
ramministrarione comunale 1 
, carichi oer un totale di un mi- 
lione 207mila e 628 m o .  Nel 
primo semestre la cifra era 
stata di 557rnifa euro, Tra le ci- 
fre ci sono i22mila eum per le 
paratie, 22rnila per la Nette 
Bianca.52mila evro oer il Dia- 

sfenn sociali ecc ammontano 
a untotale di circa 380rnila eu- 
ro: s i  va dai 34rnifa eune ad 
Adiano Sampietm ai37mila a 
Giovanna Lulli ai 27mila di Lau- 

sa e pari a circB 4brnrba euro 

h@@ 
La consulenza più corposa B 
quella per la Ticosa (2ODmila eu- 
re) e, in totale, la cifra arriva 
a circa 5Omila euro 

Nell'eienco deile consuien- 
ze del secondo semestre 
2007 figura anche l'incari- 
co allo studio Arco per il 
rccollaudo statico e tecni- 
co-amministrativo in corso 
d'opera e finalen delle pa- 
ratie per una cifra pari a 
122rni'Fa euro. La consulen- 
za piU economica è pari a 
40 euro per Fa relazione su- 
gli abitanti preistorici. 
Un'interprete di tedesca, 
invece, prende 100 euro 
per una visita guidata 

Mozione di Area 2010: 
{{Gli atti vanno pubblicati}) 
(gi. M.) Una moriane per chiedere ali'amministraziane 
comunale di esseretrasparenza E questo i'obiem'vo del 
documento depositato a Palazzo Cerneni dal consiglie- 
re di Area 2010 Alessandro Rapinese e che ha ottenuto 
il consenso del resto deiropposizione (in primis il Par- 
tito Democratico). 
ala  trasparenza negli atti di uns pubblica amministra- 
zione - intewiene il consigliere subentrato al leader del- 
la lista civica Giorgio Carcsna - è necessaria e auspica- 
biIe ed è auspicabile che vengano pubblicati sul sito in- 
ternet del Comune, ma oggi queste opportunità non sa- 
no garantiten. Ecco perche il rappresentante di Area 2010 
ha praocollato la mozione che dovrà essere discussa in 
consiglio comunale. il documento arimpegna sindaco B 
giunta a intraprendere tutte le iniziative pereorribili si 
fine di dotare ilsiio internet del Comune di un'area CQ- 

municante gli atti (mozioni, interrogazioni, interpellarr- 
se e defibere) deliberaiiip. 
Il testo verrà discusso quasi certamente dopo la pausa 
estiva e non e da escludere, proprie per i'oggettiviti del- 
la richiesta, che possa riscontrare un consenso ampio e 
trasversale. Del resto proprio Palazzo Cernezzi aveva 
ipotinato negli anni scorsi di trasmettere i consigli CD- 
munaii in diretta: per i costi la questione era stata archi- 
viata. ma sul sito (a differenza di quelli di parecchi co- 
muni capoluogo e non solo] non c'è la possibilità d i  ac- 
cedere agli atti. 



PALAZZODIVETRO 
Oltre un milione in sei mesi 
per consulenze e incarichi 

Un milione 207mila [per la reci- 

e incarichi affidati dal Comune di CQ- 
rno nel seconde semestre del 2007. Nel 
primo semestre, invece, la cifra era sta- 
ta di 557mila euro. Nell’intero 2007, 
quindi, le spese ex incarichi esterni 
sono pari a un ndione e 700mila euro. 
Una parte consistente è quella degli in- 
carichi eri servizi sociali (circa 380mi- 
la euro P . Si va dai 27rnila euro di Lau- 
ra Capelli a quelli di Barbara 10150, ai 
37mila di Giovanna Lulli, ai 3Zmila a 
Maria Cristina Molteni ai 34mIla di 
Adriano Sampieho. 
Per il cccoIlaudo statico e tecnica-am- 
minicirativo in corso d’opera e finale» 
delie paratie l’incarico è pari a 122mi- 
la euro. Spulciando I’elenco si Qovano 
11.360 e m  alla società Refe er “per- 

ciale di mandato». Alla Consel, inve- 
ce, vanno zzmila euro per la Notte 
Bianca. Per il rilievo topografico per la 
Borgovico bis ZOmila euro allo studio 
Margottini mentre alla società Integra 
v m o  17.280 euro per il monitoraggio 
d d’inquinamento elettromagnetico, 
Alla società Idm srl è assegnato un in- 
carico adi docenza progetto formativo 

ersone per l’organizzazione che cam- 
gia» dsl costo di 43rnila euro. Si tro- 
va poi, per 24mila euro circa, I’incari- 
co «per razionalizzazione del sistema 
di disMbuzione merci in ambito urba- 
no» o di 1Qmila euro al Politecnico per 
il progetto ”Le montagne tra i due Sa- 
ghì”. Per la consulenza legale per la Ti- 
cosa sono revisti 20.655 e u ~  allo stu- 

Giuseppe Sessi. Per la bonifica con 

sione 1.207.628 euro) per consu .p enze 

fezionamento della stesura bi P ancio so- 

dio Barde Y li e altri 2.500 allo studio 

messa in sicurezza dei parcheggi di via 
Scalabrini si spendono quasi 20rniIa 
ewo per l’incarico affidato a Piercarh 
Cattaneo. E ancora Zlmila e m  per l’in- 
carico sernestrale al portavoce deI sin- 
daco Giampietro Elli. Sempre in tema 
di uffici stampa ci cono circa 10.700 a 
Luigi Cierici e ZOmiIa euro alla grdica 
Samuela Chindamo. Per il piano di go- 
verno del territorio due consulenze: a 
Luigi Fara {fino al dicembre Z009] per 
un importo di 36mila euro e a Pier Lui- 
gi Paolillo (16.904 euro per tre mesi). 
Nel’elenco f igura anche l’incarico ad 
Ettore Frigerio da 1SmiIa emo per ccat- 
tività connesse alla valarizzazione del 
verde pubblicon che comprende I’ana- 
lisi della colIocazione degli irrigatori e 
progetti per migliorare Ie aree verdi in 
tema ambientale consulenza per l’atti- 
vità di Agenda 21 a Manuela Pini [per 
due anni, fino d dicembre 2009) con 
un importo di 46.513 eura. Per i’archi- 
vi0 comunale si arriva a 19miIa euro. 
Sommands gli incarichi per istruzio- 
ne e asili si ottiene la cifra di circa 
3OmiIa eum, mentre per quelli di sup- 
porto atl’integraziene, centri di acco- 
glienza e sportelli immigrati j a  cifra è 
pari a circa 46mila eure. Z‘elenco è lm- 
go e si scopre che per una relazione, 
Maria Rita Parsi ha un cachet di 1.248 
euro. Non solo cifre a tre zeri: per lo 
studio grafico di un nuovo loge per i 
servizi ambientdi sono andati alla Jm 
Project 360 eum mentre alia cantante 
Elsa Albonico sono andati 375 euro per 
la sua artecipazione ai “Venerdì iette- 

Martine che per parlare dei “Contadi- 
ni preistorici” ha preso appena 40 euro. 

Gi. Ro. 

rari”. I f record, basso, spetta a Silvia Di 


