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Prima rinviata, poi svolta la seduta del coordinamento di Forza Italia sul candidato sindaco

Saffioti, arriva il via libera. Assente Baraldi
■ Ci sono partiti che per storia e tradi-
zione riservano sempre colpi di scena,
e in questo senso Forza Italia è una ga-
ranzia. Chissà se la fusione nel Pdl stem-
pererà un po’ certe caratteristiche, nel-
l’attesa il via libera del coordinamen-
to cittadino azzurro alla candidatura di
Carlo Saffioti per la corsa a Palafrizzo-
ni si è tinto di giallo.

In mattinata, direttamente interpella-
to, il coordinatore cittadino Gianfranco
Baraldi annuncia che «la seduta era rin-
viata a dopo le festività, a causa delle
troppe assenze dei componenti dell’e-
secutivo». Nessun dubbio sull’indica-
zione di Saffioti «che comunque dovrà
essere vagliata dai nostri alleati» per di-
ventare quella del Pdl prima e del cen-
trodestra unito poi: «Il candidato è lui,
ci mancherebbe». Nel pomeriggio, però,
la sorpresa, anticipata da un vorticoso
giro di telefonate e – pare – anche dal-
l’intervento di qualche pezzo da Novan-
ta del partito: la seduta s’ha da fare, an-
che perché, fatte un paio di verifiche
qualche assenza c’era, ma non tale da
inficiarne il regolare svolgimento.

Morale, visto che formalmente la se-
duta non era stata «sconvocata», alle 18
nella sede degli azzurri hanno comin-
ciato a fare capolino i componenti del
coordinamento cittadino, presieduto
dal vice vicario Stefano Lorenzi. Baral-
di non c’era, pare per sopravvenuti im-
pegni: ma dietro le quinte c’è anche chi
sostiene che il tentativo mattutino di
rinviare la seduta fosse stato voluto da
qualche componente interna al partito
interessata a prendere tempo, e soprat-
tutto a non cedere armi e bagagli la Pro-
vincia alla Lega, preferendo una conte-
stuale indicazione di propri candidati
di bandiera sia per Palafrizzoni che per
Via Tasso.

Fatto sta che alla fine «il coordina-
mento cittadino che aveva avuto modo
di apprezzare la qualità di tutti i nomi
proposti, ha preso atto della significati-
va unanime convergenza sul nome del
consigliere regionale Carlo Saffioti e ri-
tiene di segnalarlo agli organismi poli-

tici deputati alla scelta del candidato
sindaco per il Comune di Bergamo» re-
cita il comunicato stampa azzurro. Il che
vuol dire quello che tutti sanno: che il
placet definitivo arriverà in sede di ri-
partizione regionale delle candidature.

Nell’attesa, il deputato Gregorio Fon-
tana rileva come quella su Saffioti sia la
scelta giusta «su una persona stimata
e di grande esperienza, che potrà guida-
re il centrodestra alla riconquista del Co-
mune di Bergamo. Tutti i sondaggi fatti
in queste settimane danno un vantaggio
di 6-7 punti alla coalizione di Lega più
Pdl rispetto alla sinistra. La scelta dello
sfidante del sindaco Bruni è quindi un
passo fondamentale per non perdere ter-
reno rispetto ai nostri avversari che so-
no già in campagna elettorale da molti
mesi e sarebbe sbagliato concedere lo-
ro altro tempo per recuperare».

Saffioti dal canto suo ringrazia tutti
«per questa indicazione unitaria e an-

che gli altri candidati (Giorgio Jannone,
Gianfranco Ceci, Marcello Moro, Ferdi-
nando Bialetti e Agostino Da Polenza
- ndr) che hanno fatto un passo indie-
tro». Ora bisogna aspettare l’ok degli al-
leati «e se ci sarà la sfida mi stimola da
un lato e mi fa tremare i polsi dall’altro:
ma vorrei un centrodestra tutto unito».
E parte la prima frecciata a Bruni: «For-
se hanno scelto un maratoneta come me
perché in questa campagna elettorale ci
sarà da camminare, e a Bergamo si sa
che in auto non ci si muove e in bici si
rischia la pelle... Ce la metterò tutta, an-
che perché sono abituato a conclude-
re le maratone». Ora si aspetta solo il via
libera da Milano per cominciare la lun-
ga corsa verso Palafrizzoni: nel frattem-
po, potenza dei tempi, su Facebook ha
già fatto la sua comparsa il gruppo «Car-
lo Saffioti sindaco di Bergamo». Così,
per scaldare i muscoli.

D. N.

Carlo Saffioti, candidato sindaco
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Rifondazione
chiede le primarie

Scelta del candidato con le
primarie e presentazione di
una lista unitaria della sini-
stra, ma col simbolo ricono-
scibile di Rifondazione. So-
no le indicazioni uscite dal
Comitato federale del Prc-Se
per le elezioni provinciali del
2009. In città ribadito l’im-
pegno per la riconferma
«dell’attuale maggioranza e
del sindaco Roberto Bruni».
«Ma gli aspetti elettorali –
commenta il segretario pro-
vinciale di Rifondazione Ezio
Locatelli – vengono in secon-
do piano rispetto a una rico-
struzione "materiale" del no-
stro partito sul territorio».
Sul tema elettorale «la pro-
posta – prosegue – è di aper-
tura al confronto con le for-
ze di centrosinistra per coa-
lizioni alternative al centro-
destra, che si costruiranno
previa verifica dei program-
mi e dei candidati. Proponia-
mo anche liste unitarie per le
forze di sinistra, il cui nome
potrebbe essere "La sinistra",
dove però dev’essere ricono-
scibile il simbolo di Rifonda-
zione». Se per Palafrizzoni
Bruni è fuori discussione («e
il nostro peso in maggioran-
za sarà proporzionale ai ri-
sultati elettorali»), per la Pro-
vincia Locatelli auspica le
Primarie per la scelta del
candidato del centrosinistra.

Be. Ra.
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Nr.
Collegio

Albino
Almè
Alzano Lombardo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Mapello
Brembate di Sopra
Calcio
Calusco d'Adda
Capriate San Gervasio
Caravaggio
Villongo
Clusone
Cologno al Serio
Costa Volpino
Dalmine
Gazzaniga
Grumello del Monte
Martinengo
Osio Sotto
Ponte San Pietro
Romano di Lombardia
San Giovanni Bianco
Torre Boldone
Seriate
Villa d'Almè
Sovere
Stezzano
Trescore Balneario
Treviglio
Urgnano
Vertova
Zogno

Nome
Collegio

GIORGIO VALOTI
MATTEO MALIGHETTI
NICOLA ALBERTI
ALBERTO RIBOLLA
MAURIZIO ALLEGRINI
ALESSIO SALTARELLI
GIOVANBATTISTA TESTOLIN
ORNELLA CALLIONI
DOMENICO BELLOLI
PIETRO ISACCHI
GIOVANNA PAGLIARINI
ALESSIO FORMENTI
ARVIT MORETTI
GIUSEPPE PREVEDINI
ALBERTO PICCIOLI CAPPELLI
FRANCESCO FERRARI
GIUSEPPE FERRI
MAURIZIO MALUTA
VALTER SOTTOCORNA
MARCO MASSERINI
ALESSANDRO COTTINI
MONICA MAZZOLENI
ROBERTO SERRA
ROBERTO PEDRETTI
ROMUALDO NATALI
GIOVANNI MILESI
GIORGIO BONASSOLI
MARCO PAOLO SISANA
LUCIO BRIGNOLI
ANGELO PEZZETTI
CRISTIAN INVERNIZZI
ALBERTO FINAZZI
PATRIZIA SILIPRANDI
GIUSEPPE ROSSI
ANGELO BOSATELLI
ANGELO FRANCESCO CAPELLI

Nome
e Cognome

06/01/1950
16/11/1967
23/12/1970
17/12/1984
20/07/1959
20/04/1947
30/06/1960
25/02/1943
27/05/1943
12/08/1958
02/11/1964
18/03/1958
29/10/1954
03/06/1957
11/07/1946
16/07/1947
25/12/1959
29/03/1932
22/08/1952
08/12/1963
06/05/1956
13/08/1965
12/02/1965
02/10/1967
17/08/1966
05/12/1968
01/11/1972
06/10/1938
22/01/1980
13/05/1966
17/06/1977
07/08/1961
19/10/1945
12/05/1956
14/03/1970
14/02/1946

Data
di Nascita

Provincia In vista delle elezioni varata la lista dei candidati per il Consiglio. Pienone di sindaci

Lega: c’è la squadra per Via Tasso
Invernizzi: gli altri parlano, noi facciamo i fatti. E Pirovano attacca Bettoni

■ Avanti tutta. Dopo essere stati i primi a sfornare
un candidato alla presidenza della Provincia, indi-
viduato già a dicembre 2007 in Ettore Pirovano, i le-
ghisti non perdono tempo e varano la squadra che
darà l’assalto a Via Tasso alle prossime elezioni del
7 e 8 giugno. La lista del Carroccio per il Consiglio
provinciale è pronta: sarà presentata oggi alla stam-
pa. I nomi, che resteranno tali sia che il partito si pre-
senti in coalizione (probabile) sia che scelga la cor-
sa in solitaria, sono 36: uno per ogni collegio in cui
verrà divisa la Bergamasca alle consultazioni, scelti
nel corso di numerose riunioni. Prima è toccato alle
sette Circoscrizioni in cui la Lega si organizza sul ter-
ritorio, che hanno raccolto tre nominativi per ogni
collegio di loro competenza. Poi è stata la volta del-
la segreteria provinciale, che ha scremato gli elenchi
arrivando a un esponente per ogni area di voto. «Tut-
ti parlano e discutono di elezioni provinciali, noi fac-
ciamo i fatti. Ecco qui la lista», chiosa il segretario
provinciale Cristian Invernizzi.

Come da tradizione, i lumbard si sono mantenu-
ti «a stretto contatto con il territorio», come affer-

ma Invernizzi, presentando una
squadra puntellata di sindaci e
amministratori locali. Qualche
nome? Per la zona di Grumello,
ad esempio, scende in pista il
primo cittadino Alessandro Cot-
tini, mentre per Trescore i lum-
bard schierano il sindaco Alber-
to Finazzi. Fra i nomi in lizza per
le valli Seriana e Brembana, fra
i piatti forti in fatto di voti per il
partito, ci sono Angelo Bosatel-
li, primo cittadino a Villa d’O-
gna, e Angelo Francesco Capel-
li, che guida il municipio di Zo-
gno. Poi c’è Giuseppe Prevedini,
primo cittadino di Caravaggio, e
ci sono i colleghi di Cene, Parre,
Brignano, Entratico e Gazzani-
ga. In corsa anche Marco Sisana,
già sindaco di Seriate, Comune
in cui oggi ricopre il ruolo di as-

sessore, e l’attuale capogruppo in Via Tasso, Alberto
Piccioli Cappelli (zona Villongo). Pure Lucio Brigno-
li, attualmente vice di Roberto Castelli nella guida
della segreteria di Bergamo città, correrà per le pro-
vinciali e il suo bacino di voto sarà quello di Villa
d’Almè. Alberto Ribolla, già coordinatore del Movi-
mento giovani padani, si presenta per Bergamo città:
è lui, con i suoi 24 anni, il più giovane del gruppo.
Ancora per quanto riguarda il capoluogo, entra nel-
la rosa Maurizio Allegrini, imprenditore titolare del-
l’omonima industria di Grassobbio. Con lui il presi-
dente di circoscrizione Alessio Saltarelli e Ornella
Callioni, numero uno della Federazione donne pa-
dane e moglie di un altro lumbard che oggi siede a
Palafrizzoni, Guglielmo Redondi. Lo stesso Cristian
Invernizzi è in corsa per il collegio 30, area Stezza-
no-Verdellino: «È quella di Zingonia: un modo per
dare un segnale di vicinanza al territorio».

Il gruppo debutterà oggi e, ovviamente, a guidare
la schiera di candidati ci sarà colui che punta alla
presidenza. Certo, Pirovano sarà presente come no-
me leghista «visto che – ricorda lui stesso – l’ufficia-

lità dell’accordo con il Pdl ancora non c’è». Ma ciò
non toglie che il deputato ed ex sindaco di Caravag-
gio sia sempre più lanciato nella corsa per Via Tas-
so, calato in pieno in una campagna elettorale do-
ve altri si fanno sentire ancora poco. «La squadra è
composta da persone valide – dice Pirovano –. Sì,
è una bella squadra. Ci sono molti sindaci che han-
no lavorato e stanno lavorando bene, molti giovani
e anche diversi nomi femminili. Avremmo voluto
che questi ultimi fossero di più, ma purtroppo non
si sono fatte avanti molte donne. Del resto sono sta-
ti cassati più nomi maschili: quasi tutte le candida-
te sono state approvate dalla segreteria». Il Carroc-
cio parte lancia in resta con il battage elettorale. «E
la campagna la faremo tutti insieme – chiosa Pirova-
no –. Vogliamo che i bergamaschi conoscano il can-
didato del loro collegio, ma anche gli altri. Per que-

sto faremo in modo di creare occasioni per presen-
tare l’intera squadra nelle varie aree». Campagna
in vista del voto che si declina già, per Pirovano, in
stralci di programma, e di pari passo in bordate al-
l’attuale presidente della Provincia Valerio Betto-
ni. Il tema, guardacaso, sono le società partecipate.
«L’idea sembra banale, ma di questi tempi potreb-
be anche essere una rivoluzione – riflette il lumbard
–. Io penso che l’ente pubblico debba restare fuori
dalle gestione dei servizi, mantenendo un ruolo di
indirizzo e di controllo. È meglio che certe cose le
gestiscano i privati, che hanno a disposizione pro-
fessionalità adatte e si assumono i rischi. Diversa-
mente il settore diventa un modo per distribuire pol-
trone. E oggi, più che poltronificio, con la Provincia
c’è un divanificio».

Anna Gandolfi

Elezioni provinciali: pronta la lista della Lega
Fra i 36 nomi

anche il segretario
provinciale

Invernizzi: corre
per l’area di

Zingonia

Penso che l’ente pubblico debba restare fuori dalla gestione delle società
per i servizi, mantenendo un ruolo di indirizzo e controllo. È meglio che
certe cose le gestiscano i privati, che hanno a disposizione professionalità
adatte. Diversamente il settore diventa un modo per distribuire poltrone.
E oggi, più che poltronificio, con la Provincia c’è un divanificio

Ettore Pirovano
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