
 

ASSESSORE MARIO VICINI SI DIMETTA!!! 
 

Nell’ultimo fine settimana di aprile, quotidiani locali e nazionali, hanno riportato la 

notizia che il nostro concittadino, Mario Vicini, è indagato, da marzo 2014, per false 

comunicazioni sociali e mendacio bancario, in relazione al suo impiego di 

ragioniere presso l’impresa Pandini S.r.l. di Bergamo.  

Sempre dai giornali, non dall’amministrazione, abbiamo appreso che, già a settembre 

2013, il ragioniere Mario Vicini, era stato oggetto di indagine, conclusasi a dicembre 

dello stesso anno, con la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero. 

Nella seduta consiliare del 30 aprile 2014, a seguito di queste notizie, le opposizioni 

hanno chiesto le dimissioni dell'assessore Mario Vicini, il quale se ne è guardato bene 

dal darle. A giustificazione del suo rifiuto, ha motivato che anche lui apprendeva in 

quei giorni, dai giornali, della sua messa in stato di indagine (sic!) e, prima di dare le 

dimissioni, voleva capire di cosa fosse accusato. Capire cosa? I giornali riportano 

dell’indagine in cui è coinvolto l’assessore Mario Vicini, con deleghe a: bilancio, 

ambiente, ecologia e organizzazione e lui non sapeva nulla?  

Possibile che i politici quando sono coinvolti in qualche indagine non sappiano 

mai nulla? Le fatture, si emettevano e andavano in banca da sole? 

Se quanto scritto non corrispondesse al vero, perché l’assessore non ha querelato i 

giornali? Se invece fosse vero e lui non fosse stato informato dall'autorità giudiziaria, 

perché non ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Bergamo? 

Il comportamento dell’assessore Mario Vicini è vergognoso, perfettamente in linea 

con quello dell'amministrazione, al corrente di tutto, come ha candidamente dichiarato 

il sindaco Maria Ori Belometti. Perché a settembre 2013, quando venne indagato la 

prima volta, non lo comunicò, al consiglio comunale? 

Mario Vicini, come assessore al bilancio, deve gestire i soldi dei Cittadini!! 

Perché anche la seconda volta, il consiglio non è stato informato? Se la notizia non 

fosse comparsa sui giornali, i Cittadini sarebbero stati informati? Il fatto che il sindaco 

sia al corrente di tutto, come ha riferito l’assessore Mario Vicini, cosa significa? Che 

garanzia è per i Cittadini? Il sindaco è al corrente di cosa? Della versione 

dell’assessore Vicini? Ma se l’assessore Vicini ha appreso anche lui dai giornali, solo 

nell’ultimo fine settimana di aprile del suo coinvolgimento nell’inchiesta, quando e su 

cosa ha informato il sindaco? Trasparenza e informazione al Cittadino, sbandierati in 

campagna elettorale, da Uniti per Villongo, si trasformano in reticenza e negazione!! 

Il 30 aprile 2014 è un giorno che sarà ricordato come il giorno dell’infamia. 

Giorno in cui la democrazia è morta nel nostro comune, uccisa dal 

comportamento proditorio dell’attuale amministrazione. 
  
        “Non chi comincia ma quel che persevera” 


