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IL CASO

Sacbo e Mia, i Cda in scadenza

Il braccio di ferro dei partiti

Pirovano lancia Radici, gli azzurri frenano su Pezzoni

Nomina o non nomina. Il dilemma da qualche tempo tiene banco

fra i politici del centrodestra, poiché a questa ala fanno capo le

maggioranze di governo - quindi chiamate alle scelte - dei

principali enti pubblici: Comune di Bergamo in testa, ma pure la

Provincia che però affronta un destino incerto, con il probabile

commissariamento a maggio. Maggio, quando i cittadini saranno

chiamati alle urne per le amministrative. Il tema è dunque

questo: rinnovare (come legittimo) il pacchetto di consiglieri di

amministrazione e presidenti che stanno per scadere, anche se a

ridosso del voto - mantenendo posizioni e scranni, così da

lasciare il quadro in «eredità» a prescindere ai futuri

amministratori - oppure attendere le consultazioni per fare sì

che a decidere siano i nuovi eletti? La questione è sul tavolo dei

segretari di partito, perché da sempre è da lì che arrivano

proposte o placet su incarichi cruciali. E le idee sono tutt’altro

che allineate. Inoltre iniziano - anche a causa dei mutati assetti

dentro il centrodestra con la ri-nascita di Forza Italia in primis -

a vedersi le prime frizioni sulle ipotesi di conferme o meno in

ruoli chiave: la presidenza di Sacbo, società di gestione dello

scalo di Orio, oggi affidata all’imprenditore Miro Radici, e quella

della Misericordia maggiore, Fondazione che vanta uno dei

patrimoni immobiliari più vasti della Bergamasca e che ora è

guidata da Giuseppe Pezzoni, sindaco di Treviglio. «La mia

proposta è che si fermi tutto - dice il segretario della Lega,

Daniele Belotti -, che si posticipino le scelte a dopo il voto, così

da rispettare il volere dei cittadini. È una questione di

opportunità. So che ci sono dei problemi, perché un Cda in

proroga può seguire solo ordinaria amministrazione. Ma

sarebbe utile segnare una discontinuità rispetto al passato». Una

posizione già presentata agli alleati.

«Non ho ancora pensato alla questione», taglia corto il sindaco

(ex Pdl, ora civico) Franco Tentorio. E la stessa posizione arriva
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da Angelo Capelli, del Nuovo centrodestra, gruppo che i rumor

danno però più propenso all’attesa. L’ala più aggressiva di Forza

Italia sarebbe invece decisa a non fare sconti, stabilendo il

quadro quando possibile, «e ricordiamo - dicono - che quando il

sindaco era Bruni, il centrosinistra ha fatto tutte le scelte

possibili. Lo stesso vale i sindaci degli ultimi 20 anni». Il

dibattito è serrato anche dentro la Lega. Perché se il segretario

ha assunto una posizione esplicita, nel partito ci sono voci

discordanti. Come quella del presidente della Provincia Ettore

Pirovano. «Nessuna polemica con Belotti, ci mancherebbe.

Secondo me però le scelte vanno fatte nei giusti tempi». E non

solo perché «dopo maggio non si sa chi arriverà in Provincia,

che commissario, magari prefettizio, e quindi si creerà più

confusione», ma anche in generale perché «noi abbiamo visto

all’opera gli amministratori e possiamo dire se hanno lavorato

bene o no, quindi riconfermarli in base al merito». E qui, da Via

Tasso arriva una presa di posizione chiara, su uno degli incarichi

più delicati, ovvero la presidenza Sacbo di cui l’ente detiene il

13,2%: «Io sarei più che felice di riconfermare Miro Radici».

Un nome - restando alla politica che, nota bene, in Sacbo è

molto ma non certo tutto - su cui gli azzurri non sarebbero

allineati. Cosa che avviene anche su Pezzoni, ex An che non

aderisce a Forza Italia e il cui ruolo nella Mia sarebbe messo in

discussione. Prima dei presidenti vanno però fatti i Cda, ed ecco

perché il tema pre o post elezioni è fondamentale. Per capire la

posta in gioco, solo osservando ciò che fa capo a Palafrizzoni -

parte del leone sul panorama territoriale -, si contano non meno

di otto fra società ed enti con Consigli in scadenza fra aprile e

maggio. Si va da Atb a Associazione Gamec, da Bergamo

Infrastrutture a Bergamo Fiera Nuova. Ma, inutile girarci

intorno, le vere partite sono due: la Mia, per cui è appena uscito

il bando per le candidature dei nove consiglieri nominati dal

Comune, dai quali viene poi scelto il presidente, e Sacbo. Per la

prima una proroga al dopo voto sarebbe difficile perché - è una

delle interpretazioni - la durata del consiglio è 5 anni di

calendario (scadono a inizio maggio) e non 5 di esercizio. Per

Sacbo l’intreccio è molto più complesso. Le cariche vengono

rinnovate ogni tre anni: l’ultimo giro fu nel 2011, con le giunte

degli enti pubblici ben salde in sella dal 2009, ma ora si verifica

una congiuntura temporale abbastanza rara: Cda in scadenza al

momento del varo del bilancio, quindi ad aprile, quindi sotto il

voto. Le opzioni: si vota il bilancio ad aprile e si fanno le nomine,

si posticipa il bilancio a giugno ma si finisce - fra l’altro - nella

fase «limbo» di via Tasso. I dibattiti sono appena cominciati.
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