
[ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ]

Auto blu,54mila chilometri nella nebbia
La Provincia rifiuta di fornire i dati sulle destinazioni. Carioni da solo ha macinato 34mila km

Il presidente dell’ammini-
strazione provinciale Leonardo
Carioni, in undici mesi, ha fatto
con l’auto blu dell’Ente poco me-
no del giro del mondo sulla li-
nea dell’Equatore (40mila chilo-
metri). Complessivamente ha
macinato quasi 34mila chilome-
tri (33.898 per la precisione), con
una media di tremila chilometri
al mese in parte con l’auto di rap-
presentanza che ha in uso prati-
camente esclusivo e, in parte,
con quella destinata agli asses-
sori poiché la prima vettura è ri-
masta in garage da settembre a
causa dell’indisponibilità del-
l’autista.
I due veicoli, in totale, il giro del
mondo l’hanno superato abbon-
dantemente registrando - da gen-
naio a novembre del 2011 - un
totale di 54.495 chilometri. Nel
dettaglio, oltre i quasi 34mila chi-
lometri percorsi dal presidente
(è il solo ad avere la possibilità
di usufruire del trasferimento
«dalla propria abitazione alla se-
de dell’ente e viceversa» secon-
do quanto stabilito dall’apposi-
to regolamento di Villa Saporiti
e nel 2011 ha avuto diversi pro-
blemi di salute) l’assessore Achil-
le Mojoli (deleghe a Marketing
territoriale, ma fino a prima del-
l’estate anche a Turismo e Sport)
ha macinato 5082 chilometri, se-
guito dal presidente del consi-
glio provinciale Ferdinando Ma-
zara con 4824 chilometri.
Patrizio Tambini (Bilancio, Tra-
sporti, ora anche Turismo) ha
usato l’auto blu per percorrere
2595 km, Mario Colombo (Cul-
tura, Caccia) 2090 km, Simona
Saladini (Servizi Sociali, Pari op-
portunità) 1836 mentre l’asses-
sore a Viabilità e Lavori pubbli-
ci Pietro Cinquesanti ha perscor-
so 1737 chilometri. Sotto quota
mille Sergio Mina (Territorio)
con 918 km, il vicepresidente 
Paolo Mascetti (484), Ivano Pol-
ledrotti (Protezione Civile, Pe-
sca e fino a prima dell’estate an-
che Agricoltura ed Enti locali)
319 e Alessandro Fermi (Politi-
che economiche e del lavoro) che
non ha percorso nemmeno un
metro.
Non avendo fatto il giro del mon-
do, quali sono stati le destinazio-
ni delle auto blu? Tutti gli spo-
stamenti sono segnati nei cosid-
detti "diari di bordo", ma l’am-
ministrazione provinciale non
ne consente la visione. Il dirigen-
te Marco Testa, con una nota fir-
mata, vieta l’accesso agli atti do-
po una precisa richiesta del quo-
tidiano "La Provincia" dicendo
che «non sono accessibili le

informazioni in possesso di una
pubblica amministrazione che
non abbiano forma di documen-
to amministrativo (legge
241/1990 art.22, 4 comma)». Lo
stesso articolo, però, definisce
come documento amministrati-

vo «ogni rappresentazione grafi-
ca, fotocinematografica, elettro-
magnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, an-
che interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenu-
ti da una pubblica amministra-

zione e concernenti attività di
pubblico interesse, indipenden-
temente dalla natura pubblicisti-
ca o privatistica della loro disci-
plina sostanziale». In pratica tut-
to. Non solo. Per non rendere
pubbliche le destinazioni delle
auto blu, il dirigente dice anche
che nel "libro macchina" «sono
annotate essenzialmente le gior-
nate di utilizzo e le relative per-
correnze chilometriche e, pertan-
to, al fine di poter fornire il da-
to richiesto, risulterebbe neces-
sario rielaborare tali dati interse-
candoli con quelli delle preno-

tazioni d’uso dei vari ammini-
stratori. Tale libro non ha pertan-
to forma di documento ammini-
strativo, trattandosi di uno stru-
mento di controllo interno, fina-
lizzato alla programmazione del
servizio autisti ed all’attività ma-
nutentiva dei veicoli». Insomma,
il cittadino che paga le due auto
blu, la manutenzione, la benzi-
na, gli autisti e pure i compensi
degli amministratori non può sa-
pere le varie mete delle due au-
to blu.

Gisella Roncoroni
Michele Sada

[ L’APPALTO ]

Veronelli Viaggi,mezzo milione dalla Regione
La società presieduta dal sindaco Bruni gestirà le prenotazioni per i trasporti speciali e i noleggi

La Veronelli Viaggi, società che
ha come presidente del consiglio di
amministrazione, nonché socio al
7.55%, il sindaco Stefano Bruni, si
è aggiudicata l’appalto da mezzo mi-
lione di euro per «il servizio comple-
mentare di agenzia viaggi per la pre-
notazione di mezzi di trasporto spe-
ciali e a noleggio necessari all’atti-
vità dell’amministrazione regiona-
le». 
L’appalto, che si è svolto senza gara
e con procedura negoziata, è stato as-
segnato dalla Regione Lombardia al-
l’unica società che ha partecipato.
La Veronelli Viaggi ha sede in via Fer-
rari 14 a Como, dove ha il suo studio

da commercialista il primo cittadi-
no. 
Tra i soci principali ci sono la Band
srl con il 37.12%, il sindaco con il
7.55%, Renato Bruschi (6.06%), Pao-
la Della Torre (5.08%), l’Immobilia-
re Lago di Como di Giorgio Colombo
& C, Paola Acerbis, moglie dell’as-
sessore provinciale Patrizio Tambini
(4.81%), N.R. Ristorazione (di Ren-
zo Erasmi ex Udc, Eugenio Erasmi, 
Michele Erasmi, Luigia Nicolini con
il 4.68%), il presidente della Cdo At-
tilio Briccola (4.51%), Maria Gra-
megna (4.41%), l’ex forzista Dario
Fraquelli (3.84%) e una serie di al-
tri soci con quote spezzettate e per

un totale del 16.86%. Nella Band srl,
che è il socio di maggioranza, figura-
no Mauro Cavallini, Stefano Redael-
li, Silvio Bonomi, Luca Dal Ben e
Conta Immobiliare (al 50% della mo-
glie del sindaco Bruni Raffaella Di
Paola e di Fabbri Michela, con am-
ministratore unico Fabio Maria Pal-
mieri), socio di studio del sindaco
Bruni.
Titolari di cariche nella Veronelli so-
no il sindaco Bruni (presidente del
consiglio di amministrazione), Mau-
ro Cavallini (consigliere delegato), 
Antonio Galasso (consigliere), Atti-
lio Briccola (consigliere) e Luca Dal
Ben (procuratore generale).

NON DICONO DOVE VANNO

Le destinazioni delle due auto blu dell’amministrazione provin-
ciale sono un mistero. L’Ente di via Borgovico ha fornito solo i
dati dei chilometri percorsi

[    TEATRO SOCIALE]

Latronico e Vignola
Nuovo spettacolo
Oggi, alle 18.30, al Teatro Socia-
le, va in scena "La cospirazione
delle colombe", con Vincenzo La-
tronico e Antonella Grignola.

[    VIALE LECCO]

Mostra di Plodari
alla galleria Arteco
Oggi, dalle 8.30 alle 12.30 e dal-
le 15 alle 19, alla galleria d’arte
Artecò (viale Lecco 29), si può vi-
sitare la mostra “Dipinti” di Ca-
terina Plodari.

[    PIAZZA S.FEDELE]

Moretti e Trinca
Libro per le mamme
Oggi, alle 18, alla libreria Ubik
(piazza San Fedele), Manuela Mo-
retti e Katia Trinca presentano
“Inizia una vita nasce una mam-
ma - guida per le neomamme”. 

[    VIA PALESTRO]

Due lezioni 
per la terza età
Oggi, all’Università della Terza età
(via Palestro), due incontri: alle 15
,“Cultura aeronautica” a cura di
Adriano Mancini; alle 16.30 “Club
della musica" di Luigi Monti. 

OGGI

[ LA SCHEDA ]
L’appalto 
La «Veronelli Viaggi» (di cui il sindaco
Stefano Bruni è presidente del consi-
glio di amministrazione nonché socio)
si è aggiudicata l’appalto da mezzo mi-
lione di euro per «il servizio comple-
mentare di agenzia viaggi per la pre-
notazione di mezzi di trasporto specia-
li e a noleggio necessari all’attività del-
l’amministrazione regionale». 
L’appalto, che si è svolto senza gara e
con procedura negoziata, è stato as-
segnato dalla Regione Lombardia al-
l’unica società che ha partecipato.
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