Allegato N. 1
LETTERA DEL SINDACO D LECCE
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: Sindaco Città di Lecce <sindaco@comune.lecce.it>
Date: 06 dicembre 2012 12:07
Oggetto: Coniugi Ugo e Iolanda
A: beniaminopiemontese@gmail.com
Gentilissimo Beniamino,
l'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Paolo Perrone e dell'Assessore delegato ai
Servizi Sociali Carmen Tessitore, intende manifestarLe tutto il suo apprezzamento per l'interesse, la
sensibilità e il coinvolgimento emotivo dimostrato nella vicenda dei coniugi Ugo e Iolanda,
attualmente privi di dimora e stazionanti in strada.
Come le è ben noto, l'Amministrazione si è subito interessata fornendo nell’immediato ai coniugi
una soluzione di ricovero e di riparo alternativa e temporanea, da loro, però, rifiutata.
Successivamente sono state messe in atto le verifche necessarie per comprendere come si sia venuta
a creare questa situazione.
L’Assessore al Patrimonio, Attilio Monosi, ha quindi fornito, sui mezzi di comunicazione, un
esaustivo excursus sulla storia abitativa dei coniugi, come Lei avrà certamente letto sui giornali.
L’Amministrazione Comunale sta perciò cercando di risolvere questa situazione.
Intanto, nel ringraziarla per lo spirito sempre critico e costruttivo che contraddistingue da sempre in
suo operato e per le diverse segnalazioni,
La salutiamo.
L'Amministrazione Comunale

RISPOSTA
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: Beniamino Piemontese <beniaminopiemontese@gmail.com>
Date: 06 dicembre 2012 13:40
Oggetto: Re: Coniugi Ugo e Iolanda
A: Sindaco Città di Lecce <sindaco@comune.lecce.it>
Ill.mo Signor SINDACO
Preg.ma AMMINEISTRAZIONE COMUNALE
DELLA CITTA' DI LECCE
non merito nulla. Solo mia moglie expo miei figli e mia suocera meritano il Vostro emerito
ringraziamento per avermi dato la forza e il sostegno affettivo umano e morale per affrontare e
condurre una lotta spirituale e fisica civile ed etica a
sostegno dei nostri CONCITTADINI Signori Ugo e Iolanda e dei Loro Famigliari.
Ringrazio siprattutto il Signore Iddio.

Beniamino Piemontese
Il giorno giovedì 6 dicembre 2012, Sindaco Città di Lecce <sindaco@comune.lecce.it> ha scritto:
> Gentilissimo Beniamino,
>
>
>
> l'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Paolo Perrone e dell'Assessore delegato
ai Servizi Sociali Carmen Tessitore, intende manifestarLe tutto il suo apprezzamento per l'interesse,
la sensibilità e il coinvolgimento emotivo dimostrato nella vicenda dei coniugi Ugo e Iolanda,
attualmente privi di dimora e stazionanti in strada.
>
> Come le è ben noto, l'Amministrazione si è subito interessata fornendo nell’immediato ai coniugi
una soluzione di ricovero e di riparo alternativa e temporanea, da loro, però, rifiutata.
>
> Successivamente sono state messe in atto le verifche necessarie per comprendere come si sia
venuta a creare questa situazione.
>
> L’Assessore al Patrimonio, Attilio Monosi, ha quindi fornito, sui mezzi di comunicazione, un
esaustivo excursus sulla storia abitativa dei coniugi, come Lei avrà certamente letto sui giornali.
L’Amministrazione Comunale sta perciò cercando di risolvere questa situazione.
>
> Intanto, nel ringraziarla per lo spirito sempre critico e costruttivo che contraddistingue da sempre
in suo operato e per le diverse segnalazioni,
>
> La salutiamo.
>
>
>
> L'Amministrazione Comunale

