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Parrocchia  Sant’Eustorgio
E’ la parrocchia madre 

e la più grande della co-
munità pastorale Sant’A-
pollinare. Parroco è don 
Giandomenico Colom-
bo. Telefono 039617148; 
3397485672. Gli orari 
delle messe: feriali ore 
8.45 - 18; sabato e vigilia-
re: 17.30; festivi: 8.30 - 10 
- 11.30 - 18  

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia Regina 

del Rosario. Vicario è 
don Enrico Caldirola. 
Telefono: 039617921; 
3355926689. Gli orari 
delle messe: feriali ore 
8.30; sabato e vigiliare: 
18; festivi: 8 - 9.30 e 11.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria Na-

scente, in frazione Ber-
nate. Vicario è don Rena-
to Vertemara. Telefono: 
039617410; 3393328750. 
Gli orari delle messe: fe-
riali ore 7.30; sabato e vi-
giliare 18.30; festivi  8.30 
- 10.30 - 18.30. 

Santa Margherita
Non fa parrocchia, ma 

la chiesa e l’attività a Ca-
scina del Bruno fanno 
parte della parrocchia 
Sant’Eustorgio. Vicario è 
don Paolo Ratti. Telefono: 
0396013852. Orari delle 
messe: feriali ore 8.30; sa-
bato e vigiliare 18; festivi 
9.30.
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“ Partir è un po’ mo-
rir…” E’ il verso di 
un canto scout. L’ho 
usato sovente an-

ch’io.  Soprattutto  nella 
sera dell’ultimo giorno 
del campeggio, quando ci 
raccoglievamo attorno al 
fuoco, sotto il cielo stel-
lato, testimone di giorni 
spensierati e indimentica-
bili. 
E’ il primo sentimento che 
provo nel salutare il no-
stro carissimo don Mar-
co in partenza  per la sua 
nuova missione di parro-
co a Limito di Pioltello.
“Partir è un po’ morir”. 
Ce lo ha ricordato lui stes-
so. 
“Un prete che se ne va 
è un prete che si azzera. 
Riparte da capo. E’ un al-
bero che viene sradicato e 
piantato in un altro giar-
dino”.
Abbiamo goduto dei suoi 
frutti, ora va ad allietare e 
nutrire altri volti. 
Sento forte la malinconia 
del distacco.
“partir è un po’ morir” 
per lui, per me, per tutti 
noi…
Un giorno mi ha rapito 
con un’immagine. L’im-
magine di una barca che 
lascia la riva e prende il 
largo fi no a scomparire 
all’orizzonte  sottraendosi 
così allo sguardo,  ma ac-
cade che dall’altra sponda 
la si  vede apparire e av-
vicinarsi sempre più alla 

nuova  riva. Mi pare che 
accada questo anche al 
nostro don Marco. Esce 
dai nostri orizzonti (non 
certo dal nostro cuore che 
ha segnato profondamen-
te), ma ci sono altri volti 
che l’attendono, che cer-
cano già la luce del suo 
sorriso, della sua bontà, 
del suo entusiasmo. 
Penso allora ad un altro 
canto che a lui piace tanto 
e che andava sovente can-
ticchiando: “Come tu mi 
vuoi”. Vi leggo la sua di-
sponibilità a lasciarsi pla-
smare dal Signore e con-
durre da Lui. È proprio 
attraverso questa disponi-
bilità che Gesù continua 
a ricamare il suo Regno. 
Aff ascina un prete che 
non svolge tanto un ruolo 
e un servizio, ma che co-
munica una passione, che 
fa sentire un cuore inna-
morato, proprio “come tu 
mi vuoi”.
Quando ripenso a don 

Marco non ricordo parti-
colari episodi (anche se ne 
potrei  citare tanti. E alcu-
ni rimarranno per sempre  
sepolti nel nostro cuore) 
ma per me, pensare a lui 
è come ritornare alla sor-
gente di un fi ume. Vedo in 
lui  la trasparenza, sento 
la freschezza delle sue 
parole, respiro la genu-
inità del suo cuore. Don 
Marco non ha  assunto  
l’imposizione di un ruolo, 
ha mantenuto sempre la 
gioiosa freschezza del suo 
essere prete. Non e’ tanto 
avvezzo agli schemi, agli 
orari, alle strutture. Una 
sorgente non fa calcoli 
di strategie, di deviazioni 
da dare al proprio corso. 
Una sorgente non pensa 
agli argini. 

SEGUE A PAGINA  7

L’editoriale

“Grazie don Marco, ci hai insegnato
a vedere la Bellezza in ogni situazione”

Il parroco don Giandomenico Colombo

Il saluto di don Marco
agli arcoresi
                                     Pag. 14
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La sua presenza in città

Don Marco, 12 anni vissuti nella catechesi
Parola veloce dentro momenti di vita comune

Era il settembre 2005 
quando la comunità 
arcorese accoglieva 
don Marco Taglio-

retti, il nuovo prete responsa-
bile della pastorale giovanile. 
34 anni, proveniente dalla 
parrocchia San Luigi e Beata 
Giuliana di Busto Arsizio, so-
stituiva don Angelo Zorloni 
che aveva servito la parrocchia 
di Sant’Eustorgio per 4 anni. 
“Ragazzi dimenticatevi le lun-
ghe e appassionate prediche 
di don Luigi, quelle di don 
Marco saranno super veloci”. 
Così le catechiste e gli educa-
tori cercavano di convincere 
i ragazzi a non mancare l’ap-
puntamento con la messa del-
la domenica mattina. Il tempo 
ha dimostrato che questa non 
era aff atto una bugia! 
Comincia da qui la cronaca 
e il racconto di questi dodi-
ci anni in cui don Marco ha 
guidato “l’esercito giovani-
le arcorese”. Un arrivo che è 
coinciso con il proseguimento 
del progetto, avviato già un 
paio di anni prima sotto la 
supervisione di don Luigi, di 
una pastorale d’insieme che 
ha trovato poi il suo approdo 
defi nitivo nel 2008 con la na-
scita della comunità pastorale 
cittadina di Sant’Apollinare e 
l’arrivo, come nuovo parroco, 
di don Giandomenico. Una 
comunità che riuniva, tutte 
insieme, le tre parrocchie cit-
tadine: Sant’Eustorgio, Regi-
na del Rosario e Santa Maria 
Nascente. Un cambiamento 

importante e non certo privo 
di diffi  coltà ma che essendo 
stato preparato per tempo 
ha poi portato a dei risultati 
concreti con sempre maggiori 
momenti di confronto, dialo-
go e condivisione tra le varie 
parrocchie. I rifl essi di que-
sta unione si sono visti anche 
e soprattutto nella catechesi 
e nella formazione cristiana, 
cercando di rendere i vari 
cammini e percorsi spirituali 
il più possibile omogenei tra 
di loro. E l’impronta di novità 
portata da don Marco è stata 
ben chiara, sia nei percorsi di 
formazione di preadolescen-
ti e adolescenti, che in quello 
dell’iniziazione cristiana. Qui, 
per seguire la riforma dioce-
sana, ci sono stati i principali 
cambiamenti con la sperimen-
tazione dei sacramenti uniti 
(comunione e cresima) e di un 
percorso di catechesi che, per 
i bambini, inizia gradualmen-
te già dalla prima elementare. 

Don Marco, nel corso del suo 
mandato, ha cercato di svilup-
pare accanto alla formazione e 
alla catechesi più tradizionale 
vari momenti di vita comuni-
taria. Momenti che però non 
si limitassero, come è stato nei 
primi anni, alle semplici con-
vivenze dei ragazzi in oratorio 
ma venissero estese a serate e 
iniziative comunitarie nelle 
quali stare insieme, collabo-
rando anche direttamente con 
alcuni gruppi, come il Grumig 
(Gruppo Missionario Giova-
ni). 
Se durante l’anno i ritmi del-
la comunità giovanile e degli 
oratori sono scanditi dalla 
catechesi, l’estate è la stagione 
più intensa e ricca di impegni 
con due grandi appuntamen-
ti: il Grest e il campeggio. Nel 
primo caso va sottolineata la 
preziosa collaborazione data 
al don dalle suore. Si pensi, 
per esempio, al cambiamento 
di orario dei vari laboratori 

all’oratorio femminile intro-
dotto nel 2009 da suor Nuccia:
non più la mattina ma nel pri-
mo pomeriggio così da evitare
che i bambini rimassero sotto
il sole nelle ore più calde della
giornata. E ancora la grande
novità del Grest “unico”: dal
2015 tutti i ragazzi, dalla pri-
ma elementare alla terza me-
dia, si ritrovano all’oratorio
maschile senza più la divisio-
ne che c’era in precedenza tra
maschile e femminile. 
L’altro grande appuntamen-
to tradizionale dell’estate è il
campeggio. Un momento di
vacanza, in cui stando tutti
insieme, si godono le bellezze
dei paesaggi off erti dalla na-
tura senza dimenticare la vita
comunitaria e gli aspetti più
spirituali. Varie sono state le
cornici montane che, in questi
12 anni, hanno fatto da sfon-
do ai campeggi sotto la guida
di don Marco: Passo Maniva, 
Passo Gavia, Colere, Claviere,
Passo del Tonale e infi ne Pila.
Non va dimenticato, tornando
agli aspetti della vita orato-
riana, il tentativo di provare
a dare alla festa patronale di
settembre un respiro più citta-
dino in stretta collaborazione
con il Comune. 
Arriviamo così al presente,
settembre 2017, dove don
Marco, arrivato 12 anni pri-
ma come forestiero, ora va via
come uno di famiglia.     

Lorenzo Brambilla                

Don Marco dice messa sul lago.



Settembre 2017Insieme 5

Da sempre
coi giovani
per il Vangelo

Don Marco Taglioretti è nato 
a Milano il 13 gennaio 1971 ed è 
cresciuto a Cologno Monzese. Fi-
glio di Felice e Graziola, elettro-
tecnico lui e casalinga lei. Ha un 
fratello, Fabio. Dopo aver ottenuto 
la maturità classica al liceo “Car-
ducci” di Milano, ha frequentato 
per due anni la facoltà di lettere 
classiche presso l’università Statale 
di Milano. Il 29 settembre 1992 fa 
il suo ingresso presso il seminario 
di Saronno e un paio di anni più 
tardi, l’8 settembre 1994, compie il 
rito della vestizione nel seminario 
di Venegono Inferiore, diretto in 
quegli anni dal neo arcivescovo di 
Milano Mario Delpini. 

Il 13 giugno 1998 viene ordinato 
sacerdote dal cardinale Carlo Ma-
rias Martini e dopo aver trascorso 
i mesi estivi in Valsassina, nella 
parrocchia di Cremeno, a settem-
bre ottiene il suo primo incarico 
come sacerdote a Busto Arsizio, 
nella parrocchia San Luigi e Bea-
ta Giuliana. Dopo sette anni, nel 
settembre 2005, arriva ad Arcore 
dove gestisce la pastorale giovani-
le. Nel 2013-14 ha collaborato con 
la comunità pastorale di Lesmo.  

Da settembre 2017 è il nuovo 
parroco della Parrocchia di San 
Giorgio in Limito di Pioltello. 
Come regalo per il suo prezioso 
lavoro svolto in questi 12 anni la 
comunità pastorale di Arcore ha 
deciso di contribuire, in parte, al 
pagamento per l’acquisto della sua 
nuova auto usata (una C3 Picasso) 
costo circa 11 mila euro; auto che 
servirà a Don Marco anche per ef-
fettuare il trasloco.

Pila, quarta e quinta elementare al campeggio estivo 2017

Gita sul lago di Endine

Animatori del Grest di quest’anno. Don Marco è in maglia gialla

Un momento di riflessione al campeggio



Settembre 2017 Insieme6

Grazie don Marco/ Le suore

“Una vita, la tua, piena di colori, come il creato
Per questo non ti potremo mai scordare”

I COLORI DI DON 
MARCO
BLU, VERDE, BIAN-
CO, ROSSO

Parlare di un grande, non è fa-
cile. Farlo senza essere banali, è 
diffi  cile.
Ma la tua esistenza stimola la 
fantasia…E allora perché non 
cogliere i colori che tessono la 
tua vita?
Blu, come un lago terso, quel 
lago tanto sognato e che non si 
chiamerà Mandello, ma Idro-
scalo…
Blu, come un cielo stellato, che 
fa alzare lo sguardo nella notte
e costringe a contemplare e rin-
graziare.
Verde, come i boschi di monta-
gna,  come i prati di collina che 
dilatano il cuore e lo sguardo, 
che invitano ad andare, a segui-
re la strada, ad arrivare là, dove 
ti porta il cuore dietro il fascino 
del silenzio, fi no all’incontro col 
Creatore…

Bianco, come le montagne in-
vernali che tante volte ti han-
no visto salutare un anno che 
andava e il nuovo che arrivava, 
in adorazione riconoscente, coi 
tuoi giovani, la concretezza del 
tuo operare sacerdotale…
Bianco, come le ostie che ogni 
giorno sull’altare le tue mani 
consacrate, con fede grande e 

tenerezza infi nita, sollevavano 
al cielo e, per le parole divine 
di Gesù, diventavano Lui, unico 
scopo della nostra vita, cibo per 
le nostre anime!
Rosso, come i tramonti che ti 
rapivano, al mare o in monta-
gna, in pianura o in collina, e 
perché no? Anche ad Arcore, 
quando il sole ti salutava die-

tro un orizzonte infi nito seppur
limitato da strutture un po’ an-
guste…
Ma tu alzavi lo sguardo ugual-
mente e il tuo cuore ringraziava
perché un altro giorno si con-
cludeva, preludio di un altro
che sarebbe iniziato, dopo altre
ore di lavoro… Sì, perché la tua
vita si concedeva poco “sonno”

Le suore arcoresi
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ma si dispiegava in tanto 
“dono”!
Così, ti ricorderemo, caro don 
Marco, e ogni volta che vedre-
mo un lago blu o un cielo stel-
lato, un bosco verde o un prato 
infi nito, un monte innevato o 
un tramonto infuocato, ma so-
prattutto, durante l’Eucarestia, 
quando due mani sacerdotali 
alzate  ci mostreranno Gesù,  i 
nostri cuori batteranno all’uni-
sono, e non saremo mai lonta-
ni…
Le suore dorotee: Ada, Pao-

la, Maria, Lina e Gisella

UN SALUTO A UN AMI-
CO PRETE CHE PARTE
 Cosa dire o cosa sottolineare 
con tanta gioia alla comunità 
pastorale di Arcore per un sa-
luto a don Marco?
In particolare sottolineerei 
un’espressione del  suo volto.
“Il suo sorriso” . Un sorriso 
semplice, bello, schietto, con-
tagioso, generoso, gratuito, 
senza ipocrisia.
Nel suo sorriso, si rivela e si 
legge la bellezza del suo esse-
re prete, consacrato e soprat-
tutto un uomo di Dio, capace 
di donarsi e di donare ogni 
momento della sua vita a tut-
ti coloro che incontra sul suo 
cammino.
La sua passione per i piccoli, 
i giovani con le loro famiglie 
e per tutta comunità, hanno 
distinto don Marco in questi 
anni.
Grazie don Marco. La parola 
grazie è povera per esprimere 
e dirti quanto la tua presen-
za in mezzo a noi è stata un 
dono meraviglioso di Dio.
Un grazie infi nito da parte 
di noi suore. Ci hai donato la 
tua amicizia, la tua fi ducia, la 
tua generosità e soprattutto il 
tuo esempio di amico, fratel-
lo e fi glio nel Signore. Abbia-

mo condiviso un tratto della 
nostra vita, abbiamo gioito, 
condiviso gioie e soff eren-
ze sempre a cuore aperto e 
accogliente, abbiamo appro-
fondito e capito come si può 
amare in pienezza e generare 
alla vita spirituale.
Ti auguriamo di iniziare 
questo nuovo cammino di 
parroco a Limito di Pioltello 
con la gioia nel cuore, come il 
primo della tua ordinazione 
sacerdotale. Non avere paura 
il Signore ti sarà sempre ac-
canto con il suo amore, non 
ti lascerà solo ad aff rontare 
questa nuova esperienza.
Suor Lucia, Suor Domenica, 
Suor Bianca

IL DEO GRATIAS DELLE 
SUORE DEL COTTOLENGO
Carissimo Don Marco, la litur-
gia con il salmo responsoriale 
ci fa ripetere “Renderò grazie 
al Signore, il Suo amore è per 
sempre”. Noi suore del Cotto-
lengo abbiamo imparato dal 
nostro Santo a dire sempre 
Deo Gratias per ogni cosa che 
ci viene donata da Dio o dagli 
uomini. Si, Deo Gratias perché 
ci siamo incontrati, rispettati, 
apprezzati e voluti bene.
Don Marco, abbiamo sempre 
ammirato la tua creatività, at-
traverso la quale ci hai fatto 
vivere momenti belli con la 
catechesi, ma soprattutto ricor-
diamo con piacere momenti 
vissuti nella preghiera, nelle 
adorazioni e nelle celebrazioni.
Rendiamo Grazie al Signore e 
preghiamo perché non ti venga 
mai meno l’entusiasmo e il de-
siderio di stare tra la gente por-
tando il sorriso e la Parola che
illumina e dà sicurezza. 
Ti ripetiamo DEO GRATIAS e 
l’amore del Signore sia sempre 
con te.
Suor Angela e Suor Teresina

Alle sicurezze da avere.  Si consegna e basta. Re-
gala la sua acqua, il suo cuore. Si preoccupa solo 
che il suo cuore non si inaridisca.  Gli diciamo 
grazie per averci fatto respirare  la trasparenza  di 
un cuore non inquinato da nulla.
Mi rimane un rammarico: non aver migliorato le 
strutture in cui abitava. Non entusiasmano certo i 
nostri ambienti. Abbiamo in animo tante soluzio-
ni, forse qualcuna ora prende forma. Mi colpisce 
però fortemente una cosa, lui vedeva ovunque il 
bello. Vedeva bello il grigio e disadorno salone, 
vedeva bello il polveroso e angusto cortile. Vedeva 
bello tutto. E si incantava quando parlava della 
cappellina dell’oratorio. Il volto si illuminava e 
gli occhi brillavano. Allora quando ti accadeva di 
entrarvi  ti  veniva spontaneo pensare: sì, forse  
proprio qui c’è il bello, qui c’è Colui per cui vale 
la pena perdere la vita.
Grazie infi nite caro don!

Don Giandomenico

SEGUE DA PAGINA 3 
L’EDITORIALE DI DON GIANDOMENICO

Veglia di Pasqua: don Marco con don Giandomenico
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Grazie don Marco/ La scelta di tre giovani

Esempio e guida signifi cativa
per tre vocazioni sacerdotali

Impressioni  e ricordi di  
Don Marco?  Non po-
chi, molti divertenti, al-
tri sorprendenti ed altri 

risuonano, ancora, carichi di 
quella  profondità alla  quale, 
in maniera  simpatica e seria, 
il Don ha sempre invitato.
Credo che abbia  tanti doni, 
uno dei più grandi?  Rendere  
semplice  e accessibile  a tutti 
il Vangelo.  Mi hanno sem-
pre  colpito e segnato  la sua  
creatività, la sua  originalità  
e la sua  carica  e generosità 
nel mettere a servizio  della  
comunità, nonostante  tutto, 
queste  sue  capacità. 
Un Don dal linguaggio  fresco 
e giovanile,  anche se ormai  
l’età avanza. Testimone di un 
modo di stare fra i ragazzi  se-
rio,  coerente ma mai freddo 
o superfi ciale.  Un padre (il 
mio primo padre  spirituale), 
un compagno  di cammino  
(in quegli anni ho scoperto le 
escursioni in montagna), un 
amico!

Giuseppe  Pellegrino

Don Marco è stato per me 
padre, fratello e amico. Non 
bastano queste poche righe 
per parlare di lui e ringra-
ziarlo per quanto ha fatto per 
me, raccontandomi con la sua 
stessa vita quanto è bello “do-
narsi” proprio come Gesù. Ha 
lasciato un segno nella mia 
vita da seminarista e oggi da 
prete. Mi ha accolto come un 
fi glio e mi ha fatto sentire su-
bito a casa, al punto da adot-

tarmi come parrocchiano del-
la vostra comunità arcorese. 
Conosco don Marco da soli 
3 anni, ma posso certamente 
dire che è un uomo di Dio, ca-
pace di ascoltare e sostenere 
gli altri sempre. Dopo 2 grest 
e un campeggio estivo mi ha 
accompagnato all’ordinazione 
sacerdotale. Voglio dire gra-
zie al Signore per aver fatto 
incrociare il mio cammino 
verso il sacerdozio con quello 
di don Marco qui ad Arcore. 
E’ un vero discepolo di Gesù 
e mi ha insegnato che nelle 
fatiche che si incontrano nel 
ministero non si è mai soli.

Don Francesco Marrazzo

“Siamo come dei nani sulle 
spalle dei giganti”. Ho pensato 
questa frase (di Bernardo di 

Don Francesco Marrazzo

Chartes) quando mi hanno 
proposto di scrivere un ricor-
do per salutare don Marco. È 
una frase che ho molto a cuo-
re e che mi ha accompagnato 
nei primi giorni di seminario 
l’anno scorso.  Ricordare tutte 
le avventure e le esperienze 
condivise con lui è impossibi-
le, quindi mi piace ricordarlo 
come un gigante! È stato un 
gigante che mi ha permesso 
di vedere cosa c’è al di là delle 
montagne. 
Grazie don Marco! 
Il tuo accompagnamento, 
come guida spirituale, mi ha 
fatto crescere: sei stato un 
segno della presenza di Gesù 
nella mia vita, specialmente 
nei due anni prima di entrare 
in seminario… È stato bello 
condividere con te i percor-

si del Gruppo Samuele e dei
Non residenti, due cammi-
ni vocazionali che mi han-
no aiutato nella mia scelta. I
tuoi consigli, le tue parole, il
tuo esempio di uomo e di sa-
cerdote, di guida  e di amico
sono stati essenziali nella mia
vita. 
Mi ricordo ancora quel ve-
nerdì mattina, 11 settembre
2015, in cui mi hai accom-
pagnato per la prima volta
in seminario. Io non sapevo
neanche come mi chiamas-
si, ma tu sei stato in grado di
trasmettermi tranquillità e se-
renità, come solo tu sai fare.
Ringrazio il Signore per la tua
presenza nella mia vita. Sei
un esempio e una guida uni-
ca. Grazie don! Buon viaggio!

Simone Tremolada

Giuseppe PellegrinoSimone Tremolada con don Marco
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Grazie don Marco/Gli animatori 

Grest e campeggio, gioco e vacanze educativi
“Con te abbiamo fatto un bel cammino”

Tra le numerose attività 
per i più giovani di cui 
don Marco si è occupato 
ad Arcore fi gurano chia-

ramente le principali esperienze 
estive: Grest e campeggio. Come 
ogni anno sono state organizzate 
quattro settimane di oratorio esti-
vo e tre di campeggio, che hanno 
impegnato centinaia tra bambini 
e ragazzi della nostra città nei pri-
mi mesi delle loro vacanze di fi ne 
anno scolastico.
L’oratorio estivo, anche detto 
Grest, è un’esperienza faticosa ma 
totalizzante, l’esito migliore per i 
cammini dell’iniziazione cristia-
na e dei preadolescenti, che vi 
partecipano come utenti, e per 
il percorso adolescenti. Questi 
portano sempre il proprio grande 
contributo da animatori, impe-
gnandosi nel servizio con spirito 
di accoglienza e dedizione verso i 
fratelli più piccoli. 
Per il terzo anno tutte le attivi-
tà del Grest di Sant’Eustorgio si 
sono svolte negli spazi dell’ora-
torio maschile, pur conservando 
la tradizionale suddivisione (pri-
ma-quarta della scuola primaria 
e quinta primaria - terza secon-
daria) propria di quando il Grest 
riempiva anche l’oratorio femmi-
nile. 
Al fi anco di don Marco hanno 
lavorato fi gure preziose per la no-
stra comunità: il Grest per i più 
grandi ha visto come coordina-
trice Monica Cazzaniga, novizia 
della famiglia del Sacro Cuore, 
mentre le attività per i più piccoli 
sono state gestite da suor Lucia 
De Santis con l’ausilio del semi-
narista Simone Tremolada. 

L’ORATORIO ESTIVO
Don Marco non si è risparmiato 
nel mettere in gioco il suo entu-
siasmo ancora fresco, pur con la 
consapevolezza che si trattasse 
non solo dell’ultima esperienza di 
Grest ad Arcore, bensì di oratorio 
estivo in generale, in quanto, da 
parroco, la sua estate non sarà più 
al servizio esclusivo dei più giova-
ni. Gli animatori e il loro team di 
coordinatori hanno dal canto loro 
approfi ttato della festa di giovedì  
29 giugno per dimostrare il loro 
aff etto al nostro coadiutore, strin-
gendolo in un forte abbraccio pri-
ma personale e poi comunitario.

LA VACANZA A PILA
Appena terminate le quattro set-
timane di Grest, solo qualche 
ora ha separato don Marco dalla 
partenza per la vacanza estiva a 
Pila, ridente località a 1790 metri 
sopra Aosta. Anche in queste tre 

settimane è stato presente Simo-
ne, destinato per quest’estate a 
prestare servizio nella parrocchia 
d’origine; con lui suor Domenica 
e con un buon team di animatori 
ed educatori. 
Nel corso dei primi due turni i ra-
gazzi della scuola primaria (quar-
ta e quinta) e secondaria hanno 
condiviso la bellezza delle monta-
gne valdostane e la fraternità del-
la vita comunitaria, scandita dalla 
preghiera e dall’intrattenimento. 
E’ stato in occasione del terzo 
turno che gli adolescenti hanno 
lasciato fi nalmente la maglia da 
animatori per potersi godere la 
vacanza da “fruitori”, accanto a 
don Marco sempre pieno di stima 
nei loro confronti. 

IN ALTA QUOTA
Venerdì 28 luglio, a coronamento
di una splendida settimana insie-
me, ragazzi ed educatori hanno
passato una serata in alta quo-
ta sotto le stelle. Quale cornice
migliore per un ulteriore saluto
da parte di don Marco, il quale
ha parlato con la sua consueta e
spiazzante semplicità. Gli educa-
tori dal canto loro hanno appro-
fi ttato per ringraziare il sacerdote
delle 12 “pietre” che  marcheran-
no per sempre il suo operato ad
Arcore: organizzazione dei cam-
mini, serenità, guida nella cresci-
ta personale, fi ducia, prontezza,
amore per Dio e i ragazzi, affi  an-
camento spirituale, unione delle
parrocchie, formazione continua,
aff etto per la comunità, attenzio-
ne per le religiose e fresca vitalità.

Laura Mapelli

Selfie con in ragazzi del terzo turno
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Grazie don Marco/ Le catechiste

“Bellissimi quei ritiri di rifl essione e confronto
Tu ci spronavi, valorizzando il positivo”

Caro Don Mar-
co, eccoci qui 
a scrivere un 
ricordo che ri-

assuma il cammino fatto 
insieme in questi dodici 
anni. Le esperienze vissute 
da tutte le catechiste con te 
sono tantissime e non ba-
sterebbe un intero giorna-
le per raccontarle tutte.
Abbiamo allora scelto 
quelle che ci sembrano più 
signifi cative e importanti 
o che ci hanno toccato da 
vicino: i ritiri di fi ne anno. 
Ti ricordi il Castello 
dell’Innominato a Soma-
sca, il Santuario della Ma-
donna della Rocca ad Ai-
runo?
Lo stile era sempre lo stes-
so: camminata stancante, 
rifl essione impegnativa, 
dibattito acceso con nostre 
varie lamentele, sintesi fi -
nale da parte tua con inie-
zione di positività per la 
ripartenza a settembre.
E per concludere: cena 
fi nale conviviale per... ri-
compensarci di tutte le fa-
tiche!
Ecco, quelli per noi sono 
stati momenti particolari 
non solo per fare il punto 
della situazione e per con-
frontarci tra noi ma anche 
perché abbiamo condiviso 
con te le fatiche e le gioie 
di un anno di cammino.
In queste giornate abbia-
mo imparato a conoscerci 
e a lavorare insieme,  ci hai 

guidato e accompagnato 
nella diffi  cile ma straor-
dinaria avventura della 
comunità pastorale senza 
mai arrenderti.
L’unico rammarico rimane 
che, nonostante le infi nite 
promesse, tu non ci abbia 
mai portato al lago! Ma, 
d’altra parte, nemmeno tu 
sei riuscito ad andarci!
L’augurio che ora ci sentia-
mo di farti è che il Signo-
re ti accompagni nel tuo 
nuovo incarico e non ti 
faccia mai mancare il tuo 
entusiasmo e la tua prezio-
sa fantasia. Ci mancherai. 
Grazie di tutto e un calo-
roso abbraccio.

Per tutte le catechiste 
e i catechisti 

della Comunità Pasto-
rale

Monica e Olimpia 

“Somasca, Lecco, notte di Verona:
quante meraviglie abbiamo scoperto”

Caro don Marco, noi adolescenti ti volevamo ringraziare in po-
che righe per questi bellissimi anni passati con noi. In particolare, 
ti siamo grati per tutte le esperienze che abbiamo vissuto insieme… 
I grest, i campeggi, le vacanze invernali, le convivenze, le serate 
in oratorio, la tua cura nel non farci morire di fame, i tornei di 
burraco, ma soprattutto per i luoghi che ci hai fatto scoprire e vi-
vere: quante meraviglie! Somasca: il luogo dove abbiamo potuto 
contemplare la bellezza del creato godendo di una bellissima vista, 
potendo fare tanta preghiera personale.

Basilica di Lecco: il luogo dove abbiamo fatto il nostro primo 
giubileo. Un’esperienza unica e molto emozionante.

Notte della fede a Verona: in giro fi no a tarda notte per le vie del 
centro. È stato interessantissimo visitare le sue più belle chiese in 
un’atmosfera magica.

In conclusione, ti vogliamo ringraziare della tua presenza in 
mezzo a noi.  Ci hai donato grandi morali che resteranno sempre 
impresse nel nostro cuore, ci hai insegnato tanti valori quali l’a-
micizia, il rispetto e il coraggio… ma soprattutto grazie per averci 
unito alla mensa del Signore. Sicuramente non ci mancherà la tua 
di mensa… anche perché il minestrone è da dimenticare!

I tuoi adolescenti

Gli adolescenti

“Grest e campeggio, indimenticabili”
Volevamo parlarvi di una persona che ha 

avuto un ruolo importante nella nostra cre-
scita, don Marco.

Il nostro Don ci ha guidato in molte espe-
rienze mediante le quali abbiamo capito i va-
lori e l’importanza di credere, così da avere 
sempre un punto di riferimento fi sso su cui 
poter contare.

Attraverso le sue omelie, durante la mes-
sa, dove il Don riesce a coinvolgerci parago-
nando il vangelo alla quotidianità ma anche 
grazie alle esperienze che ci off re l’oratorio 
come il Grest, il campeggio, il catechismo e 

le convivenze abbiamo capito il valore dell’a-
micizia, del saper vivere in una comunità e di 
avere fi ducia in noi stessi.

A Don Marco vorremmo dire un grazie 
infi nito per tutte le esperienze che ci ha fatto 
vivere, per tutte quelle volte che ci ha aiutato 
nei momenti in cui eravamo in diffi  coltà, in-
dirizzandoci verso la giusta via.

Speriamo che possa trovarti bene durante 
la tua nuova esperienza nelle vesti di parroco 
e che tu possa ricevere tutto l’aff etto che me-
riti, così come noi faremo con don Gabriele.

I preadolescenti

I preadolescenti
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Grazie don Marco/La vicina missione

Dagli adolescenti di Lesmo la riconoscenza
“Preziosa per noi è stata la tua presenza”

Carissimo don Mar-
co, 
è diffi  cile in poche 
righe raccogliere 

i tanti ricordi e le emozioni 
dell’anno trascorso insieme a 
noi lesmesi. Nonostante il tuo 
grande impegno pastorale nel-
la comunità di Arcore, sin dal 
primo giorno hai mostrato nei 
nostri confronti disponibilità 
ed attenzione (tanto che don 
Gianni ti ha proposto merita-
tamente come nostro parro-
co!). 
Il tuo sorriso e la tua cordialità 
sono stati fondamentali per il 
delicato momento che la no-
stra comunità pastorale stava 
attraversando; la tua presen-
za preziosa per ricostruire la 
fraternità e per riprendere il 
cammino con rinnovato entu-
siasmo. 
Tra le tante esperienze vissute 
insieme ci piace sottolineare il 

successo della vacanza di Ca-
podanno, prima vera occasio-
ne di incontro tra noi ed Arco-
re; non era una sfi da facile, ma 
abbiamo scoperto la bellezza 
di confrontarci con realtà di-
verse. Il pellegrinaggio a Roma 
della terza media e il weekend 
a Bergamo con la seconda, sot-
to la guida del tuo immancabi-
le polipetto, hanno permesso 

ai ragazzi di gustare la tua sim-
patia. In estate, però, hai dato 
il meglio di te, aiutandoci nella 
gestione dell’oratorio estivo e 
nei tre meravigliosi turni in 
montagna al Passo del Tonale. 
Come dimenticare i “cariconi” 
con i ragazzi, le rifl essioni fatte 
sul fi lm “I Croods”, le cammi-
nate in montagna, spesso sot-
to l’acqua, e la delicata acco-

glienza che hai riservato a don 
Giacomo quando è venuto a 
conoscerci. Da ultimo, ma non 
per importanza, la vacanza dei 
giovani a Lignano Sabbiadoro, 
tra Messe in costume, all’alba 
e al chiaro di luna e qualche 
partita sulla spiaggia a bocce e 
a beach volley (come dimenti-
care i match educatori vs cle-
ro, i bagni e i balli di gruppo). 
Proprio per questo, ogni gior-
no di quella settimana è stato 
diverso e particolare, perché 
una scoperta continua. 
Fecondo ed intenso, l’anno con 
te è volato! Ciò che più abbia-
mo imparato è quanto sia bello 
e importante “servire il Signo-
re nella gioia” (Salmo 99). 
Ti auguriamo di portare la 
stessa allegria contagiosa che 
sei stato in grado di trasmette-
re a noi anche nella tua nuova 
avventura. 
Un abbraccio riconoscente, 
Il gruppo giovani di Lesmo, 
a nome di tutta la comunita’

“Cresciuti con te e grazie a te”
A diff erenza dei più piccoli, noi giovani ab-

biamo potuto stare in contatto con don Mar-
co più tempo. Quando è arrivato molti di noi 
erano solo dei bambini, dei ragazzi. Siamo 
essenzialmente cresciuti con lui e grazie a lui. 
Durante questi anni ci ha accompagnato in 
vari modi: dalle serate in oratorio, ai momen-
ti di preghiera e rifl essione, i vari campeggi e 
grest. Racchiudere tutti i bei momenti in po-
che righe è quasi impossibile. Ognuno di noi 
porterà dentro di sé un piccolo pezzo di lui. 
Quello che possiamo fare è dire grazie. Grazie 
per la sua generosità, spontaneità e creatività.

Ognuno di noi ricorderà sempre le va-
canze passate insieme, come a Lignano, (ci 
ricorderemo sempre le sue scottature dopo 
il primo giorno), i momenti di adorazione, 
veglia e gruppo di ascolto dove ognuno po-
teva confrontarsi sulla  Parola di Dio. Oltre ai 
momenti di preghiera, tutte le convivenze, il 
nascondino al buio al cinema, l’alba a Mon-
tevecchia e le serate a base di burraco e cibo. 

Possiamo dire che Don Marco ci ha do-
nato tanto. Momenti, ricordi che porteremo 
sempre con noi. 

I giovani

I giovani

Don Marco insieme ai giovani di Lesmo coi quali ha passato l’anno 2013-
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E infi ne è arrivato il mo-
ento dell’addio. Dome-
nica 10 settembre, sotto 
un cielo plumbeo che 

nel pomeriggio ha rovesciato 
secchiate di pioggia, la comuni-
tà si è radunata per salutare don 
Marco. Tre i momenti fondamen-
tali: la messa delle 9.30 in chiesa 
Sant’Eustorgio, dove don Marco 
si è prodigato in modo assiduo 
nella pastorale giovanile, il pran-
zo nel salone sottostante la chiesa 
di Bernate, al quale hanno preso 
parte cinquecento persone, lo 
spettacolo del pomeriggio, nello 
stesso salone, preparato dai gio-
vani in collaborazione con La 
compagnia del Labirinto. Nella 
messa non sono mancati mo-
menti di commozione, da parte 
del festeggiato e da parte degli 
amici tra il pubblico. Sul sagrato, 
dopo la messa, l’abbraccio delle 
associazioni e delle istituzioni: 
presente il sindaco Rosalba Co-
lombo  e l’assessore alla cultura 
Paola Palma. A don Marco molti 
regali, tra cui un’auto.

Immagini da una festa: affezione e commozione
in un gesto che ha coinvolto la cittadinanza

Domenica 10 settembre, il giorno del saluto a don Marco

Ore 9.30 di domenica 10: ingresso in Sant’Eustorgio per la messa di addio

Sull’altare, con don Marco, il parroco e don Enrico
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L’abbraccio sul sagrato da parte degli arcoresi, cittadini e associazioni

Il saluto del sindaco  e dell’assessore alla cultura Don Marco non ha rinunciato a un incontro coi giovani
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Colui che parte: il saluto di don Marco Taglioretti

“Porto nel cuore dodici anni vissuti con voi
Mi hanno arricchito per la nuova avventura”

Non sono forse 
dodici le ore 
del giorno? (Gv 
11,9)

Le dodici ore del giorno per 
Gesù sono le ore in cui c’è luce, 
le ore in cui si può cammina-
re senza inciampare. Dodici 
come dodici sono stati gli anni 
che ho vissuto ad Arcore.
Mi fermo spesso a pensare al 
numero dodici. Ho 46 anni 
e quindi un quarto della mia 
vita l’ho trascorso ad Arcore. 
Voglio scrivere alcuni pensieri 
a partire da alcuni brani della 
sacra scrittura in cui compare 
il numero dodici.
«Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste» (Lc 
9,17)
Quelle dodici ceste sono il se-
gno dell’abbondanza dei doni 
di Dio. Il miracolo sta nel fatto 
che Gesù prende quel poco che 
i discepoli hanno e lo molti-
plica in modo sovrabbondan-
te. Vorrei ringraziare di cuore 
dell’abbraccio colmo di aff etto 
e di stima che sto ricevendo 
da voi in questi giorni; mi in-
coraggia a partire verso una 
nuova esperienza, ma soprat-
tutto mi riempie di gratitudine 
e stupore perché sento che il 
Signore ha preso quel poco che 
ho saputo fare, dire, realizzare 
e lo ha trasformato in strumen-
to per farci camminare verso di 
Lui.
«Queste (dodici) pietre do-
vranno essere un memoriale 

per gli Israeliti, per sempre» 
(Gs 4, 1-9). La seconda imma-
gine è quella delle dodici pietre 
fatte collocare da Giosuè nel 
Giordano per ricordare per 
sempre il passaggio attraver-
so il fi ume Giordano quando 
le acque, per mano potente di 
Dio, si divisero.
Dodici pietre della memoria. È 
diffi  cile raccogliere i ricordi di 
dodici anni, ma di sicuro por-
terò con me la bellezza delle 
celebrazioni eucaristiche vissu-
te nelle tre parrocchie soprat-
tutto quelle con la presenza dei 
bambini e le loro sorprendenti 
e simpatiche risposte alle do-
mande che facevo loro; custo-
dirò nel cuore l’intensità del sa-
cramento della riconciliazione; 
faranno parte di me i volti di 
ciascuno di voi, ma soprattut-
to quello dei ragazzi, dei prea-

dolescenti e degli adolescenti: 
come prete degli oratori ho 
avuta la fortuna di accompa-
gnare nel cammino di crescita 
centinaia di ragazzi (quante 
catechesi, quanti interventi e 
richiami, quante chiacchierate 
per ragionare sul mistero del-
la vita!). Mai dimenticherò le 
tantissime esperienze vissute 
con gli oratori (dal campeggio 
al pellegrinaggio a Roma con la 
terza media; dal Grest alle va-
rie uscite e convivenze). Grazie 
a tutti dei bei ricordi che potrò 
portare con me!
«Ne costituì Dodici - che 
chiamò apostoli -, perché stes-
sero con lui e per mandarli a 
predicare» (Mc 3,14). Gesù 
non ama stare da solo; si cir-
conda di amici. Sceglie in par-
ticolare dodici persone che 
stando insieme mostreranno i 

Nel cuore gli arcoresi e l’amato lago

loro pregi, ma anche i loro li-
miti e persino i loro errori.  
Che bello vedere le tre par-
rocchie di Arcore camminare
insieme, condividere diversi
momenti durante l’anno. Certo
non sono mancate le diffi  col-
tà, le chiusure, ma ora che sto
per diventare parroco di una
parrocchia sola sento che mi
mancherà questa esperienza
di fraternità tra più parroc-
chie. Mentre sto per lasciare
la comunità pastorale Sant’
Apollinare mi permetto di
raccomandare a tutti di non
avere mai paura di camminare
insieme: meglio qualche passo
in meno ma fatto insieme con
gioia.
«Non sapevate che io devo oc-
cuparmi delle cose del Padre
mio?» (Lc 2,49). Vorrei conclu-
dere con questa frase che Gesù
disse ai suoi genitori quando a
dodici anni, rimasto nel tem-
pio, fu ritrovato da Maria e
Giuseppe dopo un’aff annosa
ricerca. È proprio la convin-
zione che sia Dio a chiamare
un prete ad andare in una nuo-
va comunità a darmi forza in
questo momento. In queste ore 
ogni tanto gli occhi mi si gon-
fi ano di lacrime: non è facile
partire, ma so che se oggi il Si-
gnore mi ritiene pronto a fare il
parroco lo devo anche ai dodici
anni trascorsi con voi. 
Grazie di cuore!

Con immenso aff etto e gratitu-
dine

Don Marco
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“La mia vocazione è nata dal vedere preti contenti”
La pastorale giovanile passa a don Gabriele Villa

Prende il testimone da don Marco/ Intervista

Viso gioviale, gran sorriso, cor-
po minuto e idee chiare. Don 
Gabriele Villa, 32 anni, prende 
il testimone da don Marco. Sarà 
lui a vivere in mezzo ai giovani 
per comunicare il cristianesi-
mo. Siamo andati a incontrare il 
nuovo responsabile della pasto-
rale giovanile. 
Come è maturata la tua voca-
zione al sacerdozio?
Sono cresciuto a Monza, par-
rocchia Regina Pacis. Qui sono 
stato aff ascinato da come i preti, 
parroco e coadiutore, vivessero 
contenti, dentro le fatiche quo-
tidiane. Questa è stata la prima 
esperienza decisiva. La secon-
da: ho trovato gusto nel leggere 
il Vangelo, anche dieci minuti 
al giorno e confrontare la mia 
vita con il contenuto. Terza cosa 
signifi cativa: la bellezza dell’im-
pegno gratuito in oratorio, dove 
ho svolto varie mansioni: re-
sponsabile gruppo chierichetti, 
catechista di un gruppo di bam-
bini delle elementari. Ho fatto 
la bella esperienza della gratuità 

nel fare le cose e portare Gesù.  
Quindi ho sostenuto le verifi che 
prima di entrare in seminario. 
Sono stato due anni a Seveso e 4 
a Venegono, dove ho conosciu-
to sacerdoti signifi cativi.
Ti ha ordinato prete il cardi-
nale Tettamanzi, defunto pro-
prio questa estate. Che ricor-
do hai di lui?
La prima cosa - che è stata sot-
tolineata da tanti, ma va detta -:  
aveva uno stile solare, grande 
capacità di ascolto e disponi-
bilità che gli permettevano di 
entrare in relazione con tutti. 
La seconda cosa che mi colpi-
va di lui era il suo comporta-
mento durante la messa. Noi 
seminaristi facevamo due o tre 
volte l’anno servizio in duomo a 
Milano. Durante le celebrazioni 
il cardinale era completamen-
te immerso nel gesto che stava 
compiendo, fi no dal momento 
della vestizione. Era un modo 
di pregare intenso.
Ti sei fatto le ossa come re-
sponsabile della pastorale 

giovanile a Seregno. Che 
esperienza porti nel cuore, 
che problemi hai risconrato?
La diffi  coltà maggiore che ho 
incontrato è stata sulla colla-
borazione, o meglio: in alcuni 
contesti ho fatto molta fatica, 
in altri ho provato una grande 
gioia. La collaborazione è im-
portantissima: dove c’è, tra preti 
e  tra i laici e tra le due categorie, 
si è testimoni di Cristo in modo 
effi  cace. 
Se manca la collaborazione il 
gesto che si compie “parla” di 
meno, perchè si capisce che non 
è frutto di una relazione con-
creta. 
Fare le cose stimandosi a vi-
cenda, volendosi bene cambia 
le cose stesse che si fanno, an-
che se sono gesti che si ripeto-
no ogni  anno. Fuori, si capisce 
sempre se il clima è quello di 
una famiglia o meno.
Di che cosa hanno bisogno i 
giovani di oggi?
Due cose segnalo. La prima: 
che sentano che gli adulti, preti, 

genitori, insegnanti e allenato-
ri ci tengano a loro. Esempio:
una telefonata nel giorno del
compleanno o dopo un esame
all’università fa la diff erenza.
Seconda cosa: che trovani degli
adulti che non abbiano paura a
chiedere loro tanto. A un giova-
ne non si può chiedere quello
che si chiede a un ragazzino.
Abbassare la richiesta non porta
a nulla. Certo c’è il rischio che il
giovane si tiri indietro. Ma dare
fi ducia costituisce uno sprone.
Viviamo in una società scri-
stianizzata. Nonostante la
bella Italia sia costellata di
chiese, mancano sacerdoti e
la cultura dominante è anti-
cristiana. Non hai paura di
questa circostanza negativa?
Che cosa ti sostiene?
Papa Francesco parla di “un
cambiamento d’epoca”, ed è sot-
to gli occhi di tutti. Penso che
bisogna fare la fatica di chieder-
si come annunciare il Vangelo
dentro questa cultura e questa
società. Il primo passo è capire,
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Gabriele Villa è nato a Monza il 26 maggio 1985, originario 
della parrocchia Regina Pacis. Dopo le scuole medie, ha fre-
quentato a Monza il liceo classico Zucchi per poi entrare in 
seminario al termine delle superiori.

Negli anni del seminario ha fatto servizio, il sabato e la do-
menica, nella parrocchie di Carugo, Besana Brianza e Cairate.

E’ stato ordinato diacono il 3 ottobre 2009 e prete il 12 giu-
gno 2010, dal cardinal Dionigi Tettamanzi.

Già da diacono, è stato inviato a Seregno, vivendo l’anno da 
diacono e i primi due anni da sacerdote nella parrocchia della 
Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto. Negli ultimi cinque 
anni ha invece vissuto presso la parrocchia Sant’ Ambrogio.

Insieme a don Gianmario Poretti e alle ausiliarie Giovanna 
Agostini prima e Annarosa Galimberti poi è stato referente 
per la pastorale giovanile cittadina (ognuno dei tre era re-
sponsabile di due oratori della città) occupandosi anche, nelle 
due parrocchie che gli erano state assegnate (Sant’Ambrogio 
e San Carlo) anche del catechismo dell’iniziazione cristiana e 
della vita dell’oratorio nel suo complesso. Era anche il respon-
sabile della commissione liturgica cittadina. La sua famiglia è 
formata da papà, 63 anni, operaio in pensione, mamma, 59, 
insegnante alle elementari, e sorella, 26, infermiera.

Molteplici esperienze
in oratori della Brianza

interpretare la cultura di oggi. 
In secondo luogo occorre sfrut-
tare le occasioni che già ci sono 
e che per tradizione la Chiesa 
continua a dare. 
Mi spiego: sto parlando dei 
battesimi, dei matrimoni e dei 
funerali. Si tratta di avvenimen-
ti, festosi o di lutto, importanti 
nella vita delle persone, tanto 
che in quelle circostanze l’ani-
mo è più sensibile per accoglie-
re una parola diversa sul senso 
della vita e delle cose. Faccio un 
esempio concreto. In una chie-
sa dovevo tenere un funerale. 
Il sacrista, una persona molto 
anziana e un po’ acida, mi disse 
prima della funzione alludendo 
ai presenti in chiesa: ‘guarda 
che questi qui non si vedono 
mai, non sprecare troppe paro-
le’. No invece,  proprio  perchè 
vengono in chiesa per un lutto, 
per un dolore, sono nella dispo-
sizione d’animo per accogliere 
il Vangelo, comunque per sen-
tire una parola che dà speranza. 

Un altro esempio: vengono da
me due giovani e mi dichiarano
che andranno a convivere. Non
li allontano buttando loro in
faccia che secondo la dottrina
della Chiesa è sbagliato. Prima
li accolgo e nell’accoglienza ar-
riverò anche a dire loro cosa in-
segna la Chiesa. Ma per prime
cosa va valorizzato ciò che c’è di
positivo.
Hai lasciato Seregno ed ora
sei ad Arcore. Ciò signifi ca
lasciare legami conosciuti per
aff rontare nuove situazioni
e conoscere nuove persone.
Che sentimenti provi dentro
di te?
Due sono i sentimenti che al-
bergano in me. Il primo è senza
dubbio il dispiacere di lasciare
persone con cui si sono costru-
iti rapporti signifi cativi. Dall’al-
tra parte però sento una grande
voglia di iniziare. Il Vescovo mi
ha chiamato qui e io ci vengo
con entusiasmo.

Antonello Sanvito

Don Gabriele Villa

Festa di benvenuto a don Gabriele
Domenica 24 settembre, alle 10, in chiesa Sant’Eustorgio,
la comunità si raccoglie attorno a don Gabriele che cele-
brerà la messa. Durante la funzione consegnerà il man-
dato alle catechiste e agli educatori del dopo Cresima.
Seguirà un rinfresco sul piazzale del sagrato.



Un festoso compleanno

Il Corpo musicale città di Arcore al 25° anno
Un crescendo sulle note di giovani e adulti

Correva l’anno 1992 
quando, su inizia-
tiva dell’Associa-
zione carabinieri di 

Arcore, venne fondato il Cor-
po musicale città di Arcore. 
Giuseppe Di Tria, primo pre-
sidente della banda e attuale 
presidente onorario, all’epoca 
era a capo della sezione cara-
binieri di Arcore e oggi, a 25 
anni di distanza, ricorda così 
quella data: “Quando proposi 
ai componenti del consiglio 
di attivarci per ricostituire la 
banda cittadina, mi fu riferi-
to che altri avevano tentato 
questa avventura senza riu-
scirci per mancanza di fondi 
e persone disposte a dedicare 
del loro tempo all’attività mu-
sicale. Per sopperire a queste 
diffi  coltà stabilimmo che era 
indispensabile coinvolgere 
l’amministrazione comunale, 
le scuole, gli imprenditori e le 
varie componenti socio-cul-
turali arcoresi. Ciò affi  nché 
la banda fosse avvertita come 
un’esigenza cittadina per le 
varie forme di aggregazione 
sociale: manifestazioni civili, 
religiose, militari e sportive”.
Venne nominata una segre-
taria, Lidia Ravasio, che per 
molti anni ha rappresentato 
una delle colonne portanti 
del sodalizio, di cui la ban-
da ha recentemente pianto la 
scomparsa e che i musicisti 
ricordano sempre con molto 
aff etto.
La banda, diretta allora dal 
maestro Guido Scavazza, 
era composta da giovani e 

meno giovani arcoresi, molti 
dei quali si erano avvicinati 
alla musica per la prima volta 
proprio in occasione della sua 
nascita. Le prove si svolgeva-
no inizialmente nell’aula ma-
gna della scuola media Stop-
pani, poi si trasferirono alla 
Casa del lavoratore, mentre in 
uno spazio a Sant’ Apollinare 
Guido Scavazza impartiva a 
tutti lezioni individuali di te-
oria e solfeggio e di strumen-
to.
Sotto la successiva direzione 
di Paolo Mandelli, vennero 
create le basi per una più mo-
derna organizzazione della 
scuola di musica con un in-
segnante specifi co per ogni 
strumento. A guidare la ban-
da arcorese sarebbero arrivati 
poi Claudio Spinetti e Clau-
dio Zoppetti, mentre la sede 
venne trasferita in via Belve-

Francesco Addesa (4° da destra in piede) è il presidente 

dere, dove si trova tuttora.
Attualmente, dal 2009, la 
banda è diretta dal maestro  
Pasquale Vaccarella. Nel 
2013 ha fatto la sua prima 
apparizione in pubblico la Ju-
nior Band, formazione diretta 
da Andrea Brivio e compo-
sta dagli allievi dei corsi della 
scuola di musica.
“Dirigere la Junior è sicura-
mente una grande responsa-
bilità: avendo a che fare con 
i più giovani (musicalmente, 
non anagrafi camente) si ha 
la possibilità di far amare la 
musica ma anche, se non si 
lavora correttamente, di farla 
disprezzare” racconta Andrea 
Brivio. “L’obiettivo per il fu-
turo è far crescere il gruppo 
in qualità e far sì che possa 
incontrarsi con altre forma-
zioni giovanili al di fuori di 
Arcore: il confronto con re-

altà esterne, serie e di valore, 
è un elemento fondamentale 
per crescere”.
La scuola di musica interna 
alla banda conta attualmente 
circa 30 allievi, impegnati du-
rante l’anno in lezioni indivi-
duali di strumento e collettive 
di teoria e solfeggio; al termi-
ne di ogni anno scolastico è 
previsto inoltre un saggio fi -
nale ed un esame interno alla 
presenza di una commissione 
di insegnanti e del maestro 
Vaccarella. Gli allievi ven-
gono inoltre incoraggiati a 
sostenere, ogni fi ne anno, un 
esame esterno riconosciuto 
a livello internazionale, che 
certifi chi il livello di prepara-
zione raggiunto.
“Vorrei esprimere il mio or-
goglio nei confronti del Cor-
po musicale per lo splendido 
percorso che stiamo facendo 
insieme. Questo percorso è 
cominciato circa 4 anni fa, 
quando il consiglio direttivo 
mi ha eletto come presidente, 
ponendo in me molta fi ducia 
nonostante la mia giovane 
età – dice Francesco Addesa 
- Non sono mancate le diffi  -
coltà, soprattutto all’inizio, 
ma sono stati tanti anche gli 
aspetti positivi e le soddisfa-
zioni. In questi anni, infatti, 
è stata resa più attiva la pre-
senza della Banda nel paese. 
Abbiamo partecipato a tante 
nuove manifestazioni in Ar-
core e fuori dal Comune”.

Letizia Rossi

Settembre 2017 Insieme18



Settembre 2017Insieme 19

Diciannove musicisti sotto la guida di Pasquale Vaccarella allietano le cerimonie
Il Corpo musicale città di Arcore, diretto dal maestro 

Pasquale Vaccarella, è composto da: Valentina Sala (cla-
rinetto), Leonardo Barbieri (clarinetto), Giuseppe Marino 
(clarinetto), Ester Mariani (clarinetto), Gabriele Massa 
(clarinetto), Simone Tessitore  (clarinetto basso), Massimo 
Limonta (sax contralto), Umberto Sironi (sax tenore), Aldo 

Notaristefano  (tromba), Andrea Brivio (trombone/eupho-
nium), Claudio Vergani (trombone), Giovanni Confalonieri 
(euphonium), Carmelo Gullo (bassotuba), Rocco Sala (bas-
sotuba), Ismail Ouarga (percussioni), Ciro Speranza  (per-
cussioni), Francesco Addesa (percussioni), Luca Brambilla 
(percussioni), Daniela Colombo (percussioni).

E c’è anche una scuola di formazione per i giovani

Il Corpo musicale città di Arcore in parata

Il direttore Pasquale Vaccarella I giovani in azione
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Un altro festoso compleanno

Penne nere: trenta anni di presenza attiva
Raccolti 200mila euro per iniziative sociali

Quando comincerà 
la festa, saranno 
trascorsi trent’anni 
esatti da quel giorno 

del 1987 in cui nacquero gli al-
pini arcoresi. La storia comincia 
in modo “poco istituzionale ma 
molto di cuore”, come precisa, 
ripercorrendola, l’attuale capo-
gruppo Valerio Viganò. Andò 
così: “Di norma è prevista una 
procedura per richiedere l’aper-
tura di una nuova sezione. In-
somma non è che basta parteci-
pare a un raduno con un cartello 
con scritto il nome e stop. Invece 
è andata proprio così: nostri fon-
datori si presentarono all’adu-
nata nazionale di Trento con un 
cartello di cartone con scritto 
‘Sezione di Arcore’”, ricorda sor-
ridendo Viganò. 

IL BAR CORTI PRIMA 
SEDE
Uffi  cializzata la questione, il 
gruppo ha avuto come prima 
sede il bar Corti, dove di fatto è 
nato, poi l’edifi cio di via Belvede-
re e infi ne lo Chalet, inaugurato 
nel 2013. 
I quattro fondatori furono Ren-
zo Bondoni, primo capogruppo, 
Carlo Viganò (che gli succedette 
dal 1988 al 1993), Gianni Confa-
lonieri (oggi vice) e Carlo Villa. 
“Insieme a loro anche la nostra 
madrina, Antonia Zappa, che c’è 
stata dal primo momento di vita 
dell’associazione”.
Il gruppo arcorese è oggi il più 
numeroso della Brianza, con le 
sue 140 penne nere; a loro biso-
gna aggiungere gli “amici degli 

alpini” (cui non è richiesto di 
aver fatto il servizio di leva ne-
gli alpini): sono attualmente una 
quarantina e contribuiscono e 
partecipano alla vita del grup-
po. Un altro canale aggregativo 
di grande forza è il coro, che nel 
2017 festeggia il quinto anniver-
sario di nascita. 

DON BUTTI CAPPELLANO
Piccola nota anagrafi ca: il più 
anziano degli alpini arcoresi ha 
95 anni e il gruppo comprende 
anche un sacerdote, padre Cele-
stino Butti. “Lo abbiamo incon-
trato sul sagrato della chiesa del 
Rosario durante una cerimonia. 
‘Sono un alpino anche io’, ci ha 
detto. Naturalmente l’abbiamo 
subito tesserato ed è diventato il 
nostro cappellano”, racconta Va-
lerio Viganò.

Una grande famiglia, quella de-
gli alpini, dove la disponibilità 
e l’aiuto verso gli altri sono cosa 
naturale. “Un insegnamento che 
i grandi veci mi hanno trasmesso 
e che è diventato un’impronta è 
che mi dai una mano; l’impor-
tante è che sia fatto volentieri, 
che non manchi mai la voglia di 
incontrarsi tra amici, di scherza-
re mentre si fanno cose impor-
tanti”, dice Valerio Viganò.
E di cose importanti gli alpini 

ne fanno e ne hanno fatte, in 
trent’anni, se si pensa che hanno 
superato la cifra di 200mila euro 
raccolti da destinare a progetti 
benefi ci e che soprattutto – un 
conto che forse ancor di più li 
rappresenta – dedicano qualcosa 
come tremila ore all’anno di la-
voro alla solidarietà.

LE COLLABORAZIONI
Numerose sono anche le colla-
borazioni con altre associazioni e 
realtà del territorio: molti eventi 
del trentennale per esempio sono 
proposti insieme all’Associazione 
del volontariato e a Bravo chi 
legge. “Una cosa di cui andiamo 
orgogliosi e che dimostra che 
con apertura di testa e cuore si 
possono fare molte e belle cose 
insieme”, conclude Viganò.

Letizia Rossi

Trent’anni fa nacque la sezione arcorese degli Alpini. Oggi conta 140 penne nere

E ogni anno dedicano 
3mila ore 

alla solidarietà
“Importante è fare 
le cose in amicizia 

e con allegria”
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Chalet, sede sempre aperta
Concerti e messa per il coro

Sono circa un’ottantina le attività annuali 
che interessano il gruppo degli alpini arco-
resi e il coro Lo Chalet. Oltre agli eventi, ce 
ne sono alcune che durano per tutto l’anno: 
Lo Chalet, la sede dell’associazione in Villa 
Borromeo, è aperto per esempio 365 giorni 
su 365. 

Un grande mpegno è quello che le penne 
nere dedicano alla solidarietà e così accan-
to a raccolte fondi per progetti dell’asso-
ciazione nazionale o realtà locali, ci sono il 
sostegno alla Caritas, al Banco Alimentare, 
il gruppo trasporti, la partecipazione alle 
giornate ecologiche, ai momenti comme-
morativi o di festa della città o delle altre 
associazioni arcoresi. Quest’estate lo Chalet 
ha ospitato il centro estivo organizzato in 
collaborazione con Non solo musica e ogni 
Ferragosto si riempie per il tradizionale 
pranzo.

Il coro è impegnato regolarmente nelle 
prove, partecipa a numerose funzioni e con-
certi ed è stato chiamato a cantare anche “in 
trasferta”.

Molte le  iniziative

La festa per il trentennale dal 29 settembre all’1 ottobre: gli appuntamenti
Il ricordo dei caduti in guerra, lancio dei paracadutisti e grande corteo in città

La festa per il trentesimo anniversario degli Alpini di Arcore si svolgerà dal 29 settembre all’1 ottobre.
Venerdì 29 settembre il coro Lo Chalet proporrà al teatro Nuovo una serata dal titolo “30 anni insieme a Voi … racconti e 

canti di vita alpina” tra musica, ricordi e immagini, della storia del gruppo, con alcuni ospiti musicali ed il coinvolgimento di 
scolaresche arcoresi.

La mattina di sabato 30 settembre sarà dedicata alla parte commemorativa degli alpini “andati avanti”. Aprirà presso le scu-
derie anche la mostra dedicata al centenario della Grande Guerra dal Titolo “Cent’anni fa … la grande guerra 1917” a cura 
dell’associazione storica “Cime e trincee”. Nel pomeriggio, nel parco della Villa, esibizione e lancio dell’Associazione Alpini 
Paracadutisti e possibilità di fare un giro in elicottero nei cieli di Arcore (previa prenotazione all’indirizzo info@alpiniarcore.
it). Seguirà aperitivo.

Domenica 1 ottobre, il culmine della festa, con la sfi lata da piazza Pertini verso la chiesa di Sant’Eustorgio, per la messa. Tutti 
i cittadini sono invitati a partecipare ed esporre il Tricolore. Il corteo ripartirà per percorrere le vie del centro con la fanfara 
degli alpini della Vallecamonica , l’associazione Friulana reparto storico Fiamme verdi che parteciperà con le divise di diverse 
epoche ed i muli… veri degli alpini, con la partecipazione della scolaresche cittadine in collaborazione con l’Associazione del 
Volontariato e Bravo chi legge.

In Villa Borromeo, poi, alzabandiera con il coro, la fanfara e i bimbi che proporranno l’inno, i discorsi delle autorità e a se-
guire il pranzo allo Chalet. Nel pomeriggio nuove esibizioni della fanfara in Villa, alternata a giochi “a tema alpino” proposti 
da Bravo chi legge.

140 gli associati, è il gruppo più numeroso della Brianza

Il coro, una bella realtà al quinto anno di vita

L’inaugurazione dello Chalet, anno 2013
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Nostalgia di cielo e stelle

Se di sera o di notte alziamo 
gli occhi al cielo, non lo pos-
siamo più contemplare nella 
sua misteriosa bellezza. Le 
luci delle nostre città hanno 
“oscurato” il cielo, e l’oriz-
zonte terreno non ci appare 
più aperto all’infi nito. I no-
stri occhi non vengono più 
rapiti dalle luminose stelle 
che brillano sopra di noi. 
La siepe di questo mondo 
non sembra più off rirci uno 
sguardo oltre. 
Mi piace allora qui ricorda-
re “L’infi nito” di Leopardi.
Sempre caro mi fu quest’er-
mo colle,/E questa siepe, che 
da tanta parte/Dell’ultimo 
orizzonte il guardo esclu-
de./Ma sedendo e mirando, 
intermina/Spazi di là da 
quella, e sovrumani/ Silenzi, 
e profondissima quiete/ Io 
nel pensier mi fi ngo; ove per 
poco/ Il cor non si spaura. E 
come il vento/ Odo stormir 
tra queste piante, io quel-
lo/ Infi nito silenzio a questa 
voce/ Vo comparando: e mi 
sovvien l’eterno,/ E le mor-
te stagioni, e la presente/ E 
viva, e il suon di lei. Così tra 
questa/ Immensità s’annega 
il pensier mio:/ E il naufra-
gar m’è dolce in questo mare.
Mi auguro che il teatro sia 
sempre più uno di quei luo-
ghi capaci di suscitare an-
cora nostalgia di cielo e di 
stelle. Luogo che tiene viva 
nell’animo la certezza che il 
buio è illuminato. 
Mi auguro che attraverso 

Cinemateatro Nuovo, la stagione che ci aspetta
Il parroco: proposte per guardare oltre la siepe

ogni percorso teatrale si 
possa trovare il raggio di 
un artista non ancora stan-
co di scrutare il cielo, per 
dirci, non tanto se c’è acqua 
su qualche lontana galassia, 
ma che c’è vita in noi, che 
noi siamo polvere di stelle!
Mi auguro che l’attività del-
la sala della comunità man-
tenga sempre desto il desi-
derio di  guardare oltre la 
siepe, così da farci sentire in 
viaggio verso le stelle. 
Siamo un pozzo di deside-
ri, c’è una sete di infi nito nel 
nostro cuore.
Ci accorgiamo che non sia-
mo su questa Terra per fare 
i turisti o i vagabondi, ma 
siamo pellegrini in cammi-
no.
La sala della comunità ha 
proprio lo scopo di aiu-
tarci a tenere viva in noi la 
domanda di senso. Non ha 
certamente la pretesa di ri-
spondere a tutte le doman-
de, piuttosto si prefi gge di 
suscitarle, perché nel cielo 
della nostra vita si accenda 
qualche stella per orientar-
ci.

don Giandomenico Colombo
parroco della 

Comunità pastorale 
Sant’Apollinare

Gaber, Giacobazzi, Merini e Sgarbi:
divertimento e rifl essione si alternano
Alcune brevi note dalla 
brochure di presenta-
zione della stagione. La 
prima  novità arriva con 
l’aumento dello spazio de-
dicato alla musica Nella 
stagione teatrale abbiamo  
inserito Gaber con la ri-
proposta dello spettacolo 
cult “Polli d’allevamento” 
(canzoni che portano le rifl essioni acute e ironiche di 
un grande cantautore), e  “Sissi”, un musical romanti-
co per “sognare” un po’ fuori dalla realtà.
A questi si aggiungono opere e balletti: sul grande 
schermo in diretta e in diff erita, con la migliore qua-
lità di ripresa, la Prima della Scala, la Carmen e la 
Traviata da Roma, La Bohéme da Bologna…. e altro 
ancora.
Anche per la prosa c’è un’alternanza di leggero e 
di drammatico (ma con una prevalenza del mix di 
entrambi): “La locandiera” di Goldoni in una origi-
nalissima ed effi  cace realizzazione scenica; due co-
mici di vaglia come  Giacobazzi e la Mannino, che 
ci aggiornano sulla loro crescita umana e artistica; 
due commedie nuove e spassose (“Io odio Amleto” 
e “L’inquilina del piano di sopra”), con attori di pro-
vata bravura (Paola  Gassman, Ugo Pagliai e Gabriel 
Garko) ; un classico sui mali della società trasferito ai 
nostri giorni (“Qualcuno volò sul nido del cuculo”); 
e l’opera di una grande poetessa: “Magnifi cat” di Alda 
Merini. Infi ne citiamo una lectio magistralis di Vitto-
rio Sgarbi che stiamo programmando per novembre : 
perché l’arte fi gurativa è un grande spettacolo.

La direzione artistica

Il cartellone
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via San Gregorio, 25
20862 Arcore (MB)

tel +39 039 6013531
mail: segreteria@cinemanuovoarcore.it

www.cinemanuovoarcore.it

con il patrocinio del
COMUNE di ARCORE

15 novembre 2017
IO ODIO AMLETO

con di Gabriel Garko Ugo Pagliai e Paola Gassman

26 novembre 2017
I TESORI D’ITALIA

lectio  magistralis con Vittorio Sgarbi

12 gennaio 2018
IO CI SARO’

con Giuseppe Giacobazzi

24 gennaio 2018
LA PRINCIPESSA SISSI

musical della  compagnia Corrado Abbati

20 marzo 2018
LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni

regia di Andrea Chiodi, compagnia Proxima Res

6 marzo 2018
MAGNIFICAT di Alda Merini

con Arianna Scommegna  e  Giulia Bertasi 

20 marzo 2018
L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA

di Pierre Chesnot 
con Gaia De Laurentis e  Ugo Dighero

11 aprile 2018
SENTO LA TERRA GIRARE

di e con Teresa Mannino

20 aprile 2018
QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO

di Dale Wasserman
Fondazione Teatro di Napoli, regia di Alessandro  Gassman

27 ottobre 2017
POLLI D’ALLEVAMENTO

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber 

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

CAMPAGNA ABBONAMENTI dal 23 settembre al 13 ottobre 2017
PREVENDITA BIGLIETTI dal14 ottobre 2017 (anche on-line)
www.cinemanuovoarcore.it
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Teatro per le famiglie, uno spettacolo tutto da vivere
Bambini con genitori e nonni

Pinocchio, stagione 2016-17

Il teatro per le famiglie, proposto nel pomeriggio do-
menicale, è una logica prosecuzione del teatro ragazzi 
per le scuole: con questo intento è stato introdotto nel-
la programmazione della nostra sala della comunità, 

dal Natale del 2013. 
Volevamo che i bambini, iniziati al linguaggio del teatro 

dalla scuola, continuassero a gustarne forme e contenuti ac-
canto ai genitori e ai nonni, per condividere con loro il diver-
timento e i messaggi che attori ed autori intelligenti e fanta-
siosi sanno comunicare. Sappiamo quanto è bello ed effi  cace 
quello che si apprende insieme a mamma e papà, nella libertà 
di un pomeriggio di festa.

Per noi portare i bambini a teatro è un’esperienza assai emo-
zionante: prima c’è la ricerca, tra tanti, dello spettacolo “più 
bello del reame”, poi l’attesa e l’osservazione dei piccoli spet-
tatori, infi ne la soddisfazione nel vederli divertiti e incantati. 

Quello che aff ascina nelle produzioni teatrali per ragazzi è 
la grande varietà di forme, strumenti, eff etti speciali e inven-
zioni che gli operatori sanno mettere in atto. Sul nostro pal-
coscenico abbiamo visto passare attori esperti nel racconto, 
nella recitazione  e nella clownerie, disegnatori con la sabbia 
e con le ombre, musicisti classici e strumentisti “innovativi”; 
e con loro pupazzi, bolle di sapone, fi li e scatole magiche, ani-
mali fantastici e macchine volanti….

E alla fi ne di ogni rappresentazione i bambini si fermano, 
perché vogliono chiedere e scoprire come fanno gli oggetti 
a trasformarsi o a muoversi magicamente, o come possono 
gli attori essere personaggi diversi, e fare tante voci, o….. e 
ancora o…. Finché siamo costretti a fare uscire i più curiosi e 
tenaci, dopo aver accontentato tutti i desiderosi di foto e selfi e 
sul palcoscenico. Davvero commuove, in bambini usi a tutti i 
sofi sticati strumenti elettronici e digitali, questo desiderio di 
vedere e toccare con mano le persone e le cose vere che tanto 
li hanno coinvolti. Perché è questo che fa la diff erenza: chi è 
sul palco li ha chiamati uno a uno a condividere emozioni e 

scoperte, anche strillando o cantando quando serve, e sempre 
tenendoli desti a guardare e ad ascoltare.

Per rispetto agli attori, chiediamo che non si porti cibo 
in sala (ci è stato detto quanto sia fastidioso per loro sentire 
crocchiare i sacchetti; quasi quanto veder balenare le luci dei 
cellulari), ma non crediamo proprio che i bimbi ne sentano la 
mancanza: hanno altro che li interessa.

Finora non abbiamo avuto grande numero di spettatori; 
ancora non si è imposta l’abitudine al teatro della domenica; 
anche per questa stagione non azzardiamo più di due spetta-
coli, ma in seguito…….. (Puntini speranzosi).

Abbiamo puntato per il 2017/18 su due produzioni di sicuro 
successo: il “Magico show di Natale” (con tutti gli ingredienti 
di musica, colori e personaggi del caso), e uno spettacolo di 
Cafaggi, il mago delle bolle di sapone.

………e in seguito, successo permettendo, c’è ancora molto 
e di più da andare (venire) a vedere.

Laura Ornaghi
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Le compagnie teatrali arcoresi

Quello che il Qua-
drifoglio festeggia 
quest’anno è un 
doppio anniver-

sario: vent’anni sono trascorsi 
infatti dalla fondazione della 
compagnia teatrale, mentre è 
giunta alla quindicesima edi-
zione la rassegna autunnale 
organizzata dal gruppo.
“Quando siamo partiti, nel 
1997, l’abbiamo fatto in modo 
davvero amatoriale – ricorda 
Enrica Perego, regista e di-
rettore della Compagnia del 
Quadrifoglio, un nome scelto 
per essere di buon auspicio 
sia alla nuova formazione sia 
al suo pubblico – poi ci sono 
stati nuovi ingressi e pian pia-
no il gruppo si è allargato. In 
vent’anni possiamo dire di 
essere cresciuti molto e la no-
stra programmazione, pur non 
essendo di professionisti, è co-
munque di altissima qualità. 
Provare per credere”.
Lo stesso fi lo conduttore, teatro 
amatoriale di qualità, è mante-
nuto, oltre che nelle commedie 
allestite e proposte direttamen-
te dalla compagnia sul palco 
dell’auditorium Don Antonio 
Oldani di via Beretta (ma ul-
timamente sempre più spesso 
portate “in trasferta”), anche 
negli spettacoli che compon-
gono la rassegna d’autunno.
Quella di quest’anno, in oc-
casione dell’importante com-
pleanno, sarà arricchita anche 
da due eventi musicali “fuo-
ri rassegna” che apriranno e 
chiuderanno il calendario del 

Il Quadrifoglio al traguardo dei vent’anni
La rassegna d’autunno è il fi ore all’occhiello

Quadrifoglio.

I DUE CONCERTI EXTRA
E IL CARTELLONE
Sabato 30 settembre, alle 
21, è infatti in programma 
“Il re degli ignoranti”, uno 
spettacolo tributo ad Adria-
no Celentano con Maurizio 
Schweizer, mentre sabato 25 
novembre The Beatbox  pre-
senterà un concerto tributo 
ai Beatles, la cui storia e i cui 
brani più celebri rivivranno sul 
palco arcorese. Per entrambi 
gli eventi musicali il biglietto 
costa 15 euro (fuori abbona-
mento); le prenotazioni sono 
aperte. La rassegna teatrale 
comincerà invece con il nuovo 
spettacolo allestito dalla Com-

pagnia del Quadrifoglio, “Un 
cappello pieno di bugie”, una 
commedia di Antonella Zuc-
chini, il 7 ottobre. Proseguirà 
quindi il 22 ottobre con “Tova-
risc” proposto dalla compagnia 
Gad Città di Trento, il 5 no-
vembre con “Nemici come pri-
ma” del gruppo Campotheatro 
di Rivoli e infi ne “Il marito di 
mio fi glio” della Filodramma-
tica di Laives (Bolzano) il 19 
novembre.
Per gli spettacoli teatrali è pre-
visto un abbonamento all’inte-
ra rassegna (30 euro), 9 euro il 
biglietto per i singoli spettacoli.
Tra i numerosi impegni della 
compagnia ci sono anche da 
qualche anno le iniziative di 
solidarietà, come gli eventi e 

gli spettacoli organizzati per
raccogliere fondi a favore per 
esempio dei terremotati (l’e-
vento Napul’è organizzato in
collaborazione con i Lions di
Vimercate ha fatto registrare il
tutto esaurito) o più di recente
dell’associazione Vivere aiu-
tando a vivere. Da diversi anni
ormai uno degli appuntamenti
fi ssi è anche quello per la Festa
della donna: il concerto tributo
a Baglioni dell’edizione 2017 ha
ottenuto il sold out già in pre-
vendita, come anche il tributo
a Battisti, sempre la scorsa sta-
gione. La compagnia ha inoltre
collaborato anche con il comu-
ne per il festival della letteratu-
ra arcorese.
Il gruppo, formato da volon-

Enrica Perego, direttrice e regista

18 componenti
Ecco tutti i compo-

nenti della Compagnia 
del Quadrifoglio: Enrica 
Perego, Caterina Cisari, 
Rosa Manfredi, Simo-
netta Sala, Mimma Oli-
verio, Sondra Spezzano, 
Emiliana Ferrerio, Raf-
faella Mosca, Maria Bo-
nanomi, Milvia Oppici, 
Fabio Croce, Fabio Ron-
chi, Leonardo Ravanelli, 
Ciro Formisano, Ivano 
Belingheri, Alessandro 
Posca, Federico Vitali, 
Giacomo dalle Mulle.

I nomi
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Il “Grazie” dai terremotati

La compagnia al completo

tari, è invece alla ricerca a sua 
volta di nuove forze: “In parti-
colare – spiega Enrica Perego – 
di volontari che possano darci 
una mano a montare e smon-
tare gli allestimenti, in qualche 

lavoro di manutenzione, in-
somma negli aspetti più pratici 
dello spettacolo. Naturalmente 
anche eventuali sponsor che 
volessero sostenere le nostre 
attività sono i benvenuti, anche 

in vista delle prossime spese 
di ristrutturazione dell’audito-
rium”.
Per informazioni, prenotazio-
ni o per contattare la compa-
gnia è possibile telefonare allo 
039615098, oppure scrivere 

all’indirizzo e-mail info@com-
pagniadelquadrifoglioarcore.
com. Le attività del Quadrifo-
glio si possono seguire anche
sul sito della compagnia e sulla
sua pagina Facebook. 

Letizia Rossi

Le donne dela Compagnia del Quadrifoglio
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Le compagnie teatrali arcoresi

La nostra comuni-
tà può vantare un 
grande interesse 
per il teatro, testi-

moniato dalla presenza di 
due auditorium e una sala 
della comunità. Proprio in 
questi ambienti è nata la 
Compagnia teatrale del La-
birinto, che da 10 anni vive 
le proprie attività negli spazi 
dell’oratorio di Bernate, cal-
cando le scene dell’audito-
rium Don Oldani. 
La Compagnia del Labirin-
to nasce “come un gruppo 
di amici, accomunati da 
interessi e obiettivi, legati 
dalla passione per il teatro 
e lo spettacolo in generale”, 
ci racconta Patrizia Leuri-
ni, importante fi gura del-
la regia. Questo gruppo di 
amici fonda una compagnia 
amatoriale in cui “obiet-
tivi ed interessi dei soci si 
sono ampliati assecondan-
do una spontanea voglia di 
crescita”. “Senza pretesa di 
professionalità”, prosegue la 
regista, “i corsi di laborato-
rio teatrale sono nati per la 
voglia di trasmettere quanto 
imparato strada facendo a 
tutti quei ragazzi che prova-
no interesse per il teatro”.
L’ambito di laboratorio è 
quello del teatro musicale, 
con allievi che si cimentano 
in recitazione, danza e can-
to dal vivo su basi registra-
te; ognuno dei gruppi ogni 
anno porta in scena una 
produzione di musical di-

versa, spaziando dai grandi 
classici Disney al repertorio 
nazionale italiano. Il decen-
nio di operatività ha visto il 
susseguirsi di diversi corsi 
di teatro, rivolti a tutte le età. 
Il primo gruppo di teatro è 
partito nel 2007 per 10 ra-
gazzi, mentre oggi la Com-
pagnia può vantare 5 corsi 
di laboratorio teatrale con 
una media di 15 iscritti per 
corso.  Per la stagione 2017-
2018 verranno organizzati i 
seguenti spettacoli. 

LABORATORI 
E SPETTACOLI
Gruppo 6-12 anni: “La 
notte come il giorno”, una 
favola leggera e divertente 
in 3 atti con la collaborazio-

ne degli allievi di “Non solo 
musica” di Cristina Domin-
guez (previsto per febbraio)
Gruppo 13-14 anni: “I 
promessi sposi”, spettaco-
lo in 2 atti tratto dal celebre 
romanzo con adattamento e 
testi e musiche  (previsto per 
febbraio).
Gruppo 15-16 anni: sono 
ancora aperte le iscrizioni 
e la scelta dello spettacolo 
avverrà insieme agli allievi
Gruppo 17-18 anni: “Set-
te spose per sette fratelli...
per un matrimonio per-
fetto”, musical in 2 atti con 
adattamento a cura di Com-
pagnia del Labirinto (previ-
sto per fi ne marzo)
Gruppo YES WE CAN 
(dai 19 anni): “L’incante-

simo della rosa”, adatta-
mento del musical “La Bella 
e la Bestia” (previsto per fi ne 
aprile).
Diversi sono i performer 
il cui percorso artistico è 
cresciuto di pari passo con 
la Compagnia stessa, che 
hanno iniziato da bambini 
con il primo gruppo e sono 
fi niti nella Compagnia del 
Labirinto in senso stretto, 
ovvero il gruppo di teatro 
adulti. Quest’ultimo è l’uni-
co a essere orientato verso 
il teatro in prosa, avendo 
portato in scena diverse 
commedie brillanti; tuttavia 
questo tipo di produzione 
si è interrotta negli ultimi 
anni poichè “Il grande im-
pegno che nel frattempo 

Il Labirinto in festa spegne dieci candeline
Grande coinvolgimento di bambini e adolescenti

Le registe Patrizia Leurini 
e Marzia Parlangeli

I componenti e le cariche sociali
L’annuale assemblea dei soci dello scorso maggio ha visto 

un cambio della guardia nelle alte sfere della direzione. Dopo 
10 anni Marcello Renzella ha lasciato l’incarico di presidente 
a Valerio Sala, unitamente alla vice presidenza che è passata 
da Patrizia Leurini a Marzia Parlangeli. Il nuovo direttivo è 
così composto: Marzio Goldonetto, Patrizia Leurini, Danie-
la Leurini, Federico Bove e  Marcello Renzella. La segreteria 
è affi  data a Laura Leurini, mentre i responsabili dei corsi di 
laboratorio teatrale sono Patrizia Leurini, Marzia Parlangeli 
e Daniela Leurini, le quali si avvalgono dell’aiuto anche di 
alcuni soci corsisti maggiorenni.

Per quanto riguarda il coordinamento artistico, la regia di 
tutti gli spettacoli è curata da Patrizia Leurini e Marzia Par-
langeli. Diverso è il caso del “Microfono d’Oro”, il cui diretto-
re artistico è Marzio Goldonetto. 

Ad oggi la Compagnia conta 25 soci attivi e circa 80 soci 
corsisti.

I nomi
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ha richiesto la gestione dei 
laboratori ha distolto parte 
delle energie dei soci”, come 
ci spiega Patrizia. Tuttavia, 
la Compagnia ha in cantiere 
una commedia la cui proba-
bile prima rappresentazione 
sarà dopo maggio.

IL MICROFONO D’ORO
Oltre agli spettacoli che 
produce, la Compagnia del 
Labirinto ha collaborato da 
subito con altre realtà del 

tessuto arcorese. Prima fra 
tutte è la rassegna annua-
le del “Microfono d’Oro”, 
manifestazione canora che 
i fondatori hanno iniziato a 
mettere in scena già 13 anni 
fa, prima ancora di diventa-
re associazione. Inoltre, la 
Compagnia ha per diversi 
anni organizzato una rasse-
gna teatrale in prosa presso 
l’Auditorium di Bernate.

Laura Mapelli

Il gruppo

Il musical Aggiungiunposto a tavola

Lo spettacolo Cuore di ghiaccio
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Bach e Vivaldi sono 
solo alcuni dei gran-
di nomi della musi-
ca che il coro Regina 

del Rosario ha nel suo reper-
torio e che proporrà al pub-
blico arcorese nel concerto 
di Natale in programma per 
il 15 dicembre nella chiesa di 
Sant’Eustorgio.
Per il coro sarà il secon-
do concerto del 2017, dopo 
quello del 10 giugno scorso. 
Impegni che la formazio-
ne, diretta dal maestro Luca 
Scaccabarozzi, prepara con 
dedizione durante le prove 
settimanali, e che si affi  an-
cano al servizio liturgico 
di accompagnamento delle 
principali celebrazioni euca-
ristiche che si svolgono du-
rante l’anno.
La corale della parrocchia 
Regina del Rosario è stata 
fondata nel 1974, dall’allora 
parroco don Antonio Olda-
ni, di cui era nota la passione 
per la musica e fu lui stesso 
per primo a dirigerla, per 
poi affi  dare la “bacchetta” ad 
Ambrogio Sala, con lo sco-
po di svolgere il servizio mu-
sicale nelle ricorrenze e nella 
vita della chiesa.
Dal 2008, a dirigerla è ar-
rivato Luca Scaccabarozzi: 
con lui il coro ha cominciato 
a partecipare e organizzare 
concerti nella provincia di 
Monza e Brianza e Lecco; tra 
i più importanti, l’esecuzione 
del Magnifi cat e del Gloria di 

Voluto nel 1974 dall’allora parroco don Antonio Oldani

Coro Regina del Rosario: insieme con cura
per vivere e trasmettere con le note la Bellezza

Il maestro Luca Scaccabarozzi

Ben quarantuno i componenti
Servizio liturgico, concerti e concorsi

Soprani: Maria Luce Bosisio, Virginia Brigatti, Angelica 
Colombi, Monica Corno, Antonella Frigerio, Carola Galim-
berti, Annalisa Grimi, Carolina Intrieri, Sarah Intrieri, Da-
niela Locati, Rosaria Sanvito, Antonella Sironi, Maria Teruz-
zi, Nadia Teruzzi

Contralti: Claudia Buratti, Roberta Caglio, Anna Gioven-
zana, Pia Mauri, Gloria Panceri, Federica Robustellini, Eleo-
nora Rossi, Letizia Rossi, Susanna Sala, Ester Sodano, Giulia 
Taccagni, Cinzia Visigalli.

Tenori: Ezio Bischeri, Roberto Gelosa, Marco Giardini, Re-
nato Diaferia, Riccardo Oggioni, Ivan Pilia, Paolo Torriani.

Bassi: Edoardo Alquati, Daniele Carboni, Ezio Cereda, 
Marco Gaviraghi, Simone Mariani, Amedeo Rossi,Gianni Sa-
la,Tancredi Vianello.

Nomi e voci

Vivaldi (proposti a giugno, 
verranno “replicati” il 15 di-
cembre), con l’accompagna-
mento di ensemble strumen-
tali.
“Il coro – dice Luca Scaccaba-
rozzi - si è trasformato radi-
calmente in questi dieci anni 
insieme, anzitutto dal punto 
di vista dell’atteggiamento 
mentale nei confronti della 
musica: non solo un momen-
to di amicizia e di servizio, 
ma una missione importan-
te nel realizzare qualcosa di 
grande e prezioso. Questo ha 
portato a un grande impegno 
da parte di ciascuno e a un 
desiderio di essere squadra 
per crescere continuamente. 
Ecco quindi la trasformazio-
ne nel suono e nella capaci-
tà di fare musica con cura e 
grande passione”.

La formazione, che nel frat-
tempo è cresciuta anche nel 
numero dei coristi, oltre che 
in qualità, si è distinta nell’ot-
tobre del 2014 al concorso 
corale nazionale per cori li-
turgici “Daniele Maff eis” di 
Gazzaniga (in provincia di 
Bergamo), conquistando il 
secondo posto assoluto.
“Il bilancio di questi anni – 
prosegue Scaccabarozzi – è 
quindi fortemente positivo: 
una gioia ogni volta ascolta-
re i frutti di questo percorso 
così intenso insieme. L’a-
spetto più bello sta proprio 
nel ritrovare ogni settimana 
una bellissima famiglia mol-
to unita e piena di energia, 
pronta a essere un vaso puro 
per ricevere e insieme restitu-
ire bellezza sotto ogni forma.
Non mancano talvolta le dif-

fi coltà, come la mancanza di
strutture che possano investi-
re sul coro, sia nella gestione
che nell’off erta di concerti.
Per fortuna il parroco don
Enrico è sempre stato molto
generoso e attento per tutto
e anche lo stesso comune di
Arcore ha dimostrato inte-
resse e sostegno e ha rico-
nosciuto il lavoro e la qualità
proposta”.
Il repertorio del corso si in-
centra principalmente sulla
musica barocca, attingendo
però anche dal repertorio
polifonico rinascimentale e
contemporaneo.
La prossima occasione per
ascoltare i coristi della Regi-
na del Rosario sarà appunto il
concerto di Natale di venerdì
15 dicembre 2017, nella chie-
sa di Sant’Eustorgio.
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Foto di gruppo al termine del concorso nazionale per cori liturgici Maffeis: conquistato il secondo posto

Foto storica del coro. Al centro il compianto parroco don Antonio Oldani

“Cantare insieme – conclude 
Luca Scaccabarozzi – con-
sente di creare legami forti e 
duraturi tra i coristi e scioglie 
corpi e anime dentro un si-
stema di suoni che è così fi si-
co e ultraterreno nello stesso 
momento, proprio come una 
fede autentica. Attraverso la 
musica il coro vuole trasmet-
tere questo stupore e meravi-
glia per la Bellezza, generata 
dalla ricerca che la stessa Mu-
sica ci fa compiere ogni volta”.

L.R.
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Da un’improvvisata tra genitori una bella realtà da 12 anni

La fondatrice – inconsa-
pevole- del coro “Dul-
cimello” fu la mamma 
di uno scolaro di V 

elementare, che concepì l’aff et-
tuosa idea di stupire il proprio 
fi gliolo e l’intera classe con la 
sorpresa di qualche brano na-
talizio eseguito dai  genitori, 
durante la consueta recita sco-
lastica.
Mi vedeva dirigere “il Coretto” 
di voci bianche, che don Euge-
nio Carminati mi aveva incari-
cata di costituire proprio qual-
che anno prima, in parrocchia  

“Dulcimello”, un coro tutto al femminile
per produrre il dolce canto, non solo a messa

a Bernate. La signora pensò che 
avrei potuto aiutare un gruppo 
di genitori a mettere insieme 
qualche brano della tradizione, 
in gran segreto, perché gli alun-
ni non ne avessero nemmeno il 
sospetto.
Ci ritrovammo nell’atrio più 
ampio della scuola, con un 
esercito di mamme e di papà, 
non tutti intonatissimi, ma tut-
ti entusiasti. Il bidello, signor 
Vincenzo, alla fi ne della serie 
di prove e dopo l’esibizione, mi 
confi dò che non credeva pro-
prio che ce l’avrei fatta. Era ri-

masto ogni sera in piedi sull’in-
gresso, con la stessa espressione 
incredula, interlocutoria. La 
sorpresa dei bambini fu gran-
de. Più ancora la mia, quando 
la stessa mamma aff ermò : “E’ 
così bello cantare! Andiamo 
avanti…” 

IL SECONDO PASSO
Un piccolo gruppo aderì.
Si notò da subito che le più 
disponibili erano le mamme: 
spontaneamente nacque il coro 
femminile, formazione per la 
quale, del resto, esiste un prege-

vole repertorio poco conosciu-
to.
Le prime esecuzioni furono
off erte agli ospiti delle case di
riposo, a degenti in strutture
ospedaliere, a favore di opere
benefi che, in semplici medita-
zioni nei tempi forti dell’anno
liturgico.
Il Coro si “svezzò” partecipando
a concerti in collaborazione con
formazioni blasonate (Cappella
musicale del Duomo di Monza,
Coro Isabella D’Este di Mode-
na).
Da qualche anno, don Giando-
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Il coro Dulcimello in azione, dietro l’altare della chiesa di Sant’Eustorgio, durante una funzione

Venticinque i componenti
Ecco i componenti del coro Dulcimello, diretto da Betty 

Pilotti. Soprani: Flavia Berna, Paola Teruzzi, Cristina Perro-
ne, Raff aella Fioratto, Daniele Locati, Marina Rognoni, Anna 
Cereda, Cristina Bonetti, Roberta Caglio, Miriam Laff ran-
coni, Eleonora Arrigoni e Susanna Quijano Montoya.

Contralti: Franca Resnati, Giliola Brocca, Giliola Casar-
telli, Rita Rizzi, Armida Coolombo, Patrizia Sanvito, Enrica 
Pellizzoni, Rossella Testi, Adele Nava, Mariateresa De Lucia, 
Flavia Zappa, Natalina Colombo e Vincenza Militello. 

Accompagnatori all’organo: Annalisa Tremolada, Fran-
cesco Vassena. Repertorio: musica sacra a una, due e tre voci 
della tradizione e del repertorio classico, dalla musica antica 
alla contemporanea. 

I nomi e i ruolimenico ci ha chiesto di servire 
una liturgia festiva, ogni mese 
in Sant’Eustorgio. Per mettere 
d’accordo le esigenze delle cori-
ste – tutte donne impegnate in 
famiglia, professione e variegati 
gesti di caritativa- il parroco ha 
accettato di affi  darci la funzione 
delle 11,30. Ma la sinergia con 
gli altri cori e i cantori – gui-
da- consente elasticità secondo 
i bisogni.

IL CANTO NELLE MESSE
E NELLE LITURGIE
Le prove del “Dulcimello” sono 
ospitate ogni settimana nel-
la chiesa del Rosario. Minimo 
gesto di riconoscenza verso la 
generosità di don Enrico è can-
tare la messa prefestiva delle 18; 
anche qui una volta al mese. 
Se si tiene conto che quel famo-
so scolaro di dieci anni oggi ha 
già conseguito la laurea di pri-
mo livello, l’età del “Dulcimello” 
è presto dedotta: è poco più che 

dodicenne. Le coriste si sono 
avvicendate. Sono cambiati an-
che i maestri accompagnatori 
all’organo, tutti sempre ben di-
sposti a sanare la competenza 
lacunosissima di una direttrice 
improvvisata, con la loro profes-
sionalità e con notevole pazien-
za. Ci facciamo dare di tanto in 
tanto indicazioni da esperti: per 
la vocalità, per l’impostazione 
e l’interpretazione dei brani. 
Cantiamo ai matrimoni, ai bat-
tesimi e ai funerali, cioè parte-
cipiamo con la nostra musica ai 
momenti cruciali della vita. Un 
bell’aiuto a noi, a fare memoria 
del senso del cosmo e della sto-
ria.  Abbiamo anche scoperto la 
funzione terapeutica del canta-
re in coro, documentata dalle 
due dulcimelle professioniste 
della psiche (psicoterapeuta e 
neuropsichiatra). Entrambe so-
stengono che una faticosa uscita 
serale per le prove è ripagata da 
un eff etto rigenerante almeno 

pari a quello di una seduta spe-
cialistica…. 
Rimane da spiegare l’origine del 
nome del Coro, che incuriosi-
sce molti.  Nel francese arcaico, 
il termine “Doulçemer” indica-
va uno strumento medievale, 
costituito da una serie di corde 
tese su una cassa armonica tra-
pezoidale, poste in vibrazione 

da due martelletti, di solito affi  -
dati alle mani di una suonatrice.
Il nome è parso appropriato ad
una piccola formazione fem-
minile, che ha la modesta aspi-
razione di produrre semplice
“canto dolce”, così come sugge-
riscono le antiche radici “Dul-
cis” e ”Melos”.

Betty Pilotti
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Una storia che arriva dalla seconda metà del ‘900

Le prime notizie certe 
della corale di Berna-
te si hanno a partire 
dalla prima metà del 

1900.
Sino ad allora, un non meglio 
precisato coro femminile ani-
mava la liturgia eucaristica, 
intonando canti popolari in 
italiano e in latino, tra questi 
ultimi alcuni brani presi dalla 
tradizione gregoriana.
Le cose cambiarono nel 1948, 
con l’arrivo di don Federico 
Mozzanica,  che iniziò a ra-
dunare i giovani bernatesi per 
formare un coro esclusiva-
mente  maschile.
Con la collaborazione del 
maestro Lazzari, don Moz-
zanica insegnò ai coristi la 
messa “Laus Tibi Christe” di 
Federico Caudana che venne 
cantata per la prima volta du-
rante la festa patronale del 10 
settembre 1950,  in occasione 
dell’inizio dei lavori di restau-
ro della chiesetta di piazza 
Durini.
La novella corale animò la li-
turgia per la prima volta da 
dietro l’altare, a diff erenza di 
prima, quando cantava dall’a-
diacente oratorio.
Nel 1951 don Federico venne 
trasferito, al suo posto giunse 
in paese il vicario don Attilio 
Zaroli.
Durante le Quarant’ore, svol-
tesi in quell’anno a Bernate, 
il coro maschile interpreta di-
versi inni sacri fra i quali spic-
cò “Panis Angelicus”.

La corale Santa Cecilia di Bernate in crescita
Bel canto e benefi cenza per le suore di Croazia

ARRIVA DON STEFANO
Nel 1952 don Stefano Siro-
ni  sostitui’ don Attilio. Il 12 
febbraio, in occasione dell’en-
trata di don Stefano, un coro 
composto da uomini e donne 
eseguì nuovamente la messa 
“Laus Tibi Christe” del Cau-
dana.
Una delle prime aff ermazio-
ni del prete passo’ agli anna-
li della storia della corale: “I 
fà bell e tutt, però … donn e 
oman a cantà insema in dal 
coro … basta!”
La corale di Bernate torno’ ad 
essere, quindi, solo femminile, 
tutte le domeniche animava la 
liturgia de “La messa granda” 
in particolare la terza di ogni 

mese, giorno della “messa 
cantata” per antonomasia.
Il repertorio si arricchì di al-
cuni brani in latino e della 
“Messa degli Angeli” (canto 
gregoriano). Nel 1953 la cora-
le femminile venne intitolata a 
Santa Cecilia.

I MAESTRI
Nell’ottobre 1954 a Berna-
te giunse  il maestro Albino 
Cattaneo, che, su incarico di 
don Stefano, divenne organi-
sta e direttore della corale. Fu 
il primo vero direttore.
Nel 1981 il maestro Albino 
iniziò ad avere problemi di sa-
lute e si fece affi  ancare dal suo 
allievo Paolo Lamagna, che 

gli successe a tutti gli eff etti
dopo la sua morte, avvenuta
nel 1983. Con l’avvento del
nuovo direttore, nella corale
vennero reintrodotte le voci
maschili.
Nel marzo 1989 si tenne per
la prima volta una serata di
meditazione con tema “Qua-
resima e Tempo di Pasqua”;
nel marzo 1992 il coro animò
una messa nella parrocchia di
Rogeno dove si trovava in vi-
sita a suor Anna Maria Fedeli;
e nell’ottobre dello stesso anno
animò la liturgia all’Istituto
Palazzolo di Milano dove l’an-
ziano parroco don Stefano or-
mai malato vi era ricoverato.
Nel maggio 1993 andò in gita

In diciotto per il servizio alla liturgia domenicale
Costante l’approfondimento e l’aumento del repertorio
Il coro attuale è formato da 18 persone; tre bassi, due tenori, sei contralti, sei soprani 
Dirige il maestro Oliviero Fumagalli, grande appassionato di musica sacra e canto co-
rale, sempre impegnato a rinnovare il repertorio con passione e innovazioni. L’impegno 
principale consiste nel servizio liturgico, difatti la corale anima la messa tutte le dome-
niche oltre alle festività solenni. Il repertorio spazia dal canto gregoriano ad autori clas-
sici come Mozart, Allori, Perosi, Franck, Bach, Gounod, Palestrina ad autori contem-
poranei come Sequeri, Frisina e il grande amico del gruppo Roberto Bacchini, che ha 
accompagnato la corale all’organo durante una messa nella basilica di Sant’ Ambrogio 
a Milano e diretto in una meditazione quaresimale.
Musicisti: organista Samanta Cavalli; primo fl auto Gian Battista Grasselli, secondo 
fl auto Ylenia Graziano, primo violino Claudio Brioschi, secondo violino Alessandro 
Basso, terzo violino Silvia Maff ei, quarto violino Marco Corsini. Solista:  Claudia Bu-
snelli. Bassi: Daniele Rovelli, Franco Guffi  , Claudio Carozzi.Tenori: Antonio Amico,  
Giulio Redaelli. Contralti: Claudia Busnelli, Ylenia Graziano, Andreina Vimercati, 
Alessandra Dolci, Patrizia Beretta, Lina Ricciardi. Soprani: Anna Maria Teruzzi, Tina 
Alfi eri, Elvira Corno, Tatiana Piazzini, Giulia Salvatore  e Luisa Manzoni.

Tra autori classici e contemporanei ca
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La corale Santa Cecilia di Bernate

a Baruccana di Seveso per tro-
vare suor Celestina Fumagalli 
ex superiora lì trasferita; can-
tò alla messa delle 18. Paolo 
rimase a dirigere il coro fi no 
al 1995, anno in cui si sposò e 
si trasferì a Milano.
Nell’ottobre 1995 la direzio-
ne venne affi  data al maestro  
Marco Moiraghi. Con lui 
la corale eseguì una serie di 
concerti, la “meditazione in 
preparazione al Natale” del 
7 dicembre 1996 e la “Serata 
Mariana” del 27 maggio 1997, 
tenutasi nella chiesetta di 
piazza Durini.
Marco rimase fi no a novem-
bre 1998 e venne poi sostituito 
da Oliviero Fumagalli, attua-
le direttore e organista.

NUOVE VOCI
Nel 2004, con l’arrivo come 
parroco di don Renato Ver-
temara, la corale aumentò di 
numero e  vennero aggiun-
te le voci bianche. Al coro  si 
affi  ancano musicisti  per ac-
compagnare le funzioni più 
solenni.

L’ATTIVITA’
Il 21 dicembre 2008  in col-
laborazione con le corali di 
Arcore, “Roberta Crippa” e 
“Sacro Cuore”la corale ani-
mo’,  con dei canti natalizi, un 
presepe subacqueo presso una 
scuola di Monza. Il 22 novem-
bre, giorno della patrona della 
nostra corale: Santa Cecilia, si 
è soliti organizzare una messa 
cantata seguita poi, a distan-
za di qualche giorno, da una 
cena.  Nel 2009 sono state 
invitate diverse corali e ad 
ognuna di loro è stata affi  data 
l’esecuzione di un brano du-
rante la liturgia, rendendo la 
celebrazione davvero fuori dal 
comune. Il 7 dicembre 2009, 
in collaborazione con la corale 
Sant’Eustorgio di Arcore, si è 
animato la liturgia nella Basi-
lica di Sant’ Ambrogio in Mi-
lano. Trasferta in Duomo di 
Milano, il 12 dicembre 2010, 
per cantare con altri cori nella 
solenne liturgia delle 17,30.
Durante il periodo quaresi-
male 2010, in collaborazione 
con le corali di Sant’ Eustor-
gio, Casbenno-Varese, Ver-
giate, Crugnola- Mornago e 

Varano Borghi, la corale ha 
organizzato una serata di me-
ditazione dal titolo “Il tempo 
è compiuto”. La meditazione è 
stata poi ripetuta all’abazia di 
san Donato a Sesto Calende il 
21 di marzo 2010.

LE GITE
La nostra gita estiva ha avuto 
come meta per diversi anni la 
bellissima isola di Rab, in Cro-
azia, sede di un convento di 
suore di clausura che la  corale 
sostiene con il denaro ricavato 
dalla vendita dei loro manu-
fatti, dal mercatino di Natale e 
dai proventi delle cene. 
Le monache di Rab,  che ac-
colgono sempre gli arcoresi 
con gioia e calore, hanno per-
messo alla corale di cantare 
diverse messe nella chiesa del 
loro convento; desiderosi di 
ringraziarle si sono studiati ed 
eseguiti dei brani della messa 
in croato. 
Il 16 luglio 2006 la corale ha 
animato la messa della festa 
patronale a Casale Litta (Va), 
paese di provenienza di don 
Renato Vertemara.
Nel giugno 2009 la visita alle 

Marche, dove la corale ha avu-
to il piacere di cantare nell’an-
tica abazia di san Vittore ,
eseguire a cappella  il brano
“Madonna Nera” all’interno
della sala della musica nelle
grotte di Frasassi  e anima-
re la liturgia nel Santuario di
Loreto; un’esperienza davvero
suggestiva!

LE CENE E IL MERCATI-
NO
Oltre alla cena di Santa Ceci-
lia,  i coristi si ritrovano per la
cena di Carnevale, durante la
quale premiamo le mascheri-
ne dei bambini, e per la tradi-
zionale grigliata del 2 giugno a
Montevecchia. Sono occasioni
per trovarsi insieme e per fare
benefi cienza.
Ogni anno, in occasione del
Natale, in paese il comita-
to di quartiere organizza un
mercatino al quale la corale
partecipa allestendo una ban-
carella  nella quale si vendono
alcuni oggetti e in particola-
re i biglietti  ricamati o fatti
con la sabbia, realizzati dalle
suore benedettine del con-
vento di Rab al quale va tutto
il ricavato. Le loro condizioni
economiche appaiono criti-
che, spesso faticano ad avere
il sostentamento per i beni di
prima necessità. Da qualche
anno infatti oltre al mercatino
la corale si fa carico di  racco-
gliaere anche viveri di genere
alimentare che poi si portano
in Croazia. 
Il coro è aperto a tutti colo-
ro che volessero conoscer-
lo, è un mezzo per inserirsi
attivamente nella comunità
parrocchiale, coltivando la
passione del canto che acco-
munatutti i componenti. Le
prove sono il giovedì alle ore
20.45 in chiesa a Bernate.
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Il coro Sacro Cuore è 
nato circa 15 anni fa da 
un gruppo di ragazzi che 
animava con la chitarra 

la messa all’epoca delle 9.30 
(tant’è che il primo nome del 
coro era i “930”).  
Con l’arrivo casuale dell’at-
tuale maestro, ha cambiato 
fi sionomia diventando un 
coro più strutturato ed orga-
nizzato svolgendo la propria 
attività canora nella messa 
feriale delle ore 10 e nelle fe-
stività solenni.
Dopo aver vissuto per anni 
un periodo molto fl orido, 
sino ad avere al proprio attivo 
25 coristi, allo stato attuale è 
composto solamente da po-
chi elementi: 2 contralti, 4 

Coro Sacro Cruore, per servire la messa col canto
Si cercano voci giovanili, le prove in oratorio

Si iniziò quindici anni fa

soprani, 1 baritono. Sebbene, 
le risorse umane siano così 
scarse non rinuncia alla poli-
fonia: adattando alcune volte 
i brani alle attuali potenzia-
lità. Il Coro Sacro Cuore è 
alla ricerca di nuove voci (in 
particolar modo di un paio 
di voci maschili e una voce 
da contralto), preferibilmen-
te con un’età giovanile per 
meglio integrarsi con il resto 
del gruppo. Per chi fosse in-
teressato può chiedere infor-
mazioni a fi ne messa, oppure 
al parroco don Giandomenio 
che potrà fornire il contatto 
del maestro.
Le prove vengono svolte, ge-
neralmente tutti i giovedì sera 
dalle ore 21, in oratorio ma-
schile e durano circa un’oretta 

e mezza.  Il Coro del Sacro 
Cuore porge l’attenzione agli 
autori contemporanei (Gen 
Verde – Rinnovamento – 
Buttazzo – Ricci – Balduzzi 
etc.), in quanto, la vocalità e 

l’armonia delle voci meglio
interpretano questo tipo di
repertorio: non rinnega però
i brani della tradizione am-
brosiana e qualche brano di
polifonia classica.

Il coro Sacro Cuore davanti all’organo della chiesa di Sant’Eustorgio
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Mani che si incon-
trano e si strin-
gono, mani che 
accolgono, con-

fortano e sostengono. È questo 
il simbolo scelto dalla Caritas 
arcorese per il suo progetto 
“Prendersi cura di chi cura”, nato 
nel 2015 e destinato ai caregiver 
(cioè appunto a chi si prende 
cura) di persone aff ette da malat-
tie cronico degenerative.
L’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con l’Auser e i ser-
vizi sociali del comune. Il gruppo 
è composto da una psicologa che 
coordina il progetto e da volon-
tari che hanno seguito specifi ci 
corsi di formazione e in alcuni 
casi hanno vissuto in prima per-
sona l’esperienza dell’assistenza a 
familiari colpiti da malattie dege-
nerative e sono così preparati ad 
aff rontare le varie situazioni che 
si possono presentare.
I volontari sono disponibili da 
lunedì a venerdì per affi  ancare le 
persone malate durante la gior-
nata, per fare loro compagnia, 
per dare una mano nello svolgere 
piccole commissioni. Allo stesso 
tempo, assistenza è off erta anche 
ai familiari, che possono trovare 
supporto e confronto, un luogo 
in cui condividere esperienze, 
fatiche e possibili strategie. La 
psicologa è disponibile a ricevere 
gratuitamente chi ha problemi 
familiari una volta al mese. 

LA DEMENZA
“Nel nostro paese vivono più 
di 900mila soggetti aff etti da 
demenza – si legge nel piccolo 

manuale realizzato dalla Caritas 
per chi presta assistenza a questi 
pazienti – Negli ultimi decenni 
la demenza è divenuta una pa-
tologia molto frequente a causa 
del progressivo invecchiamento 
della popolazione. Si tratta di 
una malattia che comporta un 
grande coinvolgimento emotivo 
nelle persone che vivono assieme 
al malato. Il progressivo e inevi-
tabile disgregarsi della personali-
tà del paziente causa infatti una 
grande soff erenza all’interno del 
nucleo familiare. Le associazioni 
Auser e Caritas hanno promosso 
un corso di formazione su queste 
tematiche al fi ne di formare i vo-
lontari per svolgere attività di so-
stegno domiciliare (compagnia, 
attività ludico-ricreative, ecc.). 
L’obiettivo del progetto è di dare 

sostegno ai familiari di persone 
malate, off rendo la possibilità ai 
caregiver di prendersi del tempo 
per loro stessi lasciando il pro-
prio caro con un volontario della 
nostra associazione”.

VOLONTARI E PSICOLOGA
Cinque sono attualmente i vo-
lontari che prestano il loro ser-
vizio per il progetto “Prendersi 
cura di chi cura”, oltre alla psico-
loga che coordina le loro attività 
e che venerdì 20 ottobre condur-
rà un incontro di presentazione 
del progetto. Dall’8 al 10 dicem-
bre è invece in programma una 
mostra di scultura di Antonio 
Alberico Fumagalli, che realizza 
vere opere d’arte che emergono 
da antiche radici di robinia. Il 
ricavato della mostra (a ingres-

so libero, nelle sale del centro
Giovanni XXIII) sarà devoluto
proprio al progetto “Prendersi
cura di chi cura” e al Telefono
Amico. Anche quest’ultimo è un
progetto realizzato dalla Caritas
ed è rivolto a persone sole, pre-
valentemente anziane, che attra-
verso le telefonate dei volontari
possono ricevere compagnia.
Una dozzina di volontari segue
attualmente circa 50 utenti e in
totale nel 2016 ha realizzato 2052
telefonate.
Per chi intendesse contattare i
volontari Caritas per uno dei due
servizi (o per off rire il proprio
tempo come volontario), è pos-
sibile telefonare allo 0396882511,
oppure scrivere a telefonoamico.
altervista.org.

Letizia Rossi

Nato nel 2015, insieme ad Auser e Comune

“Prendersi cura di chi cura”, servizio Caritas
Dentro il diffi cile mondo della malattia Alzheimer

I volontari del servizio Caritas
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Appuntamento il 7, 8 e 9 ottobre

Maria Regina del Rosario, omaggio alla patrona
Mix di liturgia, giochi, musica e benefi cenza

Tre giorni per fe-
steggiare insieme 
Maria, Regina del 
Rosario. Dal 7 al 9 

ottobre saranno numerosi gli 
appuntamenti che vedranno 
riunita l’intera comunità del-
la parrocchia a Lei dedicata. 
Iniziative alle quali sono stati 
invitati anche tutti i sacerdo-
ti che nel corso del tempo ne 
hanno fatto parte o che sono 
presenti durante le messe 
domenicali, don Mauro, don 
Camillo, i padri passionisti 
di Basella, nella Bergamasca, 
padre Leone e padre Andrea.
Si comincia sabato 7, giorno 
liturgico della festa, con la 
celebrazione della messa alle 
18, ma si entra nel vivo la do-
menica: alle 9.30 la celebra-
zione eucaristica dedicata in 
particolare ai bambini e pre-
ceduta dalla tradizionale pal-
loncinata. Un appuntamento 
da sempre guidato da don 
Marco, ora parroco a Limito 

Il volo dei palloncini che precede la messa delle 9.30 la domenica della festa patronale

di Pioltello, e che quest’anno 
vedrà per la prima volta pre-
sente don Gabriele, dal primo 
settembre nuovo coadiutore 
dell’unità pastorale. 
A seguire, alle 11, la messa 
solenne accompagnata dalla 
corale. Alle 15, poi, partirà 
le consueta processione che 
porterà la statua della Ma-
donna per le vie della parroc-

chia. Si termina lunedì sera 
con la messa in ricordo di 
tutti defunti della comunità.
La festa religiosa sarà natu-
ralmente arricchita da giochi, 
musica e teatro. Il 7 pomerig-
gio i laboratori per i bambi-
ni, la sera lo spettacolo della 
Compagnia del Quadrifoglio. 
L’8, sempre alla sera, il con-
certo dell’orchestra Never-

Seen del maestro Gianmaria
Bellisario. E come ogni anno,
domenica sarà possibile
pranzare e cenare in orato-
rio e saranno disponibili i
gonfi abili, la pesca di bene-
fi cienza, la lotteria e gli altri
giochi che consentiranno di
trascorrere piacevoli ore in
compagnia.

G.B.



Domenica  10 settembre 
una pioggia intensa ha 
mandato in ...acqua la 
festa della parrocchia 

Maria Nascente. Replay, anche se 
un po’ meglio, domenica 17 per 
la patronale di Sant’Eustorgio. Il 
brutto tempo non ha fermato al-
cune tra le iniziative principali. 
Cominciamo da Maria Nascente:  
a mezzogiorno e nel pomeriggio si 
è svolta la festa di tutta la comuni-
tà pastorale in onore di don Marco 
Taglioretti, che ha lasciato Arcore 
perchè neo parroco a Limito di 
Pioltello. Cinquecento le perso-
ne iscritte e partecipanti al buff et 
nel salone sottostante la chiesa di 
Bernate; moltissime quelle che 
si sono poi fermate per assistere 
allo spettacolo di ringraziamento 
organizzato dai giovani per il sa-
cerdote partente.  

IL MICROFONO D’ORO
Pubblico delle grandi occasioni la 
sera precedente, sabato 9, per la 
undicesima edizione del Microfo-
no d’oro, gara canora per dilettanti 
organizzata dalla Compagnia del 
labirinto. La manifestazione ha 
registrato il tutto esaurito presso 
l’auditorium Don Sironi, con oltre  
400  spettatori che  hanno assistito 
all’esibizione di 15 cantanti, sele-
zionati dal direttore artistico Mar-
zio Goldonetto, simpaticamente 
introdotti dall’ormai collaudata 
coppia di presentatori Paola Do-
nati e Domenico Zucano.
Sul palco si sono alternati gio-
vani talenti canori come l’allieva 
dell’insegnante Cristina Domin-
guez, la dodicenne  Sofi a Pessina, 
fuori concorso, che accompa-
gnandosi alla tastiera, ha aperto e 
concluso la serata, mentre i con-
correnti della serata sono stati 

Le patronali / I numeri vincenti delle sottoscrizioni a premi

Festa di Maria Nascente e Sant’Eustorgio:
avanti tutta nonostante gli acquazzoni

Marco Brunello con la “Canzone 
del sole”, Veronica DiStefano con 
“No One”, Simone Cogliati e Mar-
tina Viganò con “Love Yourself ”,  
Danilo Barbieri e Vittorio Frucis 
con “E’ tardi”, Sara Bampa con 
“Voce del silenzio”, Alessandro 
Cioko con “Meraviglioso amore 
mio”, Sara Cosco con Stay, Lucia 
Lella con “Notturno”, Emanuela 
Renzella con “Hallelujah”, Vittoria 
Germanò con “I just want to make 
love to”, Mara Gatti con “Your 
love”, Lisa Mozzi con “Back to 
back”, Simone Belloni con “Bang 
bang”, James Austing con “Imagi-
ne”, Susanna Amoddio con “One 
last time”.
Simone Belloni con la sua in-
terpretazione personalissima e 
suadente della versione inglese 
del brano “ Bang Bang “, si è ag-
giudicato il premio assegnato con 
le  votazioni del pubblico in sala 
e dedicato all’amico Tino Garan-
cini, (scomparso pochi anni fa, 
uno dei soci fondatori della Com-
pagnia del Labirinto e da sempre 
impegnato nell’organizzazione e 
nella regia del Microfono d’oro). 
Per Simone anche il primo premio 
decretato dalla giuria di qualità, 
composta dai maestri Sergio Ve-
cerina, Matteo Mandelli e Roberto 
Pagnotta. accuratamente Il  primo 
premio è stato assegnato a Simone 
Belloni.  
Secondo posto per Lucia Lella, 
terzo posto a Vittoria Germano’. 
Sul palco, a premiare i vincitori, 
oltre al padrone di casa, don Re-
nato e al presidente della Compa-
gnia del Labirinto, Valerio Sala, il 
vicesindaco Valentina Del Campo 
e l’assessore alla cultura Paola Pal-
ma in rappresentanza del Comu-
ne di Arcore che anche quest’anno 
ha patrocinato la manifestazione 

Il gioco delle torte in faccia

Palio dei quartieri: Bernate ha vinto l’edizione 2017
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all’interno del programma Autun-
no Arcorese.

LA SOTTOSCRIZIONE A PREMI
Lunedì l’estrazione della lotteria: 
ecco i numeri vincenti i cui pre-
mi non sono stati ancora ritirati:  
aspirapolvere con sacco Ariete: 
748 bianco; forno a microonde 
Master: 814 bianco;  ferro da stiro 
caldaia 933 azzurro; moka elettri-
ca De Longhi: 516 verde; quadro: 
796 bianco; pancetta:  20 verde; 
felpa Carlsberg: 951 verde; copri-
divano: 822 bianco; completo let-
to matrimoniale: 12 verde; buono 
per parrucchiera da donna, taglio 
più piega: 13 verde; prima pappa 
Peg Perego,  765 bianco; tovaglia 
541. 

CUCINA A TUTTO GAS
Gran lavoro nella cucine dell’ora-
torio per la festa di Sant’Eustorgio. 
i giovani volontari hanno lavorato 
sodo per la cucina tradizionale e 
quella del Brianzolese, accanto 

agli Alpini, specialisti di patatine e
salamelle. A ruba anche le frittelle.
Nel pomeriggio, senza pioggia per
alcune ore, il Palio dei quartieri,
vinto da Bernate. Alla sera, mentre
incombeva un temporale, i fuochi
di artifi cio hanno rallegrato il fi ne
festa con uno spettacolo sempre
aff ascinante. Ora tocca alla par-
rocchia Regina del Rosario.
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MIcrofomno d’oro: i cantanti sul palco, al centro il vincitore dell’edixzione 2017: Simone Belloni

Il brutto tempo non ha fermato la buona cucina: il salone dell’oratorio della parrocchia Sant’Eustorgio (Foto: Luise)
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di maggio: Antonino Virduci (91 anni); Rosa Gandolfi  (79); Claudia Meani (76); Gian-
carlo Tremolada (84); Alessandro Morelli (45); Vito Catania (66); Armida Vergani (96); Ferruccio Aldo
De Zotti (91). Mese di giugno: Elio Alessandro Cattaneo (75); Alessandrina Franceschini (89); Camillo
Baio (85); Natalina Spinelli (92); Giovanni Collico (70); Luigia Teruzzi (84); Luigia Zorloni (84); Giulia
Frigerio (93). Mese di luglio: Giuseppe Colombo (88); Genesio Mario Calcinaghi, detto Gino (87); Maria
Briguglio (86); Giulia Gardoni (94); Michelina Brambilla (92); Pietro Muratore(86); Maria Sala (78);
Angelina Fontana (91). Mese di agosto: Antonia Motta (86); Amabile Terenghi (75); Paolo Merlo (65);
Silvana Perego (73); Roberto Briscese (82); Giuseppe Remonti (81); Andrea Cantù (89); Carla Centemero
(85).
BATTESIMI. Mese di maggio: Matteo Enrico Salvaneschi, Francisca Buff one, Ludovico Berardo, Aurora
Mottadelli, Giorgio Bellini, Antony Amelio, Melany Amelio. Mese di giugno: Daniel Argento, Andrea
Rossi, Alessandro Valente, Serena Loda, Giulia Vella, Riccardo Antonio Firemi, Mirien Serena Fernando,
Margherita Manzoni, Mario Erhan Galiano, Nicolò Marassi. Mese di luglio: Martin Alesandro Carosi,
Matilde Vertemati, Giovanni Carlo, Ida Shabanaj, Ettore Tavella, Ginevra Galli, Michel Tosello, Th omas
Violi.
MATRIMONI. Mese di maggio: Andrea Monguzzi e Micol Santarelli; Antonio Amelio ed Annunziata
Maria Francesca. Mese di giugno: Mauro Dell’Albani ed Elena Gruarin; Alfredo Mokole e Alessandra Ma-
lacrida; Roberto Fiume e Nadia Calamia; Matteo Spreafi co e Silvia Luciani. A luglio nessun matrimonio.
Mese di agosto: Andrea Sala e Valentina Frigerio; Stefano Maggioni e Margherita Perego.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO
Periodo da maggio ad agosto compreso. DEFUNTI: Maria Maino (94 anni), Francesco Spina (79), Ales-
sandro Sala (87), Sergio De Martin (78), Franco Bartocci (83), Teresa Vimercati (96), Luigi Maltese (79) , 
Maria Assunta Ornaghi (82), Orsola Pedoto (84), Pinuccia Panceri (67), Maurizio Ronchini (73), Gabriella 
Romani (64), Giuseppe Brivio (93), Natalina Cereda (92), Antonia Corno (97), Ernesto Meda (82), Giancar-
lo Gaff uri (80), Marina Corti (90), Lidia Ravasio (82), Giuseppina Pisaniello (97).
BATTESIMI: Emily Giulia Lusha, Margherita Tremolada, Gloria Roncoroni, Riccardo Cupelli, Matteo 
Rubino, Leon Merlo, Alessia Gregoracci, Giulio Pietro Manzella.  

PARROCCHIA MARIA NASCENTE
Periodo da maggio ad agosto compreso. DEFUNTI: Anna Spini (71), Anna Brioschi (87), Angela Cassinelli
(94), Albino Girola (79), Augusto Pirovano (46), Natale Sangalli (79), Francesca Arrigoni (94), Giuseppe
Parlante (91). BATTESIMI: Cristian Arzani, Angela Arienti Zoi, Giacomo Frigeni e Martina Melchionna.
MATRIMONI: Fabio Cogliati e Tatiana Piazzini. 

ANAGRAFE
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