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GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018

VILLAFRANCA. In porto la trattativa per gli appartamenti da 100 metri quadrati dei condomini in via
Sommacampagna

Cinque alloggi Ater a Sos casa Andranno a famiglie povere
La cooperativa riesce a firmare la convenzione per un comodato che durerà 15 anni Li farà ristrutturare a sue spese
e poi le assegnarà con un canone di 300 euro al mese
MARIA VITTORIA ADAMI

Cinque appartamenti per le persone in difficoltà. Sembrava uno scoglio burocratico

insormontabile, ma la cooperativa Sos Casa, nata una ventina d'anni fa da

Emmaus Villafranca, ha raggiunto l'obiettivo firmando con Ater una convenzione:

l'ente per l'edilizia popolare le concederà cinque alloggi di circa 100 metri quadrati

collocati nei primi due condomini di via Sommacampagna. Sos Casa li ristrutturerà

a sue spese (i lavori partiranno a marzo) e li avrà in comodato d'uso gratuito da

Ater per 15 anni durante i quali li assegnerà a persone in temporanea emergenza

abitativa, chiedendo un canone d'affitto agevolato in media di 300 euro mensili, per

tre anni rinnovabili di altri due. I beneficiari sono di diversa tipologia dall'anziano

solo alla famiglia straniera numerosa, sono stati individuati anche nuovi soggetti

come le giovani coppie che vogliano rendersi indipendenti dai genitori, ma che non

possono permettersi un affitto oneroso, o i padri separati.Sos Casa ha un suo

patrimonio immobiliare, tutto assegnato a persone in difficoltà. Non trovando

disponibilità tra privati per altri alloggi, alcuni anni fa si è rivolta ad Ater per avere

alcuni (dei tanti) appartamenti sfitti. La domanda si è arenata, tanto che la

cooperativa ha fatto un appello anche tramite L'Arena per sbloccare l'impasse

l'anno scorso. L'iniziativa tra l'altro, oltre a tamponare un'emergenza, recupera un

patrimonio pubblico, degli anni Settanta, inutilizzato perché da ristrutturare e che

per questo deperisce: «C'è un patrimonio immobiliare che non si riesce ad

assegnare a chi ha bisogno», spiega Renato Ferraro, presidente di Sos Casa che

sui cinque appartamenti investirà circa 30mila euro per alloggio: «Sono case non

abitate da oltre dieci anni che quindi non sono più a norma e che si sono usurate»,

continua Ferraro. «Rifaremo pavimenti, infissi esterni, porte interne e bagni e

metteremo a norma l'impianto elettrico. Man mano che concludiamo un appartamento lo assegniamo». Gli inquilini dovranno arredarlo e

provvedere al pagamento delle utenze. Terzo effetto dell'operazione è la rivitalizzazione della palazzina: nonostante le ampie metrature

degli appartamenti in uno dei due condomini vivono solo dieci persone. «Sos Casa è nata secondo il principio di Emmaus che la

disponibilità di una casa è alla base degli altri diritti dell'uomo: quello alla famiglia, alla privacy, alla salute», conclude Ferraro. La

cooperativa possiede 35 alloggi tra il Villafranchese, Pastrengo e i dieci a Prato, in Toscana. «Quando siamo partiti», spiega Renzo Fior,

responsabile di Emmaus Villafranca, «l'emergenza riguardava le famiglie straniere di persone che, pur avendo un lavoro e potendo

permettersi un affitto, non riuscivano a trovare casa per la diffidenza delle persone». Sos Casa ha iniziato il percorso chiedendo a privati

alloggi da affittare, facendosi da garante con i proprietari. Con le Acli ha acquistato anche una roulotte collocata nel giardino della

comunità. Poi l'idea di comprare un immobile, con un finanziamento molto particolare: «Emmaus vive con il mercatino dell'usato. Il

materiale proviene dall'attività di sgombero di case e cantine che facciamo», conclude Fior. «Allora dovevamo svuotare alcune soffitte a

Mantova dove trovammo un fondo di documenti di epoca risorgimentale: c'erano carteggi tra persone vicine a Garibaldi e spie in

territorio asburgico, anche i fogli di una lotteria a sostegno della spedizione dei Mille. Li abbiamo venduti al Museo del Risorgimento di

Mantova e con i 40 milioni di lire ricavati abbiamo acquistato un vecchio edificio a Pizzoletta». Da lì è partita l'avventura.
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L'interno di uno degli appartamenti che
Sos farà ristrutturare prima di assegnarlo
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