
CORDENONS. L'ex cotonifi
cio Makò tornerà all'asta il 
23 aprile; il prezzo base re
sta quello dell'ultima asta 
di gennaio, 750 mila euro. 

Niente ribassi per evitare 
speculazioni. Questa la stra
da scelta dagli organi della 
procedura concordataria 
che riguarda il patrimonio 
della Stu Makò in liquida
zione. Massimo Zara, il li
quidatore giudiziale che si 
occupa della vendita della 
proprietà della Stu Makò, il 
commissario giudiziale 
Paolo Pilisi, che vigila sulla 
procedura, e il giudice Lu
cia DaH'Armellina - nel 
2017 ha omologato il con
cordato preventivo tra la so
cietà e i creditori - hanno 
convenuto di Drocedere 

IL CASO 

Sesta asta 
per l'ex Makò 
Prezzo base: 
750 mila euro 
con l'indizione di un'altra 
asta, la sesta in poco più di 
un anno, anche alla luce del 
fatto che nelle ultime setti
mane vi sarebbero stati nuo
vi interessamenti all'acqui
sto; interessamenti pure da 
parte di soggetti diversi da 
quanti si erano già fatti 
avanti in passato. 

«Interessato» si dice ora 
anche il Comune, alle prese 
con la ricerca di un'area do
ve costruire una nuova 
scuola media Da Vinci. L'al
ternativa all'area verde alle 
spalle dell'attuale scuola è 
rappresentata dall'ipotesi 
ex cotonificio. Il sindaco An
drea Delle Vedove ha spedi
to all'Uti una lettera con cui 
si dichiara l'interesse pub

blico per l'ex Makò, un'area 
nella quale possa essere rea
lizzato un polo scolastico in 
cui ospitare non più soltan
to il Galvani, ma anche la 
nuova media. Il Comune, 
supportato dalla Regione, 
potrebbe, cioè, puntare a 
partecipare all'asta, ipotesi 
al momento non ancora 
avallata da dati concreti: la 
lettera del sindaco all'Uti 
non ha al momento ancora 
avuto un seguito. 

Intanto è stata indetta la 
nuova asta, con la quale si 
proverà nuovamente a ven
dere il patrimonio della Stu 
Makò per coprire, almeno 
in parte, i debiti societari ed 
evitare il fallimento. — 

M.Bi. 
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