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IL CASO

IL FALLIMENTO

LO SCANDALO

LA COOPERATIVA GARIBALDINA
È FALLITA LASCIANDO DEBITI
E CASE COSTRUITE “A METÀ”

UNDICI FAMIGLIE HANNO PAGATO
MA NON POSSONO ENTRARE
NELLE LORO VILLETTE

Villette divorate
dal crac della ditta
Scatta la denuncia

LODI IN CENTRO

Anziana scippata
È ancora caccia
al bandito in bicicletta
— LODI —

CACCIA AL bandito solitario
che giovedì pomeriggio ha avvicinato un’anziana nel pieno centro
di Lodi e le ha strappato la borsetta. Poi sarebbe fuggito in bicicletta verso la zona della città bassa.
L’ennesimo scippo sarebbe avvenuto in via San Francesco a Lodi,
a pochi passi dalla sede della casa
dell’accoglienza.
Il malvivente, sembra uno straniero, ha agito da solo e sembra svanito nel nulla. E adesso le forze
dell’ordine stanno cercando di dare al colpevole un nome e un cognome. Perché è il secondo episodio che si verifica in città nel giro
di pochi giorni.

Casaletto, da anni senza giustizia
di FABRIZIO LUCIDI
— CASALETTO LODIGIANO —

COSA VUOL dire investire tutti
i risparmi nell’acquisto di una villetta per la propria famiglia e poi
ritrovarsi con un pugno di mosche in mano? Paolo Cottini, putroppo, lo sa bene. Perché è finito
nel gorgo del crac della cooperativa Garibaldina, che prometteva
di costruire villette da sogno e invece ha fatto precipitare undici famiglie in un incubo che dura da
quattro anni. Perché sui terreni, a
Casaletto, dove la ditta aveva cominciato a costruire le villette grava un’ipoteca milionaria, mai
estinta. E con il crac della società,
i lavori sono bloccati, le case stanno andando in rovina e le famiglie che avevano già pagato (da
100mila euro in su) hanno dovuto chiedere ospitalità ai parenti o
prendere in affitto un alloggio. In
attesa che la situazione si sblocchi. Cottini, portavoce del Comitato Vittime della Garibaldina,

“

Paolo
COTTINI

Sono andato a Milano
e ho presentato un esposto
I carabinieri mi hanno
notificato una querela:
ora il “delinquente“ sono io
nella speranza di vedere lo spiraglio in fondo al tunnel, ha presentato un esposto alla Procura di Milano. Ma, al contempo, si è visto
recapitare a casa una querela. Il
prezzo di tante denunce fatte sui
giornali e in tv, delle domande fatte ai potenti che non fanno nulla.
Ha chiesto spiegazioni perché il
notaio avrebbe frazionato l’ipoteca gravante sull’area per il condominio vicino, al momento del rogito, ma non per le villette. Decisione che avrebbe dato la possibilità di rogitare ai proprietari degli
alloggi nel condominio, ma non

ai proprietari delle villette.
«ATTO illegale, perché l’ipoteca
va divisa fra tutti gli alloggi su
un’area — ripete Cottini —. Forte di questi argomenti, ho chiesto
l’intervento del Consiglio Notarile di Milano ma l’esposto è stato
archiviato, giustificando il fatto
con un verbale di un’assemblea
che asserisce che la cosa non è
chiara e non è possibile giudicare
il notaio perché non è loro competenza. Così ho chiesto l’intervento del Co.Re.Di. (Commissione
Regionale di Disciplina) ma la risposta è stata che non possono essere chiamati in causa da un cittadino, ma solo su richiesta di Consiglio Notarile o Procura. Così mi
sono rivolto alla Procura di Milano, sperando di avere risposte...
per ora mi è stato notificato solo
un avviso, dai carabinieri, che dice che sono indagato per diffamazione. Quindi, invece di essere
una vittima, sono un “delinquente”».
fabrizio.lucidi@ilgiorno.net

RABBIA
Paolo
Cottini;
sopra,
le villette
lasciate al
degrado

IL PRECEDENTE, nei giorni vicini al Natale, era avvenuto in via
Nino Dall’Oro, dove una donna
di 64 anni era stata seguita fin quasi dentro casa, spinta a terra e rapinata della borsa. Anche allora il
malvivente fuggì in sella a una
una bicicletta. Su entrambi gli episodi ora sta indagando la Questura di Lodi, sia con la squadra volanti che con la squadra mobile.
R.Lo.

