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Radio Mater deve lasciare la cappella
«Ci vuole buttare fuori Radio Maria»
Don Mario Galbiati, fondatore di entrambe le emittenti, abbandonerà lo stabile
«Luogo consacrato, è il nostro cuore pulsante». Trasloco entro il 10 settembre

A

Erba
VERONICA FALLINI
Sono stretti i tempi che rende-
ranno esecutivo lo sfratto di Ra-
dio Mater dalla cappellina di Ar-
cellasco. Il 10 settembre è il ter-
mine ultimo fissato dal giudice
per lasciare la piccola chiesa do-
ve si tengono tutte  le funzioni
trasmesse dalla radio. Il 14 apri-
le scorso, il tribunale di Milano
aveva dichiarato Radio Maria
proprietaria di Villa Vaccari,
estromettendo Radio Mater dal-
la portineria della villa dove si
trova dal momento della sua fon-
dazione. 

Lungo contenzioso

Questo l’esito finale del lungo
contenzioso che opponeva Ra-
dio Mater, creata da don Mario
Galbiati nel 1994 dopo essere
uscito da Radio Maria da lui fon-
data nel 1983. 

A separare le strade delle due
radio era stato proprio il dissidio
sulla proprietà della villa e sulla
sua destinazione. La ricerca av-
viata ora dai responsabili della
radio per trovare una sede alter-
nativa ha fino dato fino ad ora
esito negativo. 

Dal punto di vista tecnico le
trasmissioni potranno essere
diffuse dai locali di via Marconi,
dove si trovano le apparecchia-
ture. È però la cappellina di Ar-
cellasco, consacrata dalla curia
di Milano, il vero cuore della ra-

dio. Dopo la pubblicazione della
sentenza il tribunale aveva con-
cesso alcune proroghe. La prima
ad aprile, poi il 10 luglio. Ora non
c’è più molto tempo e lo sfratto
diverrà definitivo.

«Si sta facendo di tutto per
trovare una soluzione alternati-
va, ma la situazione è molto cri-
tica - dice Enrico Viganò, fra le
voci più attive di Radio Mater - I
costi per una nuova sede sono al-
tissimi e i tempi per costruire

una struttura dal nulla sarebbe-
ro almeno di tre anni. Lo stesso
don Mario Galbiati ha rivolto un
appello personale ai responsabi-
li di Radio Maria, ma senza esi-
to. La richiesta di proroga per un
anno è caduta nel vuoto». 

E’ la soppressione della cap-
pella di Arcellasco a preoccupa-
re di più i responsabili della ra-
dio. Sono molti i fedeli che la
considerano meta di pellegrinag-
gio. 

Luogo di culto

«La cappella di Radio Mater è
stata consacrata ed è un luogo di
culto a tutti gli effetti. Come tale
dovrebbe essere rispettata. La
sua esistenza o la sua soppressio-
ne sono questioni che vanno ol-
tre l’aspetto materiale». 

Nella chiesette di Arcellasco
si tengono tutte le funzioni che
vengono trasmesse dalla radio.
Le messe si susseguono per tut-
ta la giornata e proseguono di
notte con turni di preghiera no
stop. Senza le celebrazioni in
cappellina, Radio Mater perderà
più di metà della programmazio-
ne. «Molti fattori giocano pur-
troppo a sfavore - prosegue Vi-
ganò - la crisi ha ristretto il nu-
mero di sedi disponibili. Esisto-
no dei capannoni dismessi, ma
sono soggetti a vincoli di natura
giudiziaria. Affinché Radio Ma-
ter possa continuare serve al più
presto un locale idoneo a diven-
tare un luogo sacro». ■ La cappellina di villa Vaccari, in uso a Radio Mater: ora dovrà lasciarla

BREVI

ALSERIO 
Ferragosto
senza barbecue
Il paese si appresta ad a
ospitare le gite fuori porta
di Ferragosto. L’area dei
giardini a lago sarà aperta
tutto il giorno. Vietati per
regolamento comunale i
barbecue: non si potran-
no dunque accendere
fuochi di alcun tipo in ri-
va allo specchio d’acqua.
Sarà però aperta per l’in-
tera giornata la casetta-
bar, che funzione come
punto di ristoro e di infor-
mazioni del Parco Valle
del Lambro. S. ROT.

ORSENIGO 
Il coro don Tito
non va in ferie
"Coro piccolo, impegno
doppio". La piccola cora-
le parrocchiale don Tito
Brambilla, composta da
una dozzina di persone,
non va in vacanza e prose-
gue nelle prove del lunedì
sera alle 21. In program-
ma la partecipazione alla
messa dell’Assunta do-
mani mattina alle 10 e la
preparazione della festa
patronale del paese, il
prossimo 16 settembre,
tradizionale appunta-
mento al quale il coro tie-
ne molto. S. ROT.

LURAGO D’ERBA  
Il panorama
dal campanile
In occasione della festa di
San Rocco e dell’apertura
del centenario della chie-
sa parrocchiale domani e
giovedì, dalle 15 alle 17
sarà possibile salire sul-
l’alto campanile della
chiesa per ammirare il pa-
norama della Brianza.
Un’occasione che si pre-
senta una sola volta l’an-
no, destinata a riscuotere
consenso tra i luraghesi. S.

ROT.

ERBESE
A Medjugorje
con gli "Amici"
Il gruppo "Amici di Car-
cano e Alserio" organizza
un pellegrinaggio a
Medjugorje (Bosnia - Er-
zegovina). Nuove date ri-
spetto a quelle ipotizzate:
da mercoledì 19 a dome-
nica 23 settembre. Du-
rante il soggiorno due
mattinate saranno dedi-
cate ad alcune viste gui-
date, tra cui quella alla
cittadina di Mostar; il re-
sto del tempo sarà dedi-
cato alle liturgie. Per
maggiori informazioni e
prenotazioni, entro lu-
nedì 20 agosto, telefona-
re a Carlo Corti (031/
62.70.31 - 338/ 583.64.88)
oppure a Carla Macchi
(333/ 927.55.91 ore pasti).
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Quattro tirocinanti
assunti in Comune
A

Erba
Sono quattro le nuove assunzioni al
comune di Erba attraverso la "dote
comune". Il bando prevede l’assun-
zione per un anno per quattro ope-
ratori in tre diverse sedi ammini-
strative. 
Un nuovo operatore sarà all’uf-
ficio catasto, uno presso i servizi
sociali e due ai lavori pubblici. La
richiesta del Comune riguarda-
va mansioni amministrative e
hanno dunque coinvolto candi-
dati con una competenza speci-
fica.

Alla dote comune avevano
presentato la loro richiesta 20
persone in cerca di un posto. Le
ammissioni sono state fatte in
base ad una graduatoria per pun-
teggio. 

La dote comune utilizza fon-
di regionali ma la frequenza di
apertura del bando dipende dal-
le risorse disponibili anche in se-
de europea e governativa. Que-

st’ultimo bando pubblicato a Er-
ba era atteso, dopo che gli ultimi
tirocini erano stati avviati nel
febbraio scorso.

Vi hanno potuto accedere i
giovani dai 18 ai 30 anni. La dote
comune viene considerata un ti-
rocinio simile al servizio civile e
un anno è la durata massima del
contratto. I nuovi assunti lavore-
ranno per 20 ore settimanali,
con un rimborso spese di 300
euro mensili.  L’accesso alle liste
comunali consente ai tirocinan-
ti di maturare un’esperienza che
sarà valutata se si dovessero ren-
dere necessarie nuove assunzio-
ni. Alla fine dell’anno lavorativo
ai giovani partecipanti verrà ri-
conosciuta una certificazione
delle competenze da parte di Re-
gione Lombardia. Oltre ad avvi-
cinare i giovani al mondo del la-
voro il progetto ha tra i suoi
obiettivi la sensibilizzazione sui
temi della coscienza civile e del-
l’integrazione. ■ V. Fal.
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Fontanella
dell’acqua
al campo
da basket
A

Orsenigo 
Il campetto da basket e pallavo-
lo comunale avrà finalmente
una fontanella dell’acqua. La ri-
chiesta era venuta nel mese di
maggio dal Consiglio comunale
dei ragazzi che, tra le opere di
manutenzione delle strutture
sportive, richiedevano la fonta-
nella: il campetto, frequentato
da adolescenti e giovani, infatti
ne era sprovvisto. La nuova am-
ministrazione, considerando
anche gli importi ridotti dell’in-
tervento ha deciso di agire per
risolvere la questione. Insieme
alla posa della fontanella sulla
rampa di ingresso al campetto,
è stato anche sistemato il mu-
retto perimetrale del corridoio
a nord del municipio. I lavori,
che sono già stati ultimati, am-
montano  a un totale di poco in-
feriore ai 2500 euro. ■ S. Rot.

L’addio all’ex sindaco
Enrico Castelletti
A

Alserio 
Centinaia di persone hanno gremito l’interno e il sagrato del-
la parrocchia di San Clemente per l’ultimo saluto all’ex sinda-
co, Enrico Castelletti. La moglie e i figli hanno così ricevuto l’ab-
braccio del paese. Gli amici più stretti hanno voluto accompa-
gnare a spalla il feretro. Don Mario Conti, interrompendosi più
volte per la commozione, ha ricordato la figura dell’uomo e il
suo impegno per il paese. «Era solito  dire che il Comune era la
sua seconda casa», ha sottolineato il parroco.  ■  S. Rot.

Il retroscena
A

Tettamanzi
e le preghiere
di don Mario
A

La contrapposizione tra le due emit-
tenti religiose sorte a Erba per vole-
re della stessa persona, cioè don Ma-
rio Galbiati, è questione annosa, e
proprio la villa Vaccari, e la dépen-
dence, nota come "cappellina", ne
costituiscono il fulcro. 
A porre un sigillo alla sacralità di
questo luogo è stata la preghiera che
più volte il cardinale Dionigi Tetta-
manzi, ai tempi arcivescovo di Mila-
no, ha voluto condividere proprio
qui con don Mario Galbiati. L’utima
occasione, nel settembre 2010, in oc-
casione della festa di Radio Mater. 
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