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PARABIAGO - Grande accoglien-
za da parte della città di Parabia-
go per l’instancabile Alessandro
Belière, l’85enne che percorre a
piedi tutta Italia. Proveniente da
Oleggio, è giunto a Parabiago e
all’altezza di via Legnano è stato
accolto dal gruppo di cammino
cittadino, dall’Associazione cultu-
rale “Era” che pratica il nordic wal-
king, dall’assessore allo Sport
Diego Scalvini e dal sindaco Raf-
faele Cucchi. Tutti hanno percorso

con lui l’ultimo tratto del percorso
previsto terminando con un mo-
mento di accoglienza in munici-
pio. «Alessandro è il benvenuto
nella nostra città che fa dello sport
e dell’attività sportiva in genere
uno stile di vita - ha detto Cucchi -
e ben vengano le sfide come la
sua che, oltre a essere occasione
di incontro, sensibilizzano le per-
sone al cammino. Camminare, in-
fatti, fa bene alla salute e all’am -
biente perché ci allena a dimenti-

care l’auto. Gli auguriamo di rag-
giungere l’obiettivo di entrare nel
Guinness dei primati». Le sfide di
Alessandro Belière sono iniziate
nel 2007 con un percorso di 1743
km dal Trentino alla Sicilia. Da al-
lora cammina per l’Italia incon-
trando realtà, persone e comunità
diverse. Quest’anno percorre la
sua quinta tappa che, se conclu-
sa, lo farà entrare nel Guinness i
con un totale di 20mila km percor-
si a piedi per l’Italia.

Il podista
solitario
accolto
in municipio

L’IMPRESA DI ALESSANDRO BELIÈRE

L’immobiliare è in fallimento
Cinque famiglie senza casa
DANNO DA 400 MILA EURO Il curatore ora minaccia lo sfratto
PARABIAGO - Un intervento
di pregio nel pieno centro della
città, fino a quando l’immobilia-
re non è finita nelle secche della
crisi ed è stata dichiarata fallita
dal Tribunale di Milano. Da al-
lora, le cinque famiglie che già
occupano la palazzina si trovano
a vivere un incubo: hanno pagato
chi centomila chi diecimila euro,
ma non avendo rogitato non pos-
sono entrare in possesso degli
appartamenti. Non possono ria-
vere i loro soldi perché al mo-
mento del compromesso l’im-
mobiliare non aveva sottoscritto
la fideiussione prevista dalla leg-
ge; e non possono neanche far
valere il loro diritto di prelazione
sugli immobili che saranno mes-
si all’asta, perché l’obiettivo del
curatore è quello di vendere gli
appartamenti vuoti per strappare
quanti più soldi da distribuire tra

i creditori. L’incubo si trascina
da più di un anno, per la preci-
sione dal marzo 2017. Cioè da
quando il Tribunale di Milano ha
sentenziato il fallimento della
Srl. All’epoca cinque famiglie
avevano già par-
zialmente pagato
gli appartamenti
per i quali aveva-
no promesso l’ac-
quisto. Qualcuno
aveva anticipato
centomila euro
tondi, qualcuno
sessantamila. Al
momento del falli-
mento, il più fortu-
nato aveva sborsato solo dieci-
mila euro. Complessivamente,
gli acconti versati dai promissari
acquirenti ammontano per la pre-
cisione di 429.234 euro e una
manciata di centesimi. Preso atto

del fallimento, le famiglie aveva-
no subito contattato il curatore
nominato dal Tribunale, sco-
prendo che la fideiussione previ-
sta dalla legge non era mai stata
sottoscritta. Nell’impossibilità di

riavere i soldi ver-
sati, l’unica era
andare fino in fon-
do con l’acquisto
della casa. Possi-
bilmente facendo
valere il diritto di
prelazione previ-
sto da un decreto
legge che nel 2005
era stato studiato
proprio per tutela-

re gli acquirenti. L’asta per l’as-
segnazione degli immobili non è
ancora stata bandita, l’udienza
per l’esame dello stato passivo
del fallimento è fissata per il
prossimo ottobre. Ma il curatore

punta ovviamente a realizzare il
massimo, e quindi vorrebbe ven-
dere le case senza chi ci abita. Per
tutelarsi, gli acquirenti si sono
quindi rivolti ad Assocond-Co-
nafi, l’Associazione nazionale
condomini che dal 1987 si batte
per i diritti delle famiglie coin-
volte nei fallimenti immobiliari.
«Il curatore non intende ricono-
scere il diritto di prelazione- af-
ferma Riccardo De Benedetti,
portavoce dell’associazione -.
Anzi, ha annunciato la possibilità
di sfrattare le famiglie che così
sarebbero danneggiate due volte:
persi i soldi versati finora, sareb-
bero infatti costrette a partecipa-
re alla gara per ricomprarsi le ca-
se dove di fatto già abitano da un
anno». Una situazione assurda,
che però secondo Assocond non
è poi così rara.

Luigi Crespi

La fideiussione
non era stata

aperta,
a c q u i re n t i

sulla strada

Ruba superalcolici per 190 euro: arrestato
PARABIAGO - Il suo era un
piano semplice, forse fin troppo.
Secondo il marocchino che ieri
l’altro è stato arrestato dai cara-
binieri della Compagnia di Le-
gnano, bastava entrare nel super-
mercato, prendere le bottiglie di
alcolici e andarsene indisturba-
to.
Nei fatti, purtroppo per lui le co-
se sono andate un po’ diversa-
mente. Il marocchino, 47 anni, di
professione operaio, è entrato nel
supermercato Carrefour sul Sem-
pione poco dopo le 11 del mat-

tino di martedì: effettivamente è
andato diritto allo scaffale dei su-
peralcolici, e dopo aver scelto
delle bottiglie le ha nascoste sot-
to i vestiti.
La mossa non è sfuggita agli ad-
detti alla sicurezza, i quali capito
quello che stava facendo hanno
aspettato di accertare se la sua in-
tenzione fosse davvero quella di
passare lo sbarramento delle cas-
se senza pagare. Pochi minuti do-
po, l’uomo non ha deluso le at-
tese e quindi è stato fermato dalla
sicurezza: a quel punto i carabi-

nieri erano già stati allertati e so-
no arrivati in un attimo, giusto in
tempo per recuperare le bottiglie
che l’operaio aveva addosso e
per arrestarlo con l’accusa di fur-
to.
Complessivamente, il marocchi-
no aveva rubato alcolici per un
valore di 190 euro. Difficile in
una situazione del genere fare ap-
pello allo stato di necessità, op-
pure cavarsela ammettendo un
colpo di testa. L’uomo, che in
passato aveva già avuto guai con
la giustizia, si era scelto con cura

le bottiglie più costose e aveva
fatto il pieno. Forse con l’idea di
bersele, forse con quella di riven-
derle sottocosto agli amici.
Di certo tutte le bottiglie sono
state restituite al supermercato,
mentre l’uomo è stato portato
nella caserma dei carabinieri e
trattenuto in camera sicurezza fi-
no a quando ieri mattina è stato
portato al Tribunale di Busto Ar-
sizio dove convalidato l’arresto a
suo carico è iniziato il processo
per direttissima.

L.C.

Settimana della cultura
ARCONATE - Partirà sabato, per concludersi il 24
giugno, la quarta edizione della Settimana della
cultura di Arconate, che porterà in paese nume-
rosi eventi culturali: dall’arte al teatro, dai concer-
ti alla poesia. Sabato a palazzo Taverna di terrà la
mostra personale di pittura di Arkadius Sedek e
Antonio Russo, intitolata “Reminescenza”; alle 17
è prevista l’inaugurazione con un aperitivo in
compagnia dei due artisti. Seguiranno altri cin-
que appuntamenti tra cui, mercoledì 20, al Cen-
tro pensionati, la proiezione dal video “Teatrark”
a cura di associazione Tangram con lo spettaco-
lo della “Pleasure Dance School”. Domenica 24
gran finale con un concerto jazz in piazza Liber-
tà.

Tre serate di musica
INVERUNO - Tutto pronto per “Arrembanda” l’ap-
puntamento musicale estivo organizzato dal Cor-
po Musicale Santa Cecilia e patrocinato dal Co-
mune che prevede tre serate di musica nel cortile
del Torchio in via Marcora 40. Domani si comin-
cia, alle 21, con la band The connection. Sabato,
alla stessa ora, tocca agli E20Rari, mentre dome-
nica gran finale con il karaoke dei Kardanzone.
L’ingresso è libero e si potrà anche cenare.
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