1 Favola Magnificat….!?!

…ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso il suo umile servo ricordando la sua…misericordia

Al mio Paese...

"Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti." Cesare Pavese

INTRODUZIONE
L’unico rischio di 1 Favola è quello di soccombere prima di sbocciare alla vita; non c’è Fiaba senza ostacolo
&contrasto: vecchio giovane, povero ricco, streghe fate orchi maghi, Regine e Re non bastano per slegarci,
il compito quasi sempre impervio va compiuto per conseguire la redenzione e il lieto fine realizza 1desiderio
Trovare 1tesoro indica ricchezza, salire al trono esprime Potere, le nozze figurano fecondità…ma io anelo
solo come l’asino di Apuleio alla possibilità di tramutarmi… Essere di nuovo considerato come Uomo1….
La presenza del dramma è imposta dal conflitto generazionale2 che esiste da sempre &…per sempre? La
tragedia greca nelle sue infinite varianti ruota intorno a questo conflitto; oggi le relazioni familiari non son certo
meno drammatiche che in passato3, per questo bambini, adulti e vecchi hanno la stessa capacità e lo stesso
diritto di ascoltare e raccontare fiabe…. Per Sognare & appunto Sublimare
In Fiabe italiane, Calvino sottolineava come il «liberarsi liberando» nell’incontro fra pari si possa trovare
una via per affrontare e superare le proprie ingiunzioni per poi crescere, trasformarsi, e infine redimersi…
Certo non basta incontrarsi, serve farsi disponibili ad ascoltare l’Altro a riconoscerne il valore, sperimentare
nuove prospettive solo così ci si libera dalla propria maledizione o dalla propria costrizione umana. Sempre
Calvino nella luna e i falò narra il ciclo delle stagioni che s…fiancano il destino, e si avvale della Luna come
funzione di simbolo che scandisce il ritmo dello scritto e instaura il legame tra terra e cielo, mentre i Falò
invece hanno funzione metaforica del racconto strutturato nell’infanzia con le sue scoperte e il desiderio di
avventura a quello della maturità e della delusione. Ai bagliori dei falò che venivano accesi di notte durante
le feste contadine e illuminando il cielo rappresentavano per il bambino un momento magico e di scoperta,
si contrappongono altri falò: quelli della guerra e del tradimento che comportano per il protagonista la
perdita delle illusioni e la decisione di lasciare il paese…pure io m’accingo a s…piegare &narrare Luna e Falò:
la ragione e la leggenda, ambedue necessari e connesse per spiegare un fenomeno come l’asino Apuleio
reso eccesivo interprete quasi Mito nel tra...mutare ostacoli in opportunità, nel pensare sempre positivo,
del resto quello che non ammazza rinforza…preciso…il proposito non è autocelebrativo o vanagloria ma di
denuncia e visione: oltre le mura del Taigeto. La loro perfida emarginazione è ormai palese; la medaglia
come ogni cosa ha il suo rovescio, così la moneta salda il conto del loro dis…prezzo che gli si rivolta contro…
tanto che invece di piangermi addosso 1 Requiem mi sovvien 1 Magnificat
…sarò breve… prometto

PREFAZIONE
Nell’udienza che mi vede imputato per Diffamazione al legale dello sfratto Regazzoni Marco, il mio legale di
Ufficio adempiendo appieno alla fitta Trama che mi vuole pazzo violento paranoico, con 1colpo a sorpresa
ritagliandosi 1ruolo da Protagonista dopo tanta s…Comparsa davanti a 1Giudice Storto… Revoca il Mandato!
Cade in Montagna un giovane Paesano istruttore CAI esperto in nodi e …Legami.
Una Signor Madre mi abbraccia forte e dopo anni piango e per il colmo di assurdo mi pare di star meglio
come in 1Favola da Mostro mi riscopro Principe e dal Requiem al Magnificat…il Passo…è 1breve resoconto…
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Romanzo Iniziatico scritto 2000anni fa ma sempre attuale. Un uomo si ritrova, in seguito ad un errore durante un rito magico,
trasformato in un asino. Perde tutto ciò che si era conquistato in una vita, la sua posizione sociale, la postura, la dignità dell’uomo
che era e che adesso non è più. Perde soprattutto la parola. Intrappolato in un corpo di bestia, nel corpo dell’animale più umile. E
da qui cominciano le sue disavventure. Un viaggio nella parte oscura di noi stessi, un lungo incubo apparentemente senza uscita
che ha come altra faccia l’aspetto ridicolo dell’esistenza.
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L’emancipazione dall’autorità dei genitori dell’individuo che cresce è uno degli esiti più necessari, ma anche più dolorosi, dello
sviluppo. È assolutamente necessario che tale emancipazione si compia, ed è presumibile che chiunque sia divenuto normale
l’abbia in maggiore o minore misura portata ad effetto. Anzi, il progresso della società si basa su questa contrapposizione fra
generazioni successive. Il romanzo familiare dei nevrotici S. Freud
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Come generazioni di foglie, così le generazioni degli uomini; le foglie, alcune le getta a terra il vento, altre il bosco, fiorente le
nutre al tempo di primavera; così le generazioni degli uomini: nasce una, l'altra abbandona. Omero, Iliade, VI, vv. 146

INDICE
leggi a pag. 06 = La Bella e la Bestia… tutto il resto è superfluo….avanza

Non puoi vivere una Favola… …se ti manca il coraggio di entrare nel bosco…

Nel mio ultimo scritto4 http://www.bonfantioliviero.com/appeso-a-1-filo/ rivelavo la trepida attesa di Giudizio! Infatti=
Ricevo 1 altro pugno nello stomaco anzi 1colpo di Scena poiché il “mio” ?) legale nominato di Ufficio Peruzzi
Marco retto in via S Alessandro 3 passi dal Tribunale di Bergamo in seduta di Processo esordiva dicendo che
revocava il mandato poiché poco prima di entrare l’avevo minacciato e registrato… MAGNIFICAT come
volevasi di…mostrare la mia Storia è tutto 1assurdo, per fortuna son avvezzo a scherzi da prete dei legali
nelle varie curie magistrali, altrimenti davvero mi sarebbe venuto 1colpo al cuore…manco fosse 1 Messa in..
Scena da Desidera o di 1Pulce Teatranti pure loro stuoini della Casta dei Privilegiati …è vero che del resto
Qualcuno deve pur governare ma proprio solo qualunquisti virulenti mangia soldi a tradimento emergono?
davvero in questo modo si rischia l’involuzione se non peggio: l’eclissi della Specie? Ridicoli quasi patetici
non si rendono conto che fanno il mio gioco: più mi battono più si sfoggia il Mostro anzi il Leviatano di Hobbs5
Dopo 2anni illegale mi convocava per pianificare la Difesa, brontolando la sua contrarietà e mancanza di
tempo a lavorare per il gratuito patrocinio come se tale fardello non fosse dovuto alla sua libera e tuttavia
conveniente adesione ma colpa della mia Persona inabile a pagarsi 1misero legale; dopo avermi come solito
plagiato vedi oltre accordati che durante il Processo io non avrei aperto bocca tantomeno menzionato al mio
vivere in tenda sfrattato del resto devo bere per non annegare) il Peruzzi avrebbe preso contatto con la parte offesa e
cioè il suo collega e mio paesano Marco Regazzoni …Il bar della mia ex coniuge sua amica e Locatrice, è attiguo al suo studio; ex
coniuge che ricordo ha cercato invano di interdirmi per gestire da sola i miliardi del risarcimento dei ns figli gemelli disabili per ipossia da parto)

…che dava segni di pace e remissione di Atti &Querele poiché di fatto lui temeva che lo citassi io in Processo
poiché vista la mia vetusta età non poteva sbattermi in strada anzi al Cimitero in tenda dove pure son Stato
sfrattato e multato per campeggio abusivo6 dai vigli municipali, semmai il problema erano le assistenti
sociali (Kapò anni 2000?) poiché inserito nel Reddito d’Inclusione dovevano tutelarmi e non escludermi; con il
Peruzzi rimanemmo di comune accordo che avrebbe inoltrato alla parte offesa una mia lettera di scusa alla
veneranda famiglia Regazzoni vedi poco oltre= 1 dedica speciale….ma poi Aut ..Aut più sentito! Ho chiamato e ho
scritto al legale desaparecidos varie email verbum volant scritum manet ma solo la sera della vigilia del Processo
…quando in tenda senza corrente ben sa che solitamente il mio telefono è scarico) con quelle poche tacche di
speranza chiedevo al “mio” legale: ma dove è sparito? Non si preoccupi le spiego tutto domani prima del
Processo…(?) Prima di addormentarmi risento le parole del legale come Eco da Bergamo …mi aspetti fuori
dal Tribunale altrimenti in quel casino si perde inoltre le spiego la modalità della ns difesa Infatti…
…16.09.2021 h.08.50
Entro in Tribunale da solo poiché non sono 1mentecatto manco il tempo di leggere la Schindler's List che
il legale fingendo di non vedermi mi affianca nella lettura! io faccio altrettanto; solo poi quando ci troviamo
di fronte all’aula del Processo il Peruzzi mi volge sguardo e parola: è arrabbiato per caso? Scusi non mi
aveva raccomandato che per oggi non avrei dovuto aprir bocca neppure per il semplice saluto? E allora ?
Bene poiché il Giudice ( che trovo squisito) in questione è Storto non solo di nome ma di fatto è un vero carogna!
Mi precisa…non vuole palle…per l’appunto…ha visto in giro per caso la controparte: il legale suo paesano?
Ma se le ho detto ieri sera al telefono che non si sarebbero presentati poiché come parte offesa non sono
obbligati a farlo anzi appettavano 1sua chiamata a tal proposito! come mai non li ha sentiti? Inoltre come
mai come accordi non ha inoltrato loro la mia lettera di scuse? (1 dedica speciale) Non ho potuto in questi ultimi
giorni sono stato molto impegnato a Milano del resto c’è tempo chissà quante udienze dovremo fare ancora e
poi, cercando di provocarmi con altre manfrine professa la sua solita frase…può sempre disdire la mia difesa
se non le aggrada….e me lo dice con quella faccia da saputello, 1° della classe a cui tutto è dovuto…Noto
che pure lei cela diversi capelli canuti quindi non è più 1ragazzino rifletta mediti dall’alto della sua sapienza
si loda &vanta perfezionista dovrebbe sapere che non è etico infierire su chi è caduto suo malgrado in disgrazia…ah
quindi ora minaccia… Ma cosa dice? non lo dica manco per scherzo, guardi che sto registrando il tutto.
Riferisco la mia classica frase per tutelarmi da malintenzionati…Illegale ribatte: insomma cosa vuole alfine?
E me lo chiede tuttavia: essere assolto altrimenti che senso ha essere qui o l’impugnare il decreto penale!
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Il 16.09.2021 sarò Processato per aver dato dell’Unno al ex Montanaro (Valstorta) Regazzoni Marco legale paesano
che mi ha sfrattato seppur sia proprietario di altri locali sfitti, senza considerare il mio disagio economico e benché
fossi inserito nel progetto R. I. del Comune…anziano disoccupato mi ha buttato sulla strada anzi in 1bosco dove
vivo in una Tenda da 2aa ormai ….quindi da Vittima a Condannato… mi chiedo…ma in che Stato siamo!
Sospeso a 1filo di…Speranza mi scopro Fragile appeso alla Sentenza !
Se Condannato presumo sarà la botta finale difficile risorgere di…nuovo
Da piccino ma piccino tanto mi rinchiudevano per delle giornate intere in 1 stanza buia piangevo a dirotto poi tra le
persiane imparavo a riconoscere il raggio di sole che annunciava la buona novella=
Il quel spiraglio di sole vedevo solo polvere eppure dentro germinava anzi …sale… la vita..
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Gigantesco e voracissimo mostro acquatico della tradizione biblica, che è stato assunto dal filosofo Th. Hobbes (1588-1679) a simbolo dell'
onnipotenza dello Stato nei confronti dell'individuo; simbolo del potere totalitario, o anche di struttura eccezionalmente complessa ed estesa.
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Vedi link http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-abusivo-al-cimitero/

Neppure il tempo di sedersi che veniamo citati… ma il “mio”?) legale con somma sorpresa revoca.::!!! è
scioccato quasi piangente con la bua in bocca riferisce al Giudice come fosse suo Papà …mi ha minacciato
e pure registrato poiché vuole solo essere assolto…e se ne va come nulla fosse! intanto loro poi riportano
leggende e scrivono agli Atti (Vangelo) quello che più gli aggrada e la mia immagine? Come ne esco? …The
show must go on…segue la lista degli imputati citati senza Nome….così come quando lavoravo infermiere e i
medici supponenti chiamavano per numero di letto i pazienti qui invece gli indagati son citati per matricola
dall’attento Giudice che mi è pure simpatico seppur mi dica: lei impari a parlare solo quando ne ha facoltà
Ha ragione, ma come non replicare alle imposture del mio : di nuovo ex legale!? Mi ritrovo di nuovo… Solo
Offeso Indifeso…No mi dice la gentile Del Vecchio Pubblico Ministero Onorario Supplente) in seduta stante le
hanno nominato la legale di turno 1ragazza che pure come il PM si dice stranita dall’ afflizione del Peruzzi
noto a tutti come persona gentile educata precisina! Alleluia la saga continua? avviso subito la nuova legale
…ho cambiato più di 50 legali ma mi creda l’apparenza inganna….Spero sia una Donna e 1Giudice per nulla
Storto a risollevarmi da terra; giuro se il Pedruzzi mi avesse colpito con pali di carpino mi avrebbe fatto
meno male….Come può un essere umano essere così vile abbassarsi a così tanto poco!? inoltre se lo
denuncio per diffamazione e falso, faccio il suo gioco, poiché non ne esco più infatti s’innesca retroattiva 1
spirale di ripicche &querele; del resto poi già averlo svelato in parte mi gratifica; ma davvero sono sconvolto
non fosse altro che oggi è rientrato in 1 Cassa di legno il giovane paesano caduto in montagna maledetta
dice sua zia Silvana perché salire per cosa … per stare più vicino agli Angeli 7 vorrei dirle…ma le parole …
oggi non escono….mi scuso se non posso esserti di aiuto dico invece ad Anna l’altra sorella…Nella dimora
ardente coperta dalle foto di Matteo con le sue Cime mi viene incontro sua Madre Simona benché non
abbia confidenza come con le sue sorelle…mi abbraccia forte e stretto, io faccio altrettanto ma non riesco a
pareggiare il conto è la sua energica che m’inonda! Un abbraccio durato quasi come 1 vita! E’ vero quindi il
buon dio e Madre Natura non ci lasciano incustoditi ci donano sempre la forza per reagire rimediare oltre
ogni logica, se solo sappiano riflettere; ma come per l’appunto posso sentirmi meglio in una situazione così
di estremo Lutto? Com’è possibile? Ecco che pure qui ne esco piegato visto che poco dopo anni , celato in
1angolo piango come 1bimbo, il che se da una parte mi fa star meglio, dall’altra mi fa sentire 1merda, le
lacrime calano dolci sul viso, ma il petto mi duole tanto che mi abbraccio mentre …rifletto: solo la Fede o al
limite le Favole possono andare oltre la semplice arrogante ragione &apparenza come...la Bella e la Bestia…
facile abbracciare colui che alfine è risaputo diverrà un Principe ma Simona abbraccia la Belva e la redime
ancora prima di chiedersi la morale o la logica…meramente scala i propri limiti le miserie e i pregiudizi Altrui
va oltre le Vette più impervie supera per ardore il suo Matteo incorpora e assimila in tutto il Magnificat e
già dimentico il Miserabile legale abdicante e mi torna la voglia di rialzarmi presumo che in quel Infinito
delicato ma vigoroso abbraccio Simona ha compreso tutto il mio dramma di genitore orfano; lei almeno
per assurdo a una tomba su cui piangere il suo dolore mentre a me Padre Rinnegato viene negato pure
questa miserabile consolazione…vivo come se i miei figli fossero già morti poiché senza alcun motivo non li
vedo da anni e credetemi questa non è autoreferenzialità (come cercano di giustificarsi i codardi) ma è 1 vero
crimine all’Umanità intera…. solo in 1 Paese come il nostro poteva accadere 1dramma di questo Genere.
Solo un Genitore disperato può comprendere appieno il dolore immenso di una mancanza anche solo fisica;
per mia fortuna in compenso ci sono Paesani straordinari che fanno del mio Paese il luogo più bello al
mondo. Ripenso alla capacità di Matteo nel cingere nodi ma soprattutto legami di sicurezza e grazie a
Simona ripenso pure alla dedica del mio ultimo scritto fatta alla paesana signora Graziella Fustinoni che in
pochi mesi ha perso Marito e Figlia, ma come Simona Signori affronta con coraggio e dignità la parte più
ardua della scalata e di riflesso mi torna la voglia d’amare questo nostro davvero strano Paese ribadisco a
Grasselli dipendente del Tribunale…
…come per legge Universale se in un luogo c’è tanto Sterco per contro c’è pure humus e Fiori …si sarà pure
vero ma ora però lei la smetta di scrivere altrimenti fa una brutta fine diventa come le pratoline per le
capre anzi Caproni senza Cultura…che se ne fregano dei…versi seppur siano dolori in…rime o d’alte cime
…

Perché salire? Come già riferivo nel mio ultimo scritto ….
Tralascio la penna e finalmente torno a Salire in Silenzio come un sospiro superando le Antiche Rocce
cammini e vecchie dimore imponenti che si stagliano nelle Valli…il profumo del bosco, l’aria del mattino che
riempie i polmoni leggermente velata dalla foschia e fragranza dei fiori e dalla resina di arbusti che
somiglia tanto al profumo di un Antico amore: Brunico paese natio…Mezzoldo paese vissuto in transumanza…in
un certo senso è proprio questo per me il senso dell’ attività fisica = è Sentirmi Bene con Madre Terra è
qualcosa di più quindi dell’esercizio fisico: è la ricerca di 1tecnica anziché di 1potenza… fusione e Armonia
tra Mente e Corpo che finisce per somigliare tanto a una forma di Meditazione Zen & o …Stato di….Grazia
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Granduca Monviso (3.999m). Asceso con i giovani paesani in occasione del bellissimo campeggio dell’oratorio vissuto a Bellino, ben
organizzato dal don Luca Marchetti I ragazzi ritratti potrebbero essere non miei figli ma nipoti addirittura; eppure sono salito molto
bene a differenza del capo guida Fagiani Davide, che senza dire nulla alla comitiva si era staccato, poiché stremato e avvisarci poi
per telefono di aspettarlo tuttavia in vetta, che raggiunse solo dopo 2ore c/a per poi riportarsi in testa e letteralmente correre in
discesa e come non bastasse allungando di altre 4h le già 19 ore d’impervio tragitto, solo perché voleva rivedere il bivacco dove si
fermò a dormire da ragazzino mah… capirli certi catecumeni(?). Mah è la frase solita che diceva mio Figlio pure gemello Ale
disabile tosto) quando appunto non v’erano altrimenti commenti da fare…Quello che più vale in questa foto è la presenza di
Matteo e del suo Gemello che evito di nominare e riconoscere per illudermi che tuttora Lui sia qui presente tra Noi
Sfrattato da 2 anni ormai vivo più nelle biblioteche che in tenda; ormai a forza di bastonate sono diventato quasi 1sensitivo tanto
che in una di queste Sedi, notavo 1 Libro insolito, che pareva mi reclamasse. Ho chiesto info al bibliotecario che mi ha rivelato che
quelli non erano libri disponibili, poiché già prenotati: erano in attesa di ritiro. Tuttavia nel consultarlo non ho potuto fare a meno
di leggere il destinatario ….si proprio lui l’Ingegnere dal sorriso stellare…Breve incerta è la vita basta 1 amen per lasciare dietro a
se tanti ricordi e legami appunto come i nodi di Matteo seppur giovane valente istruttore CAI come se l’ avesse fatto apposta, nella
sua breve ma intensa e bella vita …lasciare qualcosa in sospeso da concludere ….coraggio vediamo un poco di capire di cosa si tratta!

Rio Bo…. Rio Mah …o Rio Boh
Rio Bo
Tre casettine dai tetti aguzzi, un verde praticello, un
esiguo ruscello: Rio Bo, un vigile cipresso Microscopico
paese, è vero, paese da nulla, ma però… c’è sempre
disopra una stella, una grande, magnifica stella, che a
un dipresso …occhieggia con la punta del cipresso di
Rio Bo. Una stella innamorata!
Chi sa se nemmeno ce l’ha una grande città.

Io Mah…diceva il saggio figlio Ale disabile, quando
sbigottito non trovava parole di commento io
invece per prenderlo in giro visto che seppur
intelligentissimo a fatica parlava …gli ribattevo con
l’intercalare…io Mah tu dici invece io R…io Bo…anzi
ora Rio BOH come la poesia dedicata al mio Paese
vedi poco oltre

BO come Bonfanti Oliviero cosi almeno credo mi
chiamo visto che il Giudice m’elenca come Pratica
Locatelli (!vedi poco oltre) mentre la nuova legale
scrive si… Bonfanti ma… Piero di nome! spero non
mi consideri solo Cliente di Ufficio ma mi curi tutto
il Corpo e non solo la parte esposta! Le Colleghe
Medicina dello Sport durante il mobbing mi citavano
…Coso…come fossi 1oggetto…mi consideravano
quindi meno di 1 Sintomo o Numero di Matricola

In ….Braga di tela
1incontro dopo 2aa la settimana prima del Processo, e poi il mio ex legale si rende di nuovo irreperibile…

Cronologia Certificato Penale*
…la mia Potenziale per diversi Legali sospirata Condanna… già nasceva Storta/o ?

1) Al Processo per la grave imputazione: Violenza Domiciliare8 http://www.bonfantioliviero.com/processo-farsa-condanna-violenze-domiciliare/
si dimenticarono di convocarmi per poi leggere agli Atti che risultavo in Contumacia! assurdo pensare che
non ho mai visto, ne sentito il legale Michele Ribaudo poi sostituito in Appello dall’avvocato Flaminio Maffettini che
pure mi garantiva tuttavia l’assoluzione piena…. infatti dopo anni il Casellario Giudiziario parla anzi …canta
2) Passano gli anni ma in Procura di Bergamo ancora non perdono il vizio di non citarmi; come accadde nel
I° provvedimento disciplinare (violenza domiciliare) ricevo infatti 1strano Verbale che mi avvisa che sono
Stato accusato ma pure archiviato da 1 Accusa che mi vedeva Rapinatore di Corrente elettrica al Cimitero
non è 1 barzelletta vedi http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-abusivo-al-cimitero/ … http://www.bonfantioliviero.com/braga-di-tela/
3) Dopo l’archiviazione del presunto Furto Corrente al Cimitero mi ritrovo Imputato per Diffamazione con
quest’ultimo Atto Giudiziario se sarò Condannato sarà Carcere Questo assurdo me lo conferma pure il
Parroco di Sorisole che aldilà delle apparenze di fatto non ha mia smesso di plagiarmi… non c’è rimedio ormai
sarà carcere (pure Giudice?) paghi le critiche a Politici Locali…afferma il Don…chi ti credi di essere, giudicare
Persone Autorevoli Potenti? quindi te la sei cercata unica soluzione è quella di farti curare (pure psichiatra?)
solo così potrai essere riammesso alla vita normale assurdo… povero prete misera chiesa o viceversa ….
Ma andiamo per ordine…
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Seppur in contumacia sono Stato Assolto in I° Grado dall’Imputazione di Violenza Domiciliare ma condannato in Appello! Ho
cercato di contattare il legale Michele Ribaudo che ripeto non ho mai visto ne sentito prima ma è stato impossibile! Reperito di
recente con somma difficoltà, al telefono mi avvisa dispiaciuto che purtroppo ora lui si occupa di tutt’altro

Avv. Burla?
La nuova legale* nominata dal Giudice Storto 16.09.2021 in seduta stante con sole 2 righe e 1semplice email
mi chiede i documenti e la certificazione ISEE , per il Peruzzi invece fu pretesto per sprecare tutto il tempo
del nostro I° incontro per controllare la validità della mia dichiarazione redditizia...Sono 1 Tipo perfettino mi
piace fare le cose per bene attestava! Così preciso che mi fissò un altro incontro con data da destinarsi!
Pretesi di aggiornarci l’indomani ed ebbi ragione e fortuna poiché il giorno seguente la sua via Alessandro
era colma di alpini accorsi per il Funerale del Padre del sindaco Gori ex presidente alpestre (!) e solo così
comprendo tante altre cose e accanimenti nei miei confronti 9specie quando 1 pennuto celato mascherina
m’urla …vergognoso non si usa più neppure salutare un fratello10 ….maggiore in tutto specie nella vera miseria
Se non altro il legale dal citofono mi spiegò pure il piano: 4°! dopotutto è sempre quello ci arrivavo pure io,
non come il giorno prima che non mi specificò il piano tantomeno la palazzina11se non solo tramite telefono
quando convocandomi, mi precisò che non potevo sbagliare (! mica siamo in Siberia o in Cappadocia !=?) poiché il
suo ufficio rimaneva proprio sopra la mia ex legale Puzzoni Raffaella12 infatti! ci trovai una bella ragazza
sorpresa e divertita dallo scherzo da prete…io un poco meno specie quando il Peruzzi appena fattomi
accomodare ha iniziato 1 Processione di pretesti per lasciarmi sovente solo nella sala di attesa…e quando
alfine ebbi Parola mi bloccava ogni istante poiché a lui non interessava il mio vissuto tantomeno i legali che
ho avuto prima siccome è avvezzo a non parlare male dei suoi colleghi …Non per mera critica cosa ne ricavo?)
ma solo per farle capire il perché io mi trovi in questa situazione problematica anzi di M…Non importa quel
che è stato è Stato quello che conta ora è impugnare il Decreto Penale altrimenti davvero finisce in Carcere
visto che non ha i 13.000€ per redimere la Querela di Diffamazione…che gli preciso e confermo non c’è mai
stata…infatti! Benché mancasse 1 mese per contestare l’addebito solo il giorno dopo (preciso dopo) del
Termine di Legge depositò la nostra Difesa …Ma come ? chiedo per telefono al Peruzzi che ridendo ribatte
…Preoccupato vero, immagino? è nostra è consuetudine depositare gli Atti di difesa al termine ultimo inoltre
abbiamo tempo fino le 24h del giorno seguente della stessa scadenza! Mi scuso ma io queste cose non le so,
inoltre poteva capitarle 1 disguido tocchiamo ferro…1incidente? Ci sono sempre i miei colleghi, quindi lasci
fare a noi il nostro mestiere lei si limiti a fare la sua di Parte e cioè quale quella d’Imputato o dell’Assolto?
di certo Vittima e questo logico lo penso a appena…ma al lettore attento è corretto fare 1 breve riepilogo di
come sono arrivato al Decreto Penale http://www.bonfantioliviero.com/cronologia-imputazioni-giudiziarie/

*Mi reco nello studio della nuova legale per avere 1 email di riferimento e leggo nell’enorme parente centrale della reception…
la frase sopra allegata….già la scritta e la sua Titolare mi son gradevoli poiché senza intelligenza & ironia si muore pure di noia…
9

Comprendo così tante cose sulla Giunta Comunale Cittadina che seguita negare le mie vocazioni &domande a Bandi Case Popolari
e altro ancora a partire dalle Assessori Ghisalberti (Rulmeca sponsor e socia di mio figlio presidente Cooperativa disabili) e la
Carnevali ex mia collega all’ospedale maggiore, fisioterapista e moglie del Primario della riabilitazione di Mozzo che solo dopo 4
anni riconobbe la disabilità dei miei figli gemelli in carrozzina dalla nascita…Come non bastasse l’accanimento della Curia
(annullamento matrimonio) Alpini ( l’esclusiva nel volontariato che mi rigetta come gli Ultras atalanta piovra negli sport oratoriali)
10
Per rendere l’idea del fratello germano volontario Pennuto pochi mesi prima quando venne esondata la mia tenda ricovero , mi
negò il sostegno per 1 sola notte poiché precisava prima avrebbe dovuto indire 1 riunione condominiale per avere il permesso di
ospitarmi …preciso che la palazzina è di sua proprietà.
11
Nella sola minuta Corte sita dinnanzi al Patrono Alessandro in Colonna ci sono circa 1cinquantina lo ripeto in numero: 50 legali!!
Bergamo in proporzione alla densità abitativa ha più legali di Roma fa rabbrividire se si pensa poi che la stessa Capitale ha più
avvocati dell’intera Francia messa tutta insieme…legali che devono pur mangiare e quindi lavorare. Nella mia professione di
infermiere mi piaceva elencare le patologia in base alla professione svolta e in questa lista spiccavano i bancari cardiopatici ma
soprattutto i legali alcolizzati…dopo essere Stati spremuti e usati in questo Stato li han ridotti
12

In soli 3mesi hanno emesso 1Decreto Penale per aver dato dell’Unno al legale paesano Regazzoni che mi
ha imposto con tanto di Carabinieri lo sfratto) mentre la mia legale sempre di Ufficio l’allora Puzzoni Raffaella ci
tenne più di 2 anni per aprire la Vertenza Alimenti richiesta ai figli poi decaduta poiché con il Redito di
Cittadinanza che proclamava lavoro per tutti) io non potevo più chiedere nessuna tipologia di aiuto ai Parenti
……ma cristo lo ripeterò in eterno ….non si tratta di Norma o di Legge ma di Buon Senso

Cronologia Imputazioni Giudiziarie

http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/

1) Violenza Domiciliare
http://www.bonfantioliviero.com/processo-farsa-condanna-violenze-domiciliare/

2) Campeggio Abusivo &furto Corrente Elettrica Cimitero
http://www.bonfantioliviero.com/braga-di-tela/ … http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-abusivo-al-cimitero/

3) Diffamazione al Legale dello sfratto
http://www.bonfantioliviero.com/querela-diffamazione-legale/

* Extra Time = Minaccia di morte Giudice del Lavoro Finazzi
http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-violenza-fisica-verbale-al-giudice-del-lavoro/
assolto dopo 6 anni e 15 Udienze a Mestre (Ve) poiché il Fatto non Sussistite13

Legum servi sumus ut liberi esse possimus 14 Marco Tullio Cicerone
13

In questo caso Minaccia Morte del Giudice del Lavoro è Stato accertato che il fatto non sussiste…se non
esiste il Dolo…Esisto io però come Persona martoriato poiché le preoccupazioni le apprensioni non
hanno prezzo e oltre ad affrontare le ingenti spese, mi sono visto ledere l’immagine al punto che il
Giudice della Separazione Galizzi citava nei suoi Atti il mio Essere Imputato per questo grave reato)
come esempio del mio carattere ribelle ingovernabile, quando in realtà sono persona timida
magari pure impacciata di certo determinata ma soprattutto educata

Effetto Domino….

A breve la conclusione
A breve Pure una paginetta sui paesani che ancora sai credono troppo furbi…???

mi reco nello studio della nuova legale per avere 1 email di riferimento e leggo nella parente centrale della reception leggo la frase
sopra allegata….già la sua Titolare mi è simpatica la cosa poiché senza intelligenza & ironia si muore pure di noia…

A breve la conclusione

A breve la conclusione seguono 2sole paginette ma molto intense e significative

1 Dedica Speciale
14

Purtroppo la Legge oggigiorno per gli Amici si interpreta solo con gli Avversari si applica

1 Dedica Speciale a Giovanni Pellegrinelli già il fatto di menzionarlo vale… la fatica dell’ultimo scritto: http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/

Assurdo che in pieno lockdown abbiano emesso 1Decreto Penale poiché ho dato dell’Unno a 1 Legale che
neppure sapeva chi fosse Antigone...chi ela...mi disse durante lo sfratto col supporto dei carabinieri locali… le
studiano tutte per ledere le persone sgradite: ora grava sul mio capo la spada di Damocle chi el po’? si chiederà qualcuno?
Ho impugnato il decreto quindi se non pago la cauzione 13.000.000€ verrò Processato e se condannato sarà
carcere 9mesi! Se così fosse piuttosto mi lascerò morire di fame, dopotutto mi resta ancora 1briciolo di
dignità e la determinazione ... ahimè purtroppo non mi difetta. Se al paesano avvocato Regazzoni Marco
non gradiva la frase dell’Unno bastava dirmelo, l’avrei tolta perché infierire, farmi ulteriormente del male ?
Se rifletto sul mio gramo destino, soffro non tanto per il fatto di essere povero il che già non è il Massimo,
ma di avere accanite contro, proprio le Persone o Famiglie a cui ho voluto più bene...in questo caso quella
del Cavaliere del Lavoro Regazzoni Davide persona davvero straordinaria a parte il fatto... il voler costruire
ovunque nessuno è perfetto e del resto quello è il suo lavoro...se potesse innalzerebbe palafitte perfino sul
laghetto del Gres riserva naturale...almeno così è scritto) per farci abitare i richiedenti Asilo della Caritas & Onluls varie
Nonostante suo figlio Marco avvocato mi abbia citato in giudizio appena posso gli scriverò 1 lettera non c’è
bisogno ce crepi per dirgli quanto gli sono debitore...per la sua antica filosofia dello sport ben radicata nella
stessa denominazione della sua squadra Virtus ...per lui Presidente io ero il Capitano assoluto guai a chi mi
toccava quella fascia simbolo di lealtà tenacia forza impegno ....leggendarie le sue Feste dello sport = giochi
danze, paracadutisti &fuochi d’artificio tutto il Paese si riconosceva accanto occasione pure per nuovi amori
Proprio in 1 di queste feste, alla vigilia del patrono Comunale Pietro &Paolo prima della Marcia dinnanzi a
centinaia di persone l’allora Parroco don Nicola Ati celebrò la Messa e al termine mi chiamò sul pulpito ...per
dire 2parole sul fatto che all’indomani sarei partito per la Bolivia come volontario. Spiazzato!!! Preso alla
sprovvista impreparato dinanzi a gente distratta che perfino faceva stretching per l’imminente Corsa non
riuscii ad aprire bocca 1bella lezione di umiltà che misi subito in pratica, quando la sera nel cineteatro
colmo di Paesani per la recita di 1commedia dialettale...il Cavaliere Regazzoni Davide mi chiamò sul pulpito
per ritirare il premio come da consuetudine all’Atleta dell’anno, inoltre come non bastassero le sorprese mi
consegnò 1borsa di Divise della Virtus da donare ai ragazzini che avrei assistito; pure il Cavaliere, già che ero
sul palco mi invitò senza obbligo come fu al mattino) ma solo se gradivo: dire 2 parole...Così partii… Coloro che
erano presenti stamattina alla Messa avranno già capito: più che le Parole preferisco i fatti le azioni…nondimeno
non posso esimermi dell’occasione...prima di tutto per ringraziare e poi per premiare a mia volta un Atleta
davvero speciale....Pellegrinelli Giovanni un Esordiente di 11anni che allenavo e che a causa di un tumore mese
scoro ci ha lasciato troppo presto...porgo quindi questa mia gradita Targa al Padre del ragazzino che prego di
salire se è presente in platea...appena assegnata la targa tolsi pure la maglia numero 2 dalla borsa delle divise e
la regalai al Padre” orfano” affermando.... ogni volta che vedrò la divisa indossata sui ragazzini boliviani non
potrò fare a meno che pensare a quel Numero che manca, ma non lo considererò di certo come un Vuoto ma
come una Presenza che sprona la mente, colma il cuore e le ...lacrime presumo non c’era persona nel
cineteatro (fu l’ultimo evento di quel luogo magico poi divenne metà sede di banca e metà Magazzeno:1sfascio insomma) che
non fosse commossa non avesse occhi lucidi Qualcuno pure per rabbia: immaginate l’invidia del Ferruccio Barabani e dei miei fratelli?
Grazie al Cavaliere Davide Regazzoni quella sera abbiamo scritto 1bella storia e appreso 1 lezione per tutto il Paese. Il
giorno dopo ad accompagnarmi all’aeroporto milanese c’erano ben 3pullman e tra loro c’era pure il figlio del Cavaliere
Marco Regazzoni evidente che ha la memoria corta qualche maligno Barabani & Fratelli ora diranno che c‘erano molti
paesani ad accompagnarmi poiché finalmente erano felici di togliermi dalle...palle?!? Grazie Cavaliere del Lavoro=
Regazzoni Davide.. non pensavi solo a edificare Case ma pure ....Comunità soprattutto Umanità .....GRAZIE

RIO BOh….!?!
C’era una volta…non tanto tempo fa 1Paese minuto quasi inventato
tanto insolito quanto non Comune d’essere nominato scoreggino,

dacché tal nome non fosse poi così degno o regale
il vocabolo venne s…piegato= Peto…in cattolico romano:
poiché come già detto fosse piccino, eccolo qua… PETOSINO!
In quel paese tutto era capovolto ed irreale
seppur la summa baciata come Soriso del sole n’era vanto
la gente n’era bacata triste e malvagia
non c’era più gioia nella Valle sotto il suo… Canto
più che 1 Favola o lieto fine pareva 1 Storia folle.
I peggiori governavano, i malviventi venivano stimati
i lupi ballavano in piazza o sotto il castello del colle.
i figli educati come cani e le stesse bestie cresciute come figli
mentre i vecchi venivano, murati negli ospizi
attendevano tristi come d’autunno le nove doglie
mentre in giro a spasso come resto… solo i più Conigli.
All’asilo il prato era di plastica, mentre i ruscelli venivano asfaltati
come le gettate a cemento coprivano ovunque… pure l’anima.
Venivano premiati solo i dozzinali…un vero manicomio ,
la dottora beveva e fumava a mo’ d’esempio in piazza
ogni paesano in cuor suo sperava nei malanni Altrui
affinché i loro figli avessero dal nosocomio
salario & companatico protetto!
Coloro che mettevano in discussione il Regnante
venivano cavati: di prole lavoro e tetto
e se ancora non bastava additata e rimossa come pazza!
barricarono lo scrivano… poi il Beppe calzolaio… infine il Totò fornaio…
più nessuno leggeva …o camminava senza scarpe né mangiava senza pane
Caduti in Rete i Popolani iniziarono a Pensare
e fu allora come per magia che non smossero più dallo scanno
come quando il millepiedi non avvezzo si concentrò sul come muover passo
Come 1 alito di vento o meglio semplice scoreggia il paese s’offuscò
tanto che svanì pure dalle mappe della memoria & dal senno
Al Podestà leghista non rimase che cibarsi delle sue legali carte…
senza far di …conto come si trattasse di numeri tasse o Tasso
non di norme o leggi ma di persone e di buon senso lasciato in disparte
…………………………………………….eppure
eppure è il paese del mio cuore della mia gente seppur Petosino
come 1scultore che crea dal nulla qualcosa di straordinario
come 1sognatore, anzi un Poeta che …rianima oggetti di scarto
per i suoi seducenti volti o
per 100 altre belle ragioni…che da anni mi hanno in…segnato …io lo Amo
poi 1 giorno giunse in livrea 1piccolo Germe… anzi un Top…Olino*…
ma forse corro troppo…
andiamo per ordine seguitemi …il solo finale credetemi ne vale la…penna

Questo scritto come 1prarto seminato l’ho costruito su ricordi del presente, passato e futuro…su gioie
dolori, su perdite e speranze …è cresciuto poiché voluto…ha un proprio corpo, un anima 1struttura che
nessuno neppure l’autore aveva mai visto prima; nel corso d’opera ho visto germogliare parti futili, seccare
rami portanti, mentre le frasi e gli articoli, come le Radici sotto terra invisibili…si danno la mano per
sostenersi & sostenerci …come l’osano certi errori o mancanza di riguardi seppur non tramati…
* Il frettoloso può leggere direttamente il link http://www.bonfantioliviero.com/top-olino/
Il ponderato può leggere http://www.bonfantioliviero.com/appeso-a-1-filo-2/

Avevo dedicato il mio ultimo scritto a una particolare Paesana15 … che ben rappresenta il mio
Paese che mi è contrario al Punto che mi hanno proposto di fuggire, di tornare volontario in
Bolivia …qualcuno visto l’annullamento del mio matrimonio voluto e strapagato dalla mia ex coniuge )
perfino di convertirmi in Frate!!!....ma cristo…da così fastidio la mia umile semplice Presenza? non è
fuggendo che si risolvono i problemi inoltre come cita pavese se fossi fuggito non ci sarebbe
STATO STORIA ed è risaputo che Senza Storie 1 Paese muore …
Grazie quindi Simona Signori …grazie Signora Fustinoni Graziella

A breve la conclusione

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/07/Il-Paese-del-Cuore.pdf

15

Un Paese non è fatto solo di mattoni, calce cemento, ma di Persone Relazioni e Storie come insegna la dolce
Graziella che in quest’ultimo anno ha perso marito e figlia…eppure ha affrontato il Lutto con umiltà e Classe che
rasenta Gloria …come si può non amare 1 Paese che semina coltiva e custodisce certi Abitanti? Persone che non
saranno sugli allori ma cementano oro…
…..Carater de la zèt bergamasca,fiàma de rar, ma sòta la sènder, bràsca….
Se fai 1 passeggiata circolare tra la nostre colline difficilmente trovi 1metro piano; è tutto un susseguirsi di saliscendi,
ne scaturisce un bel cammino ma impervio; ma se poi fai la conta: tanta salita e fatica = tanta discesa e sollievo …
Tanta Merda = Tanti Fiori come fosse 1 Feedback 1 Legge Universale così è la Vita e il suo Abitare fra le sue dimore la
sua Gente che fa di 1paese di merda 1paese raggiante del resto è risaputo: fa più rumore 1albero che cade che
1foresta che cresce …è grazie a Graziella che…io vivo nel Paese più Bello al Mondo

