Vigili, finita la sperimentazione
E’ stato sospeso il terzo turno

DESIO (drb) Vigili, finita la sperimentazione
per il terzo turno, per il momento viene
sospeso. Un’iniziativa dell’Amministrazione che è andata avanti per tutta l’estate e

fino alla fine dell’anno tra le polemiche con
un braccio di ferro con le forze sindacali.
Viene a questo punto ridefinito l’orario di
presenza degli agenti sul territorio. «Si

trattava di una sperimentazione - fa presente il sindaco, Roberto Corti - Faremo le
nostre valutazioni e poi vedremo».
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SPORT La struttura ospiterà le Final Eight, l’assessore Smorta: «Siamo soddisfatti, ma non ci fermiamo qui»

Il PalaDesio chiude l’anno in positivo, pronto per i grandi eventi
DESIO (drb) Un anno positivo per
il PalaDesio che dopo diverse
stagioni di sofferenza ha chiuso
con segno più, sviluppando le
potenzialità e migliorando sotto
l’aspetto strutturale, con un numero maggiore di eventi e nuovi
interventi in programma. L’assessore allo Sport Paolo Smorta
ha preso questo impegno come
una priorità del suo assessorato,
«un’opportunità per dare lustro
alla città di Desio. E’ un’occasione molto importante – afferma mentre è al lavoro per
acquistare il nuovo parquet

smontabile che renderà ancora
più efficiente il palazzetto – Qui
gioca la pallavolo di Serie A, si
terranno le Final Eight di basket,
ospiterà le partite di Eurolega
dell’Armani, tutti appuntamenti
di massimo livello. Stiamo lavorando per fare in modo che il
PalaDesio possa offrire un campo da gioco polifunzionale, per
la pallacanestro e la pallavolo, in
grado di ospitare eventi di altissimo livello e lo vogliamo fare
nel miglior modo possibile».
Presto il PalaDesio sarà dotato
di un nuovo parquet smontabile

che lo renderà ancora più efficiente e, conferma l’assessore
«per valorizzare l’impianto da
gioco procederemo con degli
interventi che miglioreranno la
struttura».
Ottimismo anche per quel che
riguarda il quadro economico
che interessa il palazzetto. «Dopo anni il 2014 è stato il primo
anno che abbiamo chiuso la
stagione in attivo. Siamo soddisfatti, ma non ci fermiamo
perché vogliamo far sì che il
PalaDesio diventi uno dei templi dello sport tra i più im-

portanti in Italia». Intanto è stato definito anche il bando per
individuare il soggetto che darà
il nome alla struttura, con una
sponsorizzazione fino al 2017.
Termine ultimo per la presentazione è il 23 gennaio. Fino al
30 giugno, invece, la gestione
sarà in carico alla Ginnastica
San Giorgio, la società di ginnastica che ha di recente vinto lo
scudetto italiano, che con il
prossimo anno potrà contare su
una propria palestra (i lavori
inizieranno entro aprile).
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DA DOMENICA I due fratelli desiani Marco e Alberto Brioschi, in gara alla corsa più affascinante del mondo partita da Buenos Aires

Alla Dakar grande tifo per i B-Brothers
Tentano per la seconda volta in sella alle loro potenti moto, «l’obiettivo è arrivare fino in fondo»
DESIO (drb) Un Capodanno molto
particolare per i due fratelli desiani, Marco e Alberto Brioschi,
40 e 43 anni, che mercoledì, 31
dicembre, sono partiti alla volta
di Buenos Aires, da dove domenica, 4 gennaio, in sella alle
loro potenti moto, due Ktm 450
Rally, hanno iniziato la loro avventura alla Dakar (le moto erano state inviate a novembre da le
Havre). Per il secondo anno consecutivo partecipano alla corsa
più affascinante del mondo e
detengono già un record: sono gli
unici fratelli italiani in gara (170 i
motociclisti). Lo scorso anno li
aveva fermati un imprevisto ma
questa volta sono determinati ad
arrivare al traguardo. Oltre novemila, una grande prova di resistenza sia per i mezzi che per i
piloti, che devono affrontare

l’impegno ogni giorno utilizzando strategia, velocità, navigazione e costanza fisica e mentale.
« E’ il nostro obiettivo principale»
afferma Alberto Brioschi che abbiamo intervistato prima della
partenza. Oltre sette mesi di dura
preparazione, forti anche dell’esperienza dello scorso anno e
con una carriera ventennale di
massimo livello come enduristi
sia a livello nazionale che internazionale . «Abbiamo fatto tesoro e capito che non basta essere buoni piloti – racconta – Alla
Dakar si percorrono 700, 800
chilometri al giorno. Poi, quando
finisce la tappa, bisogna controllare la moto con i meccanici,
pensare al road-book del giorno
dopo, dormire qualche ora, perché poi già nelle prime ore della
notte si deve essere pronti a

ripartire. Devi correre con temperature elevate, passare sulle
montagne dove fa freddo, nel
deserto. Ci sono paesaggi incredibili e ci vuole un livello di
preparazione elevatissimo». La
Dakar è partita da Buenos Aires,
per attraversare Cile e Bolivia
prima di far ritorno nella capitale
argentina, con un percorso fatto
di tappe molto diversificate che
mettono a dura prova i partecipanti. «Il deserto è molto
difficile perché con le dune di
sabbia si tende a sprofondare. E
lo incontreremo subito il terzo
giorno – racconta Alberto – Avremo anche il passaggio a 4800
metri. Lì vedremo come risponde
il fisico. Nonostante tutto è una
corsa con un fascino incredibile». Sulle loro moto sarà ben
visibile lo stemma del Comune di

AVO A Milano per i dieci anni di fondazione del sodalizio vicino ai malati

Volontari attivi, generosi e sempre presenti
DESIO (tvn) Moltissimi gli appuntamenti che hanno visto
protagonista l’Avo di Desio nel
mese di dicembre. Venerdì 5,
in occasione della Giornata
Internazionale del Volontariato, a Milano è stato celebrato,
tra le altre associazioni di Regione Lombardia, anche l’Avo
sezione di Desio che si distingue da anni per l’impegno
dei suoi volontari. Bruna Meloni, presidente di Avo Lombardia, ha ripercorso la storia
della fondazione dell’Avo e ha
sottolineato come tra i compiti
del volontario ci siano soprattutto «un’affettuosa presenza
ed un ascolto attento ed attivo», cose che i volontari desiani non fanno mai mancare.
Sempre a Milano, in occasione
della ricorrenza dei 10 anni di
Avo Lombardia, sabato 13 dicembre, si sono alternati momenti di festa e momenti ufficiali. Una riunione tra i presidenti e i coordinatori di 42
Avo lombarde e l’intervento di
Bruna Meloni che ha fatto il
punto della situazione, ha ricordato anche cosa è stato
fatto concretamente in dieci
anni, e ha messo in luce l’importanza del movimento Avo
Giovani. «Con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, svolgono,
oltre al normale servizio in
reparto anche attività ricreative e di animazione per gli
ammalati e gli anziani - ha
dichiarato la presidente di Avo
Lombardia - rappresentano la
forza, la vitalità, il presente ed
il futuro della nostra associazione». Il commento di Maria
Grazia Oteri: «è stato bello
condividere la propria visione
di Avo con le altre associazioni
lombarde, un’esperienza che
mi ha arricchito». La giornata
si è, in seguito, trasformata in

una festa. Uno spettacolo teatrale ha visto impegnate tre
attrici del Gost di Bollate in tre
monologhi comici e dissacranti sull'amore che hanno
stregato la platea. Sempre di
teatro si tratta, questa volta
recitato da attori «prestati» al
palcoscenico per l’occasione,
la serata che ha coinvolto l’Ospedale di Desio mercoledì 17
dicembre. Anfitrione della serata il dottor Antonio Colombo che ha diretto e condotto
volti noti all’interno dell’ospedale in sketch esilaranti: la
dottoressa Isabella Galluzzo,
il dottor Giovanni Materia e il
presidente dell’Avo Desio, Alberto Ortalli, per citarne alcuni.

Desio, che ha dato il patrocinio.
Diversi gli sponsor che hanno
permesso questa avventura, oltre
a Daniele Panzeri (osteopata),
Rudy Malberti (fisioterapista)
che hanno contribuito alla preparazione.
«Li ringraziamo tutti» aggiunge
Alberto alla vigilia della partenza,
con la tensione salita a mille per
l’attesa. E mentre i due fratelloni
daranno il massimo per ottenere
la loro vittoria «arrivare al traguardo a Buenos Aires», da casa
in tantissimi stanno facendo il
tifo per loro, a partire dal primo
cittadino, Roberto Corti. Per seguirli direttamente da Facebook
(dai profili dei due corridori desiani e dal gruppo Endurology@dakar 2015, ma anche da X
off road (per cui lavora Alberto).
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MARCO E ALBERTO BRIOSCHI I due fratelli desiani per
il secondo anno consecutivo alla Dakar con le loro Ktm

Voglia di neve?

S K I PA S S

Scontati!

Brembo Ski (Bg)......................€ 22

anzichè € 32

Corvatsch (Svizzera)...............€ 43

anzichè € 67

Monte Pora - Presolana (Bg).....€ 19

anzichè € 30
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Alpe di Mera (Vc)....................€ 19

anzichè € 29

A sinistra Bruna Meloni, Mario Mantovani e
Alberto Ortalli,
sopra il presidente Avo con
Maria Grazia
Oteri e Giovanna di Martino.
Sotto gli auguri
in ospedale

Airolo (Svizzera).....................€ 20

anzichè € 37

Macugnaga - Monterosa (Vb)... € 17

anzichè € 26

e altri ancora...

scoprili su

Formazza (Vb).........................€ 13

anzichè € 21
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