
Da ZERBIMARK a POLICENTRO: Il Megacentro sempre più MEGA 
Nel silenzio più assoluto,  dal “prestanome”   ai veri attori dell’intervento.  

 
E’ passato un anno dalle due assemblee pubbliche nelle quali il sindaco di Castelli Calepio, 
Flavio Bizzoni, fece capire di aver cambiato parere sul Megacentrocommerciale di Quintano, 
passando dalla contrarietà, chiaramente espressa quando stava all’opposizione, alla volontà 
di portare a termine l’operazione con un nuovo progetto e una nuova convenzione.  
Un anno trascorso nel silenzio più assoluto, nella totale mancanza di informazioni e di 
trasparenza da parte dell’amministrazione di Castel li Calepio.  
Non dall’amministrazione, ma da internet veniamo a sapere che, oggi, è cambiato anche 
l’operatore: il Megacentrocommerciale non sarà più Zerbimark, evidentemente utile 
prestanome, ma POLICENTRO S.p.A . che sul proprio sito pubblica progetto, foto virtuali e 
dichiara praticamente l’operazione cosa fatta.  Dalla stampa e dalla rete apprendiamo che 
Policentro S.p.A. è una società potentissima  dal punto di vista finanziario, tanto da poter 
annunciare un investimento di 600 milioni di euro per realizzare entro il 2013 cinque nuovi 
grandi centri commerciali: Castelli Calepio (Bg), Partinico (Pa), Afragola (Na), Parma, Imola. 
Sempre dalla rete apprendiamo che la Policentro S.p.A. gode di fortissimi contatti politici : 
l’ing. Lino Iemi, presidente di Policentro S.p.A. è anche vicepresidente, di “Costruiamo il 
Futuro”, una fondazione presieduta dall’on. Maurizio Lupi (PdL) alla quale fanno riferimento 
imprenditori, professionisti, amministratori legati alla Compagnia delle Opere e al PDL.  
Da molti siti on-line (che ognuno può consultare digitando Policentro) rimbalzano anche 
notizie, prese di posizione, articoli di giornale che sollevano interrogativi “inquietanti”  
sulle fonti finanziarie e gli interessi economici del gruppo Policentro.  
Il Comitato contro il Megacentrocommerciale di Quintano da sempre ritiene questa 
operazione sbagliata, sproporzionata, anacronistica. Devastan te, per le pesanti ricadute 
non solo in termini di cementificazione, inquinamento e traffico, ma soprattutto per l’impatto 
che produrrà, per decenni, sulla vita delle comunità, sulle relazioni sociali, sulle forme del 
lavoro.  Lo denunciammo quando l’operazione era sponsorizzata dalla giunta leghista del 
sindaco Clementina Belotti che rilasciò l’autorizzazione a ZERBIMARK il 05 Giugno 2009 
(il giorno prima delle elezioni comunali nelle quali poi venne eletto Flavio Bizzoni).  
Lo abbiamo ribadito l’anno scorso alle assemblee del sindaco Bizzoni ed in piazza durante 
una grande manifestazione. Lo confermiamo oggi, con molte preoccupazioni in più , 
quando diventa evidente  che l’intervento non ha nessuna relazione con gli interessi del 
territorio, ma si configura come una colossale opera di speculazione, non iniziativa di 
operatori locali, ma di  società modello “scatole cinesi”  dove è difficile capire chi sia chi 
e cosa faccia. Denunciamo anche la mancanza di trasparenza, il fatto che tutto sia stato 
discusso e deciso nelle stanze chiuse e nei corridoi del comune (nella migliore delle ipotesi) 
senza alcuna informazione ai cittadini. Ma non siamo in alcun modo rassegnati e 
riproponiamo la mobilitazione e la partecipazione popolare: per fare il punto sulla situazione, 
raccogliere ulteriori informazioni per discutere e decidere iniziative invitiamo tutti gli 
interessati ad un incontro pubblico  
 

LUNEDI’ 23 MAGGIO  alle ORE 20,45  
Presso la  Sala Polivalente a Quintano 

in via  San Giuseppe, vicino alla chiesa  
 

 La Sala Polivalente si trova vicino alla chiesa di Quintano, sotto i portici a fianco dell’ambulatorio. 
Il Comitato contro il megacentrocommerciale di Quin tano     Info: claudio -  333.8737525 

Iscriviti, manda commenti al gruppo facebook: “No al megacentrocommerciale d i Quintano” 
 


