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DESIO DA LUNEDÌ 8 GIUGNO FINO AL 10 LUGLIO NEGLI SPAZI DI VIA AGNESI

Ritorna il Tiki Taka Football Camp
Un’estate di sport e divertimento

In breve
Barlassina Via alla riqualificazione
dei bagni del complesso scolastico
NELL’UNICO PLESSO dove sono
asilo, elementari e medie c’è il progetto
di riqualificare i servizi igienici. Infatti,
la giunta Galli ha approvato il progetto.
Un lavoro atteso da alunni, insegnanti e
genitori per la realizzazione oltre che dei
bagni, anche di una nuova aula didattica.
L’importo complessivo lordo equivale
alla cifra di 133mila euro.

Meda Cittadini e ditte irreperibili
In aumento le notifiche di Equitalia
SONO BEN 22 le notifiche di atti
consegnati al Comune da parte di
Equitalia solo ad aprile e che riguardano
residenti a Meda o imprenditori che
hanno azienda in città e non sono più
reperibili ai loro domicili. Il numero delle
notifiche è molto alto rispetto a quelle
degli altri mesi una decina). Le cartelle
riguardano piccoli importi.

di LAURA BALLABIO
– DESIO –

A MISURA di bambino, al servizio delle famiglie. Un nuovo modello di camp
estivo. Più divertente. Più multidisciplinare. Più interattivo. Un format che già
lo scorso anno ha conquistato oltre 50
bambini e bambine, di Desio, ma anche
provenienti da vari angoli della Brianza.
E che torna questa estate, con ulteriori
novità e sorprese. Per soddisfare a pieno
la voglia di gioco e aggregazione dei piccoli. E le esigenze di serenità dei genitori. Si chiama Tiki Taka Football Camp:
un camp calcistico – con la possibilità di
sperimentare le tecniche di allenamento
più innovative e coinvolgenti, vere e proprie best practices europee – ma con anche una spruzzata di piscina, basket, volley, tennis, rugby.
E ancora la scoperta di altri sport come il
cricket e il baseball, poi laboratori creativi, giochi dal mondo, anche in lingua, gite e tanto altro. E’ un servizio organizzato da Brianzatornei con il patrocinio del
Comune e si terrà nel centro sportivo comunale di via Agnesi, lo scenario verde
attrezzato più bello della città. Si comincia lunedì 8 giugno e si prosegue per 5
settimane, fino al 10 luglio. Il camp ini-

zierà già alle 9, con possibilità di precamp dalle 8. E finisce alle 17. Prezzi,
promozioni e convenzioni su www.tikitakacamp.it. Infoline 3397379254 - info@tikitakacamp.it. Qualcosa di unico nel
panorama delle scuole calcio della Brianza, con la possibilità che i migliori talenti in erba vengano segnalati da Osservatori alle più prestigiose squadre, anche professionistiche. Ma il Tiki Taka Camp è
anche molto altro, non solo pallone, per

SOLIDARIETÀ

Una quota dell’iscrizione
per la nuova ambulanza
IL TIKI TAKA CAMP è
anche solidarietà: in accordo
con la sezione di Desio della
Croce Rossa si è scelto di
donare una quota per ogni
iscrizione come piccoli
mattoncini per l’acquisto di
una nuova ambulanza. Inoltre
bambini e famiglie durante
l’estate saranno coinvolti in
una raccolta alimentare.

una offerta ludica e formativa a 360 gradi. «Crediamo molto in questo progetto
– spiega Mario Trezzi di Brianzatornei,
ideatore del Tiki Taka Camp -, e l’entusiasmo strabordante dei bambini dello
scorso anno ci dà la carica. Siamo andati
anche oltre le nostre più rosee previsioni. E il nostro format è piaciuto talmente
tanto che quest’anno ce lo hanno chiesto
anche a Bergamo e Brescia, dove si svolgeranno altri Tiki Taka Camp. Le parole
d’ordine saranno ancora una volta divertimento per i bambini e sicurezza per i
genitori».
Innovazione dentro e fuori dal campo,
con anche una sorta di «diario» quotidiano del camp che verrà fatto sul profilo
twitter ufficiale www.twitter.com/tikitakacamps con le famiglie che comodamente da casa o dall’ufficio potranno ammirare le gesta dei propri bambini. Gli allenatori ed educatori saranno tutti qualificati e formati attraverso la nuova Tiki
Taka Academy: tre serate di formazione
per chiunque ha a che fare con i bambini
in ambito sportivo, che si terranno a maggio, sui temi delle tecniche innovative di
allenamento, della sicurezza (in collaborazione con la Cri di Desio) e della psicologia dei bambini (con uno psicologo specializzato Matteo Radavelli).

BARLASSINA UN SUCCESSO LA GIORNATA DEL COMUNE DEDICATA AL SERVIZIO ECOLOGICO

Pedibus, 170 bambini a scuola in sicurezza
di SONIA RONCONI
– BARLASSINA –

SALUTE Con Pedibus si va
a scuola camminando

IL PEDIBUS È IL SERVIZIO per i bimbi
che ha visto, ormai anni fa, come capostipite il
Comune di Barlassina. Quest’anno a inaugurarlo, sono stati quasi 170 i bambini, nella giornata della scorsa settimana, che hanno aderito
alla giornata del Pedibus organizzata dall’amministrazione comunale.
L’obiettivo è sempre il medesimo: sensibilizzare le famiglie e far scoprire, almeno per una
volta, che è possibile andare a scuola in completa sicurezza senza utilizzare l’automobile.
Al termine della giornata scolastica, con dieci
volontari dell’Auser hanno permesso di proporre l’iniziativa, è stato donato il contapassi –
offerto da Giemme Ristorazioni che ha in appalto il servizio mensa – ai bambini di quarta e

quinta elementare. Gelato, invece, per tutti i
bambini della primaria. Una giornata molto
positiva, che l’amministrazione si augura, che
sia servita a qualche bambino e a qualche genitore per scoprire che sul nostro territorio l’attività del Pedibus è possibile e comoda.
INVITO TUTTI I PARTECIPANTI a riprovarla, magari anche in modo non continuativo, perché fare quattro passi è tutta salute e,
se fatti insieme agli amici e in condizioni di
assoluta sicurezza è anche un bel modo per iniziare la giornata.
Sino a un paio di anni fa il Pedibus era normale routine e i nonni vigili controllavano i bambini nei punti nevralgici del Comune.
L’idea è di ritornare a praticare «il Pedibus»
sempre più spesso soprattutto nel corso della
bella stagione.

Meda Progetto «Nonno vigile»
L’amministrazione cerca volontari
LA GIUNTA ha approvato l’atto di
indirizzo per il progetto del «Nonno
Vigile» che, se troverà un numero
minimo di volontari, partirà con l’inizio
del nuovo anno scolastico. A questo
punto la giunta-Caimi attende le
adesioni dei cittadini che vogliono
occuparsi nel ruoli di volontari, per gli
alunni che escono dalle diverse scuole
cittadine. L’idea è di sperimentare il
progetto, oggi in ausilio alla polizia
locale. Il progetto sarà realizzato
attraverso candidati volontari.

Barlassina Un piccolo orticello
in via Colombo dedicato ai ragazzi
GRAZIE alla collaborazione comunale e
Giemme Ristorazione, azienda che
gestisce il servizio mensa nella scuola
primaria, è nato un piccolo orticello nel
plesso di via Colombo. Ci sono due aiuole
e tanti prodotti scelti dagli alunni. L’idea è
nata lo scorso mese di ottobre in occasione
della settimana dell’educazione
ambientale.

Barlassina Lavori al centro Golf
in attesa della nuova Club House
CON LA PRIMAVERA partono i lavori
di riqualificazione. Anche al nuovo
centro golf dell’area verde di via
Leoncavallo sono partiti i primi lavori di
pulizia. Pulizia necessaria per poter
aprire la cantierizzazione del nuovo
centro golf made in Barlassina. Al
momento sono intervenuti gli operari
per pulire alberi e sottobosco. Un primo
passo di un’opera piuttosto importante,
in attesa che venga segnalata l’apertura
del cantiere principale di «Club House»:
piscina e green. L’area diverrà un fiore
all’occhiello e un’oasi verde.

Meda Scuola media Traversi
Cambia l’azienda appaltatrice
L’IMPRESA che deve riqualificare il
plesso della scuola media Traversi di via
Gagarin cambia. Una riqualificazione che
l’amministrazione conta di portare avanti
grazie al finanziamento di un milione di
euro del Governo Renzi. Trascorsi i tempi
tecnici l’appalto passerà alla seconda
arrivata in graduatoria. La prima impresa
ha preferito rinunciare.

