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Il Sipario si alza  il Pubblico tace e prima che l’Ombra possa prender parola una compagnia di Neri Spettri 
entra in scena  con una Commedia già stampata sulle labbra..Benedetta Innocenza di chi confidando che  
il 3° Atto  sia l’ultimo …. si accinge a raccontare una Favola senza sapere che mentre gira l’ultima pag ina 
l’inchiostro del suo fiato lo trascinerà in maniera lenta inesorabile in pieno giorno nel cuore delle tenebre 

… e tutto questo.. E’ quel che resta..?  in un tempo di Cenere e Silenzio.. 
 
 
 
 

 
 
 

 



Effetto domino 
 

Il parroco di Sorisole pare Attila come a Schilpario & Nembro ex sue parrocchie quando passa lascia il segno. Governa 
con maestria 1Gruppo di pensionati muratori eruditi; del resto il Paese negli ultimi anni è cresciuto a pala & 
picca e chi non fa il Magùt opera come sanitario nei nosocomi della Curia qui ben con..figurata col Padronato. 
 

Ristrutturata la chiesa, rinnovato il sagrato hora eleva 1parking ipogeo nel giardino della Casa parrocchiale bello 
sarebbe se nel tuo curriculum inserissi pure.. restauro telo capanno a un Fedele senza Fissa Dimora..  
Non posso poiché sarebbe un lavoro abusivo..ribatte il Prelato, che da mesi, anzi anni, lavora con dovizia ma 
senza nessun tipo di Progetto o Concessione Edilizia! La sua frase configura bene il colmo della mia Storia. Infatti 
… aldilà  del bene del male e dell’apparenza  appunto … dopo mesi d’attesa oltre negarmi il materiale d’avanzo 
promesso e i pochi Euro richiesti, il Don ostacola il Muratore che da mesi mi garantiva l’assetto della stufa scassata 

..eh il Generale Inverno ormai è alle porte..Quindi a che gioco giochiamo? Dopo la revoca(!) del legale nel 
Processo che mi vede Imputato per Diffamazione cerco pochi euro al Don che svelo diverso dalla Facciata; per 
duplicare gli Atti1 della mia II^ Querela: Campeggio abusivo al Cimitero poiché li voglio Pubblicare confido al Don 
che secco ribatte..nell’ultimo scritto riferivi che tralasciavi ogni polemica e ti dedicavi solo a scrivere favole.. 
Lo detto anzi scritto solo come specchietto per le allodole..infatti 2 Piccioni pare abbiano abboccano..inoltre 
come le fiabe pure questo mio composto ha una finale a sorpresa e una sua morale quindi non sono fuori tema   
 

Dopo il Processo rinviato ancora sconvolto2 mi reco dal calzolaio, seppur conoscesse bene la mia trepidazione 
invece di chiedermi come fosse andata l’Udienza e ascoltarne il resoconto, mi porge le ampie terga e accende la 
fragorosa pulitrice! Ma come..Penso tra me..se nell’ultimo scritto gli avevo dedicato 1pagina intera di lodi..Forse 
proprio per questo ora mi tiene le distanze? Poiché Qualcuno schifato,l’abbia redarguito e richiamato in diligenza 
se non altro per coesione di intenti, senza  prendersi lodi infami senza merito? È così che dall’ultimo scritto dove 
lo celebravo, anzi come per il Parroco lo incensavo..da allora il ciabattino come mi vede s’affaccenda più del 
dovuto e spesso presumo prema 1tasto scaccia rompi poiché come appaio guarda sempre il caso lo chiama la sua Niko3 
dipendente della multinazionale Fassi sponsor Team di mio figlio disabile ex Assessore del Progetto Comune 
svanito con la Lega) col  ciabattino socio4 appunto e a Capo ..con Gamba5 tesa.. 
..l’ex sindaco PD che sereno lascia fare e disfare senza contestare chi ci Lega..sempre più in.. Autocrazia  
 

Per Legge di Compenso mi reco dall’Altro Paesano incensato e cioè  il Don di Sorisole appunto che invano cerca 
di plagiarmi con la solita frase..perché non segui il consiglio di tuo figlio

6
..Fatti curare ! Se anche il tuo nuovo 

legale ha revocato, avrai combinato ancora qualcosa che non andava fatto!  
Ma cosa dici poi se in questa circostanza  manco ho fiatato? Ribatto.. 
Ecco come sempre hai la replica pronta..ma è mai possibile che il mondo intero ce l’abbia con Te? Perché invece 
di seguitare a scrivere, ogni tanto non fai l’esame di coscienza e ammetti che c’è qualcosa in Te che non va..? 

Forse tutto non va, ma di certo non vorrei essere nei panni del mio ex legale o di chi Crudele vessa sugli Indifesi, 
infatti puoi ingannare tutti ma non te stesso il tuo corpo la tua mente Madre Natura insomma..che prima o poi paga. 
Il don rimane un attimo perplesso ma subito si riprende e ribatte ..Sei 1 eterno illuso credi ancora nelle  favole la 

gente che governa se ne frega dell’autocoscienza dell’etica e della morale.. 

E me lo dici così..piatto Tu che predichi così bene dal Pulpito ..Appunto quelle sono omelie la realtà è altra cosa 

Crolla addosso 1 mondo di..facciata come Domino specie quando il prete mi rifiuta pochi euro per copiare gli Atti 

solo alla fine il Don nel senso più brutto del termine vista la mia sana opposizione mi spiattella in faccia la verità. La vuoi 

capire o no! che anche la frase incriminata del Barbaro riferita al paesano Regazzoni è 1 pretesto! ti fanno pagare 
il fatto che senza remora, critichi l’operato del Potere Locale..ma chi ti credi di Essere..vuoi cambiare il mondo 

tutto da solo..sei ridicolo.. sei peggio di don Chisciotte! ..io non voglio cambiare nulla..solo rispondo a ..Tono 

 

                                                             
1 Atti che scovo solo dopo 2anni sepolti  nei  vari  archivi del Tribunale 
2 Turbato come colpito dalla sindrome di Stoccolma pur di esternare tutto il mio rammarico in cerca di aiuto ..finisco diritto in bocca 

al lupo.. dalla Redazione dell’Eco, alle ACLI del Daniele, dall’Assistente della Giunta Gori al Sindacato.. telefono  perfino al Don..di 
Sorisole ed infine esausto dai vari flop  mi reco dal paesano calzolaio.. che subito come mi vede.. si gira e mi mostra le terga..alleluia  
3 Quando ciarla con  la sua Niko Beppe s’allunga & stira si vede che dopo secoli è ancora innamorato  e se questo siparietto mi 
rende  felice per contro il filosofo calzolaio lesto tosto mi toglie spazio tempo animo e morale mentre con la mano mi indica la via 
mi saluta e mi fa ben capire ch’avanzo..del resto  è del tutto naturale..  mica ha sposato me.. tantomeno è un assistente sociale a 
mio completo servizio..tuttavia grazie..che dire altrimenti se non altro grazie appunto per le scarpe che mi ha fatto compare all’ 
ingrosso di Curno dove ogni lunedì il Ciabattino scende al far di scorta..Ricordo mi raccomandò la massima puntualità! con 1 ora di 
ritardo mi telefonò dicendomi tra poco arrivo..si ma solo dopo un altra ora di attesa in moto sotto il diluvio..ma questo conta poco, 
quel che vale è il gesto e le scarpe  appunto che dopo  2 mesi e 3 giorni si sono aperte completante preciso che erano di marca di 
quelle abbastanza costose e valide..figuriamoci le altre.. 
4
 Beppe con cui va in vacanza ogni anno dai padri Giuseppini (dove studiò mio fratello maggiore) sparsi per tutt’Italia   e pure altrove.. 

5 Ex sindaco  con Assessore  e all’occasione vice Sindaco  mio figlio che se da piccino  non mangiava ne dormiva per la sofferenza 
della mia mancanza ora di fatto mi rinnega  
6 Figlio disabile & politico! Appena approdato in tenda al Cimitero nella sua unica telefonata ricevuta negli ultimi 10aa, tale figlio mi 
imponeva come unica soluzione al mio essere sfrattato quella di..farmi curare da 1psichiatra solo così avrei ricevuto gli aiuti 
necessari … quindi oltre che politico ora pure medico arrogante?    



..Ti ho dato molto..mi hai reso poco 
 

 

Ma dove vivi? credi ancora alle favole scendi dalla pianta (e lì che vivo!) sei 1eterno illuso..chi Governa se ne frega 

dell’etica della morale o dei problemi del singolo cittadino..loro vanno oltre..Infatti Ti rammento che sei 1Prete e 
che tra l’altro sul pulpito predica bene, dunque ammetti che esiste 1accanimento nei miei riguardi, quindi non 
sono 1paranoico che interpreta male gli eventi..Ribatto, mentre il Don si svela e toglie la maschera incazzato 
nero come l’abito che vanesio porta a spasso per il Paese o come la Tessera del Fascio che si Lega addosso l’ex 
sindaco suo preposto Organista alla Messa Granda) rimane 1attimo attonito ma subito si riprende e mi colpisce con altra 
sciabolata..chi ti credi di essere per andare contro Poteri Forti che durano da secoli?..in saecula saeculorum amen..  

Mi ritengo un umile semplice Cittadino che lotta per i suoi sacrosanti Diritti con riverenza ma senza timore del 
Potere tuttavia precario vago aleatorio pure goffo se misurato alla Giustizia Potenza Divina.Ora basta! vocia il Don 
..già ti ho dato molto e mi ha reso poco..

7 Poiché mi rifiuta i pochi euro richiesti per fare le fotocopie degli Atti gli 
chiedo se ha sentito i miei Parenti a tal proposito. Si..ma sono stanchi di aiutarti !?) tuttavia devono riunirsi ma 

non si possono consultare poiché attendono un  fratello che è appena partito in vacanza per la Grecia alleluia 
 

 

Stringe il cuore, si abbassano le palpebre e s’affaccia sulla retina come Domino l’apparente Facciata del Don che 
solo a parole mi concedeva un locale in parrocchia per ripararmi, scrivere e caricare il telefono quando in realtà 
per più di 1anno mi ha delimitato nel sottoscala esterno adibito a raccolta rifiuti a lato dei  bidoni puzzolenti dei 
fiori marci e virtualmente infetti dei morti per Covid senza poter usare il bagno!  Scomodo malmesso congelavo 
al punto che ogni tanto mi recavo in chiesa per scaldare i geloni col fuoco delle candele e il sagrestano Walter 
ben consapevole, rideva e scherniva..che uomo di fede sei..Fu proprio lui che mi informò della morte del Padre 
del Don: il Buon Giacomo Grande Uomo al punto che il giorno della sua dipartita Santo Stefano onomastico di suo figlio 
seppur timido salii sul pulpito per offrirgli 1 Prece. Fu Giacomo ex assistente farmacista preparava Galenici, come me in passato) 
a dirmi di stare vigilie all’erta poiché suo figlio seppur Santo Uomo è 1clone spiaccicato didon Nicoli alias Marcinkus) 
ci ha vissuto troppo insieme è Stato contaminato a Nembro che con la Pandemia tutto torna. Quindi devo molto 
al (vero) Padre Giacomo oltre che erudirmi, intercesse col Figlio (vero povero cristo) affinché potessi usare dopo 1 anno 
il bagno8 e poi spostarmi nella cantina magazzeno delle Api Operaie sempre gelida ma se non altro non puzzava di marcio 
e alfine approdare al piano superiore sede Corale del Tassetti Pierangelo che ringrazio!) accendere perfino il termosifone 
quando il Don si accorse che usavo 1staffetta elettrica la stessa che usavo quando ero in tenda al Cimitero mi accese l’ 
impianto solo perché costava meno il metano che la corrente.  
 

Quindi è pura Leggenda quella del sostegno a oltranza, perfino giravano voci che diverse volte ho dormito da lui 
..mentre in realtà mi ospitò solo una notte quando venni colpito da esondazione ,mi alloggiò sempre nel gelido 
magazzeno con 1rete di ferro con 1 sola salvietta come materasso e coperta..          è cristiano tutto questo? 
Perché ho taciuto queste cose..perché ho realizzato 1monumento col viso del Don?..Devo pur sopravvivere..e il 
Don ben consapevole feroce e crudele si diverte.. forse dallo psichiatra dovrebbe recarsi lui..visto che si  compiace, 
in questa situazione di estrema sofferenza gode farsi pregare appunto e all’apice del bisogno cerca pretesti per 
chiudere ogni relazione!Ma non cedo finché non avrò ottenuto il materiale di scarto promesso di vitale importanza per me 
tantomeno mollo il suo capomastro Luge 9ex dipendente ospedale maggiore che già mesi fa mi aveva promesso 
di  sistemarmi la stufa e ..dato che m’accosta il freddo..lo marco stretto ma davvero par svanito!10  

                                                             
7 Preciso che il Don di Sorisole in questi 5anni mi ha prestato 1350 euro in tutto..di cui 400Euro  negli ultimi 2anni in pieno lock 
down usati di fatto per l’iscrizione al mio Albo Professionale IPASVI che non mi ha mai dico mai sostenuto per nulla, neppure  nel 
tremendo periodo del mobbing subito dopo la nascita e la vertenza dei miei figli gemelli disabili per ipossia da parto 
8 Il Don con la scusa del Covid mi ha sempre negato perfino le docce del vicino campo dell’Oratorio  seppur disponibili 
9
 Con Mastro Luge ho lavorato insieme per mesi anzi anni nel costruire il rifugio al Canto Alto   e credetemi non c’è come l’arduo 

lavoro non pagato, che esprime la vera indole di una persona; quindi Luge mi conosceva bene e mi stimava poiché non mi 
risparmiavo mai..anzi spesso libero da impegni (poiché purtroppo disoccupato) in settimana salivo da solo ai 1110m.del cantiere 
usando con una certa valenza lo scavatore  per rimuovere la roccia..ardua..come i pregiudizi impressi nell’animo di alcuni paesani …    
10 perfino vengo imbrogliato dai Crociati del Don.. Orazio e Walter segrestà che mi mandano prima sulla Luvrida e una seconda 
volta sulle Ardegne località  appese tra la Maresana &Canto Alto quando in verità il Muratore  era impegnato nel giardino accanto e 
cioè tergo la casa del Parroco che ora mi nega pure il materiale di scarto assi bancali,legname vario ecc. promesso..a  che gioco giochiamo? 
Alfine trovo il Muratore!  La stima è immutata e la parola data è sacra ma mi fa ben capire che sottostà a pressioni; tuttavia ci 
accordiamo per le h.17 di sabato..ok tralascio la seduta in biblioteca anzi esco prima, molto prima ma alle 16,30 sulla ciclabile non 
distante dal bosco dove vivo, mentre parcheggio mi viene incontro 1copia di coniugi anziani visto che hanno la mia età..Sono i 
Cattaneo ex vicini di casa  che da anni non li intravedevo! Strano quindi che mi accostino e mi dicano che un signore che fa il  
muratore  mandato dal Parroco di Sorisole (?) mi cercava e poi se ne andato!!! Strano anche che gli stessi insieme al Carminati pace 
all’Anima sua Ex preside Ruota Amica  Gruppo Anziani ed altro ancora..) aderirono alla proposta  delle 2mogli de fratelli Taschini 
presidenti Virtus calcio promotrici di una lettera che sollecitava la mia destituzione da catechista tra l’altro a fianco di mia moglie 
poiché avevo anzi avevamo realizzato 1poster sulle Guerre nel Mondo preciso non erano bambini ma  ragazzi 3^media  
Vista la strana occasione dato che la moglie Cattaneo ai tempi lavorava all’asilo Valtesse, mi precisa che ben si ricorda come 
genitore amorevole specie quando ogni giorno a fine lavoro (Sala operatoria Trauma) mi recavo a prendere mia figlia che poi 
accudivo fino al rientro di mia moglie: impiegata  alla Baggi moto di Curnasco..Ma la gente a quanto pare ha la memoria corta e 
Giudici della Separazione pure dato che scrivevano agli Atti  che neppure sapevi come si chiamassero i miei figli tanto li trascuravo 
Ma questo non conta ? quello che  importa ora  è il presente ed il freddo che avanza risoluto mi dirigo quindi al capoluogo dove 
dimora ol Luige che felice quasi sollevato mi segue fino al capanno e mi indica il materiale  da preparare e qualche giorno dopo  la 
stufa è come nuova..perfino nella refrattaria ci ha aggiunto del sale come nei tubi del Gres mi specifica il bravo e leale Capomastro. 
Problem Solving=  1 ostacolo meno forza dai mola mai mi dico tra me 



Don Matteo 
Il diniego del Don Pilato o Celestino V ..fece per viltade il gran rifiuto.. mi butta nelle braccia anzi fauci del Mostro/a?  
Posso fare a meno di mangiare ma è vitale per me fotocopiare gli Atti della querela del Campeggio Abusivo:  
Tuttavia ancora sconvolto dalla Revoca 16.09.2021 del mio legale Peruzzi..non so che fare? il giorno 22.09.2021 mi 
reco dalla Fiorista, che consideravo amica così almeno sosteneva Lei ormai del tutto tra..mutata; dalle moine, 
chance, giochi di finte avance, sempre nell’assoluto rispetto, ora senza alcun motivo a fatica mi replica il saluto! 
Per contro il suo diletto Marito mi rincorre e mi mette in tasca dei soldi; mi sollevo giusto quel attimo per notare 
che la somma manco mi permette di giungere al sagrato del paese Rumelchiano, dove incontro il suo parroco 
..Don Matteo..pare su quei poster appesi ovunque..Vanesio come tutti gli umani il prelato è triste poiché per 
forza di cose: deve andare in pensione!) grato tuttavia per i complimenti dei suoi manifesti e per gli auguri di fine 
mandato..Anni belli purtroppo ci sono state  anche delle lacune come quando Qualcuno mi criticò sulle pagine 

Web (?) dopo anni ancora non ha digerito la mia critica11..Prelati permalosi in perenne sfoggio bramano solo 
essere Celebrati guai criticarli anche solo per..Loro Bene ..gl’avanza i 20 euro 
 
E’ così che dopo anni.. anzi secoli chiamo il figlio disabile politico = ma nulla..non risponde         
 ..che fare ?   
 
A mio rischio & pericolo; malgrado le minacce ricevute tramite Web: https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM 
chiamo la sorellina.. del resto la gente col tempo cambia..dimentico..che a volte pure in peggio..ma allora ero 
convinto d’aver toccato il fondo..invece.. risento la parente stretta..anche perché mi è rimasto qualcosa in 
groppo che m’ha istigato o ispirato..l’ultimo mio scritto.. 
Le Preciso..Innanzi tutto grazie per avermi risposto..dico alla sorella..non era scontato, non eri tenuta a farlo 
specie dopo che ho pubblicato il tuo Audio zeppo di minacce e odio..certo tuttavia che col tempo la gente cambia 
..Oli ora non buttare energie..Ottimo consiglio Grazie..Faccio 1 telefonata prima, poi ti dico se puoi venire qui a 

Bolgare, così ci spieghiamo meglio..del resto a parte le poche telefonate dell’inverno scorso Tre Giorni della Merla 

sono anni di fatto che non ci vediamo..è così che poco dopo mi squilla il telefono..eureka? 
 

Ti chiamo perché sono in estrema difficoltà economica manco più mi considera il Don che previo tributo di 
umiliazioni & patimenti mi gettava tuttavia sempre in prestito quei pochi euro di elemosina..Parli del prete di 

Sorisole? Preferisco non fare nomi al telefono; ma dato che si cita il Diavolo Le chiedo..Ti ha chiamato per caso..? 
No ma so che si deve trovare coi fratelli me lo ha detto il fratello> che soffre per la tua situazione così tanto che è 

dimagrito, come sua moglie che non mangia più dalla sofferenza causata dal tuo vivere in tenda.   Olapepa! 
L’altro fratello invece se ne frega non pensavo fosse così egoista anche se hai sbagliato esiste il Perdono e via 
con altre confidenze così pesanti..che la blocco e redimo..guarda che sono le stesse cose che mi dicevi dei fratelli 
l’anno scorso, ma con le parti invertite..quindi vai cauta con le critiche e i pregiudizi..Rimane fissa sul grado di 
giudizio dell’altra sorella..è un T....e basta..non ci sono dubbi mi ha sputtanato gliela faccio pagare deve morire a 

patimenti..ma se poco fa mi parlavi di Perdono..Andiamo anzi..vado bene? No! non fare la superstrada, è 

pericolosa in moto, ho paura ti faccia male..! Ci risiamo? già mi pento ma del resto..Felice guido verso Bolgare 
ripenso oltre alle vacanze estive trascorse da piccino in quella amena  campagna) 12  al viso cianotico della 

sorellina chiusa nel girello appesa al collo dal cordone del ciuccio che la soffocava e al mio intervento 
risolutorio nonostante fossi impedito dall’arto gessato..quindi davvero tutto torna..?   

                                                             
11 Nel mio primo lungo viaggio in bici, don Mansueto patito cicloamatore saputo da Aresi (cicloturista ex giornalista Eco) che mi recavo 
in bici  a Gerusalemme mi contattò e mi promise 1 sponsor a patto che documentassi con foto il viaggio sostenuto. Comprai così 1 
fotocamera monouso  per attestare il tutto..ma una volta rientrato il don mi nego l’Articolo e il sostegno economico promesso 
(ennesimo scherzo da prete?) dichiarando incredulo..ma io pensavo tu scherzassi..di fatto la sua negazione mi fu benefica infatti mi 
spronò a realizzare il mio sito Web che checché se ne dica mi è Stato utile se non altro terapeutico 
Impresa. Un viaggio straordinario che la maggior parte delle persone sognano di fare almeno un volta nella loro vita..Tramutando 
gli ostacoli in opportunità. Disoccupato mio malgrado(!) mi ripetei con altri viaggi in bici in giro per il mondo, attirando più che 
stima odio e invidia specie dai parenti stretti dal paesano Rentì (già il nome dice tutto) dalla paesana Zambela Fausta pataita Runner e 
Crocerossina fallita (più che amica del don Resmì) non da meno il Cortinovis alias ol nasù nel senso di impiccione e il  Tino Lòc.….. eterno 
adolescente non cresce di testa; vanesio e invidioso vive gode e si bea delle disgrazie Altrui che considera avversari anzi Nemici 
..patetico come il suo clone Ferruccio maniaco solo della sua immagine e forma fisica ch’eleva pena poiché tuttavia invecchiano 
..seppur usati come arma ormai spuntata, dal don Rumelchiano che per contro celebra l’ex giornalista Aresi e il suo amico tanto 
celebrato Echeggiato Vincenzo in Gamba cicloamatore Pennuto, colmato di sponsor e d’esagerata attenzione dai midia locali 
..lontano  e molto discorde dai miei intenti di viaggio, a debita distanza lungo le mie scie  che spesso ripete solo a voce..nei seminari 
con gli Alpini i soldati di cristo..davvero povero cristo, se per governare l’universo intero s’avvince di tali soggetti è ridotto proprio 
male peggio del sottoscritto che vive in tenda da 2 anni solo indifeso tuttavia sereno autoironico..questa è la vera impresa  
12 Bolgare Paese dove da piccino sovente mi recavo con la famiglia  a trovare  i Contadini della Fattoria (sita accanto al Palazzo Agliardi) 
del Lixander  amico di alcuni nostri paesani (Bonaldi?)  Quante avventure per noi ragazzi, in Aperta Campagna e quante ciuche per 
mio padre specie nel tempo della vendemmia, quando teneva Banco a Bacco & Compagnia intera mentre noi pestavamo il mosto  
non so poi quale santo  guidasse quella Topolino Fiat che ci riportava a casa..tuttavia bei ricordi specie le estati quando con i fratelli 
a turno trascorrevamo intere settimane a lavorare in quel cascinale..mentre scrivo mi par di risentire il tepore del sole sulla pelle... 
il silenzio dei campi rotto solo dal muggito che scandiva l’ora dei pasti o della mungitura e l’unico trambusto s’udiva solo la notte 
quando dormicchiati nell’ enorme letto a baldacchino  in stanze vuote di mobilio ma che a noi parevano castelli,  riecheggiavano i 
rumori  di animali notturni o di veri..Fantasmi? 

https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM


Bolgare mercoledì 22.09.2021                                                                                                                  ..ho detto 1 cazzata  
A..ppproposito prima che mi dimentichi cara sorellina13 preciso che è vero sono qui da te solo per chiederti un 
piccolo  prestito ma più che altro credimi e per chiarire una tua frase.. 
Aspetta Oli non qui in giardino ci sono dei Vicini che mi spiano! Strano! poiché è immersa in piena campagna.  
Manco entro in casa che la parente m’assale e colma d’info e critiche a tutto spiano nei riguardi dei fratelli. 
Vittima designata almeno per oggi è l’altra sorella mi rivela..è stata lei che è andata a deporre la tua pazzia! Ma 
cosa dici poi, dove e quando? Neppure il tempo di riprendermi mi che cambia discorso..Pure io in verità ho 

cercato di farti chiudere il Sito Web ma l’avrei  fatto solo per il tuo bene, Oli smettila di scrivere la vuoi capire 

che è la tua dannazione..o salvezza..le ribatto..visto che a quanto pare qualcuno mi legge..si come la barista de 

La Proposta Briolo che rifiuta di serviti la lasagna perché non ha nessun guadagno l’ho levata..Ma come ti permetti! 
Oli ti perdi a descrivere piccolezze quando dovresti riferire le gravi ingiustizie subite..Lo faccio per non delirare 
per avere la consapevolezza dei miei guai a piccole dosi, inoltre stando sul generico evito possibili querele 
tuttavia non scordare..è nei dettagli che si cela il demonio..Manco termino l’assunto che Lei ribalta: 
 

Davvero il Don ti fa pesare quando ti presta dei spiccioli e ora manco te li ha concessi?tu non dire nulla gli 

faccio una sorpresa, giuro che lo levo da terra..così capirà con chi ha a che fare..e me lo dice come se fosse Lei 
di fatto a gestire tale elemosina tassata. Se il Don non ti ha invitata all’incontro coi fratelli lascia perdere, non 
andarci ti prego, non sei certo Tu la persona indicata per far da paciere e tessere relazioni diplomatiche, lascia 
stare, già ho grattacapi di mio, senza cadere in ulteriori guai..Certo però che anche il Caino che coraggio a 

partire in vacanza  per la Grecia in una situazione così grave..e me lo accentua con smorfie sul  viso 

Ti rammento che solo l’anno scorso mi dicevi che seppur non lo dava a vedere era il fratello che più soffriva il mio 
vivere in tenda..infatti preferiva ospitare 5Negher che suo fratello in giardino..Mi sbagliavo come la storia del 

dono dei 150 euro al benzinaio! Non mi credi? Si che ti credo e so pure chi te li ha concessi ma non posso parlare 

sono sotto voto e giuramento(!)..a allora..Vuoi fare 1doccia..appunto cosa centra ripeto..sono in moto e non sono 
abituato a lavarmi finisce poi che mi prendo un acciacco..non è che non ti vuoi spogliare perché indossi 

1registratore ! Per chi mi hai preso? Semmai penso..è lei che mi registra..dato che ogni volta che si tocca 1tema o 
meglio1tasto dolente cambia discorso..cambia abito e pure T-shirt shorts dato che ho solo questa, le altre 

magliette me le hanno rosicchiate i topi. E’così che la sorella insite che indossi quelle di suo marito che non conosco 
presumo non sia 1Marcantonio dato che devo trattenere il respiro per infilarle, ancora portano il prezzo poiché 
mi confida ..gli sono troppo larghe(?) Quindi meglio strette che rotte o puzzolenti, spero solo non siano allusive 
visto che hanno le righe trasversali identiche a quelle dei carcerati!  
Prima di lasciarci prego anzi supplico la sorella di non fare come l’anno scorso che dopo 10aa di silenzio nei 
3giorni successivi quelli della merla) mi ha riempito prima di telefonate ed attenzioni e poi solo di minacce.. 
Anche perché sono occupato e non avrò il telefono caricato poiché ho preso coraggio e ho preteso 1Vista dalla 
nuova Medico che dopo 1anno di attesa ancora non mi ha convocato..ecco un altro illecito subito la tua 

dottoressa Carminati non poteva toglierti l’Utenza è da denuncia..sono queste cose che devi urlare scrivere..appunto 
 

Con le 3magliette la sorella mi concede 4borse cosi come per i 2piatti già cucinati per la mia cena..dichiara..li ho 

rinchiusi in 4borse così i topi non lo possono rosicchiare Ma dove vive? Non posso conservarli..mangiali subito Si 
3kg di pasta!..Sono i tuoi primi piatti preferiti: puttanesca e arrabbiata come fa a saperlo se sono 10aa che non ci 
vedevamo Già me la vedo affermare al mondo intero: è 1 ingrato perfino gli ho dato 4borse di cibo in realtà 2 piatti

14
  

)e 4borse di vestiti in realtà 3 magliette strette) Lei è così..come?..lo scoprirete leggendo.. 
 

Aappproposito..dimenticavo, sono qui per questo, più che per i soldi poiché  nel tuo audio colmo di offese e 
minacce nei miei riguardi terminavi urlando ..appproposito quando  siamo rimasti soli a casa poiché  tutti gli altri 

fratelli si erano sposati ho scoperto di quelle cose sul tuo conto..che se parlo Cosa intendevi dire scusa.. 
Ah nulla ho detto 1 cazzata 

15
 e lo sostiene così come nulla fosse, a lo dice a me già vittima di calunnie di ogni 

Genere..come i suoi Vicini ficcanaso che s’affacciano a spiarla..afferma..copriti ..ti raccomando..pare in tutto 
Nostra Madre..se con 1mano ti battezzava nel senso fisico con l’altra ti..Benedice..Come faccio io senza rancori 
ma solo per reazione.. Con i soldi prestati felice mi fermo a fare un poco di spesa: compro cibarie 1 maglietta a 
Norma 4°nome della sorella>) e il Pane checché se ne dica con il Gesto  è l’Alimento a me più gradito .. 
e..scusate se pure questo è poco.. 

                                                             
13 Rileggo e mi convinco che questa in assoluto è la pagina più incasina e incomprensibile che non ho mai scritto tra le migliaia e nel 

contempo  ne sono felice e fiero  poiché nel contempo è la più fedele davvero solo così rende l’idea di come sia impossibile paralare e 
infine capirci in questo modo..preciso dopo anni che non ci vedevamo se poi..quando tocchi  argomenti sferzanti con abilità mostruosa la 
parente stretta ti cambia discorso e magari redarguisce pure  affermando stai calmo parla piano non c’è fretta..mentre nel contempo 

cambia tono voce e tema..una vera professionista del reato altro che pazza semmai ti fa impazzire ecco che il sospirato l’inc ontro diviene 1 
vera tortura invece che un piacere come quella  di trovare la sorella  tuttavia gli acciacchi del tempo l’età appunto che avanza per tutti pure 
per lei ) in forma fisica se non altro fisica io sono contento quando la gente sta bene poiché di riflesso tutti ne beneficiamo 
14 Alla luce dei fatti in realtà poi mi sono pentito di averli buttati senza prima farli esaminare ma del resto mi ripeto: prevenire è meglio che curare 
15 e Lei la sorellina “Modello”(?) Le chiama cazzate non importa se   per colpa o merito di quella frase io ho speso  giorni e notti in 
bianco..e steso parole in nero sul’ultimo scritto ..appeso a 1 filo per dimostrare che non ho combinato nulla di anormale da celare 
da cui vergognarmi..inoltre scrivo per difendermi dalle calunnie ricevute guarda caso dopo il risarcimento miliardario il licenziamento 
la Separazione (subiti tutti insieme) e indicare che nonostante  la povertà e i sacrifici  ho vissuto un infanzia degna di lode e non 
certo di maldicenze seminate  a iosa per far impazzire o confondere la gente per Bene 



Giovedì 23.09.2021                                                                                                                                         in piena..Format 
Alfine quel che conta triste maleducato ammetterlo: ma è la verità sono i 50€! Commossa presumo mi somma altri due 5€ 

ma quello che più valuta è il fatto che la sorella mi riempie di promesse e fiducia..non riparare la stufa te la 

compro io..ordina pure un altro telo te lo pago io..se ti serve altro materiale non farti scrupolo parla..anche se 

tutto è inutile poiché non esiste è assurdo che tu debba passare un altro inverno il 3°) in tenda non è pensabile.. 

vedrai che tutto si sistema specie ora che anche il fratello maggiore ravveduto e pentito t’assiste t’appoggia..infatti  
Tuttavia le ripeto di non inondarmi di telefonate come successe l’anno scorso prima di sparire di nuovo) ma il giorno 
seguente trovo suoi messaggi in segreteria e chiamate, nonostante appunto l’avessi supplicata di lasciarmi 
quieto e avvisata pure che mi sarei recato dal medico e quindi non avrei avuto modo di caricare il telefono. 
La chiamo e mi replica 1voce afflitta d’oltretomba..Ahi ci risiamo..neppure 24h di serenità mi lasci in corpo ?  
La sorella ribatte..Cosa vuoi mi hai chiamato tu ? Come cosa voglio mi riempi di chiamate e messaggi che mi costano 

tanto alla risposta per questo ti avevo pregato di non farlo se vuoi comunicare usa la mia mail mi dispiace ma WhatsApp non te lo 
concedo dopo le minacce dell’anno scorso, voglio prima capire il tuo vero intento.. 

Forse Oli ti ho trovato lavoro!  Come un lavoro? Davvero? 
Tu fai finta di niente stamattina vai alla Piccinelli Scanzo e consegna 1curriculum poi vedrai dio vede provvede 
Come dio..è un tuo conoscente..a chi mi devo rivolgere? No! non conosco nessuno ho solo riferito per telefono  
che mio fratello è un bravo infermiere ma poverino con il Covid è rimasto senza lavoro  e quindi cerca 1 impiego. 
Ma Come Ti Permettiii ?! Ci risiamo come l’anno scorso neppure 24ore..mi lasci  seppur illuso: Felice? 
Ma cosa ho fatto di male? pensavo di farti un piacere..ecco cosa ne avanzo sei il solito ingrato..ribatte la sorella  
Cosa hai fatto di male? ma sei fuori! prima di tutto come ti permetti di prender iniziative sul mio conto senza 
almeno prima interpellarmi? sono un serio operatore iscritto all’albo professionale..con 1immagine da preservare 
e non la tutelo di certo in questo modo..mandando in giro una parente folle a cercami lavoro per telefono16 e poi 
chi ti ha mai consesso tale intimità,questo tuo agire è il modo migliore per farmi passare davvero per pazzo ti 
rendi conto! lo fai di proposito? come già non avessi del mio da affrontare; infatti già esco umiliato e  mortificato 
dalla visita medica con la nuova medico durata pochi minuti neppure mi ha fatto sedere..e così che per telefono 
le racconto mio malgrado se non altro..lascio 1 traccia (?)..spero registrata in eterno 
 
Ferito dal voltafaccia del Don determinato mi reco nello studio medico che dista 10passi dalla parrocchia e gentilmente pretendo 
dopo 10 mesi di attesa la 1^ visita poiché la “mia”nuova medico17 aveva sempre 1scusa: prima il Covid poi era oberata di lavoro18  
All’orario convenuto l’assistente della dottora M. Capitanio (ex caposala in S.O. Uro ora in pensione  protagonista pure nel mobbing subito ) 

chiama il Baggi19 appena giunto..che al ritorno mi ride in faccia e ordina ades te podet inda det te..No caro Bocia..entro non quando 
lo decidi Tu, ma solo quando mi chiamano..La dottora neppure chiude la porta o almeno faccia sedere! La informo che da anni non 
faccio 1Vsta e se vuol fare alcuni esami di controllo, sono a digiuno..Se non ha sintomi particolari non posso procedere..Tuttavia son 
stato operato da tutte e due le anche presumo che 1controllo non guasti, non manda in deficit la sanità! Purtroppo la sua ex 

dottora ancora non mi ha inoltrato nessuno esame quindi dal PC non riesco a farmi 1 idea. Ma cosa dice poi! se quando mi 
sottoponevo ai controlli d’obbligo,come mi presentavo in ambulatorio la dottora aveva già l’esito,poiché siete tutti in rete. La 
medico diventa rossa e ribatte in effetti è vero, solo che faccio fatica prendere la linea..ah si ora li vedo l’ultimo controllo lo ha fatto 
3 anni fa quindi se mi dice che sta bene non ha disturbi e va a scalare in montagna..è inutile richiedere accertamenti. Sto bene è 
una parola grossa se vivo da 2anni in tenda! Questo non è 1mio problema..ribatte la dottora..per queste questioni deve rivolgersi 

alle assistenti sociali  Appunto già fatto ma unica loro soluzione è internarmi in 1Comunità di clochard. Beh del resto cosa fare 

altrimenti se ha sperperato tutti soldi del risarcimento dei suoi figli disabili! Pure lei pigia questo tasto ma se neppure mi conosce! 
Tuttavia pure questo non dovrebbe essere 1 suo problema ma se proprio le interessa così tanto saperlo lo chieda alla sua assistente 
qui presente che voleva comprare il mio appartamento svalutato del 50% Con quei soldi poi ho vissuto fino allo sfratto poiché dopo 
la vertenza contro l’ospedale più nessuno mi ha offerto 1 lavoro..tuttavia tornando a oggi e in Tema visto che ha fretta mi prenda 
almeno i parametri vitali: la pressione se non altro, per farmi sentire tutelato! Ma se non ha sintomi non ha senso stamattina poi, 

come le dicevo non è giornata ho 1mucchio di lavoro sono tirata Eh..guarda sempre il caso proprio mentre lo dice s’affaccia alla porta 
già aperta 1giovane con a tergo un altro Utente che manifesta  inquieto la premura; tutti e due presenti in corridoio quando c’è 
perfino scritto che per le vigenti norme Covid necessita attendere il proprio turno all’esterno e.. suonare il citofono previo ingresso!  
E’ legale etico tutto questo ..e perché i medici di Petosino per conflitto di interesse non accettarono come loro Utente buttandomi 
di fatto in questa bolgia.. Italia il Paese della cultura sanitaria & volontariato..previa Fides! La mia prima visita con la nuova medico scrittrice 

quindi dura meno di 5 minuti con la porta aperta, senza che la dottora mi sfiori o si scomodi dalla seggiola mentre la mia ex capo sala mi ammira ma 

a disagio come bimbo che sa di aver appena fatto 1 marachella. Uscito dall’ambulatorio di nuovo mi gira intorno con la moto il Padre (ex dipendete 

ospedale Maggiore) del pure ex sindaco leghista che vanta la tessera del Fascio ; c’è pure su madre in strada che mi guarda sbieco; come il Pennuto 
che magari solo per istigarmi al fallo mi avvisa: 1medico alcolizzato è da radiare poiché potenzialmente pericoloso! Radunati presumo per 
l’occasione in piazza noto altri Generi Speciali come la falsa Crocerossina del don Resmini che a Lourdes dai disabili si fa chiamare dottoressa mentre 
dagli alpini volontari solo zoc..sempre in cerca di visione e record nella corsa e nel CAI gode criticare la pagliuzza e miseria Altrui..guardasse la trave 
di casa sua con le figlie in Comunità..ma Bergamo è risaputo è le città dei Mille legali e del Volontariato ..appunto..mortificato torno a terra e da 
capo.. penso alla presenza inerme della mia ex capo sala..mentre mi sfreccia a lato il Don ..dei Miserabili quelli siti in Curia però..e dopo..la visita.. 

dopo la visita medica durata 5minuti(!)..trovo un altro  messaggio vocale: sempre della sorella: si scusa per i 
casini creati..tuttavia sostiene..sono contenta che la dottora ti abbia trovato bene..Come non impazzire? 
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 La sorella oltre al demonio davvero conosce la creme della BergamoIN quindi il colmo è pure capace di riferire poi che le rifiuto proposte di lavoro  
17

 poiché  la mia medico di Base Carminati senza alcun motivo e senza avvisarmi in piena emergenza Covid mi aveva  tolto l’Utenza   
18

 Non importa se ogni volta che mi recavo nella sede raccolta immondizia del  sottoscala del sagrato : mia sede usuale di lavoro)  sia all’andata che 
al ritorno scorgevo  la dottoressa famosa scrittrice noir/erotico mi riferiscono) seduta al Bar della piazza sempre col calice appresso..preciso tuttavia  
che a me sta bene poiché  i Medici li pagherei solo per in..segnare: Prevenzione ma c’è 1limite di etica e decoro poiché la sanitaria scrittrice è ben 
pagata seppur non ho disturbi prevenire è meglio che curare  mi trattasse alla tregua dei suoi cani sempre sui social o almeno come semplice bestia 
19

 Guarda sempre il caso..mi rivedo Ol Basgiot Bifolco..nel senso di mezzadro..pure boscaiolo seppur incaricato pagato dal Comun e per il taglio 
piante pericolanti del bosco dove vivo, ma mi ha tenuto in sospeso per 2aa per poi dover alfine rimediare da solo  



L’Urlo 
 

La sorella di nuovo mi colma di telefonate & messaggi vocali..come è possibile tanta crudeltà.. Contenta che la 

dottora mi abbia trovato bene(?)20 ma come fa a dirlo se le ho riferito che manco mi ha fatto sedere? Crac cade la 
linea..Subito richiama..il tempo di ripetermi che  patatrac ..di nuovo perdo il contatto..Sarà che sono vicino a 
1bosco cerco di giustificarmi mentre cade di nuovo il contatto; riconnessi la sorella sfrontata enuncia.. Come puoi 

pretendere che ti aiuti se ti devo chiamare 7volte affinché Tu ti decida a rispondere..Cosa dici poi? se mi hai 
appena rivelato che sei tu che mi chiami mentre guidi! Come appunto non delirare? Fortuna il buon dio oltre gli 
ostacoli dona opportunità almeno credo incrocio infatti sulla strada 1Impresario del paese limitrofo che mi consoce, 
oltre mostrarmi il materiale del magazzeno vuole verificare il lavoro da svolgere, per darmi 1consulto..ma 
rimane colpito manco fosse la strada di Damasco..l’Impresario bestemmia non è possibile che un essere umano 

viva in questo Stato manco i terremotati vivono in 1tana del genere pulita è pulita ma è  indecente che tu viva da 

2aa in questo buco manco i clandestini sono ridotti così,svegliati cristo datti 1mossa vai in Comune E’ li  che 
nascono i miei problemi unica loro soluzione la Comunità dei Clochard! Vai alla Caritas..Peggio l’ultimo contatto 
con loro è stato quando recatomi nel centro casa invernale per Genitori Separati  colmo solo di negretti mi hanno 
negato 1 doccia per rispetto Norme  lockdown..L’Edile sempre più scosso continua.. Nessuno ha visto dove vivi? 

Nessuno è Stato qui? Si il sindaco disabile di Paladina che mi ha consegnato 1pacco di alimenti scaduti dei suoi prodi 

alpini) perfino pareva compiaciuto..mi ha paragonato al filosofo di fine ‘800 David Thoreau sebbene.. lui ricco 
abbia deciso di vivere per 2anni in 1 bosco!  Gli ho risposto  lui ha scelto  io non ho alternative..sono qui per 
forza..non certo per volontà.. 
E il prete di Petosino cosa dice..? nulla se ne frega.. mentre il don di Sorisole (che solo di recente si mostra) mi ha 
detto che aiutandomi rischia di essere deferito per abusivo..giuro non è 1 barzelletta! E le assistenti sociali non 

sono mai venute a veder dove vivi,cosa dicono? di sentire il sindaco legale e leghista il massimo del peggio e lo stesso  mi 
ripete di sentire le assistenti! Non importa se poi proclama..prima gli italiani ma non nel mio caso, perfino scrive 
sui social che hanno fatto di tutto per aiutarmi non importa se poi appena sfrattato sito in tenda fuori dal cimitero 
mi ha querelato per furto di corrente elettrica vedi http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-abusivo-al-cimitero/  

L’Edile conclude raccomandando..Chiama le assistenti..di loro di alzare il culo e di venire a vedere, toccare di 

persona, dove e come vivi da 2 anni ormai, roba da matti roba da querela..Affranto e per assurdo pago per la 
trasparenza se non altro, scorto l’Impresario al suo camioncino; mentre torno nel bosco medito..se davvero mi 
dona il materiale necessario..posso fare a meno di umiliarmi a leccare il culo ai veri miserabili.. 
Rifletto sull’ intensa giornata patita..occorre la pressione affinché la polvere si infiammi..con le poche tacche 
di batteria presenti in corpo e sul telefono chiamo il Don e Urlo tutto il mio sdegno Tu hai visto dove vivo..non 
puoi fingere indifferenza..vergognati..ora perfino mi plagi negandomi il materiale promesso. Tanto potente e 
smisurata la mia voce che il Don m’avrebbe sentito pure senza telefono..nei paraggi cala 1silenzio sepolcrale solo 

quando calato nel sacco a pelo, odo 1flebile squillo,osservo il numero,è quello di mio figlio che richiamo ..ti 
prego ti supplico non permetterti di umiliarmi come con l’ultima tua telefonata quando ero in tenda al Cimitero 
e dopo anni di assoluto silenzio affermavi che mi avresti aiutato a patto che mi mettessi in cura da 1 psichiatra 
non ti permetto assolutamente di mortificarmi di nuovo  in quel modo Clic..stacca senza 1parola o almeno saluto  
Bella la vita vissuta in quel modo?..fino a quando si ravvedrà del crudele Martirio impostomi..senza motivo? 
Il giorno seguente 24.09.2021 ancora in fibrillazione  rotto il ghiaccio prendo coraggio e chiamo l’assistente sociale  
per sommi capi racconto il rimprovero subito dall’Imprenditore e la recidiva indifferenza del figlio Le rammento 
come di fronte a lei nel unico incontro avuto nel suo ufficio, la Carminati allora mio medico di Base mi avesse 
proposto la stessa solfa e cioè di ammettere la mia patologia mentale solo così avrei ottenuto entro sera 1reddito e 

1 tetto sulla testa...lo ammette o nega pure questo? Si è vero quello che dice ribatte l’ assistente ma io non ho 

detto nulla però..appunto come negli incontri con l’Assessora..che sia questo il problema? Ha presente la sua 
scrivania ecco io vivo in 1 spazio ancora più angustio alzi quindi il culo anzi culone come dice l’impresario e venga  
a vedere dove campo e se tutto questo è etico..e per la I^volta in assoluto ho sentito l’assistente sociale vicina; 
la ringrazio per non avermi interrotto la linea e aver tollerato stoicamente la mia cafonaggine e maleducazione 
..dopo lo sfogo mi scuso e le confesso che in verità l’ho offesa di proposito affinché pure lei mi denunci almeno 
pago per qualcosa che ho fatto..sono esausto sentire il Don ripetere..è mai possibile che tutti ce l’hanno con Te 

che sei il perfettino che non sbaglia mai?Mi denunci così almeno pago per qualcosa di compiuto,non per 
inverosimili eresie &pretesti grazie di cuore quindi per l’ ascolto senza staccarmi la linea..a breve le inverò 1 mail. 
Poi però di nuovo s’ inframmeazza 1 silenzio tombale!! 
 

Il tempo presumo di riprendersi che mi trovo la moto in sosta  gettata a terra e per diversi giorni ogni sera al mio 
rientro 1 Imbecille urla per 1ora c/a a mò di stadio..pezzo di merda..pezzo di meerda..pezooo di meerda!pezzo di m 
..la madre degli stupidi è sempre in cinta, ma qui da noi davvero pare abbia messo Radici tanto prolifera..  
..e non parlo del sottoscritto..tanto citare 1 per esempio.. 

                                                             
20 Forse, che forse la sorella lo faccia di proposito a istigarmi mettere sale sulla ferita per farmi reagire? il suo vero intento è farmi 
ribellare e scrivere per accentuare le ingiustizie subite e svelare tutte  le persone che mi battono affinché si faccia alfine giustizia (?) 
o solo  allo scopo di farmi cadere in fallo? 

http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-abusivo-al-cimitero/


1 Don psichiatra 
Nel borgo dove vive il sindaco a pochi passi dalla mia tenda vivono tossici alcolizzati che terrorizzano i bambini: 
sputano vomitano orinano defecano bestemmiano e urlano per strada, eppure per il sindaco sono inermi anzi 
fanno folclore..per contro molesta la mia umile presenza nel bosco..al punto di far dire a mia sorella disperata 
piangente21

Vogliono venire a prenderti!Come a prendermi? portarti via con la forza insomma..ribatte  

Cosa non ho mai fatto? Io non lo so.. ma sta di fatto che il sindaco è incazzato nero con te (!) e se ne combini 

ancora una delle tue(! vengono e ti portano via!Ma cosa dici poi se lo stesso sindaco se ne frega di me,al punto 
che manco sapeva che ancora ero in tenda(!)Io non lo so avrai litigato con i vicini ..ma se vivo solo nel bosco!  
..stai attento io non voglio che un mio fratello sangue del mio sangue della nostra famiglia finisca in manicomio.. 

prima che ciò accada sollevo il mondo dimmi cosa devo fare?per rimanere così calmo avrai pure qualcuno che ti 

segue dimmi chi è che l’avviso in tempo..Come suo solito manco mi lascia il tempo di rispondere,che aggiunge se 

vuoi chiamo i tuoi(?)amici(!)della Protezione Civile! Ma cosa dici, cosa centra poi..semmai chiama la Protezione 
Animali..Pronta dammi il numero. Ma sei fuori? lo dico per sdrammatizzare, ma c’è poco da ridere La parente 
parla e procede al contrario del suo solito, è ben presente mi rendo ben conscio che a differenza del suo solito, 
sta volta al telefono recita una parte moderata, presumo sia la presenza di suo marito(!) che  garbato mi lascia 
parlare e quel che più conta mi lascia s..piegare..se non ci fosse  tuttavia la voce di fondo che come 1pentola in 
ebollizione rimbomba e spesso trabocca..sgorga e spurga tutta la sua perfida malvagità dichiarando..avviso tutti, 

fratelli compresi che vergognosi incuranti si diano una mossa prima  che sia troppo tardi..e lo dice come se tutto 
ormai sia  Stato scontato anzi Decretato! No! Tu non fai nulla..Le intimo..già ne ho di miei..di guai..infatti 
 

Infatti come non bastasse incrocio il Don che grezzo senza mezzi termini dichiara dinnanzi ai suoi sudditi ora che 

ho conosciuto i tuoi fratelli che ti negano qualsiasi tipo di aiuto se prima avevo qualche dubbio ora sono certo 

che hai dei problemi mentali e pure gravi..non devi averne a male non è 1peccato, non è 1colpa, capita nella vita 

devi farti 1ragione succede anche di peggio ci devi convivere..Cosa altro mi deve capitare di peggio..oltre che 
muratore geometra pure psichiatra..ma come ti permetti..ribatto a bassa voce..devo pur bere per non annegare 

   
1 sindaco Social 

 

 

 

 

 

 

Link sindaco social http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/1-esondazione-Provvidenziale-1-1.pdf   
 

 
Al mattino post Urlo trovo la moto gettata a terra chiaro  
segno di intimidazione??!!   

 

 
A pochi km dal mio paese, a pochi passi di un noto Ristorante vive in questa stamberga inosservato 1giovanotto nessuno dice nulla: 
a quanto pare solo la Mia Presenza in Tenda.. Urla Scandalo..poiché molesta le coscienze!!!??? 

                                                             
21 La sorella piange lacrime di coccodrillo? Vogliono rinchiuderti come fai a restare così calmo..Cavallo di Troia? di certo senza fantino 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/1-esondazione-Provvidenziale-1-1.pdf


orchessa 
Blocco la sorella che di nuovo su iniziativa personale invia ovunque a chiunque sms deleteri come se le assurde 
illegali calunnie subite siano di fatto 1 Stato di fatto e la mia condanna e follia sia ormai decretata..così nascono 
le leggende, sopratutto i pregiudizi che servono poi a liberare i sensi di colpa..PER QUESTO SCRIVO 
 

Immaginatevi l’avere alle costole per anni 1Persona che intralcia condiziona mortifica il tuo agire.. 
 
magari pure pagata..sicuramente apprezzata se non altro per come sappia seminare spargere zizzania e calunnie 
.. dove non  arriva lo Stato e la Chiesa usano la Famiglia reale che non è certo quella del Mulino Bianco..che a 
forza vogliono farci credere, per freddare le Persone libere da pregiudizi e condizionamenti di ogni Genere..  
Ho una certa esperienza in merito, rammento persone originali speciali trasformate poi come balocchi per 
scongiurare che la loro determinazione arrivasse a svelare o peggio ledere il Sistema Costitutivo che risaputo si  
Basa sulla tutela dei propri interessi privati più che sul Bene Comune..il colmo è che questo Sistema con i 
Missionari o meglio con le Multinazionali oggi lo esportiamo ovunque nel mondo. UN Governo di deve pur 
essere ma serve umiltà nel migliorarsi e proteggere il  pensiero libero, l’autocritica, la differenza di vedute, il 
confronto, insomma e non solo coltivare ed esportare22 sudditi come pecore..previo pericolo estinzione.. 
 

Il freddo avanza e pur di sistemare la stufa e la dimora sbrecciata,marco stretto il Don che per contro mi rifugge 
o predica sempre e solo dinnanzi ai suoi sudditi23ripeto..devo pur bere per non annegare..mentre do corda alla 
sorella, ma solo per vedere fino a che punto si spinge, e tutto questo mentre la nuova legale gioca  a nascondino  
e solo alla vigilia dell’udienza che mi vede Imputato per Diffamazione mi fa 1proposta indecente..vedi poco oltre 
 

La sorella insiste vuole venire a vedere dove abito con il suo con il suo Compagno/Marito per rendesi conto di 
persona del mio disagio; solo dopo 1casino di telefonate & mail per accordare giorno & ora alfine scrive ..va bene 

allora ci vediamo stasera..Ma dove vivi? se non capisci che non ho corrente e vivo 1bosco!Neanche domenica va 
bene, poiché il suo Compagno deve dare da mangiare ai polli..Precisa! Ci accordiamo allora per sabato, alle h.14 
precise per la visita e giusto 1 caffè, poiché aspetto la telefonata dell’Impresario che mi deve portare il materiale 
per riparare la struttura che regge il telone sforacchiato;intanto salto dal CEA per ritirare i giunti dei tubi Ceta, 
ma con rammarico mi accorgo che il materiale promesso raccolto a parte è sparito ne rimane  1minima parte 
mischiato sotto un enorme altura  di rimasugli appuntiti..No Problem mi fingo esperto e torno bambino, quando 
con maestria rimediavo dalla discarica locale, materiale ancora valido se non altro per creare giochi,precursore 
quindi del riciclo e del pensiero ecologico. Giusto il tempo per non farmi male e recuperare con 1lavoro da 
certosino il materiale necessario che arriva puntuale il Paesano che tanto ho criticato nel precedente scritto..e 
carica il tutto sulla sua auto. Gli spiego per sommi capi lo scherzo da prete ricevuto24 ma del resto è giusto..così 
apprendo appieno il valore delle cose..lo stesso catecumeno precisa..dovesse farti pagare il materiale anche solo 

come ferro già sarebbe 1 bella cifra..mica mi ha sposato e se tutti dovessero fare come me..non farebbe il 
rottamaio ma l’assistente d’ascolto e1^accoglienza 
Rapido al punto che alle h10  sono alla Mai insieme al gruppo Matti per la Lettura per visitare 1Mostra25 poi 
sempre in attesa che chiami l’Impresario cerco 1ristorante con prezzo pranzo lavoro e giro largo dal traffico oggi 
si corre il Lombardia) per rientrare in orario nel mio capanno e  incontrare alfine la sorella e Compagno..  
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 Tanto per citare un esempio  rammento ol Bepo Cum. = Che Guevara in Bolivia! Professore di religione sul Serio!  o Padre Coglioni che pure ho 
conosciuto direttamente nella sua missione https://www.araberara.it/don-caglioni/2547/ il prete che  mirava o volava alto davvero folle sformato 
come conduttore e moderno Castro il colmo  è che lui ci credeva davvero leggere per credere.. come i colleghi volontari che s’abbigliavano come 
Nazi.. come reazionari o peggio, fingersi estremisti per poi mettere nei guai i Locali che davvero credevano e lottavano per il loro paese migliore e 
altro folle esempio P.Pansa https://www.google.com/search?q=Padre+Angelo+Pansa&oq=Padre+Angelo+Pansa+&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30.1604j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
un uomo di quasi novant’anni dalla barba bianca e lo sguardo intelligente(?) scrivono! il prete con il mitra denominato il templare del secondo 
millennio; «con il segreto appoggio del nunzio apostolico, arruola cinquanta mercenari di cui venticinque scelti uno per uno da lui e nel giro di 4 anni 
libera il Congo olapepa che forza o che palle  di certo  che assurdità e violenza mi ricorda tanto il saluto romano e le sfilate con mimetica del 
volontario Andres ..pure professore di religione capite perché sono messo così male..forse solo perché ora il mio sito Web è letto.. appunto    
23

 Il Don non mi invita più nel suo ufficio anzi mi sfugge; solo quando è accerchiato dai suoi muratori mi da corda e si lascia avvicinare 
abitualmente per criticarmi umiliarmi o reclamare e ricalcare gli aiuti concessi ..Riferisci all’Impresario di Almè. Si ho visto in che 

Tana vivi.. ma è pur vero che ti ho prestato ben 1300euro Grazie 1400€ per l’esattezza spalmati tuttavia in 5aa che ti saranno devolti 
appena posso con interesse poiché dubito li riscuoterai in Paradiso. Sempre più latitante in una circostanza pur di parlare con il Don mi 
hanno invitato ad aspettarlo fuori dalla chiesa del Padronato di Sorisole; per l’occasione notavo sul sagrato un Negretto palestrato 
ospite della Comunità Esodo che come mi ha visto ha sputato 1 enorme medaglia di catarro sull’asfalto verso la mia direzione 
..Seppur grande e grosso non ho esitato a riprenderlo: ci impongono le mascherine per pericolo contagio e Tu sputacchi virus e schifezze per 

strada non potevi mirare  verso il campo almeno..L’Africano mi squadra  intimidendomi..ma nulla se confrontato alla scena poco a lato 
dove una donna della mia età quindi anziana con il cane stretto in braccio  assisteva alla Messa dalla grata esterna estasiata al punto 
che pareva la santa di Soubirous o meglio la donna dell’Ermellino in piena trance..per poi scrutarmi come fossi 1galeotto o peggio 
come se avessi bestemmiato o manifestassi razzismo..come se il problema non fosse  lo sputo ma il richiamo alla buona educazione 
..non c’è più religione siamo colmi di queste finte monache..(adoro le suore vere) che dopo Messa alfine si riabbracciava al suo 
congiunto e al figlio ops scusate cagnolino..senza tralasciare di mandarmi occhiate e critiche telecomandate  
24

 Qualche giorno dopo torno dal ferraio per 1cavillo o 1pretesto(?) e rivedo l’enorme cesto ancora colmo di giunti  e rispuntano pure i tubi di 
1metro che potevo ben caricare nell’auto.. pazienza..tuttavia grazie ripeto ..mica mi ha sposato.. 
25 Il  tema dominante  della mostra è senza dubbio il fustigare spietatamente le contraddizioni della Belle epoque sia sul fronte politic o 

sia su quello sociale: la rivista, analizza critica le gerarchie militari, politiche ed economiche, i vizi della borghesia, e il degrado dei 
costumi sociali, con immagini talvolta tanto esplicite da risultare contemporanee da brividi constatare..quanto poco è cambiato.. 

https://www.ecodibergamo.it/eventi/eppen/dettaglio/arte/bergamo/lassiette-au-beurre_157925/ 

https://www.araberara.it/don-caglioni/2547/
https://www.google.com/search?q=Padre+Angelo+Pansa&oq=Padre+Angelo+Pansa+&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30.1604j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.ecodibergamo.it/eventi/eppen/dettaglio/arte/bergamo/lassiette-au-beurre_157925/


Incontro con la sorella26  Brava27  
 

Sei in anticipo? Sono qui dalle 12! Ma eravamo d’accordo per le 14 e perché sola? Poi ti spiego, non fa niente 

intanto ho fatto un giro..bravo il tuo vicino F..simpatica la mamma del G..Praticamente in sole 2h ha conosciuto 
più gente lei che io che qui nel bosco, ci vivo da 2anni Le mostro il 2m2 m dove vivo: strano il suo No comment!  
Uscita all’istante, subito instaura 1 Stato Inquisitorio seguendomi a vista mi marca stretto a uomo ribadendo più 
volte..Non è che mi registri? Sicuro registra lei che conduce la ciarla in modo strano precisando a ogni sua  
confidenza: ..non scriverlo..Parte in 4^..contro la sorella, rea anche solo di avermi confidato che lei fa parte di 1 
gruppo di angeli..Non ti devi vergognare anzi ti fa onore, ma come è possibile considerarsi  tali se poi usi 
parolacce sconce orribili..pure io tanto per ridere mi considero tale come nel film la vita è meravigliosa diretto 
da Frank Capra il protagonista è un angelo di 2^ classe  sceso sulla terra per affrontare 1precisa ardua prova per 
guadagnarsi alfine le Ali..Così vale per me..E tu che prova dovresti affrontare? Riunire almeno per 1 sola volta i 
fratelli tutti insieme, pare incredibile ma non lo abbiamo mai fatto, neppure negli eventi speciali come  sposalizi  
battesimi manco nei funerali è successo e la maggior parte delle volte quella che mancava eri Tu.. Come vedi mi è 
Stato chiesto 1vera impresa,ora poi se continui a ingiuriare l’altra sorella a proposito c’era lei all’incontro col Don 

..NO! come posso quindi sperare di trovarci alfine tutti insieme? Se lo stesso prete non mi ha convocato come 

da accordi presi? Non ti ha chiamato altrimenti i fratelli non si sarebbero presentati come del resto ha fatto 

quell’egoista della nostra sorella..non ci hanno in..segnato così i nostri Genitori! 
 
  

Rammento che l’anno scorso mentre parlavi male di 1Fratello,incensavi l’Altro e ora viceversa: la gente cambia 
quindi vai cauta con giudizi insulti e ingiurie..io stesso mi trovo indagato per aver dato del Barbaro al legale 
paesano, immagina se solo dovessi pronunciare una qualsiasi tua frase o giudizio mi darebbero l’ergastolo!  
 

Ma ti prego parliamo d’altro..è brutto dirlo ma t’ho convocata per renderti conto di persona del mio disagio  
economico e delle necessita urgenti da sistemare prima dell’inverno..Nessun paesano dice niente? poi come 
rasoiata rilancia..Dicono che 20anni fa hai profanato!!! la tomba della paesana stravagante..così precisa.. che si 

crede 1scrittrice di successo..Cosa centra questo?  Magari te la  fanno pagare..! Tuttavia non ho commesso 
nessun reato avevo solo scritto: che sulla lapide stonava quel dottore davanti al nome del marito morto con la figlia 

in 1incidente in quel periodo nascevano i miei gemelli disabili per ipossia da parto e i paesani specie catecumeni 
pareva si divertissero a giudicare chi avesse subito il dramma Maggiore;assurdo io almeno in modo educato ho 
avuto il coraggio..poi vista la reazione avevo  scritto su di 1piastrella adagiata sulla tomba la frase di Gandhi incipit del 
suo libro L’amore è la forza più potente che l’uomo possiede tuttavia è anche la più umile..

28tutto qui quindi 
che male o torto ho mai fatto, se poi la stessa frase perfino l’ha incisa sulla lapide! Questo non lo sapevo..ribatte  
La sorella commossa mi confida..Oli avevi ragione Tu non ho letto la lettera di perdono della tua Ex (4 pagine di 

protocollo scritte poco prima della separazione) mi confondevo con quella del vada via ol cul vedi poco oltre Non ho mai 
dubitato, solo 4persone l’hanno letta..Lo so una di queste è nostro fratello che conferma l’esistenza ma perché 

allora non la pubblichi Perché sono Uomo di parola l’ultima volta che mi si è concessa mi ha fatto promettere di 
non divulgarla inoltre altrimenti non ci sarebbe stato nessuna Storia.. 
Pure la Bufala che venivi a casa nostra a stirare e casualmente assistevi ai nostri litigi è un'altra grossa palla in 
tanti anni di matrimonio io  non ho mai visto a casa mia 1 fratello inoltre non ho mai litigato con mia moglie se 
non solo dopo la sua improvvisa richiesta di separazione29 quando pur di istigarmi maltrattava i figli male educati 
già consci dell’inganno tramato a mia insaputa..Ti rammento che ai quei tempi tu eri talmente oberata dal lavoro che 
perfino avevi assunto una  Serva quindi rispolverati la memoria..Dimentichi ? così come quando nati i gemelli l’auto 
serviva alla moglie  a casa e quindi  io mi recavo al lavoro  in ospedale ogni girono in bici e al rientro passavo ogni volta 
dal tuo negozio in via Tasso pieno centro)  per chiederti come era andata e farti morale anche se non vendevi un par di 
mutande eri l’orgoglio si nostro Padre che ti ha dato tutto anche la salute per quella misera Bottega e pure io ne ero 
soddisfatto anche se per contro per il mio sposalizio non mi fu concessa  neppure  l’intera ultima mia paga.. 
Senza rancori tutt’altro io sono felice quando la gente è felice per riflesso sto meglio pure io 
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 Questo è uno degli avvenimenti dei Promessi Sposi che resta maggiormente impresso nella mente. Sarà perché si trova all’inizio del romanzo o sarà che 

l’avvenimento (abusato in mille modi) innesca tutto lo svolgersi della storia..proseguiva il suo cammino, guardando a terra, poi alzava il viso, e, girati 
oziosamente gli occhi all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si 

dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora ..giunse a una voltata.. dov’era solito d’alzar sempre gli occhi..e di 
guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, il sentiero correva diritto forse un sessanta passi, e poi si divideva in due corsi, a foggia 

d’un ipsilon: quello a destra saliva verso il bosco, l’altro scendeva  fino al torrente; e da questa parte.. guadando in precario equilibrio , com’era 
solito, drizzato lo sguardo al edicola dell’oasi verde vide una cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. La sorella Brava.. sola!!! 
27 Don Abbondio non è una persona coraggiosa, “non era certo nato con un cuor di leone, era come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in 
compagnia di molti altri vasi di ferro”. La sua filosofia è quella di scansare tutti i contrasti e di vivere più tranquillamente possibile e, quando non può 
evitare lo scontro, cerca sempre di allearsi col più forte. Ma, “inghiottendo in silenzio tanti bocconi amari”, dando spesso ragione agli altri, facendosi 
vedere così disponibile e paziente, accumula dentro di sé una gran rabbia, che poi sfoga con le persone più deboli, quelle che sa che non se la 
prenderebbero con lui, facendo così vedere un altro aspetto di sé, quello prepotente e arrogante..Assurdo quindi che mi paragonino anche a questo vile 
personaggio: come è possibile? se nel contempo mi danno del folle coraggioso che lotta contro i poteri forti = chiese e legali medici ecc..semmai nel 
personaggio di don Abbondio si identificano  in pieno i miei fratelli specie la sorella monaca 
28 Petosino 12/06/99 A mia nonna Angela ai miei figli Daniela, Giorgio, Alessandro, all’unica mia amica Ferdinanda mamma di 7 figli “L’amore è la forza più 
potente che l’uomo possiede, tuttavia è anche la più umile” “Il male è sempre meglio subirlo che farlo” Proprio in questi giorni è in vendita nel nostro paese 
un bellissimo libro scritto da una nostra concittadina, dopo essere stata colpita da una gravissima disgrazia. Questo evento già mi risparmia fatica e mi fa 
premessa. Grazie a Dio io non ho subito tali sofferenze ma nel mio piccolo ho voluto ugualmente emularla. Siccome non sono tanto famoso, non conosco 
personaggi importanti e non ho banche che mi finanziano l’editore, il risultato è un po’ quello che si vede. Il mio infatti p iù che 1libro sembra uno di quei piccoli opuscoli 

che stampava la B. U. R. (anni fa) non importava se poco eleganti e se si sfogliassero..
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/I%C2%B0MEMORIALE.-SENZA-TITOLO-A.D.-1999.pdf

 
29 poco prima di chiedere la separazione la ex coniuge contro il mio parere  voleva il 4° figlio logico lo proferiva solo per non darmi 
sentore di cosa in realtà stesse tramando e congiurando con i miei parenti..stretti o serpenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Capra
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/I%C2%B0MEMORIALE.-SENZA-TITOLO-A.D.-1999.pdf


..è Brutto dirlo   
Impacciata la parente stretta cambia di nuovo discorso..prima diffama un cugino violento già da piccino poi rigetta 

..davvero il fratello maggiore quando ti ha chiamato per avvisarti solo dopo il funerale! della morte dello zio ti ha 

confidato pure dell’abuso subito dall’altra sorella? Ora basta però scusa..sei venuta qui solo per rivangare o 
istigare e poi mi dici di scordare e di non scrivere No te lo accenno perché pure io nell’ultimo incontro sono stata 

delusa dal fratello, non lo pensavo così crudele..inoltre afferma che pure lui ti ha dato dei soldi..Cosa? 1vergogna 
quando mi ha accompagnato in ospedale  per l’intervento all’anca, mi ha pagato il telecomando 10€ e mi ha 
dato solo 5euro tanto starai ricoverato qui a Manerbio massimo1settimana  quindi i soldi per il caffè bastano avanzano 

..poi una volta dimesso è sparito del tutto! Ti rammento invece: che per recarmi all’intervento della 1^ anca ho 
dovuto prendere il Bus e nessuno parente o paesano è venuto a farmi visita e dopo la dimissione riabilitazione Mozzo 
ho dovuto chiamare il Fiorista Almè per tornare a casa eppure allora non scrivevo!quindi non c’erano appigli d’odio 

Solo 1 fratello mi chiamò dopo alcuni mesi poiché non so come sapeva che avevo corso la maratona di New York 
ma non comparivo sull’elenco del giornale Eco locale altro abuso subito e me lo diceva con 1 certo retrogusto di  
invidia & odio nei miei confronti..perché! Perché? è vero emergevo nelle attività sportive ma solo perché dietro 
c’era tanto sacrifico fatica rinunce riscatto alfine vera Passione..eppure ora anche lui rivendica.. 
Il Rospo dichiara che non vuole più sapere di te, convinto che ormai non esiste più la nostra famiglia; inutile 

quindi che rivanghi favole..ma a sto punto tralascio i giuramenti fatti e ti rivelo che l’anno scorso il mese che non 
hai percepito il reddito cittadinanza per rinnovo (allora mi controllano pure?) non sono stata io a dare i famosi 150€ 

al benzinaio, ma la cognata!Capisci il fratello è così carogna che manco ha avuto il coraggio di affrontare il 
dovere di persona per non farsi riconoscere e in un sol colpo si è levato il pegno e lavato l’animo ..soldi che ti 

doveva per la sua macchina fotografica che gli hai comprato e poi reso dopo lo sfratto..che famiglia disgraziata! 
Ma se poco fa citavi i Genitori come esemplari cerca quindi di usare un po’di equilibrio nei termini modi e tesi se 

non altro di certo nessuno è perfetto..quello che hora ti supplico:non farmi del male..non infierire di nuovo.. 
Per questo ti dico non scriverlo anzi.. forse si meglio no..insomma  vedi tu;certo che è grossa quella della cognata 

che porta i soldi al benzinaio un episodio che davvero meriterebbe esser diffuso anzi scritto:il fratello codardo 

per devolverti i soldi che ti doveva usa la moglie per non farsi riconoscere..Eppure solo l’anno scorso lo citavi 
come il parente che più soffriva la mia situazione e seppur non lo dimostra poiché chiuso di carattere mi voleva bene 

Mi ero ingannata come ora con l’altro fratello che scopro un vero Demonio..pensavo davvero ti volesse aiutare è 
una famiglia squallida la nostra..ribatte la sorella..sono ancora sconvolta dalla frase dichiarata dal fratello maggiore 

..se continui a rompere le palle con i tuoi scritti Lui fa presto a sistemare il Problema(!)poiché conosce persone 
nel volontariato socio alpino & protezione civile che fanno presto a sistemare il tutto..Arrivano al  capanno ti fanno..  
UNA SEMPLICE PUNTURINA e..VIA..HAI FINITO di ROMPERE I COIONI..VITTIMA..diranno poi..di 1 GESTO ESTREMO 

Una dichiarazione terrificante che fa cadere tutto il resto..in realtà tra le righe: 1 MINACCIA di MORTE ? 

Per forza di cose sono obbligato a scrivere di nuovo presumo vero intento della sorella come legittima difesa se non altro 
Appagata! Parente o solo Megera mi concede il panino30 e un attimo di tregua! ..Troppe cose tutte insieme.. 
lasciami il tempo per decantare il tutto, quindi..salutiamoci adesso..ma ti raccomando non scendere da Bergamo 
poiché transita 1corsa di bici; anzi quasi,quasi vista l’ora tarda ormai l’Impresario non chiama più,vado a vederne 
il passaggio e ti accompagno per un pezzo..La macchina l’ho lasciata in fondo al Paese ribatte la parente quindi 

vai pure altrimenti perdi l’arrivo. Ci mancherebbe altro, cosa me ne frega della corsa; 1gesto di cavalleria dato 
che sei stata così gentile a venirmi a trovare..è brutto dirlo ma ti ho anzi vi ho invitato qui nella mia tenda poiché 
perlomeno al telefono eravate propensi ad aiutarmi nel far fronte alle spese che come ben vedi mi necessitano.. 
Oli è brutto dirlo ma sono in difficoltà economica e credimi non posso darti più di 50euro! E chiamali poco..grazie 
ma perché al telefono promettevi mare e monti, scusami ma mi devo regolare con le spese..mica sto giocando..  
contento tuttavia del credito e d’averti trovato tuttavia bene 
Oli è brutto dirlo ma l’apparenza inganna..la realtà è ben diversa..pure io faccio fatica arrivare a fine mese  

poiché mi sto separando..e via parte con una sequela di maldicenze..inerenti al suo Uomo..io non posso giudicare 
non lo conosco ma per quel poco che ci ho parlato e solo per telefono mi pare una Persona educata e sensibile  
COSA..svegliati apri gli occhi ma lo sai almeno che mi ha fatto1scenata pure per le sue 3magliette che ti ho dato
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Ma se erano nuove!portavano ancora la cedolina del prezzo..Appunto immagina il resto e via con altro sconforto! 
Mi..di Mostra chiazze  bluastre che solo l’esperienza lavorativa m’indicano non certo come segni di violenza e 
tutto questo me lo confida sulla via di ritorno proprio accanto all’edicola dove è adagiato ben in vista 1sasso rosso32 
A metà ciclabile insiste affinché vada a vedere la corsa..manco morto arrivo così fino alle scuole dove ha sostato 
a pochi metri dal bar della mia ex coniuge..la sorella sale su di un auto cui il solo volume è pari al mio Telo Capanno 
una Maserati credo mentre penso tra me..Poverina.. con 1 solo suo pieno di benzina io ci sto dentro  1 settimana  
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 Ti lascio i panini che ho portato per mangiare insieme,tanto non avevo fame..mi dice la sorella..sono ben incartati così i topi non possono 

rosicchiarli in questo modo li puoi magiare questa stasera. Quando sono arrivata in anticipo non ti ho chiamato poiché non volevo disturbarti mi 

sono detta .. sarà in biblioteca  Poverino a scrivere..appunto a capo..Logico che i panini li ho buttati peccato sarebbe stato interessante esaminarne 
il contenuto dato che la sorella mi rivela essere esperta in veleni al punto che mi spiega come eliminare  i topi che divertiva senza remora mi mostra 
e rincorre (!)  accanto alla mia dimora..affermando..Poverini!!! 
31 sostiene che sei sano e forte quindi di andare a lavorare invece di fare il lazzarone e vivere alle nostre spalle con i sussidi Statali!  
32

 Sasso rosso antiviolenza che mi ha regalato Erika bibliotecaria Villa d’Almè e che di proposito ho buttarlo nel ruscello dove il finto giardiniere lo ha 
raccolto e collocato per ben 2 volte ancora sull’edicola che ho creato nel bosco come deposito per i giochi dei bimbi..Ogni g iorno il floricoltore leva 2 
secchi di terra per i fiori del suo giardino o come pretesto  per girare illecitamente attorno al mio capanno come pifferaio che attira..sorcini  



Tiro 1 sasso rosso 
 

Affranta disperata la sorella non ce la fa più..ha le lacrime agli occhi. Soffro vederla in quello Stato..ma a quanto 
pare solo fino alla fine della ciclabile, dove 1coppietta attende non a caso presumo

33 la parente che cambia tono e voce:  
Oli stai attento..mi dice con inflessione da sfida...Meno di 3passi dopo,è la coppietta che mi invita a voltarsi verso 
la sorella Brava che dal finestrino della fuoriserie urla anzi Grida a mo di minaccia Oli stai attento hai capito? Si 
attento a cosa al traffico,qui sulla ciclabile?Ridono i 2ragazzi e pure la parente che però chiude gli occhi a fessura 
come faceva nostra Madre poco prima di battermi sul Corpo la nona..di Beethoven..poco oltre scorgo il Bar della 
ex coniuge*sua ex?amica..basta moltiplicare per 100 e si ottiene il clone preciso della sorella Brava..mai vista in 
tanti anni di matrimonio,appena separato mi seguiva perfino consigliava i legali uno peggio dell'altro mentre 
scoprirò col tempo che era in combutta con la mia ex coniuge reo di averle confidato non tanto le violenze subite 
da piccino quanto l’aver segnalato la pedofilia nella missione boliviana questo non ha gradito la Grande Famiglia! 
 

Ex coniuge34 che tuttavia non rinnego anzi ringrazio poiché mi ha donato i 2eventi  più affascinanti della mia vita:  
l’Essere Marito e l’Essere Padre quindi anche solo per questo  non avranno mai il mio odio semmai il ..Perdono 
anche perché pure Lei come i fratelli siamo vittime del Sistema Curiale dividi impera=semina litigi per poi con 
tanto di legali espropriare e governare e perfino alfine ereditare Patrimoni elevati da intere Generazioni e fatiche  
 

Immaginate cosa ho dovuto passare? tutto è remissibile ma a tutto c’è 1 limite! Davvero mi credevano cretino 
analfabeta ora è la stessa mia grafia che li di..mostra in tutto il loro splendore o orrore che odora di marcio come 
i fiori del don psichiatra,che solo dopo aver ascoltato l’odio ancestrale dei miei fratelli decreta pure la mia follia 
Comprendo così l’agire sporco della sorella..il suo anticipo eseguito per scongiurare 1eventuale mia registrazione 
che ben mostra tutto il suo splendore; risento la grave minaccia del fratello riportata: sempre se credibile? anche 
se l’audio della sorella  già pubblicato in fatto di  minacce non scherza affatto anzi pare perfino peggio! Quindi che fare? 
..intanto andiamo a vedere anzi scrivere il Finale della Gara..anzi della Favola..Alice nel Paese o città dei Mille 
 
 

Benché Le abbia raccomandato di non prendere più iniziative sul mio conto, la sorella già il giorno dopo m’avvisa 
che ha spedito diversi sms ai fratelli e ai miei figli affinché si vergognino nel lascarmi morire solo al freddo e miseria 

Non paga m’invia 1sms allusivo estremo gesto..infatti la sua afflizione purtroppo dirà qualcuno..dura solo fino al mio 
cospetto dal Padre Vinicio Parroco chiesa del Grazie BG nodo o nido omertoso della questione? leggere per credere 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Poi la parente svanisce e solo alla vigilia dell'Udienza Imputato per Diffamazione 

quando mi reco da Padre Vinicio Parroco della chiesa delle Grazie di Bergamo) la 
sorella resuscitata  giustifica il suo silenzio:  ho rotto il telefono 

Consapevole  di aver toccato il nido o nodo di certo il nocciolo del questione 
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 Dona..amico davvero inseparabile e fraterno del mio ex vicino di casa che negli ultimi mesi con i suoi genitori (pure loro Locatori dei Regazzoni) la 
madre Agnes amica & compagna di banco di mia sorella) senza alcun motivo mi rendevano la vita impossibile prima di essere sfrattato.. Quando 
illecitamente poiché seguito con il REI ( reddito inclusione) dal Comune il Locatore Regazzoni mi stacco il metano giustificandosi poiché i miei Vicini 
visto che a mia insaputa  preventivavano già il mio sfratto, temevano facessi poi un gesto inconsulto .. Assurdo ridicolo se non fosse che la gente poi 
ci crede anche per finzione o anche solo come anestetico per la propria coscienza    
34 Scuola guida o scuola di Vita !? Tanto per farmi conoscere mia moglie era tanto intelligente in teoria quanto maldestra per non 
dire altro in pratica tanto che dopo una  marea di lezioni guida alla vigilia dell’esame ancora  non sapeva cambiare di marcia..che 
fare? Forza dai Fretolina salta in macchina e portami fino da tua nonna Carolina  ! Cosa? mi fai guidare fino a Ponte Nossa ? ma sei 

matto? No! Infatti non saliamo dalla facile val Seriana ma da Oltre il Colle (Serina) dove da poco ha nevicato..Seppur facesse freddo 
la moglie aveva gli occhiali impannati dal caldo  e sudore e tensione nel tenere l’auto rasente la neve a i lati della strada.  Al rientro 
Le dissi ora riposati pure te lo sei meritato..Scherzi troppo bello fammi guidare ancora..Questo sono io mi metto spesso in 1 angolo 
o al massimo mi siedo accanto alle Persone pur di renderle felici in tutto specie Lei che poi come risposta mi ha piantato in asso anzi 
in Tenda senza auto..in compenso mi ha lasciato le..catene..se avessi fatto 3anni di galera ora avrei un lavoro e sarei già in pensione 
..maledetti anzi Benedetti Principi altrimenti sarei si magari ricco..ma di certo già secco e sepolto Olivo: spero tuttavia di far semenza  

 



La svolta..e la prova del 3 
 

Comprendo che la miglior cura è il Tempo e il Silenzio ma non me lo posso permettere poiché i Parenti specie la 
sorella che al fine mi saluta come fosse un Addio (!) pare si divertano a istigarmi e  mettermi  sale sulla ferita  

 

 

 
La Violenza non è 1questione di Genere ma di Cultura va  
tuttavia estirpata in ogni sua forma & manifestazione 

 
 

 
Subito dopo aver chiesto la separazione nel giro di 2giorni la moglie mi querela per ben 2 volte per futili motivi,anzi in 1caso la stavo 
richiamando poiché maltrattava il figlio disabile. Saputo solo dopo tanto tempo delle sue 2denunce, notavo che erano antecedenti  di 
poco al messaggio qui sopra allegato! Quindi non credo come poi affermava.. vivesse momenti da incubo..caso mai li vivevo io! in 
realtà mi ingannava al punto che la sua  stessa richiesta di separazione pareva fosse solo 1prova  se davvero l’amavo assurdo ma vero  

 

 
 

  
 Accanto all’edicola del bosco..incrocio la sorella Brava 

 

 

Proprio dinnanzi al Sasso Rosso adagiato sulla mia edicola di fatto ho creato 1biblioteca nel bosco la Parente mi rivela  
gravi soprusi subiti tra le mura..se fossero vere le sue rivelazioni andrebbero subito Denunciate..se non lo fossero, 
sarebbe tuttavia da Querela,poiché tale infamia è 1 fatto così grave che il millantare falsità,finisce per ledere ancora di 
più le Vere Vittime di tale obbrobrio. Sdegnato chiamo tuttavia il 1522 numero  antiviolenza; purtroppo la gentile 
operatrice mi conferma che il loro operato è adibito solo al sopruso su Donne..mi riservo tuttavia di riferirle l’ atroce 
confidenza della Parente stretta poiché il reato è così grave che non può essere prescritto quindi mi riservo logico con 
tanto di protocollato e registrato tutto per forza e non..solo nella mente .. altrimenti pure io non ci crederei.. 
Nella bacheca  sita al varco  della Biblioteca Villa D’Almè noto 1 locandina che riporta 1evento patrocinato dal Circolino35 
& Coop La Svolta..Infervorato chiamo: Non mi par vero infine 1 Agenzia a difesa degli uomini maltrattati No guardi mi 

corregge l’operatore ridendo lei ha letto male, la nostra cooperativa segue il reinserimento sociale degli uomini non 

maltrattati ma maltrattanti e cioè quei soggetti  Violenti Un’agenzia a difesa degli uomini non esiste siete talmente pochi a 

subire soprusi che è irrisorio il solo pensarlo..     intanto però ti chiedono pure il 5x1000 magari poi solo per derubarti “legalmente” la Prole!?!  
 

Il giorno dopo la visita guarda il caso noto sul mio cammino dopo diversi mesi il cugino36 tanto criticato dalla sorella 

che fa di tutto per incrociarmi perfino mi da voce..hoite vieroo..per educazione ribatto al saluto ma logico tiro dritto 

verso l’altra sorella monaca ..nel senso di fervente credente Focolarina
37 assente pure al telefono, la richiamo giusto 

per dare 1chance infatti..mi piacerebbe chiederle come ha fatto a far inferocire in quel modo la sorella certo che 
registra ed è pure in viva voce mi limito a chiederle come sta e se per caso le ho mai chiesto o rifiutato qualcosa?  NO! 
bene mi basta accertarlo poi per appurare il suo dispiacere del mio vivere in tenda  la soggiogo a prova  le chiedo 
sono tuoi quei 3gatti che ho visto nel cortile poiché sono invaso da topi non è che me ne daresti uno..è da mesi lo cerco 
No mi dispiace soffrirebbero troppo dividerli inoltre mi fanno così tanto compagnia..mi limito a ricordale il suo 
amico don Corrado38 ex suo amico & Parroco Villa di Serio e di come in soli 3 mesi abbia  celebrato qui da noi 
Petosino prima il Matrimonio e poi il Funerale  di un suo gemello così è la vita ..è così oscuro quello che dico? 
Ricevo dalla sorella minore 1baraonda  di telefonate ed mail altre presumo fuorvianti perfino dalla Bolivia! mentre 
la mente è occupata nella Trepida Attesa dell’Udienza Infatti alla vigilia dell’evento altro colpo di scena..segui poco oltre  
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 Non bastavano le ACLI ora pure i Comunisti con loro è più facile ottenere consensi per pasturarli infatti basta concedere  loro il semplice  spinello 
Ripeto in eterno la violenza non è una questione di Genere ma di Cultura   e Prevenzione.. dato che chi ci Traffica Sopra in qualsiasi momento può 
far accadere un femminicidio  per manipolare a piacere poi l’opinione pubblica   
36

 Il Cugino già nel semplice saluto è migliorato prima infatti mi chiama solo con 1semplice..pssstt..hoite..Ex calciatore,ex armiere, ambulante in 

pensione in pieno mobbing scendeva senza alcuna prescrizione medica a far terapia fisica,con l’intera famiglia dei suoi vicini Cornolti alla Med.Sport 
(diretta dal dottor Poggioli medico Albinoleffe dei Radici) dove mi rispedirono di nuovo (!) dopo aver vinto il I° grado la causa per immotivato 
licenziamento. Invitati dalla paesana Crocebella ex suora che aveva sposato un ex prete e questo particolare me lo confidò il Geometra Locale che 
mi invitava a scriverlo siccome le era antipatica ( pure lui quindi mi usava?) poiché la collega si vantava di essere la nipote preferita di Andreotti 
eppure tanto blasone non le è bastato per tutelarsi da un minuto virus che la spedita di nuovo dal suo creatore .. tuttavia requiem pace all’anima sua 
La terapia fisica sempre Med. Sport usava ancora i lettini delle dell’ elettroshock  del vecchi manicomio il reparto veniva usato per imporre mobbing  
37

 Focolarina da focolar indicante il cuore della casa là dove la famiglia  si riunisce intorno al fuoco..infatti..la dimora a quanto pare è sempre.. vuota 
38

 Don Corrado ex nostro Parroco e prete del CVS (centro volontari sofferenza) del Padronato dove mi hanno rapito e plagiato i f igli dopo la Separazione giocava a Basket  
con il Giudice  della separazione  e col futuro marito di mia moglie talmente preso che non si accorgeva quando era in forza a Villa del suo Parroco pedofilo sul Serio   



   Angeli o Demoni..giocano a Domino  
Coinvolgo la sorella quella del famoso audio SE.. https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM che almeno 
a parole si dice pentita infatti mi viene a trovare al capanno! malgrado le premesse e promesse mi confida 
che  è in procinto di divorziare  è in difficoltà estrema e mi dona solo 50 euro e chiamali poco.. conferma le 
minacce dei fratelli che richiedono per me urgente il ricovero coatto..e altro ancora da querela! Ma poi  il 
giorno seguente m’invia 1serie di telefonate e mail una più  deleteria dell’altra tutto per confondere i suoi veri 

intenti che ormai sono palesi a tutti solo il sottoscritto ci casca ancora ma solo per come volevasi di..mostrare 
 

 

 

 

 

 

 

In giallo le mail della sorella                               le mail  rosa sono le mie risposte  

 

 

 
5 tanto per confondere mi invia sms  
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Oltre le Mail seguono una serie di 
insignificanti telefonate! Alfine ci 
accordiamo: viene a trovarmi dove 
vivo nella Tenda col suo Marito o 
Compagno(?)sabato 09.10.2021 alle h.14 
infatti me la trovo sola nel bosco..è 

dalle 12 che mi aspetta nel frattempo  
mi confida ..ho conosciuto diversi  

tuoi simpatici Vicini !!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9yITNt4n_nM


Prego un poco di moderazione seguono invece miriadi chiamate e Sms della Parente stretta.. 
preciso che  di solito tolto le chiamate insolenti promozionali ricevo  in 1mese in media  2 o 3 chiamate in tutto   
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13.10.2021 

 

15.10.2021 

 

 

 

 

    



Ricevo messaggi dolci.. si come ..fiele 
 

08.10.2021 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Segue alfine la telefonata ci accordiamo 
l’indomani 09.10.2021 alle h.14 la sorella 
mi farà visita con suo marito per la prima 
volta visiteranno il capanno di tela dove 
da 2 anni ormai vivo  

09.10.2021 
 

 
 

 
10.10.2021 

 

 
13.10.2021 

È la vigilia dell’Udienza ho una specie 
d’intuizione e mi reco da don Vinicio 
parroco nella chiesa delle Grazie e guarda 
il caso risorge la sorella che si giustifica 
pure..dato che non abbocco.. ribatte.. 

.  

 

15.10.2021 
Nella visita al capanno sola(?) la sorella 
mi confida che si sta separando ed è in 
difficoltà economica poi però tramite 
mail ribalta ancora il tutto ..  

 
Istiga cerca novità la megera l’accontento 

 

   

 

 

 
Tutto per istigarmi di nuovo allo scritto? 

 



Clochard ..a tutti gli..e/affetti? 
Il vero intento della sorella è farmi perdere Tempo speranza Fiducia;cercare tutti i modi possibili di confondermi  
istigarmi, dispormi contro Qualcuno per mettermi di nuovo nei guai; invano cerca di scoprire chi mi aiuta poiché 
non può credere che da solo riesca a reggere tutte le calunnie subite, male che vada mi fa passare per paranoico 

ma grazie proprio ai miei scritti maledetti per Qualcuno ora è difficile anche solo pensarlo. La parente usa persone 
specie i fratelli disponibili  a farle da Cavallo di Troia per entrarti dentro e devastarmi ma non capisce che lei stessa è 
1 vittima del Sistema..che usa & getta come armi proprio le persone abiette corrompibili o pure già con..dannate  
In questo caso mi devo ricredere e dar ragione al professore Lizzola che nelle lezioni universitarie spesso affermava.. 
Inutile nocivo rigettare il male poiché è insito nell’uomo,bisogna invece imparare a conviverci insieme altrimenti 

ci abbatte ed annienta ogni fievole speranza di cambiamento...è oscuro quello che dico..La sorella si finge schifata 
dai fratelli che descrive con Titoli non certo Onorari, quando in realtà fanno comunella..con non curanza invano 
chiede il nome della mia nuova Legale che minaccia querela se solo mi azzardo a scriverlo sul mio Sito..dichiara 
pure il Giudice non ha gradito l’essere Stato nominato! Ma scusi..il Processo mica è 1Atto Pubblico? Le ribatto nell’ 
unico incontro avvenuto dopo vari solleciti..quando all’ora convenuta, proprio fuori dal suo ufficio guarda sempre il caso il 
mio Sindaco che non vedevo da mesi lasciata l’auto sulla Crispi che intralcia il traffico a senso unico e di corsa mi vien dietro 
Ne approfitto per salutarlo vorrei ricordargli il mio seguitare a vivere nel bosco ma indaffarato mi mostra il cellulare 
come a indicarmi che è impegnato nella discussione..Pace Amen o Messaggio omertoso?  

Pragmatica solerte il tempo è denaro anzi oro? la legale senza sedersi all’istante si Mostra..i documenti del gratuito 

patrocino per verificarne i dati: Scorretti! Risulta infatti che ho fatto la patente nel 2020! Quando in realtà l’ ho 
ottenuta Lei  signora Alice tralascio il cognome per possibili querele come intima  la stessa non era ancora nata..Il 2020 non è la data 
dell’esame sostenuto, ma la data del rinnovo patente, valida non fino al 2015! ma 2022. Bastano queste semplici 
spiegazioni per dare 1chiara indicazione, se una persona è davvero folle o a bolla come si dice in gergo penso tra me 

..perché come documento non ha usato il mio passaporto?indice di persona troppo normale? Insiste poi nel mettere 
come recapito la non fissa dimora! Eccomi quindi in Forma Ufficiale 1clochard realizzato in toto nel laboratorio Curiale 

Giusto il tempo di confermare alla nuova legale  la lettera di stima da inoltrare alla parte offesa e cioè al legale ex 
Barbaro (nel senso di forestiero) ora mio paesano..e precisare..Strano che proprio qui nel suo ingresso dopo mesi che 

non lo vedevo abbia incontrato il mio sindaco suo collega legale e leghista..Ah si e cosa le ha detto..chiede la nuova 
legale..Nulla appena il tempo di un saluto poiché mi ha mostrato il telefonino come segno dell’essere impegnato 
in una telefonata..non è cattivo anzi  è dispiaciuto per il mio essere sfrattato; a disagio mi sa solo dire di 
contattare le assistenti, e le stesse mi dicono il contrario: quindi eccomi..qua..Sarà che sono allergico alle leghe e 
agli estremi come il politico che urla prima gli italiani e poi mostra fiero la corona del rosario come Radici del suo 
credo e cultura..assurdo come il vigile del paese Tasso..che in questi giorni pareva mi seguisse, quindi gli ho dato 
corda Ah si e cosa le ha detto che io sono una persona capace ma troppo altruista quindi vado bene solo in Missione!) 

se tornassi in Bolivia sarebbe il Top...tuttavia precisava loro mi hanno sempre offerto le case popolari sono io che ho 

sempre rifiutato tale soluzione Assurdo ora fa pure l’assistente sociale con qual coraggio e faccia tosta poi ..come 
non scrivere se non altro per documentare i diversi Bandi sostenuti? E lei ribatta al vigile..ok ha ragione,ma ora 

ho cambiato idea e voglio una casa popolare..E’ vero ha ragione lei..pare che io me la prenda per futili motivi ma 
in realtà non sono poi tali..sono questioni di correttezza reputazione,quindi di principio! Porti pazienza vedremo 

anche di toglierla dalla quella tenda e dal bosco; pochi minuti ma sono bastati siamo in piena sintonia penso..e 
mentre la legale Alice m’accompagna alla porta39 infervorato le confido.. 
Mi danno dell’anarchico quando in realtà uso disciplina e ordine perlomeno come me stesso altrimenti non vai 
da nessuna parte..Mi danno del prepotente  quando in realtà sono timido impacciato..Mi danno del coraggioso 
perché vivo nel bosco quando in realtà sono un fifone e solo per reazione mi fingo con corazza e coraggio..Mi 
danno del folle perché prendo la bici e giro il mondo quando in realtà sono pigro e mi porto solo avanti, tuttavia 
dietro a tutto questo c’è tanta programmazione e fatica..Mi danno del megalomane  quando in realtà soffro di 
complesso di inferiorità e proprio per questo come reazione mi accredito conforto e scrivo rime anche fuori riga..  
Eterno illuso..alfine morale della mia favola?  
Al rientro nel bosco di sera al buio ormai, m’appare l’Ombra del legale paesano parte offesa (che ha lo studio attiguo al 

Bar della mia ex coniuge sua locatrice) che m’invita a farlo chiamare dalla mia nuova legale. Eureka? Boh!..infatti..svanisce 
Forte dell’esperienza dell’ultimo legale che non aveva preso contatto ne prodotto 1mia lettera di stima alla 
famiglia Regazzoni chiedo sostegno direttamente al cugino del legale offeso(?) il Magnifico architetto Eugenio 
affinché faccia da tramite per rimettere alfine la querela; in caso non bastasse  per l’occasione: Festa Patronale 
chiedo allo stesso parroco don Fabio Fassi se può intercedere pure lui dato che il legale parte lesa!) fedele esemplare 
a differenza del sottoscritto è sempre a Messa in prima fila; approfitto pure per rinnovargli la gratitudine poiché è 
l’unica Autorità che mi rispetta e dice chiaro e netto che non mi ha mai promesso ne aiuto ne sostegno del resto 
mica si può essere simpatici a tutti di certo però che come prete è anomala questa sua condotta elitaria verso i 
Primi o attenzione semmai solo verso i Migranti non dico più Barbari a quanto pare è 1termine diffamatorio! ma forestieri. 
Rifletto..lo predica pure lo stesso Vangelo.. mettiti presto d’accordo col tuo avversario mentre sei incammino.. 
https://www.culturaeculture.it/diari/mettiti-presto-daccordo-con-il-tuo-avversario-79413/     https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_140_testo.htm  
https://www.movimentoapostolico.org/mettiti-presto-daccordo-con-il-tuo-avversario-3/  

tutto quindi pareva presagire una lieto fine della..morale invece come in ogni favola che si rispetti voilà  il Pathos 

                                                             
39 Rondò Garibaldi ridicolo celebrato come eroe dei 2 mondi? Quando in realtà fu 1 reazionario negriero primo scafista della storia 

https://www.culturaeculture.it/diari/mettiti-presto-daccordo-con-il-tuo-avversario-79413/
https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_140_testo.htm
https://www.movimentoapostolico.org/mettiti-presto-daccordo-con-il-tuo-avversario-3/


Vinicio o lontano 
La legale sfuma;solo alla vigilia dell’Udienza mentre sono isolato nella tenda al freddo con poca energia & batteria 

con voce soave mi chiama e fa 1 proposta indecente..la parte offesa è disposta a togliere la querela a patto che 

tolga dal mio Sito Web tutte le frasi e parole inerenti al cognome  Regazzoni (?) 
Ma sul mio sito non parlo solo della Famiglia del legale Marco. Di Regazzoni  è colmo  il mondo inoltre se togliessi 
la parte a lui serbata,il Giudice non potrebbe accertare se nel mio scritto ci sono frasi da ritenersi offensive.. 
presumo pure lei l’abbia constatato? No,ancora non ho potuto visionare il suo fascicolo..dice con nonchalance 
Come è possibile..come mi può difendere se non sa nulla? Tuttavia devo bere per non annegare..riprendo fiato 
voce e replico alla legale..Anche se volessi togliere la parola Regazzoni dal mio sito non posso fisicamente farlo, 
poiché  proprio ieri mi si è inceppato i PC già traballante di suo non si accende! E a me lo deve dice..io mica sono un’ 

assistente sociale, per chi mi ha preso? Ribatte sempre più arrogante la legale! Non lo sto chiedendo a Lei ; lo sto 
solo dicendo in senso generico poiché  anche se volessi eliminare il nome Regazzoni dal mio sito  non posso farlo 
senza 1PC! S’arrangi vada in biblioteca! Scusi ma dove vive?Con il look down non è possibile! Insomma s’arrangi  
Giusto 1attimo di pausa che  l’Alice rincula con arroganza.. 
Tuttavia non basta togliere ogni riferimento al nome Regazzoni deve togliere pure tutte le frasi inerenti i Legali 

che mi hanno preceduto e non solo in questa contesa ma in tutte quelle Vertenze che ha sostenuto in passato!!! 

Impossibile dovrei cancellare l’intero Sito..faccio prima ! Infatti è quello che deve fare.. ribatte la legale !  
Cosa centrano i suoi colleghi con la mia Imputazione?Faccia quello che le dico altrimenti sarà certa la Condanna 
Ha la sfera di cristallo è maga per caso? per sapere già l’esito, oltre che legale è pure Giudice? Insomma la smetta 

di contraddirmi..urla indispettita l’Alice. Per favore abbassi tono voce, l’avviso che le telefonate sono registrate 
dai Carabinieri di Z.... visto che ho subito minacce di morte..Solo così l’Alice  in 1amen cambia cadenza e criteri 
Inoltre, come fa a essere certa della mia Condanna se tuttavia neppure..e siamo alla vigilia..ha letto il mio fascicolo?  
Ho dato 1sbirciatina al suo Sito: se è vero che non ci sono frasi offensive  i suoi scritti  sono tutti 1allegoria e dileggio 

contro il Potere e chi lo detiene e tutti quelli che le remano contro. Scrivo per reazione difesa appunto e par condicio 
..se ha letto il mio Sito mi dica se  ha trovato 1 frase dove io insulti o, offenda il suo collega Regazzoni..inoltre 
esiste la libertà di espressione. Se le è più cara quella..allora se la tenga ma si porta a casa1Condanna certa 

anche perché il Giudice non ha per nulla  gradito vedersi nominato nel suo ultimo scritto e io..neppure!   
Io l’ho citata solo per Nome come tale non è individuabile poiché troppo simili come ai somari e somare quindi 
..zac cade o stacca la linea..Richiamo..mi replica 1 voce metallica che invita a lasciare 1messaggio..invio: Prego 
mettere per scritto le proposte avanzate..ma ricevo solo la proposta avanzata della Controparte, mentre quella 
di togliere dal mio sito Web tutti i nomi dei legali è svanita..kaput come la batteria del mio telefono..Metà 
mattino ormai..cosa fare? devo  ricaricare in tutti i sensi, tanto vale recarmi nel fulcro del tema..in bocca al lupo.. 
che trovo poco distante anzi Vinicio40 in pieno  Centro nella Parrocchia delle Grazie41 la chiesa dell’èlite orobica42  
regnata da 1Santo dicono poiché aiuta tutti,ma proprio tutti specie i più disgraziati riempiendoli di consigli pizzini  
ma sopratutto di soldi. infatti una volta entrato  nel suo bunker confessionale o confusionario? Il Beato43 mi dona 20 
euro presumo che non andrò tanto lontano..poiché mi rinnova oltre al solita Comunità del Padronato 1 lavoro come 
custode in 1fattoria nelle Langhe abitata da 2anziani orobici..ma rifiuto..non è fuggendo caro Vinicio che si risolvono 

i problemi..infatti il giorno seguente sono in Tribunale, ma strano all’orario convenuto c’è solo l’ex legale Peruzzi! 
Spiega di essere presente per un’altra vertenza; gentile mi avvisa pure che devo portare pazienza sono in ritardo 

di 2ore!approfitto per dirgli..ormai pure io qui,sono di casa e mostrare così,concretamente che non tengo rancori 
come dirò poco dopo anche alla sua collega e mia?)legale Alice..non posso permettermi di avere rancori..poiché..  
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 Don o Fra(?) Vinicio ex parroco di Nembro ha lavorato insieme per tanti anni con don Stefano attuale parroco di Sorisole quindi tutto torna(?) Vinicio era pure amico 
fedele dell’ormai povero don Nicoli alias Marcinkus) Usa Pizzini che scrive sul retro bianco degli  abbozzi del giornale Prima Bergamo o Eco di Bergamo presumo scelta 
ecologica chissà come li reperisce? Giornali che oltre non darmi voce o spazio non mi vedono per loro io non esisto e considerano 1 favola la mia tenda  nel tenda nel 
bosco..neppure esito per il paesano Davide che su Bergamo News si spende per tutti ripeto tutti i diritti umani oltre le Mura di Città Alta come  l’altro paesano Duilio 
oltre che alla guida della Banca locale che mi ha espulso poiché da 2 anni non ho fatto un operazione..è vice presidente dei Bergamaschi (impresari del fare) nel mondo e 
sono tanti e molto influenti credetemi certo fa riflettere che alla guida ci sia lui il paesano Duilio che non sa chi sia Ant igone o Damocle e lavora im..piegato come 
semplice  rappresentate Di..vini questa è la cultura che ci troviamo ed esportiamo ovunque..del resto i risultati si vedono semplice marionetta? come il paesano neo 
presidente del Rotary Club Bergamo ecumenico ha una compagna Ucraina persona squisita sono felice ma perché solo per me non c ’è Cittadinanza o spazio..se non fuori 

dalle mura o dalle palle.. poiché  mi dicono  parlo anzi peggio scrivo troppo chiaro..è sempre così oscuro quello che dico..?  
41

Non vado molto lontano anzi mi sposto..Vinicio padre o signore omertoso santo o demone magari entrambi congiunti. Rievoco la sorella che mi biasima poiché non ho 
seguito il consiglio del Don andare a vivere nelle Langhe o peggio al Padronato pure lui? e ridagli Nell’ultimo incontro la sorella mi ha confidato..oltre che santo Vinicio è 
pure il suo confessore e assistente spirituale fin da quando aveva il suo ultimo negozio di abbigliamento in Porta Nuova  a pochi passi della sua chiesa  
42

 Messa la domenica alle ore 12(!)passeggiata sul Sentierone, pasticcini Eco di Bergamo polenta teatro Atalanta questa è vita santa anzi beata 
43

 Il padre Vinicio è in confessionale o confusionale? Mi dice la giovane sagrestana con la quale subito andiamo in sintonia  poiché ama le sacrestie e moca mi mostra 
quello che ormai è rimasto  mentre per contro mi consiglia di visitare  quella del suo paese Zogno già di fatto: ci vado ogni volta che posso e il simpatico parroco mi 
concede tale grazia in quei luoghi c’è storia e cultura che mi ispirano arte e creatività non certo qui alle Grazie dove 1 capellone e pure pelato con tanto di orecchino 
discute con le 3 donne in attesa di confessarsi, urlando come fosse in osteria; la sagrestana stanca del caos si tira fuori anzi  si chiude dentro, mentre io nell’attesa mi 
piazzo sotto l’edicola del cristo non certo per fervore ma solo perché c’è 1tripla presa  delle candele elettriche, così durante la lunga attesa posso caricare  il telefonino e 
inviare 1 mail alla mia legale  affinché mi invii per scritto  le sue assurde proposte inerenti all’Udienza dell’indomani..tu tto ok? Se non fosse che compare un altro  
sacrestano giovane boliviano e benché gli abbia pregato di non rimuovere la spina mi stacca tuttavia quella centrale facendomi perdere parte del messaggio! Pazienza 
siamo in chiesa e il suo gesto inconsulto lo ritengo come Penitenza per i miei peccati che devono essere tanti dato che su  insistenza di 1 giovane  signora stampellata 
invito educatamente il gruppetto di Nembro  (come il Don (?) che con la sacrestana di Zogno ecco sommate le Valli in rete?)  ad abbassare  la voce ma peggio vengo 
coperto da parolacce offese eperfino bestemmie . Visto i personaggi mi limito solo a dire ma scusate non vi siete appena confessati ..che dire altrimenti se sono lì 
appostati non a caso presumo di proposito per istigare ormai sono navigato mentre tranquillizzo un altro fedele sebbene d’età ed abito distinto che vistosi chiuso dentro 
la chiesa  si mette a urlare pure lui poiché sente male perché soffre di claustrofobia e mentre lo accompagno all’uscita la donna con le stampelle sbircia il mio 
cellulare..ma scusi cosa sta facendo?  Muta rossa in viso Ross in viso mi risponde da tergo una signora del gruppetto Nembro che scusa.. sa oggi si amo un pochino tesi..e 
mentre mi rigiro l’infortunata è svanita  presumo dalla vergogna ma da dove è uscita se c’è tutto chiuso …??? Io non so se esiste il povero Cristo (Vinicio?) ma se non ci 
fosse bisognerebbe inventarlo  di sicuro so che esiste  il demonio e pensando alla parente stretta e all’udienza dell’indoman i sono di certo s esistono le..streghe  

 



Sotto..posto ad esame 
Alle 12 precise arriva la mia legale, incavolata truccata nera da fondo tinta,senza darmi canto o voce va a sostituire 
1collega nella vicina Aula 3) dove poco dopo esce il legale Plebani  collega del Regazzoni parte offesa anche lui lì per caso? 
No, per 1altra vertenza mi dichiara! anche se sulla porta non vi è nessun elenco di udienze! Con..giunti poi oltre al 
Peruzzi si accosta 1gruppetto di legali che inizia a vociare così forte e tanto che paiono  litigare! Già appartato mi 
stacco ulteriormente e mi dirigo verso la vicina uscita per invitare l’Usciere a far rispettare il silenzio o le distanze 
se non altro..siccome sono presenti 3miei ex legali mica che poi il Giudice dall’interno pensi che stiamo altercando 
..Impossibile poiché le porte sono insonorizzate..ribatte! Embè! si può sempre richiamarli alle normative Covid 
(che vietano l’assembramento) al senso di educazione o all’Ordine..appunto..della bella e brava Francesca Pierantoni. 
Alfine entriamo ma solo per il tempo minimo necessario per chiedermi se voglio essere sottoposto ad esame! 
Cosa significa?  Semplicemente farsi interrogare..Cristo sono qui per questo.. non ho nulla da nascondere infatti 
manco il tempo di 1ascolto o respiro che la mia pratica sempre definita Locatelli chissà perché? viene posticipa..A..quando 
scusi? Chiedo alla legale che sempre più musona mi vieta pure di guardare il frontespizio del fascicolo dove ha inciso 
la data che mi nega..C’era pure lei udienza quindi si arrangi..Mi faccia fare almeno 1foto non ho la penna! Non 

mi riguarda ..ribatte..Mi scusi e per la pratica della Tenda mi diceva e garantiva sostegno?..Non è roba che mi 

riguarda è già tanto che la difenda parola grossa? in questa di pratica..Mi dichiara mentre cavallerescamente le apro 
la porta..in faccia era meglio..dirà qualcuno..Arrivederci al 4febbraio2022 h.12.30 ..cade così presto il..Carnevale?!  
 

Domenica 17ottobre giorno del mio compleanno all’Oratorio fanno le caldarroste ne sfrutto l’occasione per ringraziare 
tuttavia il parroco don Fabio per aver fatto da tramite con il legale paesano Regazzoni44 ma il prelato mi confida 
..ah ma io non ho gli ho detto  nulla quando mi sono recato a casa sua come faccio ogni settimana per  far visita a 

suo padre Cavaliere  lui  non c’era e poi mi sono dimenticato.. Grazie tuttavia grazie. Come e perché grazie? 
Ribatte il Don stupito! Il tuo modo di fare schietto ti fa onore non mi prendi in giro non ti arrampichi sugli specchi 
Già appena approdato in Loco don Fabio in sostituzione della già breve supplenza di don Luca cancelliere curiale, bravo prete e teatrante 

mi ha sempre escluso; nei soli 2 incontri avuti ripeteva..io non ti conosco ma ci sarà 1 motivo se tutti ti rifiutano?  

Allora avevo replicato..presumo che ci sarà pure 1 motivo se ha scelto di fare il prete, ci sarà 1 ragione o sola fede? 

La prendo con filosofia ma non è giusto tantomeno etico che 1parroco si prenda briga di giocare 45 in 1situazione 
così delicata e di disagio. I pettegoli mi avvisano che l’ancora piccolo don Fabio al seminario era l’allievo preferito 
del don angelo Gotti! Embè questo cosa significa!seppur saccente e dispotico pure lui hora semina il camposanto 
 

Mi danno del mangiapreti ma non è assolutamente vero semmai li critico con rispetto come Uomini speciali non 
certo li considero esseri divini.. e prettissimi..ormai li ho conosciuti troppo bene..rammento l’incontro con il 
popolare  Monsignor Tonini46  nella sua Ravenna venna nel asu aR 
dei  
 
rilassati chiudet elgi occhi non accavallate le gambe visualizzate davanti a voi 1 bastonci no di incenso acceso  

aosoervat e uil fumno fverticlae for mando 1 linea  dirtta ade sso immginate di soffire e  vedet e che  il fumo si  sperge  tutto i ntorno per  tornare a  oframr  eunlaie na dirtta dci viròà  dle  tme po chsoi è  lansotr ma nte per  socnfongeral così fragile ba sta una  pa orla mal  detta o a mbigura la proal a bigue e  confusione l  amoreovle ge ntilezza tassicurante gnetielzza d aprte  chi  è  smattio e a presenza attenzi one  consiglio   amor evole  gentile zza
47

 qua lità dello spriti  imprinata nel bene   nutr e wognuno di noi cosmica  come quandosiaminnamorati me ntre seren in sint onia  ocn uil creat o a h i gr ndi  
cxmabianmeti i nzia ono dal peicocl e cose e gesti. .non basta se mpli cemente non è sol o conse nso ma si appoggia sulle condizioni dell’altro  
molto spesso chi ci sfa del male ha pr oble mi che lo fanno soffrire e non ce  l’ha veramente con noi ma de v co torva rielmondodi sfogarsi e noi fa ccia mo da  carpo espiatorio in quesot caso quando cpainko che sta soffre ndo non basta perdonare chi ci ha offeso ma dobbia mo aitarlo e quest o aiuti è iun dono quando dima o a ttenzone stia mo offrendo un pezzo unoe zzo della nostra vita. .pezzxo preziosao la vita è pre ziosa spe xocx la sprechiamo dalleelsii oni srà rpezxi ox a m vicver eè  faticono cons anonc’è di fticoso nela vita vedi le api  noi alla pirma dleuai on ci fe mrimo e deprimaia mo e  ppur  
enella vita coi osno infinti possibilità dicmbai ment o  sentimento come claor e pe rl anutra aiuta a maturare a nche ipeggior ne mi co cmabia atrewngi manet o chi si sfrza diventa pso ntnrena nete buono a froza di falro e cpa o di azione è infi nito  conservo   

Lavori in cor so. .a breve  
 
 
 

ritorno dal pr oce sso campa ne e delle mucche de paol o e non del Manuel  
botta al capanno in pi ena notte  
 

 don fabio ko caos 2 udienza x’?  

 

A volte dio  pare che iddio protegge i colpevo li ma è so lo per farne strume nto di castigo. . perché l’imperatore non for ma un reggime nto di giudici e avvocati  e non li  manda  in prima l inea dumans conte di monte cristo  

Ok  https:/ /www.youtube.com/watch?v=V1WWWt-2iJw   

https://ww w.youtube.com/watch?v= uJQ id4zhT1M  

https://ww w.youtube.com/watch?v=UjBcCvOTC Ow  

https://ww w.facebook.com/si lvernervuti1 /  

POST  
Ricevo dalla Parente 1bara onda  di telefonate altre presumo fuorvianti dalla Bolivia e dal Silvestro! colui che con frode ha mi ha e storto la casa paterna  

Birolino a nnibale altro cavallo di troia  
Ok o ko don Fabio ?  io non ho fatto nulla ok Eugeni o  ma ko per caldarroste  post patrona  taglio castagna  
Avis don Kiko km r osso nero coop rosse Aikos acli ecc. e cc.  
Davide per col pa sua se sono sopravvissuto  col pa o  merito  
Davide scherzo aug uri e ritorio  ferro più ritiro prisma  altri ragazzi inculet  

Claudia teatro Giuli o  scia cquone  ko  

Così come  il bimbo Giulio arriva arriva…e si buttano addosso ora so evitare.. 
Con sms la sor ella dimostra abbiamo fatto di t utto per ai utarlo ??? è lui il problema è lui che rifiuta  

Danno citta dianzna ia stra nieri e a me inve ce la tolgono perfi no la dig nità…  

ACLI  Dani ele sono oberato di  lavoro ti ascolto tuttavia altrimenti poi scrivi cha non ti do voce..  
Lavori in cooperativa sol o  se rubi spacci o sei tossico o alcool dipende nte o pi cchi almeno 1 poliziotto o 1 carabinier e   
Invidia = Gay cocai nomani partono per unape dlata sula ci clabi e cittadi na sme bra vada no a fare il giro delmondo vestiti a zai no a presso nemme o quando hi rig ot ilmondoi n bi ci lo avev o scì colm o e tutto firmato quest o sonoi modelli da seg urie così epr educa otri e eper sanitari  non s i fanno trippe domande  

nessuno ha fatto da tramite tra me e figli  

Finale=  

Reazione  8 torre ? Moratti  
https://www.y out ube .com /wat ch?v= OTnh8aU_imo&t=264 s  

 
saremo insieme al tuo funerale alleluia ho avuto le ali suona la campanella 
 
pubblicato casellario sop si una merda ma notte senza dormire per cani c’è d adire che spono rognaizzato bene ma più che rete  e mafia 
Di  certo mostrano bene come sanno far bene la rete ma pure il mio ko perché infierire?  
Preti =  
Amico Claudio don Resmini l’ho offeso (?) il suo amico resimnni don chuiodi e don luca marchetti usano i parenti per lederti con l cultura della calunnia e  dellodio  
Porta chiusa a sottoscala aperitivo libro 
Non vas cavallo di troia es foro e sms Bolivia telfonate silvestro… 
Privilegio chiesa Stato come famiglia  
Abbiamo fatto di tutto per aiutarti poi mi multa per campeggio  abusivo il tenda al cimitero  
Prima gli italiani abbiano fatto di tutto per aiutarlo infatti vedi link inondazione querelato per campeggio abusivo in cimitero ….Una vergogna  che grida rivalsa dinnanzi a dio http://www.bonfantioliviero.com/condannato/  
Sfrattato posizionato in tenda fuori dal Cimitero servito d’acqua e luce per assurdo il mio Comune invece di sostenermi mi Querela per Campeggio Abusivo &Furto di Corrente Elettrica! solo dopo 2anni alfine rinvengo  gli Atti che fotocopio  per rendere pubblico l’illecito a qualsiasi costo piuttosto 
tralascio di mangiare… confido al parroco di Sorisole che per contro mi nega l’esile prestito…mi dispiace no! è giunta l’ora…di finire questo sterile stillicidio..!!! Con somma sua sorpresa gli ribatto… hai ragione perlappunto  alfine hai sollecitato un incontro con i miei Parenti li hai avvisato in che 
…Modo anzi in che Stato da anni vivo? 
… si ma mi devono ancora richiamare poiché un fratello prima “deve” partire in vacanza  per la Grecia!!!! 
Don fabio Non gli ho detto nulla mi è sempre più siumaptico ti f aonore  
 
Tutto una favola infatti..spunta pure Alice nel paese anzi città dei mille legali.. 
Mando messaggi a quei B…… di fratelli e pure ai tuoi figli Assolutamente non ti permetto di prendere iniziative senza il mio consenso  già me ne hai combinato di guai..peggio di 1cavallo di troia senza..fantino.. 
vogliono rinchiuderti ed io non permetto che questo accada alla mia famiglia..dimmi cosa posso fare chi posso chiamare fanno sul serio avrai qualcuno che ti  aiuta come fai altrimenti a stare così calmo?? Afferma mentre piange al telefono..lacrime di coccodrillo solo pressione e peggio plagio.. 
Visita impresario edile = ok o ko  Cornago ko?  
telefonata Betti piange (coccodrillo?) ti  rinchiudono  
Legale patente dati ko e rinnovo moto  
sono tornati i  ragazzi inculet con prisme   ………………Giulio arriva   
Don koio km rosso oikos cooprosse avis rosso di vergonga tutte domnne puur ei 2 maschi perch è no turnio domencial ehanno famiglia?  Avis percasso luimna coop oikos 
 
 
Gent..Birolini Annibale grazie per l  ‘interessamento al mio essere sfrattato da 2 anni ormai, ma credo sia giusto che tu debba pensare  alla  tua di Salute che a quanto mi riferisci  purtroppo è cagionevole (vedi tuo recente ricovero).Per quanto riguarda la mia difficoltà economica sarà occasione per me di fare un poco di dieta il  che non gusta mai.. Quello che ti  raccomando anzi ti  Prego e di  
precisarmi che l’ipotetico nome della mia ultima legale, Tu lo hai supposto poiché io non ho ti ho riferito ne confermato nulla in una situazione così delicata penso Tu abbia agito con superficiale  dabbenaggine a dimostrazione che pure i  saggi errano.. Ciaoliviero 
 
 
 
 

Lavori in corso..a breve  
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 Il Legale Marco è 1 Fedele Doc. Legato a doppio filo alla politica e chiesa Locale..per anni ha concesso gratis il suo attuale studio come alloggio 
all’ex  parroco don Angelo Gotti certo che ora nonostante il peso delle  sue arie e vanti sia volato in  cielo..del resto nessuno è perfetto  
45

 Pure questo modo di agire di Don Fassi non  è giusto tantomeno etico, mica sto giocando mica si tratta delle figurine di calcio ..al contrario si 
tratta di 1 Imputazione grave..bastava quindi dirmi che  non si sarebbe interessato.. io sarei mi regolavo in tal proposito  Ormai avvezzo e serbo 
sempre una o più soluzione di scorta infatti per tale lambasciata mi ero rivolto pure al cugino del legale Regazzoni : l’archi tetto Eugenio..infatti ..  
46 Monsignor Tonini        = https://www.youtube.com/watch?v=8r6vPrqADZs 
47Amorevole Gentilezza =  
https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60   
https://www.stefanomanera.it/blog/amorevole-gentilezza/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1WWWt-2iJw
https://www.youtube.com/watch?v=uJQid4zhT1M
https://www.youtube.com/watch?v=UjBcCvOTCOw
https://www.facebook.com/silvernervuti1/
https://www.youtube.com/watch?v=OTnh8aU_imo&t=264s
http://www.bonfantioliviero.com/condannato/
https://www.youtube.com/watch?v=8r6vPrqADZs
https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60
https://www.stefanomanera.it/blog/amorevole-gentilezza/


 
 

Per concludere torno alale favole ….                                               Alice nella Città delle Meraviglie e de i Mille 
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/  
 
Imputato per Diffamazione dopo 2 anni e 6 mesi alfine il giorno 16.09.2021 l’Udienza sospirata ma con un  
colpo di messinscena  il mio legale d’ufficio revoca dinnanzi al Giudice Storto che nomina in seduta stante 
un altro anzi altra legale..ah è lei Alice che piacere..afferma mentre  fissa una II^ Udienza per il 14.10.2021 
La nuova legale tolto l’avermi chiesto i Documenti tramite mail avuta direttamente dalla sua Titolare di 
studio la gentilissima Carsana  non da  altri  segnali di vita neppure di fumo allora mi decido e per forza..scrivo  
 

 

 

 
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/  

 

 

 

 

 

 

http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/


La parte offesa il mio paesano avv Regazzoni Marco preso dalla Festa Patronale  madonna del Buon Consiglio … 
mi dice che è disponibile a togliere  la Querela solo che vuole conferire con la mia legale che nel frattempo 
di nuovo si è resa irreperibile..Solo alla vigilia dell’udienza dopo un rocambolesco sollecito mi risponde.. 
Giudicate voi .. 
  

 

 
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-

innocente/  

 

La “mia” legale mi telefona  solo a metà mattino della vigilia dell’Udienza  e in modo arrogante … mi 
impone le condizioni della controparte altrimenti (leggi mail allegata) è Condanna certa! Ha la sfera di cristallo? 
per caso fa la maga? Tuttavia per favore moderi la voce il tono e l’arroganza l’avviso che ..siccome ho 
ricevuto minacce di morte il mio telefono è sotto controllo dai Carabinieri di ….. quindi si regoli.. 
Solo così l’Alice esce dall’utero delle meraviglie scende dalla pianta e placa la sua alterigia è insolenza …  
 

Sono isolato nella tenda in meditazione per l’udienza dell’indomani … ho il telefono quasi a zero che fare? 
Tralascio gli indugi e mi reco da padre Vinicio in pieno centro nella chiesa delle Grazie carico il telefonino 
sotto il cristo del miserabili ma non sono io  mentre attendo che il frate(!) termini le confessioni riesco così 
a ribattere tramite  mail all’Alice che pure opera nel pieno  centro della Città dei 1000 legali? vedi allegato  
 

 

Buon Consiglio? 
 

Neppure il tempo di entrare o salutare  che nel  giro di 1 minuto …. 
  il Giudice Storto chiude l’Udienza e rinvia il tutto a febbraio 2022 Carnevale ….? continua …. 

http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/    http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/  
 

http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/
http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/


Ma in che STATO siamo ? 
 

L’Assessore alla Persona Panarese Pamela che vive in modo improprio nelle case popolari del Comune) l’anno scorso nei giorni più freddi 
(quelli della Merla) pareva interessata aiutarmi per l’emergenza abitativa (poiché vivo in 1 tenda da camion) ma poi svanì come nebbia..in 
compenso per l’occasione dopo 10 anni di silenzio intervenne mia  sorella che mi prometteva: casa lavoro e soldi a palate..! 
Pubblico sul mio Sito questo strano connubio e subito dopo vengo minacciato dalla stessa parente con ogni sorta di malaugurio! 
Convinto che la gente col tempo cambia offro opportunità di rimedio alla Parente ma purtroppo gli stessi episodi di finto sostegno e 
di vera minaccia si ripetono tuttora..Strano verificare che solo in quelle occasioni come a tutt’oggi nei momenti di maggior tensione 
e caos io riceva strane mail dalla Bolivia che se da un alto mi fanno enorme piacere  dall’altro sono fonte di preoccupazione, come è 
possibile infatti che solo nelle circostanze gravi io le riceva info per poi svanire di nuovo? Depistaggio? Sirene Seduttrici per sviare e 
confondere l’attenzione?  Se non altro  mi è fonte di riflessione come è Stato possibile che appena tornati da Lourdes come fosse 1 
miracolo  io mi trovi letteralmente buttato fuori dal reparto della  cardiologia del Tiberio 48 e quasi subito dopo fui gettato fuori 
casa (fu 1azione davvero criminale) senza aver nessuna possibilità di difesa parola o Diritto neppure di riavere i mie indumenti libri 
suppellettili e..foto personali che appunto mi vedo ricevere ora dalla Bolivia? I Figli mi facevano  capire che oltre a Loro i miei Averi  
li avevano in custodia i miei fratelli ..i quali per contro mi dicevano che il tutto era Stato affidato alla mia ex Coniuge   
 

      
… cosa dice a volte 1 semplice  foto.. 

Buttato fuori casa senza neppure 1 slip di scorta! Saggio e tonificante imparare a essere distaccati dalle cose,ma c’è 1limite,tanto più va riconosciuto 
che a volte pure 1semplice foto può svelare 1mondo di emozioni. Come l’immagine che mi ritrae a La Paz con i ragazzi che indossano la divisa della 
Virtus Petosino. Il Volontario fotografo presumo volesse farmi 1 scherzo poiché allora si usava mettersi in posa invece eccomi qui ripreso con i 
ragazzi interessati più a me, che allo scatto..ecco perché questa foto mi è particolarmente cara..poiché con gli stessi poco tempo prima fummo 
protagonisti di 1ardua vicenda, rischiando di essere travolti da una violenta esondazione causata dall’improvvisa cedimento di 1 diga

49
..vedi: 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/05/El-Kino.pdf           Campanacci di Vacche o solo Sirene Seduttrici? 
6 

 

    
Prima di arrivare al Giudizio cerco di mediare ma a quanto pare nessuno mi ca. .pisce. Già è dura..mi dicono..presentarsi col legale 

di ufficio..il Giudice parte prevenuto a ragion veduta se uno non è in grado di pagarsi un legale è un incapace frustrato.. se poi mi 
presento con le scarpe quelle famose  del Beppe Oldrat..rotte? e chissà cosa penserà allora se lo stesso mio legale poi revoca..vedi oltre  

   
Dopo la tensione dell’Udienza torno a casa..si fa per dire..in Tenda..nella quiete del Bosco si fa per dire..dopo i cani latranti notturni mi trovo 

a ridosso(2m.) della dimora le mucche con gli assordanti campanacci..a forza di essere messo sotto esame altro che Buddha ancora 1poco e 
lievito ..penso positivo bello vedere ogni mattina mamma mucca che allatta..bello fingere di perdersi o identificarsi nei tramonti della Brughiera  

 

                                                             
48

 Buttato fuori dalla cardiologia per ormeggiare poi in farmacia in magazzeno a Lallio ( demansionamento e allottamento sede la voro in 1sol colpo )  
e alfine ritrovarmi infermiere professionale in medicina dello sport di Borgo Palazzo dove col licenziamento terminava il mobbing e la mia via crucis..     
49

 in quell’occasione come vero Educatore anzi Padre e Amico mi immolai per ripescare il Kino l’Ultimo degli Ultimi fu così che ricevetti dai ragazzi 
l’attestato di merito che va oltre il Tempo le Medaglie o le Pergamene 1 Gesto che resta impresso in eterno nella  mente e nel cuore..Vanesio pure 
io per quel che basta come tutti gli essere umani mi piacerebbe riavere la foco che mi vedeva titolare nella prima amichevole del Bolivar con lo 
stadio stracolmo di gente c’era pure l’Andrea volontario che seppur invidioso mi confidò si è vero hai giocato benino Senza ombra di dubbio fui tra i 
migliori non poteva essere altrimenti con tutta la determinazione messa in campo per l’opportunità concessami..odio e invidia per il volontario che 
si credeva Pelè giocare coi Campesinos del Barrio che gli arrivavano all’ombelico e calciavano con le abarcas sandali realizzati coi copertoni d’auto 
il volontario criticò la mia scelta di giocare come professionista caldeggiata invece da Padre Berta che vedeva pesos ovunque;alfine dopo alcuni mesi  
vinta la scommessa con me stesso  lasciai  lo sport professionistico per dedicarmi solo ai ragazzi ..il colmo fu una volta ri entrati  in Italia  quando 
quelle poche volte che gli ex volontari si ricordavano di invitarmi alle loro feste di ricorrenza l’Andrea andava rievocando ti ricordi quando 
giocavamo insieme nel Bolivar..? falso ipocrita mi ricordavo altrettanto bene invece i problemi di pedofilia consumati in missione ma lui era troppo 
intento e innamorato della Berta che filava per ..come inserirsi meglio e con meno fatica nella realtà italiana mettendosi in  politica..mentre suo 
marito accolto all’aeroporto come eroe (allora si usava considerare  eroi chi osava recarsi in missione) seppur colmo di miserie si inserì come 
professore di religione ebbe pure il prepensionamento grazie alla potenza della uria Orobica mentre capite perché io..tuttora stono !?!    

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/05/El-Kino.pdf


  Intermezzo 
 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
Tanto per ridere un poco.. 
 

 
Mentre sono alla presentazione del libro sul 
nostro amato Gres ricevo1 messaggio da un 
dav..vero speciale ..a breve la risposta su 
questa stessa pagina nel frattempo consiglio   
https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60   

 

 
 

 
   
A breve commento..la pagina  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60


Mail                                                                                                                                                            Quel che resta.. 
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Dott.ssa Mina Mendola  
 Resp. Servizi alla Persona 

Comune di Sorisole 
via San Francesco d'Assisi, 26 

24010 SORISOLE (Bg) 
035/42.87.267 

 

 

Assistente Sociale 
Dott.sa Elena Piraino 

Settore Servizi alla Persona 
Comune di Sorisole 

via San Francesco d'Assisi, 26 
24010 SORISOLE (Bg) 

Tel. 035/42 87 221 
 

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  pubblico 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                   inoltro per conoscenza:   
serviziallapersona@comune.sorisole.bg.it assistente.sociale@comune.sorisole.bg.it cpbg128300cdo@carabinieri.it  
servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it.  segreteria@comune.sorisole.bg.it elena.ruffini@comune.torreboldone.bg.it      
 

2 
 

 

 
 

per conoscenza = Comando 
Compagnia Carabinieri 

Via XXV Aprile, 14 
24019 - Zogno                                                                                                                                   

cpbg128300cdo@carabinieri.it 

COMANDO CARABINIERI 
Stazione Villa D'Alme' 

57, Via Martiri Della Liberta' -
 24010 Sorisole (BG) 

stbg1283a0@carabinieri.it 

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 giorno.. 
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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alfine della storia anzi favola tutta pura invenzione? Come apologo che si rispetti  Tragedia o meglio commedia  
incrocio un Parente stretto ermafrodita che mi confida sorridendo   
vedrai presto come tuo auspicio da anni..ci troveremo tutti insieme..felici..si al tuo funerale..come non scri..vi..vere? 
 
di certo non tra..lascio 1traccia che identifica bene la mia favola.. http://www.bonfantioliviero.com/pagina-sei/  
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