
 

 

 

 

 

 

I have a dream 

 

 

 

 
..io ho 1 Sogno che i miei quattro Figli piccoli vivranno 1giorno in 1Nazione dove non saranno 

giudicati per il colore della loro pelle ma per ciò che la loro persona contiene…io ho 1sogno oggi 

Martin Luther King Washington anni60’… 

 
…da Sorisole a Shangai via della Seta Hollywood la mitica 66 & Washington in Bici per dire anzi ribadire:  

… io ho 1 Sogno che i miei tre Nipotini vivranno 1giorno in 1Nazione libera dove non saranno 

giudicati per il Credo della loro Fede, ma per ciò che la loro Persona contiene…io ho 1sogno oggi 

Oliviero. Washington anni 2000 

 

 

 

…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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Washington anni60’… 

...io ho 1 Sogno che i miei quattro Figli piccoli vivranno 1giorno in 1Nazione dove non saranno 

giudicati per il colore della loro pelle ma per ciò che la loro persona contiene…io ho 1sogno oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mia nonna Gina1…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 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…  

 



 

 

 

 

 
 
 
NOTA D’AUTORE I =  

……Tuttavia dopo 15 mesi dallo sfratto vivo…si da per dire) ancora in 1 telone da camion…..   

                                                                                         …e ancora per mia fortuna scrivo… 
 

 
NOTA D’AUTORE II = 
Questo ultimo mio scritto è il diretto proseguo de… 

  http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/ 

 
 
NOTA D’AUTORE III =  

 
la sostanza di ciò che  ho raccontato è vera, ma i personaggi sono tutti completamente 

immaginari in particolare la Protagonista Untore di Odio… ho cercato di   basarmi su cose 

vissute sulla mia pelle sempre ammesso che questo possa importare, in un racconto che è più 

di riflessione che di…fatti 
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Best audio =  
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q 
Best Link =   

http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/ 
http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/
https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJo3BAVNy-Q
http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/
http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/


 

PREFAZIONE 
 

Ed è così… che di nuovo scrivo e pubblico…  

 

 

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 pubblico2  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 

 

 

 

 

                                                           
2 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 

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/


INTRODUZIONE 
 

A breve… 
Difficile avere 1 filo  logico e regolare neppure il tempo di terminare 1 storia che la devi 
tralasciare come fosse 1 ferita aperta sanguinante per correre a tamponare e scrivere per 
denunciare il disagio del freddo nel capanno che pure ti ammazza quale quindi la… priorità 
 
Perché non trattato come un cittadino qualunque? da terminare 
La nuova dirigente mi impone il dormitorio pubblico come unica soluzione che rigetto apriori  
In passato nell’unico incontro concessomi in tempo di pausa (=?) avevo  inoltrato tramite Pasta 
Ivana ex dirigente della Persona(?)  ben 2 Bandi per emergenza alloggio risultati fasulli mentre  
l’unico suo consiglio quando la incontravo per le scale o alla macchina del caffè era di recarmi 
alla stazione a mangiare con i  clochard di don Fausto Resmini suo caro amico precisava ora 
defunto…ed ora scopro che i Fratelli che mi sono contrari erano in combutta leggere per 
credere.. da terminare  
Il peggior pena da infliggere a certa gente criminale sarebbe la mia semplice presenza…   
da terminare 
quello che soffre più di tutti è il secondogenito Caio quello che afferma di aver fatto di tutto per 
il mio bene  poi quando srattato al cimitero in tenda mi dice  piuttosto 5 nigher che ospitare me 
a casa sua  sfrattot dal cimitero finisco  a vivere nel bosco sempre in tenda dove subisco una 
esondazione  e chiedo aiuto sostegno almeno per1 notta al fratello maggiore che mi dice mi 
dispiace ma noi viviamo in codominio qe siamo in pieno Covid19 quindi prima  ospitarti devo 
indire un Riunione Condominiale… e questi 2 fratelli sono volontari negli alpini e al Padronato e 
con ipocrisia ai paesani si dicono preoccupati della mia situazione  ci sarà puro un motivo del 
loro agire infatti  per questo scrivo questa nuovo storia leggere per crede e finalmente  capire…  
da terminare 

 
 
 
 

Solo una questione di soldi & interessi ? 
Solo una questione di odio ancestrale?  

Solo una questione di cultura? 
Intanto la mia e x coniuge se la gode beata la santificheranno mentre  il suo marito mi nega il 

saluto e l’augurio   a mio figlio Alessandro credendoci convinto che tanto siamo 2 deficienti 
infatti anche per questo scrivo.. 

da terminare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Questione di Cultura? 

Quindi è solo questione di Cultura?  Poiché Separato Uomo non mi si aiuta neppure in Emergenza Affitto?  
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 bloccò…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 l’n 
acconto …mio Padre era 1lavoratore 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 Genere3semmai 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/  link https://www.anteprima24.it/napoli/napoli-de-magistris-maradona-polemiche/  
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 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, lasciate poi crepare tra i rifiuti delle periferie; ragazzine plagiate dal denaro e dalla droga senza nemmeno fingere di non 
vedere nel contempo  e poi mi danno del violento maniaco solo perché adoro questa specie di animale raro che nonostante tutto 
adoro non fosse altro… come 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? Ripeto poiché Separato &Uomo non mi si aiuta manco in 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 
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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 Manù4 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 Sindaco5sindaco…sindaco ripete furente per ben 3volte. 
Sono nella Corale Parrocchia di Sorisole6 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  
 

                                                           
4 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 
5 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? 
6
 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 PUBBLICO7 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 ……..     

                                                           
7
 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 
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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 capanno8

) 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!!!9 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 madre10 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 (?!)11 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 

                                                           
8
 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 
9
 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… 
10

 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… 
11

 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 in 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 commessa 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 “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
12

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.. 

                                                           
12 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 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)

13 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 
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 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 femminile14 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… 
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 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 i 2talloni (altro che Edipo Re) credeva  fosse il solito aborto che le capitava in alternanza tra 1Parto 
all’altro; e 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 &Edda Rap 
le 2 Donne in assoluto più belle al Mondo non esagero credetemi eppure se rifletto  cosa più mi attira a Loro scopro che non è il 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 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, il religioso che attende chi la vince 
come le sorelle che se in segreto mi ammirano & magari tifano preferiscono però …chinarsi al Capo benchè 
sanno… che appena usato e servito già  verrà ….gettato nella Geenna dal Sovrano di turno 
 

   
 

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 mi emarginano! Aafferma che 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 se mi confidava che  non 
sa nulla di tecnologica digitale & Social  e addirittura  paragonava Facebook come  il Diavolo?  
 

 
 

 
 

 

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  nel garantirmi che già si era preposta che con il 2021 avrebbe tolto il suo Oli dalla tenda   
alla3^telefonata è in verità 1 sonoro di 10’ che presumo invierà a tutti i suoi Soci  la sorella totalmente  trasformata rinata 
rinvigorita pare 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 con…verso al Cimitero …assurdo il male che può fare un tuo simile …sembrano le stesse parole di 
20 anni fa …porta pazienza con ilo 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  sono sfrattato…come può 1 scoglio arginare il  mare  anche se non voglio torno già a sperare 

non mi sono  mai sentito così in “Calore” ops… Colore ..come in questo periodo ed allora dai…forza  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 Esaltati15 che vengono perlopiù usati per plagiare Persone non gradite al Potere 
Locale…16in alcuni casi pochi in verità fanno pure del bene solo però se ti pieghi & espii muto 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…

17  
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 .. 
16

 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     
17

 …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 la 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 e salute…  

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. 

Da un pezzo 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 più di tutti? 
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…poiché oltre cercar pace il mio I° vero i 
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  avunculato18  Caio si proprio 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  
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 una intensa storia infinita a difesa di suo Padre; spero possa sradicare 
l’odio viscerale che infetta  e si rimanda da secoli nella nostra famiglia! Alessandro  è il vero  Angelo che  
assorbe su di se tutto il male è pur vero  che 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 + 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 

sarei ancora vivo? Infatti 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! 
1pretesto 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   



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/


 
Caino  
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chi betti sicura ureba che troppo  i vuole  accologo il suo consiglio non dico tutto lascio sospeso  
mipresento da sanpierroocnlalettera dela ex miolgie coe pedigree  
dio nos adovemttermi sonotroppounico orginale ma tutitlosiamo  

ildisvolononmipuò vedere gli rovino tutti ipaini  
 

La Parente stretta che non vedevo ne sentivo da anni nella I^ telefonata si diceva ignara di roba digitale e facebook che considera…il diavolo da evitare…tali sue parole) alla faccia se poi mi si rivela 
1professionista in merito nel gestire perfino  la mia posta elettronica da remoto...(?) Ignara pure del mio vivere  in tenda  l’ho ha saputo solo l’ottobre scorso(?) ma poi si tradisce da sola affermando 
che seppur lontana fisicamente come sempre  mi è vicina col cuore e sa tutto su di me ribadendo l’assunto  con 1 recidivo atavico TVB…Ti ho sempre voluto bene e ti sono sempre stata vicina 
ribadisce ancora adesso…Ma come con quale coraggio? Se non l’ho mai vista neppure negli anni della Separazione se non per sporadici episodi a me contrarti come per esempio quando mi ha preso 
a sberle durante 1 mio sciopero della fame(sostenuto per aver 1 legale nella separazione poiché tutti gli avvocati mi evitavano come appestato!?) lei si giustificava poiché ero la vergogna il disonore 
della famiglia… E’ dura quindi crederle eppure non mi rimane Altro ….lo dico pure all’assistente sociale poiché sempre seguendo il consiglio dei Carabinieri di Zogno ho preteso l’incontro urgente 
negato prima dal sindaco  e poi fissato solo 2 settimane dopo dall’assistente sociale. Le chiedevo non può sentirmi prima è urgente con questo freddo in tenda poi? domani per esempio mi hanno 
detto che lei è presente? è vero ma ricevo solo il venerdì e questo prossimo l’ho colmo e cioè di fatto 2 settimane mi incontra 2 settimane dopo e guarda il caso o riferirà per clemenza  di 
martedì….quando si  presenta con la solita Garvolino si quella del verbale che si porta in grembo…c’è poco da dire e da scrivere sono qui per  riferire di persona come suggerito dai carabinieri a lei 
come professionista epur emiaocllegs deve ar i ocntoi eocnlertic aporessionale e nonsolo conlagarvoliuno 
 
  ieri   oersone e nionrieeirto allassitensteiclsalemia collega proessioanel tra laltroche c’è unetiuc adeitopogica nellansotr aporesisone e che tuttaicva i carbienri mihanno detto di eriirrle e che posa 
ròà lei a predner el suere repwsonsabukitò in atot ainche dionjissioine  nonionopososaimo a renuka ope rl ei le abitaizioni ninci sono ed  goiuisit akllro ah ceci via lasseore alal perosna …lo scriv 
aquesrtoiben verbale…ha sdnwetito imiei ilgi hioconsukltno unmnilegale di uiduc ammniaha detot che nion pè possibke comenonse lhio stot 4 anni a ocn la  ssitente rotaq dipotneranuca xche si era 
resa siopdinbuikle aopaao che le desis unadekga dimatio aocm ehio atto io coneklei allotr ai si gir avero slapairino nsotro asitne  eke si d è vero queso tnonmospaevo…e aloro ais aggirinio e studi 
…priam di assisrerie cine quekl tono di sduicda uionioson quio ope rcercare opasatempi io weopr scercare litigi iosono qui perché sopnoe ssutos di ve eintleona d acimnan….dop insog trincontro 
misonoermessso di comenta rekl suio verbake lio può loeegg eri inuienrenete…poco da dire  così si rende ocntos che nion tuti ocjloro che inisconoope rstrada sonio dei deicneti obntutti sianmo 
deciewnti come lei crede…or apra che perinio una sorella ricca e benestante si sia interesata ma non bene non mnomniilludo dicopare alcune cos anion ornano  elei scrive ma cosa scusi e che ora la 
rteoella riccakl’aiuterà a sortevare casa eacvioreo….incredubuilema vero come poss auna vechcia de Genere…con probekmeicarttteriale e nionsoklsoi  accuopra esna alcun coptmemzxa ha iun 
cruucilum di una ceina di oagien ocnm segrtari ama nioncomne servio allaperosna …logioco ocme illegale io ne hi avuto 50 mnelal citt asdiemille mi dies silmazolenilegale milel accocato eolo 
nellitnerlan dlel città e donm in qulachbenidio capouit echenins iopuò cogenra reunaoesei inquesot modo…conericarri e rivaklse odia e divisoni …impero codic erioomanao  
 
martedì  
a dopoo  simaricevo solo il venerdi inattio dopoi 2 sttimane mi convoca ilo martedì… 
 
 
mpioi nonnonricevopi non ricevo ilmaertedì… 
 
engt einmodo che si prendanopur eloro le repsonsabuilità  
 
 lmae pagava  
 
 
  sto vicina ma coma s eniontihomai vista eduirna tlesperaizone 1 sola volt ami aha invato  ap0rianzo coniiilogi i rtelleneppure quella… 
Io non kla critco avranno avuto i loro priobklemei ma rpexchè racoxcntare orttole nelo diere chehanno atot diuttop epr ituamrti e strmi vicno quandola realà è priro ilcopntrio tnacohe la este3 ex 
conmuge se avessi scvutouina maukgi a nosnisrebbe premessa di cereto di are e disae apicere lepersone a lei sgradite… 
 
poi invece micita episodi  
 
Scrivo per non dimenticare ma pure per non gelare ogni volta che esco dalla sede della Corale Sorisole dove mi ritiro a caricare batterie e morale mi reco in chiesa non tanto a pregare ma a 
scaldarmi le mani con i ceri 
È vita questa…? 
 
inoltre alla prima sua telefonata  asi diceva ignar als meio viver eda mesiintends  epoi  inveceperino mi rivela le mei raigoni eidprotar epaziwanc che presto iilgi cioprnno si quando sono in tomba 

PAGINA DA TERMINARE  PIETRA DI INCIAMPO  

    

Dove viaggio basta vedere la carta bancomat 
 Bar villa carbineire ko  
Figli allattati augurio atuttoilmondiunaopdre ocme il sottoscritto e unmaritopuire certo ne ho faTT EID CAOVLATE MA NIONSO A rmale nepure 
auna ormixca 

 
Biblioteca  Villa solo ep r1 ora magazzeno corale e rubo olpostoalprete segatura ausialiao laureato. Ec 
 
Proposte = Lasciare il campo a maggese per  giocare a turno  fantologia di Rodari grammatica della  fantasia  
Il naufrago ha paura anche quando il mare è calmo Ovidio   
Carater de la zèt bergamasca,fiàma de rar, ma sòta la sènder, bràsca 
non sono un voltafaccia ho voluto  solo dar loro  delle opportunità per rimediare   
Es daniele acli  Bergamo presenta ex kapò scrive 1 libro  Sami Modiano Mica ho ucciso nessuno    
 
Proposte = Campi a  maggese per giochi  ragazzi campi per atletica... 
non oratori  chiusi o stadi ammassati ma piazze parchi aperte  boschi 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 



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

 

…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 

 

 



 
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 …La natura modella anche le bestie  le adatta al 
motivo della loro esistenza  all’ambiente in cui  decide di farle vivere  
 

Pietra di inciampo?  
 
Perché scrivere?  Per reazione più che ispirazione. Per il Bene Comune (C maiuscola) affinché le illegalità 
subite non avvengano mai più? Per rivelar ei furbi ? o affinché Qualcuno realmente mi aiuti infatti ecco il 
risultato dunque solo autolesionismo il mio ? ...quindi sigh!! ci.. risiamo ? …eppure…. 
il miglior  tramonto deve essere  accompagnato da nubi di tempesta …quindi voltiamo pagina  
 
 

 


