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10.30, 16.30, 18 e 20.30. Que-
st’ultima sarà in forma solenne
per ricordare anche il ventesi-
mo anniversario di ordinazione
sacerdotale del prevosto della
comunità pastorale “Beata Ver-
gine di Rogoredo” don Lodovi-
co Colombo e del sacerdote re-
sidente don Franco Zappa.

 Infine mercoledì 9 sempre
alle 20.30 verrà celebrata la
messa in suffragio di tutti i de-
funti.

di ieri sempre nell’area zootec-
nica. Infine non vanno dimenti-
cati gli aspetti religiosi, dal mo-
mento che la fiera si svolge nel
periodo dedicato alla Natività
di Maria che cade l’8 settembre.

Anche oggi cinque messe

Oggi si terranno cinque messe:
alle 6.15, 9, 10,30, 16.30 e 20.30.
Domani, nel giorno della festa
patronale vera e propria saran-
no ben sette: alle 5.30, 7.30, 9,

Le premiazioni dei migliori capi
bovini della fiera zootecnica av-
verranno il prossimo 10 ottobre
durante un convegno alla Banca
di credito cooperativo di Alzate
dedicato all’“Osteria”, come
luogo storico conviviale per ec-
cellenza. 

In quell’occasione verranno
consegnati attestati e ricono-
scimenti del “premio Brianza”,
dedicato alle vacche da ingras-
so, che si è svolto nella giornata

ALZATE BRIANZA

GIANCARLO MONTORFANO

 Folla delle grandi oc-
casioni ieri, soprattutto nel po-
meriggio, alla fiera della Ma-
donna di Rogoredo ad Alzate
Brianza. La bella giornata di
sole e la diminuzione delle tem-
perature dopo i temporali di
sabato hanno fatto il resto, atti-
rando forse più persone del pre-
visto. La partecipazione è stata
notevole soprattutto nel viale
del Santuario, dove più di 150
espositori hanno accolto l’af-
flusso di visitatori. Molto getto-
nate le bancarelle dei dolciumi,
ma anche quelle di abbiglia-
mento e di articoli casalinghi:
le “buone cose di pessimo gu-
sto” della nota poesia di Guido
Gozzano, che vanno a riempire
cassetti e armadi di ogni casa
che si rispetti.

Molto gettonata per l’intera
giornata di ieri è stata la prova
del pony, all’interno dell’area
zootecnica. Soprattutto i piccoli
allievi del Centro ippico “La
Scuderia” si sono esibiti in alcu-
ne dimostrazioni: a conferma
del fatto che la fiera, come ha
mostrato il notevole gradimen-
to da parte dei ragazzini e non
solo, è ancora una dimostrazio-
ne del profondo legame esisten-
te con gli animali.

Inaugurazione alle 9.30

L’aspetto zootecnico entrerà
nel vivo a partire da oggi con
l’inaugurazione alle 9.30 alla
presenza delle autorità civili e
militari. Oltre al sindaco Mas-
simo Gherbesi è prevista an-
che la partecipazione del presi-
dente del consiglio regionale
Raffaele Cattaneo e della con-
sigliera segretario dell’ufficio di
presidenza Daniela Maroni.

ospedalieri. Per questa ragione 
Avis è fortemente impegnata 
nella sensibilizzazione dei pro-
pri donatori. 

«Per quanto ci riguarda – evi-
denzia il presidente Lino Ma-
lanca – le donazioni sono prose-
guite tutto il mese, fermandosi 
solo nella settimana di Ferrago-
sto. E c’è chi ci ha chiamato per 
prendere appuntamento garan-
tendo la propria presenza non 
appena tornato dalle ferie». 

Volontari attivi e sempre più
numerosi: dall’inizio dell’anno a
oggi se ne contano già ben 75 in 
più, soprattutto tra i 18 e i 25 an-
ni, arrivando a quota 1.971. Tre 
arruolati la scorsa domenica in 
piazza durante la Festa dei Vo-
lontari. Tutti invitati alla gita so-
ciale a Torino in programma do-
menica 27 settembre, con visita 
ai luoghi più significativi e affa-
scinanti della città. Info: 
031.716.605, il lunedì, martedì e 
venerdì dalle 17.30 alle 19 o avi-
scantu@aviscantu.it S. Cat.
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Dall’inizio dell’anno a oggi 

se ne contano già ben 75 

in più, soprattutto tra i 18 e i 25 

anni. Ora il totale è di 1.971

 Sempre più soci, gio-
vani soprattutto. Soci che vo-
gliono fare fino in fondo il pro-
prio dovere, anche in estate. Al 
punto che l’Avis cittadino non ha
fermato la propria attività nem-
meno in un momento dell’anno 
in cui accade ben altro. All’inizio
di agosto, come sempre, le sedi 
di tutta Italia avevano diramato 
il consueto comunicato in cui 
sottolineavano che la carenza di 
sangue nei mesi estivi è un grave
problema con il quale ogni anno
malati e operatori devono con-
frontarsi.

 Storicamente, infatti, in que-
sti mesi la raccolta evidenzia 
forti contrazioni rispetto alle 
medie annuali a fronte di un fab-
bisogno superiore dei presidii 

«Sempre più donazioni»
E l’Avis piace ai giovani

Tanti bambini ieri hanno potuto provare l’emozione di cavalcare un pony FOTO BARTESAGHI

Alzate, folla nel weekend
E oggi la fiera zootecnica
Madonna di Rogoredo. Pubblico delle grandi occasioni. Domani gran finale
Prese d’assalto le 150 bancarelle, per i bambini l’emozione di un giro in pony 

Cantù. “Memorial Borghi” dei Balutìtt e della Croce rossa 
a Cascina Amata, al centro sportivo di via Monforte. Ieri 
sera la manifestazione si è conclusa con un torneo di basket
che ha avuto l’onore della presenza del campione Pierluigi 
Marzorati alle premiazioni. «L’obiettivo è quello di acqui-
stare un veicolo per disabili. Con più eventi dovremmo 
riuscire nell’intento» afferma l’animatore dei “Balutìtt” 
Marzio Marelli. Proficua la collaborazione con i giovani 
della Croce rossa: «È stata una bellissima esperienza – dice 
Francesca Civiello, volontaria Cri – da ripetere».  G.Mon.

«Memorial Borghi, da ripetere»

che mancava qualcosa – aggiun-
ge don Enrico – L’aspetto del-
l’aggregazione giocosa, ad 
esempio: che avvicina molti 
bambini alle attività della par-
rocchia, ma anche quel senso di
appartenenza che ha risvegliato
rapporti di buon vicinato, di 
amicizia. Nel gioco non vedo af-
fatto un clima di competizione 
esasperata, ma un modo per 
unire, non certo per dividere la 
nostra comunità». Tanto più 
che questa è la sesta settimana 
dell’oratorio estivo del centro 
parrocchiale “San Luigi”: quello
che precede l’inizio della scuola.

La scelta di svolgere una gior-
nata di giochi tra Intimiano di 
sopra e Intimiano di sotto due 
mesi fa non sembra aver sortito
un grande successo: certo non 
ha rimpiazzato il sentimento di 
partecipazione che aveva acco-
munato i sei rioni nelle prece-
denti edizioni. Motta, Parè, Se-
rafina, Muncastèl, Catèll e Bre-
gianèll. Sono nomi di cascine o 
contrade, ma anche di osterie o 
trattorie che hanno dato nome a
certe zone del paese. 

Ad esempio Parè fa riferi-
mento al luogo di origine della 
famiglia Corti, Serafina alla mi-
tica fondatrice di un’osteria vi-
cina piazza San Pietro. G. Mon.

Capiago Intimiano
Don Enrico Porta, però,

dà l’arrivederci al 2016

«Credo che si debbano 

rispettare le scelte dei rioni»

 Doveva essere la setti-
ma edizione, quella del Palio dei
rioni di Intimiano: che iniziava 
solitamente la sera della festa 
della Madonna della Cintura, 
per terminare la settimana suc-
cessiva. E invece quest’anno 
l’appuntamento è saltato. Un 
po’ di rammarico al riguardo ha
espresso il parroco di San Leo-
nardo, don Enrico Porta: «Cre-
do che si debbano rispettare le 
scelte dei rioni anche se qualcu-
no può avere travisato, pensan-
do che l’assenza di quest’anno 
potesse avere il significato di vo-
ler chiudere una manifestazio-
ne per altro ben avviata».

Secondo don Enrico invece,
«è un vero peccato che il Palio 
non si sia svolto quest’anno»: 
anche alla luce del grande suc-
cesso della festa della Madonna
della Cintura, culminata nella 
messa solenne con il vicario epi-
scopale monsignor Patrizio 
Garascia di ieri mattina e nella
processione serale di ieri sera.

«Tutti abbiamo percepito

Niente Palio dei rioni
Parroco dispiaciuto
«Mancava qualcosa»

Un’immagine degli sbandieratori al Palio di Intimiano FOTO D’ARCHIVIO

Cantù. Ha colpito un panettone con l’auto e si è ribaltato. 
Incidente che si presentava davvero terribile ma che fortu-
natamente ha avuto conseguenze limitate quello che ha 
visto protagonista ieri attorno alle 10.30 un anziano 88 
anni che percorreva via Unione in direzione di via Carcano. 
L’uomo, canturino, a bordo della sua Fiat Panda ha urtato 
un panettone e poi un’altra Panda parcheggiata a bordo 
strada, ribaltandosi. E’ stato trasportato al Sant’Antonio 
Abate per accertamenti ma per lui solo qualche contusio-
ne. Strada chiusa un’ora circa per rimuovere il mezzo.  S. Cat.

Auto ribaltata, paura per un anziano

Uno dei trattori esposti Le 150 bancarelle sono state prese d’assalto dai visitatori 

Fabio
Evidenziato


