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OGGETTO = ENNESIMA RICHIESTA SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA  
 
Ieri 17.10.2021 ho compiuto 65anni 2 dei quali passati in Tenda nel bosco situato nel Borgo Laxolo via Re Mida 
nonostante abbia sollecitato più volte il Comune di Sorisole e il vs ufficio per 1 sostegno alla mia emergenza 
abitativa e abbia fatto ben 3Bandi Cittadini per l’assegnazione di 1Casa Popolare tuttora vivo sfrattato in 
tenda prima in compagnia di topi,ora coperto di brina e gelo  e tutto questo non è etico tantomeno legale; 
specie se penso che ci sono case popolari del ns Comune adibite alla emergenza abitativa e tra queste ci 
viva l’Assessore alla persona Pamela Panarese imprenditrice con il Padre ( Zanica Soccorso) trovo quindi  
umiliante offensivo ed illecito che l’unica vostra indicazione alla mia problematica (preciso che sono infermiere 

professionale e laureato educatore) sia quella di rivolgermi all’albergo dei clochard o di chiedere aiuto ai figli gemelli 
disabili miliardari per il risarcimento ottenuto dall’ospedale dove lavoravo a seguito licenziato proprio per tale vertenza 

Figli ricchi ma cerebrolesi in tutti i sensi come la loro Madre che dopo avermi sposato e tanto amato, dopo  
l’indennizzo facoltoso mi scredita  ed educa la prole a considerarmi neppure 1rivale ma addirittura 1nemico 
da odiare mentre io sono solo un semplice umile GENITORE che non pensa affatto alla guerra tutt’altro ma 
vuole vivere quel che resta..in santa pace possibilmente in compagnia dei miei paesani  e non dei topi  
Preciso  pubblicherò e inoltrerò la mail qui redatta oltre a chi di dovere ed agli efficienti Carabinieri di Zogno 
affinché sia chiara la mia volontà e non ci siano strumentalizzazioni  o fraintesi  di nessun …Genere…  
Confidando alfine in una soluzione, ringrazio per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti  
3491562992 Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni è occasione di augurare una buona giornata 

Petosino Sorisole 18.10.2021 In Fede = Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero  
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