
 

Il Bene Comune 
  
Ho atteso l’ultimo giorno per fare la domanda per il Bonus spesa 150 euro)  di proposito per certificare se davvero 
come mi avevano garantito i Preposti solerti m’avrebbero avvisato ci fosse Stato 1seppur piccola chance di sostegno 
 Chiedo info alla professionale Piccinini che mi delucida il tutto e subito dopo ricevo 1 telefonata di urgenza dell’ 
assistente sociale mai successo prima)  che mi avvisa di non fare la domanda me lo dice per  il mio bene altrimenti poi 

rimango male quando poi mi negheranno il Bonus poiché io non entro nei vantaggiati poiché peggio di così io 
non posso dimostrare 1 decurtazione del reddito.. 

Ma come e cosa dice non fosse altro che il ridotto potere di acquisto..è cresciuto tutto dalla benzina ai ristoranti 
solo il sussidio RDC reddito cittadinanza  è rimasto invariato e già da 3anni ormai pure decurtato poiché vivendo in 
tenda non ho 1affitto da pagare! Batterne 1per soggiogarne100.. mi hanno tolto pure il Medico di Base poiché 
dicono che senza Dimora di riferimento non ne ho diritto! Assurdo se si pensa che nel contempo aiutano tutti1 
clandestini compresi nell’inserimento sconosciuti magari criminali Certo loro non criticano ma soprattutto non scrivono  
 
Tuttavia la domanda del Bonus io la faccio all.1) voglio  vedere e stampare poi  con quale coraggio mo replicate   
Infatti .. 
Ribattono con la Pec già di per se difficile da accedere e visionare se come responso m’inviano 2allegati(all.02 Uno  
..è senza contenuto all.02) l’altro allegato è visibile solo  scaricando 1particolare Applicazione a pagamento all.03 
poi come osano dire un Comune all’avanguardia  Vicino al Cittadino  
Compilano complicano la vita pure pagati dallo Stato 1vera vergogna non l’essere sfrattato ma la loro epurazione 

(all.01) 

Solo trascorso natale  befana  e i re magi ..passata  la festa gabbato il santo ..  
il Comune  replica alla mia Istanza in modo celato in compenso  è lampante il messaggio..non ti vogliamo non lo 
hai capito  vattene  mentre cerca mobili per arredare le case comunali da consegnare ai profughi ucraini  fortuna 
non sono razzista appunto per  questo scrivo e preciso che pure io sono 1Essere Umano  vivente non mi si vede  

(all.02 

                                                             
1 Nella compilazione dell’ultimo ISEE confortandomi  la sindacalista mi confidava..assurdo mentre  lei vive in tenda 

da 3anni noi facciamo di tutto per distribuire  diritti e soldi pure ai nonni degli emigranti pur di far girare l’economia 

mentre a lei che per anni ha sostenuto lo Stato versando contributi  le negano ogni dignità   
 



all.03 
 

all.03 

all.03 
Allegato 3 impossibile da aprire non demordo e con 1 magia alfine leggo la replica alla mia istanza Bonus 
In compenso il Comune  mi chiede i soldi dell’affitto del bosco dove è ubicata la tenda..bella storia vero? 

 

  
 

 
 


