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Martinengo

((Siamo inpiena emergenza abitativa)),
ma Ie case popolari restano in vendita
MARTINENGO [vsv] Emergenza abita-
tiva.
E' questa il terminecon cui, in

occasione dell' ennesimo sfratto rin-
viato, l'Unione Inquilini ha snoccio-
lato i dati relativi al problema casa in
citta,
Un problema che, coerentemente

con il trend provinciale che ha re-,
gistrato nel 2011 un secco aumento
del 20 per cento- degli sfratti per
morosita, riguarda-in particolare a~-',

vendere, smetteranno di essere un
prezioso strumento per calmierare la
-difficile situazione abitativa di mol-
ti».
Oltre agli 11 alloggi popolari che il

Comune ha deciso di mettere in ven-
dita per fare cassa, I'offerta di alloggi
, gestiti dal settore pubblico si divide tra
le case regionali di pro prieta dell'Aler,
che in citra sono una trentina, e quelli
cosiddetti di Edilizia Residenziale
Pubblica i quali, esattamente come le
, . "vecchie" ca-

se popolari,
sono gestiti
direttamente
dal Comune.
Per poter

a c c e d e r e a
questi ultimi
e necessario
partecipare
ad un bando
ed entrare in

, graduatoria
ma, dei venti alloggi di Edilizia Re-
sidenziale pubblica distribuiti in via
Castello e via Allegreni, nessuno ri-
sulta attualmente disponibile.
Di qui la richiesta del sindacato,

oltre a rived ere la scelta di mettere in
vendita le vecchie case popolari e
venire incontro alle fainiglie che vi
risiedono, anche quella di intervenire
sull' emergenza casa rafforzando i fon-
di pubblici per. il sostegno affitti e

I dati provinciali e comunalipresentati da
Unione Inquilini parlano di una vera e

propria emergenza abitatiua, che si
\'

scontra con n la «scelta scellerata» di
mettere in vendita i vecchi alloggi

che la citra di Martinengo.
«Anche in citta cresce la richiesta di

accedere agli alloggi popolari, ma
l'offerta edecisamente incapace di
rispondere al bisogno - ha spiegato
Fabio Cochis dell'Unione Inquilini -
Sono circa 60 le persone in gra-
duatoria nel marzo 2011, ma soltanto
8 0 9 gli alloggi che saranno assegnati.
Alloggi che, a seguito della scelta
scellerata dell' Amministrazione di

II sindaco Paolo Nozza ha ribadito la scelta del"
l:Amministrazione di vendere Ie,case popolari

investendo su nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Anche questa volta, pero, non si e

fatta 'aspettare la risposta del sindaco
Paolo Nozza il quale, oltre a dissipare
qualsiasi dubbio in merito alla scelta
di dismettere gli alloggi, ha ribadito i
motivi di questa decisione.

«La necessita di vendere e soprat-
tutto economica, anche se va ricor-
dato che le case sono molto vecchie,
poco sicure e noi non possiamo per-
metterci di ristrutturare - ha spiegato
il sindaco - Quanto all' emergenza
abitativa, non credo che un inquilino
.che abita da piu di quattro anni una
casa destinata aIle emergenze, pa-
gando un affitto di 150 euro mensili e
con le- spese totalmente a carico del
Comune,possa piu dirsi in unacon-
dizione di emergenza. Nel caso di
Sarni Bouabid, il cui sfratto e state
nuovamente rinivato al 22 agosto in
attesa del pronunciamento del Tar in
merito al ricorso di Unione Inquilini,
sono tre anni che portiamo pazienza
cercando di venire incontro alle esi-
genze delIa sua famiglia. Ma non e
nostra facoltaquella di trovare loro
una nuova casa».
E il progetto di nuovi alloggi di

edilizia residenziale pubblica, e pre-
visto dal Pgt in fase di approvazione?
«No, nel nuovo strumento urba-

nistico non compare questa indirizzo
- ha risposto il sindaco, che pero si e
sentito di rilanciare con un' altra pos-
sibile soluzione - Se dovesse andare in
porto la vendita delle case popolari,
pero, potremmo valutare la possibilita
, di investire il ricavato in progetti di
edilizia convenzionata, destinati al
sostegno delle giovani famiglie di
martinenghesi». .


