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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’EX AN ERA STATO NOMINATO DAL SINDACO TENTORIO. GORI LO VORREBBE SOSTITUIRE, ANCHE
DIRETTAMENTE

Il Cda Sacbo e i consiglieri scomodi
Palafrizzoni lancia il contenzioso su Macconi, poi lo stop. Il nodo si allarga a Malvestiti

di ANNA GANDOLFI

Il sindaco Giorgio Gori

Mentre all’esterno le società sono
impegnate nel risiko degli
aeroporti e all’interno di Sacbo si
divaricano le posizioni fra soci
bergamaschi e milanesi, un altro
fronte alimenta dibattiti e polemiche.
È quello dei «consiglieri scomodi» nel
Cda della società che gestisce lo
scalo di Orio, a partire da Pietro
Macconi che, ex An in quota
Palafrizzoni, venne nominato sul finire

del mandato amministrativo dal sindaco Franco Tentorio. Il nuovo primo cittadino di
centrosinistra, Giorgio Gori, non ha fatto mistero di volerlo sostituire, anche
direttamente. Ne è nato uno scontro che quest’estate ha visto le posizioni irrigidirsi.
«Credo sia la politica a dover risolvere la cosa, è giusto che in un settore così
delicato possiamo indicare autonomamente un rappresentante», aveva spiegato
Gori a settembre.

Ma le vie legali, alla fine, sono state valutate. Anzi, di più: per chiedere le
dimissioni del consigliere («Sono nominato legittimamente e resto al lavoro», aveva
tagliato corto Macconi) il Comune ha preparato un’azione legale, comunicata alla
società. Il ricorso però non è arrivato in tribunale: Palafrizzoni ha scelto dopo pochi
giorni di stopparlo. Cosa è successo? Dal sindaco ieri non è stato possibile ottenere
un commento, ma ancora una volta sarebbe stato il risiko degli scali a colpire. La
scelta di un azionista (il Comune detiene quasi il 14% del capitale Sacbo) di mettere
in discussione un membro del Cda avrebbe sortito il risultato - risulta essere la
valutazione - di indebolire giuridicamente e politicamente l’immagine dell’intero
Consiglio in un momento cruciale come quello della trattativa per Montichiari.
Dunque, le carte sono tornate nel cassetto. Solo che un cavillo ormai era stato
evidenziato e - altra valutazione ufficiosa - nessuno esclude possa essere
impugnato da altri. Magari dai milanesi di Sea, che sull’affare Montichiari sembrano
ormai decisi a dare battaglia. Lo scenario avrebbe creato una certa agitazione tra i
soci, e potrebbe dunque portare a una nuova richiesta di dimissioni.

Non è escluso che ora per sbrogliare la matassa si muova anche la società.
Dettaglio. Il nodo, oltre a Macconi, si allarga anche ad altri due consiglieri (Diego
Alborghetti, leghista in quota Provincia, e Paolo Malvestiti, presidente della Camera
di commercio, che rappresenta anche qui), perché il cavillo messo in evidenza dal
centrosinistra, prima dello stop al ricorso, riguarda una discrepanza fra statuto della
spa e procedura di nomina seguita a maggio anche dagli altri enti pubblici soci. In
pratica, le regole vorrebbero che il consigliere referente dell’ente fosse indicato
dall’ente stesso e non dall’assemblea, che invece ha riconfermato l’intero Consiglio.

Il nesso diretto sarebbe dunque saltato per Alborghetti e Malvestiti, ma su
Macconi si registrerebbe un’ulteriore anomalia. Ai tempi della scelta, infatti,
Tentorio si era astenuto in conseguenza a una polemica con Forza Italia che
avrebbe voluto Giorgio Jannone. Mancherebbe, stando alla lettura degli avvocati,
del tutto l’indicazione politica. Ora la questione torna a porsi. E c’è chi ipotizza un
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nuovo giro di trattative politiche, dimissioni e altre nomine in seno all’assemblea. La
stessa che, a breve, dovrà esaminare l’intesa con i veneti, fronteggiare le critiche del
socio milanese e che, in teoria, necessiterebbe di tutta la stabilità possibile. In teoria.
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Sacbo, Gori contro
Tentorio: Macconi
doveva dimettersi,
invece è ancora lì

«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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