
 

Sindaco, don, teocrazia e… ma l'evasione fiscale è ancora reato? 

I fatti inoppugnabili: 

1. Maria Ori Belometti, è il sindaco nonché assessore all’edilizia privata. 

2. Il sindaco è un funzionario pubblico e, come tale, il suo comportamento dev’essere improntato, ancor 

più del semplice Cittadino, al rispetto della Legge. 

3. Giorgio Brescianini è assessore alla cultura, istruzione e comunicazione. 

4. Don Cristoforo Vescovi è il responsabile delle Parrocchie di S. Alessandro e S. Filastro. 

5. I suddetti fanno parte del Consiglio Pastorale di Villongo, già dai tempi delle elezioni comunali, tenutesi 

in data 6/7 maggio 2012, assieme ad altri fedeli, tra cui il sig. Giuseppe Chiodini. 

6. Durante le riunioni del Consiglio Pastorale, oltre a pregare, si discute di cose terrene, quali: palazzo 

Passi, come si utilizzano i denari provenienti a vario titolo dalle due parrocchie, ecc. 

7. In data 27 settembre 2013 si è tenuto il Consiglio Pastorale, il verbale di tale riunione, si può trovare sul 

sito della parrocchia. A tale riunione erano presenti le persone di cui sopra, visto che, come prassi, 

all’inizio si verbalizzano gli assenti e da verbale non né risultano. 

8. Nel verbale successivo, non sono state fatte rettifiche al verbalizzato del 27 settembre 2013; quindi è 

da ritenersi corretto quanto trascritto. 

9. Nella verbalizzazione di cui sopra troviamo il seguente passo, riferito all’intervento del sig. Giuseppe 

Chiodini: “Auspica inoltre che non si pagani più in nero, come accaduto in passato, dei lavori.” 

(Tralasciamo l’evidente errore di battitura, “pagani” dovrebbe essere “pagano”… ancor meglio sarebbe 

stato l'uso del congiuntivo “paghino”). 

10. Nel verbale non risultano né commenti, né dissociazioni, da parte del sindaco, dell’assessore 

Brescianini, tanto meno da parte di Don Cristoforo, a quanto ascritto al sig. Giuseppe Chiodini. 

Domande: 

1. il sindaco si è reso conto che il sig. Giuseppe Chiodini dichiara che la parrocchia ha commesso atti 

illeciti, quali l'evasione dell'IVA e permette ad altri di evadere le imposte sul reddito? 

2. Perché il sindaco e l’assessore Brescianini, non hanno commentato le parole del sig. Giuseppe 

Chiodini e non si sono dissociati da tali comportamenti, che per la legge italiana sono reati? 

3. Perché non hanno denunciato il tutto alla Guardia di Finanza? 

4. Forse ritengono che sia giusto evadere le imposte e a tal fine, in accordo con gli altri membri del  

Consiglio Pastorale, tacciono? 

5. Se quanto dichiarato dal sig. Giuseppe Chiodini fosse vero, e non vediamo perché non debba esserlo, 

visto che è stato verbalizzato, presumibilmente anche per somme rilevanti, quale motivo vi sarebbe di 

fare tale auspicio per somme esigue, chiediamo di conoscere quali siano le imprese coinvolte e per 

quali importi. Sono imprese che lavorano o hanno lavorato, per il comune di Villongo? 

6. Non è sconveniente, se non in aperto conflitto d'interessi, che il sindaco faccia parte del Consiglio 

Pastorale e decida, intervenga, vista la sua carica di sindaco e assessore all’edilizia privata, su 

richieste edilizie e di sanatoria su un immobile, palazzo Passi, di proprietà della parrocchia? 

7. Non è disdicevole, se non in evidente conflitto d'interessi, sedere in Consiglio Pastorale con don 

Cristoforo Vescovi che chiede la sanatoria per palazzo Passi, dopo che per un anno e mezzo, sono 

stati negati gli abusi e nessuno dell’amministrazione, nonostante le varie segnalazioni, ha mai 

denunciato tali irregolarità? 

8. Il sindaco sa di essere in una democrazia o pensa di essere nel teocratico Iran? 

9. Non sono ravvisabili, in questi casi dei reati? 

 

           “Non chi comincia ma quel che persevera” 


