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ENNESIMA RICHIESTA SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA 
 

OGGETTO  RICHIESTA= CONFERMA SCRITTA MANCANZA ALLOGGI COMUNALI come da  Relazione incontro del 02.12.2021  

 
In data 02.12.2021 h.15.30 nonostante il forte dolore dovuto al post indicente 21.11.2021 subito in moto 
semidistrutta e la conseguente Pressione Arteriosa che tuttora almeno lei viaggia..purtroppo però alta 200 su 
100 di media in bici con fatica ho raggiunto la sede del Comune di Sorisole luogo di incontro con la assistente 
sociale Sig^ Piraino  e la responsabile della Persona Mendola la quale si diceva ignara  delle mie mail di sollecito 
e del  mio seguitare vivere in tenda..il che è ancora peggio) tuttavia mi proponeva ancora la stessa  soluzione 
dell’unico incontro avuto il maggio scorso la cui risposta  l’ho ricevuto guarda sempre il caso solo il 23.11.2021 e 
cioè appena dopo l’indicente subito, con la mia Assicurazione che ora vuole fare chiarezza..appena avrà il quadro 
completo della situazione e cioè solo dopo aver eseguito le  lastre bacino fissatomi dopo diverse diatribe  solo il 
giorno 20.12.2021 ..tuttora soffro dolori atroci e sto male al freddo della telo camion colmo di spifferi tuttavia ringrazio per 
il tempo e la gentile attenzione dedicatomi  durante l’incontro anche se terminava con un nulla di fatto ..poiché 
l’assistente sociale seppur attenta rimaneva muta mentre la Mendola proponeva di nuovo come unica soluzione 
alla mia emergenza abitativa la Comunità di Recupero della Bonomelli nota per l’Utenza in casi estremi di 
violenza dipendenza di ogni tipo e genere  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/12/Comune-Sorisole.-Replica-Emergenza-Abitativa-.pdf  
Assurdo anche il solo pensarlo soluzione quindi che ribadisco a caratteri cubitali che RIFUGGO ..Inverosimile e 
arbitraria decisione  come a dire che tutti quelli che loro malgrado restano senza lavoro o casa per essere 
sostenuti..debbano per forza di cose passare dai servizi sociali come fossero dei delinquenti.. 
Con la presente sono a chiedere: che mi venga messo per scritto il fatto che gli Alloggi Comunali esistono  ma 
non sono agibili come certifica  l’assistente sociale  e la stessa dirigente responsabile al Servizio alla Persona MINA Mendola  
Sarà mio interesse poi far chiarezza del perché negli Alloggi Comunali ci viva Panarese Pamela Assessore alla persona  

Preciso  e ripeto che pubblicherò e inoltrerò la mail qui redatta  a chi di dovere e ai 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 12.17.2021 In Fede = Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero  
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