
  

 
Venerdì 23 Settembre 2011 PROVINCIA Pagina 38 

Troppi misteri 
sul caso Cosidra 
Dubbi a Cologno 
 
Il piano pubblico-privato ora è solo privato 
Depositato un documento dell'opposizione 
«Il Comune ci dica come intende muoversi» 
 
Cologno 
Anna Gandolfi 
Quattro domande sul tavolo del Consiglio comunale di Cologno. Uno: sono 
cambiate le intenzioni dell'amministrazione rispetto al progetto del polo di 
smaltimento degli inerti? Due: il Comune come intende muoversi rispetto alla 
vicenda di Cosidra e alle operazioni ritenute da alcuni enti pubblici azionisti 
«poco trasparenti»? Tre: il Comune di Cologno ha contattato quello di 
Morengo per cercare di gestire insieme la (ipotizzata) macro-operazione 
nella zona del depuratore consortile dove si prevedono polo degli inerti, polo logistico e centrale a 
biomassa? Quattro: sono previste mitigazioni ambientali? 
I dubbi in aula 
Le domande (risposta alla prossima seduta) sono quelle messe nero su bianco nell'interpellanza 
che mercoledì sera è stata depositata dalla lista di opposizione «Progetto Cologno». 
Un'interpellanza che mira a fare luce sul futuro dei progetti in capo ad Abm valorizzazione e 
(almeno in passato) a Cosidra, la società pubblica di cui fanno parte sette Comuni (Cologno, 
Azzano, Comun Nuovo, Stezzano, Urgnano, Spirano e Zanica) e la Provincia. 
Cosidra e le sue vicissitudini sono di recente finite alla ribalta delle cronache per via 
dell'azzeramento del Cda, voluto dai soci con richiesta di fare luce sulla gestione precedente. 
Alcune operazioni «vanno verificate bene», aveva detto il presidente di Via Tasso Ettore Pirovano 
ipotizzando anche un'azione di responsabilità. Cologno è coinvolto nella vicenda anche per motivi 
territoriali: un terreno da circa 40 mila metri quadri è passato nel 2008 da agricolo a produttivo-
tecnologico dopo che Abm valorizzazione (allora partecipata da Cosidra) ha proposto la creazione 
di un polo per la lavorazione di inerti con tecniche innovative. Ora Abm valorizzazione è diventata 
privata: a fine giugno Cosidra ha ceduto le sue quote al socio di maggioranza, una società privata 
controllata a sua volta da una finanziaria lussemburghese. 
Azionariato in movimento 
Sul passaggio ruoterebbe una quinta domanda, che però la minoranza non ha messo nero su 
bianco. «Questo perché – spiega il consigliere Roberto Zampoleri, che firma il documento con 
Chiara Drago e Chiara Zambelli – noi ci occupiamo di vita amministrativa e politica. Il tema forse 
dovrebbe interessare più la magistratura. Un'operazione avviata come pubblico-provata è 
diventata privata e bisogna fare chiarezza, come stanno chiedendo anche altri soci di Cosidra». 
«Abbiamo appreso da l'Eco – prosegue Zampoleri – che Roberto Legramanti, attuale vicesindaco 
che al momento della promozione dell'intervento degli inerti era sindaco, si dichiara convinto della 
bontà del progetto sugli inerti. Noi non ne siamo mai stati convinti. L'attuale sindaco e la 
maggioranza (insediata nel 2011, ndr) come intendono muoversi?». 
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