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IL CASO A Villa Cicogna sarà il curatore fai

	

entare a decidere il destino delle struttur e

crac Di Mario si abbatte su Ozzano
Rop al faraonico progetto ciel «Parco di Oz» alt ex Castelli mobil i
di

L'onda lunga del crac della Di-
mafzn di Pomezia (Roma), capo-
fila delle varie società del Grup-
po Di Mario, con l'imprendito-
re Raffaele Di Mario in manette
per evasione fiscale e distrazio-
ne di capitali per quasi 80 milio-
ni di soro, è arrivata anche nel
bolognese . Fallimento confer-
mato dal sito del gruppo or a
"temporaneamente sospeso" .

Riguardo al comparto di Villa
Cicogna a San Lazzaro, di pro-
prietà della società helchi '86 ri-
levata dal Gruppo Di Mario nel
2005, il Comune di San Lazzaro
non esprime eccessive preoc-
cupazioni se noie nei riguardi di
chi lavora nei cantieri impegna-
ti nella ristrutturazione di im-
mobili e-x rurali che dovevano
diventare foresterie, ristoranti,
sedi direzionali e uffici . Come
precisa il sindaco, Marco Mac-
ciantelli, «tutto sta nelle decisio-
ni che poi prenderà il curatore
fallimentare ; e stil risultato delle

e la cessione di uno degli edifici
ristrutturati da adibire a usi pub-
blici per scopi sociali . Con, pe-
rò, parte del suo valore già uti-
lizzato per la realizzazione ur-
gente di due aule alla elementa-
re Fantini della Mura San Cario .
Tutto sta nelle decisioni del cu-

ratore fallimentare . Con l'asses-
sore alla viabilità che precisa
che la rotatoria in progetto sull a
via Emilia non è a carico della
Belchi '86 ma bensì della Glo-
bo. Erano a spese della Palchi
'86 le due rotatorie gemelle ai
due incroci Poggi sud-Giovanni

111eVibo lfPalazzettinonpiii
previste .

Lo tsunami non colpisce a Bo-
logna dove la DiMa Costruzio-
ni, impresa del Gruppo Di Ma-
rio, ha realizzato nell'ex filiale
della Fiat in via Emilia Levante 8 ,
il centro commerciale DiM a
Shopping Center. Immobile po i
ceduto, mantenendo l'insegna

worth Castelli, all'Oltnatello ,
che da anni aveva trasferito la
produzione in altri stabiliment i
a Imola e San Giovanni in Per-
siceto . Con in vista un progetto
faraonico di moderno parco
multifunzionale "Il Parco d i
Oz" . Ampliare la superficie co-
perta precedente pari a 26mila
600 metri quadri, con i capan-
noni già abbattuti salvo l'edifi-
cio direzionale, in 52 mila 800
metri quadri . Matto questo pe r
supermercati, negozi, spazi pe r
il tempo libero, per il benesse-
re, per la cultura, lo spettacolo e
lo sport .

Un altro progetto da varie de-
cine di milioni di curo con l a
gente della strada a chiedersi,
appunto, da dove venissero tan-
ti capitali . La bandiera del Grup-
po Di Mario, sventola ancora al -
la Cicogna di San Lazzaro accan-
to a quella dell'Hilton Garden
lnn, a quella italiana, a quella
europea e degli Stati Uniti d'A-
merica, ma ancora per poco .

aste . Per quanto ci riguarda, co-
me da convenzione, la Becchi
'86 l'anno scorso ha già ceduto
al Comune sia i 122mila metri
quadri di parco sia la pista cicla -
bile che segue il perimetro
dell'antica tenuta . Il resto ri-
guarda una proprietà privata

con l'auspicio che i lavori di ri-
strutturazione già avviati venga-
no completati» .

Per ora Macciantel€i non e-
sprime giudizi o previsioni in at-
tesa degli eventi . In ogni caso la
convenzione sottoscritta ne l
2004, tra la Bachi '86 e il Comu-
ne, prevedeva la manutenzione
del parco pubblico per 66 anni ;

DiMa, nel 2007 alla Wcc Levan-
te sri, che si occupa di locazio-
ne di immobili e gestione d i
centri commerciali, facente ca-
po a un fondo investimenti co n
sede a Londra.

Colpisce però Ozzano dove la
Stone & Project, del Gruppo D i
Mario, aveva rilevato l'ex stabi-
limento di mobili per ufficio Ha -

Già ceduti al Comune

	

Inizialmente previst e
í 122mila metri di verde sono state stralciate

Gli spazi da cedere al
Comune sono înapibili

\\ \\ Edifici
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Corso dì astronomia
\ P RS CETO, Il Museo dei Cielo e
della 'T'erra di Persiceto propone il con-
sueto appuntamento del venerdì al pla-
netario comunale in vicolo Baciadonne
1 e un corso di astronomia per tutti .
Domani alle 21 si terrà la conferenz a
"Astronomia e camere ccd: immagini
dallo spazio profondo" a cura di Ric-
cardo Stagni. il Planetario è aperto il
venerdì dalle 21 e la domenica dalle
15 .30 . Ingresso : intero 4,50 curo, ridott o
3•
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