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Gorle, il Tar sul ricorso
per una casa popolare
«Ha ragione il sindaco»
PAOLO BUZZONE

L’assegnazione degli alloggi popolari da parte del Comune e del
sindaco di Gorle è avvenuta legittimamente: in questo modo il
Tar di Brescia sentenzia riguardo alla questione che aveva visto
protagoniste Santina Ronsisvalle e la figlia Gioelle Griggio. Le
due donne, sfrattate dalla loro
abitazione il 29 marzo 2012, si
sono battute per l’assegnazione
di una casa da parte del Comune,
da loro ritenuta dovuta in quanto risultanti prime nella lista
compilata dall’Aler di Bergamo
(l’Agenzia lombarda per l’edilizia
residenziale) a cui il Comune
avrebbe dovuto fare riferimento.
Quando un’abitazione in zona
«cascina molino sud» è stata disponibile, l’ente ha però assegnato la stessa a un’altra richiedente più in basso nella lista, scatenando la reazione delle due donne che non si sono limitate a fare ricorso al Tar denunciando un
presunto abuso d’ufficio da parte di Marco Filisetti - sindaco di
Gorle - ma hanno dato vita a una
vistosa protesta di fronte al Comune, dove la Griggio si è addirittura incatenata.
Criteri precisi

«Le ragioni della scelta – ha chiarito Filisetti – sono da ricondursi al fatto che l’alloggio in questione ha uno specifico indirizzo per
la sua assegnazione: si tratta in-
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Nel maggio 2012 Gioelle Griggio si era incatenata al municipio

fatti di un’abitazione attrezzata oltretutto come il Comune si sia
per l’accoglienza di persone an- adoperato per trovare una soluziane, e perciò, sempre facendo zione al problema abitativo delriferimento alla lista consegnata- le due donne, ottenendo la disponibilità di un’abitazioci dall’Aler, abbiamo
ne a Romano di Lomdovuto dare priorità ai
bardia e stanziando
richiedenti con età più
un contributo di 3.000
avanzata rispetto alla
euro, rinnovabile, per
signora Ronsisvalle».
consentire il trasferiPer questo motivo i
mento nella stessa, sogiudici del Tar hanno
luzione però rigettata
ritenuto che il Comudalle due beneficiarie,
ne abbia agito legittiche in tal modo - non
mamente, interpreessendo la scelta stata
tando l’obbligo impoMarco Filisetti motivata né da ragiosto per legge di rispetni mediche, né da altre
tare il vincolo di destinazione, collegato allo specifico cause certificate dalle autorità
finanziamento in ragione del sanitarie - hanno visto decadere
quale è stata possibile la realizza- la loro posizione nella graduatoria. ■
zione dell’abitazione stessa.
Nella sentenza del Tar si legge
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Visite scontate
da dermatologo
Groupon
interviene
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CURNO (Bg) Via E. Fermi, 17/19

a Sulla notizia pubblicata da

vicino Centro Comm. Auchan Tel./Fax 035.613777

L’Eco sulle visite scontate da un dermatologo (non risultato poi tale) interviene Groupon, la società che
promiove sconti su Internet.

«Groupon effettua rigidi controlli prima della pubblicazione di
un’offerta sul proprio portale, così come è stato fatto per lo Studio
Medico Kosmos di Villa d’Almè.
In particolare quando si tratta di
offerte mediche, verifichiamo
sempre tramite l’Albo dell’Ordine dei Medici l’iscrizione degli
stessi per garantire la sicurezza
e qualità del servizio offerto. Il
contratto stipulato infatti con il
titolare dello studio, riporta chiaramente i nominativi dei dermatologi incaricati ad effettuare le
prestazioni mediche, con relative iscrizioni all’albo e specializzazioni. Stiamo già provvedendo
a verificare la situazione con lo
Studio Medico Kosmos, per chiedere chiarimenti e capire se tali
prestazioni mediche siano state
correttamente effettuate dai dermatologi incaricati. Altresì procederemo con provvedimenti,
anche per vie legali, per tutelare
i nostri clienti e la nostra società.
Invitiamo i clienti che avessero
acquistato l’offerta dello Studio
Medico Kosmos a contattare il
nostro servizio Assistenza Clienti per qualsiasi problematica». ■
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Ranica, musica e danza
con gli artisti da Taiwan
A
Una serata all’insegna di musica, danza e cultura quella che,
a Ranica, nel cortile della palestra comunale, ha visto come
protagonista il gruppo folkloristico taiwanese «Taiwan
Sunkist Formosa Art Dance», in tournée in Italia e composto da 31 persone tra danzatrici, musicisti ed esperti di Kung
fu. La manifestazione, promossa dall’associazione culturale
«Gli Zanni», è stata grandemente apprezzata. Racconta Ettore Roggeri, responsabile dell’associazione: «Dal 1973 coltiviamo il nostro desiderio di conoscenza anche di luoghi lontani ma che si possono conoscere e far conoscere attraverso
la tradizione folkloristica».
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