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Ma l'ex presidente: 
«Nessuna anomalia 
Le carte parleranno» 
 
«I soci vogliono che il nuovo Cda esamini le carte e l'iter delle 
operazioni? Sono d'accordo. È un diritto. Di più: le carte parleranno, si 
vedrà che è tutto in regola». Sergio Amadei è stato presidente di 
Cosidra dal 2002 a luglio 2011. Ora, saputo dell'ipotesi di un'azione di 
responsabilità verso il vecchio Cda, commenta: «Il controllo va 
benissimo. Ma arrivare a questo punto, fare certe ricostruzioni no, non 
va. Temo che qualcuno qui stia prendendo una cantonata. Mi riservo di 
valutare vie legali». Poi l'ex presidente ribatte punto per punto. Tanto per cominciare, c'è la 
cessione di quote che ha portato Cosidra a uscire completamente da Abm valorizzazioni. Atto 
notarile a poche ore dal voto – con polemiche – del bilancio. «Appunto. Quello del 29 giugno è 
solo l'atto notarile, il passo finale. Ma l'iter di dismissione era iniziato nel 2010, ed era inserito nel 
bilancio varato, i soci dovrebbero saperlo. È la legge a imporre alle società pubbliche di uscire da 
società non strumentali». Con il passaggio, a Cologno il progetto del polo per gli inerti approvato 
come pubblico-privato ora resta totalmente privato. «Ma Cosidra ha partecipato come garante fino 
a ora, seguendo la stesura della convenzione che ha posto elementi a tutela e vantaggio del 
Comune. Abbiamo svolto il nostro compito». Consulenze sulle biomasse? «Nel 2007 l'assemblea 
dei sindaci stessi ha deciso di costruire l'impianto, voluto anche dalla Provincia. L'iter è a posto 
tanto che dalla Provincia nel giugno 2010 è arrivata l'autorizzazione energetica. Il lavoro fatto 
anche tramite le consulenze è quindi corretto. Il bando deserto? È stato pubblicato nel periodo in 
cui lo Stato aveva ridotto gli incentivi per le energie sostenibili. Ora si può fare, volendo, una 
trattativa privata». Sul preliminare del terreno di Morengo, Amadei spiega: «La cifra di 45 euro al 
metro è stabilita da una perizia asseverata dal tribunale che tiene conto anche dell'ipotesi di 
trasformazione. Se sarà venduto Cosidra incasserà circa 1,4 milioni. Comunque – conclude – 
questo lo potrà verificare anche il nuovo Cda».A. G. 
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