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Villette Comprate E Mai...

CASALETTO LODIGIANO, APPELLO DELLE FAMIGLIE ASSEGNATARIE

Pubblicato il 21 marzo 2021

Villette comprate e mai completate "Si faccia avanti un costruttore"
Undici proprietari dal 2009 vivono un incubo a seguito del crac della coop Garibaldina

Le villette di via Papa Giovanni Paolo II abbandonate dopo il fallimento della coop

Un Sos da chi ha perso tutto. La privazione della casa, dei risparmi di una vita,
della serenità familiare è un duro colpo da digerire, è un dolore che può
segnare indelebilmente l’animo delle vittime di un fallimento immobiliare.
Questo è ciò che hanno vissuto, e stanno vivendo da oltre 12 anni, gli 11
assegnatari delle villette di via Papa Giovanni Paolo II a Casaletto che hanno
investito tutti i loro risparmi in quelle abitazioni mai completate. Una vicenda
collegata al crac della cooperativa edile Garibaldina, che nel 2009 fu trascinata
al fallimento sotto il peso di conti in rosso e debiti pregressi. L’unica strada per
recuperare i soldi (e chiudere le pendenze del fallimento) è completare le
villette e venderle. Necessario però trovare un costruttore disposto a farsi
carico dell’opera. "Lanciamo un appello - dicono gli assegnatari -. Chiediamo
di intensificare gli sforzi per trovare un costruttore che voglia terminare il
cantiere aiutandoci a vendere gli immobili completati. Un capitano di impresa
che sappia raccogliere la sfida creando fiducia verso il futuro". Una trattiva con
un costruttore sarebbe già in corso. A seguirla è Flaviano Di Franza, ex
consigliere comunale in paese, che in questi anni si è schierato dalla parte di
queste famiglie e che però dice solo: "Speriamo in buone notizie a breve". C.D.

