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BILANCIO PARTECIPATO Lunedì 15 serata per spiegare come fare 

Chi ha progetti, si faccia avanti
Dalla città vengono presen-

tati i progetti, i cittadini votano
quello preferito, gli uffici tecni-
ci del municipio lo preparano
per essere realizzato e l’Ammi-
nistrazione comunale lo finan-
zia. 

È il sistema di “Cittadinoi”, il
bilancio partecipato che sarà
presentato dal sindaco France-
sco Sartini tra una settimana,
nella serata di lunedì 15 ottobre,

e per cui è stato previsto nelle
risorse del Comune del 2019
uno stanziamento di 100mila
euro dedicato alla realizzazione
del progetto per la città che sarà
deciso con la partecipazione dei
vimercatesi. 

Durante l’incontro pubblico
di “Cittadinoi” (alle 21 nell’audi-
torium della biblioteca civica)
l’iniziativa sarà illustrata nei
dettagli, con anche le modalità

e regole previste per proporre
un proprio progetto e sottopor-
lo alla valutazione della comu-
nità. 

Dal 15 ottobre sarà messa a
disposizione a Spazio Città, in
biblioteca, al Must e sul sito del
Comune la scheda per presenta-
re un progetto: bisognerà farne
una breve descrizione della pro-
pria idea, allegando eventual-
mente foto, disegni o altro ma-

teriale, quindi c’è uno spazio in
cui per raccogliere sostenitori.

Le proposte con un maggior
seguito saranno esaminate da
una commissione che ne darà
una valutazione preliminare
tecnica ed economica, aiutando
i proponenti a perfezionarle. I
dieci migliori progetti saranno
poi pubblicizzati dal Comune e
parteciperanno alla votazione
finale, che avverrà nei primi
mesi del 2019 (probabilmente a
febbraio). 

«È fondamentale che i vi-
mercatesi sentano la città come
propria e se ne prendano cura –

commenta il sindaco Sartini -:
per stimolare questa crescita
culturale abbiamo deciso di da-
re spazio a proposte sviluppate
dai cittadini e capaci di rispon-
dere alle esigenze e ai desideri
collettivi. Questi sono gli obiet-
tivi del bilancio partecipato. Il
nostro desiderio è che la comu-
nità si trasformi sempre di più
in un soggetto attivo, desidero-
so di partecipare, proporre, cre-
are consenso attorno alle pro-
prie idee e ascoltare quelle al-
trui, valutando da protagonista
le priorità e i bisogni della cit-
tà». » n M.Ago.

MISSIONARIO

Don Marco Pavan
si racconta 

Domenica 21 don Marco Pavan sa-

rà in città. Dopo la messa delle 10 in 

santuario e il pranzo in condivisione al-

l’oratorio Cristo Re, il sacerdote raccon-

terà la propria esperienza missionaria a

Cuba (appuntamento in oratorio alle 

15). Don Marco, per anni referente del-

la Pastorale giovanile a Vimercate, è 

“fidei donum” nella diocesi di Santiago.

TEATRORENO

“La parola
ai giurati” il 20

Sabato 20 alle 21, “La parola ai giu-

rati” va in scena a teatrOreno (via Ma-

donna 14). Lo spettacolo, a cura della 

Compagnia filodrammatica orenese, 

per la regia di Massimo Perrone, rien-

tra in un progetto di teatro solidarietà:

il ticket di 10 euro viene devoluto per 

finanziare il miglioramento acustico 

del teatro. 

IN VIA ADDA

Educare i cani:
domani incontro

Nuovo appuntamento domani 

con “#bastapoco”, la campagna di edu-

cazione ambientale e sensibilizzazione

a comportamenti civici avviata dal-

l’amministrazione. I nuovi incontri ri-

guardano l’educazione cinofila e dalle 

9.30 alle 11.30 al campo di addestra-

mento di via Adda si potranno seguire

gratuitamente i consigli degli istruttori

del gruppo “Il Tiglio”.

con il nuovo proprietario dell’ala 
privata rispetto al piano di recupe-
ro e i dettagli da definire». Da feb-
braio 2017 infatti la Leader srl ha 
ottenuto dal Comune il permesso 
per costruire riguardo l’intervento 
di recupero della parte privata di 
Villa Sottocasa, l’ultimo atto che era
necessario a far riaprire un cantiere
avviato, che ha da anni le transen-
ne lungo via Vittorio Emanuele, ma
che si è fermato. Nonostante la pos-
sibilità di ripartire oltre un anno e 
mezzo fa, la Leader srl non ha ripre-
so l’attività mentre la novità del 
nuovo proprietario potrebbe dare 
l’impulso che era mancato per ria-
prire il cantiere. 

L’operazione immobiliare previ-
sta nell’ala privata secondo il piano
di recupero approvato dall’ammini-
strazione comunale a inizio 2016 
indica che ci saranno vetrine e atti-
vità commerciali aperte nell’area 
dell’ex galoppatoio e delle serre lun-
go via Terraggio Molgora, mentre 
vicino all’ex limonaia sarà realizza-
to un nuovo edificio di due piani da
circa 566 metri quadrati con negozi
e attività terziarie. I piani alti e la 
torre ad angolo con via Vittorio 
Emanuele II invece diventeranno 
appartamenti esclusivi, mentre il 
cortile interno è previsto di libero 
accesso. n 

complesso di Villa Sottocasa non è 
affatto chiusa, anzi proprio l’ingres-
so del nuovo acquirente sembra in-
dirizzato a sbloccare una situazio-
ne che è ferma dal 2011, dopo che si
è svolto il processo su alcune diffor-
mità nei lavori eseguiti su tetti e 
facciate rispetto ai vincoli architet-
tonici che è terminato lo scorso 17 
luglio con le assoluzioni degli impu-
tati. 

«Questo passaggio di proprietà –
aggiunge Sartini - potrebbe portare
ad affrontare le scelte sulle future 
destinazioni di Villa Sottocasa. E 
potrà esserci un confronto anche 

SPAZI CONDIVISI Convenzione con il Comune

Coworking in via Cavour:
ci penserà Sloworking

È pronta a partire la prima 
esperienza di co-working in città, 
con l’associazione Sloworking che 
svilupperà il progetto in via Cavour.
Si è conclusa in settimana la proce-
dura avviata dall’Amministrazione
comunale per la valorizzazione dei
locali di sua proprietà in via Cavour
74 e 76, e una manifestazione di in-
teresse per usare gli spazi è arrivata
da Sloworking che ha presentato 
un progetto di sviluppo di un’espe-
rienza di supporto al lavoro autono-
mo. È quindi stata stipulata una 
convenzione tra il Comune e l’asso-
ciazione: il municipio dà in como-

dato d’uso gratuito i locali per nove
anni, il tempo in cui potrà essere 
sviluppato il progetto co-working 
civico. Negli spazi di via Cavour ci si
potrà rivolgere per sperimentare 
esperienze di lavoro condiviso, sa-
ranno organizzati incontri gratuiti 
con esperti, potranno essere orga-
nizzati eventi o mostre che permet-
tano a professionisti e artisti della 
città di farsi conoscere, si farà sup-
porto al lavoro anche con il coinvol-
gimento di Afol o di altri soggetti 
qualificati, e attività di diverso tipo
per reperimento fondi pubblici, for-
mazione e collaborazioni. n M.Ago.

LA SVOLTA Sartini: «Il passaggio di proprietà riapre il dibattito sull’uso della dimora» 

Villa Sottocasa: futuro da definire
dopo l’acquisto di Silvio Berlusconi 
di Martino Agostoni

Il Comune avrà come vicino di 
casa Silvio Berlusconi, nuovo coin-
quilino dell’ottocentesca Villa Sot-
tocasa. Si è chiusa a fine settembre
l’operazione immobiliare che ha vi-
sto il passaggio di proprietà dell’ala
privata della storica dimora dalla 
società Leader srl dell’architetto Ivo
Redaelli alla Brianzadue srl, una so-
cietà che rientra nelle partecipazio-
ni della galassia di imprese immobi-
liari controllate direttamente dalla
famiglia Berlusconi. 

L’atto di compravendita è avve-
nuto a luglio, ma solo da poche set-
timane è confermato definitiva-
mente dopo la mancata applicazio-
ne del diritto di prelazione che 
avrebbe potuto esercitare il Comu-
ne, che è proprietario dal 2001 dei 
restanti due terzi di Villa Sottocasa,
con l’ala sud recuperata e occupata
dal 2010 dal museo Must mentre il 
corpo centrale rimane ancora in at-
tesa di un restauro e di una destina-
zione d’uso precisa. 

Una clausola prevedeva la pos-
sibilità del municipio di poter su-
bentrare nell’acquisto, in caso di 
cessione del privato, per acquisire 
anche la parte dell’edificio che arri-
va fino a via Terraggio Molgora che
comprende la torre merlata, le anti-
che stalle, l’ex galoppatoio, le serre e
limonaia dell’antica villa di delizia, 
ma un ritardo nella comunicazione
dell’atto di compravendita non ha 
permesso al Comune di poter valu-
tare un eventuale interessamento.
Il privato ha notificato l’atto di com-
pravendita il 24 luglio alla Soprin-
tendenza ai beni architettonici, ma
quest’ultima ha trasmesso la comu-
nicazione a Vimercate solo il 12 set-
tembre: «La prelazione – spiega il 
sindaco Francesco Sartini - dà 60 
giorni di tempo dalla denuncia della
compravendita per intervenire ma
noi siamo stati informati solo 9 
giorni prima della scadenza del ter-
mine. Un tempo troppo breve per 
affrontare la questione perché 
l’eventuale applicazione della pre-
lazione non solo avrebbe necessita-
to di una delibera di intenti, ma an-
che di fare lo stanziamento per l’ac-
quisto che in questo caso era di cir-
ca 2,5 milioni di euro». 

Non c’è stato tempo per valuta-

re né un reale interessamento né la
disponibilità di acquisto del Comu-
ne dell’ultimo terzo di Villa Sottoca-
sa nonostante, sottolinea il sindaco,
«sarebbe stata una questione di pri-
mo piano per la città e per il dibatti-
to politico. Era un’opportunità che 
non è mai stata presa in considera-
zione, né rientrava nei programmi 
elettorali, e per questo ho subito co-
municato ai capigruppo la notizia 
per avviare una fase di confronto. 
Ma in ogni caso non ci è stato dato il
tempo per fare alcuna valutazio-
ne». 

Però la questione del futuro del

La parte privata di Villa Sottocasa, acquistata da una società di Berlusconi

IN VIA CREMAGNANI A tema legalità e droga

Carabinieri all’istituto Floriani di via Cremagnani: in classe si parla
di cyberbullismo, legalità, droga e maltrattamenti. L’incontro tra ragaz-
zi (tre prime per circa 60 studenti) e uomini dell’Arma è stato guidato
dal capitano Antonio Stanizzi col maresciallo Stefano Sterpetti, coman-
dante della stazione locale, e il vicebrigadiere Otello D’Alessio. n V.Pin.

Carabinieri, lezione al Floriani
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