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«Birillo», il testimo-
nial del concorso
del Giornale di
Monza «Simpati-
che Zampette»

.

AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE DI SPAZZOLE ADESIVE
Grazie a «Mugue» cani e gatti
diventano delle piccole star

Giulio Musurua-
na, con la sorel-
la Corinna, co-ti-
tolari della «Mu-
gue Srl»

(lzm) Oli essenziali e spazzole di
tendenza per pettinare gli amici
a quattro zampe come delle vere
e proprie star del cinema.

È il segreto di «Mugue», im-
presa brianzola nata aMonzanel
1966 a conduzione familiare, di-
ventata leader internazionale
nella produzione di spazzole

adesive per la pulizia di cani e
gatti (e non solo) rivoluzionarie,
tecniche, performanti e innova-
tive: dalle profumate alle igie-

nizzanti, alle cattura
acaro, tutte persona-
lizzabili.
L’azienda «Mugue»

nata a Monza nel
quartiere San Frut-
tuoso e oggi con sede
ad Arcore in via Mon-
te Cervino 50, prende

il nome dal suo fondatore Gue-
rino Musuruana. Lanciata per
produrre e commercializzare
prodotti chimici per la cura della
casa, nel corso degli anni l’A-

zienda si è specializzata nella
produzione di spazzole adesive,
sviluppando al suo interno tec-
nologie avanzate e innovative e
diventando leader del settore.
Nel solco della tradizione brian-
zola la gestione si è tramandata
di padre in figlio e ad oggi l’a-
zienda è guidata da Maria An-
gela Villanova insieme ai figli: la
ventiseienne Corinna e il ven-
tiduenne Giulio Musuruana.
«I nostri prodotti sono tutti

atossici, non irritanti e non sen-
sibilizzanti - ha dichiarato Co-
rinna Musuruana (tra l’altro è la
padrona di «Osso», concorrente
delle «Simpatiche zampette») - I

prodotti sono tutti brevettati e
tutte le nostre ricerche scien-
tifiche sono garantite da impor-
tanti Università Italiane e labo-

ratori d’analisi altamente qua-
lificati».Questi altissimi standard
di prodotti sono ottenuti grazie
anche all’utilizzo di olii essen-

ziali per una spalmatura di tipo
medicale. «Le essenze danno al-
la spazzola un valore aggiunto:
non solo toglie i pelucchi ma,
contemporaneamente distribui-
sceolii essenziali dallemolteplici
proprietà terapeutiche, come ad
esempio l’olio di argan - ha ri-
preso Corinna - Tutto è studiato
nei minimi particolari, anche
l’impugnatura è ergonomica, in
materialeultra resistente e anche
trendy. Tra l’altro abbiamo da
poco lanciato le minipet, spaz-
zole così piccole che si possono
attaccare alla borsetta come un
simpatico gadget colorato». E la
«Mugue», che ha fatto dell’in-
novazione la sua passione, si sta
facendo apprezzare non solo in
Italia, ma anche all’estero, spe-
cialmente in Europa «ma abbia-
mo diversi brevetti che ci hanno
permesso di lanciarci anche sul
mercato statunitense», ha con-
cluso Corinna Musuruana.

LA STORIA DI DUEMICI E DEI LORO PADRONI

«Xena» e «Loki» rallegrano
le giornate dei futuri sposi
(ldd)Stanno già lucidandosi il pelo in vista delle
imminenti nozze dei loro padroncini, fissate
per novembre. Così «Xena» e «Loki», i due
piccoli e simpatici gattini di razza europea dei
lissonesi Davide Guazzo e Alessia Artesani.
«Li abbiamo adottati al gattile di Monza nel
maggio dell’anno scorso - ha raccontato sor-
ridente Alessia - E da allora sono diventati i
nostri bambini pelosi. Siamo spesso fuori di
casa per lavoro quindi l’idea di prenderli in

coppia ci è sembrata più giusta». E se è vero che
gli opposti si attraggono, la coppia differisce
nettamente per carattere e gusti. «Loki» è
schivo, un poco altero e difficilmente si lascia
coinvolgere,mentre «Xena» èpiuttosto vivace e
appena vede i suoi padroni gli corre incontro
miagolando e portandosi dietro la pallina per
giocare. «Effettivamente riporta la palla come
farebbe un cane - ha detto Alessia - Riesce a
stupire tutti i nostri amici con le sue stranezze.
”Loki” invece è alquanto ombroso e Davide mi
dice sempre che ha lo stesso carattere della sua
mamma».
Ma non vi è dubbio che i due mici abbiano

subito portato una ventata di allegria nelle
giornate dei futuri sposi, insieme a qualche
simpatico disastro, come «quel divano tutto
pieno di graffi». «All’inizio ero titubante perché
non avevo mai avuto dei gatti, ma poi mi sono
ricreduta, grazie alla dolcezza e all’affetto che
questi due batuffoli hanno saputo trasmet-
termi», ha concluso Alessia.

VIA SANGERARDO Danilo Riboldi, uno dei gestori dello storico negozio, canta in una cover band del mitico Vasco Rossi

Cani, pesci e un pizzico di sano rock: ecco lo «Zoo acquario»

ENPA Vagava smarrito vicino alla stazione. Ora si trova in canile

Il mistero del pitbull ferito alla testa

Nata a Monza, ora ha sede
ad Arcore, e produce prodotti

tutti personalizzabili

(rfb) È ancora avvolto nel mi-
stero il ritrovamento nei giorni
scorsi, nei pressi della stazione
ferroviaria, di un cane razza
pitbull gravemente ferito alla
testa.
L’animale è stato preso dal

servizio di zooprofilassi dell'Asl,
dopo una segnalazione delle
Forze dell’ordine.
Il pitbull ha circa quattro an-

ni, ed è ospite del canile di
Monza gestito dall’Enpa dal-
l’1settembre. Ha una ferita li-

neare penetrante, con edema
infiammatorio, risalente, presu-
mibilmente, a un paio di giorni
prima del ritrovamento. Ora è in
terapia antibiotica e antinfiam-
matoria ed è presto per pensare
a un suo affido.
«Scar» - questo il suo nome -

ha il lucido pelo nero legger-
mente tigrato. E' molto buono e
docile, ma anche vivace. E'
provvisto di microchip ma, pur-
troppo, non risulta registrato
all'Anagrafe canina, il che rende

molto difficile risalire al suo
proprietario e alle circostanze
che l'hanno portato alla sta-
zione di Monza e alle cause del
forte trauma subito.
Chi avesse informazioni sul-

l’animale puà contattare il ca-
nile intercomunale di Monza ai
seguenti contatti: 039/835623,
canile@enpamonza.it. Il canile,
in via Buonarroti 52, è aperto al
pubblico tutti i pomeriggi,
escluso mercoledì e festivi, dalle
14:30 alle 17:30.

(gsb)A due passi dal centro, in
via San Gerardo 2, si affaccia
con le sue quattro vetrine lo
storico negozio per animali
«Zoo acquario». Dal 1971 i
due fratelli Riboldi (Dante,
con il figlio Danilo, e Mario
con la moglie Carmen) por-
tano avanti con dedizione la
loro attività di vendita di ani-
mali.
«E’ un lavoro che richiede

molto amore per queste crea-
ture e molto sacrificio. Non ci
sono orari, né riposi. Man-
giano come noi», spiega Ma-
rio Riboldi. All’interno delle
gabbiette cani di piccola ta-
glia vaccinati, come barbon-
cini e chihuahua. E poi criceti
e coniglietti nani. Oltre ai pro-
dotti per l’alimentazione e la
cura, c’è tutto il necessario
per permettere all’amico a
quattro zampe, e non, di vi-
vere serenamente al nostro

fianco. E’ previsto anche il
servizio di toelettatura, di cui
Mario Riboldi è maestro, e
l’ambulatorio veterinario.
Non sono mancati i momenti

di difficoltà. «La crisi, la con-
correnza dei garden e l’eli-
minazione dei parcheggi qua
davanti hanno rallentato gli
affari - spiega Mario - Ma

teniamo duro per i nostri
clienti».
Poi, nel 1993, la grande no-

vità con l’inserimento del re-
parto pesci di acqua dolce e
marina. Argenteo e sottile si
defila nell’acquario il discus,
pesce originario del Sud est
asiatico, il più costoso pre-
sente in negozio. Per i piccoli
clienti dell’asilo, ci sono gli
immancabili pesciolini rossi,
e gli anemonipagliaccettime-
glio conosciuti come Nemo.
«L’acquariologia non si im-

para su Internet - ha spiegato
Danilo - Abbiamo seguito più
di sette corsi, per garantire
alla clientela tutto il supporto
necessario per avviare eman-
tenere sano un acquario, ga-
rantendo anche il controllo e
analisi dell’acqua». A questa
piccola «Arca di Noè» della
famiglia Riboldi non manca
proprio niente: nemmeno il

futuro «capitano» per il ri-
cambio generazionale: Dani-
lo, 43 anni, padre di due bam-
bini, che vive questo lavoro
con molto trasporto. «Non
poteva che essere così. Il ne-
gozio l’hanno aperto quando
sono nato io», ha raccontato.
La sua straordinaria somi-
glianza a Vasco Rossi l’ha
portato a coltivare in paral-
lello la passione per la mu-
sica, divetando il cantante dei
«RedioVasco»: sette elementi,
di cui quattro musicisti pro-
fessionisti. All’attivo hanno
già 400 serate. La prossima il
20 settembre al Centro spor-
tivo di Sovico, alle 21. «Ho
portato una ventata rock al
negozio e ai miei pesci», con-
clude Danilo, infilandosi oc-
chiali e cappellinoproprio co-
me Vasco. Il negozio è aperto
8.30 -12.30 15 -19.30 eccetto
lunedì mattina e festivi

Danilo Riboldi, dello «Zoo acquario», nei panni del «Blasco»

(ces)Le«Simpatiche zampette» avran-
no presto un nuovo testimonial.
Mancano pochi giorni al termine

del concorso dell’estate. Quello di
questa settimana è l’ultimo coupon,
da 5 punti. E c’è una data per la
cerimoniadipremiazione, che si terrà
domenica 28 settembre presso il
Gruppo cinofilomonzeseCorona fer-
rea di via Ippolito Nievo, a Monza, a
partire dalle 10. Sarà eletto il vincitore
di testata dell’edizione 2014 delle
«Simpatiche zampette» che, oltre ai
premi messi in palio, riceverà anche
un prestigioso riconoscimento. Ov-
vero quello di impersonare la ma-
scotte, anzi il testimonial della pros-
sima edizione del concorso edito-
riale. Perché i nostri amici pelosetti e
non un successo (tutti insieme) lo
hanno già ottenuto: a furor di popolo
è stato deciso che la manifestazione
sarà ripetuta il prossimo anno e stia-
mo raccogliendo i suggerimenti (an-
che degli amici umani) per renderla
sempre più accattivante.
Per il momento anticipiamo che il

vincitore o la vincitrice diventerà a

tutti gli effetti un «vip» (ovvero un
«very important pet») e prenderà il
posto di «Birillo», il simpatico ca-
gnolino meticcio che quest ’anno è
stato prestato dalla sua padrona Dia-
na Cariani per essere il volto della
prima edizione del concorso. Ai let-
tori spetterà quindi il compito di de-
cidere, grazie agli ultimi coupon, se il

nuovo testimonial sarà ancora un ca-
ne o un simpatico gattino.
Domenica 28 settembre, il gruppo

cinofilo «padrone di casa» terrà an-
che il suo open day. Un’intera gior-
nata dedicata a quei padroni che
vogliano far cimentare i propri amici
a quattro zampe nelle varie discipline
cinofile, alla presenza degli istruttori.

Il campo scuola rimarrà aperto fino
alle 17. La partecipazione sarà as-
solutamente gratuita. Preferibile la
prenotazione. E «armarsi» di croc-
cantini e giochini graditi ai ca-
gnolini.
Per informazioni e pre-

notazioni: info@gruppoci-
nofilomonzese.it, 039/320506.

.

In arrivo una vera e propria pioggia di premi,
tra buoni sconto, visite veterinarie e alimenti
(rfb) Buoni acquisto (dal 20 al 50
per cento) da spendere presso i
negozi che hanno aderito all’e-
dizione 2014 del nostro concorso
«Simpatiche zampette»; sconti per
visite veterinarie, vaccinazioni o
semplici esami; toelettature; cuc-
ce, cibo. Senza contare i prodotti
per tenere sempre al meglio l’a-

spetto del proprio «amico pelo-
so».
Per i partecipanti che termi-

neranno la nostra competizione
sul podio, ad attenderli, domenica
28 settembre, ci sarà una vera
cascata di premi. Ma chi rimarrà
giù dai tre gradini (e abbia ot-
tenuto più di cinque voti in queste

settimane di concorso) avrà co-
munque modo di festeggiare, gra-
zie a degli omaggi di consolazione.
Ci sono infine gli animaletti che
hanno ottenuto meno di cinque
voti. Anche per loro, se parte-
ciperanno alla cerimonia di do-
menica 28 settembre, ci saranno
dei piccoli omaggi.

«Xena» e «Loki» con i loro padroncini

DOMENICA 28 SETTEMBRE Il vincitore del concorso diventerà il testimonial dell’edizione 2015

Tutto pronto per la grande festa conclusiva
La cerimonia si terrà al campo scuola del Gruppo cinofilo monzese Corona ferrea, che terrà anche il suo open day
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