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vril, I conladi i prepara zumiz

' Mercoledi 1:
~

98

viamil».

prim de vril. i fa cor i ilsegn sensa

Giovedi, 2: Consiglio Pastorale Vicariale

sa.i1!>>.

ore 20.30.

a11e

' Venerdi, 3: A11e ore 15.00 Via Crucis. Vige i1 magro.
. Domenica, 5: Domenica de11e Palme. Benedizione degli o1ivi

O

ANNQ

<<O1

‘Z

9.00 in parrocchia e a11e ore 10.00
Perclono (Prime Confessioni).

a1

Cannine.

A11e

a11e ore
ore 15.00 Festa del

'

Lunedi, 6: lnizia i1 Triduo di preparazione a11a S. Pasqua. S. Messa con
predica z111e ore 9.00; 18.00 e 20.00 in parrocchia e 2i11e ore 20.00 a1 Carmine.
E cosi per martedi e mercoledi.
DON LINO LAZZAR1

Diremre responsabile

-

Mercoleiii, 8: />\11e_ore 16.30 SS. Confessioni per ragazzi e per quanti vo-

g110n0
DON G1U1.1O GABANELL1

Edimre

BRUNQ 1\/IARCQNI

11

Giovedi Santo.

~ Giovedi, 9: Giovedi Santo: S. Messa in parrocchia alle ore 16.00 e a1
Carmine alle ore 17.00. Alle ore 20.0() solenne liturgia del Giovedi Santo con
reposizione e adorazione a1 S. Sepolcro.
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Pubbhma
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3

Zogm Te1_0345,<,3335

Registratu a1 Tribunale di Bergamo
i126-6-1975 bi] n. 9
Pubblicitéi inferiore a1 70%
Slampa: CARMINATI STAMPATORE snc
A1me(BG)

Venerdi, 10: Venerdi Santo: Solenne liturgia della morte di N. Signore alore 15.00. Via Crucis a1_Czrrm1ne alle ore 17.00. A11e _0re>2_0.00 processiqne
001 Cristo morto e 1a Vergine Addolorata, a CL11 sono mvitati 1 confratelli. Vige
i1 magro e i1 digiuno.
1e

~ Sabato, 11: Sabato Santoz SS. Confessioni a1 Carmine a11e ore 10.00 e in
pm-rocchia alle ore 15.00. Solenne liturgia de11a Veglia Pasquale alle ore 21.00.

' Domenica, 12: Pasqua di Risurrezione di N. Signore. Vivissimi auguri a

tuna

13

p0pQ]aZiOne_

~ Lunedi, 13: Festa de11’Ange10: orario festivo. lnizia i1 tempo utile per la
ben edizione alle famiglie sia al centro che ne11e frazioni da organizzarsi con 1a
celebrazione serale nelle singole chiese a cui sono invitate a panecipare 1e fa-

miglie.

' Venerdi, 17: Consiglio Pastorale Parrocchiale
' Sabato, 25: S. Marco Evangelista.
' Lunedi, 27: Giunge 1’uma de11a reliquia di

In copertina:
Zogrw inizio rmvecenm

Chi esa di

S.

Maria del Convento di Clausura per

a11e

ore 20.30.

M. presso 1a
venerazione di tutti i fede-

S. Alessandro

121

1i.
~

Mercoledi, 29:

Maggio:

<<A

S.

Caterina da Siena, patrona d’1ta1ia.

mds i se sladina

a'tiicc i penis».

' Venerdi, 1: Primo Venerdi de1 mese;

S. Giuseppe

lavoratore; inizio del

mese mariano. S. Messa anche alle ore 16.00.
~

Domenica, 3: Festa delle SS. Reliquie.

~

Venerdi, 8: SS. Reliquie

a Piazza

Martina con

S. Messa a11e ore 15.30.

' Domenica, 17: A11e ore 11: Professione di Fede. A11e ore 14.00 partenza
per i1 Santuario del Perello coi bambini de11a Prima Comunione per un breve
ritiroz S. Messa a11e ore 15.00.
' Mercoledi, 20:

Festa alle Cornelle di S. Bernardinoz S. Messa

a11e

ore

20.00.
- Domenica, 24: Ascensione. SS. Cresime alle ore 10.30 con 1’Arc. Loris
Capovilla.

lito

' Domenica, 31: Pentecoste: Prime Comunioni alle ore 10.30 come di soNB.: in maggio

2

si recita

il

S.

Rosario di sera anche nelle Chiesine.

PASQUA 1998
Cristo e risono. Alleluia! Esplode questo grido di gioia incontenibile della fede del cristiano
che riconosce nel fatto della Risurrezione di
Cristo la prova piil inconfutabile della sua divimm e della sua missione sulla faccia della terra
in cui e venuto a portare la salvezza per tutto il
genere umano.
D0v’era la morte, ha portato la vita; d0v’erano le tenebre, ha portato la luce: d0v’era l’0di0,
ha portato l’am0re; d0v’era la perdizione, ha
portato la salvezza!
Il <<Verbum caro factum est» del Natale e il
<<Crist0 morto in croce» del Venerdi Santo, e diventato il <<Crist0 Risono da morte che e con noi!
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PASQUA 1998

A

Fisberliis 01 ciél
col sitl piii fért e bél,
la tém la se scélda
e’l mént al v¢i’n vig1l'r:
i pidnte, i brcc e i pnicc
a i se tempésta téicc
dei sé pit)‘ béi culirr!

La celebrazione pasquale torna ogni anno con
la sua grande carica di gioiosa speranza a farci rivivere tutto il mistero di Cristo nostro Salvatore.
<<Se il Cristo non fosse risorto, sarebbe vana
la nostra fede» afferma l’Ap0st0l0 Paolo. Ci sentiremmo burlati!
E sempre Pasqua per il cristiano che si ritrova
ogni domenica celebrare il grande evento coi
propri fratelli di fede. lnfatti, il cristiano appartiene
Come membro delyunico C01-p0
Cristo, che é la Chlesa, alla risurrezione glorlosa
del suo capo, Gesit Cristo. Dobbiamo pertanto
vivere nella santa letizia del Risorto che é con
noi come l’unic0 Salvatore di ieri, di oggi e di
21

sempre.

Ci avviamo cosi, con questo spirito di fede,
alla grande celebrazione del Giubileo del 2000 a
cui tutto il mondo dei credenti, e non soltanto, e
rivolto per rendere a Cristo la testimonianza del
proprio amore all’insegna della riconoscenza a
Dio che, dopo averci fatti a sua immagine e somiglianza, ci ricupera dalla colpa e dalla perdiZione rigenerandoci come suoi figli e destinandoci a conseguire il regno in quanto fatti anche
eredi della sua eterna gloria.
La morte ha subito in Cristo sulla croce la sua
irrimediabile scontta in quel <<mirabile duello»
in cui la vita ha divorato la stessa morte liberandoci tutti dalle sue fauci e dalle terribili conse-

La zét, iscé mai fidca,
la pm ii tacit plb biima
dc tim siil monil
a vét che ‘l nést Signilr
al mm amé Una Olta
co Fzinda del pastllr
che l’se regént intimren
i pégur con calm!

Iscé l’se’ntenerés

ol cdr

de ticc, tat frécc,
che Fcizipa an?) vigiiw
e Oia dc fa féxta
inséma co la zét

perché Vcitmbia stagiil
e l’t1Z'rna, come sémper,
a véns amb l'am1ItrJ
d-G11

guenze.
Gesii Cristo e risorto infatti da morte perché
anche tutti noi potessimo risorgere con Lui a vita nuova.
Esultiamo quindi nel Risorto, cosi come ci invita la celebrazione della Pasqua, predisp0nendoci spiritualmente con la nostra conversione a
riceverc la grazia del sun perdono.
Auguri di tutto cuore a tutta la popolazione.
Aff.m0 don Giulio
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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE DEL 16 GENNAIO 1998

VERBALE CON SIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE DEL 20 FEBBRAIO 1998

Don Giulio, iiiiziandolincontro del Consiglio paSvrle
Prwcchlale ha flbadltq <>Pp9rwn1I=1 511 ggiornare la pastorale dei diversi setton della vita, te-

<<Novissimi>>

1

nendo b.en present‘ ‘.‘%‘“*“' mutameml S°.°£°'°g‘°‘
avvenuti nella mentalita della nostra comunita
'
Se la pastorale non nleva q uesti cambiamentl avvenuti e non ne fa oggetto di studio e di nnalisi é destinata :1 non incidere nella prassi quotidiana della nostra Comunitgh H parmco ha pmseguiw faccndo una
riesgjone 3_rtiCO1a[a SH] pmgmmma pastorak di quc_
st’anno, in modo particolare sullo Spirito Santo.
I concetti fondamentali presentati sono i seguenti:
- Se un uomo non rinasce dall’alto non puo entrare nel Regno di Dio (vedi colloquio tra Gesii 6
Nicodemo ‘(_G\’ 3,1 $5)
‘ LQ 9P1"1° 1111111 $u_°hi_\’u°1e~_ Ogni a1beY° buono
“On PUG °,hc_PrOd"rr° m[m_b“_°"‘ (Mt 121* 191
Peirche, C10 awenga e mdlspensabllé fondare la
propria esistcnza sulla fede e sulla preghiera.
- Lo spirito Santo e il promotore e il missionario
dena
Pemecosm
.

.

.

4

- I santi non sono coloro che non hanno commesquelli che si sono lasciati plasmare dal messaggio di Cristo e si convertono, vedi:
sam’ Agggtino’ San Francesco (camp ]\/[artiniy

so i peccati, ma sono

'

La santit esige l’umiltEi del cuore, e_ solo rendendosi conto del proprio nulla e considerando Dio il
tutto che ci si incammina verso la perfezione.
° 1-3 331111151 V ficfct
I191 311611110, 116118 PF6ghierae nelljincontro spirituale con Cristo che scon-

V0136 1 “Q5111 PrPgem'
b 1; La. Chlesa ,6 m_Ei1af°r'cam€nte‘C9mc_ 13 hm? Ch‘?
n. 3 dl 1“? ‘? rlesm La lute Ongmana .e umca 6
Cristo che e il centro della parola e della vita.

un u“1e,stFum‘?m° Pei "legféef
einterpretare cr1st1aina_mente1_divers1 eventi quot1diam. lnfine, Don Giulio ha ricordato la persona d1
Tarcisio Carrara la sua instancabile dedizione e testi’
monlanza resa come
vocaziomsta e come attivista al—
“memo dd gmppo di Azione Cattohcap

b'%°"a Stamp?‘ Che:

-

-

-

Antonio Ghisalherti
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uaresima come tem odiconversione che esi-
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momo ana Pamla dl D10

Che cosmwsce 1 O1°nda'T‘ema1e Per ch‘ S1_d¥°h1ara Cnsna‘

ge Lm

nemamemo
no. lnoltre ha precisato Fesigenpa di riflettere su tre
eventi fondativi del cristianesimo qualiz l’ultima
C6118»

C31‘/Fi0 6 Ri5uFf9Zi0I1¢-

parroco ha evidenziato come i fedeli sembrano
porre maggior attenzione al venerdi santo rispetto alla veglia pasquale, questo fatto ci deve far riflettere
come consiglio pastorale.
Il fatto di pone al centro la morte di Cristo, e di
subordinare ad esso l’evento salvifico pasquale rischia di snaturare e di ridurre il significato del mes-

Il

-

-

-
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Successivzlrnente
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sono statl Comunicati

.

.

seguentl

1

av‘/'31:
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' 21

febbralof Ore 15 m9°"“° 3 San 1’°11@$"“°
Con DO" Maunzlo Gervasom (ddegato Vescovlle) ’
Momento di riessione e di verifica e proposta per la
f0fml1Zi0l1@ I1¢11’mb11° 5°°1°‘P°1i1i°°- L’azione cattolica propone due incontri

di preparazione alla festa della donna: Venerdi 6 marzo <<La
parola vissuta nelsaciale»Testimonianza diGiuliana
Reduzzi’ gindaco di poms San pietm

' Szibato 7 ma.rzo <<Donna come segno di collaborazione nella comunité ecclesiale», relatrice: Cecchi
Manara Giovanna, collaboratnce Curia di Bergamo.
.

.

.

mom"

'
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.

glorm 27-28 tebbralo

.1

.

e
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mama mduo del
4
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marl?” Convegm) mlsslonano dlocesano una
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“Cm d°1_ G'°va"F>>;

' Ognl Venefdl dl

15-

Quareslma» V13 CTW15

3116 Ore

'

Tutti i venerdi di quaresima viene proposto il
magro e il venerdi santo magro e digiuno.
~ Per la catechesi
degli adulti proposto dalla
Prof.ssa Gamba Annalisa verré precisato con succesSW0 comunicam

.

marzo; time Catechisti a R0macOl0_

3

Pellegrinaggio Vicariale a Gerosa.
', 255marzo:
aprile: Penegrinaggio a Pmmolo (paese
|

N

.

male dl

4
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' apnle V6“? a Tonno 6 ana S acra Sindone.
lntme Qon Giulio ‘ha presentato al consiglio pa:

-

Per ricordarlo, verrz‘1 allestita il l4 febbraio una
mostra di pitlura, dai suoi quadri trasparc una profonda 5 gjncgfa 5pi1"i[ua]i[f3_
La seduta é tolta alle ore 22‘
Il prossimo incontro sari: il 20 febbraio 1998.
II segretario

Sui

ll parroco ha insistito sulla necessitii di considerare Ia

C

-

yamcolo

pl-Esemato

ha

pubblicato sull’ultimo numero dl

no Notiziey

<<ZO

Al termine della riessione di Don Giulio, la prof.
Gamba Annalisa ha presentato un itinerario di catechesi per gli adulti da attuarsi in periodo quaresimale. La finalitii <11 questi incontri e quella di riscoprire
l‘impo11anza di un aggiornamento catechetico sui
fonclamenti della fede.
Gli altri momenti che verranno riproposti durante
la quaresima sono i seguenti:
- ore 9: catechesi per adulti durante l’Eucarestia
° Ore 153 08111 Vemrdi Via "H015
Lasignora Lina Calzavacca invita il consiglio 21
non dimenticare ll\ problema della pastorale della

Giulio

Don

.

2..5

5101316
{@111

6

lil

4

Feslgenza d‘ rmnovare

3 Z98“) Te¢uP€"and°ne 13
[I'8(1lZlOl'1C S[0l’lC21.

.

gruPPO C161 ?9"f*dlmenslom 5P1mua1e
11>

La seduta E: tolta alle ore 22.30.
ll prossimo incontro sarét il I7 aprile 1998

ll segretario

Antonio Ghisalberti

IL MESE MARIANO

che tutto

il

mondo

se

poi perde la propria anima»

(Mt 16,26)!
Infatti, di frontc al grido gioioso di una madre

Il Mese Mariano ci riaccosta alla Verginc Maria
come figli alla propria madre. Gesti ha detto; <<Se
non diventerete piccoli come i bambini non entreretc nel regno di Dio» (Mt 18,3). E a Nicodemo,
disse: <<___ g¢ uno non rinasce dallalto, non pub ve_
dere il regno di Dio» (Gv 3,3).
Per tornare piccoli come i bambini Ci vuole una
madre capace di rigenerarci, s’intende, spiritualmcnte. La Vcrgine Maria svolge per noi proprio
questa missions Inaterna quando vogliamo mettcrci a sua disposizione.
L’u0m0 ha sempre bisogno di una madre, sia
per vcnire al mondo e sia in ogni circostanza della
sua vita, umanamente parlando, perché tutta la vita
compoa una continua rinascita di fronte all’esperienza che é in continuo cambiamento. Ma soprattutto, come cristiano, l’uom0 spiritualmente parlando esige una continua rigenerazione, pmticw
mente é la nostra convergione, che ci impcdisce
d’invecchiare c di morire c ci rende cosi nella picnezza della grazia capaci di conseguire la vita eterna.

Dalla Vergine noi solitarnente invochiamo favograzie a buon mercato come bambini viziati
che non sanno staccarsi dal grcmbiule della madrc
rischiando di dover rinunciare cosi alla naturale
crescita per cui non Si divcnta mai adu][i_ Non e
questa la vera devozione da tributare alla Vergine
tcnendola come di scorta per tutti i casi di nccessita
che si possono riscontrare nella vita.
Alla Vergine Maria dobbiamo accosturci per la
nostra crescita spirituale che comporta la decrescita di cui parlava Cristo da tutto cio che nella nostra
vita abbiamo costruito a danno della virtii e della
santita: <<Che cosa giova all’u0mo guadagnare an-

ri

e

che al seguito di Gesii esclama: <<Beato il seno che
ti allatto» (Lc 8,21), i1 Maestro rispose: <<Beati
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
mettono in pratica» (Lc 11,28).
La Madonna é la Vergine dell’asc0lt0 e della testimonianza per cui quando Gesfi pronunzio quella
frasc dovette pensare soprattutto a sua rnadre.
Infatti, anchc la crescita di Gesii é dipesa dalla parola di Dio, del Padre, che ha ricevuto sin dalla sua
prima infanzia dalla Vergine Madrc tanto edotta al
riguardo. Un nutrimento chc la Madonna ha semprc anche a nostra disposizione é la parola di Dio
d’ascoltare e da mettere in pratica secondo il suo
esempio. Cosi vengono rigenerati e crescono i figli
del Padre celeste per divenire capaci di conseguirH6 il r6gn0.
Questa volta col latte materno spirituale di
Maria c’é anche il latte paterno di Dio che non possiamo ricevcrc sc non si torna a rinascere come
CriSIO figli di Di0 6 di MariaIl mese mariano dove quindi ricondurci a Maria
per questa nostra rinascita indispensabile per poter
conseguire la vita eterna e non gia per avert‘: in Li.
come s‘é detto, una riserva di favori e di grazic per
poter attingcre nei momenti delle nostre necessita
temporali anche se non é escluso in secondo luogo
questo aspetto della dcvozione mariana sempre affidato comunque al disegno della divina volonta

vd m6gli0 dll'alIO Cib di Gui CiaSCL1I1O di 110i
abbisogna per realizzare il discgno di Dio Che E: piil
grande di noi e che ci viene comunicato di volta in
volta siamo chiamati a dire, come Maria, il nostro
Si l SignOr6.
C116 la Vergin Ci iuti!
C116

don Giulio

LA ME MADUNINA
La mé Madunina

A

la pone ’ndel cdr

l’é gnizia sigma,

perché l’é tat béla

pew) lé llé mdma,

l’é stcicc 0l$ig'mZ1

col sé bel Bambi

per vigla dz mdma

che Vé dz robzii

per téicc la g'zi cilia
col cér che l’i1ét tit

per chi no ghe Fri!

e

Pen) me brés

ljé

metigla ’ndel ciir

per chi che g’d pilm

per n6te'r la mama

a téita la zét

dendcc a la mort;

che hi l’m'z1 lassdt

per fagla senti

per chi

chi che la préga

sémpev a ma!

tdta premiim

Ma per iiwentdla
tat béla

e

iscé

bilna

ma fin che l'é mort
per tiicc so la mks!
Adés Vé resuidd

se dispém
l'é tdta duliiir

per tiicc prim de mm

dz quzit che l'é bihna

col sb bel Bambi.‘

con

do ’mét oi nos cdrl

l7TilS

ol $ig'ruZ1.'

perché mlimparés

u.(;.(;.
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DAL CONVENTO
DI CLAUSURA

Snore in preghiera nel com della lam chicsa.

LA NQSTRA GIORNATA
E UN SERVIZIO DI LODE
Forge qualche Volta Vi Sam Capimo di Chiedervi:

vespri preceduti dalla visita (o adorazione silenziosa). Alle 18,30 meditazione personale a tu per tu con
Gesu.., Alle I9 la campana ci invita alla cena. La serata si conclude in letizia, tutta la fraternitix si riunisce
in Ul'1%1i§2ln[2ll'lCl'C?4|Ol'l€ con giochi, lavoretti e solita-

come passa la giornata una monnca di clausuNoi con gioia vogliamo rispondcre at questa voma domandai
A] mamno Ci amamo ans 5,30’ Ci prepariamo gd

meme In gusto“ mate"
A1 tocco dsna Campana’ ‘duo SCOCCFW dene 20_’30
tutto tace E: l’Ora della Compieta l’ultima preghiera
che completa lei giornata. Alle_0re 21 c1 ntiriamo nel-

<<Ma

ra?>>.

ecco puntualmente alle 6 iniziamo il nuovo giorno 10dando Dio e rinnovando la nostra offerta a Lui; preghiamo cosi comunitariamente l’Uffici0 di Lettura.
Terminate questo, alle 6,30, we la meditazione: colloquio personale con Gesil. Alle 7 ci ritroviamo in coro per cantare le Lodi.
Alle 7,30 panecipiamo all’Eucaristia che termina
solitamente verso le 8 e dopo il ringrzmiamento silenzioso e le varie preghiere ci rechiamo in refettorio per
la colazione; Alle 8,40 circa celebriamo l’Ora Terza
invocando in modo particolare lo Spirito Santo; alle
ore 9 ogni monaca si trova sul posto di lavoro, ognuna con un proprio incarico da svolgere.
La prima ora di lavoro sarfi fatta in silenzio, per
stare piu facilmente in contatto con il Signore. Alle
ll,3O ci riincontriamo in coro per pregare l’Ora
Sesta, a mezzogiorno il pranzo che termina alle 12,30
e poi fino alle 14 circa c’e la ricreazionc libera (cioe
ognuna si svaga come vuolc: c’é chi riposa, chi legge, chi coltiva ori ecc.).
Alle 13,53 suona la campana che ci chiama alla
preghiera comunitaria con l‘Ora di Nona ed il ros21rio. Alle l4,3O si ritorna al lavoro uscoltando per
meZz’0ra la lettura spiritualc, poi un’oru di profondo

silenzio.

Alle 16 merenda, alle 17 termina il lzivoro e c’e un
p0’ di intervallo prima di iniziare una mezz’ora di
studio personals (che aiuta a conoscere meglio
G65il)-

Alle

6

18 scendiamo

in chiesa dove celebriamo

i

la nostra Cell,“ g “gnu”? g_°S‘“°@ quesm tempo legf
qumdl buona none Sui cuow dl

g@“¢}° 0 Studlando e

G63“

AUGURI PASQUALI E AVVISI
ll tempo che scorre velocemente ci porta incontro
alla S. Pasqua, tutta ammantata di verde e di colori.
Il Cristo che balza prorompente di vita dal suo sepolcro, porti at tutti gli zognesi un profondo rinn0vamento di vita con la gioia e la capacité di aprirsi allo
stupore e alla meraviglia per quanto di buono, di bello e di grande il Signore ci dona con la sua
Risurrezione.
Una bella notizia dobbiamo farvi arrivare.
I127 uprile, per commemorare degnamente l’anno
alessandrino nel quale la Diocesi di Bergamo ricorda
il XVll anniversario del martirio dell’illustre Patrono
bergamasco, giungerit per la venerazione da parte nostra e di tutti i fedeli l‘urna contenente le reliquie di
S. Alessandro mztrtire.
Tutto il giorno la nostra chiesu rimarrfi aperta al
pubblico per la partecipazione dei fedeli.
Il Signore dia pace a tutti! In attesa di incontrarvi
ugli appuntamenti sopra esposti vi salutiamo cordialmente.
Le Monache Francescane T.O.R.
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N.N.
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Pam. F.R.
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500.000
100.000
500.000
.000.000
200.000
100.000
150.000
400.000
300.000
200.000

Grazia a tutti.
Rino

/

.\

init-

RESOCONTO PARZIALE
DEL RICAVATO

DALLA VENDITA DEL LIBRO
Fredunardl

ll pill

unziano abitante di Rilimu

e

ulpino onomriu,

(<UN

urzni 92. Foto Rina.

MONDO MISSIONI
Ritornato dal Rwanda 1‘0tt0 Febbraio, paese che
dopo la tragedia della guerra. cerca tra molte difficolta di tornane alla normalitii. Ma é'd11f'C116I11’1 bre_ve
tempo dimenticare 1c centinaia d1 migliaia di mom.’
A sostenere le tenui speranze per un futuro mig1i0re,_ in priina fila ci sono i missionari (i pochi che
sono ritomati), ben aiutati da volontari laici.
In Rwanda non si vogliono piti costruire orfan0trofi. ma affidare i bambini orfani a delle famiglie
aiutandolc economicamente.
Atlualmente la situazionc alimentare e sanitziria E:
nolevolmcnte peggiorata, piove fuori stagione, i raccolti sono scarsi e per la gents: che vive con quello
che coltiviamo 10 spcttro della fame si avvicina, sc
poi si aggiungono alcune epidemic con la malaria in
prima fila, la gente dovra lottarc per la s0pravvivcnza, e i bambini saranno i primi a soccomberc.
Al Cemm PT0¢@d0"0 i 1V0fi di SCHVO PEP l Cisterna, nel frattempo si continua a fornire di frutta e
vcrdura i1 centro nutrizionale.

Offene peri bambini del Rwanda:
F-am. A.G.P.
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Fam.C
Fam.O.G
Fam.B.A
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Fam. T.G.M.

D0nGiu1i0
N.N.
N.N.
B.C.
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250.000
250.000
300.000
1.000.000
500 . 000
453 . 000
500.000
400.000
700.000

l.000.000

.

.

.

.

..

100.000
363.000
100.000
1.725.000

L. 12.500.000 cosi suddivisi:
2.500.000 per Don Mario Zanchi (Bolivia)
2.500.000 per Suor Lucia Rubis (Brasilc)
2.500.000 per Rino Berlendis (Rwanda)
2.500.000 verranno dati prossimamente
a Silvia Fazzari (Brasile)
2500000 per Don Giuseppe Ferrari (Bolivia)

Lv

Un gmzie di VH0 were ana famiglia pr i] gem,
F080

gem)

SCRIVE DQN MAURIZIO CREMASCHI
B[3_gi1¢)’N;1[;1]@ 1997

A]'ni(;i ¢ariggimi_
vi mando i migi auguri in ritgrdg) perché, come gapete, <<la messc E: tzmta e gli operai sono pochi», Gli
impcgni, sopratlutto in qucsto periodo, sono m01tissimi c incalzanli e non lasciano tempo per comunicaZioni esaurienti.
Voglio nonostante tutto farvi partecipi delle belle
novitii di questi giorni.
Erisvaldo, un giovane di qui, che vivc con me e
con i1 gruppo dci catechisti e che é diventato diacono
un anno fa, i1 20 diccmbre scorso é state ordinato sacerdote (un 0 p craio in p iii ne11a vi g na del Signore). E
'
' '
che ha coinvolto
stata una grande
occaslone d1' gioia
tutta la comunitaz un traguardo che tutti i componenti della nostra vastissima ed estesissima <<famig1ia>>
cristiana hanno vissuto come una conquista e una festa personale.
Altra bella novita: E stato dato un <<vist0 dc posse» (un documento di proprictii) a 250 famiglie. Sono
stati lottizzati 3 latifondi incolti della nostra regione e
assegnati a contadini <<senza terra»; Una goccia nel
'
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gran mare de1l’ingiustizia e del bisogno di questo immenso paese dalle ricche/.2e squilibrate, ma pur sempre un piccolo progresso e un’occasi0ne di vita per
qualche centinaio di persone.
Un guaio ci viene pero dal tempo: e un periodo
molto caldo (e stato l‘anno piii caldo del secolo) e le
previsioni per l’anno prossimo sono preoccupantiz ci
sono gia molti indizi di <<secca»_ E la siccita vuol dire fame, miseria, disperazione...
Nonostante tutto Fallegria e l’eterna speranza dei
contadini dunno coraggio per continuarc.
Vi ringrazio ancora una volta per il vostro sustegno economico, per la vostra amicizia, per le vostre
preghiere.
Maurizio, prete

a Tani:

SALUTO A DON LUCIANO
Don Luciano e partito il 13 gennaio per la Bolivia,
in servizio nella Missione Bergamasca, aperta 30 anni fa.
Chi e don Luciano? E nato a Sarnico nel ’66, della parrocchia di Paratico (per chi non lo sa, i due paesi sono connanti). E stato ordinato sacerdote nel
1991. Fu viceparroco a Brembilla fino 111 ’97. Dal ’93
anche parroco di <<S. Antonio Abbandonato». Qui ha
maturato la sua vocazione missionaria. Ora si trova in
Bolivia. Facciamo i pit: cordiali auguri di... tutto il
buono e... il meglio.

NATALE 1997 ALL’ ASILO CAVAGNIS

IL 21/1241997
<<GESU E LA NOSTRA PACE»
I bambini della Scuola Materna Privata
Cavagnis in prossimitii delle festivita natalizie
hanno rinnovato un tradizionale memento dell’ann0 scolastico.
Preparati 21 dovere dalle loro insegnanti che li
seguono con tanta cura nella crescita educativa, i
bambini si sono resi protagonisti di uno spettacolo veramente molto ben riuscito e altrettanto
apprezzato.
La nascita di Gesil Bambino e stata vissuta
come un momento attuale, un fatto di cronaca
dei giorni noslri con tanto di stampa che si é interessata dell’avvenimento.
Due minigiornalisti, con tanto di microfono e
monitor, si sono collegati quali inviati speciali,
con diverse localita del mondo, in particolare
quelle colpite da guerra e carestia, intervistando
i bambini cli quei luoghi (rappresentati ovviamente dai bambini della materna) che hanno lanciato un unico appelloz <<Gesi1 Bambino, ti preghiamo, porta pace e tranquillita in tutto il monC10».

Con canti, poesie e dialoghi preparati dalle
suore, i bambini hanno sottolineato 1’importanza
della venuta di Gesti sulla terra.
Al termine del recital i fragorosi applausi del
numerosissimo pubblico assiepato nel rinnovato
salone dell’asil0, hanno reso merito alla bravura
delle suore e dei bambini i quali hanno accolto
festosi la visita di Babbo Natale che ha dispensato caramelle e bon-bon a tutti i presenti in sala.
8

per cui e stato ammesso, anche in qualita di Sindaco,
prima, e di consigliere comunale p0i, agli Stati
Generali dei Comuni d’Europa di Franeoforte, di
Liegi, Cannes, Vienna, Berlino e Londra facendosi
assertore del Movimento Federalista Europeo.
Dalla data d’iscrizione all’Ordine dei Medici di
Bergamo, 19 marzo 1949, ininterrottamente ha svolto l’attivita di Medico della Medicina di Base
Zogno e nei Comuni limitrofi occupandosi nei difficili anni dell’immediato dopoguerra dei problemi terapeutici e di prevenzione per il singolo e per la collettivita.
Da giovane fu pure presente nelle attivita oratoriane della Parrocchia rivestendo la carica di presidente di Azione Cattolica.
Con la sua morte, avvenuta il 19 gennaio 1998, e
rimasto con noi, rimpianto, nella memoria di una
splendida pagina di storia zognese, contrassegnata da
tanti aecadimenti lieti e tristi poiché con la sua presenza ha contribuito a dare aiuto e conforto a tutti indistintamente condividendo gioie e dolori. Peril dott.
Tomaso non potevano esistere che amici al mondo
poiché era incapaee di meschinita e di rivalita mentre
infondeva dovunque arrivasse speranza e sicurezza.
Ha infatti onorato Zogno eon la sua professionama ponendosi amorosamente a servizio qualificato a
favore di tutti i suoi concittadini sino a11'ultim0 giorno della sua esistenza con inconclizionata disponibi1it?1 per cui in pacse ci faceva sentire piu sicuri.
ll dott. Tomaso Pesenti ha sempre avuto punti di
riferimento solidi nella sua vita. Ne potremmo citare
parecchi, ma basti citare quello che lui stesso ha voluto indicare nel suo intervento a riguardo dell’impegno politico, quale consigliere di maggioranza, nel
21

IL DOTT. TOMASO PESENTI
(n. 24-10-1923

1'

19-O1-1998)

ll dott. Tomaso Pesenti e nato a Zogno il 24 ottobre 1923. Dopo di avere frequentato il Liceo Classieo
Paolo Sarpi in Bergamo, si iscrisse alla Facolta di
Medicina e di Chirurgia presso l‘Universita degli
Studi a Milano dove si laurea il 23 febbraio 1949 e si
specializza, sempre presso la medesima, in Ostetricia
e Ginecologia il 20 novembre 1953.
Negli anni 1953-1956 ricopri l’incarico di
Ufficiale Sanitario del Comune di Zogno e di Medico
Condotto interino della I“ Condotta Medina.
In data 10 giugno 1956 rinuncia a detti incarichi
per assumere la carica di Sindaco del Comune di
Zogno. Tornera a ricoprire la stessa carica di Sindaco
n¢| I994.
Nel 1959, proprio in qualita di Sindaco, col parroco don Giuseppe Speranza, ha guidato il pellegrinaggio zognese a Roma in visita al Papa bergamasco.
Giovanni XXlll, che piu volte fu a Zogno e in parti~
colare in oecasione del Congresso Eucaristico del
1952. In quella eircostanza, il 14 febbraio 1959, pri~
ma ancora dell’udienza col Papa, avvenuta il 16 febbraio 1959, venne ricevuto in Campidoglio dal
Sindaco di Roma.Avv. Urbano Cioceetti, unitamente
ai suoi pellegrini zognesi.
L’amore per le scienze e la cultura, che ha avuto
(la sempre sin da giovane, 1’ha portato assai in vista

1992.

Afferma infatti: <<...a noi serve ricordare quella
iscrizione epigrafica in bella vista sul muro che fa da
contorno al boeciodromo di Villa Belotti: - Sha de tegn ol bali/ma se 1’iseapa l’é mia ona resu/de pert la
crapa/a l’é compagn/di robe de sto mond/cosa ciima
véss prim o véss segond? Quel che 1’importa quando
re finida/l’e dei face con unur/la so partlda! -.
(Bortolo Belotti)
(e conclude): cosi nel gioco - cosi nella vita e cosi pure aggiungo nella vita amminjstrativa».
La sua scomparsa ci appare come il tramonto di
una giornata luminosa conclusasi con l’improvvis0
seoppio di un furibondo temporale a cui la notte sopraggiunse con la sua oscurita a immergerci nella
memoria di quel tempo, del suo tempo, che non tornera piu.
Grazie, dottor Tomaso, de11’amicizia gioiosa che
hai saputo distribuire apiene mani a tutti noi nella tua
vita, mentre ora continueremo ad avvertire la tua
nuova presenza tra di noi - che é propria di chi con
l’amore sa vincere la morte.
don Giulio (;,
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RENDICONTO
FINANZIARIO.

In M. Teresa Rinaldi
Pesca Sedrina

L. 100.000

GENNAIO-FEBBRAIO

f§§f1'_I;L§“§?N_.

1998

In M. Piero-P2101
Per Benedizione
fuoco S.A.
In M.
Dotl. Tomaso Pesenti
Per Benedizione
Fabbrica Rinaldi
In Batt. nipoti O.P.

Entrate:
L. 29.026.907
L. 23.357020

Gennaio
Febbraio

Uscite:
Gennaio
Febbraio

L. 15.520.840
L. 47.037500

Hanno offerto in particolare
L. 200.000
L. 100.000

L. .000.000
L. 65.000
1

classe 1936

In M. Mario Nodari
Raccolta Frate
S. Sepolcro
In M. Agostino Rani
In M. Pardo Di Pilla
In M.
Dina-Lorenzo Sonzogni
Alpini per S. Messa
Pam. Sonzogni
60° Nozze
Capelli-Pesenti
In M.
Francesco Carminati
Angelo Propersi

ANAGRAFE
.

FEBBRAIO 1998
Rina col Battesimo
figli di Dim
Pesenti Michela,
nata 11 24/11/1997 6
battezzata 1‘ I/2/1998
Rubis Stefano,

nato il 24/12/1997 e
battezzato 1’ 1/2/1998
Nisoli Andrea,

na10il6/11/1997
Accardi Alice,

nata 1’11/12/1997 e

battezzata1’8/3/1998
Ghisalberti Nicola,
nato i1 6/1/1998 e
battezzato 1‘8/3/1998

L. 200.000

L. .500.000

Per S. Famiglia Carubbo:
L. 148.000
E1em0sine
L. 100.000
N .N
L. 200.000
In M.B.F.C.M.C.B.

L. 100.000
L.1.000.000

Per Museo S. Lorenzo:
L. 250.000
L.D.

L. 800.000
L. 200.000

Per S. Antonio Piazza Martina:

L.

50.000

.

1

L.1.830.000

Elemosinez

L. 110.000
L. 235.000
L. 150.000
L. 150.000

L.2.000.000
L. 200.000
L. 500.000
L. 250.000

L. 200.000
L. 900.000

Giuseppe Carminati
L.
In M. Angelo-Luigia S. L.
In M. Vittorio Zanchi L.
L.
In Batt. Andrea
In M.
Carminati Battista
L.
Carobbio per archivio L.
In M.
Antonio Pietro S. Coma L.
L.
In Batt. Vittoria
In Nozze Angelo-CinziaL.
L.
In M. Carlo Rubis
In M. Massimo Pesenti L.
T.
L.
Per S. Triduo
L.
Bepo Ferrari
per S. Triduo
L.
In Batt. Paola-Beatrice L.
In Nozze
L.
Carsana-Maestroni
L.
In M. Ezio Pompili
In M.
Noris Giovan Battista L.

Rinaldi Paola,
nata i1 15/4/1990 e
batte2zata'i1 13/3/ 1998
R1na1d1 Beatrice,
nata i1 25/I0/1994 e
baltezzata 11 13/3/1998,

Uniti per sempre
in Cris")?

50.000
100.000
500.000
300.000

Per S. Sebastiano:
L.1.025.000

Elemosine
Per Maria S.ma Regina

Rinaldi Maria
500.000
100.000
500.000
500.000
200.000
300.000
250.000
100.000
300.000

L. 100.000

Per N.S.S.C. alla Rasga:
L. 565.000
Elemosine
L. 50.000
N.N.
In M. Zanchi Vittorio L. 100.000

Per il Ricoveroz
Dipendenti MITI
Dipendenti MVB

L. 254.000
L. 425.000

Per S. Bernardinoz
300.000
200.000

Per banchi:
N.N.
Carminati Sonzogni

750.000
750.000

L.
L.

200.000
250.000
Viv/‘ssime gmzie a tutti i benefuttw

300.000

ri rmminati c non nominati.

d’anni 72.

Zanchi

i1 19/1/1998
Pesenti
Dott. Tomaso,
d’ann1 74, 11 19/1/1998

Vittorio Giuse e,
d’anni 74, i1 2/‘)2!/1998

Carminati
Giovanni Battista,
d’anni 63, i1 21/I/1998

d’anni 72, i1 20/2/1998
Noris Giovan Battista,
d’anni 75, i1 22/2/1998.

P0mp111 E210,

i

.-

~

--—

1

uwivn
.»..\.

G<>IriAng@10

Carminali
Cinzia Maria, 11 14/2/1998
Maestroni Gianluca

<><>n

Con Carsn

Rossan.

il 23/2/1993-

e

battezzato 1’8/2/1998
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Per SS.
Messe doll. Tomaso
In Batt. Stefano

L. 200.000

In M.

Perla Chiesa:
In M. Bettinelli Leone
Pam. Cav. Della Chiesa
In M.
Mutloni-Garofano
Bemardo Sonzogni
Fedelissimi

.1

50.000
.000.000
100.000

In M.
Carminati Giovanna
Fam. Ghisalberti
per S. Triduo

..§
.»sa;

Rinati in Cristo
alla vita eterna:
Carminati Francesco,
c1’anni 63,

1’1|/I/1998

Grataroli

Emilia Teresa,
in Rinaldi,

Carminati Francesco
d’anni 63
‘r 1’l1-1-98

Carrara Antonietta

d’anni 75
+

i1

2-12-97

<

q. 2&8!
¢<

1

I\*>‘

1+,

IQ)

~.1::

._
,

Vittorio Zanchi
d’anni 74
+ il 2-2-98

Sonzogni Gianpalo
nel 1° anniversario
i1

12-3-98

h___

.n\
$3?

Gamba Francesco <<Perla>>
nel 1° anniversario
il 17-3-98

Giovanni Rinaldi
nel 3° anniversario
1’11-5-98

t;»!Q§
,;\a

Ct

§

~$
!\1_{i_
Pesenti Massimo
nel 4° anniversario
i1 17-5-98

Carminati
Alessio Giovanni
nel 4° anniv. V8-4-98

W

Garofano Duccio
nel 5° anniversario
1’11-4-98

Risi Giuseppe
nel 24° anniversario
1125-4-98

in Garofano
nel 5° anniv. i1 30-1-98

Carminati Caterina
in Sonzogni
i1

Ghisalberti Pietro
<<Pier0 Paol»
nel 12° anniv. i1 5-3-98

‘*-

Maria Girardi

'1'

Pesenli Franceschina
vedova Fustinoni
nel 6° anniv. i1 23-4-98

25-1-1958

Propersi Ernesto
nel 14° annivcrsario
i1 30-3-98

Sonzogni Geremia
disperse in Russia
i1 13-1-1943

Sonzogni A. Pietro
<<C0rna>>

nel 18° anniv.

i1

27-3-98

Sonzogni Antonio

i

i1

17-11-1967
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giii incominciata Fabrica clella Chiesa Parrochiale;
Previo invito a tutti Ii Capi di Casa di questa
Comunitii premesso dal Console e Sindici, e previo
anche invito per pane del Cittadino Parocho inter
Missarum solemnia: si sono quest’0ggi dope le
Fonzioni Parochiali et in Chiesa Parochiale uniti li
sottoscritti Cittadini Consiglieri (- in N“ di 85 Alessandro Rubis Sindico e Franco Pesenti Sindico
con un seguito di altri 83 consiglieri capi-famiglia).
(Riunitisi, affrontano subito il nocciolo della questione riguardante le questue, mezzo ordinario per
raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dell’o-

mg

=>

pera).

-

Ill

I-1]

A

.

(

it

§

Pianta della chiesa attuale di

S.

Lorenzo M.

DOCUMENTI INEDITI
SULLA SOPRAELEVAZIONE
DELLA CHIESA
DI S. LORENZO IN ZOGNO
Giii nei numeri 6 del 1983 e 2 del 1993 di Zogno
Notizie sono state pubblicate le delibere sulla ristmtturazione della nostra Chiesa Parrocchiale di S.
Lorenzo M., quattrocentesca, in stile neoclassico c0ammirare tuttora.
Ora pubblichiamo qui un interessante documento
inedito che riguarda il finanziamento dell‘0pera in
corso mentre, durantc la Repubblica Francese, erano
state proibite le questue per cui veniva cosi a mancare il cespite indispensabile per completare il p0der0so intervento.
<<Adi 12 Serminale Anno 6° Repubblicano —
Primo Aprile 1798 V.S. — Essendosi ottenuto dal
Amministrazione Centrale il mandato 30 decorso per
la convoeazione del Consiglio Generale per trattare,
e deliberare circa il mode di ridurre a compimento la
si come la possiamo

I2

L articolo Xlll. delle Instruzioni diramate per ordine di Superiori Autoritil dal Agente de Beni
Nazionali a tutte le confraternite. scuole, consorzi,
amministrazioni di Chiesa, Pie adunanze cl’ambi i
sessi sotto qualsivoglia denominazione esistenti in
questa Republica Cisalpina, proibisce espressamente
qualsivoglia questua sotlo qualunque pretesto.
Mentre tutti li Pij Luoghi di questa comune si prestan alla piii stretta obedienza alla provvida Legge
tcndente a reprimere le violenze et avarie (7) dc questuanti che per vari ogetti da essi contemplati assediavano di continuo li boni Cittadini; Riflette perf)
questo Consiglio che essendo sia incaminata la fabrica di questa Chiesa Parochiale del Comune del
Capoluogo del Distretto, che cessando le questue sopra cui e fondata, rimarrebbe giaeente la fabrica con
gravissimo incomodo de Parochiani, e del Divin
Servizio. poiché essendo levata la meté del tetto, non
vi e in presente che un tetto postiecio.
Questo General Consiglio risolve di incariczuc Ii
attuali Deputati alla Fabrica suddetta a ricorrere riverentemente in quest’unico caso alle competenti
Autoritii costituite dalla Repubblica a fine di implorare licenza di questuare in questa sola comune per la
sulodata Fabrica sino al compimento necessarissimo
della medesima - Ne] stesso tempo detlo Consiglio
Generale incarica detti Deputati ad implorare pure
dalle competenti Autoritii, che sia instituita in questa
eomune una Scuola Nazionale onde educarvi la giaventu ne principi democratici, ed a leggere e scrivere, poiché non essendoci nessuna lnstituzione pubblica per tal ogetto, ne viene che la maggior parte de
giovani, massime nella classe de poveri, non impara
li democratici principi, ne a leggere, a scrivere, e restan percib privi del pregio di essere cittadini cisalpini in Vigor del Capitolo Decimo Ottavo della Felice
Costituzione.
Balotata a Bussole, e balle secrete la suddetta
Parte scossa voti favorevoli n° 85, contrari nessuno.
In aggionla alli Deputati attuali alla Fabrica della
Chiesa Parochiale, che con zelo indefesso, attenzione. et premura avanzano la Fabrica stessa, e su la
istanza de medesimi viene nominate in Condeputato,
et con la Facoltfi sopra tutto il Cittadino G10: Volpi fu
Gi0:
Quale balotato, a bussole, e balle secrete — sc0sse voti favorevoli n° 85 — contrari nessuno.
Bonetti Cancelliei-e»

In questa circostanza il Consiglio Generale, a riguardo della Chiesa Parrocchiale, ha saputo giocare
d’astuzia nei confronti delle Autoritit competenti sia
richiedendo nel contempo, oltre il permesso di questuare, anche la istituzione della Scuola Nazionale,
cio che stava 21 cuore alle Autoritéi medesime, e in pit]
ancora promuovendo la nomina a Condeputato di
Giovanni Volpi, il rappresentante locale della
Repubblica Cisalpina assai gradito al nuovo
Governo. ll fatto stesso di non avere avuto un solo
voto contrario, puo avere determinato l’esito positivo
delle richieste fatte, esito che troviamo a breve distanza di tempo nella risposta avuta dalle Autoritii
Repubblicane di Bergamo che qui riproduciamo integralmente.
<<In nome della Republica Cisalpina — una e indivisibile — L‘AmministraZi0ne Centrale del
Dipartimento del Serio,
Viste le deliberazioni degli abitanti di Zogno spiegate nell‘0ltresuddetto Generale Sindicato del giorni di
ieri nel quale vennero in primo luogo incaricati gli attuali Deputati alla Febbrica di quella Chiesa unitamente all’eletto Gio; Volpi a fare gli opponuni ricorsi alle competenti Autoritit Cnstituite onde ottenere di
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Cominuare le quesme per liunico effetto di ridurre a]
vicino SW termine la detta Fabbricaz B per Ottencre in
pari tempo la istituzione di una Scuola Nazionale in
quella Terra per li plausibili oggetti espressi nella
Parte, l‘Amministrazione nell’atto che commenda lo
zelo, e li patriotici sentimenti di quella Popolazione,
e che ha la soddisfazione di farle sperare vicina la
lstituzione universale delle Scuole, argomento interessantissimo, e su eui va.nno versando le cure delle
Autoritit Competenti a cio delegate, invita i di lei rappresentanti a produrre un elenco dimostrativo dei
fondi, che senz’alcuna alterazione potessero c0nver-

Pizmta dz’/la Imova Chiesu can la praiezione delle tazze della vulm 6 con {L pm.-0 1“ Satrrestia E la cmm delln Confraternita.

msi nelliuso Sovraindicato 11 fond?-m¢m° di queue
deliberazioni, che per avventura potessero aver luogo
anche in precedenza del ¢as<>- In quanw poi alla @0mmissione impartita ai Deputati a quella Fabrica della
Parrocchiale dichiara, che le Leggi non vietano 16
Petizioni, e li ricorsi.
Bergamo, 13. Germinale - Anno VI“ Repubblicano

loro intervento contro il Parroco di S. Pellegrino che
in quanta di Vicario, garica abolim dalla Legge
Repubblicana, si era permesso di visitare la Chiesa
Parrochiale di Z()gn() Qgmcttendg una violazione della Legge e suscitando indignazione e sdegno nella li-

Pesenti Oreste

Sonzogni Emilio

Rosciati Sergio»

NB.: Alessandro Rubis ha pagato per il decreto a
Rosciati V. e Prot. a L. 5,5 (come in nota segnata a lato del decret0): in funzione di Sindaco.

*

*

*

1] 19 giugno 1793 (<<Adi 1() Messidgfo _ Anno 6°
Repubbligang)
si riunisce nuovamente il Consiglio Generale dei
Capi di Casa del Comune capaci di voti in numero di
110 per deliberatre Sui problemi della Fontana e

Acquedom Comunali
una mOZiQng

3116

6

nel Qontgmpg per ggpyjmere

Auwmg Compegemi pyovggandg un

bera popolazione zognese.
<<... L’aristocratica procedura con cui il Cittadino
Parocho di S. Pellegrino, a pretesto di essere Vicario
Foraneo, carica odiosa, et abolita nel attuale felice sistema di governo, si porta a visitare la nostra Chiesa
Parochiale, avendo motivato il gié forte risentimento
di questa libera popolazione; Cotesto Consiglio
Generale, manda parte con dei incaricati Sindici di ricorrere al autoritit del Amministrazione Centrale, e
dovunque fosse necessario, al effetto di implorare
Decreto, et ordine commissario al D. Cittadino
Parocho di S. Pellegrino che astener si debba da qualunque ulteriore visita a questa Chiesa Parochiale lodevolmente amministrata dal nostro Cittadino
Parocho buon patriota e buon Republicano, e che non
abbia ad essere soggetto ad altra visita fuorche a

quelle, 9119 V@11i$$¢Y0 Qfdinat dalle Aumrit
Costiwite dell?! 11°51“ ReP“b1i¢¢1 Ci$alPi"a~
Qual pane letwi 6 Publicw ad lm We W886

l3

voti favorevoli n° 87. e contrario 19. essendosi absentato il Cittadino Nicola Bonetti e non avendo v0lulo balotare i1 Cittadino G10; Volpi quale non per»
suaso della suddetta Parts, sicome i1 suo dissenso.
Franco Fustinoni Aggiumo Municipale;
I0 Alessandro Rubis Sindico
I0 Piscnte Sindico
BonettiCance11iere>>

Ecco

1a

risposta de11’autori151 competcnte al ri-

guardoz

nome della Repubblica Cisalpina una e indiL’Amministrazione Centralc del
Dipartimento de1Seri0 - Prestato riesso al Sindicato
della Comunité di Zogno del giorno diesi... furono nalmente incaricati que’ Sindici (gia indicati sopra) a
prodursi a questa Amministrazione, ed ovunquc oc~
corresse per ottenere la cessazione delle visite del
Vicario Foraneo di S. Pclle g rino a q ue11a Chicsa
Parrocchia1e...».
11 Consiglio Generale del 2 Giugno 1799, dopo
<<In

visibile

L’m-amriu maschile

14

neg/1'

anni '50.

neppure un mese dal subentro del nuovo govcrno austriaco (: 5 Maggio 1799), riunitosi, elegge come
nuovo deputato Giovanni Volpi (che nella seduta del
19 Giugno 1798 si era manifestato contrario ad agire
contro i1 Vicario di S. Pellcgrino), perché, di comune
accordo con gli altri Deputati prccedentemente eletti,
si interessassc a1 restauro c a1 riattamento della
Fabbrica nella Chiesa Parrocchiale di Zogno, dato
che era venuto a mancare i1 fu Lorenzo Astulfoni
eletto i1 1° Febbraio 1795.
Giovanni Volpi venne infatti elctto con 102 voti
favorevoli e 16 contrari.
La nuova navata de11a Chiesa (a differenza del
Coro realizzato gia dal 1770), nel 1799 si mostrava
ancora spoglia e richiedeva di essere abbellita e degnamente adornata, lavoro che richiedera ancora 01tre un sccolo di tempo per il suo completamento.
D. Giulio G.

(Fonti = 3° Vul. deliberc del Conaiglio Generals dal 31/10/1764
13/3/1817 conservato ne11’Archivio Parrocchiale di S.
Lorenzo)‘

al

ICONOGRAFIA DI S. LORENZO M.
NELLA PARROCCHIALE DI ZOGNO
l) - Nella Iunetta del portale degli uomini della
Chiesa quattrocentesca datata 2 maggio 1452, riscoperto recentemente: S. Lorenzo figura con S. Rocco accanto al Cristo riemerso dal sepolcro, affresco di autore locale.
2) - NeIl‘aresco quattrocentesco, proveniente da
casa Marconi, trasferito nella sagrestia della parrocchialc da Michele Frana. a1 tempo del parroco don Giovanni
Servalli, S. Lorenzo figura inginocchiato accanto al
Bambino Gesii in adorazione.
3) - Nel paramento quattrocentesco in velluto paonazzo decorato con stoloni e riquadri ricamati in oro e
sete policromi riproducenti tcorie di santi. S. Lorenzo
figura nel capino del piviale, nello stolone della piancta
e nci riquadri delle tunicelle.
4) - Ne] parametro ottocentesco, copia perfetta del
parametro antico, S. Lorenzo figura riprodotto alla sIessa maniera, col simbolo della graticola.
5) - S. Lorenzo figura ancora al cemro del palliotto
quattrocentesco per 1’a1tare maggiore, scmpre ricamato
in oro e con Ia graticola in mano.
6) - La pala dell’antica ancona dell'alIare maggiore,
ora riposta sopra i1 pulpito di destra, raffigura S.
Lorenzo in sacra conversazione con S. Antonio Abate, e
S. Antonio di Padova sotto lo sguardo della S.ma
Trinitit.
7) - Negli affreschi laterali a11‘ancona del coro di
Enrico Albricci, S. Lorenzo figura nella scena di papa
Sisto ll condotto a1 martirio e nella sccna in cui il Santo
distribuisce i suoi beni ai poveri.
8) - Nella tazza del presbitcrio. sempre del pittore
EnricoA1bricci, S. Lorenzo e raffigurato in gloria fra gli
angeli.
9) - Nella pala centrale del coro, chc forse ricopre un
affresco del1’A1bricci. dipinta da Vincenzo Angelo
Orelli verso la fine del settecento, S. Lorenzo e rafgurato in sacra conversazione, con i santi Marco e
Marcelliano compatroni, di fronte alla Vergine col
Bambino.
10) - Nello stendardo, Luigi XIV, dei Confratelli del
S.mo Sacramento, riccamente decorato in oro e sete policromi, S. Lorenzo figura a fianco di S. Alessandro, da
un lato in adorazione di fronte a1I’ostensorio e da11’altro
lato in eonversazione sacra con la Vergine e il Bambino.
ll) - Nello stendardo, Luigi XVI, sempre ricamato
in oro e sete policromi, S. Lorenzo e rafgurato come
nello stendardo descritto sopra, ma da solo senza la pre-

k

~..'.\\,.

fl!

senza di altri santi.
12) - S. Lorenzo E: presentc ancora nel bandierone
ottocentesco. nell’ova1e centrale, sempre ricamato a
mano con oro e sete policromi.
13) - L’Albera di Milano nel 1890, a1 tempo del parroco don Giovanni Bonomelti, ha eseguito la statua di
S. Lorenzo in rame, dorata nel 1993, che svetta su11a cuspide del campanile della parrocchia.
14) - Ne11’invetriataacoloridel finestronede11afacciata Ovest della parrocchiale viene illustrato il martirio
di S. Lorenzo con la scritta: <<Cesare Poggi pinxit
Studio artistico de1Vetro —Mi1ano 1926», opera voluta dal parroco don Carlo Pansa.
15) » Scultura lignea policroma di S. Lorenzo, che
viene esposta e portata in processione il 10 agosto di
ogni anno, E opera di Rungaldier di Gardena ed e stata
voluta dal parroco don Giovanni Servalli nel 1929. La
tunicella di cui e rivestito i] Santo riproduce un paramento di Gandino con disappunto della popolazione di
Zogno che vanta paramcnti altrettanto antichi e prezi0—
si di quelli di Gandino. paese d’origine del Servalli.
16) - L’ altare conciliare della parrocchiale in bronzo
rappresenta il manirio di S. Lorenzo sulla graticola ed e
opera dello scultore Alberto Meli, 1994.
17) - Anche in vetrinetta a1 Museoi e raffigurato i1
martirio di S. Lorenzo in una scultura lignea policroma
cinquecentesca preziosa.
18) - Ancora al Museo S. Lorenzo figura in una tavola ovaloide racchiusa in ricca cornice dorata con la
graticola in mano, dipinto inizio seicento.
19) - Ancora a1 rnuseo we una piccola scultura, di
cm. 30 c., in legno argentato, cinquecentesca, che rappresenta S. Lorenzo rivestito come di solito con la dalmatica e con in mano la graticola, strumento del suo

~

martirio.

<<lO

ugvsto I997 - Stu per r[entmre lz1pr0cr.\'.\'ior1e rli

S.

Lorenzo».

20) - Anche sulla facciata de11’ex casa del curato, a1
piano del sagrato, e dipinto lo stemma di Zogno in cui
figura lLlIl0 campo S. L0l‘€fl7.0 M.
21
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IL MUSEO DI

S.

LORENZO IN ZOGNO

E stato istituito dal 1985 nella sede dell’ex
Giudicatura situata tra lo scalone della parr0cchiale e la Via Umberto I, che si dirama dalla
Piazza Garibaldi, detta localmente il Ghetto che
apparteneva anticamente al vetusto castello di
Zogno sui ruderi del quale, all’inizio del quattrocento, venne edificata la Chiesa di S. Lorenzo M.
La casa della Giudicatura venne acquistata
nel 1963 dal parroco Mons. Giuseppe Speranza
dalla famiglia Musitelli, ultima proprietaria, per
riporvi gli arredr sacri anche se pr0vv1sonamente continuava a essere abitata da inquilini che, dichiarata pericolante la casa dall’autorita comunale, si trasferirono altrove.
La parrocchia dovette quindi provvedere con
sollecitudine, dato il pericolo, al restauro riportandola cosi allo stile originale e adattandola a
contenitore per l’istituendo museo di S. Lorenzo.
Cio avvenne dal 1980 al 1985.
La fondazione del museo mirava ad ottenere
un duplice scopo: innanzitutto la conservazione
degli arredi sacri caduti in disuso in seguito alla
riforma liturgica del Concilio applicata radicalmente, purtroppo, e in secondo luogo la dimostrazione, attraverso un’esp0sizi0ne di carattere
celebrativo, di come ai tempi, cioe prima della
riforma, avvenivano le celebrazioni dei sacri riti,
senza trascurare nel contempo l’aspett0 imp0r(ante delle devozioni della pieta popolare.
Il materiale esposto, d’arte sacra, di arredi ]iturgici, di oggetti devozionali, ecc., proviene
esclusivamente dalla parrocchia di Zogno e soprattutto dalla raccolta di don Giulio Gabanelli,
fatta qualche rara eccezione, come i resti delle
ancone lignee dell’antica Chiesa di S. Maria in
Gerosa.
La distribuzione del materiale e avvenuta sinora nello spazio di tre piani della detta casa a
eui si e aggiunta pure una sala, detta Priula, in
cui sono esp0s*~.§ dipinti e mobili. Sono state alle—
stite diverse vetrine ciascuna secondo una tematica sempre di carattere religioso per illustrare i
fatti della Redenzione operati da Cristo e celebrati dalla Chiesa nella liturgia.

Al piano d’ingress0

0 inrermedim la

prima

Vtrin
Che S’iI1C0ntra
dediwtél 81 £61118
dell’Incarnazi0ne, 0 meglio alla trascendenza di
Cristo considerato sicamente nel Bambino del
Natale, misticamenle nell’Eucaristia e c0smica—
mente nel trionfo dell’Agnello in cielo attorniato
51

dalle schiere angeliche.
Allfa \/Blriil 6 dedil
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Bambino e ai Santi Fondatori della Chiesa locale: S. Ambrogio, S. Agostino, S. Narno e S. C8110
Borromeo, padre della riforma tridentina per la
Lombardia.
Segue altra vetrina ancora, detta del Calvario,
in cui figura il Cristo crocisso al centro con ai
lati la Vergine Maria e S. Giovanni Evangelista,
il Padretemo al di sopra domina la scena: sono
tutte sculture lignee policromi del tre-quattrocento.
Una quarta vetrina rappresenta la Messa
Grande di S. Lorenzo cosi come veniva celebrata ai tempi con paramento di velluto rosso riccamente lavorato in oro e sete policromi in cui vengono raffigurate teorie di santi, opera quattrocentesca di grande valore.
L’ultima vetrina conserva un’esposizione di
pizzi antichi e preziosi come i manichini del rocchetto di S. Carlo Borromeo eseguiti in filo d’0ro e punto rinascimento-milanese.
Da non dimenticare la vetrinetta del martirio
di S. Lorenzo, titolare della parrocchia e del museq, cinquecentcsca, realizzata in legno policromo e riposta su canterano lombardo.
AZ piano superiore: abbiamo la vetrina del
Viatico O (lei Sacrarnenti allestita in maniera da
rappresentare con delle figure e dei simboli sia i
sacramenti e in particolare la processione del S.
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Viatico come si recava ai tempi ai malati e ai moribondi, figura della Chiesa Pellegrina sempre in
cammino dalla terra verso il cielo. Vi figurano
paramenti riccamente ornati, eseguiti dal cinquecento a1l‘ottocento.
Segue poi la vetrina del S. Rosario: con al
centro la B.V. col Bambino intronizzata e sorretta da due angeli, sculture settecentesche in legno
policromo, e attornoi 15 Misteri del S. Rosario
dipinti su tondi cinquecenteschi: di cui cinque
gaudiosi, cinque dolorosi e cinque gloriosi.
Di seguito c’e una vetrina in cui sono esposti
paramenti liturgici antichi riccamente lavorati
con oro e sete policromi, pianete e tunicelle coi
rispettivi camici adornati di pizzi preziosi. Vi gurano anche le bandelle setteeentesche in broccato dell’antico baldacchino della parrocchiale
usato per le processioni del Corpus Domini.
Abbiamo poi la vetrina del Funerale con al
centro la scultura seicentesca in olivo del Cristo
Risorto e attorno un ricco paramento in raso di
seta nera ricamato in argento mentre alle pareti
sono esposti tre stupendi stendardi delle confrz1terriite maschili e femminili del S.mo
Sacramento che venivano ponati solennemente
nelle processioni.
Da ultimo, una vetrina centrale mostra una
raccolta di ricchi arredi sacri per lo piu caduti in
disuso come: i manipoli, i veli, le borse per i1
corporale, i conopei e i poita messale 0 leziona1'10.
'

Al piano inferiore: una vetrina centrale c0nserva sculture lignee policrorni, antiche, della

ISIIIO b 21fOCpara <1-‘
co con pisside coeva.
Altra vetrina, ancora centrale, custodisce una serie di piviali di vario
.
colore in seta, broccatl 0 r1ccarnen.
.
. .
te lavorati in oro e sete policromi d1
cui uno del cinquecento, un altro del
seicento e altri del sette-ottocento
con stole e una mitra rossa gemmata
Sono poi disseminate attorno alle
pareti oltre una dozzina di vetrinette dedicate ciascuna a vari e innuC|U€C€l1[€§C h 1 6 LII]
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B.V. col Bambino e dei Santi
Antonio Abate 0 del Fuoco, Rocco
col cane, Bernardo, Luigi Gonzaga
e di due angeli con vari oggetti tra
cui tre stupendi elemosinieri cin-
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Til
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merevoli oggetti devozionali della
pieta popolare, come: rosari, immaginette, medagliette, medaglioni
delle confraternite, piccoli e medi
crocifissi, scapolari, piccole acquasantiere, reliquie, paci, piccole sculture, coppi incisi e anche
qualche stoffa preziosa. Non mancano i cilici e
gli strumenti di penitenza usati ai tempi dalle
suore di clausura del locale convento di S. Maria.
Il museo annovera un centinaio di dipinti: affreschi, tavole, tele di ogni dimensione. Gli autori piu importanti da ricordare sono: Palma il
Vecchio e Palma il Giovane, Giovan Battista
Cavagna, Carlo Ceresa, Pietro Ronzelli, Antonio
Cifrondi, Antonio Boselli, Camillo Procaccini,
Giuseppe Pianca, Francesco Appiani, Gavasio di
Poscante, Gianbattista Piazzetta, e molti altri come il Cotta, l’Orelli, lo Zambelli, ecc.
Il museo conserva pure una raccolta di campane antiche dal cinquecento all’ottocent0.
Possiede anche un orologio da torre datato 1756
e firmato <<Opus Miraguli». Annovera inoltre varie sculture tra cui opere insigni di Alberto Meli.
Figurano ancora diverse pietre antiche fra cui un
idolo solare celtico e ferri antichi preziosi e mobili: inginocchiatoi, balaustre, cassapanche, poltrone e sedie fratine, banchi, scrivanie e librerie,
ecc...

Nelle sale dell’ex casa del Curato, a livello
del sagrato, c’e un esposizione di opere moderne
tra cui dipinti dello scultore Piero Brolis, un capolavoro di Giannettino Fieschi raffigurante la
morte di Papa Giovanni XIII, altri dipinti di
Rachele Zanchi, di Gaini moglie dello scultore
Alberto Meli, dell‘Alcaini, di Vittorio Bellini, di
Mazzoleni Ferracini, ecc...
Nelle sale del piano superiore della medesima
17

casa c’é una piccola biblioteca in dotazione al
museo che annovera circa diecimila volumi di

cui circa settanta cinquecentine e una quarantina
di pergamenc d’intcressc locale e inoltre pa.recchie cdizioni del sei-sette-ottocento. Non manca
.
pure una numerosa serie d1 volumctti dcv0z10nali dall’lmitazione di Crieto
ctcrne *
allc Massime
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Campana fusa zlalla ditta Prumeri di Gmxio in Vultel/[nu nel
l852 per la parracchiale di Suisio. Pesa ql. 2,57
Il_supp0rt0 della campana é_0]‘2era della diva Sanrino Pesenli Riccardo Sonzognz (Musen dz .5. Lorenzo).
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D A NON DIMENTICARE

_ “A

t6cc i resti, i é parécc del t6n!>>.
mia cargas s6 de légna érdal».
<<Mé lassiiga fa i fiis a chi ch’é Lis!>>.
<<Chi bti dc léiciéi, i schia de fill».
<<Chi 61 schiéi tiice i ciirve dc la éta, i v51 a b0réle!>>.
— <<l é mi i panigartilc che i I6 fit Ciilr in (16 étal».
— <<La strépa la fii filé l’i1sen, ma mia ’1padrCi!».
<<Chi 6]

<<Mé

_

S‘p6] ligga la béca ai Séch ma mia ai

biS15ch!»_

-

t"

— <<Ol paltb de légn, largh 0 strécc, i tel mét adbs i t6

6 limtm C01 féie i P5" 3 ’i 5ie!>>liis de la matina l’é amb chéla de la sira!>>.
— <<C<>i Prepoiénw a S’P61 gn Prl gm vii!»—— <<I ldmagbcc a i cssa f6 i cbregn col br6t tépl».
Y <<Qu%md0 Pria ’1 I6 dé, lm P15 gna ’ndré!>>— “Chi f5 formal C01 15°C dei méfcci i f5 mia tép

paré(;c!>>_

maii1l!».

—
—

— <<T6cc i é bii dc di: al sic a ’mé, ma quéndo l’é trbp

—

<<Chi 61 sofegéi i

vétg»

ble dc la zét, al ghe fé ria al

_
fcrma l’équa del Brémp, al néga dét
insém!>>.
_ <<Gh’é a’chi Ch cimta pcr digeri la
<<Chi 61

fZ1m!>>.

<<I

é gna

piassér se i ts: créa miéi dispiassér!>>_
tilts a fé dcl bé I’é come gratéga la ciia a

<<Di

l’scn».

—
—

<<A
<<A

sofiéi ’ndel féch, a s’p6l iscotéisl».
parléiga a sérta zét, l’é come sofiiiga ’ndc

orégie a l’é1sen!>>.

—
—
—
—
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laiir iniitel a fizga guéra a la p6lver!>>.
solet al piéf s61 bagniltl».
<<La crtis la va a la c del m6rt!».
<<A s’ p61 mia mét zé i térmegn s61 teré dei éterl».
<<L’é Li
<<De

— ‘<1

<<La

*1

I5iTd¢!>>¢

~

_

<<Ol

gés al ghe é apéna a chi se la ciz?1pa!».

mié polénta co la farina dei diE1ol!».
— <<Gh’é 6 ’Chi 111618 13 51021 'nd6l mur!>>.
— <<Quénd0 s‘g’51 trbp in de mi, no s’p6l che moll».
— <<Al vé sira per t6cc!>>.
<<Qu21nd0 a ’ssé 61 bé, a ssc ’nténd ac’a égiiidel».
<<Per conbs hé (ina persiina, mé fuléga stii céil».
— <<Ol mém al g’Z1 sémper tticc i térccl».

~

_

<<A s’f51

sélcc a s’g'E1 sémpcr resii al m6nt!»_
<<La ciilpa, i dis che l’é iina béla lilisa, ma nigii la
61 per ispi1sa!».
— <<Chi tiica butii i g‘i1 tiince ciiicole ma péche
resin».
— <<L’é méi viilgiii coi cibch che coi bal€)s!»_
— <<l siiche pi6 grbsse i crés bé ’ndel 1edém!>>.

—

—

<<C0i

compari, al g’i1 de sufri!>>_
<<Ona tilta quando i se spusiia a i disia: i Lira 26 la
vérgine per tac s6 01 iniirter!»
— <<A pensii miil l’é pecilt, perb s’ la ’nd6ina!»,
— <<La parentéla, 1’é come i sciirpez piti I‘é strécia e
piti la fii mill».
— <<I miis dc téla, 0 i la fin, 0 i la ’nvénta 0 i la
<<Chi 01

m6|a!>>.

— <<l porséi a bif ff) dc 16cc i Z1]be!>>.
— <<U1ta mia i pipi ’nde ciina!>>.
— <<Ol diiiol al va miii in vacanza!».
— <<Gh’é a chi che i méiia fastii per fa ’nda de iiria chi

i

mia :1 pitiiré 01 fiich sol mur che n’se
scéldal».
<<FZ1 e desfii, l’é ltito lauréil».
— <<O1 trbp, Fistropéza cle per t6t!>>.
<<Ol strigbs trép longh, 1’ist6fa!>>.
— <<Mé fii ’l pils Segént la g21mba!>>.
— <<Chi dérma f6 dc mistira, prést i vé ‘n ma1£1ra!>>.
<<La cérda trép tiriida, l’é siibet isbar1i1da!>>.
<<T6cc a n’g’21 la calaméta dei solcc in dc dicc!>>.
— <<l criipe dc Iégn i vé semper a gélal».
<<T1rega mia ’nde passerc u la zél, perché i tc pol
turn ‘l piassér!>>.
<<O1 ma] e ’l bé, prést 0 trdc l’lEima ’ndré, l’é

_
4

f

_

_
7
dc
semper
_ diiiol l fii pignate ma mia i c0ércc!>>.
fzirina de] diilol la vii ’n cr6sca!>>.
—
_ <<Métet mia prima del tép in de cilssa de m6rt!>>.
Li)

l‘gh’é 211 tira ‘l pé!>>.
catiéria a1’é tina régna che Ia ghe tiica adés a
chi i la fgnal».
— <<U lder al p61 pemis, ma 6n éiscn al faril sempcr
i 58!».
— <<A 1’é ’nniitel pest I’aqua ’ndel m01tér!».
— <<T6cc i v61 déga de bif a chi ch’é dré a negi».
— <<Di mia gilt fin che1’é mia ’ndel s£1ch!>>_
— <<Li1ssa souilcc i m6rcc!»_
— <<F€\ssa mia st) ’l c6 prima dc piciil vial».
“A s’p51 mm fgga 1a S633 ai lglderi»
— <<L’E: ’nniitel sirciiga la pislbla ai fr€i!>>.

_

<<L’amL|r in dée

<<La

té!>>.

<<OI

i

<<L21

*
—

6ter!>>_

—
—

<<L’é

ca che ghe bor dré Ell padrii, 1’i: de cup£1!>>.
6lte a l‘é ’1 maléit che 1’p0rta ‘1 sin».
<<L’iincch amis che l’se scopre sémper ’ndel
<<Ol

<<Di

bisOgn,al’é’1scdére!>>.

— <<Per csser sigiir, mé mi fidiis dc nigLi!>>.
— <<l é i sélcc chc i fii cantZi1’<‘>rbo!>>.
— <<La mort piii béla l’é chéla che i f i éterl».
— <<Ol fiich visi a la piiia, Li dé 0 loter al técal».
— <<C0 l’aqua santa e téra santa a s’fa s6 ’1paciLich!>>.
»- <<La calaméta1atira’1fér,maI’amEir tira ’l pél».
<<Gh‘é iii ilmegn a cicl serél».

_

211

A <<Gh’é chi

chc

£1

’ndrecc c chi che

nigii ’ndeI més!>>.
— <<La ciivra chc l’é ‘ndacia de la del
piii turniida ’ndré gna peri sb cavri!>>.

LA PREMIATA BANDA MUSICALE DI ZOGNO, NEL

145°

51

sf)

in vérs, ma

piidi l’é

DI FONDAZIONE (1997).
I9

Endennasaurus: rettile terrestre ma huon nuotatore

NUOVO ECCEZIONALE
RITROVAMENTQ
TRA I F()$SILI D1 ZQGNQ
Venerdi 30 gennaio 1998 alle ore 20,30 a1
Museo della Valle di Zogno si E: tenuta una c0nferenza patrocinata da1Muse0 stesso e da1l’associazione <<Amici della Preistoria di Zogno» riguardante i preziosi pesci fossili rinvenuti nel tern't0rio del 1105110 C()]'nune_
Relatore della conferenza, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, é stato il
professor Andrea Tintori de1l’UniversitE1 degli
Studi di Milano, sezione Scienze della Terra, il
quale ha illustrato come dal 1976 ad oggi tra i
fossili ritrovati ad Endenna e a Poscante si siano
individuate oltre 50 specie diverse e nuoyc 1-ispetto agli scarsissimi ritrovamenti coevi del resto del mondoz soprattutto da1l’Austria e dalla
Germania.
Egli ha insistito molto sulle caratteristiche di
ricchezza, unicita e qualita, eccezionale dei giacimenti di Zogno augurandosi vivamente che questo patrimonio scientifico e culturale possa essere
conservato e ampliato per iniziativa delle autorita
pubbliche locali.
20

L’illustrazi0ne é stata completata dalla pr0iezione di diapositive che hanno mostrato come a
Zogno circa 220 milioni di anni fa ci fosse un ambiente rnarino del tutto paragonabile a quello dei
vmari tropicali attuali con fauna e ora assai ricca
Variagam
D6811 abitami di Cl‘-161 ma-Te $9110 giunli 51110 3
1101 50¢“) f°1'm-9 di fossili 31°‘-mi Stupendi 556111‘
Plari gié ampiammte inustrati in Vari numeri di
Zogno Notili di anni Passati 6 Y°¢°I1Ii (1) Che
qui vale la pena di ricordare brevemente.
9

<1

PARA]-EPIDOTUS5 Pesce dalla CQFPQYMUY3
rcbusta e possente, quasi Iozla; lento 1161 nuow
ma buon manovratore; powva Sorare il metro di

lurlghéll.
SAURICHTYSI dll

fOrn'1=1 1'1101I0 ffuS01aI
con la testa sottile e assai lunga; non essendo un
buon nuotatore assaliva le prede effettuando scatti con velocita incredibili; gli esemplari di Zogno
superano il metro di lunghezza.
BREMBODUS RIDENS: aveva forma disc0idale con ampie pinne rnulticolori dall’effett0 assai scenografico; il loro diametro rnedio é di 12

centimetri.
SARGODON TOMICUS: pesce simile a1 precedente ma assai piil grande e dalle abitudini so-

ENDENNASAURUS: rettile prevalentemente
di terra ma in grado di nuotare; specie nuova scoperta pochi anni fa e per questo motivo ha preso
il nome dal luogo del ritrovamento (Endenna);
pub superare i due metri di lunghezza.

Il professor Tintori

ha illustrato poi altre diapositive di altri reperti che si trovano nei laboratori dell’Universita di Milano ma provenienti
sempre da Zogno. Tra questi spiccano forme
straordinarie di coralli, stelle marine, ricci di mare, strani gasteropodi, piccoli pesci volanti e meduse con diametro superiore a 50 centimetri!
Inne ha mostrato in anteprima assoluta il ritrovamento recente di un nuovo rettile marino
dalle dimensioni eceezionali di 4 metri! Questo
\

Drepanosaurus: rettzle terrestre dotam d: un gmnde uncirm ,vulla mda, come gli attuali scorpioni, e di due ermrmi artigli nelle
dita mediane delle zampe anteriori. In media era lungo un metro.

litarie anziché di branco; le sue dimensioni supefang i 60 centimetri
CELACANTIDE; assai ram, Con 1a tcsta pm.
ta e di grandi dimensioni (1’esemplare inc0mp1eto di Zogno supera i 60 centimetri); le sue abitudini di vita non sono ancora ben note e pare che
sia i1 progenitors: di molti pesci che oggi vivono
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1) Zoggno Notiziez dicembre I979; giugno 1990; febbraio 1991;
marzo-aprile 1991; giugno I991; aprile 1995; aprile 1997.

V3-Zl0n6-

Splendido esemplare di Saurichryx in mmtra nel musen della Wcaria di
sico di Zogno.
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per

1111

re questa ennesima e grandissima opponunita per

PLACODONTE: a differenza <11 mm (28.51
precedenti E: un rettile marino che poteva vivere in
pane sulla terra: l’esempla.re di Zogno e ormai famoso e unico al mondo per 1e sue dimensioni (cir6

1101

Pur rischindv di pparire ripetitivi Hon P05siamo che sollecitare ancora una volta le aut0n'ta

grande varieta; paragonabili alle sardine, alle acciughe 0 ai pesci azzurri attuali costituivano il cibo di quasi tutti i predatori marini di quel1’ep0ca.

metri)

_
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GABANELLIA AGILIS: predatore di circa 30
Qgntimgtfi Sime ad un piccolo tonno ma mono
piil veloce; i1 nome e dedicato al nostro parroco
e

-

punto di vista scientifico e culturale. Non p0ssiamo che unirci alle parole del professor Tint0n' au-

nel1’()¢ean() Indian0_

Giulio Gabane11i_
PHOLIDOPHORI: sono di piccola taglia

.

esemplars 6 ancora In fase dl pu_htura e dl Smdlo
d1 (1110 C011 9311131’
0 31 111011131110 11011 $1 é 111 grd
comunque di
Si
tratta
za quale specie rappresenti.

S.

Lorenzo, nella xezione dedicata ai reperti paleonmlogicl del

trim-
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ATTO DI SEPARAZIONE

Adriaria nastro notaio, atto infrascritto il giorno
25 maggio del corrente annu (I408) richiedente
quanto é nella nostra pussibilita consegnata can
onere e fbrma di diritto, e poiché giustamente non

Q D1 SMEMBRAMENTQ
delle Chiese d1 S_ Pietro in sambusita, dj Santa
Maria in Rigosa 9 dj S_ And,-ea in B1-acca (13113
Chiesa di S. L0renz0eS. Ambrogio della Costa.
Il presents Atto, conscrvato ne1l’archivio di S.
Lofgnzg in Zognoa 5 Senfaltro ulyamica traSCriZiO_
ne del1’originale escguita da una penna poco colta
pgf cuj pfesenta passaggi mono Oscul-1 e jnC0m_
prensibili che rendono qua e 151 impossibile la traduzione letterale e persino Ia retta interprctazione
(161 teStO_

<<Separazi0ne 0 smembramento della Chiesa di

di Sambusita, di Santa Maria di Rigosa Q
di Andrea di Bracca (quest’ultima poi viene dimenticata nel documento) dalla Chiesa di S.
Lorenzo e di S. Ambrogio della Costa nell’ann0 del
Signore I408 - col seguente deereto di Fra
Francesco Aregazzi O.M. (Ordine dei Minori)
Vescovo di Bergamo (1403-1437), proveniente da
Cremona (: fu tra i migliuri veseovi Che ebbe la
diocesi di Bergamo).
<<I0 I-‘rate Francesco de Riaris (Aregazzis) di
Cremana per grazia di Dia e dell ’Ap0st0lica Sede
Vescovo di Bergamo e Conte: assiso in tribunale
per decidere spicialmente le questioni infrascritte
in forza della nostra autorita ordinaria che esercitiama e di agni altra nostra cumpetenza e nostro ufcio pastorale di cui dispongo - Desiderando per
la salvezza delle anime della nostra diocesi di
s. Pietro

si deve negare l Zzssenso ai ric/1iedenti quanda si
tratta di incrementare il culm dei divini uici cosi

dagli Wmini di
Sambwila l’Ri80$¢l ¢'0Y4f0r"1@m@"l1’"”£’ lW0di5P0‘
sizioni incluse nella richiesta e nella supplica inalCome 9 Vii‘/1i¢’¢'l¢'

dai Cvmuni

6

lm"/“'1' Per "1611" dd Baron?» glio dell F116/1l'"0
de Marcunibus di Sambusita e Bonadeo, glio del

f"

Zuni Maa

de Gr!”-Yeni-Y di Sllmbuma

f"

9

Francesco: .<%’li0 del
Onvmll? “'6 Gregié‘ di
Selvino, tutti vicini deipredetti Comuni e delle luro
Contrade di Sambusita e di Rigosa della nastra

div“-’$i di Bergllma 9 Shldaci@P"0C“"1170’i17”¢1"@'
Ste 6 P" altre facvmde dei medwimi Cvmlmi 8

.

Bergamo nella misura in cui e passihile pr0vvedere e per quanta e possibile evitare la molteplicita
delle insidie del diavolo, in base alla diligente
informazione del Capitola Cananicale della Chiesa
d. B
I
ergamv wrl mwml dellberllzwne 8 vvlvma
conformemente agli usi precedenti e puhbliei cost‘
come risulta dagli atti e dagli strumenti della n0stra Curia scritti con atto notarile da Petersoli di
_

ch,-esa di S P,-elm in

Kl-um4l\‘h(!)
22

Sumbmm

,

Chiexa di

S.

Maria in Rigasa.

Comrade, riehiesta fatta e presentata formalmente
alla scopo di ottenere da parte dei su richiedenti un
pruvvidenziale opportuno rimedio, alla presenza e
volanta dei soprascritti Barone, Sandrino detto
Sardo, Bnnadeo e Francesco detti Madi, dopo che
gli uomini riehiedenti hanno invocato il name, 11
onore e veneraziane dei santi Pietro e Maria
Vergine, sotto il cui onore e venerazione e titolo sono state erette le predette Chiese dai cristifedeli
(cristiani) e a venerazione di tutta la corte celeste,
come risulta da questi scritti, interponiamo d'aut0rita il decreto e la volonta per cui disponiamo, decretiamo, ordiniamo, dichiariamo e vogliamo che
le Chiese di S. Pietro di Sambusita e di Santa Maria
di Rigosa della nostra diocesi di Bergamo che precedentemente, come gia accennato sopra, hanno
costituitn un solo corpo can la Chiesa di S.
Ambrogio della Costa, da questo momenta in futur0, cine per sempre, siano e devono essere Chiese
autonnme e la prebenda sacerdotale separata e se-

gragata e completamente divisa, e le separiamo e
le dividiamo dalla predetta Chiesa della Costa cosi che in tal modo per qaanto riguarda ilfuturo, in
perpetuo, le medesime Chiese di S. Pietro di
Sambusita e di Santa Maria di Rigosa siano e devono essere, come Chiesa e prebenda, di se e per
segragate e separate ajfinehé la Chiesa di S.
Ambrogio della Costa, che costituiva an solo corpo, rimanga e deve rimanere per se e non deve intromettersi o impedire l ’esercizio sacerdotale e il
rispettivo beneeio al Curato dellepredette Chiese,
eioé di S. Pietro a’i Sambiisita e di Santa Maria di
Rigosa, e neppure deve interferire a riguardo delle
prebende ne di qualsivoglia altra spettanza e cura
delle anime e dei divini uiei, sacramenti ed ecclesé,

siastici ministeri a riguardo delle soprascritte
Chiese di S. Pietro di Sambusita e di Santa Maria
di Rigosa sia senza che contra la volonta delle predette Chiese.
Assegniamo poi e vogliamo sia assegnato e intendiamo assegnare col presente decreto e autorita
e volonta di tassare tutto il territorio dei loro
Comuni, di Sambusita e di Rigosa e delle loro
Contrade per dote delle rispettive Chiese e delle
prebende an sestario delfrutto ugualmente delframento e del miglio per ciascun fascio (0 covone),

Chiesa di
Vi

S.

Lorenzo

e S.

Ambrogio di Costa Serina.

0|» A. Ludovico Smm pr ('.\rv|un.\l| >lt\1|vp.\mrP)

pro capite, dei predetti Comuni e delle loro
Contrade di Sambusita e di Rigosa alegli ahitanti
attuali e a'i qaelli ehe in futuro e in ogni tempo abiteranno al tempo delle messi, oppitre libre 55 imperiali di haoni denari in sostituzione al loro posto
senza frode dei curatori in framento nella festa di
S. Lorenzo e in miglio nella festa di S. Michele di
ciascun anno nel tempo futuro in perpetuo... (sono
ripetizioni a non nire ), come premessa alla elezione del proprio sacerdote e beneciale delle stesse
Chiese...

Chiesa

tli S. Andrea in Braoca.

!Fmn dl Mmrn (‘1um\|\:|n!

Inoltre si dispone che a favore della Chiesa di S.
Ambrogio delle Costa si debbano denari I2 pro capite deipredetti Comuni di Sambusita e di Rigosa e
delle loro Contrade come e gia consuetudine dare
ogni anno in perpetuo per la predetta Chiesa della
Costa... e in qiiesta forma con pubblico stramento
redatto da Pedersolo de Adraria notaio... comandiamo di stendere in nostro infrascritto rescritto (0
decreto) e di apporre il nostro sigillo.
Atto e data nella citta di Bergamo nel palazzo
episeopale di Bergamo nella nostra camera dell ’inferiore cubicolo, anno della nativita del Signore
1408, nella prima indizione, il giorno 5 settembre,
presenti i testimoni Sig. Tomaso fa Simone de
Bongis, Giacomino de Trescarolo Canonico della
Chiesa di S. Maffeo di Bergamo, Giovanni fu
Tomaso de Bernardis di Crema Giusperito familiare nostro, tutti noti e idonei invitati e pregati alla
premessa in modo speciale...
Io Petersolo, figlio delftt Betino di Adrara, notaio pabblico bergomense e serivano del prefato
Vescovo, chiamato, presenziai e scrissi...».
n.c.
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NERONE

(DAL DIARIO “ESPERIENZE D] PAESE»)
Nemne era i1 mick) Che gli handikappa del
C_S_E_, situate nellc vicinanze C16] Sagmto di Zognoa
avevano raccolto trovatello durante una loro uscita e
aggregate al loro Centro come compagno di sventura
capace mnavia di animare, vispo ma amabile COm’e_
my 16

low

gi01.na[e_

Tum, new, per cui venne chiamato Nemne’ ma
col collarino ecclesiastico bianco sotto i1 mento, era
cresciuto come un capretto affezionandosi a tutti alla
manicm di un bambino un pd Viziam
Come altemativa pm Suoi Soggiomi aveva SCc1_
1

to la vicina canonica, dove si rifugiava quando voIeva sottrarsi ai complimenti troppo maneschi dei suoi
amid, pm. sempre deciso a tomare 31 Cemro emro
breve spazio di tempo come se nulla fosse accaduto.
Appena poteva sfruttare Foccasione, si annidava
volentieri sulle mie ginocchia effondendosi in mille
moinc per rubam i1 wore‘

A Nerone, intelligente com’era, mancava soltanto
Ia parola anche se con lui ci si poteva intendere be?

nissimo a Occhiam
Avcva ben presto preso P0886550 dd Sagrato

Che

sapeva difendere con ferocia da tutti gli invasori indesiderati, cani e gatti, viaggiando sui muricciuoli indispettito e arricciando la coda per mettersi cosi in
posizione avvantaggiata per Foffensiva.
Intanto si era fatto amico di tutte le persone che
bazzicavano sul sagrato dalle quali attendeva sempre
qualche carezza e si compiaceva di essere chiamato
per nome. Era diventato un personaggio importante
di cui si sen poi la mancanza dopo la sua morte.
Quando uscivo di casa mi accompagnava per lunghi tratti di strada per fermarsi p0i ad attendere con

“*0

PaZ*¢"1=1 11
"*°m°~
Se gli capitava di subire

qualche sgarbo sapeva

ZlTfL“iiZE§?§Z§§§“$iiiSi$?E?§§@Z?F§ZZ§§
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4

Solabila
U110 Sglifbo Simile "9" Si dove” Wailfar 31 “(T
stro Nerone che avrebbe preferito morlre in battaglia
che essere condannato a sopravvivere da eunuco.
La vita di Nerone si e conclusa con una. morte

Strazianni subim PET avvclenalmmo; Sm“) gh Occhl
spauriti dei suoi amici ha"dikaPPa11_ Che 1_’a"e"an°
raccolto in un cestello avvicendandosi tra d1 loro con
tenerezza a consolarlo e ncordando 11 fatto che l’ave—
van‘) mccoho “°"a‘eH°'
A Volte 16 Povwe b_€§t1°'1€‘50PO

"‘ef‘°

bestm degh
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avveknare ll n0st_m Nerone mono dopo

We

gum

1“ d‘ Spagmame ag°|"{a'

I moi Piccoli amlcl del C~S'E' gh ham‘) mbutaw
solenni onoranze mcntre l’hanno sepolto nel parco

delroratono

CO“ nmp"_1m°"

Nemnc é mono da Clrca un dficenrfloj ma non SOP
geré piu un altro ‘micio capace d1 sostituirlo nella sua
mole, nella sua mtelllgenza e mannuetudlne ‘con le
Persqne

e

dew“ dd

nena Sui‘ ferocla Comm gh mvason IndesSa_gY=1‘°~

Ncmne nmanc CO3 P“ gam Stone‘) nena memo‘
na dena noma Comumm Zognem
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IL MU§E() DELLA VALLE

STA CERCANDQ NQTIZIE

DEI CADUTI DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE

i‘°?L“$§?i"I

g
P
P
ti costretti a soffermarsi
a consolarlo.
Durante la sagra di S. Lorenzo 0 spettacoli pubblici e persino davanti al televisore assisteva da spettatore interessato e, accovacciato, si esibiva da maestro battendo con la coda il ritmo del ballo e della
musica.
Una signora, qui in via delle Monache, possiede
una gattma nera come Nerone, ma senza 11 collanno
biancodnel sottogvolaala quale un betgiorno ie (lepgse
una‘n1 rate d1 micetti, aneh essi neri come ‘a ma re,
ma in agglunta col collarmo ecclesiastico bianco nel
sottogola. Sorpresa dal fatto la signora esclamoz
<<Questa volta mi aono ll'IlP€lF€l1[Id d.l1Cl'16 col parr0co!» lntendeva semplicemenle dire, con Nerone, il
gatto della parrocchia 0 degli handikappati, cosi co»
me anche dalla gente veniva indicato.
>

A causa del suo vagabondare nottetempo, rip0rtava spesso i segni della lotta con altri suoi pretendenti, per cui, a mia insaputa, si provvide ad affidarlo a
un veterinario che gli pratico la circoncisione con
gravissimo suo dispetto che espresse poi con interminabili miagolii simili al pianto di un bambmo mcon»

it

PER DEDICARE L°R°
UN OPUSCOLO
CHE LI RICORDI
ALLA GENTE DI ZOGNO
*

Occorrono dunque dei dati:
'

i

Disperéi 0 caduti: V.
, fotyogmfiaie da di nascita e di mm-te;
, dove é caduto 0 disperso;
quale corpo apparteneva;
'

~

i

quale grado militate aveva;
altre notlzle lnteressantl.
_

~

,

V

_

_

_

,

NB’: ogm mmzla p_u° es_Sere trasmessa
Press" la 9353 Parrocchlale dl Z°gn°~

INFORMA.I.D.O.
CONCERTO NATALIZIO

AIDO-AVIS

l9 dicembre

1997

Il gruppi A.l.D.O. e AVIS hanno
voluto augurare Buone Feste alla
popolazione zognese con un concerto di musiche Gospels e
Spirituals, del gruppo musicale
<<Effata>> di Sarnico.
ll concerto, molto partecipato,
ha particolarmente coinvolto i presenti sia per il genere musicale ritmato ed allegro, sia per la bravura
del gruppo. Piu di tutto, sono rimasti impressi nelle menti e nei cuori
i testi dei vari brani, riferiti ad argomenti scelti, prevalentemente,

dall’Antico Testamento.

ll filo conduttore del

concerto e

espresso nel suo stesso titolo <<Sulla

Riva del Fiume»: cosi come gi0iamo ogni giorno dei doni del
Signore, soprattutto della vita e del
Suo Amore, COS} “gioiosamente
speriamo» di attraversare un giorno
il Fiume, aldila del quale <<nOl1 ci
Sara pig pianm, mm Ci Sam pig
mona’ perché vedremo i1 Re»
LO Scope

delpiniziativa’ Ohm

Snsibmzzmc la popolazioneq em
anche la raccoha di fondi a favors
del nuovo Dipartimento di trapianti
pediatrici presso gli Ospedali
Riuniti di Bergamo, che sara in grado di accogliere tutti i bambini aftetti da patologie d’0rgano, bisognosi di trapianto (cuore, fegato,
reni, intestine), di altri interventi
chirurgici complessi ed anche quelli che necessitano di terapia medi-

“

I5settembre1996.'20 dzjundazione Aidv-lognu.

per la raccolta di fondi a favore del

- I1 Con-<igli<> Dirwivo del
gruppo chiede agli iscritti r1ie0municare eventuali V3.I‘l?1O[Vl14 dr residenza 0 errori negli indirizzi, per
poter aggiornare i propri tabulati ed
inviare COS1 correttamente la posta

gmppO'

al desnnatarm

Notizie in breve

ll

26 aprile ’98 si svolgera la
consueta manifestazione <<Un fiore
-

p'Cl”1’A.I.D‘.O.>>,pl'CSSO[Ll[[i1S3gT£l—
ti delle chiese clel nostro comune,

Le offene raccolte durante la
serata ammontano a L. 1.700.000.
Per chi fosse interessato a con-

tribuire pub effettuare il versamento sul c.c. 96310 della Banca
Popolare di Bergamo-Credito
Varesino, oppure direttarnente al
Comitato Nuovo Dipartimento
Pediatrico degli Ospedali Riuniti di
Ber amo - Divisione Chirur ia
Pedigatrica, Largo Barozzi 1, 24 lg28
“elm pmona dcl
Bergamoy
Primario Dott. Giuseppe Locatelli.

'

.

.

.

.

2? gfennalo ’_98:_60O dl matrlm0I_ll0

dei coniugi Capelliyincenzo e Pesenti Angela.

Infmm 6"/‘gun
25

CAI DI BERGAMO

CLUB ALPINO ITALIANO
SOTTOSEZIONE DI ZOGNO

""-

VIA UMBERTO 1 - ZOGNO (BG)
TEL. 0345/91021-93429
APERTURA SEDE:
_

1%“£‘§f§%1<‘i;¥i§'E§‘§‘22

13

II vinrimm Fulvin Mzzzzncchi, xotto la Clma Piazza.

CLASSIFICA UFFICIALE 10° TROFEO ANGELO GHERARDI
GARA SCI ALPINISTICA INDIVIDUALE - PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO T.L. FISI
Domenica 15 Febbraio 1998 - Piani d’Alben Valtaleggio - Dislivello totalez m. 1.800 - Lunghezza: km. 18
Cl.

Cognume e nome

Sacieui

Mazzocchi Fulvio
lnvemizzi Nicola
Ghisa Stefano

C.S. Foreslale Sumo

1:50:14.0

C.S. Esercito

1:55:09.0

S.C. Mom Nery

1:57:41:0

28

Ouvrier Giuseppe
Chio Stefano
Holzner Wolfgang
Meraldi Fabio
Champretavy Etiore
Calcini Remo

S.C. Mont Nery

l:59:27.0

29

S:C. Mont Nery

2:00:04.0

30

C.S. Eserciio

2103136.0

31

G.A. Fior di Roccia

2104133.0

32

tempo

Cognome e name

Socieui

26

Amoldi G. Banisia

S.C. A Gherardi sez. C.A.

2:41:36.0

27

Fracassetti Giovanni

S.C. A. Gherardi sez. C.A.

2145:44.0

Galizzi Giorgio
Brozzoni Paolo Marco
Beninlendi Fabio
Olivari Michele
Baroni Sergio

U.S. San Pellegrino

2146:01.0

S.C. A. Gherardi sez. C.A.

2148:41.0

S.C. A. Gherardi sez. C.A.

2150:17.0

CL

S.C. Mont Nery

21051060

33

S.C. Bognanco

21071260

34

Carram Giuseppe
Sonzogni Sergio

tempo

S.C. Gromo

2:51:04.0

Allidude
S.C. Enlraiico

2154: 15.0
2156: 16.0

U.S. San Pellegrino

2:56:54.0

Pasini Pietro

S.C. Grorno

3100:13.0

10

Coma Emanuel

C.S. Esercilo

2:09:50.0

35

11

Ghisa Fabio
GervasoniA1beno

S.C. Mont Nery

2:13:l3.0

36

Brovzoni Giovanni Manino

S.C. A. Gherardi sez. C.A.

3:0l:1l.0

S.C.Roncobe11o

2114100.0

37

Fracasseili Fabio

S.C. A. Gherardi sea. C.A.

3:06:14.0
3: 12:50.0

12
13

Pesenli Eliseo

U.S. San Pellegrino

21161270

38

Milesi Osvaldo

S.C. Roncobello

2:17: I 8.0

39

Goni Bruno
Lava Mauro

S.C. A. Gherardi sez. C.A.

14

U.S: San Pellegrino

3114:2110

15

Sonzogni Gabriele

U.S. San Pellegrino

21201230

40

Gervasoni Fabio

S.C. Roncobello

3: 17:30.0

16

Oprandi Michelangelo
Pesenti Martino

Altitude

21241020

41

Mocchi Fabio

Sci C.A.1. Bergamo

3: 18:38.0

17

U.S. San Pellegrino

21251

7.0

42

Ghigliolti Francesco

Gr. Escursionisli Croce D.

3: 19:56.0

18

Pession Armando

S.C.Va1lournanche

2:25:34.0

43

U.S: San Pellegrino

3:20:07.0

19

Stevenin Mauro

2130124.0

44

U.S. San Pellegrino

3122:04.0

20

2:31:41.0

45

S.C. Enlratico

3:27:24.0

S.C. A. Gherardi sez. C.A.

21321350

46

Acquati Davide

S.C. Enmnico

3145:3110

22

Locaielli Domenico
Busi Marco
Zanotti Franco

A.S. Corps Forestier Vald
S.C. A. Gherardi sez. C.A.

Bianchi Luisa
Bianchi Augusta
Mocci Franco

S.C.A.G11erardisez.C.A.

2:37:01,0

47

Fracassetli Mirko

Brigaui AlpinaTridentina

3153:24.0

23

Pasini Rino

S.C. Gromo

2137121.0

48

Anesa Giuseppe

G.R. La Recastello

4:00:39.0

Flaccadori Angelo
- Non parlili:

21

I

24

Slevenin Donato

S.C. Mom Nery

2:40: 1 .0

49

25

Gamba Giovanni

S.C. Cre berg Longoni Spon

2:-40:37.0

lscritli: 58

26

1

5

-

S.C. Eniralico
Non anivati: 4 - Squalificalit 0

4:22:28.0
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di F_ERHARl LUCIANO
V|a A. Locatelh, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665

ZOGNO

ABBIGLIAMENTO

COMMERCIO PNEUMATIC!
msnosso E DETTAGLIO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO
oomo, SONDRIO

PER BERGAMO, LECCO,

TUTTO PER LO SPORT
ATFREZZATURE GINNICHE
SPECIALIZZATQ nv FORNITURE
A SOCIETA SPORT"/E
Via

xxv

ZQGNQ
Aprile, so - Tel. 93594

SEMPEBIT ®

|%5
E

CATENE-NEVE

,,,,,,,Eu,,
|<6N|G

ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

°gg|Q§§$E§%§§T°gE
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Un punto di riferimento in ogni liale
per pianicare il tuo futuro previdenziale.
Soluzioni personalizzate per Ia gestione
professionale del tuo risparmio, per costruirti
una pensione integrativa, per proteggerti contro
i rischi di malattia e di infortunio.
Vieni in Banca. Puoi garantirti un presente pin] sicuro
ed un futuro piil sereno.
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BANCA POPOLARE 0| BERGAMO
CREDITO VARESINO
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1) ZOGNO CENTRO, irripetibile, cedo attivité, bar,

paninoteca, birreria, ottimi incassi dimostrabili,
minimo acconto, pagamenti dilazionatissimi.
2) ZOGNO-SPINO, incredibile in piccola palazzina,
salone, cucina, 2 camere, giardino pensile, p|uribalconato, cantina, box L. 148000.000, pagamento trentennale.

ed

3) ZOGNO occasione lotto di terreno edificabile
b't
. 1100, ‘d
I
'
,
'1'
‘

ed ESTERE
|NGRQ$SQ E DETTAG[_|Q
SERVIZIO A DOMICILIO

i.“1§%.B“(§‘0<Q@@

4) ZOGNO prossima realizzazione nuova villetta, 2
piani indipendenti, tre locali, giardino privato, box
finiture personalizzate, minimo acconto, possibilité
;

I

‘

zoemo
Te|_

- Via Mazzini, 40
0345/91324

di|;§2§a€§§i2nT”'e“ 59”‘

"“"“°5) CERCHIAMO urgentemente per nostra clientela,
appartamenti, rustici, villerte, terreni, pagamento in
contanti.

Sede: ZOGNO

-

Via Locatelli, 57

Tel, 0345/91.505 - Fax 0345/94.244

LA CARTOLIBRERIA
di GOZZ| MARIANGELA

tuo per |'ufficio e la scuolu

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE - RILEGATURE E PLASTICATI - TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSORI - SCHEDE E SCHEDARI - LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA
REGISTRI IVA - BOLLETTARI - MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
RICEVUTE FISCALI E SCONTRINI - DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA - RACCOGLITOHI
CANCELLERIA PER UFFICIO ~ MODULI CONTINUI E MATEHIALE E.D.P.
TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO
SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

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

@@HHu
|-||4r|T\/v||3E<)

ELETFRODOMESTICI

DI ANGELO CAPELLI & C. Sl'|

I I

vm Covour 2:: rmowzoswo (BG)—Te\ oaasmuoa
Lcborutono uss|sfer\zc1 Tel. 0345797551
7

cAs:;r§:::'ZA;;Lo

QU/\|.|TA' E RISPARMIO

venom ASSISTENZA
USATO 0| TUTTE LE MARCHE

-§;§T_T§§5°P;Y'§§g'§gm
-

TV COLOR - VIDEOREGISTRATORI E VIDEOCAMERE
SONY SABA - BLAUPUNKT - LOEWE - M|TSUB|SH\
—

_

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118
ZQG NQ

wk-la!/RHA - PIONEER - KENWOOD -

°“K'°'TE°““'°s
-

TELEFONIA

sorw - TEAC

CQDIFAL
VENDE APPARTAMENTI
ZQGNO - ViO 3- Berfdio

s.r.I.

Ufcio vendife c/o:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

39°“
eom. 5§ES§E€§§§§‘A
VENDE AUTORIMESSE
ZOGNO - Vic: C. Bois

\/io Cesare Boisti, 9 - 24019 ZOGNO (Bg)
Tel.

0345/93.055-94.014

E3 CREDITO BERGAMASCO
FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI
OTTICO OPTOMETRISTA
OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO
LENTI GALILEO E ZEISS

/

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

;':'Ec;':'L ZQLTER

MAGAZZINO
UFFIOIO

APME
'M'§1#Z,',§,‘,§',,‘§'°'
'

ZOGNO
BG

/

csnom WALTER
v"|a A . L ocate ||"|, as - T e. 0345/93094
Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342
|

24019

zoewo

(Bergamo)

//MP/AN” ELETTFHCI CIV/Ll ED INDUSTRIAL]

/S/STEM] D'ALLAHME, ANT/NCEND/O, TV C.C, CIVIL] ED /NDUSTRIAU
//MP/AN.” D'ANTENNA S/NGOL/, CENTRAL/ZZATI E V/A SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELL/,

PORTE, BASCULANTI E TAPPARELLE

/HEGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTHICI EMAFIGINATI DALLE NOHME CE! 64/8 CON COLLAUDO

CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI
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