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Tutti ospiti a Cortina: paga la sorella di Alemanno...con soldi
pubblici .

Dal settimanale on-line Nuova Società: http://www.nuovasocieta.it/attualita/item/30952-

tutti-ospiti-a-cortina-paga-la-sorella-di-alemannocon-soldi-pubblici.html

Roma, 28/12/2011

di Andrea Paparella - 

Altro che lacrime e sangue. Qui si parla di cene di lusso a Cortina e spese pazze ai

limiti dell'assurdo. Purtroppo, però, non stiamo parlando della trama dell'ultimo

cinepanettone, ma della gestione di Gabriella Alemanno da quando è alla guida

dell'Agenzia del Territorio.

Secondo quanto denunciato dal Fatto Quotidiano, infatti, la sorella del sindaco di

Roma, promossa al vertice dell'ente dal governo Berlusconi nel 2008, dal suo arrivo

avrebbe apportato un cambio di rotta sulle spese, schizzate letteralmente alle stelle: i

fondi destinati a "rappresentanza e comunicazione istituzionale" sono passati da 80

mila euro all'anno, nel periodo antecedente al suo insediamento, ad un milione nel

2010 e addirittura a un milione e mezzo negli ultimi dodici mesi.

Un fiume di soldi pubblici utilizzati nei modi più disparati, tra eventi, vernissage, cene

di gala e regali vagamente trash. Nel rendiconto annuale, destano molti dubbi le

decine di migliaia di euro versati a società terze per organizzare eventi e mostre, per

non parlare delle trente uova di struzzo decorate, pagate più di 3 mila euro, poi

donate a rappresentanti di Stati esteri. Ma è sui pasti di "rappresentanza" che la

sorella di Alemanno si è avvalsa più spesso dei soldi (pubblici) dell'Agenzia: dai tanti

pranzi presso un ben noto ristorante in zona Montecitorio agli eccessi fatti registrare

nell'estate del 2010 a Cortina. Dopo aver sponsorizzato la manifestazioni

"Cortinaincontra", per un totale di 42 mila euro, l'ente ha infatti tirato fuori altri 780

euro per pagare la cena a ben undici persone nella lussuosa "Villa Oretta". Tra i

commensali, questa volta, anche il fratello Gianni. Insomma, mentre il premier Mario



Monti predica l'austerità e aumenta tasse e benzina, c'è chi – all'interno della Casta –

preferisce invece continuare a vivere in un mondo parallelo. Particolare non

secondario: a Gabriella Alemanno, considerando il suo stipendio da 300 mila euro

lordi all'anno, i soldi per una cena Cortina non mancano di certo.
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