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Zogng notizie CALENDARIO PARROCCHIALE
FEBBRAIO-MARZO I996

Redazionc. amministrazione
I-240l9 ZOGNO (Bergamo)
Via XI Febbraio. 4
Tel. 0345/91083
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Y ,9!Febbraio: “A fevrér mé légn bi} amt‘) Ipaiér

FEBBRAIO n. 1
Venerdi, 2: Madonna Candelora. Benedizione delle candele alle ore 9.00 e

860 S. Messa anche alle ore 16.00 peril l° venerdi del mese.

ANNO Sabato, 3: s. Biagio V.M.: benedizione della gola alle ore 9.00 e alle
18.00.

Domenica, 4: Giomata per la vita.

Giovedi, 8: Consiglio Pastorale Vicariale.

D9" “N0 LAZZAN Domenica, ll: B.V. di Lourdes. Giomata mondiale peril malato.Dircttore Res nsabile
Po Martedi, 20: Ultimo giomo di Camevale. Alle ore 23,00 suona la campa-

ggi':o?_LUL'° GABANELU na della Quaresima.

Mercoledi, 21: Sacre Ceneri: imposizine alle ore 9.00; 16,00; l8.00 in par-
:E:t';'l?c?:;‘RC0N' rocchia e alle ore l7.00 al Carmine. Vige magro e digiuno.

Venerdi, 23: lnizia il Sacro Triduo dei Mortiz S. Messa alle ore 7.30; 9,00
e alle l8,00 con predica. Alle ore 15.00 confessioni per i ragazzi.

Sabato, 24: Continua il S. Triduo. Alle ore 15.00 confessioni per tutti.

Domenica, 25: I“ Domenica di Quaresima e chiusura del S. Triduo con
processione al Cimitero alle ore l5.00. Vangelo: Mt. 4l,l I.

Via P. Ruggcn. 3 - Zngm - Tcl. 0}-15/9\.U5

Registrato al Trihunalc di Bergamu
il 26/6/I975 al n. 9
Pubblicita inferiore al 70%.
Stampa: CARMINATI STAMPATORE snc
Almé (BC)

Marzo: “A rnilrs 0! st}! I '¢> sémper iscdrs! "

Venerdi, l: l° Venerdi del mese. Alle ore l5.00 Via Crucis in Parrocchia
con possibilita di comunicarsi. Vige il magro. Alle ore 20.30 C.P.P.

Domenica, 3: 2“ Domenica di Quaresima. Vangeloz Mt l7.l-9.
Venerdi, 8: Alle ore l5.00 Via Crucis con possibilita di comunicarsi. Vige

il magro.

Domenica, 10: 3“ Domenica di Quaresima. Vangeloz Gv 4,5-42.

Venerdi, 15: Alle ore l5.00 Via Cmcis con possibilita di comunicarsi.
Vige il magro.

Domenica, 17: 4“ Domenica di Quaresima. Vangelo: Gv 9.]-4|.
'" f"’P""i"“~' Venerdi, 22: Alle ore 15.00 Via Crucis con possibilita di comunicarsi.Prlmaveru nel Brembo (nu d: Franrn v- -IPM") ige I magro.

Domenica, 24: 5" Domenica di Quaresima. Vangelo: Gv I l. I -45.

i Lunedi, 25: Annunciazione del Signorez Titolare della Chiesa del
Convento. Le nostre Suore della Madonna del Divino Amore rinno-
vano i voti alle ore 900.

Venerdi, 29: Alle ore l5.00 Via Crucis con possibilita di comunicarsi.
Vige il magro.

Domenica, 3]: Domenica delle Palme con benedizione degli olivi alle ore
9,00 in parrocchia e alle ore l0.00 al Carmine.A|le ore l5.00 Prime
Confessioni 0 Festa del Perdono.

Lunedi, 1: Martedi. 2; Mercoledi. 3 Aprile:Triduo di preparazione alla S.

Pasqua con predicazione straordinaria.

N .B.: In Quaresima si riprende la Catechesi degli Adulti come di solito.
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QUARESIMA, TEMPQ DI PREGI-IIERA, Giustamente Gesu afferma: “Non cio che entra

D] PENITENZA E D] QPERE BUQN]-fa nella bocca contamina l’u0mo, ma cio che esce dalla

sua bocca contamina l’uomo” (Mt l5, I0 e ss.).

Anche il proverbio latino afferma: “Ex abundantia

Tempo di preghiera cordis os loquitur" : la bocca, cioé la lingua, sfonna

La preghiera e la capacita di parlare con Dio. cio che ribolle nel cuore dell’uomo.
Tale capacita scaturisce soprattutto dall’ascolto della E da noi si afferma ancora: “Un bel tacer non fu
parola di Dio da cui germoglia la nostra fede. mai scritto".
La preghiera non e pertanto un dono 0 un omaggio Se controllassimo la lingua non dovremmo lamen-

che noi presentiamo a Dio ma e bensi un privilegio tare e accusare tante discordie, odii, rancori. vendet-

che Dio concede all’uomo che si pone in ascolto della te, diffamazioni, calunnie, ingiustizie e immoralita
sua parola. Non si pub quindi disgiungere la preghie- che pesano assai sulla nostra societa a danno di tutti.
ra autentica dalla catechesi perché le mancherebbe la La lingua che infanga la gente e insulta Dio, e

vita che e presente nella parola stessa di Dio. infemale. E’ la lingua di cui si serve satana per sfo-

Se da una parte chi non prega non crede a niente, gare il suo odio contro Dio e per dannare l’uomo. Chi
perche e venuta meno in Iui la fede, chi prega, d’altro ha venduto la propria lingua al diavolo, non puo poi

canto, deve esprimere la propria dipendenza da Dio servirsene per pregare Dio. ll proverbio bergamasco,

piu nell’ascolto che nella domanda dal momento che tradotto con tutto il rispetto delle persone, afferma:

la preghiera non e un soliloquio intimistico 0 un “C’e chi mangia Cristo per vomitare satana”!
mezzo per cercare di piegare la volonta di Dio al pro-
prio volere all’insegna della religione del “do ut des" Tempo di opere buone
come se fossimo sul mercato degli scambi o della Uelemosina. afferma ripetutamente la S.

concorrenza. Scrittura, copre la moltitudine dei nostri peccati (Pt

Chi prega non si esprime con l’imperativo “io 4,8). Non si trattatuttavia dell’elemosina che morti-
voglio”, ma con il condizionale “se tu vuoi". Gesu ca anche l’accattone e non serve che a toglierci dai

nell’agonia dell’orto del Getsemani si e rivolto al piedi le persone bisognose. Anche nei confronti di

Padre dicendo: non la mia ma la tua volonta”. Dio questa elemosina e offensiva come fu l’offena di

L’unica testa che non si puo cambiare e quella di Caino. Dio infatti non ha bisogno delle nostre offerte
Dio a differenza della nostra che deve uniformarsi perche tutto cio che abbiamo e suo mentre noi

alla sua volonta. dovremmo esprimergli la nostra riconoscenza offren-
La preghiera comunque, fatta anche per presenta- dogli almeno le primizie cosi come si era gia stabili-

re a Dio i nostri desideri, deve sconnare nel silenzio to nella legge di Mose. Dio poi la sua provvidenza
per ascoltare Lui che parla al nostro cuore. E’ sempre l’ha afdata alla nostra generosita nell'elargire ai

piu imponante cio che Dio ha da dire all’uomo di cio poveri cio che serve a condividere le loro necessita.

che l’uomo vuole dire a Dio. Nella preghiera dobbia- Alla ne del mondo quando Gesu scendera dal cielo
mo cercare il regno di Dio perche tutto il resto ci sulle nubi per giudicare i buoni e i cattivi, dira:
verra dato in sovrappiu, dice il Signore (Mt 6.33 e “Avevo fame, avevo sete, ero ignudo, pellegrino,
13.44). malato, carcerato e mi avete 0 non mi avete soc-

corso". (Mt 25.35).
Tempo di penitenza A ll perdono. I debiti che abbiamo con Dio dobbia-

La penitenza ha lo scopo di ottenere la conversio- mo saldarli coi fratelli. lntanto che si continua a pre-

ne attraverso la espiazione delle colpe commesse. gare il Padre" perdona a noi i nostri debiti come

Pentirsi vuol dire cambiare vita. Cio comporta il ricu- noi li perdoniamo ai nostri debitori", non soltanto ci
pero della padronanza di se stessi sottomettendo il vendichiamo delle offese ricevule, ma neppure sap-

corpo ai rigori della penitenza. S. Paolo affennava: piamo chiedere perdono delle offese che noi abbiamo
“Castigo corpus meum et in servitutem redigo", cioe: arrecato ai fratelli. Frequentemente, anzi, accusiamo

“Castigo il mio corpo per ridurlo in schiavitu". volentieri le colpe degli altri per coprire vergognosa-

E’ l'unica maniera per rendere libero lo spirito. mente le nostre magagne.

,_ Gesu pure diceva che non si puo servire a due padro- ll cristiano e colui che sull’esempio di Cristo. che

ni: 0 si nira per servire l’uno o per servire l’altro si e addossato le nostre colpe, sa prendersi il torto
(Mt 6,24 e Lc 6,37). anche quando ritiene di avere ragione.

l Da qui i agelli. i cilici, i digiuni e le veglie not- Abbiamo tutto da guadagnare a concedere il per-

tume prolungate del tempo passato, cose ormai tra- dono per la nostra e per l’altrui pace. Dobbiamo vole-
montate anche per i frati e per le monache. re la pace degli altri se vogliamo poi ottenere la pace

Oggi e meglio concentrare la penitenza sulla lin- anche per noi. Cosi ci insegna Giovanni Paolo ll.
gua! Nella preghiera, nella penitenza, nella elemosina e

ll proverbio dice: “Ne uccide di piu la lingua che nel perdono sono racchiuse tutte le opere di miseri-
la spada”. Con la spada infatti si puo uccidere una dordia corporali e spirituali che soprattutto nel tempo
sola volta una persona sicamente, mentre con la lin- di Quaresima dobbiamo esercitare.
gua si puo uccidere piu volte la stessa persona. ,1, (;;u|;o
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MINICONVEGNO DEL l7 MARZO 1996, bile anche per appartenere autenticamente alla vera

Chiesa di Cristo. Nella scelta della poverta, soprattut-
Nella scia del Convegno di Pa|¢m10 |a nos"-3 dig- to come vinii, si acquista la capacita di riconoscere

cesi promuove dei miniconvegni intervicariali per Cl'iSl0 nei p0veri. Ricordiamola parabola evangelica
ripensare e valorizzare il frutto del convenire delle dd P°"¢"° Lallam e dd "i¢¢° EP"i°"¢-
Chiese d’ltalia e per polar riprendere um rinnovém La poverta ci fa ancora tanta paura e il mondo dei
slancio |'impegno del programma pa§mra|¢ che Qgni poveri non si considera certamente come la grande
parrocchia deve darsi in vista anche dell’imminenza l’i¢¢h¢ZZa diia Chi¢Sa-
del duemila. Nella Liturgia che si celebra ogni giomo non

l Vicariati delle valli Brembana e lmagna celebre- mama mai ii l'i¢0fd0 dei P0\'6fi m0l1i ma Saafseggia
ranno il loro miniconvegno a Villa d‘Alme nel ii l’i¢0l'd0 dai P0\/ari Vivi. Non manca neppure la get-
Cinema Teatro Serassi Domenica l7 Marzo dalle ore wifa dai 5-I110 Saafamelllo. ma mama a \'0|l¢ ii
l4,30 alle l9,00 alla prcsenza dgl nosim Ve$¢()\/Q tempo di soffermarsi accanto all’anziano 0 all’infer-
Mons. Roberto Amadci_ mo per condividere i suoi sfoghi e per sentirsi Cristo

l temi che verranno trattati sono gia stati proposti in Sailll a¢¢a"l0 ai Cfi5l0 il1f¢I'm0-
e trattati al Convegno di Palermo come “Lg vie pm. D’estate soprattutto gli infermi e gli anziani, men-
ferenziali” su cui costruire “ll Vangelo della caritii Ire i familiari Se ne vanno in vacanza al mare e ai
per una nuova sociggi in l¢a|ia”_ sono cinque; monti, 0 vengono afdati a qualche istituto 0 venge-
- La cultura e la c()mu|1icaZi()|1e sogialg no addirittura abbandonati come i gatti e i cani, non

— L‘impegno sociale e politico di lusso perche questi vengono portati appresso.
- L‘amore preferenziale per i povcri Nella predicazione le Beatitudini vanno sempre a

— La famiglia meraviglia perche rimandano la soluzione dei proble-
— l giovani. mi umani del tempo alla vita etema.

A noi, del Vicar-iaio Br¢mbi||a_ZQgnQ_ 5 Siam Si affatica a credere che il disegno di Dio per la
assegnatoil terzotema; “L’a|n()|'g pref“-¢n1ia|¢ pgr nostra salvezza si annida tra le pieghe della storia
i poveri” che deve sviluppargi $in[e[ic3men[g gulle umana. la dove Dio sa cavare il bene anche dal male.
seguenti domande: per cui l’attenzione ai peccatori. che sono piii poveri
1 - Qual’é la situazione nella parrocchia in Qrding di tutti i poveri. di cui ciascuno di noi pure fa parte.
all‘ambito in questione? non viene rivolta sempre in chiave di fede e di spe-

2 - Quali esigenze pastorali emergono dalla lettura Fania e $°P"m""° di Cami‘-
fatta? Non esiste ancora la Caritas parrocchiale capace

3 - Quali proposte da suggerire? d’investire tutta una comunita perché, evitando le

Premetto una proposta di riessione g$3min3[;1 in deleghe. ciascuno si faccia carico dei problemi umani
occasione del C.P.P. tenutosi il I9 gennaio scorso. die "i$°°""’a "Ci PT°P"i° ambienw “"13 "i°hi°d¢"°

ll povero é vislo nella nosira comuniga Soprammo interventi dall‘alto che se arrivano. come l'aiuto di
come colui che abbisogna di cose sul piano materiale Pi$a- 5 $¢mPl‘¢ m0|l0 lami-
ed e costretto a ricorrere alla benecienza o a chiede- Abbiamo abbmidali I'i$0I‘$¢ da Sfrullara. C0m¢ i

re l‘elemosina. pensionati ancora giovani che ronzano attomo sfac-
Non viene considerato in merilo alle (331153 d¢||a cendati. gli obiettori di coscienza che fanno la scelta

sua poverta da rimu0ver¢_ Sopravvive nei suoi c()n- del volontariato non per sfuggire all’incomodo del
fronti una disponibilita legata al dovere dell‘elemosi- $¢fViZi0 mililare. le persone di tutte le eta che spreca-
na. cio che é morticante, come nella Conferenza di "0 ii i°T° i¢mP° libero "die b¢"°|e- N0" Si Yi¢$¢¢ a
S. Vincenzo, senza dimenticare l‘iniziativa privata ¢0ilW0|g¢f¢ nel \'0i0I1lal‘ial0 lama gfalia di Di0-
per cui si crea a queste condizioni il benefattore e il Gii emi P"bbii¢i ¢$i$i00 aPP¢l1a I16||'0fal’i0
benecato, mentre dovrebbe ritenersi piil benecato d'uf¢i<> menlre la poverta e Purgenza di aiuti e di
colui che dona rispetto a colui che riceve. Soccorsi va ben oltre per cui rimangono sempre dei

ll povero si annida anche ne]|¢ case di abbign vuoti da riempire. Non manca tuttavia la collabora-
dove. piii dell’anziano e dell’infermo. conta il lavoro Zi°"¢ ddia ¢°ml"1it5 Pa"°¢¢hia|¢ ° ia di5P°"ibiii‘5
e il guadagno. anche per un'eventuale supplenza.

Non esiste tuttora una valida organizzazione Tia |¢ Pl'0P0Sl¢ ¢aPa¢i di dare Vig0f¢ a|i'aI110I'¢
impegnataa risolvere meglio i problemi casa-lavoro- Pfafefaliaie P6!‘ i P0V¢I’iI ia Pa‘0C¢|1ia 6000868 i
scuola-salute-ricovero-promozione umana_ suoi poveri; educhi alla solidarieta; sia solidale coi

Le nuove pove (d|‘0ga-Aid$-p|'()$[i[uZiQne- suoi poveri; non si stanchi di offrire la propria colla-
delinquenza minorilc-immig|'a[i_ ¢¢¢_) [fQVa|']() poca borazione con le istituzioni civili interessate al pro-
attenzionee sono frequentemente sotto il tiro di accu- biemai ll'0vi il C0raggi0 anche di risahiare piuttosto
se e di condanne che non servono cenamente a risol- ¢h¢ ignvrare 0 abbal1d0l1al'¢ i P0V¢fi llei Casi dii¢iii-
veme i problemi, anzi Ii pcggiorang poighé sono Ciascun cristiano si impegniafarsi prossimo almeno
interventi negativi. Non si pensa ancora che per risol- di "'1 P°"¢'° da immenere °°|"dia|m°m¢ "¢"a Pl'°P|'i3
vere e capire meglio il problema poveri bisogna farsi Vim» "0" Soitamo $P°'3di¢3m¢me-
povero come Cristo tra i poveri, cio che e indispensa- don Giulio
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MQNDO MISSION] Questo resoconto d’attivila fatte, di tempo donato,

di soldi spesi. ci aiuti ad entrare nell’anno I996 con

SQL])[ E MATERIAL] DAT] A] NQSTR] cuore aperto, come_quello dell’uomo dei campi, sug-

MISSIQNARI ANNQ |995 geritoci dalla preghiera n'portata in questa pagma.

L 2000.000 Don Davide Rota (Bolivia) Grazie d1 cuore per la collaborazione.

L. 2.000.000 Silvia Fazzari (Brasile)
L. 2.000.000 Don Mario Zanchi (Bolivia) 6"“? C““‘"'°
L. 2.000.000 Don Giuseppe Ferrari (Bolivia) a nome del Gruppo Missionario Parrocchiale

L. l.0()0.0()0 Chiara e Valerio Bonacina (Uganda)

L. 2.000.000 Suor Marisa Rinaldi (Indonesia)
L. 2.000.0()0 Don Pedro Balzi (Brasile)
L. 2.0()0.0()0 Don Maurizio Cremaschi (Brasile)
L. l.000.0()() Suor Assunta Carrara (Bangladesch)
L. l.000.000 Suor Vincenziana per Eritrea
L. 500.000 Suor Matilde Lazzaroni
L. 2.0()0.0()0 Suor Lucia Rubis (Brasile) PREG]-“ERA
L. 2.000.0()0 Suore Divino Amore (Peril)
L. 2.0()0.0()0 Rino Berlendis per Rilima
L. l.0()0.000 Suor Demuru Carmine (Tunisia) Possa anch’i0 essere come l'uom0 dei campi
ll pacchi da 20 kg. + L. 960.300 he do la te

Suor lnes Nannavecchia - Colombia C PO aver getmto semen

14 pacchi da 20 kg. + L. 1.222.200 "0" "We '" “"5” “ff“""°$“»
Suor Dina Repetti - Colombia ma attends pazieme il tempo deua cresclta

'4 Pa¢¢hi da 20 l<g- + L- l-222-200 senza nulla forzare e nel rispetto delle stagioni!
Suor Celestina Pompeo - Colombia

ll pacchi da 20 kg. + L. 960.300
Suor Felicinda Aldana - Colombia P0550 anch’i0 avere un cuore C0018 ll Su0

9 Pa¢¢hi da 29 l<8- + L- 735-790 che sta in pace perché sa di aver fatto
Padre Canmne Carrato - Colombia - - - - -

8 pacchi da 20 kg + L. 698400 tutto ll suo dovere e nel mzgliore dei mod:

pad", Luis dc Qa,aS¢a| - Cobmbia senza volere imervenire sul lavoro che spena

ll pacchi da 20 kg. + L. 772.200 alla pioggia, alla neve ed al sole!

Suor Lucia Rubis - Brasile
I3 pacchi da 20 kg. + L. l.329.250 ,_

Suor Svia Luise"; _ Pen] Possa anch I0 avere un cuore

09 pacchi da 20 kg. + L. 516.150 da comemplativo come il suo
Suor Demuru Cannine - Tunisia Che dopo it lawm compiuw

L._ 335.000 per spedizione bollettino parrocchiale ai $4 gum-dare gon gli Qcchi

'“'sS'°"a" Z°g"°S" _ _ , dell’incanto e della riconoscenza
L. 200.000 per abbonamento nvista missionana. . . . ,

zl lavoro silenzzoso della natura.

totale L. 33.50l.700

Possa anch’i0 avere un cuore come il suo

che, dopo aver compiuto la sua farica,

ENTRATE DELUANNO 1995 lascia a Te, Signore di tuno il Creato,

L- 341-630 W810 anno |994 il compito di fecondarlo con la tua grazia!
L. 206.275 interessi bancari I994
L. 4.500.000 offene anonime ,_ _

L_ 600000 vendim ‘essmi Possa anch to at/ere un cuore come ll suo,

L. 4.000.000 raccolta d'Aprile sempre pill convinto

L. 900.000 vendita mobilio usato (jhg mm; dipende da mg,

L. l.200.0()0 vendita stracci ma Che in realm nuua dipende da me!

L. 3.000.000 raccolta rottami d’Ottobre

L. l6.500.000 banco vendita missionario Amen‘
L. l.400.000 per spedizione pacchi

L. 1.852.050 vendita roba riciclata

totale rlcavato dalle varie attivith L. 35.000.005 Allllmlo Mldslli
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Nulivirit di Alberto Meli

ORATORINFORMA

“Camevale Zognese” 7a ed.

Domcnica I8 Febbraio avra inizio la 7“ edizione del

MOSTRA PRESEPI NELLA CHIESINA
DELLA CONFRATERNITA

Con il suono delle campane che annunciavano

|'Ave Maria. la sera del 7 Gennaio I996, ha chiuso i

battenti la manifestazione presepistica. la quale ha

riscontrato un buon successo. Con la presenza di due-

milasettecento visitatori. i quali oltre ai presepi.

hanno visto per la prima volta alcuni quadri riguar-

danti la nativita. di proprieta del museo di S.

Lorenzo. e la scultura della S. Famiglia opera dello
scultore A. Meli.

Le libere offerte sono state di .......... ..

Per vendita presepi ........................... ..

l"!'"!"

3.614.500

7.150.000

Per vendita artigianato ..................... .. . 8.550.000

Due fratelli a Gesit Bambino ...... ..

Due sorelle a Gesit Bambino ...... ..

Fl"

9| .480

308.920

0'erte per i bambini orfani in Rwanda:

Fam. C.D.A ...................................... .. L. 129.600

Per nozze .......................................... .. L. l25.000

Don Giulio ....................................... ..

N.C .............................................. ..

V.A.C. ......................................... ..

B.G .............................................. ..

Fam. Z.B. .................................... ..

N.N .............................................. ..

P.E. .............................................. ..

C.G .............................................. ..

L.P. .............................................. ..

19 R2. a n u o u a n a o o o n a o I a Q a o a a n a o I a o a o Q a n a o a a Q a o a n n o Q a Q no“Camevale Zognese . La manifestazione prevede il
Concorso dei carri e dei gruppi mascherati. Alle ore
l3.00 ci sara il ritrovo dei carri e dei gruppi in
Oratorio. mentre alle ore l4.00 partira la slata per le

S.V.F............................................ ..

N.N .............................................. ..

D. Dollari .................................... ..

l"l"l"l"l"l"l"l"l"'l"'l"'§-'

600.000

l50.000

200.000

l00.000

250.000

15.000

700.000

400.000

50.000

400.0()0

200.000

20.000

960

vie del paese. N.N ................................................... .. L. l.000.000

LC iwrizioni al wncorso si ricevono in Oratorio (tel- Elementari di via Roma ................... .. L. 835.000

9' '38) ""0 d°"1¢"i¢a" F¢bbPai°- Elementari di Endcnna ..................... .. L. 736.000

Quaresima ‘96.
Mercoledi 2| Febbraio iniziera la Quaresima con la
S. Messa per i ragazzi alle ore l6,00.

Per adozioni:

Fam. S.E ...................................... ..

Fam. B.L. .................................... ..

Come ogni anno |’O|-atorio propone rope‘-azione ............................................. ..

lattina“. che si concludera il giovedi Santo.

Gita a Praga.
Dal 24 al 28 Aprile ci sara la gita a Praga. la piit affa-

Fam. C.G ..................................... ..

Fam. P.E.O. ................................. ..

N.N .............................................. ..

B.D .............................................. ..

rrrrrrr

300.000

250.000

300.000

300.0()0

300.0()0

750.000

300.0()0

Sciname °_aPim!° °"'_°P°a-_ Offerte e ricavato mostra presepi. sara fatto perve-
I" O""°"° e d'$P°"'b'|¢ 1| Pmgramma de“38|""°- nire in Rwanda per dare un concreto aiuto ai bambini
Le iscrizioni si ricevono presso don Luigi (tel.
9| I38) entro e non oltre il 3| Marzo, o comunque ad

orfani. A tutti un grosso grazie!

esaurimento dei posti disponibili. mm,
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MOSTRA DE] PIZZI E DE] RICAMI darle dall'ozio che é sempre il padre dei vizi.

Si invitano pertanlo le Signore che detengono que-

L' Assessoralo alla Cullura di Zogno in collabora- 5“ mllnllfillli 11 Offfifli in Pfe-Slim P¢T '3 M05"?! dd

zione con la Parrocchia di S. Lorenzo M. e Amici F¢mlg0$l0 00" |ll gurunzia Chi? Ogi $i"g0|0 6$¢mP|1\-

imende organizzare una Moma dgi Piuj e (1;-i re vcrrii accuralamenle classicalo e custodito.

Ricami che verrii allcglila nella Chiga dellu Si proccderii inoltre a enumerare i singoli pezzi

Confruternila dal Z8 Luglio al I8 Agoslodel correnle PBF fedef P0§$ibi|¢ i Vi-$ilill0Ti deull M°§"11- di

anno I996, quindi in Occasione della Sagra di 5_ esprimerc un voto di preferenza ottenendo cosi. a

Lorenzo. con apertura dalle ore I().()() alle ore l2.()()e Chillllfll d¢||1l m0$lf11- ll! P0-*$ibi|ilil di efflullfe |1!

dallc ore l8.0o alle ore 2 I .00 di ogni giorno. prcmiuzione dci migliori esempluri.

Nelle noslrc case di Zogno vengono custodili Si spera pure di poter realizzare un calalogo illu-

gclosamenlc dalle Signore pizzi gmpcndi e |'i¢;_1|‘|‘|i stralivo delle operc migliori a ricordo della Mostra

preziosi reulizzati ai lempi dalle noslre nonnc con m¢d¢$iI111l-

slraordinaria perizia per cui a volte sono da conside- Dufw l MOSIFH Si m6il¢f8l1I10 11 di$P0$iZi0"6

rursi come aulenlici gioielli d'arle e capolavori. degli espcni che offriranno adeguate informazioni 6

Anchc altuulmente sopravvivono persone innamo- Suggi C0l1Cf€Ii per chi. come s'é giil dctlo. desideras-

rate dei pizzi e dei ricami che possono dare sfoggio SC zlcquislare l'arte di confezionare pizzi e ricami

dci loro manufalli e nello slesso tempo possono pre- 1l¢h¢ Hi I10§lI'i gi0mi-

senlarsi duranle la Moslra come maeslre di luvoro per L'il1i7-iillivll di qll¢811l MOSIHI d¢\’¢ ilfllfe lullil

lutle le Signore imeressale a imparare o u specializ- la noslra popolazine per prend¢re 11110 di quesw

zarsi in quesli lavori Che, come nel p;1§§am_ son“ aspeuo della nostra cullura e inollre per onorare il

sempre espressione del lulenlo femminile che ha lalemo femminile che ha trovato in quesl'artel'occa-

crcato e puo conlinuare a creare eleganza e decoro §i0¢ di mnif¢$l1lf$i-

nelle noslre case e nelle noslre Chiese. dg.

ll fallo di menere in mostra questi munufalli deve

servirc al ricupero della noslra cullura in qucsto

nmlm ambieme femmi"i|e~ culwm Ch‘? Yischia e“ N.B.: ncl prossimo noliziurio si prcciserii come. dove e

quemememe di C55“? souovalumlil e -*T3diC1l\1l~ P91" quundo si collczioneranno gli esemplari offerti in prestilo

riproporla alle nuove generazioni al ne anche di sni- pcr la mostru,

PIUIIU Iugliam u fogliami

7
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POLENTA E POLENTU’

Perché n’maida polénta I cd, famdcc a ldr, In tép de cdssa ‘nvéce,

a n's’ia de polentd, intdt che me maida, polénta coi oséi

e tiicc i te ardda i se metia’n setd e frér cdcc in de pdna
con pd de compassid! ma apéna per l'uddr o’mpanacc $6 a tochéi!

Ma qudndo no ghe n’éra e i trangutia salia Fin che a Neddl s’maida
meda tird Ia cinghia al pdst de qudch bucd polénta col poldster,

e manda zd i glutd intdt che i Iacrimda e gndch 0 casunséi

come se i fiis bucal! e i trda de suspird! cdcc in de pdna a’chéi!

E se n’viilia cambid, I pdie se i miiria L’é iscé’nde bergamdsca,

a l’ia amd polénta del mdl del ciilzinét ol pd l’é dei maldcc,
redécc e bacald a me i maida liistés polénta per chi sd

basta piidi maia! sensa pensdga al pés! l’é sémpe bel maid!

Se nd a l’ia fretdda A l’éra dna gran fésta Intdt de polentd
sigdle e pienl, pudi maid polénta a n’s'é cressicc liistés

castégne coi patdte e mét fd sdca i décc e fércc e béi e bd
0 i (if spacdcc in dd! alméno qudch redécc! a’sensa machenl!

Perd, in tép de guéra, Passdt ol tép de guéra Per noter Ia polénta

s’maida polénta sdrda a se piidia maid l'é méi del panenl
sensa negét fd sdra poléma alméno assé perd adés a’i éter
insém con tdnta pdra! e col fmmdi nostrd! i ria siil bachetd!

M'indda zo per Ia bdssa Ma’n cép de la quarésma I végne p61 a Bérghem

a spiguld i melgdcc no gh’é'ra che polénta, chi 61 maid polénta
co la sachéIa’n grdpa fastii e bertdgni insém coi polentd
compdgn de frd sircdcc! inséma col strachi! per gét de béi bucd!

Ma spés al pdst de bldch A Pasqua gh’ia’l conécc Perd in Valbrembdna
meda mold’! sachél ma sémper con polénta a s’poI trod polénta
e ddssela a gdmbe e I'6f za benedét tardgna col fasd

per sigiird la pél! col sd bel cundimét! e fons de qualitd!

Quando m’indda illécc D’estdt l’ia bu} de tiit: Per noter Ia polénta
Ia sira a stémech qiit polénta coi erbds, I’é tbt oi ndst passdt,

de ndcc a me’ns0gnda riistide de formdi ma adés l’é sémper chéla

polénta de per Lift! e ldcc de mdt bel grds! che tdtna amd sol pidt!

I mdme coi sd scécc, Quando s'cupda’l parsél

per incantd Ia fdm, gh'ia siibet Ia polénta

i'ndda a card i mural coi ds e coi pesti,

s6i sime dei bigd! briisole e cudighi! 4.0.0.
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RESOCONTO L. l8.0()0.000 per calamita e soc- N.N.: .......................... .. L. 2.000.000

FINANZIARIQ ]995 corsi vari (oltre le offerte pervenu- ln M- Fabio L0¢al¢lliI-- L- 400-000

ta), Avv. Offredi: ............. .. L. 200.000

Entrate: ........... .. L. 406015.489 I" M-°*_“"°="'°

Uscite: ......... .. L. 388110.340 L- I00-00°-00° =\¢¢a"w"=1" "1 °°""¢*-"= ---------------- -~

Res“, am“, 95 L_ |7_9()5_|43 vista di necessita impellenti e di Marisa S.: .................. ..

lavgri gtragrdinari, N.N.: .......................... ..

Sono entrate ne| 1995: DON. ACC2lfdiZ ..... ..... ..

L. 95.297.828: Elemosine nella V°d' A' T"ab°S°h"

Parrocchiale (mentre nel I994 h‘ M' S“"i° C°"i"°"
furono di L. 96.564.005). Hanno offerto in particolare nel M-A ° A5 """""""""" '-

mese di N0vembre_Dicembre Fam. MOI'|0lli2 ........... ..

L_ |36_3l3_9-70: Offene dei 1995: N.N.:"............. ......... ..

fede“ direnameme al parroco BettmelliAda|g1sa:......

(mentre nel I994 furono di L. Perla Chiesa: I" M"°'°3 """"""""" "

l36.355.900). In Batt.Davide: ......... .. L. I00.()00

N.N. in Ball; ............. .. L. I.()0().()()()

L. 19.970750; Elemosine perve- In M. Lorenzo P" M5-ma "°8*""
nute dalle chiesine (mentre nel Sonzogni: ................... .. L. I00.00() E|°m°S'“°

E

I"l"l“'l"I"l“'I"l"l“'I"§"

500.000

I 50.()00

300.000

I 00.000

I 00.000

200.000

400.000

I 00.000

200.0()()

I 00.000

200.000

1994 furono di L. 17.05s.450). In 12° Ann. Mario N‘"°"‘b'°'D‘°'="‘b'¢--- '-- '-58°-°°°

Rinaldiz ...................... .. L. 200.000 I°'"°'=‘ °¢"=‘°‘°‘"b°"°‘""
L. 6.607.000! Offerte nella In M. Lucia e Maria

Chiesa di Maria SS.ma Regina al Teresa Pesenli ............ .. L. 250.000

Carmine (mentre nel I994 furono In M. Franco Gasperini: L. 200.00() P°"_Ri°°""°
di L. 7.261.950). Classe 1930; L. 200.000 B°P' P-1 ------------------- ~-

F.R.: ........................... .. L. 100.000 C-_°f="“-1 ------------------- --

L. 17.045000; Dalla vendita 01 In M. Giuseppe Venzi: L. 2.000.000 DfP-MIT“ ----------------- --

Zogno Notizie (mentre nel I994 In Batt. Paolo: ............ .. L. 200.0()() I D'P'MvB‘ """""""""""

r-;-1-1-

200.()()0

200.()00

264.000

8 I 4.000

furono L. 22.541500). N.N. per Sic Messe:..... L. 2.000.000 D°§*<="=* A">i"°= -------- -- L~ '-5°°~°°°

In M. Camilla Pesentiz. L. 150.000 ‘°'"° "‘°"“‘° "“"°’
L. 2.765.000: Offerte per il N.N.: .......................... ..

Museo di S. Lorenzo (mentre nel Sig.ra Mosca Caterina:

1-1-

l00.00()

200.000

1994 furono di L. 6.891.000). Pesenti Giovanni: ...... .. . 200.000 N-$5-C-*"“'R"8"=
de|Fuoc0 ......................... ..

L. I I8.694.386: Rimborsi. piccole per S. Messa: ............. ..

eredita. interessi. aitti (mentre Lorenzo S. per Natalez.

nel I994 furono di L. 8| .823.298). N.N. per Natale: ........ ..

In Bait. Francesca: ..... ..

Sono uscite nel 1995: N.N.: .......................... ..

I“
!"F"!"I"F'!"

80000 In M. defunti Bianco

................... ..

.......................... ..

l00.()()0

500.000
‘Q0000 Per Museo S. Lorenzo:

L. 36.745.803 per Gas, Enel, In M. Bice Goglio: .... ..

Tasse. Assicurazioni incendi e Giacomo P.: ............... ..

E“

50_(xX) T.I .............................. ..

responsabilita civile. ecc... (men- Avis-Aido per S. Messa:L. I00.0()0 PF‘ Nam‘: """""""""""

tre nello scorso anno furono L. Genieri S. Barbara: .... .. L. 100.000 Pm?“ B"°mba"a3
22_ I |9_368). T_G_C_ per Senna: ........................ ..

!""'!"!"

200.00()

200.000

50.000

20.000

Gesil Bambino: .......... .. L. I.()()0.(X)()

L. 74.499300 per il personale e In M. Lorenzo Pesenti:

partite di giro (mentre nello scorso In M. Rubis Elisa: ...... ..

1-1-

500.()00
|00_0o0 Per S. Antonio di Piazza Martina:

anno furono L. 63.024000). ln M. Pierantonio: ..... .. . 50.000 Offmc "°"° “me: """" L‘ L000000

' Pesenti: ...................... ..

L. 30.0()0.000 per Zogno Notizie Fam. Marco Dolci: .... ..

1-1-1-

|00_000 Elem. fatte I8/I: ....... .. L. 490.000

l50.000

I994/I995 (conto che rimane Fam. Farina di Endenna:L. 250.000

sempre apeno). In M. Rita Donadoni: .. L. 500.000 5°"? ""“° '° P°'s°"° °"° °"'?“° e S‘

Nardinocchi prodlgano per la Parrocchia. per

L. l06.890.00() per spese manu- Giuseppina: ................ ..

tenzione ordinaria e straordinaria Cam1inatiMobi|i: ...... ..

in parrocchia e nelle Chiesine Fam. M. Boscheli: ..... ..

(mentre nello scorso anno furono Pesenti-Capelli: ......... ..

di L. l25.708.564). Sonzogni Eliot ........... ..

!'!"l"!"!"

loo 000 l'Oratorio e per il Ricovero: a ciascu-

600 000 na in particolare e a tutti i benefaltori

50 000 un sentito ringraziamento.

200.000

500.000 48-
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BABBO NATALE ALLA SCUOLA

Famiglia
Rinaldi Orsola ( I914) - Bettinelli Giuseppe ( I909)

sposati I934

Maddalena ( I935)

Rocco ( I936)

Giancarlo ( I938)

Anna ( I941)

Maria ( I943)

Elisa (I946)

Carmela (I948)

Marco (I 952)

Onorina (I954)

l0

Anche quest'ann0. prima delle vacanze natalizie. i

MATERNA bambini della scuola matema statale “Via Cavagnis“:
graue all lmpegno e wllaboraznone den gemtori

hanno avulo il piacere di ricevere la gradita visila di

Babbo Natale.

Egli. non solo ha portato doni utili e divertemi (ha

previsto le nostre necessila; come vorremmo che le

capissero anche coloro che slanno privando la scuola

malema con i suoi 200 e pi bambini. di uno stru-

mento didattico utile ed indispensabile qual'é la f0t0-
copiatricel). ma si é intratlenuto a conversare con

bimbi ed insegnami e dopo un breve rinfresco £2 tor-

nato alle proprie renne.

Grazie Babbo Natale. grazie genitori che l'avete

aiulatol

cav. FEDERICO MARCHESI

Domenica I0 dicembre, in occasione della

festa di S. Barbara, il Presidente

del|‘Associazione A.N.G.E.T. e Sindaco di
Zogno Paninfomi Rag. Giosué, ha consegnato

al Sig. Marchesi Federico, nato a Zogno il
28/5/ I920, il diploma magistrale di Cavaliere

al merito della Repubblica, per le benemeren-

ze acquisite come socio componcnte il diretti-
vo della sczione l, per il suo impegno di
volontariato nel sociale.



SCUQLA MATERNA “PRIVATA” I0. "UNA STORIA DI LUCE E D’AMORE". La sce-

QAVAGNIS 16/] 2/1995 nograa. i costumi curatissimi. ma sopratlutto la

spontaneitil. la gioia dei nostri piccoli atlori hanno

UNA S-I-ORIA D] LUCE E D~AMORE comnbunto a tarcn c§1|5|te che GE5U nasce Qgm v0lFa

dove lrova la semphcna. Faccoghenza e tum. propno

Non é la febbre del sabato sera. é la gioia di stare :2‘ ii ZS::?n‘§ggi|u(z::§tetlilC'ip:;?:'|.€g§:30p;vE:‘;\:

inSi?m?' di pmvare emozioni posmve che Spinge mi metlw) sono acE0rs‘i davanti a quella capanna escia-
gemton. parenti. amici a slringerci sempre piiu nume- mando con s"tup0re' “E” NATO [L HGUO D] mo,"
rosi atlomo ai noslri bimbi e alle noslre suore in 0cca- E quelwmmo c'am0_ __CORRETE CORRETE

sione del NATALE. come é avvenuto sabato I6 NATO IL RE DE] RE',.. ha mm) eéuhare anche H

Dicembre alla scuola matema privata CAVAGNIS. I . .\ . ' . " .

.b. b. .d . . ._ d H d ‘DWI gemtore plu (.|l;SlI'1lllO..CO!1Vll1CC‘l‘ldOIUFII-LhC.|8 fesla.
r| um 1 gun an con penzm a esuore e -

NO AMORE ci hanno fatlo rivivere Ia sloria di IL NATALEE QUL "meme al mm" blmm

Maria. Giuseppe e Ges. 0 meglio come si Ieggeva

sulla slella cometa che campeggiava nel cielo stella- mamma di Riccardo

TUTTI AL RIFUGIO GHERARDl___ que si saliril il monte Sodadura (m. 20l0) per discen-

‘ dere alle baite di Campooto (m. I550) per poi risa-

Domenica 18 Febbraio, con partenza alle ore 9. si lift? 8| fifUgi0 /\I1g6|0 Gh6r8fdi-

svolgeril l‘8° '1‘:-ofeo Angelo Gherardi, gara sci Durante Io svolgimento della gara sono previste

alpinistica a coppie con sci da fondo, ()l‘ga|1iZZa[() due prove speciali cronometrale alla memoria del-

dallo Sci Club Angelo Gherardi della Sottosezione l'HmiC0 C0I1i0Vi$ Gi11mPi¢f0 “N¢I‘v¢”I

» CAI di Zogno. I“ Provaz dalla partenza al Rifugio Gherardi (m.

La gara si svolgerén in Alta Valle Taleggio e preci- |650)11|| Bila Cbf¢l0I1d0(m- I370)-

samente nella zona che fa anteatro al Rifugio Za PFOVHI d||a bil PiZZ0 (m- I370) 8"?! Cim

Angelo Gherardi (m. 1650). Piazzo (m- 2050)-
ll percorso avrh uno sviluppo pa|1ic()|a|'|11en[¢ lnviliamo gli appassionali della montagna ad assi-

interessante: si snoderé sui Piani d'Alben con la sali- Slere a questa bellissima gara che per la qualitil del

ta alla Bocchena di Regadi1r(m, 1350) scgnder n¢||a percorso é frequentata anche da alleti di valore inter-

Valle Raisere (m. 1500) per poi salire alle Baite I1Zi0l¢-

Piazzo; dalla cima di Piazzo (metri 2057) si scende

B(?CCh‘ClIa Si l'ggiUIl- n neo Presidenu dd CA| Zogno

ge ll Rlfugno NlC()|8 (m. I889). Seguendo lo spartiac- Massimo Beuinelli

ll
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ANAGRAFE
PARROCCHIALE
NOVEMBRE-
DICEMBRE l995

L
ik
fl

Rinati col Battesimo
glidiDio:
Rota Francesca. nata il
l5/9/ I995 e battezzata

l'8/l2/I995.

Dmci MaiC0|' "mo H GarofanoDuccio Girardi Maria in Garofano Gamba Marco

'3/9/I995 e banezzam nel 3" anniversario nel 3" anniversario nel l° anniversario

1'8/I2/I995 I‘ 1 I/4/96 il 30/|/96 at I8/I/96

Rigamonti Soa. nata il
26/9/ I995 e battezzata il
Zll l/ I996.

Rinati alla vita eterna in
Cristo:
Lazzaroni Bernardo

Pasquale. d‘anni 80. il
2|/ll/I995.
Carminati Camilla in

Cortinovis. d'anni 66. il
27/ll/I995.
De Pasquale Teresa

Ang¢|a- dlmnl 78- ll PesentiNoé Sa|viElisahetta CavagnaVirginio

5/ | 2/ |995- nel 2° anniversario nel 2" anniversario nel 6° anniverario

Locatelli Fabio. d'1lnl1i il I7/2/96 il3l/I/96 il I3/ll/95

39. il 6/I2/I995.
Goglio Beatrice. Ved.

Marconi. d'anni 74. il
9/I2/I995
Rubis Elisa. Ved.

Lorenzi. d'anni 35. il
I2/l2/I995.
Bellini Emilio. d'anni 24.

il l2/I2/I995.
Ginami Laura Andreina.

in De Pasquale. d'anni
83. il l4/I2/I995.
Donadoni Rita. Ved. I

Rubis. d'anni 78. il Quartierini Alberto Carminati Caterina Lieini Caterina

9}»-

3 r

l6/ l2/ I995. nel 3|” anniversario nel 38" anniversario nel I9“ anniversario

Carminati Luigina. Ved. il22/I2/95 il25/I/96 _il20/2/96

Fedi. d‘anni 89. il
25/l2/I995.
Cortinovis Silvio Santo.

d'anni 5(). il 27/I2/I995.
Gino Andrea Tonelli.
d'anni 85. il 5/l/I996.
Vitali Dante. d'anni 67. il
I5/I/I996.
Egman Amerigo. d'anni
69. il I8/l/1996.

Nati battezzati nel I995:

N° 47

Matrimoni celebrati in par- Pesenti Battista Cortinovis Lorenzo Mami Catenna

['()CChi ngl |995; N° 23 nel l3° anniversario nel 45° anniversario nel 7° anniversario

Defumi ne| |995; N° 46 il I2/I/96 il I3/3/96 ll 3|/l/96

l2



Per molti anni
ammmisrratore

dell 'Opera Pia
mons. Giuseppe Speranca.

in cui ha prodigato il suo

miglior impegno.

Vitali Dante Gasparini Franco Cortinovis Silvio
d‘anni 67 - 1' il I5/I/96 d‘anni 60 - I il I4/I I/95 d‘anni 49 - H127/I2/95

mo al Movimento Popo- Riusci a rilanciarc la pro- della Chiesa non e un’i-
lare rivestendo un ruolo mozione deIturismolom- dcologia, ma la risposta ai

particolare nell’evoluzio- bardo introducendo il bisogni deIl'uomo di og-

ne del cattolicesimo poli- metodo del “convenzio- gi. I cattolici dovrebbero

tico italiano. namento” coinvolgendo essere quelli che Io capi-

Ne] I985, a 29 anni. fu direttamente tutti gli ope- scono pit] degli altri. Se

eletto al Consiglio regio- ratori interessati, privati e siamo deboli e parad0s-

nale con oltre 23.000 pre- pubblici, permettendo co- salmente un benc. Cio

ferenze. Venne riconfer- si alla Regione di orga- indica che dobbjamo con-

mato nel I990. Come nizzare grossi eventi pro- vertici, bisogna cambiare

membro delle commis- mozionali persino aIl’e- anche in politica".

FABIO LOCATELU sioni ecoiiomia-territorio- stero a benecio dell’eco- Fabio Locatelli ha

coltura at era occupato nomia locale. Un aiuto onorato Zogno, la sua

attivamente con numero- particolare Io aveva dato valle, Ia sua terra berga-

Si e spento a soli 39 se proposte di legge per Ia al turismo montano ber- masca, la sua famiglia
anni il 6 Dicembre I995 fonnazione professionale gamasco. prima ancora e la sua

neIl‘abitazione patema di giovanile e per la valoriz- Ottenne pure Ia prima Chiesa in cui ha voluto
Via4 Novembre in Zogno zazione delle piccole e legge delega regionale a essere fedele testimone

rimpianto da tutta la p0- medic imprese e del turi- favore dell’ambulantato. innamorato di Cristo.
polazione zognese. in VaI- smo. Nel I99I fu eletto Si impegno a favore delle Gli dobbiamo pertanto

brembana. in provincia c presidente del comitato piccole e medic imprese la pit‘: viva n'conoscenzae

negli ambienti politici tecnico regionale della con iniziative promozio- la piii affettuosa ammira-
milanesi dove era stato tra Cassa per il Credito alle nali aI|‘estero e con un zione con Ia speranza che

gli esponenti politici Iriiprese Anigiane (Arti- “protocollo di intesa" tra da questo seme eletto sca-

moderati pit: stimati. giancassa)di Milano. la Regione. Ia Fiera di turiscano nuove leve che

Fu protagonista del Particolarmente inno- Milano e L‘Unione Re- vadano ad occupare il
cattolicesimo p0IiticoIom- vativa venne giudicata gionale delle Camere di posto che ha Iasciato.

bardo. assessore regiona- una sua proposta di coor- Commercio per realizzare I suoi funerali sono

le. tra i fondatori del Mo- dinamento operativo tra un sistema eristico Iom- stati un trionfo ben men'-

vimento Popolare. presi- gli enti interessati alle bardo. Rinuncio. causa tato. C‘é stato infatti un

dente deIl'Artigiancassa. diverse forme di nanzia- salute. al terzo mandato concorso di qualche mi-
Era nato a Zogno iI 5 mento alle imprese ani- regionale. ma senza smet- gliaia di persone. Si pensi

Luglio I956, si era lau- giane lombarde. Visse tere d'interessarsi di atti- anche solo alla distribu-
reato in scienze politiche con grande sofferenza la vita pubblichee politiche. zione di circa mi|lecin-

P’ 0 ~

all Universita Cattolica di crisi politica del I992 che Aveva sempre stupito per quecento comunioni du-
Milano. nel I980 era stato culmino con Ia ne della la sua serenita e Iucidita rante Ia celebrazione del-

assunto al centro studi Democrazia Cristiana e Ia di giudizi e per Ia sua cor- la S. Messa esequiale. av-

della Banca Provinciale nascita del Panito Popo- dialita signorile dell’uo- venuta col rito liturgico
Lombarda. In queIl'anno lare. Aveva sempre sapu- mo semplice ma di una della solennita deIl’lm-
fonda il Consorzio per I0 to agire con grande equi- fone carica spirituale per macolata per la concomi-
sviluppo della Coope- librio e buon senso per il cui divenne punto di rife- tanza del suo funerale con

razione e il Centro CuItu- bene comune. accettando rimento nelI’ambito poIi- l'8 Dicembre.
rale “ll Cantiere“, istitu- il compito di assessore tico.cuIturaIee religioso.
zioni che hanno dato vita ritenuto in quei tempi un La sua affermazione
nella provincia di Berga- onere piiu che un onore. fu: “La dottrina sociale dg.
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OGGETTI SACRI 53) Tnolo: Ultima Cena su madreperla

DEL MUSEO S. LORENZO EP°¢a1$¢"°/°"°¢°'"°
Grandezza: cm. I6 x I8

Conservazione: ottima

Provenienza: raccolta Gabanelli

54) 'lolo: Bastoni dei Confratelli con cimasa d’argento
45) Tnolo: Ampolhne d| vetro con maschera d’argento sbalzam a scunurine di San“ conoca 8 modo di tem_
sbalzato e supporto Diem: No 2
Epoca: settecentcsche Epoca: swecemo

Gmndczmf cm‘ 22 c pom ampollme ‘mg’ cm‘ 30 Grandezza: cm. 53 x I7 (di cui una triangolare)
Conservaznonez buona Conservazione: buona

Pr°v°"'enZa: panocchmle d‘ Zogno Provenienza: raccolta Gabanelli

46) 'tolo: Pace in argento sbalzatoz la Pieta
Epoca: Seicemo 55) Tnolo: Lampada in rame argentata e sbalzata

Grandezza: cm. 20 Epoca: Seicemo
Conservazionc: buona Grandezza: cm. 55 e d|am. cm. 40

Provenienza: acquislo Gabanelli C°"SerYaz'°ne: bu°na_
Provemenza: parrocchnale dn Zogno

47) Tnolo: Pace in argento fuso: deposizione: Cristo, la
Vergine e due angeli 56) Tnolo: Lampade gemelle in argento sbalzato
Epoca: cinquecento Epoca: stile impero
Grandezza: cm. I7 Grandezza: cm. 70 x 40
Conservazionez perfetta Conservazione: buona
Provenienza: acquisto Gabanelli Provenienza: parrocchiale di Zogno

48) Tnolo: Pace in ottone: Cristo sorretto dalla Vergine 57) -mob: Lampada traforata in (mom bmnum

Eda S: ‘?i°"*""i Epoca: cinque/seicento
pow‘ cmquecemesca Grandezza: cm. I6 x I4

Grandezza: cm‘ I7 Conservazione: buona
C°"S°rYaZ'°"°: pcrfena Provenienza: raccolta Gabanelli
Provemenza: dono don Monno

49) Tnolo: Pace in ottone: Cristo coronato 58) T"°|_°: L“"‘l_""“' "'af°“"a in °“°“° bmnzam
Epoca: cinque/Seicemo Epoca: cmque/selcenlo
Grandezza: cm I6 Grandezza: cm. 28.x 20
Consewazionez buona COHSCTYRZIOHCI otuma

Provenienza: raccolta Gabanelli P"°v°"'e"Za: raccoha Gabanem

50) Tnolo: La Pieta in argento: medaglione sbalzato e 59) Tnolo: Lampade gemelle in ottone
traforato Epoca: cinque/seicento
Epoca: settecento Grandezza: cm. 22 x I8
Grandezza: cm. l6 x I4 Conservazione: buona
Conservazionez buona Provenienza: raccolta Gabanelli
Provenienza: raccolta Gabanelli

,‘ , 60TI:Lamd'tto:N°3
51) Tnolo: Teca per ostla grande Ill argento Ep€)c;:i(:‘qhe/se'i):cn‘:(:n 0 ne

Epoca: Sena/ouocemo Grandezza: da cm. ll a cm. 15

Grandezzaf cm‘ 24 Conscrvazione: buona
Conservazlon : rfett -

. e pe a . Provemenza: raccolta Gabanelli
Provemenzaz raccolta Gabanelh

52) Tnolo: Teca in ottone argentata 61) Til0|0: Lampada in ottone sbalzato argentato
Epoca: ottoccnto Epoca: settecenlo
Grandezza: cm. 24 Grandezza: cm. 24 x 16

Conservazioner perfetta Conservazione: discreta
Provenienza: raccolta Gabanelli Provenienza: raccolta Gabanelli
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62) Titolo: Reliquiario in legno policromo a ostensorio 68) Tiloloz Navicella d’ott0ne sbalzato e argentato

Epocaz settecenlo Epocaz sei/seltecenlo?

Grandezza: cm. 5| Grandezza: cm. I7 x 2|

Conservazionez buona Conservazionez mediocre

Provenienza: raccolta Gabanelli Provenienza: Chiesa Trefonlane

63) Tiloloz Vaso impero in argentone 69) Titoloz Tre Elemosinieri in ottone argentato sbalza-

Epoca: stile impero to con scritta nebilunga “I0 rimango in attesa e sto in

Grandezza: cm. 72 x 40 pace”: due con scena dell’Annunciazione al centro e

Conservazionez discreta uno con gli esploratori della terra promessa (prodotti a

Provenienza: parrocchiale di Zogno Dresda)

Epocaz I500

64) Titoloz Lanterne gemelle in ottone stampato e Grandezza: cm. 4()

argentato Conservazionez perfetla

Epocuz otlocenlo Provenienzaz parrocchiale di Zogno

Grandezza: cm. 70 x 30

Conservazione: buona 70) Titolo: Tre Elemosinieri d’0ttone sbalzati con scrit-

Provenienzaz dono Stefano Scaglia ta nebilunga: “lo rimango in attesa e sto in pace” (pro-

dotti a Dresda)

65) Titoloz Pisside d’ottone sbalzata e argentala Epocaz I540 c.

Epoca: selle/otlocento Grandezza: cm. 40: cm. 39 c.: cm. 34.5

Grandezza: cm. I6 Conservazionez buonu

Conservazionez buona Provenienza: il piii grande dalla Chiesa del Cannine. il

Provenienza: Chiesa di S. Antonio in Piazza Martina mediano dalla Chiesa di Foppaz il piccolo dalla Chiesa

Trefontane

66) Tilolo: Piatto di peltro con smoccolatoi

Epoca: sei/settecenlo‘? 7]) Til0|0I Scultura in pietra
Grandezza: cm. 39 Epoca: paleocrislina

Conservazionez buona Grandezza: cm. I6 x ll
Provenienzaz raccolla Gabanelli Conservazione: discrela

Provenienza: dono Maestro Scolari

67) Tilolo: Thribolo d’0ttone sbalzato e argentato
Epocaz sei/settecenlo 72) Titoloz Cartegloria d’ottone sagomatez N° 3

Grandezza: cm. 25 x I5 Epocaz sette/ottocenlo?

Conservazione: mediocre Grandezza: cm. 50 x 50 la grande e cm. 34 x 26 le due pic-

Provenienzaz Chiesa Trefontane cole

M9
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Conservazione: perfetta

Provenienza: parrocchiale di Zogno 81) Tnolo: Crocefissi d’ottone, vari

Epoca: gigliati, tipo orcnlina

73) Titolo: Cartegloria d’ottone rettangolari: N° 4 Grandezza: da cm. 44 a cm. 22

Epoca: neoclassica Conservazione: buona

Grandezza: cm. 52 x 30 le due grandi e cm. 40 x 23 le due Provenienza: raccolta Gabanelli

piccole

Conservazione: buona 82) Tnolo: Cristo Risorto in marmo Carrara
Provenienza: parrocchiale di Zogno Epoca: seicento

Grandezza: cm. 36

74) Tnolo: Cartegloria di ottone argentato e sbalzato: Conservazione: discreta

N° 3 Provenicnza: raccolta Gabanelli

Epocazclassica

Grandezza: cm. 52 x 56 la grande e cm. 30 x 28 le due pic- 83) Tnolo: Scultura in piombo: la Vergine col Bambino

cole Epoca: novecentoz Albeno Meli

Conservazione: perfetta Grandezza: cm. 57 x 23

Provenienzaz raccolta Gabanelli Conservazione: buona

Provenienza: dono dell'autore

75) Tltolo: Cartegloria di ottone argentato e sbalzato:
N° 4 84) Tntolo: Modellino dell’ostensorio di Luzzana, in

Epoca: neoclassica legno

Grandezza: cm. 47 x 30 c.u; Epoca: novecento: Albeno Meli

Conservazione: perfetta Grandezza: cm. 60

Provenienza: parrocchiale di Zogno Conservazione: perfetta

Provenienzaz dono dell’aulore

76) Tntoloz Cartegloria d’ottone sbalzato e argentato:
N0 3 85) Tnolo: Modellino di confessionale in legno

Epoca; neodassica Epoca: novecentoz Alberto Meli

Grandezza: cm. 40 c. la grandc - cm. 33 le piccole G"a"d°ZZ3_3 cm- 35_

Conservazione: omma Conservaznone: omma

pmvenienza; pan-oc¢hia|e di Zogno Provenienzaz dono dell'aul0re

77) Tnolo: Cartegloria d’ottone argentate e sbalzate: 86) Thom: Amara mmana ripescam in mam
Epoca: romana

N° 3

Epoca: neoclassica, tipo Filibeni Grandezm cm’ 70

Grandezza: cm. 50 c. la grandc - cm. 35 le piccole C0nSerYaZ'one: perfeqa . . .

- - Provemenza: dono dn un sub alzancse (cav. Gmo Lung:
Conscrvazlone. otuma

Provenienza: parrocchiale di Zogno Cervi)

87) Titolo: Acquasantiere anche gemelle in bronzo,

78) T"°|°5 C'm*g'°m d mom: N 3 ("e“a“3°|a“) ottone, piombo o peltro, maiolica, vetro, argento,

Epoca: (mocemo Epoca: dal 400 al novecento c oltre
Grandezza: cm. 45 c. la grande - cm. 32 le plCCO|C Grandezza: piccok dimensioni

gmserYaZ'°"c: bu°na_ Conservazione: buona

°ve"'e“Za' panocchme d‘ 203"‘) Provenienzaz raccolta Gabanelli

79) T"°|°3 C1"'1°8|°l‘ia d’°"°"¢ a|‘8¢mat° 9 5b9|74"¢= 88) Tnolo: Medaglioni delle confraternite: in ottone,

di5Pai*"¢ metalli vari
EP°¢a1 "°°°|@*§i¢a Epoca: dal 500 al novecento c oltre

Grandellai da ¢m- 55 3 ¢m- 35 Grandezza: cm. I0 c.Ie piil grandi
Conservazione: discreta Conseryazjone; buona

Provenienza: raccolta Gabanelli pmvenienza; |-accoha (;abane||i

80) Titoloz Croce d’argento boliviana 89) 'tolo: Crocessi di legno, di ottone, di piombo

Epoca: dalata I832 d’appendere al letto e di ottone con 0 senza legno inciso

Grandezza: cm. I8 x I5 da mettere al collo
Conservazione: ottima Epoca: ottoccmo per lo piin

Provenienza: dono don Giuseppe Ferrari Grandezza: cm. I5 c. quelli d’appendere al letto e di varia
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C°"5°"’aZ'°"'-*3 b"°"a (a cura di don Giulio Gabanelli).

Provenienza: raccolla Gabanelli

90) Titoloz Corone di ogni genere del S. Rosario, e

coroncini... con grani di Iegno, di avorio, di madreperla,

di vetro, di materie varie e anche con teschio da morto

d’avorio...

Epoca: sette/otto/novecenlo e oltre

Grandezza: varia dalla micro al macro

Conservazione: buona Sul nire dell‘Impero Romano d’occidente, al

Provenienza: raccolta Gabanelli tempo in cui gli eserciti d’oltralpe violavano conti-

nuamente i noslri conni italiani, in modo particoIa-

91) Tiiolo: Crotalo di legno per Venerdi Santo a quattro re le nostre terre de|l'area padana, la Chiesa si pone-

ferri battenti va come principale e spesso come unico riferimento

Epoca: datale I758 in un contesto sociale, politico e amministrativo allo

Grandezza: cm. 45 c. sfascio.

Conservazionez manca di un ferro battenle Gia dal V secolo c‘e stata una progressiva richie-

Provenienza: parrocchiale di Zogno sta di assistenza pastorale che determino la necessita

di una presenza slabile del clero in zone decenlrale al

92) Titolo: 'I\'e Luceme in opaline a cipolla con base di fuori dei grossi cenlri urbani.

prensile Le frequenti guerre indussero gli abitanti delle

Epoca: ottocemo? citta a sfollare verso la campagna e verso le valli. La

Grandezza: cm. 40c. con lubo vitreo cristianizzazione di quesli territori favori il formarsi

Conservazione: buona dei primi cenm'. detti plebanie, dove venivano cele-

Provenienza: raccolta Gabanelli brate le sacre funzioni e venivano amministrati i

sacramenti. innanzilutlo il Batlesimo, e vi si seppelli-

93) Titolo: Una dozzina di quadretti con sante reliquie vano i crisliani poiche i pagani non venivano ammes-

in comici autentiche si alla sepollura ecclesiastica.

Epoca: settejoltocenlo Le localita abitate in epoca romana tomarono cosi

Grandezza: di varie dimensioni a ripopolarsi di genie e a formare le antiche plebanie

Conservazione: discreta come da noi in Almenno S. S. e in Dossena. ciascuna

Provenienza: vari offerenti con una propria Chiesa al centro di una nuova giuri-

I

_ sdizione socio-amministrativa, e in parte anche mili-

tare. abbracciando il terrilorio di anlichi pagus di on'-

gine celtica 0 centri di origine romana comprendenli

un certo numero di vici e di castra.

Pagus e vicus corrispondono a istituzioni celtiche

trasfonnate in epoca romana e barbarica in borghi.

pievi e villaggi.
La pieve diveniva cosi. nel senso del diritto eccle-

siastico. |'aneIl0 di congiunzione Ira la sede diocesa-

na e le altre Chiese che sorgevano man mano che

l'aumenlo della popolazione o la posizione disagiata

dei centri abitali lo n'chiedevano.

La Chiesa plebana e Chiesa battesimale. prima

chiamata semplicemenle "ecclesia" e successiva-

meme anche "basilica".

Dove si rinasceva come gli di Dio. col baltesimo.

si rinasceva poi con la sepoltura anche alla vita eter-

i
na nel grembo della medesima madre.

‘
Da queslo falto si spiega la presenza dei cimiteri.

D
prima all’inlemo della Chiesa e poi altomo alla

' Chiesa.

ll diritlo del battesimo e della sepoltura era riser-

i vato alla Chiesa plebana inizialmente prima che sor-

gessero le Chiese suffraganee 0 vicinie a rivendicare

I 9| man mano la propria autonomia.
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A dimostrazione di queslo falto ricordiamo la digniliieautonomie proprie.
localitii “Basa Morcc". in Valtaleggio. dove si accon- La orgunizzazione del comune. nel nostro ambien-ciuvanoi morti duranle la slagione invernale in altesa te rurule. nasce dalle vicinie innestandosi nella vitadi polerli poi lrasferire nella Chiesa plebanu di della purrocchia u ogni livello economico. politico ePrimaluna da cui dipendeva la Vallaleggio. religioso. Si distingue cosi il comune rurale. compo-L‘insorgere delle Chiese suffraganee. o vicinie. slo da piccoli proprielari. coltivatori 0 allevalori. dalcon la presenzu stabile di un rellore o beneciario. comune ciltudino. cenlro muralo popoloso chesuscilava frequemememe un periodo di lone per ubbraccia diverse classi di popolazione.
Findipendenza dalla Chiesa madre che rivendieava ll comune rurule e coslituilo dai vicini. abilami
su di loro comunque una certa dipendenza espressu della vicinia. che detengono il potere esercilato nellepoi sul piano pratico in alcuni conlribuli in maleria di assemblee o arenghi in cui si eleggono i capi e gliolio e di cera in occasione soprallutto delle feste ufciali giurati.
patronali in cui interveniva il plebano a celebrare Ia l vieini. riuniti in assemblea. raggiuma la muggin-Messa in canto. ranza. eleggono i credendari. persone afdabili. cheE‘ queslo il tempo in cui si ebbe la formazione dei si incaricano di eleggere due consoli. un lesoriere ecomuni.

un notaio. i campari e i revisori dei conti “faclores". lll fenomeno investe innanzilulto le cillii che. consoli eleggono a loro volta i calcatori e i giudici.approllando della debolezzu del governo vescovile. ciascuno con un proprio compito particolare (vedi“episcopatus Bergomi" per noi. e dell'insufcienza Zogno Notizie N° 2 de|l'Aprile I994).
de|l'economia feudale e della decadenza del polere L'autonomia dei comuni. affermalasi da|l'X|-XIIimperiale in Iona solilameme col papalo. acquislano secolo. giil verso il XV secolo viene assai ridolla auna crescente aulonomia che dal campo economico causa deII'ingerenza delle Signorie e dei principalillra presto anche nel campo p0|iliC0 con la assun- prima e. per noi. della dominazione di Venezia subilozione del polere sovrano. Siamo all‘inizio del XII dopo (dal I428) per cui si ridussero a una semplice
secolo.

organizzazione amminislrativa del conlado nel fra-ll medesimo fenomeno si estende. in lono minore. stuono delle lotle fralicide dei guel ehe parleggiava-
anche ai cenlri abitati del mondo rurale in pianura e no per il papaloe dei ghibellini che parteggiavano pernelle valli. tullavia con una certa ingerenza della cillii l'imperulore.
per cui i nostri comuni non potranno godere pienu Anehe nelle nostre valli n dal I200 i territori

Lu cnmu 11/ Svrinu clul M. (lingo.
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comunali sono gia ben designatie intercomunalmen- Valle Bianca come conne a Monte di quelli di

te concordati tra i rappresentanti dei singoli comuni Vertova. di Paranica, di Colzate e di Semonte.

attraverso autentici atti notarili e posizionamento dei Viaggiando poi sulla Costa di Barbata sino alla Forca

termini lungoilpercorso deiconni medesimi. del Colle di Celamna verso sera e a mattino del

A dimostrazione di tutto cio, ecco la riproduzione comune di Lepreno in parte e del comune di Gomo e

a volte un po in sintesi, di atti notarili e della loro di Oneta in pane, denironoe posero sulla medesima

attuazione pratica nell’ambito di alcuni nostri comu- Costa di Barbata i conni del comune della Costa

ni della Valbrembana a partire gia dal I200 circa. viaggiando verso la Valle Bianca sino alla sua som-

mita e proseguendo sino alla Valle di Holia (Ola) e

lconfinidelcomune diSerina rispetto aicomu- no a raggiungere la Valle di Algua rimanendo a

ni circostanti. mezzogiomo dalla parte del comune della Costa e a

Nel nome di Cristo. Sabato ll del mese di monte del comune di Lepreno. Si posero cosi i con-

Gennaio I234, nell’indizione settima. nel palazzo del ni dei soprascritti territori connanti nella concordia.

comune di Bergamo, alla presenza dei testimoni: Sig. Nel nome di Cristo. Amen. ll 3 Mano dell’anno

Albertino di Mandello. podesta di Bergamo, Girardo, soprascritto (I234) convennero sul Colle Coplagna i

glio di fu Berlendi del Molino, notaio Gisalberto soprascritti consoli del comune di Lepreno e di

Bonassi di Sommavilla; Gerardo Dolci detto Ferrari, Bracca come rappresentanti del loro comune.

Alberto del Molino. Andriolo Lazzaroni consoli del Guerino glio di fu Michele di Pancalunza di Gomo.

comune di Lepreno e di Bracca, ciascuno in suo Agostino capo di Gomo e Polo glio di fu Antonio

nome e in nome del comune di Lepreno e di Bracca tutti vicini di Gomo e agenti nell’interesse del pro-

giurarono nelle mani di Giovanni, notaio, di voler prio comune, Picardo Epis console del comune di

distinguere, dividere e denire il territorio del comu- Oneta e Manfredino di Carobbio capo di Oneta

ne di Lepreno e di Bracca rispetto agli altri territori entrambi agenti in favore del proprio comune. Tutti

dei comuni connanti. d’accordo stabilirono e posero i conni conccando i

Primo. in giomo di sabato. all'inizio del mese di termini a partire dal Colle sopraddetto della Forca e

Giugno, del medesimo anno (1234), vennero i sopra- di Calamna lando sino alla sommita del Pizzo del

scritti consoli di Lepreno e di Bracca, vale a dire Monte Delsatra nendo sulla sommita della Valle del

Girardo di Pietro de Berlendi del Molino, notaio, Riso dove conccarono un tennine per proseguire

Ghisalberto di Bonassi di Sommavilla. e Gerardo sul prolo della Forca del Colle di Calamna sino sul

Dolci detto Ferrari, Alberto del Molino di Andriolo Pizzo del Monte di Vertova avendo il comune di

Lazzaroni e Alberto di Alfeo. consoli del comune di Lepreno a mezzogiomo e a monte il comune di Oneta

Lepreno e di Bracca, presso di me Giovanni Bungi. e dal termine posto sulla sommita della Valle del Riso

notaio soprascritto, podesta di Bergamo, per dichia- si raggiunge la sommita del Pizzo dell’Astra trovan-

rare e denire i loro territori dagli altri territori con- dosi a mezzogiomo del comune di Lepreno e a monte

nanti suddivisi tra di loro, cioe: i comuni di Vertova, del comune di Gomo, di Premolo e di Gromo.

di Gazzaniga, di Gome, di Oneta. di Bordogna. di Nel nome di Cristo. Amen. ll giomo 5 del mese di

Dossena, di Antea, di Ascensione, di Piazzo. di Giugno dell'anno soprascritto (I234) si incontrarono

Spino, di Endenna, di Poscante e della Costa. sul Monte di Vadro alla Cascina del medesimo il

Nel nome di Cristo. Amen. Nell’anno della nati- soprascritto Girardo notaio. coi consoli e i vicini di

vita (di N.S.) millesimo duecentesimo trigesimo Lepreno e di Bracca in nome del detto comune,

quano (I234), il 4 Marzo, sulla Costa di Barbata si Levrareto di Bordogna e Girello capo di Villa ambe-

dettero convegno Girardo di Pietro Berlendi del due agenti del comune di Bordogna. Alberto del

Molino, notaio, Ghisalberto glio di Banassi di Mois, Vicinio Alberto Alcagno console del comune

Sommavilla, Gherardo Dolci detto Ferrari. Albeno di Dossena e Acerbo del Testori di Dossena. ambe-

del Molino, Andriolo Lazzaroni e Alberto di Alfeo due agenti del comune di Dossena. posero i conni

consoli del comune di Lepreno e di Bracca, Pietro fra il territorio del comune di Lepreno. di Bordognae

Alberto, console del comune di Vertova. Paganoni, del Mois partendo dalla sommita del Monte Arera e

console di Colzate Federico glio di fu Antonio di percorrendo la costa verso sera no alla sommita del

Gazzaniga, Guerino di Gome glio di Alegardo e Vandul della Mala Notte, a mezzogiomo del comune

console del comune di Gomo. Riccardo Epis di di Lepreno e a monte del comune di Bordogna. del

Oneta e Pietro glio di fu Giuseppe di Conaspine con Mois e di Valnegra.

Gherardo glio di fu Giovanni di Fondra entrambi Nel nome di Cristo, Amen. Sono questi i conni

consoli del comune della Costa. Tutti questi sopra- fra il comune di Dossena e il comune di Lepreno e di

scritti consoli dei soprascritti comuni stabilirono e Bracca. _Vidolozen Alberto, Alessandro Stennes e

denirono concordemente e posero termini di con- Acerbo dei Testori, ambedue consoli del comune di

ne dei rispettivi comuni. Dossena, Zambono della Polla, Pietro Moressi vicini

Per primo posero infatti e ccarono un tennine di Dossena e suoi agenti, Gherardo di fu Pietro

sopra la predetta Costa di Barbata alla sommita della Berlendi notaio, Ghisalberto Bonassi di Sommavilla.
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Gherardo Dolci del Molino, Andriolo Lazzaroni e del comune di Piazzo e similmente con gli Astori e

Alberto di Alfeo consoli del comune di Lepreno e di concordemente rmarono e posero un tennine fra

Bracca stabilirono. ordinarono e posero i termini quelli di Anzia e di Lepreno alla sommita della Valle

concordemente di cui il primo alla sommita del che scorre tra il Monte di Spettino e il Monte del

Vandul della Mala Notte passando poi sullo Zucco Parisia proseguendo sino ad altro tennine posto sopra

del Castello di Serina e quindi sulla sponda del Pataro Glearisia sulla sommita della Costa che corre dritta e

detto Sturolas sulla Coma di Dubiano presso la stra- storta sino a raggiungere la sommita della Costa che

da di quelli del Truchello (Triichel) e cosi dal Vandul corre dritta e storta sino a raggiungere la sommita

della Mala Notte sino allo Zucco del Monte di Serina della Valle della Coma e della Valle Parisia da ulti-

e oltre alla sommita della Valle del Manzio e via sino mo. Posero quindi di comune accordo detti conni a

alla Costa dello Zucco sulla sommita della Valle che mezzogiomo del comune di Piazzo e a monte del

scorre tra il comune di Dossena e di Anzia. Divisero comune di Lepreno e di Bracca.

gli stessi comuni cosi come la la Costa della Zucco Nel nome di Cristo, Amen. ll manedi 5 Giugno:

sino all’altezza della Valle tra il comune di Dossena e sono questi i conni che sulla Costa Faleredi venne-

il comune di Anzia seguendo la Costa sino alla som- ro posti tra il comune di Lepreno e di Bracca. da una

mita dello Zucco (o Giogo?) di fuori. Zucco che parte. e il comune di Spino dall'altra, vale a dire un

dall‘antichita era chiamato la Vacca di Dossena. e tennine posto alla sommita della Valle di Pagliaro e

cosi via mantenendo la Costa no al termine posto via di seguito sino alla sommita del Monte Falcerti

alla sommita della Valle che scorre tra il Monte di che rimane a mattino del comune di Lepreno e di

Spettino e il Monte Reatigia. Gli intradetti conni Bracca e a sera del comune di Spino e da quel Monte

furono posti dai consoli del comune di Lepreno e di Falcerti si perviene attraverso la costa lando sino

Bracca. con Pietro di fu Pietro Maladoli console del alla scaturigine della fontanella in Cereto di Spino

comune di Anzia e Alessandro Domengono e per proseguire da quello sino al ume di Ambria.

Benedetto glio di fu Zambono vicini del comune di Questi conni furono posti di comune accordo poi

Anzia. soprascritti: Girardo, notaio, Ghisalberto Bonde di

Nel nome di Cristo. Amen. Questi sono i conni Sommavilla, Gherardo Dolci detto Ferrari. Alberto

del comune di Lepreno edi Bracca posti ad opera dei del Molino. Alberto di Alfeo, Andriolo Lazzaroni

consoli e dei vicini di Lepreno e di Bracca di comune consoli e vicini del comune di Lepreno e di Bracca

accordo con Alberto Duro e Pietro di Angelo consoli Guerino console di Spino e Bonadeo capo di Spino e

II rerrimriv crmmnule di Brucru visrn dugli slrapiumbi (Ii Mirugnln S. Salvatore.
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Molino. notaio del detto comune di Lepreno e di

Bracca e Meldobato di Poscante che di comune

AV accordo posero i tennini, il primo radentemente al

prato Cresati che segna il conne tra il comune di

Bracca e il comune di Endenna lando poi sino alla

sommita del Monte Secco sopra Miragolo. e da quel

tennine si raggiunge la sommita della Costa Caprioli.

Tutto cio il 3 Giugno I234.

Nel nome di Cristo. Amen. ll 3 Giugno I234 i

conni che dividono il comune di Lepreno e di

Bracca dal comune della Costa vennero tracciati da

Pietro Acerbi della Costa e Pietro di Giuseppe di

Concaspino consoli del comune della Costa di comu-

ne accordo coi consoli di Lepreno e di Bracca ssan-

do il prescritto termine della Costa Caprioli percor-

rendo poi questa storta e dn'tta sino alla Valle di

Calva che divide il comune di Lepreno e di Bracca

dal comune della Costa e dalla Valle di Calva rientra

storta sino ai soprascritti Corni della Petta congiun-

gendosi al ume Ambria a mattino del comune della

Costa e a sera del comune di Lepreno e di Bracca.

Sottoscrizione del notaio: lo Pagano Giovanni di

Brugio scriba e notaio intervenni su richiesta di tutti i

soprascritti e sottoscrissi.

Nel nome di Cristo. Amen. ll 3 Giugno dell‘anno

soprascritto (I234). nella settima indizione. sui con-

ni fra il comune di S. Pellegrino e gli altri comuni

p,,m,,,,,,1,,1M_ G,-,,g,,_ circostanti. vale a dire in primo luogo dalla parte di

mattina scorre il ume Brembo e oltre il ume

Brembo c'e il comune di S. Gallo che si estende sino

molti altri vicini del comune di Spino sia a mattino alla Valle di Ambn'a e da questa sino alla Valle

del comune di Lepreno e di Bracca e sia a mezzo- Predaria e da questa sino al comune di Piazzo

giomo del comune di Spino. seguendo il decorso del ume Brembo sino alla Valle

Nel nome di Cristo. Amen. ll 3 Giugno del mede- di Flane. a mezzogiomo conna in buona parte col

simo anno (I234): Gherardo di Pietro Berlendi. comune di Bemo raggiungendo poi la Valle del

notaio. Ghisalberto glio di Bonassi. di Sommavilla. Lavello in Iinea storta e diritta risalendo in quota sino

Gherardo Dolci detto Ferrari. Alberto del Molino. al Monte Zucco. da Piazzabuona. verso sera si esten-

Andriolo Lazzaroni e Alberto di Alfeo consoli del de sino a Balia in parte del comune di Brembilla. pro-

comune di Lepreno e di Bracca. vennero incaricati e segue quindi no sulla Costa Corduli in Iinea stona e

furono indotti in rappresentanza dei detti comuni da diritta portandosi al luogo detto in Sorte Mellum. a

parte del Sig. Obertino di Mandello Milanese. pode- monte. e dall'altra parte del comune di S. Giovanni

sta di Bergamo. a detenninare e denire i conni dei Bianco. cioe nella Valle Grande n dove si dice sopra

territori del comune di Lepreno e di Bracca rispetto la Tarra Bianca in cui c'e un tennine sul detto Pizzolo

agli altri comuni connanti e di comune accordo con che rimane a mattino del ume Brembo e a mezzo-

Alberto Gherardo e Alfeo Berlandino di Endenna. giomo della Valle del Lavello e a sera. il conne.

consoli del comune di Endenna che coi soprascritti tocca la Costa Corduli sconnando sul Somadello. a

posero i tennini di conne dei medesimi comuni monte della Val Grande n sopra la Coma Bianca e

'~ accordandosi alla sommita della Valle Scudelera quindi sul Pizzolo Bianco. Cosi tutti i consoli di S.

presso il ume Ambria cosi coma va storto o dritto Gallo. di Anzia. di Piazzo. di Zonco, di Brembilla e

sino alla Coma di Comalta e al ume Ambria ponen- di S. Giovanni Bianco rmarono tutti i soprascritti

- do un tennine presso il prato Cresati posto a mattino conni nel predetto strumento a nome dei loro

del comune di Lepreno e di Bracca e a mezzogiomo comunni.

del comune di Endenna sino al fontanello di Spino e lo Giovanni de Bancaris notaio intervenni essendo

del ume Ambria. richiesto e sottoscrissi (et Petrus vero tunc notarius).

Nel nome di Cristo. Amen. l soprascritti conni NB.: Vengono deniti i conni di tutti i comuni

che scorrono tra i comuni di Lepreno e di Bracca da attomo a Serina per cui gli atti notarili citati sopra

una parte e il comune di Poscante dall'altra. stabiliro- servono a dettare rigorosamente i conni del comune

no detti conni Gerrado di Pietro Berlendi del di Serina anche se non viene espressamente citato.
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F010 I: Disegnn dal vim di Cl).\‘IG!IIi!I0 Rosa ( I803-I878). Una vista di Zogno nel I830 circa. dalla piana dove sorge Io stabilimenro M. V.B.
In prima piano il ponle che scavalcava Ia valle del Bniil e la Roggia Traini. AI rentro xi scorge quello che era deno il “Pormne di Zogno

STORIA DELLA ROGGIA TRAIN] chiamato dai rettori di Bergamo a svolgere tale com-
(senima pane) pito. La sua perizia nei calcoli commerciali si deduce

anche dal fatto che Ambrogio riusci a convincere i
dirigcnti della Misericordia a stipulare con lui con-
tratti non di 3 0 5 anni, come il solito, ma di ben 9

Nel presente capitolo si vedranno alcune vicende anni. Pur pagando un canone di aftto un pb superio-
legate agli opici non ancora considerati nella prima re alla media, la certezza di disporre dell’opicio per
meth del XVIII secolo e alcuni fatti di cronaca che 9 anni consecutivi dava al Torricella maggiori garan
condizionarono in modo abbastanza importante la zie di buona riuscita dell’attivitia potendo impostare
vita di Zogno in quel periodo. una politica commerciale e produttiva di lungo respi

Come prima cosa vi é da dire che il mulino della ro. Per poter stabilire contratti di affitto di 9 anni la
Misericordia ebbe un'attivit5 alquanto regolare gra- Misericordia si vide costretta a cambiare le regole
zie al conduttore Ambrogio Torricella trasferitosi a dello statuto dell’istituzione il che richiese il permes-
Zogno ancora bambino insieme al padre Dionisio ori- so dei rettori di Bergamo che fu concesso per Ia
ginario di Concorezzo, un paese della Brianza incu- prima volta, dopo ampie discussioni politiche e giuri
neato tra Monza ed Agrate (1). Non é dato sapere per- diche, a partire dal 1681 (2).
che questa famiglia si sia stanziata a Zogno prove- La famiglia Torricella era impegnata per Ia verith
nendo dal milanese. Comunque si sa che gih da gio- in altri settori commerciali. Ambrogio infatti era pro-
vane Ambrogio era stato nominato “daziario" cioe prietario anche di un negozio di drogheria nel centro
addetto a distribuire vari beni di prima necessith ad di Zogno, accanto alla casa che fu dei conti Brembati,
uso pubblico quali frumento, melgotto, miglio, biade ed acquistava e smerciava “pelli secche er pel0se"
in genere, pane e vino e a riscuoteme le relative tasse vale a dire trattava panite di cuoio. Un glio di
per tutti i paesi del vicariato della “VaIle Brembana Ambrogio che si chiamava come il nonno, Dionisio,
lnferiore”che aveva come capoluogo Zogno. fu chiamato per alcuni anni nella prima meth del

Quasi certamente questo artigiano aveva qualche XVIII secolo a gestire come direttore la cartiera di
nozione di contabilité 0 forse sarebbe meglio dire, Giovanni Pesenti detto Molena (3). La famiglia
considerato il periodo storico, di semplice calcolo Torricella insomma, di origine milanese, si stabill a
matematico. Questo fu il motivo principale per cui fu Zogno con discreta fortuna.
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Non altrettanto si puo dire della famiglia re i fratelli che avevano accumulato alcuni debiti

Chiavaro. originaria di Fiorano in Valle Seriana (4). nella gestione del maglio. Per la giovane eta e per

proprietaria del maglio. ll capostipite Giacomo inespen'enza infatti gia nel l7l5 Giovan Battista e

Esposito detto Chiavaro aveva acquistato il maglio Alberto si videro costretti a vendere il maglio a ceno

nel lontano l686(5)da Pasino Pasinelli e aveva spo- Agostino Pasquinelli di Bracca col diritto pero di

sato anche la glia di costui: Pasina. Dal matn'monio riscattarlo e con la condizione di rimanere a svolgere

erano nati tre gli. Giovan Battista. Alberto e l'attiviti1 pagando un aftto allo stesso Pasquinelli

Giuseppe che rimasero pero orfani del padre quando secondo la norma del “livello alla veneziana 0 more

erano ancora ragazzini. Giunti alla maggiore eta venem"(8).Questatecnica fu applicata di nuovo dai

Giovan Battista e Alberto tennero per se stessi I'opi- Chiavaro nel I722 con i fratelli Bemardo e Giuseppe

cio mentre Giuseppe decise di tentare la fortuna fu Beltrame Maffeis di Stabello (9). Dopo questo

emigrando e sbarcando a Spalato. I'odiema Split. secondo riscatto l‘attivita prosegui in modo migliore

sulla costa Jugoslava. Egli si dedico a commerci di ma non fu mai molto brillante come e stato illustrato

| vario genere anche nelle vicine citta di Zara. l'attuale per il glio di Giovan Battista Chiavaro. Giacomo

Zadar, e Ragusa, l odiema Dubrovnik, sulle coste con lo stesso nome del nonno, diventato unico erede

dalmate in quel tempo territori della Repubblica diquesto opicio(l0).
L Veneta. E‘ abbastanza interessante ricordare che il nome

Giuseppe era un emigrante per cost dire pendola originario del capostipite di questa famiglia era

re. Ogni tre anni circa tomava a Zogno per rimanervi Giacomo Esposito. Tuttavia a causa del lavoro svolto

quanche tempo. lnsieme ai fratelli nel I720 egli con- che consisteva in prevalenza nel forgiare ferro per

cesse di costruire una casa di abitazione adiacente al fare chiavi da cantiere da inserire nelle travi di legno

maglio nel vasto terreno circostante, che per un terzo o nei muri, egli fu sopranominato Chiavaro. Questo

era di sua proprieta, a Carlo Cattaneo e a lgnazio sopranome divenne ben presto il cognome. Infatti

Zanchi rispettivamente “Ministro er Casiere della solo nei due atti notarili piu antichi compare l'espres-

Veneranda Scola del Santissimo Sacramento eretta sione “Giacomo Esposito detto il Chiavaro in tutti

nella parrocchiale di Zogno" (6). Questa casa nuova gli altri, che sono la gran parte, appare sempre il

piu tardi diventera sede del torchio di cui si e gia trat- nome Giacomo Chiavaro senza altre precisazioni

tato (7). Giuseppe fece questa concessione per aiuta- come fatto ormai acquisito da tutti. Tra l’altro si deve
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I
precisare che egli non si slabili dehnitivamente a abbastanza operoso e tranquillo tranne che in una

Zogno ma continub per cosi dire a fare il pendolare breve parentesi durata qualche anno.

tra Zogno e la Valle Seriana dove aveva conservato Nel dicembre del I739 infatti una piena del

degli interessi economici. Brembo fune. ma non straordinaria. invase le piane

Perquanto riguardail mulino del Capo vieda dire di Zogno che allora erano chiamate “le gierre".
che per tutta la prima meta del XVIII secolo esso Ampi tratti della strada Priula in corrispondenza

risulta di proprieta di Giandomenico Sonzogno (I l) dell'attuale via Locatelli vennerodivelti e l'acqua del

“glio del fu il signnr Francesco derm il Capo". ume sommerse totalmente gli scantinati del mulino
Giandomenico fu residente aZ0gn0 nella contrada di del Capo lasciando fuori solo il piano rialzato che

S. Bemardino lino al |7I() circa. poi emigri) a ancoraoggi si pub vedere. La roggia. i canali che por-

Venezia per aiutare e sostituire uno zio. Pietro. mer- tavano l‘acqua alle ruote e il porticato sull‘ingress0
cante di biade a Venezia e in lstria dal quale peri0di- furono semisepolti nella ghiaia e |'inter0 edicio
camente riceveva panite di frumento. melgotto e rischii) di crollare. ll ponticello su cui passava la stra-

miglio da macinare (I2). Giandomenico era abba- da Priula scavalcando la roggia all'altezza del mulino
stanza benestante e come I0 zio Pietro non era stato fu invece spazzato via (I4). Sia Giandomenico

obbligato dalle condizioni di vita a fare l'emigrante Sonzogno che il comune di Zogno dovettero lavorare

ma aveva fatto questa scelta per motivi imprendit0- parecchi mesi e spendere considerevoli somme per

riali. Dopo il I7 I0 infatti egli periodicamente risiede- ripristinare rispettivamente il mulino e la strada pub-

va per tre anni circa a Venezia poi ritomava per alcu- blica.
ni mesi a Zogno. Questa piena a dire il vero creb altri grossi guai

Durante la sua assenza il mulino risultava costan- alla viabilita vallare poiche anche il ponte di Ambria
temente afttato a gente esperta del luogo tra cui sul Bremb0.che collegava la valle Serina con Zogno.

bisogna ricordare il mugnaio Giacomo Sonzogno fu venne seriamente danneggiato pur rimanendo in

Antonio di Ambria titolare e conduttore con due fra- piedi. Nessuno comunque osava piu passare su quel

telli di un torchio e di un mulino in quella contrada ponte specie i conduttori delle carovane di muli cari-

come e stato descritto nella storia deIla- roggia chi di merce. Tale era il rischio del passaggio che il
dell'Acquada(l3). Nel complesso il mulino del Capo ponte fu chiuso. Per questo motivo venne adattata.

attraversb la prima meta del XVIII secolo in modo quale collegamenlo tra Zogno e la valle Serina. la
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mulattiera che staccandosi dal ponte vecchio di

Zogno e passando per Bonoré, Romacolo, Malpasso

e Acquada giungeva nel centro di Ambria innestan-

dosi in quella diretta a Serina.

Questo tratto di mulattiera comunque non era in

grado di sostenere l’andirivieni abbastanza intenso di

pcdoni. cavalli e muli da e per Serina. Pertanto fu piii
volte sistemato e rimaneggiato. Specialmente i due

ponticelli a Bonoré sulla valle di Poscante e a

Romacolo sulla vall'Arsa subirono particolari atten-

zioni essendo due punti critici.
Nel I743 essendo questa strada altemativa diven-

tata impraticabile. su istanza di tutti i paesi del

“Wcariam della valle Brembana Superiore" cioé

della valle Serina. si tenne una grandiosa e accesa

assemblea nella sala del “Wcariam della valle

Brembana lnferiore” a Zogno. In essa si decise ma

sarebbe piii giusto dire si costrinsero i rappresentanti

dei comuni di Zogno e Poscante a far riparare tempe-

stivamente quel tratto di strada ( I5).

Nessun atto di forza fu piii opportuno di quello

poiché. poco dopo il termine di quei lavori, nel I755

un'aItra piena del Brembo fece crollare denitiva-

mente il ponte di Ambria e cio che era stato fatto

come soluzione temporanea si rivelo utile per altri

trent‘anni. Le vicende del vecchio ponte di Ambria I-"om 4: Srorcin di via A. Localelli dove si vede, adeslra. l'edi-

da| CI-Ono del |755 in poi Sono gm suns i||uSu-me in (‘in rhvfu per .w('nIi sede del Mulinodel Capo.

un altro scritto dagli stessi autori (I6).
Per concludere resta da dire qualcosa sulle caratte-

ristiche tecniche degli opici e della roggia perché

anche queste infonnazioni contribuiscono a dare di meandri. Basti dire che alcuni rami del ume passa-

queste vicende un'immagine piii completa e vicina vano a meno di 30 metri dalla cartiera. a meno di 50

alla realta. metri dal maglio e a circa 80 metri dal mulino del

Attomo al I705 la segheria di Giovanni Pesenti Capo! Queste piane erano costituite in prevalenza da

Molena aveva una sola mota mentre il mulino della sabbia e ciotoli di ume (donde il nome “gierre") e le

Misericordia ne avevatre con altrettante macine(l7). sole case presenti in questa landa un pi) desolata

ll follo dei Marconi de Maffeis aveva pure tre ruote erano il maglio e il mulino del Capo. Questi opici

mentre la cartiera, sempre del Molena. ne aveva quat- apparivano isolati e lontani dalle abitazioni poste nel

tro (I8). ll maglio di Giacomo Chiavaro aveva due centro di Zogno e nelle contradc di Capaniccioli. S.

ruote di cui una muoveva il percussore mentre l'altra Bemardino e lnzogno. localita queste che crano rial-

serviva per molare i ferri; inne il mulino del Capo. zate rispetto al fondovalle vero e proprio sommerso

di Giandomenico Sonzogno. era dotato di due ruote e abbastanza di frequente dalle acque del Brembo.

di due macine (I9).
La roggia aveva una portata di "6 canali misura

antica corrispondente a circa I600 Iitri di acqua al

secondo (20). Una decina di metri a monte del muli-

no della Misericordia la roggia si divideva in due

rami uguali per alimentare il mulino e il follo. Poco

(continua)

Giuseppe Pesenti - Franco Carminati (Prida)

BIBLIOGRAFIA
dopo il follo I due ratmi st nunivano in modo den|t|- H Amhivm di Sum di Bergamu

vo per alimentare gli aitn opici. La lunghezza com- Fond‘, Nma,i|e;

plessiva era inferiore nspetto ad oggi perché nasceva Notaio Sonzogno Giovan Battista

un po piii a valle ed era di 2160 metri. fu $¢b1\§Ii1\"1> di Z02!“

lnne si vuole rimarcare una caratteristica "“"°"“426'"
ambientale abbastanza interessante. 2) Archivio di Stato di BerB1""°-

Le vaste piane di Zogno comprese tra le Grotte F""d° N"“"'“°:
. . N"F't'G"'

delle Meraviglie e il luogo dove Sl trovava la camera. “mo _“_'!c' '. '°v‘m"'
fu Francesco di Zogno.

nell‘epoca in esame. erano percorse in lungo e in can¢||a 4331

largo dal ume Brembo che formava numerosi
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3) Archivio di Slam di Bergamo. 8) Come nola 5) ma cartella 6()l6. I4) Come nola 3)
Fondo Nolarile: alto del 8/I0/l7I5. cartella IZ399. alto del I3/I2/I739:
?i()glIi() vi>ilI1iI‘.Z()|_i ‘Francesco 3) Cancun ‘Z395 canella I2400. alto del 2/I2/I746.

|o\ an Bamsla d| Z.ogno_
~ d | ||/3/n22. I5 C -3 ~- n- |2399.- ancarlella 12394. allodel 1/4/|7||. ""° ° ’ “me “°"' )“'"e " ""° °. . . 7/4/I743.4) Archiviodi Sum di Bergamu IO) Logno NOIIIIL ollohre I995.

_ _ I6) Zogno Nolizie. agoslo I982.hmdo Nolarile.
I I ) Come nola 3) ma carlclla lZ4()0.

Nolaio Marlinelli Pietro Giacomo mm d¢| 3/|2/| 746_ '7) C°m° "9"! 5) "1" ¢"'1¢"" 60'3-
fu Giovanni di Fioruno al Serio. 11"" dei 39/5/'70“_, , - r‘ v» .11»: r"n>.""9"" _4?|9-- FOnd0kN:ml:ri|c|: d i C HI ( I8) Come nola 3) carlella IZ394.
5' A"¢h""" 9' 5'1"" 9' B°'r81"""- Nolaio Algarolti Alessandro I9) Come nola 3) cartella l24()(). alto delF""d" N"l1"i'°1 fu Giacomo aa Poscume. 2/| 2/mo.Nolaio Franzoni Bonavemura can¢||a 5(,()(,_

_ ,
fu Bcmurdim) di Zugnm

.70) LC'dlm.CII§l0l‘ll del fossalo della rogizia
canella mu). alli del |7/5/mas am, dc, 37/7,,“ |_ i“’"‘;] "'“"*‘° l|'_""f“:f‘°, 2°‘ ‘°‘"‘_P“" L: *1“,de| 25/5/'68“

arg ezza me la e 1 ..._ me r| men re a
ii I3) Archivio di Slalo di Bergamo. sua profondila. a regime nom1ale. e di 0.7
6) Cmne mm 3)‘ Fondo Nolarile: "Wiri-'*"'"¢““ '2-39* Nomi" A|g;||-(mi A|¢§§undm Essendo la velocila media de||'acqua di
mu‘ ‘M '5/3/I720 fu GiuC()n]() di P()§q_-;|n[¢_ circa 0.9 mclri al secondo si ricava che la
7) Zugm, Nmilie cam-||a 5(,()(,_ ponala e di I575 litri di acqua al secondo.
agoslo e ollobre I995. Vedi inollrc Zogno Nolizic febbraio I986.

1"" r| ;

\-

La classe I930 si é festeggiara il
2/ novemhre I995

IL CAI D] ZOGNO Bortolo Micheli “Lino”. Raffaele lnvitiamo questi soci e tutti quelli
S] R[NN()\/A Gotti. Tiziano Ciresa. Bruno che hanno nuove idee e voglia di

Ruggeri. Roberto Capelli. Carlo metterle in pratica. a frequentare
A Seguim de||e vmazioni |e mmve Gervasoni. Mario Fantini. Ia sede al venerdi e anche al mar-
Cariche Sm-ia|i de||a Smwsezione Umberto Panza. Silvio Rinaldi. tedi. alle 9 di sera.
Cai Zogno sono le seguenti: v°8|iam° che “mm” i 5°“ che

Segreteria: hanno voglia di fare, ne abbiano
Consigo dimuivo; Antonio Rubis. Marco Sonzogni e la possibilitia, entrando nelle
pn,_,-,'¢1¢,,,,e_- Massimo B¢mne||; Luciano Pesenli. varie “commissioni” risponden-
Wce Pre.\'iden!e.' Nadia Carminali ii 3"‘! '9") a$Pe“3"e-
e Gianfranco Pesenti Grande enlusiasmo e partecipazio-
Tesoriere: Maurizio Bossi ne hanno caratlerizzalo queste ele-
Consiglieri: Franco Carminali zioni e malgrado il numero dei
“Prida". Gildo Gariboldi. Bruno consiglieri sia stalo inalzato a I7 ILPRESIDENTI-I
Golti. Gian Andrea Tiraboschi, persone. lanti sono slati gli esclusi. Massimo Bettinelli
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DUI’. $4. NI/3126i I020!

l 1
QUESTA simama
Subito in regalo un bellissimo CD.
ln piin la possibilité di vincere
tanti fantastici premi:
scooten mountain bike, computer...

e una Fiat Punto.
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SALUMERIA - GASTRONOMIA Q /,/\¢\/~/\,v\
Andreini i KIALLICASA

Glannma

Troverete formaggi
e salumi

delle migliori qualita
Produzione propria

Zmn#h 2...mM/
1) VILLA D'ALME cenlralissimo bilocale poslo all'ultimo

piano. subilo abitabile, 11.000000 accomo e
49.000000 muluabili. Consegna immediala VERO
AFFARE.

2) ZOGNO posizione soleggiata, nuovissimo apparta-
mento liniture pregiale. giardino di proprieté, doppi
servizi. taverna, cantina, box. solo L. 60.000.000
aoconto e mutuo, pronta oonsegna.

3) ZOGNO in casa quadrifamiliare. quadrilocale balconalo
con possibilita di box, L. 129.000.000 anche mutuabili.

gaStrOn0mia 9 Ca$0nC€"i 4) sm PELLE_GRlNQ 1_'enu|_s_ nuovissima ultima _villa di

alla bergamasca

Via V. Emanuele, 21 - Tel. 91133
ZOGNO

testa su 3 luvellu. tnpll servnzu. tre camera. doppuo box.
tavema, giardino, cortile, pronta oonsegna.

5) ZOGNO centrale e soleggiato quadrilocale balconato
mq 100, ripostiglio. box, liniture oltime, solo L.

168.000.000 mutuabili.

Soda: ZOGNO - Via Locatelli, 57
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



csmao ornco CERQNI
ol1'ic'o - optometrista - contcologo
concessionario lenti e occhiali GALILEO

Centro specio|izzc1to ne||o opplicozione di:

Lenti u contoo - Occhiali do vista e dc sole
Escme dellu vista - Occhicli pronti in un'orc

ZOGNO - Via Cavour, 22 - Tel. (0345) 92292

353533

FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO
GIOCATTOLI - FAI DA TE

TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

CENTFIO VENDITA 2P snc - Via Cesare Battisti 27 - ZOGNO (BG) - Tel. 0345-91019

CENTRO MODA
COLLEONI

CONFEZIONI
uQ|v|Q - DQNNA MOBILI SU MISURA

pEL|_|¢¢ER|A UFFICI - COMUNITA

CARITIIHATI
'ru'rro PERTUTTIA E-*5 &5°"Z°<>"l
PREzz| INCREDIBILI ARREDAMENTI D'lNTEFlNl

zoeno - VIA LOCATELLI, 9

Z06-N0 - VIA CAVOUR 5 STRADA STATALE VALLE BREMBANA

TEL 0345-91107 Tel. (0345) 91119/91433 - Fax (0345) 91119



dal BUSI
di tuc... un po'
ZOGNO - Tel. (0345) 91 176

I I I I I

llmmlnistruzlone ondomlni
tntllttl Ill IOQIIIOIIE * QQSICIOIIE Iittl

DELI.ACHIESA.......... ,4“,
I

® .Y
/I (Q(
gqbbiqng QZL“ di FERRARI LUCIANO

Via A. Locatelli, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665
ZOGNO

ABBIGLIAMENTO commsncm PNEUMATICI

manosso E nsrmnuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BEHGAMO E PROVINCIA

TUTTO PER LO SPORT SEIMIPERIT ® e MALOYA

ATFREZZATURE GINNICHE
ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ nv FORNITURE ma-51 Qg ,,,,,,,_,,,
A SOCIETA sponr/vs

E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via >o<v Aprile, so - Tel. 93594 °g'3,§§§$g%§§$gE



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

fuo per |'uFIicio e la scuola

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE - FIILEGATUFIE E PLASTICATI ~ TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSORI - SCHEDE E SCHEDAFII ' LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

FIEGISTRI IVA - BOLLETTARI ~ MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
FIICEVUTE FISCALI E SCONTRINI - DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA - RACCOGLITOFII

CANCELLERIA PER UFFICIO - MODULI CONTINUI E MATEFIIALE E.D.P.
TESTI SCOLASTICI E VAFIIA - ARTICOLI DA FIEGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

VIII Donatori di Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - Fax 0345/91223

DI ANGELO CAPELLI & C. srl
Vic Covou. 23 ~ 21019 ZOGNO (BG) - Tel. 03d5~9IlIB

I obovotolio ossistenzo - Iel. 0345-99551RENAULT . E!
NEGOZIO

¢As‘}‘2‘i1i‘;-1‘¥?"é‘;';-M QUALlTA' E RISPARMIO
vsuorm ASSISTENZA

USATO 0| TUTTE LE mncmz -§g§['§E<};°P;{$§g'§<;,o

- TV COLOR - VIDEOREGISTRATORI E VIDEOCAMERE
SONY - SABA - BLAUPUNKT - LOEWE — MITSUBISHI

- HI-F I

YAMAHA - PIONEER - KENWOOD — SONY - TEAC
Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °""'°-*E°""'°$

ZOGNO - TELEFONIA



1 VOLPI MARIO
Auw§'=‘§'I, “ & Figlipl!

Z09 Ow, BOTTIGLIERIA
1=,'-‘.§°;§’i?;,i*";?W@.

so-1 COMMERCIO
“"’ VINI ed ACQUA

B c n E BIRRE NAZIONALI
- A

,,,m@~n.0NE PATEQTI ed ESTERE
vER5' ESTE

C0':L|1,4Rl ED menosso E DETTAGLIO
M DI RESID SERVIZIO A DOMICILIO

CAMBI TENT]
0 PA

RINNOV zoewo - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA
OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ csnom WALTER
MAGAZZINO Via A. Locatelli, 36 - Tel. 0345/93094
UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342

24019 ZOGNO (Bergamo)

IMP/ANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIAL! A

/SISTEMI D'ALLARME, ANT/NCENDIO. TVC.C, CIVILI ED INDUSTRIAL!

IMP/ANTI D'ANTENNA SINGOLI, CENTRALIZZA TI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, PORTE, BASCULANTI E TAPPAHELLE

/REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMP/ANTI ELETTRICI EMARGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO

CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI



1 ‘_ "";""""""'"""'
nelle agenzie sottoindicata per consigiiarvi il modo migiiore di investire il Vostm denaro

SEDE PROVINCIALE: Bergamo - Via A. Maj, 14

AGENZIA DI ZOGNO: Piazza IV Novembre,"l3

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 92396

- Rag. Pietro Volpi - Tel. 94152

AGENZIA DI BREMBILLA: Via Roma, 16

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98622
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