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OGGETTO =  VOSTRA CONVOCAZIONE TRAMITE TELEFONATA ANONIMA SENZA ALCUNA CONFERMA  

Gent.. 
Sono Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero il 17 ottobre ho compiuto 65anni considerato quindi anziano per il 
Lavoro ma giovane per la Pensione..Indifeso offeso vivo in tenda da 2 anni e nel recente mese ho sostenuto 
ben 2 Udienze infruttuose  come Imputato  per Diffamazione al Legale dello sfratto (nominato Barbaro nel 
senso di Forestiero) vivo quindi un periodo difficile e di perenne preoccupazione..in questo contesto  di 
innesca la vostra telefonata  che a quanto pare nessuno sa nulla..infatti ………………………………………………. 
Nella giornata del 21.10.2021  ricevevo tramite sms  datato 21.10.2021 h 09.45 una vostra chiamata qui allegata 
Caricato in biblioteca di Villa  la batteria del telefono h.14.53 ho chiamato la vs Caserma  provvisoria a Petosino 
ma il militare non ha saputo dirmi chi mi avesse cercato poiché del turno diverso..mi recavo in serata per 
info ma il militare mi diceva che non aveva avuto alcuna consegna a tal  proposito ma tuttavia non trattasi 
di  1caso rilevante  altrimenti mi riferiva sorridendo avrebbe provveduto all’stante a mettermi in Stato di ferma 
Il giorno seguente 22.10.2021  ho richiamato la Caserma ma il militare di turno sempre senza farsi riconoscere 
mi diceva tuttavia che mi avrebbe fatto chiamare al più presto!Oggi siamo al 25.10.2021 h12.30 mi presto ad 
inviarvi questa mia mail poiché è risaputo verbumn volant scriptum manet.. 
Ho piena fiducia sia nell’Arma che del vs operato certo che non vi siano militari che si divertano a far scherzi 
circuendo Persone  per bene seppur disagiate e facciano passare le mie chiamate allusive d’altri eventi, semplice  
frutto di un buontempone o peggio di un paranoico che lotta  contro il mondo intero e si diverte a turbare 
coloro che con maestria ci difendono e tutelano ogni girono.. 
 con fiducia e stima ringrazio per la cortese attenzione  e alfine di un felice  epilogo…porgo cordiali saluti  
Petosino (BG) 25.10.2021 in fede = Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero 
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