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I SABATO 10 SETTEMBRE 2016 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

CESANO MADERNO

L’ADDIO La frase che ripeteva sempre era diventata anche il carattere distintivo del suo agire quotidiano

«Bene sempre,
male a nessuno»
Binzago piange
il suo don Franco
Aveva 89 anni, ha sempre
desiderato spegnersi
durante una messa. Il suo
cuore, invece, si è fermato
nella residenza per anziani
di Cristina Marzorati

«Del bene sempre, del male a
nessuno». Questa era la frase più
ricorrente di don Franco Brambilla, morto all’età di 89 anni mercoledì 7 settembre nella residenza
per anziani “San Pietro” di Monza.
Don Franco, 67 anni di sacerdozio
alle spalle, ha fatto tanto per Binzago sino al giugno scorso, quando si è ritirato per motivi di salute.
Nonostante fosse originario di
Bellusco, la camera ardente è stata allestita nella chiesa di Santa
Maria Nascente, dove è stato un
continuo pellegrinaggio sino a
questa mattina, sabato 10 settembre, giorno dei funerali. Per vent’anni don Franco ha affiancato
prima don Ampellio Rossi e poi
don Romeo Cazzaniga. «Guai a definirlo solo sacerdote residente –

lo ricorda con affetto don Romeo –
Era un prete con incarichi pastorali. Per anni era stato al Sacro
Cuore di Triuggio, aiutava nell’accoglienza i pellegrini, ma quel ruolo gli stava stretto, voleva una parrocchia». Non aveva mai fatto segreto di voler morire a messa «Un
paio di volte ci era anche andato
vicino – prosegue don Romeo – In
due occasioni aveva avuto un malore durante le celebrazioni». Don
Franco, al secolo don Gianfranco
Brambilla, è stato parroco alla
chiesa di Santa Maria alla Fontana
a Milano ed è stato il primo sacerdote della parrocchia San Giovanni Battista di Desio. Don Brambilla
in realtà era monsignore, un titolo
di cui non si era mai voluto fregiare. Per lui erano importanti i parrocchiani e la famiglia. Aveva un
legame speciale con gli 11 nipoti,
lui secondo di quattro fratelli. Ora
è rimasta solo la sorella Fernanda
di 82 anni. Proprio ai nipoti nel Natale del 2003 regalò un lungo
scritto sulla famiglia Brambilla,
oggi è un libro “In casa nostra: lettera ai miei undici nipoti”. n

TUTTI A BINZAGO

Festa patronale
Giochi e musica
Lunedì la messa
con tutti i preti

Don Franco Brambilla

DON ROMEO CAZZANIGA

Oratorio: tetto ok, l’aiuto non guasta
«Ma ora serve sostenere i terremotati»

Don Romeo
Cazzaniga

Tetto sistemato in due giorni, ma c’è bisogno della
solidarietà di tutti, per pagare totalmente i danni causati
dal maltempo. A un mese, era venerdì 5 agosto, dalla
tromba d’aria che aveva completamente scoperchiato il
tetto dell’oratorio di Binzago, facendolo volare a decine di
metri di distanza in altre proprietà, è il momento di fare i
conti. Subito un’impresa ha ripristinato la copertura, parte
del danno poi sarà pagato dall’assicurazione e alcuni generosi fedeli hanno già consegnato un’offerta, ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per saldare l’intera spesa. «Adesso
però ci sono delle altre priorità più importanti – spiega il
parroco don Romeo Cazzaniga – Anche la nostra parrocchia risponde all’emergenza terremoto, comunque se
qualche generoso ci volesse aiutare anche per l’oratorio,
ben venga». n C.M.

Conto alla rovescia finito. Questo fine settimana entrano nel vivo
i festeggiamenti per la patronale di
Binzago. Oggi, sabato 10 settembre, dalle 17 il via ai tornei sportivi,
di calcio e di volley, in oratorio, alle
18 ci sarà l’aperitivo con il “Duo di
picche” mentre alle 21 sul sagrato
della chiesa il concerto del Corpo
musicale Giuseppe Verdi. Alle 22 si
torna in oratorio perchè c’è il concerto live della tribute band “Queen Legend”. Domani, domenica 11,
la Santa Messa solenne, alle 10.30,
sarà presieduta da don Franco Olivieri, che ricorda anche il 50esimo
del suo sacerdozio. Nel pomeriggio
ancora in oratorio, dalle 15 ci saranno truccabimbi, mangiafuoco e
giochi a stand per grandi e piccini.
Dalle 18 l’aperitivo accompagnato
dai “Baraondacustica” e le finali dei
tornei di calcio e volley. Dalle 21 ancora musica dal vivo, con il tributo
agli 883 dei “Pive nel sacco”. Lunedì 12 alle 15 in oratorio ci saranno
tombolata e torneo di scopa d’assi,
alle 21 la Messa concelebrata da
tutti i sacerdoti legati alla parrocchia della Beata Vergine Immacolata, alle 22 in oratorio si esibiranno
invece i Teenuts, la band dei ragazzi dell’oratorio di Mezzana. Per tutta la festa in oratorio rinomata gastronomia binzaghese. n G.Pen.

FATTO DA Il mondo di Erbi e un artigiano

Si gioca a snookball
Il biliardo con i piedi
Non bastava la straordinaria
pista di slot car, quattro corsie, fino
a 23 metri di puro divertimento in
stile Polistil: Eros Mistrello, Fabio
Mileto, Daniela Calzone, Michele
Riboldi e Marta Mariani, alias “Il
mondo di Erbi”, si sono superati
un’altra volta auto-costruendo un
campo da snookball. Un nuovo
modo per far beneficenza in Brianza, come nelle corde di questo
gruppo di “bambinoni” con il cuore
grandissimo. Cos’è lo snookball? Lo
spiega Mistrello: «In pratica è un
incrocio tra il biliardo ed il calcio. É
un gioco che impazza in Francia, lo
abbiamo scoperto per caso circa
un anno fa su internet e ci è sembrato subito molto divertente, un
modo per socializzare che ci calzava a pennello, così abbiamo chiesto aiuto a chi con il legno ci sa fare
più di noi, Riccardo Guidi, colonna
degli Amici di Binzago, con i quali
ormai da tempo abbiamo un rapporto di amicizia e collaborazione.
Lui è falegname e senza il suo aiuto
non saremmo riusciti a realizzare
questo nuovo gioco». Quello che è
stato realizzato è un pool di 4 metri
per 6. Un “tavolo” da biliardo che si
monta direttamente a terra e su
cui vengono posizionate le palle,

Il mondo di Erbi sul campo

da calcio (ma riproducono in tutto
e per tutto quelle del biliardo). «Chi
si sente sicuro dei propri piedi dovrà anche dichiarare la buca – aggiunge Fabio Mileto – le regole sono esattamente le stesse della Carambola. Nessuna differenza. Il nostro scopo è sempre lo stesso, far
giocare bambini ed adulti raccogliendo fondi da destinare in beneficenza. Come per la pista di slot
car, affitteremo il campo da snookball a chi ce lo chiederà. Quest’anno abbiamo deciso che seguiremo
ancora più da vicino le vicende di
Loris, bambino di Seregno affetto
da una patologia rarissima».
L’esordio questo fine settimana
per la patronale di Binzago. n G.P.

