
 

Sindaco, corte dei miracoli, princìpi e…errare è umano, perseverare diabolico! 

Ci sono momenti nella vita, nei quali bisogna scegliere tra un principio superiore e il proprio ego, 

anche se quest’ultimo alberga nel campo della ragione. 

Villongo si trova in una situazione d'immobilismo e mal governo. Piccoli uomini e donne, novelli 

demiurghi, giocando a fare gli statisti, organizzano e riorganizzano senza alcuna logica. 

Un principio superiore, quello del bene comune, l’unico e vero, non quello sbandierato per 

difendersi dalla magistratura, ci impone di metterci al “servizio” del sindaco, Maria Ori Belometti. 

Noi di Cittadini in Comune vogliamo collaborare col sindaco per il bene di Villongo.  

Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo rimanere insensibili al grido di dolore, che alto si leva. 

Nessun Cittadino degno di rispetto può esimersi dall’aiutare una stanca amministrazione, che vive 

alla giornata. Non fosse per altruismo, dovremmo farlo per egoistico interesse, per noi stessi. 

Nessun Cittadino onesto ci guadagna da un comune allo sbando.  

Signora sindaco, siamo qui pubblicamente a offrirle i nostri servigi, nuova linfa vitale, per uno scatto 

d’orgoglio della sua esperienza amministrativa. Sarà sicuramente ricordata per questo! 

Eccoci al suo servizio, ordunque! Pronti alla collaborazione! 

Solo il “collaboratore” sciocco e incapace non informa dei pericoli. Ci permettiamo di darle qualche 

piccolo consiglio per evitarli, che un politico di razza, non lascerebbe cadere nel vuoto. 

1. Mossa astuta, e apprezzata da molti, sarebbe quella di revocare le deleghe di vicesindaco e 

assessore ai lavori pubblici al sig. Danillo Bellini, che non brilla per grandi capacità né 

organizzative né comunicative. Il posto da consigliere, per lui, è fin troppo! Nessun vicesindaco e 

un tecnico quale assessore ai lavori pubblici, in modo che possa controllare l'architetto Facchinetti. 

2. Liberarsi della segretaria comunale, troppo costosa, invasiva nella gestione ed evasiva nelle 

risposte ai Cittadini; ora anche responsabile dei tributi, un po’ troppo per la dott.ssa Rossella 

Orlando che, prima del nuovo incarico, si lamentava d’essere oberata di lavoro. Del resto, per la 

risorsa dell'umanità, 56.000,00 Euro annui, per quattordici ore settimanali sono 

obbiettivamente pochini!!! Quindi, cambiare segretario comunale, taglio delle ore, con riduzione dei 

relativi costi e riportare in auge la figura del vice-segretario. 

3. Passo indietro dell’assessore al bilancio e ambiente Mario Vicini, è indagato; avrà più tempo per 

preparare la propria difesa, o forse gli si vuole garantire lo stipendio mensile di 814,00 Euro? 

Sostituirlo con persona che sappia far di conto, naturalmente, e che abbia tempo e determinazione 

per seguire anche l’assessorato all’ambiente.  

4. Basta solidarizzare con gli indagati, può far credere che si voglia correre in soccorso degli amici! 

5. Rivedere l’organizzazione, lasciando stare preconcetti inutili e devianti. Le persone giuste al posto 

giusto. Riallocare e motivare; sfoltire gli impiegati negli uffici sovradimensionati.  

6. Troncare i rapporti con associazioni screditate, da legittime inchieste della magistratura, ridare 

fiato e autonomia alle associazioni sane, spronandole a unirsi per il bene di Villongo e dello sport. 

Non deleghi nessuno allo sport, faccia vedere che lei controlla e dirige gli eventi.  

7. Revocare i lavori a società, consulenti e mecenati sotto inchiesta, cacciare i soliti noti!!! 

                                                                                      “Non chi comincia ma quel che persevera” 


