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 pubblico1 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
Ho tuttavia 1 sogno per questo riscrivo
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http://www.bonfantioliviero.com/giornata-della-memoria-i-have-a-dream/

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…Anzi Verbali:
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