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di Monica Bonalumi

Arriverà in città con «tanta vo-
glia di fare bene» don Leopoldo 
Porro che dall’1 settembre sarà il 
nuovo responsabile della pastorale
giovanile della comunità Epifania 
del Signore. Il sacerdote, che sosti-
tuirà don Gregorio Simonelli che 
proseguirà il suo ministero a Vera-
no, ha 46 anni: originario di Figino
Serenza, è stato ordinato nel 1996 e
da otto anni coordina gli oratori 
della comunità San Paolo apostolo
di Senago. In questi giorni è in cam-
peggio con i ragazzi a Ceresole Re-
ale e al suo rientro dai monti avrà 
qualche settimana di tempo per 
prepararsi al prossimo incarico: fi-
no all’inizio di novembre, presumi-
bilmente, dovrà dividersi tra le due
città anche perché dovrà passare il
testimone a chi lo sostituirà.

«La mia partenza – spiega – non
era prevista e, di con seguenza, 
non ho avuto modo di pianificarla.
In otto anni a Senago ho allacciato
tanti legami e ho avviato molte ini-
ziative». Per i parrocchiani e i gio-
vani dell’oratorio il suo trasferi-
mento più che una sorpresa rap-
presenta, quindi, una «mazzata».

Don Leopoldo non conosce di-
rettamente Brugherio se non per la
sua fama: «Già negli anni Ottanta e
Novanta – afferma – sentivo rac-
contare della sua tradizione glorio-

sa. So che è una comunità molto 
vivace, ricca di risorse e di persone
che partecipano attivamente e ac-
colgono il Vangelo. Ho sentito più 
volte parlare delle tante attività 
che vengono organizzate». «Certo 
– commenta subito dopo – con 

quattro parrocchie e 37.000 abitan-
ti ci sarà molto da fare: comincerò 
con l’ascoltare tutti per cercare di 
comprendere la realtà».

Al termine dell’estate l’anno
oratoriano si aprirà, quindi, con un
doppio saluto: i ragazzi si congede-
ranno da don Gregorio e accoglie-
ranno il futuro responsabile della 
pastorale giovanile.

«La nomina di don Porro è una
delle prime effettuate dal nuovo 
arcivescovo Mario Delpini», ha 
precisato durante le messe dello 
scorso fine settimana il parroco 
don Vittorino Zoia che ha invitato 
a pregare affinché il Signore susciti
altre vocazioni. «Non era scontato

Don Leopoldo Porro in una foto recente in montagna a Ceresole Reale

– ha aggiunto – che dalla Curia di 
Milano inviassero un sacerdote a 
Brugherio in quanto nella nostra 
diocesi ci sono grosse comunità 
senza prete». 

La carenza di religiosi si farà
sentire sempre più nei prossimi 
anni anche perché l’età media è 
piuttosto elevata. Proprio per que-
sto è indispensabile che i laici in-
tensifichino il loro impegno: recen-
temente don Vittorino ha lanciato
un appello ai parrocchiani a farsi 
avanti in quanto scarseggiano i ca-
techisti che conducano i percorsi 
di iniziazione cristiana rivolti ai 
bambini e ai ragazzi che si prepa-
rano a ricevere i sacramenti. n

CHIESA Dall’1 settembre sostituirà don Gregorio Simonelli destinato a Verano Brianza

Don Leopoldo Porro per i giovani
«Ascolterò tutti per capire la realtà»

«
Don Vittorino intanto

lancia un appello 

per la fede e le 

vocazioni: cercando 

nuovi catechisti

CHIESA Pellegrinaggio con Unitalsi a settembre

Ultime ore per iscriversi
al viaggio per Lourdes

Scadranno tra poche ore i ter-
mini per le iscrizioni al pellegri-
naggio annuale a Lourdes orga-
nizzato dal 10 al 15 settembre dal-
l’Unitalsi cittadina. I brugheresi,
che si ritroveranno con gli altri
gruppi che compongono la sotto-
sezione di Monza, viaggeranno in
pullman e alloggeranno in case

dell’associazione. La quota di
adesione ammonta a 375 euro a
cui vanno aggiunti 20 euro per la
tessera: durante il soggiorno i fe-
deli potranno partecipare alle
funzioni e alle preghiere che quo-
tidianamente si svolgono al san-
tuario e davanti alla grotta in cui
nel 1858 la Vergine è apparsa a

Bernadette. Per le iscrizioni è
possibile rivolgersi domani, dalle
9.30 alle 10.30, alla sede di via Fil-
zi 2 o inviare una email a unitalsi-
brugherio@yahoo.it. n M.Bon

La grotta di Lourde

EVENTO Successo per la convention a Increa. A settembre musica a Monza

Da tutta Italia per i Pink Floyd
di Chiara Pederzoli

Da tutta Italia fino al parco In-
crea per i Pink Floyd. È più che po-
sitivo il bilancio della prima 
“Funky dung convention” organiz-
zata sabato a Brugherio “dagli ap-
passionati della band per gli ap-
passionati”. Che per essere parte 
dell’evento sono arrivati da Pesca-
ra, Bologna, Pisa, Venezia, Torino,
oltre che naturalmente dalla 

Brianza. Dal pomeriggio fino a se-
ra gli oltre 200 partecipanti si sono
cimentati a tutto tondo col mondo
Pink Floyd: è stata l’occasione per
ascoltare bootleg, proiettare vi-
deo, sfogliare fanzine, farsi dipin-
gere la musica sul corpo grazie al 
body painting. E anche viverla con
tutti e cinque sensi, fino quasi a
toccarla, grazie a una speciale pol-
trona “musicale” inventata da Mi-
chele Aldino. «È stata l’occasione 

per andare oltre le fazioni, e il tifo 
da stadio che può dividere anche 
se si parla di musica, e stare tutti 
insieme», ha commentato Andrea
Achilli, uno dei promotori, anima 
di una tribute band e impegnato 
con diversi progetti a tema. La ma-
ratona è culminata con la jam ses-
sion serale: sul palco del Masnada
si è composta una band che ha im-
provvisato una scaletta scritta po-
co prima di esibirsi. Calato il sipa-

rio, la mente è già alla seconda edi-
zione quando la manifestazione 
potrebbe assumere anche un ca-
rattere benefico. In attesa del 
prossimo anno, in Brianza si tor-
nerà ad ascoltare i Pink Floyd al 

parco di Monza sabato 2 settem-
bre. Come tradizione, il giorno pri-
ma del Gran premio l’osteria del 
Dosso ospita gli Anderson Council,
la tribute band di Achilli che fe-
steggia i quindici anni. n

La jam session che ha chiuso la giornata

ARTIGIANI 

Open digital
ferma in città
Con Apa
per rinnovarsi

di Federica Fenaroli

Un progetto che nasce dalla 
volontà di creare un ecosistema 
tutto nuovo, in grado di far convi-
vere le aziende di un territorio im-
portante come quello della Brianza
e un sistema di contenuti, cono-
scenze e competenze disponibili 
nell’area del milanese e all’interno
del network di innovatori digitali 
di Talent Garden. La seconda lezio-
ne di “Open digital”, ciclo di incon-
tri promossi da Apa Confartigiana-
to Imprese Milano Monza e Brian-
za e Talent Garden Innovation 
School, si è svolta mercoledì, 19 lu-
glio, in viale Europa, nello studio di
Francesco Mattavelli. A cosa serve
la digitalizzazione del prodotto, le 
possibili declinazioni di un prodot-
to nell’ambiente 3D e la sua utilità 
nelle fasi di prototipazione e pro-
duzione i temi trattati dalla relatri-
ce Silvia Salami, di Regolo Studio di
Macherio. «Dalle tecnologie di re-
verse engineering a quelle che por-
tano alla prototipazione del pro-
dotto - ha precisato Salami - l’inno-
vazione digitale facilita i processi e
previene gli errori». 

Più di cinquanta gli artigiani
che hanno partecipato all’incontro,
a cui ha assistito anche il sindaco 
di Brugherio Marco Troiano. «Per 
noi è un onore ospitare la lezione -
ha commentato Mattavelli, che da
trentacinque anni, con la moglie e i
familiari si occupa di comunicazio-
ne nel punto vendita per le princi-
pali maison della profumeria e del-
l’ottica, della pelletteria e della mo-
da - oltre che una grande opportu-
nità: dobbiamo imparare a stare al
passo con i tempi». Che competen-
ze del genere sia in grado di fare la 
differenza, è confermato da alcuni
dati forniti dall’osservatorio MPI di
Confartigianato, che hanno evi-
denziato che nell’ultimo il 51,8% 
delle imprese digitali ha subito un 
incremento di fatturato rispetto al
31,7% di quelle non digitali. «Gli ar-
tigiani brianzoli - ha concluso 
Alessandro Braga di Talent Gar-
den- devono imparare ad agire lo-
calmente e a pensare globalmente:
le nuove tecnologie non sono una 
minaccia, ma uno strumento utile
all’innovazione e allo sviluppo». n


