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Centro Lodigiano

CASALETTO n OLTRE IL DANNO ANCHE LA BEFFA PER PAOLO COTTINI SENZA UNA CASA DOPO IL FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA

Crack Garibaldina, da vittima a indagato
Nei guai per diffamazione il presidente del comitato di cittadini
CASALETTO Prima vittima, ora
anche indagato. Per diffama
zione. Oltre il danno, la beffa
dunque.
Per Paolo Cottini, presidente
del comitato delle vittime del
crack della cooperativa Gari
baldina, è l’ennesimo schiaffo
di un’odissea che insieme ad
altri cittadini af fronta dal
2004. Da quando cioè ha deci
so di comprare casa a Casalet
to Lodigiano ed è finito nel
crack della cooperativa co
struttrice. Perdendo tutto o
quasi, ma non la speranza.
L’ultimo capitolo conduce alla
Procura della Repubblica, do
ve Paolo Cottini ha presentato
un esposto. L’obiettivo è chia
rire i termini della milionaria
ipoteca mai estinta che ha fat
to finire gli undici assegnata
ri delle villette in un vortice
di carte bollate, avvocati e af
fitti per avere un tetto sopra
la testa, mentre le case in cui
hanno investito i risparmi di
una vita sono lì, esposte al de
grado e alle intemperie.
L’ipoteca è stata accesa su tut
ta l’area di edilizia economica
convenzionata in cui sono sta
te edificate le villette e una
palazzina destinata a condo
minio.
«Ipoteca che il notaio ha fra
zionato per il condominio al
momento del rogito e non per
villette che sono finite nel cal
derone della massa fallimen
tare  spie g a Cottini  : una
procedura che ha scatenato
un contenzioso giuridico per
ché secondo il decreto legisla
tivo 122 del 2005, se l’ipoteca
viene frazionata per un asse
gnatario, deve essere frazio
nata anche per tutti gli altri e
questo per non concentrar ne
il peso sugli immobili non ro
gitati».
Dopo aver chiesto chiarimenti
e l’intervento del Consiglio
notarile di Milano e della
commissione regionale di Di
sciplina, il presidente del co
mitato ha deciso di presentare
un esposto alla procura delle
Repubblica di Milano.
«Per ora mi è stato solo notifi
cato dai carabinieri un avviso
in cui si dice che sono indaga
to per diffamazione  aggiunge
Cottini  : quindi la novità è
che invece di essere una vitti
ma sono una sor ta di delin
quente. Ora è tutto coperto da
segreto istruttorio, ma la cosa
in un certo senso mi rincuora
perché finalmente ho scatena
to una reazione. Forse ho col
pito nel segno».
Nel frattempo, la vicenda giu
diziaria prose gue a suon di
rinvii e udienze. E tra il capi
tale speso per la villetta (circa
80 mila euro, ndr), una nuova
casa in affitto, i costi degli av
vocati («a cui ho già dato più
di 10mila euro»), Cottini ha
speso già più di 100mila euro
senza ottenere ancora rispo
ste definitiva.
«E senza contare che viviamo
come nomadi da cinque anni

A Lodi Vecchio
un’associazione
per promuovere
l’aggregazione

Sopra i sigilli al cantiere di Casaletto dopo il sequestro conseguente al crack della cooperativa, sotto uno striscione

«La mia
colpa
è quella
di avere
presentato
un esposto
in procura»
ormai, ancora con gli scatolo
ni del trasloco, in case preca
rie  chiude  : per riuscire a
far collimare la fine del prece
dente af fitto, con la data di
consegna che avevano inizial
mente ipotizzato dalla coope
rativa, ho dovuto anche far
causa al proprietario che mi
aveva dato lo sfratto per fine
locazione perché la casa servi
va al figlio. Un’iniziativa che
mi è costata altri 10mila euro,
in cui avevo totalmente ragio
ne perché non potevo essere
cacciato. E poi le gior nate di
lavoro che se ne vanno per se
guire questa vicenda, in tri
bunale e fuori dalle sedi di
giustizia, per documentarsi e
conoscere altri casi. Perchè
l’Italia è piena di queste sto
rie e vanno denunciate. Ora
mi auguro di arrivare a vede
re finalmente la fine di que
st’odissea».
Rossella Mungiello

SALERANO

Computer e Internet senza più segreti
con il corso di informatica del Comune
n Niente più difficoltà con il computer di casa. Per chi ancora non
conosce a menadito l’abc dell’informatica e ha bisogno di qualche
dritta per operazioni semplici, e ora quasi indispensabili, niente
paura. Il Comune di Salerano corre ai ripari e mette in agenda un
corso di informatica di base per dare la possibilità a tutti di cono
scere i segreti delle autostrade dell’informazione. Per i principian
ti, ci sono in agenda 21 lezioni di conoscenza e approfondimento.
L’appuntamento per una serata in cui svelare alcuni dei contenuti
del corso e farsi un’idea delle operazioni che non saranno più un
tabù al termine del percorso è per sabato alle 16.30 nella bibliote
ca. Tra gli argomenti, la video scrittura e l’invio delle foto, la ge
stione di pratiche virtuali della pubblica amministrazione o di
servizi bancari e postali, gli sportelli online dell’Inps e, ancora, il
divertimento e l’informazione, per svelare agli utenti come distri
carsi in rete nel mare magnum delle notizie o come gestire profili
sui più celebri social network del momento e restare così sempre
in contatto con amici e conoscenti. Le lezioni sono 21 da un’ora e
mezza ciascuna con un costo di 150 euro per la partecipazione.
L’orario sarà deciso solo dopo l’incontro di sabato.

MONTANASO n INAUGURAZIONE PER LA RINNOVATA STRUTTURA CHE SARÀ DEDICATA A LUCIANO GIANNINI

La biblioteca ricorderà l’ex assessore
MONTANASO Una dedica alla memo
ria e alla dedizione, un omaggio a
chi ha contribuito a fondare
un’istituzione oggi sempre in cre
scita e a trasferire l’amore per la
cultura alle nuove generazioni.
Porterà il nome di Luciano Gian
nini, ex assessore alla cultura e al
la pubblica istruzione, oggi scom
parso, la nuova biblioteca comu
nale di Montanaso. Con il taglio
del nastro in programma per sa
bato alle 11, per l’universo della
lettura al piano terra del palazzo
municipale è una vera e propria
rinascita. Ampliato lo spazio a di
sposizione dei volumi e quello per
la libera consultazione e lo studio,
grazie ai locali ricavati dal traslo
co degli ambulatori medici, oggi
in piazza della Spiga, cambiano
anche gli arredi di quello che ne
gli anni è diventato un centro in
grado di garantire cultura e socia
lità. Ad arricchirlo, in questi gior
ni, anche la vena artistica e le ca
pacità espressive del vice sindaco
Marino Cavalloni, alle prese con

La biblioteca in
municipio (foto
grande) è stata
ampliata; la
struttura verrà
dedicata all’ex
assessore
Luciano
Giannini
(a lato)

le rifiniture di un maxi murales
che coprirà una vasta area delle
pareti interne con fondali fanta
siosi e personaggi delle favole.
Rinnovata anche la dotazione tec
nologica, con nuove postazioni
per la navigazione in Internet gra
tuita e senza limiti di tempo, che

permetterà a chi conduce ricerche
e studi di avere a disposizione tut
ti gli strumenti necessari. Un polo
della cultura che la giunta Ferrari
ha deciso di dedicare al compian
to Luciano Giannini in segno di
ringraziamento per l’impegno
profuso negli anni come assessore

alla cultura e alla pubblica istru
zione e come presidente della
commissione biblioteca per fonda
re l’istituzione e farle muovere i
primi passi per arrivare alla svi
luppo di oggi. Novità del nuovo al
lestimento sarà la nuova zona let
tura creata all’aperto, nella galle
ria coperta del municipio in cui,
nella bella stagione, sarà allestito
una sorta di giardino dedicato alla
lettura e spazi da destinare alle
manifestazioni culturali organiz
zate dalla biblioteca con il suppor
to dei numerosi volontari che pre
stano il loro tempo al mondo dei li
bri.
Ross. Mung.

LODI VECCHIO Nasce a Lodi Vecchio
l’Aps (Associazione promozione
sociale) Peter Pan. Non si tratta di
una realtà completamente nuova
nel panorama dell’associazioni
smo locale, ma è il “vecchio” Co
mitato per la Notte bianca, dive
nuto poi Comitato eventi (promo
tore tra l’altro dei Natale in Laus
Pompeia, del ritorno del “Fem san
Martin” e di altre iniziative) che
ha deciso di formalizzare la pro
pria esistenza.
L’obiettivo principale è quello di
incoraggiare il concetto dello “sta
re insieme”, promuovendo una
maggiore volontà aggregativa, at
traverso l’organizzazione di even
ti, manifestazioni e kermesse. Il
tutto con un occhio di riguardo al
recupero delle tradizioni storiche,
culturali e religiose del territorio.
Il nome dato al nuovo gruppo ri
manda alla figura dell’eter no
bambino, come sottolineano gli
iscritti al sodalizio: «Abbiamo
scelto di chiamarci Aps Peter Pan
poiché questo noto personaggio
della favola rappresenta la fanta
sia e la fiducia in un mondo che
non è solo cattiveria e dolore, ma
gioco, spensieratezza e allegria».
«Le tre parole che meglio descri
vono lo spirito dell’associazione 
spiega Francesco Cerrelli, coordi
natore generale del sodalizio  so
no infatti coinvolgimento, tradi
zione e sostegno. I risultati del no
stro lavoro si basano su molteplici
aspetti: sull’impegno, la dedizione
e la passione dei volontari che ne
fanno parte; sulla partecipazione
attiva degli esercizi commerciali
della città e sulla collaborazione
con la realtà scolastica e con le al
tre associazioni locali. Tante per
sone, ruotano, di volta in volta, in
torno agli avvenimenti che vengo
no promossi. Per noi è inoltre im
portante tener vive le tradizioni.
Lodi Vecchio possiede un ingente
patrimonio associativo e culturale
che non deve andare perduto, ma
va trasmesso alle giovani genera
zioni. Infine, intendiamo svolgere
un ruolo di sostegno, soprattutto
morale, alla comunità che nono
stante la crisi è capace di mettere
in campo forze ed energie per tra
smettere gioia e positività».
È intanto in via di definizione il
programma per il 2013 con tante
idee nel cassetto: «Stiamo pensan
do a un evento dedicato all’univer
so femminile; visto il grande suc
cesso delle passate edizioni, è no
stra intenzione riproporre la Not
te bianca nel periodo estivo; rior
ganizzeremo la festa di Santa Lu
cia, il Natale in Laus e la tradizio
nale festa del Fem San Martin e di
San Rocco». Per informazioni: ap
speterpan@gmail.com.
Sonia Battaglia

LUTTO
E' tornata alla Casa del Padre

ABELINA UGGE'
in LOMI
i anni 67
Ne danno il triste annuncio il ma
rito Erminio, i figli Enrica e Fran
cesco, il genero Paolo, i fratelli
Don Abele, Padre Enrico e Save
rio, le sorelle Raguelina, Rosa Pia,
Luigina e Francesca, le cognate, i
cognati, i nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì
10 gennaio alle ore 15 partendo
dall'abitazione in via Giovanni
XXIII n. 32 per la chiesa parroc
chiale di Castiglione d'Adda indi
la cara salma proseguirà per il ci
mitero locale.
Un particolare ringraziamento a
tutto il Personale Medico ed In
fermieristico del Reparto Emato
logia dell'Ospedale di Lodi per le
premurose cure prestate.
Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che parteciperanno
alla mesta cerimonia.
Castiglione d'A., 9 gennaio 2013
Agenzia Funebre POMATI  Codo
gno  Tel. 0377/32555

BOFFALORA

È arrivato il momento
del taglio del nastro
per la nuova farmacia
n Il taglio del nastro uffi
ciale all’interno della nuo
va farmacia si terrà sabato
alle 11.30. Nei giorni scor
si il sindaco di Boffalora,
Livio Bossi, ha inviato ai
residenti una lettera per
invitarli all’inaugurazio
ne, un’occasione speciale
nella quale saranno pre
sentati anche i lavori di
riqualificazione del muni
cipio. Il programma preve
de il saluto del primo citta
dino e delle autorità, la
benedizione della struttu
ra da parte del parroco e
la visita dei locali, alla
fine sarà organizzato un
rinfresco. «È con grande
soddisfazione che, a nome
dell’amministrazione che
rappresento, vi comunico
che da lunedì 14 gennaio
sarà operativa sul nostro
territorio la prima farma
cia comunale (in via Um
berto I, al civico 32 ndr) 
scrive il sindaco nella mis
siva arrivata nelle case
degli abitanti . Questo
importante e significativo
traguardo è stato raggiun
to dopo un bando pubblico
gestito con attenzione e
lungimiranza che ha por
tato ad assegnare alla dot
toressa Sara Bongiorni la
gestione di tale servizio e a
realizzare opere di riquali
ficazione interne ed ester
ne del municipio. Il nuovo
presidio farmaceutico,
oltre a rispondere alle
istanze di carattere sanita
rio della cittadinanza,
svolgerà un rilevante ruo
lo sociale, in quanto è pre
vista a favore della popola
zione residente l’attivazio
ne di nuovi servizi anche a
titolo gratuito. La farma
cia continuerà inoltre la
collaborazione con la coo
perativa “Pronto Casa”
per il servizio di prelievi
ematochimici a domicilio».
La ristrutturazione di una
parte del municipio è stata
realizzata a costo zero,
grazie alla convenzione
stipulata con la nuova far
macia. Gli aggiudicatari
del bando, infatti, esercite
ranno la propria attività
per 30 anni, pagando una
quota d’affitto e versando
al Comune il 6 per cento
del fatturato annuale lor
do. In cambio, inoltre,
hanno dovuto provvedere
alla manutenzione del
l’edificio comunale, allo
stesso tempo hanno dovuto
occuparsi della sistemazio
ne dei locali dove svolgere
l’attività.

