
Eugenio belgeri 

Via santa chiara, 2° 

22060 Carimate CO    

 

 

        Egr. Sig. Sindaco  

        Comune di Carimate 

        Pzza. Castello   

        22060 Carimate CO 

 

 

OGGETTO: Dimissioni consulta ecologia, ambiente e qualità della vita. 

 

 

Gent. Sig. Sindaco, 

come già anticipato, rassegno le mie dimissioni da Presidente della Consulta Ecologia a far data oggi 15 settembre 

2011 p.v. 

Con dispiacere rinuncio alla posizione privilegiata, che fortemente voluta, non mi ha permesso essere di alcun 

supporto alla collettività ed al mio paese a causa di, più volte viste, incomprensioni e ostruzioni da parte della giunta 

e di colleghi amministratori. 

E’ un vero peccato adeguarsi al “dolce far nulla” della maggior parte dei nostri connazionali, ma è peggio chiedere ed 

ottenere l’ impegno e la fatica dei commissari che fino ad oggi hanno lavorato proponendo attività e idee, anche a 

costo zero, che non sono state minimamente o in piccola parte prese in considerazione. 

Tutto intorno al nostro meraviglioso territorio-paese c’è un brulicare di persone che, dal basso, attivano processi di 

cambiamento alle solite dinamiche e abitudini stucchevoli della politichina che ormai ha annoiato e si dimostra, ogni 

minuto di ogni giorno, inutile e dannosa. 

Sembra ancora necessario tenere lontano i cittadini dal palazzo sostenendo segreti atteggiamenti anticomunicativi, 

anche all’ interno del gruppo, fuori luogo e fuori moda. 

La mancanza totale di volontà nel poter immaginare un futuro dove la casa del popolo, o il comune, sia il paese con 

tutti i suoi abitanti e non quattro mura con gli impiegati, ha costretto il cittadino  ad un disinteresse totale e la giunta 

“a porte chiuse” non sembra voler cambiare le cose: un paradosso che ci porteremo per ancora qualche tempo. 

La situazione economica del comune, dei comuni in generale, che sempre viene ribadita e crea forti difficoltà in tutto 

il paese obbligherà e favorirà lo scambio di idee e competenze tra cittadini e amministratori, ma a Carimate i tempi 

non sono ancora maturi.  

Alcune amministrazioni sono già in corsa.. Potrebbe essere adeguato guardare oltre la cortina delle nostre 

convinzioni. 

 

Spero in un futuro, anche qui, dove gli amministratori sapranno immaginare e adottare atteggiamenti di condivisione 

delle risorse fisiche e mentali con i propri datori di lavoro – i concittadini elettori - e che, da questo nuovo incontro di 

menti e volontà, nascano strumenti e metodi di gestione della cosa pubblica che vanno e andranno oltre alla 

risoluzione delle criticità dove, probabilmente siamo già bravi nonostante tutto. 

 

 

Cordialità e auguri. 

Eugenio Belgeri  


