
 
 

1 Querela per Campeggio Abusivo & 
Furto di Corrente elettrica al Cimitero 

 
 
Una vita ardua ma tuttavia straordinaria con umiltà & determinazione ho mutato gli ostacoli in opportunità  
e nonostante il mio vissuto intenso la mia Fedina Penale è linda http://www.bonfantioliviero.com/fedina-penale/ 

solo nel mio Casellario Giudiziale viene riportata la Condanna o Assoluzione?  nel Processo Farsa poiché 
non venni neppure Convocato…http://www.bonfantioliviero.com/processo-farsa-condanna-violenze-domiciliare/  

 

Grazie al Decreto Penale si fa per dire…imputato per Diffamazione poiché ho  dato dell’Unno al legale dello 
sfratto  ….metto ordine alla mia casella giudiziaria  scoperchiando così altre  sgradevoli sorprese …infatti…. 
 
Ricevo in modo rocambolesco 1Querela (la II^) per Campeggio abusivo &Furto corrente elettrica al Cimitero  
1denuncia che viene archiviata ma pure qui senza che nessuno m’abbia consultato! par tutta 1messinscena  
 
Benché fossi disoccupato anziano e inserito nel  Progetto Reddito di Inclusione e “seguito” si fa per dire … 

dall’assistente sociale Gambina irreperibile e perpetua assente
1 vengo tuttavia sfrattato  e siccome come unica 

alternativa mi proponevano 1Comunità Recupero…di che poi?)mi sistemo in Tenda al Cimitero dove vengo 
multato  per Campeggio Abusivo e pure lì Sfrattato  buttando la mia Roba &Tenda raccolta come unico 
pacco nel garage annacquato dei Regazzoni e cioè dove vivevo prima …Mi risistemo così in 1 bosco dove 
vivo tutt’oggi nonostante gli appelli alle assistenti sociali  e i Bandi per le Case Popolari pure cittadine sostenuti. 
 
Mentre il Comune &Sindaco sapeva solo delegarmi alle assistenti e le stesse replicavano altrettanto) non per caso Leghista…il Pd 

di mio figlio disabile Assessore lasciava Loro l’onere del lavoro sporco) oltre prima gli italiani…predicava l’avermi aiutato 
in tutti i modi possibili (?) infatti benché Escluso da Tutti in piena difficoltà  d’emergenze abitativa ricevo dai 
Vigili  1 Querela redatta dal mio Comune per Furto di Corrente elettrica al Cimitero  
 
L’Architetto paesano Walter2 mi consigliava di ampliare e di molto i soldi che avevo in Tenda spariti durante lo 
sfratto dal  Cimitero subito dai Vigili; per contro il paesano Calzolaio (Socio sostenitore: Progetto Comune partito di mio 

figlio disabile che oggi mi rinnega)  mi raccomandava vivamente  di  non riferire del furto poiché i suoi amici graduati)   
gli avevano riferito che altrimenti mi avrebbero tolto il Reddito Cittadinanza…poiché dovevo segnalare tale somma   
 

Proprio l’amico del calzolaio  mi consegna sia la Querela che il suo Verbale d’Archiviazione!  
Chiedo= Cosa devo fare?  
Nulla mi dice il vigile Tassetti poiché essendo recidivo(?) II^ Querela in 20aa ormai sono Condannato! 
 

Dal Verbale non ci sono o recapiti di riferimento; a fatica risalgo al legale che come nel caso del suo collega   
Michele Ribaudo  nel Processo Farsa che mi vedeva imputato per del Violenza Domiciliare mi aveva difeso in Primo 
Grado  e cioè l’unica Sedei n cui potevo produrre Testi e documenti in mia diesa) senza consultarmi…!  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/09/Campeggio-Abusivo.pdf  Già allora scrivevo: 
 

Gent...Avvocato Braga sono bonfanti  alviero citato in Procura per ipotizzato reato art m 624 per questo 
motivo avrei necessità urgente di contattarla dato che è Stato nominato mio legale d’Ufficio benché mi 
risulta che già ci sia stata 1 Udienza senza che nessuno mi abbia  contattato ...purtroppo l'unico suo recapito 
telefonico preso da  internet mi rimanda sempre allo studio legale Moretti  
grazie  per la cortese attenzione        porgo distinti saluti  bonfanti alviero alfiero oliviero   3491562992 

Seguiranno in questo modo 1altra  serie infinta di  episodi irreali da Commedia se non fosse per la Tragedia 
del mio vivere escluso manco fosse 1 favola… emarginato da tutti solo in 1 Tenda  nel Bosco… 

                                                           
1 Sono pure io un Professionista nel campo sociale poiché oltre che Infermiere Professionale sono pure Laureato Educatore come la 

dottoressa Gambina  Calabra appunto che seppur mi evita ma nel contempo  inventa e scrive relazioni contro per poi sparire del tutto  
2 coetanei e compagni di classe; sua moglie  la dolce Anna inserita nella Bergamo In mi procurò 1 incontro con il Titolato Divo e 

simpatico Monsignore Belotti  che piatto…piatto mi disse… lei è 1 Papà straordinario io l’aiuto ma deve smetterla di  far casino e 
scioperi della Fame per vedere i figli…Monsignore se le proibissero di celebrare la Messa l’incontro con il suo Cristo per 1giorno 1 
settimana 1mese 1anno cosa e come reagirebbe….mi diede 1 pacca sulle spalle e replicò … 
Ha pienamente ragione facile parlare  anzi predicare…seduto su di 1 scanno … 
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http://www.bonfantioliviero.com/processo-farsa-condanna-violenze-domiciliare/
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Solo nella recente Udienza 16.09.2021 vedi oltre alfine ho potuto reperire  gli Atti (svaniti! nelle aule giudiziarie!?) 
della Querela e vi leggo che il mio Comune che avrebbe dovuto sostenermi  oltre che multarmi per 
Campeggio Abusivo 50euro non riesce però a quantificare il danno subito poiché al Camposanto non 
hanno 1 Contatore della corrente elettrica leggere per credere non è 1 barzelletta credetemi… 
Logico come spiego poco oltre in seguito che il problema è Altro e Oltre come testimoniano  le minacce subite dal Fungi vicesindaco   

 

 
 
 



 

Il legale Braga nominato d’ufficio patteggia col Comune  senza consultarmi:  è legale tutto questo? Mica son 
cerebroleso!  Mi permettete almeno l’attenuante  del dubbio? io potevo anche rifiutare il negoziato infatti… 
 

 

Pratica  archiviata per la tenuità del fatto…oggi  mi precisano con la III^ Querela: Diffamazione) è Potenziale  

Indice di Condanna e quindi….Assurdo pensare che nel frattempo i Pregiudicati veri son liberi in Parlamento   



 Scrivevo =                                                                                          Così è.... (se vi pare) ... 

Il legale d’Ufficio: avvocato Braga  nominato, per il furto subito durante lo sfratto (in mia assenza!) della mia 
tenda dal Cimitero (I^ sede post sfratto) da parte dei  Vigili (loro fanno quello che gli ordinano) aveva patteggiato 
con il mio Comune senza consultarmi. Rassicurato poi del mio non incedere contro i Vigili, letteralmente 
sparì e nei soli due precedenti incontri: dicembre(1) maggio(1) mi delegava alla sua segretaria sig^ Perego! 
 
Il primo incontro durò solo 1 minuto, poiché dopo 35 minuti di attesa, trascorsi  sul suo terrazzo di via 
Palma il Vecchio ad osservare decine di serpi(!!) del balcone attiguo!  il legale già molto irritato per conto suo 
mentre chiedevo come stava la sua collega, poiché per telefono l’avevo redarguiva: siccome non mi chiese come stavo 

(dopo mesi  di assoluto silenzio) Ribatté e lei mi  ha chiesto come sto io? Il legale si arrabbiò oltremodo tanto che senza 
senso e logica abbandonò l’ufficio; io calmo tranquillo in silenzio  feci altrettanto...chiedendo prima  di 
farmi avere almeno gli Atti delle Querela che mi vede protagonista, poiché introvabili nelle sedi di Tribunale 
Qualche giorno dopo mi telefonò  sempre la Perego  scusandosi  a nome del Legale... certo però che lei ha 

sbagliato a  lasciare l’ufficio in quel modo!!! In che modo scusi...ribatto…guardi che  mi sono risentito la 
registrazione che conferma che non ho assolutamente  detto nulla se non salutato! ...COME... E COSA 

...LEI CI HA REGISTRATO…?Certo lo faccio solo per uso personale e mio comodo, essendo anziano ho 
paura di non capire qualcosa...così mi risento... come ora …penso tra me se qualcun altro vuole infangare 
per l’ennesima volta la mia immagine senza motivo o senso 
La Perego  seppur scossa mi fissò un altro incontro colloquio… 
  
Ancora senza Braga3 di tela?)  che dopo avermi seguito per le scale  si accomodava in 1 ufficio attiguo … 
non cambia nulla poiché con me dice la Perego…c’è pure 1collega del Braga! rimango perplesso! Le chiedo 
di nuovo gli Atti introvabili in Tribunale  ma pure lei non sa come reperirli (!)  assurdo come è possibile se 
mi hanno difeso in Processo (ripeto senza consultarmi) non avere tali documenti(?)  ma il colmo Adda venì 
infatti la Perego  non procedeva  se prima non avessi messo il cellulare sul tavolo (come fossi 1bimbo sotto esame)  
poiché temeva potessi registrare l'incontro come se per registrare servisse solo il telefono. Terminava così l'incontro 
ancor prima di iniziare; mentre m’avviavo mesto verso la porta, la Perego avvisava  il suo titolare Braga che 
seppur ignaro del tutto, mi impediva di uscire poiché aveva appena chiamato i Carabinieri per allontanarmi 
appunto altro assurdo….. se non avessi lasciato il loro ufficio!!...Gli replicai...ma cosa dice e per qual motivo 
poi... lo faccia pure? Pensavo scherzasse invece...una volta uscito chiamai pure io i Carabinieri per  precisare 
il tutto  e poco dopo infatti in via Palma il Vecchio dove da poco si è trasferito il legale Braga de tela   Tranquillo seppur  
scioccato riferivo loro la vera versione dei fatti...come se i militi non avessero altro da fare e di più 
importante… ridemmo perfino che fare altrimenti intanto però gli ex legali scrivono e l….e leggende 
corrono e la mia Immagine...??4 

        
                      
 
 
 
     
 

               Avvocato Braga   & Collaboratrice ….io…io…io come Renzo con i capponi per l’Azzecca Garbugli                
…rido  che are altrimenti impazzire ? ne vale la penna…per così poco poveri veri miserabili 

 
                                                           
3
 Avrei chiesto al mio legale di ufficio=  

1) posso avere gli Atti del Processo? = io avrei rubato la corrente al Comune quando “abitavo” al Cimitero ... sarà vero ? )  
2) è un mio diritto poter  vedere i miei nipotini ? 2 li ho visti 1sola volta mentre la nipote bimba della figlia neppure sapevo  fosse 
nata se fosse cha l’ho vista per caso da 1 articolo sul giornale l’Eco dei Preti…  è vita questa? 3) posso riavere i soldi decurtati 300€ 
del redito cittadinanza tolti poiché vivendo in tenda non ho l’affitto da pagare non è 1barzelletta  la riduzione è stato eseguita dopo 
segnalazione della mia dottoressa di Base Carminati amica &socia  coop.. di mio  figlio disabile...4) Può sollecitare la relazione delle 
assistenti del mio Comune  che come sostegno alla mia emergenza abitativa mi impongono solo la Comunità e nello specifico 
l’Albergo Popolare dei clochard 5) Vivo in tenda da  nove mesi ormai (una gravidanza) con l’esondazione ho subito altri marcati 
danni inoltre senza  prospettiva alcuna di  lavoro all’orizzonte è il caso di aprire la vertenza Alimenti ? con la vertenza  in corso si 
teme  escano a galla i vari e molteplici furti subiti dalla mia ex coniuge  ?  
4 ...pure questo siparietto non è 1 barzelletta …credetemi sono un poco stanchino dopotutto cosa chiedo?  Basterebbe un lavoro o 

un minuto legale* che la mia vita si tramuterebbe al volo  da rospo diverrei non dico Principe ma mi basterebbe tornare almeno un 
esser Umano... sarei davvero felice  
 

 



Tutto il potere de….Ol Fungì* 
Fungì che preciso: sarà pure furbo ma di certo  non è Eterno  

 
Solo di recente alfine riesco a reperire gli Atti della Querela! E’ vero mi hanno denunciato  per il furto della 
corrente  elettrica quando ero in Tenda sfrattato in tenda al Cimitero …in realtà è solo 1 banale pretesto mi 
confida 1 certo Don per nulla serio o santo….non la capisci che ti fanno pagare le critiche perfino scritte  al 
Potere Locale5  che non gradisce se non la smetti ti faranno  impazzire o morire a stenti di crepacuore   
Comprendo così appieno quando poco prima di ricevere la Querela dal Comune il vicesindaco Zambelli 
Eugenio alias Fungì (=Funghetto) poiché grande in testa ma piccolo in sostanza….poiché è risaputo che parla 
e agisce con la testa dell’ex politico DC Salvi ex dirigente Gres  colpito dal Parkinson Mi disse il Funghetto 
con occhi pieni di odio….hai osato criticare me e il Potere che conta te la farò pagare presto riceverai avvisi 
e sorprese infatti sono vili perché non sederci ed affrontare  parlando i problemi  ..è bello vederlo quando 
altero quasi superbo sfila con la fascia tricolore  ma hai più di 75anni lascia spazio ai Giovani e non ai rancori 
e odi magari vecchi arcani di  Famiglia… 
Non è per nulla etico questo modo di procedere ed infangare come può 1 imputato difendersi  se non 

conosce gli Atti prodotti o le critiche che gli muovono contro se poi neppure ti convocano in Tribunale? 
 
Se non conosci gli Atti che ti vedono imputato o accusato come puoi difenderti o di….spiegare= 
 

Capitò così per licenziamento subito all’Ospedale Maggiore! Dopo 1 massacrante mobbing  sbocciarono 1 marea di 
provvedimenti di richiamo a mio discapito ma che io non avevo mai ricevuto()?(?)  richiami che proprio in sede di 
Udienza seppi smontare con cognizione di merito tanto da far dire al Magistrato come è possibile correggersi 

rimediare difendersi o tutelarsi se uno è ignaro del tutto?...Affermò la Giudice del Lavoro Azzolin
6
 che rimase 

scioccata dall’efferato mobbing subito…tanto che  oltre assolvermi  raccomandò ….di cambiare aria 
7
al più presto…. 

 

Capitò così anche negli Atti della Separazione dove solo  dopo anni vi trovai 1lettera della Figlia allora undicenne  che 
pregava i Carabinieri di rinchiudermi in manicomio  poiché era stanca di sopportarmi poiché ogni volta che mi recavo a 
prendere lei e i gemelli  alla casa dei nonni, lo zio Gigi doveva sempre far correre  i militari e tutti in parenti le dicevano 
che il suo Papà era pazzo da rinchiudere quindi lei aveva vergogna….inoltre cucinavo male e sapevo solo portarli a 
Messa e al Catechismo! sfido io altrimenti perdevano l’anno e il Sacramento; poiché quando erano affidati alla Madre 
si recavamo alla Fattoria del legale Pizzocheri in compagnia di autorità e Vip  calciatori attori ecc. Perfino al I° incontro

8
 

protetto la figlia… dinnanzi alle 2educatrici che avrebbero dovuto contenermi in caso davvero ero 1Folle!!…mi disse…Papi non 

voglio più vederti Perché? Chiesi….perché sto bene così solo quando non ti vedo poi arrivato il furgone Ruota Amica 
del Carminati, mentre aiutavo la volontaria ottantenne lo scrivo in numero 80anni mi affiancò sempre la figlia gemente… 
scusa Papi non è vero quello che ho detto prima  ti voglio tanto bene e mi manchi tanto…Crederci?….Se tu le cose la 
sai ti comporti anche di conseguenza non investi tempo e soldi verso coloro che ti offendono umiliano rinnegano  
poiché educato all’odio …Sempre la figlia  mi confidava….Papi mi dispiace per tutto il male che ti fanno e la sofferenza 
che provi senza di noi, tuoi figli… io volevo difenderti l’ho detto alla mamma che tu non meriti  tutte quella cattiverie 
che ti fanno, ma lei mi ha detto che se per caso io parlo di questo con qualcuno…. lei finisce dritta in galera e pure 
questo …io non lo voglio scusami…Povera cristo, allora era ragazzina posso comprendere, ma ora cristo è cresciuta  
questa mia principessina…che orgogliosa diceva a tutti … 
……………….Mio Papi fa l’INFERMITORE  confondeva infermiere con dottore…e cura tutti i Bambini del mondo….  

                                                           
5 Dicono che pago pegno per colpa dei miei scritti ma…come non scrivere se sempre di recente lo stesso Vigile Tassetti dopo avermi 

fatto la ronda!?alfine gli concedo parola  e lui mi confida…. a noi risulta che sei Tu che non accetti gli Alloggi Comunali !!!altro 

assurdo ridicolo come non scrivere …se non fosse altro che davvero mi stanno ammazzando a colpi di sentito dire senza il 
coraggio vigliacchi di guardarmi almeno in viso  come non scrivere appunto ripenso ….mentre da tergo il Vigile si vesta da assistente 
sociale mi dice tu sei un tipo da Missione  dovresti tornare in Bolivia ma cristo vi do così fastidio …? Inoltre chi gli dà tutta questa 
confidenza ? quindi ora sono io che rifiuto gli alloggi come se osse  meglio vivere inunsotto 1 telo di 2mx 2m….e tutti i Bandi per le 
case popolari che ho sostenuto testimoniano la mia volontà ? <Pubblici ufficiali che sembrano politici= ipocriti al midollo rammento 
lo stesso Sindaco Vivi legale e Leghista che dopo 1 articolo redatto da Bergamo News sul mio essere esondato scriveva sui social 
...sei di Petosino se  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/1-esondazione-Provvidenziale-1-1.pdf   leggi 

anche: http://www.bonfantioliviero.com/esondazione/   è il Bonfanti che non vuol collaborare abbiano fatto tutto il 

possibile per aiutarlo infatti vedi la querela  subita dal comune  per campeggio abusivo dovuto allo sfratto… 
6
 Dottoressa  Azzoilin che subentrò alla Giudice del Lavoro Finazzi che per 1 assurdo “disguido” io avrei minacciato di morte ma che 

solo dopo 15Udienza a Venezia  venni Assolto http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-violenza-fisica-verbale-al-giudice-del-lavoro/ 
7 1 saggio consiglio che a torto non  seguii infatti rientrato al lavoro mi spedirono ancora nello stesso  Reparto dove subbi il 

licenziamento e cioè la medicina dello sport del Poggioli pure medico dell’Albinoleffe dei Radici Medico Ginecologo che causò la 
disabilità ai miei figli cerebrolesi x ipossia da parto)ì ci lavorai fino a quando  dopo 1 anno venni di nuovo convocato e licenziato in 
Appello senza che il mio allora legale Stocchiero  si presentasse a difendermi o almeno  darmi voce   poiché solo offeso indifeso  
8 Tre ripeto 3 soli incontri protetti in 1 anno come  si può essere Genitore in questo modo e nel frattempo preciso che mi stavo 

laureando  dottore educatore…altro che pazzia tanti sacrifici ma in compenso  solo  umiliazioni)  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/1-esondazione-Provvidenziale-1-1.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/esondazione/
http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-violenza-fisica-verbale-al-giudice-del-lavoro/

