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Da commesso di bici a proprietario:
Marco Galimberti apre «Joule»
GIUSSANO (glv) Da commesso,
a proprietario di un negozio.
Di bici.

Marco Galimberti 23 anni
di Giussano, è un grande ap-
passionato di ciclismo, ex ci-
clista professionista, e ha vo-
luto trasferire la sua passione
per le due ruote anche nel
lavoro. Ha coinvolto in questo
progetto anche un amico, suo
coetaneo e Alessandro Ga-
limb erti, che è diventato suo
dipendente. Sabato hanno in-

fatti inaugurato il nuovo ne-
gozio in via 4 Novembre, là
dove fino a poco fa c’era il
«Byroll». «Prima facevamo i
commessi sempre in un ne-
gozio di bici, poi ho deciso di
mettermi in proprio e ho ri-
levato il negozio a Paina, non
appena il proprietario è an-
dato in pensione» spiega Mar-
co. Quello che prima era il
«Byroll» è dunque diventato
«Joule». «Joule è l’unità di mi-
sura dell’energia: un joule per

un secondo produce un watt,
che nel mondo delle bici è un
termine molto usato e indica
la potenza», spiega Marco. Un

nome dunque che i due gio-
vani imprenditori si augurano
possa essere di buon auspi-
c i o. . .

A sinistra Mar-
co Galimberti
con il vecchio
p ro p ri e t a ri o
del negozio di
bici Augusto
S avo l d i

ATLETICA Grande appuntamento di sport sabato pomeriggio per la storica società giussanese che festeggia i 50 anni di attività

Vis Nova, di corsa in ricordo di Sergio Pozzoli
Centoquattordici gli iscritti alla gara dei 10 chilometri, evento celebrativo e primo memorial al compianto dirigente

GIUSSANO (rfk) Un pomeriggio
di sport in ricordo dell’amico
Sergio Pozzoli.

È stata questa l’iniziativa or-
ganizzata dall’atletica Vis No-
va, per celebrare una delle sue
colonne portanti scomparsa il
9 dicembre di due anni fa.
Occhi puntati, nel pomeriggio
di sabato 19, sulla corsa dei 10
chilometri che, grazie all’im-
pegno costante della società, è
riuscita a far sfidare alcuni tra i
nomi più importanti dell’at l e -
tica italiana. Alla partenza era-
no in 114, un numero enorme,
visto anche il cattivo tempo, a
tagliare il traguardo, quasi tutti
sotto l’ora di tempo occupato,
sono stati in 110, con quattro
ritirati. Un percorso, che par-
tiva dalla pista di allenamento
de ll’atletica cittadina e che
passava per molte vie del cen-
tro città, da completare per tre
volte, per poi terminare la gara
sul traguardo del terreno di
gara di via Donatori di san-
gu e.

Tre le categorie individuate
dagli organizzatori: uomini,
donne e allievi. Una vittoria a
sorpresa ha tenuto tutti con il
fiato sospeso per la corsa ma-
schile dove il torinese Youss ef

Sb ai (team Marathon S.S.D.),
sconosciuto a molti dei pre-
senti, ha superato il favoritis-
simo padrone di casa Ric car-
do Mugnosso, staccandolo di
qualche fondamentale metro
a l l’inizio del terzo giro, per poi
tagliare il traguardo in 29 mi-
nuti netti con un vantaggio di
60 metri, lasciandosi dietro
anche un altro favorito come
l’ucraino Vasyl Matviychuk,
atleta della G.S. Gabbi. Gara
importantissima anche quella
femminile dove al via erano
presenti moltissime atlete az-
zurre di varie categorie, dalla

corsa campestre fino ai 3000
siepi. Al via subito l’atleta della
Pro Sesto Silvia Oggioni, ha
provato a scappare, dettando
un ritmo molto veloce, ma che
non ha potuto nulla contro la
costanza e la determinazione
d e l l’azzurra dell’a e ro nau t i ca
militare Martina Merlo che si
è classificata prima con un
tempo di 32 minuti e 53 se-
condi, lasciandosi dietro la
terza favorita di giornata Lu -
dovica Cavalli che ha con-
cluso la gara stremata per il
ritmo guadagnandosi però il
gradino più basso del podio.
Per gli allievi invece primo po-
sto per Luciano Bedin s eguito
da Michele Simone Maria
G alvani e Davide Zanella.

Una grande festa di sport
nonostante il brutto  tempo
che ha scandito in grande stile
i festeggiamenti per il mezzo
secolo. Dopo il libro celebra-
tivo, presentato qualche set-
timana fa, insieme ai volti più
storici della società, sabato è
stato il momento dello sport e
a novembre invece si chiuderà
con una mostra fotografica in
villa Mazenta che racchiude in
significativi scatti, i 50 anni
dell'atletica giussanese. 

SOCIALE
Ag evolazioni
per le famiglie
numeros e
GIUSSANO (glv) Ag evolazioni
alle famiglie numerose.
L’assessorato all'istruzione,
valutata l’importanza di
aiutare le famiglie nume-
rose, questa settimana ha
portato all'approvazione
della Giunta le agevolazioni
per i nuclei con 3 figli e con
4 o più figli di età compresa
tra gli 0 e i 18 anni. La
misura interessa i servizi
scolastici che non preve-
dono già benefici economici
applicati in caso di fratelli,
che nello specifico sono il
pre-scuola e post-scuola
nelle scuole primarie; il po-
s t-s c u o l a  n e l l a  s c u o l a
d e l l’infanzia statale; la fre-
quenza all’asilo, presso una
scuola paritaria a Giussa-
n o.

La misura prevede per le
famiglie con tre figli l‘a p-
plicazione di una sconto pa-
ri al 20% sulle quote relative
ai servizi interessati e uti-
lizzati dai figli frequentanti
scuole con sede sul ter-
ritorio giussanese, mentre
per le famiglie con 4 o più
figli è prevista l’es enzione
dal pagamento delle quote
relative ai servizi scolastici
interessati utilizzati da uno
dei figli. Le richieste do-
vranno rispettare alcuni re-
quisiti (residenza a Gius-
sano, composizione del nu-
cleo familiare, situazione
ISEE, frequenza di una
scuola con sede a Giussano)
e potranno essere presen-
tate presso l’ufficio Istru-
zione o i Servizi Sociali en-
tro il 30 novembre.

«Sono consapevole – ha
commentato l’assessore S a-
ra Citterio – d e l l’impor tan-
za di sostenere le famiglie,
soprattutto per quanto ri-
guarda l’istruzione dei più
giovani, anche attraverso
agevolazioni economiche».

«Più sicuri insieme», campagna
per evitare le truffe agli anziani
GIUSSANO (glv) «Più sicuri in-
sieme»: si è svolta sabato
mattina la campagna di sen-
sibilizzazione pensata per
evitare truffe e raggiri ai dan-
ni degli anziani. All’e vento
organizzato da ANAP-Con-
fartigianato, per volontà del
presidente Gianni Barzaghi
che si è svolto a Monza ha

partecipato anche il vicesin-
daco Adriano Corigliano.

Presenti anche il Prefetto
di Monza Patrizia Palmi-
s ani, il Questore Davide Si-
nigag lia, il Colonnello dei
Carabinieri del gruppo di
Monza Simone Pacioni.
«Ringrazio tutte le Forze del-
l'Ordine, per i loro interventi

e per le preziose informa-
zioni che ci hanno dato sul
terribile fenomeno delle truf-
fe ai danni degli anziani,
spesso vittime di malviventi
senza scrupoli. Una adeguata
informazione per proteggersi
da questo pericolo è fon-
damentale per la prevenzio-
ne di queste azioni criminali,
che indeboliscono, talvolta
irrimediabilmente, sia fisica-
mente che psicologicamente
i nostri anziani».
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