
..siamo qui tutti in affitto  
Gent. GioGio ecco come si presentano le mie finanze e sono solo alla 1decade del mese del resto col trasloco 
tante sono le spese..se si aggiunge che arrivo da 3 anni vissuti in tenda, logico che sono bisognoso di tutto; infatti 
già ho ricevuto dal PC di Malpensata 1letto rotto e dalla mitica Ndovi le tende perforate penso positivo: migliora l’ areazione) 
come non bastasse ci sono le riparazioni dell’alloggio chiuso da anni come per esempio il piano doccia scollato che il 
volontario Santino (!) ex ciclista di Villa si è reso disponibile a sistemarmi. Convinto lo facesse gratis  non fosse 
che alfine opera (!?) mi chiedeva 80€ di fatto per 1 ora di lavoro scadente  a fatica ho contrattato 50€! Allibito perché 
dovevo recarmi al bancomat per prelevare tale somma ..ma come ribadisce il lavoratore ottuagenario in nero ..non 

hai in tasca 50 euro? che forse mi abbia confuso con dei parenti visto che affermava pure di conoscermi per 
fame patita più che per fama vantata dai miei fratelli ricchi visto il conto salato preposto presumo che mi con..fonda  

 
Estratto conto Reddito di Cittadinanza  46€                                                               qui sotto allego gli ultimi movimenti..   

 
 

 
Gent.. GioGio qui al alto allego  
Estratto conto BPer  dopo il tuo Bonifico 
 
Cospicuo per le mie finanze la spesa dell’ 
assicurazione moto 100€.. 
Altre spese rilevanti (!) pagare col RdC: 
1) affitto annuale bosco  35€ 
2) cambio serratura porta alloggio nuovo 30 € 
3) Ogni tanto mangio  

 
 
 
 
 
Da questo estratto conto bisogna  
sottrarre le spese di  ieri 10.02.2023 
-  20€ bacchette tende 
- 10€ pizza 
- 50€ muratore 

 



 

Lavori in Corso..nuovo alloggio  vedi..http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2023/02/X.-ALER-.pdf  
Il piano doccia sollevato come era  prima e come è adesso   
Fantozzi direbbe 1 Cagata pazzesca pazienza vedrò di coprirlo  

                           
  
Il bello è che Santino (appena conosciuto(!?) ieri) mostrandomi la sua enorme villa di Villa  di via Campius 
esperto nel bricolage giardinaggio ed altro amante del preciso & del dettaglio ..mi decantava Dostoevskij ..La 

bellezza salverà il mondo..pazienza vedrò in qualche modo di celare tale obbrobrio..di certo rimangono gli 80 €..  
guadagnati  o rubati dal Santo ricco di certo che tristezza e miseria la sua..vivere così tanto per capire così poco.. 
 

 
Mi regalano 1 letto ma è senza gambe me le procura il grande Cesare 
Mentre le tende oltre che trasparenti sono quasi tutte perforate..cosa chiedere di più..luce e aria 

 

Felice mi esalto per il nuovo alloggio ma non scordo che siamo qui tutti in affitto diceva la mia saggia nona Angela  
Come non bastasse sempre ieri 10.02.23 si è svolto una particolare Celebrazione.. 
avevo raccomandato al Bepe di avvisarmi in caso del Funerale del mite Matteo ma si è scordato 
benché lo abbia pure chiamato non ha risposto perché oberato dal lavoro questo è il vero 
dilemma chi trop e chi mia..pazienza del resto il calzolaio mica è al mio servizio..io eterno illuso 
credevo di riaver conquisto un Amico..non fa nulla..anche perché con 1vera magia riesco a 
raggiungere e porgere l’ultimo saluto al Paesano proprio poco prima che parta per la Cremazione 
e poi diretto ..dritto..dritto in Paradiso 
 

  

                                           
 

 

 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2023/02/X.-ALER-.pdf


Caro.. GioGio .. 
come non bastasse sempre ieri sera 10.02.23 ricevo pure tramite posta il primo pagamento affitto Aler da pagare 
entro il girono stesso(!) mi dicono che è una loro consuetudine inviare il Bollettino in ritardo non ha importanza 
c’è tuttavia ampia tolleranza per saldare il tutto..A primo acchito pare 1conto salato ma se leggi  bene capirai 
che oltre l’affitto è compreso il riscaldamento e le varie spese  condominali: luci comuni pulizia scale..ecc. 
 

 
Primo mese di affito da pagare quanto prima mentre aspetto il Contratto di affitto per mofidcre l’Isee e riscuotere poi 250€ 
in più dal reddito di cittadianza..mentre a ottobre avrò 1buona Pensione ma intanto..è che ogni tanto mangio pure come fare? 
 

 

 



 

dulcis in fundo.. 
sempre ieri ricevo la cittadinanza urbana ne sono fiero e a breve sarò pure una GEV guardia ecologica 
volontaria insomma mi buttano dalla porta rientro  dalla finestra..  
quel che è certo non mi annoio..non ne ho il tempo..prendo la vita in leggerezza come fosse un gioco ad ostacoli 
 
 

 
 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2023/02/X.-ALER-.pdf  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2022/11/oca-1-1.pdf  

grazie per la cortese attenzione e spero tanto e tanta ..collaborazione  tuo PàOli 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2023/02/X.-ALER-.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2022/11/oca-1-1.pdf

