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L’allestimento di un seggio elettorale da 
parte del presidente 

e coibvolge mediamente un centinaio 
di persone tra scrutatori, presidenti 
e segretari di sezione per completa-
re  tutto l’iter burocratico per le ele-
zioni regionali spalmate su due 
giorni. n

COMMISSIONE In settimana verranno selezionati i referenti dei 26 seggi elettorali locali

Il Comune sceglie gli scrutatori 
per le elezioni regionali

di Marco Testa

Si terrà mercoledì 18 gennaio alle 
ore 11 la riunione della commissione 
elettorale per la nomina degli scruta-
tori per le elezioni regionali di dome-
nica 12 e lunedì 13 febbraio 2023.

 La commissione effettuerà le no-
mine attingendo all’albo degli scruta-
tori. Come per le precedenti elezioni 
politiche dell’ottobre 2022 invitiamo 
i cittadini già iscritti all’albo degli 
scrutatori a manifestare la propria di-
sponibilità inviando una mail all’indi-
rizzo elettorale@comune.vimerca-
te.mb.it indicando: nome, cognome, 

data e luogo di nascita, recapito tele-
fonico e plesso di preferenza (nome 
della scuola) entro martedì 17 genna-
io.

 Al termine della commissione gli 
scrutatori nominati riceveranno una 
comunicazione ufficiale da parte del 
Comune.

D’altronde si avvicina la data delle 
elezioni regionali  e serve chiaramen-
te chi si dedicherà alle operazioni di 
voto e soprattutto allo spoglio una 
volta chiuse le urne. D’altronde Vi-
mercate conta ben 26 seggi elettorali 
distribuiti su tutte le diverse scuole 
elementari e medie , oltre all’ospedale 

sti due atleti, delle loro squadre, coa-
ch e supporters il documentario in-
tende fare luce su cosa voglia dire 
vivere con questo tipo di disabilità 
e di quanto lo sport possa essere 
un’opportunità di crescita, integra-
zione ed abbattimento degli stere-
otipi comuni. “Il progetto è un do-

IL PROGETTO Interessante iniziativa di tre ragazzi del vimercatese all’opera

Gli Special Olympics
raccontati dai  giovani 
in un documentario
di Sara Colombo

“Un’occasione per Vivere”, un 
progetto ambizioso nato dall’emo-
zione di tre ragazzi del vimercate-
se, quello di raccontare attraverso 
un documentario la bella realtà di 
Special Olympics, l’organizzazione 
che a livello mondiale si dedica alla 
promozione dell’attività sportiva 
per persone affette da disabilità in-
tellettiva. 

Gli ideatori del progetto sono 
Luca Introcaso, vimercatese e Fon-
datore di “Sport Educated”, azienda 
che opera con l’obbiettivo di digita-
lizzare il mondo dello sport, Ales-
sandro Mascheroni, regista e film-
maker di Sulbiate e Giovanni Mon-
tanino, filmmaker lesmese. “Per ca-
so io e Luca abbiamo visto su You-
tube le convocazioni di due ragazzi 
ai Giochi Mondiali che ci saranno a 
Berlino la prossima estate – rac-
conta Giovanni Montanino in me-
rito alla nascita del progetto – ci 
siamo emozionati e abbiamo capi-
to che sarebbe stata una bella sto-
ria da raccontare”. Contattata l’or-
ganizzazione e ricevuto il benesta-
re per la realizzazione del docu-
mentario i tre ragazzi si sono messi 
all’opera, mettendo insieme uno 
staff di professionisti che ha deci-
so di sposare il progetto, concen-
trandosi poi sul raccontare le sto-
rie di Davide della Libera e Martina 
Confalonieri, i due atleti del Volley 
Agrate, convocati nella squadra 
nazionale italiana (femminile e mi-
sta) per i Giochi Mondiali di Berlino 
2023. 

Attraverso le esperienze di que-

gamo che vedrà presenti tutti gli 
atleti convocati in Nazionale Italia-
na per i Giochi di Berlino. 

L’uscita del documentario è 
prevista per la fine dell’anno, poi-
ché l’obiettivo dei tre ideatori è 
quello di seguire gli atleti anche 
durante e dopo i Giochi Mondiali di 
giugno, per raccontare le emozioni 
e le esperienze lasciate da Berlino 
2023. L’obiettivo a lungo termine di 
Luca, Alessandro e Giovanni è 
quello di far approdare il girato su 
piattaforme come Netflix o le reti 
nazionali, per creare poi, dal docu-
mentario, un format che vada in 
futuro a svilupparsi su sport diffe-
renti, raccontando le storie di altri 
atleti. Per sognare in grande però 

cumentario indipendente basato 
sull’opportunità – spiegano gli ide-
atori – Le storie dei ragazzi che an-
dremo a raccontare, non saranno 
altro che il veicolo per parlare delle 
occasioni che Special Olympics da, 
attraverso lo sport”. I tre giovani, 
infatti, negli ultimi mesi hanno ac-
compagnato Davide e Martina in 
giro per l’Italia nei diversi eventi di 
Special Olympics, da Biella ad 
Arezzo, alla prossima tappa di Ber-

bisogna prima partire e portare a 
termine il progetto, superando le 
numerose difficoltà che anche i tre 
ideatori stanno trovando sul loro 
percorso, prima fra tutte quella le-
gata alla questione economica. 
Benché supportato da Special 
Olympics Italia, si tratta comunque 
di un documentario indipendente, 
la cui realizzazione si basa intera-
mente sull’autofinanziamento e 
sul crowdfunding. n

La squadra di  
pallavolo degli 

Special Olympics 
protagonista del 
documentario in 

fase di 
elaborazione 

La prima avventura in ambito sportivo è avvenuta 
all’età di 18 anni quando Daniele Galliani ha deciso di 
gareggiare nel motocross conquistando anche discreti 
risultati in prove di livello regionale. Daniele (è nato a 
Vimercate nel 1984) l’ha fatto fino al 2007 quando, a se-
guito di un infortunio alla schiena, ha dovuto abbando-
nare il suo sogno e passare al mondo della mountain 
bike per non interrompere la sua attività di sportivo. 
Sono bastate alcune presenze in questa disciplina per 
spingerlo ad abbracciare il downhill, definito come la 
“Formula Uno” della Mtb, e lo ha fatto da campione poi-
chè per due volte è salito sul gradino più alto del Cam-
pionato Italiano master. E’ lo stesso Galliani a spiegarlo. 
“Mi sono appassionato alla downhill per via dell’adre-
nalina che si prova nel praticarlo. Nel 2010 ho disputato 
le prime gare per il team Biciaio di Merate, che è tuttora 
il mio team, a livello regionale senza però ottenere im-
portanti risultati. Dopo qualche anno affinando sempre 
di più le metodologie di allenamento, sono arrivate le 
prime soddisfazioni tra cui la conquista del titolo regio-
nale. Ovviamente uno sportivo punta sempre più in al-
to per cui ha iniziato a gareggiare in tappe di Coppa Ita-
lia e in quelle kermesse che assegnano la maglia trico-
lore. Grazie all’aiuto del team, del continuo supporto de-
gli amici, della famiglia ma soprattutto alla immensa 
pazienza di mia moglie che mi segue e sostiene in tutte 
le gare, finalmente nel 2020 ho vinto, per la prima volta, 
il campionato italiano assoluto, conquistando la tanto 
sognata maglia tricolore di categoria M2 per atleti di 
età compresa tra i 35 e 39 anni”.

Quindi per lei è stata una soddisfazione enorme. 
“Certamente.  Forte di questo risultato nel 2021 mi sono 
ripromesso di ripetere l’impresa a livello nazionale ed 
anche di fare belle gare a livello Europeo. Le cose però 
non andarono per il verso giusto in quanto ho chiuso 
con il terzo posto agli assoluti d’Italia e con prestazioni 
sotto tono in prove di livello Europeo”. Come è riuscito 
a recuperare le posizioni? “Aggiungo innanzitutto che 
il 2022 è stato l’anno che aspettavo da tanto e senza 
dubbio è stata la mia miglior stagione. Dopo la delusio-
ne patita l’anno precedente mi sono allenato come non 
era mai accaduto durante tutto l’inverno e i frutti si son 
visti subito con la vittoria alla prima tappa di campio-
nato Europeo in Croazia a Losinj e con altre buonissime 
prestazioni nelle successive gare che mi hanno con-
sentito di chiudere il campionato Europeo Master per 
atleti Over 30 in terza posizione, con avversari i migliori 
riders europei. A dar un assoluto valore alla stagione è 
arrivata anche la conquista della seconda maglia trico-
lore di categoria nella gara svoltasi a luglio sulla pista di 
Sestriere”. Come si sta allenando per preparare la sta-
gione 2023? “Il primo obiettivo è quello di onorare al 
meglio tutte le gare alle quali prenderò anche per mi-
gliorare i risultati finora ottenuti. Prenderò parte a gare 
del campionato Europeo, quindi alla  Coppa Italia n

Daniele Galliani

SPORT In sella alla Mtbk

Daniele Galliani
è un campione
di Downhill


