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Albiate 6.219
Besana in Brianza 15.602
Biassono 11.774
Briosco 5.970
Carate Brianza 17.986
Giussano 24.762

Macherio 7.211
Renate 4.232
Sovico 8.126
Triuggio 8.431
Veduggio con Colzano 4.406
Verano Brianza 9.339
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A PAGINA 38 e 39

L’operazione The Fly legata al traffico di cocaina gestito dai fratelli Vincenzo e Antonio Fabio Buttafuoco

Arrestata la banda dello spaccio

Paolo Monzani Andrea MarianiLorenzo Mascia

Dalla palestra al reality show
Daniele Tosto, 22 anni, è tra i protagonisti di «Ex on the beach» in onda su Mtv

GIUSSANO (glv) Dalla palestra
al reality: luci della ribalta su
Daniele Tosto, 22 anni di
Gi u ssa n o.

Il giovane personal trainer
che lavora alla palestra «Fu-
tura» è uno dei protagonisti di
«Ex on the beach», il program-
ma in onda su Mtv condotto
dalla nota coppia Cecilia Ro-
drigu ez e Ignazio Moser.

«Da giugno la mia vita è
cambiata - ci ha raccontato - è
iniziato tutto su Instagram e
ora sono in tv e faccio serate e
inter viste...».

A PAGINA 21

Poche iscrizioni
e l’asilo chiude
TRIUGGIO (dmi) Chiude la scuola dell’in-
fanzia di Rancate tra la delusione dei
genitori che hanno scritto una lettera.

A PAGINA 45

Alla VismaraVetro di Verano

Infortunio sul lavoro,
gravissimo operaio
caduto da una scala

A PAGINA 27

Giussano, il giovane istruttore è uno dei single in gara La vignetta di Beduschi

A PAGINA 43

Triuggio, a Rancate

Daniele Tosto

Carate Brianza

Ladri in azione:
furto dal fiorista,
rubato l’incass o

A PAGINA 6

Sergio Sigismondo Ponzo

Fabio Antonio Buttafuoco, classe 1989Vincenzo Buttafuoco, classe 1983 Jacopo Angelo Arosio Alessandro Ferrario Paolo Valenti Giuseppe Altieri

Undici le persone fermate: fra loro anche il titolare del pub «Volo» di Macherio dato alle fiamme l’altro fine settimana

Sovico, le indagini

A fuoco nel box:
una mano «da giù»
dietro l’incendio?

Marco Patitucci, 34 an-
ni, vittima del rogo

Laura Di Camillo

A PAGINA 5

Carate Brianza

Redditi di Giunta,
il «Paperone»
è l’avvocato di FI

Eleonora Frigerio, avvo-
cato e assessore
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ALBIATE - Via Turati, 8  I  Tel. 0362.932759  I  bestetti@bestettidiego.191.it

SERVIZIO REVISIONI 

RIPARAZIONE 
AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

SOCCORSO STRADALE
ASSISTENZA MOTORI IBRIDI

CAMBIO GOMME

DAL 1987 A CARATE BRIANZA 
AL VOSTRO SERVIZIO
PER VENDERE E COMPRARE CASA
Piazza C. Battisti, 8 - Carate B.za (MB)
Tel. 0362.990233 
e-mail: mihx1@tecnocasa.it 
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GIUSSANO

GIUSSANO (glv) Carne vale
a l l’insegna del «meteo», per i
ragazzi dell’orator io.

L’appuntamento con le
maschere e la sfilata per le vie
del centro, si rinnova ormai
da 35 anni, coinvolgendo
sempre tanti bambini e gio-
va n i .

La macchina organizzativa
si è già messa in moto e sarà
possibile iscriversi alla sfi-
lata, scegliendo il proprio co-

stume sul tema delle me-
teorologia, entro il 21 feb-
b ra i o.

Cinque le maschere pro-

poste, tra cui si può scegliere:
tempesta d’amore, arcobale-
no, colpo di fulmine, peco-
relle e solleone. Ma per ve-
dere come questi particolari
costumi, saranno indossati e
personalizzati dai ragazzi, bi-
sognerà aspettare sabato 29
f eb b ra i o.

Nel pomeriggio infatti si
svolgerà la consueta sfilata di
maschere tra le vie del cen-
t ro.

Sabato 29 febbraio
La sfilata di Carnevale:
i ragazzi dell’orator io
si travestono da «meteo»

Dagli attrezzi della palestra
al reality «Ex on the beach»

Daniele Tosto, 22 anni, istruttore alla «Futura», sarà protagonista di un programma in onda su Mtv

GIUSSANO (glv) E’ uno dei pro-
tagonisti di «Ex on the beach»,
noto reality, condotto da Ce cilia
Ro driguez e Ignazio Moser, in
onda il mercoledì sera su Mtv.

Daniele Tosto, 22 anni, vive e
lavora a Giussano. E’ istr uttore
nella palestra «Futura», che si
trova in città e fino a giugno
d e l l’anno scorso, si godeva i suoi
anni, tra serate con gli amici,
studi universitari e allenamenti
in palestra. Negli ultimi sei mesi
però, la sua vita è cambiata, gra-
zie ad un messaggio ricevuto sul
suo profilo Instagram. «Mi hanno
contattato chiedendomi se ero
interessato a fare un casting. Ini-
zialmente pensavo fosse un fake,
poi però ho risposto e mi sono
presentato al casting. Cercavano
giovani per il reality e siccome a
me i reality piacciono molto, ho
accettato ed è iniziata l’av ve n -
tura», racconta Daniele.

A settembre è partito per Ma-
laga, dove è stata registrata la
trasmissione. Daniele si è trovato
protagonista tra i sette ragazzi
single che rincontrano le ex, ar-
rivando fino alla fine del pro-
g ra m ma.

«Dal 5 al 27 settembre sono
stato a Marbella, lì si è svolto il
reality; sapevo che fare un pro-
gramma simile mi avrebbe por-
tato delle critiche, ma non mi
interessano certi giudizi. Penso e
ragiono con la mia testa, e non mi
sono mai fatto condizionare dagli
altri, accetto le critiche solo se
servono a farmi crescere e mi-
gliorare, ma poi faccio ciò che mi
piace. L’ho vista come un’o cca-
sione e l’ho colta. E’ andata an-
che molto bene, non posso spoi-
lerare il finale, ma posso dire che
mi vedrete fino all’ultima pun-
t at a » .

Anche i genitori inizialmente
hanno evidenziato qualche per-
plessità, ma alla fine gli hanno
lasciato vivere questa occasione
in totale autonomia: «Per loro
sono importanti le cose serie... lo
studio, ma lo sono anche per me:
mercoledì 19 febbraio mi lau-
reerò in Scienze Motorie e fitness
a l l’Università Statale di Milano
con una tesi sulle caratteristiche
fisiologiche durante la gara del
pilota di Formula 1, sport che
amo molto».

L’esperienza televisiva iniziata
con la registrazione a settembre
scorso e con la messa in onda, il
22 gennaio, della prima puntata,

è stata certamente divertente e
interessante per il giussanese
molto conosciuto in città, anche
per il suo impegno in palestra:
« E’ stata una bellissima espe-
rienza; da giugno è cambiata la
mia vita, fino ad allora non po-
tevo neppure immaginare di an-
dare in tv, o in radio a fare in-
terviste. Volevo solo fare il per-
sonal trainer, ora mi si aprono
nuove possibilità. Il reality mi ha
dato visibilità e mi ritrovo a fare
selfie in discoteca con le ragazze,
ma non mi sono montato la testa.
Resto legato alla mia famiglia,
alla mia sorellina E m ma per la
quale sento un forte spirito pro-
tettivo, da fratello maggiore e per
i miei amici più cari, come ad
esempio Ric cardo che conosco
da quando avevo 3 anni».

Nove puntate, quattro già an-
date in onda e ogni mercoledì
l’appuntamento fisso in un locale
della città per vedere insieme a
tanti amici la trasmissione, che
oltre alla notorietà gli ha portato
anche nuove conoscenze. «Mi
sono trovato molto bene con tut-
ta la produzione e gli altri con-
correnti, alcuni dei quali sono
diventati amici che vedo spesso:
Fab ia na , Matte o e S a s ha . Par-
teciperanno tutti alla mia super
festa di laurea». Esperienza po-
sitiva che Daniele si augura possa
aprire anche altre porte nel mon-
do della tv; per ora intanto con-
tinua il suo impegno in palestra,
fa serate in discoteche come ani-
matore, conserva le vecchie sto-
riche amicizie, cura il suo profilo
social e si gode a pieno i suoi 22
anni. «Voglio divertirmi, sono un
tipo socievole che ama la vita e
che vuole cogliere tutte le belle
occasioni che possono arrivare».

Discreta prova per la giussanese campionessa di sciabola e spada in Ungheria

Sofia Brunati alla Coppa del mondo parolimpica
GIUSSANO (glv) Sofia Brunati,
alla Coppa del Mondo para-
limpica di Eger in Ungheria.

Nuovo impegno sportivo
per la giussanese campiones-
sa di sciabola, reduce da
un’altra bella esperienza con
gli Azzurri.

Nella prova di coppa del
mondo ungherese, Sofia ha
rappresentato il tricolore nelle
gare di spada e sciabola della
categoria A. Giovedì 13 feb-
braio, la giovane di Robbiano
si è piazzata al 24º posto. Ha
fatto meglio, il giorno dopo,

venerdì 14 nella sciabola, re-
cuperando la 22esima posi-
zione. Una discreta prova da
parte di Brunati nelle due ar-
mi, con buona soddisfazione
della Federazione italiana
scherma e i complimenti di
tanti concittadini.

Daniele Tosto, 22 anni di Giussano, con
Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez; a
destra mentre si allena nella palestra
«Futura» e sotto un frame del reality a
cui ha partecipato

Sofia Brunati,
alla Coppa del
mondo paro-

limpica

GIUSSANO (MB)
Via Garibaldi, 57

Tel. 0362 850456
info@elliauto.it
www.elliauto.it
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Focus domination
nelle principali sezioni

della testata

Lombardia
Provincia di Monza e Brianza
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GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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AUTOMOTO
non solo 
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SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/novembre
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