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Una storia che si rinnova

Andiamo ora a fare quattro chiacchiere con il Dottor Giovanni 
Cazzaniga, direttore dal 2014. Parlare con lui significa ripercorrere 
una strada già percorsa, è quindi inevitabile fare qualche passo 
indietro. Ma lasciamolo raccontare da lui.
“Era l’aprile del 1995, l’assessore Ermenegildo Caimi entrò nel mio 
ufficio con lo sguardo serio delle grandi occasioni. 
“Giovanni, bisogna rinnovare il Centro Olimpia, così è di diffi-
cile gestione, non può essere considerata un’associazione sportiva alla 
stregua delle altre.” 
Era da mesi che ci pensavo nella mia veste di Dirigente allo Sport 
del Comune di Brugherio. 
Ogni volta che ci ragionavo, mi tornavano nelle orecchie le parole 
del professor Stilo nell’unica riunione che riuscii a fare con lui, 
prima che portasse la sua professionalità verso altri lidi:“Fate quello 
che volete del Centro Olimpia, ma sappiate che il Centro non può 
prescindere dalla professoressa Vitali.” 
Il Centro Olimpia che non poteva prescindere da una persona? Strano 
per il professore … , certo, conoscendo e pensando alla professoressa 
Annalisa Vitali, le parole di Stilo sembravano meno incoerenti, ma 
poi lentamente capii il vero messaggio del fondatore e lo decifrai. 
“Un incapace potrebbe distruggere anche la più perfetta delle strut-
ture.”
Guardai Gildo, l’assessore Caimi, negli occhi tentando, per darmi 
un tono, di imitarne sia la voce che lo sguardo. 

Giovanni Cazzaniga

Brindisi in occasione  
della nascita dell’Istituzione 
Centro Olimpia Comunale
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“Creiamo un’istituzione per servizi sportivi” replicai sottovoce. 
Come funzionario comunale sono figlio della legge 142/90 e credevo 
in quella innovativa forma di gestione che in realtà -ci dice la storia 
amministrativa del nostro Paese- non ha avuto un grande sviluppo 
tanto da lasciarci ancora oggi, dopo venticinque anni, in una sorta 
di limbo legislativo.
Gildo cambiò lo sguardo, corrugando leggermente le sopracciglia, 
la faccia tipica di chi pensa “fai quello che vuoi basta che funzioni 
senza creare casini.”
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 24 
novembre 1995, nacque l’Istituzione Centro Olimpia Comu-
nale, la prima istituzione per servizi sportivi in Italia.
Lasciai il mio lavoro presso il Comune di Brugherio nel 1999, 
per iniziare la nuova esperienza di Dirigente presso il comune di 
Cernusco sul Naviglio, ma mi portai appresso la consapevolezza di 
aver fatto un buon lavoro per la sopravvivenza di una realtà spor-
tiva educativa veramente apprezzata dai cittadini.”

Gadda e Caimi al campo 
sportivo comunale
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Corsi e ricorsi storici

“Una splendida sera di maggio del 2014, una mail del sindaco 
Marco Troiano che chiedeva un incontro mi stupì e incuriosì.
Andai naturalmente a trovarlo. 
Il Sindaco, dopo qualche battuta di cortesia, assunse lo sguardo serio 
delle grandi occasioni ed esordì: “Accetteresti di diventare il Diret-
tore del Centro Olimpia? …è indispensabile rinnovarlo…”
Il Regolamento che avevo stilato diciannove anni prima era ancora 
in vigore e la legislazione amministrativa dei Comuni totalmente 
cambiata; pensai alla mole di lavoro che avrei dovuto affrontare...
Dopo una settimana di riflessioni, qualche chiacchiera con il Presi-
dente Roberto Terenzio e molte chiacchiere con mia moglie, tornai 
dal Sindaco.
“Accetto” dissi “ma a due condizioni: dobbiamo rifare completamente 
il Regolamento e l’apparato comunale deve fare un salto culturale 
nei rapporti con il Centro, altrimenti le cose non funzioneranno.”
Marco, il Sindaco Troiano, affinò leggermente lo sguardo…
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21 luglio 
2014 all’Istituzione fu dato un nuovo Regolamento e tutte le 
potenzialità per continuare la sua storia.I quattro direttori nel 2016
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“Conobbi Manuela Beltrame, che aveva sostituito Annalisa Vitali, 
e capii come il Centro avesse potuto funzionare fino ad allora: la 
professionalità era la stessa, uguale lo sguardo convinto e preciso. 
Fui veramente contento che il vecchio consiglio del fondatore, nono-
stante tutte le problematiche politico amministrative degli ultimi 
anni non fosse mai rimasto inascoltato. 
Oggi il Centro è una realtà amministrativa unica nel suo genere, 
capace di affidare servizi sportivi e gestirli in modo efficace, capace 
di interloquire in modo paritetico con l’Amministrazione Comu-
nale, capace di gestire oltre 800 utenti all’anno, capace di coin-
volgere tutto il mondo scolastico brugherese, capace di non gravare 
sul bilancio comunale, ma soprattutto capace di intendere lo sport 
in una delle sue accezioni più pure: il benessere psicofisico della 
persona, dalla prima infanzia all’anzianità.”

Gli assessori Borsotti e Valli, 
Terenzio, il sindaco Troiano, 
Fazio, Cambiaghi e Beltrame

I quattro direttori con 
Terenzio e Cambiaghi


