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Cresce il consenso per Franco

Tentorio. Secondo l’indagine trimestrale

Monitorcittà aree metropolitane del-

l’istituto di ricerca Datamedia sulla soddi-

sfazione dei cittadini sull’operato dei sin-

daci, Tentorio nell’ultimo trimestre ha 

raggiunto quota 55% di gradimento tra

i suoi concittadini con un aumento dello

0,8%. È settimo a livello regionale e 36°

nella classifica generale.

Lui preferisce sorvolare, questio-
ne di scaramanzia ma non so-
lo...«Certo meglio dati buoni che
cattivi. Poi dipende molto dall’am-
piezza del campione», chiosa il 
primo cittadino. Ma dalla maggio-
ranza che lo sostiene arrivano ap-
prezzamenti. «Questa classifica è
la conferma che i fatti parlano per
il sindaco Tentorio: parlano di 
buona amministrazione, di conte-
nimento dei costi, di manteni-
mento a livello più basso di impo-
ste e tariffe, di sobrietà, correttez-
za, trasparenza e non di politica 
spettacolo. È quello che Bergamo
vuole, è quello che la forza tran-
quilla Tentorio ha dimostrato in
cinque anni», commenta Grego-
rio Fontana, parlamentare di For-
za Italia. E il neo coordinatore for-
zista Alessandro Sorte: «Questo 
sondaggio conferma la fiducia e la
stima che i bergamaschi nutrono
per Franco, persona equilibrata,
competente e dalla lunga espe-
rienza amministrativa che è riu-
scito a far breccia in egual misura
tra i giovani e i meno giovani. Basta
pensare che gran parte dei giovani
impegnati in politica ha scelto di
appoggiare Tentorio e non Gori 
nella corsa a Palafrizzoni». Sulla
stessa lunghezza d’onda anche 
dalle parti della Lega. «È con gran-
de soddisfazione – rileva Alberto
Ribolla, capogruppo a Palazzo 
Frizzoni – che apprendiamo la no-
tizia. Si tratta di un risultato im-
portante, che è stato conseguito 
grazie al lavoro che è stato fatto in
questi cinque anni alla guida del 
Comune. Sicuramente anche il 
contributo della Lega è stato im-
portante per il raggiungimento di
questo risultato. Ora andiamo 
avanti e lavoriamo tutti insieme 
per confermare la buona ammini-
strazione del sindaco Tentorio».�

Primi cittadini
sotto la lente
«Tentorio, 55%
di gradimento»
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