
D
ati anagrafici e patrimo-
nio, incarichi ricoperti, ti-
toli di studio, investimenti,
il cedolino dell’ultimo sti-
pendio, per vedere rimbor-

si e trattenute. Si chiama «anagrafe
degli eletti»: come prevede una legge
regionale del 2012, il Consiglio del Pie-
monte ha pubblicato online i dati su
consiglieri e assessori per «mettere i
cittadini in condizione di conoscere
più da vicino gli eletti».

Piemonte e Toscana sono le prime
Regioni d’Italia ad applicare questa
novità, anche se già a gennaio erano
stati diffusi i dati relativi alla dichiara-
zione del reddito 2012. Adesso si pos-
sono conoscere molte più cose sui rap-
presentanti cuneesi a Torino. Il più
ricco tra i consiglieri della Granda è
l’ex sindaco di Cervasca Tullio Ponso
(Idv, farmacista): 202.236 euro di red-
dito complessivo dichiarato nel 2012.
Risulta possedere fabbricati a Savi-
gliano e Cuneo, due terreni a Centallo
e uno a Savigliano. Niente auto.

Segue Giovanni Negro (Udc, impren-

ditore, licenza media, 167.706 euro) con
decine di fabbricati posseduti a Monteu
Roero, un immobile a Cervo, terreni a
Monteu, Santo Stefano Belbo e Vezza. Le
auto: due Audi, una Jaguar X-Type, una
Bmw, furgoni Fiat e Iveco, autocarri, 11
trattori e 8 rimorchi. In una nota si legge:
«Tutti i beni registrati, ad eccezione di
quello in provincia di Imperia, sono stru-
mentali all’azienda agricolaNegroAngelo
e Figli di cui è titolare».

Al terzo posto l’ex assessore William
Casoni (Fratelli d’Italia, imprenditore e
perito turistico, 135.535 euro) che risulta
possedere una Citroen C5 del 2008 e
l’abitazione di proprietà a Cuneo. Quindi
l’assessore Alberto Cirio (Pdl, laurea in
Giurisprudenza, non
dichiara la professio-
ne, 135.424 euro) con
immobili ad Alba (la
prima casa e 3 garage
tutti in comproprietà
con la moglie), terreno
e porzioni di fabbricati «da successio-
ne» a Sinio. Ha una Bmw X6 del 2012,
fondi di investimento e obbligazioni per
oltre 130 mila euro, oltre a presiedere
(«a titolo gratuito» è specificato) la Boc-
ciofila albese e l’associazione «Giostra
delle 100 Torri» di Alba.

Dichiara 134.783 euro l’assessore al-
l’Agricoltura Claudio Sacchetto (Lega
Nord, imprenditore agricolo, laurea
specialistica in difesa eco-compatibile
delle piante). Ha una Citroen C5, tratto-

ri e attrezzature agricole di servizio alla
sua azienda, di cui possiede il 50% delle
quote. Non risultano terreni e case. Se-
gue un altro esponente della Lega Nord,
il consigliere Federico Gregorio (120.929
euro, assicuratore, geometra) che pos-
siede uno scooter Aprilia del 2002, il 16%
della «Assiroero sas» e ha 35 mila euro
in fondi di investimento; fa parte anche
nel Cda del «Centro studi del tartufo», a
titolo gratuito.

Pietro Francesco Toselli (Pdl, perito
elettronico, non dichiara alcuna profes-
sione, 106.674 euro) ha fabbricati a Savi-
gliano, Mango (4 immobili al 50%), Caval-
lermaggiore (5 immobili al 25%) e porzioni
di terreni e fabbricati a SantoStefanoBel-

bo. Possiede una Mer-
cedes Glk del 2012 e ha
acquistato una barca a
vela usata (16 metri) di
cui è proprietario al
50%. Dichiara investi-
menti per oltre 200 mi-

la euro. Chiude la classifica Fabrizio Biolè
(gruppo misto, maturità scientifica, im-
piegato nel settore commercio) con
106.603 euro. Unico bene posseduto una
Kia station wagon.

Non risulta nell’elenco Mino Taricco
(Pd, si è dimesso due settimana fa dopo
l’elezione alla Camera). Al suo posto è su-
bentrato Elio Rostagno, ex sindaco di Cu-
neo, che è stato «proclamato il 19 marzo
2013» e come prevede la legge ha tre mesi
di tempo per fornire i dati.
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