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IL PERSONAGGIO Altra bella soddisfazione per l’esperto vimercatese

Social e fiera in tempo di Covid-19
A Rimini «guida» Francesco Turri
VIMERCATE (ssi) Non è un
momento facile per le fiere,
ma c’è chi è riuscito comun-
que a offrire un servizio di alto
profilo. Affidandosi alle cono-
scenze e alle abilità di un vi-
mercatese. Stiamo parlando
della Fiera internazionale del
Turismo TTG Travel Expe-
rience che si è tenuta nei gior-
ni scorsi a Rimini. Ad orga-
nizzarla è stata la «Italian
Exhibition Group», che si è
affidata al vimercatese Fran -
cesco Turri per la gestione dei
propri canali Facebook e In-
stagram: «Quest’anno più che
mai il ruolo dei Social Media
per comunicare all’e ste r n o
ciò che accadeva durante i tre
giorni di fiera è stato fonda-
mentale - spiega Turri - E’
stata un’edizione entusia-
smante in cui gli operatori del
settore si sono incontrati per
dare vita, insieme, ad una ri-
presa del turismo che si spera
arriverà presto». La comuni-
cazione durante la fiera è stata
intensa soprattutto utilizzan-
do le Instagram Stories per
comunicare «live» espositori,
convegni ed eventi che si suc-
cedevano nelle arene. «Tutto
il lavoro del Team Social di cui
ero responsabile è stato ser-
rato, sono state condivise più
di 300 stories e 30 post in 3
giorni, e la più grande sod-
disfazione è stata la risposta
del pubblico che ha continua-
to a seguire la fiera commen-
tando e ricondividendo la loro
esperienza sia in fiera che da
remoto», conclude Turri.

A fianco Fran-
cesco Turri, so-
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della Fiera In-
te rn a z i o n a l e
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Lo straordinario traguardo di Giuseppe Brambilla e Domenico Stromboli, storici volontari della società sportiva

Da più di mezzo secolo lavorano in silenzio
per fare crescere i ragazzi della Dipo calcio

VIMERCATE (tlo) Mai forse
come in questo momento di
difficoltà si può capire
quanto anche e soprattutto
le società sportive, che svol-
gono un importante ser-
vizio sociale, debbano la
loro esistenza e la loro pre-
ziosissima attività quotidia-
na a persone che lavorano
in silenzio, da anni, de-
cenni, con umiltà. Senza
avere nulla in cambio se
non la soddisfazione di es-
sere utili e di fare la propria
parte per crescere i gio-
va n i .

Un ’attività preziosissima
di cui sono ben consci i
dirigenti e responsabili del-
la Dipo calcio, che la scorsa
settimana hanno voluto fe-
steggiare e premiare due
autentiche colonne della
storica società calcistica cit-

tadina che da mezzo secolo
e anche più si dedicano al
sodalizio, con un’atte n z i o-
ne particolare ai giovani. A
loro è stata consegnata una
targa alla presenza del pre-
sidente della Dipo calcio,
Enrico Spiga, del vicepre-
sidente Alberto Migliorini,
del  direttore  g enerale
d e l l’area calcio G ianpietro
Colomb o, del segretario
Giovanni Ronchi, del re-
sponsabile del settore gio-
vanile Franco Perego, del
consigliere responsabile
delle relazioni con l’e ste r n o
Fabio Bonfanti.

L oro sono G ius epp e
Brambilla e D omenico
Stromb oli.

Brambilla, classe 1947 è
un vimercatese doc. Nato e
cresciuto in centro. Ragazzo
d e l l’oratorio, come del resto
tutti i giovani di allora,  è
entrato fin da giovane nella
Dipo, società  che aveva ed
ha tuttora le sue radici pro-
prio nella realtà oratoriana. 
Dirigente accompagnatore
delle squadre giovanili fin
da l l’inizio (1965 circa), ha
fatto tutta la trafila gerar-
chica fino ad arrivare a ri-
coprire la carica di pre-
sidente negli anni Novanta,
vivendo in prima persona il
passaggio della Dipo da

realtà esclusivamente ora-
toriana a società sportiva a
tutti gli effetti.

Tuttora è dirigente esper-
to ed operativo, come punto
di riferimento per le que-
stioni tecniche  di gestione
del campo e degli impianti.
Tutti i giorni lo si può tro-
vare al campo comunale.

Domenico Stromboli, na-
to ad Andri, in provincia di
Salerno, nel 1931, è arrivato
in Dipo grazie all’iscr izione
del figlio nel 1970. Si è
proposto subito come di-
rigente accompagnatore
della squadra. E’ r imasto
legato alla società anche
dopo che il figlio ha smesso
di giocare negli anni Ot-
tanta. E’ diventato poi ac-
compagnatore e dirigente
della Prima squadra. E’
sempre  disponibile nel da-
re una mano al sabato mat-
tina alla Scuola Calcio oc-
cupandosi in particolare
d e l l’accoglienza e del risto-
ro dei ragazzi. Ha ricoperto
per circa 20 anni anche il
ruolo di magazziniere. Tut-
tora, nonostante l’età, è il
punto di riferimento per la
gestione del magazzino del
campo comunale e non si
tira mai indietro quando ci
sono lavori da fare.

Entrambi sono sempre
stati presenti in occasione
della Festa dello sport e dei
tornei estivi serali seguendo
come sempre in particolare
bambini e ragazzi.

Lorenzo Teruzzi

I vertici hanno
consegnato loro
una targa a nome
di tutto il sodalizio
per ringraziarli
per la preziosa attività
di volontariato che
continuano a svolgere
da ormai più
di cinquant’anni

Giuseppe Brambilla (a sinistra) e Do-
menico Stromboli. Sono stati pre-
miati per i 50 anni a servizio della
Dipo
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Danilo
Ravasi
A dieci anni dalla tua scomparsa
ti ricordiamo con grande aff etto
e commozione, 
tu vivi sempre nei nostri cuori

In un mondo vuoto hai riempito
con la tua arte il vuoto della vita

Ciao Dani, i tuoi cari
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