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Associazione caduti
Una nuova sede

L’Associazione nazionale fa-
miglie Caduti e Dispersi in 
Guerra inaugura domani al-
le 10 la propria nuova sede,
in piazza Parini 7, che rimar-
rà aperta a tutti i soci la pri-
ma domenica del mese dalle
10 alle 12.Per domenica 13 
verrà poi organizzato un 
pullman, con partenza alle 8
dalla piscina di Camerlata, 
per recarsi a Busto Arsizio in
occasione della Giornata del
ricordo dei Caduti.  S. CAT.

CASCINA AMATA

Memorial Borghi
al centro sportivo

Al centro sportivo di via 
Monforte, a Cascina Amata,
prosegue oggi e domani il 
Memorial Roberto Borghi, 
organizzato da Croce rossa
di Cantù e Balutit. Giornata
con il torneo di basket e la 
dimostrazione di ciclomoto-
ri. Dalle 19.30 a mezzanotte,
cucina con panini, patatine,
birra, bibite, torte. In serata,
concerto rock. C. GAL.

CANTU’ 

“Compieta”
sotto le stelle

Domani la comunità pasto-
rale “San Vincenzo” orga-
nizzerà una “Compieta sotto
le stelle”. Il ritrovo è fissato
alle 16.15 al piazzale del Cai,
con meta San Tomaso sopra
Valmadrera. Dopo la salita e
prima del momento di pre-
ghiera è prevista la cena al 
sacco. Per la discesa occorre-
rà munirsi di torcia elettrica.
In caso di maltempo il grup-
po sarà ospite dell’oratorio di
Erba e la partenza verrà po-
sticipata alle 18. G.MON.

ALZATE BRIANZA

Una prima quota, per
sistemare la torre campanaria
del santuario di Alzate, la met-
terà il Comune. Inizia con un
regalo alla parrocchia, firmato
dall’amministrazione munici-
pale, l’edizione 2015 della fiera
secolare della Madonna di Ro-
goredo. Più semplicemente: la
fiera di Alzate, da oggi sino a
martedì presente con le banca-
relle e le giostre, richiamo per
decine di migliaia di persone.
La torre, sorta insieme alle
chiesa all’inizio del 1600, sarà
oggetto di un intervento di ri-
strutturazione. Il percorso è
appena iniziato. Il Comune ha
dato la sua disponibilità a met-
tere una parte, ancora da quan-
tificare. Coinvolti anche Bcc
dell’Alta Brianza di Alzate e la
parrocchia. Nei prossimi mesi,
sarà aperta una sottoscrizione.

Come da tradizione

Come da tradizione, l’ammini-
strazione, con la processione
iniziata ieri sera alle 19.30, con
partenza dal municipio, ha
portato all’altare il cero che,
per tutto l’anno, arderà nella
chiesa che ospita la pala della

La processione dal Comune al Santuario della Madonna BARTESAGHI

Cinque giorni di eventi
e bancarelle ad Alzate
È la Fiera di Settembre
L’evento. Ieri il via con la processione e il rito del cero

Regalo del Comune al Santuario mariano di Rogoredo

«Una prima quota per sistemare la torre campanaria»

Madonna di Rogoredo. Dopo
l’omelia del prevosto don Lo-

dovico Colombo, nella serata
di ieri, sul pulpito, era previsto
l’intervento del sindaco Mas-

simo Gherbesi. 
Dapprima, il sindaco ha pre-

sentato una riflessione sulla
cerimonia: «Il cero offerto dal
Comune è l’elemento simboli-
co: l’impegno a supportare e a
promuovere il valore e l’identi-
tà che il nostro santuario rap-
presenta anche in termini cul-
turali e sociali». 

«Quest’anno - le parole del
sindaco - lo vogliamo suggella-
re con un progetto di riqualifi-
cazione della torre campana-
ria. Il Comune darà il suo con-
tributo, la banca anche. D’ac-
cordo con la parrocchia, verrà
promossa tra i cittadini una

collaborazione. In questo sen-
so, il Comune farà da stimolo
economico». Da sistemare ci
sono le facciate esterne, il tet-
to, le campane. «Il costo del-
l’intero piano - dice Gherbesi
- verrà divulgato nei prossimi
mesi». 

Da oggi 150 bancarelle

Per quanto riguarda l’aspetto
profano, da oggi a martedì è
fissata la fiera commerciale
con oltre 150 bancarelle e gli
stand gastronomici. Questa se-
ra, dalle 17, vicino al palazzetto
di via Girola, il “Fuorifiera
Fashion Show 2013”: special
guest, Mitch di Radio 105, mo-
delle e musica.

 Domani, domenica, primo
giorno di fiera zootecnica e dei
mercatini di Coldiretti. Alle 21,
in Villa Baragiola, il concerto
per arpa e fisarmonica. Infine,
come da tradizione, il pienone
per lunedì, quando è atteso,
alle 9.30, alla Fiera in Fiera,
anche il presidente di Regione
Lombardia Raffaele Cattaneo
e il consigliere Daniela Maroni.
Martedì, in serata, la chiusura
della manifestazione con lo
spettacolo pirotecnico.  C. Gal.

� Sarà aperta
una sottoscrizione
Coinvolta anche 
la Bcc dell’Alta 
Brianza di Alzate

Il sindaco Massimo Gherbesi e la consigliera regionale Daniela Maroni 
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