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Giornale di Vimercate

BUSNAGO Il torneo si è svolto all’interno del palazzetto comunale e ha coinvolto diverse compagini provenienti dalla Lombardia e non solo

Sbandieratori e musici in scena a Busnago
Presenti i giudici federali che hanno analizzato il lavoro dei singoli, delle coppie e anche delle squadre
BUSNAGO (glz) Un pomeriggio di
festa e competizione vera quello di
domenica a Busnago in occasione
del secondo torneo indoor Torre
dei Germani. Per l’occasione il palazzetto dello sport cittadino si è
riempito di musici e sbandieratori
provenienti da cinque diverse Regioni italiane. Presenti sugli spalti
circa 120 persone che hanno assistito alle sfide fra le sei squadre in
gara che si sono esibite in competizioni singole, in coppia e in
piccole squadre. Presenti nel palazzetto anche i giudici federali
della Federazione italiana sbandieratori che hanno assegnato i voti
alle squadre in gara.
A fare da speaker della giornata

Il presidente Franco Maria Franci

UN TORNEO DAI
GRANDI NUMERI Sei le squadre
coinvolte in rappresentanza di cinque diverse regioni. Più di 100 persone sugli spalti
(foto Massimo Ravera»

è stato il presidente del gruppo
sbandieratori «Torri dei Germani»
di Busnago, Franco Maria Franci.
Sei i gruppi che si sono sfidati
sul campo brianzolo: oltre ai padroni di casa della Torre dei Germani, erano presenti gli Sbandieratori dei Sestrieri di Ventimiglia, Sbandieratori città di Grugliasco, gli Sbandieratori di Santa
Margherita d’Adige in provincia di
Padova, la Maestà della Battaglia e
gli sbandieratori di Monticelli en-

trambi in provincia di Reggio Emilia.
« E’ stato un grande onore riunire tutti questi gruppi in rappresentanza di 5 diverse regioni
all’interno del nostro palazzetto ha affermato il presidente della
Torre dei Germani - Un grande
gruppo di sbandieratori supportati anche da più di 120 persone
che hanno sostenuto le diverse
squadre in gara».
Diverse le categorie e le gare in
cui i protagonisti del trofeo si sono

sfidati: dai singoli, alle specialità
di coppia e alle piccole squadre
che hanno fatto «danzare» le bandiere a suon di musica.
A far la parte del leone nella
categoria under 16 è stata la contrada Monticelli con bambini dagli ai 15 anni, anche se Busnago
ha fatto la sua parte con tre terzi
posti nella piccola squadra e nella
coppia degli assoluti.
Nel singolo assoluti Maestà della Battaglia è arrivata prima davanti Sestrieri di Ventimiglia e

invece nella coppia assoluti c’è
stato un primo posto di Grugliasco e secondo per la tradizione
astigiana. Per la piccola squadra a
trionfare sono stati gli atleti di
Maestà della Battaglia, seguiti al
secondo da Ventimiglia e al terzo
la squadra di Busnago.
Un torneo indoor che ha visto il
successo e l’organizzazione portata avanti da Busnago e che quasi
certamente continuerà anche negli anni a seguire.

Lorenzo Giglio

ECONOMIA

TREZZO

BUSNAGO (ces) New Oxidal, annuncia l’ingresso di
GBAC Holding nel capitale
sociale. GBAC Holding, società guidata da Anselmo
Galbusera, di Busnago, in
qualità di amministratore
e socio, vede tra i suoi azionisti i fratelli Alessandri
(fondatore di Technogym)
, Rosario Bifulco (tra i fondatori di Humanitas) e
Claudio Costamagna (ex
presidente Cassa depositi e
prestiti). La partecipazione
di GBAC permetterà a New
Oxidal di continuare e ampliare il percorso di crescita sostenibile portato
avanti negli ultimi 40 anni
dalle famiglie Rossi, Concas, Villa e Cardani. GBAC
favorirà lo sviluppo e il
mantenimento delle spiccate competenze aziendali
presenti in New Oxidal in
un’ottica di continuità con
il lavoro svolto negli ultimi
anni. Anselmo Galbusera
assumerà la presidenza
della società, affiancato dal
fondatore e amministratore delegato Ezio Rossi e da
Andrea Cardani, responsabile della produzione.
New Oxidal Srl, fondata nel
1980, si occupa di trattamenti superficiali dell’alluminio e leghe leggere
(magnesio e titanio) applicati a componenti tecnici ed estetici. Con un’esperienza maturata in 40 anni di
attività, New Oxidal ricopre nel
mercato italiano una posizione
di leadership del settore di appartenenza. L’esperienza acquisita ha permesso a New Oxidal
di ampliare sempre di più la
propria offerta, proponendo al
mercato un’ampia gamma di
trattamenti e servizi che oggi
differenzia l’azienda dalla concorrenza e che le ha consentito di fidelizzare la propria clientela.

TREZZO SULL’ADDA (lzm)
Quello vecchio, nonostante i tentativi messi in atto
per salvarlo questa estate è
morto; così nella Giornata
dell’albero i bimbi della
primaria ai Nostri caduti
hanno ricevuto in dono un
nuovo ulivo, piantato nello
stesso punto del predecessore, davanti al Municipio.

New Oxidal
entra in GBAC
Holding

Gli scolari
piantano
un nuovo ulivo

La cerimonia è avvenuta mercoledì mattina, ha
visto coinvolti gli alunni
della 3C e della 4A della
scuola primaria «Ai nostri
caduti» e i rappresentanti
dell’Amministrazione comunale. In via Roma, proprio di fronte al Comune,
è stato infatti issato un
nuovo ulivo. Ha sostituito
il precedente che si era
seccato, nonostante i disperati appelli e interventi
concreti per salvarlo,
messi in atto in particolare da Mara L e oni,
membro del locale circolo
di Legambiente.
Gli scolari hanno asciato sotto gli arbusti diversi
manufatti benaugurali
nella speranza che stavolta ci si prenda più cura di
questo albero, simbolo di
pace e fratellanza fra i popoli.

