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Cosidra in Via Tasso 
Ma la commissione 
sarà a porte chiuse 
 
Cosidra, il partner privato con cui in passato sono state avviate operazioni su 
Cologno, i legami con una società anonima lussemburghese, le fideiussioni. Di 
questo si parlerà nella commissione consiliare congiunta appena convocata 
dalla Provincia. Che sarà a porte chiuse. 
Alla commissione dovrebbero partecipare, insieme ai consiglieri, il presidente 
attuale e quello precedente del Cda di Cosidra, ma anche l'amministratore 
unico di Sbs valorizzazione (ex Abm). La riunione è stata convocata per 
venerdì mattina e la scelta di non fare partecipare il pubblico – spiegano da via 
Tasso – è dovuta alla delicatezza degli argomenti, che trattano anche progetti privati. 
L'argomento cardine sarà comunque la modifica dello statuto di Cosidra, società totalmente 
pubblica di cui la Provincia fa parte insieme a sette Comuni della pianura. Argomento che poi 
passerà anche in Consiglio provinciale il giorno 27 ottobre. 
La vicenda collegata a Cosidra sta tenendo banco in queste settimane, anche perché la società in 
passato deteneva azioni di Sbs, oggi del tutto privata: insieme avevano avviato un piano di 
smaltimento inerti su Cologno. Il progetto nato come pubblico privato è però ora solo privato: 
Cosidra ha infatti ceduto le sue quote in Sbs a giugno. Adesso i soci – Comuni e Provincia – 
hanno chiesto al nuovo Cda della patrimoniale pubblica di relazionare sull'operato del precedente 
(in carica fino a luglio), e in particolare sulla presenza di una fideiussione che collega la società 
privata e la pubblica. «Siamo tranquilli. Tutto è in regola, le carte lo dimostreranno», si era limitato 
a commentare l'ex presidente di Cosidra Sergio Amadei. Mentre Roberto Lanza, amministratore di 
Sbs, aveva attaccato in una intervista a L'Eco: «Si crea un brutto clima, ma a me gli enti pubblici 
non hanno mai chiesto chiarimenti...». Ora la convocazione delle commissioni provinciali (quattro, 
congiunte), con richiesta a Lanza e Amadei, ma anche a Emanuele Artina (nuovo presidente del 
Cda di Cosidra), di partecipare. 
Non è però solo la Provincia a dibattere. Il nuovo statuto di Cosidra – che su richiesta degli enti 
prevede maggiore partecipazione dei soci alle decisioni del Cda – sta passando nei Consigli dei 
Comuni che della società sono soci. Questa sera tocca a Spirano, lunedì ne ha discusso Comun 
Nuovo. Lì lo statuto rivisto è passato con i voti della maggioranza (astenuta la minoranza 
«Famiglia e società»). Il sindaco Dante Cortinovis ha usato parole dure, riferendosi però a una 
situazione più generale: «Ci chiediamo se, nell'attuale momento di crisi economica, ha ancora 
senso mantenere in essere, con i suoi relativi costi, questo Consiglio di amministrazione. Tanto 
più che queste modifiche allo statuto sono un chiaro atto di sfiducia nei suoi confronti». Il sindaco 
ha quindi criticato la spesa, ma su Cosidra ha aggiunto: «Continueremo a partecipare alle riunioni 
dei soci e staremo a vedere cosa accadrà».Anna Gandolfi 
Patrik Pozzi 
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