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Approvata la riqualificazione finanziata da Berlusconi, proprietario del l’ala privata della dimora di delizia

La Giunta dice «sì» ai soldi di Silvio: via libera al «regalo»
da mezzo milione per le facciate di Villa Sottocasa
VIMERCATE ( t lo )  E ’ la  società
«Brianza Due Srl» che si occuperà
del restauro delle facciate della
Villa Sottocasa. Confermato quan-
to anticipato quindi dal nostro
Giornale alcune settimane fa. So-
cietà, la «Brianza Due», con sede a
Lecco, riconducibile alla galassia
di Silvio Berlusconi che, come
noto, ha di fatto acquistato buona
parte dell’ala privata della villa da
«Leader srl».

Il via libera all’operazione è stato
dato la scorsa settimana dalla
Giunta guidata da Francesco Ce-
re da, che ha deliberato l’a c c o-
glimento della sponsorizzazione
tecnica per un importo pari a
526mila euro, totalmente a carico
d e l l’operatore economico.

La sponsorizzazione riguarda il
restauro di due facciate dell’a la
nobile i Villa Sottocasa (lato corte
delle carrozze e lato parco) oltre
che dell’androne e portico di ac-
cesso alla corte delle carrozze e
alla scala di servizio di accesso ai

piani superiori del blocco pub-
b l i c o.

Un ’occasione da non perdere
per rilanciare il progetto «Villa
Sottocasa» come polo attrattivo per
la città, che si unisce al finan-
ziamento Pnrr da 2 milioni di euro
ottenuto recentemente per la ri-
qualificazione funzionale del giar-
dino della Villa (la parte ancora
chiusa al pubblico).

L’operazione di riqualificazione
delle facciate è stata approvata
dalla Sovrintendenza e dal Mi-
nistero della Cultura che avevano
richiesto delle modifiche, recepite
da l l’operatore, con l’obiettivo di
garantire un migliore inserimento
progettuale delle autorimesse pri-
vate pertinenziali alla parte privata
della Villa da realizzare nel sot-
tosuolo (questa la contropartita
concessa dal Comune in cambio
della riqualificazione delle faccia-
te), sia nel rispetto e salvaguardia
delle specie vegetali presenti che
della componente architettonica

d e l l’i n si e m e.
«Brianza due» ha già eseguito

delle preliminari lavorazioni che
sono state anch’esse autorizzate
dalla Sovrintendenza e che hanno
determinato l’importo della spon-
sor izzazione.

«Lo sviluppo di relazioni positive
tra pubblico e privato è essenziale
per la crescita armoniosa di una
comunità come la nostra, con la
città pubblica e la città privata che
devono crescere sempre a brac-
cetto - ha commentato il sindaco
Cereda che nei mesi scorsi ha
incontrato più volte Berlusconi e in
un caso direttamente a Villa San
Martino insieme alla sua vice Ma -
riasole Mascia - All’interno quindi
di un contesto positivo si possono
poi cogliere opportunità e svilup-
pare partnership che danno vita a
operazioni virtuose come questa
che stiamo portando avanti sul
polo di Villa Sottocasa che vedrà
da un lato il recupero e l’aper tura
al pubblico del giardino della Villa

Sottocasa, realizzato con fondi
pubblici Pnrr, e dall’altro un più
ampio progetto di recupero della
Villa stessa, anche grazie a in-

vestimenti privati come quello che
verrà realizzato sulle facciate frutto
della disponibilità e generosità di
un privato».

Silvio Berlusco-
ni in occasione
di una delle vi-
site a Villa Sot-
to c a s a

Secondo incontro sulla tratta «D Breve» a TeatrOreno con gli esponenti in corsa alla Regionali

Pedemontana: nuovo incontro e nuova polemica
VIMERCATE (tlo) Un confronto tra tutte le
forze in corsa alle Elezioni regionali del 12 e
13 febbraio sul tema caldo del Vimercatese.
Questo venerdì, 3 febbraio, dalle 21, a
TeatrOreno, si tornerà a parlare di Pe-
demontana e in particolare della tratta D
Breve che impatterà sul nostro territorio.
Un secondo incontro dopo quello di un
paio di mesi fa alla presenza di più di 10
sindaci del Comuni del territorio interes-
sati dalla tratta finale della nova autostrada.
Ad organizzare l’evento di venerdì è il
comitato di cittadini «Ferma ecomostro
tratta D Breve» che ha invitato esponenti di
tutte le coalizioni (si registrano per de-
fezioni dal fronte del centrodestra) che
sostengono i candidati presidenti Pier -
francesco Majorino, Attilio Fontana, L e-
tizia Moratti e Mara Ghidorzi. Mode-
ratrice, Marta Cagnola, nota giornalista

vimercatese di Radio 24.
Tema caldo, come detto, quello di Pe-

demontana, che nei giorni scorsi si è ar-
ricchito dell’ennesima polemica. A sol-
levare il caso il comitato con un video girato
giovedì davanti al Palazzo della Regione. La
portavoce, Manuela Meloni, ha puntato il
dito contro l’assessore regionale a Infra-
strutture e Mobilità Claudia Maria Terzi,
accusandola di aver annullato all’ultimo
minuto un incontro fissato da tempo senza
una giustificazione plausibile. Opposta la
versione fornita dall’assessore che ha ac-
cusato a sua volta il comitato di aver tentato
di infilarsi in un incontro previsto in agen-
da con un tecnico e non con un gruppo di
cittadini apertamente contrari all’op era.

Il tecnico in questione era il vimercatese
Davide Galliani, docente associato di Di-
ritto Pubblico all’Università statale di Mi-

lano che ad inizio dicembre si era pro-
digato per organizzare l’incontro tra Co-
mitato e Regione per parlare della tratta
«D». «Innanzitutto mi preme sottolineare
che non è affatto vero che il comitato si sia
imbucato all’incontro previsto con l’as -
sessore Terzi - ha spiegato il professore
universitario, contattato dalla nostra re-
dazione - Io stesso mi ero prodigato per
favorire un incontro che entrasse nel me-
rito del progetto e avevo segnalato pre-
ventivamente alla segreteria dell’ass ess ore
che avrebbero partecipato al confronto an-
che dei cittadini del comitato. Fino a quan-
do non ho specificato il nome del comitato
(«Comitato Ferma Ecomostro D Breve»)
non vi era stato alcun problema. Suc-
cessivamente mi hanno risposto che, in
Regione, pensavano che il comitato fosse
n e u t ra l e » .

La Giunta incrementa gli aiuti per le famiglie

Contributi per i ragazzi che fanno
sport elevati fino al 100%
VIMERCATE (tlo) Contributi per fare sport elevati fino a
coprire il 100% della spesa sostenuta dalle famiglie.
Questa la novità approvata la scorsa settimana dalla
Giunta comunale.

Il bando per il sostegno della pratica motoria e
sportiva approvato nel settembre scorso prevedeva
infatti una copertura del costo sostenuto dalle fa-
miglie per l’iscrizione dei ragazzi alle attività offerte
dalle società sportive fino al 70% per i redditi Isee più
bassi . L’Ufficio sport di Palazzo Trotti ha però
successivamente verificato che alcuni aventi diritti,
seppur posizionati nella fascia Isee più bassa, non
riescono a beneficiare dell’intero contributo a loro
spettante in quanto il 70% del costo del corso sportivo
supera il valore del contributo. Da ciò la decisione
della Giunta di innalzare il contributo fino a coprire
l’intera cifra «anche se questa supera il 70% del corso
totale del corso a cui il minore è iscritto», si legge
nella determina.
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