
GIORNALE DI VIMERCATE8 | V I M E R C AT E MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020

Dopo la sconfitta al Tar, la Provincia
deve restituire a Fimer 90mila euro

Monza e Brianza condannata a rifondere la fidejussione, ricorre al Consiglio di Stato

VIMERCATE (glz) E’ stata fatta
ieri , lunedì, la variazione di
bilancio durante il Consiglio
provinciale per restituire la ci-
fra di 90mila euro che l’e nte
aveva incassato dalla fidejus-
sione versata anni fa dalla Fi-
mer e che ora le dovrà re-
st i tu i re.

La vicenda dell’azienda che
formalmente si trova in ter-
ritorio di Usmate, ma di fatto è
insediata a Velasca, risale a 10
anni fa, quando da Ronco
Briantino la famiglia Carza-
niga aveva deciso di trasferire

l’attività in una struttura mol-
to più ampia e avveniristica.
Dopo il via ibera del Comune
di Usmate era però arrivata
l’opposizione della Provincia
di Monza di Monza, in quegli
anni guidata dal forzista Da -
rio Allevi.

La Giunta Allevi si era, in-
fatti, opposta alla variante ur-
banistica, approvata da Usma-
te attraverso la procedura
semplificata dello Sportello
unico delle attività produttive
(Suap), per la costruzione di
un'attività produttiva di

47.851 metri quadrati com-
plessivi, in un'area adiacente
al futuro tracciato della Pe-
demontana. Nodo della fac-
cenda, contestato da Monza, i
due terzi del complesso ri-
cadenti nell'area della Rete
ecologica regionale. L’az i e n da
aveva comunque realizzato la
nuova sede dove si era in-
sediata nel 2012: il privato
avrebbe dovuto realizzare
opere compensative (un rim-
boschimento) pari al valore di
1 milione e 300mila euro, in
un ’area attorno a Cascina

Cassinetta. Un intervento fatto
solo in parte e «condonato»
dalla sentenza del Tar del 2016
che di fatto ha chiuso la vi-
cenda, sotto questo punto di
v i st a.

Il Tar ha  ora ha imposto la
restituzione dei 90mila euro di
polizza fidejussiora incassati
dalla Provincia: una restitu-
zione che dovrà essere messa
a bilancio (tecnicamente si
tratta di un debito fuori bi-
lancio) ma per la quale la Pro-
vincia ha già fatto sapere che
ricorrerà al Consiglio di Stato.

Il 12 ottobre si alzerà nuovamente il sipario sulla struttura di via degli Atleti: «Grandi novità in vista»

La bocciofila riapre: accordo
con un nuovo gestore
che garantirà la ripresa

VIMERCATE (bef) Ottime notizie
per la bocciofila di Vimercate. Do-
po mesi di grande attesa il di-
rettivo dell’associazione «Amici
delle Bocce» ha comunicato l’in -
tenzione di procedere con la ria-
pertura del centro di via degli
At l e t i .

La data da segnare sul calen-
dario è quella del 12 ottobre,
quando cioè il nuovo gestore
prenderà ufficialmente le redini
della struttura e il sipario potrà
tornare ad alzarsi su una delle
realtà più storiche della città.
Realtà che fino a qualche mese fa
ha anche rischiato di sparire a
causa dell’emergenza sanitaria.
Dapprima la chiusura forzata, che
peraltro ha avuto pesanti riper-
cussioni anche sul bilancio
d e l l’associazione; poi le numero-
se difficoltà incontrate nella de-

licata fase della ripartenza per via
delle stringenti limitazioni in ma-
teria di salute pubblica.

Nonostante tutto, i soci non si
sono arresi e per scongiurare
quella che sarebbe stata una triste
fine, si sono adoperati con grande
impegno al fine di individuare un
nuovo gestore che potesse pren-
dere le redini del bocciodromo
fino al prossimo anno, quando la
convenzione stipulata insieme al
Comune arriverà alla sua scaden-
za naturale.

«Era necessario trovare una fi-
gura che principalmente si faces-
se carico delle attività del bar e del
centro - spiega il presidente Ful -
vio Tiraboschi - Dopo alcuni in-
contri siamo riusciti a trovare un
gruppo giovane che vantava già
esperienze nel settore e che fi-
nalmente potrà garantire la re-

golare ripresa della bocciofila. Il
tutto avverrà ovviamente in piena
sicurezza dopo le operazioni di
pulizia e sanificazione di tutti i
locali previste nei prossimi giorni.
Ci sono anche tanti nuovi progetti
in fase di lancio, come ad esempio
corsi di ginnastica dolce, che po-
tranno avvicinare alla nostra as-
sociazione non solo i patiti delle
b o cce».

Giornate di fermento, dunque,
in attesa del 12 ottobre. Ma non è
l’unico appuntamento in agenda,
visto che sabato 3 ottobre si terrà
l’assemblea dei soci degli «Amici
delle Bocce», durante la quale il
sodalizio cercherà nuovi volontari
(possibilmente giovani) da affian-
care all’attuale direttivo per col-
laborare nelle future attività della
storica associazione vimercatese. L’attuale presidente dell’associazione Fulvio Tiraboschi

L’area produttiva della Fimer al
confine con Velasca: il terreno sul
quale nacque fu inserito nel cor-

ridoio verde regionale

VIMERCATE (bef) Il caso sembrava ormai chiuso, invece si
andrà di fronte alla Cassazione. A ricorrere fino al terzo
grado di giudizio sarà la Procura Generale di Milano, che
ha deciso di portare nuovamente in Tribunale A .B., il
63enne che lo scorso anno era stato condannato per aver
sequestrato e violentato la propria convivente di vent’anni
più giovane all’interno d una roulotte al confine tra
Vimercate e Usmate Velate (in foto la proprietà in-
cr iminata).

Un episodio increscioso che, in prima battuta, era
costata all’uomo una condanna a 5 anni di reclusione.
Dopo il ricorso in Appello, però, la pena era stata ridotta a
4 anni e 4 mesi. «Troppo disinvolta» la condotta della
donna secondo la Corte, alla quale la difesa, affidata
a l l’avvocato Monica Sala, aveva presentato una serie di
istanze analizzando il particolare contesto familiare: in
particolare sarebbero stati i presunti continui tradimenti
della compagna a provocare una così aggressiva reazione
da parte dell’uomo, che per certi versi era dunque passato
da carnefice a vittima. Lo sconto di 8 mesi aveva convinto
l’imputato a non procedere in Cassazione, accettando in
questo modo di concludere il proprio percorso rieducativo
in carcere.

E quando pareva che il caso fosse destinato a chiudersi,
ecco l’ennesimo colpo di scena, con la Procura Generale,
nella persona dell’avvocato Nunzia Gatto, che ha deciso di
impugnare la sentenza e intraprendere anche l’ultimo
grado di giudizio. Dove, nel dettaglio, verranno contestate
non solo la diminuzione della pena, ma anche le
motivazioni che hanno con cui i giudici l’hanno giu-
st i f i cat a.

AVEVA SEQUESTRATO LA COMPAGNA

Condanna ridotta,
si va in Cassazione

Un nuovo round a
favore dell’az i e n da
formalmente sul
territorio di
Usmate ma di
fatto a Velasca di
Vi m e rcate.
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