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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

PALEARI

«Io nella Sacbo? No grazie
Nuova strategia per Orio»
Il rettore e la «candidatura» di Gori: faccio il rettore, serve un Cda a tempo pieno

di SIMONE BIANCO

Stefano Paleari sarebbe la figura
giusta per il Cda della Sacbo, per
competenze e profilo istituzionale. Lo
dice — senza falsa modestia — lo
stesso rettore dell’Università di
Bergamo: «Ringrazio coloro che
hanno pensato al mio nome, è un
segno importante di stima, per me».
C’è un problema, però: Paleari non è
disponibile a diventare il nuovo
consigliere d’amministrazione

dell’aeroporto di nomina comunale. Perciò Giorgio Gori, che ha già dovuto
abbandonare l’idea di fare il consigliere d’amministrazione in prima persona, sarà
costretto a trovare un’alternativa (non prima però di aver trovato il modo di far
lasciare la poltrona nel Cda a Pietro Macconi, finora refrattario a ogni appello o
minaccia legale).

Professore, entrerà nel Cda della Sacbo?
«Guardi, ci tengo davvero a ringraziare chi ha pensato a me, tanto più perché si è
detto che la mia sarebbe stata una nomina motivata dalle competenze e di garanzia
istituzionale. Però in questo momento non posso permettermi di aggiungere altri
impegni al lavoro che ho da fare: sono rettore di un’Università che nell’ultimo anno
ha avuto un incremento enorme di iscritti, sono presidente della Conferenza dei
rettori italiani, in una fase delicata come quella attuale in cui sta partendo il
meccanismo dei costi standard. Insomma, non è un momento in cui ci si possa
limitare a gestire la routine».

Quando era un po’ meno impegnato, un paio d’anni fa, ci provò anche
Tentorio a portarla nel Cda dell’aeroporto. Perché disse di no, allora?
«Il mio nome circolò anche allora e anche allora lo lessi come un segnale molto
positivo. Però io sono un uomo all’antica, devo portare avanti il lavoro che mi
compete».

Non è che vuole solo tenersi alla larga dalla politica e soprattutto non vuole
prendere ordini dai politici?
«Ma no, questo no. Non penso che il sindaco abbia immaginato il nostro rapporto in
questo modo. Credo davvero che sarebbe stata una scelta basata sul profilo
istituzionale e sulle competenze tecniche. E credo che questo sia il modo giusto di
procedere, l’unico modo in cui il nostro Paese potrà risolvere i propri problemi».

Lei in effetti è un esperto degli aspetti tecnico-economici delle rotte aeree, ha
collaborato sul piano scientifico con Enac ed è stato direttore dell’Iccsai, il
centro studi sulla competitività degli aeroporti. Perché non mettere questa
esperienza a disposizione della Sacbo, che è alle prese con scelte delicate?
«Ho avuto diversi rapporti di tipo scientifico con Enac e il lavoro di ricerca fatto con
l’Iccsai ha contribuito a capire cosa è successo in questi anni a Orio. Ma come detto,
i miei impegni sono molti e penso che in questa fase non sia possibile avere in
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Sacbo degli amministratori a mezzo servizio. Si stanno facendo scelte strategiche
per l’aeroporto, serve qualcuno che sia completamente concentrato sulla materia».

Lei crede che la direzione presa dalla Sacbo, l’accordo che si profila con
Venezia per la gestione comune di Montichiari, sia corretta?
«Non entro nel merito di decisioni che competono solo agli azionisti e a chi sta nel
Cda. È chiaro però che siamo in una fase di cambiamento. Proprio il rapporto
annuale dell’Iccsai ha evidenziato come la fase di espansione legata ai low cost si
sia ormai esaurita, allineando ora l’Italia agli altri mercati europei. A perimetro
invariato, si gioca sulla competizione interna e bisogna fare scelte nuove. Faccio un
esempio, parlando di quello che conosco meglio: da dieci anni il numero di iscritti
alle università italiane non cresce più, ma ci sono atenei che perdono grosse quote
di studenti, altre come Bergamo che ne guadagnano. Come si fa? Bisogna
innovare».
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