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Cosidra e le nomine 
Zanica contro la Lega 
 
Il vicesindaco: nelle candidature per il Cda un colpo di Stato 
E il primo cittadino: ok i chiarimenti, ma non condivido il metodo 
 
Zanica 
Anna Gandolfi 
«Colpo di Stato», «smargiassate». Lo statuto di Cosidra continua il suo 
percorso fra le amministrazioni chiamate a votarlo: giovedì è stata la volta di 
Zanica (lunedì toccherà alla Provincia) e in Consiglio volano bordate. 
Destinataria in generale la Lega e in particolare alcuni degli enti che con 
Zanica condividono la presenza nella patrimoniale pubblica Cosidra e nella 
collegata Gesidra.  
La questione sono le rappresentanze dei Comuni (otto, più la Provincia) nei Cda delle due 
società. Lo statuto rivede il peso decisionale del Cda di Cosidra in favore dell'assemblea dei soci, 
cioè i sindaci, illustrando anche i meccanismi elettivi dei membri. Ed è qui che si è innescata la 
polemica.  
«Un colpo di Stato» 
È stato il vicesindaco (ed ex primo cittadino) Graziano Vitali, della civica di centrosinistra «Insieme 
per Zanica» a usare toni incandescenti. Dopo aver a più riprese sottolineato che «in queste 
società (siamo nel settore dei servizi ambientali, ndr) noi continuiamo a credere a differenza di 
altri», ha attaccato quei Comuni «amministrati da una stessa forza politica, la Lega, presente 
anche in Provincia» che «per le nomine dentro ai Cda hanno fatto una specie di colpo di Stato. È 
una smargiassata – ha aggiunto – in Gesidra Comuni che contano l'1% come Grassobbio hanno 
un rappresentante, Zanica invece non c'è, eppure conta l'11% e alla società ha affidato, 
diversamente da altri che la volevano addirittura chiudere, tanti servizi. Poi insieme a Comun 
Nuovo siamo rimasti fuori anche da Cosidra».  
Chi sono gli altri dentro alla vicenda? Spirano, Azzano, Stezzano, Cologno, Grassobbio, tutti con il 
Carroccio in maggioranza, più Urgnano che è civico (ma comunque presente nel Cda di Cosidra). 
Con Via Tasso, gli enti governati solo o anche da lumbard sono quindi sei su nove. Come 
funzionano le nomine? «In passato era prassi che, di nove fra Comuni e Provincia, tre avessero 
un membro in Gesidra, cinque in Cosidra e uno rinunciasse – spiega a margine il sindaco Mario 
Aceti –. Poi a luglio, col rinnovo del Cda e dopo che c'erano state polemiche sul bilancio della 
società, è stato deciso di utilizzare il metodo statutario delle liste di candidati da eleggere, stilate 
in base al peso azionario. Così siamo stati tagliati fuori. Avevamo chiesto a tutti di confermare nel 
Consiglio Sergio Amadei, l'ex presidente nominato da Zanica, persona non certo della nostra 
parte politica (Amadei è stato consigliere dell'allora Forza Italia proprio in Comune, ndr) come 
memoria dello storico societario. Invece niente». 
A prendere parola per primo in aula il leghista Fabio Zanchi dai banchi dell'opposizione. «Mi 
attendo – ha detto – maggior controllo da questa amministrazione sull'operato della società». 
Replica di Aceti: «La nostra partecipazione alle assemblee è stata assidua. Si critica tanto la 
vecchia presidenza di Cosidra, ma i Comuni che oggi attaccano avevano dei membri nominati, 
anche se non della loro medesima parte politica. Non è colpa di Zanica se, come ora dicono, non 
c'era comunicazione». Un concetto che Vitali ha tradotto: «Si son svegliati adesso dal letargo? 
Sono lì almeno dal 2009».  
Chiarimenti e via libera 
Poi il Consiglio è entrato a piedi uniti nel caso che negli ultimi mesi ha coinvolto la società, con le 
richieste di chiarimenti sulla sua gestione sollevate anche in sedi ufficiali dagli stessi azionisti e da 
gruppi di opposizione con interpellanze. Da approfondire, ad esempio, alcune fideiussioni per oltre 
due milioni che collegano Cosidra a una società privata (ex partecipata). Aggiunge Aceti: 
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«Chiarire va benissimo. Non condivido però il metodo: le polemiche sono state fatte 
pubblicamente, anche sui giornali, prima di avere verificato i fatti contestati. Siamo finiti dentro allo 
scontro fra l'attuale presidente della Provincia Ettore Pirovano e l'ex, Valerio Bettoni, sulla 
gestione delle società partecipate…».  
Sulla Provincia è andato all'attacco Gian Angelo Bana del Pdl: «La Provincia adesso chiede 
verifiche, critica colui che era presidente dell'ex Cda, ma non pensa minimamente a chiedere 
conto al membro che la rappresentava?». Infine il voto dello statuto, contraria solo la minoranza Il 
Tasso «perché non possiamo condividere i meccanismi partitocratici delle nomine».  
Bana ha votato a favore, ma con una chiosa: «La richiesta giunta dal nuovo Cda di valutare il 
testo senza apportare ulteriori modifiche è arrogante…». Volente o nolente, la vicenda continua a 
far discutere. 
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