
 

Palazzo, don, ingegnere e… coscienze rette! 
 

Forse non tutti sanno che all'interno di palazzo Passi sono stati commessi degli abusi 

edilizi, alcuni già sanzionati, altri tuttora oggetto d'indagine da parte della Procura della 

Repubblica di Bergamo e dell'ufficio tecnico del nostro comune. Chi è il responsabile di un abuso 

edilizio? I responsabili sono: il committente i lavori, il direttore dei lavori e la società che li 

esegue. Per palazzo Passi, il committente è la parrocchia di San Filastro Martire nella persona di 

don Cristoforo Vescovi, il direttore è l'ing. Giuseppe Vigani e la società è la Edil Strade Vigani 

S.r.l. di proprietà dei fratelli Giuseppe e Roberto Vigani. A questo punto tutti sappiamo chi sono i 

responsabili di tali abusi. Si proprio così! Don Cristoforo è un abusivista edilizio, come lo sono 

Giuseppe Vigani e suo fratello Roberto. Forse don Cristoforo era all'oscuro di quanto fatto dal 

binomio Vigani & Vigani ma, una volta venuto a conoscenza degli avvenimenti, cosa ha fatto? 

Perché non ha interrotto il rapporto di lavoro con i Vigani? Perché non li ha denunciati? Perché la 

parrocchia continua ad avere rapporti di lavoro con chi ha commesso reati? Nella lettera ai 

fedeli, per la festa di Sant’Alessandro, don Cristoforo scrive: ”…nella convinzione che 

nessun rinnovamento della società sarà possibile senza la formazione di coscienze rette e 

rigorose.” 

Secondo Voi, don Cristoforo, con l’esempio dato, ricordiamo che l’abuso edilizio è reato, è 

moralmente adeguato per poter formare le nuove generazioni, nel solco della legalità, della 

rettitudine e della rigorosità?     

La parrocchia, di là dall'aspetto etico morale, è comunque un ente privato, anche se riceve 

parecchi soldi dai fedeli, per cui non deve rispondere ai Cittadini del proprio comportamento! Il 

comune di Villongo, invece, è un ente pubblico e deve rispondere del proprio lavoro ai Cittadini e 

di come spende i loro soldi, anche se, solerti amministratori, fanno finta di scordarselo.  

Voi tutti sapete dell'esondazione del torrente Uria. Sapete chi è l'estensore della relazione 

tecnica sui lavori da eseguire? L'ing. Giuseppe Vigani che non è né ingegnere idraulico, né 

dipendente comunale! Sapete a chi è stata affidata la maggior parte dei lavori di messa in 

sicurezza dell'alveo? Alla società Edil Strade Vigani S.r.l. di proprietà dei fratelli, Giuseppe e 

Roberto Vigani. Chi è l’artefice di cotanta ingegneria politica? Il nostro sindaco Maria Ori 

Belometti, la cui pavidità politica è ormai sotto gli occhi di tutti. Non si ricorda, a memoria d'uomo, 

un sindaco così politicamente inconsistente e statico.  

Il modus operandi di quest'amministrazione è un invito all'illegalità. 

Tanti impresari edili che rispettano le leggi, non hanno lavoro, ma il comune a chi lo dà? A chi 

commette abusi. Perché i Cittadini che rispettano le leggi non ricevono nulla, se non aumenti di 

tasse e chi non le rispetta, riceve lavoro? 

Ahinoi! Queste rette senza coscienze!!!  

Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! 

        “Non chi comincia ma quel che persevera” 


