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VIMERCATE (tlo) La promessa è sta-
ta mantenuta: Silvio Berlusconi
paga il restauro delle facciate
d e l l’ala nobile di Villa Sottocasa.
Domani, mercoledì, la Giunta co-
munale guidata da Francesco Ce-
re da delibererà la formale accet-
tazione della sponsorizzazione dei
lavori proposta dalla società pro-
prietaria (di cui l’ex presidente del
Consiglio è socio) dell’ala privata
della dimora di delizia di via Vit-
torio Emanuele II, da anni in fase
di riqualificazione.

Un «regalo» con una contropar-
tita, però; perché, come noto e già
annunciato, il privato otterrà in
cambio dall’Esecutivo il via libera
definitivo alla realizzazione di par-
cheggi interrati a servizio della
propria ala che si affaccia verso via
Terraggio Molgora.

«La sponsorizzazione riguarda
la facciata laterale dell’ala nobile
che si affaccia verso quella privata,
il portico di collegamento, ma an-
che e sopratutto la facciata cen-
trale verso il parco - ha spiegato il
vicesindaco e assessore alla Ri-
generazione urbana Marias ole
Mas cia - Facciata questa che è
ancor più grande di quella di in-
gresso verso sul cortile principale.
Ed è anche quella in condizioni
peggior i».

Già ottenuto il nulla osta della
Soprintendenza, il via libera della
Giunta arriverà, come detto, do-
mani, mercoledì, trascorsi i trenta
giorni previsti dopo la pubblica-
zione all’albo della proposta di
sponsorizzazione che non ha ot-
tenuto altre adesioni oltre a quella
d e l l’ex cavaliere che più volte, an-

che recentemente, ha fatto visita
alla villa sia per verificare l’an -
damento dei lavori nella parte di
sua proprietà, sia per prendere atto
degli interventi necessari per quel-
la comunale.

I lavori dovrebbero partire su-
bito dopo Pasqua.

Nel frattempo continuano le ve-

r i f iche sulla
facciata nobile
che si affaccia
verso il cortile,
a t t u  a  l m  e  n t e
coperta dalle
impalcatu re.
Sondaggi pro-
pedeutici a de-

finire il tipo di intervento e i ma-
teriali necessari per la riqualifi-
cazione. La speranza dell’Ammi -
nistrazione comunale, nemmeno
troppo nascosta, è che Berlusconi
possa mettere la mano al por-
tafogli anche per la facciata più
impor tante.

Lorenzo Teruzzi

Promessa mantenuta: Berlusconi paga
le facciate nobili di Villa Sottocasa

Verrà nominato nei prossimi giorni della Giunta. Ne farà parte anche l’ex assessore e parlamentare Rampi

Un comitato scientifico per il futuro del Must

«Filodrammatica orenese»

Fabrizio Perrone porta
sul palco «Novecento»
e fa incetta di premi
VIMERCATE (vba) Un ’opera teatrale di vero suc-
cesso quella di Fabrizio Perrone,  che con il
suo monologo «Novecento», basato sul noto
romanzo «Baricco» è riuscito ad aggiudicarsi la
bellezza di ben quattro premi di prestigio su
scala nazionale ed una quindicina di nomine.
Durante la scorsa stagione invernale, Perrone,
che fa parte della «Filodrammatica orenese», ha
partecipato ad una serie di Festival Nazionali
che ogni anno vedono la presenza di un cen-
tinaio di compagnie teatrali provenienti da tutta
Italia . Il primo concorso, dal nome «Il Folle
d’Oro», si è tenuto in Piemonte a Fossano dove,
grazie a Perrone, la compagnia ha portato a
casa quattro premi, tra cui il miglior spettacolo
della rassegna e il miglior attore protagonista.
Successivamente, il viaggio è proseguito nelle
Marche per il «Festival Nazionale del Serpente
Aureo» dove si sono aggiudicati il secondo pre-
mio per miglior attore protagonista, uno per
miglior regia e un altro per miglior scenografia.
Il monologo è tornato poi una seconda volta in
Piemonte, ma in questo caso a Chivasso per
il «Festival Internazionale Città di Chivasso»,
dove hanno vinto il premio per il miglior spet-
tacolo e miglior regia. Infine, in Toscana a
Pegolazzo, dove è arrivata la più grande sod-
disfazione con il secondo premio al miglior
spettacolo. Insomma, un vero tour in giro per
l’Italia quello della compagnia di Perrone, par-
tito da un’idea particolare che si è poi tra-
sformata in un grande orgoglio. «Era già da
tempo che stavo lavorando a quest’opera, ma
l’intento non era sicuramente quello di arrivare
fin qui - ha spiegato - Anzi, è nato tutto da un
semplice regalo di compleanno per mio papà.
Iniziai a scrivere il monologo e poi in un’oc -
casione privata, lui e i suoi amici più intimi,
hanno visto l’opera prendere vita per la prima
volta». Dopo le tante soddisfazioni, Perrone ha
deciso di riportare lo spettacolo al TeatrO-
reno programmato per sabato 18 febbraio alle
21.00. Prenotazioni: info@filodrammaticaore-
n o. o rg

La facciata po-
steriore, verso
il parco, dell’ala
nobile di Villa
Sottocasa. Sarà
ri q u a l i f i c a t a
grazie alla
sponsorizzazio -
ne di Silvio
B e rl u s c o n i

VIMERCATE ( t lo)  Un comitato
scientifico per dare un futuro al
Museo fiore all’occhiello della cit-
tà.

Il nuovo organo, previsto dal
regolamento del Must, il Museo
del territorio di Villa Sottocasa, ma
mai attivato, sarà nominato con
ogni probabilità già la prossima
settimana dalla Giunta guidata da
Francesco Cereda su proposta

del l’assessore alla Promozione
della città Elena Lah. Ancora da
definire tutti i componenti, ma
sembra certa la presenza di Ro -
berto Rampi, ex parlamentare ed
ex assessore comunale, che del
Must può essere considerato il pa-
dre. Fu infatti sotto il suo mandato
di assessore, nel 2010, che il museo
fu inaugurato dando compimento
ad un progetto suo e del com-

pianto dirigente comunale e primo
direttore del Must, Angelo Mar-
che si.

Il comitato avrà una funzione di
programmazione e di indirizzo. In
sostanza dovrà definire il futuro
del museo che, a 13 anni dall’aper -
tura ed esaurita la spinta iniziale,
incomincia a perdere qualche col-
po. Oltre ad incidere in maniera
considerevole sul bilancio comu-

nale. Tra le ipotesi anche la pos-
sibilità che la gestione venga af-
fidata ad una fondazione.

A breve  l’A m m i n i st raz i o n e
provvederà anche alla nomina del
nuovo direttore e conservatore del
Must (figura vacante da alcuni an-
ni dopo il pensionamento di Mar-
chesi). Tutti i componenti del co-
mitato scientifico ricopriranno il
loro ruolo a titolo gratuito.

Fabrizio Perrone, a destra, in occasione di una delle
premiazioni per il suo monologo

Nella seduta di domani, mercoledì, la Giunta accetterà la sponsorizzazione da 650mila euro

Prezzo lancio
18.900*€
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