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Cosidra, anche
Stezzano chiede lumi
«Forti problemi»

Ultimo passaggio per lo statuto nei Comuni
Ora tornerà sul tavolo degli azionisti
Lega, Pdl, Idv e civiche: «Vogliamo chiarezza»

Stezzano

Anna Gandolfi

Fine della corsa, anzi l'inizio. Con il passaggio in Consiglio comunale a

Stezzano si chiude il giro di votazioni del nuovo statuto di Cosidra che ora

tornerà sul tavolo degli azionisti della società per il varo definitivo. Il voto

unanime della maggioranza Lega-Pdl e delle opposizioni è stato anche qui

(come già in Provincia e negli altri sei Comuni) accompagnato da grandi punti di domanda sulla

situazione della società e della sua gestione.

Fideiussioni in aula

Al centro del dibattito di nuovo, ma non solo, le fideiussioni per acquistare terreni a Cologno con cui

Cosidra risulterebbe garantire una società ex partecipata, ma oggi del tutto privata e con componente

anonima lussemburghese. «Non mi esprimo prima di aver letto la relazione commissionata al nuovo Cda

(che dovrebbe essere presentata ai soci entro fine mese, ndr). Ma sappiamo che operazioni poco

trasparenti sono state effettuate», ha detto il sindaco Elena Poma. «Risultano seri obblighi in capo a

Cosidra – ha spiegato, e il riferimento non esplicito va alle fideiussioni di oltre due milioni –, le

problematiche sono forti». I dubbi sono molti, ma la «due diligence» preparata dal nuovo Cda dovrebbe

chiarire se hanno ragione d'esistere o l'iter seguito in passato è corretto. Nell'attesa il capogruppo di

maggioranza Massimo Dolazza ha detto: «Chiediamo che il nostro sindaco, in sede di assemblea, faccia

ciò che è consentito per la salvaguardia del patrimonio comunale. Invitiamo, se ci sono danni

economici, a valutare tutte le azioni più opportune».

«Dove è la trasparenza?»

Lo statuto dà più peso decisionale all'assemblea dei soci (Provincia e sindaci di Azzano, Stezzano,

Spirano, Comun Nuovo, Cologno, Urgnano e Zanica), limitando quelli del Cda. «Siamo favorevoli al

nuovo statuto – ha affermato Nicola Adobati dell'Idv –. E in questa vicenda constatiamo la mancanza di

trasparenza».

In proposito all'azione del vecchio Cda, Stefano Cortesi per «Stezzano 99» (la lista dell'ex maggioranza)

ha ricordato che «esistono relazioni dei nostri incaricati nel Cda, almeno due le lettere in archivio».

Immediata la replica di Dolazza: «Due lettere per 14 riunioni del Cda non sono molte. Se i nostri

rappresentanti (la vecchia amministrazione comunale, ndr) avessero avuto un occhio più attento si

sarebbero accorti se c'erano cose che non andavano bene». L'ex sindaco, Stefano Oberti, ha

specificato che «votiamo a favore dello statuto perché anche noi siamo favorevoli a un maggior

controllo». Sullo statuto Giorgio Viero di «Insieme per Stezzano» ha mosso una critica: «A cosa serve

questo voto se il testo è già definitivo?». Alla fine il testo è stato condiviso da tutti. Con invito al sindaco

a relazionare in Consiglio appena ottenute le spiegazioni sulla situazione della società.
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