata tra Noi seppur già separato potevo incontrare 
i Figli senza nessuna ingerenza di Giudici senza alcun Problema, Decreto o Norma se non il buon senso… 
Venuta a mancare la suocera Pozzi la mia 1^moglie ha espresso appieno e al colmo tutta la sua parte di consanguineità  Alborghetti    
124 Eppure anche qui ho commesso una pesante mancanza  tralasciando dalla Foto mia zia Maria Oldrati che in tema di 
Bontà  come nonna Angela non era seconda a nessuno) tanto da essere considerata sciocca dal suo ex marito Mustus…che 
seppur emigrato e risposato in Germania, quando ogni anno scendeva  per la stagione di caccia (passione che 

condivideva con l’alro fratello, mi zio Guero che aveva 1Armeria) si faceva ospitare da mia madre o dalla sua ex moglie Maria 
appunto lasciata sola con 4 figli da crescere e non pago  lo zio “americano” cercò pure  di sottrarle la casa che la zia 
lavorando di giorno e di notte al linificio aveva con tanta fatica riscattato dalla  Gesca…Solo dopo anni e per caso scopro 
che pure il Beppe Calzolaio seppur a volte criticato  poche volte in verità, davvero gli devo molto) è cugino diretto della mia cugina 
Grazia figlia della Maria che con i suoi fratelli hanno sempre difeso a spada tratta i loro Padre. Proprio di recente dal 
calzolaio, ho precisato alla cugina= scusa se mi permetto, io vi ammiro avete fatto bene a difendere vostro Padre ma a 
volte mi chiedo come fosse possibile stravedere per 1 Persona che ha lasciato la moglie sola  con i figli piccoli da 
accudire ? zio che  quando scendeva così si diceva)  dalla Germania all’osteria del Giulio intratteneva   e ammaliava  
campanelli di gente incantati dai suoi racconti…d’americano…. Solo io seppur piccino pareva che si chiedesse come 
potesse recitare in quel modo sulle spalle della povera zia?...Bravo  hai detto bene era 1 Attore… replica la cugina 

…abile a recitare appunto…la differenza sta tutto nel fatto che nostra Madre… ci ha insegnato a non odiare anzi 

rispettare il proprio Padre…colpito sono felice della lezione appresa…seppur sibillina posso sempre pensare più che al 
mio Genitore a volte criticato  all’operato che rasenta il crimine della mia ex coniuge  …tra l’altro   io no sono mai 
fuggito  e aldilà delle apparenze non so recitare e nel capanno ci dormo per davvero per necessità non per finta 
prosperità…come lo zio Mostus che spolverava pacchi anzi Marchi di banconote  e la Mercedes fiammante per poi 
recarsi a dormire dalla sua ex moglie o da mia madre che concedeva il nostro letto arretrandoci in ripostiglio   
o spesso dormiva  pure nel bosco nel capanno di caccia …per celare la sua vera miseria…mi ha raccontato di recente il 
paesano Pozzi Franco definendolo 1vero camaleonte funambolo Pace tuttavia all’anima sua e al suo anzi nostro  Casato   
Mustus  …tutta brava gente ma guai se li metti in discussone  sei un Uomo morto.. in tutti sensi…legale soprattutto 



 

 

Neppure il Tempo di rimediare ai Dimenticati che mi sovviene il  Nonno Pipa a lui ho dedicato 

perfino 1 libro e questo a dimostrazione e conferma  che tutti siamo importanti  ogni Persona  ci 

dona Qualcosa ….  

http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/  

Ho dedicato 1Capitolo intero ai particolari Abbracci eppure qui…scordavo quello del Nonno Pipa125 

 

 

 

 
 

 
abbiamo imparato a volare come gli uccelli  

e a nuotare come i pesci   
ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte  

 di viere insieme come Fratelli  
Martin Luther King 

…segue =  
http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/  

                                                           
125 Luigina Madre di mio Padre spesso considerata come mera fattucchiera in realtà deve essere stato difficilino per lei governare 

quel strigos  di Delfino mio Padre…Troppo facile dedicare opere o fatiche solo ai… “Gentili” 

…da piccini spesso la nonna convocava tutti i nipotini per donare caffè in realtà acqua sporca ai più grandi e 1zuccherino ai più piccini 

io cercavo d’intrufolarmi ma ogni volta mi cacciava….Un giorno Nonno Pipa (pipa sempre spenta) mentre mi ritraevo mi colse al volo 

in braccio  e carezzandomi rimproverò la Nonna… Perché lo tratti sempre in questa… manera le mia u cà ?  

…al me  fa pura …al gà il segn ..presume intuese  che al porte disonur alla famea *…rispose la Gina  

Sent chi parla la tacabeghe in persona magare al fos vira…. Cosa ole dì…magare forse magare al sarà propre chesto poer trutoli chel  

al romperà la cadena de cattiverie rancur malvolenza l’è ura de finila basta odio neanche in guraa sol Brenta o est cose del Genere 

 *Cosa sia questo  segn in verità credetemi ancora oggi seppur laureto non l’ho mica capito bene…  
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