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Rovato 19/01/2016       
 
Oggetto: nota PD Rovato su dimissioni consiglieri CDA Cogeme 
 

Apprendiamo dalla stampa delle dimissioni di tre consiglieri di amministrazione di Cogeme spa in quota 
centro destra, con la conseguente decadenza del CDA. 

Il Sindaco di Rovato ha dunque avallato la decapitazione del CDA eletto solo lo scorso 19 ottobre, dopo 
mesi di continui rinvii, e lo ha fatto a una settimana dal via libera dato l’11 gennaio dall’assemblea dei 
Comuni, Rovato in testa, all’operazione di aggregazione tra LGH e A2A; e alla vigilia di una seduta chiave 
per la definizione del protocollo d'intesa con A2A. 

Nel momento in cui si stanno definendo gli accordi societari e il piano industriale di LGH, il Sindaco Belotti 
ha scelto di privare Cogeme del CDA che avrebbe potuto autorevolmente sedersi al tavolo delle trattative 
per discutere con i Comuni soci di LGH e di A2A degli investimenti sui nostri territori, delle scelte 
strategiche, delle garanzie per il mantenimento dei posti di lavoro ecc. 

Riteniamo questa scelta del tutto irresponsabile perché indebolisce la posizione della società e pone il 
territorio della Franciacorta, Rovato in primis, ai margini, privandolo di rappresentanza in un passaggio 
cruciale per il futuro della “nostra” municipalizzata.  

Come lui stesso non perde occasione di ricordare, il Sindaco di Rovato è stato eletto per rappresentare i 
suoi cittadini, non certo per rispondere ai diktat della Lega Nord che in questa vicenda altro non ha fatto 
che inviare da Milano ordini e funzionari da inserire negli organigrammi societari, disinteressandosi delle 
gravissime conseguenze di queste scelte. 

Abbiamo già preso posizione in consiglio comunale e continueremo a farlo ancora pubblicamente anche al 
di fuori dell'aula perché riteniamo che la cittadinanza debba essere informata di quanto sta accadendo. 

 
 
Per il Circolo Partito Democratico di Rovato 
I consiglieri comunali 
Angelo e Mara Bergomi 
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