
 
 

30 aprile 2014 – 30 aprile 2015; Villongo non è più lo stesso! 

Eccoci arrivati al primo anniversario del giorno dell'infamia! Lo scorso anno in questo 

periodo i Cittadini di Villongo scoprivano dai giornali che, l'assessore Mario Vicini, era 

indagato per false comunicazioni sociali e mendacio bancario. L’amministrazione Ori 

Belometti pur sapendolo, si era ben guardata dal renderlo pubblico. Il 30 aprile 2014, 

durante il consiglio comunale, l’assessore Vicini, il “caro” Mario, alla richiesta 

delle opposizioni di dimettersi, opponeva uno sdegnoso rifiuto, adducendo di 

non sapere di cosa fosse accusato e di volere leggere prima gli atti di tale 

inchiesta; ignominiosamente chiedeva di non dare risalto alla questione, vista la 

delicatezza dell'argomento (sic!) e che avrebbe informato il consiglio. Ora è 

passato un anno, il consiglio non è stato informato e il caro Mario si guarda bene dal 

dare spiegazioni ai Cittadini. Trasparenza e informazione al Cittadino, cavalli di 

battaglia di Uniti per Villongo in campagna elettorale, dove sono finiti? L'unica cosa 

certa del caro Mario è che ha usufruito del raddoppio del compenso, passando da 

407,00 a 814,00 Euro mensili. Per il resto nulla! I risultati delle analisi effettuate 

dall'Arpa nel gennaio 2014 che fine hanno fatto? Come Associazione Cittadini in 

Comune, è ormai dal lontano novembre 2012 che stiamo aspettando risposte 

dall'assessore Vicini. Il caro Mario, non ha ancora capito come funzionano i 

meccanismi del comune? Perché come assessore all'ambiente non ci informa su 

quanto accaduto nella vicenda dello stoccaggio illegale di rifiuti speciali nell'area del 

campo sportivo, per la quale è indagata, dalla Procura della Repubblica, la società Edil 

Strade Vigani S.r.l. dei fratelli Roberto e Giuseppe Vigani, quest'ultimo noto mecenate 

del Basso Sebino? Perché non ci dice che tipi di rifiuti siano? Perché non interviene 

sulla questione dei parcheggi per autotreni realizzati dall'immobiliare Gabanelli in 

un'area di pertinenza cimiteriale, su un fondo permeabile? Perché, nella seduta del 

consiglio comunale dell'11 marzo scorso, alla richiesta della consigliera Lorena Boni di 

istituire una commissione d'indagine, sulle ormai note vicende dell'associazione 

Villongosporte20, ancora prima che parlasse il sindaco, dichiarava di non volere la 

commissione per non sovrapporsi alla magistratura?  

Perché non possono esserci due indagini autonome come spesso accade? 

Non essere più "in camera caritatis" potrebbe essere dannoso per il suo collega di 

partito e vicepresidente dell'associazione Villongosporte20, Pierluigi Marini? 

Villongosporte20 è accusata di truffa ai danni del comune e il comune cosa fa?  

Uniti per Villongo con l’appoggio del consigliere d’opposizione (quale opposizione?) 

Alberto Bonzi, solidarizza pubblicamente con chi l'avrebbe truffato! 

Questo comportamento è un invito alla legalità?                     

O semplicemente follia? 
        “Non chi comincia ma quel che persevera” 


