
.. Creato App..Posta? 
  
Oggetto =  parziale importo mese ottobre22) ricevuto dal Reddito di Cittadinanza  
 
Gent..avvocato nel mese corrente ho ricevuto solo 400€ invece dei soliti 500€ mensili della somma RDC (all. 2)  
ho richiesto il rendiconto mensile  all’Inps  l’Ente erogatore sussidio dove si avvince che ho sempre ricevuto 500& 
anzi  nello scorso luglio scopro di aver ricevuto senza nessun tipo di comunicazione ben 200euro di Bonus prima  

volta in assoluto in 3 anni neppure mi sono accorto di aver riscosso e speso..motivo in più per richiedere il Tabulato 
dettagliato dei Movimenti ma a quanto sembra.. pare sia impresa impossibile !!?? 
Quindi.. 
Sono "Stato" all'Inps  dove mi si avvisa (signor Marco) che il loro Ente seppur erogatore  della somma RDC può solo 
mostrare e stampare il Saldo Lordo mensile (all. 1).. che ben di mostra i 500 euro mensili sempre percepiti) per quanto 
riguarda i singoli  Movimenti delle spese eseguite invece è di competenza unica delle Poste e cioè le identiche 

parole (ma in senso opposto) riferitemi dal direttore Poste di Ponteranica che neppure mi rivela come si chiama ..!! Mi sono 
recato alle Poste Centrali dove la gentile Direttrice Maria Rosa mi chiarisce che i loro tabulati possono riportare 
al massimo 40 movimenti mensili (!)quindi può essere che la somma mancata possa riferirsi a questo inghippo! 
Motivo  in più per fare chiarezza ci sarà pure 1 traccia da qualche parte per verificare il tutto! La gentile Direttrice si 
prende tempo per analizzare il dovuto e poi quanto prima mi farà sapere  tramite mail ..sarà mio interesse 
aggiornarlo nell’attesa la ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti  alfiero oliviero alviero 
26.10.2022. 

 

Allegato1 =  Saldo Lordo mensile erogato dall’ INPS 

 

 

 

 



 

Movimento Ottobre 2022 

 

 
 

 Allegato 2) Movimento RDC Ottobre 2022  che rivela  la mancanza di ben 110 euro alla solita somma di 500euro 

mensili ..contare per credere 

 
 
 
 



Poste Villa d’Almè  
La vecchia (nel senso di indole) Operatrice poco attenta  e poco paziente delle Poste di Villa d’Almè benché avessi precisato 
più volte che il mese di settembre mi avevano cambiato la Carta poiché smagnetizzata!  Benché richiedessi la conferma 
stampata mi consegnava oltre la grafica dei Movimenti del mese corrente la stampa senza motivarmelo pure del 
movimento di 1mensile di 3 anni fa (?) Vociando dal suo trono in pieno ufficio di essersi  rotta e  stufata delle mie 
inspiegabili insensate richieste *.. all.01 

20.10.2022. 
L’operatrice alfine mi stampa  i  movimenti ma oltre che esser datati di 3anni all.02 fa mi taglia pure il logo delle Poste 
di Villa d’Almè poiché  afferma non è legale rilasciare certi documenti (?)  
 

All.1 
 

 All.2? 

 
* La direttrice presunta tale? Poste sede Centrale BG  mi spiega che la grafica del 1foglio esce in automatico quando richiedi 
la stampa del rinnovo Carta Bancomat .. All.3 
Bene io sono contento quando mi spiegano le cose..ma cosa centra la stampa del rinnovo della Carta avvenuta 3aa fa?  
Che Fare torno all’origine e cioè..da chi le ha rilasciato la nuova Carta Bancomat  Poste Ponteranica  

 
 



Poste Ponteranica  
Con fatica eseguivo diversi pagamenti ripetendo più volte il Pin poiché la strisciata contactless era già è aut!? Prevenire 
è meglio che curare..mi dirigo quindi alle Poste di Ponteranica1 per info e rimango allibito nel vedere come in soli 5 
minuti mi cambino la carta! Il Direttore che non rifiuta rilasciarmi il nome altro illecito?) si presenta con diverse buste 
con inserite le Carte Bancomat del RDC reddito cittadinanza in da usare appunto in caso di urgenza ma come è possibile allora 
che anni fa colpito dallo stesso virus osp..problema mi fecero andare avanti indietro mandandomi pure all’ignara Inps? 
per chiedere il Pin che poi invece mi sarebbe arrivato per Posta a domicilio (averlo oggi!) dimora che a quei tempi per 
fortuna ancora possedevo seppur a corto e taglio di utenze = corrente  metano ecc..  

20.10.2022. 
Sorgono alcune domande? 
Come è possibile che i conti non tornano mai e il credito seppur minimo rimasto viene azzerato quindi considerato ?  
Come possibile pagare 1 euro di commissione ad ogni prelievo? Sfruttare svilire pure sugli Indigenti è 1 assurdo   
Come è possibile che 3anni il Bancomat a si smagnetizzò di colpo2 invece questa volta piano, poco alla volta tanto che  
insistendo dava ancora segnali vita e quindi tuttavia pagava.. 
Come è possibile che il Direttore che ripeto non si presenta) apra la mia busta e legga sovrapponendo la carta ricalcante e in 
pieno ufficio legga ad alta voce il mio codice segreto =? Mica appunto è segreto?? Tra l’altro lo ripete pure di fronte ad 
un ex vicino..di casa non a caso..presente?  
Come è possibile che la nuova carta Bancomat non sia abilitata al contactless e cioè la famosa strisciata??   
Come è possibile che in tanti anni io non sia riuscito  a vedere dal mio portale i versamenti e  commissioni effettuati se 
non tramite stampa dalle sedi Postali e ora che il portale funziona scopro  che le stesse somme non  combaciano?!?   
E come possibile che proprio in questi giorni 20.12.2022 accorto dell’inghippo il mio portale versamenti sia tornato AUT?  

 
  
 

                       
All.3 

Pure alla Poste di Ponteranica non sapevano come agire per giustificare il mal tolto dovuto, solo quando finsi di 
telefonare al mio legale mi stamparono il  documento che certifica la data rilascio nuovo Bancomat benché  avvenuto 
nella loro sede ritagliano il logo.. poiché loro non erano tenuti a mostrarlo per tutela privacy altra bufala e cavolata 
 
 

                                                             
1
Il direttore non mi vuol dire il suo nome e quando fisso 1appuntamento chissà perché poi trovo sempre l’ex direttore Dall’Ara pure lui rin..casato  

Regazzoni che tanto ha fatto d’illecito nel celarmi App..Posta la corrispondenza di Atti legali: Separazione e il Risarcimento figli disabili ecc. eppure ha 
pagato solo il  paese sempre in quel periodo chiusero la Filiale Postale Petosino..Vedi memoriale.. http://www.bonfantioliviero.com/sepolto-vivo-a-d-2000/   
2
 Ricordo  bene quel giorno poiché oltre che essere santa Lucia dovevo produrre di urgenza la mia  Fedina Penale & Casellario Giudiziale

2
 mi serviva 

1marca da bollo da vano 25euro e guarda il caso la tessera bancomat seppur seminuova si smagnetizzo di colpo e non ci fu verso nel fare vari e inutili 
tentativi; la titolare della tabaccheria mi rifiutò il prestito  al contrario del suo vicino fiorista Ravasio  che volentieri me lo concesse  vedi oltre.. 

 

http://www.bonfantioliviero.com/sepolto-vivo-a-d-2000/


Poste Centrali Bergamo  
via Locatelli  

Dopo tanta attesa torno alla Sede Centrale delle Poste BG e la fatiscente direttrice non sa dirmi ne darmi nulla se non 1 
sfilza di recapiti con evidenziato  il numero verde è quello che a lei necessita ma come se più volte invano lo chiamato? 
Insisto che mi rilasci almeno 1 recapito mail in caso il mio legale la volesse contattare solo così mi scrive sul retro della 
patetica pagina già tutta stropicciata o meglio stroppiata d’inizio .. Mi presenta poi una sua collega esperta che dopo 
ore alla fine declama..mi sono stufata non sono tenuta a fare questo tipo di lavoro deve rivolgersi a 1Centro Caf!! E non 

poteva dirmelo subito? in ogni modo perché urla io sto solo seguendo le sue indicazioni si calmi..mentre le ricordo  la 
promessa di sistemarmi la strisciata e cioè il contactless che non funziona benché la Carta è appena stata sostituita? 

Insomma come glielo devo dire io non so qui a suo servizio inoltre adesso smonto sbraita la Giona, mentre le colleghe di 
sportello sogghignano ciondolando il capo mi fanno ben capire..che mi stanno truffando non ci vuole molto a capirlo 
l’importante quello che conta è che ora il Portale è tangibile..che senso aveva  tutto il resto? Il dubbio sorge spontaneo: 
che il loro vero intento fosse quello di rimuovere malware virus o meglio Trojan Horse installatemi dalle operatrici 

Postale sedi locali che pure mi stravolsero il cellulare con applicazioni registrando password arcane che mi bloccavano 
l’accesso a diversi Portali non ultimo quello di  PosteID & Inps..appunto e a capo 
 
 

 



 
 
 Prima di uscire dalla Posta Centrale Già che c’ero ..ho chiesto 2Raccomandate..si sono alzate tutte quelle allo sportello 
..immaginate gli Altri siamo Noi..poera Italia 
 
 
 
 



 
CAF 

..Sublimo e sfogo l’adrenalina recandomi al CAF  ACLIBG che all’ istante mi dirotta allo sportello Patronato ubicato in 
Galleria Falzarego in pieno Centro3 e già all’indomani mi fissano 1incontro non come  Poste  & Inps) con la gentile Ilaria 
che in 1baleno solo seguendo quello che richiedevo si accorge anzi ci accorgiamo che i movimenti erano parziali poiché i 
dati si riferivano solo a partire dal rinnovo recente della Carta Bancomat sostituita perché smagnetizzata

4  e cioè da metà 
settembre: tutto qui l’arcano? era cosi oscuro da capire?5 
 
La professionale Ilaria del CAF mi spiega pure le opportunità di lavoro che di fatto sono nulle poiché il mio 
massimale ISEE è di 6.000€ se lei supera tale somma gli viene decurtano la somma del reddito in rapporto al 
guadagnato in fin dei conti in realtà lei non potrà mai   superare i 6000 euro ..e chi lo ha stabilito?   
Così davvero si incentiva il nero in tutti i sensi   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ma in che Stato siamo ?  
 

                                                             
3

 Mi chiedo come mai  il Presidente delle Acli più che conoscente Daniele Rocchetti  mi indirizzò al Caf di Caravaggio  da una ragazzina sua conoscente 

molto brava..precisava?! Dubito se solo dopo diversi andirivieni ottenni 1esplorativa sui contributi pensionistici che 34 anni e 3mesi passarono a 29 anni 
e 9 mesi..e cioè lo stesso calcolo che ora mi mostra Ilaria con 1semplice clic che evoluzione che meraviglia..ne è passata di acqua sotto i ponti da allora? 
No sono  anni che questi suoi dati sono in rete..mi corregge la gentile operatrice del Padronato e allora? a che gioco giochiamo o meglio dire..qualcuno 
gioca sporco..?  
4
 Ricordo quando 3 anni fa dovetti produrre al Giudice Preliminare (?) la mia Fedina penale in marca da bollo da 25 euro la Carta Bancomat seppur di fatto quasi nuova  si era 

di colpo smagnetizzata..Citato  per aver dato del Barbaro  al legale paesano Regazzoni rappresentato in quella sede dal suo socio Plebani  che per quanto neppure mi consoce 
si permise di fare  critiche offensive e gratuite sul mio conto  dinanzi al Giudice  poiché non ero Stato capace  di educare i miei figli disabili abbandonandoli alla mercé del caso 
(altro assurdo illecito subito) mentre io ignaro di tutto ero pure senza Difensore e  come segno di pace mi permisi di portare alla Giudice di turno 1 stella di natale poiché quel 
giorno era santa Lucia me lo ricordo bene perché senza soldi col bancomat fuori uso chiesi  al simpatico fiorista Ravasio sito a lato del tribunale..Crede a santa Lucia? bene 
allora mi presta 25 euro mi servono per il Tribunale. Pronti eccoli qua  quando vuoi e puoi  me li ritorni..mi replicò..da allora siamo diventati amici ogni volta che passo lo vado 
a salutare ma altro fatto strano di quella davvero particolare  giornata  fu il fatto che per richiedere la Fedina Penale devi inoltrare a 1 documento di identità e benchè 
quest’ultimo riportasse il mio  nome anagrafico Alviero  mi venne rilasciato il Certificato Penale* col nome di Oliviero che logicamente feci correggere poiché non valevole 
ora sono 2 i casi o sono conosciuto da tutto il personale del tribunale assurdo .. che tuttavia non giustifica affatto )  o cercavano per l’ennesima volta di imbrogliarmi (vedi 

poco oltre: Atti Separazione )  facendo passare il mio certificato come 1 documento fittizio se non illegale..* Certificato Penale ..bianco pulcro candido checché se ne 
dica il documento  certifica  la mia rettitudine 
5
 ..siccome pagano il 27 di ogni mese può ben essere che nei 3 giorni mancanti che vanno a fine mese io abbia speso i 110€ mancanti tuttavia è 1mio 

diritto avere pure i riscontri della Carta Bancomat vecchia, ma pare qui : missing impossibol mi dicono..se non per motivi di dolo..appunto. Poiché I 

movimenti della data spesa eseguita la data contabile e la data valuta non coincidono affatto
5
 mi piacerebbe consultarli anche solo per sapere come 

ho  speso i 200€ del Bonus dei mesi estivi che nemmeno sapevo di aver ricevuto..Ora se non altro tramite Portale posso contro llare i miei movimenti e 
cambia tutto o nulla? Poiché mi rendo conto che certe spese come quando mi reco come ogni sabato al ristorante Grotta Azzurra  non risultano sul 
movimento tra l’altro la cassiera GuterHalles mi fa digitare il Pin  più volte poiché sempre fuori rete o fase..non so dire se la Carta o Lei? Così come le 
spese eseguite al kebab Anatolia  ci vado spesso perché economico pure lì i prezzi ormai sono saliti alle star  compaiono sul la stampata delle Poste ma 
non sul movimento del mio portale! Qualcosa di certo non quadra strano che  la stessa Carta Bancomat si fosse  esaurita poco a poco e a rilento 



 

 
 
Manco il tempo di illudermi  che il mio portale va di nuovo in AUT ..da notare le date recenti di riferimento 

 

 
 

 


