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Rovato  Nel Cda ci sono anche il pontogliese Giovanni Pedrali e Daniela Mena di Rudiano

Giacomo Fogliata alla guida di Cogeme
ROVATO (ces) E' il rovatese

Giacomo Fogliata il nuovo
presidente di Cogeme Spa.
Il suo è stato un nome che
è riuscito nell'intento di
unire istituzioni apparte
nenti a diverse sensibilità
politiche. Nel Cda anche il
geometra pontogliese G io
vanni Pedrali, Daniela Me
n a, 43enne di Rudiano, di
rettore artistico della Ras
segna della Microeditoria e
referente del progetto di
Chiari Capitale del libro.
A PAGINA 4

Ha raccolto il testimone dal concittadino Dario Lazzaroni

Il rovatese Giacomo Fogliata
presidente di Cogeme Spa
ROVATO (vsf) E' il rovatese G ia d'oro, massima benemerenza ci a 24mila euro, quello dei consi

como Fogliata il nuovo presiden vica; da 23 anni è membro del Di glieri a 10mila euro annui (cadau

te di Cogeme Spa.
La sua nomina ha ottenuto oltre
l'80% dei voti (per la precisione
l'82,53 % sul capitale sociale)
n e l l'assemblea degli azionisti del
la società; tre i Comuni che si
sono astenuti, ossia Erbusco, Pa
derno Franciacorta e Berlingo.
Una figura autorevole
alla guida di Cogeme

Il nome di Fogliata, che ha dun
que raccolto il testimone dal con
cittadino Dario Lazzaroni, era sta

to proposto congiuntamente dai

sindaci Tiziano Belotti ( Rovato ) ,
Giovanni Aldi (Castrezzato) e G ia
nluca Cominassi (Caste gnato).
Una scelta ricaduta su una figura

autorevole: nato il 13 settembre
1947 a Comezzano Cizzago, Gia
como Fogliata è presidente della

Fondazione Lucini Cantù, che ge
stisce la casa di riposo di Rovato;
nel 2019 è stato insignito del titolo
di Cavaliere al merito della Repub
blica e nel 2020 ha ricevuto il Leone

rettivo nazionale delle associazioni no), in continuità coi compensi del
del Cuore italiane Conacuore e dal Direttivo uscente.
1997 è presidente del sodalizio Il bilancio d'esercizio
Amici per il cuore (di cui è stato
L'assemblea degli azionisti di
cofondatore nel 1987).
giovedì scorso ha visto al primo
Gli altri membri del Direttivo
punto l'approvazione del bilancio
I quattro membri del Cda no d'esercizio 2021.
minati dall'assemblea sono il geo
Il gruppo Cogeme ha chiuso con
metra pontogliese (laureato in Ar un fatturato di 98 milioni, deri
chitettura e consigliere comunale vante dalle attività nei servizi pub
di maggioranza nel suo paese) G io blici, cimiteriali, teleriscaldamen
vanni Pedrali, classe 1995 (il più to, servizio energetico, depurazio
giovane del board), Daniela Mena, ne e servizio idrico, anche attra
43enne di Rudiano, direttore ar verso le controllate Acque Brescia
tistico della Rassegna della Microe ne, Cogeme Nuove Energie e Gan
ditoria e referente del progetto di dovere Depurazione. Cogeme spa
Chiari Capitale del libro, Ro ssana ha registrato un utile di 8,6 milioni
Gre gorini di Gussago, avvocato di euro, di cui 3,3 milioni distribuiti
con studio in città (e consigliere ai soci. Una cifra, quest'u l t i ma,
uscente), e Alberto Papa di Bre molto sostanziosa (rispetto all'an
scia, di professione commercialista no precedente i dividendi sono sta
e revisore contabile.
ti quasi raddoppiati), per effetto
Il Consiglio sarà in carica per i de ll'istanza avanzata congiunta
prossimi tre anni; il compenso lor mente dai sindaci di Rovato, Ca
do annuo del presidente ammonta stegnato e Castrezzato, che hanno
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chiesto di elevare il dividendo uni oltre agli utili, il contributo di fun

tario da 2,2 a 2,53 euro (facendo
dunque lievitare il totale da 2,9
milioni agli oltre 3,3 milioni de
liberati). I tre primi cittadini hanno
anche proposto di incrementare,

zionamento a Fondazione Coge
me, da 90mila a 160mila euro: que
sto "tenuto conto delle attività e
progettualità sviluppate nel terri
torio" dalla Fondazione.

Stefania Vezzoli

Da sinistra Giacomo Fogliata, il nuovo presidente di Cogeme; Daniela Mena; Giovanni Pedrali
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