
Percassi
Genio o Farneticante?

Dal rilancio di San Pellegrino al nuovo stadio passando per Doni

San Pellegrino
Accordo programmatico tra Regione, Provincia, Comune di San Pellegrino e Antonio Percassi per il 
rilancio di San Pellegrino:
Con soldi di Percassi

1. Anticipazione di 16milioni di euro al Comune di        NON FATTO
San Pellegrino e Regione Lombardia
per la realizzazione delle nuove terme 
al posto dell'ex stabilimento Sanpellegrinese

2. La vecchia sede delle terme sarà                                                 NON FATTO
trasformata in galleria commerciale con uffici

3. Nella zona delle terme verranno edificati NON FATTO
due alberghi a 5 stelle al costo di
40milioni di euro

4. Ristrutturazione del Grand Hotel che diventerà NON FATTO
un albergo a 4 stelle con 140 camere, centro congressi,...

5. Si provvederà alla riattivazione dell'ex hotel Vetta, le   Sono state realizzate soltanto la 
aree vicine e l'ex hotel Paradiso.                        strada per la località Vetta e 

          predisposte le infrastrutture 
          nell'area dell'ex hotel Paradiso 

        
Con soldi pubblici:

1. Al posto dell'ex stabilimento Sanpellegrinese,                             NON FATTO
verranno realizzate le nuove terme                 

2. Si provvederà al recupero complessivo            Il teatro è stato sistemato al 30%
del casinò e la costruzione del nuovo teatro.                       mentre il casinò al 95%

3. Verrà riattivata la funicolare.                                                         NON FATTO
4. Verrà ampliata la scuola alberghiera.                                  Ad oggi è stato fatto il 

                     sopralzo della scuola alberghiera

Per mettere il lettore nella migliore condizione di poter rispondere alla domanda contenuta nel titolo 
di codesto articolo pubblichiamo di seguito le dichiarazioni che Antonio Percassi ha rilasciato negli 
incontri pubblici e raccolte dalla stampa locale.
Percassi su L'Eco di Bergamo del 26 novembre 2006:
“stiamo pensando  alla  grande,  anzi  alla  grandissima.  Sarà  un progetto  fantastico.  Siamo 
all'opera da tempo e nella stesura dei progetti, nei contatti con le istituzione e nelle operazioni 
di marketing e il via libera rappresenta una tappa fondamentale nella strada del rilancio di 
San Pellegrino e della Valle Brembana.
Percassi su L' Eco di Bergamo 31 gennaio 2007:

1. Faremo le terme più belle del mondo. 

2. Dal 2009 si potranno trovare strutture di altissimo livello,
3. hotel 5 stelle, 
4. una galleria per lo shopping, 
5. un prodotto di lusso capace di diventare punto d'attrazione su scala mondiale in una 

locazione mondiale. 
6. Il  Grand Hotel  sarà la  struttura ricettiva di più alto livello,  dotata di  un'altra spa 

termale privata,
7. negozi e appartamenti daranno vita ad una struttura immobiliare di altissimo livello.”



Genio o farneticante?
Percassi su L' Eco di Bergamo del 22 giugno 2007:
“porteremo il mondo a San Pellegrino. Secondo me è la sfida del secolo per la bergamasca,  
una nuova rivoluzione. Per il Grand Hotel stiamo pensando ad un albergo a 7 stelle, come il  
Burj Al Arab di Dubai: sarebbe il secondo al mondo”.
Genio o farneticante?
A luglio del 2007 c'è la prima variazione sull'accordo di programma: i primi soldi della Regione non  
vengono destinati  come d'accordo di  programma del  gennaio  2007 per  la  ristrutturazione  delle 
terme, bensì per opere secondarie di infrastrutturazione stradale zona Vetta, che dovevano invece 
essere fatti come ultimo intervento. A dicembre del 2007 vengono appaltati dai 5 ai 6 milioni e 
vince la gara la Betonville S.p.a i lavori iniziano a marzo del 2008. Per spendere questi 5-6milioni si  
è  fatto alla  svelta sia  per  destinarli  che per spenderli,  una zona marginale  del  paese,  nulla che 
riguardi il rilancio turistico di S. Pellegrino.
Percassi su L'Eco di Bergamo de 8 luglio 2008:
“a me piace la bellezza a 7 stelle e anche più se possibile. San Pellegrino può diventare un 
distretto dell'industria turistica, un progetto che può fare scuola”.
Martedì 9 giugno 2009: 
“conferita la laurea honoris causa in ingegneria ad Antonio Percassi” con le seguenti motivazioni: 
“..anche per il progetto di rivalorizzazione urbana di S. Pellegrino terme”.
Mentre  il  Consiglio  di  facoltà  di  ingegneria  ha  osservato:  “l'intervento  congiunto  tra  la  
salvaguardia  degli  edifici  storici  di  alto  valore  architettonico  e  la  riconversione  delle  aree  
industriali dismesse, permetterà il rilancio di questa storica località. Un nuovo centro termale,  
nuove strutture alberghiere e commerciali, nuove residenze di alto pregio, il restauro del casinò e  
del teatro permetteranno a San Pellegrino di tornare ad essere una destinazione ambita a scala  
internazionale”.
Ma quale tutela degli edifici storici e di alto valore architettonico se viene abbattuta la villa Beaux 
della seconda metà dell'ottocento? Senza considerare che nell'accordo le vecchie terme venivano 
trasformate in area commerciale. Inoltre a Percassi viene assegnata la laurea ad honorem per un 
progetto (Dominique Perrault) che lo stesso Percassi nel 2011 accantonerà perché, a suo dire, poco 
funzionale. 
Percassi su L'Eco di Bergamo de 11 marzo 2010: 
“andiamo  avanti,  stiamo  lavorando  alla  grande.  Tutto  procede  in  modo  sempre  più 
importante con ulteriori fondi messi a disposizione da uno straordinario Formigoni”.
Ma come?...Nel  2007  non  aveva dichiarato  che:  “dal  2009  si  potranno  trovare  strutture  di 
altissimo livello,...ecc.”
Genio o farneticante?
Gruppo Percassi su L'Eco di Bergamo del 12 giugno 2011: 
“Accantonato il progetto Perrault: era poco funzionale. Il progetto è cambiato ma la qualità 
architettonica resterà altissima. I disegni affidati a Kengo Kuma e De8”.
Falso in quanto in data 17 agosto dello stesso anno viene protocollato presso il Comune di San 
Pellegrino un progetto a firma dell'architetto Marco Piantelli. Che fine ha fatto Kengo Kuma?
Genio o farneticante?
Gruppo Percassi su L'Eco di Bergamo del 19 gennaio 2012: 
“Le nuove Terme di San Pellegrino saranno tra le più grandi d'Europa”..... 
Ma come? Il 22 giugno del 2007 non aveva dichiarato:
“porteremo il  mondo a S. Pellegrino....”  Adesso Percassi  si è già ridimensionato, non più “il 
mondo a San Pellegrino”,  nemmeno le terme più grandi d'Europa, ma solo “tra le terme più 
grandi d'Europa”.
Considerando che sono di 3.700metri quadri (non di 4.000 come da lui dichiarati), come faranno ad 
essere tra le più grandi d'Europa? Forse saranno a malapena le più grandi della Valle Brembana.  
Genio o farneticante?
Che dire: dal 1° aprile (!!) 2006 ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti, compreso tanti progetti 



e tantissime parole alle quali non ha fatto seguito alcun fatto concreto.
Dopo sei anni di tutto quanto sopra promesso, non esiste praticamente ancora nulla se non il gran 
vuoto prodotto dalla demolizione del vecchio stabilimento di imbottigliamento che fa di quell'area il 
“Ground Zero” Sanpellegrinese, oltre alla chiusura delle vecchie terme che allora erano ancora in 
funzione.
Dai  proclami del  2005-2006 in cui  Percassi  dichiarava che San Pellegrino sarebbe diventata la 
prima stazione termale al mondo con alberghi a 5-7 stelle e le terme più belle del mondo, arriviamo 
ad oggi in cui udite udite Percassi presenta una variante al piano di recupero in cui da 2 alberghi si 
passa ad 1 alberghetto di 35 camere (pensione Maria compresa) e guarda caso trasformazione della 
volumetria da ricettivo-alberghiero a residenziale-commerciale. 
Il perché di tutta questa operazione? Il perché di tutti questi proclami? Il perché di tutte queste 
promesse disattese? I proclami hanno senz'altro agevolato il cambio di destinazione d'uso di area 
industriale dismessa in area residenziale-commerciale di esclusiva proprietà del Gruppo Percassi 
area che compera a 11milioni di euro e potrà edificare per 135mila metri cubi, cioè cementifica tutto  
arrivando ad altezze dai 24 ai 26 metri. I 135mila metri cubi che il Comune di San Pellegrino ha 
garantito a Percassi potrebbero essere lottizzati e venduti alle migliori condizioni di mercato non 
solo, il Gruppo Percassi può addirittura progettare il tutto e vendere il progetto a terzi e andarsene 
senza tirar fuori 1 centesimo per la realizzazione dei 135mila metri cubi  e tanti saluti, ivi compresi i  
5  monumenti  che  dalla  San  Pellegrino  S.p.a  passano  al  Gruppo  Percassi  con  atto  di  cessione 
societaria nel 2007 e che sono:
1-porticato della fonte 1901
2-sala bibita 1901
3-parco della fonte
4-antiche terme 1901
5-albergo terme Milano 
e che potrà vendere ai prezzi che gli saranno più convenienti.
Genio o farneticante? A voi l'ardua sentenza.

Soldi: 
 

Da accordo programmatico del 2010: 201milioni

Pubblico Percassi
€59 Milioni: €149Milioni:
€ 7    M Casinò con teatro arrivati €3,7M Acquisto terreni     € 11   M
€ 1,5 M Ampliamento          già spesi Spese tecniche     €   4   M
              istituto alberghiero                                          e infrastrutturazioni
€16   M Centro termale €   0             Lavori di demolizione,

bonifiche, scavi e
palificazioni     €   3,5 M

€  3    M Facciata Grand Hotel  arrivati €1,5M
€18,5 M Sistemazione strutturale
               Grand Hotel €    0
€  4,5  M Ripristino funicolare €    0
€  5,5  M Infrastrutture          già spesi
€  3,5  M Opere di urbanizzazione             già spesi

Tot.  €15,7Milioni                        Tot. € 18,5Milioni
    su 59Milioni                           su 149 Milioni 
   programmati                                                 programmati



Atalanta-Doni 
A seguito dello scandaloso comportamento di Doni e del grave nocumento che il giocatore con il 
suo comportamento ha causato alla società Atalanta Bergamasca Calcio della quale è dipendente, 
come mai il Presidente Percassi non ha:

-immediatamente dichiarato che si sarebbe costituito parte civile contro lo stesso Doni? 
-annunciato che avrebbe adito alle vie legali contro il giocatore?
-immediatamente dichiarato che al giocatore sarebbero stati  sospesi gli emolumenti da parte 
della società?

Fin  da  subito,  non sarebbe stato  meglio  fare  quanto richiesto  sopra per  fugare  ogni  dubbio  di 
coinvolgimento della società?
In questi mesi si sta delineando una verità sconvolgente quanto inconfutabile e cioè, che il calcio 
italiano non è solo marcio,  ma la  cosa molto più preoccupante  è  che  sia  seriamente  colluso e 
contaminato con la peggiore criminalità organizzata.
Perché Percassi a protezione dell'Atalanta non ha preso le distanze da chi con comportamenti anti-
sportivi, illegali e criminali arricchiva sé stesso depauperando l'onorabilità ed il buon nome della 
società?
Come è possibile tollerare che un tuo dipendente consumi un crimine in casa tua senza registrare 
un'adeguata reazione da parte della proprietà?

Nuovo stadio
Percassi ha presentato al Comune di Bergamo il progetto per il nuovo stadio e Cittadella dello Sport 
costo dell'operazione 250milioni di euro.
Ora, se ci trovassimo in una situazione economico-finanziaria nazionale e mondiale ben diversa, 
questo progetto potrebbe anche essere preso in considerazione ma, o Percassi vive sulla Luna o non 
si rende conto che siamo non in una situazione di crisi mondiale, non in una situazione di recessione  
europea, ma siamo in deflazione. 
Un imprenditore serio presenta progetti realizzabili nel contesto politico, sociale ed economico che 
sta vivendo il Paese, proposte di questo genere sono assolutamente irrealizzabili.
Serio sarebbe stato se avesse presentato, visti i tempi, un progetto di ristrutturazione dell'attuale 
stadio Brumana.
Questa sì strada assolutamente perseguibile che assicurerebbe alla città uno stadio nuovo in linea 
con le ristrettezze economiche che il mercato ci impone.
Genio o farneticante? Ai posteri l'ardua sentenza.


