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Boschi e laghetti nell'ex cava 
ma occhi aperti sul recupero 
 
Cologno, i lavori vanno spediti e la minoranza chiede verifiche 
Dubbi su consulente finito nel caso Brebemi. Il sindaco: infondati 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Procedono spediti i lavori di recupero ambientale della «Cava al tiro» di 
Cologno, eseguiti dall'omonima impresa di escavazione facente parte 
del gruppo Marell, che sono cominciati nel lontano 2004 tra intoppi di 
vario tipo. 
La vecchia cava, estesa su un'area di oltre 150 mila metri quadrati, diventerà un'oasi naturalistica 
con due laghetti artificiali, piantumazione di alberi ad alto fusto, creazione di collinette, aree 
boschive, pista ciclabile e postazioni per l'osservazione della fauna: una volta completati i lavori 
(la previsione è per il prossimo anno) buona parte dell'area verrà ceduta al Parco del Serio, in 
base a una convenzione, per la libera fruibilità dei cittadini. 
Sospetti sull'intervento  
Ora, a gettare ombre pesanti sull'intervento, una mozione presentata nell'ultimo Consiglio 
comunale dal gruppo di minoranza «Progetto Cologno» di Chiara Drago, chiedendo al Comune di 
ordinare la sospensione i lavori al fine di effettuare controlli sui materiali utilizzati.  
Il motivo? Il professionista a cui sono stati affidati è coinvolto nelle indagini sul traffico illecito di 
rifiuti pericolosi legato alla Brebemi. 
Mozione e verifiche 
Si tratta dell'architetto di Gorlago Andrea David Oldrati, titolare della Terraverde Srl che svolgeva 
consulenze ambientali per il gruppo Locatelli di Grumello del Monte: arrestato lo scorso 30 
novembre per presunto traffico illecito di rifiuti, il professionista si trova ora agli arresti domiciliari. 
«Con questa mozione – ha spiegato Chiara Drago del gruppo consiliare di minoranza «Progetto 
Cologno» – vogliamo chiedere che l'amministrazione comunale verifichi, coinvolgendo l'Asl, Arpa 
e Provincia, la natura dei materiali utilizzati per il rinterro sospendendo nel frattempo i lavori. Si 
tratta di una forma di tutela verso il nostro territorio, perché si possa fugare ogni dubbio ed essere 
certi che tutto si sia svolto a regola l'arte». 
I lavori alla «Cava al tiro» avevano già subito uno stop forzato nel marzo 2005 dopo che la 
Procura della Repubblica di Bergamo aveva posto l'area sotto sequestro con l'accusa di 
«trattamento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione provinciale». La zona era stata poi 
dissequestrata nel 2006 consentendo la prosecuzione dei lavori. 
Il sindaco rassicura  
La mozione, come prassi del Consiglio comunale di Cologno, verrà discussa nella prossima 
seduta prevista per fine mese, ma nel frattempo il sindaco Claudio Sesani difende l'intervento in 
corso alla vecchia cava assicurando che si sta svolgendo in maniera regolare. 
«Posso capire che le vicende legate alla Brebemi possano creare dei sospetti – sottolinea – ma 
sull'intervento di recupero ambientale della "Cava al tiro" sono costantemente in corso dei controlli 
sia da parte del Parco del Serio, sia da parte nostra, mediante un tecnico, l'ingegner Filippini, che 
fa periodicamente le verifiche. Adesso aumenteremo i controlli ma non riteniamo di dover 
sospendere i lavori, visto che stanno procedendo bene, riqualificando una grande area degradata 
per renderla un'oasi naturalistica fruibile da tutti i cittadini». 
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