Accertato che Lucia oltre che accecata è pure stronza poiché va dicendo in giro che io non esisto..vado oltre gli stereotipi e mi rivolgo senza terzi alla

Gent.. Santa Befana nel ringraziarla per la cortese attenzione sono qui a porle le mie più sentite scuse
poiché vivendo segregato in tenda da 3 anni ormai non avvezzo ad essere ascoltato nel prezioso tempo
dedicato mi sono reso conto poi di aver parlato troppo e pure a vanvera.. mi sono comportato come quelle
vecchie moto Guzzi che a fatica partivano e solo dopo aver dato diversi colpi al cicchetto pompa benzina e poi
una volta partite..ahimè facevi pure fatica a fermarle..mentre oggi mi basta poco per volare..magari 1lavoro

..tornando con i piedi a terra..rimasto senza lavoro e casa il mio sindaco legale leghista sa solo indicarmi la
Comunità di Recupero Bonomelli come unica soluzione alla mia emergenza abitativa e mi multa per Campeggio
abusivo (50 euro) e pure mi Querela (archiviata) per furto corrente elettrica al Camposanto poiché appena sfrattato
mi ero ubicato in tenda fuori dal Cimitero tanto per stare un poco più “comodo”con acqua luce..e Compagnia..!
Benché abbia tre figli: la Maggiore miss Bergamo (ha preso tutto dalla madre) e i 2 gemelli più belli..ma nati disabili per
ipossia da parto, ora miliardari poiché abbiamo vinto la Causa contro l’Ente Ospedaliero in cui ci lavoravo ed ero
considerato esemplare al punto che ora chissà perché vivo in tenda col Reddito di Cittadinanza, a cui aderii
poiché obbligava al lavoro ma in realtà senza mai propormi alcun impiego, mi hanno tolto pure 300euro poiché
dal mio ISEE risulta che non ho 1contratto di affitto quindi per lo Stato e i Sindacati significa che ho 1casa!
Se penso poi che nella Giunta Comunale di Sorisole* ci sono Assessori che si vantano e di essere i nuovi Crociati e
di non aver mai letto 1 libro: capsico molte cose..Se penso poi che la nuova Assessore alla Persona impresaria
Zanica Soccorso occupa abusiva e gratis le case Comunali mi viene da star male..Se penso poi alla sola ipotetica salita
al Colle di un noto personaggio confesso che mi viene da imprecare con sta Benedetta Italia..Ma..poi penso
al Comandante Gregorio De Falco1 o anche solo alla Maestra Carmela2 o semplicemente alla Vanoncini e al
Dottor (Facoltà del Buon Senso) Dadda Danilo3 riprendo a volare..come non essere fieri del Paese e della sua Gente
° Se penso poi al mio buon nonno paterno Pipa4che affermava..si è vero sono stato in trincea sul monte Grappa..ma o mai copat nigù
5
° Se penso poi al mia saggia nonna materna Angela analfabeta contadina e all’unico suo viaggio in vita sua: raggiungere Brunico (dove
diceva mia Madre sono nato: sgradito prematuro e senza talloni (Edipo?) per tenermi a battessimo e chiamarmi Oliviero nome cambiato più volte per errori
La nonna mi ripeteva spesso non si può essere buoni a metà la stessa frase che ho trovato scritto sui testi di Tolstoj..quando dopo
la separazione mi sono laureato in scienze dell’educazione e mi rendevo conto che mi tenevano in vita proprio i libri specie oggi
che spesso passo le ore diurne nella Torretta del biblioteca di Villa d’Almè che mi eleva e..scalda in tutti i ..sensi

Giovane per la Pensione Vecchio per il Lavoro ho appena compiuto 65anni dovrò arrivare ai 67anni per riceve
i miei Contributi già versarti 33 (+2) anni..io speriamo che me la cavi ..pure sta volta ?
..intanto pure io scrivo:

Il Regime teme la Cultura?

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/11/La-Pagina..-Sei..pdf
http://www.bonfantioliviero.com/valle/

*..eppure un Paese ci vuole..come citava Pavese..
..anche solo per avere l’illusone che quando manchi qualcuno a casa ti pensa..

Bergamo : Cartelli antilettura della Giunta Gori
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https://www.nanopress.it/articolo/che-fine-ha-fatto-il-comandante-gregorio-de-falco/85907/
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http://www.bonfantioliviero.com/ombelico-del-mondo/
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https://www.nextquotidiano.it/limprenditore-di-bergamo-che-paga-gli-operai-per-leggere/
4
Ho scritto 1 libro su mio nonno pipa soldato pacifista: http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/
5
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2015/02/errata-corrige.pdf

