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Cermenate Il proprietario del Jetclub, Roby Zenit: «Ci siamo conosciuti in Sardegna qualche mese fa, ha accettato di aiutarmi per amicizia»

Vip in discoteca, Noemi Letizia sbarca in Brianza
La giovane amica del presidente del Consiglio è stata ingaggiata da un locale lariano di tendenza
Dalle vacanze a Villa
Certosa ai tavoli del privé
di una discoteca di Cermenate. Noemi Letizia, la diciottenne che chiama Silvio Berlusconi «Papi» è
sbarcata in Brianza.
Da sabato scorso, almeno fino alla fine dell’anno,
la giovane collaborerà con
il Jetclub, locale del Canturino, portando nel club
amici illustri e ospiti famosi. Noemi lavorerà di
fatto come pr, ma esclusivamente di alto rango.
Già sabato scorso, la
bionda napoletana è comparsa per la prima volta a
Cermenate, in compagnia
di una decina di amici della «Milano bene».
«Assieme a Davide Rubino ho conosciuto Noemi
l’estate scorsa in Sardegna - dice Roby Zenit, gestore del Jetclub - È nato un
rapporto d’amicizia proseguito nel tempo. E ora
che lei è molto spesso a Milano per motivi di studio,
abbiamo pensato a una
collaborazione con il locale. Ha accettato con piacere, proprio per amicizia».
Il Jetclub è aperto da circa tre anni, soltanto di sabato, e la media degli ingressi in una serata è di
circa 900 persone. Il compito di Noemi Letizia è di
portare a Cermenate ospi-

Immagini esclusive questa sera a “30 Denari”

Etv entra nel tempio massonico di Como

Arriverà a Cermenate Noemi Letizia, la giovane amica di Silvio Berlusconi

ti illustri e volti famosi.
«Con le sue conoscenze
può aiutarci a fare un salto di qualità - dice Stefano
De Bonis, responsabile
delle pubbliche relazioni
del locale - Ci aspettiamo
che venga da noi il sabato
sera con alcuni amici e conoscenti famosi e di un
certo livello. È un modo
per accrescere il prestigio
della discoteca».
La diciottenne diventata famosa per la sua amicizia con il presidente del
Consiglio dovrebbe essere
una presenza fissa nel lo-

cale ogni sabato, almeno
fino a fine anno. «Ci sarà
quasi sempre ma senza alcun vincolo, in base ai suoi
impegni - spiega Roby Zenit - In ogni caso, cercherà
di far arrivare sempre persone di una certa importanza. Per sabato 21 novembre, ad esempio, abbiamo già programmato
un evento particolare, la
finale di un concorso di
bellezza di rilievo. Per
l’occasione, posso già anticipare che Noemi farà
parte della giuria».
Anna Campaniello

Per la prima volta una loggia
massonica con sede a Como ha
aperto le sue porte alle telecamere
di Etv. E questa sera, a partire dalle
20.30, nel corso della puntata di “30
Denari”, sarà mostrato nei dettagli
uno dei due templi con sede nel capoluogo appartenenti all’obbedienza di Piazza del Gesù-Palazzo
Vitelleschi.
Nello specifico, sarà il maestro
venerabile della loggia “Clara Vallis”, Alberto Isi, a condurre il cronista del “Corriere di Como”, Andrea Bambace, nel viaggio tra le sale in cui si riuniscono i “liberi muratori” lariani e a svelare riti, segreti e obiettivi della loggia. Sarà
tra l’altro illustrato uno dei più importanti momenti della vita di loggia, ossia l’iniziazione del “bussante”, colui che chiede di far parte
della loggia stessa. Verranno dunque ripercorsi tutte le fasi e i rituali
che un profano deve compiere per
poter diventare a tutti gli effetti un
fratello massone. Sarà poi scandagliato a fondo il vasto universo simbolico che sta alla base delle attività della loggia comasca, cercando di capire anche chi ne fa parte e
con quali motivazioni.
Il dibattito sul ruolo della masso-

Alberto Isi, maestro venerabile della loggia comasca “Clara Vallis”, con i paramenti massonici (foto Mv)

neria nella società comasca e, più
in generale, nella realtà italiana,
proseguirà anche in studio. Oltre
ad Alberto Isi, sarà infatti ospite di
Etv il delegato magistrale per la
Lombardia della Gran Loggia
d’Italia, Giuliano Boaretto.
Per affrontare il tema da differenti angolature, saranno ospiti di “30

Denari” anche il direttore del “Settimanale delle Diocesi”, don Agostino Clerici, e il presidente del
Centro culturale Paolo VI, Anna
Rossi. Tema centrale del confronto
sarà in particolar modo il rapporto
difficile che, nel corso dei secoli, ha
visto protagoniste le logge massoniche e la Chiesa cattolica.

