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Rovato 31/12/2015        
 
Oggetto: resoconto consiglio comunale del 18/12/201 5 
 
Gentili cittadini, 
Venerdì 18 Dicembre alle ore 19.17 si è tenuto il consiglio comunale convocato d’urgenza con 
sole 24 ore di preavviso. Credendo di fare cosa gradita vi forniamo una rivisitazione sintetica ma 
completa della discussione che è avvenuta con le spiegazioni delle nostre posizioni. 
 
Presenti: Giunta e consiglieri di maggioranza (Lega Nord, Forza Italia, Civica Belotti), assente il 
vicesindaco Toscani e i consiglieri leghisti Festa e Quaranta. 
Rovato Civica – Rovatesi come te: assente giustificata Buffoli Luciana (capogruppo) 
Partito Democratico: presenti Bergomi Angelo (capogruppo), Bergomi Mara 
Semplicemente per Rovato+ Rilanciamo Rovato: presente Zafferri Diego (capogruppo) 
Roberta Martinelli Sindaco+Centrodestra Rovatese: presente Roberta Martinelli (capogruppo) 
Roberto Manenti Sindaco: presente Roberto Manenti (capogruppo) 
 
Di seguito useremo le seguenti sigle: MAGGIORANZA per individuare la maggioranza consigliare 
sindaco compreso, RC per Rovato Civica, PD per Partito Democratico, ZAFFERRI per le liste a 
sostegno di Diego Zafferri, MARTINELLI per le liste a sostegno di Roberta Martinelli, MANENTI 
per la lista a sostegno di Roberto Manenti 
 
 
Il consiglio comunale aveva un unico punto all’ordine del giorno: 
1) Atto di indirizzo di accettazione dell'offerta vinc olante per l'acquisizione di una quota di  
maggioranza (51%) di LGH formulata da A2A spa nella  prospettiva di integrazione tra A2A 
e LGH. 
Il sindaco, coadiuvato dal consigliere Giulio Centemero del CDA di Cogeme spa, ha illustrato le 
caratteristiche dell’operazione industriale. 
Per il nostro gruppo i consiglieri Angelo Bergomi e Mara Bergomi  hanno sottolineato l’illogicità 
di sottoporre al consiglio comunale un atto di indirizzo come questo quando l’assemblea dei 
Comuni soci aveva già deliberato per il SI all’operazione la sera precedente. 
In particolare: 
Mara ha evidenziato l’incoerenza dell’amministrazione comunale rovatese e della Lega Nord in 
generale che ha provocato la bocciatura dell’operazione nel CDA di Cogeme spa del 19/11, per 
poi appellarsi a pareri legali per giustificare il cambio di rotta. 
Angelo  ha definito la seduta consigliare una farsa, visto che si votava un atto di indirizzo per una 
decisione che il sindaco era già andato a votare la sera prima in assemblea dei soci. Sono state 
respinte al mittente le giustificazioni fantasiose di un sindaco che poneva in dubbio la validità 
industriale della costituzione di LGH realizzata nel primo mandato Cottinelli. Angelo ha ricordato 
al sindaco che finchè sia in municipio che nella società Cogeme vi sono stati amministratori degni 
di questo nome Rovato ha potuto sedersi con pari dignità allo stesso tavolo di Comuni capoluogo 
di Provincia come Lodi, Pavia e Cremona (che con Crema sono gli altri soci di LGH). Nei tre anni 
successivi (amministrazione Martinelli e primo scorcio di mandato amministrazione Belotti) 
questo non è più successo con Rovato e il gruppo Cogeme sempre più marginali nelle scelte 
rispetto al socio cremonese. 
Dai nostri due consiglieri, unici a farlo, è stato posto l’accento anche sulle garanzie occupazionali 
che non sono state degnamente sottolineate nell’atto di indirizzo posto al voto. 
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Desolante il silenzio dei consiglieri di maggioranza: nessuno, nemmeno il capogruppo, si è 
sentito in dovere di prendere la parola e dire come la pensasse il gruppo consigliare di 
maggioranza su una scelta che segnerà il futuro della società e dei territori in cui LGH opera. 
Maggioranza nella quale si registravano assenze pesantissime e chiaramente non casuali. 
Esito voto: 
favorevoli: maggioranza all’unanimità escluso Manenti astenuto 
Usciti dall’aula: PD, Martinelli, Zafferri. 
 
RingraziandoVi per la cortese attenzione porgiamo distinti saluti. 
 
 
Circolo Partito Democratico Rovato 
 
 
 
P.S. 
In coda al consiglio comunale abbiamo appreso della richiesta di dimissioni al presidente di 
Cogeme spa, avv. Mondini (eletto da due mesi!), da parte del sindaco di Rovato. 
Nei giorni successivi abbiamo esteso una nota sul tema che trovate in allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Se desideri essere cancellato dalla newsletter  invia una email vuota all’indirizzo 
pdrovato@gmail.com  con oggetto “Richiesta di cancellazione dalla news letter”. 
L’iniziativa ha solo un fine informativo e non prev ede  alcuna finalità né pubblicitaria né si 
configura come iniziativa editoriale.  


