
 29/10/2010 - PAG. 21
 

                      
            ||| ||| 
            ||| ||| 
            ||| ||| 
                     

«Ora serve una svolta
aprendo ai privati»
Palafrizzoni e Camera di Commercio ripartono
Il centrosinistra: «Necessario confronto in aula»

a «La mia posizione  è
nota da tempo: la Provincia non
ha i soldi per la nuova sede, ma
ritengo si debbano studiare tut-
ti gli accorgimenti possibili per-
ché l’operazione Porta Sud par-
ta comunque». Ettore Pirovano
è tranchant: «La mission attua-
le della società è terminata, ora
bisogna rivedere le cose, conte-
nere i costi che sono altissimi e
fare in modo che nell’operazio-
ne entrino i privati. È assurdo
pensare che se la Provincia non
parte con la nuova sede tutta
l’operazione crolli».

L’ottimismo di Tentorio
Provincia che comunque non
uscirà da Porta Sud, ma di cer-
to intende giocare in retroguar-
dia. Toccherà quindi a Palafriz-
zoni far girare il gioco: «Abbia-
mo il dovere di andare avanti e
lo faremo» commenta il sinda-
co Franco Tentorio. «Nel caso
più estremo saremmo pronti
anche a procedere da soli, ma
non accadrà perché la Camera
di Commercio tiene molto all’o-
perazione». Certo, la mission di
Porta Sud va rivista: «Credo ci
sarà una riduzione del capitale:
la società attuale ha esaurito la
propria funzione con l’approva-
zione del Pgt. Ora si tratta di
mettersi a disposizione di chi
ha voglia di cominciare». Leggi
i privati.

E Tentorio non nasconde la
sua preferenza per una società
«che diventi autorizzatrice e
coordinatrice delle iniziative di
privati e pubblico che volesse-
ro realizzare volumetrie». Ma
una cosa è indubbia: «La pre-
senza della Provincia ci dareb-
be più forza dal punto di vista
politico»

Le rassicurazioni di Malvestiti
Una mezza rassicurazione (ol-
tre a quelle già fornite da Piro-

vano stesso) arriva da Paolo
Malvestiti, presidente della Ca-
mera di Commercio: «Non sarà
la Provincia a fare lo start up
dell’operazione per i motivi no-
ti, ma resterà in Porta Sud. Ora
tocca al Comune immaginare
scenari che possano portare al-
l’ingresso di quei privati che
hanno tutto l’interesse di poter
valorizzare i propri terreni: l’en-
te camerale sarà al fianco di Pa-
lazzo Frizzoni per trovare le mi-
gliori soluzioni possibili, ma è
chiaro che mission e partner di
Porta Sud debbano cambiare».

L’amarezza di Bruni
Amaro il commento dell’ex sin-
daco Roberto Bruni: «La situa-
zione è di estremo allarme e
preoccupazione e si sposa a
quanto avvenuto sulla nuova
sede della Provincia. Ricordo
inoltre che la Provincia ha ac-
quistato quell’area a prezzi, di-
ciamo così, interessanti e que-
sto provoca situazione d’ulte-
riore tensione». Nella fattispe-
cie con le Ferrovie.
Per Bruni «Porta Sud è un’ope-
razione fondamentale per Ber-
gamo e su questa si regge tutto
il Pgt: purtroppo si sta impallan-
do completamente e non si ve-
de una volontà decisa di portar-
la avanti». La conferma arriva
dall’iscrizione nell’ordine del
giorno della prossima assem-
blea dei soci dell’eventuale mes-
sa in liquidazione della società
«ipotesi che conoscevamo e sul-
la quale avevamo già pronta una
nostra interpellanza». Ora però
serve chiarezza: «Vogliamo sa-
pere le intenzioni del Comune e
discutere prima dell’assemblea
sul futuro di Porta Sud: e voglia-
mo farlo in Consiglio comuna-
le, perché serve un indirizzo in
materia. Questa non è una cosa
che riguarda solo la maggioran-
za, ma Bergamo tutta».D. N.

«La mission attuale
della società 
è terminata»
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«Saremo al fianco
del Comune

per una soluzione»
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«È una situazione
di estremo allarme
e preoccupazione»
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