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L'operazione. Ascopiave. società nazionale del gas 
ha ri levato le quote del socio privato. Verso Uni acque 
FIAI UAA 
PATRIK POZZI 

Cogeidc, la società 
che, in regime di s:ùv:~gttardia, 
gestisce il senrizio idrico inte
gr.lto di 18 ComunidelbPianu
r:~ per un bacino complessivo di 
100 mila utenti e 880 chilome
tri di rete, diveno !l controllo 
interamente pubblico. Asco
piave. uno dci principali opern
tori nazionali quotato in borsa 
nel settore dc ll!l distribuzione 
del g:ts naturale a maggioranza 
pubblica (è iniat1i controllato 
da un!l holding che annovera 
cotne soci 78 Comuni delle pro
vince di Trc\-i o, Belluno, Por· 
denone e Venezia). ha acqui· 
su t o per un prezzo p:~.ri aB mi
lioni di e uro illOOo/~ di CartAc
qu:~ srl, socio privato di ~ogei: 
d e (tutto il resto del c.,ptlale c 
in m:~no :ti Comuni d i Arzago, 
Bariano, Brignano, Calvenza
no, Canonica. Carnv:tggio, Ca
sirate, Cassano, Castel Rozzo
n e. Fara di\dda, Fornovo, Mi
sano, Morengo, Mozzanica, Pa
gazzano, Pontirolo, Pro\rincia 
di Berg=1o e Tre\riglio). L'ac
quisizione di Dm: Acqua (so~ 
cietà dal patrimonio nello dt 
3 ,9 milioni di curo che ha gene
rato nell'esercizio 2019 rica\ri 
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Impianto di depurazione a Mozzanica 

per servizi tecnici per un am
montare p:1ri a 237 mila d i eu
ro) non è la prima operazione 
clte Ascopiave porta a termine 
nella Bergamasca: nel gen~aio 
20l9 "vevo incorporato Uruga~ 
(concessionaria del senrizio di 
d istribuzione del gas metano in 
32 Comuni della Bergamasca): 

... 

«Proprio a fronte della serietà, 
affidabilità e concretezza di
mostrate da Asco piave in que
~1a operazione - sostiene il pre
sidente d.i Cogeide Danilo Zen
dm - non possiamo che dichia
rnrci soddisfatti del fatto che 
questa società sia entrata a far 
parte della nostra compagine 
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sociale: insieme affronteremo 
l'avvicinamento dell'ingresso 
in Uniacque». Cogeide, infatti, 
nei prossimi anni dovrà cntrn
tein Uniacquc, lasocietitacui Ì! 
s tato affidata la gestione del 
setvizio idrico integrato di tut
ta la Bergamasca. 

Zendra rivolge un ringrazia
mentoanchc all'oramai ex pro
prietà privata di Cart Acqua 
rappresentata da Fortunato 
Rota «ingegnere a cui- afferma 
-dobbiamo riconoscere di aver 
contribuito in modo molto im· 
portante allo sruuppo di Co
geide» (il cui patrimonio netto 
e pari a 25,8 milioni di euro a 
fronte di un indebilnn1enlo fi
nanziario netto pari a 4,7 milio
ni di Euro. Al 31 dicembre 2019 
ha inoltre realizzato un Ebitda. 
ossia il risultato operativo pri· 
mn della deduzione degli oneri 
frnanziari e delle imposte, pari 
a 4,6 milioni di euro). 

<•Questa operazione - com
menta il presidente e ammini
stratore delegato di Ascopiavc 
Nicoln Cecconato - è il primo, 
importante, passo per il nostro 
gruppo verso un nuovo settore 
regolato che si aggiunge al"co
re bu iness" della distribuzio
ne del gas c apre la strada a o p· 
portunità di S\o;luppo molto in
teress:mti». 

Ascopiave è anche partner 
del Gruppo Hcra nella com
mercializzazione del gas e del
l'energia elettrica: detiene in
fatti una par tecipazione del 
48% nella società Est Energy, 
primario operntore del settore 
con un portafoglio di oltre un 
milione di contratti di vendita 
ni consumatori finali , princi
palmente nelle regioni Veneto, 
Friuli Venezia-Giulia c Lom
bardia. 
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Motociclista morì 
Conducentedellautò 
finisce a processo 
capriate 
!:incidente a ottobre in 
autostrada: vittima Filippo 
Giordano. !:automobilista 
trovato positivo alla cocaina 

- Finirà a processo il15 
febbrnio A. C. 50 anni, di Nov:~te 
Milanese, l'automobilista che 
aveva travolto un motociclista 
di 54 anni,c:tusandone la morte. 
L'uomo de\'e rispondere di omi
cidiostradaleaggravatodalfatto 
ili essersi messo alla guida della 
suaFiatSOOX«instatodialtera-

. z.ione psicoftSic., determinata 
dall'assunzione di sostanze stu
pefacenti, in specie cocaina e 
cnnnabinoidi,•, recita il capo di 
inlputazionc. 

L'incidente ero acc:tduto alle 
7,50 del13 ottobre in A <l, nel ter
ritorio di Bergamo, direzione 
Venezia. mezzo chilometro do
po il casello. Vittima Filippo 
Giordano, operaio di Capriate 
San Gervasio che a quell'ora sta
va raggiungendo il posto di lavo
roinun'aziendadiSeriateconla 
sua Honda Shadow 600. Viag
giava in seconda corsia, quando 
alle sue spalle era sopraggiunta 
laFiat 500 X diA. C L'automobi
lista procedeva nei limiti con
sentiti (130 krn all'ora in quel 
t rat to), ma - stando a quanto 
con test.~ il p m PaoloMandurino 
- «senza regolare la velocitil in 
relazione alle eondiz.ioni di cir-

colazione del traffico». Fatto sta 
che il cinquantenne non s'ern 
avveduto della moto. L'urto non 
era stato particolarmente vio
lento, tutt:lvia ern risult:lto suffi
ciente n provocare la caduta di 
Giordano e della su:1 Shadow, fi
niti sotto la vettura e trascinati 
per un centinaio di metrL L'ape
mio ero morto all'istante. Per 
estrarre il corpo, rimasto inca
strato sotto la 500, erano inter
venuti i \rigili del fuoco. A. C era 
stato sottoposto a prelievo del 
sangue. nel quale erano risul tale 
tracce ili sostanza stupefacente 
che gli sono costate la contesta
zione dell'aggraV:lllte. Ora l'uo
mo ha una quindicina di giorni 
per avanzare richiesta di giudi
z.io abbre\riato o p:ttteggiamen
to. 

I familiari della vittima si so
noaflidatia«Giesse risarcimen- · 
to danni,., gruppo specializz::tto 
nell'assistenza legale e nella ge
stione di casi ili incidente mor
tale. «Il prolungarsi dei processi 
genera molta sofferenza nei fa
miliari,costrettiari\rivereaogni 
udienza il dramma della perdita 
del proprio caro - sottolinea 
Fernando Rosa di Giesse - . Gra
zie al giudizio immediato è pos
sibile ridurre drastie:tmcnte i 
tempi, un plauso ·dunque alla 
Procura che, nonostante le 
compliC:!Zioni dovute all'emer
gellZ:l sanitaria, è riuscita a di
mostrnrsi celere ed efficiente,., 
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