
 

EMERGENZA ABITATIVA  
 
Subisco  1 incidente e mentre sono assistito al Pronto Soccorso ricevo solo adesso 23.11.2021 la risposta alla mia 
Emergenza Abitativa (datata Maggio!) poiché da 2anni vivo in tenda..benché abbia sollecitato pure di recente il mio 
disagio come ben certifica la data e l’allegato n°2 sottostante..Solo paranoie o davvero qualcosa non quadra..?  
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OGGETTO = ENNESIMA RICHIESTA SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA  
 

Ieri 17.10.2021 ho compiuto 65anni 2 dei quali passati in Tenda nel bosco situato nel Borgo Laxolo v ia Re 

Mida nonostante abbia sollecitato più volte il Comune di Sorisole e il vs ufficio per 1 sostegno alla mia 
emergenza abitativa e abbia fatto ben 3Bandi Cittadini per l’assegnazione di 1Casa Popolare tuttora vivo 
sfrattato in tenda prima in compagnia di topi,ora coperto di brina e gelo  e tutto questo non è etico 
tantomeno legale; specie se penso che ci sono case popolari del ns Comune adibite alla emergenza 
abitativa e tra queste ci viva l’Assessore alla persona Pamela Panarese imprenditrice con il Padre ( 
Zanica Soccorso) trovo quindi  umiliante offensivo ed illecito che l’unica vostra indicazione alla mia 
problematica (preciso che sono infermiere professionale e laureato educatore) sia quella di rivolgermi all’albergo dei 
clochard o di chiedere aiuto ai figli gemelli disabili miliardari per il risarcimento ottenuto dall’ospedale 
dove lavoravo a seguito licenziato proprio per tale vertenza Figli ricchi ma cerebrolesi in tutti i sensi come la loro 
Madre che dopo avermi sposato e tanto amato, dopo  l’indennizzo facoltoso mi scredita  ed educa la 
prole a considerarmi neppure 1rivale ma addirittura 1nemico da odiare mentre io sono solo un 
semplice umile GENITORE che non pensa affatto alla guerra tutt’altro ma vuole vivere quel che resta..in 
santa pace possibilmente in compagnia dei miei paesani  e non dei topi  
Preciso  pubblicherò e inoltrerò la mail qui redatta oltre a chi di dovere ed agli efficienti Carabinieri di 
Zogno affinché sia chiara la mia volontà e non ci siano strumentalizzazioni o fraintesi  di nessun Genere  
Confidando alfine in una soluzione, ringrazio per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti  
3491562992 Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni è occasione di augurare una buona giornata 

Petosino Sorisole 18.10.2021 In Fede = Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero                 Per conoscenza invio a.. 
serviziallapersona@comune.sorisole.bg.it 
assistente.sociale@comune.sorisole.bg.it 
servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it.  
segreteria@comune.sorisole.bg.it 
elena.ruffini@comune.torreboldone.bg.it     
cpbg128300cdo@carabinieri.it ….. 
 
 

Alfine  per mia fortuna cambio  il Medico di Base (che di fatto in questi mesi non ho mai avuto) Il bravo Dottorino mi 
fissa subito 1 Visita (già il gesto mi fa star meglio) 02.12.2021 che mio malgrado coincide  però con l’incontro con le 
Assistenti Sociali. Con la mia mitica bici e 1magico sprint nonostante il dolore al coccige e la PA sempre alta arrivo 
in Comune all’ orario convenuto: h.15.30 dove la Dirigente Mendola Dirigente Servizio alla Persona senza titoli) 
si dice ignara del mio vivere in Tenda e delle mie varie mail di sollecito!..Dopotutto rimarca.. Lei è solo da 1 

anno che è in servizio qui da noi..Per mia fortuna  il tutto è documentato . Ci tiene tuttavia a propormi ancora 
l’Opera Bonomelli (che rinnego) afferma e precisa..ideale per i clochard..assurdo dove sta scritto..che tutti quelli 

che rimangono senza casa sfrattati..siano condonanti ai Servizi Sociali obbligati a essere internati nella  
Comunità di Recupero! Preciso che io non sono 1 Con..dannato ..Ha ragione.. ribatte la dirigente..ma deve 

entrare nella logica che solo entrando in una Comunità lei potrà essere protetto dall’odio dei suoi Fratelli che 

ostici seguitano nella calunnia e diffamazione..Altro assurdo come se una Persona  per timore dei ladri per 
proteggersi si fa mettere in prigione..è legale etico tutto quest’incontrastato Abuso di Potere Socio Sanitario?  
 

La Farsa..Pro..segue.. http://www.bonfantioliviero.com/paradiso/    
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