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La vicenda di Cosidra 
Anche Morengo sull'attenti 
 
Sul terreno della società pubblica proposto un polo logistico 
Piano pubblico-privato, ora è privato. Interpellanza in Comune 
 
Anna Gandolfi 
La vicenda di Cosidra tiene banco nella Bassa. Dopo Cologno, ecco 
Morengo: le opposizioni hanno chiesto ufficialmente chiarimenti in Comune 
con una interpellanza scritta. L'argomento sono i progetti ai confini del 
depuratore consortile, un polo innovativo di lavorazione inerti su Cologno e 
un polo logistico su Morengo. Entrambi i piani fanno capo a Sbs (ex Abm) 
valorizzazione, società che oggi è totalmente privata ma che fino a giugno 
era pubblico-privata, perché nella compagine c'era anche Cosidra, la 
patrimoniale costituita da Provincia e sette Comuni. 
Sui progetti che collegano Cosidra e la sua ex partecipata (ultima cessione quote a giugno 2011, 
ma la dismissione progressiva era stata annunciata dall'ex presidente Sergio Amadei nel 2010) gli 
enti pubblici membri della patrimoniale che opera nella Bassa hanno chiesto dettagli al nuovo 
Cda. 
Progetti e interpellanze 
Per Morengo sul piatto c'è la proposta (per ora solo quella) di creare un polo logistico. Il terreno 
interessato supera i 50 mila metri quadri ed è ancora oggi agricolo: è proprietà di Cosidra, ma 
esiste un preliminare per la vendita a Sbs. Il Comune deve però ancora decidere se renderlo 
industriale. 
Del polo di lavorazione di rifiuti inerti di Cologno si parla invece da anni, il terreno ha variato 
destinazione nel 2008. Avevano commentato i consiglieri della minoranza Progetto Cologno: 
«Non siamo abituati a non sapere chi fa proposte sul nostro territorio (riferimento alla presenza di 
una società anonima lussemburghese nell'azionista di maggioranza di Sbs, ndr)». Poi 
l'interpellanza: «Il Comune ci dica come si pone di fronte al progetto e a queste novità». 
Ora anche a Morengo – che diversamente da Cologno non è parte di Cosidra – è partito il 
carteggio. L'opposizione chiede ufficialmente lumi: «Considerate le recenti notizie apparse su 
l'Eco di Bergamo si chiede – scrive il gruppo Insieme per crescere – di poter conoscere quali sono 
le posizioni e le iniziative prese rispetto a quanto deliberato in Consiglio». Il 4 agosto, infatti, a 
Morengo è stato votato un atto d'indirizzo in cui l'assemblea a maggioranza ha votato l'atto 
d'indirizzo per creare il polo logistico. Polo che è collegato a quello degli inerti, perché ne 
dovrebbe stoccare i materiali. «Abbiamo chiesto quali rifiuti verranno stoccati sul nostro territorio –
afferma il capogruppo, Amilcare Signorelli –, non abbiamo avuto risposte». «Vorremmo conoscere 
la posizione del Comune – prosegue il testo depositato – viste anche le dichiarazioni rilasciate dal 
sindaco in uno degli articoli». Dichiarazioni in cui Luciano Ferrari spiegava di aver preso contatti 
con l'allora Abm Valorizzazione per capire «le intenzioni in merito al territorio di Morengo», da 
parte di Sbs anche in relazione all'uscita del capitale pubblico. 
I sette Comuni di Cosidra 
Non soltanto a Cologno e Morengo ci sono stati dibattiti. A Spirano, uno dei sette Comuni parte di 
Cosidra, maggioranza e opposizione si sono già confrontate: «Ho convocato tutti mettendoli a 
conoscenza dei documenti ufficiali di cui disponiamo», afferma il sindaco Giovanni Malanchini. E 
gli altri cosa dicono? Da Azzano Simona Pergreffi e da Stezzano Elena Poma affermano che c'è 
la piena disponibilità al confronto, come da Cologno Mario Sisana ricorda che la discussione 
dell'interpellanza avverrà la prossima settimana. Mario Aceti, sindaco di Zanica, afferma che «è 
giusto chiedere chiarimenti, sono d'accordo con la sostanza. Non mi è sembrato invece giusto 
scatenare polemiche sui media prima di avere tutti i documenti». 
Efrem Epizoi, sindaco neoeletto di Urgnano, dichiara: «Sposiamo appieno la linea di chiarezza 
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portata avanti in primis della Provincia». E Dario Locatelli, assessore a Comun Nuovo, aggiunge: 
«Già in passato noi avevamo chiesto conto al Cda di Cosidra di alcune operazioni. Eravamo 
favorevoli alla permanenza dell'ex presidente nel Cda perché ritenevamo giusta la continuità per 
fornire quelle spiegazioni». 
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