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di Valerio Stafelli
informatore pubblico

LA PROMESSA DELLA CASA
NON È STATA MANTENUTA

IL SIGNOR FRANCO, CON PROBLEMI ECONOMICI, AVEVA OCCUPATO UN LOCALE CONFISCATO
ALLA MAFIA. IL COMUNE SI ERA IMPEGNATO A FORNIRGLI UN NUOVO ALLOGGIO, E INVECE...
CARI AMICI DI OGGI,
torniamo a parlare del Comune di Fino
Mornasco, che nella nostra rubrica ha
promesso un alloggio a una persona
bisognosa, ma poi non gliel’ha dato.
SEGNALAZIONE
Caro Valerio, sono Franco, eccomi
ancora qui a scriverti disperato perché
dopo le promesse tutto è tornato
come prima e io mi trovo ancora con
l’intimazione di abbandonare casa. Da
un momento all’altro potrei rimanere
in mezzo a una strada, ho 75 anni e
una pensione davvero misera. Sono
triste e arrabbiato nel vedere che
anche il Comune, dopo la
pubblicazione dell’articolo e le
promesse fatte, mi tratta come se
nulla fosse accaduto. Pensa che dopo
il vostro intervento i servizi sociali mi
hanno ﬁssato più appuntamenti, io
andavo ma nessuno mi riceveva. Solo
in presenza dei Carabinieri, il Comune
si è reso disponibile a ofrirmi un
monolocale con il pagamento a loro
carico della cauzione e delle prime tre
mensilità. Avevano detto poi che per le
successive avremmo fatto ricorso ai
sussidi regionali. Ero felicissimo.
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di Valerio Stafelli
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IL SIOR FRANCO E LA CASA:
CHE INCOMPRENSIBILI RITARD
PENSIONATO DECIDE DI OCCUPARE UN APPARTAMENTO SFITTO PERCHÉ CONFISCA
ALLA MAFIA (MA MAI RIASSEGNATO). IL COMUNE LO SFRATTA. EPPURE QUEI LOCALI

AMICI DI OGGI,
mo spesso di crisi, di povertà,
uscire ad arrivare alla ﬁne
se. Questa settimana vi
iamo chi vive davvero questa
ne: Franco, un lettore rimasto
mente in mezzo alla strada.
ALAZIONE
lerio, sono Franco dalla
ia di Como, un pensionato
anni che vive, anzi sopravvive,
euro al mese. Vivo da solo
esto punto ti domanderai
posso pagare un aftto con una
ne così. Ho provato per un po’
ere questa spesa, ma poi mi
vuto arrendere. Considerato
appartamenti sottostanti al mio
ﬁtti da anni, perché conﬁscati
a, mi sono insediato lì:
ancato, ho allacciato la luce,

IN ATTESA DI UNA SOLUZIONE
Nella foto, il signor Franco nella
casa che ha occupato: per ora si
trova in questa abitazione in
attesa di una soluzione alternativa da parte del Comune, che gli
ha intimato lo sfratto.

INDAGINE
Questa lettera mi ha profondame
toccato. Ne ricevo molte che pa
di case, di gente sul lastrico, ma
questa aveva dell’incredibile. Pe
l’uomo anziano che me l’ha scri
e per la sua storia. Obiettivame
serviva un intervento proprio il
del compleanno di Franco, per
di fargli un piccolo regalo. Abb
chiesto al Comune di Fino Morn
perché appartamenti sottratti al
maﬁa non erano stati ancora af
o venduti. Abbiamo chiesto per
stanno comportando così con
Ma soprattutto abbiamo chiest
di trovare una soluzione alternat
per questo loro concittadino. Sa
qual è stata la loro risposta?
EPILOGO
All’inizio hanno fatto “orecchie

NE AVEVAMO GIÀ PARLATO
Sopra, la rubrica pubblicata sul
numero 52/2014, in cui Franco
raccontava perché aveva occupato
una casa. Poi il Comune di Fino
Mornasco si era oferto di trovargli
un alloggio e pagare delle bollette.

Peccato che dopo dieci giorni si siano
rimangiati tutto: «Appartamento
venduto, dormitorio pieno, si arrangi».
Ma è possibile?! Ti prego, aiutami.
INDAGINE
“Stimabile” Giuseppe Napoli, Sindaco

LA TRUFFA

Occhio ai prodotti anticalvizie sul web
Siori, i capelli cadono e voi cercate un prodotto miracoloso? Spray, pillole, creme... sul
web si trova di tutto, con tanto di spiegazioni scientiﬁche e testimonianze... Peccato
che siano farlocche! Angelo ci racconta di aver acquistato un prodotto sponsorizzato
da un sedicente esperto e di aver subìto danni irreparabili! Fate le cose... con la testa!
Per i prodotti anticaduta, per non farvi “zanzare” fate un esame da un tricologo!

del Comune di Fino Mornasco, ma si
rende conto della ﬁgura barbina che
sta facendo con questo vostro
cittadino e con tutti i nostri lettori?
Prima fa una promessa e poi dopo
«abbiamo venduto la casa, il
dormitorio è pieno»... ma non si fa
così! Voi avete detto che il Signor
Franco aveva occupato
impropriamente una casa e doveva
lasciarla. Avete anche riportato che
aveva riﬁutato un alloggio da voi
proposto, ma le cose non stanno così.
Siamo qua a chiederlo per l’ennesima
volta: manterrete la promessa fatta
sulle pagine del nostro giornale?
EPILOGO
No, non ci pensano nemmeno. La
risposta del Sindaco Napoli sembra
essere no. Abbiamo provato più volte
a contattare sia lui, sia l’assessore ai
Servizi sociali, la Signora Reghenzani
Felicita, per chiedere spiegazioni a
entrambi, ma nessuno si é degnato di
risponderci. Ma non é tutto. Franco é
stato ricevuto e informato che il
Comune «si sente disturbato e
innervosito dagli appelli della nostra
redazione che fa soldi sulla pelle di
persone come Franco». Mi spiace
Signor Sindaco, e qua le scrivo con il
cuore in mano. Fa rabbrividire la
vostra indiferenza nei confronti di un
cittadino bisognoso ed è incredibile
come non v’interessi fare promesse da
marinaio che non manterrete mai. I
suoi lettori con questo nostro
approfondimento sapranno chi sta
governando la città di Fino Mornasco.

● Inviate le vostre segnalazioni a: www.valeriostafelli.it o su Twitter a @VStafelli
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