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Egregio sig. Billi,  

rispondo alla sua del 10 ottobre 2014 come risponderei ad un qualsiasi altro cittadino. La sua presenza in 

commissione bilancio infatti non prevede che lei abbia titolo per esercitare competenze o ruoli al di fuori 

delle problematiche specifiche relative al bilancio del Comune di Villongo.  

Mi meraviglio della banalità e superficialità con la quale lei e l’associazione di cui fa parte, affrontate 

temi così delicati; un comportamento “normale” infatti avrebbe previsto analisi ed approfondimenti prima 

di formulare accuse.  

Una semplicissima verifica le avrebbe permesso di comprendere che “l’auspicio” di cui si è parlato nel 

Consiglio Pastorale del 27/09/2013 è un fatto positivo e che i fatti a cui si faceva riferimento, inseriti un 

discorso più generale attinente alla trasparenza della Parrocchia,  risalivano a molti anni addietro, in 

occasione della ristrutturazione dell’oratorio, con attori coinvolti totalmente diversi da quelli attuali. Le 

rassicurazioni sono state date immediatamente nella stessa seduta. 

Avrebbe inoltre potuto verificare che i verbali del Consiglio Pastorale non sono regolati da norme 

specifiche stringenti in merito al dettaglio dei resoconti, ma sono semplicemente una traccia dei temi 

trattati. 

Fatte queste verifiche e visto che la “critica fine a se stessa” è un esercizio a lei caro, l’unica critica 

possibile era quella sulla modalità di redazione del verbale del Consiglio Pastorale.  

Prendere la frase “auspico che i lavori non si paghino in nero come per il passato” ed alludere che oggi la 

parrocchia paga in nero e commette evasione fiscale è una pura e banale speculazione; anche se la frase 

incriminata lasciava aperto qualche dubbio un semplice controllo avrebbe risolto la questione alla radice. 

Questo naturalmente vale per chi ha una “sana sete di verità” e non la necessità di strumentalizzare 

qualsiasi questione utile a gettar fango sui “nemici”. 

Spacciare questi fatti per “verità… bombe… notizie sconvolgenti…” è un metodo assolutamente 

vergognoso ed indegno di una persona che, pur marginalmente, esercita comunque un ruolo istituzionale 

in seno alla Municipalità di Villongo. 

Visto che quella sera era già stato tutto chiarito in merito al comportamento delle parrocchie, le questioni 

che lei pone relative ai provvedimenti che avrei dovuto prendere, sono risolte alla fonte; non sono mai 

state nel mio ordine del giorno. La volontà da me evidenziata di stipulare una apposita convenzione con 

l’Agenzia delle Entrate è tuttora un intendimento della mia amministrazione, ma va precisato che le 

segnalazioni che saranno trasmesse agli organi competenti si baseranno su dati precisi ed inequivocabili e 

non su sospetti e pettegolezzi. 

La informo inoltre che nessun membro della giunta è membro di uno dei CPAE delle Parrocchie di 

Villongo. Non si preoccupi di spiegarmi il ruolo dei C.P.A.E., si preoccupi invece di comprenderlo 

meglio così come il funzionamento del Consiglio Pastorale.  Eviterebbe figuracce. 

Saluti. 

 

Il Sindaco 

      Maria Ori Belometti 

 


