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«Cosidra, Sbs al lavoro per togliere i mutui» 
 
Anna Gandolfi 
Tre ore e appuntamento alla prossima puntata. Così, ieri in Provincia, è andata la 
commissione congiunta convocata sulla vicenda di Cosidra. All'ordine del giorno 
la revisione dello statuto del Cda della patrimoniale pubblica (punto poi rinviato al 
Consiglio del 27 ottobre) e un'audizione dei presidenti di Cosidra (l'attuale 
Emanuele Artina e l'ex Sergio Amadei) e Roberto Lanza, amministratore unico di 
Sbs valorizzazione, società privata che fino a giugno era partecipata da Cosidra. 
Parole a porte chiuse 
Audizioni tutte rigorosamente a porte chiuse. «Una scelta fatta per tutelare i rappresentanti di società 
pubblico-private presenti a relazionare», spiega il presidente Ettore Pirovano. Ma la decisione ha dato 
da discutere: «Era meglio aprire le porte, così sembra che ci sia qualcosa da nascondere...», 
commenta Vittorio Milesi della Lista Bettoni-Udc. 
Di là dalla porta chiusa al pubblico, Pirovano e quasi tutti i consiglieri: a lungo hanno ascoltato e rivolto 
domande ai relatori. Durante la seduta è stato fatto un excursus sulla storia (soprattutto attuale) della 
patrimoniale pubblica che fa capo a Provincia e sette Comuni. Alla fine dell'incontro Pirovano afferma: 
«Restiamo in una fase interlocutoria. La preoccupazione della Provincia – ricorda – riguarda 
l'esposizione a eventuali rischi economici. Da quanto emerso il vecchio Cda risulterebbe essersi 
comportato più come il Cda di una società privata che di una pubblica».  
È stata confermata la presenza di fideiussioni per circa tre milioni di euro che (ad oggi) legano Cosidra 
e Sbs. «Abbiamo chiesto come mai queste fideiussioni non siano iscritte a bilancio», ha detto Pirovano. 
Spiega Amadei: «Le fideiussioni vanno iscritte nel conto d'ordine. Nel bilancio, ma è scritto, non 
risultano perché l'intenzione era di toglierle. C'è un contratto specifico: saranno levate entro marzo 
2012, come già avevo spiegato anche sui giornali». 
«Al lavoro per liberare gli enti» 
In proposito è intervenuto anche Lanza. «I due mutui – conferma telefonicamente – potrebbero essere 
accorpati e rilevati da una terza banca, in questo modo verrebbero tecnicamente liberati dalle 
fideiussioni gli enti pubblici. Sbs sta valutando questa prospettiva». Poi afferma: «Convocarci per fare 
chiarezza è stata un'iniziativa lodevole. Speriamo non ci siano più polemiche». 
Il caso politico 
Di vario tenore i commenti dei consiglieri. Milesi è categorico: «Le spiegazioni sono state date, è tutto a 
posto. E si è visto. Assistiamo al tentativo della maggioranza di polemizzare, anche sui giornali. È la 
politica della Provincia: dire che tutto, sulle società partecipate, è stato fatto male dalla precedente 
amministrazione». Tutt'altra musica per Alberto Piccioli Cappelli (Lega): «Con Cosidra è mancata del 
tutto in passato la comunicazione ai soci, cioè agli enti. C'è la responsabilità, anche politica, di chi ha 
fatto certe scelte». Di mancanza di comunicazione, ma pure di controllo, parla Mirosa Servidati del Pd. 
«Il problema riguarda sia l'amministrazione precedente, con Bettoni, e quella attuale, con Pirovano, che 
è in carica dal 2009. Se non fosse scoppiato questo caso, uscito anche sulla stampa, cosa si sarebbe 
fatto?». Premesso questo, «la situazione è pasticciata. Che enti pubblici, tramite Cosidra, stiano 
garantendo fideiussioni a un privato è quantomeno inconsueto». 
Servidati ha presentato con il suo gruppo una interpellanza ad hoc: «Chiediamo anche dettagli di come 
sia avvenuta l'uscita di Cosidra da Sbs, passaggio che ha reso un progetto pubblico-privato (polo inerti 
a Cologno) solo privato. E quali sono le intenzioni in merito alle autorizzazioni?». Per il Pdl, fra i vari 
interventi in aula, c'è stato quello del capogruppo Giuseppe Bettera: «Le relazioni dei presidenti sono 
state esaustive – afferma –, anche sulle fideiussioni sono state fornite da Sbs adeguate rassicurazioni. 
La situazione sembra molto più tranquilla di come non sia stata descritta. Buone le spiegazioni. Ma si 
tratta di parole, che come tali adesso vanno verificate. Io approfondirò, anche personalmente». 
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