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Corriere del Veneto 22 gennaio 2023 p.9

Casa murata a Campalto 
Caletti, anziana sfrattata 
il nodo della morosità 
Ipav: disponibili al rinvio ma serve un piano 

VENEZIA Una famiglia sgombe
rata a Campalto, un'altra avrà 
lo sfratto martedì al comples
so Caletti deil'Ipav di Canna
regio. Un'interrogazione 
l'hanno presentata i consi
glieri comunali Gianfranco 
Bettin e Gianluca Trabucco 
(Lista Verde progressista) do
po che il 17 gennaio il Comu
ne ha provveduto a murare un 
alloggio Ater in via Sabbadino 
a Campalto. La casa, sosten
gono, era stata data in loca
zione per emergenza abitati
va. «Per il Comune l'alloggio 
non era più occupato da tem
po, per questo ha revocato la 
concessione provvisoria - si 
legge nell'atto - La famiglia 
dichiara però che lo stava abi
tando, non avendo alternati
ve, e che la mattina della mu
ratura c'erano mobili ed effet-

ti personali sottratti». In base 
alle informazioni degli uffici 
comunali, <<il nucleo occupa
va la casa pubblica senza tito
lo. Da tempo non era nell'ap
partamento e in particolare 
madre e figli risulterebbero 
abitare a Verona dove i bambi
ni vanno a scuola>>. L'opera
zione, per il Comune, era stata 
notificata e al momento del
l'ingresso degli operntori l'al
loggio risultava spoglio e non 
abitato. Il secondo caso ri
guarda un'anziana del Caletti 

mila euro. Il comitato, rite
nendo che la donna a breve 
sarà beneficiaria di un allog
gio Erp, chiede una moratoria 

sottoposto al controllo della 
Corte dei Conti», risponde Pi
votti». (a. ga.) 

che martedì avrà lo sfratto. Il 
Gruppo25Aprile ha annun
ciato la sua presenza temendo 
l'intervento della forza pub
blica e ha chiesto una sospen
sione del provvedimento. Il 
canone per la signora è di 573 
euro al mese, spesa insosteni
bile per la sua pensione, tanto 
che la morosità è di oltre 16 

a fronte di un suo impegno a 
versare almeno una mensilità. 
«L'Ente non si è mai opposto 
ad un rinvio- spiega il diret
tore Francesco Pivotti - tut
tavia non sono pervenute pro
poste di rientro del debito, né 
di contributo per morosità in
colpevole dal Comune. on 
abbiamo neppure evidenze 
sulla situazione della gradua
toria Erp». Confermate le 16 
posizioni di morosità del Ca
letti, di cui tre per cifre di 17 
mila euro. «Considerato che il 
complesso è stato realizzato 
con i contributi di Legge Spe
ciale, è inaccettabile sia gesti
to con criteri di profitto», 
commenta Aline Cendon por
tavoce del 25Aprile. «L 1pav è 
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