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LA GUERRA FREDDA TRA IL CENTROSINISTRA E L’EX MISSINO

Telefonate e mail alla Sacbo 
Così Palazzo Frizzoni prova 
a scavalcare il ribelle Macconi
Il membro del cda scelto dalla precedente amministrazione tagliato fiori da Gori, che vorrebbe
prendere il suo posto

di FABIO PARAVISI

Pietro Macconi

La lettera con le proposte per
mettere il silenziatore a Orio è
indirizzata alla Sacbo e all’Enac.
Non solo: il giorno prima di renderle
pubbliche Giorgio Gori ha anche
sollevato il telefono per
preannunciarle direttamente al
presidente Miro Radici e
all’amministratore delegato Andrea
Mentasti, incassandone soddisfatto
«la grande disponibilità a discutere

delle proposte». La cosa strana è che in mezzo a queste lettere che partono e che
arrivano, al giro di telefonate che vengono fatte e ricevute, ci sia anche qualcuno
che di mestiere dovrebbe fare proprio il tramite fra chi amministra la città e chi
governa l’aeroporto.

Pietro Macconi, antico cuore missino, poi pidiellino e oggi di area centrodestra
guardato con poca simpatia in casa Forza Italia, è infatti il rappresentante del
Comune di Bergamo all’interno di Sacbo, ma in tutto questo è stato tagliato fuori. È
stato nominato in primavera da un Tentorio con il piede già fuori dalla porta, e Gori
se l’è ritrovato in casa come inquilino non gradito. Il sindaco di centrosinistra ha
anche provato a sostituirlo incassando una tenace resistenza dell’interessato. Per
questo la strategia sembra essere diventata: se non possiamo eliminarlo possiamo
almeno ignorarlo. Di qui la decisione di spedire le proposte anti-rumore ai diretti
interessati senza mettere Macconi nemmeno nell’elenco dei destinatari per
conoscenza. E a chi ieri gli chiedeva in che rapporti sia attualmente con il suo
rappresentante, Gori ha replicato: «Non ho rapporti. Mi limito a leggere sui giornali le
sue dichiarazioni. L’ultima volta che l’ho sentito mi ha replicato: mi dica lei cosa devo
dire».
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE ARTICOLI CORRELATI

Gori: «Decolli anche a
est No al rumore di
notte»

Aeroporto, le richieste
di Gori: «Ripristinare le
misure antirumore»

«Sacbo, nel Cda ci vada
il sindaco o alle
prossime nomine si
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