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IL RIBALTONE NELLA SOCIETÀ DELL’AEROPORTO

Miro Radici, dopo l’uscita da Sacbo presto fuori anche
dalla Carrara
Dopo che gli è stata comunicata la scelta degli azionisti bergamaschi, che gli hanno preferito
Roberto Bruni, l’ex presidente non ha più messo piede a Orio. Nel nuovo cda, Giampiero
Benigni ed Ercole Galizzi

di DONATELLA TIRABOSCHI

di Donatella Tiraboschi

Miro Radici non ha perso tempo.
Lo scorso venerdì, solo dopo poche
ore che il sindaco Giorgio Gori gli
aveva comunicato l’endorsement
degli azionisti bergamaschi sul nome
di Roberto Bruni a futuro presidente,
l’imprenditore seriano ha fatto
sgombrare il suo ufficio in Sacbo,
senza mai più rimetterci piede. Le
ultime pratiche sono rimaste sulla
scrivania. Discorso chiuso e fine
anticipata della presidenza. Un taglio netto che prelude ad un’altra sua uscita,
altrettanto netta, dall’Accademia Carrara. Nel cda della Fondazione presieduta da
Gori, Radici è vicepresidente.
Intanto, in previsione dell’assemblea degli azionisti di Sacbo del 4 maggio, il
Patto di sindacato bergamasco si è trovato attorno al tavolo. È successo lunedì
in Ubi Banca, dove il padrone di casa, presidente del consiglio di sorveglianza
ancorché portavoce del Patto, Andrea Moltrasio, ha ricevuto gli azionisti orobici della
società che gestisce l’aeroporto di Orio. Un incontro informale, durato circa una
mezzora, in cui alla presenza di Gori, del presidente della Provincia Matteo Rossi,
del numero uno della Camera di Commercio Paolo Malvestiti e del rappresentante
del BancoBpm Fabio Bombardieri (nomina fresca in sostituzione dell’avvocato
Zonca) sono stati illustrati i motivi che hanno portato all’investitura (soprattutto
politica) di Bruni. Nel futuro cda Giampiero Benigni, rappresentante di via Tasso,
sarà il vice Bruni, mentre per la quota Ubi il nome è quello di Ercole Galizzi,
presidente uscente di Confindustria Bergamo. Per quanto riguarda Sea tutto lascia
supporre che si vada verso la riconferma dei tre attuali consiglieri: Yvonne Messi,
Laura Pascotto e Roberto Rio.
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