
Inviato: domenica 4 marzo 2012 23.13 

A: Comune Villongo Protocollo 

Oggetto: Appuntamento del 03-03-2011 

  

E-mail 66/2012 del 04 marzo 2012 

  

Egr. assessore Ivan Bellini, 

giovedì 1° marzo lei mi ha confermato come da mia richiesta, tramite la sig. Lucia dell’ufficio amministrativo, un 

appuntamento per le ore 9:00 di sabato 3 marzo 2012; non si è presentato e solo alle ore 20:21 dello stesso giorno mi 

ha inviato quella insignificante e puerile mail di giustificazione (allegato). 

Se lei avesse avuto un briciolo di rispetto per i Cittadini, avrebbe fatto di tutto per avvisarmi. 

Perché non ha contattato telefonicamente il comune? Non era al corrente che proprio sabato 3 marzo il comune era 

aperto per la distribuzione mensile dei sacchetti per la raccolta differenziata? Non è di pertinenza del suo assessorato? 

Chieda al messo comunale (presente dalle ore 9:00) che ha cercato su mia insistenza di rintracciarla telefonicamente 

anche attraverso l’assessore Colosio. 

Lei percepisce dai Cittadini contribuenti più di 1.000,00 Euro netti al mese, ma cosa fa per percepire quanto un operaio 

per 176 ore mensili? Lei come assessore all’ecologia era d’accordo per affidare la raccolta differenziata dalla società 

Cogeme alla società Servizi Comunali o non sapeva nulla? 

Non ho alcuna intenzione di perdere il mio preziosissimo tempo con lei, fra due mesi lei, Lorena e tutta la fucina di 

crestomazia sparirete dalla scena politica, senza il simbolo di Alberto da Giussano siete nulla, e finalmente a Villongo 

finirà il ventennio leghista e potrà cominciare una nuova era politica. Nel frattempo faccia quello per cui è pagato (può 

anche dimettersi se non è in grado), e provveda a far funzionare il sistema della raccolta differenziata, non è né giusto 

né dignitoso per chi paga e rispetta le leggi che ci siano dei rifiuti non raccolti sulla pubblica via. 

Invito tutti i Cittadini che dovessero trovare sulla pubblica via rifiuti non raccolti a portarli sulla pubblica via dinnanzi il 

palazzo comunale e a portare anche i propri negli orari stabiliti dalla raccolta, non c’è scritto da nessuna parte che i rifiuti 

debbano essere depositati sulla pubblica via di residenza, le leggi valgono per tutti amministratori compresi 

La prossima volta, sul calendario per la raccolta differenziata dei rifiuti, invece di dare spazio alle castronerie di Lorena 

sull’amore, dia risalto alle variazioni e faccia pubblicare i dati relativi alla raccolta differenziata, in modo che i Cittadini 

sappiamo come si stanno comportando e soprattutto cosa potranno risparmiare. 

  

Saluti 
Marco Consoli 


