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V I M E R C AT E

Ripresi i lavori nell’ala Nord in passato di proprietà della «Leader» e ora ceduta alla «Brianzadue»

Villa Sottocasa si rimette in moto: dopo 5 anni
di stop riattivato il cantiere della parte privata
VIMERCATE (tlo) Il cantiere
per la  r iquali f icazione
d e l l’area privata di Villa Sot-
tocasa si è rimesso in moto.
Da qualche tempo si era
notato alcuni movimenti
a l l’interno. Ad ufficializzare
la ripresa dei lavori è stata la
scorsa settimana la compar-
sa del nuovo cartello di can-
tiere affisso lungo via Vit-
torio Emanuele II, davanti
a l l’accesso di quello che una
volta era il galoppatoio della
villa di delizia.

Un cartello che racconta
molto di quello accaduto in
questi anni di apparente si-
lenzio. Come noto i lavori si
erano interrotti a seguito
della vicenda giudiziaria
scaturita dalle indagini per
presunti abusi edilizi con-
testati al titolare della «Lea-
der srl», Ivo Redaelli , e altri
reati contestati ad alcuni
amministratori comunali
(tra loro l’ex sindaco Pa olo
B ra mb i l la e l’ex vice R o-
berto Rampi) tutti assolti
n e l l’estate di due anni fa.

«Leader» che all’epoca dei
fatti era proprietaria unica
d e l l’ala Nord della dimora di
delizia che, come noto, per
gli altri due terzi è del Co-
mune. I lavori si erano so-
stanzialmente bloccati, ma
nel frattempo qualcosa è ac-
ca d u to.

Nel luglio del 2018, poche
ore dopo la sentenza di as-
soluzione, Redaelli aveva di
fatto completato un’op era-
zione che aveva nel cassetto
da alcuni mesi. Perlomeno
dal novembre del 2017
quando nel cortile di Villa
Sottocasa era sbarcato Silv io
Berlus coni. In sostanza la
«Leader» aveva ceduto al
proprietà di Villa Sottocasa
alla «Brianzadue srl». socie-
tà controllata per il 40% dalla
«Leader» e per il 60% a
«Immobiliare Dueville srl»;
quest ’ultima riconducibile a
holding del gruppo Finin-
vest e quindi direttamente
a l l’ex cavaliere, per altro

amico di famiglia dei Re-
daelli. Operazione che aveva
sollevato anche un polve-
rone politico per la clausola
di prelazione all’a cq u i sto
che in sostanza l’A m m i n i-
strazione comunale 5 Stelle
non aveva fatto valere anche
perché era venuta a cono-
scenza della cessione pra-
ticamente a cose fatte.

Il nuovo cartello di can-
tiere conferma che il pro-
prietario committente dei
lavori è «Brianzadue », con
sede a Segrate (Milano 2). La
progettazione è in capo allo
studio Redaelli. I lavori ver-
ranno eseguiti da «Restaura»
e saranno diretti da F ra n-
cesco Magnano, geometra e
uomo di fiducia di Berlu-
s coni.

Il permesso di costruire
che ha consentito la ripresa
dei lavori è ancora quello
concesso dal Comune nel
gennaio del 2017 a cui si
accompagna quello della

Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggisti-
ci.

L’intervento, come mostra
anche una grande immagine
riprodotta sul cartello di
cantiere, prevede in parti-
colare la riqualificazione
d e l l’area del galoppatoio po-
sto all’angolo tra via Vittorio
Emanuele II e via Terraggio
Molgora. Qui nascerà una
struttura di ristorazione.
Ne l l a  p a r t e r i ma n e nt e
d e l l’ala privata, negozi e abi-
tazioni di pregio.

La proprietà sembra in-

tenzionata a dare un’imp or-
tante accelerata ai lavori do-
po lo stop durato anni. La
struttura potrebbe essere
completamente riqualificata
già per l’autunno del pros-
simo anno.

«Confermo la ripresa dei
lavori in cantiere - ha com-
mentato il sindaco Franc e-
sco Sartini - Non so altro
anche perché non sono su-
bentrate modifiche rispetto
e alle autorizzazioni che la
proprietà aveva già ottenu-
to » .

Lorenzo Teruzzi

La nuova società
è in parte
r iconducibile
a Silvio Berlusconi.
La direzione lavori
è stata affidata al
geometra Magnano,
tecnico di fiducia
d e l l’ex Cavaliere.
L’inter vento,
che prevede la
realizzazione di un
ristorante, altri negozi
e abitazioni, dovrebbe
essere completato
entro un anno

Uno scorcio
dell’ala privata
di Villa Sotto-
casa, sul fronte
di via Vittorio
Emanuele II.
Sotto, il nuovo
cartello di can-
tiere comparso
la scorsa setti-
mana davanti
al portone di
accesso al vec-
chio galoppa-
to i o

Una ricostru-
zione dell’inter -
no del piano
terreno dell’ala
privata che
ospiterà un ri-
s to ra n te

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Arcore 
via A. Casati 169
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com- - -

- -VE
NDITA DIRETTA - - - - --Arcore

Arcore 
via A. Casati 169
☎
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

A -

--

BERE BENE
Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Dicembre: aperti anche la domenica

Confezioni 

natalizie pronte 

e su ordinazione

Un regalo 
sempre gradito!

Oltre gli sfusi

un’ampia offerta 

dei migliori

vini veneti DOC, 

DOCG e IGT

☛ Massimago
Rosso Verona IGT 14% vol.

☛ Turano
Rosso Verona IGT 12,5% vol.

☛ Ca’ Torre (disponibile dal 28 novembre)
Rosso Veneto IGT 13% vol.

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE

VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE 
 TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT

PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI

COLNAGO di CORNATE D’ADDA | Via Castello 5/A | 039.6095873
info@centromedicodentisticocmb.it | www.centromedicodentisticocmb.it

Dott. Gianluca Santoni

Dott. Andrea Ormellese

NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
PAGAMENTO AGEVOLATO - FINANZIATO 24 MESI - INTERESSI ZERO
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