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Elezioni, la politica brucia 230mila euro
I soldi spesi dai candidati eletti alle ultime comunali: Lucini 65mila euro, Bordoli 36mila euro
Redditi: Pusterla batte tutti. Tre assessori e sette consiglieri non hanno depositato i documenti

Quanto hanno speso
in campagna elettorale gli am-
ministratori che si sono candi-
dati alle ultime elezioni e oggi
siedono a Palazzo Cernezzi, in
giunta o in consiglio? Si tratta
di 38 amministratori e la rispo-
sta è scritta sui documenti de-
positati in Comune e pubblica-
ti online, come previsto dalle
norme sulla trasparenza delle
pubbliche amministrazioni. In
totale la cifra investita per ma-
nifesti, “santini”, iniziative va-
rie, filmati, foto e consulenti
d’immagine supera i
230mila euro. Han-
no speso di più, ov-
viamente, i candidati
alla carica di sindaco
e primeggia in classi-
fica proprio quel
Mario Lucini che ha
nettamente primeg-
giato anche alle ele-
zioni. Non tutti i sol-
di sono usciti dalle
sue tasche, ma c’è stato un con-
tributo importante del Pd e -
in misura minore - delle altre
liste che l’hanno sostenuto.
Fatto sta che i documenti par-
lano di 65.532 euro spesi per
la campagna. 

Numeri a confronto

Analizzando i dati sugli altri
candidati sindaco, seguono
nella classifica - limitata come
detto a chi è entrato in consi-
glio o in giunta - Sergio Gaddi
(54.610 euro), Laura Bordoli
(36.108 euro), Alberto Ma-

scetti (30mila euro), Luca Ce-
ruti (7.046 euro), Mario Mol-
teni (6.689 euro) e Alessan-
dro Rapinese (2.995 euro).
Chi non correva per la carica
di primo cittadino ha speso
cifre molto più limitate: il re-
cord è di Marcello Iantorno
(6.039 euro), poi Gisella In-
trozzi (4.372 euro), Marco
Butti (3mila euro). Gli altri
non superano i mille euro e per
lo più si sono limitati a versare
un contributo alla lista. 

Non tutti i candidati, come
emerge dal grafico in
questa pagina, han-
no comunicato le in-
formazioni richieste
in tempo utile. Allo
stesso modo, dieci
amministratori (tre
assessori, sette con-
siglieri) non hanno
fornito i dati sui red-
diti 2012. Tra questi
c’è l’assessore Giulia

Pusterla, che resta comunque
- almeno in base alle cifre del-
l’anno scorso - saldamente in
cima alla graduatoria (346mila
euro lordi nel 2011). Sul podio
dovrebbero salire anche gli al-
tri due assessori che non han-
no fornito la documentazione
(Introzzi con 186mila e Loren-
zo Spallino con 156mila). A
seguire Marcello Iantorno
(63.791 euro), Luigi Cavadini
(60.869), Daniela Gerosa
(58.095), Bruno Magatti
(46.346), il sindaco Mario Lu-
cini (46.160) e infine Silvia

Magni (30.703). Passando ai
redditi dei consiglieri, la cifra
più alta è quella dichiarata da
Antonello Paulesu (251.480
euro), Laura Bordoli (168.282),
Alberto Mascetti (153.444),
Stefano Legnani (93.248) e
Giorgio Selis (73.039). Nelle
ultime posizioni Andrée Ce-
sareo (4.433 euro) e Marco
Tettamanti (2.526 euro).

Auto sportive e curiosità

Quanti di questi soldi arrivano
dal Comune? Il sindaco incassa
dall’ente circa 2.400 euro netti
al mese, ogni assessore 1.600
euro netti. Cifre che si dimez-
zano nel caso in cui l’ammini-
stratore sia un dipendente
pubblico. Quanto ai consiglie-
ri, è previsto un gettone di pre-
senza per ogni seduta consilia-
re pari a 69 euro lordi. 

Nei documenti di Palazzo
Cernezzi non mancano le cu-
riosità. Si scopre per esempio
che il consigliere Andrea Lup-
pi possiede due auto storiche,
entrambe sportive e immatri-
colate nel 1967: una Volkswa-
gen Karmann Ghia e una Au-
stin Healey Sprite. Meno fan-
tasiose le proprietà dichiarate
da altri, come Marcello Iantor-
no (un appartamento a Cannes
e uno in provincia di Cosenza)
o Luigi Cavadini (guida una
Mercedes Classe A del 1998).
Curioso anche un passaggio nel
curriculum ufficiale dell’asses-
sore Gerosa: è «capo scout Age-
sci». � M. Sad.

I redditi e le spese per le elezioni
 Redditi 2012 Spese elettorali

LUCINI MARIO 46.160  65.532

IANTORNO MARCELLO 930.6 197.36

CAVADINI LUIGI 60.869 non candidato

GEROSA DANIELA 58.095 non candidata

MAGATTI BRUNO 541 643.64

MAGNI SILVIA  000.1 307.03

PUSTERLA GIULIA non comunicato (346.773 nel 2011) non candidata

INTROZZI GISELLA non comunicato (186.568 nel 2011) 4.372

SPALLINO LORENZO non comunicato (156.115 nel 2011) 1.644

FRAGOLINO FRANCO - 742.94

BIANCHI FILIPPO 45.177 non comunicato 

BORDOLI LAURA non comunicato (168.282 reddito 2011) 36.108

BUTTI MARCO 000.3 050.23

CAIROLI IVANO non comunicato (27.226 reddito 2011) 800

CENETIEMPO ENRICO 002 159.63

 CERUTI LUCA 29.258  7.046

CESAREO ANDRÉE 005 334.4

DE FEUDIS VITO 005 786.33

FAVARA GIOACCHINO 006 392.32

FORLANO MARIO 38.671  -

FRIGERIO GUIDO non comunicato (55.988 reddito 2011) non comunicato   

GADDI SERGIO 70.000 54.610

GRIECO RAFFAELE  005 273.52

LEGNANI STEFANO 625 842.39

LISSI PATRIZIA 005 694.33

LUPPI ANDREA 005 017.13

MANTOVANI ADA non comunicato (41.773 reddito 2011) non comunicato 

MASCETTI ALBERTO 153.444 30.000 

MOLTENI MARIO 56.870  6.689

NESSI ITALO - 565.52

NESSI LUIGI non comunicato (23.588 reddito 2011) non comunicato 

PAULESU ANTONELLO 251.480 1.000  

PEVERELLI DIEGO - 254.06

RAPINESE ALESSANDRO 42.419 2.995 

ROVI GUIDO - 925.5

SAPERE VINCENZO 22.626  -

SCOPELLITI FRANCESCO non comunicato (55.707 reddito 2011) non comunicato 

SELIS GIORGIO 73.039 non comunicato 

SERVETTINI MARCO 26.243 non comunicato 

TETTAMANTI MARCO 2.526 - 

VERONELLI ANNA non comunicato (33.675 reddito 2011) non comunicato 

In rosso i candidati sindaci

Luppi (Pd)
possiede
due auto
sportive

Entrambe
del 1967

Da fuori Como i revisori per il Comune
I viaggi ci costano diecimila euro l’anno

La novità aveva fatto stor-

cere il naso subito. Ora la beffa è com-

pleta e costerà ai cittadini comaschi

10mila euro l’anno.

Parliamo dei costi legati ai revi-
sori dei conti che lavorano per
il Comune. Nel gennaio scorso
si è svolto il sorteggio tra i pro-
fessionisti che fanno parte di un
apposito albo regionale, come
previsto dalle nuove normative.

E sono stati estratti i nomi di tre
esperti che risiedono fuori dalla
provincia di Como (si va da Bre-
scia a Mantova). Risultato: il Co-
mune ora è costretto a pagare ai
revisori le trasferte, il vitto, ma
anche - in casi particolari - l’al-
loggio. Un recente documento
di Palazzo Cernezzi quantifica
l’impatto sulle casse pubbliche:
9.550 euro solo per il periodo tra

variazione di assestamento di
bilancio», da svolgersi entro il
30 novembre. Ma è in program-
ma anche «l’esame della certifi-
cazione al bilancio da trasmet-
tere al ministero dell’Interno
entro il 16 dicembre» e «l’esame
dei questionari da trasmettere
alla Corte dei Conti». Insomma,
i tre professionisti (il presidente
Gianmaria Viganò, i compo-
nenti Monica Margariti e
Alessandro Zeni) dovranno
trascorrere parecchio tempo in
trasferta a Palazzo Cernezzi e le
spese per i rimborsi aumente-
ranno.

L’assessore Giulia Pusterla
aveva detto subito: «Il meccani-
smo ci creerà dei problemi , do-

vremo pagare le trasferte. Ma
quando è scaduto il mandato dei
vecchi revisori siamo stati co-
stretti a procedere come stabili-
to dalla nuova legge». 

Una norma che non piace

Anche Laura Bordoli, consi-
gliere del gruppo misto ed ex
revisore del Comune di Como
(rappresenta la categoria a livel-
lo nazionale), si è schierata con-
tro la novità: «Se proprio dev’es-
serci il sorteggio, almeno si dia
la precedenza a chi risiede in
provincia, per evitare di dover
pagare i trasferimenti. Il proble-
ma non riguarda solo Como, ma
tanti enti locali del nostro terri-
torio». � Michele Sada

il 13 febbraio di quest’anno e il
31 dicembre. Insomma, l’ammi-
nistrazione dovrà sborsare circa
diecimila euro l’anno, per tre
anni (il collegio è in carica fino
al 12 febbraio 2016).

Rimborsati vitto e alloggio

Il testo chiarisce che la cifra ser-
virà per «il rimborso delle spese
di viaggio per la presenza presso

la sede dell’ente», ma anche per
«vitto e alloggio ove ciò si renda
necessario in ragione dello svol-
gimento dell’incarico. Per ora il
Comune aveva messo da parte
3.550 euro ma ha deciso di ag-
giungerne 6mila, arrivando ai
citati 9.550 euro, considerando
che da qui a fine anno i revisori
dovranno essere convocati per
esaminare «gli atti relativi alla


