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INTENSO PROGRAMMA RELIGIOSO E RICREATIVO NELLA FRAZIONE DI MULAZZANO PER LA SAGRA DEDICATA ALL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Giochi e trattori alla festa di Quartiano
Lancio dell’uovo e sfilata dei mezzi agricoli le grandi attrazioni

La gara del lancio dell’uovo presso Ponte Muzza sarà la principale attrazione della domenica di sagra a Quartiano

Unparcopubblico
con“auditorium”
nel cuoredel paese
n La piazzetta con mattoni a
vista, l’anfiteatro con i gra
doni e la casetta del punto
ristoro: è il completamento
del parco pubblico di via IV
Novembre a Quartiano, che
verrà inaugurato domani,
sabato 15 settembre, alle 19.
«Uno spazio richiesto dalle
esigenze nate dai cittadini
stessi di Quartiano conside
rando la conformazione del
paese, che si snoda prevalen
temente lungo via IV Novem
bre», dichiara il vice sindaco
Ferruccio Stroppa. Il parco
pubblico si trova infatti esat
tamente a metà della via
principale (vi si accede nei
pressi dell’edicola oppure
dal parcheggio utilizzato
anche per il mercato) e vuole
offrirsi come luogo di aggre
gazione per tutti i cittadini,
prima di tutto bambini e
anziani. «All’interno del
parco si inserisce questo
anfiteatro polivalente com
pletato che potrà essere uti
lizzato per attività culturali,
di teatro, musica, soprattut
to d’estate», specifica Clau
dio Bersani, assessore con
delega ad urbanistica e lavo
ri pubblici, che ci tiene a
sottolineare: «Tra l’altro era
un impegno incluso nel no
stro programma elettorale».
Su progetto dell’architetto
Carmela Ricciardo e dei col
laboratori dell’Ufficio tecni
co comunale, il parco così
completato verrà dunque
inaugurato domani. «Sarà
una cerimonia simbolica 
annuncia Stroppa . Sempli
cemente lo consegneremo a
bambini e anziani. Da un
lato questo completamento ci
sembrava doveroso per Quar
tiano, dopo aver realizzato
altri punti centrali per Cassi
no e Mulazzano, dall’altro
vorremmo mantenere sobrie
tà in generale anche per la
sagra, date le condizioni che
caratterizzano questo mo
mento. Abbiamo scelto per
questo di non fare nemmeno
i fuochi d’artificio, anche se
ci saranno tutte le iniziative
curate dalla Proquartiano,
con cui collaboriamo, e che
da sempre organizza benissi
mo la sagra». Ultimo punto
del completamento del parco
pubblico, è la casetta  risto
ro, che domani sarà in fun
zione anche grazie all’asso
ciazione “Diffondiamo l’alle
gria”, ma la cui gestione
l’amministrazione vorrebbe
affidare in modo stabile, a
partire dalla prossima esta
te. «Non sappiamo ancora a
chi, ma certamente con pre
cedenza alle nostre associa
zioni», anticipa Stroppa.

DOMANI L’APERTURA

Ballo liscio e latino
per ilM’interessi
chesi aprea tutti
n Si sta trasformando in
www.minteressi.org, il sito
internet del Centro “M’inte
ressi”, sempre al passo coi
tempi fin dall’inaugurazione,
il 9 giugno 1999. In questo
fine settimana di sagra pren
dono il via gli appuntamenti
del ballo liscio  questa sera
alle 21.30  e della “Noche
latina”  domani dalle 23,
entrambi con ingresso gratui
to per i residenti a Quartiano.
La novità di quest’anno sono
poi le serate a tema ogni se
conda domenica del mese, con
inizio alle 19.30 con cena a
buffet: «Pensiamo ai gruppi
anche oratoriani. Ci saranno
giochi a quiz e animazione a
cura dello staff del M’interes
si», annuncia il parroco don
Emanuele Brusati, che, consi
derando questi anni di attivi
tà, afferma: «Si è voluto anda
re nella direzione di apertura
a diverse fasce di età, sempre
mantenendo forte l’attenzio
ne iniziale al mondo adole
scenziale e al popolo della
notte e del fine settimana».
Nuovi destinatari sono innan
zitutto le famiglie con bambi
ni in età scolare e prescolare,
ma anche i gruppi oratoriani
ed ecclesiali. «Penso ad esem
pio all’associazione per diver
samente abili che viene a
celebrare la Messa per poi
fermarsi da noi». Infine, negli
ultimi due anni, altre due
specificità: «Su iniziativa del
parroco di Mulazzano don
Emilio Ardemani, il centro è
diventato luogo di spiritualità
e fraternità per i sacerdoti del
vicariato di Paullo che vi si
trovano il giovedì mattina. Un
giovedì al mese poi si recita il
rosario, si celebra la messa e
si pranza insieme al gruppo
della Terza Età di tutto il
vicariato e del territorio». Per
info: 3355422619.

OGGI E DOMANI

n La sagra di Quartiano è dedicata
all’Esaltazione della Santa Croce e il
programma religioso inizia domani
pomeriggio con la possibilità di acco
starsi al sacramento della Riconcilia
zione a partire dalle 16.45. Centrale
sarà la santa Messa di domenica 16
settembre alle 10 nella chiesa parroc
chiale; lunedì 17 l’Ufficio a suffragio
dei defunti sarà celebrato da monsi
gnor Sandro Bozzarelli, al termine
del suo ministero come parroco di
Paullo e vicario foraneo. Presso l’ex
bar Anspi della parrocchia, questa
sera alle 21 si apre poi la pesca di be
neficenza che funzionerà tutte le sere
fino a lunedì 17 e ancora giovedì 20.
Numerose le iniziative organizzate
dall’instancabile associazione “Pro
quartiano”, in collaborazione con
l’amministrazione comunale. Già du
rante la scorsa settimana sul campo
dell’oratorio si è svolto il torneo di be
ach volley a quattro e domani alle 18
la squadra di calcio femminile del Re
al Qcm debutterà nella prima giorna
ta di campionato contro il Segrate.
Importante appuntamento poi è la
mostra mercato del libro usato, pres
so le ex scuole elementari: questa se
ra e domani dalle 20.30 alle 22.30 e do
menica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19,
saranno più di 5mila i libri disponibi
li a partire da 30 centesimi, compresi
fumetti come Topolino, Tex, Zagor.
«Successive aperture saranno la pri
ma domenica di ottobre, novembre,
dicembre, e gennaio, febbraio, marzo
2013», dicono dall’associazione, dove
ricevono libri in conto vendita e in
omaggio, ma non testi scolastici né
enciclopedie. Per informazioni i rife
rimenti sono: 3803277795, proquartia
no@hotmail.it e http//www.proquar
tiano.blogspot.it. Domani, sabato 15
settembre, alle 19 l’amministrazione
comunale in collaborazione con la
“Proquartiano” inaugurerà il nuovo
parco pubblico di via IV Novembre e
dalle 20 si esibiranno le società spor
tive di ginnastica ritmica e karate,
mentre funzioneranno i gonfiabili
per i bambini e sarà aperto il punto
ristoro con salamelle, panini, bibite,
caffè a cura dell’associazione “Diffon
diamo l’allegria”. La serata prosegui
rà alle 21 con il ballo liscio e le canzo
ni di “Dona e Giusy”. Domenica 16
settembre la sagra vivrà la giornata
più vivace. Dalle 15 alle 17 si potrà fa
re una passeggiata gratuita in carroz
za per le vie e i dintorni di Quartiano,
partenza dal piazzale antistante le ex

scuole elementari. Sempre sul piazza
le, dalle 11 si terrà la mostra dei trat
tori d’epoca che verso le 17.30 sfile
ranno per tutto il paese. All’interno
delle ex scuole inoltre per tutta la
giornata si terrà la mostra dei quadri
a cura del gruppo pittori Mulazzano e
nel pomeriggio alle 14.30, presso il
Ponte Muzza, il lancio di palloncini
con messaggi. Imperdibile infine l’ap
puntamento che da ormai ventotto
edizioni caratterizza la sagra di
Quartiano: il lancio dell’uovo. Le
iscrizioni si ricevono dalle 14 sul
campo di gara e sono gratuite per le
prime dieci coppie. Si è in attesa di
sapere se quest’anno si registreranno
nuovi record per le varie categorie di
gara. La “Proquartiano” comunica
che come sempre l’eventuale utile
della manifestazione sarà utilizzato
per iniziative socio  culturali.
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