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Il tavolo Tutti con Uniacque, altra fumata nera 
Cogeide e Hydrogest non firmano. Il nodo della governance. Rossi (Provincia): resto ottimista

Treviglio, Notte rosa con polemica
Scontro in Rete sulle assenze
Dure critiche all’iniziativa on line di Pilo. Tensione anche tra Molteni e Pezzoni

Nuovo stop al tavolo dell’ac-
qua, mercoledì in Provincia è
saltata la firma alla prima fase
del piano per portare all’unio-
ne le tre società pubbliche che
in provincia si occupano del ci-
clo dell’acqua (acquedotto, fo-
gna, depurazione): Uniacque,
Cogeide, Hidrogest. Il primo è
il colosso nato 10 anni fa dal-
l’aggregazione delle aziende
pubbliche bergamasche, come
previsto dalla legge. Processo a
cui al momento si sono sottrat-
te Cogeide (spa dei comuni
della Bassa) e Hidrogest (Isola
e Valle San Martino). La Provin-
cia da tempo ha creato il tavolo
per cercare una soluzione poli-
tica che tuteli tutti.

Il tempo però stringe, le tre

de e Hidrogest nell’azionariato
Uniacque ma questo, nella
nuova versione, non comporta
la possibilità di rappresentanza
nel cda. Per questo Monzani ha
chiesto tempo per riunire i sin-
daci dei comuni azionisti e ot-
tenere da loro il via libera. Il
presidente di Hidrogest lamen-
ta però che le modifiche siano
state fatte senza coinvolgere la
sua società. «Siamo stati infor-
mati dell’incontro in provincia
solo il giorno prima a cose fatte
— dice —. Nonostante questo
abbiamo partecipato con senso
di responsabilità».

«Capisco che Hidrogest ab-
bia voluto un po’ di tempo per
riflettere — chiarisce Giorgio
Rigamonti, presidente di Co-

geide —. Noi abbiamo firmato
perché le modifiche per noi so-
no semplici precisazioni di
principi già chiari. Il nostro 
obiettivo rimane l’aggregazio-
ne. Occorre salvaguardare i di-
ritti di tutti ma ognuno deve
cercare un compromesso».

Più secco Paolo Franco, pre-
sidente di Uniacque: «Nessuno
ha cambiato le carte in tavola
— spiega — ma è il lavoro di

una società di consulenza auto-
revole stilato in base alle nor-
mative vigenti. Anche io riten-
go che le modifiche siano solo
precisazioni. Se Hidrogest ha
bisogno ancora di un po’ di
tempo, non è un problema.
Spero però sia solo questione
di precisazioni e non di pregiu-
dizi, altrimenti è difficile anda-
re avanti».

«Ogni trattativa ha alti e bas-
si — spiega il presidente della
Provincia Matteo Rossi —, ri-
mango ottimista sull’esito. Il
piano Berta è un buon punto di
partenza ma è corretto che
ogni società si confronti con i
propri azionisti».

Pietro Tosca
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L’ex sindaco
Pezzoni: «Ho solo 
detto: a ognuno le sue 
scelte. Ma mi attaccano
anche su questo»

La vicenda

 L’ex 
candidato 
di «Io Treviglio»
Raimondo Pilo 
(foto) ha 
attaccato in 
Rete gli assenti 
al concerto 
«Notte in rosa»

  Se l’è presa 
in particolare 
con Cristina 
Ronchi e Laura 
Rossoni

  Diversi 
esponenti di 
centrosinistra 
hanno replicato 
duramente

Concerto 
Un momento 
della Notte 
in rosa andata 
in scena 
a Treviglio

I dati: Bergamo seconda dietro Milano

Furti di camion, è quasi record nel 2015
Bergamo è la provincia più colpita in 
Lombardia dopo Milano per furti di 
mezzi pesanti. Nel 2015 sul territorio 
sono spariti 30 mezzi tra camion, tir, e 
rimorchi. A rivelarlo è l’Osservatorio di 
Ism (Integrated Security Management) 
azienda milanese specializzata nella 
realizzazione a gestione di sistemi di 
sicurezza con una particolare 
attenzione ai settori del trasporto. 
Prima in classifica Milano con 153 casi 
(da sola rileva quasi la metà di tutti i 
furti registrati in Lombardia). Dietro a 
Bergamo, seconda in classifica, ci 
sono Monza e Brianza (28), Brescia 
(22), Varese (20), e Como (11). A livello 
nazionale la provincia italiana più 
colpita negli ultimi 12 mesi è Roma 
con 188 furti di mezzi pesanti. Dietro si 
trovano Catania che ne registra 144, 
tallonata dalla provincia di Napoli, in 
cui vengono rubati 141 mezzi. Fanno 

da contraltare a questo bilancio 
negativo le province di Asti e Biella, 
Sondrio, Bolzano, Belluno, Gorizia, 
Pordenone, Trieste, Rieti, Nuoro e 
Oristano, che riportano un solo caso 
di furto. Verbania rimane a quota zero 
per l’intero anno 2015. «Il problema 
fondamentale non riguarda sempre il 
ritrovamento del veicolo ma il furto 
del carico — spiega Stefano Merlino, 
direttore operativo di Ism — . Pharma, 
luxury, l’elettronica di consumo e il 
settore tabacchi sono le aree 
maggiormente a rischio e in cui si 
verificano le perdite economiche più 
ingenti. Per questo motivo, Ism investe 
nell’expertise delle soluzioni proposte 
a livello di sicurezza per il mercato del 
trasporto di merci, in particolare 
quelle ad alto rischio e ad alto 
contenuto tecnologico». (V.R.)
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Tentato furto in casa: la giudice s’era rifiutata di processarli per l’arrivo dopo le 12

Due anni agli arrestati del «caso Nava»
È finito con una condanna a due anni 
e gli imputati in libertà un processo 
celebrato con due settimane 
(abbondanti) di ritardo. Quello a 
Dumitru Cretu, 32 anni e Jozsef 
Dongo, 40 anni, rumeni, arrestati nella 
notte tra il 9 e il 10 luglio perché 
avevano tentato di derubare un 
abitante di Sovere, distraendolo con le 
arti di seduzione della moglie del 
primo. Un vicino li aveva notati e i due 
erano stati arrestati. Ma quel sabato 
erano stati portati in tribunale dopo 
mezzogiorno. E applicando una 
circolare interna in base alla quale gli 
arrestati che arrivano dopo le 12 
vengono giudicati il giorno successivo, 
il giudice Donatella Nava aveva lasciato 
l’aula senza convalidare gli arresti. Ma 
il giorno dopo era domenica e non 
c’erano giudici dibattimentali di 
turno, e i termini per la convalida 

sarebbero scaduti il lunedì alle 7. Il pm 
Gianluigi Dettori aveva così deciso di 
rimettere in libertà i due arrestati. La 
vicenda aveva suscitato una bufera con 
tanto di interrogazione parlamentare e 
accertamenti in corso da parte del 
ministero della Giustizia. Ieri mattina 
finalmente è stato celebrato il 
processo. In aula si è presentato il solo 
Jozsef Dongo. Il quale ha tenuto a dare 
la sua versione dei fatti: lui girava con 
l’amico nei dintorni di quella casa di 
Sovere perché doveva incontrare sua 
moglie per farsi consegnare un 
cellulare. I due avevano poi 
gironzolato a lungo in zona perché 
non riuscivano a contattare la donna. 
La versione non ha convinto il giudice 
Lucia Graziosi che ha condannato gli 
imputati a due anni (con pena 
sospesa) per tentato furto aggravato. 
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Il partigiano 
e la strage,
storico assolto 
dopo 4 anni

 Il presidente Isrec

Ci sono voluti quattro 
anni ma si è arrivati 
all’assoluzione per Angelo 
Bendotti, presidente 
dell’Istituto per la storia 
della Resistenza (Isrec). Nel 
suo libro «I giorni alti», lo 
storico aveva ipotizzato la 
presenza del partigiano 
trevigliese Mario Ravaglia 
nella riunione del Caffè 
Commercio di Clusone 
nella quale, secondo alcuni 
storici (ma non Bendotti), 
era stata pianificata la 
fucilazione di 43 militi 
fascisti a Rovetta. La figlia 
di Ravaglia (deceduto nel 
1993) aveva negato 
l’identificazione del padre 
con il «Tartaglia, comunista 
di Treviglio» citato in un 
verbale dei carabinieri tra i 
presenti alla riunione, e 
aveva denunciato lo storico 
per diffamazione. La 
querela era passata da due 
richieste di archiviazione e 
una di proscioglimento in 
udienza preliminare, fino a 
quando era stato deciso il 
rinvio a giudizio. Il 
processo, iniziato nel 
settembre 2015, nei giorni 
scorsi è arrivato a sentenza: 
il giudice Giovanni Petillo 
ha deciso per l’assoluzione 
con formula piena perché il 
fatto non costituisce reato.
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La campagna elettorale a
Treviglio è finita da un pezzo,
ma i toni restano accesi. An-
che quando non c’entrano né
la politica né il Comune. L’ulti-
ma polemica è scoppiata per
un commento pubblicato su
Facebook e nel proprio blog
da Raimondo Pilo, ex candida-
to della lista di centrodestra
«Io Treviglio» a sostegno di
Juri Imeri, vincitore delle ele-
zioni. Pilo era presente qual-
che sera fa a «Mille note in ro-
sa», concerto in piazza Manara
contro la violenza sulle donne.
E dopo avere apprezzato l’esi-
bizione di Paolo Oreni e Patri-
zia Salvini, ha deciso di compi-
lare l’elenco di chi c’era e chi
non c’era. Tra i primi ha indi-
cato il sindaco Imeri, tra i se-
condi ha sottolineato alcune
«assordanti assenze». 

«Manifestazioni di questo
genere non hanno connota-
zioni politiche — scrive — ma
qualcuno la pensa diversa-
mente, e, forse, si crea scrupo-
li a presenziare a manifesta-
zioni patrocinate dal Comune
di centrodestra». Se la prende
soprattutto con due esponenti
del centrosinistra e, sottoli-
nea, «paladine delle donne»,
come Laura Rossoni e Cristina
Ronchi: «Sarebbe stata ap-
prezzata la loro presenza, an-
che in terza o quarta fila, non

era importante e invece? As-
senti! Tutti bravi a parole, ma
alla resa dei conti, il vuoto». E
dopo avere incluso nella lista
altri esponenti dell’opposizio-
ne conclude: «Rosa è la notte,
ma chi se ne f...?». 

Il post ha suscitato pesanti
repliche. A partire dalla stessa
Cristina Ronchi, che ha sottoli-
neato di avere avuto un lutto in
famiglia e aggiunge: «Le adu-
nate si fanno in caserma dove
la gente è obbligata a presen-
tarsi e deve giustificarsi in ca-
so di assenza. Il problema è il
pregiudizio e la presunzione
del post. Occorre sempre an-
dare in punta di fioretto con le
parole. Perché ciò che per te è
leggero per altri può essere of-
fensivo. Dopodiché, sarei ve-
nuta se non fosse che non ho

lo spirito. E quando verrò, lo
farò per una libera scelta e non
per timore di finire sulla go-
gna dei social». «Non dico a 
mia madre dove vado, figuria-
moci se devo rendere conto a
Pilo — è la replica di Molteni
—. Per quella sera avevo i bi-
glietti, acquistati in dicembre,
per un concerto degli Iron
Maiden. Ma al di là di questo,
mi sembra un modo di fare
politica molto basso, spero
che non si cominci così. Per
fortuna con Imeri il rapporto è
molto diverso». 

L’ex sindaco Beppe Pezzoni
si è limitato a scrivere: «C’è chi
ha seguito il concerto a Trevi-
glio e chi era dagli Iron Mai-
den, e chi ha fatto altro. Scelte
diverse, tutto qui». Commento
che, però, si è trascinato dietro
velenose puntualizzazioni da
membri del centrosinistra, co-
me lo stesso Molteni, o come
Patrizio Dolcini, che ha rim-
beccato: «Pezzoni se ancora 
riesce a vergognarsi lo faccia».
«Io ho solo detto che ognuno
può fare le scelte che crede —
si stupisce l’ex sindaco —. Se
qualcuno capisce le cose in un
modo diverso è un problema
suo. Ma ormai ho capito che
qualsiasi cosa io dica verrà
sempre interpretata male». 

F.P.
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Modifiche
Il presidente di 
Uniacque: nessuno
ha cambiato
le carte in tavola

30
casi

di furti 
di mezzi 
pesanti 
(camion, tir, 
rimorchi)
in provincia 
di Bergamo 
nel 2015

società sono in causa e a di-
cembre il Consiglio di Stato an-
drà a sentenza. Per sbloccare
una situazione in stallo ci si è
rivolti a un interlocutore terzo,
lo studio Berta, che ha messo a
punto un piano in tre fasi. Mer-
coledì si doveva dare il via libe-
ra alla prima, Hidrogest si è ti-
rata indietro. «Il documento
che ci è stato sottoposto pre-
sentava delle modifiche impor-
tanti rispetto alle bozze —
spiega il presidente Massimo 
Monzani —, cambiavano so-
prattutto i criteri di valutazione
del patrimonio». Altro punto
scottante è la governance. Il 
piano Berta prevede degli stru-
menti partecipati finanziari per
dare rappresentatività a Cogei-

Uniacque
Paolo
Franco

Provincia
Matteo
Rossi

Non c’è 
rappresen-
tanza nel 
cda

Massimo
Monzani

Occorre 
salvaguar-
dare
i diritti
di tutti

Giorgio
Rigamonti

La vicenda

 Due uomini 
sono stati 
arrestati il 10 
luglio per 
tentato furto

  Il processo, 
rimandato 
due settimane 
fa, si è svolto 
ieri mattina


