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Zogno notizie CALENDARIO PARROCCHIALE

FEBBRAIO - MARZO 1998

Redazione, amministrazione

1124019 ZOGNO (Bergamol Febbraio: (<14 S. Faiisli, ol ml al riu in Iiicc i doselil».
Via XI Febbraio, 4

Tel. 0345/91083

n 1 - Domenica, 1: XX Giornata per la Vita.

BBRAIO . .
~ Lunedi, 2: Madonna Candeloraz benedizione delle candele, segno

89 O della nostra fede in Gesfl Cristo.

' Martedi, 3: S. Biagio V. e M.: benedizione della gola alle ore 9.00 e

ore 18.00.

- Giovedi, 5: C.P. Vic. alle ore 20.30 presso 1‘Oratorio.

DON UN0 LAZZARI ' Venerdi, 6: Primo venerdi del mese: S. Messa anche alle ore 16.00.
Direttore responsabile

ANNO

' Mercoledi, 11: B.V. di Lourdes: giornata mondiale del malato.
1)01\1 GIULIO GABANELLI
Editore - Domenica, 15: Giornata pro Seminario.

BRUNO MARCONI ' Venerdi, 20: C.P. Parr. alle ore 20.30 presso 1’0rat0ri0.
Pubblicita ' Martedi, 24: Ultimo giorno di carnevale: alle ore 23.00 suona la
Via 1>. Ruggeri, 3 7 Zognu Y T61. 0345/93335 Campana dena QuareSima_

' Mercoledi, 25: Sacre Ceneri con imposizione alle ore 9.00, 16.00,

18.00 in parrocchia e alle ore 17.00 al Carmine. Vige magro e digiuno.

Registralo 11lTrihuna1c di Bergamu ~ Venerdi, 27: Inizio S. Triduo dei mortiz S. Messa eon predica alle ore
11267671975 111 11. 9 . - - - 4

Pubbucim infer-lm M 70% 7.00, 9.00. 18.00. Alle ore 16.30 confessioni per ragazzi. Vige 11 magro.

§l1T¢p?ég;0RMINATl STAMPATORE W ' Sabato, 28: Continua i1 S. Triduo. Alle ore 15.00 confessioni per

adulti. N.B.: 11 S. Triduo serve alla preparazione immediata alla S.

Quaresima.

Marzo: <(A mdrs se sta bé al sul cargdcc am de stmsl».

In cupertina:
Campanile di S. Antonio ' Domenica, 1: Pnma domernca d1 Quaresima. S1 conclude 11 S. Triduo

“ P""-M M"”i"a- con predica e visita al cimitero alle ore 15.00.

~ Venerdi, 6: Primo venerdi del mese. Alle ore 15.00 Via Crucis con

possibilitii di comunicarsi. Vige i1 magro.

~ Domenica, 8: Seconda domenica di Quaresima.

~ Venerdi, 13: Alle ore 15.00 Via Crucis. Vige 11 magro.

' Domenica, 15: Terza domenica di Quaresima.

' Venerdi, 20: Alle ore 15.00 Via Crucis. Vige il magro.

' Domenica, 22: Quarla domenica di Quaresima.

' Mercoledi, 25: Annunciazionc del Signorez Festa Patronale in

Clausura. Le nostre Suore della Madonna del Divino Amore rinnovano i

1010 voti alle ore 9.00.

- Venerdi, 27: Alle ore 15.00 Via Crucis. Vige i1 magro.

' Domenica, 29: Quinta domenica di Quaresima.

N.B.: durante la Quaresima si riprende la catechesi anche per gli adulti.
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VIVIAMO LA QUARESIMA finché noi abbiamo a essere con lui nella risurrezi0-

MEDITANDO I NOVlSS1l\/[1 116- \

Cristo é morto infatti per la salvezza di tutti. E

1 cristiani non ignorano la morte di Gesii Cristo 11111101131116 6116 3110116 1101 4111111111110 11 11101116 P61 11

per dare significato alla propria morte intesa come la 1116116511110 500110 P111"1661Pa11110 @1115 5011113116151 111

porta che si apre alla vera vita che non tramontera C1151‘) P61 1111111 11111111111151-

mai_ Esiste anche 1’ipotesi della reincarnazione che ci

Intanto i1 nostro mondo di fronte al problema 11P011a 56111P16» 11P61"1a11161116» 5111 P31111010 11610011‘

della morte e de11’aldi1a si comporta con indifferen- (1£1HnIO 8 m0fI@- CFi$l0 <5 IHOYYO U113 $013 V0113 P61

za 0 sadicamcntc cosi come Ci viene din'1()§[ra[() dai tutte perché ciascuno di noi potesse trovare nell’uni-
tanti fatti di cronaca di Ogni giomo, ca morte di Cristo la propria salvezza.

Ad esempio, Alberto, ragazzo di seconda supe- Se poi siamo eredi, perché figli del Padre, con la

riore nel marzo scorso si e suicidato <<per sapere co- m0I‘16 Si Va 11 ricevere Verédil PYOHWBSSZ1 <18 Di0 i

sa c’E: dopo la morte, se hanno ragione i crigtiani 0 i Suoi servi fedeli: <<\/enite, benedetti del Padre miO,

musulmani» (Corriere della Sera del 15/3/1997). Ha ricevete in eredita i1 regno preparato per voi n dal-

scelto la scuole come palcoscenico per questo atto la fondazionc del mondo» (Mt 25, 31-46), dira Gesil

eroico, 0 da incosciente, clella morte spettacolo, c0- Giudice alla fine del tempo.

me una sfida a11a societa. Pertanto la nostra morte e la rinascita alla vera

Ne11’estate scorsa (cfr. La Repubblica del vita conformemente alla parabola del seme di cui

23/8/1997) sia a Trieste che a Genova, un cadavere parla Gesili <<Se il seme non muore, rimane solo, ma

e rimasto diverse ore tra i bagnanti indifferenti, in- se muore produce molto frutto» (Gv 12,24).

capaci di guardare in faccia a11a morte. Ciascuno di noi é come il figliol prodigo che, do-

11 tema clella morte é tornato a galla di prepoten- po la triste esperienza terrena, torna alla casa del

za a riguardo dei bambini uccisi dai pedofili; dei ca- Padre per avere nella sua casa cio che nella vita pre-

duti del sabato sera (la guerra che abbiamo inventa- sente non e possibile ottenerc. Cio avviene con la

to in questi nostri tempi, annovera piii vittime di tut- conversionc.
te le guerre delpassat0);de11e vittime de11’usura; dei Le conseguenze del <<p0$t mortem» ciascuno se

funerali spettacolo come quello della principessa 1e decide col proprio modo di vivere in bene e in ma-

d’lnghi1Ierra; d611’6'-lllli; del regolamento dei le. Ma dal momento che conosciamo la nostra fragi-

¢0l11i; di 56111165111‘-1011 C11 P<‘>l'$01"1¢ $¢0mP=11$¢ 1161 lita, persino il giusto pecca sette volte al giorno,

11111111 dobbiamo sempre far ricorso alla misericordia di

Una societ che nega la morte, va poi a ruba d¢>l- Dio per mezzo di Gesii Cristo che ha gia espiato tut-
1’anima1etto vinuale detto <<tamag0tchi>> che esige re 1e nostre wlpe Con la gua mQf[e di QrQQe_

grande cura altrimenti muore. Dei bambini di fronte Non qi galvefemo per i nggtfi mm-in qujndi, 6

alla morte di <<tamag0tchi>> in cui si sono immedesi- pggsiamo aggiunggfea non Ci danneremo per 1 nogtfi

1111111 11311110 1111111310 111 50P13"‘/1‘/616 peccati. Qui la scappatoia ce la offre Gesil Cristo af-

La 0111111111 116113 1110116 6 611111115 01111-11 1161 q11011- fermando: <<Usate misericordia se volete conseguire

1113110» 601116 11115 5111121, 11111111611611110 111110 610 0116 misericordia»... ovveroz <<Siate misericordiosi, come
rientra nel rischio per la vita sotto Findifferenza di 5 Inisgricofdiggo 11 pad“: V05“-O» (LC 5,35), dgemii

1111 111011110 0116 513 3 gua1da16, Q0351 d1V611110~ P61 misericordiosi perché troveranno misericordia» (Mt
11111131 P16000‘~1Pa10 01 6011616 51 11Pa11 P61 16 110PP6 5,3 ss. e Lc 6,20), E nella preghiera del Padre Nostro
vittime volute dai calcoli fatti sulla pelle di innocen- (M[6,9_13) diciamo a1 Signorc; dwerdona a noi i n(,_

11- 0 611 1110056161111, 001116 Pa111P1111» 5101'”-111 6 11011 P10 stri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debite-
giovani, persone che contano appena nella misura in ri»_

0111 P0550110 655616 511'1111a16- Dio tuttavia la sua misericordia la esercita me-

A1115 500116113 111 11116511 1105111 16111P1» 15 d0\’6 1,0‘ cliante la Chiesa: <<In verita vi dico, tutto quello che

Voluzmne sembr? abbia 13110 P3551 da gigamc» 0 legherete sopra la testa sara legato anche in cielo e

1,1"'101""“5111“- 0106 10 P510010g0 0116 11000111P‘4g11@111 tutto cio che scioglierete sulla terra sara sciolto an-
malato verso la morte aiutandolo ad accettare i pro- Che in cielo» (Mt 18,13 6 Gv 20,23) Se non pOSSia_

Pri “mm 6 a non pretenders Cartel“ do?“ la morw mo pertanto fare affidamento su di noi, possiamo fa-
Viene cosi offerta almalatoterminale1’i11usione fat- re affidamemo Su Dio riconoscendo i nostri peccati

ta dl S_Ognif di fantasia’ di desideri Perdutir Cioéi dun‘ e invocando la sua misericordia. La Quaresima in-
conscio. S1 e eliminata 1’assistenza del sacerdote coi fam é tempo di Conversione
conforti religiosi riferiti a un Dio che accompagna Chi ha tempo, tuttavia, non aspetti tanto perché
1 uomo in vita e in morte al proprio fine ultimo che passa in fretta la scena di questo mondo; <<Che glo-

é H °°“56‘$“1‘“6"1° dena vita etema‘ va all’uom0 guadagnare anche tutto i1 mondo se poi
Per chi crede, la morte ha gli occhi d1 CI‘1SIO, il Pcrdc la pmpfia anima?» (Mt 16,26)

. , ._
n0str0_ unico Salvatore, che dall alto della croce atti Buona Quareslmm

ra tutti a se per essere con noi nella nostra morte af- don Giulio

3



SEMPRE IN VISTA esotici che fa crescere dove vuole 0 dove, meglio,

DEL GIUBILEQ DEL 2000 trova il terreno piu adatto.

I santi infatti non sono quelli che non commett0-

Il vento misterioso dello Spirito Santo e indicato "0 mal nessun Peccato e °5§erVaP° um? 16 leggir 90'
da Gash a Nicodcmo, memrc andava di none a tmVa_ me i farisei, ma quelli che s1 lasciano coinvolgere dal

re il Maestro: <<ln verita, in verita ti dico, se uno non messaggio del reg“? di Dio °P“"¢‘1end°S1 come

rinasce dall’alto non puo vedere il regno di Dio». E ZaCCh_e°1 la Samama“a- Marla Maddalen?» S"

di fronte all‘obiezione di Nicodemo: <<Come puo un Agostmoi S~ F1'an°°SC°~ S‘ Marghema la Pennants‘

uomo nascere quando 2- vecehio?>>. Gesfi soggiunge: ecc"
<<In veritii, in veritii ti dico, se uno non nasce da acque H Same Qonvcul lO\SpmE° $?*m°f@°°"d 16 amme

e da Spirito, non pub entrare nel regno di Dio. Quel e1aP‘¥r°14ad1D1°{‘§1°e G65“ (,:nS_t° m P§rS°_na' La paf
Che 5 “am da came é Came, 6 quel Che E mm) dano rola d1 Dio, lo §p1r1to Santol affida poi a ciascuno d1

Spirito e Spirito... Il vento soffia dove vuole e ne sen- "91 per_che abblamo a proclamalla’ 8' Celebrarla e a ts"

ti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: cosi E: Snmonlarm
di chiunque e nato dallo Spirito» (Gv 3,1 ss.). Se nonsi ama la gente (cioé i fratelli), cio che si

1| vento é i1 Segno dena pmsenza demo spimo annuncia rimbalzae torna al mittente come una lette-

Santo che alita di sua iniziativa su chi si apre alla sua "1 CO“ mdm_ZZ° éf un F‘¢§*1“a‘aY'° sc9n_°ST11,m3j

opera e senza condizionamenti accetta di essere rige- Se nor! S‘ ha 1 Pmlha del CuOre_Sl nsc law‘ $55011“

nerato, col battesimo figlio di Dio per cui si rende t‘“e_am¥n1r,at°n d‘ Se stem (narclslsmo) pm C e a, ,

capace di credere a questa vita nuova che Gesti rive- glona dl D10"

la e di cui lo Spirito Santo E: la sorgente poiché la si Se lion Ci Si rend? CQMO della “‘?S"*‘ mllhta e non,

vive S010 Come d0nO_ s1 coglie la parolzi d1 D10 nel silenzlo, non pub lavo-
Uimmagine dewalbero é Suggerim dansazione rare profondamente nella vita interiorg e cgeacjere

del vento su cui si manifesta. Gesu infatti raffigura dent“) “cl Mlntuarlo dena nostra ‘ma a Ova O 1a'

l’uomo all’albero (Mt 7,17): <<Ogni albero buono pro- mo fare la‘ scopemlfgena Presenia Cg D/lo ch? Ci at-

duce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti tenda’ C081 °_°‘“° a ‘?“““? me C 1 ,g°S““° “‘“
cattivi, un albero buono non puo produrre frutti catti- memre Tu an dent“) dl me’ 1° em fuon dl mc"‘»‘ per
vi, né un albero cattivo produce frutti buoni... Ogni Cm la rlgerca e mfmmfosa 6. lncomunlcablkl
albero che non produce frutti buoni viene tagliato e L0 Spmto Santo non Pun tuttavul Operate’ some 11

gmam He] fuocu Dai low fnmi dunqu H potrete 1_i_ vento, su un albero secco incapace d1 ricevere e d1 do-

conoscere» (Mt 7,17; 12,33 e Lc 3,9). Ricordiamo Pare nuna’ Cpme 1.161 casl) dlun. cnsnano Che non S1

anche la parabola del fico infruttuoso (Lc 13,6 s) e lmpagnalf V“/ere In grazla dl D10‘

del flCO inarldlto al comando <11 Gesu (Mt 11,13,20; L“ C W‘ é P“"‘g"“*“*‘ ‘Fm. 1“““~ °‘.°S°° °°“ la
Mt 21,19) proclamazione della parola d1 Dio e raggiunge la sua

Se 1» albem Si a re alrazione deno S irito Santo pienezza quando la s1 celebra e la s1 traduce nella te-
P P . . . . .

Che la mmscita glio di Dio, fa fmm stimonianza sempre sotto la guida dello Spirito Santo

buoni e fa parte del re no di Dio. E lo S irito Santo ch? cl alum‘ CO.n?e afferma Cnst?’ a comprendre Fut-g Pinfam H protagonista di mm) Cm Che Dio nella ta intera la verita. Se la Chiesa e come la luna, brilla

creazione e nella redenzione dell’umaniti1 a panire dl luce nessa’ per COS] dlr?’ polche Cnsto 9T 11. solei
. . . . Ma dal momento che la Chiesa e 1l corpo mistico d1

dal concepimento verginale d1 Maria S.ma. C . d. .L .1 .1 .1 mbr Qideve af
Praticamente lo Spirito Santo e il missionario della f ns O 1?“ u1;1lc€g)§.:‘:Ot')ri1age“,:l;{caluce di
nuova evangelizzazione che continua dalla elmare C ‘lane 6 a 1 5 I . .

Pcmemgle “no “Oi Owe Cristo, che e la Parola del Padre giurita a no1 sempre

,. I , . ’ ll "tSt h1d'ffd
Se torniamo all imma me dell albero su cui 0 e» *‘T"““"“?° I Opela de .0 .Spm 0 an O C 6 a 1 on e

ra il vento (fecondazioneganemola) s iritualmegte Smo agh estrem‘ Conm dena term
. . ’,‘p Come si afferma da S. Agostino di Giovanni

arlando lo S 1r1t S t f d l lbp , p 0 an 0 econ a a ero umano, . . . . .

. . . . . . Battista, no1 pure siamo chiamati a essere la voce del-
come Maria S.ma, immettendovi ll seme della d1v1- _ . 4

. , . ._ . la parola che e Cristo, per cui proclamandola, cele-
nita e creando in piu tra albero e albero la comun1o- . . . .

brandola e testimoniandola c1 affermiamo come pro-
ne dei santi in Cristo Gesu. . . . . .

. . . feti, che dicono la parola d1 D10, come sacerdoti, che
Quando siamo sorpresi dalla presenza d1 un albe- -

. . . . . . , . la celebrano, e come re, che la traducono nella testi-
ro esotico c1 chiediamo <<ch a lh t ? . . . . . . .1 m 1 a seminao >>

\ . . monianza della propria vita o nel servizio. In ogni ca-
Puo essere 11 vento che ha recato sulle sue ah quel se- . . . . .

. . . , . so, sia come sacerdoti, profeti e re dobbiamo r1ceve-
me abbandonato pol sul terreno 1n cui e cresciuto. , . . . ~ ,

Non dobbiamo Oi lame . ram. . d. re l unzione dello Spmto Santo rinascendo dall alto,v111u1n1se ., .. t.
(< I ~ . . ‘ , . .

Gem ha demo In grim Vi dim i bbhcagi (i cioe dall’acqua e dallo Spirito, che e 1l fuoco dell’a-
. P p more d1D1o. E una rinascita che non avviene una vol-

§?g€:)(;A1te2p1r%s1t;tugc V} Iilrecedfilanilo ne!,r.egn0 el ta per sempre ma deve estendersi a tutto l’arco della

’ ' esu a Sm lcao C051 1 Con ml nostra esistenz sem re affidata all’0 era dello. . . . . . . . a, p p
g1Ufld1C1 della Cl'll€S3 per permetterle d1 espandersi Spirito Santo Che la Vivica.
fin la dove lo Sp1r1to Santo opera inseminando 1 semi
di Dio al di fuori del nostro ambiente come alberi don Giulio
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VERBALE DEL 28 NQVEMBRE 1997 de1l’0melia e della meditazione sono al centro della
programmazione pastoralc, ma devono essere centra-

ll parroco presenta al Consiglio pastorale la tcma» ii PW la Vila 1161151 C0I‘HuI1il5 6 di Ogni P9l'$0"-
tica de1l‘ann0 pastorale incentrato sullo Spirito Santo Uevangeiiario Si P0116 Come 568110 SemP1iCe e in“
(facendo 1'ife['i[n¢n[() in modo pa]-[j¢()]a_r¢ a1 Vangelo sieme solenne di Cristo al centre della vita: esso verrfi
di Luca dove Si manifgsta yopem dello Spirim lasciato in Chiesa e verril processionalmente portato
Samo), all’ambone per la proclamazione del Vangelo duran-

L0 Spirito Santo é presente nel concepimento di Ye i’aV\’¢m0-
Gesii, nel1’0pera di Giovanni Battista, Zaccaria, ed U" fogiio smimanaie Per Ogni domenica Verrii
E]ig3be[[a_ predisposto alle uscitc della chiesa, con esso si inten~

N31 battggimo dj Gesfl appare 50;“; fol-ma di CO. de proporre all'intcra comunitii parrocchiale il
lombag Gesii si presenta come 1‘unto dal Padre (il Vangelo domenicale e alcuni spunti di riflessione.
nuovo Davide v_ LC 11,13) Lo Spirjto gamo guida A] terminc dclla presentazione de11’Evange1iario
Ggsfl nel deggfto per @536“; temaw sono state segnalate le seguenti iniziative pastoraliz

L0 gpirito game Si rive1a anchg H61 mister‘) pa. - venerdi 5 dicembre allc ore 20.30 nella parr0c-
Squale ¢ nella PenteCOS[e_ chiale di Zogno clevazione musicale del coro

11 pmoco ha esomto i componemi dal Consiglio dell’Immacolata di Bergamo diretto da Mons. E.

ad una lettura attenta e meditata del vangelo di Luca C°fb@Im§
e degliAttideg1iAp0st01i. ' domenica 7 dicembre alle ore 20.30 veglia di

Don Luigi presema, Spiega la pl-Oposm diocesana preghiera per la festivité deli’lmmac0iata presso le

de1l’evangelia.rio che ha come scopo principale quel- 5Ll0Y¢ di Clllsllf;
lo di mettersi alla scuola della parola di Dio procla- ' duram@1’a""¢m° Catechesi Per aduiil dumme la
mata nel1’assemblca domenicale, seguendo d0cil- Ceiebialione cucilristica delie Ore 9-

mente la pedagogia del1’anno liturgico. In quesfanno La Sedma '5 Siam {Olm-
pastorale la lettura della Bibbia e ia sua traduzione Ilsegrmm
nel linguaggio della vita di ogni giorno per mezzo Antonio Ghisalberti

VENERDE SANT, AI PE DE LA CRUS

— Me sé turruit ai pé i te ia pom; ché — Peré me iiiés capi,

de ia té crils, Sigmlr, per viga ’n po’ dz ps se te sé ‘n crib per iéicc

con iécc i mé peccc insem coi tb perdili a fd sta brdta fi
per dit che mé so stbf per dbpo iassa n‘ ziré

e érés tum./it indie’ — Peié se scdpa mia in de ciispeiassiil

ia crils che ie m’é dz)/cc! tie ché sensa ciapzin técc i catif imim!

('$n'0tm amt) pié gvéa

— Peié, a éciet i/5, de chéia che me g’z1 — P61 ciiesto me te préghe

cunszit come te sé perciié sensa ia criis de uitzit $6 ia tb crils

$6 ia tb cms per mé, ai mom s’p6i mia campiii tie chéia banda ‘nvérsa

g’6 pié ’i conigio 'n cér per diga a ste iadnl

de dit amb vergéi — D0p0 idipent tie miter intdt che i te bestémmia

e sénte che g'6 téiti se n‘ viii piantziia ‘n pé we idsse oi mé perdili

Li€ ia £0 bzinda ‘miiécia

— Aiméno te domimcie 0 pbr de ciiéia ‘nvérsa, — Me pdrie mia tie ciié

de dzim in po’ de féisa sempev visi a te, prima che pés semi

tie tegnem ia mé crils per sent ia lb senténza! tie té cheia rispbsta

in pzis, de bdnda a té, cite te me diet bé

perb tie ciiéia 'ndrécia — Ai mént i é tdcc iadm, a téicc se n‘g‘5i de mdr

compiign dei bit iadm! Cili ‘ndrécc che i mba ‘n fi in mls imém con té!

inna a ‘i paiadis

— Aries i é dré a rid e i titer iscé ‘iwérs

po '11 tbcc i me fredii e prépe gran cmpih

cargcc zie ia $5 crils, cite i pziga a‘ per chi bill d. c.c.
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<<LA NOSTRA VITA E CRISTO»

Chi e la monaca?... E colei che nel silenzio e nel

nascondimento arde di amore per Dio e per l’uma-
nita. Ella cammina al ritmo dei desideri e delle softe-

renze dei fratelli e con l’animo aperto verso il cuore

infinito di Dio. Qui nella nostra clausura francescana

di Zogno trentun cuori battono a11’unisono con il cuc-

re di Gesii ed elevano preghiere e petizioni per tutti i

fratelli. La nostra fraternitit E: appunto composta da

trentun monache, provenienti da varie zone della ber-

gamasca; ce ne sono di varie etii. a partire dai 26 ai

90 anni.

LA NOSTRA COMUNITA

Abbiamo pensato di presentarvele tutte ad una ad

una. Iniziamo dalla attuale Madre Superiora Sr. M.
Rita Dolci da Costa Serina, Sr. M. Pia Brozzoni da

Costa Serina, Sr. M. Candida Camozzi da Selvino, Sr.

M. Michelina Bonzi da Dossena, Sr. M. Vincenza

Grigis da Selvino, Sr. M. Giovanna Ravasio da

Ranica, Sr. M. Santa Giupponi da S. Giovanni
Bianco, Sr. M. Giuseppina Tomasoni da Bolgare, Sr.

M. Chiara Migliorini da Landriano, Sr. M. Carolina
Tomasoni da Bolgare, Sr. M. Elisabetta Locatelli da

Almenno SS., Sr. M. Carmela Mager da Cepino

lmagna, Sr. M. Margherita Farina da Almé, Sr. M.

Viridiana Gualdi da Vertova, Sr. M. Veronica Ravasio

da Bottanuco, Sr. M. Giacinta Rota da Almenno S.S.,

Sr. M. Anna Lanfranchi da Sorisole, Sr. M. Agnese

Ghisalberti da Zogno, Sr. M. Marina Brozzoni da

Costa Serina, Sr. M. Grazia Bonzi da S. Giovanni

Bianco, Sr. M. Paola Previtali da Dalmine, Sr. M.
Agostina Gervasoni da S. Giovanni Bianco, Sr. M.

Gesuina Bono da Sabbio, Sr. M. Cristina Grismondi

da Gorlago, Sr. M. Clemente Colombo da Zambia

Bassa, Sr. M. Adriana Gervasoni da S. Giovanni
Bianco. Sr. M. Biancarosa Gotti da Alme, Sr. M.
Omella Gervasoni da S. Giovanni Bianco, Sr. M.

Ester Lorenzi da Iseo.

IL NOSTRO LAVORO

Queste nostre sorelle, da mattino a sera. vivono la

loro giornata tra preghiera e lavoro, cooperando con

tutte le loro energie al buon andamento della frater-
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nita. Infatti we chi a turno sta in cucina, chi in lavan-

deria, chi fa le pulizie ai vari ambienti, chi confezio-

na trapunte. chi ricama e chi con arte esegue para-

menti sacri.

Abbiamo la farmaeista con l’infermiera che segue

le suore anziane; we l’economa, la cantiniera, la se-

gretaria, la guardarobiera, l’autista, la sagrestana... e

non manea neppure <<lo scarpuli»... tutto come in una

grande famiglia. Cerchiamo tutte di impegnarci a la-

vorare con amore, per collaborare all’opera creatrice

di Dio.

LA NOSTRA QUARESIMA

Nel periodo quaresimale che si avvicina, ci impe-

gniamo a vivere con piil amore e intensita, la volonta

di Dio, specialmente nel dovere quotidiano, nelle dif-

ficolta. sacrifici e contrarieta che la vita comporta.

Escogitiamo con amorosa generosita, in questo tem-

po <<forte>> dell’anno liturgico, degli atti volontari di

mortificazione, di penitenza e digiuno.

A rompere l’austerita della Quaresima, ci viene

incontro la solennitii dell‘Annunciazione a cui e de-

dicata la nostra Chiesa e il Monastero stesso.

ll 24 marzo, vigilia dell’Annunciazi0ne, verra ce-

lebrata una veglia di preghiera alla quale siete tutti in-

vitati per festeggiare, con noi la Madonna.

Auguri di un buon itinerario quaresimale, la

Pasqua ci trovi pronti a risorgere dal nostro egoismo

con Cristo trionfante.
Con fratemo affetto e cordialita vi salutano le vo-

stre sorelle della <<pe1’1itenZ2l>>.

Monache T.O.R. Zugno

CAV. DELLA CHIESA GIUSEPPE

ll Capo dello Stato con decreto del 27 di-

cembre 1997 ha conferito Fonorificenza di

Cavaliere ordine al merito della Repubblica

Italiana al Sig. Giuseppe Della Chiesa eitta-

dino di Zogno.
Congratulazioni



MONDO MISSIONI SOLDI E MATERIALI
OFFERTI A1 MISSIONARI NELL‘ANNO 1997

Con il giorno in cui si ricorda il battesimo di
Ges, lermina la manifestazione presepistica. Si é Offfl Per

avuto un afusso, ne1l’ordine di alcune migliaia di vi- Suor Marisa Rinaldi (Indonesia) . . . . L. 2.000.000

sitatori provenienti dalla nostra, e da altre provincie, Offerte per Silvia Fazzari (Brasile) . . L. 2.000.000

lo dimostra le localitél a cui sono destinati i presepi Offene per

acqulstai Suor Lucia Rubis (Brasile) . . . . . . . . L. 2.000.000
Un grazie agli acquirenti, e a tutte quelle persone, Qfferte per

barnbini, giovani, adulti e anziani. che con spirito di Suor Vincenziana pmpcrsi (Erin-ea)_ L_ 2_000_000

solidarieta hanno contribuito con le loro offerte a da- Offer“: per

re un aiuto a persone meno fortunate di noi. Don Mario Zanchi (Bolivia) . . . . . . . L. 2.000.000
Per il prossimo Natale vedremo se szira possibile Off-ene

fare ancora qualcosa. .

Don Giuseppe Ferrari (Bolivia). . . . . L. 2.000.000

Resoconto presepi Offem pel 4

Vendita presepi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vendita artigianato . . . . .

Libere offexte . . . . . . . . . . .

Per i bambini del Rwanda. . . . . . . .

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

Ragazzi . . . . . . . . . . . ..
Calusco D’Adda....
Cremosello . . . . . . . . . . . . .

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

D. . . . . . . . . . . . . . .

R . . . . . .

D0nGiuli0...

DonGiu1i0...
N.N . . . .

A.V. . . . . . . ..
G.S . . . . . . . . . . . . . . . ..
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

!“!"Fl"l"!“"‘F"FF“F!“!"FF"!“!"!“FF

7 050 000 Don Maurizio Cremaschi (Brasile) . . L. 2.000.000

12:620:0O0 Offerte per Don Pedro Balzi (Brasile) L. 2.000.000

3_710_800 giierte per Rino Berlendis (Rwanda) L. 2.000.000

000 t erte per

100,000 Suore del Divino Amore (Peril). . . . . L. 2.000.000

1_()()0_00() Offerte per Don Luciano

50.000 parroco di Sant’Antonio (Bolivia) . . . L. 2.000.000

3.000.000 Offene per Chiara e

200.000 Valerio Minelli Bonacina (Uganda) . . L. 1.000.000

120-000 Offerte per Suor Matilde Lazzaroni . . L. 500.000

600-000 Offerte per Suor Silvia Luiselli (Perii)L. 500.000

50-000 N. 20 pacchi da 20 kg per

é-Egg-ggg Padre Luis Carascal (Colombia) . . . . L. 1.922.000

' ' N. 10 h‘ d 20 k
‘-000000 Suor iliiigizlipgiri <c§1g:bia) . . . . . . L. 961.000

N. 20 pacchi da 20 kg per

150.000 Suor Lucia llubis (Brasile) . . . . . . . . L. 1.343.000

1004000 N. 16 pacchi da 20 kg per

50000 Suor Mercedes Penéi (Colombia) . . . . L. 1.537.600

N. 13 pacchi da 20 kg per

Grlie =\l\1¢liRiIw Suor Celestina Pompeo (Colombia). . L. 1.249.300

N. 9 pacchi da 20 kg per

Padre Carmine Carrato (Colombia) . . L. 846.900

Offerte per

ENTRATE DEUJANNO 1997 Suor Luisa Demuru (Tunsia) . . . . . . . L. 1.000.000

Inmfeggi bancafi maturatj Totale llSCit€ L.
nell’anno 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 346.880
Avanzo dell’anno 1996 . . . . . . . . . . . L. 35.500
Utili derivami Anche quest’ann0 1997 e terminato e questo

dal Banco Vendita Missionario , , , , _ L_ 16,500,000 resoconto fatto di cifre é i1 risultato di tanti tanti
Utili derivanti gesti d‘amore fatti dalla nostra comunité parr0c-

dal1aRacc0ltadiApri1e . . . . . . . . . ..L. 2.000.000 chiale nei confronti dei nostri Missionario che,

Utili derivanti giorno dopo giorno, servono il Signore Gesii in
dalla Raccolta di Ottobre . . . . . . . . . .

Vendita Stracci . . . . . . . . . . . . . . . . .

FF

3.100.000 terre lontane.
1.610.000 Mi faccio tramite nel ringraziare ognuno in par-

Offerte per diversi traslochi effettuati L. 1.000.000 ticolare, come e nel loro desiderio, augurand0Vi

GYUPPO MiSSi0I1fi0 anche un Buon Anno 1998 attraverso le parole di
di Endenna per pacchi . . . . . . . . . . . .

er

300-000 un grande saggio, S. Agostinoz <<Se pensi che i
Offerte per spedizione pacchi . . . . . . . 2.000-000 tempi siano cattivi ricorda, viviamo bene ed essi
Vendita cuse riciclate . . . . . .

OfferteAnonime.........i:..:::

FF‘

1-500-000 diventeranno buoni».
4.285.000

Peril gruppo missionario
Totale entrate L. 33.177380 Giusy Cattaneo
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QRATQRIQ SAN G[Q\/AN] BQSCQ viglie tla non mancare. Sistemazione in hotel con ca-

PRQGRAMMA GITA [N ALSAZIA mere riservate - cena e pernottamento.

4 Domenica 3 Maggie - 5° giorno: COLMAR-ZO-
Mercoledi 29 Aprile - 1° giornoz ZOGNO-STRA- GN0

SBURGO , Prima colazione » partenza per i1 rientro con soste
Partenza in bus G.T.'v|a autostrada in direzione facolmtive lungo H Viaggio pmnzo libero amvo

Strasburgo - soste lungo 11 percorso - pranzo in r1sto- previslo a Zogno in scram‘

rante ~ arrivo in serata e sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel a Slrasburgo. QUOTA INDIVIDUALEZ L- 900-000-

Giovedi 30 Aprile - 2° giornoz STRASBURGO LA QUOTA COMPRENDE
Prima colazione a buffet. 1n mattinata visita della * BUS G-T»

citta con guida: la cattedrale (ingr. inc1.), il museo — H0161 3 $16116

delyayie (inglj i1'1(;1_) - pfanzg in ri§[()ran[e - nel p()- Trattamento p81"1S101'16 CO1IlP16[ (161 p1'3.I1ZO (161

meriggio proseguimento visite della citta - cena in ri— 191'1m° 319199 11113 Prlma Colalione delllultimo gi°""9~
storante a Strasburgo - pernottamento in hotel. — Visile C011 guida Come du Pmgfamma
Venerdi 1° Maggio 30 giomo: OBERNAY, RI_ — Assicurazione Europ Assistance Medico non stop

QUEWHIR, NANCY LA QUOTA NON COMPRENDE
Prima colazione e buffet. Parlenza per escursione — Bevande Hi pasti, ingressi, mance ed extra;

“ltera glomam Coll gulda '_Vmm dl Obemay’ “nag Le iscriziuni si ricevonu pressu dun Luigi entro e

g1O. mono Canmenstlco e clmo dz? mum ' 5°59 per nun oltre il 3/ murzo I998 0 comunque ad esauri-
visita del castello ch Haul Koenigsbourg, situato in memo [mm dispom-hm‘

Clma ana Catena ‘“°“‘“°S.“ 461 Vosgl‘ dglnnante la All ‘arm de/l'[.\'erizi0ne si verserd un ucvonm di L.
pianura del Reno. Pranzo in nstorante - visita del V11- 200 000
laggio medievale di Riquewhir, adagiato nella zona ' '

dei vigneti del Rieslinge conservato in modo perfet-
to: questo villaggio non manchera di incantarvi per ORATORINFORMA
1e sue case a graticcio color pastello - breve sosta an-

éllz gaR;::u£/613; ]l§:;ln\;\0_1;;:_:i§)I1la$%})?:%::: Venerdi 30 gennaio, ore 20,30: nel salone superiore
P de1l’Oratori S. Messa in onore di San Giovanni. 0

1e camere riservate - cena e pernottamento. ’ , -

Bosco. patrono dell oratorio.
Sabato 2 Maggio - 4° giorno: NANCY, BACCA- Sabato 31 gennaio, ore 21: nel Cinema Trieste,
RAT, COLMAR Recital: <<Ange1i», Ingresso libero.

Prima colazione in hotel - visita intera giornata Domenica 22 febbraio, Carnevale.
con guida a Nancy: piazza Stanislas, maestosa, raffi- Martedi 24 febbraio: nel pomeriggio Carnevale per
nata, in stile classico, fra 1e pin belle della Francia. i piccoli in Oratorio.
Pranzo in ristorante a Nancy. Partenza verso Colmar Mercoledi 25 febbraio, S. Ceneri - Inizio clella
con sosta a Baccarat, famosa per la sua fabbrioa di Quaresima. Alle ore 16: S. Messa e proposta quaresi-
cristalliz visita del museo del oristallo e tempo libero male. lniziu 1’<<Operazione lattina» che si concludera
per lo shopping. Proseguirnento per Colmar, citta di il Giovedi santo.
grande interesse urbanistico-artistico: vi incanteran— Mercoledi 25 marzo, ore 20: Pellegrinaggio
no 1e opulente case a graticcio tipiche de11’A1sazia, Vicariale Giovanile per il santuario della Poppa in
in particolare ammirerete la <<Maison Pfister» e la Ger05a_

<<Petite Venise», quartiere attraversato dalle aeque di Mai-tedi 31 ma;-Z0, Ore 20; Partenza da11’Orat0ri0
un torrente bordato da graziosi ristoranti, due mera— per la tradizionale <<Tirada di tole».

ANAGRAFE Gervasoni Leonardo, con Sonzogni Carmine, Gherardi Maria,

PARROCCHIALEI nato i1 30/7/ 1997 e i1 6/12/1997. d’anni 74, i1 19/11/1997.

NOVEMBRE battezzato il 25/12/1997. Annoni Carlo Maria Carrara Antonietta,
DICEMBRE 1997 Quadri Valentina, con Ghisalberti Michela, Ved. Sonzogni,

natai124/10/1997 e i1 13/12/1997. d’anni 75, il 2/12/1997.
Rinati col Battesimo battezzata il 26/12/1997. Matrimoni celebrati in Nodari Mario,
fig1idiDio: Capelli Daniel, parrocchia nel I997: n°23. d’anni 61, i1 12/12/1997.

nato il 4/10/1997 e Bosio Ettore Giovanni,
Rota Beatrice, battezzato i1 28/ 12/ 1997. Rinati in Cristo d’anni 70, i1 13/ 12/ 1997.

nata il 2/7/1997 e Magnati Daniela, alla vita eterna: Rampa Maria Beatrice,
batteZZata1’8/12/1997. nata i1 15/9/1997 e Carminati Lorenzo. Ved. Zambelli, d’anni 81,

Mesghenna Helen, battezzata il 28/12/1997. d’anni 67, il 13/1 1/1997. i1 22/12/1997.
nata i1 5/9/1997 e Battewti nel 1997: n° 48. Togni Vittorio, Muttoni Maria,
battezzata1’8/12/1997. d’anni 77, il 17/11/1997. Ved. Garofano,

Barcella Pietro, Uniti per sempre Gherardi Antonio d’anni 94, i1 6/1/1998
nato i1 16/9/1997 e in Cristo: Giuseppe,
battezzato i1 21/12/1997. PesentiEra1do d’anni 51, i1 18/1 1/ 1997. Defunti nel I997: n° 51.
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Suor Teresina Cortinovis Ratti Agostino Mario Nodari Beatrice Rampa

d’anni 69 d’anni 84 T i1 20-12-97 d'z1nni (>1 ved. Zambelli
T il 5-10-97 a Milano a S. Pellegrino T. '1‘ il 12-12-97 di anni 81 '1 i122-12-97

Coniugi Donadoni Emilio Carrara Tarcisio
Locatelli Giovanni e Mazzoleni Maria nel 1° anniversario nel 1° anniversario

T il 3-3-96 i1 I5-I2-97 i1 14-2-98

Rinaldi Lorenzo Emilio Bellini Pesenli Noe Nardinocchi Rino
nel 2° anniversario nel 2° anniversario nel 4° anniversario nel 5° zmniversario

i125-1-98 i1 I2-12-97 il 17-2-98 i128-12-97

Rubis Vincenza Morali Jule Licini Caterina Quartierini Alberto
in Boraschi nel 10° anniversario in Fedi nel 33° anniversario

nel 7° ann. il 6-10-97 il 4-2-98 nel 14° ann. i1 20-2-98 il 22-12-97



RESOCONTO In M. Fain. Bono S. L. 100.000

. Antonietta Canara L. 500.000 In M. Matteo C.

FINANZIARK1 In M. Maria Gherardi L. 300.000 per S. Messa

NOVEMBRE‘DICEMBRE M.A. eA. L. 400.000 Berbenni Vincenzo

1997 Per S. Messa In Batt. Valentina

Antonio Zanchi L. 100.000 In 62° Nozze Bonati

Entrate; S. Messa Genieri L. 100.000 Fam. Orlandini

Novembre L_ 29,429,725 In Batt. Helen L. 50.000 In 40° Nozze

Dicembre L, 56.600934 Per S. Messa Pietro-Maria M. L. 100.000

Rocco Bettinelli L. 100.000 In M.

Uscite: Per S. Messa Giancarlo Genuessi L. 300.000

Novembre L, 52,978,000 De Pasquale L. 150.000 In M. Beatrice Rampa L. 500.000

Dicembre L. 17.760.500 Magnifico L. 1()0.000 Gianni C. L.1.000.000

Gruppo Alpini In M. L.5.000.000

Hanno offerto in particolare per Zogno N .

Ved. Elia Sonzogni

FF

l“P"F‘!"F‘

100.000

300.000

200.000

500.000

500.000

500.000 In M. Lina G. L. 100.000

50.000 Fedi Angelo: ha realizzato un tavolo

Perla Chiesa: Ba.rce11aI1° . . o ume epe cano ‘ e

. 74.000 gratuitamente.55 nni L 250 000 A mezzo don Uinber

1"‘F‘

150 000 m n ntal r la nica sempr

. . . _ . t

Pesenti per defunti L. 30().000 Noris B.

In M. Giovanbattista

Carminati

N.N. per SS. Messe

N.N. per defunti

In M. Barbara Sonzogni L. 300.000 In M. Mario Nodari

F171“

B.

500.000 Lorenzo Sonzogni

500.000 In M. Ettore Bosio

300.000 Pesenti G.

In Bart. Martina L. 50.000 Pesenti Bernardo

In M. Santo Ceroni L. 100.000 G.B.

In Nozze Fabio-Sabrina L. 500.000 Rubis

In M. Renzo Canninati L. 300.000 In M. Marco Dolci

In M. Noe Pesenti L. 100.000 Ved. Risi

In M. Rubis Vincenza L. 100.000 In Nozze Eraldo

In M.

Alberto Quartieiini
Classe 1932 per foto . 100.000 Venzi: per Messe . 200.000 Treviglio

Classe 1956 per foto

N .N . per Natale

F"F‘l“1_‘

T.D.G.C.

100.000 N.N.

100.000 In Batt. Daniela

500.000 In Batt. Daniel

O

FF'“?‘F"FF‘F7FF‘F‘F‘?‘?‘!“!_‘l“

. 25.000

100.000 Per S. Bernardinoz

800.000 Elemosine L. 270.000

300.000

50.000 Per Chiesina Mortini:
350.000 Elemosina L. 925.000

50.000

2.000.000 Per N.S.S.C. Rasga:

100.000 Elemosine: L. 480.000

200.000

100.000 Per 11 Museo S.L.:

1 00.000 Brernbate

1.000.000 Fam. D.L.
300.000 Fam. Bulgarini

F‘E"‘F‘!“

50.000

300.000

50.000

90.000

1 50.000

100.000 Per il Ricovero:

In Nozze M.V. L.1.000.000 Dipendenti MITI L. 254.000

Annoni-Ghisalberti L. 500.000 N. per SS. Messe L.1.000.000 Dipendenti MVB L. 425.000

In M. Donadoni Emilio L. 250.000 60.nni L. 250.000 Carlo B. L. 250.000

F.R. L

Rubis Giovanna Antonio Tiraboschi

per Flmmacolata L. 5().0()0 Fam. Volpi Riccardo

100.000 Av vocato Offredi L. 200.000

Banda per S. Messa L. 200.000 In M. Maria S.ma Regina

Avis-Aido per S. Messa L. 100.000 In Batt. Leonardo . 500.000 I/zvirsime grazie a tutti i benefatt0-

N.N. per la Chiesa L. 100.000 In M.

E_‘F‘F‘!_

150.000 Elemosine L. 7.632.000

150.000

300.000 ri rwminali 2 non nominati.

RESQCONTO rendite. L. 53.909.302: per personale.

FINANZIARIQ 1997 L. 26.117.900: ricavo da Zogno L. 15.100000: per Zogno

Notizie. Notizie (rimangono numeri da pa-

Entrate: L. 482606.109 L. 1.573.000: offerte per il gare).

Uscite: L. 370.854.302 Museo S. Lorenzo. L. 10.000000: per Asilo
L. 3.849.514: offene in M. de- Cavagnis (dopo i 40 milioni versa-

Sono entrate nel 1997 funti in occasione di SS. Messe. ti nel 1996).

L. 94.097.130: elemosine nella L. 110.000.0002 accantonati nel L. 48.950000: pro missioni,

parrocchiale. 1996 per messa a norma impianti Seminario, calamita e Caritas...

L. 158.135.450: offerte dai fede- luce, riscaldamento, ecc. L. 110.000.0002 per messa a nor-

1i direttamente a1 parroco. ma impianti e opere ancora in cor-

L. 8.382.000: elemosine raccolte Sono usciti nel 1997 so nel Santuario del Carmine e nel-

nel Santuario Maria S.ma Regina. L. 29.479.000: per gas, enel, as- la Chiesa di N.S.S.C. alla Rasga e a

L. 26.895650: elemosine perve- sicurazioni, ecc. Piazza Martina.

nute dalle chiesine. L. 103.416.0001 per manutenzi0- L. 111.831.8071 accantonati per

L. 53.635465: rimborsi e ne ordinaria e straordinaria. opere urgenti in corso.
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DON RUBBI:
ARRIVANO SEMPRE NUOVE NOTIZIE

La fama del prevosto Rubbi oltrepassb anche i
confini degli stati di allora tanfe che esistono docu-
mehti che ne provano la conoscenza in molti stati eu-
ropei de11’ep0ca.

E di grande soddisfazione per tutti noi verificare
come gi nel ’700, in un‘epoca in cui la c0munica-
zione e le informazioni non si diffondevano facil-
mente e rapidamente come accade oggi, in Spagna, in
Francia, in Austria, in Germania, molte persone fos-
sero a conoscenza dell’esistenza del prevosto Rubbi
nella terra di Sorisole e dei suoi prodigi. Una prova di
questa notoriet e data dal romanzo <<Eusebi0>> scrit~

to in spagnolo da P. Montegon nel 1807.

Questo romanzo vide la stampa in due versioni.
Nella seconda, ad un precedente personaggio di no- pkg“
me Paris — diacono francese giansenista — viene s0- ‘ '7’

stituito il sacerdote cattolico Antonio Rubbi, prevosto '

di Sorisole.
Qui di seguito si riporta una breve parte del ro-

manzo che si riferisce al personaggio don Rubbi; il

r1 alt"

di ammirazione (. ..).

\ .tt . 1 r f d 1 Quanti erano i miracoli del buon Antonio Rubbi

‘°'“““Z° ° 3°“ ° “F SP“g“° ° “’ ques 3 e “"3 "’ " " oggetto dei discorsi della citt di Parigi, e che Si di-
traduzione del testo

<< , ‘ j ' , .

Ugcm dawos édale nd H ceva avessero operato altri miracoli con la semplice

P e S a O O a O A a stampa della sua immaginel
‘Wanda’ mconmmo pamcchl povcn 6 raga”! per 1': Uno dei forestieri che stava discutendo con un
strade che vendono una relazione stam ata. Mossi a

P altro di questo argomento diceva di aver visto proprio
curiosité (Eusebio e Hardyl) la comprano scoprendo

\ h A d. I , 4 i 4 4 4 . quella mattina un malato, suo conoscente, guarire do-

fgsllf e S‘ tlatii 1 Una retazlinc 5"‘ llqolslllml ml‘ po aver tenuto sul petto per tutta la notte la stampa

CO Complu 1 a un gum 0 C é Ywe m a lg’ In ml del1’irnma ine di Antonio Rubbi.
luogo chiamato Sonsole, vicino alla cittii cli g

Bergamo il cui nome e Antonio Rubbi settantenne Hérdyl domando SF quest-0 Am~OmO,RE‘bb¥ ave-

di cui si ’vende anche un’immagine Ijvenditori ag- Va €Om1-Imam a Complere nnrafcoh an can-1 dl Set»
, ‘ . , ' .\ . tant anni 0 se ne aveva compiutl anche prima e se

glungevano che la S013 lmmagme aveva gm Complw uelli da lui fatti avessero riscosso rande fama in. . . 4 . . q . .. g

to alcum mlracoh A Pang‘ (Euseblo C Hardyl) Grade‘ Italia. Tanta fama rispose il forestiero, cosi tanta che
vano di portare questa notizia come una novita agli H aege di Sorisole nel bar amasco, che Comava ap_

4 . . . p . g
altri forestieri che alloggiavano nella locanda, ma tut Pena duemila anime’ Coma Ora nei Suoi dimomi pm

n.ne erano gm mforman’ perche emno due O {re gm“ di sessantamila forestieri che, attratti dai miracoli ac-
nl che tale notizia era stata divulgata a Parigi dove

. 1 d, 1 1 . d . 1. . 3 . . corrono dalla Germania, dalla Franciae cla tutto il re-

“°“ S1 P“ “Va 3 “°~ 35°13“ ° ‘um g‘ a“‘““ Pm“ SIO d’Italia. Molti di questi portano 1 figli, i loro ge-

‘ personaggio.

i
.

e altre cose affinché il sant’uom0 le benedica e le tuc-

chi, poiché questo basta a renderle capaci di ridare la

vista, di raddrizzare le membra, e perfino di resusci-

» tare i morti, come qualcuno ha sperimentato a Parigi:

nominb, quindi, alcuni casi particolari che non la-

sciavano spazio a dubbi (l)».
(l) E certo che don Antonio Rubbi sia esistito, ed

E: anche certo che si sia riunita una moltitudine di

gente, attralta dai miracoli, tanto e vero che il Senato

Veneto al fine di fugare ogni sospetto di natura poli-
tica, ordinb al Vescovo di Bergamo di tener rinchiuso
quel prete, che da allora non fece piu miracoli.

A questo romanzo si e potuti risalire grazie ad un

articolo del professor Maurizio Fabbri, noto studioso

della Spagna, che insegna all’Université1 di Bologna.
Nel suo articolo il Fabbri sintetizza la storia del ro-

manzo <<Eusebio>> e si sofferma sulla gura del pre-

vosto Rubbi, che assume nel romanzo il ruolo del

; nitori, i parenti, i malziti, altri portano bende, camicie

Luigi Rofa

(dal bolleltino parrocchiale di Sorisole)

ll



TAVOLE REALIZZATE DALUARCHITETTO EUGENIO BONOMI DI GAZZANIGA
— SU SCALA 1:50 — IN OCCASIONE DEL 2° CENTENARIO
RICOSTRUZIONE CHIESA DI S. LORENZO M. IN ZOGNO, 1798-1998
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L’ARCHIVI() PARROCCHIALE mune secondo il seguente ordinei 2 volumi dal

DI $_ LORENZQ IN ZQGNQ 24/10/1672 al 26/10/1710: (manca il volume dal

1710 al 1764); 3 volumi dal 31/10/1764 al

13/O3/1817: (mancano i volumi dal 1817 in seguito,

1_’Ar¢hivio pal-rocohialo di g_ Lorenzo M_ in forse giacente coi libri dei conti ricuperati e ric0nse-

Zogno, e i1 luogo della raccolta e della conservazione 2111111 111 61111111116)-

dei documenti anagrafici e di tutto cib che riguarda la F1g111111111 111111116 1 162115111 1161111 131111111111 13115113-1111

vita della comunita e dei suoi rapporti con le autorita 11111 11199 111 11‘/111111 13°11 g11 616116111 1161 1111165111» 116116

diocesane e civili a partire dal lontano 1500 S1110 ad ¢ari¢h<> 8 dei P11661P111111- Si wnservano pure i regi-
oggi senza escludere rare notizie che risalgono sino al 5111 116119 561111111 1161 S-H16 51161111116010 @111 1'1$P6111V1

XII secolo, circa il rapporto tra la comunila di Zogno 11111161 11 P1111116 11111 1700 111 111131111-

e il capitolo della cattedrale di Bergamo detentore del 111 V1111 11111111111 $111111 111613111111 C1111$111111\’1 11211 1330
patmnam Sulyamica chiesa di $_ Loren-Lo M_ so,-ta sino al 1935, mentre i Libri dei Conti partono s0ltan-

verso il mille nella localira salici in riva al fium rod:-11 18121“ avmi unitmeme afaldonicvn risr>@I-

Brembo, live ricevute della Fabbriceria anche precedenli. I re-

La Chiesa in g¢n¢ra|e 6 1’¢m¢ pmooohia in p;mi_ gistri dei <<Legati Pii» datano dal I800 in avanti.

colare sussistono molto prima della fondazione dei 1 16g15111 1161111 “$111111 11’A1111116>> 11111131111 C1111

comuni sotto la giurisdizione diretta della diocesi nei 17353 $11111) 11116 1/111111111 111 6111 111111 6111111116-

primi ¢¢mpi_ poi d¢11¢ plebanie Sim, a1 tempo in Gui I registri <<Vacchette>> per la registrazione delle

Qgni parfgcghia Si 5 fega indipendgntg Cosmuondo SS. Messe partono dal 1813 ininterrottamente sino ad

un’unica realtii, all’0rigine, col comune medesirno la 11821-

dove si e affermato il patronato popolare sfuggendo 13311111111 6011 611116 V11116 11g11a111a1111 6111111» 1111616,

all’ingerenZa dei $ign()]‘i_ attivita varie ecc. spaziano dal 1600 in poi; conten-

I1 pamycg, () i1 rem»-e bcneficiarig, era una della gono pure circolari vescovili e atti della visita pasto-

poche persona, Se non Funjca’ Chg ngug Comunim S;1_ rale, pergamene con atti di fondazione delle c0nfra-

pesse scrivere e leggere. Aveva quindi, oltre la cura 16111116-

delle anime, anche il compito di redigere e di aggi0r- Figurano pure due registri di predicabili mano-

nafe i registri anagrafici c()g[i[1_1611d() 11 tmmim C011 scritti per i ritiri del clero e catechesi al popolo senza

Fautorila feligioga e eivile, Dal pulpim 51 i]']f()rmaVa- data. Sono raccolte in volume tutte le circolari civili
no i parrocchiani leggendo e spiegando loro le grida 1161 1333 C011 lV01@-

e i proclami afssi nelle piazze del paese e alle pone I1 <<Lib¢l’ Chf0111¢L1$>> P8116, C011 1-HCUHC, dal 1911

della chiesa. Solo con l’unita d‘Italia l’amministra- SiI10 ad 0ggi-

zione comunale ha riservato a sé queste funzioni, I1 NOIiZiHri0 PHrrOCChi¥116 V611“?! f0ndHl0 i1

eioé dal 1861, rcndendo gcmpfc pin indipcndcntc 17/01/1911, con qualche piccola lacuna, sopravvive

l’ente comune da]]’en[e parr()c(;hi3__ tuttora. Si annoverano pure n° 33 pergamene C011 atti

ll nostro Archivio conserva materiale suddiviso in notarili rogati a Zogno dal 1400 al 1500 e un’a1tra de-

piu sezioni di cui la piu importante é quella anagrafi- cina di pergamene di cui una imponante dei Magoni

ca. L‘anagrafe della p3,1T()CChi2;1 pane dal 1557 in ma_ di S. Pietro d’Orzi0: le prime sono del fondo Bortolo

niera frammentaria, dal 1601 con piccole lacuna e dal Belotti mentre le altre sono del fondo don Gabanelli

1626 integralmente sino a oggi fatta eccezione della 6 A. RuCh.

lacuna del periodo della pestilenza (1629-’30) per All’archivi0 fa seguito una raccolta di circa 10

quanto riguarda i morti essendo troppi da potersi an- mila volumi di cui oltre 60 cinquecentine, numerose

notare. Nell’anagrafe si distinguono i registri dei seicentine e via di seguito.

Battesimi, delle Cresime, dei Matrimoni e dei Morti. E importante ricordare che 1e registrazioni a livel-
Da notare che le cresime venivano solitamente am- lo di archivio parrocchiale diventano obbligarorie per

ministrate in oecasione delle visite pastorali 0 delle i parroci con la Conlroriforma, cioe con le severe

solennita straordinarie del paese. norme emanate dal Concilio cli Trento (1545-1563).

Oltre i registri dell‘anagrafe possediamo tre fal- Ora si tratta di esaminare ogni singolo registro,

doni della MIA in cui figura il testamento di don soprattutto dell’anagrafe, per rendersi conto dell‘an-

Sebastiano Panizzoli datato 1525, benefattore ric0r- damemo della popolazione dalla nascita alla morle

dato anche col monumento funebre, esposto attual- con le cause che la determinavano.

mente sopra il portalino della piccola sagrestia all’e- Dal1’archivi0 parrocchiale praticamente si pub ri-
sterno, risalente a quei tempi. cavare la storia di una comunita, del suo c0mp0rta-

Abbiamo ancora due volumi dei <<Libri delli mento e delle sue realizzazioni di fede come possono

Datii» del 1500, mentre due volumi del 1400 sono essere le varie strutture parrocchializ la chiesa, il ci-
conservati presso l’Archivi0 di Stato in Bergamo. mitero, altre varie attivita, quindi le celebrazioni, le

Purtroppo i volumi del 1300 sono stati prelevati da devozioni coi vari usi e costumi. Da non dimenticare
don B.V. e venduti per circa 70.000 lire a un colle- le relazioni delle visire pastorali del 1536 sino ai no-

zionista di Villa d’Almé nel 1968, ormai irreperibile. stri tempi di cui risultano gli atti nell'archivi0 parr0c-

Seguono ai <<Libri delli Datii» le delibere del c0- chiale.
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IL REGISTRO ANAGRAFICO
PIU’ ANTICO DELL’ARCHIVlO
DI S. LORENZO
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I1 registro anagrafico piii antico della nostra par-

rocchia di S. Lorenzo M. risale all‘anno 1557. Nel
frontespizio, qui riproclotto autenticamente, si legge:

<<1n nomine Sanctae et lndivicluae Trinitatis patris et

filij et spiritus sancti - Amen >>.

Adsit huic operi gratia Deiparae semper Virg-inis

l\/lariae et suffragia Levitae martiris S. Laurentij in-

tercessoris nostri - Amen ->>.

(Nel nome della Santa Trinita del Padre e del

Figlio e dello Spirito Sancto - Amen.

Sia presente in quest’opera la grazia della Deipara

sempre Vergine Maria e 1’intercessione del Levita
Martire S. Lorenzo nostro patroni, Amen).

Ne segue poi la precisazione del contenuto:

<<Questo libro contiene 11 nome di tutte le pie ani-

me quali sono state battezzate e insieme il nome de-

gli uomini e donne quali hanno tenuto li detti fantu1i-

ni al battesimo e che fu comenzato de l’anno 1557

per mi prete (presbitero) Francesco Gavatio paro-

chiano cla Zonio».

Francesco Gavazzi fu parroco di Zogno dal 1557

al 1561.

11 registro termina nel 1594, anno in cui divenne

parroco di Zogno lo serittore Mario Muzio, autore

della <<Storia dei Santi Bergomensi» (1594-1599),

che rimette in ordine alfabetico il registro medesimo

dichiarando: <<Ne1 presente libro sono registrati da me

Prete Mario Mutio curato di Zogno riportati per ordi-

ne di alfabeto 1i nomi et cognomi posti prima confu-

samente delli battezati, compari et comadri da Don

Ireneo Caffo (Caffi) Canonico Regolare curato giii di

detta terra di Zogno.

Et questo io ho fatto per maggior comoclita di chi

desidera trovarli con questo segno:

I1 Canonico lreneo Caffi fu parroeo di Zogno dal

1576 a1 1577.

Dall’Universita di Liverpool
un saggio sul nostro Bartolomeo Ruspini

RUSPINI

Bartolomeo Ruspini (1730-1813), dentista e fa-
moso framassone, e nato a Ca Bonoré di Romacolo
(nella parrocchia di Grumello de’ Zanchi), 18 km a

nord di Bergamo, Italia, il maggiore degli otto figli di
Giovanni Andrea Ruspini (1707-1769) e di sua mo-
glie Bartolomea (‘P1708-1788).

St. Albans Street di fronte a Carlton House. I1 6 apri-

le 1867 fece un piuttosto sorprendente secondo ma-

trimonio con Elisabetta Ord (nata nel 1747), figlia di
Francis Ord e seconcla cugina di Edwin Lascelles, eo-

struttore di Harewood House. Dal matrimonio nae-

quero quattro gli e cinque figlie. (Tre dei figli di

Ruspini lo seguirono nella pratica dentistica; James

Bladen (1768-1840) - suo partner dal 1787, George

Bartholomew Holwell (nato nel 1769) e William
(1780-1812). James e George studiarono nella

Westminster School).

\ Nel 1767 o 1768 Ruspini pubblico i1 suo TrattatoPer proprio conto, da giovane si specializzo come
chirurgo a Bergamo; sembra piu probabile che si in-
dirizzasse al1’odontoiatria dopo aver fallito come ta-
le. Rivendico di aver studiato con Capperon, dentista
di Luigi XV. Almeno dal 1752, Ruspini. <<un chirurgo
italiano», praticava 1’odontoiatria in lnghilterra e nei
primi anni del 1750 visitava la Scozia e 1’Ir1anda. Dal
1757 era a Londra dove il 19 febbraio sposo

mi denti, di questo furono stampate numerose <<edi-

zioni» ma essenzialmente era un libretto promoZio-

nale. ll contenuto, sebbene sensato, é largamente tra-

dizionale e rimase invariato.
I1 commercio di prodotti dentali per tutto il paese

costitui una parte considerevole della fonuna di

Ruspini e genero una grande quantita di pubblicita
Elisabetta Stiles, ma molta della sua iniziale carriera Sui givrnali Ne] I783 fu la prirna persona ad were
era basata a Bath e a Bristol.

Circa dal 1766, con la reputazione di essere sotto
il patronato della madre di Giorgio III, si stabili piu
permanentemente a Londra, traslocando al n. 32 di

16

citata in giudizio dalla Medecines Stamp Act, accu-

sato di vendere medicine senza pagare la tassa impo-

sta ai venditori non qualificati dal punto di vista me-

dico. Subito presento un diploma cli ehirurgo 0ttenu-
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to a Bergamo (sorprendentemente datato 18 giugno del Principe, divento Portatore della Grande Spada a

1758) e i1 caso fu chiuso. vita nel 1791.
Ruspini lancio un astringente emostatico nel 11 rilevante coniributo di Ruspini alla framassone-

1785, insieme con 1'opusc010 Breve relazione sugli ria fu i1 suo ruolo come <<Istitut0re>> nel 1788 della
ektri di um: straordinario aslringente recentemente SCHOIEI R6816 Framassonica Cumbrland (Ora IStitut0
xwperio. Dopo che questo astringente fu usato dal Rl M11S$011iC0 pf Ragazzc), 0116 QHCOIH 601111116-

Principc di Galles nel 1787, Ruspini fu nominzito sun mora i1 suo norne annualmente. Gli <<orfani» accom-

dcntista. (Una ultcriore pubblicnzione, Brevi 0sserva- Pagnarono 11 Suo funerals 11 19 dioombro 1813» 91"“
ziorii sui demi apparve nel 1795). quo giomi ooPo la 5113 mone-

Ruspini divcnne un framassonc attravcrso 1a Bush Pol" alouni Bartolomeo R“5Pini fu on ovidomo oP‘
Loggia a Bristol nel 1762 (non vi era riuscito a Bath Pormnistl Che Per“? aloune inauguralioni P61 fa-T51

11¢] 1759) e presto Crebbc la Sua impommm mi CirC0_ pubblicitfi, ciolo fece il bersaglio di numcrosi attac-

1i massonici. In tcmpi diversi appartcnnc e inantenne Chi o gli Vol“? 11 5oPmnnomo oi <<D_u¢a oi To5Ca1"3>>~

1’inca_rico in otto differenti iogge di Londra pur lessen» _Per aim fu 11 slmbolo deua g?"F1'?ZZa» dena gone"
do R0ya1ArCh Mason (masson de]1»A]_CO Raley N61 rositii, dell’osp1t2i11tE1, della COnV1Vlil[i\1,.d\€ii{1 sponta-
|777 fu i1 fondamre dena Loggia dens NOW Muse. i neita, dc11’0nesta e soprattutto, della carita. I1 suo gu-

,

suoi pzirticolarissimi membri includevano aristocrati- sto per 1a danza e la sua presenza lo tecero un eccel-

ci, preccdenti Grandi Maestri, dignitari stranicri e - lame Maesiro di Cerimonia massone B‘?“i“9m°*
gum notevoli dd mondo dene am Cipriani certamente irequentava 1 C11‘LOi1 eleganti oiu Lh1d.l’d—

Bartolozzi, Johann Christian Bach, Zoany, etc
’ mente accettato per quello che era nelle piu alte sfere

(Nel 1789 Ruspini fu nominaio czivaliere malgtado io fOrSe.pfgpriO per) la bizzarré "‘i‘“"‘1 di
de11‘Ordine a ale delio S erone d‘Oro col retcsto alcum sum comm“ " F "Ompr6nd§WanO.C‘1gll9StrO.€

P P P ’ P Snrk Una ben noia iigura pubblica (diede disposi-dell aiuto dato alla comunith ita1ianaaL0ndra. Dopo .‘ ' f H d., d. . I 1 R . .

di Che, 21 differcnza di Mozart chc ricevette la stessa flolla suo rite O ‘gin lliluam e ettere << Iustinmftn nel I770 ‘. d _. t ng iterra» ‘,1 qudn 0 reoiuenteniente em uori
e icen , si esigno somprc

<<Cava1iere»), nel 1787 Ruspini introdussc i1 futuro LO]ndr;)’ffu “‘.”‘":? ii m?Sb.0 H31 Ltaricmura ngmerfste
. . . vote :1 amosi M15 c e ricor a o in incmonc e e -Giorgio IV alla framassoneria e fu un membro fon-

ICFC COI‘1lCl'1'lpOFk1l'1€€

damre. delia Loggia. dd Principe di Gall.“ dove la Alla sua mono nel 1813 i suoi effetti furono valu-
pancclpilzpne era nstretm a ch] era SOHO ll pmronato tati a incno di 450 stcrline. Cio é gcneralmente attri-
del PrmClpe'. L anno, Segueme’, Sbbene un buito alla sua filantropia c a un opulento stile di vita
<<Moderno>>, si aggrego 211121 Loggia del Grandc
Maestro (<<Antichi>>). Malgrado cio, su indicazione Christina Hillam
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(Dall’Archivio Storico Capriolis conformemente allo i loro interesse.

di S_ Lorenzo in Zogno) s1rumen1o,e verso mattino tmo al I11ter_vennero 1 testimoni qui

territorio di Sambusita cosi come rich1est1 De Stoppo d1

SEMPRE SULLA a loro e zille lorobestie tornefii di Someiidenna, e G‘iov‘anni De

U[l1l[3.6V1[3.l‘lCiO d1 tagliare e d1 de- Tonelhs, e Santo d1 Glacomo e

gA];‘A£TI vastare quel bosco e di venderne pregurono che a uno venissero af-

U la legna ma ag€HdO C011 fiSp6IIO fidate le diverse carte (documen-
della sua utilitil fin quando vor- ti),

_n documemo pm anncf) com‘ P2111110 I¢l16r6 quel b0$C0 6 il Pi1- Le sottoscrizioni dei notai,
Scluto suila D”m" Cu?” 0 Val scolo versando 1’affitt0 entro il ()[ne§$ii§egni,$()[1()j I()Gi()V£1[1[1i

P‘13“/'5" 3 dd 12 aPn_1e 1209’ {ermine stabilito, e cos] avevano (161 Bmlo dj 5Ov@re_ 1'1()[3i() del

Prgvleiie dana Cancenena Prefeh Convenuto 6 Pmmesso SOHO P6113 Pulazzo, intervenni e richiesto
"Z13 d1_BeTgam°- di tutto i1 danno e l’1nteresse, e scriggi _ 10 Detesalvino dc

“Dal documenn pmdom dana C051 il sopraddeno Giulemano Dolsioribus della Costa, notaio,

Cancellena Piefemzlam (CUIIIQY7) di BFKCC11 6 Alberto del ho visto l’autentico di questo

. \ “U 12 apnle 1209 nna low‘ Turicolo in nome Proprio 6 in no“ eseinplare (documento), l’ho letto

hm del Tun.Ch6HO (Tnischel) alla me 6 Vece deg“ aim uomini dd c a conferma mi sono sottoscritto
Presnla 4d} PaT¢_°°i""e PWSQW Turicolo si investono del soprad- _ 10 Bonadei di Bonadei (16113

deue qu.ah I mm] S]. leggono m demo Paswlo e b°5°° e Come S0‘ Costa, notaio, ho visto Fautentico
calce,e1l~<<contur>>(s1c) d1Bracca pm Si convcnne; 10 M6550 di questo documenmj 10 lgssi C a

del. Tuncolo’ 6 Alberto. del Giulmano promise loro unit“ conferma mi sottoscrissi - I0

T.ur.1C.0lO fumno °.‘{“‘e““ é dlSpO_ meme a11iA1bem)* in “'04 mm‘? é Bonadei de Casaltois della Costa,

mblh a versare C10 Che. S1 debkia m non“? e Vecg d@‘$11?'!"1 uomm‘ notaio, ho visto 1’autentico di
dam § ,3 $_b01'$8-T6 Ogl 311110 in del Tuncolo che 11 dlfenderanno questo esemplme’ 10 16851 nOtan_

avann I affmo PM Como. loro 6 In perché tune le C086 P““?@"@ Van‘ do la differenza di qualche lettera

nOm.e égh. aim del Tuncolo n.e1_ gano C0n_CeSS6 Seiondo ll Sopmdf 0 sillaba che non mutano tuttavia
1a.V1.g1ha dl S" Barioiomeo al Slg' dam) affmo’ e C10 SOHO pane dl il senso e pertanto lo sottoscris-
Giuliano Lazzaronl d1 quattro so1- mm) i1 danno e interesse poiché Si»
di di buoni denari imperiali in cosi convennero Ira di loro coi

Cqmpénso dl peter uSufnme.liO_ fzitti in questiamio 1209 ilcniedb NB.: E un documento di diffi-
m1nat1v_amente_da parie degh 1n- pone 12.ma, oosi come disposero CH6 tmduzione letterale 6 quindi
teressati del d1_r1tto d1 pascolare 11 predetlo Cnulemano e Alberto Si possono riscomrare inesam3Z_

con le loro bestie e d1 brucare nel che vennero introdom nel posses-

territorio della <<Doma Culta» di so e possessione di tutte le so- 4

pertinenza della Cosa De praddette cose in loro nome e per d. Giulio G.

'31:‘-'
¢

é/4‘ dams?’
2 l~»"M.

_ ,1 ,1, -5:1‘;

£151

Classe 1937

I Sessantenni

si sono festeggiali
il I4 dicembre 1997.
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IL MIO INGRESSO A ZOGNO
COME PARROCO

(Dal diario: <<Esperienze di paese»)

Sopraggiunsi definitivamente a Zogno, e 10 sarfi

per circa Lrenfanni, il 5 dicembre 1969, a sera in0l-
trata mentre le luei illuminavano 1e vie deserte del

paese come lumicini di un cimitero. Mi apparve in-
fatti un paese deserto, senz’anima, 0 meglio giii ad-

dormentato a quel1’0ra.

Le poche persone che ravvisai stavano stagliate
sul1‘usci0 di casa come statue di bronzo di cui si

muoveva solameme la testa mentre mi seguivano in- 1982, Zvgn vim dl WW8-

curiosite ma con 10 sguardo indifferente.
Raggiunsi il sagrato della parrocchiale che mi po’ di fatica a rimetterlo in Sesto. E tale rimase per

parve come un pastore raccolto nel mantello a guar- molti anni di seguito.

dia del suo gregge. Qualche ehiazza di neve dissemi— Intanto la gente che si avventurava sul sagrato,

nata qua e 151, resti di una recente nevieata, rirnarcava compreso i1 vice parroco, sembrava divertita e anda-

il freddo di un inverno giunto in anticipo. va esclamandoz <<Guardate quella strega del parroco

Ad accogliermi c’era appena un gatto grigio ac- che si dimena sul tett0!>>.

covacciato sul muricciolo all’ingress0 della canonica Questo fu il mio ingresso come parroco a Z0gn0,

coi suoi due occhietti luminosi puntati contro di me. deciso a dimostrare che, se non sapevo fare bene i]

Forse era in attesa che qualcuno gli aprisse la porla di prete, Sapevo fare bene almeno il manovale nel paese

casa rimasta chiusa con la partenza del vecchio par- dalle tame imprese edili.

roco. Seppi poi che si traltava del gatto vissuto nella Di temporali "6 SOHO $uC‘3c35i mm P°Chi~ nelrap
canonica per molto tempo, eoccolato come un bam- C0 di Circa Irenfnni» imilnm Che i g“ Che hf) ba_t_'

bino viziato, rimasto, con la partenza dei suo padr0n- WZZFIIO li ho nche Congiumi in In3mm°m°_e 1n P1“

cino, ad aggirarsi attorno alla sua abitazione rimasta anC0l'a "6 ho baltellmo felicmeme 811 red‘-

deserta.

Mi resi eonto che il freddo non era soltanto nel

clima della stagione. Intanto decisi di fare buon viso
a cattiva sorte.

L’ autorit diocesana non aveva saputo tener c0n- PROSSIMA APERTURA
to della presenza e dei meriti dei vice parroco che s’a- CENTRO FISIOTERAPICO
spettava di succedere al vecchio parroco che aveva
assistito con tanto amore, per cui al mio arrivo non Pmssfm? aPe{1ur*§ “Q1 mesa dl fekbralo 3 5'
seppe nascondere il suo disappunto e cosi, lui parlan- Glovann} Blane‘) 1“ V“ P1aZ_Za¥u_“ga (an lmbmfco, dc]

do e i0 tacendo, abbiamo soffeno ambedue insieme. Passe) dl '1“ nuovo Cemm d! Flsiloterfmla’ Che e duet‘
Passai la notte insonne, n che alle prime luci del K? dz!‘ Don‘, 1."am Tlraboschl e S1 “Y“1“ pa ls pragm-

mattino potei infilarmi in chiesa per la celebrazione Z101“ del Flslotemplsta Carlo Bomm‘
4 - - t 1 ' he ossono essere trattate sonoz cu-

della mia prima Messa a Zogno alla presenza di un Le Pap Ogle C P . .

- > - ra delle torme dolorose a carico della colonna cervi-
giovane sacrestano, in veste talare e cotta, pallido e

taciturno e con la arteci azione di ben sette si n0- Cale uorcicollo‘ etc) e lombare (mal di schiena’ etc‘);
;eSa ggora Cap enona tune anziancg in ginnastica corretliva (per cifosi e dorso curvo) nvolta

’ P ‘ Pp ’ ’ specialmente agli adoleecenti; sioterapia nelle diver-

cunoslm 6.S0rpreSe dl quena m1a.1naSpettata compap se forme di aralisi del movimento" cura dei ostumi
. . . P i P

ff" P‘°”°““° 4*‘ '1“ P“?‘S" “V? ‘1 °*‘1°‘° ““““° “}b‘ <11 fratture ed altri Lraumi. Inoltre e possibile parteci-

_°ndava* Per glunger‘? m quest Qhro Passe dove af pare a CO1'Sl di ginnastica di mantenimento, di r1lassa-

na dda dena Vane 6 Capace dl Congelare qualsmsl memo generale e di addestramento al corretto utilizzo
¢muS1a5_mO' della colonna a1 fine di prevenire il mal di schiena.

I1 mio vero impatto tuttavia non avvenne con le Per quamo Sopm SOHO pure disponibi diverse aP_

Person‘? Che» d°P° U" Period‘) di indifferenzih Si mo“ parecchiature a base di raggi laser, campi magnetici,

stTar°n° 3553i beneV°li Con me~ ma 3 causa di un mm“ ultrasuoni, corrente continua (anche per ionoforesi) ed

Poralacci‘) Che imem1PPe d’imPrOVVi$° il Cum“ gm impulsiva per le sofferenze muscolari, infrarossi, e

invernale aceompagnato da una tromba d’aria che mi T_E_N_$_ (gfnglazigne [r3_ng¢u{3nea)_

scoperchib il tetto di casa sbaltendomi impr0vvisa- ll centro e aperto dal lunedi al venerdi dalle 9 alle
mente, a tarda ora di sera, sotto 10 stillicidio de1l’ae— I2 e dalle 17,30 alle 20,30; su appuntamento il saba-

qua da cui non potevo difendermi neppure con 1’0m- to.
brello. Le terapie possono essere eseguile anche a domi-

Non sapendo a chi potessi fare ricorso, m’infilai cilio.
sul tetto e, come ero abituato ai tempi, si dice <<impa- Le prestazioni sono scalmente detraibili.

ra Vane e mettila da pane», riuscii sia pure con un ll IB18fOn0 I‘iSPOnd@ 61 HUFHBYO 0345/42350

d.G.G.
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N giocatore. Si interessava alla politica dei cattolici che
rinasceva proprio allora; era un sacerdote buono, con
le caratteristiche umane che venivano dalla sua indo-
le, dalla sua natura.

Era amico di mio padre e veniva quasi ogni sera a

cenare con noi; era dunque come uno di famiglia e

nel nostro piccolo mondo di bambini rappresentava
l’aiuto, Fintercessore, il protettore, ma soprattutto a

noi piaceva come narratore di favole. Ne inventava
i sempre di nuove, che avevano il potere di incantare e

di farci sognare.

ll ricordo piti vivo é legato al Natale. Col dovuto
anticipo di tempo e con il mistero delle ore buie del-

\-- ‘ la sera, egli arrivava da noi portando carta penna e ca-
HO MCORDO lamaio. Per noi bambini (eravamo quattro) questo era

m un momento solenne: si trattava di trasmettere a Gesii
D_ ENRICO MANGIU Bambmo le richieste del regal] d1 Natale.

i “now Il curato, ‘Cl inteirogava lungamente per sapere se

eravamo stati buoni, se avevamo studiato, se la con-
E A 1: dotta era stata buona. Quando s’era fatto un‘idea del-
l “;Z2‘;”;2“':f§‘§'8°7"€f 2 (;|‘J;n‘é"?943 la sltuazione di ciascuno dl not quattro, incominciava

a scnvere le lettere; lettere diverse per ognuno dl n01.L La carta era lucida e l’inchiostro era inchiostroii “m d‘0ro. Sulla busta c‘era1’indirizzo: a Gesii Bambino,
In m_ di don Enrico Mangili via del Paradiso. I testi variavano per i ragazzi e per

Che fu Curato a Zogno (1908_1927)’ le ragazze; chledevamo solo cose Litlli e non balocchi.
. . , Allora don Enrico agglungeva alle richieste un

scnttore’ detto Padre Toslno parche santo protettore cioe San Crispino protettore dei cal-
fu P3-ITOC0 31 Petosino ((131 1927 31 1943) zolai domandava a Ges Bambino un paio di scarpe

per me; oppure col patrocinio di un altro Santo chie-
LE FAVOLE DEL CURATQ deva i regali per gli altri. La scrittura era lentamente

fatta da lui in bella calligrafia e noi seguivamo silla-
La s1oria_ quella ufficiaka ricorda 1 pm-Smaggi bando le parole della lettera e infine, chi sapeva gia

<<eccellenti»: sono coloro che hanno lasciato memo- Scrivere, metteva ll SUO "Ome-
ria di S5 31 10m paesea O C0“ 16 Opere 0 Con 1e azioni Finito il lavoro quando rientrava a casa sua ci in-
de11a 10m vi[a_ cantava denitivamente dicendo: <<Le lettere le impo-

Gli eccellenti ricordi della storia, sono relativa- Stem lo questa “(me Per il PaTadl5°>>-
mente pochi e in genere abbastanza conosciuti. Ma Infa-mi 5 Creduli eravamo Stupendmenw felii; il
esistono anche i non ricordati dalla storia, che corri- HOST-F0 m0l1d0 Cfa la IIQSIW @3511 6 qusti 3‘/V@11ime"'
spondono all’incirca al resto dell’umanita. Gli uomi- li- Poi Vera anche 1’a5il° (6 1° “@550 Qggi ancofa) ti?"
ni tramandati dalla storia sono i protagonisti di epo- "mo da SUOYC Che Ponavano un gran ¢aPPe11°n6 bian"
che remote 0 recenti; gli altri sono semplicernente i C0 iamidlo 6 abiii blll SCUTO, C116 8V6‘/B-I10 Per mi
moni. grande tenerezza. Erano molto amate da noi e quan-

Ma e proprio di questi che cerchiamo di parlare do mi vengono in mente avrei voglia di dire: <<Suor

perché sono mqlri 5 hanng lasci) 3 qualcuno di mi Antonietta che sorridi e sei in Paradiso, ti ricordi di
(magari anche solo personalmente) qualche cosa di I116?»-

gradito 0 di notevole; proprio eio che vorremmo risu-
scitare. ll destinatario del iicordo diventa dunque un Vennero poi gli anni della guerra mondiale. Non e

testimone di fatti, parole, volti 6 5en[imen[i_ facile immaginare per la gente di oggi, quale fosse lo
Queste sconosciute perggnalit hanno tragmeggg spirito, le abitudini, il costume di quel tempo lontano.

qualche cosa a qualcuno; sono degne di essere riev0~ E forse neppure immaginare quale fosse Patmosfera
cate anche se non sono da confrontare con gli <<eccel- del vivere durante quei tre anni. Una guerra chiama-
lenti» della storia. ta mondiale perché aveva messo di fronte (con nuove

I ricordi sono in genere custoditi da coloro che li terribili armi) milioni di uomini come mai prima era
hanno conosciuti e frequentati e cioe da un piccolo li- accaduto. Avevo da sette a nove anni durante il con-
mitato mondo. Ma sono gente singolare, degna di itto mondiale.
memoria, non sono neppure una scelta fatta a caso tra Ero quindi nel momento delicato e solenne in cui
le folle umane che abbiarno incontrato nella vita, so- mi si apriva l’anima.
no entita distinte, sono qualche cosa di piil. H0 portato sempre con me, una particolare sensi-

bilita che mi era stata impressa dalle vicende del tem-
Don Enrico Mangili era il curato del mio paese. po di guerra. La Patria era pensata e sentita in modo

Era giovanile, sensibile, gioviale colto predicatore e diverso dai oggi ed era scritta in lettere maiuscole.
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L’educazione dei ragazzi veniva dal clima dell’0tt0- cetrioli sotto aceto 0 altro di simile. ll suo naso si co-

cento e il conitto era ritenuto l’ultima tappa del ri- priva di goccioline di sudore ben visibili. La nostra

sorgimento. sorella piu piccola, la sola ancora capace di chiedere

Un’idea di redenzione dunque per il nostro paese la narrazione delle storie al curato, preparava un

e il raggiungimento tanto invocato della grande unita grosso cetriolo quando lui arrivava per la cena e lo

nazionale. pregava di mangiarlo; l’effett0 era rapido ed era il di-

Nel mio cuore sono ancora vivi quei giomi: il mio vertimento di tutti.

pianto disperato per le notizie dei soldati morti in Poi, amabile come scmpre, incominciava la sto-

guerra. La mia maestra ce ne parlava, stando diritta ria.

in piedi con le lacrime agli occhi, ma ferma come una <<... e lui camminava e camminava e teneva la sua

statua. Erano sentimenti severi e dolci ad un tempo propria testa in mano come fosse una lanterna...» a

che generavano in noi una virile commozione insie- queste inverosimili fantasie anche l’Angi0letta, la piu

me a uno slancio impetuoso di arnmirazione e di af- piccola, si ribellava e osava apostrofare i1 curatc con

fettu. un <<sei proprio un bal0ne!>>.

Sono andato molte volte al treno della sera, insie- Quando ebbi nito la terza elemcntare nelle scu0-

me a tutto il paese, per aspettare l‘arrivo di un redu- le di Zogno, i miei decisero di mandarmi in collegio

ce: tomavano alla spicciolata, uno all avvolta, erano a Milano; i miei genitori ritenevano che crescendo al

quasi irriconoscibili, erano i pochi rimasti vivi. mio passe, avrei continuato ad essere un piccolo sel-

Chi erano? Erano i nostri fratelli maggiori, i nostri vaggio. Forse a causa delle lotte a sassate che noi di

amici, quelli che avevamo conosciuto e ammirato Zogno facevamo con quelli del monte (antica ruggi-

con lo spirito di emulazione che allora esisteva tra i ne) all’uscita della scuola, proprio davanti alla mia

giovani di due generazioni vicine. casa.

ll paese durante la guerra aveva le lampade della Gli anni venuti dopo (la storia non ha ancora for-

pubblica illuminazione dipinte di blu scuro che ren- se registrato questa stagione) furono densi di conit-

devano sinistre le strade durante la notte. ti sociali e provocarono violente lotte nelle piazze.

C’era allora un venditore di giornali chiamato ll curato e mio padre erano, in fatto di politica, di

Boréla, che smerciava un p0’ di tutto, anche le casta- opinione diversa.

gne arrosto. Don Enrico era favorevole al partito popolare che

Poco tempo prima che la guerra finisse, una sera, rappresentava il ritorno dei cattolici alla politica do-

dopo aver ritirato i giomali alla stazione, misc in una po il 1870. Mio padre era liberale sia per la sua ori-

gabbia per gli uccelli una grossa sveglia e camminb a gine piemontese, sia per il lavoro che lo occupava. Le

lungo, avanti e indietro, nella via principale del pae- discussioni c’eran0 tutte le sere dopo cena, con da-

se gridando: <<L’0ra é suonata. La guerra é finita». vanti i giornali e a commento delle ultime notizie <<ar-

Facevo parte del codazzo di ragazzi che lo segui- rivate per telegrafo». Ed erano piuttosto vivaci tanto

vano esultanti, quando qualcuno ci fermb e ci disse che, molte volte, lasciavano i due contendenti educa-

che non era vero, che la guerra non era finita. La n0- tamente muti, ma un poco arrabbiati.

tizia del Boriila era stata soltanto la sua interpretazi0- Dopo questi contrasti il curato stava qualche gi0r-

ne di un articolo letto (forse al buio) sul giomale del- no senza venire a cena; per farlo tornare, mio padre si

la sera. fermava sul cancello della nostra casa e a tuttc le ra-

La guerra fini il 4 novembre di quell’ann0 1918; gazze che uscivano dalla fabbrica (che era chiamata

la sirena della fabbrica suonb molte volte e a lungo manicomio a causa del rumore dei telai) diceva: <<an-

per annunciare la notizia. La gente si rovescib nelle date a casa del curato, ditegli che lo aspettiamo a ce-

strade malgrado che l’annuncio fosse arrivato quasi na». Queste missive erano molte e lui stanco di veder

di notte. tante gente che lo chiamava scendeva dalla stretta

Molti piangevano molti ridevano allegri e faceva- delle monache e veniva da noi.

no come fossc una festa: ero rimasto sorpreso da que- Qualche volta portava con se un suo collega, il
sta diversa interprctazione della gente e non capivo il prevosto di Sant’Ant0ni0 Abbandonato; il quale era

perché. solito lasciare la sua cavalcatura (un bell’asino forte

Ma forse qualcuno piangeva i suoi morti, altri e svelto) sotto il ponticello della casa del parroco,

gioivano per i loro, ritornati vivi. quello che ancor oggi esiste.

Fini la guerra che per l’Italia fu una vittoria; la pa- Gli avvenimenti di quell’ep0ca erano veri scon-

rola vittoria scrrava la gola a tutti anche se per diver- volgimenti, un modo di vivere moriva e un altro na-

si motivi e stimolava in noi ragazzi un pianto dirotto sceva con incredibili convulsioni. La rivoluzione rus-

per la grande emozione. sa e tutti i movimenti sociali in Europa andavano mo-

In quella confusione generale ncssuno avveni il dicando il futuro del paese e del mondo.

profondo valore della notiziai quella data segnava la Si comincif) a sapere che cosa fosse l’America,

fine di un’ep0ca, il mondo sarebbe stato vi0lente- fino allora paese conosciuto soltanto dagli emigran-

mente cambiato. ti.
Si viveva discutendo, ci si accaniva l’un0 contro

Don Enrico che noi chiamavamo brevemente il l‘altro, ma non si riusciva a capire se non in minima

eurato, aveva una strana rcazione quando mangiavai parte, cib che di reale stava accadendo. L’equilibri0
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ottocentesco s’era rotto, ma nessuno sapeva come so- <<lbam forte via Sacra, sicut meus est mos, nescio
stituirlo. quid meus meditans nugarum, totus in illis».

Come sempre, la storia coi suoi fatti, era davanti Camminavo anch‘io per Roma con le parole di
agli occhi di tutti, ma gli occhi della gente non la ve- Orazio, e seguendo la lettura, sorridevo per il lepore
devano e le soluzioni non venivano. della satira che conquistava anche me, ragazzetto di

Cosicché le opposte fazioni lottavano quasi inutil- paese.
mente provocando lutti e disastri. Talvolta dopo queste lezioni quando ancora ero

La storia andava per la sua strada e sarebbe stata incantato (0 stregato?) da un verso latino e dal suo
scritta molto tempo dopo. imprevisto sapore <<Quae virtus et quanta boni sit vi-

vere parvo», mi conduceva in chiesa e mi mostrava i
Frequentavo il ginnasio 21 Milano e soffrivo per Ia grandi quadri appesi negli altari laterali. ll Cariani (e

lontananza da casa e dal mio paese. Quando si apriva diceva: <<che forse e un Palma») e gli altri per me mi-
la stagione, pur nella citta con troppe case, pure con steriose con nomi sconosciuti.
le nebbie e il cielo velato, avvertivo come per istinto Altre volte dopo i quadri mi mostrava preziosi ca-
che qualche cosa stava per accadere; sognavo le mie lici antichi, croci dorate, stendardi, candelabri. Tutte
montagne, il mio fiume, i castani di Poscante, le ci- cose che destavano in me curiosita e stupore perché
liegie di Stabello; sognavo quello che avevo perduto erano tutte scoperte di cose che non avevo mai visto.
e che aspettavo di ritrovare appena finita la scuola. E cosi vidi i piviali le pianete con ricami d’0ro fi-

Ritornato per le vacanze ripresi a frequentare il no e tanti preziosi che appartenevano al tesoro antico
mio curato ma per ragioni del tutto diverse da quelle della chiesa e che erano usati soltanto nelle feste so-
della mia ormai trascorsa infanzia. Andavo da lui a ri- lenni.
scaldare le mie cognizioni di latino e piii tardi anche Le cose che mi venivano mostrate erano gli og-
di greco. getti per la liturgia; non sapevo il significato di que-

Abitava sempre nella sua casa, ubicata sul sagra- sta parola e don Enrico mi diceva che erano del ’5O0
to a sinistra per chi arrivava dalla scalinata grande; é e che il velluto cremisino era di seta e rasato e taglia-
ancor li la sua casa ed ha sempre dipinto sulla faccia- to sottile.
ta un grande stemma rosso. Io sentivo muoversi il tempo, calcolavo gli anni

Ed io arrivando sul sagrato nelle ore del pomerig- che erano passati, immaginavo la gente di quell’epo-
gio mi fermavo sempre davanti alla chiesa per legge- ca tanto remota. Vedevo muoversi i1 tempo lontano e
re l’ora sulla meridiana antica. le mani di quelle monache che avevano fatto il per-

Poi andavo nello studio di don Enrico: aveva una fetto ricamo.
libreria con una nicchia al centro e libri ordinati nel- I lavori mi sembravano una specie di miracolo, un
le parti laterali; dentro la nicchia sedeva il maestro e miracolo dell’uomo che li aveva prodotti. E la mia
io stavo di fronte coi miei libri e quaderni posati sul- meraviglia diventava una misteriosa contentezza, un
la sua scrivania. amore per queste cose che vedevo per la prima volta.

Devo dire che le orecchie hanno buona memoria Solo molto tempo dopo seppi dire a me stesso che
dei suoni; e l’hanno anche le mie, guaste da tempo. quella contentezza era nata dal mio primo incontro
La voce del curato voce nasale buona per il canto gre- col mondo de11’arte.
goriano, mi suona nelle orecchie ancor oggi uguale e
gradita, chiara e suadente. Il gregoriano e il latino an- Non ero certo in grado di giudicare le prediche del
davano bene insieme ed io assimilavo quei suoni con mio curato, quelle della domenica e delle messe can-
speciale diletto ed imparavo assai meglio che nella tate; forse anche perché ero soverchiato dall’amore
scuola di Milano. del Gregoriano quello nostrano dei nostri paesi che

Nella scuola cittadina avevo un professore che veniva da dietro il coro e che ho ancora chiaro in go-
parlava sibilando tra i peli della sua barba aguzza ed la. Quando devo ricordare una preghiera in latino, bi-
era poco comprensibile. sogna che la canti con le note del gregoriano, perché

L‘ora delle lezioni era quasi sempre meridiana, e solo in tal modo sono certo di non dimenticare una
quando il mio maestro mi faceva leggere qualche bra- parola.
no di Orazio, Tito Livio od altro, accadeva talvolta Alle messe della domenica le prediche venivano
che si addormentava. lo restavo tranquillo e pensavo dal pulpito e la chiesa era divisa in due parti da una
al sole caldo che batteva sul sagrato e alla corsa che tenda blu: davanti stavano gli uomini, dietro le don-
avrei fatto dopo la lezione per andare al Brembo do- ne. Noi ragazzi eravamo seduti sopra lunghe panche
ve c’erano i miei compagni. Dopo poco si svegliava davanti a tutti i banchi e sotto la scaletta dell’altare
e riprendeva con un <<dunque dicevamo...». maggiore.

I1 mio maestro era ammirato con stupore ogni vol- Il mio curato_ col suo ciuffo di capelli bianchi ri-
ta che mi dava una spiegazione: le spiegazioni erano belli, predicava piuttosto breve e penso che lasciasse
per me sempre una scopena. Parlava sorridendo; la soddisfatti gli ascoltatori. Solo l’Esterina che era so-
sua pronuncia latina mi insegnava ad amare le parole lita andare a messa prima, diceva di non essere con-
ed il loro suono, ad assaporare il loro significato in tenta perché il curato <<sembrava un po’ addormenta-
modo da godere del testo che mi leggeva. Ho capito to». Forse non era una malignita, ma l’Esterina sape-
assai piii tardi che cosa vuol dire amare una lingua va che talvolta don Enrico giocava a carte col segre-
piuttosto che imparare una lingua. tario comunale e spesso fino alle ore piccole.
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Faceva ormai parte della mia famiglia che era il L’elenco e arido, dice la mole dei suoi scritti, ma
mio solo mondo. Stava con noi come un parente, un non della qualita. Sono scritti a ssai vari per argo-
amico, come uno col quale si stava bene in c0nfiden- mento e sono notizie scavate nel fondo degli archivi,
za. La sua presenza, la sua conversione davano nei documenti manoscritti quasi illeggibili, nelle vec-
un‘impronta alla nostra vita di ragazzi e anche aquel- chie storie che nessuno eonosce; ma sono freschi
la degli adulti. Per noi, che facevamo continuamente Cr6€ll10 int6r6SS6, d6SIaI1O id66-
domande e assorbivamo tutto con grande curiosita, Parlano di tutti i nostri paesi, della loro antica or-
significava imparare. Per gli adulti era invece come gaHiZZZi0I16, d6g1i Lwmini C116 16 F6gg6\/H110, (16116
lo specehio della vera amicizia. Non avrei potuto non C11i6S6, C161 p%1ITOCi. (16116 f6SI6 6 116116 Clmili
amare Lin u()mQ cgme lui Qhe gvegliava df;[1[r() dj me Trascrive spesse VOIIC l6 l10tiZi€ I161 latino COITOIIO
quello che dormiva nello spirito. Poiché in ognuno di (1111 P0’ 13612111113360) 1161 $66011 31111311; P11111013 6 C16-
noi Si aprono 11611;; prima adolgsggnza, i gugm 1‘indQ_ scrive i paesi e segnala le cose notevoli sia per la sto-
le, le tenclenze, e tutto quello che di impalpabile cor- 113 $111 P61 113116-
rigpgnde 3_l]’g§ge1'1Za di un gj0vane_ E dentro questi scritti, c’e sempre la sua anima di

Tempo dopo, perduta la sua amorevole presenza 16119056» P61 16 $113 PY6P*1151Z1°116- 11 511° 31111616, 6 11

(aveva laseiato il nostro paese per andare parroco al $116 3111616 P61 111 161111 b61ga111a$6*1- 1-3 $116 611111113 11‘
Petosino) io avevo il cuore nero per la moe di mio 5111151 813611161 6 6111 16586 P61 13 5611111116115 6 13 611111‘
padre. Ritornavo in collegio e continuavo a studiare 161111’ 6 P616116 51 P116 a5$aP°11'116 691116 11111116116 6°56
latino e greco, ma ero sempre malinconico, sempre 6116 116 1111 $11319 "°5111111°-
pieno di ricordi della mia famiglia, di mio padre, dei N61 511° mod“ <11 ¢<>mum¢ar6 l’6n<>rm@_ quanmé
mjej wmpagni 6 anche dc] mio curam di notizie contenute nelle sue opere, C’é l’mtento di

rendere un servizio alla sua <<piccola patria»; perché
Ancom tempo dopo presi a ieggere 16 mom C056 vuole che la sua coniunita non sia senza cultura, ma

che aveva scritto; era come se fosse uscito all’aperto Conosca 13 S113 510111 11 S110 P‘_1SSa_1°* 16 Sue m1d1Z10'
ed era riconosciuto come scrittore di storia dai dotti e 111 C11? 5°"? 1? SL111 $13556 1d‘3“m‘11 11,3110 ‘"1119’ la 51‘?
dalla citta: aveva costruito la sua fama e la sua figura °1"111a- E31‘ 1a_be"e lmcndere Che rfcordelre 1 Wild“ e
di storico. Riconoscevo ed ammiravo la sua fama, an- doverevdem dlscendenzer Per 1&1 51 Che 1 Pad“; CheChe Se per me restava quano Che em sempre SW0’ H tanto ci hanno lasciato, non abbiano lavorato inva-
maestro che mi incantava e la voee che mi persuade- 110'
Va Ci parla dei nostri predecessori, soprattutto di

E necessario un elenco delle sue opere? Che cosa 11116111 ch? 16 stoma no,“ “Golda; C1 dlce dov? S9110 na-
dice un elenco? Forse e un’arida serie di titoli, un 11lgrandlpmondenlcomunelnente Ven_eZw'nl’ mm!‘
aiuto ai posteri agli studiosi e ai curiosi. Ma puo an- He S0110 bergamzlschl Che mm 11a“1?° dlmenucam llloro paese. E V01 sapete che Sl chiamano Palma ilChe servire a chi non sa uanta sia la mole di lavoro , r r , , r , ,q Vecchio di Senna, Cariani di Fuipiano, Francesco,che ha lasciato. Prendo le notizie (incomplete) dal S, G 1 d S C B d.
testo ciclostilato delle note di storia locale riguar- L!“?°“"* A em. amg a ant; roce’ nar 1:10
danti Ponteranica e Rosciano. Rimando er altri lcmqe gosnpo av?“ a Oscame’ Senza Con 11-p re tutti gli altri famosi e meno noti come Antonioscritti al libro pubblicato recentemente dal comune

. . . . . . . .

di Zogiio in veste bellissima, dal titolo: P. Tosino - d‘ M‘"‘g°1° °1’P““” P‘°“° de G"‘“d‘$ d‘
Zogno. In questo libro si potrii vedere in una foto il T It . . d H t dan 1

suo volto ue li occhiali che Yli cadevano s esso u, 961 vlene (man 6 3 en e . . C ‘ue p O 6~ 9 3 Er P . .dal naso e i suoi occhi che specchiavzino la sua reli- S?m1,)h.CI 6 Chlare’~ddna Sua meme eq.u1hbIa.ta’ ddl 511.0giosa mitezza giudizio sereno. E un dono per tutti che C1 vuol mi-
Dal 1925 circa alla morte avvenuta il 2 giugno ghorare 6 ‘?1”°1‘” anche Sub4ll1jI1are. La “la umamta

194% scrisse er l‘Eco di Ber amo i‘ di 100 rtico- 6”‘ ‘1“‘*"a ‘d"*"° P“ ““ 'e1‘5‘°“° P°’°he 5g‘?‘gF‘“‘- P g P 11 11 . . . .li in gran parte sui singoli paesi della valle Brembana. Zlntciga’ bpomanm non da studlo’ ma dana Sua mnma
Elenco uesto s'curame te in I t a 'f'- a u > \ - 4 . .’ q ’ I n Comp 6 O e d V6" 1 Egli e stato uno spirito giovane fino al momentoare.

, . r della sua morte.L unico volume a stampa e quello sopra: <<Il Tasso

e le P0516» S‘ Alessandro _ Bergamo’ 31116 Opens 1m‘ Quando presi moglie, andai a trovarlo al Petosino
pommn SOHO; . 4 per fargli conoscere la mia sposa.

“UH banlmo brgamgscp(PaCl_P1iCmna)nel1gkg‘ Non lo vedevo da tempo, ma non mi sembri) in-
ge.nd.a e He], document” In bonemno dcna Cwlca vecchiato; il ciuffo dei bianchi capelli era ancoraBiblioteca di Bergam_0.

t _ 4 r uguale e ribelle, gli stessi occhi chiari, la stessa par-<<{\rlecchino, gloria della val Brembana .1» in rivi- law un PO, lema C un p05 rapida‘

Sta dl Bergamt? magglo 1927' , Mi sentii toccato come allora dal suo affetto e perf<I_Berlenclis di Alzano e un vescovo di Belluno» pow mi Sembrb di essere tomato un mgaZZO_
in rivista Bergamo novembre I939.

E inoltre molto importante il lavoro di collabora-
zione da lui dato a Bonolo Belotti per la stesura del-
la imponente <<Storia di Bergamo e dei
B61'g%1mS611i>>.

Avv. Dllr Vittorio Polli

Accolsi la sua benedizione come un viatico per la
mia nuova vita.
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XXIII ospita il convegno Risposte che devono essere ri-
<<Federalism0 per cambiarc I0 cercate insieme, aperte alla novitii.
Stato» con la presenza di Roberto Il lavoro culturale é di tutti, cia-
Formigoni, presidente della scuno secondo Ie proprie possibi-
Regione Lombardia. L’iniziativa lita e i propri compiti, e serve af-
segna Pinaugurazione del Centro finché la realta possa essere c0no-
culturale F3.bi0 Locatelli. Zognesc, ggiuta, e quindi ugata in modo piii
consigliere ed assessore regionale, imenso, piu umano. I1 programma
Fabio Locatelli e stato protagonista del <<Cen[r0 culturale Fabio
d6I CEIIIOIICCSIITIO IOIIlb2lTCIO 6 CIGIIH Lq¢3_{@]1j>> gi aprg Con un [cma pri()-
$L1Zl§$P1‘@$$i011e PQ1iIi<3?1- riturio per i1 futuro del nostro

E morto nel dicembre 1995, a P3653; i] federalismq
39 anni. AlI’iniZi0 degli anni ’80 La discussione pqlitjca é Oggi

flvcva fon‘-‘lite 1'1 Brgamo I1 Cam") paralizzata sui concetti antitetici
culturale <<I] Cantiere», un’espe- <<Se¢e5SiOn@,> 6 <<uni[;1», mentre

~\---... Yienla legta ad 11" momemo SYOYI‘ cresce Fesigenza di uno Stato non
9° diver“! ma 9°" la quale |iC$P6' come valore assoluto, ma al servi-
rienza del circolo a lui dedicato s1 Zio dei Citmdini e d€]|€ 10“, auw_
trova in una linea di continuita. <<ll nom iniZiatiVe_ La partecipazione

Al Centro Gigvanni XXIII Criterio Che Ci guida * dice Imma 211 convegno inaugurale di Roberto
IL FEDERALISMO R°m3"°~ Pr6_5l‘-Iente d§1 “Cemm Formigoni e Ia conseguenza di due

E LO STATO Cumfrale Fab” L°°ate“1” *F Che considerazioniz e stato amico di
vogliamo mettere alla prova e che Fabio Locamlli ed E impegnato in

CHE CAMBIA Ia capacitii di giudicare i fatti non 1» - , . 1 If dpo iuca su tema de e eralismo.
nasce dal nulla, 0 dall'affermazi0ne U programma dc] Cemm Cu1m_

convegilo dtel20l;7lfl-I99;~Ic0n assoluta dei pwpfi ¢Yit¢Yi- ma da rale Fabio Locatelli per I‘anno
' pres’ en e 6 a egmne C10 a Cu‘ S‘ appamen” I998 prevede una serie di incontriFormigoni — é la prim iniziativu La cultura quindi come esito di

su argomenti di attualitii, una rasse-del czrcolo culturale mtitolalo a unprocesso di ricerca, come capa- gm di lm, concenia mostm € la
Fabio Locatelli cita di giudicare 1 fatti rispondendo , - - - a

ad avvenimenti che provocano
I1 Centro Congressi Giovanni l‘uom0.

presentazione di libri.

Da <<L’Ec0 di Bergamo» il 20/12/1997

GIOVANNI GANDIN, ZOGNESE
GUIDA ALPINA DELLA GRIGNETTA

Chi si trovasse a passare sotto la parete nord-est
del Pizzo della Pieve, vicino alle rocce dove la neve
delle valanghe invernali resiste a lungo anche d’esta-
te, formando una piccola macchia di neve p01np0sa-
mente chiamata nevaio, 0 chi avcsse voglia di salire
la piu alta parete delle Grigne lungo la via Fasana-
Bramani, incontrera, proprio a1l’attacc0 di questa via,
una lapide messa II a ricordo di due alpinisti milane-
si, Severino Veronelli e Bruno Cattaneo, caduti nel
tentative di compiere la prima salita invernale. Ne]
mese di dicembre del 1931!

Veronelli e Cattaneo dovevano essere due <<forti>>

per pensare di affrontare una salita di questo livello
durante la stagione invernale: ottocento metri di al-
tezza, con i tratti piu impegnativi (4°) in camino e la
parete rivolta a nord-est che non prende mai i1 sole.
Nel 1931 non doveva essere una cosa banale.

Qualche cosa non ha funzionato. I due sfortunati
cadono e restano appesi a circa meta parete, in bilico,
trattenuti dalla corda di manilla.

Come sempre in queste tragiche circostanze scat-
tano le operazioni di soccorso.
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La S.E.L., a quei tempi sottosezione del C.A.I., ha
un proprio Gruppo Guide e Portatori di cui fanno par-
te Giovanni Gandin, Renzo Galbiati e Pierino Vitali,
che i1 31 dicembre compiono un tentative per recu-
perare almeno le salme. Ma da tre giorni il tempo e
pessimo: neve e ghiaccio ricoprono Ia parete e rende-
no infruttuoso ogni sforzo.

II 1° gennaio alcuni Accademici del C.A.I.
Milano e della S.E.L. effettuano un nuovo tentativo,
senza fortuna. Tutta la Valsassina e mobilitata e Ia
<<Fasaria» assume giorno dopo giorno un aspetto tru-
ce e fastidioso, da cui si Iiberera solo dopo molto
tempo.

Gli ainici dei due sfortunati non demordono e

chiamano due Guide di Valtournanchez i fratelli
Alberto ed Amato Bich. Fortunatamente ed inaspetta-
tamente una temperatura mite, sciroccale, viene in
aiuto ed in pochi giorni le condizioni della parete mi-
gliorano notevolmente. I due Bich e Gandin salgono
decisi e a notte fonda rientrano con le salme dei due
alpinisti.

Non sappiamo se i Bich abbiano chiesto l’aiut0 di
Gandin 0 se Gandin, con la forza del suo carattere_
abbia chiesto di accompagnarli. Non e importante
questo. E piu importante la solidarieta verso i due
sfortunati che ha unito lo sforzo delle Guide del gran-



de Cervino e della piccola Grigna.
Resta un attestato dei fratelli Bich che dice tutto:

<<6 gennaio 1932. I sonoscritti fratelli Bich
Alberto e Amalo, formulano la presente per dichiara-

re che nel recupero delle salme di Bruno Cattaneo e

Severino Veronelli, periri alla parete Fasana del Pizzo

della Pieve il 27 dicembre l932, il Signor Giovanni
Gandin si e dimostrato un eccellente scalatore tanto

per prudenza, agilita e prontezza ed energia e corte-

sia. Proponiamo venga nominato Guida del Club

Alpino Italiano».
E questa una pagina poco nota dell‘a]pinismo lec-

chese e di Giovanni Gandin. Di lui, nato a Zogno il
23 novembre 1904, ci restano alcune delle vie piu
belle della Grignetta: la Punta Giulia (prima assoluta

il 20.06.29 con G. Perego e R. Ponzini) ha un solo di-
fetto, la brevita: una via cosi pulita, lunga 300/400

metri sarebbe il sogno di ogni arrampicatore; 1’Ago
Teresina (prima assoluta per il diedro Nord il
25.08.1929 con P. Vitali e G. Riva), la via é di 5° e le

pubblicazioni specializzate edite negli anni ‘S0 la va-

lutano ancora TD <<molt0 interessante e delicata»;
torrione Magnaghi Centrale (parete Est i1 6.9.31 con

R. Galbiati e E. Bonaiti), oggi valutata AO/5° <<bel-

lissima via classica»; Piramide Casati (spigolo sud-

ovest l" 1.10.33 con Ugo Di Vallepiana) una via di 4°

dove si <<impa.ra ad arrampicare»; Puma Lilliana (pri-
ma assoluta il 10.09.32 con A. Polari e L. Guidi) una

prima alla ricerca del <<nu0vo>> in Grignetta, meno

importante, forse mai ripetuta; Torrione
Cinquantenario (parete sud il 27.6.32 con R. Galbiati
e V. Ger1i): una via di 5° e 6° ancora oggi una delle

piu belle della Grinetta, <<scalata di prima classe —
secondo Alessandro Gogna — ricreata con passi di 6°

+ e 7° in libera».

Giovanni Gandini in Grignetta eon un cliente d’e(rzrezi0ne.‘ Re

Alberto I del Belgio. (foto Famiglia Gandin)

Le Guide operanli in Grignetla negli unni lrenta. Giovanni

Gandin, Domenico Gianola e Renzo Gulbiati, eon il presidente

generale del C./\.l. Angelo Munaresi. (foto A. Bertarini)

Una nota a parte meritano 1e traversate aeree com-

piute da Gandin tra le guglie della Grignetta: il 20

giugno ’3l con R. Galbiati, P. Vitali e Tina Galami

raggiunge la Guglia Angelina da11’Ago Teresita e il 5

luglio dello stesso anno il Fungo direttamente dalla

Lancia sempre con gli stessi compagni. Cose dolomi-

tiche!
Ricorda Donato Erba, Ragno e Guida Alpinaz

<<Ne1la caverna che si Lrova a1 cenLro della parete sud

del San Martino, il famoso <<occhi0 di Polifemo» del-

lo Stoppani, in alto e proprio nel mezzo, qualche me-

Lro sopra il bordo strapiombante, c’erano, e ci satan-

no ancora credo, alcuni vecchi chiodi arrugginiti e

due moschettoni altrettanto vetusti, messi in una po-

sizione incredibile sopra un vuoto stancante, tra roc-

cc gialle e nere bruciate dal sole.

I1 giomo dopo la frana disastrosa che nel 1967

provoco {anti lutti, lo incontrai in Sa_nt0 Stefano. Li
avevo visti, quei moschettoni, durante un tentativo un

po’ piu sulla destra. Gliene parlai e, testa baesa e ma-

ni in tasca. mi disse in perfetto lecchese: <<E meglio

lasciarli dove sono quei chiodi...>>.

Tratto da <<120 anni CAI Leccn 1874-1994»

Atto di nascita di Gandini Giovanni:

Al n° 95 del I904 Liber Bapzizatorum 2899-I920

Zogno (Parrocchiu di S. Lorenzo)

Gandini Joannes Clemens F Josue

Die 27 9 bris
Anno Dom. I904 die 23 9 bris ex leg. coniugihus

huius Pan Gandini Josué Joannis et Angelae

Pasqualotzo er Rinaldi Catherina fl Josephi et

Anzoniae Pesenti natus est puer quem ego 1. Bononetti

Pan loci die 27 baplizuvi eique imposilum ll! nomen

J01/mnes Clemens putrinus fhit pater patris Gamlini.
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CAI DI BERGAMO VIA UMBERTO I - ZOGNO (BG)
TEL. 0345/91021-93429

' CLUB ALPINO ITALIANO APERTURA SEDE

» SOTTOSEZIONE DI ZOGNO %‘25f§%1R%Z?Z‘§§EE2

10° TROFEO <<A. GHERARDI»
Domenica 15 febbraio si territ la de- <<in linea» con gli atleti schierati.

cima edizione del Trofeo <<A. ‘ Cio favorira una maggiore spettaco-
Gherardi»,

' 1' “ ' f ' ‘] ‘ I 'anta, in atti, 1 passaggio su cime, passi
La ara s1 svol era, come diconsue- W e ‘ Se mil Q dai sin li gqmmllig - ‘ g ' I cow ~ bane, g at go ,

I0, l Alla Valle Talegglo e precisamen- mm-,,M;|,mARm permettera agli spettatori di seguire fe-
te nella zona che ta da antlteatro al S(YrT(7§EZ|l0NERlTAIZ0GX()(BG\ delmente e costantemente l’andament0. . .

tin 1» n v|u.\uu\
» - -1Rtfugio A. Ghemrdi (m. 1650). (;;1[y|»i)(;J.;5_|>_§A3 mL5(;R|~,M,|,(;i della gara in tutte le sue fast. Come giaIl percorso st snodera sul Pram WRUPPQWICI"EU-E|WTE~W<T4L56l0tB<i\ l’anno scorso, le sedi organizzative sa-

d’A1ben con la salita alla Bocchetta di rr;<(»t\a.'/1.-. ranno principalmente due: il Rifugio
Regadur (m. 1850), scendera nella Valle loo Gherardi (al quale la nuova gestione ha
Raise"? (m- 1500) P91’ P0i Slif 8118 saputo dare, in pochi mesiun rinnovato
Baite Piazzo; dalla Cima di Piazzo (tn. volto d‘<-tfficienza c cordialita) sara la
2057) si scendera alla Bocchetta CO\\!Ll>§iRut‘lNl1)nr bum dei bampisla E dei preparalori ddC , ‘, I \ \"TWL?\(:Dl1/\‘lHii1(!-ClJ,IL\I_Dllm\t) [‘tWll\[Dl\Tl)FSi.'N

- . . .ampe 1 (mi )e pot st raggiungera umt\|r~-w~'r=\~\\m|:m:um percorso, dei controlli, dei collegamentt
il Rifugio Nicola (m. 1889).

Seguendo Io spartiacque si salira il
Monte Sodadura (m. 2010) per discen-
dere alla Baite di Campoorito (m.
1550) e risalire al Rifugio Gherardi do-
ve sara posto 1’arriv0.

Quest’anno c'é un’iInp0rtante no-
vita; arrivati al traguardo di questa 10‘
edizione, la Federazione Italiana Sport
Invernali (FISI) ha voluto che la nostra
manifestaziune fosse qualificata come 3
Prova Unica Individuale validu per il *"“
<<Campionato Italiano Tecnica Libera
1998)).

Un riconoscimento molto importan-
te che ci ha ulteriormente responsabi1iz-
zate per una riuscita ottimale della com-
petizione.

cm ha comportato, dapprima, una

e dei servizi di sicurezza; mentre i1

<<Rist0rante del1’Angelo» di Vedeseta
ospitera parts dcgli atleti, saril inoltre
sede dclla segreteria e luogo della pre-
miazione che s'e1‘fettuer21 il giorno stas-
so a partire dalle ore 15.001

Anche la premiazione é stata com-
pletamente rivista e aggiornata, in base

K’ ai nuovi regolamenti, con un numero
maggiore di premi e di premiati per la

- categoria maschile c l’introduzi0ne di
una classifica femminile, con l’invit0
alle donne a partecipare sempre piu nu-
merose a tali compctizioni.

Infine, per tutti gli atleti (oltre ai tra-
dizionali premi in natura offerti da nu-
merosi e rinnovati sponsor che a.ffianca-
no e sostengono la manifestazione) ci
sara un premio speciale che ricordera

piu attenta e qualificata organizzazione, questa particolare edizione. Premio che
che ha preso i1 via, gia dal mese di 0tt0- verra esteso a tutti coloro che offrono il
bre, in collaborazione con gli amici del GARA SCI ALPINISTICA loru tempo, impegno e professionalita
G.E.S.R di San Pellegrino Terme e con per Forganizzazione e la riuscita del
i1 Gruppo Amici dellc Baite di Val °"°‘ ""'°a Tmfeo.. CAMP NAT ALIA .L.

1 . . .Talegglo. In seconda battuta operando lo 0 IT No T HS! Non c1 nmane che sperare in condi-
alcune modifiche, ovvero da gara tradi- ,. zioni d’innevamento e meteorologiche
zionalmente a squadre, per questa edi- 5'”A“g°:fk%:&'gd6k2aE":gg”ll'Talewo favorevoli, per poter offrire a tutti una
zione varra la paitecipazione individua- domenica un po’ speciale, da trascorre-
le. Dic0nseguenza,1a partenza,che pri- , i re, in serenita e allegria, sulle nostre
ma era ad intervalli regolari, sara data DOMEMUMEBBRMOIM montagne con tanti amicii

BIb©©I[<§ N©'II'ES
' Sabato 22 novembrez si e svolta, presso il

Ristorante <<Gigi>> di Piazza Brembana, Fannuale
Cena Sociale, che ha visto presenti nr. 45 Soci.

' Venerdi 28 novembrez si é tenuta 1’Assemblea
dei Soci della nostra Sottosezione. Sono state pre-
sentate le relazioni sulle attivita svolte durante il
1997 e sono stati approvati i bilanci consuntivo e
preventivo con forti impegni di spesa dovuti alle
opere di adeguamento del Rifugio Gherardi.

~ Domenica 30 novembre: si e celebrata, sul
Monte Ubione, la Santa Messa a ricordo dei caduti
della montagna, il tutto organizzato dagli amici del
G.A.M.U. di Ubiale.

- Domenica 14 dicembre: si é svolta una gita per
fondisti e discesisti a St. Moritz in Val Engadina
(Svizzera) con 35 partecipanti.

~ Nel mese di dicembre: si é svolto il <<2° corso
di sci fuori pista», tenuto da maestri di sci qualifica-
ti e guide alpine, sulle nevi di Foppolo, con la parte-
cipazione di 18 allievi.
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CENTRO omco CERONI

oiEo - opfometrisfu - contuologo
concessionurio lenti e occhiuli GALILEO

Centro specializzuto ne||u opplicqzione di:

Lenti a contao - Occhiali du vista e do sole
Esame della vista - Occhiali pronti in un‘oru

,5, , ZOGNO - Vic: Ccwour, 22 - Tel. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI 0| oem TIPO

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

CENTRO MODA

CCLLEONI
CONFEZIONI UOMO — DONNA - PELLICCERI/1

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

ZOGNO — VIA CAVOUR, 5 — TEL. 0345-91 107
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Un’oerta ecceziunale Dinmo crudilo ni vosiri desideli ton mmodi linanziumenii persnnnlimlli. Una vunlngglosu oppounili

alla quale dire subito Si. (he rallouu un diulogn di liudn lulln di case ‘the non hnnnn preuo”: corlesiu, mmpelenza e sponbilll.
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Un punto di riferimento in ogni liale

per pianicare il tuo futuro previdenziale.
Soluzioni personalizzate per la gestione

professionale del tuo risparmio, per costruirti
una pensione integrativa, per proteggerti contro

i rischi di malattia e di infortunio.
Vieni in Banca. Puoi garantirti un presente pin‘: sicuro

ed un futuro pi sereno.

PREVIDENZA iii GESHONETITOIJ

V R U G E T T O

SICUREZZA cm

E/E) DOMANI G
PROTEZIONE _""'——' it ASSICURAZIONI

BANCA POPOLARE 0| BERGAMO

CREDITO VARESINO
it

~21 : ;¢§;_a".5
‘ 1'.is'?§!?f1'

2 //‘N/"\/"\
VOLPI MARIO EVALLICASA

81 Figli
1) ZOGNO CENTRO, irripetibile, cedo artivité, bar,

paninoteca, birreria, ottimi incassi dimostrabili,
minimo acconto, pagamenti dilazionatissimi.

2) ZOGNO-SPINO, incredibile in piccola palazzina,
salone, cucina, 2 camere, giardino pensile, pluri-VINI ed UA balconato, cantina, box 1_. 14a.0oo.0o0, pagamen-
to trentennale.

3) ZOGNO occasione lotto di terreno edificabile
subito m . 1100, ideale er im resa, servitissimo

ed ESTERE |_. 12o.ooqo.ooo di|azionat|i)ssimi.p

4) ZOGNO prossima realizzazione nuova villea, 2
piani indipendenti, tre locali, giardino privalo, box

INGROSSQ E DETTAG|_|Q finiture personalizzate, minimo acconto, possibilité

SERVIZIO A DOMICILIO "‘“‘"°-
5) CERCHIAMO urgentemente per nostra clientela,

appartamenti, rustici, villette, terreni, pagamento in
contanti.

ZOGNO - Via Mazzini, 40
Tel, 0345/91324 Sede: zoewo - Via Locatelli, 57

Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



MBUSI
di fuo... un po'
ZC)(3|\|C) - Te|. (0345) 91 176

(Imministruzione Condomini
COMNHI Ill |OCZl0lIE * QESIIIOIIE IFFIHI

Geom. BAOLO \

DELLA c|1||zsA....W.. °°;§46°

I
@ '_
'79q1,b,.3 1_»~“°qng Q1. di FERRARI LUCIANO

Via A. Locatelli, as - Tel. e Fax (0345) 92665
zoeuo

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATIC!

msnosso E nsrmuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUTTO PER L0 SPORT SEIVIPERIT ®

ATFREZZATURE GINNICHE

SPECIALIZZATO IN FORNITURE |?-_- - "|c"E|_|"

A SOCIETA SPORT"/E REELCTATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
- - CON ASSETTO RUOTE

V|a XXV Aprlle, 30 Tel. 93594 COMPUTERIZZATO



LA CARTOLIBRERIA
cIi GOZZI MARIANGEIA

Iuo per I'uIIicio e Ia scuolq

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE - FIILEGATURE E PLASTICATI - TIMBFII
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSOFII - SCHEDE E SCHEDAFII ' LIBFII SOCIALI E LIBRI PAGA

FIEGISTRI IVA - BOLLETTAFII - MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
FIICEVUTE FISCALI E SCONTFIINI - DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA - FIACCOGLITOFII

CANCELLEFIIA PER UFFICIO - MODULI CONTINUI E MATEFIIALE E.D.P.
TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO

SUCCUFISALE TOURING CLUB ITALIANO

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

@@[lHn
I-II-Fl TV ELETTRODOMESTIC

DI ANGELO CAPELLI & C S|’IR mu CCIVOUF 23 24010 zoewo (as: Tel 0345 woos
Icborcfouo uss|sten70 IQI 0345 W551

NEGOZIQ

ENAULT  

CAS(:l'::Il'I:E:Jl:I)'I€AIIpIRLO QUAL|TA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
usA1'o m 1'u1TE LE MARCHE ~g;§t*§g>9;4g§5§;;,O

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

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

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °“‘<'°"TE°““'°S
ZOGNO - TELEFONIA



CODIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMEN11 Ufcio vendife c/0:

ZQGNQ - Vi<Z1 5- BemOrdiO STUDIO TECNICO ASSOCIATO

eom. F

VENDE AUTORIMESSE Vio Cesare Bc1h‘is,9 - 24019 ZOGNO (Bg)
ZOGNO - Vio C. Bo’r’ris’ri Tel. 0345/93.055-94.014

Q
igj CREDITO BERGAMASCO

FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

O'l'l'lCO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154

DITTA V
§:Ro”' WALTER / MAGAZZINO Via A. Locatelli, as - Tel. 0345/93094

' TEN" °'ALLA""'E UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342

"‘“"1{¥{,',,,',§§§,I,T,,‘{'°' 24019 zoc-mo (Bergamo)

ZOGNO /IMP/ANTI ELETTRICI c/v/u ED INDUSTRIAL!
BG

VSISTEMIUALLAHME, ANT/NCEND/O, TV C.C, CIVILIEDINDUSTRIALI

/IMPIANTI D'»4NTENNA SINGOLI, CENTRAL/ZZATI E VIA SATELLITE

]AUTOMAZIONI CANCELLI, POFITE, BASCULANTI E TAPPAHELLE

/REGOLAMENTAZ/ONE DEGLI IMPIANTI ELETTHICI EMARGINATI DALLE NOHME CE! 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULEIYZA TECNICA E PREVENT!VI GRATUITI



-.11;a;z,=115:52,15;.,.;,;,,,:.,.;a;1;2;2;2;z; 1525152;111;a;a;15;555;;1;1;a;a;a;a;a;1555555515a;=,a;a;5555552;:§:§s§:§z§s§s§a§‘ -===ai==;=. '55‘

.\

555155-. .. 2:; 2==: :.; ' :5 -i=: :=:' 2:5 1:5 5

»<3'»?'~iiwmfififififjjg

%;,~;¢:--»~w»--~l5l"T1‘I‘ii‘l‘

AW m:=:=:=.‘5:=:=:=.'-:=:=:=

/w

\’<

.3"°’1i?i1ii§?ii§5i=‘=§E§‘

»<*>

1*‘

I

\ \

3'

<’%@
3<‘,¢.».<»»

,\\-wm§§f§§§§

/5

’@>5”~*

,

=5‘£=1£'51€:5=i 5555555555555555 55555555555555555555555555555555555

A3?

I '

.§:=:§:=:>5:5#1225:14w:=:=§=:5§5:55§:5:=§=:=:=<:=:=§:=:===:=:<2:=:=?»2a§1:=:a=:§1:=:=:=:5;1:=:=:1:1;1:5-1:5:1:=:=:&1:=:=:=:I5:5:=:1:=:=:§§gg:5:I55:5:25:5:5:225:;259$:531;:2I-5-5-555:5-5-552=:=:=:=;=:=:=:=s;-.-£3’,.
.»5Q:51I~'~:2=-'~25==:=:21s1=1=:=;22=:;=52=:;=12=;1==§é=§a$§:=;§E=;8€2=<3;s®$€*‘>.=-"¢£~$=>‘-2==I-'-151-'1=21-1=$as;a======r'-4==-=s:==z-.=5:=:=:~5-5..-:-5:-:@:-;=---=-=-1-=5-5.-:-5».-:-: :-:-§-:-:§:<¢--=@-=-=-<~~,»= ;>;-- ~- 5- ~ ~- ~ ~ - - -< -- -

< < 1 § >§§
’;s=i;;§;i;a;a;a;.=;§‘$311:;a;a;111;:;s;1=2:a=a=a=2:a=a=a=a=2=a=a=a=;=35:;a;a;a;a==:s=a='-==2=§a=a=2=2=a=a=a=:=2=:=z=1%2!s!si:1=%siais1siaiai=isisa;isii?$§i> '~+-=<-4=./. " ~ =5 1: . . " “‘ 52%/=<>-17-4* <>-.<-.\/ /i_ i.5%?EEiiiiEii55$?1iiEESi?‘?§?%§iii§?ii§iii§i§i§§§iiP§§§§§§§"§§§§i§§ii§§?§%5’ '5 5v

::»:=:=:=:1':=:=:$5 5+:-=-151-5-5+1-5-5-151~=-=-=~=\=\=-='=~:-=- ~1-:-=~1~1 =-=- ;:= .5 , "-i§z;§{<I>~.@,<,>Q}<,g%&@;;%§%§i§§;=;=;=;;=%=;=;§=:=:=55>§=:==;=====1:=====1==:1g============n====;;==é§§§§iik

/éwéws > W” ?@

> v"’*=~=*>~>w “**‘>~»v $3 I Nwwégjggw s§>s3$$"'$s
§§’

8 Z§ \$ @ g .
5 ~. . . ,. , ,. , . .. ~./-.

‘:‘1I;:;3.5:"3.":>'-3-'-5¢§==;:§:5:§=:=:%:E":=:=-":2>'~'-1§=§é=$:=:=§=:2=:8:=:=:=:=:=:=-":=;2+"=s='=====:;§=====:=§:;’ “:1”'t=¥"'¥§5$1%:=:$§§$2i3:1>.3:=>.3:=51£:1'*=:1"'%*"<55:-215%-$=;1¥£=$§:$‘§:=§§$r:r§I§?&I:4.%§:€§5$$:=$,I:I: If ¢:’*~=:' =:=ftr':=:1-'-=:=5:=:=:=-'-3=1-‘£5?-£$§;=§=g§EzZ$;‘

/ / 5/ :1 /6: $~ %$®$¢\$${

ow» 9; ’ "> BOT, COT 6. Q 3 OBBLIGAZIONI v» , ° "" Q“ ¢ M6§:;§f§:;§?!1§:%‘:-$9:-1gi$§:7:?!:§:1:1§!:5:5£5:§5:5:?"TS:7'1'3$€!:1‘?-:21. .=:€’»*=-1-'¢‘EP¢;>':=:§: -.-.<=<..§r:'. DI -:====$<" ;=1¢>.z=5; 551$-$1;lg?%;=;=%;=-§==;%:=;§=:'._.;:=:§I==>.~=a. I:1:>;:=:£¢:=' $5: ;»:< :-5 ~:» :-;:g:g1YS

BTP Diposno IMI
., 5 ‘ 5

§;;;:;:>.;552%;:§:;}::§:;:;;¢5=3:;§555355.,-2 L. BRET-I-I ;=;$,;;;; _.;;;;;=;:;;;;;:;=,=,=1=,=,::=¢:;:;:=:,:;:;:=:;=;:¢:;=;=;;,:-5 _.;=;:;:;:::=:;:;:=:,:;:;:;=;=;:,:;=;=;;,:;;;=;;,:;:;;;;,=;:-._::@<>-- .-:->:»:-:5:-5»;-;<-:-=-:-:»:-=-:4»;-=-:-:-=-;-:-;-=-;-5- »:-5»:-:5:»>=5;;»=5-4-1-:-1%V

> <»

:=:=5:=:=:1:=:=:=;=:=:=:5:I 1;-1» . -:-:5:I:=:1:=:=:=:1:=:I:=:1:=:5:1:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;»:-:-:1;
5515I55515I5551215=E5Z555E5E355E5§E555E :-<1515555555555555555555555555555555555E55555E5E55555E5E5

LEASING
FAOTORING MUTUI VITA¢A5A |"F°5TUN|5 :55Ezi;i:’zi;izE2Es%;E=5

>1-I-I-*5-I-I-=~= E=:=E1E1E= 555555155551555555555525: 55555555555 555535555555555555555555

5

55? if ;31lY;§ii};i5‘ _;;;;;;;5 gr .5: if 5} A12; :11’ 3; :;;z;;ag.;j¥§iétt<> 1vn1pi;‘% gi: ~;;;’ 1;:

1-» ;§-AQGENZEAjBREMBII;3;A5’ = via €as,é"F1ioi'1§ >5 I Z" I T f 5‘ 5? *1

' , 5 j 5 5 J " “ , "5 -5 5 '5 ;_iRag. PaeIo'Giupponi'-'Te1.=9 181 . _.

Q-Q

m °'-5,fI§,‘f_1"
° ~ ¢ 5 Rl5PA""ll°

< ., zi;E;%zEzisi;izEzi;f;525252525252?;isisizizisisézizizéeizizisfziziséziziziefziz$%s§izEs%sEz5zEs .s;§:5;:s=§@125@=:4:@=se=s:z=2=s=::zM

-:-:=:=:=:1:<I:=:1s:1:1§:=:¢1¢=;1¢r¢=========:=:5:=:==I=551521:=:1$:1:==1;=¢¢¢=:1$¢1¢==r¢r¢=::;:=:=:;:;:=:=:=:=:=:=:=:¢:,:,:= =.=.=.=.=.¢4;.;.=.¢4;.;.;.,;.;.;.;.;.;.;.3+;.;.=.;.;.;.;.,.=.¢.,.,.=.,,.;.:.,,.;.,.;.;.,.;.;.;.,.;.¢.;.;.,.,.-.,.;.,.-.-.-.-.-.-. /

c°""E"'" -==|Nv;51|MEN-r eisfzzsieiezsze i

’

:5:5:1:5:5:1:5:5;1:=:=;=:=:1 -.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-1-;~:-:-:-;~:-:-:~:-:-:<»:-:-:- .-$55555IEIEIEIEIEIEIEIEIEI -:-5-5-1-5-5-5+:-5 -ii-.<-N


