
Ecco la lista Tentorio
«Questa squadra
cambierà la città»
In 40 con il candidato del Pdl per Palazzo Frizzoni
«Non è come la lista Bruni, qui c’è gente davvero nuova»

■ «Siamo una lista, civica davve-
ro...». Un nome, un obiettivo, Tento-
rio sindaco: la lista del candidato uni-
tario del centrodestra è pronta e cala
in massa al Pdl point per il primo gior-
no di scuola, quello della presentazio-
ne alla città. In realtà i 40 di Franco
Tentorio sono da tempo al lavoro, sia
per conoscersi che per definire un
programma già vistato dal Pdl e ora
atteso al varco della Lega, pro-
babilmente venerdì. La
prossima settimana sarà
invece la volta della pre-
sentazione in pompa
magna alla città.

«Abbiamo voluto 40
persone senza tessera,
per questo siamo una
vera lista civica: niente
contro i partiti, ci manche-
rebbe, ma la scelta è stata
quella di cercare al di fuori, sce-
gliendo candidati rappresentativi del-
le varie categorie economico produt-
tive della città, del mondo culturale
e dei quartieri. E con noi ci sono an-
che donne e giovani» gongola Tento-
rio, in corsa anche sotto i simboli del
Pdl, della Lega e dei Pensionati. E ci
scappa anche una frecciatina alla li-
sta ad personam del suo rivale prin-
cipe, il sindaco uscente Roberto Bru-

ni: «Mi pare che nella sua lista ci sia
un terzo buono di ex consiglieri co-
munali e assessori uscenti: insomma
poche novità rispetto al passato».

Qualche vecchia conoscenza della
politica cittadina in verità c’è anche
nella lista Tentorio sindaco, come Va-
lerio Marabini, assessore alla Cultura
nella Giunta Veneziani, o Vittorio Am-

brosini, fuori dai giochi però da or-
mai 10 anni e la cui esperien-

za da assessore risale inve-
ro alle Giunte Zaccarelli,
dal 1980 al 1990. Per il
resto, però, le novità
non mancano, a tutto
campo.

Il mondo delle profes-
sioni è ovviamente ben
rappresentato. Ci sono
gli avvocati Paola Bian-
chi Cassina, Vincenzo
Garrano Cugno, Domeni-

co Lanfranco, Massimiliano Stefano Ro-
vetta (presidente dell’associazione
«Perdono d’Assisi») e una nutrita pat-
tuglia di commercialisti, «tutti colle-
ghi bravissimi e stimati» assicura Ten-
torio: Gerardo Gibellini, Anna Pagnini, 
Augusto Tucci e Maurizio Vicentini «che
tifa Milan ed è il suo solo difetto...».

Il mondo delle libere professioni è
inoltre rappresentato da Ugo Botti (in-

gegnere e già dirigente
della Sace), Franco
Campana (architetto e
già insegnante al
Sant’Alessandro), Pao-
lo Comana (ingegnere e
impegnato nel volon-
tariato), Franco Magni
(geometra e conosciu-
tissimo perito del Tri-
bunale), Agostino Man-
zoni (vicepresidente
dell’associazione de-
gli amministratori di
condomini), Amedeo
Merlini (architetto), Fa-
bio Gustavo Poli (desi-
gner, già presidente nazionale asso-
ciazione sclerosi tuberosa e compo-
nente del comitato di coordinamento
dell’associazione Senzacca). Poi il
mondo dell’impresa, in tutte le sue
forme: da Paolo Cattaneo (dirigente d’a-
zienda e molto conosciuto per il suo
impegno nel sociale con l’associazio-
ne Melarancia) a Marco Fassi (ammi-
nistratore delegato Az veicoli «e tifo-
sissimo dell’Atalanta» assicura Ten-
torio, molto sensibile per famiglia al-
l’argomento), passando per Francesco
Finazzi (ingegnere), Enrica Foppa Pe-
dretti (tra le primissime ad aderire al
progetto), Marina Rodeschini (assente

perché impegnata in Cina), Luigi Rota
e Matteo Vallin. 

Il mondo della cultura è rappresen-
tato da Claudia Sartirani, presidente
del festival del cinema d’arte, mentre
quello del commercio da due perso-
naggi molto conosciuti per il loro im-
pegno nelle associazioni di via: Lui-
gi Salvi (prsidente delle Botteghe di
Borgo Palazzo) e Lorenzo Carminati
(presidente dell’associazione Berga-
mo Ovest). Non manca la ristorazio-
ne, con Valerio Bordogna (ristoranti
«Da Franco» e «La Colombina») e Da-
vide De Rosa («Al Piccolo mare». pros-
simo ingegnere) e il mondo della me-

dicina: al già annunciato Nicola Purita
(primario di Anestesia ad Alzano) si
aggiunge Mariangelo Cossolini, coordi-
natore prelievo e trapianto organi del-
la provincia di Bergamo.

In lizza ci sono pure Tiziana Brignoli
(responsabile comunicazione di un
istituto finanziario e futura mamma,
«che quindi vale due voti...» chiosa
Tentorio), Pietro Caprioli (ex dirigen-
te di banca, dottore in matematica e
alpino), Luigi D’Alessandro (architet-
to, già consigliere circoscrizionale e
tra i fondatori dell’associazione Mo-
saico), il magistrato di Cassazione Pao-
lo D’Andrea, Amedeo Merighi (dirigen-

te uin pensione e consigliere regiona-
le Fidal) e Gianni Pagnoncelli, già pre-
sidente della Casa di riposo di via Gle-
no. Chiusura con il mondo dello
sport: ci sono Matteo Algeri, team ma-
nager di una squadra ciclistica, il gio-
vane calciatore (della Caratese) Mat-
teo Savoldelli e Lara Magoni. La cam-
pionessa di sci (medaglia d’argento ai
mondiali di slalom nel 1997) si becca
l’applauso a scena aperta dei compa-
gni di avventura: «Dodici anni fa ero
lì a vederla...» confessa Tentorio. Do-
dici anni dopo ci sono altri paletti da
superare per arrivare a Palafrizzoni.

Dino Nikpalj

I 40 candidati della lista Tentorio Sindaco (foto Bedolis)

In corsa quasi tutti tesserati. Pecce: puntiamo sul territorio. Non c’è Castelli

E la Lega con i militanti gioca in casa
■ Eletta il 24 febbraio, si è subito misu-
rata con una delle prove «catartiche» per
i segretari di una sezione politica locale:
le elezioni amministrative. Luisa Pecce,
nuovo segretario cittadino della Lega do-
po anni di sezione commissariata, per que-
sta sera ha convocato quelli che lei defi-
nisce «gli stati generali» dei candidati pri-
ma dell’ufficializzazione della lista alla
Comunali. «Parteciperanno tutti, per un
quadro generale della situazione», spie-
ga. Nei prossimi giorni, le liste degli aspi-
ranti consiglieri comunali e per i tre nuo-
vi parlamentini circoscrizionali saranno
presentate alla città. «Ci sono ancora al-
cune limature da fare», specifica la segre-
taria che ha lavorato nell’elaborazione del-
la rosa insieme al direttivo cittadino e con
il segretario provinciale, Cristian Inver-
nizzi.

I nomi sono quaranta, alcuni già ora so-
no certezze. Prima di tutto i quattro con-
siglieri comunali uscenti, cioè Daniele Be-
lotti, Luciana Frosio Roncalli, Silvia Lan-
zani e Guglielmo Redondi. Poi i due can-
didati indipendenti (per il momento le
uniche eccezioni alla regola del «giocare
in casa» che ha visto i lumbard pescare
a mani basse nel bacino dei militanti del-
la città): l’ex goleador Beppe Savoldi e
l’imprenditrice Elena Matous Radici. «In
corsa anche Alessio Saltarelli – spiega Pec-
ce, lei stessa candidata –, per dieci anni
presidente in circoscrizione. Il suo no-
me comparirà anche nell’elenco per il nuo-
vo parlamentino 3».

Rimanendo al Consiglio comunale, le
donne sono dieci, quattro gli under 30.

Molti i consiglieri circoscrizionali che ora
corrono per Palafrizzoni. «La lista, a par-
te gli indipendenti, sarà composta da mi-
litanti e tesserati della città – conferma la
segretaria –. Abbiamo deciso di puntare
sul territorio». Sfumata l’ipotesi di avere
Roberto Castelli, già commissario a Berga-
mo, come capolista: «L’idea era accatti-
vante, Castelli è una persona di grande pe-
so politico. Ma è molto impegnato, ha in-
carichi nazionali di rilievo, non avrebbe
potuto dedicare molto tempo al ruolo di
consigliere comunale. La nostra è stata una
scelta di correttezza nei confronti degli
elettori. Presentiamo una lista ricca di per-
sone qualificate e pronte a darsi molto da

fare». L’elenco è trasversale: «Ci sono ope-
rai e professionisti, imprenditori, docen-
ti e sportivi. Perché la Lega oggi non c’en-
tra più niente con l’immagine di movimen-
to rozzo, come qualcuno ancora crede di
poterla dipingere. Per vederlo basta guar-
dare i nomi che schieriamo».

Appena eletta, Pecce si è data da fare per
riorganizzare una segreteria che aveva fat-
to parlare di sé anche per il fatto di essere
l’unica a Bergamo ad essere commissaria-
ta: risultato giunto anche dopo svariati pa-
reggi alle consultazioni. Candidata unica,
a febbraio Luisa Pecce è stata eletta. E su-
bito ci si è messa d’impegno, creando quat-
tro uffici (dalla comunicazione all’imma-

gine, fino agli affari legali) e sei gruppi
di lavoro (dalla sicurezza alle politiche so-
ciali). L’obiettivo? «Coinvolgere tutti e for-
mulare progetti». Anche perché le elezio-
ni sono dietro l’angolo: «Tre i temi forti:
sicurezza, urbanistica, mobilità con pro-
getti concreti». Ma anche il decentramen-
to. E qui parte la bordata: «Bisogna dare
importanza alle tre nuove circoscrizioni,
ma il regolamento va rifatto. Quello che
ha appena corretto il centrosinistra è pes-
simo. Come Lega, ma ci confronteremo an-
che con il Pdl, lo diciamo chiaro: vanno
cancellati i 20 Consigli aggiuntivi. E no
anche al bilancio partecipato».

Anna Gandolfi

Luisa Pecce, segretaria cittadina

➔ la curiosità
Cliccate Forza Italia, e vi ritroverete negli States
Sul web della Provincia il sito degli azzurri rimanda a quello di un gruppo ultraconservatore Usa

■ Sarà che la legislatura volge
ormai al termine, sarà che For-
za Italia è ormai confluita nel
Pdl, sarà che l’aria con il presi-
dente Valerio Bettoni è discre-
tamente tesa, sarà quel che sarà,
ma se provate ad entrare nel si-
to ufficiale della Provincia, pas-
sare sulle pagine istituzionali,
entrare in quella del Consiglio
e cliccare sul simbolino degli
azzurri che arriva la sorpresa. 

In prima battuta compare l’in-
dirizzo www.forzaitalia.com,
poi si viene immediatamente
reindirizzati. Uno pensa al sot-
tostante www.ilpopolodellali-
bertà.it, e invece no, di punto
in bianco ci si ritrova nella ho-
me page di tal youpolitical.com,

sito ultraconservatore Usa. Per
dirla alla Di Pietro, che c’azzec-
ca con gli azzurri? Decisamen-
te niente, anche se temi e toni
sono decisamente più vicini a
Bush e ai Repubblicani che non
ad Obama, e quindi sulla car-
ta qualche attinenza magari ci
sarebbe. Ma basta soffermarsi
un attimo per scoprire che i to-
ni sono decisamente più estre-
mi, all’insegna di un patriotti-
smo esasperato: ci sono link che
rimandano al sacrificio dei mi-
litari («Heroes») caduti nella
varie parti del mondo e anche
un trailer di un (inquietante)
film («Obsession») sul terrori-
simo islamico e la sua (testua-
le) guerra all’occidente. Non

manca – e come potrebbe – il
classico Zio Sam che ti vuole
(«I want you!») ma per entrare
a far parte del movimento You
Political, decisamente conser-
vatore così di primo acchito. 

Resta da capire il perché di
questo collegamento con il sito
della Provincia di Bergamo e gli
azzurri: ma fatta qualche veri-
fica in rete sui motori di ricer-
ca più comuni si scopre che il
problema riguarda proprio il
vecchio indirizzo web di Forza
Italia, che rimanda sempre e co-
munque a quello americano. In-
somma, niente di personale, per
Via Tasso non è c’è ancora nes-
sun futuro a stelle e strisce. 

D. N.
L’home page del sito Usa
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DAL CULTORE DEL DIALETTO
AL BABY CANDIDATO
È LA CARICA VERDEPADANO

L RE DEL DIALETTO Uno che scrive in dialetto anche le e-
mail, mettendo a dura prova (linguistica), a suon di accenti,

anche i colleghi di partito più scafati. Si firma Gioancarlo Giaàss
(ma sulla scheda elettorale lo troverete come Giancarlo Giavaz-
zi): 47 anni, professione ingegnere e cultore del dialetto a tem-
po pieno. All’attivo diverse pubblicazioni, in primis «La nòstra
lèngua». È consigliere di circoscrizione nella 7ª, punta a sbarca-
re a Palafrizzoni e a infarcire i verbali di espressioni orobiche
doc.

L FEDELISSIMO Ogni giorno fian-
co a fianco con il senatùr Umberto

Bossi, è il suo braccio destro. Mau-
rizio Barcella non solo guida l’auto
del leader leghista, ma è anche il ca-
po di Gabinetto del ministero per le
Riforme. Al ballottaggio con Max
Leardini per un pareggio spaccato
nella corsa alla segreteria cittadina
del 2006, non ottenne il titolo per il
bonus che il regolamento lumbard in
questi casi prevede per il candidato più giovane. Ora, dopo ini-
ziali tentennamenti per via degli impegni a Roma, ha scelto di
correre alle comunali.

L DICIANNOVENNE Dal diritto di voto alla candidatura. Pas-
so brevissimo per Jacopo Fainozzi, che sulla carta d’iden-

tità porta scritta la seguente data di nascita: 13 dicembre 1989.
È il candidato più giovane in corsa per Palafrizzoni. Più «anzia-
ni» gli altri leghisti under 30, tutti della fucina Mgp (leggi Mo-
vimento giovani padani): Michele Ruggeri, classe ’88; Alberto
Ribolla (’82) e Angiolo Galbiati (’80).

O PSICOLOGO È psicologo e psicoterapeuta, specializza-
to in applicazioni nel settore sportivo. Conosce la tecnica

dell’ipnosi ed è esperto di comunicazone. Roberto Cadonati è
docente all’Università di Siena. Il ministero per i Beni cultu-
rali l’ha nominato nel Cda di Cinecittà holding.

’IMPRENDITORE Non è l’unico del suo ramo a correre con
i lumbard, ma è fra i più noti. Maurizio Allegrini è titolare

dell’omonima azienda di Grassobbio, leader nei prodotti per la
casa, le industrie e l’auto basati sulla ricerca chimica compati-
bile. Sponsor di scuderie di Formula 1 come Minardi e Gilera
nell’automobilismo. Fra le produzioni della sua azienda (150
addetti) che hanno fatto notizia, il «tracciante» a base di dna
in grado di rendere riconoscibili gli alimenti: una sorta di di-
scendente (futuribile e brevettato) della nostra etichetta sulle
mele.

X ASPIRANTI SINDACO Torna
in corsa Raffaella Bordogna. È sta-

ta lei, avvocato specializzato in dirit-
to amministrativo, la candidata del
Carroccio alla poltrona più importan-
te di Palafrizzoni nel 1999. Andò stor-
ta, come, nel 2004, alla candidata sin-
daco Frosio Roncalli (già parlamen-
tare e in Consiglio a tutt’oggi).

L COMMERCIANTE Titolare del bar «La Campanella» di piaz-
za Mascheroni, Renzo Casati è consigliere lumbard nel (fu)

parlamentino 3. Presidente dell’Associazione delle Botteghe di
Città Alta, è da sempre in prima linea nel rappresentare la sua
categoria.

A. G.
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Franco Tentorio

Barcella

Bordogna
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