
Ufficio Encomio  

                  Il sottoscritto: Bonfanti Alviero nuovo inquilino come da vs indicazione scrivo allego inoltro.. 
  

 
                          Assegnazione Alloggio Aler 
 

Chiedevo alla  signora Ferrari ufficio Assegnazioni Aler) se mi consegnava pure le chiavi della cassetta della posta, per 
contro lei mi indicava  la chiave di  ingresso come idonea! La chiavetta la troverò poi rotta nella serratura!  Per 
caso in giardino incontro il responsabile del Condominio Angelo Scola che oltre sistemare la serratura mi indica 
pure come aprire  i tubi del metano e dell’acqua altrimenti introvabili dal sottoscritto grazie.. giacché esistono 
uffici per reclami sarebbe bello instaurare pure un UFFICIO PER GLI ENCOMIO grazie angelo..altrimenti nessuno 
altro mi ha spiegato nulla!  Dopo 3anni vissuti in tenda il vostro Monolocale a me pare 1castello ciò non significa 
sia esente di manutenzione  a seguire infatti allego le problematiche rilevate  
 

 

               1.La chiavetta rotta nella cassetta postale..che qui riporta il Nome del precedente (defunto da anni fa) Inquilino 

 

 



Doccia fredda .. 

  
2.  Solo 1 Topo nella camera da letto..mi da il benvenuto 

  

 

 

 

 

3. Chiudo il Calorifico della zona cucina perché perde acqua così come la Pucci del bagno.. 
 tuttavia in attesa Vs riparazione fotografo il contatore  acqua  

  
4. Attorno al soffitto del bagno c’è muffa chiaro segnale di qualche perdita delle tubazioni  del Signor Inquilino sovrastante ma 

che tuttora celato  non risponde neppure al citofono.. eppure esiste credetemi solo che lo si sente solo di notte..perdonatemi il gioco di parole  
 

  
5. Il piano doccia è completamente sollevato..nel frattempo saggio  1 doccia  fredda 

 

 



Selva oscura.. 

 

 

 
6. La siepe incolta da anni mi dicono..invade il terrazzo e le finestre.  
 
7. Parcheggio. Mi suggeriscono di posteggiare davanti al garage adibito al mio alloggio. Ringrazio ..ma preferisco  
lasciare la  moto nel parcheggio pubblico nel rispetto dell’Altrui Proprietà; sempre il gentile Angelo mi invita a 
tagliare congiunti per non passare per 1 anarcoide prepotente)  la siepe che mi invade il terrazzo e finestre poiché afferma i 
Giardinieri hanno appena finito il lavoro concordato quindi per 1anno non tornano.Con..giunti liberiamo la massa 
più invasiva il resto è tutto verde come il bel Parco in loco che allieta e fertilizza  l’animo..grazie per l’attenzione.. 

 

  
 

 
Oltre le riparazioni attendo con trepidazione la Registrazione del Contratto di Affitto affinché possa poi modificare il 
mio ISEE e con esso aggiornato ricevere l’equivalente della somma maggiorata di 1 /3 del Reddito di Cittadinanza e 
giungere senza ulteriori patemi a ottobre quando andrò in Pensione  per età: 67anni con 34anni e 9 mesi di contributi 
versati ..il che non è poco credetemi se si aggiunge a questi  i parecchi contributi defraudati ..distinti saluti ..grazie 
Concludo quindi con 1petizione all’Agenzia Aler: istituire non solo gli uffici reclami ma pure 1ufficio encomiale 
per segnalare quei inquilini meritevoli  di lode come il caso  del Signore con la lettera  S maiuscola  Scola..Angelo 
..in tutti i sensi..Ringrazio  per  la cortese attenzione..sperando in 1longilinea collaborazione..porgo distinti saluti 
 

 
Bergamo via Pilo 01.02.2023                                                                          In fede bonfanti alviero alfiero oliviero 


