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AI terzo posto 

Silvia Noè (Udc) ha il reddito più 

alto dei bolognesi nell'assemblea 

regionale. Ultimo è il grillino Favia 
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L'INFORMAZIONE 
di BOLOGNA 

L'ex rettore dell'Università di Ferrara guida il gruppo degli assessori con 196/88 euro 

Ketàgiuntasoprai 100mfia euro 
presidente Errani dichiara i mila, chiude Gazzolo con Omila 
D al punto di vista del reddito è si-

curamente una Giunta "di valo- 
re" quella che guida la Regione Enti-
lia-Romagna. Metà degli assessori di 
viale Aldo Moro (ma anche il governa-
tore Vasco Errani e il sottosegretario al-
la presidenza „Ufredo Bertelli) ha in-
fatti un imponibile da oltre 100,000 
curo e qualcuno sfiora anche i 200.000 
curo, come il titolare della delega all'I-
struzione, Patrizio Bianchi, che è il più 
ricco della Giunta e dichiara nel 2010 
un imponibile di 196788 euro (riferi-
to al 2009, quindi quando era ancora 
rettore dell'Università di Ferrara). L'as-
sessore è anche proprietario di una ca-
sa e di un capannone a Ferrara, di una 
Punto del 2004 e di 100 azioni della Ca-
rife. Ha anche un incarico nel cda della 
Banca popolare di Roma, in scadenza a 
fine anno. Errani dichiara un imponi-
bile da 137.178 curo, a cui si aggiunge 
una Volvo del 2007 e una casa con ga-
rage a Ravenna in camproprietaa150% 
con la moglie ;  Simonetta Rizzoni. Ber-
telli, braccio destro del governatore, 
dichiara 120.075 cu ro di imponibile, 
oltre alla proprietà di un fabbricato a 
Copparo, in provincia di Ferrara, e di 
una Volkswagen Sharan del 1999. Tra i 
più ricchi figura anche l'assessore re-
gionale alla Sanità, Carlo Lusenti, che 
nel 2009 svolgeva ancora la sua profes-
sione di medico, Dalla sua dichiarazio-
ne dei redditi 2010 risulta un imponi-
bile di 154.139 euro, la comproprietà 
di una casa a Reggio Emilia e due amo: 
una Seat. Ibiza del 2002 e una Mazda 3 
del 2005. Uno degli assessori regionali 
più attivi in campo immobiliare è il 
modenese Giancarlo Muzzarelli,  tito-
lare della delega alle Attività produtti-
ve, che oltre a un reddito di 117.915 
euro risulta proprietario di cinque im-
mobili a Fanano (Comune di cui è stato 
sindaco), di cui tre in affitto (uno sta-
gionale). Muzzarelli possiede anche u-
na casa con garage e un terreno a Sa-
vignano sul Panarti, dove vive, e una 
Fiat Multipla del 2007. Abbondante- 

mente sopra i 100.000 curo sono an-
che l'assessore all'Agricoltura, Tiberio 
Rabbonì (ne dichiara 114.754 annui, 
ma senza proprietà) e l'assessore ai 
Trasporti, Alfredo Peri, che ha un red-
dito di 121.646 euro, una casa di pro-
prietà a Collecchio, un altro immobile 
in comproprietà nello stesso Comune 
del parmense e una Citroen Cl del 
2009, Donatella Bortolazzi, assessore 
regionale alle Pari opportunità, dichia-
ra un reddito di 108.816 curo, la pro-
prietà al 50% di una casa a Baricella e 
una Renault Clio del 2008. 

Ma se questi sono gli assessori me-
glio sistemati dal punto di vista del red-
dito, non mancano certo le eccezioni. 
La più "povera" della Giunta Errani è 
Paola Gazzolo, assessore alla Difesa del 
suolo, che dichiara nel 2010 un reddi-
to annuo di 20.260 curo, a cui si ag-
giunge la proprietà al 50% di un immo-
bile a Calendasco, in provincia di Pia-
cenza, e un'Alfa Mito del 2010. Segue 
l'assessore al Welfare della Regione, 
Teresa Marzocchi, che ha un imponi-
bile di 34.079 curo, la proprietà di una 
casa a Sasso Marconi, la comproprietà 
di una casa a Lido di Savio e una Yaris 
del 2010. L'assessore alla Cultura della 
Regione, Massimo Mezzetti, dichiara 
nel 2010 un reddito di 30.974 curo. 
Mezzetti è titolare di un'abitazione a 
Modena in comunione dei beni e una 
Volvo del 2007. L'assessore regionale 
all'Atribiente, Sabrina Freda, ha un red-
dito annuale di 44.834 euro, la pro-
prietà di una casa a Piacenza e una 
Honda jazz del 2009.11 riminese Mau-
rizio Melucci, titolare della delega al 
Turismo, ha un reddito di 53.468 euro 
e una serie di comproprietà in Riviera 
(tra cui la casa della madre e un immo-
bile in affitto), oltre a un Opel Zafira 
del 2004. Chiude il quadro la vicepre-
sidente Simonetta Saliera, che nel 
2010 aveva un reddito imponibile di 
57.1.26 euro, la proprietà di un:fabbri-
cato dato in affitto a Pianoro e di una 
Renault Tsvingo del 2002. 

Pagina 3 

Pagina 3 di 9



Pagina 3 

   

L'INFORMAZIONE 
oomam 

press unE 
18/12/2011 

H più ricco è ii romagnolo Alessandrini 

Dai 160mila di Noè agli 8mila di Favia 
Anche Vecchi sopra quota 1.00mila 
In fondo ci sono Grillini e Bignami 

È un mosaico certamente variegato quello delle dichiarazio-
ni dei redditi 2010 dei consiglieri regionali. Il più ricco dell'As-
semblea è Tiziano Alessandrini, esponente del Pd, che ha un 
imponibile di 191.127 euro. 

Tra i bolognesi la prima (terzo posto dell'assemblea) e Silvia 
Noè (Ude), che nel 2010 dichiarava un reddito di i 59.518 curo 
e la comproprietà di una casa (il. vani) e di un garage (quasi 
100 metri quadrati) a Bologna. Noè risulta titolare della sua 
azienda, Creazioni Marsil, e di una Smart del 2010. Alberto Vec-
chi, segretario provinciale del Pdl di Bologna, ha un reddito di 
100.000 euro, tre proprietà a Bologna, una a Moena (Trento), 
due auto e una moto. Il capogruppo dei Pd, Marco .danari ha 
un reddito di 109.177 curo, la comproprietà di due immobili a 
Bologna e un'Audi A6 del 2010. Oltre agli 8.000 curo di Gio-
vanni Favia (Movimento 5 stelle) in fondo alla graduatoria per 
reddito spuntano due bolognesi: Franco Griilini (Idv), con un 
imponibile di 19.752 curo e la proprietà di due case, una in 
centro a Bologna e una a Monterenzio, oltre a un'Alfa Mito del 
2009. 11 consigliere regionale del Pdl, Galeazzo Bignami, di-
chiara invece 21.667 curo, la comproprietà di una casa a Bo-
logna, una Golf del 2006 e 50 azioni della Banca Etruria. An-
drea Defranceschi, capogruppo M5s, dichiara 57.437 curo e la 
proprietà di una casa con garage, magazzino e terreni a Ca-
mugnano. Per Sandro Mandini (idv) 42.443 euro, la compro-
prietà di una casa a Malalbergo e due auto. Paola Marini (Pd) 
denuncia 36.886 curo, una Punto del 2009 e una casa in pro-
prietà a San Giovanni in Persiceto, Comune di cui è stata sin-
daco (ma altre due proprietà sono intestate alle due figlie). 

L'elenco si chiude con: Antonio Munbilo (Pd) 84.680 curo, 
la comproprietà con la moglie della casa a Bologna, la vice-
presidenza di una società di Poggio Imperiale; Gian Guido Nal.- 
di, capogruppo Sei, 52.369 curo, una casa a San Lazzaro in 
comproprietà e un garage pieno (un camper, una Citroen del 
2004 e uno scooter); Roberto Sconciaforni, capogruppo Fds, 
43.025 euro, un'auto e una casa a Boschi di Baricella; Maurizio 
Cevenini (Pd) dichiara 81.280 curo, mentre Manes Bernardini 
ha un'imponibile di 24.971. 

Patrizio Bianchi 

Vasco Errani 

Alfredo Bertelli 

Carlo Lusenti 

196188 

137.178 
120.075 
154.139 

Giancarlo Mozzar 	li 117.915 
'ribello Rabbonì 114.754 
Alfredo Peri 121.646 
Donatella Bortolazzi 108.816 
Simonetta Saliera 57.126 
Maurizio Melucei 53.468 
Sabrina Froda 44.834 
Teresa Marzocchi 34.079 
Massimo Mezzetti 30.974 
Paola Gazzolo 20.260 
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Decima nel mirino, al Centro informatico furto da 20.000 euro 

PERSICETO – 
DUE NEGOZI svaligiati 
nel centro di San Matteo del-
la Decima per un bottino sti-
mato in circa 25mila euro. 
Tutto è successo l'altra notte, 
quando i soliti ignoti, nell'in-
terno di via Cento, verso le 
quattro di mattina, hanno 
preso di mira il Centro infor-
matico professionale di Da-
niele Govoni e l'Agenzia pra-
tiche auto delegazione Aci di 
Roberto Capponcelli. 

«MI HANNO completamente ri-
pulito le vetrine — dice amareg-
giato Govoni —, hanno rubato 
computer e altro materiale infor- 

matico per un valore di circa ven-
timila curo. E' gia qualche anno 
che ho questa attività e prima 
non erano mai successi fatti del 
genere. I ladri, che sono stati ri-

presi dalle telecamere di sorve-
glianza, mi hanno scassinato la 
porta di ingresso e hanno fatto 
man bassa di tutto quello che po-
tevano prendere con estrema ve- 

locità». 

E AGGIUNGE: «Mi spiace dav-
vero, anche perché spesso riman-
go nel laboratorio attiguo a lavo-
rare nelle ore notturne. E pro-
prio la sera del furto, invece, ero 
andato a casa al normale orario 
di chiusura del negozio». 
Fa eco Roberto Capponcelli, tito-
lare dell'omonima agenzia Aci e 
istruttore di arti marziali. «Pure 
l'anno scolw • afferma Cappon-
celli che tiene corsi anche alla po-
lizia municipale di Terre d'Ac-
qua —, guarda caso sempre a me-
tà dicembre, mi hanno fatto visi-
ta i ladri. Dalla dinamica pensia-
mo che gli autori siano gli stessi 

del negozio di informatica. Mi 
hanno rubato un computer ulti-
M0 modello appena acquistato 
dal valore di duemila curo e circa 
tremila curo che tenevamo in cas-
sa. Mi hanno detto che è stato 
portato via del rame dalla stazio-
ne ecologica. Cosa che fa pensare 
a un nesso con i nostri furti». 
I titolari delle due attività hanno 
sporto regolare denuncia alla lo-
cale stazione dei carabinieri. I mi-
litari dell'Arma, dal canto loro, 
stanno indagando sull'accaduto. 
Per il momento non si esclude 
nessuna pista, compresa quella 
che potrebbe portare a bande di 
nomadi, 

Pier Luigi Trombetta 
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'N MAZZA IL VILLAGGIO DI AO NATALE 
OGGI DALLE 8 ALLE 20, IN PIAllA DEL POPOLO A 
PERSICETO, SARA' ALLESTITO IL VILLAGGIO DI BABBO 
NATALE, CON MERCATINO, TRENINO E ALBERELLI 
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PERS1C,„. O Verso Natale 
E paese si fa in tre 
Oggi a Persiceto, dalle 8 alle 13, sì 
svolgerà la tradizionale fiera - 
mercato della domenica antecedente 
al Natale. Dalle 8 alle 20 si terrà il 
mercatino dell'artigianato artistico. 
Alle 20.30, nella chiesa Collegiata 
concerto di Natale con i cori Cat 
Gardeccia, Ragazzi Cantori, Schola 
Cantorum, Corale di Decima. 
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Agata è a caccia d'amore 
Agata Ineila foto) è la dolcezza fatta 
cane. E' arrivata malata e denutrita, 
come chi è stato usato fino all'osso dal 
padrone cacciatore. Ha negli occhi la 
tristezza di chi più non spera in 
qualcosa di buono per lei. Chí volesse 
fare un gesto d'amore e adottarla può 
contattare Elisabetta 348 - 8711567 o 
Elena 347 - 1643472. 
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NATALE 
Dalle 11 alle i 9 
presso Arte+ (via 
de' Pepoli 6/a), 
Mercatino di Natale 
per l'associazione H 
Ventaglio di Orav 
che si occupa di 
disabili psichici. 
Alle 16 al centro 
anziani Fiorenzo 
Malpensa di San 
Lazzaro incontro 
con auguri natalizi e 
musica col soprano 
E. Gurioli. Dalle 8 
alle 18 nel centro di 
San Giovanni in 
Persiceto Fiera 
Mercato, e dalle 8 
alle 20 mercatino 
dell'artigianato; alle 
20,30 alla chiesa 
della Colleoiata, 
concerto di Natale; 
domani alle 21 al 
teatro Fanin gospel 
col gruppo <‹Nate 
Brown & One 
Voice». 
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