
Inviato: domenica 25 marzo 2012 14.17 

A: Comune Villongo Protocollo 

Oggetto: Sua e-mai allegata 

  

E-mail 76/2012 del 25 marzo 2012 

Egr. dipendente Valter Perletti, 

l’uso dell’aggettivo è fatto senza alcuna vena polemica, perché lei, è comunque un dipendente dei Cittadini che sono i 

veri e gli unici proprietari dell’azienda “Comune di Villongo”, anche se lei e tutti i suoi colleghi fate finta di non saperlo. 

Caro dipendente, quello che mi piace di codesta amministrazione sempre così attenta alle esigenze dei Cittadini, è la 

celerità e correttezza con cui si relaziona con gli stessi. Visto che lei, nonostante i 1.100,00 Euro netti che percepisce 

ogni mese dai contribuenti a tutt’oggi non ha ancora stabilito quale è il giorno di ricevimento dei Cittadini (vedi pdf 

allegato), il giorno 28-02-2012 telefonai all’ufficio protocollo del comune di Villongo e tramite la sig.ra Lucia chiesi la 

possibilità di fissare un appuntamento sia con lei che con il dipendente Ivan Bellini, anche lui senza alcun giorno di 

ricevimento dei Cittadini ma, percepente 1.100,00 Euro netti al mese. 

Con Bellini ci vollero da parte mia, ancora tre telefonate perché mi fissasse l’incontro per sabato 3 marzo come da me 

richiesto. Come andò l’incontro lo sa benissimo. Il dipendente Ivan Bellini non si presentò e solo a tarda sera si degnò di 

mandarmi una e-mail di scuse. 

Visto che la sua risposta né datata né protocollata, è stata inviata il 20-03-2012, lei ha avuto bisogno di solo ventuno 

giorni per rispondermi. Complimenti!!! 

Cos’è successo? La mia richiesta di incontrarla era troppo difficile da elaborare? 

È lei che deve chiedere scusa, non a me ma, ai Cittadini. Il 29-03-2012 sarà trascorso esattamente un anno da quando 

la nostra amatissima, il nostro faro, la luce che ci ha guidato per tanti anni, Lorena Boni, presentò ai Cittadini il Piano 

Urbano del Traffico con la promessa di portarlo in consiglio per l’approvazione e poi ripresentarcelo cosa mai avvenuta, 

per le osservazioni del caso! 

Da allora ad oggi lei ha percepito 13.200,00 Euro netti dai Cittadini contribuenti e cosa ha fatto come assessore al 

territorio per il Piano Urbano del Traffico? O il territorio non è compreso nella viabilità? 

A giugno i Cittadini dovranno pagare la nuova tassa l’IMU (Imposta Municipale Unica) ma nessuno di codesta 

amministrazione ne ha mai fatto parola. Perché? Perché per parlarne bisogna approvare il bilancio e decidere come 

modularla rispetto ai parametri del governo e voi non avete il coraggio di farlo. Facile scaricare il mancato rispetto del 

Patto di Stabilità sulla nuova amministrazione. 

Probabilmente non avrò mai il piacere di parlarle nel suo ruolo istituzionale di dipendente dei Cittadini, vorrà dire che me 

ne farò una ragione, chissà, un domani magari sarà lei che dovrà parlare con me nel mio ruolo istituzionale di 

dipendente dei Cittadini. 

  

Di seguito le riporto la parte iniziale della canzone The End cantata da Jim Morrison dei The Doors che si addice 

perfettamente alla vostra situazione politica. Forse lei è anagraficamente giovane per conoscerla ma, Lorena la ricorderà 

sicuramente. 

  

This is the end, beautiful friend 

This is the end, my only friend, the end 

Of our elaborate plans, the end 

Of everything that stands, the end 

No safety or surprise, the end 

I'll never look into your eyes 

Again…… 

(The End – The Doors) 

   

Forty-four days and then, bye-bye Lorena. 

  

Saluti 
Marco Consoli 


