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Aperto dalle 12,00 alle 14,00
e dalle 18,30 alle 21,30 - chiuso il martedì

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Giornale di Vimercate

LA NOVITÀ Dopo l’annuncio della scorsa settimana dato dal nostro giornale a Vimercate non si parla d’altro

Berlusconi... Sottocasa
Scatta il dibattito
fra i pro e i contro
L’ex premier ha acquistato l’area privata della villa per una cifra
che si aggira sui due milioni di euro. Fra le destinazioni della
villa anche la possibilità di ospitare gli uffici del Calcio Monza
VIMERCATE (glz) Un acquisto
che a Vimercate ha fatto più
rumore di quello del Monza.
Da quando si è diffuso la
notizia dell’acquisto da parte
di Silvio Berlusconi dell’ala
privata di villa Sottocasa a
Vimercate non sembra che si

parli d’altro.
Molto lo stupore dei vimercatesi che vedevano ormai da anni quell’ala ristrutturata della villa di dimora abbandonata senza finestre e con una transenna
che ne cingeva le pareti lun-

go la via Vittorio Emanuele.
Lo scorso inverno Berlusconi era venuto insieme
all’amico e costruttore Ivo
Re daelli, ex proprietario
della villa, a visitare la parte
di sua proprietà. Una visita
di cui avevamo subito parlato ipotizzando un possibile interessamento a livello
immobiliare dell’ex presidente del consiglio.
Settimana scorsa l’annuncio di acquisto per circa due
milioni di euro attraverso
una società di cui Berlusconi è socio di maggioranza con cui il cavaliere
aveva già acquistato degli
immobili realizzati dallo
stesso Redaelli nella vicina
Merate.
Ora la novità che ha colto
di sorpresa molti vimerca-

IL FOTOMONTAGGIO Berlusconi indossa la maglia ufficiale della corsa dei campanili

tesi con il solito schieramento fra chi ha visto di
buon occhio l’a c qu i sto
dell’ala nord della villa, vedendola come una possibilità concreta di chiudere
finalmente il cantiere e riqualificare il centro della

città e chi invece ha stortato
un po’ il naso pensando al
passato e al presente politico del leader di Forza
Italia.
Sicuramente l’effetto di
questo acquisto è stato fragoroso e c’è chi come la

«Made Sport» non ha voluto
farsi pregare per realizzare
un simpatico fotomontaggio
con il volto di Berlusconi
mentre corre indossando la
maglia della «Corsa dei
campanili», appuntamento
vimercatese che da quando
è nato ha raccolto migliaia
di adesioni: «Dopo l'acquisto di Villa Sottocasa a Vimercate, il Silvio Berlusconi
si sta già allenando per La
Corsa dei Campanili - si
legge nel post degli organizzatori - Tu che fai? Non
inizi ad allenarti?».
Al momento non ci sono
date di inizio dei lavori e
neanche indiscrezioni sulla
destinazione dei locali: fra le
ipotesi sicuramente più affascinanti c’è la possibilità
di utilizzare i grandi spazi
per portare gli uffici del
Monza Calcio recentemente
acquistato da Berlusconi e
dal suo amico di lunga data,
Adriano Galliani.
Sicuramente nei prossimi
mesi non potrebbe essere
più così raro vedere l’ex
premier a spasso per il centro di Vimercate per controllare il proseguimento dei
lavori o magari in cerca di
qualche altro immobile disponibile sul mercato da ristrutturare.

Lorenzo Giglio

Una novità in vigore dal primo ottobre per regolare ingressi e uscite dal palazzo

Per entrare in Comune ci vuole il documento
Verrà rilasciato un badge che il visitatore dovrà portare con se per tutto il tempo della visita e riconsegnare all’uscita

Per entrare si dovrà lasciare in portineria un documento e ritirare il badge rilasciato dal dipendente

CARNATE (glz) Stop all'ingresso libero e indiscriminato all'interno
del palazzo comunale di Vimercate.
Dal primo ottobre infatti, chi
dovrà entrare all'interno del cortile di Palazzo Trotti e raggiungere
uno degli uffici del palazzo, deve
lasciare un proprio documento in
segreteria per poter accedere.
La trafila prevede quindi di lasciare un proprio documento di
identità al dipendente comunale
presente: dipendente che segnerà nome e cognome della persona
che entra rilasciandogli un badge
per l'ingresso e chiedendogli in
quale ufficio si deve recare. Una
stretta sulla sicurezza voluta dall'Amministrazione per cercare di
dare una regolamentazione agli
ingressi che prima erano totalmente liberi per tutto l'arco della
giornata. Non ci sono stati particolari episodi che hanno fatto
decidere in tal senso, più che altro
si voleva evitare che tutti potes-

PALAZZO
TROTTI La nuova procedura è
stata decisa
dall’Amministrazione per garantire un maggiore
controllo

sero entrare anche durante le ore
in cui la maggior parte degli uffici
sono vuoti.
All'orario di chiusura degli uffici prima era possibile entrare
nel palazzo comunale senza al-

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

SFUSO PERIODICO disponibile

Turano

dal 20 ottobre

VENDEMMIA 2018

Rosso IGT Verona 12,5% vol.

sfuso

Profumo fruttato, sapore delicatamente pieno e vellutato
immancabile con le caldarroste!
☛ Massimago Rosso Verona IGT sfuso
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Arcore

----

Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Domenica chiuso

----

la vendita prosegue a ottobre.

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

cun controllo: una possibilità che
non sembra aver causato mai
problemi ma che comunque il
nuovo sindaco ha voluto regolamentare. Ci sono però alcune
eccezioni come ad esempio le

iscrizioni alle attività proposte dal
comune, come la ginnastica dolce che negli scorsi giorni ha portato decine di persone a recarsi
nell'aula consigliare del Comune.
Per evitare ingorghi si è preferito
non chiedere un documento alle
persone che dichiaravano di recarsi in Comune per questo. Lo
stesso trattamento dovrebbe essere riservato per chi deve ritirare
i sacchi dell'ecuosacco e quindi si
deve recare all'ufficio ecologia.
«Una decisione che l’Amministrazione ha preso senza fare
alcuna comunicazione ai gruppi
di opposizione - ha affermato
Mariasole Mascia del Partito Democratico - Ho saputo di questa
novità solo grazie ad un cittadino
che si è recato presso gli uffici.
All’inizio del mandato il sindaco
parlava di comune di cristallo,
completamente trasparente ai
cittadini: con questa scelta si
mette un ulteriore ostacolo fra
ente e cittadini».

