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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

SULL’AEROPORTO DECIDERÀ LA PAROLA AL CENTRODESTRA. QUATTRO LE PRESIDENZE DEI PESO IN
GIOCO

Il risiko delle nomine 
Il sindaco mira a Sacbo
Gori vuole entrare nel Cda. Boom di candidature per la Mia e le fondazioni: 220

di ANNA GANDOLFI (+7)SACBO

Il sindaco Giorgio Gori intende

dedicarsi a Sacbo, la società che

gestisce lo scalo di Orio al Serio, in

prima persona. Non è un modo di

dire: il primo cittadino punta a entrare

direttamente nel Consiglio di

amministrazione della spa, dove fino a

oggi il Comune aveva nominato un

rappresentante «indiretto». Una scelta

impegnativa, anche dal punto di vista

simbolico: l’attività dello scalo incide in modo rilevante sia sul tessuto economico

orobico sia sulla vita dei residenti dei quartieri più vicini alla pista, e proprio per questo

sembra che il sindaco abbia deciso di muoversi senza intermediari. La questione si

pone ora perché, dopo il limbo dovuto alle elezioni, sul tavolo dei partiti e delle civiche

che siedono a Palafrizzoni è arrivato il dossier del rinnovo delle cariche all’interno di

enti e società partecipate dal Comune. Un pacchetto di tutto rispetto: sono almeno 15

le realtà in cui dovranno essere designati rappresentanti. Ci sono la Fondazione Mia e

la Azzanelli Cedrelli Celati, il cui patrimonio immobiliare complessivo supera i 175

milioni di euro, c’è l’associazione per la Gamec, ci sono società partecipate come Atb

e Bergamo Infrastrutture.

Nell’elenco in teoria non compare Sacbo, perché la scelta del delegato

comunale nel Cda presieduto da Miro Radici era stata l’unica effettuata dal

centrodestra ad aprile. L’allora sindaco Franco Tentorio aveva deciso di procedere

«perché la società non dipende solo da noi» (Palafrizzoni detiene il 13,8%), mentre

aveva congelato tutte le altre scelte «per correttezza», che quindi vanno fatte adesso.

Dopo un confronto turbolento fra i partiti della maggioranza, in Sacbo era stato

riconfermato l’uscente Pietro Macconi (ex An). Ora Gori ne chiede le dimissioni, che

però tecnicamente non sono dovute: il primo cittadino si trova così nella condizione di

dover trattare con il centrodestra (ferma restando l’autonomia del consigliere stesso)

per l’unico posto che non era stato congelato in attesa dell’esito del voto. E se la

decisione per Sacbo in teoria potrebbe non essere immediata, nella pratica il caso

finisce dritto ad alimentare la partita complessiva delle nomine che invece scadono:

Gori sta incontrando i rappresentanti di opposizioni e maggioranza, raccogliendo

candidature e discutendo lo spazio da attribuire alle varie forze nelle diverse realtà.

E qui si viene al dunque: per valutare eventuali dimissioni del consigliere scelto

ad aprile per la spa aeroportuale, il centrodestra chiede di essere rappresentato in

modo soddisfacente in alcuni Consigli, come Mia, Azzanelli, Atb Mobilità. Una

disponibilità di massima in tal senso era stata data dallo stesso sindaco anche in

Consiglio comunale, non senza contraccolpi: le forze della maggioranza oggi

reclamano a loro volta rappresentatività, il Pd pare di nuovo molto agguerrito a far

valere il proprio peso e questo potrebbe riaprire la frattura che si era evidenziata con

Sel, Patto Civico e Lista Gori nella scelta dei ruoli in Comune. Lo scenario non è

semplice. Su Sacbo va aggiunto un dettaglio: la presenza eventuale del sindaco nel

Cda è oggetto di approfondimenti giuridici, perché il primo cittadino è già

rappresentante del Comune nell’assemblea degli azionisti. In passato Cesare

Veneziani si dimise. Ora, il quadro è in evoluzione e le variabili sono molte, inclusa la
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corsa alle candidature che si è verificata al bando chiuso la settimana scorsa per gli

aspiranti rappresentanti nelle fondazioni: addirittura 220.

Un numero altissimo, mai visto in passato, e che ancora non comprende i nomi

inoltrati in un bando successivo per Atb, Bergamo Infrastrutture, Gamec, Cobe e

Bergamo Fiera Nuova. La corsa si spiegherebbe soprattutto con la rilevanza

economica e politica di alcune delle realtà che vanno al rinnovo, la Mia su tutte. La

fondazione oggi guidata da Beppe Pezzoni, sindaco di Treviglio eletto con il Pdl, ha un

patrimonio immobiliare di circa 125 milioni di euro e porta avanti operazioni cruciali

come quella sull’ex monastero di Astino. I nove consiglieri dell’ente hanno un gettone

legato all’attività effettiva che può arrivare a 1.200 euro lordi al mese. Solo per la Mia le

candidature sarebbero state una cinquantina, seguite da Azzanelli, associazione

Gamec e istituto Donizetti, istituzione Servizi alla persona. La parola finale sulle nomine

spetta al sindaco, ma sullo sfondo - come detto - sta la trattativa politica, interna ed

esterna alle coalizioni.

Le presidenze di peso in gioco sono almeno quattro: Pezzoni ha raggiunto il

limite dei mandati, Aldo Ghilardi (Azzanelli) deve superare perplessità nello stesso

centrosinistra, Mario Foti (Bergamo Infrastrutture) e Fabrizio Antonello(Atb) erano in

quota centrodestra e la nuova maggioranza sceglierà altri nomi. Tenendo presente

che, di mezzo, c’è il nodo di Sacbo.
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Sacbo, scontro nel
centrodestra E le
nomine rischiano il
rinvio

Sacbo, azzurri divisi su
Capetti E Pirovano
diventa di nuovo un
caso

Sacbo, nel Cda le
banche confermano
Zonca e Zanetti ACCEDI
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