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— BERGAMO —

LA CORSA alla riconqui-
sta di Palazzo Frizzoni si
giocherà tutta nei prossimi
infuocati tre mesi di campa-
gna elettorale. Intanto, pe-
rò, per il sindaco uscente di
Bergamo Franco Tentorio
un buon viatico verso le am-
ministrative di maggio arri-
va dall’indagine trimestrale
“Monitorcittà aree metro-
politane” curata dall’istitu-
to di ricerca Datamedia e fi-
nalizzata a “misurare” il
consenso degli amministra-
tori locali fra i loro concitta-
dini. Il nome di Tentorio,
infatti, figura al 36˚ posto
della graduatoria naziona-
le, con un apprezzamento
in crescita dello 0,8% rispet-
to all’ultima rilevazione del

terzo trimestre 2013. Il pri-
mo cittadino uscente, fre-
sco di ricandidatura, riesce
inoltre ad entrare nell’esclu-
sivo “club” dei 36 sindaci
più graditi d’Italia superan-
do la soglia del 55% di con-
sensi. A livello nazionale,

soltanto cinque sindaci ap-
poggiati da alleanze analo-
ghe alla sua fanno altrettan-
to; tutti gli altri, che sono
29, appartengono al centro-
sinistra.
Non è un mistero, però,
che per Tentorio i sondaggi
rimangano «opportunità
importanti di valutazione,
ma non un elemento di con-
dizionamento». Ma i partiti
che lo sostengono non han-
no mancato di sottolineare
in chiave elettorale il risul-
tato dell’indagine: «L’otti-
mo piazzamento del sinda-
co Tentorio nel sondaggio
Datamedia — ha commen-
tato l’onorevole bergama-
sco di Forza Italia, Grago-
rio Fontana — sottolinea il
giudizio positivo della mag-
gioranza dei cittadini berga-

maschi. Questa classifica è
la conferma che i fatti parla-
no per il sindaco Tentorio:
parlano di buona ammini-
strazione, di contenimento
dei costi, di mantenimento
a livello più basso di impo-
ste e tariffe, di sobrietà, cor-
rettezza, trasparenza e non
di politica spettacolo. È
quello che Bergamo vuole».
«Si tratta di un risultato im-
portante — ha aggiunto Al-
tero Ribolla, capogruppo le-
ghista a Palazzo Frizzoni
— conseguito grazie al lavo-
ro svolto in questi anni alla
guida del Comune, con il
contributo della Lega
Nord. Tentorio è la perso-
na giusta per guidare Berga-
mo anche nei prossimi cin-
que anni».
 Maurizio Nobili

CENTRODESTRA PER DATAMEDIA È FRA I 36 SINDACI PIÙ GRADITI D’ITALIA

Franco Tentorio, consenso in crescita
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