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

Inviato: 08 marzo 2015 21:38 

A: Comune Villongo Protocollo 

Cc: Studio legale Bertocchi 

Oggetto: Convocazione consiglio comunale 

  
E-mail 37/2015 dell'8 marzo 2015 
  
Egr. sindaco Ori Belometti, 

in data 5 marzo 2015 con protocollo n. 1827 in allegato, ha convocato il consiglio comunale; 
come prevede la legge per qualunque assemblea, sono state indicate due date di 
convocazione, la prima e la seconda. La seconda convocazione serve nel caso non si 
raggiungesse il numero legale nella prima. Primo e secondo sono gli ordinali dei numeri 
cardinali uno e due e questi appartengono all'insieme N dei numeri naturali che per definizione 
è un insieme ordinato crescente; il numero uno precede il due che a sua volta precede il tre 
ecc., ecc. Alla luce di questi concetti potrebbe essere cosi gentile se, non troppo affaccendata 
nell'esprimere sostegno, ringraziamento e solidarietà a dritta e a manca, di spiegarci come è 
possibile convocare il consiglio comunale in prima convocazione il giorno 11 marzo 2015 
e in seconda convocazione il giorno 5 marzo 2015? 
Com'è possibile che, se una riunione schedulata l'11 marzo 2015 non fosse tenuta, possa 
esserlo il 5 marzo 2015? 
Nella relazione di notifica nel pedice di ogni convocazione, il messo comunale dichiara: "...ho 
notificato copia dell'avviso di convocazione....." 
L'uso del verbo notificare al passato prossimo, presuppone che l'azione sia terminata. Se 
l'azione di notifica è finita, oggi siamo all'8 marzo 2015, il protocollo è datato 5 marzo 2015, 
com'è possibile collocare la relazione di notifica all'11 marzo 2015? È colpa del software? 
Dobbiamo pensare che i membri della sua amministrazione, da lei definiti "inetti", oltre a essere 
dotati di poteri paranormali, siano in grado di viaggiare nello spazio-tempo alla velocità della 
luce? Dobbiamo forse rivedere qualche teoria di Fisica? Oppure dobbiamo pensare che 
l'aggettivo "inetto" con cui vi siete definiti sia troppo blando? Lei legge quello che firma? 
Anziché preoccuparsi di esprimere sostegno, ringraziamento e solidarietà a chi non ne 
abbisogna, accomunando società integerrime con degli indagati, abbia un sussulto di dignità 
politica e faccia l'unica cosa per cui forse, potrà essere adeguatamente ricordata: si dimetta! 
  
 “Non chi comincia ma quel che persevera” 

   
 Saluti 
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