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Cologno, odissea piscine 
Il Consiglio va in cantiere 
 
La proposta del sindaco per fare il punto dal vivo sui lavori 
Bocciata la commissione di controllo chiesta dalla minoranza 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Il Consiglio comunale di Cologno andrà sul cantiere delle piscine per 
controllare i lavori. La proposta è uscita durante l'ultima seduta, quando 
il centro natatorio di via Galose (un investimento di oltre 9 milioni di 
euro) è tornato nuovamente al centro della discussione a seguito di una mozione presentata dalla 
minoranza di «Progetto Cologno» e bocciata dalla maggioranza della Lega Nord. 
La minoranza si è sempre detta critica sull'operazione, ritenuta troppo rischiosa per il Comune che 
si è fatto fideiussore solidale. E inoltre ha espresso perplessità sulla solidità finanziaria della 
società realizzatrice (la On Sport) chiedendo la costituzione di una commissione temporanea di 
controllo «che possa presentare anche proposte di modifica – ha spiegato il consigliere Roberto 
Zampoleri – per evitare che iniziative di questa portata nascano in maniera poco controllata, visti 
tutti gli intoppi che la vicenda ha vissuto, dai ricorsi al Tar alle modifiche progettuali. È una 
proposta fatta in termini propositivi per fare in modo che l'opera sia più vicina possibile ai bisogni 
della cittadinanza e all'interesse pubblico». 
Il vicesindaco Roberto Legramanti ha risposto che parlare ancora di piscine è fuori luogo «visto 
che l'andamento dei lavori è sotto gli occhi di tutti, sono a buon punto. L'operazione è sicura 
perché finanziata dal credito sportivo e c'è una garanzia da parte del Comune. La Giunta ha 
anche proposto delle modifiche progettuali che la ditta ha accettato, chiederne altre in questa fase 
dei lavori significa stravolgere il progetto e rischiare un nuovo contenzioso». 
Il sindaco Claudio Sesani ha aggiunto che una commissione di vigilanza esiste già, che i 
collaudatori periodicamente vanno a controllare il cantiere e che «quindi creare una nuova 
commissione è inutile. Propongo invece di fissare una data, concertata con la ditta e il direttore 
dei lavori, e recarci tutti sul cantiere». Poi ha rincarato: «Le vostre criticità mi sembrano solo un 
pretesto, visto che non condividete l'opera e volete in tutti i modi andare contro la maggioranza. È 
dal 2003 che siamo in ballo e il nostro desiderio è realizzare assolutamente questo impianto 
voluto dalla comunità». 
Pronta la replica della capogruppo di minoranza Chiara Drago, che ha evidenziato come la 
richiesta di visitare il cantiere fatta ufficialmente a luglio fosse stata allora bocciata: «Non mi 
sembra che il lavoro possa dirsi concluso e il fatto che si continui a ritornare sul progetto 
evidenzia che le criticità esistono ancora. Manca la volontà di un confronto al di fuori da quello 
che di solito è il gioco tra le parti, soprattutto se consideriamo che si tratta di un intervento così 
oneroso, dove non c'è stata un'ampia condivisone sia tra la popolazione che in Consiglio». 
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