
Da: Marco Consoli [mailto:marco.consoli@pec.eppi.it]  

 

A: Comune Villongo Protocollo 

Cc: 'protocollo.prefbg@pec.interno.it';  

      'prefetto.prefbg@pec.interno.it';  

      Studio legale Bertocchi 

 

Oggetto: Segnalazione 

  
E-mail 92/2013 del 21 febbraio 2013 
  
Egr. capigruppo: 

Lorena Boni, 
Alberto Piccioli Cappelli, 
Pierluigi Marini, 

  

in data 19 febbraio 2013 alle ore 11:00, col sig. Alessandro Billi, mi sono recato all’appuntamento in 

orario di ricevimento, precedentemente fissato tramite la segreteria del comune di Villongo, col 

sindaco dott.ssa Maria Ori Belometti. 
Il sindaco Ori Belometti, senza minimamente sapere quale sarebbe stato l’argomento della 

discussione, nonostante avessi proposto la registrazione dell’incontro e avessi chiesto al sig. 

Alessandro Billi di uscire dall’ufficio del sindaco, si è rifiutata di darmi udienza privatamente, se non 

in presenza del vicesindaco sig. Danillo Bellini, adducendo a giustificazione che lei seguiva questa 

prassi con tutti i Cittadini. A testimonianza di quanto affermo chiamo in causa il dott. Giulio Canedi e 

la dott.ssa Rossella Orlando, rispettivamente vice segretario e segretario comunale. 
Ritengo ignominioso quanto accaduto. Perché un Cittadino non può conferire privatamente col 

proprio sindaco? Di cosa ha paura il sindaco per richiedere come prassi con tutti i Cittadini la 

presenza del vicesindaco? Non è in grado di confrontarsi dialetticamente con loro? Tra l’altro non mi 

sembra che il vicesindaco da come si comporta in consiglio comunale eccella in doti comunicative e 

di mediazione. 
Ma una delle caratteristiche peculiari del nostro sindaco come disse lei stessa, non era quella di 

sapere ascoltare la gente? Perché io come Cittadino non posso parlare col mio sindaco della mia 

situazione che può essere sociale, professionale ecc. e, anche se mia, comunque si riflette sulla 

comunità in cui vivo. Il sig. Alessandro Billi ed io, ci eravamo recati dal nostro sindaco per parlarle 

di un problema di salute pubblica, cosa che avevamo già esternato all’assessore competente Mario 

Vicini il 14-11-2012 il quale ci aveva promesso in un paio di settimane, una risposta. Da allora non si 

è più visto, forse troppo impegnato nell’organizzazione delle feste e delle primarie a cui non è mai 

mancato. 
Il rapporto tra un Cittadino e il proprio sindaco deve essere un rapporto fiduciario soprattutto in una 

comunità come la nostra. Si potrebbe addirittura equipararlo al rapporto tra un penitente e il suo 

confessore. Se dovessi andare da don Cristoforo a confessarmi, non vorrei trovarmi nel 

confessionale il vicesindaco!!! 
I Cittadini di Villongo hanno dato la loro fiducia per amministrare il comune alla lista Uniti per 

Villongo, nella persona di Maria Ori Belometti, non in quella di Danillo Bellini e hanno il diritto di 

poterle parlare privatamente, anche quelli che non l’hanno votata come il sottoscritto, perché Maria 

Ori Belometti è il sindaco di tutti, questa è la democrazia. 
Non capisco perché la dott.ssa Orlando, la dott.ssa Soggetti, il dott. Canedi, l’architetto Facchinetti 

che sono dei dipendenti comunali, mi ricevano privatamente e il sindaco non lo voglia fare. Non è in 

grado? Perché si è candidata? 
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Mi rivolgo a voi capigruppo Lorena Boni e Alberto Piccioli Cappelli, perché portiate all’attenzione dei 

Cittadini questa situazione: 
il sindaco di Villongo Maria Ori Belometti, riceve i Cittadini solo ed esclusivamente in 

presenza del vicesindaco Danillo Bellini!! 
La questione deve essere formalizzata con una delibera consiliare, in modo che tutti i Cittadini lo 

sappiano a priori. Il sig. Alessandro Billi ed io, se l’avessimo saputo non avremmo neppure richiesto 

l’incontro, risparmiando tempo e denaro. 
A lei, Pierluigi Marini nella sua veste istituzionale di capogruppo della maggioranza chiedo, 

nell’interesse dei Cittadini e per il bene della nostra comunità di non permettere a chicchessia, di 

ridurre la discussione e la vita politica del nostro comune ad una rivalsa delle proprie incapacità e 

frustrazioni politiche nei confronti di Lorena Boni e di Alberto Piccioli Cappelli, inoltre le faccio notare 

che il debito di 6.586,29 Euro e di 1.210,00 Euro che abbiamo rispettivamente verso la società “Auto 

Oldrati s.n.c. di Oldrati Marco & C.” e la società “Visa Car S.a.s.”, non sono dovuti ad un errore dei 

Cittadini contribuenti, ma ad un errore di qualcuno che può essere facilmente individuabile. Ci vuole 

la volontà politica!!! 
La prefettura che ci legge in copia in quanto parte in causa almeno inizialmente, vi potrà sicuramente 

supportare nell’individuazione del responsabile nella remota ipotesi che non riusciate a trovarlo. 
Nel caso voleste ripianare i due debiti di tasca vostra e non con i soldi dei contribuenti, vi consiglio di 

organizzare qualche festa paesana in cui siete molto bravi anzi, eccellete. Non dovreste sprecare 

queste capacità, perché non create l’assessorato della “gioia di vivere?” Sarebbe l’ideale in questo 

momento di crisi economica!! 
  
“Non chi comincia ma quel che persevera.” 
(Motto della Nave più bella del mondo). 
  

  
  
  
Saluti 
  
Marco Consoli 
  
Via Napoleonica, 4/B 
24060 Villongo (BG) 
Tel:   +39 035 928741 
Fax:  +39 035 19967553 
Mob: +39 335 6530136 
info@marcoconsoli.it 
marco.consoli@pec.eppi.it 
  
  
 

mailto:info@marcoconsoli.it
mailto:marco.consoli@pec.eppi.it

