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Zogno notizie CALENDARIO PARRQCCHIALE
FEBBRAIO-MARZQ 1997

Redazione amministmione Febbraio: <<A fevrér 01 snl al uirna 'ndre' con oe! pas al dé!»

H4019 Z(‘)GNO (Bergamo) ~ Domenica, 2: Madonna Candelor_a._ Benedlznone <_1e11e candele.

via X] Febbraio 4 ~ Lunedi, 3: S. Biagio V.M.: Benedizione alla gola in Parrocchia alle

-I-CL 0345/9108:; ore 9.00 - 16.00 - 18.00 e a1 Carmine alle ore 17.00.

- Venerdi, 7: 1° Venerdi del mese. S. Messa anche alle ore 16.00.

1 1 ~ Martedi, ll: B.V. di Lourdes, giomata mondiale del malato e ulti-
FEBBRAIO I1. mo giorno di Carnevale. Alle ore 23.00 suona la campana della

O Quaresima.
ANNO 88 ~ Mercoledl, 12: Sacre Cenen con |mpos_|z|one alle ore 9.00_- 16.00 -

18.00 111 Parrocchia e alle ore 17.00 al Camnne. Vige magro e digiuno.
~ Venerdi, 14: Inizjo Sacro Triduo dei Morti. S. Messa alle ore 7.30 -

9.00 - 18.00. Alle ore 16.30 SS. Confessioni per i ragazzi.

- Sabato, 15: Continua il S. Triduo. Alle ore 15.00 SS. Confessioni

DON LINO LAZZARI P" "mi-
Direnore responsabile - Domenica, 16: F domenica di Quaresima e chiusura del S. Triduo

con processione al Cimitero alle ore 15.00.

$§ofL“L'° GABANELU - Giovedi, 20: Alle ore 20.30 Consiglio Pastorale Vicariale.
- Venerdi, 21: Alle ore 15.00 Via Crucis con possibilita di comunicar-

M!\Rc0N| Si. V1521] magro.”
ncna - menlca, : omemca 1 uareszma.

~ Venerdi, 28: Alle ore 15.00 Via Crucis con possibilita di comunicar-
V|a P. Ruggen. 3 - Zogno - Tel. 0345/93335 si_ Vige H magro.

Marzo: ¢<A mars 01 tép alfd 61! e has!»
~ Domenica, 2: III‘ domenica di Quaresima e giomata pro Seminario.

Rggign-310 3| T,ib,,m,|¢ di Bgfgamo - Venerdi, 7: I° Venerdi del mese. Alle ore 15.00 Via Crucis con pos-

illulbiia-|<_»]‘;7_5 :1! _n- 9 sibilita di comunicarsi. Vige il magro.

'°f' '“ °"°'° “ - Domenica, 9: IV‘ domenica di Quaresima.
§‘,“,,'{‘§’j',',§§""”"""‘T' STAMPATORE “M ~ Venerdi, 14: Alle ore 15.00 Via Crucis con possibilita di comunicar-

si. Alle ore 20.30 Coniglio Pastorale Parroccchiale. Vige il digiuno.
- Domenica, 16: V‘ domenica di Quaresima.
- Venerdi, 21: Alle ore 15.00 via Crucis con possibilita di comunicar-

s|.

- Domenica, 23: Le Pahne. Benedizione degli ulivi alle ore 9.00 in

Parrocchia e alle ore 10.00 al Carmine. Alle ore 15.00 Prime Confessioni.

~ Lunedi, 24: Inizio Triduo di prcparazione alla Pasqua: S. Messa

In mpmma._ Eon predica alle ore 9.00 - 18.00 e 20.00 in Parrocchia e alle ore 20.00 al

SuII'anr|'("a mulartiera er Padronerro armme'
F0," Fmm, --P,,-da-- P - Mercoledi, 26: Si conclude il Triduo. Alle ore 16.30 SS.

Confessioni per i ragazzi e per quanti vogliono comunicarsi al1a S. Messa

del Giovedi Santo.

~ Giovedi, 27: Giovedi Sanlo. S. Messa in Parrocchia alle ore 16.00 e

al Camiine alle ore 17.00. Alle ore 20.00 solenne liturgia del Giovedi
Santo con reposizione e adorazione a1 S. Sepolcro.

~ Venerdi, 28: Venerdi Santo. Solenne liturgia della morte di N.

Signore alle ore 15.00. Via Crucis al Carmine alle ore 17.00 e alle ore

20.00 processione col Cristo Mono per le vie del Centro, come di solito.
Sono invitati i Confratelli del S.mo S.to. Vige magro e digiuno.

- Sabato, 29: Sabato Santo. Alle ore 10.00 SS. Confessioni al

Carmine e dalle ore 15.00 in Parrocchia. Alle ore 21.00 solenne liturgia
della Veglia di Pasqua.

- Domenica, 30: Pasqua di Risurrezione. Vivissimi auguri a tutta la

popolazione.
~ Lunedi, 31: Festa deIl’Angelo. Orario festivo.

N.B. - Durante la Quaresima la Catechesi ag1iAdu1ti si svolgera come

di solito alle ore 9.00 di ogni martedi e di ogni venerdi.
- Durante il periodo pasquale si impartira la benedizione alle famiglie

a1 Carmine con incontri nelle Chiesine in cui verra celebrata la S. Messa

con la partecipazione delle famiglie medesime.
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LA QUARESIMA <<Che cosa giova all‘uomo se guadagna anche tut-

to il mondo se poi perde la propria anima!» (Mt 16.26

e Mc 8,36).

La Quaresima deve servire a curare l‘anima e il La Pa"°¢¢hia~ 5°P|’3""“° in q"¢$‘° ‘¢mP° di
corpo, Quaresima. propone un programma di catechesi per

ll proverbio afferma; <<Mcn5 sana in corpore sa- ogni fascia di eta e in panicolare per gli adulti. ogni

no!» (La meme Sana appaigne 3 un ¢()|'p() $a())_ manedi e venerdi alle ore 9,00 nella parrocchiale.

Un altro proverbig, questa vglta r|()5{|-Q b¢|'gama- lnvita i f6d6|i 3"?! C€|Cbl'3Zi0I1C dC||3 Via CI'UCiS Ogi

sco, affcnna: <<La diéta tocc i mai i a quiéta!» (La die- venerdi. alle ore i5.00 sempre nella parrocchiale.

ta (uni i mali li a¢qui¢1a), Richiama ai fedeli l’obb|igo di panecipare alla S.

E altro proverbio ancora di casa nostra afferma: M6858 in giomo di fesla Per Celebrare iilsieme '3
<<Se t’5 Sta bé, maia mai assé» (Se vuoi salute, alzati Pasqua del Signore unendoci in assemblea liturgico-

da tavola con appetito). sacerdotale ed evitando di disperdersi attomo nella

Questi ammgnimenli esprimono la gapienza dgi navata 0 di assembrarci alla porta della Chiesa come

nostri antenati e. almeno in alcuni periodi del|'anno. genie Sopraggiunla di ma"! V0853 ¢h¢ "0" Pa"°°iP3

soprattutto quando cambia la stagione. teniamoli pre- ¢PPUf¢ 8| b8¢h¢ll° ¢l1¢l’i$ii¢°-

semi perghé abbiamo bi5()gn() di cambiare anchg i| Ci sollecita a interessarci dei problemi della sof-

sangue, 0 mgglig di pu|'ica|‘l()_ ferenza e delfemarginazione uscendo dalla latitanza

Non si invita a fare uso di medicinali particolari, 6 dal l110l1d0 d¢"¢ d¢|¢8h¢ Per afffomare P¢l'$°"a|'

ma a sapersi cui-are per conto p|'()pri0; <<Medice. cura meme la testimonianza dell’amorc al prossimo in ma-

lcipsum!» (Media), cura ze slc$$0)_ <<()l migliiir niera che non si debba aspettare da chissa dove gli

dutiir, l’é de chéi che i Se ciira de per mr!» aiuti che possiamo prestare noi nell’ambiente in cui

Ci sono altri due proverbi importanti per la salute Viviamo ai bi5°g"°$i-
del corpo e dell'anima da tencr presenti almeno du- Si ¢hi¢d¢ a"¢°l'a di P°"e ne 3| malcosmme di

rante Ia Quarcsima: <<Ne ugcide di pin la gola qhe la condire squallidamente con la maldicenza le persone

spada!» e <<N¢ uccide di piii la lingua che la spada!». assenti che non possono neppure difendersi. cio che é

S()|10 infani pm-a||e|i 1|-3 di [om ¢ 33 agcgnati s¢- nel diritto naturale di ogni accusato riconosciuto an-

riameme sono in g|-ado di risolvere i pmb|¢mi dgl 119- che dai tribunali delle nazioni libere. e che sono cosi

$[|'() compo;-mmemo sigo ¢ Spiri1ua|¢ in piena al-mo- costrette a portare le conseguenze del veieno che dis-

nia ¢0n la salute del corpo e d¢|l’anima_ seminiamo attomo incoscientemente.

Se |a Chiesa impone il mag“) ¢ i] digiuno per i] I cristiani di questa razza vengono deniti dal

mercoledi dclle Ceneri e il Venerdi Santo e il magro PY°"¢"bi° b¢T8ama5°° °°me “I miia Signi" e i "5mi'
per tutti i Venerdi dell’anno, é perché intende richia- ta diaoi».

mare |'uQm() 3] sug duplige dgverg di ¢u|-are in una L3 Quaresima Ci II‘0Vi quindi riuniti fI‘8l¢fl13II1C.l‘l-

sola volta I0 spirim ¢ i| cm-po per m¢n¢|-Si nella ¢0n- te nell'amore vicendevole anche a livello di comumta

dizigne di viv¢|-¢ m¢g|i0 sono ogni asp¢m;_ praticante per fare insieme il cammino di fede che ci

San Paolo afferma <<CastigO corpus meum et in condurra con Gesin Cristo attraverso il Calvan'o. su-

scrviturem redigo!» (Castigo il mio corpo per poterlo prema testimonianza dell’amore di Dio per l'uom0,

dominarg), alla celebrazione della Pasqua di Risurrezione, con-

Oltfg ¢h¢ 3] digiuno ¢ a||'a5¢in¢nZa_ la Chiega in- clusione della nostra conversione e salvezza.

vita alla preghiera e a compiere opere di benc. don mum

La preghiera ci aiuta a ristabilire i nostri rapporti
con Dio. verticalmente parlando, an-

che se il tutto avviene dentro di noi
nell’ambito del cielo della nostra vita
interiore.

be opere di bene ci aiutano a ricu-
perare i nostri rapporti con Dio nei

fratelli sul piano orizzontale della te-

stimonianza che costituisce la prova

pratica della nostra fede in Dio: <<Se

non amiamo i fratelli che vediamo

come faremo ad amare Dio che non

vediamo!» afferma S. Giovanni
Evangelista (Gv 4,20).

La Quaresima é il tempo che dob- ‘

biamo sottrarre alle nostre eccessive '

preoccupazioni per le cose terrene "* D ~~ 49- - 1 ‘ n Q

che ci procurano il mancaato e ci /4 ,‘_ 5-_ ' - _,

distolgono dai nostri doveri nei ri- / 3 *5 4‘ -

guardi di Di0 8 dtti fratclli. II rimvero S. Maria di Laxolo sra snrgendo.
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IN VISTA DELLA FORMAZIONE DEL
AL FIQCA PROGRAMMA PASTORALE
CQ BAN NQF; Alla ricerca di Dio: <<lI Tuo volto i0 cerco,

1997 Signore» (GV 26,8)

In Cristo siamo alla ricerca del volto del Padre.

Gesu a Filippo che gli chiedeva di mostrargli il Padre,

rispose: <<Filippo, chi vede me vede anche il Padre...

L e tiita 611a perché io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 14,8).

.. . Gesu Cristo infatti e l’icona del Padre, e il volto di

che zuga a sbarbela Dio nella storia dell'umanita. E quel volto che Dio
compdgn (I'll briigassbl Creatore ha gia impresso nell’uomo quando l’ha
de e ch,é dré sama! creato a sua immagme e_ somiglianza. E quel volto

che attraversa tutta la stona umana con tutte le sue VI-

cissitudini.
Ma ti)-Ce Ste falie Ogni epoca coglie qualche scintilla dal volto di

’ Dio in Gesu Cristo di cui il mistero nascosto nei se-

stiife de sbarbeld, coli si rivela attraverso le nostre realta corporali. ll
i W1 a fl-ni S‘-ii bosch, volto di I_)io in Gesu Cnsto e qumdi nell uomo ora n-

gurgita di splendore, ora é offuscato dalla colpa e ora
sol pracc e l tecc del ca! é sgurato nel sacricio della passione e morte di

croce e nell’agonia e morte dell'umanita martoriata e

distrutta. <<Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi
I pair tilce pensér vedere il tuo volto» supplica Mose (Es 33,13).

ch»! ciél at lassa » 1 l~ Dio si e spogliato in Gesu Cristo di tutti i suoi at-

- tributi per essere piu vicino all’uomo e continua a

come Se I f6s de r spogliarsi della sua gloria in ciascuno di noi per esse-

» - ~ ' ll’abisso del nostro traviamentoche pdo re sempre con noi ne

wa a ncama n la dove SI pub affermare che la morte di D10 e la

morte dell'uomo. la dove, negato Dio, c'e il vuoto as-

de bidnch tot ol mantél S°|“~‘°' . . . .

E da Ii che Dio pub cosi npartire di nuovo a neo-
Che quarcla l mom che tas struire il suo disegno divino di salvezza che ha fatto
come Se pf-68 I-1 man per l'uomo in (iesu Cristo annientato sul patibolo dei

Calvano perche nei grande sconfitto per amore ogn|
Che l vol gudl la pas! peccatorelpotcisse nsalire_dall‘:blilsso dellafctgpa pr

ntrovare a sa vezza sospinto a ‘amore 1 no c e

non pub morire.

I $C€€C I Zuga ontera Lui é l‘unico Salvatore dal momento che incorpo-
. . . ' se come uomo e come Dio tutta la storia uma-atrasadoslamf '3'" ‘ ’ .

na del passato, del presente e del futuro. Soltanto LUI
come Se I fés la guéra pub riempire il vuoto assoluto della dimensione del

ma i Tésta amb wee vi peccato. ‘ll peccato infatti e la distanza tra cub che |o

sono e cib che dovrei essere nel disegno dl D10 che

ga fatto l’uomo per se e lo ricupera cosi dalla sua per-

Se l’ria de no la ni 'Z'°"°' . . .f f Sarebbe stato contrario al disegno dl D10 se Cnsto
(1 quaw Z0 I magagne avesse riutato il patibolo della croce e Cristo non sa-

del mém a S’P61 Cam rebbe piu stato Colui, che abbiamo meritato con la fe-
’ - 1 1

lice colpa dl Adamo, e con la nostra, come SI aerma
che '1 Ciél l'é mia Calif! nel preconio pasquale della Veglia di Pasqua.

Dio in Cristo doveva annientarsi r ricu rare
a 0 0 u I W W

l’uman|ta medesima innabissatasi nel baratro della
Mal vol Che n tera I Om morte, non avrebbe potuto essere presente, divina-
ai mete '1 C67 in pas meme parlando. per ripartire da capo come Salvatore

a ridare vita al suo disegno di amore per l'uomo.
per sentes t0CC fredet Ecco perché Dio si b cosi associato all'uomo. non

che 5 mma 'ndTé ad amasl nella colpa perché DIO, ma nelle conseguenze d_e_lla

colpa che sarebbero state diversamente irreparabili.
d.G.G. Pertanto si pub a questo punto azzardare l'affer-

mazione, post-modema o nichilista. che il Dio della



nostra religioneé veramente mono con l’uomo per ri- tare cio che manca ai patimenti di Cristo nelle sue

sorgere in Gesu Cristo con l'uomo perché Dio non membra, che é la Chiesa (S. Paolo).
puo perdere se stesso! Se Dio si associa all’uomo nella perdizione. l'uo-

Se Dio, in Gesu Cristo. é venuto a perdersi insie- mo deve associarsi a Dio nella redenzione a salvezza
me all‘umanita peccatrice per esseme il salvatore, an- dei suoi simili.
che noi dobbiamo associarci a lui per la salvezza no- Se l‘umanita non s'arresta Dio la insegue!
stra e dei fratelli. Sinora forse non abbiamo saputo intuire le vie che

Se l'umanita sta naufragando, come affermano gli Dio percorre per la nostra salvezza. Diversamente di
autori del mal augurio, noi siamo si spettatori, ma an- fronte all'umanita incamminata sulla china del bara-
che naufraghi insieme e corresponsabili. La sicurez- tro del proprio traviamento. chi la potra arrestare.
za dello spettatore non sussiste piu infatti quando é ll volto di Dio che si riette sul volto di ogni uo-
coinvolto nel naufragio trovandosi sulla medesima mo in Gesu Cristo. che non avrebbe potuto consegui-
imbarcazione. O ci si salva insieme 0 ci si perde in- re la risurrezione scnza subire la passione e la morte.
sieme. Bisogna pertanto ricorrere ai ripari navigando deve riponare in ciascuno di noi la speranza che la

tra la speranza e la responsabilita. salvezza é vicina quanto é vicino a noi il Signore poi-
Tra la speranza poiché Dio stesso si é impegnato ché la passione di Cristo diventa quotidianamente la

alla nostra salvezza dal momento che si é imbarcato passione di ogni creatura umana.
con noi in Gesu Cristo per salvarci; tra la responsabi- La mone é un passo obbligato anche per Dio, se-

lita per cio che dipende da noi se vogliamo collab0- condo l’economia della salvezza cosi intesa. per cui
rare con Dio dentro la storia dell‘umanita in cui ha giustamente 0 impropriamente s'é potuto parlare del-
fatto irruzione e attende la nostra collaborazione per la morte di Dio nei tempi recentemente passati. La
dare succcsso alla sua opera di salvezza. scontta di Dio si tramuta pertanto in vittoria per Lui

Se Dio non si fosse mosso per primo 0 non si fos- e per tutti noi. Solo cosi si puo dire che la morte can-

se mosso affatto, saremmo tutti irrimediabilmente cella ogni colpa. Dio trae infatti occasione dal mio
perduti. Ma Dio in Gesu Cristo é salito sulla nostra peccato per amarmi di piu perché senza di me non
barca ngendo di dormire, come sull‘imbarcazione puo avere il suo cuore in pace nché non mi abbia ri-
degli apostoli sul mare di Genesaret in tempesta (Mc conquistato al suo amore come Padre.
4,39), e attende la nostra invocazione per venire in II mondo migliore forse non possiamo aspettarce-
nostro soccorso. lo a questo mondo come se appartenesse al tempo.

ll giomo che l'uomo toma a pregare é il giomo ma si realizza in un Dio che festeggia il peccatore.
della sua salvezza perché Dio é gia con noi quando secondo la parabola del gliol prodigo.
noi vogliamo essere con lui. Ma il nostro grido E cosi che Dio mi libera dalla mia perdizione con-
<<Salvaci, 0 Signore!» deve rappresentare tutta l'uma- dividendo la mia sventura come fosse la sua a cui tro-
nita che sta varcando le soglie della catastrofe. va alla n ne la conclusione denitiva ncl banchet-

Dio attende il nostro grido sincero e generoso c0- to di nozze per il glio perduto che ha ritrovato. per
me l'invocazione di Mosé sul monte Sinai per la sal- il glio che era morto ed é tomato a vivere!
vezza del suo popolo tomato all’idolatria adorando ii Spero possa servire questo discorso a dissipare il
vitcllo d’oro. nostro pessimismo sul comportamento dell'umanita e

L'uomo per salvarsi deve ripartire da Dio, come sulla sua salvezza cosi come spero che dall’incredibi-
a'erma il cardinal Martini, perché Dio non pub ac- le testimonianza dell'amore di Dio per |’uomo possa

cettare di essere uno scontto, di averci crcati per la insorgere anche la nostra corrispondcnza.
dannazione e di subire cosi la vittoria di satana, suo e

nostro antico nemico. Cio che non puo venire dagli "°" ('i"'"'
uomini, puo sempre venire da Dio afn-
ché tutti possiamo nalmente atrenderci al *‘ ' ,\..
suo amore e ritrovare in lui e soltanto in ;

lui la salvezza. ' .~ Pr Q

Dio guarda al mondo ncl suo travia
mento in Gesu Cristo in cui vuole conti-
nuare a essere il grande scontto e subire
insieme la disfatta di ogni peccatore per

salvarlo. Dio infatti non vuole la morte del M

peccatore, che é gia morto, ma che si con-
vena c viva. Soltanto la presenza di Dio
nel peccatore medesimo puo operare que-
sto miracolo, riponare in vita un morto.

ll mistero di Cristo nascosto nei secoli
passa attraverso la tragica esperienza della
morte che Cristo ha scontto per tutti con
la sua mone. l redenti tuttavia devono m \
comribuire coi Propri Patimemi 3 comP|e' Aresm di VA. Orelli al Palazzo Rimuni.

F/r‘
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SEMPRE IN VISTA 3) - Spirito del presemete delfuturo. Lo Spirito e

DEL PRQQRAMMA pASTQRALE creatore della Tnmta sul piano dell'amore e dell u-

manita nuova attraverso la comunione. Se non c’é lo

Spirito non c'é tolleranza. Gruppi rivali si dilaniano

tra di loro. La pace e un’utopia senza lo spirito del-

l‘amore.

La teologia occidentale ha sempre preferito un La Cweslidevi aigii ;g!i.tu°g1ini d?‘ gmprifi
. . . . tem soo imuso eo mo. rnsoverel

modello crlstologico mentre la teologia onentale ha Po . P . P . pe. .

. . . . . problema cruciale della vita ecclesiale neirapportitra
nvile rato un od ll t I

P g . .m e 0 ‘Teuma ‘3.°g'°°' . istituzione e carisma, fra gerarchia e laicato, burocra-
Col Concilio Vat. ll c e stato I impegno dl colma- . . . . . - - -

re questa lacuna Lo Spirito nella Chiesa occupa un Z'.a ti Sp(.)manF“a.' mov.'mem' ec?l.es'ah lmac‘-mno al-
. . ' . . . . . . l’|stituz|one 1| dmtto di arrogarsi l| monopolio dello

"'°'° d‘ .P"'“° *."f‘“° 9°‘ S"°' "“PP°"‘ d‘ "“"°"" $pil’il0 s. c at identicarsi con l’azione dello Spirito

memo‘ dl fmemna e dl promesm S. col rischio di privare lo Spirito S. medesimo della

R d_ sua libena di spirare dove vuole, su chi vuole, quan-
) - apporto 1 I'I!l!I0\d!7l(’I1Il) in quanto 0 do wok e come vuo|e_

Spirito immette nella Chiesa un'ondata di giovinezza Lo Spirito S_ apre penamo |a Chiesa an-unive|.sa_

per stanarla dal suo immobilismo che la costringe a ma come Spirito di comunione con g“ uomini ma an_

un invecchiamento che le viene imputato su diversi che col cream Lo Spirito s_ ha imparemam int-am |a

from e |'a"°ma"a da"'“°m° del suo temp“ divinita con l‘umanita che sta al vertice del creato per

La Chiesa non deve ritenersi fatta una volta per cui “mo I-universe cream gum come Una pa,-mri¢n_

Sempm in “n ‘empo dd Pas5a‘°~ ma deve Sempre te in attesa di essere rinnovato attraverso la nuova

Semifsi 3" °ammi"° P" "388i""8°T¢ |a SW Pi¢"eZZa- creazione su cui lo spirito. come gia all’inizio della

L0 5Pil'i‘° imP¢di$¢¢ ch‘? la Chiesa Si ¢°"5id°"i ne a creazione, toma ad alitare. Se l’universo e stato tra-

Se “@553 °°m° Se f°55e mama di "a"°i5iSm°- volto nella corruzione a causa del peccato, nalmen-
Lo Spirito infatti é fonte di vita nuova che non ri- tc yen-5 nberam da||'op¢ra deuo spimo 5_ per pane-

Siagm e "0" ha Paul“ dd °ambiam¢mi- I-° Spimo di' cipare con tutta l'umanita alla liberta e alla gloria dei

vema Sinonimo di rwrenne giovinezw ¢<>m¢ afferma gli at Dio. Si veda s. Paolo nella lettera ai Romani

la Lumen Gentium. in maniera che tutti abbiano a (Rom 3,]9-24)_

sentirsi rinnovati nello Spirito e tutti abbiano a sen- Pum-oppo la mom 5 i| passaggio obbligam, come

tirsi responsabili di questo rinnovamento per costrui- per Cris“; nostro primogenito nella morte e nella ri-

re la Chiesa del nostro tempo. surrezionc, per conseguire la nuova creazione sempre

Sarebbe farisaica la Chiesa se si limitasse a 0ffri- per opera dello Spirito Santo.

re una lista di comportamenti anziché le verita che La salvezza quindi, sia dell'umanita che del crea-

costituiscono la salvezza nel tessuto della vita. ll dog- to, passa attraverso la Chiesa aperta all'universaIita

maticismo dovrebbe avere nito il suo tempo per ren- sotto la spinta dello Spirito di Dio, Spirito dell’amo-

derc libero lo Spirito di operare la nuova primavera re, che fara nuova ogni cosa in Gesu Cristo che vive

che tutti attendiamo per questo mondo che abbiamo e regna con Dio Padre nell’unita dello Spirito Santo.

lasciato invecchiare. Amen.

L0 spirito Santa ringiovanisce Ia Chiesa

2) - Spirito di fraternitd. Per capire lo Spirito la

parola chiave e l‘amore. E l‘amore di Dio che lega il
Padre al Figlio e viceversa (per S. Agostino) e (per S.

Tommaso e Pietro Lombardo) e lo Spirito di amore_d| AMICI DELLA PREISTORIA
Dio nvelato nei nostri cuon. E pratlcamente la vita DI ZOGNO
trinitaria di Dio partecipata a noi. S. Paolo infatti af-

ferma: <<L‘amore di Dio é stato riversato nei nostri co-

ri per mezzo dello Spirito Santo che ci E: stato dato in AVVISO
dono (Rm 5,5). <<Vi daro il cuore di pietra e vi daro

un cuore di came» (Ex 36,27). Percio, chi cammina 5i comuniw ch‘; 3 pa,-me da questo m¢s¢ gm-

nello Spirito cammina nell’amore perché “Frutto del- Zi¢ ad accordi intercorsi mn i| gmppo CA] di

|° SPi|'i‘° 5 !'am°'e“ (GV 5~|2)- Zogno sara possibile visitare la saletta dei pesci

L’opera mstancabile dello Spirito é di creare co- fossm’ presso |a Sade CAL ogni venerd] dalle

munione tra i fratelli. Fin dal giomo della Pentecoste Ore 2| ane ore 22_30_

<<dies natalis» per la Chiesa. i discepoli si rendono

conto che il dono dello Spirito S. é la fratemita uni- ll pmuenu dell’Amociaone

versale. La Pentecoste infatti é l'opposto di Babele “Amid della Preistoria dilmw”

perché ricupera il dono delle lingue per cui gli uomi- dr. Giuseppe Pesenti

ni di ogni razza e nazione possono intendersi.
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ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
TRAMQNTQ GITA A BUDAPEST

SO UALBEN PROGRAMMA

- 30 aprile: partenza ore 20 da Zogno. Viaggio

Me ’nc¢inte s6 la sira nonumf‘ . . . .
do he l,_ . _ - l magg|o: amvo m mattmata a Budapest.

PO e _OCat Incontro con la guida italiana. Visita della citta per
a Tl'llT(1 la slma l'intera giomata. Pranzo. Cena. Pemottamento.

de l’Alben infiurdg ~ 2 maggio: prima.colazione..Ore 8.I_§0 incontro

de nif col ciél seré eon la gulda ed escursione per I mtera giomata sul-

mun Che a Hmpmisa l ansa del Qanubioz Esztergom, Stentendre, Vnsegrad.

Pranzo II1 nstorante. Rlentro a Budapest e cena tipica
O1 5"‘ a mlmoma in una Csarda con musica. Pemottamento.
a Pghe se tllta ’ndré ~ 3 maggio: prima colazione. lncontro con la gui-
per dflga ami) 5n’5gi5da da e visita dell: citlta. Pranzo in Csarda. Cena e per-

. , . , nottamento in ote .

pmpe dz nnamunm ~ 4 maggio: prima colazione e partenza per il
rientro in ltalia. Pranzo lungo il percorso.

Al tilca a sberliisi
e a culurg de 1-65, - Quota di paptecipazione _lire 600.000 piu quota

hél baS~ de -- h passaporto collettivo (facoltatlvo).
can 1,. .. ‘M - Quota supplemento camera singola lire 100.000.

“mu? e u S ~ La quota comprende: bus gran turismo, hotel tre

Che he Confom col Gel stelle. trattamento pensione completa dal pranzo del

tiit fiinighét de 01‘ 2° giomo al pranzo dell‘ultimo giomo. bevande ai

¢]-le [me fegofda '1 tép pastilibirra 0 acqua minerale), sewiaio guida pErlan-
.. t te ita iano per tre mtere giomate. assicurazione urop

qumtdo Assistance Medico non stop.
passae 0. e. nocc Per informazioni 0 ritiro programma dettagliato
msem C01 aqwlocc! rivolgersi a don Luigi. Le iscrizioni si riceveranno -

no ad esaurimento dei posti disponibili.

Ma gh’é (ina his del ciél

pid forta amb del sill

che s’vét a sera i (icc

qundo de ’nnamunit AVVISO
[3 qéde; ¢he 1’Amgr MOSTRA DELLE IMMAGINI SACRE,
al vé de chela bimda DELLE CARTOLINE E DELLE FOT0

per riscaldt al cdr

efat semi la bid Dal 26 luglio al I7 agosto 1997, sempre nella
msém C011 Iii de miir! chiesa della confratemita. avra luogo una grande mo-

stra delle immagini sacre antiche, delle cartoline vec-

lmat at mma bianch :1il;li(glZ€(g§‘I;:iC d intomi e delle foto vecchne di fa-

po 'a ’l’Alben, iscé smdrt, Si invhan; - - - - -penanto gentilmente I propnetan e l
perche l'tramonta '1 sul collezionisti di questo prezioso materiale a offrirlo in

a l’p¢‘1r ghe l’gi¢ za 17161;; prestito per la mostra.
I-nna a,l,Brémp at ms Isa raccolta avverra, come nello scorso anno per |

inse la ét p|zz|, presso la ex casa del curato situata nel versan-

, Z , te sud del sagrato della nostra parrocchiale.
dw bmma n P0 de P45 Ogni martedi e venerdi del mese di maggio e giu-
e spéra Che a’ dum gno '97, un’apposita commissione sara presente per
al tame ’"d-,-é mm‘) '1 Sal racc0_gliere e catalogare,_accurata_mente |_l tnatenale

S6 1»Alben a »ncz 1 1-] i, nlasclandone confomie ncevuta an nspettlvi propne-

' tari con lo scopo di poter poi nconsegnare. termmata

' ' ' la mostra. con grande cura e riconoscenza quanto e

stato prestato a ciascun interessato.
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MONDO MISSIONE: Fam. N.N. L. 1.500.000 ANNO 1996:
RILIMA. RWANDA C. Dollari 430 ENTRATE GRUPPO MISSIO-

Don Giulio L. 600.000 NARIO PARROCCHIALE

N.N. L. 30.000 RICAVATO DALLE VARIE
Ritomato alcuni giomi prima N_N_ |__ 50000 ATTIVITA

di Natale da un breve viaggio Alle persone che hanno of_

con ne umanitario e organizza- fem) per |e adoziom a mm un . Rcsw anno 1995]__ |_5()()_()()()

""0 '" Rwanda“ d‘_’Q° ““_m_c°"' grazie e un augurio di Buon an- ' lmeressl
tro con le autorlta relrgrose, no_ bancari 1994 L. 253.000
Vescovo, Vicario generale e re- ~ Offene Endenna
sponsabili dei centri di sanita per spedizioni
della diocesi, si e stabilito una ll presepio nena chiesina pacchi L. 800.000
scaletta di aiuti privilegiando i ~ Raccolta maggioL. 3.000.000
bambini orfani e portatori di - - -| 6 ~Offerte per
handicap. Per alcuni giomi ho naigiz |::g:2o:;'ré Ma giegi spedizioni pacchi L. 1.400.()00
vissuto il dramma di decine di Chiuae H ponone dove erai|'le_ ~ Banco vendita L.16.500.000

migliaia di pmfughi che cammi' stito il presepio l visitatori sono ' Raccoha onobre L‘ 2500000
navano senza assistenza e cibo, . -' - ‘i da ~ Famiglia L. L. 1.500.0()0
con un futuro molto difcile e di Stat.‘ numqosl’ Sprovepen - - Gruppo San Vincenzo
sofferenze. lasciando lungo la vane pr?‘/meg‘ lfnza are no?‘ per pacchi L. 200.000
via tanto dolore e tanti morti in En gnaw a que.et persfne e - Vendita stracci L. 2.000.000
maggior parte bambini. ‘anno atqlup am 0 ne ges ‘re ~ Offerte anonime L. 3.347.000

A Natale S1 e tutti un pochino a '“.°‘"“' ‘ "°‘““‘° °°!“° “"1” 1.. 33.000000
piix buoni. e allora per tanti bam- pr? e devoluw per Scopl "man" Voglio aggiungere il mio e

bini e adulti, che sono affamati, ‘an’ _ _ nostro sincero grazie a quanti
malati e nel dolore, non possia- vendlta prejs‘?p' L‘ 800000 collaborano con gioia ed altrui-
mo dire loro Buon Natale. ma vfmdna amg'a“at° L'9'168'000 smo alle nostre attivita missio-
dire ad alta voce che questo sia ubere omime L‘ 4'075‘800 narie. Auguriamo a tutta la co-
un Natale di speranza in un futu- S?|"ada“a'° munita parrocchiale un sereno e

ro migliore. in un mondo piil d‘ dse Soreue “L 3l6l3'150 altruistico anno 1997.

giusto e meno egoista, dove la " graue 3 u e que e per‘ -

priorita sia data alla persona e 5°“ ch? avendo fan” offene _G|_u?y Cananeo
non 3| pmnu non vog.l|ono.che srano rese r\o- all gmsto e wcmo al cuore

Awe; dovuw ripanim i| 13 te. Spenamo m un amvedercr al della genm ma [1 m,'se,-,'€0rd.,'0-

gcnnaiq ma un bana|e incideme Natale 1997. so é _\'icino al ciuore d: D10»

con relativa ingessatura mi co- Rm” (Kahm Glbram L'ba"°)-
stringe a rimandare la partenza,

comunque gli aiuti per mezzo di
amici dati arriveranno ugual-
mente. Un bicchiere d’acqua si

da a una persona che ha sete se e

viva. non serve dargliene un sec-

chio quando é morta.
A tutte le persone che hanno

offerto aiuti, un grazie di cuore
mio personale e di tutti quelli
che hanno avuto beneci e di
quelli che in seguito ne avranno,
specialmente i bambini.

In aiuto ai bambini

Don Giulio L. 1.000.000
Fam. S.L.O. L. 2.0()0.000
Fam. C.R L. 50.000
Don Giulio L. 700.000
G. D0|l3l'l 200 Bamhini dispersi nelfuggire dai campi profughi (Foro Rina).
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SOLDI E MATERIAL] DATI Al MISSIONARI ANNO I996

~ Padre Luis

' Sr Lucia Rubis
~ Chiara e Valerio
~ Sr Luisa Demuru
- Sr Celestina Pompeo
~ Sr Ines Nannavecchia
~ Sr Silvia Luiselli
- Padre Carmine Carrato
- Sr Dina Repelti
~ Silvia Fazzari

~ Don Giuseppe

~ Don Maurizio Cremaschi
~ Don Mario Zanchi
~ Don Pedro Balzi
~ Sr Marisa Rinaldi
~ Sr Matilde Lazzaroni
~ Suore del Divino Amore
~ Rino Berlendis
- Sr Vincenziana
' Spedizione bolletlino ai nostri missionari

l"l"l“'l"I-'l_l"l"l“'l“'l“'l"I"l-l_§"l"I"l“'l"I"l"

l.67I.3I0 I8 pacchi da 20 kg Colombia
500.000 soldi

2.88 I .400 I2 pacchi e soldi Brasile
I .0()0.()00 soldi Uganda

I .0()0.0()0 soldi Tunisia
l.I I4. I00 I2 pacchi Colombia
l.299.900 I4 pacchi Colombia
I.529.400 I2 pacchi Peril

l.I l4.200 I2 pacchi Colombia
I.I l4.200 I2 pacchi Colombia
2.000.000 soldi Brasile

2.000.000 soldi Bolivia
2.0()0.0()0 soldi Brasile

2.()()().0()0 soldi Bolivia
2.0()0.000 soldi Brasile

2.0()0.0()0 soldi Indonesia

500.000 soldi

2.000.000 soldi Peril

3.000.000 soldi Ruanda

2.00().0()0 soldi Asmara

240.000 soldi
32964.5 I0

LA RECITA DI NATALE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA PRIVATA CAVAGNIS

Anche quest'anno in occasione del S. Natale. di stianita.
fronte ad un nutrito numero di genitori e parenti. i La presenza dei bambini rappresentanti tutte Ie

bambini della Scuola Matema <<Cavagnis» privata di razze del mondo fa si che Ia fratellanza. il perdono.
Zogno. come sempre guidati con maeslria dalle n0- l‘amore e la carita per gli umili diventino protagoni-

Slre 5"°"°~ ha""° I"S¢°"3I° ""3 mcila ImPemIaI3 5"|- sti vivi di questa recila, che ha messo in risalto come
la NHIIVIIQ GCSII, l0CCandO varie tematiche. ITICSSC Ges Sia na[0 per Salyafe genere umano. prescin-

3 f"°°° I" m°d° §°mP|I¢¢ ma °f¢3¢¢- dal PI¢¢°|I 3* dendo dalle razze 0 dal ceto sociale. dalla ricchezza o
tori che. forti della loro purezza d‘animo. non hanno dam, poveng‘ di ogni uomo_

avntodifcolta nell‘esprimere sentimenti e concetti | fragomsi appkmsi Sono Sm; rive"; a||a grande

msiu in loro.‘ sponlaneila dei bambini ed anche agli slupendi costu-

Ag_|' °°°h' d‘ "°' ge""°r' S‘ é Presenwo u" pm" mi con cui i noslri bambini sono slati sul paIcosce-
sepe vivente. tradizionale nelle forme. con l’mcIus|o- nice
ne di alcuni personaggi simbolo dei concetti della cri- I Una mammal
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LE POESIE DIALETTALI
DI ZOGNO NOTIZIE

Jon Gllllo Glblndll

<56 -
9 \

,_/

:\
9??»

//// ;L' 
"Ipassiénse d'ii prét"

Nel pomeriggio di sabato 2] dicembre. presso la

sala conferenze dell’Oratorio maschile di Zogno, é

avvenuta la presentazione della raccolta di versi dia-

lettali di don Giulio Gabanelli, scritti nell’ultimo
trentennio per il notiziario parrocchiale, dal titolo <<I

passiénse d’ii prét».
La manifestazione, che ha visto una buona pane-

cipazione di pubblico, é stata introdotta dal responsa-

bile del Centro Studi Storici <<Francesco Cleri» di
Sedrina. promotore dell’iniziativa. che ha motivato la

pubblicazione.
Al poeta bergamasco Umberto Zanetti é toccato

poi il compito di sviluppare il tema della didattica pa-

storale e della poetica nelle poesie di don Giulio a cui

ha poi fatto seguito la lettura di alcuni versi della rac-

colta. Nel suo inten/ento. don Giulio, ha voluto spe-

cicare che l’intento di queste composizioni é stato

quello di ricuperare la cultura popolare.

lnnanzitutto ha evidenziato come egli non sia sta-

to mosso a scrivere da nessuna vena poetica accen-

tuando invece. fortemente, il concetto della pastorale

a misura della gente di paese.

Le poesie. che rappresentano la forma piu sempli-

ce. espresse nel linguaggio universalmente conosciu-

to che e il dialetto, sono per don Giulio la continua-

zione della sua opera sacerdotale attraverso il noti-
ziario parrocchiale con il quale raggiunge in ogni fa-

miglia, per dirla con parole dello Zanetti, anche

<<quelle persone a cui fa male il fumo delle candele».

Come atto conclusivo della manifestazione é sta-

ta poi proposta una mostra di pittura di alcuni sog-

getti aventi come argomento don Giulio preparati

dalla zognese Laura Gulino, autrice della copertina

del volume, che ha riscosso notevoli consensi.

Diego Gilnondl

ANAGRAFE Rinati in Cristo alla vi- Donadoni Emilio, Nel 1996

PARROCCHIALE ta °‘¢""a d’anni 75,

NOVEMBRE Rassega Dieletta Giulia. il I6-l2-1996. Battezzati
DICEMBRE I996 ved. Taiocchi Sonzogni Maria Serana, N° 43: in parrocchia e al-

d annm 74,

il 23-I I-I996.
d anm 7|, tn nelle loro parrocchie

il 25- I 2- I 996. di provenienza.

Rinati in Cris“) Pessina Angelo, Lazzaroni Mario Dante.
C0| Battesirno (fanni 80,

Mosca Silvia. i| 24-] 1-1996.
d’anni 85, Matrimoni
il l9-I2-I996. N° 6: in parrocchia e al-

"ma 9'-H996 e Colleoni Marianna, Carminati Matteo, meno altrettanti scon-

bzmelzald |'|2'|996- ved. Castoldi. d’anni 75, nati in altre parrocchie.
Castelletti Luca d~anni 92_ il 27-l2-I996.

"aw 7- '0-1996 1'1-12-19%. Pesenti Caterina, Morti
b=?"?Z1="° '5-'2-I996 Galli Mario Angelo, ved. Rubis N° 53; dai morti Si nota

scam‘ E|°°"°ra d‘anni 85, d’anni 77, che la nostra parrocchia
nata 23- l0-I996 i| 5_ | 2_|996_

battezzata 22- l 2- l 996. GhiSa|be|-ti Egidio_

Salvi Marco d~anni 60_

"aw 4-1°-1996 il |0-|2-1996.
battezzato 22-l2-I996.

I0

il 9/ l/ I 997 sta invecchiando.



Matteo Carminati (Fino) Galli Mario Sala Gina ved. Chiesa Golti Camilla Pasqua

d'anni 75 d'anni 85 d'anni 89 in Risi

’r 22-I2-96 1' 5-I2-96 1' 10-I I-96 d‘anni 75 1' 29-9-96

Donadoni Emilio Rinaldi Lorenzo Alberto Quartierini Pesenli Noé

d'anni 75 nel 1° anniversario nel 2° anniversario nel 3° anniversario

1' I5-12-96 il 25-I-97 il 22-I2-96 il I7-2-97

Carminati Giovanni Locatelli Santo Locatelli Giancarlo Licini Caterina in Fedi

Batlisla (Nino) nel 5° anniversario nel 5° anniversario l3° anniversario

nel 5° anniv il I6-l-97 l'l-I0-96 il I6-I2-96 il 20-2-97

Carminali Caterina Sonzogni Geremia
in Sonzogni disperso in Russia

39° anniv. il 25-I-97 dal I3-I-I943
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RESOCONTQ Angelo Pessina: L. 500.000 Pisogne L. 30.000

FINANZIARIQ Fam. P.G.: L. 400.000 Temo d’1so1a L. 120.000

C1 Gh' 1bert'
NOVEMBRE-DICEMBRE pjrfressgfa ‘

I996 Carletto Pozzi:
N.N.:

Entrate L. 84.872455 N~N- P" 55- M°SS°=

rrrrr

1.000.000 Per Ricovero
100.000 Dipendenti Miti L. 272.000
500.000 Dipendenti MVB L. 817.000

2.000.000
Per SS. Reliquie T.: . 50.000 Per N.S.S.C. alla Rasga

U_ - |__ 70_490_000 ln M. Quartierini:
We to M. Mario Galli:

HANNO OFFERTO G'=1°°'"° P-1

1N PARTICOLARE: l1:I’1*l1§'_1i¢°=

rrrrrr

100.000 Elemosinc L. 412.000

350.000 N.N. per restauri L. 2.000.000
50.000 N.N. per restauri L. 100.000

100.0()0 N.N. per restauri
100.000 (n° 3x50.000) L. 150.000

per |a chiesa 1n Batt. Luca: . 200.000 Figli Guido e

Fam. Dolci in M.:1n M.
Angelo Colombo: L. 100.000 A-N-G-E-T-=
Bepo Ferrari Fam. Boscheli:

per Triduo: L. 300.000 A-V-I-5 - Z<>gn<>=

rrrr

200.0()0 Elvira Zambelli L. 4.000.000
100.0()0 Eredi Angela
50.000 Zambelli L. 10.000.()00

100.000
Un viiissimo grazie a tutti i bene-

1n M. In M- '

|=¢|i¢¢ p¢s¢mi; L_ |00_0()0 Giuseppe Bettinelli L. 100.000 fattori nominati e non nominati

1" M_ In M.

Antonio Zanchi: L. 300.000 Esidiv Ghisalbei
1n M. Santina Brevi: L. 200.000 T-G-C-5

5° ann. Clara e B-G-3

Cipriano Pesenti: L. 400.0()0 F311"?! (E"d°""a)3
Dott. Accardi: 1.. 100.000 A mew

1"1“'1"1"

200.000
1.000.000

2-°°°-°°° RESOCONTO
'°°'°°° FINANZIARIO 1996

1" M_ don Umberto: L. 10.000

Nine Sonzogni; L_ |0()_()0() Avv. Franco e Entrate L. 408.057.930

ln M_ Renata Offredi:

Gianni Locatelliz 1.. 400.000 N-N-=
ln M_ 1n Batt. Marco:

Barbara Sonzogni: L. 350.000 I" 5311- 1519909133

rrrr

200.000 Uscite L. 297.739.662

300.000 Attivo 1996 L. ll0.3l8.268
100.000
l00.0()() Sono entrate nel 1996:

Fam_ Cmmi; L_ 3()()_()()() 1n M. L. 86.303.935: elemosine nella

In M_ Emilio Donadoni: L. 1.000.000 parrocchiale.

d¢fu|1[iG3|'()fan(); L_ N.N. L. 100.000 L. 0ffCI'IC fC-

1n M. l M- deli direttamente a1 parroco.

Samo Carmina“; L_ |()()_()()() Mario Lazzaroni: L. 100.0()0 L. 7.585.000: elemosine racco1-

Lucia e Bolis per i suoi te nel Santuario Maria S.ma

Teresa Pegemi; L_ 3()()_()()() 85 8111112 L. 100.000 Regina.

25_nni per Messa; L, 5()_()()() Marco-Bruna C.: L. 400.000 L.39.655.000: elemouine perve-

Nonni e geniwri Barcella 2: L. 150.0()0 nutc dalle chiesine.

di Chiara: L, 3()()_()() Credito L. 118.551.3352 rimborsi 6 I‘¢n-

Cesarina Ghisalbeni Bergamasco: L. 800.000 dite c partite di giro.

per lampada; L, ]()()_()()() In M. L. 31.741.400: ricavate da

In M. Maria Pescnli: L, |00_()()0 Serana Sonzogni: L. 100.000 Zogno Notizie.

1n M. Noemi M.A. e A.: L. 400.0()0 L. 2.028.000: offerte per i1

Ghisalberti: L. 5()0_()()() 1n M. 1o1e Moraliz L. 200.000 Museo S. Lorenzo.

Fam. In M. L. 17.905.000: attivo 1995.

Bamaba Rinaldiz L. 200.000 G-C Gmlcssit L. 300.00
ln M. Gina Sala: L. 600.000 Franco e genitori: L. 1.000.000 Sono uscite nel 1996:

F.R.: L. 100.0()0 1n M. L. 26.491.750: per gas, Enel.

1n M. Matteo Canninati: L. 600.0()0 assicurazioni, ecc.

Diletta Taiocchi: L. 200.0()0 N.N.: L. 1.0()0.000 L. 104.469.0002 per manuten-

Apostolato zione ordinaria e straordinaria.

Preghiera: L. l50.0()0 Per Maria S.ma Regina L. 38.0()0.942: per personale.

In Batt. Silvia: L. 200.0()() Elemosine L. 1.390.000 L. 57.778.070: per partite di gi-
55.nni: L. 350.0()0 ro, ecc.

Rubis Giovanni per Per Chiesina Carmine L. 31.000.000: per Zogno
1'1mmaco1ata: L. 50.()()0 Elemosine L. 100.()()0 Notizie.
P.L.: L. 200.0()0 L. 40.0()0.000: per Asilo
1n M. Per S. Sebastiano Cavagnis, contributo restauri.

Pietro e Maria: L. 200.000 Elemosine L. 600.0()0 L. 110.000.0002 circa accanto-
1n M. nati in vista di lavori per mcttere a

Marianna Colleoni: L. 400.0()0 Per Museo S. Lorenzo nonna di legge gli impianti e1ettri-

L. 200.0()0 ci e riscaldamento della Chiesa.1n M. C.D.
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ANCQRA PACi PACIANA, Santi Maurizio e Lazzaro per essersi prodigatoa cu-
QL RE DELLA VALBREMBANA rare i feriti nelle famose battaglie di S. M3fIlnO e

Solferino dell’anno I859. Gli amici del brigante si

rivolsero a lui per medicare il ferito. ll medico, non

Dalla $10;-ia di Mgrbegnq Qp¢ra di Giulio potendo riutare la sua opera, anche se l‘ammalato
P¢mm_ a so;-pr¢Sa_ tgma 3 gaua |a poderosa gura era un brigante, lo faceva trasponare in una stalla in

del nostro bandito brembano Paci Paciana, di batte- |0C8|il5 pulliii dove, di notte, segretamente lo visi-

simo Vincenzo Pacchiana, e del suo misterioso oro- lava e |° m¢di¢a\’a-

logio d‘oro ricevuto in eredita da suo padre. orolo- N0" 3\’¢"d° \’°|l"° a¢¢°"aT¢ ¢°mP¢"$i~ il Pam"
gio che E: all‘origine poi di ogni sua avventura come Pacilma 8“ "°ga|a"a U" °T°|°8i° (fmse amhe ‘We’
bandim sto da lui rubato) in riconoscenza del suo interven-

Que||'o,-o|ogio non 5 Sta“, |-ubato da pad to. Questo orologio. morto il dottor Carlo Cotta,

Paciana, secondo l’edizione del Rapella, scrittore Passava iii suoi Pammi R°"°°m~ Carlena C

valtellinese, ma era stato bensi rubato a Paci I-°mbaTdi"i~ Che lo ¢°"$¢“’a"a"° ° m°5"a"a"°
Paciana da un maldestro viandante di Bergamo al- qua“? Ta") ¢im¢|i°”-
loggiato per una notte dal bandito nell'osteria che Pit‘ °'i"i la leggenda "P°m“a da R°"Z_°
gwtiva a] pome vecchio di Zogno C che i| Passerini, che si dilunga sulle prodezze del P_ac|n

Pacchiana si é fatto riconsegnare con le maniere P3¢ia"3~ “H Te della V3!bT¢mbf1"‘_i”~ 3 ff“’°Y¢ d*’:' Paf
Sbriga‘ive_ stori. dei contadini e del boscaioh, che in camoio gli

Se il bandito Paci Paciana non esiste piin. il suo |a$¢ia"11"° "em? baiw P¢T_l'"“’°m° quakhe "¢P"§-
orologio d'oro continua tuttora a esistere conserva- den‘) §"am¢ F U" dl |¢;‘§"a- PU g¢"°T3Z'°"'~

to a Morbegno in casa eredi dottor Carlo Cotta che “"0" 59'“ Ch‘ Q0" glum-“Se dl a"°"|° '"°°""a‘°~ $e_'

ai tempi era salito nella valle del Bitto, oltre il pas- dum 5"] m_a$§° mcavaio 3| $ec°"d_° iomame $°Pr3"|

so S. Marco, per assistere il bandito ferito in uno D0550 Ch'°“C°- l"_"g°_|a m"!““'e"a P“ aware m

scontro coi gendarmi francesi. ll Pacchiana, assisti- 0"“? e f‘a"°°' °g$'- Ch‘ 6""? '" q"a|¢h‘? ban“ e "0'
to amorevolmente e gratuitamente da quel medico, Va_VlY¢fl- l§gna 6 I! necessarlo perdormire. non toe-

gli concesse in regalo il suo orologio d’oro che di- ch‘ meme: ‘I _“m° e Pr°Pa"_a‘°_ pef '_l Pacm Pac'ana’,"
venne, data la fama del bandito anche al di fuori 5¢¢0l1d0 ll Raoella m giustiziato. ma la tradi-

della bergamasca. un prezioso cimelio tramandato 1"?“ Popolare Pm mffusa no“ accenna a qu_eSl°

da padre in glio in quella famiglia di Morbegno. eP'l_°g°i '_‘e Pam‘ Fomc, fosse ancora pniseme "e' b°'
Sarebbe senzaltro interessante poter recuperare $6!" e _“_e' PaS°°_l' dc" f‘“a_"_a"e dc! B'm_)' _a Sdare

quell-ommgio da conservare ne| Museo di S_ trrgon mvemall e la giustrzia degh uomim.

Lorenzo in Zogno a ricordo del nostro Paci Paciana,

bandito cosi controverso e contraddittorio su cui
non s'é fatto ancora. dopo circa due secoli, piena-
mente luce.

Ecco il testo ricavato letteralmente dalla suddet-

ta storia di Morbegno narrata da Giulio Perotti.
<(M0rbegn0» di Giulio Peroni: pagg. 230-23 I:

<<II Pacin Paciana».
Nella prima meta del secolo scorso. racconta

Rinaldo Rapella sulle montagne della bergamasca,

<<sotto ca’ S. Marco si aggirava. amtato di tutto pun-
to. un brigantaccio che la gente chiamava Pacin

Paciana. Si era messo in mente di portar via ai ric-
chi per dare ai poveri. Ma per far questo uccideva e

rubava.

Ricercato dalla giustizia, riusciva sempre a fug-
gire, spesso con l’aiuto dei valligiani riconoscenti.
Superato il passo S. Marco e sceso per la valle del

Bitto. veniva ferito in uno scontro riuscendo pero a

sottrarsi alla cattura.

Ricoverato in una baita in montagna. i suoi ami-
ci scendevano a Morbegno per cercare un medico
che gli curasse le ferite riportate. In quel tempo c'e- aw
ra a Morbegno un celebre medico, Carlo Cotta. che _..,;'__f+J
si era distinto per scienza e patriottismo, insignito ...~. .1-..._#\.. = w .-

dalla Legion d'Onore francese e dell’Ordine dei \21II¢'cI¢'IBiIm_DnsxnCllivrivu(F010FrunrnPri1Ia).
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LA CQRNABUSA D] CQRNALBA liformi srulzmili. in forma di eoni arrovesciati lunghi

(VALLE SERINA) piu 0 menu. Ia cui tinta di un bianco giallognolo di-
ventu piu chiura e quasi trasparente verso Ia puma.

Alcune di quesre sralarliti si presentano sotlo

aspeni piu srrani. e difatti ora Ii sembra di vedervi

. . . ' . I ' d ' - - I ; a -
apre sul anco occndentale della blanca falesla dol0- Z£!:;::,Z:‘£rZ7(f(frZl;ge’3i£,é:;1:21;; $52511

mmc.a Che Sovrasw l ammo dl C0r.m?lba' . lusione di strana gura con gamhe. braeeia e resta:

I smfua a‘qlX)lt:el2l87 §ulg.'p'd0 jf""°"? Che e vi ammiri poi una parere intera di svarialissime sta-
sa e su mon e n, a cav|ta e u lCdId a a meta c|r- lam-Ii H-mp_'a_

ca d‘ una Pa'F‘° d‘ d9k?m'a s"ap'°mba'?‘e' a cui Si ?c' Le sralagmiti sono poehe. e perché ognuno ("he vi

Cede da un p'cC°_l° "Plano ‘_"b°S° connguo 3| Sen_"e’ si reea si diverte a divellarle. e perché porhe vi sifor-
r°' lgmrata da_8" Spe|e°l°g' com? fe'?°me"° °§rS'c°' mam). umavia avvenue una ahhasrunza alla e hella.

anche |_a Smna della Sua d°“""“‘Z'°{‘¢ 3 p'cc°l° AI fondo poi della grotta. ove gli ammassi ascenda-

Samuao mP‘_3S"'e pressoché Sc°"°Sc'u‘a' no, lasciano smrrere nei Ioro seni un solco d'a('qua
Nessuno mfam a C°ma|ba sembra ricordare limpidissima e freschissima. ed in ogni dove vi ha

quando la Smua della Vergine Sia Sm“ Pomta lass‘) srillicidio d'acqua: e l'0echio rimane abbagliato di
e Si“ Sm“) c°$"'"i‘° H msco aha"? Per la ¢e|eb"aZi°' quanta pm) Ia natura ed il tempo in quesro Iuogo di
ne den“ sama Me55a- misreriosa rivelazione del regno minerule».

In "¢"i‘5 ""° Smrico Ci ha lasciam ""3 breve C9" Fin qui la descrizione dello storico e la naturalista

loma descrizione “"3 grotta. da cui possiamo ricavare alcune osservazioni.

H d°“°"¢ in m¢di¢i"a ° Chimrgia Cam“ Za"°"i Nel I874 evidentemente la grotta non era ancora
Luigi. nel 1874 scriveva nel suo libro <<Serina studi S1313 grasformaga in $amuari0_

ed °$5e""aZi°"i» Pa"|a"d° di Comlbai “PW ""10"" ll concrezionamento attuale interessantc per le cu-
rando sul mome Alhen. di anm alla grande rorcia. fiose fQ|'me ¢h¢ assume sembra in qualche modo cor-
supra aeuminanti ('0mig!t0li 0 die!!‘0 mrmoso 0 peri- rispondere alla descrizione otmcemesca, (uttavia non

eoloso calle, si giunge ove nello spessore d'al!ra é pit: caratterizzato dalle decantate stalattiti e stalag-
grande roccia, esiste da semli innumerevoli una miti che sembra siano state oggetto di predazione
grotta, deII'ampie::a da 25 a 30 merri di Iunghezza. continua no alla chiusura della cavita con un robu-
sopra om) 0 dieei di Iarghezza. La volra a diverse al- sto cancello di ferro. Oggi é possibile osservare al

rezzeforma una eupola irregolare di bellissime e p0- centro della grotta una serie di gradini in pietra alla

La grotta. sconosciuta al catasto speleologico. si
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cui sommita é stato costruito un semplice allare an- Ma tomiamo per un altimo ancora all'intemo del-

ch'esso in pietra. la grotta per vericare se vi é traccia di quel <<solco

Sul lato destro. in alto. é posla una statua della d'acqua limpidissima e freschissima» descrilta piii di

Vergine rivolta verso l'allare, memre su quello sini- un secolo fa'da Carrara Zanotti. che scorreva sul fon-

stro. di anco alla rustica scalinata. vi é una stalua do della grolta.

rafgurante S. Bemadetta rivolla verso la Vergine. 5° Pl" "011 abbondante l'acqua scende ancor oggi

quasi 3 ricggtruire una gcgna dell'appariziQ|1e nella lungo Finsenatura C8iC3l‘€3 P0513 dl€ll‘0 |.8|l8l'¢ C Si

groua di LQu[‘de§_ raccoglie in una vaschetta naturale che si é f0lTl1I

sul fondo del vano terminale della cavita.

Un fatto curioso é accaduto durante la nostra

()|-igine de| Samuario escursione sul monte per rilevare la grotta. Un sim-

Per risalire alla data di nascita del piccolo santua- P1"i¢° ‘lime Paswrale maremmano abruzzem 5' 5 ac‘

rio ho consullalo gli archivi della Curia Vescovile di ¢°mPa8"i"° 1' "oi Sul $e'“ier°- Ci ha Precedum a5Pe"

Bergamo ove negli atti della visita pastorale del ve- ‘a"d°¢i davami 3| ¢11"°¢“° della 8"°“a° aPP°"a 3P°"
Scovo mo,“ Radini Tedeschi a Cm-na|ba_ ne| 19()5_ ti i baltenti é diret_lo senza esitazione dietro l’altare

reggente il parroco don Luigi Canova. si legge <<... vi P" dl5$°"i"*'_a||11 P'¢¢°|a P°ZZa d‘ “qua fresfa-_U"

sono due rapellene. Una sul monte Alben provvisra Cam “Pe"°g""°” Che doveva be" comscere ‘ “b'ca'

dull 'a!ruaIe parroco. Benedetra il I6 ugosto I905 dul Zione _de"_a g“_m‘_‘ e della Sofgeme!

mons. Arciprele di Dossena per deleguzione. Vi si ('v- G" abnan" d‘ Comalba 'f“'e_¢e §a|8°"° °8"_' a""°

Iebra la Messa due 0 Ire volte lungo I'c's!u!c. Vi sum) “"3 C°m_abuSa Verso la mew d‘ ag(_)S_t° 8' c(_’mmPan'

i quudri rappresenrunri la S. Fumigliu. S. Antonio 0 df’ a P_ra!'care_ "Fm Consohdina "ad'Z'°n_61 nempmnf’

S. Rocco... La cappella é chiusa con rm rancello di d‘ !“mm' ogm P'cc°|° a"fra!t9 de"a_ Cay?“ fugando ‘l

ferro. Si voile provvedere per udd0n1esri<'aI'v qucl bum della $'°"*‘ C0" una "Pmade °!' ‘um °°"?"“°- _

mome ove dimorano vurie per"sorw Pasture 0 nel ¢‘a- Anch€_ m quesuf Se,n]p|",:e_ ptauca _d'.:v°Z'oPa|e_$'

so di malum~(,»_ possono ntrovare signihcauvl simbollci legal: all e-

Pmbabumeme H vescovo non San ne una temoconlraslo Ira la luceele lenebre. |l beneeil ma-

Comabusa e quindi non si rese como che la cappel- le' . . . . . .m_

lella era ncavala lI1 una piccola grotta. omettendo |l I F“ "ve:1bTlr°3e' l.umm'£.reS'T1f‘nge;f1'J!1dl::;‘:ednc'0ndla

particolare nella sua relazione. Particolannente inte- d ‘gum e A ergme e ' d d ‘

- - - - 3 . ' ' ' ' 3 t' ‘one e anche la
ressame mi sembra sottolmeare il termme <<addome- Suggesuone d' una “cm rappresen ‘m

- - ~ - - ' s ' " l' J ' luce cui
sucare» usalo nella stessa relazione per giusucare in p'cc.°(:a gr?“ sul meme Mben mad“ d sud S

qualche modo la presenza di una cappella sul monte Sum even‘

Amen‘ Du: “Santuari rupestri della Bcrgamasca“ - Tradizioni e leggendc di

ll monte infatti sembra apparire di natura selvag- Nevio Bawzzi ¢ Luca dell‘()lio

gia, forse circondato da un alone di tradizioni paga-

ne. per cui ecco la necessita di renderlo pita <<dome-

stico». con una presenza religiosa rassicurante lungo

l'impervio e rischioso cammino. B|BUOGRAF|A

L'accenno nale. sempre nella relazione di mons.
Tedeschi. al conform Che una presenza religiosa Sul L. Carrara Zanom - Senna. sludieosservaziom. BG. I874.

mome polesse dare in caso di malatlia. sembra con-

cordare con quanto ci hanno raccontato alcune perso- e 4
ne anziane di Comalba. secondo le quali la statua del- i

la Vergine sarebbe stala porlata su. a spalla. dagli abi-

tanli del paese per implorare la prolezione della

Madonna nel corso di un‘epidemia che causava la

mone di numerosi bambini.
Tra gli eventi miracolosi legati alla devozione

verso la Madonna della Comabusa. si racconta come

ben 35 mucche siano scese da sole dal pascolo. lun-

go il pericoloso sentiero raggiungendo indenni

Comalba.
Siamo evidentemenle in un contesto di vita agro-

pastorale in cui la montagna esercita una nolevole in-

uenza con le sue difcolta. ma anche con le sue bel-

lezze naturali e selvagge verso cui l'uomo si senle al-

trano. La grotta in panicolare. luogo di leggenda. mi-
sterioso e sconosciuto. alimenta la fantasia popolare

e puo ben spiegare il nascere di un senlimento reli-

gioso teso a trasformare un luogo impervio e rupestre

in una gradevole sosta di preghiera e devozione.
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[L CALENDARIQ POPQLARE - San Basciin co la viiila ‘n mia! (20/I ).

- A Sant‘Agnés. la liisérta 'nde sés!

-4-~ - v.

4‘v
¢

~41

1’ -‘~.

1‘. 'U\:

'4.

15-

§'>'-*
1 » I it1' \v

1 ' - "1.7.»

a,.“ . I 00,"
-_.~;?\r ;_$‘ ' ‘.j'1s~‘* J-

~ -.. . - 'vv - \ ,, ,
, ' in-' \~‘4"\’;-"'-\V\.' '. ;Q¢_ -. __‘ :' ,

" . ' >!*'-“~<:‘i~: ‘.2-~ ~ xv

;1-Cg, !' _'.a -“f;\;o".’~ - '

‘ ‘V-‘V Q: ' ‘vi‘ Y O

'~ .

, 1.

I
‘ -

0
I

\
Q-_

_v'.‘
'.-,_,.~*J!¢,

,.

.

-

ll calendario popolare della cultura contadina ber- - A $3" P501 ¢0IWél'$ (25/I ). 0| lép 8| I16 fil <16 bgne
gamasca scandisce gli anni. i mesi e i giomi con det- éfs!
ti 0 proverbi dialeltali che si riferiscono ai sanli cele- ' Se "3 ghe 51¢‘ bé 3 '3 *5 "1055 |a$$e|a mia ind“ 3| SUI

brali tradizionalmenle come apportalori di bel 0 brut- 0| "118 d Zeéfi
to tempo. di abbondanza 0 di careslia senza esclude- - U5? gm! Zeéf $811511 la éf!
re altri riferimcnti parlicolari alle slagioni e al c0m- - Zenér. l'é iil d'6na farlbca. 0 I‘ pi6f 0 l'i)ca!
portamemo della genie.

1) Circa l‘anno: - A la Madona Candeléra de l‘invémo sémo fbra. ma

- An $666, n dc pibcc! se l‘ piiif 0 l‘lira ént per quarinnta dé a n's'é amb dénl!
- An dc brbgne. im dc carbgne! - L'é'l mis che i pilrla pi6 poch i fomne!
- An bagnét. an de triacc! - A fevrér. a s‘p6rga ‘l frécc de zenér!
- An enliis. n de nils! - A fevrér. gh‘é amb cillma 'ndel polér!
- An de fbie. n de biel - A San Faiisti al ria'l sill in tdcc i dosseli!

- l braghér i pilga apéna 0| trenta de fevrér!
2) Circa i mesi: - A sum Valenti (I4/2), l'ami1r al tilca a 'nde spi!
Zenér:
- Se a Nediil. ol tép. al se slonga ti pins de giil, a Mars:
Pasquéla al se slonga 6n 'uréta. - Mars aquiis. l‘é bin apéna per i spins!

- A zenér |'é semper bin ‘I fenér! - Mars l'é gna bél sensa nif siil capél!
- Chi cupa ii péles a zenér. al ne cupa ii sentinér! - A mars. l'agnél l'é 251 in del sb pradél!
- San Mauro, san Marcél e sant Antone i é lri - A san Benedét. i rondene séta ‘l técc! (2l/3).
mercimcc de nif e de frécc! - A mars. i deszéla tiicc i petias!

- Sant Antone del porsél. se l’ria col frécc. 0| tép l'é - A mars. coll e frécc i vii a brassét!

bél! (l7/I )- - Mars polverénl. pbca piiia e tam formént!
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- OI sul de setember al cula ‘I piomp!
Vril: - Chi db Iégor i cassa. 6na la se ‘mbiisa e Iotra Ia sca-

- OI prim dc vril a i cor i asegn sensa sail! pa!

- In vril i asegn i cambia ‘I pil! - A santa Cras i e za madiire i nas!

- Vril al cassa via ‘I frécc e l’indulsés ol Iécc!
- Vril vrilél, ii dé célt e ii dé fécc! Utiler:
- A vril in tiicc i ni l’é ii bel durmi! - Quando ‘I bosch al pert i fbie, ecc e malacc i pert i

- A Pasqua. I’ pif s6 I‘uIia 0 s6 I’6f! bie!
- A vril al s'e smezat zamb ‘I baril! - A S. Fransésch, I’oseI al rescia la pal!

- A santa Caterina. i ache i Iassa la stalina! (27/4). - Utiier al miigia ’nde bale de raer!
- A mars p0¢h l, 3 vril gm; u l! - A utiier, legna e patiis perche l’invémo re s6 l’6s!

- Se a utiier al pi6f e l’ti1na, Ia ’nvemada Ia sara bil-
Mgg na!

- A mas. 0 miir 0 ‘nnamuras! - Se a utiier al b6i mia ‘I vi, I61 l‘invemo re fregi!

- A mas tiicc i peias i g‘a‘I sb scareas!

- A mas i é bin tiicc i erbas! N0éIlIb¢l‘!
- A mas, érba ai v5¢h¢ c g; ai Spusg - Se i rnércc a l vé COI pé s6cc,_a l_Y8 cpi pé laagnacc;

- po ‘a’ i rggsa P55 b¢|¢_ a 13 , i m6|a i g; ma i [égn ma se I vé con pé bagnacc, a | va via C01 pé socc, pera

ispig ‘I frecc re za de ca!

- Mas, mis de macc e dc ‘nnamuracc! ' I i" 3 I El“? $¢°|da ""3 I P¢_a1 mbrcc!
- I é béle i riise de mas, ma per catale bisbgna spinas! - A'5- Clea; la 5168 fl If! Sllln! (2?/ll )-

- Se I‘ pi6f de l‘Asénsa, per quaranla dé a s‘résta pi6 ' Al m°Y¢¢ ¢ 3| $5i"¢¢- I Va '" Cesa P° 3 1 b"85"°‘f!
Sensa! - L'estat de san Marti Ia diira apéna ‘I tép per nas e

- Chi fa la muriisa de I‘Asénsa, dopo quarama dé re Per mum
Sgnsag - A noember, ol pensér al biirla semper in de sénder!

- A san! Bemardi (20/5), ol fé re urit!
- s¢ I‘ piiif de mas. re scars ol granas! Desembw

- Sensa nif e sensa frecc, al Nedal ghe manca ‘I técc!

zggm - OI frecc che nas a Neda], al m6r mia co la de l’an!

- La rosada de san Gian (24/6), Ia salva ol besciam de - Ljf desembrinaper ll'l\mlS Ia te cunna!
bgne ma" - Laura de stras set o schia dut_ur e medegas!

- A san Bamaba, 0 staia '1 re 0 |’deénta paia! (9/6). - La "M de 5- I-Oséé; I F la P'° '°"8a °"¢ 8'“ S6"!

- A san! Anténe de Padova (I3/6), al tilma amb a b6- ‘ A,N¢d5| °l dé 3| fa " P35 d¢ 85"
ta la segadai - L e gna lfledal sensa regal!

- A ziign. se l‘canta Ia sigala, ol ciich al ghe da la ba- ' 0| "115 P'° be] de I 3"» I 5 d¢$5mb¢T Per la fésw dc]
la! porsel e de Nedall
_ Sc lag" 3| a co| frécc, a ye ii mis dc pom-écc! - S. Sivesteral fa mor I an,_per‘vet loter ma spetall

- Chi no sgbba d‘estat, d‘invem0 I’ se cicia i ma! ' Neda] 3| f°°h' Pasqua al loch‘ M GM“,
- OI mis de ziign al ciira ’I fregiiir méi dei dutiir!
- Fina ‘I quaranta de mas (I0/6), mola ff) gna ii stras!

- Ziign al nas co la ranza ‘n p6gn!
- A san Péder e a san Paol, i tuma a scurtas i dé!

Liii:
- A Iiii, biigada per i lenziii a ‘I mut per i manziii!
- A S. Pantaleii, aqua a munta!
- Col siil Ieii. a s’bif ol vi col pestiil
- A liii, ne fregiar né fassiiil
- S. Ana la ’mpiendés la fontana!
- A liii i crés inséma séche e fasiii!

Ost
- La prima aqua de 6st Ia rinfresca ‘I b6sch!
- A 6st i ombre i se slénga 'ndel béschl
- A ost tiicc i Iendena i tréa ol sb buca!
- S. Lorenz dc Ia gran caliira, tarde l’ria e poch al dii- Sonzogni Pietro (mono ne||~apri|e dd

"3! I945) ricordato da pochi anziani come Ston
- A S. Lisander aquariil, 0 che I’ piiif e che I’ ghe d6l! -- d- d

AS_ A us“, 0| on I M . ,, f l_ (t ti ! BusaccaoBusacu posa sul terrazzo icasa ct
g c ac aamou an an) tacaprem

Setémber Figlio di Sonzogni Giuseppe uno degli ulti-
A S_ Michel. wt resm al villa .n cié“ mi “Caravana brembani citato nella stona di

- L‘aria setembrina la fa rosada a la matina! Zogno di Bonolo Bekmi a pagina 44'
- Braghe de tila e melii. a setémber i e pi6 bill
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DETTI DIALETTALI O MOD] DI DIRE 39) Para 0 mia mara, se I'ria la ra ara. s'p6I mia
BERGAMASCHI P088" 813'“-’

40) Se '1 gal a1 canra fa de lira, 01 rep a1 se refalal
41) Se i r0'ndene i sgula bas, rii sa 1'0mbre1a 0

1) La preghiera del mulinér: <<Mad0na de Ia s'10'"3“ ,1 Pas!
sg,-afém mssemen H-jfd amb 5,“, pa1é,a_)» 42) O1 ma! de zonriire al ghe a dre' al rep e ai fen-

2) Se ghe fas mia la morr, meerés invenrala! ‘1'_d"1""-1
3) Md,-a mia 1-bfdei o'er ,-"(.5 Se {'5 mia -mpegm; 43) Prrur. precc e porsei. 1 val vergor dopo morccl

[a ,5 gum,“ dumay 44) Campane a suna, rempésra che ula via!
4) L'a0car dei cause perse l'é semper che dei 451 A Cupdga Z0 1 P15“ a 5" ""11"0- ‘MP0 "1? dag“

poan:(-(-_/ 'ndré la pel!
5 ) La mo,-; 1a ,5 may in pms,-,;_) 46) L'avar0 1'campa de pirach per mar de sciar!
6) S0'1cc e pecacc i e semper mal gizidicaccl 47) L" 8011"" F1"? 6'0"?" 5¢’"-Yafd 1'l7f- d0\’re1@ def"
7) I salcc risparmiacc é i prim guadagnacc! 1'15’-1
3) La fafina de1d,',;01 fa d semper ,~,, (-,,-,-s(-a_/ 48) Gh'é (‘hi re 61 be’ perché i ne ciapa e chi re 6'1 be

9) Gh'é a'i ca che i ghe mena la cua ai lader e i P¢"T11é 11¢ "7117-1

ghe 50,- ,1,-5 a] pad,-,3] 49) 1 sberle de ra pader a i barla mai in réra per 01

10) Se prima fé maiar la carne, ades maia p0’ a 'i "@861-'

as! 50) 01 dé pia be! de la ra éra 1'é quando se spasa e

1 I ) Ac 'a esri sa ii’ pal, al par ii‘ cardinal! 3'¢'11P" '1 P0’$311

12) Chi a a belasea maia, i a a be1aseac'a1aura.' 51) 1 ¢"""P""¢’ 11¢’ a¢'a"1¢'11 11 1 511"" -W"-W 11711 1

13) Gh'e la sal de la saléra e chela de la melunéra! F15111?-1

14) 01,4’, e [a mo" a ,' se; ma; d’,-m0,,_) 52) Gh'é i mércc che parla e i mércc che ifa parlal
15) A ,' W; de cord‘, come '1 gm e '1“); 53) Al gh'é mia ii‘ sarr pia sarr de chél che 01 mia
I6) L'am al g'a'1 dér del ca, se l'pia mia 'ncb' '1 591411111

pier‘; dam‘)! 54 ) fomna pia braa re semper chela dei o'rer!

I7) L'érba caria la cres de per Iél sensa summala e 55) 0"" SP"-W "@111 1" "9 "'31" 5"" 1115111’ (‘M10
senga ingrassdIa_1 sp0'rca la ne maia ana sparra!

18) Quand01'ria '1 mesdé, pii)' niss i se ulra ’ndré! 56) 1-'5 17 1'1"’ 1 '11é'f "'1" 1 '0'"1"'51" ‘I"a"¢10 1 ’ P1917
19) Mér 01fé sal porréchl (Merrere i soldi in banca) 57) C1181 1 '1; I7 ('17 1211 11¢’ P111 1' '1 P1111111-1

20) La péia egia Ia fa piii de ofma la fa bu brat! 58) wmnir de law, Ivinir We wmpd-'
21) La barba dei 5;-[or l'¢> semper ma1m,',;_I 59) Chi méls la aca sensa laala, a1 maia boiassa
22) AI mercar dei asegn al resra sempre indré '1 piii -W"-Y" P08171411

bél! 60) La corda rrap rirada, l'é siiber ispacada!
23) La gara fressasa l'a semper facc i mici sensa 61) S0166‘ ¢’ C5!‘ 1 -"ll '"-Tam" 81""? '11 "151"-1

iigi! 62) La pisrola deifra 1’é mia buna de spara!
24) D12 gai in d'|i p0Ie'r a i cre'a sempre vespér! 63) Se '1 $181111’ "1 Pe"¢111"" "'1" 1 P9911“ 11¢’ 1"
25) Ma i galine sensa gai. se ifa i of)" é ape'na gnai! Piiid. mé Che l'isr0pe S5 '1 sa paradis de paia!
26) Me maia ii‘ sach de sal insem co la zér per sai 64) La picaia de la frara Ia re s6 i pam, chéla de

césse la al! 1'am Ia re sii i bale!
27) Me lassa passa zo 'IBremp_1 65) Quando i lacia i ca, i Iiicia a 'i edoe perché i
28) Quando '1 carp a1 se frasra, 1’anima 1a se gi6- Sana i campane! Ma dopo 1'é fesra!

sra.' 66) O1 piasariil a1 la mena semper come 1' val!
29) In de ra éra gh’e semper ana cornagia pronra a 67) $0 1'5 mid fa! Pia d'ii ca, sraga a 1a larga!

becar n doe’ I're dall 68) L’avarissia la ghe raca ada ac’a la ranega dei
30) Gh'e semper in de e'ra ergara che 1'sope’ga! précc!
31) Guari guara, chel ma! Ié se 1'guarés mia 'nca' 69) Quandv iorés i pianre, l'é primaéra, quando

l’ guarira duma! iorés i crape re za séra!
32) Quando s'nas e quando s'mi>'r a s’g'a race Ia 70) Qlllindv S'd¢’£’II!a éff 0 "'8'? IIM6 S(‘¢’<‘¢‘-'

sressa era! 71) 01 regalpia bél, I ‘e chel che re sefe' per ro‘ cam!
33) A chi re da ana ma. l'é semper de ciapa e mai 72) Tiicc i minister i val fa er Ia so sapiénsa!

de refiida! 73) Chi g'a'1 ll) de éder al pal mia piegal senza
34) Taghen a chi che lacia e daghen a chi che gri- scarpall

gna! 74) De muras i par da spas, ma de spas i e pi6
35) L'erba pia bana re semper chela dei 0rer.' murals!
36) Quando re rier a ca. bar semper Ia ta fémna 75) Gh'e a chi fa 'nda '1 morr a scaa e sensa scaa!

perché se re rel sé mia perché re ghe i dé, le la 76) A chi se spasa siii rrenr'agn, me slargaga riicc i
sa semper perché i a ciapa! pagn!

37) Gh'e chi gira '1 ménr e chi i 10 fa gira.' 77) Chi Iaara de scunda, 17 bel dé a i fa mara!
38) L'amar prima 1 ‘re Ieca e dépo I're fréga! 78) A1 val prope ana cansa! (Non vale nulla).

C0l'amur. prima 'n rréno e dopo 'n cras! 79) I bale dei cassadar i val i bale dei pescadar!

I8



8()) I spuru u ii mérlo per cupu (in Om! I07) Gnu fomne. gnu Iiber. gnu cuui u s'ge'mpréstu

8/ ) Lu mé spiulu 1'1; iinu golurdnnu. ugne burn d‘ mui!

poléntu ii fudiil. vu hé the Iu g'u u'Iu rreutiiru. I08) Ardeten dei ipere e his 0 dei fomne mi hurbis.’

pert) lu potlrés i u' sénsu! I09 ) S0 s'g'u miu i cuui, s'fu trotu u'i usegnl

82) Sivh surlt dc suvlr .\'0('I1 u sich pulutlrlw 'I .w)('Ii I I0) Ai s('£'('(' s'ghe ciintu i ugn, ui vécc s'ghe viintu

i 0 rut‘ m"u cu.’ u'i mugugn!

83 ) A i u'u u ét i at» so i 0 ic ft) 'nz1v ui'mIc uér? II I) L’? méi ale igu pzich de piidi gét, vhe tunt dc hé

84) A gnifgnu ii gnu n. u gno gnu ii gnu mé. u i gnu dc lussu 'ndré!

gnuii gnu /m-1 I I2) Chi miir de mu e vhi de nuiu!

85) Tc the tv tu<'h¢'t i tuch. turlwtn i tu('h.' I I3 ) Al piil miu hurlu :0 'I mun! perché I'c" r0t6nt.'

86) Cumi vhv no! tiru. rep vhc I'giru.’ I14) Chi .\'(‘III!tl lu :ét. 0 l'miir de ruhiu 0 I'g'u defu

87) OI vét ul nziir mui dc sit.’ '1 prét.’

88) S0 I'riu Iu t¢'mpé.\"tu. hriisu I'nIiu 0 .\'hr¢'i'Iu ('0 II5) Quundo 0! strigus l'é trop Iéngh. u s' piil pitifu-

I'uquu hcnetlétuf gu '(5nt.'

89) Fiirmighér in pr"o¢'0ssin. uquu u t'0(I('Iit.' I I 6 ) A uiregu dré ui mérde dc lu :ét. u s'fenés per

9()) Se i rugn i tiru Iu rét. 1'1; ségn dc he! tép! restu dét!

91) L'0rt ul vul tut (‘()!7I(' ii pm-xél mart.’ II 7) OI mu! mé tucul sii insimu u ii pul. mu dopo mé

92) Rue 0 ruunéi. i fl) devntu héi! u' dc'snu'nt0guI.’

93) Cuntini In). I'fu deentu 'I sulum. ul fbrmui 0 'I II8) Tiicc u i sént ol st) do mul. mu u mesriul sii (‘oi

vi ht?! otvr u s' fa muno fudigu u portull
94) Pu 0 nns. muiu do spns.’ I I9) OI véssc l'é hel ciupu. mu l'é mul mold!

95) Col vuliim siilfigltér. ul vu mu! puzlrn 0 niussér! I20) Chi ginru do nzestét". 1'? fuls uc u crcdér!

96) Chi tr‘ u mu 01 Iczlum. ul In i u xi) dun.’ I2I ) Se i riu i snnuzliir. 0 1'1‘ féstu 0 i 6' duliirl (noti-

97) I solcc i vu 0 i vé. Iu téru 1'1‘ svmpvr I6.’ :i0 belle 0 hruttu).

98) L'érhu rutiu Iu miir miu! I22) I pugn IS[)(I!'('Il s'ge Iuu 'n ta 0 miu ul nz0r('ut.'

99) Bél tép 0 hruu zét. i fa sempcr piussér! I23) I gri dz’! prut i 0 dc’ I'0stut, mu i gri dc! ('0 i pus-

I00) Sc usen u s'nus. usen u sntbr.’ su dc mart.’

IOI ) Per I 'us('n pié. I '8' sémpcr umur 01 fé! I24) Lu setimunu pit) lungu I '1‘ rhelu deI"z'git2r.'

I02) Mort 0! gut. ul hula '1 rut.’ I25) Sérte :un:urc. i Iunru dc tufunure.’

03) Méi ii rut in hora ul gut ("he ii cristiu in boru u I26) Se fii miu restu 'ndré. purt semper prim de Iu

(in uucut! dé!

04 ) OI bu érc ul sént piii gnu colt gnu frécc! I27) Lu fortiinu Iu ghe a dré u chi che lu ciiru!

()5 ) Lu Iiimugu am» Iu a. Iu tiru clré u' Iu st) cu.’ I28 ) Gh'é ("hi hi? defufurmui ('0! luu" dei puer :oui.'

()6) A ghv (ii tri fomnc per cu: (inu iu. (inu murtu 0 I29) Gh'é sémper chi che 'se ultu 'ndré perché i u

Iotru pitiirudu snru lu portuf sbugliut mester!

I coniugi Gherardi Angelo e Locatelli Virginia nel giomo del loro Malrimonio il 25 marzo I940
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POSA DELLA PRIMA PIETRA CONFINI DEL COMUNE DI COSTA
DELLA NUOVA CHIESA RIGOSA E SAMBUSITA
DELL’ASCENSIONE

(Ripmdom) in “ngua italiana un documemo Riprendiamo il discorso sui conni dei nostri co-
dc" Archwlo dl Sta“) m Bergamo) muni. Nel giugno I979 sono gia stati pubblicati i

conni del comune di Zogno estratti da documenti
“JESUS” del I304 e 1395 (cfr. Zogno Notizie, n° 3, giugno

1979).
“Nd nome d‘ C"S‘°- Ame“ H [3 lugho l479' Nel dicembre del I995 sono stati pubblicati i con-nella dodicesima indizione: in localita della Costa in ni delyex comune di poscame (c._ Zogno Notizim

Valbrembana supenore. episcopato di Bergamo. nel- no 6, dicembre 1995)_

la_cf”T"ada di Ruspino del medesimo comum °_ della Nel febbraio I996 sono stati pubblicati i conniVicinia della Costa in un certo appezzamento d| terra del comune assai vasm di Sarina con una pmmessa
acquistato recentemente per conto dell'infrascritta Suworigine dei nosm comuni brembani (ct-r_ Zogno
Chiesa nella predetta contrada presso la piazzola ciei- Notizie. f¢bbraio_aple 1996)_
la fonte del comune come nsulta dall atto di acqu|s|- Nelmprile I996 sono sum pubblica i conni
zione rogato da me notaio (Giacomo Cortinovis) il 16 dena va|_Pagana problemi che la riguardano (cfn
giugno trafscogso halla gresenza dei testimoni: Zogno Notizie’ apr“eTmaggio. l996)_

|ovann| u ac ino, onadel de Dulzioribu
-

S Ora é la volta dei conni del comune di Costa(Dolci), Scissio di Pietro Molinari degli Adobati, . . fDem Iv d S I d C I, b, P, Rigosa e Sambusita sul versante che scon ma consao eo auo c OlmlS mo e
’ Nembro e Poscantc.Girardis e Girardo fu Albino Gerardi de Adobatis tut- , . . . .. . . Eccone I atto notanle stilato dal notaio Antonioti llOmll‘ll della Costa.

Qui il Vener. Sig. Presbitero Gasperino de Zambelh de Rusls I d.‘ E|nd€nna;1tra(:?:mla your amn-. . . .' ' ‘ ' ll I.Dulzionbus della Costa, Rcttore Beneciale della so perche quae _a ms,“ ta "ma um _l e e em mene. . . . - - l I 92.Chiesa dei protetton Lorenzo e Ambrogio della "(:.N:l. '?°"‘° dl CHEF‘) ./‘met! d if 2. ages“? 3 t.
Costa, in foiza e con l’autorita della licenza ottenuta nc m mom quanor weslma’ SI e mlscono I con '-dal Revomo Mons. Ludovico Dona“) vescovo niche delimitano iltemtono posto frailcomune del

Conte di Bergamo agli uomini e ai vicini, cioé alle fa- Bo‘-go di Nembro C di_ Alzano slpcore C fr? H F0:miglie e ane paremele dc Cunenovis e dc Girardis mune della Costa e di Sambusita con atto d1 Clll Sl

della Costa. volendo costruire e edicare la fabbrica prénde visione e lefwm da_Pane degh_u°_mm' ‘mews:
di una Chiesa nella predctta contrada di Ruspino sot San e per mezzo d‘ Amomo zambem d‘ Albeno del
to il titolo dell’Ascensione del Signore N. Gesii Russ] F Manino di Bempemi ch? Massis ambefiue
Cristo e dell'Annunciazione della B. Maria Vergine e Fonsoh del c°m_'m° d' Newbm C d‘ Ammo Superforedi s_ Stefano pmmmanirc’ celebraw dapprima la in loro nome e lhl.10m¢ e in moprescnwnza degli al-
Sama Messa ne| medesimo luogo Su un ware pona_ tri loro soci consoli e in nome e in rappresentanza de-

tile, nel detto luogo della detta fabbrica benedisse una 3“ uomini’ deue Pers°"°' dei vicini ° dena comunita
pietra su cui fu inciso e scolpito il segno della santa del s°P"as°"i“° °°m""e del B°'g° di Nembro e diCroce e yappose’ imbmndita con le prop,-ie mam. Alzano Superiore e per mezzo di Antonio fu
nelle fondamenta della stessa fabbrica confonnemcn- Al°S$a"d"° dc Grasenis di Sambusim console del co‘
te al tenore e al contenuto della detta licenza conces- m""° den“ C°$‘a e di sambusim P" $5» i" "°m° 5"°
sa agli stessi uomini e vicini delle famiglie e dclle lo- 6 i" "°m° 6 in "aPPY¢5¢"""\Za d¢8|i "°mi"i- d¢"° Per‘
ro pa,-¢m¢|¢_ ciog 35 sinda¢i_ pr¢¢ed¢m¢mem¢ auto- sone, dei vicini e della comunita della Costa e
rizzati. come risulta dai sindacati da me richiesti il I0 Sambusiil
giugno dell‘anno entrante e dalla medesima licenza Si Pam? (3 deif i ¢0l1l1i)d||8l¢§l8 di ll" COF-
richiesta oltre che dagli scritti di Stefano Cantelari il "0 d¢"° di AS3013 ¢h¢ ¢°""a 3 m°m¢ 3" Pane °°|
9 del predetto mese e da tutti e singoli permessi ne- Com‘-ll1¢ di P0$¢al¢ viaggiando \’¢F$0 m¢ZZ°di Per"
cessari circa la posiziane dglla dena prima pie"-3 §¢- correndo in linea retta e storta no alla forcclla dei
condo il tenore e la portata della stessa licenza di cui Cometti alla sommita di Salmezza, e da questa for-
sopra. in piil lo stesso presbitero Gasparino prego me cclla si attraversa Ia valle in linea retta e storta verso
notaio di raccoglieretutte le predette cose in uno stm- destra no alla fontana dei Cantori csistcnte nello
mento (notarile) - ad perpetuam rei memoriam -. stesso comune della Costa e di Sambusita. Da questa

lo Giacomo Coninovis notaio scrissi...». fontana dei Cantori si attraversa la valle dei frati in li-
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nea retta verso i monti sino al prato che fu di pro- perpetuo ben deniti a riguardo del soprascritto co-

prieta di Giovanni Frorati e che attualmente é di mune del Borgo di NembroediAlzano Superioree il

Fachino Juri detto Frugia dei Grigis di Rigosa e da soprascritto comune di Poscante.

quel prato ci si incammina per Ambria verso destra ll presente atto per mezzo delle soprascritte parti.

no a raggiungere la fontana di Sachiugnai e da que- 2 agosto l392, nell'indicazione decima quarta (venne

sta fontana si attraversa la valle Franchelli in linea presentato e sottoscritto) da Fachino detto Barba di

retta e storta sino alla via Mercadante dove si trova Rigosa e Fachino Frugia di Rigosa e Pecino di

un termine con incisa sopra una croce. Filippo di Rigosa e Ambrogio e Donato fratelli e gli

Da questo termine si prosegue poi sin sopra il fu Guidotti della Costa che asseriscono di conoscersi

Botu Neblato. e di conoscere i soprascritti consoli e i vicini del det-

Presa visione di questa determinazione. venne to comune e qualsiasi di loro a me notaio.

quindi letta nel giomo nel mese e nell'anno sopra- La sottoscrizione avviene con omissione del se-

scritti (2 agosto I392) alla presenza di Donato fu gno del labellionw dd l10li0-

Belotti de Facis e di Giovanni fu Guglielmo de lo Antonio Zambelli de Russi di Endenna, notaio

Masis. ambedue di Nembro. e di Fachino fu Gorio pubblico bergomense. da tutti richiesto. fui presentee

detto Frugia de Grigis e di Pasino fu Filippo de dovetti confezionare l'atto in piit copie che sotto-

Stronortis ambedue di Rigosa vicini a Sambusita. e di Scrii 8 €0nf¢fm-

Ambrogio e di Donato fratelli gli di Guidotti de Dai ripetuti atti notarili sui conni in diverse date

Girardis della Costa che determinarono. ordinarono e successive. risulta che questi conni comunali veni-

posero [r3 i goprascrilti ¢0mu|1i i conni ¢()i lom ri- vano frequentemente ripresi C rideniti f0l‘S8 pCl'Ché

spcllivi termini afmhé a\/¢§§e|‘() a rimanere in per- avvenivano violazioni e contestazioni tra i comuni

petuo da parte loro e in nome dei loro rappresentanti medesimi.

sia del comune del Borgo di Nembro e di Alzano (Cm A,¢hM0g,o,;co,|; §_ 1,0,-,,,,0i,, 10””;

Superiore e sia del comune della Costa e di

Sambusita.

Questo atto. avvenne. per mezzo delle soprascrit-

te pani e dei loro rappresentanti, il soprascritto gior-

no. mese e anno (2 agosto 1392) alla presenza dei te-

stimoni Giovanni di Donato de Bosellis di

Desenzano e Bertulino fu Ambrogio Meroni e

Albrizio fu Gafurino de Tralamonibus. Raffaele fu

Giovanni de Benatis di Albino. tutti noti e richiesti

asseriscono di conoscersi fra loro e di conoscere i so-

prascritti consoli e vicini dei suddetti comuni. ciascu-

no personalmente. con me notaio. e (si ripete nuova-

mente quanto sopra con l'aggiunta) con Zanolo fu

Pietro detto Cusaca de Algarottis console del comune

di Poscante e Recuperato fu Recorsio de Vicinis. e

Taddeo fu Lanfranco de Licinis vicini del detto co-

mune di Poscante, i quali determinarono che i con-

ni fra i soprascritti comuni sono...

A partire in cresta a un como. detto il como del

Fuldone. su cui sono incise due croci. che conna col

comune di Nese. e proseguendo da questo como si va

dritti a un buco (cavema) scavato in una coma da cui

si va dritti a un altro como detto Toresella di Nembro

e da qui. in linea retta, si raggiunge un pisello (fallo

o spuntone) che si erge sopra la coma di Asola che

conna col comune della Costa e di Sambusita.

Posero quindi questi conni coi loro rispettivi ter-
Giovanni Sonzogni

si é laureato in ingegneria ambientale
mini. denizlom, terminazioni e ordinaziom sopra le i] | 3 dimmbre |99(,

prescritte come. nelle prescritte parti e con la respon- a pieni voti.

sabilita dei detti nomi afnché abbiano a rimanere in C0mP|im¢ml-
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UN CONTADINO ACCIECATO STORIA DELLA ROGGIA TRAINI
DALLA SVENTURA (tredicesima parte)
(dal diario: <<Esperienze di paese»)

E giunto ora il momento di fare alcune riessioni
L‘ho sorpreso in un rigido pomeriggio d‘invemo sulla ricca serie di dati e di fatti sin qui esposti per

quando le cinciallegre s’abbassano a saltellare nelle trarre qualche insegnamento e per meglio capire i
siepi squittendo. come si dice da noi, per chiamare la memanismi che sono a||a base d¢||o Svnuppo di que-

"eve-_ sta pane della storia di Zogno.
M‘ par“ un °r§° che °°m°'°_e"a sul _P"a‘° f Senza dubbio é un motivo di rincrescimento non

fronte alla sua cascma nell mtento d| poter ndurre m essere riuscm a Scoprire chi cosm per primo quesm

gicrili lrmztgo grease ll) dl fegm Splrato bum.u° roggia e con quali scopi. Tuttavia le notizie certe pi
0 ame C e g l mgom rava I passaggla antiche, che risalgono al periodo a cavallo tra il XV eStava facendo infatti uno sforzo ciclopico come .| xv] I n d. ‘ lm m

se stesse strangolando un toro per vincere con quello ' Sew 0’ perme Ono ' mm ugua e e u
sforzo tutto cib che attomo avvertiva di ostile e d'in- ragmnavole c°“°|usi°"°' Quesm mggia _f“ cosmfita
gombrante nella sua vita. Dimostrava cosi di aver quasi di “"0 P" aZi°"a"¢ ll" 3mi¢hi5S'm° m"|"‘°
sempre combattuto e di voler continuare a combatte- che d°"°"a PT°d""° la f31’i"a P" fare ll Pam Per "1"
re per la sua sopravvivenza a costo di aggravamg la to il paese. Non a caso esso era ubicato sulle rive del
situazione gia cosi precaria. Brembo nel luogo piii vicino possibile al paese che a

Lo sforzo si rietteva sul viso con le contrazioni quel tempo era costituito solo dall’attuale centro sto-
dei muscoli facciali erosi da profonde rughe tagliate ri¢o_ Angora oggi del @510 é visibile e perm"-ibile la
bruscamente dallasmorljia della b0c¢8 ¢ i¢i$¢ 43"‘? mulattiera o strettoia. le cui origini si perdono nella
orb“ Speme deg“ °°ch' aff°S5ate come buche me‘ notte dei tempi, che da via Vittorio Emanuele ll con-
chm“? da mp‘ Sp'"°s°' duce al luogo dove ancora esiste, sia pure trasforma-

M‘. accfmo. P°.' “!'"“‘F'° c°.me lm estmnep che to, quell'antico edicio. Tutto cib con ogni probabi-
W01? 'mm'§ch'ars' nu ‘jam deg“ ah?‘ Esploqe ln. una ma avvenne agli inizi del ’400 o forse gia nel secolorabbiosa hi nata condita da msultt e da ombili be-g g . .Stemmic come Se in quel momemo gli Si fosse irrigi_ precedente quando questa attivita era fondamentale

dito maggiormente il ferro su cui si stava accanendo per H s°S‘°mam°'?“? della P°P°|az_'°“ej
ne||'imemo di pom-|o aWo|ge|.e_ ll follo nelle vicmanze del mulino nsale probabil-

Mi fa¢¢io riconoswre perché g|i Ho amico e mi meme alla seconda meta del XV secolo quando. do-
voleva bene. D'improvviso spalancb le braccia ab- P0 la P¢¢ di I-Odi d¢| 1454 Che P086 lefmi 3 Ci"-
bandonando a se stesso il ferro e venne verso di me quant‘anni di guerre, incomincib per la Lombardia un
cavandosi il logoro cappello e prodigandosi in lusin- lungo periodo di pace con una lenta ma graduale ri-
ghiefi ¢°mP|im¢l1li Come $¢ 8\’¢$$¢ l'i¢qlIiSll0 di presa di tutte le attivita economiche e commerciali.
°°|P° l? Vi§I3- Pub essere fatta rientrare nell’onda lunga di questo

f‘M' Perdoni —dl5$¢ °55°q"i°Samem¢ — 5 i| mi‘) sviluppo economico la costruzione nella seconda
:':b'|e d°s"n°t_che'"la ¢9"ga":'a a eSS‘:_° feroce C?" meta del ‘S00 del maglio Maffeis che non cambib

un cane mas mo. a - . .'0 en to Sono ‘verso e so nella sostanza la struttura della ro ta e non aumentofro piu di quanto possano soffrire i miei che maltrat- di mono la imponanza. gg
to a volte come bestie COSI come stavo maltrattando U I d. I. , I . bbe .

quel ferro spinato. Anche il bestiame che ho nella n Sa_ to ' qua ‘ta notevo e 8' e mv¢ce_c°'?
stalla mi capita di maltrattarlo come se lo volessi as- I emma m ca"_1p° del come Francesco Bremban "°'
sociare a||a mia Svemu,-3; poi, capiscoy |o accarezzo e primi anni del 600 il quale allargando il canalc. ciob
vezzeggio come pub fare un pap?! col suo bambino. a"m¢"m"d° la P°"ata d'a°q"a» e 3"""8a"d°|° ll
Chi mi vuole bene. come lei, sa che non deve lasciar- quasi a raggiungere i due chilomelri. I0 r€S¢ 8d8lI0 ad
si impressionare dal mio modo di fare; soltanto deve azionare altri opici. E in effetti, come mostrato. po-
saper pazientare come ha fatto lei n che tomo in me co dopo la cartiera nacquero la segheria e il maglio
“@550 ¢ mi P°"d° 60"") Che» "0"0S!8l¢ la mia di- Pasinelli. il mulino del Capo e piu tardi il torchio. E
58"aZi3~ [\°" h° di fT°'"¢ del "¢"_1i_¢i ¢h¢ Q15 ¢°"da"' solo a partire da questo momento che la roggia in og-
gggo e d'§P"°ZZa"‘°' ma deg“ am'°' che m‘ °°mP"°“' getto, che sarebbe piii corretto chiamare Brembati e

as m‘ am:f'°'_”' _ _ non Traini, suscitb gli interessi per non dire gli appe-
. P.° P9‘ ' g'°""' P“"'°PP°' “Pl” °'.‘° " ""9 titi degli imprenditori sia locali che estemi al territo-amico, 1| Cieco della Coma, senza poter chiudere gli . b b h, - - ib d e sen. . . .. . no zo nesee rem ano rc e mcommc a s0CC|‘|l che gli erano stau cavati in vita dalla sventura, g.‘ .| pc. d.S mabile di svaate

aveva nito di arrotolare il suo duro lo di ferro spi- concepl a come ' O ore m ' pe ‘
nato e di lottare per una sopravvivenza dolorosa. Si fmM‘5_ani_gia_ne e indf'_Sma_“' !“ Fum i sew“ ? mm‘?
era infatti rannicchiato tutto solo cosi come pub ran- ' Pf°P"'°‘a" d‘ “"0 ° Pm °P'°' d‘ quesm 7°33!“ ° dc‘
ni¢¢hia|-Si un 0|-so ammansiw Stance di vivem d|r|tt| Cll sfruttamento delle sue acque esercltarono

Era il I4 agosto 198 I , grande inuenza nella vita politica e sociale di Zogno
Giulio (iabanelli proprio perché erano i soggetti economicamente piu
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Sullu dcxrra Ia rarlieru (Ii Amhria. xu/Iu sinislru la sc-glwriu can Ia casa di ahiluzionv. in un ¢lis¢'gnn di Andrea Murvnzi nellu primu rmwi del

XIX scwnlu.

Av

forti del paese: chi divenne sindaco. chi presidente 0 no vari matrimoni e che altrettanti furono celebrati

consigliere della Misericordia. chi amministratore del con le famiglie dei notai piu rinomati di Zogno e del

Vicariato della valle Brembana lnferiore, chi respon- suo territorio. Bastera ricordare a tal proposito i casi

sabile della distribuzione delle derrate alimentari e Golini. Torricella, Pesemi (Molena). Marconi-

chi inne responsabile dell'ordine pubblico non solo Maffeis e Sonzogno. ln ogni epoca storica cio servi a

a Zogno ma anche a Bergamo. rafforzare il legame tra la categoria sociale economi-

L'importanza di essere proprietari di uno di quesli camente piu potente e la categoria detentrice della

laboratori artigianali era tale che in tutti i secoli i culturaeda questa unione derivo sempre la classe po-

possessori di uno o piu opici sulla roggia di Zogno litica dirigente del paese. Attomo alla roggia di

possedevano anche un opicio analogo sulla roggia Zogno insomma ruotarono sempre interessi privati e

dell‘Acquada. Bastera ricordare qui brevemente i fra- pubblici. Non é da escludere infatti che anche nei

telli Paganoni. i fratelli Scuri. la ditta Osio di Milano. tempi piu lontani nel corso del '300 il mulino

i fratelli Sinibaldi di Salo. lo stesso conte Francesco Gariboldi sia sono per iniziativa del Comune per ma-

Brembati. i fralelli Gavazzi di Romacolo e i proprie- cinare a favore di lutto il paese con meno fatica e piu

tari dei piu antichi opici sino ad oggi conosciuti: la rapidita il frumento che prima veniva macinato in ca-

famiglia di Andrea Gariboldi detto Toloni. Grazie a sa da ogni famiglia con opportune peste manuali. Sul

questa caratteristica tra l'altro si puo affermare che la nire del ‘S00 questa roggia ebbe il compito fonda-

roggia dell'Acquada e piu antica di quanto detto nel- mentale di azionare per alcuni anni il maglio di

la ricerca ad essa dedicata anni fa (I). lnfatti la se- Giovan Giacomo Maffeis che forgio tutte le chiavi di

gheria di Ambria presso la valle del Lupo risulta esi- ferro utilizzate nella costruzione della strada Priula

stente gia da tempo nel I564 (2) e il follo tra Villa d'Almé e Zogno e non a caso per questa cir-

dell'Acquada. acquislato da Filippo Batelli nel I570. costanza Giovan Giacomo fu nominato direttore pub-

era di proprieta di Giuseppe Gariboldi detlo Chisetto. blico dei lavori. lnne tra il I678 e il I680 grazie al-

nipote di Andrea. gia da parecchio tempo. Le due la segheria e al maglio Pasinelli fu possibile costrui-

rogge quindi con tutta probabilita sono coeve ed en- re in pietra il ponte vecchio di Zogno migliorando in

lrambe assai antiche. modo sensibile la viabilita del territorio di Zogno e

Un altro fatto abbastanza importante da sottoli- della bassa valle Brembana.

neareeche tra queste famiglie artigiane si celebraro- ll molo per cosi dire pubblico piu importante
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Mappa dei primissimi anni del XIX secolo che illustra l'area di bomca dell: Piane di Zogno lungo !'anua!e via A. Locatelli (da Archivio di
Suno di Bergamo).

svolto dalla roggia Brembati é legato tuttavia all’atti- Basti pensare all’atto di compravendita della segheria
viti della Misericordia. Questa istituzione civile ave- di Ambria nel 1564, al tentativo di oostruire un edi-
va l‘obiettivo di aiutare, soprattutto con risorse ali- cio da mulino, da follo e da pesta nella contrada
mentari, i poveri del paese attingendo alle donazioni Capaniccioli nel 1532 e all'atto di aftto di un vasto
fatte da tutte le famiglie, benestanti e non, sensibili al prato nella contrada aMuselito» (S. Cipriano) a cer-
problema. Qucste donazioni potevano essere in dena- to Antonio Sonzogno soprannominato Galasso nel
ro, in natura o in beni materiali quali terreni e fabbri- I516 (4). Si é gih detto inoltre che nei primi anni del
cati. ll presidente della Misericordia di Zogno per- ‘S00 uno dei presidenti pi signicativi della
tanto fu sempre nesponsabile di un cospicuo capitale Misericordia fu Antonio Maffeis proprietario di opi-
che gesti in vari modi per scopi umanitari. L’idea di ci sulla roggia in questione. E anche interessante ri-
acquistare un mulino e di aittarlo ad un mugnaio per cordare che in quegli stessi anni nei vari atti notarili
avere pane e farina gratis registro un largo consenso la Misericordia viene ancora indicata con la sua de-
tra la popolazione per oltre due secoli. Un altro mo- nominazione originaria di ¢Consorzio della
do di far fruttare questo capitale fu di prestare dei sol- Misericordia di Zogno» che rivela la natura e i ni di
di a interessi relativamente bassi agli imprenditori qumto ente benemerito. Per dimostrare come la rog-
che ne facevano richiesta. E quanto successe pi vol- gia Bnembati ebbe sempre un molo centrale nella vi-
te con i pnoprietari degli opici della roggia in esame. ta economica, politica e sociale del paese bisogna in-
In pratica in questi casi la Misericordia svolse il mo- ne ricordare che nelle sue vicende, non sempre lim-
lo di una modema banca. pide, fu coinvolta in alcune occasioni anche un’isti-

Durante la presente ricerca e stato possibile sco- tuzione religiosa: xla congregazione (confratemita)
prirc alcune interessanti novith sulla storia di questa dei Disciplini Neri erena nella chiesa parrocchiale»
istituzione. Innanzitutto si deve ricondare che non si la quale pin volte nanzio con il denaro proveniente
sa quando nacque questa istituzione a Zogno, dipen- dalle offerte le attivité del maglio dei fratelli
dente in modo gerarchico dall’analoga di Bergamo. Chiavaro, ex maglio Pasinelli.
Grazie a un documento di don Enrico Mangili si sa Per concludere ora si devono fare alcune puntua-
solo che la Misericordia di Zogno esisteva nel 1456 e lizzazioni sull’aspetto del territorio zognese in epo-
che si riuniva nella casa in cima allo scalone della che tanto lontane. Dalla ne del XV secolo agli
panocchiale a sinistra per chi sale (3). Ma prima e circa del XIX le vaste piane comprese tra l’ex stazio-
dopo di questa data né don Mangili né Bortolo Belotti ne fenoviaria e le Gnotte delle Meraviglie erano ge-
poterono ricavare infonnazioni sulla sua attivith no nericamente chiamate xle gierre di Zonio». In vari at-

- all’epoca delle visite pastorali del cardinale ti notarili sono descritte come aerre gierive ct sasso-
Borromeo che risalgono al 1575. Oggi invece si pub se che il Comune non ne cava cosa alcuna non na-
dire che la Misericordia di Zogno era ben presente e sendosi (nascendo) manco herba da far pascolare».
operativa sul territorio anche prima di quest’epoca. Cio dipendeva dal fatto che l’alveo del fiume era piiu
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vasto edicio della caniera e piiu tardi gli altri opici
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memo dell’alveo del ume e diventando sempre piit

rara l’inondazionc delle piane circostanti, queste po-

terono essere trasformate gradualmente in prati e pa-

scoli. Un contributo fondamentale a questo risultato

fu dato pero dalle prime e poderose opere di argina-

tura del Brembo compiute in epoca austriaca sul lato

di Zogno che diedero al suo territorio nella sostanza

- l'aspetto di oggi e che ebbero l'effetto imprevisto dif sottrarre a Stabello la pane di queste piane assegnate

a quel tempo a quel comune Pnma di queste prote

ziom agli imzi del XIX secolo un ramo del Brembo

sorava ancora l'antica chiesetta del Carmine!

Alla luce di queste scoperte si deve ritenere erra-

.. Maffeis preesistente alla cartiera pem1ette di inter-

pretare assai bene oltre agli stemmi gia descritti an-

che la presunta pila lustrale di piccole dimensioni e

1 ;_::;:§:‘ ta l‘ipotesi fatta dagli stessi autori anni fa, quando la

l‘ § documentazione era incompleta. secondo cui la rog-

- F Q gia Brembati potesse essere nata per inigare queste

5 ‘E ' piane cosi come diventa incerta l'ip0lesi che la pri-

_?* / - i mitiva chiesa di S. Lorenzo di Zogno prima del '400

~ 7 si trovasse nel luogo della cartiera o ¢<PaI!a». L’alveo

del Brembo infatti in quell‘epoca era ancora piit in al-

to di quanto detto poc’anzi e la scoperta del maglio

Emhlema del "C0ns0r:i0 della Mi.u'rimrzIia

in ah‘) di oggi e che le pie“ “che piccole dd |'affresco della Madonna trovati in quel luogo ri-
Brembo, dopo le strettoie di Tiolo e di Tre Fontane. spettivamente come crogiuolo per fusione e come di-

Scancavano ‘I low 'mPe‘° in m°d° disordmam in pinto privato della casa Maffeis essendo questa fami-
queste piane. ll percorso del ume in questo lungo glia benestante e risultando associata all’opicio an-

"mm p'anegg'am° fmmava amp‘ m°a"d" co" acqua che una casa di abitazione. Queste osservazioni criti-
stagnante nei periodi siccitosi. Non a caso i piii anti-

chi opici sulla roggia nacquero nel punto piii vicino
che comunque da sole non bastano a risolvere in mo-

do denitivo e ceno questo problema che rimane
al paese a monte di queste piane e di poco sollevato apeno a move e imeressami ricel.che_

nspetto ad esse. Questo luogo era detto <<iI loco dei

Salegii» cioé dei salici che si sa sono piante che vi- (Fine)

vono sulle rive dei umi a ridosso immediato del- Gi""PP° "°’*""'F""°° C""""“"“""“"
l'acqua.

A valle di questo punto le piane non erano prati-

cabili ne abitabili fonnando un terreno paludoso.

Diversamente non si spiegherebbe perché Antonio
Maffeis nel I532 propose di costruire. a favore della

Misericordia. un edicio da mulino, follo e pesta nel- (Le puntate precedenti sono apparse su Zogno
la contrada Capaniccioli, sulla valletta attigua. e non Notizie in mode consecutive 3 panim da| mese di

sulla roggia vicma al centro del paese che gia al|- febbraio |995)_

mentava il mulino e il follo Gariboldi. Solo cin-
quant’anni piil tardi. perché nel frattempo l'alveo del

Brembo si era un poco abbassato, fu possibile co- BIBUOGRAFIA

zimlm ll_n:iagho jeis fufa "ecemo mem_ a vane I) Zogno Notizie. dicembre 1985; febbraio. aprile. giugno
| quest|_ ue opi ICI ne uogo non a caso detto |986_

~Palta» cloe fanghiglia o palude col rischio pero di

essere ancora inondato dal ume. motivo per cui i 2) Zogno Nolilie. di¢¢mbr¢ I996-

rappresentanti del Comune che concessero il benesta-

re all‘uso delle wgierre» demaniali chiesero di essere I I. 1936

sciolti da ogni responsabilita. Col passare dei decen- ug '0 '

ni. apoassandosi semPr<=_Pii1 |'a"'¢° dd B'¢'“b°» f" 4) Archivio at Stato at Bergamo. Fondo N<>mn|¢= Notaio

possibile costruire con sicurezza sempre maggiore il Sonzogno Guarino fu Michele di Zogno. cartella H67.

3) Don Enrico Mangili (P. Tosino): L'Eco di Bergamo. 27
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VIA UMBERTO 1 - zoomo (BG)
‘= -- '-- CMDIBERGAMO TEL. 0345/91021-93429
3"?-5 CLUB ALPINO ITALIANO APERTURA SEDE: _

" SOTTOSEZIONE DI ZOGNO %‘;;‘3T€%l{E¥F’iE'E€E2

SPEDIZIONE “BOLIVIA ’96”
lnnamorata da sempre del Sudamerica che ave-

vo gift avuto modo di visitare in due precedenti

viaggi. stavo da tempo accarezzando l’idea di un

viaggio in Bolivia. provando magari a salire una

montagna della splendida catena andina.

L'occasione si e presentata grazie alla sottose-

zione dei CAI di Albino che per festeggiare il 50°

di fondazione. ne||'anno appena tmscorso ha or-

ganizzato una spedizione alpinistica nella

Cordillera Real. con l'obiettivo principale di sali-

re il Monte Sajama. un vulcano di 6.542 metn'.

Eccoci quindi il 27 luglio del '96 pronti a panire

alla volta di La Paz: il programma prevede quat-

tro giomi da tasconere nella zona del Condoriri.

per effettuare salite di acclimatamento.

Altemando un giomo di riposo a uno di salita.

riusciro a raggiungere la vetta del Cerro Mirador
(5224 m.) e de||‘Alpamayo Pequeno (54l0 m.)

I1 niortre Sdjld (6542 m.) nella Cordillera Real delle Ande scppur con nomvok fatica dovma a||a quom

B0Imane' l miei compagni saliranno inoltre il Monte

Illusion (5250 m.). il Picco Austria (5408 m.) e il

Condoriri (5648 m.).

Dopo questa prima parentesi alpinistica ci con-

cediamo un intermezzo fantastico. anche se molto

faticoso. l6()() km di piste da camel trophy a bor-

do di jeep, per visitare i deserti di sale

dell'Unyuni c le favolose lagune colorate, no ad

arrivare la sera del l2 agosto alla base del

Sajama.

Dal campo base installato a 4600 m. cinca sali-

remo in due gruppi a distanza di un giomo a cau-

sa dello spazio esiguo del campo l a 5400 m. ll 14

agosto alle l0.30 undici alpinisti del primo grup-

po sono in vetta. noi del secondo gnippo li incro-

ciamo durante la loro discesa e vederli cost pro-

Q vati ci mette molto in apprensione.

~ All‘una del mattino siamo gia fuori dalle ten-

de. tocca a noi; un seracco. quindi un pendio mol-

Parrizia Capelli sulla vena del Sajamu. to FiPid0- poi la salila Si fa piil dolce. ma ¢<>mun-

que sempre molto faticosa. Alle 9.30. in sette rag-Am giungiamo la vetta. la vista e splendida, di fronte

Domenica I6 febbraio si svolgeril in Alta Val Taleggio con base al 3 mi “n vulcano‘ quasi 3 v°l°r femggiare mm“
rifugio Gherardi (1650 m.) sopra Pizzino il Trofeo Angelo Gherardi, "" '="°""° a"°"° di f"'"° 8'i8i°-
gam sci alpinistica a coppie con sci di fondo giunta alla sua 9* edizio- Son‘) fe“ciS5ima* Sm b°"°~ l,°bic"i"° é mg‘
neequest'anno prova unica di Campionato Provinciale. Occasione per 8i""l°~ a"°h° 5¢ $°"° ¢°""i"13 ch‘? la 9°53 Pill
trascorrere una bella giomata sulla neve con amici e familiari dato il bena di ‘luesla °5P°l'i¢"l3 ¢ d¢"’3"d3|'¢ i" m°ma'
semplice accesso (sentiero battuto) e la breve durata del percorso (50 8"‘! "0" Sla $°|° '3 "¢"a- ma la °°"dl‘/i5l°"¢ ¢°" i

minuti circa). compagni di momenti unici.

?‘&“~'_

Patrizia Capelli
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lg I COMPRAVENDITA IMMOBILI

BOTTIGLIERIA
COMMERCIO

VINI ed ACQUA

Zaandah é dz... ¢444/

1) ZOGNO ottima posizione ultima nuova villa a schiera su
3 livelli, mq 60 per piano. solo da rifinire, L. 131 .O00.000
mutuabili.

2) SEORINA centralissima casa rifatta a nuovo su

BIRRE NAZIONALI §’.,st!iZ<§’_""L.‘15S%"5ZT3&>o'aZ§£2§mZ. """"”'°'"’ °'

ed ESTERE 3) SEDRINA in nuova casa bifamiliare nuovissimo
appartamento su 2 livelli, giardino, solo L. 175.000.000
mutuabili

E 4) SAN GIOVANNI BIANCO in piccola palazzina grande
SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

appartamento 2 camere, cucina. soggiorno con camino,
bagno, disimpegno, riscaldamento autonomo. solo L.
149000.000 mutuabili.

Soda: ZOGNO - Via Locatelli, 57
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244
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‘qqbbiqng @129‘ di FERRARI LUCIANO

V|a A. Locatelll, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665
ZOGNO

ABBIGLIAMENTO COMIVIERCIO PNEUMATICI

menosso E nsmsuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TU'lT0 PER L0 SPORT snmmzznrr cs» /'.K".Q-/1
ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ nv FORNITURE ma Q9 ,,,,,,,,_,,,

A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
- - CON ASSETTO RUOTE

Vla XXV Apnle, 30 - Tel. 93594 COMPUTERIZZATO



LA CARTOLIBRERIA
cli GOZZI MARIANGEIA

luo per |'uFFicio e la scuola

FOTOCOPIE ' ELIOCOPIE ~ RILEGATUFIE E PLASTICATI ~ TIMBFII
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSOFII ~ SCHEDE E SCHEDARI ~ LIBFII SOCIALI E LIBFII PAGA

FIEGISTFII IVA ' BOLLETTARI ~ MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
FIICEVUTE FISCALI E SCONTHINI ' DICHIAFIAZIONI FIEDDITI ED IVA - RACCOGLITORI

CANCELLERIA PER UFFICIO ' MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.
TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO

SUCCUFISALE TOURING CLUB ITALIANO

VI! Donatorl dl Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - FOX 0345/91223

....
ACCWTO A IE

II-Fl‘IVVIIOI
DI ANGELO CAPELLI & C. SIIIl T VIO C0vour.23-24919 ZOGNO (BG)-Ie|.O345-QICIB

IOIJOVOIOIIO OQKIOYIIO - Tel. 0345-W551

NEGOZICJ E.é §

CAS?l:cEI:;|T'I‘:Iz(z2AA‘IRLO QUAL|TA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO DI TUTTE LE IIARCHE

- TV COLOR - VIOEOREGISTRATORI E VIDEOCAMERE
SONY - SABA - BLAUPUNKT - LOEWE - MITSUBISHI

— HI-Fl
YAMAHA - PIONEER - KENWOOD - SONY - TEAC

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °“"'°"E°“"'°s
ZQGNQ - TELEFONIA
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VENDE APPARTAMENTI Ufcio vendife c/0:

ZQGNO - ViC1 3- Bemrdirw sruouorecmco ASSOCIATO

VENDE AUTORIMESSE Vic Cesare Bois 9 - 24019 ZOGNO (B9)

CODIFAL s.r.l.

Geom. ROBERTO GOGGIA
Geom. FRANCESCO RISI

GNO - Via C. Baisfi Tel. 0345/93.055-94.014

859

— CREDITO BERGAMASCO

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. ~LocatelIi, 32 - Tel. e Fax 0345/94342

24019 ZOGNO (Bergamo)/ IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

SISTEMI D'ALLAFIME, ANTINCENDIO. TV C.C. CIVILI ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI. CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, POFITE. BASCULANTI E TAPPARELLE

REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EMARGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO// CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI
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AGENZIA DI BREMBILLA: Vla Case Fuori

- Rag. Paolo Giupponi ~ Tel. 9818!


