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Travolta in bici, muore una donna
Carmen Sozzi, 47 anni, stava tornando nella sua casa di Sant’Angelo Lomellina
MERLINO

Restauri Chiesa dei Frati e tempio del Bramante

L’INTERVENTO

SERVIZIO · alle pagine 2 e 3

Incendio
nel maneggio
Casa distrutta

ZANETTE
· a pagina 15

LA DITTA EDILE
HA FATTO CRAC?
PAGHIAMONOI

La pista
privilegiata
dagli
investigatori
per ora
è quella
del cortocircuito
ma il costruttore
sospetta
un rogo doloso

PAOLO
COTTINI*

ENGO A PRECISARE
che il “liquidatore anonimo”
(che per professionalità non
dovrebbe nascondersi) della cooperativa Garibaldina, dai cui abbiamo comprato le nostre case ora inghiottite dal
crac della ditta edile, ha detto una serie di assurdità. Anche se la coop avesse avuto due anni di contabilità non
correttamente riportata di certo questa
situazione non poteva farci comodo,
dal momento che la casa era stata prenotata 3/4 anni prima del fallimento
(come da documentazione più volte inviata ai liquidatori e come di certo risulterà dalle carte in loro possesso) pertanto i toni del professionista nell’intervista che ho letto su “Il Giorno” sono
del tutto gratuiti e inappropriati. La
coop era tenuta a depositare il bilancio ogni anno, quindi la Lega delle cooperative (ente tenuto a sorvegliare la
corretta amministrazione della Garibaldina) dov’era? Come mai non si assumono le proprie responsabilità? Perché in questa storia siamo solo noi a
pagare? Senza parlare del fatto che il
prezzo della casa è dettato da una convenzione tra Comune e cooperativa,
secondo le regole dell’edilizia agevolata, quindi non è possibile avere prezzi
di favore, tant’è che il costo delle nostre villette è allineato con quelle che
sono state costruite da un’altra coop
nella stessa zona.
*Portavoce del Comitato vittime
della coop Garibaldina
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CASORATE PRIMO

Quattro banditi
rapinano
un imprenditore
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