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«Le piscine? 
Danno erariale» 
 
Cologno 
«Quando avremo valutato attentamente i costi di quest'opera, faremo 
una denuncia alla Corte dei conti perché riteniamo di essere di fronte ad 
un danno erariale». 
È sul piede di guerra, a Cologno al Serio, il gruppo di minoranza 
«Progetto Cologno» in merito al centro natatorio che sta sorgendo in via 
Galose dopo un burrascoso iter iniziato nel 2003, tra rifacimenti di convenzioni e di progetti e 
ricorsi al Tar. 
L'annuncio è stato dato dai consiglieri Chiara Drago, Roberto Zampoleri e Chiara Zambelli nel 
corso di un'assemblea pubblica che il gruppo ha organizzato sull'opera (realizzata in project 
financing, con capitale misto pubblico-privato) per spiegare le ragioni del loro dissenso. Una 
serata alla quale hanno risposto in pochi, solo una trentina di cittadini, e con l'assenza degli 
esponenti della maggioranza. 
Il gruppo ha criticato l'eccessivo sbilanciamento dei costi e dei rischi dell'opera sul Comune 
rispetto al privato, a cominciare dalla fideiussione solidale di 8.700.000 euro in caso di fallimento 
della ditta. «Riteniamo si tratti di un progetto speculativo – ha detto Zampoleri – dove il fine unico 
sembra essere quello di trovare un tornaconto economico per il privato, visto che noi ci troviamo a 
pagare non solo le piscine ma anche ristoranti, spa e centro fitness. C'è un campo da calcetto non 
fruibile direttamente dai cittadini di Cologno se non a costi elevati e in più le opere viabilistiche, ad 
uso esclusivo del centro, sono tutte a carico del Comune. In tutto questo, la convenzione non ha 
neppure inserito delle agevolazioni per i residenti». 
La minoranza ha inoltre definito anomala la previsione di 7,50 euro quale costo del biglietto 
d'ingresso, «più caro in assoluto rispetto ai centri dei paesi vicini» e il contributo annuale di 38 
mila euro per 15 anni erogato dal Comune «quando dal business plain, la società prevede di 
essere ampiamente in utile». Da qui alcune richieste. «Facciamo in modo – ha continuato 
Zampoleri – che eventuali modifiche future agli accordi vadano nella direzione di un riequilibrio a 
favore del Comune, e che la convenzione venga integrata prevedendo in modo esplicito che gli 
utili dovranno essere reinvestiti a favore della cittadinanza colognese: questo perché il privato 
figura essere una società dilettantistica senza scopo di lucro, pertanto tenuta a reinvestire gli utili 
nella promozione dell'attività sportiva».Stefano Bani 
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