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' ' CALENDARIO PARROCCHIALE
Zogno notlzle APRILE-MAGGIO 1996

"
Aprile: ~01 prim de vril, i fa c6r i aségn sénsa sail!»

R°daZi°"°~ am"‘i"is‘mZi°"° ' Domenica, 31 marzo: Domeniea delle Palme. Benedizione degli ulivi
|-24019 ZQGNO (Bfgamo) alle ore 9.00 ne11a parrocchiale e alle ore 10.00 a1 Carmine. Alle ore 15.00

Via X1 Febbraio, 4 Prime Confessioni o Festa del Perdono.

Tel. 0345/9|083 ' Lunedi, 1; martedi, 2; mercoledi, 3: Triduo di preparazione alla S.

Pasqua con predicazione nella parrocchiale alle ore 9.00, 18.30, 20.00 e a1

2! 1 Carmine alle ore 20.00.
APRILE I1 . ~ Mercoledi, 3: alle ore 16.30 Confessioni per ragazzi e per quanti desi-

derano partecipare alla liturgia del Giovedi Santo.

ANNO 860 ~ Giovedi, 4: Giovedi Santa. S. Messa alle ore 16.00 nella parrocchiale

e alle ore 17.00 al Cannine. Alle ore 20.00 solenne rito del Giovedi Santo

con reposizione e adorazione a1 SS. nel Sepolcro.

' Venerdi, 5: Venerdi Santa. Alle ore 15.00 solenne liturgia della Morte

di Nostro Signore e a11e ore 17.00 Via Crucis col bacio al Cristo morto al

Carmine. Alle ore 20.00 processione del Venerdi Santo per 1e vie del centro.

DQN “N0 LAZZARI Vige magro e digiuno.

D"°"°"= '°SP°"§“b"¢ - Sabato, 6: Sabato Santa. Alle ore 10.00 s. Confessioni al Carmine e

DON GIUUO GABANELU glgngre 15.00 nella parrocchiale. Alle ore 21.00 solenne Vegha del Sabato

Ednore ~ Domenica, 7: Pasqua di Resurrezione. Vivissimi auguri a tutta la

BRUNO MARCONI popolazione. <<Questo é il giomo che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluiai».

Pubblicim ~ Domenica, 8: Festa dell’/tngelo. Orario festivo. lnizia il tempo utile

per 1a benedizione delle famiglie: quest'anno, a1 centro paese.

via P_ Ruggm 3 hgm, Tc|_ 0345,,,_m5 ' Domenica, 14: 2"Domenica di Pasqua: <<Risp1enda su di noi. Signore.

la luce del tuo amore».
' Domenica, 21: 3"Domeniea di Pasqua: <<Ti esalto. Signore, perché mi

hai liberato».
' Giovedi, 25: San Marco evangelism: <<Annunziero ai fratelli la sal-

vezza del Signore».

§°,g(:(:_"‘;':;7‘;' :'b"9“a'° d' B°'g‘““° ' Domenica, 28: 4"D0menica di Pasqua: <<Noi siamo suo popolo, greg-
I .. II . .

. . ' ge che Egli guida».

::'at:;:%:£$T:A:l|7g;MPAToRE W ' Lunedi, 29: S. Caterina da Siena. patrona d 'Italia: <<1n te. Signore, ho

Mm ‘B0, posto 1a mia gioia».

Maggio: “A mds i se fd bei 'a tiicc i petdsl».

' Mercoledi, 1: San Giuseppe lavoratore e inizio del mese mariano.

~ Venerdi, 3: I° Venerdi del mese. S. Messa anche alle ore 16.00.

' Domenica, 5: 5' Domenica di Pasqua e Festa delle SS. Reliquie:

<<Benediro sempre i1 nome del Signore».

' Sabato, ll: Festa delle SS. Reliquie a piazza Martina. S. Messa alle

ore 10,00.

~ Domenica, 12: 6‘ Domenica di Pasqua e SS. Cresime alle ore 11.00:

<<Popo1i tutti benedite il Signore».
' Domenica, 19: Ascensione di Nostro Signore. Alle ore 11.00 profes-

sione di fede e alle ore 14.00 partenza in pullman da piazza ltalia peril san-

tuario del Perello dove alle ore 15.00 si terra un breve ritiro coi ragazzi della

'" ""!’""'"“-' Prima Comunione.
Mfrs!“ d¢’i"l1'I'l'8i ~ Lunedi, 20: Festa di San Bemardino alle Comelle con S. Messa alle
sul sagrato di Zogno (foto I975). ofe 2()_()()_

~ Sabato, 25: Vigilia della Pentecoste. Alle ore 15.00 S. Confessioni per

i comunicandi e per i loro genitori e padrini.
~ Domenica, 26: Pentecoste. Prime Comunioni: alle ore 10.30 ritrovo

a11'oratorio; da qui si parte processionalmente coi comunicandi per la par-

rocchiale.
~ Venerdi, 31: inizio delle SS. Quarantore con S. Messa alle ore 7.30-

9-18.30. Alle ore 16.00 Confessioni per i ragazzi.

' Sabato, 1° giugno: continuano le SS. Quarantore co1 solito orario di

venerdi 31 maggio. Alle ore 15 Confessioni per tutti.
' Domenica, 2 giugno: SS. Trinitd e chiusura delle SS. Quarantore con

1a processione del Corpus Domini alle ore 15.30 a cui prenderanno parte

anche i ragazzi della Prima Comunione coi confratelli del SS. Sacramento.
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de cena eucaristica con cui ha celebrato il suo passaggio

dalla vita terrena alla gloria della risurrezione in quella

stessa notte del tradimento afdando ai suoi discepoli il
comando di ripetere quella cena in sua memoria. Pasqua

per noi quindi e Cristo che in croce sul Calvario ha cro-

cisso tutta la nostra umanita con le sue miserie, coi suoi

peccati. con le sue vergogne, le sue scontte, facendo

poi esplodere dal suo sepolcro nella risurrezione la

misericordia salvatrice per tutti i peccatori. Sulla nostra

valle di Iacrime ha fatto brillare il sole del suo amore.

Dalla grande scontta della croce e scaturita la vittoria
piu clamorosa della storia, perché senza fare vittime ha

riportato in vita tutti i moni. Mentre noi fomiamo pasco-

lo alla mone, Cristo fomisce vita ai morti, per cui

Pasqua signica per noi tomare a vivere dopo la morte

del peccato attraverso la riconciliazione e il perdono.

Gesu disse: <<ln verita vi dico: chi pecca e schiavo del

peccato» (Gv 8, 34). E la schiavitu piu terribile. quella

del peccato, perché e la schiavitu di se stessi paragona-

bile al suicidio.
La Paxqua compona quindi la nostra conversione.

cioé il passaggio dalla mone alla vita, sotto la guida

della Parola di Dio che e Verita. Nel Vangelo, Gesu disse

infatti a quelli che avevano creduto in lui: <<Se rimanete

ben radicati nella mia parola. siete veramente miei
discepoli. conoscerete la verita e la verita vi fara liberi»
(Gv 8, 3|). Nella Costituzione conciliare Dei Verbum si

affenna: <<Piacque a Dio nella sua bonta e sapienza rive-
lare se stesso e manifestare il mistero della sua volonta.

mediante il quale gli uomini in Cristo. Verbo fatto came.

nello Spirito Santo. hanno accesso al Padre e sono par-

tecipi della natura divina. Con questa velazione infatti
Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini
come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e

ammetterli alla comunione con sé». L’opera della sal-

vezza e sempre in atto nella comunita dei credenti gra-

zie al mistero pasquale di Cristo operante nella storia.

Dio continua a parlarci attualmente e cio avviene attra-

verso la proclamazione della sua Parola e nella celebra-

zione dei sacramenti che ci rendono partecipi della natu-

ra divina in quanto in essi Cristo e presente con la sua

salvezza. Tutte le volte che l’umanita si allontana dalla
TavoIa_4(_)0/500st-a raigurante il <Crism Risorro» anribuita al pal-Ola di Di0_ Si anomana dana Sawezza e Cade ne||'a_
Boselll d| San Gun-anm Bianca.

noressia spirituale, condannandosi alla mone. Come

potra poi un cadavere testimoniare ai fratelli l‘amore di

PASQUA I996 Dio e prima ancora celebrare nella propria vita la pre-

senza d1 Cnsto Salvatore?

Con la conversione Dio toma a essere l'ospite d'o-
nore in czma nostra dove. con la nostra collaborazione.

Pasqua §lgm.cz.! zkisagglo’ per ‘I popolo d lsraele‘ realizza il disegno del suo amore: esser tutto in tutti in
dalla terra dl schlavitu d Egitto alla terra promessa. Quel ~

passaggio e stato celebrato con la cena dell’agnello
mamera da fonnare un'unica realta. Dio con noi. San

di Gaga Cristo A H I ’ Paolo, dopo aver estromesso l’uomo vecchio da casa

g ‘ em gm 0 Pasqua C’ conSuma' sua, ha potuto esclamare ad esempio per tutti: <<ll mio
to nell’imminenza della liberazione avvenuta in quella
mcde .m . . I, I t . é vivere e Cristo» (Fil l. 2|); <<N0n sono piu io che vivo,

. SI a no 8 m cm ange 0 S enmnatore passato a ma e Cristo che vive in me» (Gal 2, 20): cio che dovreb-
uccidere tutti i primogeniti d'Egitto, a partire dal glio

be poter affennane ciascun cristiano impegnato a vivere

del Famone' Pasqua’ "°'!“ S‘°l“‘ qena fsalvezza’ ‘P pam|' in sé e a testimoniare la vera Pasqua di Nostro Signore.
lelo con la Pasqua ebraica, signica |l passaggio dalla _ _ - - _ -

schiavitu del peccato alla liberta dei gli di Dio operato
Con questa semplice e breve l'lCbSl0l1C, auguro di

. . . . . tutto cuore <<Buona Pasqua» a tutta la popolazione

da Gas“ Cnsm medlame la sua pamone e mom d' zognese, invitando tutti alle solenni celebrazioni
croce e la sua risurrezione. Cristo stesso si e offerto

paqquali
come Agnello che toglie i peccati del mondo nella gran- ' don Giulio
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PASQUA 1996

M’c‘1 ést i foie a miir Perché: a l’é l’am12r

Ué '1 fél’ Pi‘? bél de rd" e a crdda zé dei rdm, che l’fa fiuri la éta

ZeTc_he la p""_‘a‘fm adés me i vét a crés de tocc i vife i mércc

za a flu" coi fitlr come riaim! compiign che l’f& coi fir!
so: piante e nde giardi!

Pasqua la ma dre, M’Z1 est a’l nbst Sigmlr Pasqua l’é tiita liis

la bid de la zét sili lziso in ciél e so la,
de ,nnamm_aSde mt sine vetpiobe chelafa etaior
e gddes oi bet tép! del sul col so splendur! coi iicc seracc e biis!

A Pasqua 5’ U5; l’ag-"51 A Pasqua i talma amb A Pasqua ’l ciél l’é’n téra

che mma a paggul inséma col Sigmlr perché a n’ tiicc

in més al so pradél chi che m’d est a miir ridga a mét i pé

contét de scavrezd! che m’é ’ngre&t sol cor! séii stéle come i é!

don Giulio c.

CONSIGLIO PASTORALE Per l'analisi delle situazioni locali sono state sug-

DEL 19 GENNAIQ 1996 gerite le seguenti domande come tracce di lavoro:

1) Qual é la situazione nella parrocchia in ordine

Dopo un breve momento di preghiera. don Giulio a"’3mb‘_‘° hf q“es"°“e?
ha pl-esemaw 3| Consigo pasmrak parmcchiak |»i_ 2) Quali esngenze pastoral: emergono dalla lettura

niziativa della nostra diocesi di riprendere le temati- fan“?
che affrontate nel Convegno di Palermo a livello 3) Qua“ PT°P°$l¢ 5"88¢m¢7

intervicariale.
1 vicariati della Valle lmagna e della Valle !-3 "@8810"? "1 Mb"? Pa"°<=¢h'a'¢ Sm afda"!

Brembana si ritroveranno peril loro miniconvegno a 3' s'"8°|' $r"P_P' che PY¢d|5l_’°"'a""° ll"?! |°r°_$""e5l

Villa d‘Alme, nel cinema teatro <<Serassi» domenica Sum‘ "accla d'_|a"°_"°~ 03'" Pa"_°°ch'3 s°e_gl'er? u"
l7 marzo, dalle ore 14.30 alle I9. ll miniconvegno de|°83‘°~_ °h°_ $"]l¢"ZZ°|’5 e l'¢|_aZ[°"¢Y5 _|a $lf"aZ_'°"¢

sara presieduto dal vescovo mons. Roberto Amadei. Panocchmle ‘I _g'°fn° fcbbmo m ambm’ "'¢a"ale-
Ogni vicariato fara oggetto di analisi e di ries- l"“°- °g'P' "'°a"at° ‘°"_°"d° Pfeseme quamo

sione uno dei seguenti ambiti pastorali: °m°"$° "em $"\8°|° Pa"°°¢h'°- P'°d'5P?"'5 ""3 Sm‘
tesi nale sul proprio ambito pastorale di riferimento

1) La cuhum e |a comunicazione Sociak che verra presentata al Vescovo durante il minicon-

2) L’impegno sociale e politico "°8"°-
3) 1; amore preferenziah per i poveri Tenmnata la riresentaziorie delle modalita di pre-

4) 1 giovani parazlone al mimconvegno, l| parroco ha presentato

5) La famig|ia_ al Consiglio pastorale parrocchiale l’anal|s| della

situazione parrocchiale circa l’amore preferenziale

M nosm, vicariato di Brembillalogno 5 stata verso i poveri. Tale relazione_e stata pubblicata sul

aidata la riessione sul terzo tema: P"°¢°d¢m¢ b°"°m"° Pa"'°¢¢h'a|°- n .

L’amore preferenziale per i poveri. Anmk, G:,|,,|'|,,,u
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L’AMORE PREFERENZIALE ~ mancanza di collegamento col prete che e tenu-

PER I POVERI to all'oscuro dei casi di poverta della sua parrocchia;

Documento del vicariato presentato al miniconvegno ' 3 Vol"? Si 5 Pit‘ invoglia 3 ¢°"5id¢|'a"° '3 "°¢'-35'
di Vflla d'A1m¢> i1 17 ma,-Z0 1996 sita dei lontani, mentre si ignorano quelle dei vicini,

0 ci si preoccupa piil del fare che dell’essere;

~ si e fatto pure notare come poverta la mancanza

E |a ml-la via P,-¢f¢|-¢nZia|e de||¢ cinque vie pm- della residenza del sacerdote in alcune parrocchie

poste e trattate nel Convegno di Palermo dal 20 al 25 Piccole di m°"‘38"3 e da ummo la "°$"a i"¢aPa¢i‘5
novembre 1995 e cha Ora vengono riprese a |ive||o ad incontrarci e a confrontarci sui vari problemi.

diocesano nei miniconvegni intervicariali per ripen- Si avvene °°m""q"° la "ecessita di "'1 a88i°ma'
saree valorizzare il frutto del convenire delle Chiese men“) Per “"3 Pasiorah Pit‘ adeguam ai tempi e

d'ltalia in vista di poter riprendere con maggior coraggiosamenm Pit‘ apem a_"° nufwc Pfwena che

impegno il programma pastorale che ogni panocchia insorgonf’ d°"“"q"° a!‘°"¢ "e' "°_5m P_a°_S"_

deve dam anche in vista den-imminenza dc] Lassistenza pubblica accusa I suo: llmm. anche

Duemi|a_ se e nel diritto di ciascun cittadino, per cui la parroc-

Dobbiamo pure tenet preseme che yon“ ha chia non potra inai estramarsi dal mondo del poveri

dichiarato I'anno I996 <<Anno intemazionale per lo C‘? é tempo che S‘ renda capace d‘ dam PM nSp(_)Sta d‘
sradicamento della poverta». Si affenna qui a parole piena accoghenza al vang?l° _de"a Cami f"S=‘“°'
db che non potra realizzarsi neppurc prima dena ne zione delle nnove generaziom alla Chiesa Cl Interro-

del mondo, trattandosi di un problema paradossal- ga' Non possmmo mardare una nsposm
mente insuperabile anche se rimane nella responsabi- _ _ S‘ emge fP°"“"‘_° una mdl'_cale c°nv_erS'°':éc,una
ma di mm di doveo alleviam imnterrotta ormazione per g | operaton perc siano

Storicamente parlando "cue nostre comunita In gI'3dO dl l11OllVaI'C umanamente 6 Cl'lSIl8l18ITl€nlC la

- - loro o r , n h r t r affrontare insieme un’a-
l’0CC|"lI3|l uesto roblema e sem re stato resente e pe a a C C pe Poe .. q p p p . . . . .
vissuto gmnde impegno alla luce dc‘ messaggio nahsi zgpprofondita m mento alle vecchle e alle nuove

del Vangelo (Mt 25. 31 ss.). Chi non ricorda ancora povcn . . . . . .
Formarsi sigmca comunque convertnrsi a Cnsto

oggi l'istituzione della Mia o Misericordia, divenuta reseme nei ve uistare la with di farsi

in seguito ECA, attualmente da una quindicina d’an- prossimo di psalsiagemalga “am che gm Suna

ni incorporata nell’amministrazione dei Comuni? q ‘ . p . Po
Esistcvano d . I t. f d t. .t strada della nostra vita, come 1| buon Samaritano

P P e e‘ cg“ on al apposl a' sulla via di Gerusalemme aGerico (bc ll, 30).
mente rsoccorre ' ', ' ' . . . . . . .

pe re ' poven come ' legau del sale e La Chiesa ha bisogno dl sentlrsl in comunione

$2“??ne'l Soprawwe ;‘,‘“°"’_‘ ‘la San _Vmcen_Z° chi? con i poveri per dare a Cristo Capo la possibilita di

_ Lia a sua op“? ' ass“ enza a‘ poveri e ag' essere in piena comunione con le membra del suo
mfermi. La parrocchia e sempre stata e continua ad

_ mistico Corpo. La stessa liturgia quando venisse pri-
essere un punto preciso d| rifenmento per qualsiasi vata della presenza dei poveri divenebbe una con-

“Cessna m favore du p°vFri' traddizione perché ridotta a celebrare il Capo senza le
Attualmente, da una pnma analisi, nsulta che nel sue membra

vicariato |l fenomeno della povena nspetto an mezzi A riguardo dene nuove poverm non Si “Solve H

matenali é estremamente limitato, fatta eccezione pmblema con accum condanne 0 mi La Carma

degli immigrati che siimprovvisano nei nostri paesi. non giudica ma condivide pur non trascumndo |e

Le altre povena magglormente nscontrate sono: cause di cos; demeri effem
' poca attenzione agli anziani, ammalati, handi- Se Cris“, Si é fano povem ".3 i povcli non yha

°aPPati~ P°"S°"e s°l°3 fatto cenamente per instaurare il pauperismo, ma per

' P°¢3 3"¢"Zi°"° alla famiglia ¢h°~ 3"¢h¢ P" il insegnarci che la poverta non costituisce una disgra-
suo carattere chiuso. manca di sostegno e si trova a Zia_ ma un modo P,-ivi|egiaw di appanenu-e 3| Regno

solvere P" ¢<>m<> suo Pl'°b|°'"i di ¢<>nviv¢nZa~ di Dio: <<Beati i poveri di spirito perché di essi e n
divorzi, separazioni con gli sballottati a destra e a fggno dei ¢i¢|i,, (M; 5_ 3)_

sinistra; ll mondo dei poveri e l’ambiente piin predisposto

' a"e88iam¢"‘° Pi\m°5‘° “me ° ¢°m""q"e di ad accogliere il messaggio del Regno. Ma per evan-

i"diff°'°"Z3 ""50 le ""°"° P°"¢"53 aids» d'°8a- Pm‘ gelizzare i poveri e indispensabile conoscerli e con-

Siilulione» delinquenza gi0\'8i|¢; dividerli per cui dobbiamo sentirci nell’ambito della
' carenza d’istn1zione e di fonnazione umana a Chiesa come inviati da Cristo ai poveri. Un giovane

livello scolastico e mancanza d’impegno religioso scomparso rccentemente, vittima del rerribile male

che si traduce in povena di fede; dell’aids, ha lasciato scritto nel suo diario: <<Non cre-
~ disaffezione alla Chiesa gia presente nei bambi- dete a coloro che vi dicono che io non ho amato e non

ni e di grandi proporzioni tra gli adolescenti e i gio- ho pianto nella mia vita. Dio solo sa quanto ho amato,

Valli; ho pianto, ho sofferto». Nel suo cuore e stata semina-
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ta la speranza con la Parola di Dio e nella sua malat- della teologia della carita che si sposa con la teologia

tia terminale, completamente paralizzato, non ha della poverta, cioe del pieno rispetto 0 meglio rico-

fatto altro che spendere il suo ultimo lo di voce per noscimento della dignita della persona a cui Dio si e

chiedere: <<Mettetemi Gesii in bocca». donato e per cui non e possibile amare l’uno senza

E indispensabile raggiungere urgentemente le amare l’altro. Quando si guarda al povero si guarda a

persone colpite soprattutto dalle nuove poverta, senza Cristo che nel povero vuole essere riconosciuto, ser-

trascurare le altre, col messaggio del Vangelo della vito e amato.

carita per evitame l’emarginazione e il riuto socia- Si e pensato anche di proporre di orire ai poveri

le. Non possiamo attendere che i poveri vengano a i tesori della Chiesa, ma se da una parte cio potrebbe

noi, ma noi dobbiamo andare a loro per coinvolgerli costituire una testimonianza di amore, dall’altra parte

nel cammino di conversione come porzione privile- costituirebbe pure un’accusa per coloro che non

giata da Cristo e dalla Chiesa. hanno ancora capito che il problema poveri non si

ll dono piii grande di cui abbisognano i poveri, e risolve con una elargizione, una tantum, ma con il
Cristo! Si e infatti gratuitamente offerto come dono coinvolgimento di tutti i cristiani che devono singo-

nella sua Parola e nell’eucaristia privilegiando i larmente e comunitariamente farsi carico del proble-

poveri pur senza rinunciare a offrire la salvezza ma che continuera a esistere. Gesu infatti, a Giuda

anche ai ricchi, come a Matteo e a Zaccheo. scandalizzato che la Maddalena sciupasse un profu-

Apprezziamo e facciamo apprezzare la poverta per- mo prezioso per ungere il Maestro, profumo che si

ché in essa c’e spazio per l’annuncio del Regno. poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri.

La spiritualita comporta un costante riferimento a disse: <<...i poveri li avrete sempre con voi» (Mt 26, 6-

Cristo in cui l’uomo si rende disponibile all’opera 7; Mc I4, 3; Gv I2, 7).

dello Spirito Santo. Sono i poveri che costituiscono la La Chiesa sappia quindi che i suoi veri tesori sono

miglior risorsa spirituale per le nostre comunita par- i poveri di cui dovra sempre prendersi cura sia per

rocchiali se nelle pieghe della loro dolorosa esperien- aiutarli primum vivere e sia per evangelizzarli:

za opera incessantemente l’amore di Cristo che con- <<...Querite primum regnum Dei» (cercate innanzitut-

tinua a redimere e a salvare il mondo. to il regno di Dio, perché il resto vi verra dato in

l poveri non hanno ancora trovato lo spazio che aggiunta): Mt 6, 33 _e l3, 44.

spetta loro di diritto sia nella programmazione nella Dopo la precedente riessione sono seguite delle

pastorale, sia nell’ambito della liturgia, sia nella proposte concrete:

gestione economica e sia nei rapporti con le pubbli- ' creare la Commissione Caritas con lo scopo di

che istituzioni. coordinare le varie iniziative presenti nelle parroc-

Ogni giomo siamo costretti a subire l'esperienza chie con compiti di formazione, sensibilizzazione e

che chi ha il potere tende a prevaricare dandosi ragio- di aiuto, tenendo sotto controllo le realta a rischio per

ne contro i poveri. Anche la Chiesa ha fatto e rischia intervenire tempestivamente;

di fare tuttora questo affronto ai poveri se continua a ' formare il gruppo volontariato di cui poter

navigare nella mentalita di scelte consumistiche e a disporre come persone qualicate sotto ogni aspetto

ritenere piii importanti i templi manufatti dei templi in ogni caso di necessita;

creati da Dio a sua immagine e somiglianza per ina- ~ favorire momenti di riessione su questi temi

bitarvi. nei tempi forti dell’anno (Avvento e Quaresima) e

Bisogna anche riconoscere che alle nostre comu- nella celebrazione di feste particolarmente sentite

nita parrocchiali e mancata sinora la proposta di dalla popolazione;

un’autentica teologia sui poveri, sull’uso del potere e ~ favorire l’istruzione religiosa da cui dovrebbero

del denaro. Si sente infatti il bisogno di una sintesi scaturire sentimenti di accoglienza e di comunione;

dottrinale capace di imporsi come progetto interpre- ~ studiare e preparare cammini di conversione e di

tativo dell’opzione o dell’amore preferenziale per i penitenza con preghiere e digiuni cercando di coin-

poveri. volgere soprattutto i giovani;

Se e vero che Cristo si fa rappresentare prima ~ sensibilizzare i pensionati perché abbiano a

dagli ultimi che dalla gerarchia, e spiegabile che impiegare il loro tempo libero nella testimonianza del

insorga dalla base una Iichiesta di chiaricazione sul- Vangelo della carita;

l’amore preferenziale per i poveri che rimangano ~ creare la giomata della poverta parrocchiale,

comunque nell’attesa. vicariale, diocesana, organizzandola conveniente-

Nella Chiesa, e quindi in noi cristiani, non si e mente;

ancora affermata con sufciente eicacia la virtu ~inserireiI problema dell’amore preferenziale per

della poverta che non vuole essere scelta di indigen- i poveri nel piano pastorale;

za, ma di uno stile piu confonne al Vangelo di vita ~ utilizzare tutti i mezzi di comunicazione per tra-

per aderire pienamente all’annuncio del Regno prima smettere e ricevere tutto quanto gravita intomo all’u-
di poterlo proporre agli altri. niverso poverta.

Da tutto cio si accusa ancora una volta la mancanza (do)
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VII EDIZIONE
<<CARNEVALE ZOGNESE»

Come vuole ogni tradizione che si rispetti, anche

quest’anno il paese di Zogno ha festeggiato quella

che viene comunemente denita la festa dei grandi e

dei piccoli, cioe il Camevale.

ll giomo maggiormente signicativo é stato il I8
febbraio. in cui si e svolta la <<famosa» slata; famo-

sa perché essa rappresenta, ormai da diverso tempo,

il simbolo del Camevale zognese. La slata. che e

partita dall’oratorio alle ore 14.30 circa. ha visto

come protagonista. oltre alle molteplici maschere

nonnalmente presenti in questa occasione, anche una

maschera, chiamiamola cosi, molto piu grande: mi

sto riferendo al carro di Pocahontas. Perla c0struzio-

ne di questo carro, ci siamo ispirati al nuovo cartone

animato della Walt Disney (intitolato appunto

Pocahontas), attraverso il quale si e colta l’occasione

per lanciare un messaggio sulla pace tra i popoli e il
rispetto per chi e diverso da noi per pelle, nazionalitia,

pensiero.

La costruzione del carro non e stata certo sempli-

ce, ma ne e valsa la pena investire un po’ della nostra *

energia per un giomo cosi allegro e vivace. La s|a- i

ta. che e durata a|l’incirca un’ora e mezza, ha visto

l'afuenza di un numero notevole di persone; molti
bambini erano aceomoagnati dai genitori e ia cosa ci ORA-I-ORINFORMA
ha reso molto felici, in quanto sono propno Ioro, I

genitori, i veri educatori, ed e anche attraverso il Ioro

esem io che bambini e adolescenti ssono com- _

prendire quanto sia importante anche l::artecipazio- Qmtono San,G'°vanni Bose”

ne ad una semplice slata di Camevale. "3 X] Febbmo’ H ' 24049 ZOGNO

Una considerazione che credo avranno fatto in Tel‘/Fax 0345/91138

parecchi, riguarda invece la scarsissima afuenza di

carri alla slata; ebbene si, l’unico carro presente era Gm‘ 3 Ca5te|n“°"° d’A5ti
quello dell’oratorio. Ovviamente questa non vuole La C°mmi$$i°"e Vicafiale 8i°Va"i|¢ °Y83"iZZa

essere una critica; semplicemente von'ei esprimere P¢f i| giomo m¢F¢°|¢di 1° m3g8i° ""3 gm‘ 3

una nota di delusione per una slata che indubbia- Castelnuovo d’Asti, paese natale di San Giovanni

mentc é stata meravigliosa, ma poteva essere resa Bosco. La gita e aperta a tutti. Perle iscrizioni rivol-

ancora piu stupenda dalla presenza di altri carri. gersi a don Luigi (tel. 91138).

Sarebbe infatti stato bellissimo se anche le frazioni
limitrofe si fossero unite a noi (come e gié successo (La nostra fesm siete v0i!», 7" edizione

msli mi passati). Per festessiare wtli insieme q\1¢- Sabato ll maggio alle ore 20.30 in oratorio avré

Sm 8i°""°- P1"'"°PP°~ "9" 5 SW0 C0519 ad °g"i m°d° luogo la gara canora La nosrra festa siete v0i!, spet-
Cl siamo tutti molto divertiti ed abbiamo concluso la (a¢Q]0 che vede protagonisti i nostri bambini per
domenica camevalesca, sempre in oratorio, mangian- festeggiare |a famig|ia_

do fnttelle.
Bene. ora pero Ia festa e nita; siamo entrati in un Tomeo di pauavoh

nuovo penodo dc" anno‘ queue della Quareslma‘ Lunedi 3 iu no avr inizio il tomeo di allavolo_. . . . . . S 8 P

che egge da ognuim dl no‘ nS,peno e °_""S“‘°""!°“° biennale non consecutivo Oratorio Zogno... forever.
per la presenza di due eventi molto importantiz la

. . _ . 7‘ edizione. Le iscrizioni si ricevono entro il giomo
morte e Ia resurrezione di Gesu Cristo. . , . . . .

25 maggio presso I oratono. Per ogni ultenore infor-

mazione rivolgersi a Beppe (tel. 91623) e a don Luigi

Antonella (tel. 9| I38).

Ciao e arrivederci al prossimo Camevale.
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<<SMASCHERANDO___ SOTTQ LE za di gruppo. vissuta nei'giomi di preparazione al

MASQHERE [L CUQRE» recital. E stata impegnativa. ma senz’altro anche

molto divertente: devo ringraziare tutti i miei amici

<<attori». Patrizia. Mara. Michele. Laura. Chiara G..

ll 27e il 28 gennaio. in occasione del Camevalee Sara. Ruggero. Chiara M. e il piccolo Davide: le
l \

della festa di San Giovanni Bosco. e stata messa in ragazze del balletto. Rossana. Chiara Z.. Chiara B..

scena una divertente rappresentazione teatrale. intito- Laura M.. Lavinia. Michela. Roberta e Valeria. Non

lata: Smascherando, dietm la maschera un cuore. dobbiamo dimcmicare color-0 i quali non avete visto

PT°la8°"i$li dl quesm emusiasmilme =“"’¢"l"l'l1 sulla scena. ma che tuttavia sono state delle presenze
l \

'4 ‘ ~

realta? Molte. moltissime volte. Ciononostante. non

\ \

50"‘) 5'3" l gl°V3"i di Z°g"°- ch‘? gia 5" “me °¢¢a' importanti per la buona riuscita dello spettacolo: mi

Sioni hanno dimosmno dl Pmer realizlare gnmdi sto riferendo agli addetti alle luci e alle musiche:
cose. se uniti dalla buona volonta e da un impegno Swfana Giorgim Ange|0_ M0nica_ Susanna e Silvia

cosifomiscopo della rappresentazione teatrale non e Chg Si é occup-am della pane S?enograca' Un-rmgrw
I H d. f .d I bb. . f ziamento particolare lo devo. mne. a don Luigi. che

mo so O que 0 ' ar H ere a genie; ‘am? m ab mi ha dato l'opportunita di condividere questa espe-
ti pensato che sarebbe stato meraviglioso umre due . . ‘.

nenza. e senza |l quale non si sarebbe potuto far
aspetti. apparentemente lontani fra loro: la risata e la

n'flessione. Come e possibile. direte voi. ridere e "u"a'
riettere nello stesso tempo? Bene, ora ve lo spiego _C°"clud(?‘ qllesm _v0!m davverq _p°rgen_d0 un

subito. ma per farlo é necessario dire due parole sul “mt” 3 ‘um ' =‘_%'°"*"! d‘ _Z°g“°3 abtnamo bmogm
comenum de||a mppreSemaZi0ne_ sopranuno per della collaborazlone di IUlll,. solo cos: potremo sco-

coloro che. ahime. se la sono persa. Smascherando Prim |'imP°m1"Za del Cammmare '"S'eme-

vede come protagoniste alcune fra le maschere che

tutti noi gia conosciamo: Arlecchino. Pulcinella.
Pantalone, Colombina. Pierrot. Capitan Spaventa.

Balanzone, Fiorella; quante volte le abbiamo men-

zionate e quante volte abbiamo colto l'occasione del

Camevale per camuffarci. per essere quel personag-

gio che vive solo nel mondo della fantasia, ma che

Antonella T.

grazie a noi vivra anche se solo per un giomo nella

ci siamo mai soffennati a riettere su un fatto. secon-

do me molto importante: ogni maschera si distingue

da un‘altra per colori. fantasia. vivacita: eppure nella

loro diversita. tutte le maschere sono unite da un

qualcosa che le accomuna.

Questo qualcosa e il cuore. quel piccolo grande

muscolo pulsante. capace di far provare ad ognuno di

noi sentimenti e sensazioni sempre nuove. Ed é pro-

prio questo uno dei messaggi che abbiamo cercato di

inviarvi attraverso il nostro recital: non soffennando-
ci alla semplice apparenza. scaviamo in profondita.
arriviamo no al cuore. é Ii la vera bellezza.

Certo. raggiungere il cuore del nostro prossimo

non e semplice; tuttavia non e una meta impossibile.
Per esempio. potremmo cominciare a liberarci da

quelle migliaia di maschere che utilizziamo quotidia-
namente. spesso anche con quelle persone che ci giu-
dicano loro amiche; abbiamo una maschera per ogni

occasione: sappiamo essere gentili con chi ci fa

comodo. e impertinenti con chi e piu debole di noi. E

allora. smettiamola di recitare. perché la vita non E: un

palcoscenico. e soprattutto sfoiziamoci di essere noi

stessi, e non quello che gli altri vorrebbero fossimo. R
Questo e un punto di partenza fondamentale, se

vogliamo costruire dei rapporti di amicizia, basati

sulla sincerita e non sull‘ipocrisia. Uno degli inginocchiatoi gemelli

Bene. credo sia giunto il momento per me di arri- offerti dall’artista sig. Angelo Fedi

vare ad una conclusione. se no va a nire che vi alla parrocchiale

annoio con tutte le mie chiacchiere; prima, pero, vor-
rei esprimere un breve giudizio riguardo all'esperien-
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In scuola in mslruzione al ventm S. Maria di Rilima in Rwanda Maria Rosa. al remm di Rilima

DAL MONDO MISSION] ghiera e con l'aiuto economico, mando il mio saluto

affettuoso e il mio sentito ringraziamento.

Non ho avuto tempo di scrivervi per Natale per-

Nei primi giomi di marzo sono stati spediti quat- ché gli impegni pastorali ed organizzativi erano tanti

tro container. del peso complessivo di ottocento quin- ed assillanti. tanto piu che l’équipe della nostra par-

tali. i quali contengono attrezzature e materiali per rocchia si é ridotta di colpo a meno della metil perché

tenninare la costruzione di una scuola al eemm 5, tre sacerdoti ed alcuni collaboratori (laici e religiosi)

Maria di Rilima in Rwanda. L'arriv() del container sono stati destinati ad altre comunith che hanno pro-

salvo imprevisti é per la ne di aprile-primi giomi di blemi ancor piil gravi della n0stra-

maggio. lnoltre stiamo lavorando ancor piu intensamente

perché il I996 sarit un momento di passaggio critico

Offerte destinate per dare un concreto aiuto ai per la nostra diocesi: don Fragoso, il nostro Vescovo.

bambini orfani in Rwanda: raggiunti i 75 anni. ha dato le dimissioni e stiamo

Famiglia C.C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.N . . . . . . . .

N.N . . . . . . . .

P.D . . . . . . . .

F . . . . . . . .

C.M. . . . . . .

N.N . . . . . . . .

Don Giulio. .

Prrrrrrrr

aspettando la nomina di un nuovo Vescovo che non

l.0()0.0()0 sappiamo se confermeria la linea pastorale della

200.000 comunit di base.

50.060 Nello stesso tempo la pressione dei contadini

50.000 senza terra per chiedere Fapplicazione della rifonna

l0.0()0 agraria si sta intensicando (anche per la siccitit che

l00.()()0 onnai da qualche anno va sempre piu aggravandosi)

50.0()0 e aumenta il numero delle iniziative di occupazione e

600.000 bonica delle terre aride abbandonate.

Famiglia G.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 Diventa cosi ancora piu urgente e grave il proble-

N.N . . . . . . . .

N.N . . . . . . . .

V.L . . . . . . . .

E-E-E‘

l4.0()0 ma dell'assistenza e dell'aiuto di tutti i tipi: alimenti.

300.000 vestiti. presenzu. riessione. avvocati. solidarietit...

100.000 Servono fede. energia. pazienza. ma anche tanti. tanti

soldi.

Nel dire grazie. voglio pure ricordare quelle per- Dalla riessione e da|l'impegno della comunitit di

sone che hanno offerto materiali e attrezzature. cosi base sono nate in questi anni una serie di organizza-

pure quegli amici che volendo rimanere nell'anoni- zioni popolari speciche: sindacato. cooperativa.

mato. danno un consistente aiuto per questi bambini. associazioni di produzione e culturali... che stanno

Auguro a tutti Buona Pasqua. adesso assumendo una loro autonomia.

La comunitit ritrova il ruolo e I0 spirito della testi-

Rino monianza della fede e riscopre la funzione missiona-

ria: abbiamo chiamato tutti i parrocchiani alla <<mis-

sione».

Do anche a tutti voi l'<<appello» scritto in prepa-

razione del Natale e che guiderit la nostra attivitit nel

Don Maurizio Cremaschi dal Brasile I996. .

Carissimi.

A tutti auguri vivissimi e di nuovo grazie da tutti
22-I-I996 noi del|'équipe pastorale di Tauit.

a tutti voi che mi siete sempre vicini con Ia pre- Maurizio

9
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RESQCONTO Per SS. Reliquie L. 100.0()0 Peril Museo San Lorenzo
FINANZIARIQ Per bendizione L. 20.000 In Batt. Soa L. l50.0()0

GENNAIO-FEBBRAIO In M. Dante Vitali Tocio L. l00.0()0

I996 per SS. Messe

1n M. Di Pilla
In M. Piero Coma

Entrate L. 60.501080 In M. Fermccio C

Uscite L. 36.534500 In M. Santo S.

Per Triduo

rrrrrr

600.000 Endenna
200.000 G.G.
400.000
200.00() Per Ricovero

5"?‘

20.000
I00.0()0

200.0()0 DipendentiMiti L. 264.()00

300.0()0 Dipendenti MVB L. 832.000

HANNO OFFERTO Rosa Chiesa In M. Giovanni

IN PARTICOLARE; per Triduo L. l00.00() Sonzogni L. 2.000.000

N. per SS. Messe L. 500.000

Perla parrocchia Bepo Ferrari Per San Sebastiano

In M. Leone per Triduo L. 200.0()() Festa e elem. 20-1 L. 950.000

Bettinelli L. 200.000 In M.
Famiglia Vitale Giovanni L. 500.000 Per Maria SS. Regina

Barcella-Pesenti
N.N. per Natale
N.N.
In M. Isaia Rota
S. Messa alpini

!"!"!"1“!'

150.000 Mazzoleni Eurosia Elem. L. 885.000

1.000.000 per Triduo L. l(X).000

100.0()0 P.C. per Triduo L. 50.000 Per N.S. Signore

200.0()0 In M. Giovanni Elem. L. 440.000

2()0.000 Sonzogni L. 2.0()0.00() In M. Angelo

Pesenti-Cortinovis Bruna e Marco L. 500.0()0 Ghisalbeni L. 100.00()

per defunti L. 200.0()0 In M. Egman A. L. 1.000.000 In M. defunti
Farina L. 100.000 In M. Fedi-Carminati L. 100.0()0

In M. Giorgio Bepi Carminati L. l00.0()0 N.N. L. 100.0()0

Sonzogni L. 200.000 In M. Carlo Rubis L. 300.0()0
In M N N L. . . 500.000 Un vivissimo grazie a tutti i benefal-

Garofano-Girardi L. 300.000 tori nominati e non nominati. Un gra-

In Batt. Lucia L. 200.000 zie particolare a1 sig. Angelo Fedi per

In M. Per Carubbo il dono di due stupendi inginocchia-

Lorenzo Rinaldi L. 400.0()0 Elem. Festa L. 120.000 toi artistici alla parrocchiale.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

GENNAIO-FEBBRAIO I996

Rinati col Battesimo figli di Dio:

Lucca Lucia.

nata il 3-9-1995 e battezzata i1 4-2-1996.

Mostosi Marco,

nato il 15-12-1995 e battezzato i1 10-3-1996.

Pesenti Debora. Ferrari Maria Suor Agostina Vincenza

nata 11 22-11-1995 e battezzata 11 24-3-1996. v¢d- B¢rl¢ndi$- d'=mni 90 Racchi

Rinati alla vita eterna in Gesin Cristo:

Rinaldi Lorenzo. d'anni 29. il 25-1-1996.

Sonzogni Santo, d‘anni 70, il 2-2-1996.

Vitali Giovanni Calisto. d‘anni 74. i1 13-2-1996.

Carminati Ferruccio. d'anni 4|. i1 14-2-1996.

Sonzogni Giovanni. d’anni 73. i1 23-2-1996.

Ferrari Maria

ved. Berlendis. d'anni 90, il 28-2-1996.

Tonelli Gino Andrea. d'anni 85. il 5-1-1996.

Mazzoleni Maria

i1 28-2-1996 gennaio 1996

Rinaldi Lorenzo Vitali Giovanni Calisto
ved. Locatelli. d'anni 79. i1 3-3-1996. d-am“ 29 d-anni 74

Gamba Ilaria. di anni 63. i1 7-3-1996. i1 25-I-I996 i1 13-2-1996

I0
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Sonzogni Giovanni Toncili Gino Andrea Mazmlcni Maria vcd. Locatelli Giovanni

d‘anni 73 d'anni 85 Loculelli. d'anni 79. il 3- nel 27° anniversario

il 23-2-I996 il 5-I-I996 3-I996. il 22-9-I996

/1
-3,“

Sonzogni Sumo Maria Pia Chiesa Giovanni Rinaldi Carminati Alessio

d'anni 70 nel l° anniversario nel l° anniversario Giovanni

il 2-2-I996 I‘ I I-3-I996 I’ I I-5-I996 nel 2° ann. I'8-4-I996

Me.»

Pesenli Franceschina Ghisalberti Pietro Renato Cesareni Suor Emilia Ghisalbeni

nel 4° anniversario nel l0° anniversario nel |5° anniversario nel 25° anniversario

il 23-4-I996 il 5-3-I996 il 4-I-I996 il I7-I-I996

v~\

Pesenli Palma Ruggeri Lorenzo Luigi Risi Antonio Pietro Sonzogni

nel l3° anniversario nel I7° anniversario nel 22° anniversario nel 16° anniversario

I‘ I I-7-I996 il 24-4-I996 il 25-4-I996 il 27-3-I996

ll
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Ol Cm in Valbrembima co la sb cnls in crésta Inuit al ségna ’l tép

C0 la $5 sima érda a fa‘: de sentinéla se l’cc‘1mbia’n bé 0 mill,

e la 55 @113 in Q-@514 a tiicc chi 1181 e che végn ma l’ség'na po’a’la zéz

['5 gémpef (ma fésmy tra la pianra e l’ Brémp! che nits e miir m vdl!

Come 5m Seminéla L'& ést ol Brémp a ns E iscé l’é destindt

a1 ségna '1 tép Se 1' Gambia e'l min a ritinis sensa perdi 1'1 segént

a quimdo la Stag“; e quando i Valbrembd a tira'nndcc col tép

la mm afas pl-5 baa! i izfdcc la prima cd! per vé: la del mdm.

OI nbst proérbe rdis:

~Se’l Cd! al g'd'l capél,

mé mola zd la rimza

e dizga md al reszél! ».

Al ziiga a ciinui i stéle

de nbcc se l'é seré,

se né al se’nd0rménta

come ii pasulr in pé!

Col sill, la prima (igiada

la bar prbpe $6 lé,

e tiicc a n's’é contécc

se’l dé l'c0ménsa be’!

In de passilda ’l sail

al pllma lé a mesdé,

al bdsa la sf) crs

e po l’se tira ’nd'ré!

Di iilze mé domimde

a césse l pénsa lCdt
perché l'é sémper lé

iscé tiit incantizt!

Al pénsa 0 l’f& pensd

a tfita la sf) stirria

e a chi che’ll’¢i cred:

per métel lé armizc

(d.G.G.)



i

. I O I

PIZZI E RICAMI DEL MUSEO lm ¢m- 39
SAN LORENZO M. IN ZOGNO EP0¢81 N0‘/¢¢¢"l<>

Conscrvazione: buona

Collocazione: vetrinetta piano superiore

1) Titolo: Camice di lino con pizzo tombolo, Pf0\'¢ni¢I1Z8I f8¢¢0|I8 Gbm
alto cm. 30
Epma; ne Onocemo 10) Titolo: Camice in stoffa finissima di Fiandra
Conscrvazione: ottima con pizzo a fuselli, alto cm. 35 ca.

Collocazione: vetrina centrale piano intermedio Epoca: Ottocento
Provenienza: raccolta Gabanelli Conscrvazione: buona

Collocazione: vetrina dei Sacramenti (0 del Viatico)
2) Titolo: Camice di lino con ricamo finissimo a Prdvenienza: raccolta Gabanelli
rami e fiori, alto cm. 32
Epoca: Ottoccnto ll) Titolo: Camice di lino con pizzo let
Conscrvazione: buona e rammendo finissimo, alto cm. 30
Collocazione: vetrina centrale piano intermedio Epoca: Novecento
Provenienza: raccolta Gabanelli Conscrvazione: ottima

Collocazione: vetrina dei piviali nel piano inferiore
3) Titolo: Camice di lino con ricamo a fiorellini su Provenienza: don Pietro Gabanelli
toulle, alto cm. 25 (lavoro da cenosino)
Epoca: Ottocento 12) Titolo: Camice di lino con pizzo a uncinetto,
Conscrvazione: buona alto cm, 28
Collocazione: vetrina centrale piano intennedio Epoca: Novecemo
Provenienza: raccolta Gabanelli Conservazione; onima

Collocazione: vetrina piviali piano inferiore
4) Til0|02 C8IIIlC¢ dl llIl0 COII plZZO l0lIIb0|0 Provgnicnzaj raccolta Gabanelli
prezioso, alto cm. 36

EP0<Ia1 O"°¢¢"l0 13) Titolo: Camice di lino finissimo con pizzo
Conscrvazione: buona gomboh, am; cm, 40 ¢a_

Collocazione: vetrina della Messa Grande di San Epma; Qng/Novgcemg
Lorenzo Conscrvazione: buona
Provemenza: parrocchlale dl Zogno

5) Titoloz Camice di lino con pizzo tombolo, i

alto cm. 30
Epoca: Novecento
Conscrvazione: buona
Collocazione: vetrinetta piano superiore
Provenienza: raccolta Gabanelli

6) Titolo: Camice di lino con pizzo tombolo,
alto cm. 30
Epoca: Novecento
Conscrvazione: buona
Collocazione: vetrinetta piano superiore
Provenienza: raccolta Gabanelli

7) Titolo: Camice di lino con pizzo teneriffe,
alto cm. 35
Epoca: Ottocento
Conscrvazione: buona
Collocazione: vctrinetta piano superiore ‘

Provenienza: raccolta Gabanelli
i

8) Titolo: Camice d| lino con pizzo filet,
alto cm. 40
Epoca: Novecento
Conscrvazione: buona
Collocazione: vetrinetta piano superiore
Provenienza: raccolta Gabanelli

9) Titolo: Camice di lino con pizzo let, 39
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Collocazione: vetrina dei piviali 18) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo
Provenienzaz raccolta Gabanelli a uncinetto, alto cm. 28

Epoca: Otto/Novecento
14) Titoloz Camice di lino finissimo con pizzo Conservazione: buona

filet e rammendo a fiorami, Collocazione: vetrina del Funerale

alto cm. 60 Provenienza: parrocchiale di Zogno
Epoca: Settecento
Conservazionc: discreta 19) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo
Collocazione: deposito del Museo a uncinetto, alto cm. 28
Provenienza: padre Domenico di San Pellegrino Epoca: Otto/Novecemo

Conservazione: buona

15) Titolo: Camice di lino con pizzo a uncinetto, Collocazione: vetrina del Funerale
alto cm. 30 Provenienzaz parrocchiale di Zogno
Epoca: Novecento
Conservazione: discreta 20) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo
Collocazione: vetrina dei piviali a uncinetto, alto cm. 20

Provenienza: raccolla Gabanelli Epoca: Otto/Novecento
Conservazione: buona

16) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo Collocazione: vetrina del Funerale
a uncinetto, alto cm. 28 Provenienza: parrocchiale di Zogno
Epoca: Otto/Novecemo
Conservazionez buona 21) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo
Collocazione: velrina del Viatico a uncinetto, alto cm. 35

Provenienzaz parrocchiale di Zogno Epoca: Otto/Novecento
Conservazionez buona

17) Tilolo: Camice di lino grezzo con pizzo Collocazione: vetrina del Funerale

a uncinetto, alto cm. 25 Provenienza: parrocchiale di Zogno
Epoca: Otto/Novecento
Conservazione: buona 22) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo
Collocazione: vetrina del Viatico a uncinetto, alto cm. 30
Provenienza; parrocchiale di Zogno Epoca: Otto/Novecento
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Conservazione: buona Conservazione: buona
Collocazione: deposito Museo Collocazione: vetrina dei piviali
Provenienza: parrocchiale di Zogno Provenienza: convento di clausura

23) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo 27) Titolo: Camice di lino con ricamo
a uncinetto, alto cm. 20 a intaglio prezioso, alto cm. 60

Epoca: OttolNovecento Epoca: Ottocento
Conservazione: buona Conservazione: discreta
Collocazione: vetrina della Messa Grande di S. Collocazione: attualmente in sagrestia

Lorenzo Provenienza: raccolta Gabanelli
Provenienza: parrocchiale di Zogno

28) Titolo: Rocchetto di lino con pizzo filet
24) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo a rammendo nissimo, alto cm. 40
a uncinetto, alto cm. 20 Epoca: inizio Novecento
Epoca: OttolNovecento Conservazione: ottima
Conservazione: buona Collocazione: vetrina del Viatico
Collocazione: vetrina della Messa Grande di S. Provenienza: raccolta Gabanelli
Lorenzo
Provenienza: parrocchiale di S. Lorenzo 29) Titolo: Cotta di lino con pizzo filet,

alto cm. 32
25) Titolo: Camlce di lino grezzo con pizzo Epoca: Novecento
a uncinetto, alto cm. 25 Conservazione: buona
Epoca: Otto/Novecento Collocazione: riposta nel Museo
Conservazione: buona Provenienza: raccolta Gabanelli
Collocazione: vetrina della Messa Grande di S.

Lorenzo 30) Titolo: Cotta di lino con pizzo ad aghi,
Provenienza: parrocchiale di Zogno alto cm. 28

Epoca: inizio Novecento
26) Titolo: Camice di lino grezzo con pizzo Conservazione: buona

a uncinetto, alto cm. 30 Collocazione: attualmente in sagrestia

Epoca: Ottocento Provenienza: dono Bellaviti



31) Titolo: Rocchetto di lino con pizzo chiacchieri- 40) Titolo: Cotta grande ricamata ad ago su toulle,
no, alto cm. 50 ca. alto cm. 30 ca.
Epoca: Novecento Epoca: Ottocento
Conservazione: ottima Conservazione: discreta
Collocazione: vetrina centrale piano intermedio Collocazione: vetrina centrale piano intermedio
Provenienza: raccolta Gabanelli Provenienza: parrocchiale (usata peril S. Luigi vesti-

to)
32) 'to|o: cotta di lino a intaglio a foglie
e grappoli d’uva, alto cm. 25 41) Titolo: Port-enfant di lino ricamato a punto
Epoca: Novecento fantasia inglese e pizzo finissimo a fuselli
Conservazione: buona Epoca: Otto/Novecento
Collocazione: vetrina centrale piano interrnedio Conservazione: buona
Provenienza: raccolta Gabanelli Collocazione: vetrina centrale piano intemiedio

Provenienza: dono famiglia zognese

33) Titolo: Cotta di lino con ricamo a intaglio,
alto cm. 40 ca. 42) Titolo: Pizzo preziosissimo, ricco di vari punti,
Epoca: Novecento a foglie e grappoli d’uva,
Conservazione: ottima alto cm. 25 e lungo cm. 500
Collocazione: attualmente in sagrestia Epoca: Ottocento
Provenienza: raccolta Gabanelli Conservazione: buona

Collocazione: vetrina centrale piano intermedio
34) Titolo: Cotta da cerimoniere in toulle Provenienza: raccolta Gabanelli
e ricamo unico alta cm. 80 ca.
Epoca: Otto/Novecento 43) Titolo: Ricamo a intaglio,
Conservazione: buona alto cm. 20 e lungo cm. 300
Collocazione: vetrina Messa Grande di S. Lorenzo Epoca: Otto/Novecemo
Provenienza: parrocchiale di Zogno Conservazione: buona

Collocazione: vetrina centrale piano intermedio
35) Titolo: Cotta grande tutta a uncinetto, Provenienza: raccolta Gabanelli
alta cm. 100 ca.
Epoca: Ottocento 44) Titolo: Manichini per camice in punto
Conservazione: buona Rinascimento (Milano) a li d’oro, alti cm. 20 ca.,
Collocazione: vetrina del Funerale detto di S. Carlo
Provenienza: chiesa di Sant'Eurosia Epoca: Cinquecento

Conservazione: discreta
36) Titolo: cotta per chierichetto in toulle Collocazione: vetrina centrale piano intermedio
ricamato a punto pouce, cm. 60 Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Ottocento
Conservazione: discrela 45) Titolo: ricamo sfilato (tipo napoletano) su lino,
Collocazione: vetrina del Vialico alto cm. 60 e lungo cm. 60
Provenienza: raccolta Gabanelli Epoca: Ottocento

Conservazione: buona
37) Titolo: Cotta ad aghi per chierichetto Collocazione: vetrina centrale piano intermedio
o per S. Luigi (simulacro) Provenienza: vecchie suore di clausura
Epoca: Ottocento
Conservazione: discreta 46) Titolo: Velo in toulle finissima ricamata,
Collocazione: riposta nel Museo impalpabile, cm. 40xcm. 80
Provenienza: parrocchiale di S. Lorenzo Epoca: antico (?)

Conservazione: discreta
38) Titolo: Cotta piccola per battesimo Collocazione: vetrina centrale piano intermedio
tutta in toulle ricamata ad ago Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Ottocento
Conservazione: discreta 47) Titolo: Due corporali finemente ricamati
Collocazione: vetrina del Viatico con cervo alla fonte, punto Rodi e vari altri
Provenienza: parrocchiale di S Lorenzo Epoca: Novecento

Conservazione: ottima
39) Titolo: Cottone plizzetato con pizzo a fuselli Collocazione: vetrina centrale piano intermedio
prezioso, alto cm. 25 Provenienza: suor Agnese della clausura

Epoca: Seicento
Conservazione: discreta 48) Titolo: Centrini in lino a punto sfilato
Collocazione: vetrina Messa Grande di S. Lorenzo con riquadri
Provenienza: raccolta Gabanelli Epoca: Novecento
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Conservazione: ottima 53) Titolo: Pizzi vari di varie dimensioni a rete,
Collocazione: vetrina centrale piano intermedio a tombolo, ad aghi
Provenienza: raccolta Gabanelli Epoca: Otto/Novecento

Conservazione: discreta
49) Titolo: Tovaglia d’altare in toulle ricamata Collocazione: riposti nel Museo
con paglie d’or0, alta cm. 30 Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca; Novecento
Conservazione: buona 54) Tilolo: Tenda grande di pizzo e ricami
Collocazione: vetrina Cristo di olivo e Vescovi Epoca: Ottocento
Provenienza: suore di clausura Conservazione: mediocre

Collocamento: riposta nel Museo
50) Titolo: Tovaglia, a rete con ricami, Provenienza: dono Luciana Tironi
d’aItarino
Epoca: Novecento 55) Titolo: Lenzuolo ricamato con angelo e rami
Conservazione: ottima di fiori
Collocazione: vetrina del Viatico 0 Sacramenti Epoca: I958, fatto per papa Giovanni XXIII
Provenienza: raccolta Gabanelli Conservazione: ottima

Collocazione: riposto nel Museo
51) Titolo: Cotta in lino ricamata a intaglio, Provenienza: raccolta Gabanelli
cm. 15

Epoca: I950 56) Titolo: Comunichini ricamati a intaglio,
Conservazione: ottima peril palmo della mano: n° 3
Collocazione: riposta nel Museo Epoca: Otto/Novecenlo ~ Conservazione: discreta
Provenienza: Prima Messa don Gabanelli Collocazione: vetrina centrale piano intemedio

Provenienza: vecchie suore di clausura
52) Titolo: Varie cotte con pizzo a rete,
alto cm. 20 ca. 57) Titolo: Pizzi tombolo, alti cm. 20 ca., vari tipi
Epoca: Novecento Epoca: Ottocento
Conservazione: oltima Conservazione: discrela
Collocazione: riposle nel Museo Collocazione: deposito Museo
Provenienza: raccolla Gabanelli Provenienza: raccolta Gabanelli
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DOMA CULT] O VAL PAGANA no essi stessi pascolare con le loro bestie e brucare fra

(a cura di don G. Gabanelli) Ia Doma culta e Ia “Costa Caprioli”, come e speci-

cato neII’atto concordato, e verso mattino sino al ter-

ritorio di Sambusita, cosi come risultera loro neces-

Un argomcmo ehe non ha mai nim d'i|‘|[e|'¢5$are sario per le loro bestie e secondo Ia loro utilita senza

gli appassionati nelI’ambito della ricerca ambientale lglir Ilé devaslar ii b0S¢0. I16 v¢l1d¢nd0 lgna di

locale riguarda la prescnza in Valbrembana del mp0- quel bosco ma agendo secondo Ia loro utilita nché

nimo Doma Culti, come risulta gia da documenti del volesscro godere quel bosco peril pascolo retribuen-

XII secolo, che verso iI XV secolo venne, come topo- (I0 |'8fIl0 6I1Ir0 il I¢l'l11ifl6 SS8I0-

nimo, cambiato in <<VaIpagana», cosi come continua Cosi avevano convenuto e avevano promesso sotto

a essere denominato ancora oggi, pena di tutto il danno e delI’interesse sottoscrivendo

Si tratta di un toponimo usato per indicare una IUIIO Cib II 3ig- Gilllilw Sllddtw. di BITKIC8. 6

valle che scende da Miragolo sino ad Algua, valle che A|b¢I10 dl TllI'i¢0l0 in l0r0 Mme 6 P61‘ COMO deg"

e stata motivo d‘imerminabili cause e ¢0m|~oversi¢_ altri uomini del Turicolo secondo Ie condizioni stabi-

prima tra gli antichi proprietari e chi ne abusava lite... neIl'anno mille duecento nove nelI’indizione

tagliando lcgna 0 pascolando, poi tra i Comuni eireo- duodecima... lntervennero i testimoni richiesti da

stanti che ne rivendicavano ciascuno l’uso dei diritti SIOPPH di $0m6nd¢nl18I Gi0\'8nl1i (I8 TOI1¢I|iS 6 $8010

civici da Serina a Costa Serina, a Bruga, al Truehel, a di Giacomo e diversi altri e richiesero che gli atti fos-

Rigosa e Sambusita, non csclusa Braeea e pergino sero di un unico tenorc. Segue Ia sottoscrizione dei

Lepreno. notai. omesso il segno (del tabellionato), vale a dire:

Si susseguirono per la durala di vari secoli cause Io Giovanni del Brolo notaio del Palazzo di Sovere

e controcause, ricorsi e controricorsi alle autorita intervenni e richiesto scrissi - Io Detesalvino dei

superiori neIl’intento di rivendicare dei diritti su Dolci della Costa notaio vidi e lessi l'esempIare

quella valle senza mai giungere a una conclusione autentico(deII’atto)e lo confermai sottoscrivendolo-

denitiva disseminando strascichi che giunsero sino Io Bonadeo di Bonadeo della Costa notaio esaminato

anoi nchéil pascolo, lalegnaeilcarbone potevano I'atto aulentico Io sottoscrissi confermandolo - Io

costituire una delle principali risorse delle noslrc Bonadeo dei Coraltoi della Costa notaio esaminai I’e-

popolazioni brembane. Esiste una serie di atti notari- semplare autentico deII’atto e trovandolo conforme a

Ii al riguardo. parte qualche errore che non intacca il signicato lo

II toponimo originale Doma culti 0 Doma culru o sottoscrissi...».

Doma culra trova gia una sua prima spiegazione o Considerata la difcolta di poter tradurre il docu-

signicato ne|l'amiea traduzione in <<Val Pagana» mento con pieno rispetto del signicato. si preferisce

pur restando ancora da spiegare il motivo di quella riproporlo tale e quale nella sua fonna originale dopo

piii amica denominazione. Sembra di poter affennare di aveme falto sopra un tentativo di traduzione.

con sicurezza che in quella valle doveva esistere un

luogo riservato al cullo pagano. Ma non si e poluto <<Die duodeeimo aprilis mensis in Iuocho de

ancora precisare dove e come veniva esercitato tale Turiehielo pluribus presemibus nomina quorum infe-

culto e da chi mai. rius legunrm: er eomur de Braeha de buricolo, er

La ricerca resla comunque aperta con Ia speranza si Alberrus de Turicolo fuere eonrenti. er confessi quod

possa rinvenire qualche reperlo che ci aiuli a far luce debeant dare. er solvere onmi anno avamim ctum.

sul mistcro di questa valle. dal momento che altri eorum vice. er nomine aliorum nomne de Turicolo in

documenti precedenti al I209 sembra non ne possano vigilia Domini Saneris Bertolomei, D.no Giuliano

esislerc. Luleruni sulzlns quatuur denariorum imperialium.

Ecco qui riportalo iI documento piii anlico rilro- vel enrum /0('ll0 sine _/hizule eurantium nominutim

vato sulla Val Pagana tradotto in Iingua italiana da un quiu debem ipsi puxeulare cum hesriis suis. er

Iulino quasi maccheronico e datato I2 aprile I209. bu.s'chelare infra “Doma eulta" nis Costa de

Capriolis in istromenm. er versus mane usque ml teri-

torium de Sambusita. sicut eius, er bestiis eius nesse-

Ex productis Cancell.a Preff.tia ra fueri! ad suam utilitatem, non tagliando nee

idagli estratti della Cancelleria Prefettizia) vastando illum buscum, nec vendendo Iegnia extra

illud buscum sed operando ad suam utilitatem quo

<<II I2 aprile I209 in localita Turichiello usque voluerim lenere illud buschum, er pasculum

(Truchel?) alla presenza di molle persone di cui si deber solvere illudetum ad predictum terminum, et -

Ieggono i nomi in calce. Contur di Bracca di Buricolo sic. er eonveneram. er pmmiserant sub pena torius

eAIberto diTuricoIo si trovarono d’accordoedichia- damni. er interesse, er cio suprascriptus D.nus

rarono di dover versare ogni anno avvenire I'aftto. Giulianus predictus prout dela Brueehu. er Albertus

sia per sé che in nome degli altri (abitanti) del de Turiculo suo. et nomine. er vice aliorum hominum

Turicolo. nella vigilia di S. Bartolomeo. al sig. de Turichulo invesrium de supradicto pasculo, er

Giuliano Lazzaroni. per l’importo di quattro soldi di busco. er in super convenit ipse D. Giulemanus, er

buoni denari imperiali, 0 col corrispettivo senza nes- promissit eis rant, er Alberto suo nomine, et nomine.

suna frode da parte di quelli che nominalmente devo- er vice aliorum hominum de Turichulo quod eis def-
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Mulattiera della Val Pagana. Srorcio della Val Pagana vista (la Rigosa.

fendunt. et omnia predicte usque proppsi debunt ei Grida e Proclamazioni a favore del Comune della
supradictum ctum. et sub pena totius damni et inte- Costa
resse quia inter se convenerunt factis, et hoc anno Su iniziativa del Comune della Costa vennero

milesimo ducentesimo nono indicione duodecima, er interessate le autorita di Bergamo e distretto nelle

iussit a predictus D.s Giulemunus predicti tant 6 persone del podesta Gerolamo Barbarigo e del capi-

lhoant et Albertus. et intuerint in tenutam. et posse- tano Luigi Barbago per mezzo dell‘istanza del mae-

sionem omnium supradictorum resum suo nomine at stro Francesco Ferandi e con |'intervento dei Consoli
pro eormn interesse. Testes interfuerunt ihi rogati de e dei Sindaci. degli uomini e dei vicini del Comune

Stoppa de Sumendena. et loannus de Timellis. at della Costa al ne di ottenere decreti e precettazioni

satt('tus Iacohi. et plures cartas uno tenoreeri roga- in forza delle quali dovevano intervenire da Bergamo

verunt - Suhs('riptiones notariorum omisiis signus incaricati ufcialmente a proclamare e a gridare nelle

sunt \'idelicet.' Ego Ioannes de Brolo Soveri Palatii varie localita precisate i diritti. le minacce e le pene

notarius interjfui, er rogatus svripsi - Ego per tutti quelli che avessero osato recare danni vio-
!)0tIu'sa/vina.s dc Dalsionihus della Costa notarias lando i territori comunali di Costa a partire dalla Val

aatenticu lmius uxernpli rizlit. at elgi. at all cort/irma- Pagana. giu sino all'Amhria. al Pian della Balla c via

dam me .\'llb.\'('I'ipsi - Ego Bonadeas Bonazlei della su no alla Va/I0 zleII'OIa e ai fondi del Gas e della

Costa notarius autvrttici Imius mentpli vizli et Iegi at Perla e oltre.
ad conrmamlum me suhst‘ripsi - Ego Bomulvus dc lnfatti. il 5 maggio I523 fece la sua comparsa

Caraltoi della Costa notarius autentica huius e.\"ent- Martino de Besuzie. trombettiere del Comune di

pli ridi. et legi in ipso t-orttem»Iu1tur exernpltun que Bergamo. e si reco nelle seguenti localita a strombaz-

continetur iostromento solas minus Iiteras rel sillibus zare secondo l'uso del tempo e a stridere e a procla-

que non mutant sensum hoc s('ripsi Etc. mare a gran voce richiamando tutti al suono della sua

tromba quanto gli era stato ordinato afnché tutti
In tutti i documenti notarili che riguardano soprat- potessero sentire e rendersene conto delle superiori

tutto i conni e gli interessi dei Comuni circostanti disposizioni a favore del Comune della Costa.

della Valserina. il toponimo Doma culti. 0 piu fre- ~ La sua prima comparsa fu sulla piazza della

quentemente Valpagana, toma insistentemente. A Costa di Serina alla presenza di Cristoforo fu

ulteriore prova di questa affermazione e anche a tito- Alessandro de Poma. di Giorgio suo fratello di

lo di infonnazione sugli usi e i costumi dei tempi Bergamo e di Bemardo Andrea dc Traveschis...

riporto qui in succinto un documento del I423 che ~ Subito dopo fu sulla piazza di Rigosa alla pre-

riguarda in particolare il Comune di Costa Serina. dal senza di Lorenzo Giacomo de Messis, Filippo di fu
titolo Cridis er Proclamationis Comunis Coste. Bergamo de Grigis e Antonio fu Giacomo de
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Gregis... dato l‘incarico di denunziare tutti quanti avessero

~ Si reco quindi sulla piazza di Sambusita alla pre- sorpreso a danneggiare il territorio e a raccogliere

senza di Francesco Laurim, di Antonio di Guido e denunce e infonnazioni che potessero servire a iden-

Giovanni Scissio... ticare i responsabili di qualsiasi danno. Pertanto

' Si trasferi poi a Miragolo alla presenza di promisero e giurarono toccando i santi Evangeli di

Antonio Pile, di Giovanni glio di Giorgio Grassini adempiere fedelmente il loro dovere legalmente

di Stabello, e cosi in altre localita e contrade... senza frode per tutto il periodo di tempo in cui erano

' Di seguito fu sulla piazza di Bracca alla presen- stati assunti come campari: Guidotto, Ambrogio,

za di Martino di Paolo de Lazzaronibus, di Pietro Donato, Ambrogio, Gavino e Bonomo incaricati per

Zanini di Joppi di Bracca, di Simone Magoni... la durata di un anno.

~ Apparve poi nelle contrade di Bruga e di Pietro Venturini de Cortinovis della Costa inviato

Truquello presenti Cenchi di Truquello, Domenico come notaio rogo ogni cosa, scrisse e imbrevio, ma

detto Grego di Zani Meratti... colto da morte non poté stendere questa copia.

~ Fu quindi al Pagliaro alla presenza di Pietro Percio, io Giacomo Cortinovis de Cortinovis della

Boni Gusmelli e di Duci Prestieri di Giacomo di Costa, notaio, estrassi e scrissi e copiai la predetta

Vittore... copia brevemente... e vi posi il segno del mio tabel-

~ E poi ad Aviatico presenti Patrizio fu Donato lionato sottoscrivendo...

Bettino di Bergamo e Giovanni Lisse di Comalba... <<La Valle Pagana circoscritta con le sue coerenze

- Da ultimo si reco a Selvino presenti Ghirardo nell’antescritto istrumento gura di diritto del

<<Capitanis Selvini de Curtinovis e Recuperato de Comune della Costa della Valbrembana superiore ter-

Milesis...». ritorio bergomense cosi come risulta dagli estratti che

feci io stesso Giacomo dei Cortinovis pubblico

notaio bergomense rilevando il tutto dai libri medesi-

Ancora sulla Val Pagana, olim Doma Culti mi di questo Comune...

ll l5 maggio I422 avviene l’elezione dei campari N.B.: seguono diversi altri atti nei quali si dichia-

tenuta dal Comune di Costa sopra la pezza di terra ra che la Val Pagana fu sempre di diritto del Comune

detta Doma Culti ai tempi dei tempi ed ora detta Val della Costa e che ai tempi si chiamava Doma Culra.

Pagana. Eccone l’atto storico riproposto in lingua
italiana anche se in parte riassuntivamente tradotto
dal latino. I feste del diaol in Val Pagana

Gesii. ll I5 del mese di maggio I422, nella quin- A titolo di curiosita, ricordo che la Val Pagana,

dicesima indizione, nelle localita della Costa della geologicamente parlando, la dove sconna con il ter-

Valbrembana superiore, territorio di S. Ambrogio ritorio di Miragolo, contiene strati rocciosi dolomiti-

della Costa, alla presenza dei testimoni Giovanni ci detti a concodon per la presenza di una grossa

detto Ratto glio di fu Zamboni dei Nigroni di bivalva fossile, di origine marina, molto simile alle

Aviatico Comune di Albino della Valseriana inferio- peste di una capra che la gente vuole siano le peste

re, Antonio e Pietro, fratelli e gli del soprascritto del diavolo, cosi vengono infatti indicate, lasciate

Giovanni, e Venturino glio di fu Vendroli dei incisc ai tempi in cui le belle ragazze locali si reca-

Cortinovis della Costa abitante della Ranica della vano a ballare in Val Pagana attratte da un fantomati-

soprascritta Valseriana. tutti bergamaschi che asseri- co ballerino che le adescava col suo brillante com-

scono di conoscersi tra di loro e di conoscere me pure portamento e che al termine del ballo si mostrava coi

notaio... piedi di capra. lasciandoli impressi nella roccia, dopo

Convocati, si sono riuniti in pubblico e generale aver terrorizzato le sue ballerine che si rendevano

consiglio del Comune e dell'universita della Costa, conto della presenza del diavolo. La Val Pagana si é

consoli e vicini del detto Comune: Zambono di arricchita lungo i secoli anche di questa curiosa leg-

Fachino dei Gennari della Costa, Gaspare di Zanni genda che tuttora i miragolesi raccontano come fatto

Cortinovis, consoli della Costa, con ventitré altri incredibile veramente avvenuto.

uomini, nominati in questo strumento, e tutti i vicini La fantasia della gente aveva spiegato cosi la pre-

della Costa in numero di oltre due parti, agendo cia- senza di questo fossile servendosene anche per

scuno in nome proprio, elessero concordemente e impaurire le ragazze affinché non uscissero a ballare

unanimemente come campari del Comune della col rischio d‘imbattersi nel diavolo. Erano queste

Costa: Guidotto glio di Ghidino Gherardi, forse le sante astuzie delle nostre antiche nonne per

Ambrogio glio di fu Attario Gherardi, Donato di mantenere a freno le loro sbrigliate nipoti.

Giovanni Gherardi, Pacino glio di fu Gherardo Questa leggenda la si trova pubblicata anche nel

Adobati, Bonomo di Martino di Bmga di Serina, con volumetto Didoi, Pitoch e Srrée, edito dal Museo

l‘incarico di custodire una pezza di terra boschiva e della Valle anni addietro.

pascoliva presente sul territorio del Comune della Forse si tratta di un mito che reca con sé un mes-

Costa detta Valle Pagana, che si estende da mattino saggio ancestrale, sempre da interpretare, che riguar-

sino al ume Ambria, a mezzogiomo sino al comune da comunque quella valle maledetta, causa di inter-

di Sambusita. a sera conna col Comune di Poscante. minabili discordie tra i Comuni connanti.
8 monte C0l Comune di Serina. Al campari GT8 af- (dai documemi dell 'An'h|'vio Storico di San Lomnzo in Zagno)
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Un 'immagine del <Piano del Maglio» a Zogno nella prima meld del XIX secolo in un disegno di I’. Ronzoni (I 782-I867).
A desrra si nola Ia casa del Maglio Pasinelli alla quale era annessa un 'osreria di cui si vede I 'insegna.

AI cemm si scnrgono i campanili della chiesa del mnvenm delle mnnache e della chiesa parrocchiale.
A sinislra. in alto, si inrravede la casa cosidena “La colombera".

STORIA DELLA ROGGIA TRAIN] Pasino Pasinelli fu Giuseppe originario di Angolo

(onava pane) (oggi Angolo Terme) in Valcamonica che troviamo

tmsferito a Zogno gia dal I645 ad esercitare.-la pro-

fessione di <<ferar0 er maniscalco» (l). Egli abitava in

Con la Pace di Westfalia del I648 veniva postoter- una easa afatta da pit? carpi pasta nella contrata

mine alla cosiddena <<Gucrra dei Trent’anni» tra la Rizolo», vale a dire lungo l’attuale salita di via Roma

Spagna. la Francia, l‘Austria, la Gennania e l'Olanda “P060 denim '7 P("‘"’"e di Z0"i0”- Pa5i"° ave“
Che si erano combattute per il predominio acquistato qtiesta casa dal notaio Giovan Battista

sull’Europa. Da questa serie interminabile di conitti 50l1Z0gl10~ fll 5¢b8SliII0 (2) 6d Bsefcilva il l11¢$li6f¢

l'intera Europa era uscita devastata non solo per le in un localoa pianterreno. Pare che egli fosse un abile

distruzioni provocate dalle azioni di guerra ma anche m0d€llaI0l‘¢ del f¢l’r0. ma per la fislrellell d¢| |0¢8l¢

per una serie di epidemic scoppiate piii volte in vari e per i mezzi limitati doveva dedicarsi a lavori di

paesi. Anche l’ltalia, sotto il giogo della Spagna, era minuteria quali ferri da cavallo, chiavi delle porte.

stata coinvolta in queste vicende ed aveva conosciuto piccole inferriate, ringhiere di balconcini e altri arti-

una delle pestilenze piii terribili, quella degli anni coli simili.C’é da sottolineare il fatto che il paese ori-

1630- I 633, portata dai Lanzichenecchi, descritta dal ginario del Pasinelli e situato allo sbocco della valle di

Manzoni nei Pmmessi Sposi e tristemente famosa per Scalve in Valcamonica e poiché sia la valle di Scalve

aver decimato la popolazione civile, specie in che la Valcamonica in antico contavano numerose

Lombardia. La Pace di Westfalia. anelata da tutti per miniere di ferro. molli abitanli di quelle Z0ne avev8n0

lungo tempo, fu salutata percio come una sorta di grande condenza con le attivita connesse alla lavo-

risunezione della societa civile in tutta Europa. Tale razione del ferro.

era la stanchezza per la guerra che in e"etti a questo Fu probabilmente per assecondare questo istinto

trattato seguirono sessant'anni di pace durante i quali derivante dalla sua terra di origine e per migliorare la

ovunque si registro una faticosa ma generale ripresa sua professione che Pasino, nel I660, dopo vent’anni

dell’economia. Anche in Valle Brembana e a Zogno in di duro lavoro e di risparmi, oso contattare di persona

particolare si segnalano vari esempi del risveglio delle il conte Davide Brembati, a quel tempo esclusivo pro-

attivita umane e del ritomo alla nomialita dopo mezzo prietario della roggia Traini, per chiedergli il pennes-

secolo in cui odio, sangue, miseria, fame e malattie so di sfruttare l'acqua e di costruire una fucina o

avevano spadroneggiato. maglio a valle della cartiera. Dopo laboriose trattative

ll primo testimone di questo risveglio e certo il 3 novembre I66], con una certa sorpresa da parte
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ti’

bi Iovulitiz <<Rusga» pre.\x\"0 il pnnle \'e¢'rhi0 (Ii Zngrm nei primi amii '50. La picmlu ('U!|l!'(|lI(| ha presu il norm’ dull 'untim xegheriu Pasinelli
chv .\'i nom. Iurga e basxa. ul rentro del gruppu di case. (Fun) (Ii Ginwmni ('um|inuli)

degli abitanti di Zogno. Pasino ottenne la concessione nel cmmm di Zonio» (4). Questa volta in cambio il
per la costruzione non solo del maglio. ma anche di Brembati pretese che <<Pasin0 mantenghi l'acqua
una casa annessa per la propria famiglia (3). necessaria per Ii mulini, folli et cartara di esso illu-

Nell‘atto n0tan'le si Iegge che il conte Davide con- strissimo come er questo ohligo senza pagarsi spesa

cesse a Pasino di costruire l'opicio e la casa <<in alt-una (lull'ilIusIrissim0 come ma I0 icia gratis».
mdo etne della sariola che ha (il come) nel loco er lnoltre impose che nel caso il Pasinelli volesse vende-

rerrimrio di Zogno». Per ricompensa il Pasinelli si re la segheria. dapprima dovesse offrirla al Brembati:
impegno a pagare ~12 lire di numera mntanre ngn 'an- che in ogni occasione di piena del Brembo il Pasinelli
no per I 'acqua»: a costruire il maglio tenendolo il piii fosse tenuto a pulire la roggia dalI'inizio no alla car-

basso possibile per non ostacolare il deusso del|'ac- tiera e che ogniqualvolta dovesse servire del legname
qua proveniente dalla cartiera e inne egli stesso e i agli edici del Brembati. il Pasinelli avrebbe dovuto
suoi eredi si impegnarono a non esercitare mai. in tagliare gratis queste assi con la sua segheriae lasciar-
futuro. nel loro opicio le attivita svolte dal come le scorrere Iiberamente lungo la roggia.
Davide nei suoi, vale a dire le attivita di cartiera. muli- Nonostante queste condizioni. non meno gravose
no e follo. Nonostante Ie condizioni fossero gravose il di quelle relative al maglio, il Pasinelli facendo aIcu-
Pasinelli riusci nel giro di qualche anno a costruire il ni debiti riusci a realizzare in poco tempo anche la

maglio raggiungendo l’obiettivo di poter lavorare segheria. Pur in mezzo a tante difcolta la sua intui-
ferri di maggiori dimensioni. in prevalenza ferri da zione si rivelo vincente perché ben presto riusci a sta-

cantiere e da carpenteria varia. bilire vari contratti per tagliare grosse partite di legna-

Non contento di cio, convinto che una segheria di mi. Tra questi accordi vale la pena di ricordare quello
legnami da opera potesse essere un complemento ed concluso con certo Giovan Orfeo Ganassa di Serina.

un fattore di sviluppo per il maglio. il Pasinelli il 29 della durata di due anni. per trasformare in assi tutti i

maggio I664 chiese ed ottenne, sempre dallo stesso tronchi provenienti dalla valle Serina. fatti scorrere

conte. il permesso di costruire una segheria ad acqua lungo il torrente no ad Ambria e poi lungo il Brembo
all'inizio della roggia piil esattamente “una rasiga no al luogo detto <<Ia Moia», vicino alla segheria.
vicino er appresso le sporte della seriola delI'i1Iu- dove l'acqua del ume rallentava la sua corsa. Per

.\'trissi'rno signor come Davide Brembati vicino alla svolgere questo grande lavoro Pasino dovette assume-

brevia seu ponte di Iegno che é supra ilume Brembo re un giovane di Stabello. Giuseppe Zanchi fu
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Benedetto, con lo stipendio annuo di <63 line pink il zio del 1678 un impresario forestiero, oeno Francesco

vita nesesario etdadormire» (5). Cifrondi di Clusone, ebbe il coraggio di assumere

La segheria e il maglio Pasinelli vanno ricordati l’impegno. Grazie al fatto che conosceva il Pasinelli,
tuttavia per un fatto ben piil importante per la storia di egli ebbe la buona idea di accordarsi con lui per pro-
Zogno essendo legati alla costmzione dell’attuale durre tune le materie prime sul posto anziché farle
ponte vecchio. arrivare da qualche paese lontano riducendo cosi di

Si e appena detto che la segheiia fu costruita vici- molto i costi. E interessante riportare per esteso que-

no ealla brevia seu ponte di legno che é sopra il sto breve documento che da un lato testimonia le

Brembo», il che si compiva nell’anno I666. Da tempo caratteristiche dell’accordo, dalI’altro sanciscc la

comunque nel territorio di Zogno si dibatteva il pro- costruzione ufciale del pontc vecchio di Zogno (7).
blema di costruire un ponte in pietra che collegasse il (Lode a Dio, adi ’2l febram I678 in Zogno.

nostro paese con quelli posti sulla sinistra orograca Con la preseme si dichiara sicome il signor
del ume, vale a dine Stabello, Poscante, Grumello Pasino Pasinellifabro in Zogno si obliga di mamene-

de’ Zanchi, Endenna e Somendenna. re tuna laferamenta bisognevole lavorata in suafuci-
In un documento del 21 ottobre I668 (6) c'é noti- na al signor Francesco Sifrondi di Clusone suseptore

zia che i rappnesentanti del comune di Poscante, a (assuntore per vincita) del incamo della costmzione
nome anche di quelli di Endenna e Grumello, riuniti del Ponte che deve costruere nel loco della Moia, qua!
nel convento di Romacolo elessero un portavoce che feramema deve consegnare al deno Cifmndi quando
si recasse a Zogno per sollecitare le autorité a dare un gli sar comandato dal medemo nela forma gli sard
contribulo mell 'acc0modar la brevia sopra il Brembo comandato, grandi capioli cioué chiavi, chiodi er ogni
er la breviola sopra la valle di Bonaré» per rendere la altra qualitd bisognevole a deno Ponte per la qua!
comunicazione tra Zogno e quei paesi sicura e conti- feramenta deno Francesco Cijfmndi si obliga a dare
nua. La risposta del sindaco di Zogno non fu negativa er pagare al detto Pasinelli quando riceverd la detta
ma neanche immediata. Passarono alcuni anni duran- feramema line sei er mew al pezo lavorata come

te i quali maturb in modo denitivo l’idea di sostitui- sopra.
re al ponte in legno un ponte in pietra e durante i quali Di piai deno Pasino Pasinelli si obliga a dare al
i vari paesi interessati si consultarono a vicenda per medemo Francesco Cifmndi assi di albara pezi n.

sapere quale somma ciascuno era dispostoa spendere. 275: lunghezza di braza cinque er di larghezza di
Attomo al 1675 nalmente furono bandite le mezo brazo et di gmsezza di quarte una er altri di

prime aste per afdare la realizzazione del ponte al peghera la quamitd che bisognerd per meter soto Ii
miglior offerente, ma nessuno si fece avanti per la dif- archi d’esso pome, per il prerio di questi esso signor
colti dcll’opcra e per i costi elevati. Soltanto all'ini- Cafrondi si obliga pagarli soldi ventiquatm il brazo

Particolam di una mappa del I825 in cui é mostralo il ponte vecchio di Zogno, cosrmim nel I680, con Ie comrade di Bonoré e Romacolo
(dall 'archivio storico conumale di Zogno).
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detto sopra a ragione di Bergamo parimenti subito vedono il mulino della Misericordia, il follo, la cartie-
receputi detti assi, quali tutte cosse si obligano una ra a tre ruote e il ponte vecchio di Zogno in forma di
parte et I ‘altra di atendersi soto obligo et pena, et cosi passerella di legno. Questo disegno non era abbinato
dico et afemio alla presenza. ai documenti manoscritti percio la datazione fu ricon-
— io Francesco Cifmndi prometto quanta di sopra. dotta dagli autori al l7 10-I720 poiché nel 1982 la sola
+ croce fatta dal signor Pasinelli per non saper scri- notizia certa consisteva nel fatto che attomo al I715 la
vere qual afenno et prometto quanto di sopra». cartiera funzionava con quattro ruote (I3). La man-

II ponte fu temiinato nel I680. Esso presentava canza nel disegno della segheria e del maglio
due archi a schiena di mulo con i due punti piii alti Pasinelli, le cui date effettive di costruzione non erano
raccordati in piano ed un solo pilastro in mezzo al note, non costituiva un elemento certo per la datazio-
Brembo. Era accessibile solo ai pedoni e alle bestie. ne poiché il disegno illustra solo gli opici dei conti
Poiché la riva del ume verso Zogno e molto piix Brembatiequindi gli altri opici potevano essere stati
bassa di quella verso Piazza Martina. dal lato di trascurati intenzionalmente, caratteristica questa
Zogno per accedere al ponte vi era una ripida gradi- abbastanza abituale nei disegni antichi.
nata selciata che non era molto comoda specie per le ll ponte vecchio di Zogno pero costituisce un rife-
bestie da soma. Soltanto dieci anni dopo, il I3 maggio rimento geograco oggettivo, indiscusso e indiscuti-
I689 (8), questo difetto fu eliminato con la decisione, bile per chiunque, un elemcnlo essenziale che com-
sancita da tutti i paesi interessati, di costruire un terzo plgm e dew-ive meglio Poggeno rafgurato poiché la
arco piil piccolo sulla riva verso Zogno e una strada in roggia Traini, non 3 cam, vi passa vicino, Pertanto se

leggera salita che. incominciando quasi di fronte alla quesm pome é Siam disegnato in fonna di passerella
segheria Pasinelli ed appoggiandosi al nuovo arco. si di legno signica che questa era la sua caratteristica
racwrdava al piano elevate del ponte in modo piil fondamentale e reale in quel periodo, ma cio signica
dolce. Per inciso si deve dire che questo terzo arco e dire che i| disggno in Qgg risalc con certezza a

ancora oggi visibile dal giardino privato della casa qualchg am‘|() prima del I630 quando il pome vecchio
adiacente al ponte verso Zogno. ln questa occasione di Zggng non era un pome in piena ma era solo una

f" ¢°5""i‘° a"¢h¢ H P°"tice"° in Pietra sulla abrevia». La conclusione dunque e che questo dise-

"3"'A|'$a P" "\i8|i°l’aT¢ i| ¢°"°83m°m° "3 Z°g"° e gno ha circa cinquant'anni pi di quanto ipotizzato
Endenna. Questo ponticello alcentro del suo arco reca dag“ au[Q|'i nel |o|-0 primo sq-ino g ¢h¢ questa sua

""3 Pietra ¢°" illcisa la dam 1639- caratteristica lo rende ancora pill bello, pit‘: prezioso e

Dd Pome $°P|'3 il Brembo ¢°$"'"i¥° ml 1630 piil importante per la storia del nostro paese.
abbiamo un’immagine preziosa risalente al 1825 (9) ‘“’""""“'
cioe poco prima che esso venisse distrutto dalla piena c""'”' ' "°"u‘ F"""° c"""""u “ "M
del l8I?4 e ncostrurto in epoca austnaca (I0) con BIBUOGRAHA

drmensiom maggion ma con le stesse lmee guida l)Archivio di Stalo di Bergamo.
' ' ' Fondo Nolarile:

.

come dc‘ “mo S‘, pub °s_S°“'a'e anche °gg' dal Y“'°'_ Notaio Zanchi Pietro fu Marc'Anlonio di Grumello dc‘ Zanchi. carlella
Certamente s| pub dire che senza la seghena e |l 7051 3119 dd 19-9.1545,

maglio Pas|_nell|,_che fomlronol mezzl mdispensabili ma
alla costruzione. ll ponte vecchio di Zogno non es|ste-

rebbe 0 comunque di esso si dovrebbe scrivere una 2) Qdrzhrzviv 4: $1310 di B=r2am<>-
- - ~ u - q - 0 ej

5'°"3 be" Q"’¢f$a~_§ PT°P°$"_° dl_ °'° 5' d¢"°"° fare Notaio Folchetti Locatelli Carlo fu Virgilio di Bergamo. canella am.
alcune precisaziom importanti. Gia nel lontano I982
(ll) gli stessi autori, in base ad una documentazione “’C""“’ “““‘ "' '"" °“"°““ 70°" ~

incompleta in loro possesso, avevano ipotizzato la 5)Archiviodi smmdi Bergumo.
' ' ' ‘ ' ' Fondo Notarile:

"cos"-uzlon? qu,as| ‘meg!-ale’ m prauca ex_ now)’ del Nolaio Frtnzoni Bonavemura fu Bemardino di Zogno. carlella 60l0. alli
ponte vecchio di Zogno nella seconda meta del XVII M 35.54535 ¢ dd 5.(>.|(,35_

secolo. pur ammettendo l'esistenza di questo ponte
anche nei secoli precedenti benché in forma assai pre-
caria e scarsamente utilizzabile. Oggi si puo dire che ;>:dr§h;vit»q:s:n1(»di B¢r2=Im<*-

- ~ - 0 01311 CZ

qua“? 'Pf"F§' 5 d"’°"ma “nella F ch‘? $°Pra““"° Notaio Panizzoli Francesco fu Alessandro di Zogno. canella 4107.
stata mdlviduata l’esatta collocazione temporale di
questo fatto: l’anno I680. Questa notizia e molto 8’C"'“° "°“‘ 7)‘ '““ °“"°"“ 4709'

importante non solo perché completa in modo deni- 9) Archivio Slorico Comunale di Zogno.

tivo la storia della viabilita nel tenitorio di Zogno e F°""‘.". D°?"'“°"" "°' ‘°PP'°“° C°"“"‘° d‘ P°‘°’"‘°' “"°
. . Ammtmstraztone. canella I.

nella bassa e media valle Brembana (non SI deve
dimenticare infatti che queslo ponte in antico collega- '0) Zvsw Nvlilk <>"<>br= 19771 swam "1811 swam I981-

va Zogno anche con Bergamo e la valle Seriana attra- ||,Z‘,g,,(, Nome giugm, 1981

verso l| passo del Monte di Nese) ma anche per un'al-
tra questione.

Sempre nel I982 infatti gli stessi autori pubblica- l3)Archiviodi Statodi Bergamo.
' _ - - - Fondo Notarilez

I-om? un f1'?eg"‘,’ medno fenza data (I2) pl-o_veme_me_ Noinio Panizzoli Francesco fu Giovan Baltisla di Zogno. canella l2394.
dall archnvio pnvato dell ex camera Lucca ll‘| CUI s| attidel I-4-l7ll edel‘)-I-l7l4.

6) Come nola 4).

l2)Comenota ll).pag. I8.
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VIA UMBERTO 1 - zocuo (BG)

=-‘V; CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/9102]-93429

CLUB ALPINO ITALIANO APERTURA SE05: 1

" 2 SOTTOSEZIONE DI ZOGNO %‘£l‘EE‘3'R%¥F§E‘iE22

$-04“

GARA DI SCI ALPINISMO
TROFEO
ANGELO GHERARDI

ll Trofeo <<Angel0 Gherardi» 0‘:

ormai da anni il ore all'occhiell0 del

CAI di Zogno. Sia per l'0tlima orga-

nizzazione (grazie ai soci impegnati)

che per il tipo di lracciato alpinistico e

grazie anche alla partecipazione di for-
lissime squadre. la nostra gara si e inse-

rila nel circuito dei rally alpinistici
nazionali. Quest‘ann0 la gara si e svol-

ta domenica I8 febbraio. in una splen»

dida giomala di sole. su un percorso

perfeltamente innevato e ben lracciato.

in una comice di stupende montagne

con l'accoglieme Rifugio <<A.

Gherardi» a portata di mano (purtroppo

sconosciuto a molti zognesi, anche se

raggiungibilc in sole due ore da

Zogno). Al Trofeo si sono iscritte ven-

lisei coppie di concorrenli. alcuni Ira i

piii foni attualmenle in allivita. La vil-
loria é andala a Fulvio Mazzocchi e

Leonardo Follis, della C.S. Forestale:

secondiz Stefano Chio e Giuseppe
Ouvrier. dello S.C. Montnery; lerzi:

Nicola lnvemizzi e Franco Laurent. del

C.S. Esercilo.
Complimenti panicolari vanno ai

nostri atleli Gianbattista Arnoldi e

Gildo Gariboldi, dello S.C. Angelo
Gherardi del CAI di Zogno, giunti in

9' posizione. l foreslali Mazzocchi e

Follis si sono aggiudicati anche il l°
premio in tulle e due le prove speciali

intitolate a Giampiero Cortinovis
<<Nerve».

PRQGRAMMA GITE Becco m. 2507 (Valle Brembana). a partire dall‘inizio di luglio.

DI ESCURSIONISMO Segnalazione del senliero con omini in ' Sabato e domenica 25 ngosto:

pietra Bocchette di Brenta (D0|0mlll del

E ALPINISMO ~ Sabato 29 e domenica 30 giugno: Brenlg)‘-)

. - . Pizm Redorta m. 3041 (Valle Seriana), ' menu! °settem re: - essa

(va||e[;?.?:|?g§a I4 apnle. valve.-‘ova ¢()n il CA] di Va||g |magn3_ Slll MOIIIE Cabianca m. 260i (V8||6

. Mu-co|¢¢1 1° maggio; Com; di ~ Sabato I3 e domenica I4 luglio: Bf¢mbaII8)-

Canm_ m_ B73 (LecCo)_ Cimg |>|-¢5ane||a m_ 3553 (gmppo ~ Sa_bato 14 e _domemca 15 settem-

, Nei mesi di maggio e giugm: Adame||o)_ bre:' Plzzo Badile m. 3308 (Valle

corso di sci alpinismo e corso di roccia ' Sabaw 27 e domeniw 28 lualii» M“S'"°’-
in collaborazione con la Scuola Orobica. 7X4o00 "el Gl'"PP° dd M°"l¢ R0531 ' Pomenica 29 semmbnz Mame
lscrizioni e informazioni presso la nostra Pull"! Zllmsmin m- 4563» Pull!!! Pasub'°(v°nel°)'
sede. Gnifetti m. 4556. Puma Parrot m. ' D°'!‘°"l°" 6 °"‘?'"'°= 5"", F"_""

0 Domgnica maggio: gifo dgna Ll-|dWigSh0hQ m. COI'l‘I0 "3050 \(Llguna)' con ll d‘ v|"a
V8|gl'8|ldcB¢$sa(D0mod0ss0la)_ Nero m. 4321. Piramide Vincent m. d A|me'

' Domenica 19 maggio: Baite 4215- Pill!!! Gi0l’¢|8lli '11- 4046- Ricordiamo che frequenrando Ia

Cardeto m. I820 (Valle Seriana). ' Settimana ll-16 agosto (data indi- nostra sede, c'é sempre Ia possibiliui di
' Domenica 2 giugno: Passo di cativa)I 6 3i°""i Ira Alpi Marittime e aggregarsi a gite ed escursioni non

Camnella m. 26l2(Valle Scriana)conil Monviso. Un programma dettagliato riportate sul presente programma. e

CAI di Oltre il Colle. riportantc il periodo esatto e le tappe da comunque suggerimenti e collaborazione

~ Domenica I6 giugno: Plzzo del affronlare sari: disponibile presso la sede sonn sempre bene accetti.
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LETTERA DAL COMUNE DI ZOGNO

COMUNE DI ZOGNO
Assessorato alla Cultura

COMtII~{E DI ZOG_NQ in collaborazione con la parrocchia
Illustnssimo don _Gnil1o, di S_ Lorenzo Mal-tire

con profonda lndrgnazione leggo su <<Zogno noti-
zie», l’articolo apparso a pag. I0 del n° I/I996, rela- urganiua

;::1:i:3::*:;“:;;§;::'::sii‘;‘:i::‘;§;"o1;;.::;‘;::: rm» I»MM» C»-1:-=m»», Ia
rocchiale, per poter dare alla popolazione Zognese,
tutt"rag r rr n" d ent' l’art' -
mi.‘ p.=r§1‘§;? ;$LL§.§§. {T§f.§1~Z$T0|o'{Zggo £321, MOSTRA DE! PIZZI
cattiverie e falsita, certi modi di fare notizia mi ricor- E A

\

dano tempi di un recente passato quando fare del ter-
rorismo psicologico era una fonnula usuale. La ccolm dc Ii lad messi dis Sizione

L’articolista dimostra poca attenzione ai problemi . ra . .8. P . Po
della scuola in genere perché altrimenti dovrebbe dm pmpnemn S‘ emue ogm .mcrc°l°m C Siam-

, ’ . . . to dalle ore l5alle ore l8apart1redal l0 apnleesapere che pure lAmm|mstraz|one comunale con . . .
. . sr concludera entro la ne d1 maggio c.a..deliiaera n°_973 del 22-_I I-I995, ha pensato a S_. Lucia La mccoha awem press‘) la vccchia cm dd

per 1 262 prccoli alunnl. Perla fotocopiatnce, moltre, cum“, Simam Sn] sa mo deua Pan.occhia|e_
. . . 8non esrstono assolutamente problem: dl alcun genere Per ogni esemplm Si gammisce la massima cum

come si legge nell’articolo. Voglio entrare nei parti- la rispemva camogazione C‘ 3| ‘ermine dena
colari per informare correttamente la popolazione. mostm |a resmuziom

In data ll-07-1995 ho portato in Commissione G“ esempla,-i devono appamnere a||a consgfya-
Scuola il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno zionc che Se m, Q fana ne||'ambi;o di ogn; fami-

Scolasco I995/96 Ci“) tesmalmeme quamo e5PTe5' glia e costituire l’espressione dell'arte femminile
so dalla Commissione stessa: <<Il piano 95/96, steso

\ |o¢a|¢ di mi Si far; 13 dmumenmzione circa l'cpo-
dall’Assessore alla P.l., viene esaminato nelle varie

r ¢a¢ |’autri¢¢ d¢| manufatto,
parti dai presenti i quali, all’unanimita, esprimono

I

parere favorevole su questo esposto...». Ottenuto il
parere favorevole della sopraccitata Commissione, il
Piano Diritto allo Studio e approdato in Consiglio
comunale e nella seduta del 4-08-I995 ha ottenuto
l’approvazione all’unanimita. II CO.RE.CO. (organo NUOVO DIRETHVO AVIS
di controllo regionale) in data 22-l2-I995 ha appro-

S

vato il Piano Diritto allo Studio del Comune di Mamdi 27 febb,-ago n¢||a Sade ¢¢]]'Av]$ di
Zogno, estrapolando la spesa relativa alle fotocopia- Zogno si sono tenute Ie elezioni per il rinnovo
trici delle Scuole medic e mateme statali ritenendo delle cariche sociali. Avogadro Lorenzo e stato
che la stessa sia un onere a carico dello Stato.

‘ l'i¢1°"° Pr°$id°'"¢ dd °<_>"°8i° dei $i"da¢i (¢0mj
Ho avvisato immediatamente le Scuole, mediante P?$‘° da Za"_¢hi Gl"$°PP¢ ° Mal?°|°"|

lettera, della <<bocciatura» avuta dal CO.RE.CO.; nel R'°°a'd°):_D°|°,' F"a“‘.:°§‘§a "coelcm Prwdem‘?
contempo ho tranquillizzato il Preside ed il Direttore dc! c°"eg'° Q6‘ P“.)b“"" (composm Gom
didattico rassicurandoli che l’Amministrazione fara Ella e Gavan-I Lmg')' Mano“-ml Amengo con-, _ _ _ _ _ femtato presidente della sezione, cosi comedl tutto per garantime in qualsiasi fonna la fomrtura. sono sum confermati pmsideme vicar“,

A "m’°88i |° f°l°¢°Pi3"'i¢i 5°"° 31190"! i"$m"a‘° Brozzoni Duilio, vicepresidente Bossi Maurizio,
presso le Scuole medic e mateme. La fomitura della gggrgtarig Pellegrini Bonolo, dimttorc spirituale
fotocopiatrice delle medie é regolata da una successi- don Giulio Gabanelli e direttore sanitario il dott.
va delibera di Giunta che ha ottenuto ii parere favo- \ Giacomo Ziiiani.
revole dal CO.RE.CO. Per la matema Cavagnis sta- \ C<>mp_<>n¢m1 d<=_l ¢<>ns1_s!w s<>n<>= Ma11<>_l<3m

tale, la Giunta ha provveduto a deliberate in favore
3 Am°"3°~ Boss‘ Ma""Z'°' B"°ZZ°“' D“'l'°'

della fotocopiatrice. a cui anche la matema Cavagnis gfnngri R€:;':g“z;iu:;:‘%’4a%é:'g;a£
pnvata potra continuare ad accedere. Convinto asser- Lui i’ Sonzo ni Giovank Zanchi wan“

. . . g. g I.tore che le notizie devono essere_ date nel preno A tum i mignori auspici di un pmcuo lavom
ns tto dellatras arenza enon Ir d te on tt - - - ' - -P° P ~ q\"_ 3 C qua Y° per|pross|m|treann|.Cis|augura nelcontem-
nghe stnmrnzite come l’anon|mo artrcolista ha tratta- po ¢h¢ la p0p()laZi()n¢ zogngsg Si scnsibilizzi
to il problema, Le chiedo, don Giulio, consapevole maggiormente al problema AVIS e aumentino le
che lo spazio di un giomale é prezioso, di voler pub- iscrizioni all’associazione con grande vantaggio
blicare integralmente la mia lettera di smentita. Con dl Wm H P id‘
la stlma d| sempre porgo 1 mien pl dlstmti salutl.

Alnerlgo M:wl:nl
Assessorr all 'I.r!ru:i0ne

(Gianluigi Chiesa)
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dal BUSI
di tuo... un po'

ZCDGNCD - Te|. (0345) 91 176

llmmlnlgtruzlone CBiu|om||'\|
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‘qqbbiq Qln ca F_EFIRARl LUCIANO
no V|a A. Locatelh, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665

ZOGNO

ABBIGLIAMENTO coum|enc|o PNEUMATICI

menosso E nmncuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO E PHOVINCIA

TU1"l'O PER LO SPORT snmrnnrr ® e MALOYA

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ nv FORNITURE |,,%;,- Q9 “mum
A SOCIETA SPORTIVE

E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via >o<v Aprile, so - Tel. 93594 °gg,§§§$g§}§}{$gE



csmno ornco CERONI
ol'l'ic'o - optometrisfa - confoolago
concessioncrio lenti e occhiuli GALILEO

Centro specio|izzc1fo ne||o opplicuzione di:
Lenti c contao - Occhicli do vista e dc sole
Esame dellu vista - Occhiali pronti in un'ora

ZOGNO - Via Covour, 22 - Te|. (0345) 92292
1 9_

553532

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

TAFIGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

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

CENTRO MODA I

COLLEONI

CONFEZIONI
UQMQ - DQNNA MOBILI SU MISURA

PE|_|_|CcER|A UFFICI - COMUNITA

CARmIATl
TU1TOPERTUTl'lA '3-*5 &5<>"ZQ<>"|
PREZZI WCREDIBILI AFIREDAMENTI D'lNTERNl

zoeuo - VIA LOCATELLI, 9
ZOGNO - VIA CAVOUR 5 STRADA STATALE VALLE BHEMBANA

TEL- 0345-91107 Tel. 10945191119/91433 - Fax (0945) 91119
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Subito in regalo un bellissimo CD.

In pi la possibilité di vincere
tanti fantastici premix
scootei; mountain bike, computer...

e una Fiat Punto.
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BOTTIGLIERIA
COMMERCIO

VINI ed ACQUA

IMMOBILIARE s.r.l.

Zeamda (4 pwfaalacraldd Z ca44/

1) SAN PELLEGRINO TERME centralissimo apparta-
mento mansardato di circa mq 140. tre camera da letto.
soggiorno, cucina, doppi servizi, disimpegno,
40.000000 aoconto e 1.750.000 mensili di a itto
riscatto, oonsegna ed intestazione immediata.

2) ZOGNO posizione soleggiata, nuovissimo appana-
mento liniture pregiate, giardino di proprieta, doppi
servizi, tavema, cantina, box, solo L. 60.000.000

T H I13.aooontoemutuo,pontacoseg

ed ESTERE
3) ZOGNO in casa quadrifamiliare, quadrilocale balconato

oon possibilité di box. L. 109.000.000 anche mutuabili.

4) SEDRINA centro paese posizione soleggiata in piooola
palazzina stupendo appartamento, soggiomo, oottura,

' baloone cantina
WGRQSSQ E DETTAGI-'0 ?>'l‘°L'? £~'£>‘?B'§>'3?E>'Z§3'°a“§s?<§T%b3“"JJ23;i|i am‘ riscano:

SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

pronta consegna e per sempre tuo.

5) ALME in posizione centrale immerso nel verde
nuovissimo appartamento oomposto da due camera da
letto, oonura, soggiomo, bagno. 2 balooni, cantina. box
solo 209.000.000 mutuabilissimi.

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



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

luo per |'ufficio e la scuola

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

REGISTRI IVA - BOLLETTARI ' MODULISTICA FISCALE ' BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
FIICEVUTE FISCALI E SCONTFIINI ' DICHIARAZIONI HEDDITI ED IVA - FIACCOGLITOFII

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

SUCCUFISALE TOURING CLUB ITALIANO

VII Donatori dl Sanguo, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - TQI. 0345/94292 - FIX 0345191223

@@l]U
H47] ‘IV Vq  §DI
DI ANGELO CAPELLI & C. srI

Vio Covou 23 24319 ZOGNO (BG) - Iel. 0345-QICDB

Iobovoiorio lemo - Tel 0345-W551RENAULT ‘*2 E2

CAS?I':cl:Nl:éU|:cl:Ilz€AIiLO QUAL|TA'ER|SPARM|0
venom ASSISTENZA

- TTusxro o|1'u'rrs LE u|Anc|-u: §§_ §E°§9gg§g§;,0

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

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

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °""'°'TE°""'°$
ZQGNQ -TELEFONIA



VENDE APPARTAMENTI Ufficio vendife c/o:

ZOGNQ - ViO 3- Berr\<Jrdir\O STUDIOTECNICO ASSOCIATO

venue AUTORIMESSE . . .

zoewo - Via c. Boisfi IQ? §335‘7E§Z5'“s§5'Z.31424°'°Z°GN° ‘B9’

CODIFAL s.r.l.

Geom. ROBERTO GOGGIA
Geom. FRANCESCO RISI

Q

O:
WE

CREDITO BERGAMASCO
GRUPPO CREDIT LYONNAIS

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

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

UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342
24019 ZOGNO (Bergamo)

/IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIAL!

/SISTEMI D‘ALLAFIME, ANTINCENDIO, TVC.C, CIVILI ED INDUSTRIAL!

IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI, CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, PORTE, BASCULANTI E TAPPARELLE

FIEGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EMARGINATI DALLE NOFIME CEI 64/8 CON COLLAUDO// CONSULENZA TECNICA E PFIEVENTIVI GRA TUITI



SEDE PROVINCIALE: Bergamo - Vla A. Maj, 14

AGENZIA DI ZOGNO: Piazza IV Novembre, 13

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 92396

- - Rag. Pietro Volpi - Tel. 94152

AGENZIA DI BREMBHLA: Vla Roma, 16

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98622


