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cune settimane per essere certi 
di chiudere la partita. Sulla co-
struzione di appartamenti in via
Ferrari, invece, che tante pole-
miche spesso strumentalizzate 
ha sollevato negli ultimi mesi, in
questo momento abbiamo deci-
so di non intervenire e di appro-
fondire ulteriormente la que-
stione».

Da una parte, quindi, l’aliena-
zione della Cascina attraverso 
un’asta pubblica. Dall’altra, 
l’eventuale costruzione degli ap-
partamenti di via Ferrari con un
bando di realizzazione di opere 
pubbliche: per ora, il Comune ha
previsto l’eliminazione della vo-
ce di spesa dal bilancio. Lunedì, 
alle 21, nella sala consiliare di via
Sant’Arialdo, sui due temi ci sarà
un’assemblea pubblica. C. Gal.

chiamarla il Comune, Inviolada 
- oggi luogo di accoglienza per 
famiglie a basso reddito, desti-
nata a essere trasformata, attra-
verso il coinvolgimento di priva-
ti, in una residenza sanitaria as-
sistenziale per anziani: si atten-
de tuttavia la certezza che l’ope-
razione vada in porto nelle pros-
sime settimane. 

«Per concludere e perfezio-
nare l’atto di vendita di Cascina 
Inviolada - dice il sindaco Clau-

dio Meroni - mancano ancora 
alcuni passaggi non semplici. 
Dobbiamo aspettare ancora al-

Cucciago
Il sindaco vuole approfondire

gli studi sulla creazione

di otto nuovi appartamenti

in via Ferrari

La scelta per il mo-
mento è congelata: in via Ferra-
ri, la realizzazione di otto appar-
tamenti di edilizia popolare è 
ora data come un’eventualità. 

Una strada che adesso proce-
de indipendentemente dal pro-
getto di recupero per Cascina 
Violada - o, come preferisce 

Case popolari a Cucciago
Il progetto è congelato

frazioni di Cantù: Vighizzolo,
Cascina Amata e Mirabello.
Lo scenario era davvero sug-
gestivo all’esterno. 

Con, alle spalle dell’altare,
preparato al di sotto di due
gazebo, il gioiello romanico.
Non notissima ma di assoluto
merito, la costruzione datata
tra l’XI e il XII secolo. Che
sorge al limitare del bosco da
ormai mille anni.  C. Gal.

di fede e la messa all’esterno
della chiesetta di Sant’Adria-
no, a Olgelasca di Brenna.
L’appuntamento pratica-
mente era all’ alba, ovvero al-
le 6.30.

Protagonisti dell’evenmto
sono stati i giovani di terza
media della comunità pasto-
rale Madonna delle Grazie,
che unisce oltre a Brenna an-
che i campanili delle vicine

Brenna
Suggestiva cerimonia

ieri a Sant’Adriano

per i ragazzi della comunità

Madonna delle Grazie

Hanno puntato la
sveglia davvero presto. E si
sono ritrovati a decine i ra-
gazzi, circa duecento perso-
ne in tutto, per la professione

In duecento insieme all’alba
Per la professione di fede

I ragazzi radunati all’alba sul prato davanti alla chiesetta medievale situata al margine del bosco

ALZATE BRIANZA

La giornata è stata un
lungo braccio di ferro con il mal-
tempo. Prima, soltanto con le
previsioni, ha reso la vita un po’
più complicata ai motociclisti,
per la scelta delle gomme. 

Ma, alla fine, acqua non ne è
scesa. E il giovedì repubblicano
del 2 giugno è passato indenne
anche per “Alzate la Ruota”, ar-
rivata aòpòa sesta edizione. 

Il pubblico

In centinaia di appassionati - e
non - hanno voluto essere pre-
senti a bordo pista per assistere
alle esibizioni dei piloti sulle
supermotard, le moto da cross
con pneumatici da strada, in 
rombante passerella nella zona
industriale tra via del Dosso e
via Roggia Lubiana.

Vista l’imprevedibilità del
meteo, sin dalle ore precedenti,
gli organizzatori della Pro Loco
di Alzate e del Moto Club “Tazio
Nuvolari” di Cogliate hanno
chiesto ai 70 piloti partecipanti
di portare, se possibile, gomme
da pioggia. Altrimenti, in caso di
asfalto bagnato, i commissari si
sarebbero avvalsi di non far en-
trare nel circuito chi avesse avu-
to semplici gomme da asciutto.

A fine giornata, è sbucato an-
che un insperato sole. Già, pri-
ma, con il grigio, dopo aver pre-
parato le balle di fieno a prote-
zione delle estremità della pista

Evoluzioni spettacolari con le moto speciali lungo le vie del paese: qui siamo in via del Dosso 

Un successo le moto da cross
Folla di appassionati e curiosi
Alzate. Il meteo non ha spaventato piloti e pubblico delle supermotard
Evoluzioni e gare a tempo di rock: migliorate le misure di sicurezza

sin dalla mattina, dopo le 10 è
stato possibile partire con le
batterie dei motociclisti. 

Gli stand

Piacevole contorno, fino al tar-
do pomeriggio, oltre le attività
per bambini, anche gli stand di
marche di mondomotori, con
ragazze e ragazzi della due ruo-
te. Altri hanno deciso di arrivare
in gruppo.

 Per un panino con la salamel-
la al servizio ristoro, innaffiato
da un paio di birre, in compagnia

degli altri biker. Nel primo po-
meriggio, mentre le casse spara-
vano Appetite for Destruction
dei Guns N’ Roses, decine di
giovani si sono messi quasi in
coda per trovare un angolo dove
parcheggiare a margine della
strada provinciale per Cantù. 

Negli anni, si è rafforzato il
numero di piloti e appassionati,
provenienti ormai da varie zone
del Nord Italia. Esponenziale
anche il numero di persone che
si avvicina ad Alzate la Ruota per
curiosità, oltre che per le presta-

zioni dei motociclisti e per le
loro evoluzioni. La giornata di
ieri ha visto anche l’affianca-
mento del gruppo di commissari
Lc09, a vigilare sulla sicurezza.

Che, quest’anno, è stata infat-
ti protagonista di divers miglio-
rie: sono state perfezionate al-
cune norme e chiuse alcune aree
dove è stata vietata la sosta al
pubblico. Per i nostalgici, niente
paura, c’è video Facebook: clip
sul profilo della manifestazio-
ne. 
C. Gal.

cheggio del cimitero maggio-
re. Qui, in un’aiuola del par-
cheggio, l’amministrazione ha
autorizzato la posa di un palo
da utilizzare per l’alzabandie-
ra e relativo cippo. 

Alle 09.30 è fissato proprio
l’alzabandiera, quindi si ren-
derà onore ai caduti e a segui-
re l’intervento delle autorità.
Alle 10 il corteo muoverà fino
alla chiesa parrocchiale, dove
alle 10.30 verrà celebrata la
santa messa. Alle 11.30 gli alpi-
ni sfileranno per le vie del pae-
se sino alla nuova sede in via
Garibaldi, che vedrà tagliare
ufficialmente il nastro.

 Per partecipare si chiede ai
cermenatesi di esporre fuori
dalle proprie case il tricolore,
per fare da coreografia al pas-
saggio del corteo. 

Nel salone dell’ex bibliote-
ca, sempre in via Garibaldi,
verrà inoltre proposta la mo-
stra fotografica «Sentieri alpi-
ni della grande guerra», in col-
laborazione con l’associazio-
ne Famusac. S. Cat.

Cermenate
Cerimonie e mostre

per celebrare gli alpini

Con l’invito ad esporre

il tricolore alle finestre

Un traguardo impor-
tante davvero quello del mez-
zo secolo. 

Per questo le penne nere
cermenatesi invitano tutti i
cittadini a far festa con loro
per questo compleanno ma
anche a vestire a festa il paese,
esponendo il tricolore dalle
proprie finestre e balconi.

Il gruppo locale degli alpini
raggiunge i 50 anni della fon-
dazione, avvenuta nel lontano
1966 e per domenica organiz-
za una manifestazione per
condividere questa tappa sen-
za dubbio molto significativa.
Ai festeggiamenti partecipe-
ranno la banda Giacomo Puc-
cini di Cermenate e il coro
Amici del castello Madre Rita
di Vertemate con Minoprio. Il
ritrovo è fissato alle 9 al par-

Domenica di festa
Sono i cinquant’anni
con le Penne nere

Una foto di gruppo per gli alpini cermenatesi 


