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Egr. sindaco Ori Belometti, 

nell’ultimo consiglio comunale, prima di iniziare la seduta i consiglieri di opposizione Lorena Boni e 

Albertino Piccioli Cappelli, fecero loro la mia richiesta di potere riprendere la seduta del consiglio, 

mentre lei dichiarò di vederla come una provocazione e non come una richiesta di trasparenza. 
Cosa c’è di provocatorio nella mia richiesta? Provocatorio è il suo assessore al bilancio che si 

permette di richiamare il consigliere Albertino Piccioli Cappelli, perché a suo dire deriva 

dall’argomento della discussione. Provocatorio è il suo vicesindaco che si permette di 

spadroneggiare in consiglio comunale dando del “rompicoglioni” al consigliere Piccioli, o 

richiamandomi alle regole comportamentali del pubblico. Lei è il presidente, solo lei può permettersi 

di richiamarmi per un mio comportamento scorretto o di richiamare il consigliere Piccioli ad attenersi 

alla discussione. Provocatorio ed arrogante è il suo vicesindaco che in un delirio di onnipotenza ad 

un certo punto afferma: “… ho dato mandato al sindaco che nella prossima riunione dei sindaci…” 

Lei si rende conto dell’affermazione del suo vicesindaco? È lei che dà mandato, non lui. Lui non 

conta nulla se non nella misura che lei consente e, non mi sembra di avere visto alcun decreto 

sindacale in cui lei lo nomina suo mandante!!! Perché si avoca tale diritto? 
Il suo vicesindaco ha voluto farci sapere che si alza alle quattro del mattino perché iperprostatico. 

Crede di essere spiritoso? A parte la mancanza di buon gusto, ma poi, chi se ne frega!!!!! Perché 

non gli suggerisce il nome di un buon urologo!! È inutile alzarsi alle quattro del mattino per 

controllare la situazione della neve se poi i lavoratori socialmente utili fanno quello che vogliono. 

Perché non emanate una determina ad personam verso qualche contatto informale conosciuto 

all’Ente? Possibile che quel crogiuolo di idee che è la sua amministrazione non conosca qualche 

buon spalatore? Perché non va lei con tutti i suoi consiglieri? Meglio il gruppo!! Siete onnipresenti!! 

Non dimentichi Rossella! 
Ha fatto benissimo il consigliere Lorena Boni nella sua interpellanza 03/2013 a stigmatizzare 

l’operato del segretario comunale, perché il vero organo politico del nostro comune è il segretario 

comunale a cui lei e nessun altro, permette la gestione politica del comune. 
Segretario comunale che molto astutamente sulla questione degli autoveicoli le ha rifilato la patata 

bollente sulla decisione da prendere, per poi ripresentarsi nelle vesti di salvatore della patria dandole 

la propria disponibilità alla trattativa con la società “Auto Oldrati S.n.c. di Oldrati Marco & C.” Il 

segretario aveva già trattato, era già giunto ad una transazione con la società “Auto Oldrati S.n.c. di 

Oldrati Marco & C.” ne sono la riprova la determina n. 411 del 29-11-2012, le corrispondenti fatture 

emesse dalla  società “Auto Oldrati S.n.c. di Oldrati Marco & C.” e la determina n. 5 del 18-01-2013. 

Perché adesso chiede l’autorizzazione del consiglio comunale? 
A differenza di quanto dice il suo assessore al bilancio che ho visto in difficoltà, hanno fatto bene le 

opposizioni ad abbandonare l’aula per non rendersi complici dello sperpero di denaro pubblico che 

state perpetrando. Dovevate denunciare la questione a giugno del 2012 quando ne siete venuti a 

conoscenza come lei stessa ha dichiarato, perché non l’avete fatto? 
Pagateli di tasca vostra i 7.796,29 Euro. Gli imprenditori e i mecenati con i soldi dei contribuenti sono 

capaci tutti a farlo. 
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“Non chi comincia ma quel che persevera.” 
(Motto della Nave più bella del mondo). 
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