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Domus Aurea:
dalle carte
spunta il nome
del prof. Conte

Vimercate
festival:
la Banda Osiris
a palazzo Trotti

di Federico Berni

Vanno al Riesame gli indagati
colpiti da misura cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione Domus Aurea, quella che ha colpito
l’impero del costruttore Giuseppe
Malaspina, naufragato tra presunti
reati fiscali e di bancarotta.Si è celebrata udienza per Antonio Ricchiuto e Roberto Licini, di Arcore, rispettivamente commercialista e consulente finanziario. Entrambi, secondo la procura, riconducibili al ruolo
di “organizzatori”, nel sistema che
Malaspina avrebbe avviato per
svuotare le imprese del gruppo dei
loro patrimoni, per trasferirli in società cassaforte.
I pm brianzoli, peraltro, contestano il reato associativo, che il gip
non ha ritenuto però sussistente.
Prevista udienza al tribunale della
libertà per Fabiola Sclapari, avvocato di Malaspina, mentre l’altro legale coinvolto nella vicenda, l’ex magistrato Gerardo Perillo, ha presentato appello contro il diniego del gip
Federica Centonze alla revoca della
misura cautelare.

Nella sterminata mole di carte
dell’inchiesta emerge il nome del
neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Premier compare in
qualità di professionista del diritto,
chiamato ad esprimere un parere
‘pro veritate’ in merito ad una questione giuridica molto complessa:
quella relativa al sequestro delle
quote dell’hotel Ca’ Sagredo di Venezia. Un hotel di lusso finito nella
disponibilità del patrimonio immobiliare delle imprese di Malaspina.
Secondo la tesi dei pm, il passaggio
di proprietà delle quote tra le società di Malaspina e quelle del gruppo
Marseglia, altro colosso imprenditoriale pugliese, era un tentativo
mascherato di sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori.
Già nel maggio 2017, il gip Federica Centonze, scriveva che il “bene” è stato sottratto alla “par condicio degli altri concorrenti”. Sull’interpretazione di una clausola risolutiva inserita nel contratto, è stato
chiesta da parte del gruppo Marseglia un “parere pro veritate” a Conte,
che però non ha convinto il gip della
bontà dell’operazione. n

La lapide resta sotto i rifiuti
Rotta e ricolma di rifiuti vari: carta, plastica, scarti alimentari. Resta
immutata, e indecorosa, la condizione della teca di piazza Santo Stefano e della sottostante lapide romana con iscrizione in latino situata
all’angolo sinistro della facciata della chiesa, riaffiorata quindici anni
fa durante gli scavi per il rifacimento della pavimentazione dell’area e
protetta dalla Soprintendenza. Una lastra di metallo, sistemata provvisoriamente per sopperire al danno, ma ormai parte integrante dell’arredo urbano, si sovrappone solo parzialmente alla teca e lascia scoperto
uno squarcio laterale che continua a inghiottire spazzatura. n A.Pra.

Apre il sipario la seconda stagione di “Vimercate Festival”, con
il debutto questa settimana del
cartellone teatrale della manifestazione che animerà la città fino a
fine mese. Gli eventi e programmi
collaterali del festival 2018 sono
già cominciati, oggi e domani proseguono gli spettacoli e appuntamenti in piazza del “Vimercate Ragazzi Festival” dedicato al teatro
per bambini e famiglie, mentre il 13
giugno si entra nel cuore del programma di 19 appuntamenti all’aperto curati dall’assessorato alla
Cultura. E sarà la Banda Osiris a
dare il “la”, quando alle 21 con ingresso gratuito, sul palco allestito
nella corte di palazzo Trotti, si esibirà in “Le note dolenti”. Si prosegue poi tutti i giorni, e giovedì 14
alle 21 nella corte di Palazzo Trotti
spettacolo gratuito di Roberto Anglisani “Giobbe, storia di un uomo
semplice” di Joseph Roth per la regia di Francesco Niccolini. Venerdì
15 alle 21 con ingresso gratuito c’è
“La boi te à joujoux”, un concertospettacolo per pianoforte e voce
recitante con racconti stravaganti,
musiche originali di Satie e Debussy, proiezione di immagini e illustrazioni a cura del Civico Corpo
Musicale di Vimercate. In caso di
pioggia gli spettacoli si terranno
all’auditorium biblioteca. n M.Ago.

