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Da oggi anche
concessionario

Incredibile a Ronco - Anziano denunciato

Spara al fagiano e rischia
di impallinare una donna
A PAGINA

38

L’uomo immortalato col fagiano nella proprietà privata

Don Mario Ronchi
aveva 78 anni

Muore nel sonno dopo la messa
Addio al sacerdote col sorriso
Trovato a letto senza vita ieri mattina. Domenica era stato in oratorio e aveva celebrato la funzione della sera
A PAGINA

VIMERCATE Il consigliere Cagliani chiede a sindaco e colleghi di lanciare un appello per Villa Sottocasa

«Berlusconi ci regali la villa»

Concessionaria unica di zona
da 20 anni al vostro servizio

Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70 CONCOREZZO
Tel. 039.60.40.595 www.gpcar.it

Originario di Aicurzio, don Mario Ronchi prestava servizio da tre anni ad Agrate
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IN REGALO

Vimercate - Vittima una 86enne

Truffata in casa
da finto carabiniere

Alessandro
Cagliani

A PAGINA 3

VIMERCATE (tlo) Silvio Berlusconi dimostri la sua generosità e
regali alla città la porzione di Villa
Sottocasa che ha appena acquistato. Questo l’appello lanciato da
Alessandro Cagliani, consigliere
della lista di opposizione «Noi per
Vimercate». L’esponente di minoranza chiama a raccolta anche
il sindaco 5 Stelle Francesco Sartini e i colleghi consiglieri invitandoli ad appoggiare la proposta. Il sogno è che tutta la villa
(per due terzi già pubblica) diventi comunale.
A PAGINA 2
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AGRATE

Il Comune
compra il teatro
parrocchiale
AGRATE (tlo) Accordo fatto per
350mila euro. E’ arrivato venerdì il sì della Curia alla
compravendita dello storico
cineteatro «Duse», ormai
chiuso. A comprare è il Comune, a vendere la parrocchia che da tempo non era
più in grado di sostenere le
spese di manutenzione e
messa a norma della struttura. L’Amministrazione guidata da Ezio Colombo dovrà
investire altri 900mila euro
per poter rilanciare il cineteatro.
A PAGINA 32

ARCORE La denuncia di alcune pendolari. Il Comune annuncia una riqualificazione entro la primavera: arriva l’illuminazione, ma sarà tutto a pagamento

Buio e isolato, il parcheggio della stazione è l’incubo delle donne

la prossima
settimana
Uno speciale
in omaggio per tutti
i nostri lettori
con il giornale

In bottega per 73 anni

Concorezzo
piange
il calzolaio

A PAGINA 31

Aveva 69 anni

Antonio Beretta

Carnate
perde il suo
fotografo
A PAGINA

38

Fausto Carzaniga

ARCORE Buio e isolato. Un
incubo per i pendolari e in
particolare per le donne. E’
lo stato del parcheggio della stazione ferroviaria di
Arcore. A lanciare l’allarme una donna già segnata
per un’aggressione subita
in un’altra stazione. Entro
la primavera la riqualificazione.
A PAGINA 22

Costruzioni

Martino
Umberto

s.n.c.

SCONTI dal 30 al 50%
BELLUSCO

Via del Commercio 4/5 - Tel. 039.6011462
www.lasvistaspacciocchiali.com

di Martino Marco

Costruzioni e ristrutturazioni
con progettazione edifici civili
ed artigianali
Smaltimento eternit
Rifacimento coperture e tetti in legno
Via L. Ariosto, 11- Vimercate - Tel. 039/660250 - e-mail: costmartino@tiscali.it

SCONTI dal 30 al 50%
BELLUSCO

Via del Commercio 4/5 - Tel. 039.6011462
www.lasvistaspacciocchiali.com

JESSICA snc IMPRESA DI PULIZIE

PULIZIE CONDOMINI - UFFICI - DITTE - APPARTAMENTI - CENTRI COMMERCIALI
VIA AL ROCCOLO 17/F - VIMERCATE - TEL. 340.9001984 - JESSICASNC@TIN.IT
CRISTALLIZZAZIONE • TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO • PICCOLI TRASLOCHI
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LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DI «NPV» A BERLUSCONI

L’APPELLO DI CAGLIANI A SILVIO
«Regalaci l’ala privata
di Villa Sottocasa»
L’acquisizione di una porzione della dimora di delizia da parte
dell’ex cavaliere aprirebbe, secondo l’esponente di opposizione,
scenari importanti. «Faccia un gesto di generosità per la città»
VIMERCATE (tlo) Silvio Berlusconi dimostri ancora una
volta la sua proverbiale generosità e doni alla città l’ala
privata, appena acquistata, di
Villa Sottocasa.
Un appello sorprendente
lanciato nei giorni scorsi dalla lista civica di opposizione
«Noi per Vimercate» attraverso il suo consigliere Alessandro Cagliani. Appresa dal
nostro giornale la notizia
dell’acquisto da parte di una
società («Brianzadue») riconducibile all’ex cavaliere
dell’ala nord della dimora di
delizia di via Vittorio Emanuele II, ceduta dalla società
«Leader», Cagliani ha colto la
palla al balzo per provare a
coronare il sogno di avere
una villa completamente
pubblica. Come noto, infatti,
le altre due porzioni, quella
centrale e quella sud (che
ospita il Must e gli uffici della
Cultura) sono già di proprietà

del Comune.
Amministrazione che, alla
luce della tardiva comunicazione da parte della Soprintendenza, si è fatta sfuggire la possibilità di far valere,
al momento della vendita di
«Leader», il diritto di prelazione sull’acquisto. E quindi ora resta solo la carta del
buon cuore dell’ex premier,
non nuovo a slanci di generosità anche clamorosi.
«Relativamente all’acquisto da parte di Silvio Berlusconi dell’ala privata di Villa Sottocasa, riteniamo si
possa ipotizzare, se l’amministrazione comunale fosse
sensibile a questa ipotesi, che
possa scaturirne un beneficio
per la comunità vimercatese scrive Cagliani in un comunicato diffuso nel fine settimana - Partendo quindi da
un punto di vista scevro
dall’animosità politica che ha
caratterizzato anche il nostro

contributo al dibattito attorno alle vicende di Villa Sottocasa (Cagliani in passato
aveva più volte contestato il
mancato esercizio del diritto
di prelazione da parte della
precedente amministrazione
di centrosinistra, ndr) negli
anni, riteniamo che la politica, in ogni sua fazione,
possa auspicare ed intravedere allo stesso tempo la possibilità che il complesso Villa
Sottocasa possa tornare
all’unitarietà, condizione per
noi imprescindibile sia per
conferire il giusto valore al
bene culturale nel suo complesso sia, conseguentemente, perché possa essere finalmente valorizzato compiutamente all’interno del
contesto cittadino».
Già, ma come fare, visto
che il treno del diritto della
prelazione sull’acquisto è già
passato e che comunque il
Comune non avrebbe in ogni

Il consigliere di «Noi per Vimercate» Alessandro Cagliani

caso la forza economica di
sborsare 2 milioni e mezzo?
«Le riflessioni svolte dal
capogruppo del Partito Democratico Mariasole Mascia
nella serata di mercoledì 17
ottobre (incontro pubblico
durante il quale Mascia aveva
auspicato che l’Amministrazione 5 Stelle potesse lavo-

rare per arrivare alla completa proprietà della villa,
ndr) aiutano a creare questo
tipo di approccio alla vicenda
- spiega ancora Cagliani Riteniamo quindi che l’Amministrazione comunale, e,
sarebbe importante, tutte le
forze politiche rappresentate
in Consiglio Comunale, ri-

volgano un appello al presidente Berlusconi perché
doni alla Città di Vimercate
l’ala privata della Villa Sottocasa. Con questo gesto si
giungerebbe appunto all’unitarietà del bene immobile, la
città potrebbe valorizzarlo divenendo peraltro unico interlocutore della Soprintendenza ai beni culturali a garanzia ulteriore della linearità dei rapporti tra quelli che
a quel punto sarebbero esclusivamente enti pubblici».
«Il presidente Berlusconi conclude Cagliani - ha inteso
supportare un imprenditore
del territorio (Ivo Redaelli,
titolare della società “Leader”, ndr), che come moltissimi altri ha vissuto di momenti di difficoltà stante la
crisi, soprattutto del mercato
immobiliare, che attanaglia il
paese da 10 anni circa. La
generosità rivolta all’operatore privato, potrebbe quindi
trovare compimento con un
ulteriore gesto. Un gesto rivolto all’intera città. E, non
ultimo, sarebbe anche un gesto politicamente rilevante
perché di fatto eliminerebbe
quel vulnus creatosi nel 2001
con la disgiunzione delle due
proprietà. Vulnus su cui si è
incardinato uno scontro politico che oggi, verosimilmente, potrebbe essere virtuosamente depotenziato».

Lorenzo Teruzzi

Nelle 82 pagine il Collegio giudicante spiega i motivi dell’insussistenza della tesi accusatoria sostenuta dal Pm Massenz

Depositata la sentenza: ecco perché sono stati tutti assolti
Brambilla, Rampi, Cirant e Alessandro hanno agito correttamente. Per l’imprenditore Redaelli nessun elemento che faccia pensare ad un’intenzione di commettere reati

Uno scorcio dell’ala privata di Villa
Sottocasa

VIMERCATE (tlo) Processo Sottocasa, tutti assolti: ecco
perché. E’ stata depositata nei giorni scorsi dal
Collegio giudicante del tribunale di Monza, presieduto da Giuseppe Airò, la sentenza di assoluzione
dei 6 imputati, pronunciata il 17 luglio scorso, nel
processo intentato per i presunti abusi edilizi nell’ala
privata di Villa Sottocasa. Ala all’epoca dei fatti di
proprietà di «Leader» e ora ceduta a «Brianzadue»,
società controllata da Silvio Berlusconi . A processo
a vario titolo erano finiti il titolare della «Leader» Ivo
Redaelli, il suo collaboratore Massimo Casati, l’ex
sindaco Pd Paolo Brambilla, l’ex vicesindaco Roberto Rampi, l’ex dirigente del settore Pianificazione
del territorio del Comune Bruno Cirant, e l’ex
funzionario dello stesso ufficio Paolo Alessandro.
In particolare i due politici e i due tecnici di
Palazzo Trotti sono stati assolti con formula piena
per insussistenza dei fatti contestati; anche per
Redalli è stata accertata l’insussistenza di alcuni
reati mentre per altri è scattata la prescrizione.
In particolare dalle 82 pagine della sentenza

emerge che l’ipotesi su cui si reggeva il castello
costruito dall’accusa, sostenuta dalla Pm Manuela
Massenz, era insussistente. Ossia il fatto che i politici
e i due funzionari avessero operato in concorso (con
il reato di abuso d’ufficio) per favorire Redaelli
consentendo al costruttore di commettere abusi
edilizi durante le opere di consolidamento e di
ristrutturazione dell’ala priva della villa di via Vittorio Emanuele II.
Secondo i giudici, invece, «non emergono elementi di fatto, motivazioni, relazioni - si legge nella
sentenza - con l’imprenditore Redaelli - che possano
giustificare o anche solo rendere possibile l’abuso
d’ufficio contestato».
Il collegio smonta anche la tesi secondo la quale
Brambilla e Rampi non siano intervenuti con un’ordinanza di sospensione dei lavori una volta messi a
conoscenza dei possibili abusi. A tal proposito nella
sentenza si legge: «occorre osservare che nelle
rispettive (di Brambilla e Rampi) funzioni fosse
preclusa, a termini di legge, l’assunzione di qualsiasi

provvedimento in tema di ordinanza di sospensione
dei lavori, evidentemente demandato alla competenza degli uffici tecnici (e in particolare dell’allora dirigente Cirant, ndr)... E’ necessario altresì
evidenziare come l’istruttoria non abbia consentito
di mettere in luce la violazione di norme specifiche,
che avrebbero reso doverosa da parte dei pubblici
ufficiali l’assunzione dell’ordinanza di assoluzione».
In merito alla posizione del funzionario Alessandro, la sentenza ribadisce l’assoluto rispetto delle
funzioni.
Infine, la sentenza spiega anche l’assoluzione di
Redaelli dall’accusa di falso. Secondo il pm avrebbe
falsificato un documento con alcune prescrizioni
della Soprintendenza. «Si tratta di un’alterazione
materiale “innocua” (perché non collegata alla Dia
presentata in Comune per l’esecuzione dei lavori,
ndr) - si legge ancora - Elemento che induce a
ritenere la mancanza di un concreto interesse alla
contraffazione da parte dell’architetto Redaelli».

SERRAMENTI
Jolly Alluminio

SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - ALLUMINIO/LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO E BLINDATE - INFERRIATE DI SICUREZZA
ZANZARIERE - FACCIATE - PARETI DIVISORIE - PORTE
TAPPARELLE - REALIZZAZIONI SPECIALI

Orari NUOVO SHOW ROOM:

Prodotti con passione..
direttamente a casa tua.

da Lunedì a venerdì 8.00-12.00 /13.30-18.30 • Sabato 8.00 -12.00
SABATO POMERIGGIO SU APPUNTAMENTO

Via Strada per Brentana, 29 - 20886 Aicurzio (MB)
Tel. 039.6902783 - Fax. 039.6093204
E-mail: info@jollyalluminio.it - www.jollyalluminio.it

Incentivi fiscali
del

50%

