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Dalla rappresentanza ai deodoranti per wc, la Della Bianca
toglie il coperchio: ecco le spese “pazze” del consiglio
ligure
di Redazione
29 Gennaio 2013 – 14:35

Regione. Piccata per gli attacchi mediatici di questa mattina, Raffaella Della Bianca ha
deciso di togliere il coperchio delle spese “pazze” della Regione mostrando ai giornalisti i
mandati di pagamento che fanno capo alla presidenza del consiglio regionale, oltre 40 fogli
che raccontano come vengono spesi i soldi dei contribuenti liguri dall’assemblea di via
Fieschi.
Cominciamo dalle spese di rappresentanza: per il periodo maggio-dicembre 2010, il
presidente del Consiglio regionale Rosario Monteleone ha ricevuto 16 mila euro di spese di
rappresentanza, esattamente il doppio dei suoi vice Michele Boffa e Luigi Morgillo (8 mila
euro a testa per 8 mesi), che, a loro volta “doppiano” i due consiglieri segretari Giacomo
Conti e Francesco Bruzzone (4 mila euro a testa per lo stesso periodo).
Si tratta di spese pagate ‘a corpo’ senza che vengano richiesti giustificativi specifichi e non
è un caso che siano divise così scientificamente in modo che il presidente riceva il doppio
dei vice.
Tra le spese che, secondo la consigliera del Gruppo Misto, dovrebbero far riflettere c’è il
canone per il piano nobile di Villa Migone, che ogni tre mesi costa 8.271 euro per quasi 33
mila euro l’anno.
Ancora: 6.792 euro di fornitura toner all’anno, mentre il noleggio delle fotocopiatrici
(comprese le copie eccedenti per il periodo aprile-dicembre) è costato nel 2010 24.604
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euro.
Piuttosto onerosi sono anche i pedaggi telepass del Consiglio ligure: per due mesi (gennaio
e febbraio 2011) sono stati spesi ben 14.480 euro.
Alcune spese degne di nota riguardano direttamente i rapporti con stampa e tv. Il canone
di abbonamento con l’agenzia Ansa costa oltre 71 mila euro l’anno, mentre la trasmissione
in diretta delle sedute del consiglio regionale (realizzata dall’emittente locale Primocanale)
costa per due mesi quasi 13 mila euro (12.881 euro nov-dic 2010): considerando una
seduta alla settimana in media sono circa 1.600 euro a consiglio.
Anche i “Quaderni regionali”, pubblicazione trimestrale a cura del Consiglio non sono
esattamente economici: oltre 15 mila euro a numero tra composizione, stampa,
pubblicazione e spedizione (il mandato di pagamento è riferito al terzo numero del 2010:
costo complessivo 15.271 euro).
Infine una chicca. Per profumare i bagni di via Fieschi l’assemblea regionale, vale a dire
noi cittadini spendiamo circa 11.500 euro l’anno.

Genova24.it

-2/2-

23.06.2021

