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porre questa cosa a San Maurizio».
Altro input su cui si dovrà ragio-

nare nei prossimi anni «il rilancio 
della vocazione anche strutturale 
del nostro complesso parrocchiale.
La sua superficie è per due terzi adi-
bita al gioco e allo sport, ma è sot-
toutilizzata. Rilanciare questa zona
è importante perché già leggendo il
linguaggio architettonico capiamo
che il culto (il suo spazio e i suoi 
tempi) esiste dentro un sistema di 
relazione, che comprende anche la
dimensione del divertimento, della
gratuità, del gioco. Per piccoli e 
grandi». n F.Sig.

nile, la branca oggi assente». Per 
quanto concerne la sostenibilità 
economica del complesso Ferrari e
della vita parrocchiale, «dobbiamo
ribadire la necessità di passare dal-
la cultura dell’elemosina a quella 
della contribuzione periodica. Stia-
mo cercando la formula per ripro-

Don Michele Di Nunzio

della comunità, perché lo sguardo 
non sia rivolto al solo campanile».

In maniera concreta, ci sono sta-
te alcune idee emerse dall’assem-
blea. Per esempio il «favorire le “do-
meniche insieme”, già praticate, 
proponendole con continuità e ma-
gari mantenendo in queste occasio-
ni la messa solo in mattinata, così 
da dedicare il resto della giornata 
alla condivisione» spiega don Mi-
chele. O anche la richiesta da parte 
del gruppo di San Maurizio degli 
Scout d’Europa di «incrementare la
propria presenza in comunità, con 
l’ipotesi anche di aprire, nel femmi-

SAN MAURIZIO Don Michele Di Nunzio dopo l’assemblea parrocchiale che ha fatto il punto su vita ecclesiale, strutture e gruppi

«Costruire la Comunità pastorale
e valorizzare gli spazi parrocchiali» 

Ci sono dei frutti raccolti da 
quella prima semina del 2015, 
quando una prima assemblea della
parrocchia di San Maurizio era sta-
ta convocata; ci sono nuovi germo-
gli da curare con amore in prospet-
tiva futura. Qualche settimana fa la
comunità accorpata attorno al 
complesso di via Cadore ha fatto il 
punto per capire “dove siamo” e 
“dove andiamo”. Il vicario parroc-
chiale don Michele Di Nunzio, nella
sua relazione introduttiva, ha pas-
sato in rassegna diversi punti ma in
evidenza ce ne sono stati almeno 
due: «La necessità di farci promoto-

ri della pastorale di insieme, ossia di
lavorare per l’unità della Comunità
pastorale Beata Vergine del Rosario
superando il campanilismo brian-
zolo». E l’importanza di «ragionare 
ancora sulla specificità di San Mau-
rizio, legata al suo complesso par-
rocchiale, dedicato 27 anni fa al be-
ato Andrea Carlo Ferrari. Si tratta di
un complesso in cui emerge anche 
strutturalmente la dimensione re-
lazionale. È un monumento che rac-
conta e dà forma alla Chiesa così co-
me è vista dal Concilio Vaticano II. 
In tal senso ha una missione anche
nei confronti delle altre parrocchie

QUESTA SERA Nella corte d’onore di Villa Sottocasa ventinove film fino al 25 agosto 

“Cyrano mon amour” di Michalik
apre la rassegna “Cinema estate”
di Martino Agostoni 

Clint Eastwood e Pedro Almo-
dóvar, Freddy Mercury e Cyrano de
Bergerac danno appuntamento a 
Vimercate per l’estate. Tutti i mag-
giori protagonisti dell’ultima sta-
gione cinematografica saranno 
presenti, a partire già da stasera, al-
la nuova edizione di “Cinema Esta-
te”, il programma di proiezioni pro-
mosso dall’amministrazione comu-
nale in collaborazione con Bloom e
cooperativa sociale Il Visconte di 
Mezzago che andrà avanti fino al 25
agosto. 

Il grande schermo è ospitato co-
me ogni estate nella corte d’onore 
di Villa Sottocasa mentre in cartel-
lone sono presenti ventinove film, 
diciannove dei quali preceduti da 
un evento introduttivo. Si tratta di 
una selezione delle pellicole di 
maggiore successo dell’ultima sta-
gione cinematografica, molti sono i
titoli d’autore premiati nei principa-
li festival internazionali e c’è scelta
tra produzioni italiane e straniere. 

Cinema Estate apre stasera e il
film di debutto è “Cyrano Mon 
Amour” di Alexis Michalik, ispirato
alla figura di Cyrano de Bergerac, 
con un’introduzione teatrale a cura
di Teatro Invito, quindi questa setti-
mana si prosegue domani con “Do-
lor Y Gloria” di Pedro Almodóvar, 
mercoledì 10 luglio con “Il corriere –
The mule” di Clint Eastwood e gio-
vedì 11 luglio con “A star is born” di 
Bradley Cooper. Tra i titoli più attesi
dell’estate ci sono il film vincitore 
dell’Oscar 2019 “Green Book” il 24 
luglio oppure il campione d’incassi
“Bohemian Rhapsody” dedicato al-
la storia di Freddy Mercury. 

Le proiezioni inizieranno alle
21.15, gli eventi speciali alle 21. Bi-
glietti a 6 euro (ridotto over 65 a 4 
euro e under 26 a 3 euro), abbona-
mento a 5 film a 15 euro oppure con
la Tessera Bloomcinema dopo 5 in-
gressi uno omaggio. In caso di mal-
tempo le proiezioni verranno recu-
perate in una data successiva. n 

L’arena estiva di Vimercate

A ORENO Da giovedì 11 fino al 21

La festa del Pd al Basell
Musica, tavolate 
e un po’ di politica 

Quest’anno arriva a luglio inoltrato ma a Vimer-
cate non è una vera estate senza musica, tavolate la
sera e quindi tanta politica. È la tradizionale ricetta
della “Festa de l’Unità”, l’appuntamento che in città
è sempre stato organizzato dal circolo Pd con la
collaudata formula che alterna le serate per diver-
tirsi e mangiare ai dibattiti e incontri politici. 

Quest’anno gli appuntamenti seguono la scalet-
ta delle “Feste” coordinate dalla segreteria provin-
ciale del Pd anche negli altri Comuni della Brianza,
e dopo le prime iniziate a fine giugno a Brugherio,
Bernareggio e Lentate, quelle in corso a Besana,
Limbiate e Monza, e dalla prossima settimana si
comincia anche a Vimercate con apertura l’11 luglio
e chiusura il 21 luglio. 

Come negli ultimi anni la sede della festa è Al
Basell di Oreno (via Scotti 26) che tutti i giorni, da
giovedì a domenica, ospiterà le serate e ovviamente
avrà attivo il servizio cucina. n M.Ago.

BANDO Info on line o in Comune 

Alloggi pubblici:
domande alla Regione
entro il 2 ottobre 

Si apre una nuova possibilità per avere una casa 
pubblica. È stato pubblicato l’avviso per la presentazio-
ne delle domande di assegnazione degli alloggi desti-
nati ai servizi abitativi pubblici, i cosiddetti Sap. Con le
richieste pervenute sarà formata una graduatoria da 
cui saranno progressivamente presi i nomi delle fami-
glie cui potrà essere dato in affitto un alloggio pubblico
che si rende disponibile a Vimercate. Le domande van-
no presentate entro le ore 16 del 2 ottobre. La presenta-
zione delle richieste si può fare solo per via telematica
da parte dei cittadini con i requisiti previsti e le doman-
de andranno inoltrate usando la piattaforma informa-
tica regionale collegandosi autonomamente al sito ser-
viziabitativi.servizirl.it. È disponibile anche un numero
verde della Regione per dare assistenza nella procedu-
ra di accesso e presentazione della domanda: 
800.131.151. Il Comune fornisce informazioni attraverso
all’Ufficio Casa che può essere chiamato al numero di 
telefono 039.66.59.452/470. n M.Ago.

FINO AL 12 

Bus a chiamata
ultime corse
Poi riprende
a settembre

Ultima settimana per il servizio
di bus a chiamata, poi anche la “na-
vetta Shotl” che gira per la città an-
drà in vacanza. Ma con già l’appun-
tamento di tornare nel mese di set-
tembre. Dal municipio è stato diffu-
so l’aggiornamento per il periodo 
estivo del servizio “speciale” di tra-
sporto pubblico cittadino e a partire
dal 12 luglio verranno sospese le 
corse avviate a febbraio del mini-
van da 7 posti gestito con il sistema
della app spagnola Shotl “on-de-
mand shuttle” che permette di pre-
notare con lo smartphone l’arrivo 
del veicolo presso una qualsiasi fer-
mata dei bus in città e il percorso 
urbano che si vuole percorrere al 
costo di un normale biglietto del 
trasporto pubblico (1,20 euro). 

Il servizio di bus a chiamata è
stato avviato in forma sperimenta-
le a febbraio per svolgere corse da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 nel 
territorio comunale, ha un costo di 
esercizio di 26 euro l’ora pari a 1.040
euro a settimana più Iva a carico 
del Comune, dopo i primi tre mesi di
sperimentazione è stato prorogato
fino ad ora. La pausa estiva, spiega 
una nota del Comune, conclude la 
fase sperimentale del servizio e 
“considerato il successo – scrive Pa-
lazzo Trotti - il servizio riprenderà 
nel mese di settembre, in corrispon-
denza con l’inizio del nuovo anno 
scolastico: la pausa estiva servirà 
per organizzarlo in modo più capil-
lare e strutturato”. n M.Ago.

Per chiamare il bus basta una app

daZEOkCnHmK9FAZgJ41XAybbYnlxTd/flBWqZjTtNnA=




