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Dalle fideiussioni ai terreni 
Ora Cosidra sbarca in aula 
 
Oggi riunione (off limits) in Provincia. Spirano, dibattito in Consiglio 
Polo di Cologno: autorizzazione in itinere. E area già trasformata 
 
Anna Gandolfi 
«Prima di tutto vogliamo trasparenza. Vogliamo che gli atti siano verificati, 
chiediamo chiarezza. Ogni altra cosa in questo momento è secondaria». 
Dove «ogni altra cosa», per il sindaco di Spirano Giovanni Malanchini, sono 
anche gli impianti ipotizzati su Cologno e Morengo. Che continuano, in 
lungo e in largo, a tenere alto il dibattito. 
Garanzie, campi e Lussemburgo 
Dopo Cologno e Comun Nuovo, la vicenda Cosidra è giunta in Consiglio 
comunale a Spirano, galeotta la revisione dello statuto della società pubblica. Sul tema una 
commissione congiunta è stata convocata oggi (a porte chiuse) anche in Provincia: dai rumors della 
vigilia si discuterà anche delle fideiussioni. Queste ultime sono due, con Cosidra – quindi Provincia e 
sette Comuni fra cui Spirano, perché a loro fa capo la patrimoniale – che garantisce il privato per circa 
tre milioni di euro. 
I mutui sono stati concessi a Sbs (ex partecipata di Cosidra che al suo interno ha una finanziaria 
anonima lussemburghese) per l'acquisto da Cosidra stessa del terreno di Cologno su cui è previsto un 
polo smaltimento inerti. L'autorizzazione ambientale all'impianto oggi non c'è ancora: la stanno 
valutando i tecnici provinciali. In generale questo tipo di autorizzazione, per attività di recupero rifiuti, 
se l'iter va a buon fine comprende la variante urbanistica «ove necessaria». Passaggio però superfluo 
a Cologno, dove in vista del progetto il terreno ha cambiato destinazione già nel 2008, con il Pgt. 
Prima era agricolo. 
Ma torniamo a Spirano, dove in occasione del voto sullo statuto (testo che dà più peso decisionale ai 
soci è stato votato dalla maggioranza, astenute le opposizioni perché «la materia è complessa è c'è 
stato poco tempo per esaminarla») Malanchini è stato tranchant: «Finché le cose, cioè la gestione di 
Cosidra e i rapporti con Sbs, non sono chiariti – ha detto mercoledì in aula – il futuro dei progetti, per 
quanto ci riguarda, è in discussione». Per poi aggiungere a margine: «Quella di chiedere trasparenza 
assoluta è una posizione condivisa dalla segreteria provinciale del mio partito (la Lega, ndr) e anche 
dalla Provincia». Gli impianti «in discussione» sono tre: polo logistico a Morengo, centrale a biomassa 
a Cologno, polo degli inerti sempre a Cologno. Paese, questo, che due settimane fa dibattendo in 
Consiglio un'interpellanza sul tema aveva visto l'amministrazione, con il vicesindaco (anche lui 
leghista) Roberto Legramanti chiedere sì chiarezza ma, sui progetti, usare altri toni: «Il polo degli inerti 
è un'opportunità, è innovativo. Va portato avanti». 
La replica: tutto in regola 
Avanti, indietro oppure fermi, i progetti fanno discutere. Il sindaco di Spirano ha spiegato che «il nuovo 
Cda sta esaminando le procedure. La disponibilità a fornire spiegazioni anche alle opposizioni è 
piena». Ha poi elencato punti «da chiarire»: la vendita di terreni, l'uscita di Cosidra da Sbs, le 
fideiussioni «con cui – ha detto – Cosidra sta ancora garantendo Sbs pur non possedendone più 
quote. Perché? E chi c'è nella società lussemburghese?». «Per quanto riguarda l'operato di Cosidra, è 
tutto in regola, le carte parleranno», aveva spiegato Sergio Amadei, ex presidente della patrimoniale: 
oggi interverrà in Via Tasso. Presente anche l'amministratore unico di Sbs, Roberto Lanza: «Le 
spiegazioni – aveva affermato – sono qui, basta chiederle». 
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