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della Ideo di Vimercate, avvenuto
ai primi di novembre 2015. Al-
l’epoca, gli investigatori della
Guardia di Finanza di Monza sor-
presero gli impiegati che stavano
facendo sparire un camion intero
di faldoni. Qualcuno, rimasto
ignoto, aveva avvisato che ci sa-
rebbe stata una perquisizione,
ma i militari delle Fiamme Gialle
erano arrivati in tempo. n 

vera le misure cautelari, non ave-
va ritenuto sussistente. 

All’operazione ‘Domus Aurea’,
si è arrivati grazie all’esposto
presentato da membri della lista
‘Correzzana Viva’ contro l’allora
sindaco Mario Corbetta, indagato
per corruzione per i suoi rapporti
con Malaspina ma salvato dalla
prescrizione. La svolta all’indagi-
ne era arrivata col blitz alla sede

PROCESSO MALASPINA L’ipotesi è emersa durante un’udienza sul crac del costruttore

Creditori Gimal:
un accordo
per liquidare
60 milioni 
di Federico Berni 

Un accordo per liquidare i
creditori della Gimal, per un tota-
le di 60 milioni, da parte del grup-
po Marseglia. 

La circostanza è emersa nei
giorni scorsi, nell’ambito del pro-
cesso in corso davanti ai giudici
monzesi, nato dall’inchiesta Do-
mus Aurea, relativa al crac socie-
tario che ha travolto il vimercate-
se Giuseppe Malaspina, accusato
a vario titolo, con altre 13 perso-
ne, di reati fiscali e fallimentari. 

A riferirla è stato Bruno Ver-
gallo, curatore fallimentare della
Gimal, la società immobiliare di
Malaspina che negli anni ha ac-
quisito l’hotel di lusso Ca’ Sagre-
do, a Venezia. Nel corso dell’esa-
me del teste da parte dei difenso-
ri, è emerso il fatto che al tribuna-
le di Monza è in corso un concor-
dato liquidatorio che prevede il
pagamento dei creditori da parte
del gruppo Marseglia, interessato
ad acquisire il Ca’ Sagredo, e già
proprietario di un altro albergo di
lusso a Venezia. 

Il palazzo di giustizia di Monza, dove è in corso il processo

L’indagine Domus Aurea, nel
2018, ha portato ad una serie di
arresti, travolgendo una serie di
professionisti e ‘colletti bianchi’
residenti soprattutto nel vimer-
catese. 

Tra gli imputati figurano an-
che l’ex giudice Gerardo Perillo,
residente ad Arcore (come Mala-
spina) e l’avvocato Fabiola Scla-
pari (il cui legale, in aula, ha con-
testato l’utilizzabilità di alcune
intercettazioni effettuate a cari-
co della stessa). 

Le accuse riguardano “attività
di fatturazione per operazioni
inesistenti per 95 milioni di euro”.
Le società del gruppo sarebbero
state spogliate dei loro patrimo-
ni, lasciando solo i debiti, trasfe-
rendo il patrimonio nelle ditte
cassaforte. 

La procura brianzola (pm Sal-
vatore Bellomo e Giulia Rizzo)
contesta anche l’accusa di asso-
ciazione a delinquere, reato che il
gip Federica Centonze, pur rico-
noscendo in generale la validità
dell’impianto accusatorio della
procura, e concedendo a prima-

OGGI Il programma

Patronale
San Maurizio:
si comincia
con le danze

Ci sarà persino una sfida a “Just
dance” per rendere accattivante la 
patronale di San Maurizio. Proprio 
nel giorno di incipit della festa, oggi,

la gara al centro parrocchiale inizie-
rà alle 20.30, aperta a grandi e picci-
ni e con una giuria a sancire vinti e 
vincitori. Ma le iniziative del 
weekend non si esauriscono qui. 
Sempre oggi, alle 17.45 c’è l’arrivo 
della fiaccolata e il tradizionale in-
cendio del pallone; a seguire la mes-
sa animata e l’aperitivo offerto in 
Locanda di Cana. Passando a doma-

ni, la messa delle 10.30 farà da anti-
cipo al pranzo in compagnia che si 
consumerà a partire dalle 12.30 (per
info su posti residui, rivolgersi in 
segreteria parrocchiale). Nel pome-
riggio, dalle 15.30 tanti giochi e ani-
mazione.

Il prossimo fine settimana sarà
invece la volta della festa dell’ora-
torio. Il ricco palinsesto propone 
per sabato 28 messa alle 18, “tratto-
ria” aperta dalle 19, spettacolo tea-
trale “Aspettando Pinot” a cura del-
la compagnia instabile “C’è non c’è”
di San Maurizio. Chicca della serata,
la spaghettata post spettacolo as-
sieme agli attori. Domenica 29, oltre
alle messe, ci sarà “american street
food” per pranzo, incontri con geni-
tori, pomeriggio con giochi e truc-
cabimbi; alle 18.30 un concerto di 
Arsène Duevì. n F.Sig,

Sulle orme dell’avventura as-
sieme agli scout: il gruppo Vimerca-
te I della FSE (Federazione scout 
d’Europa) ha preparato un pome-
riggio di giochi e divertimento per 
tutti i bambini e ragazzi che voles-
sero scoprire il mondo dello scouti-
smo. L’appuntamento è per domani,
dalle 15.30 all’oratorio di San Mauri-
zio per bambine e bambini dagli 8 ai
10 anni. Potranno conoscere il fan-
tasioso e gioioso mondo dei lupetti
e delle coccinelle attraverso attivi-
tà, giochi e molto altro. Ma ci sarà 
spazio anche per i più grandicelli, 
perché chi avesse più di 10 anni è 
atteso al campo di via Premuda 1, 
dove ragazze e ragazzi si approcce-
ranno all’universo di esploratori e 
guide, curiosi e avventurieri.

Il gruppo Vimercate I nasce a Vi-
mercate nel 1991, grazie all’iniziati-
va di alcuni genitori di scout iscritti
al vicino gruppo Busnago I e grazie
all’esperienza che alcuni capi di 
questo gruppo decisero di donare a
Vimercate. Il fazzolettone è giallo 
con bordino verde, e marrone chia-
ro con bordino marrone scuro. Per 
informazioni si può cliccare sul sito
scoutvimercate.org oppure scrive-
re a scoutvimerca-
te@gmail.com. n F.Sig.

DOMANI A S.Maurizio

Open day
degli scout
aperto a tutti 

IN BIBLIOTECA 

Collettivo 
Doppio A: 
mostra omaggio

È stata inaugurata giovedì e ri-
marrà visibile filo al 19 ottobre la 
mostra “Collettivo Doppio A. Omag-
gio a Enrico Ronco” nel giardino e 
negli interni della biblioteca civica 
(piazza Unità d’Italia). Con opere di
Carlo Maria Corbetta, Giacomo Ni-
cola Manenti e Bruno Mascheroni, 
è nata dalla collaborazione tra as-
sociazione Konè, biblioteca e spazio
espositivo Sorgente di Oreno.

Il Collettivo Doppio A nasce nel
1975 come gruppo artistico di gio-
vani e creativi ventenni: assieme a
Enrico, mancato nell’aprile 2018, 
c’erano tra i fondatori anche gli arti-
sti oggi in mostra. Scopo del collet-
tivo era organizzare interventi arti-
stici, installazioni e performance, in
una Vimercate ai tempi estranea a 
questo genere di iniziative; l’estro e
la determinazione li porta ad espor-
re in vari luoghi della Lombardia. 
L’esperienza termina nel 1983, 
quando ognuno intraprende il pro-
prio percorso artistico, mantenen-
do con gli altri membri del colletti-
vo la comune passione per l’arte. Da
allora, il gruppo si ritrova solo nel 
2008 per una singola esposizione. 
Fino ad oggi: è possibile visitare la 
mostra, a ingresso libero, negli orari
di apertura della biblioteca. n F.Sig.

SABATO 28 SETTEMBRE
. Ritrovo ore 10,00 a SPAZIOTAZIO 

in via Nuvolari 10 a Monza

Costo della partecipazione € 20,00
più € 8,00 per la visita guidata

In caso di pioggia la passeggiata verrà rinviata a data da destinarsi

Per info e prenotazioni

Via Tazio Nuvolari, 10 - MONZA
Cell. 347.1584567 | info@spaziotazio.it

www.spaziotazio.it

PASSEGGIATE FOTOGRAFICHE
in BRIANZA

Ottava tappa

L’AUTODROMO 

DI MONZA
Un workshop fotografi co tra territorio
e arte alla scoperta della Brianza

Ci ritroveremo per discussione
e scelta foto lunedì 30 settembre alle 21,15
a SPAZIOTAZIO. 

LE FOTO DEI PARTECIPANTI 
VERRANNO PUBBLICATE SU IL CITTADINO 
E LE MIGLIORI ANCHE SULL’AGENDA 2020
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino sabato 21 settembre




