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Si è spento don
Luigi Brambilla. A
lui si deve l’inizio
dei lavori per il
teatro e anche la
ristrutturazione
del pavimento
della chiesa di San
Michele con la
posa del
riscaldamento.
Lutto anche a
Sulbiate, suo
paese natio

La festa di saluto a don Luigi nel 2006. La comunità
di Oreno gli donò un’auto

ORENO PIANGE DON BRAMBILLA,
PARROCO PER 12 ANNI
ORENO (dvt) Si è spento nel fine settimana l'ex parroco di Oreno don
Luigi Brambilla, nativo di Sulbiate.
In molti si ricorderanno i lunghi
anni dedicati alla frazione che è in
questi giorni impegnata con la Sagra
alla quale anche lui, attraverso l'oratorio, aveva collaborato per lungo
tempo dal 1994 quando era giunto in
città fino al 2006 quando aveva salutato tutti.
Era proprio questa stessa settimana
di undici anni fa, quando don Luigi
saliva sulla «Fiat Panda» che gli avevano donato i fedeli per dirigersi verso
la sua nuova destinazione: Locate Varesino. I dodici anni trascorsi a Oreno
non sono mai stati dimenticati, tant'è
che la voce della sua prematura scomparsa (il sacerdote aveva compiuto 71

anni il 27 gennaio di quest'anno), ha
lasciato molti attoniti.
Ordinato sacerdote il 27 giugno del
1970, venne destinato come vice parroco alla parrocchia di Fagnano Olona (Varese), quindi nel 1985 fu trasferito come parroco nella parrocchia
dei Santi Marcellino e Pietro di Imbersago (Lecco) dove era rimasto fino
al trasferimento alla chiesa di San
Michele Arcangelo di Oreno. Quando
si insediò ad Oreno notò subito gli
interventi da fare per il restauro della
chiesa, in particolare fece l’impianto
di riscaldamento a pavimento e conseguentemente la decorazione. Nel
quotidiano era vicino a tutti, ma in
particolar modo aveva grande amore
e vicinanza per le persone più anziane
che si affidavano a lui. Tra le altre

opere che si devono a lui, c’è la vetrata
della cappella del cimitero. Inoltre
accolse come ospite don Luigi Meda,
nativo del paese, quando chiese di
poter trascorrere qui gli anni della
pensione. Sempre a don Luigi si deve
poi come molti ricordano, l’inizio del
grande progetto del teatro che oggi è
tanto vissuto, così come la cucina.
Purtroppo il suo trasferimento non gli
permise di portarlo a compimento e
di vedere l’inaugurazione, fatta dal
suo successore don Marco Caraffini.
«Era un grande religioso - ha ricordato l’amico nonché storico di Oreno
Mario Motta - Persona di grande
disponibilità e sensibilità, Ci è spiaciuto molto apprendere della sua
morte».

SABATO LA FESTA ATTESA DA TEMPO

La bandiera nera dei «Pirati»
sventola sul campo di via degli Atleti
VIMERCATE (sgb) E’ la bandiera
nera dei «Pirati Rugby» a dominare il campo comunale di via
degli Atleti. Una conquista festeggiata lo scorso sabato in occasione dell’inizio degli Open
Day per la nuova stagione sportiva, la decima dalla fondazione.
Numerosi i curiosi, gli sportivi e i
sostenitori presenti che hanno
brindato a partire dalle 17 all’inizio di questa nuova avventura.
Per il nuovo anno infatti i «Pirati
utilizzeranno gli spazi comunali
rimessi a nuovo durante i mesi
estivi, usufruendo quindi di
strutture adeguate per gli allenamenti. Un progetto finanziato
dalla stessa associazione e possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e ai numerosi volontari che hanno
messo a disposizione il proprio
tempo libero per i lavori di sistemazione. La «DiPo», che ha in
concessione il campo comunale
di via degli Atleti fino al prossimo
dicembre, ha infatti dato la disponibilità ai «Pirati» di poter
utilizzare le strutture in alcune
fasce orarie.
«Abbiamo costruito insieme
questa possibilità sulle proposte
dei Pirati Rugby - ha commentato l’assessore allo Sport Emilio
Russo, presente insieme alla vice sindaco Valeria Calloni Questo progetto è in linea con le
esigenze dell’Amministrazione
che vuole dare sempre più spazio allo sport, incentivando soprattutto l’accesso ai giovanissimi».
«Ringraziamo i Pirati perché
dobbiamo riconoscere - ha continuato la vice sindaco - che la
collaborazione ha dato luogo ad
un ripristino reale di qualcosa

Viviana De Vittorio
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Il gruppo degli allenatori insieme al capitano Hook, Mauro Rossi.

che era stato in parte trascurato
ed abbandonato». Insieme al
presidente dei «Pirati», il capitano «Hook» Mauro Rossi, e agli
altri soci fondatori, presenti anche il vice presidente del Comitato Regionale Lombardo Angelo Cappuccilli e il delegato
provinciale della Federazione
Italiana Rugby Mario Greganti.
Non è mancato il ricordo dei
risultati ma anche delle difficoltà
superate in questi dieci anni di
vita, grazie alla lettura della storia dell’associazione da parte
dell’attore Alessandro Pazzi di
Carnate. «Questa è la dimostrazione - ha concluso il capitano -

che si possono conciliare il rugby e il calcio, e anche che si
possono realizzare grandi cose
quando le persone hanno la lungimiranza di regalare il proprio
tempo per far giocare e crescere i
bambini».
Gli open day dei «Pirati Rugby» continuano per i ragazzi fino
ai 14 anni che vogliono provare a
praticare questo sport e a partire
dal prossimo 16 settembre potranno mettersi alla prova anche
le ragazze. Tutti i sabati pomeriggi del mese, quindi, porte
aperte al campo di via degli Atleti per conoscere da vicino il
mondo dei «Pirati».
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