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IL MODO PER AGGIRARE IL NODO MACCONI

Gori, la partita del Cda Sacbo 
e la carta della nuova Provincia
Se vincesse Rossi del Pd, al sindaco verrebbe conferita la delega all’area metropolitana, con
l’opzione di potersi sedere al tavolo della società di gestione dell’aeroporto

di ANNA GANDOLFI

Il sindaco Giorgio Gori

C’è già chi fa due più due. Anzi,
13,19 più 13,84, ossia le quote
rispettivamente di Provincia e
Comune di Bergamo in Sacbo, la
società di gestione dello scalo di Orio.
Quote che da lunedì,dopo il voto per
Via Tasso, potrebbero avere un
rappresentante unico in sede di patto
di sindacato e assemblea degli
azionisti: Giorgio Gori.

Il sindaco, che come noto non è riuscito a far dimettere Pietro Macconi
(referente di Palafrizzoni in Consiglio, nominato dal centrodestra), potrebbe ora
giocare una carta alternativa per avere un ruolo chiave, e diretto, nella società. Se il
Pd agguantasse la Provincia con Matteo Rossi (probabile, dati i numeri) Gori si
vedrebbe infatti conferita la delega all’area metropolitana, incluso il pacchetto
aeroporto, con l’opzione (salvo incompatibilità da verificare) di ingresso in Cda.
Certo, potrebbe replicarsi un caso Macconi, perché la Provincia a guida Lega lì
aveva nominato Diego Alborghetti. Ma a questo punto gli azionisti - Palafrizzoni ha
avviato un serrato dialogo con la società - potrebbero anche optare per un rinnovo
totale del Cda, facendo saltare «quelle» due poltrone. Uno scenario a cui
difficilmente si arriverà nel concreto, che fa da deterrente. E 13,19 + 13,84 = ottimo
potere di persuasione.
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«Sacbo, nel Cda ci vada
il sindaco o alle
prossime nomine si
vedrà»

Il risiko delle nomine Il
sindaco mira a Sacbo
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