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A nche quest’anno
Maurizio Destro
passerà il Ferragosto

col camice bianco in 
Uganda: «Senza Africa sarei 
un medico a metà». Il 
57enne primario 
all’ospedale di Treviglio 
(Bergamo) vola diverse 
volte in Uganda dove, negli 
anni 80, ha svolto il servizio 
civile. Dopo una lunga 
lontananza, qualche anno 
fa è tornato nella cittadina 
di Luweero. Il piccolo 
dispensario medico che 
aveva lasciato vent’anni 
prima, grazie anche al suo 
impegno nella formazione 
di medici e infermieri 
invitati in Italia a studiare, è 
cresciuto e diventato un 
vero ospedale. «Non volevo 
tornare in Africa perché 
sapevo che non avrei potuto 
più farne a meno», scherza 
Maurizio, fondatore della 
Onlus Pace (Prevention And 
Clinical Education) che dal 
2010 ha portato in Uganda 
decine di medici, 
infermieri e volontari. 
«Finalmente siamo stati 
riconosciuti dal sistema 
sanitario ed ora siamo 
impegnati anche 
nell’ospedale di Masindi, 
nella parte centro 
occidentale del Paese». Con 
i colleghi sta lavorando 
anche allo sviluppo di un 
dispensario medico 
nell’area rurale di Kiatiry, a 
tre quarti d’ora di strada 
sterrata dal capoluogo. È 
qui che ha restaurato un 
vecchio convento e stabilito 
il quartier generale dove 
vengono ospitati i 
volontari. «Dall’anno scorso 
abbiamo anche una moto: è 
una vecchia 150cc indiana, 
ma per viaggiare veloci da 
queste parti è ottima». Con 
il loro arrivo la maternity di 
Kiatiry è stata dotata di luce 
e acqua corrente e, fra 
poco, arriverà anche un 
piccolo ecografo. «Vorrei 
che anche qui, come in 
Italia, l’assistenza sanitaria 
sia concessa a tutti».

Ermanno Bidone
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«Senza l’Africa 
mi sentirei 
medico a metà»

 La mia estate
a Kiatiry

Incidente stradale sulla A1

Al lavoro con il papà 
Muore a 14 anni

LODI Morire a soli 14 anni per essere 
andato a lavorare con papà. Un giovane 
lodigiano, Angelo Ronca, ha perso la 
vita l’altra sera, schiacciato all’interno 
della cabina di una gru, sull’Autostrada 
del Sole. Con papà Roberto, 
proprietario di un’autorimessa a 
Piacenza, e un operaio della ditta, il 
14enne stava rientrando da Bergamo 
dov’era andato a recuperare un mezzo 
da rimorchio: alle 19.30 all’altezza del 
casello di Lodi una gomma del loro 
Iveco è esplosa, facendo sbandare il 
camion che ha sfondato il guard-rail e 
si è rovesciato sul prato. Il ragazzo non 
viaggiava nell’abitacolo, ma nella 
cabina dell’autogru montata sul 
cassone: non ha avuto scampo. (F. G.)
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L’equivoco risolto dalla polizia

Clooney, cena movimentata al ristorante
Paparazzi scambiati per ladri dai residenti

COMO Scambiati dai residenti per ladri, erano in realtà paparazzi 
appostati per immortalare George Clooney a cena in un noto 
ristorante di via Pannilani, in città. A scoprirlo sono stati i 
poliziotti intervenuti dopo la segnalazione di auto sospette e 
rumori nel bosco dietro le abitazioni. Lunedì sera, la questura di 
Como ha ricevuto alcune chiamate da via Pannilani. I residenti 
erano allarmati per la presenza di due auto che andavano avanti 
e indietro a forte velocità. Una telefonata successiva al 112 ha 
indicato invece un forte tonfo tra gli alberi, a ridosso delle case. 
Intervenuti per verificare la situazione, i poliziotti hanno 
scoperto che le auto sospette erano in realtà le macchine di 
alcuni paparazzi alla ricerca di Clooney, segnalato a cena al 
ristorante «Al Navedano», appunto in via Pannilani. Ed erano 
sempre i fotografi i responsabili dei rumori nel bosco. Alcuni 
infatti avevano cercato di avvistare l’attore dal retro del locale e 
sembra che uno di loro sia anche caduto nel tentativo di avere 
una visuale migliore. Gli agenti hanno identificato i paparazzi, 
ma senza contestare loro alcun reato. (A. Cam.)
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Vip

 George 
Clooney, 
54 anni, è 
proprietario di 
Villa Oleandra 
a Laglio (Como)
dal 2002

MONZA La Brianza nel piatto.
Non c’è ancora quello «condi-
viso» — una sola ricetta per
tutti, declinata in varie sfuma-
ture: insomma, il piatto simbo-
lo di questa terra — a rappre-
sentare l’esemplare quanto cu-
rioso network composto da sei
chef. Che lavorano sul territo-
rio (da Cernusco sul Naviglio,
Cavenago, Seregno passando
per Monza e Viganò), hanno
molti clienti in comune, si con-
frontano in franca amicizia
(«per migliorarci») e organiz-
zano eventi.

«Sia chiaro, questo non è un

gruppo nato con lo scopo di fa-
re business», dice Enrico Bar-
tolini, alla guida del «Devero»
di Cavenago. «È puro amore
per la nostra terra», conferma
Theo Penati, ultima generazio-
ne ai fornelli del mitico «Pieri-
no» di Viganò, presidente di
«ViviBrianza»: nome-manife-
sto dell’associazione fondata
circa un anno fa.

L’idea del piatto condiviso è
proprio di Theo Penati. Ancora
in embrione, certo. Ma, c’è da
scommetterlo, sarà realizzata.

«Mi pare interessante — spie-
ga il  quarantunenne chef
brianzolo — individuare un ci-
bo, un piatto preso dalla tradi-
zione che si rinnovi e soprat-
tutto preveda una preparazione
personalizzata. I buongustai 
che ci seguono possono così
esercitare il palato e cogliere le
sei differenti sensibilità culina-
rie». Un’idea? «Io proporrei il
risotto giallo con l’ossobuco». 

Oltre a Bartolini e Penati,
della partita sono Luca Mauri
(«A di Alice», Monza), Fabio

Silva («Derby Grill» dell’Hotel
de La Ville, Monza), Christian
Di Bari («Due Spade», Cernu-
sco sul Naviglio) e Giancarlo
Morelli («Osteria del Pomiro-
eu», Seregno). 

Il bello di questa avventura
golosa è che i magnifici sei, im-
pegnati a valorizzare le materie
prime della Brianza pur se non
in modo esclusivo, si rapporta-
no anche con i produttori locali
di qualità, intrecciano collabo-
razioni, puntano a valorizzare
prodotti genuini. È il caso del 

Salumificio Marco D’Oggiono,
con le forniture alle cucine di
ViviBrianza. I prodotti dell’arti-
giano erano presenti anche in
uno dei menù presentati a Villa
Arese Lucini di Osnago (Lecco)
dove a fine giugno si è svolto un
evento superbo, firmato Vivi-
Brianza: Summer Fest, la Festa
dell’Estate. 

Nel parco secolare della villa,
in varie postazioni gli chef han-
no servito agli ospiti piatti ec-
cellenti, curati, originali. Un gi-
ro del gusto sul confine e oltre
il confine della Brianza e del-
l’Italia. Perù e local, per esem-
pio, si coniugavano brillante-
mente nel Ceviche di dentice
su crema di polenta (creazione
di Morelli). L’evento estivo a
Villa Arese Lucini era stato pre-
ceduto in inverno da una serata
burlesque all’Hotel de La Ville
di Monza. 

I sei amici sono lanciati. E
promettono altre sorprese. Se-
guendo la missione che si sono
prefissi, dalla fondazione: «Da-
re al mondo eccellenza nel cibo
facendo conoscere il nostro
territorio attraverso i sapori.
Ispirare momenti conviviali e
di felicità in ambienti eleganti,
sobri e mai ostentati. Creare va-
lore attorno al cibo per fare la
differenza nei rapporti umani.
Perseguire e valorizzare la cul-
tura dell’arte dell’ospitalità fa-
cendone una missione di vita».
Ambiziosi? Fanno sul serio. 
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Ideatore
Theo Penati, 
41 anni,
del ristorante 
«Pierino» 
di Viganò (Lc) 
e presidente 
del sodalizio 
«ViviBrianza» 

In tavola

 La Brianza 
ha una 
tradizione 
gastronomica 
non vasta ma 
di qualità. 
Tra i piatti tipici 
cassoeula, 
risotto con 
la luganega 
(salsiccia) 
e quello con 
l’ossobuco, 
polenta ùncia, 
busèca, 
rustisciada
e torta paesana

  ViviBrianza 
è nata 
un anno fa. 
A fondare 
e promuovere 
l’associazione 
sono sei chef: 
Theo Penati, 
Enrico Bartolini, 
Luca Mauri, 
Fabio Silva, 
Christian 
Di Bari 
e Giancarlo 
Morelli 

Il piatto tipico della Brianza?
Lo sceglierà una super giuria
Decisione affidata a sei chef. Favorito è il risotto con l’ossobuco 

L’iniziativa

di Marisa Fumagalli

Ingredienti
In cucina si utilizzano 
solo materie prime 
di qualità e prodotte 
dalle aziende locali

Nel Naviglio Grande

Il ciclista annegato
era di Mortara

MILANO Era uscito per un allenamento 
in bicicletta e non è più tornato a casa. 
Michele Luca Notarangelo, 37 anni, 
postino di Mortara, che viveva da solo, 
sabato scorso è precipitato nel Naviglio 
Grande, a Boffalora sopra Ticino 
(Milano) ed è morto, qualche ora dopo, 
all’ospedale di Bergamo. Ma per 
quattro giorni i carabinieri non sono 
riusciti a dare un nome a quel 
cicloamatore senza documenti. Ieri la 
svolta, grazie ai suoi colleghi. Michele 
non si era presentato al lavoro e non 
aveva più dato sue notizie. Ma 
conoscendo la sua passione per la 
bicicletta, si sono rivolti ai carabinieri. 
Ed è stata la pista giusta, perché ne ha 
permesso l’identificazione. (G. M. F.)
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