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Cosidra e Gesidra 
«Piena democrazia 
nella scelta dei Cda» 
 
L'ex sindaco di Cologno Legramanti replica 
alle accuse di Zanica contro la Lega 
«Un colpo di Stato? Affermazione fuori luogo» 
 
Stefano Bani 
Dopo il duro attacco del Comune di Zanica contro la Lega, accusata di avere 
occupato tutte le poltrone possibili nei Cda delle partecipate Cosidra e 
Gesidra, mettendo in atto un «colpo di stato» (espressione usata senza 
mezzi termini nell'ultimo Consiglio comunale dal vicesindaco Graziano 
Vitali), era facile aspettarsi la reazione del Carroccio, che governa in cinque 
degli otto Comuni oggi azionisti con la Provincia delle società. 
A replicare a stretto giro è il vicesindaco ed ex primo cittadino di Cologno 
Roberto Legramanti, che ricorda come «a maggio, quando ero vicepresidente del comitato di 
controllo e indirizzo strategico di Gesidra e bisognava trovare i nomi dei candidati per il rinnovo 
del Cda, nonostante le mie richieste, da Zanica non è arrivato il nome di nessuno». 
L'affondo di Zanica 
Il vicesindaco di Zanica Vitali aveva contestato come, sia nella patrimoniale Cosidra che nella 
collegata Gesidra che gestisce servizi ambientali, come «Comuni che contano l'1% hanno un 
rappresentante, mentre Zanica che conta l'11% e a Gesidra ha affidato, diversamente da altri che 
la volevano addirittura chiudere, tanti servizi, è stata esclusa sia da Gesidra che da Cosidra». 
Inoltre aveva attaccato quei Comuni «amministrati da una stessa forza politica, la Lega, che per le 
nomine dentro ai Cda hanno fatto una specie di colpo di Stato». I Comuni coinvolti sono Spirano, 
Azzano San Paolo, Stezzano, Cologno, Grassobbio (quest'ultimo presente solo in Gesidra), tutti 
in quota Lega, più Urgnano (presente in Cosidra), Zanica e Comun Nuovo, questi ultimi tre guidati 
da civiche. 
«Zanica dovrebbe evitare di fare certe affermazioni – continua Legramanti –, visto che tutto si è 
svolto in piena democrazia, e non è certo colpa della Lega se ha la maggioranza dell'80 per cento 
dei Comuni coinvolti. Avevo chiesto a ciascuno dei sindaci presenti di indicarmi tre uomini e da 
Zanica, come del resto anche da noi di Cologno, non erano arrivati nomi: gli unici sono stati i 
candidati di Spirano, Grassobbio e Azzano che sono quindi stati nominati. In passato, quando 
Cologno era l'unico Comune a guida leghista ci siamo dovuti adeguare alle scelte della 
maggioranza, e mi ricordo pure di certe riunioni a porte chiuse con l'intenzione di farci fuori, ma 
per fortuna senza riuscirci». 
Mentre per Cosidra Zanica aveva riproposto il nome dell'ex presidente Sergio Amadei «perché – 
come detto dal sindaco Giovanni Aceti – ci sembrava giusto lasciare una memoria storica della 
passata gestione. Invece hanno voluto azzerare tutto». 
Urgnano chiede chiarezza 
Intanto continua il percorso del nuovo statuto di Cosidra tra i Consigli comunali. 
L'ultimo ad averlo approvato, all'unanimità, è stato Urgnano, dove venerdì sera è arrivata una 
richiesta bipartisan perché si faccia chiarezza sulla bufera che ha coinvolto la gestione della 
società. «Chiedo che il Consiglio comunale sia informato in modo corretto e chiaro sulla questione 
– ha detto il consigliere di minoranza Silvano Baretti – e in quella sede è opportuno affrontare 
anche la questione della gestione dei rifiuti affidata a Gesidra e i relativi costi». Posizione 
condivisa da Giuseppe Rossi della Lega che su Cosidra ha tenuto a precisare come «non bisogna 
partire dal presupposto che chi abbia operato prima non abbia lavorato bene, ma è giusto che 
vengano chiariti tutti i dubbi». 
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Da parte del sindaco Efrem Epizoi e del capogruppo di maggioranza Pietro Saltalamacchia il 
nuovo statuto (che tra le altre cose riduce i poteri del Cda aumentando quelli affidati ai Comuni 
soci) «è equilibrato e garantisce maggiormente la trasparenza e anche la responsabilità dei 
soggetti coinvolti». E venerdì tocca a Cologno. 
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