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IL CASO Ad attaccare la società di rugby un dirigente del settore calcio, dopo la copertura momentanea di uno striscione al campo

Dipo-Pirati... strisciante polemica
Il caso si è chiuso con le dichiarazioni del presidente Stefano Sala che ha ripreso il dirigente autore dello scritto
VIMERCATE (glz) La polemica
via web fra Pirati Rugby e
Di.Po. si chiude con le parole
del presidente Stefano Sala
che bacchetta il suo dirigente
del settore calcio, Carmelo
Barbato, dopo la pubblicazione di un post sul gruppo
facebook di Vimercate a nome della società Dipo.
«Ringraziamo i Pirati rugby per la copertura, abbastanza maldestra, del nostro
striscione al campo delle piscine di Vimercate. Questa è
proprio la cooperazione che
loro ci hanno chiesto in questi mesi. Dopo la distruzione
delle porte da calcio non
autorizzata e con un danno
alle cose di tutti, questa è la
seconda azione che dà molto
lustro a questa gente».
Questo il post apparso sul
profilo facebook ufficiale
della Dipo Calcio che utilizza
il campo a 11 a fianco delle
piscine di Vimercate. Un
campo che è stato dato in
gestione ai Pirati Rugby e che
può essere anche utilizzato
per gli allenamenti dalle
squadre della Dipo durante
la settimana. Secondo il dirigente del settore calcio
questo sarebbe il secondo
episodio “ostile” nei confronti della Dipo da parte dei
Pirati, dopo che nelle scorse
settimane erano state eliminate le porte da calcio sul
campo da 11.
«Ci tengo a sottolineare
che il post è stato scritto da
una persona non autorizzata
che fa comunque parte dei
dirigenti della sezione calcio
– ha affermato il presidente

Dipo Stefano Sala - Abbiamo
visto il post e subito dopo
abbiamo richiamato la persona che lo ha postato oltre
che sulla nostra pagina facebook anche sul gruppo di
Vimercate. Non andremo per
vie legali nei suoi confronti,
anche se la tentazione in un
primo momento è stata molta. Per quanto riguarda il
fatto dello striscione coperto

posso dire che i Pirati Rugby
hanno agito nel miglior modo possibile. Avevano una
manifestazione importante
ed era logico che coprissero
tutti gli striscioni presenti
per questo evento. Per noi
non c'è stato alcun problema».
Una polemica che si è
chiusa a poco più di 24 ore
dopo essere esplosa e che il

presidente dei Pirati rugby,
Mauro Rossi, non ha voluto
commentare.
Ricordiamo che i volontari
e i tesserati dei Pirati Rugby
hanno preso in gestione il
campo di via degli Atleti rimettendo a nuovo gli spogliatoi, che erano rimasti in
completo abbandono per anni.

Lorenzo Giglio

IL POST
Comparso sulla
pagina facebook «sei di vimercatese
se...» è stato
eliminato nel
giro di poche
ore

SPORT I ragazzi potranno giocare e divertirsi insieme ai Pirati; alla base del progetto i Fondi strutturali europei

A scuola di Rugby con gli studenti dell’Einstein

SCUOLA E SPORT I ragazzi dell’Einstein pronti per una lezione di rugby insieme agli allenatori dei Pirati Rugby

VIMERCATE (glz) Inclusione,
divertimento e collaborazione per i gli allenatori dei
Pirati Rugby che hanno iniziato la loro collaborazione
con i ragazzi dell’istituto
Einstein di Vimercate che
hanno iniziato ad allenarsi
e a scoprire le regole fondamentali di questo sport
che sempre più sta prendendo piede nel nostro
paese.
Alla base del progetto i
Fondi strutturali europei
del progetto Pon che hanno permesso il finanziamento di questa attività e
la collaborazione con le
scuole del territorio. Ad
occuparsi del progetto per
i Pirati Rugby è Giorgio
Barbis otti, allenatore e
consigliere che ha iniziato
proprio questo mese a in-

segnare negli orari extrascolastici ai ragazzi le basi
di questa disciplina sportiva.
Il progetto punta a combattere il disagio giovanile
grazie ad uno sport che fa
della collaborazione e della sportività un punto fondamentale aiutando i ragazzi a seguire regole ben
precise e a «fare squadra».
Una collaborazione
quella fra società di rugby e
scuole che è ormai diffusa
in tutta Italia con ottimi
risultati e con la possibilità
degli studenti di intraprendere anche un percorso
sportivo extrascolastico.
Gli allenamenti si svolgono all’interno della tensostruttura del centro scolastico Omnicomprensivo
di via Adda.

DOMENICA POMERIGGIO IN MUSICA

«The Bombardino’s Guitar Band» suona
per gli ospiti della casa famiglia San Giuseppe

Dal Produttore al Consumatore
«The Bombardino’s Guitar
Band» hanno
suonato domenica pomeriggio alla casa famiglia
San Giuseppe

VIMERCATE (sgb) Non smette di
vivere e rinnovarsi la tradizione
firmata «Casa Famiglia San Giuseppe» che anche quest’anno ha
festeggiato la Primavera con un
week end dedicato alla musica.
A portare simpatia e divertimento alla residenza di Ruginello anche «The Bombardino’s
Guitar Band», il gruppo musicale no profit che ha suonato nel
pomeriggio di domenica. Ad esibirsi infatti per ospiti, familiari e
numerosi visitatori, presso la Casa di via Cantore, i cinque amici
di Cinisello Balsano «Lo Scatenato» Roberto Di Santo, il «Soriano di Greco» Pierangelo Pedroni, «Mister Kazoo» Gianni
Rubino, «Ice Man» Enzo Bartolomasi e la «Boss» Monia
Martini. «Abbiamo iniziato quasi per scherzo - ha commentato
Roberto - Invece è diventata una
cosa che ci ha riempito il cuore».
Un’avventura nata nel 2010,
quando i membri del gruppo si
sono conosciuti presso la scuola

di musica di Cinisello. «Abbiamo iniziato a suonare fra di noi
per provare gli esercizi assegnati
- ha spiegato Gianni - Una di noi
aveva un nonno in casa di riposo
e da lì è nata l’idea». Da questa
intuizione prende poi vita l’avventura della band che nel 2015
si è costituita associazione no
profit. «Ci siamo resi conto che
facevamo del bene - ha continuato - Non pensavamo che potessimo portare tanta gioia nè
di provare certe emozioni. Ci divertiamo, e se ci divertiamo noi
si divertono anche gli altri». Ben
35 i concerti l’anno per anziani
o persone con disabilità, con un
repertorio che spazia fra anni
Cinquanta e Novanta.
Una Festa di Primavera 2018
quindi all’insegna della musica,
inaugurata già lo scorso venerdì
sera con il concerto presso il
santuario per tutta la cittadinanza. Ospiti d’eccezione gli «Italian
Harmonist» che si sono esibiti
fra pianoforte e coreografie vo-

cali alla presenza del sindaco
Francesco Sartini, del parroco
don Mirko Bellora, di Carla Riva, presidente della Casa, del direttore Roberto Zini e di alcuni
ospiti della struttura. «Lo scopo è
quello rafforzare il legame con la
cittadinanza - ha commentato la
presidente - Abbiamo voluto offrire questi eventi non tanto per
farci conoscere, ma per allacciare un rapporto più stretto col
territorio». «La festa di Primavera ha tanta storia quanta ne ha
la Casa - ha spiegato la referente
dell’animazione Marcella Capucciati - Una volta si chiedeva
la carità per le strade e si organizzava la lotteria con un agellino per raccogliere fondi». Tradizione ancora una volta garantita con la lotteria a premi di domenica, gli stand dei volontari e
l’open day della struttura, ma
accompagnata dalle novità di
oggi fra le quali il passaggio della
«Corsa dei Campanili» presso il
cortile.

SPACCIO CARNE DI SUINI NATI, ALLEVATI
E MACELLATI IN LOMBARDIA A KM 0
CARNI SUINE SELEZIONATE
PER CASSOEÜLA E GRIGLIATE
PORCHETTA RIPIENA PER BANCHETTI
Vendita diretta di carne suina selezionata
per salsicce tipiche regionali
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA
PER UNA SPESA MINIMA DI 50 EURO
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ORARI APERTURA
da martedì a sabato ore 8.30 - 12.00 e 14.30 - 19.00
www.agricolanava.it

