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AEROPORTO

Sacbo, Cda prima delle elezioni

Ma i privati frenano i partiti

Chiesta un’intesa bipartisan. Il nodo del radici bis

Queste nomine s’hanno da fare.

E la decisione è procedere prima

delle elezioni, pur con precise

accortezze, cercando intese

bipartisan per dare stabilità al

Cda anche se di mezzo c’è il voto

amministrativo. Parliamo di

Sacbo, la società che gestisce lo

scalo di Orio e che vedrà - per

una coincidenza temporale abbastanza rara - le cariche sociali

scadere a maggio, quindi a ridosso della tornata elettorale. Il

dubbio è (o era): andare avanti con le nomine e con il pallino in

mano alle forze oggi al governo, oppure bloccare tutto in attesa

che Comune e Provincia (insieme, oltre il 27% di quote) arrivino

al voto o, nel caso della seconda, al commissariamento, e dare

quindi ai freschi eletti la possibilità di esprimersi su Cda e

presidenza? I partiti - in Sacbo la politica conta molto, ma non

tutto - stanno discutendo da settimane: nel centrodestra che

oggi guida i due enti la posizione del segretario provinciale

leghista Daniele Belotti («bloccare le nomine che riguardano il

Comune per una questione di opportunità») avrebbe ormai

perso quota. Almeno su Sacbo, dato che la partita è ritenuta -

dice Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia - «troppo

delicata, la politica non può mettere la testa sotto la sabbia».

Delicata perché, solo per citare alcuni temi, a brevissimo la

dirigenza della spa dovrà affrontare i lavori per la pista, la

vicenda del ricorso vinto contro la Catullo, la scelta - non

scontata - se impegnarsi in una gara europea per la gestione di

Montichiari. Partita delicata, anche perché da qui passano molti

equilibri economici, ma non solo, del panorama orobico.

Ebbene: i partiti sono ormai orientati a dire la loro a breve,

immettendo più di una variabile nel quadro. Il dibattito si è fatto
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rovente e alcuni nomi sono circolati, come quello di Giuliano

Capetti, assessore azzurro in uscita dalla Provincia per cui poi

però è emersa l’incompatibilità essendo Sacbo una società

partecipata. Di certo, è evidente la volontà della rinata Forza

Italia di marcare i confini con il Nuovo centrodestra, erede

almeno in parte dell’area formigoniana che anche qui ha molto

detto la sua. Da considerare, infine, la potenziale alternanza con

il centrosinistra a Palafrizzoni e l’incognita sul futuro di Via

Tasso. Tutti temi (e appetiti) che hanno allertato i soci privati,

decisi nel chiedere garanzie di stabilità per l’organismo che guida

l’aeroporto. Stabilità che dovrebbe tradursi in nomine

bipartisan, un’idea che pare sia stata più o meno accettata da

tutti. Se l’orientamento è procedere con le scelte sul Cda e

quindi con il dibattito sulla presidenza a inizio maggio, va detto

che una decisone ufficiale non c’è. «L’ultima parola spetta al

Patto di sindacato», spiega Paolo Malvestiti, presidente della

Camera di commercio. Che però dal canto suo si dice

«favorevole a procedere perché Sacbo è su un piano diverso

rispetto alle elezioni, deve poter andare avanti e contare su

persone preparate».

Il sindaco Franco Tentorio conferma: «Se per altre nomine il

Comune può attendere, quelle di Sacbo non dipendono solo da

noi, quindi è giusto rispettare i tempi canonici». Il presidente

della Provincia Ettore Pirovano, per restare agli enti pubblici,

era stato fra i primi a rompere gli indugi: «È giusto poter

valutare l’operato degli amministratori, e siamo noi ad averli

visti al lavoro». Era stato ancora Pirovano a introdurre il tema

della presidenza bis di Miro Radici, che già si era detto disposto

a proseguire «ma solo se ci sarà l’accordo di tutti»: «Se potessi -

chiosa Pirovano - lo riconfermerei». Tentorio e Malvestiti sono

più cauti, sottolineando comunque apprezzamento: «Radici ha

lavorato bene - dicono -, per ogni altra decisione serve

confronto con tutti i soci». E se è fra gli azzurri che si

registrerebbero voci più propense a cambiamenti, la marea di

incognite nel quadro potrebbe rafforzare in generale la tesi più

rassicurante delle riconferme. Presidenza a parte, più avanti è il

dibattito per il Consiglio. Sul fronte delle banche, pure prese da

cambiamenti di assetto e rinnovi di cariche, sarebbe

riconfermata in Sacbo la presenza di Emilio Zanetti (oggi

presidente della Popolare di Bergamo) e Cesare Zonca

(presidente del Creberg). Elemento che certifica quanto questa

sia una società chiave.
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