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A Cologno infuria 
la polemica su Cosidra 
«Un vaso di Pandora» 
 
Critiche le minoranze, attaccano anche la Lega 
«Situazioni perverse. Se ne accorgono solo ora?» 
Il vicesindaco: dubbi sulla centrale a biomassa 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Il nuovo statuto della società patrimoniale pubblica Cosidra darà anche 
maggiore controllo e potere decisionale all'assemblea dei soci 
(Provincia di Bergamo e Comuni di Azzano, Cologno, Comun Nuovo, 
Spirano, Stezzano, Urgnano, Zanica) rispetto al Cda, ma non scioglie 
tutti i dubbi sulle operazioni compiute in passato, per le quali ci si 
attendono risposte chiare dalla riunione del rinnovato Consiglio di amministrazione, convocato per 
fine novembre. 
«Un vaso di Pandora» 
Almeno su questo punto sono sembrati tutti d'accordo a Cologno. L'ultimo Consiglio comunale ha 
varato (con i voti della maggioranza della Lega Nord e l'astensione delle opposizioni Progetto 
Cologno e Coalizione libera) il nuovo statuto della società al centro delle polemiche per le 
richieste di chiarimenti sulla sua gestione che sono state sollevate dagli stessi azionisti: tra queste 
le fideiussioni per oltre due milioni di euro che Cosidra continua a garantire per una società 
privata ed ex partecipata (ex Abm Valorizzazioni oggi Sbs), che proprio a Cologno ha in progetto 
la realizzazione di un impianto per lo smaltimento di inerti. 
«È come infilare le mani in un vaso di Pandora – ha detto dalla minoranza di Progetto Cologno, 
Roberto Zampoleri – dove si cerca una cosa e si trova qualcos'altro, come società pubblico-
private che diventano private, società pubbliche che conferiscono capitale a realtà private, 
rapporti con società anonime lussemburghesi». 
Opposizioni contro la Lega 
Ma subito il clima si è fatto rovente, quando proprio dai banchi della minoranza è arrivato un 
attacco al Carroccio. 
«La Lega, che in Provincia siede dal 2009, si è accorta di queste situazioni perverse solo adesso 
– ha continuato Zampoleri – e oggi che ha il controllo del nuovo Cda non può far nulla per quelle 
azioni già compiute in passato. All'amministrazione di Cologno, che fa parte di questo Cda, chiedo 
se ha la forza e la volontà di fermare questi progetti secondo noi dannosi per il nostro territorio. Io 
vedo solo l'incapacità politica ad intervenire con azioni concrete per tutelare il nostro paese da 
interventi speculativi». E ha proposto di liquidare Cosidra e la collegata Gesidra «ennesima 
società partecipata diventata inutile, essendoci già un organismo superiore in cui farla confluire, 
l'Ambito territoriale ottimale. Lo dico proprio alla Lega che ha fatto della lotta agli sprechi una 
bandiera». 
La capogruppo Chiara Drago ha ricordato come Cologno nel vecchio Cda di Cosidra avesse un 
rappresentante nel ruolo di vicepresidente, «quindi bisognerebbe fare un po' di autocritica. Se 
avessimo voluto avremmo potuto impedire certe scelte che non vanno affatto nell'interesse del 
nostro territorio». 
La replica 
All'accusa delle nomine in salsa padana, il sindaco Claudio Sesani ha ribattuto che «oggi i membri 
sono soprattutto tecnici» e che la decisione di azzerare il Cda è stata decisa dalla maggioranza 
dei Comuni. «Vorrei capire anch'io – ha aggiunto – come mai Cosidra ha ceduto con determinate 
modalità a un privato il suo capitale all'interno di Sbs. Lo sapremo probabilmente a fine mese». 
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Sui due impianti previsti a Cologno è invece intervenuto il vicesindaco Roberto Legramanti, che 
ha nuovamente difeso la scelta della centrale di smaltimento inerti per la creazione di un nuovo 
prodotto cementizio, «un ottimo progetto che porterà benefici, anche occupazionali, a Cologno e il 
fatto che lo realizzi una società privata o pubblica poco importa». 
Legramanti, sgomberando il campo dai dubbi sul fatto che le scelte fatte da Cosidra siano state 
condivise da tutti i soci e i bilanci sempre approvati, ha aggiunto: «La perplessità che solo il 
sottoscritto aveva sollevato, riguardava le biomasse (altro progetto portato avanti da Cosidra, 
ndr), perché avevo evidenziato come quell'impianto fosse nato già vecchio, e non avrebbe portato 
utili ma solo costi. La cosa è però andata avanti perché spinta dall'allora amministrazione 
provinciale che credeva moltissimo in queste società. Quello che però ha dato maggiormente 
fastidio, spingendoci alla decisione di non rinnovare il Cda, è stata la cessione del capitale al 
privato fatta poche ore prima del rinnovo del Consiglio stesso. Ma non sto affatto dicendo che i 
vecchi amministratori abbiano lavorato male». 
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