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n ~ Giovedi 1: Giovedi Santo. S. Messa in parrocchia alle ore 16 e a1 Car-

APRILE ' mine alle ore 17; alle ore 20 solenne liturgia de1 Giovedi Santo con ripo-

ANNO 900 sizione e adorazione a1 S. Sepolcro.

- Venerdi 2: Venerdi Santo. Alle ore 15 solenne hturgia della morte d1

Nostro Signore e alle ore 17 Via Crucis al Carmine; a11e ore 20 processio-

ne col Cristo morto e Ia Vergine Addolorata a cui sono invitati i c0nfrate1-

DON LINO LAZZARI
. . Ii. Vi e ma ro e di iuno.

Direttore responsabile g g g

- Sabato 3: Sabato Santo. Confessioni a1 Carmine alle ore 10 e in par-

’ , . . . .

Edi“),-6 rocchia alle ore 15; solenne liturgia della Vegha pasquale alle ore 21.

BRUNO MARCON1 ~ Domenlca 4: Pasqua di Risurrezione d1 Nostro Signore. Vivissimi au-

Pubblicna guri a tutta la popolazione.

Via P_ Ruggm, 3 . Zgno . Te1_¢1345/93335 ' Lunedi 5: Festa del1’Ange10. Orario feslivo. Inizia il tempo utile per

la benedizione alle famiglie eon celebrazione serale nelle singole frazioni.

' Giovedi 22: Consiglio pastorale vicariale.

Regimm ai Tribunals di Bergam“ - Domenlca 25: San Marco evangelista.

i1 26-6-1°75 H1 11- 9 - Giovedi 29: S. Caterina da Siena, patrona d’Italia.
Pubhlicila inferiore al 70%

Srampa: CARMINATI STA MPATORE snc

Almé (BG)

Maggio: <<A mzis, ikr e erbds/»

~ Sabato 1: San Giuseppe lavoratore e inizio mese mariano.

- Domenica 2: Festa delle SS. Reliquie in parrocehia.

- Venerdi 7: SS. Reliquie a Piazza Martina con S. messa alle ore 15,30.

Alle ore 20,30 Consiglio pastorale parrocchiale e Primo Venerdi del mese.

' Domenica 16: Professione di fede a11e ore 1 1 nella solennita de]l‘A-

1" wP"fi"a~' seensione di Nostro Signore e ne1 pomeriggio ritiro dei bambini della Pri-
"La Risurrezione di Nostro Sig/mm "
Alum, Beam yew-M def SA R,,m,,~,, ma Comunione al Perello, come d1 solito.

dell” "”‘"”‘ P”””“'”“"°~ ' Domenica 23: Pentecoste. S. Cresime alle ore 1 1 con Sua Eco. mons.

Bruno Foresti, vescovo emerito di Breseia.

' Domenica 30: SS. Trinita. Prime Comunioni: alle ore 10.30 ritrovo

a11’oratorio per i1 corteo alla parroechiale.

N.B. - Durante i1 mese di maggio: S. Rosario anche nelle chiesine delle

frazioni seeondo un calendario che verra comunicato tempestivamente.

<<Ol mix dc mus l’é ’l mis dei_fiiu: coi zegn e i vecc che i va ’nnamllr

e l'fa pussd tiicc i dulur, coi grala C15, senza dumrf».
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SE NEDAL
L’E LA FESTA DEL BAMBi
PASQUA
L’E LA FESTA DE L’ OM

Al tihma ’ndré :1 Pasqua

Campane di Maria Santissima Regina al Carmine (Jl 51}l (lg galantbm

PASQUA 1999

La Pasqua torna a noi col risveglio di tutta la na-

con wt ol so splendiw

per fdga fésta a l'bm.'

Al fd rinzis la éta

con tot ol so calm
tura che si riveste nuovamente di verde e di fiori, in-

1 , t
. . t . . . . e lmont al se culmavogliandoci cosi, con la nuova stagione, a nnvigorire ,

la nostra gioia di vivere e a ravvivare la nostra spe- 9 I W mt m ‘”§"”>
ranza in un avvenire piu ricco di salute e di benesse-
F6.

Ma la vera Pasqua e Cristo Risorto da morte che
riporta in ciascuno di noi, con la sua intima presenza, l

Pasqua l'é 12 dé gran bél

perché che so La tém

la nuova vita dello spirito promuovendo la nostra av POT” at Up‘ € mm€m;‘C
conversione al1’amore di Dio e del prossimo. I “mm Che L W 4141 Gd

La Pasqua riapre la nostra mente al grande miste-
ro della redenzione operata da Gesu Cristoeon la sua Che F5 M555; Che ‘n [gm
passione e morte di croce e nsurrezione e napre 1nol- er mar S5 in d» 1-ma ems
tre il nostro cuore all’amore piii grande di chi. sul suo p

do amé 'esempio, sa donare la propria vita a vantaggio dei fra- P0 Xe I

telli, poiché chi si rifiuta di salvare il proprio fratello 41 1 <3 "47"!" Ind”-'
perde se stesso (Mt 10, 39; Gv 12, 25).

La Pasqua, soprattutto in vista del G’iubi1eo\del pg-[Chg a ha fax mm
ZQOO ormai imminente, riporta a tutta 1 Ul:l']a‘I11Id'ld. la ménper la 6 per to-CC

pnmavera del perdono e della pace, affinche S1 est1n- , \ 4 \

gua al mondo la cultura della guerra e della mone, ‘?pe_T,mam\m5em
voluta per lo sfruttamento dei poveri e degli innocen- m C161 C01 51/1 dd COT]

ti che ne pagano il prezzo con la propria vita, dilaniati
dalle torture, dalla fame, dalle malattie, condannati a pasqua 1’ é Come 1'5)!’

volts al massacre e al genocidio.
Purtroppo la Pasqua viaggia soltanto coi piedi

qiwmdo lpui llo romp,

della gente di buona volonté che :1] mondo scarseggia O1 gas al T95” mt“
0 é sopraffatta dalla tirannide dei mostri del potere ma ltli al vzf de nofi
che mirano a soggiogare i propri simili sacrificand0-
li come bestiame oestinato a1 macellot Iscé come '1 Sepélcyo

La Pasqua s1 nduce COS1 a raccogliere, nell’indif-
ferenza di un mondo chc sta a guardare, il sacrificio che Cristo Fispalzinca

di un numero sterminato di vittime nel1’abbraccio di e H95” lé rm wt
Cristo crocifisso che continua a morire per la salvez- mtat Che [ii al manca!
za anche dei persecutori, poiché Dio
che neppure una goccia del sangue di questi nuovi

non permette

De chél momént l'é Pasqua
martiri del disamore vada perduta. i ht dz la t\

Ai cristiani é affidata poi in particolare la respon- peTc\ 6 ga\ n Om\
sabilita di mantenere acceso il fuoco de1l’am0re che 111 H/"ml O1 5"! 11 Splem
Cristo ha portato sulla faccia della terra, sacrifican- per fdga fésta a l'Om.'
dosi per i buoni e per i cattivi, afnché questo fuoco
abbia a divampare a salvezza di tutti (Lc I2, 49).

Auguri vivissimi di Buona Pasqua a tutta la popo
Iazione.

don Giulio G

afmo don Giulio



VERBALE forte per Fimpegno nella preghiera, penitenza e con-

DEL CONSIGLIO PASTORALE versione per prepararsi ad un rinnovamento spiritua-

DEL 22 GENNAIO 1999

nil.

co: Amate i vostri nemici e prega-

te per i vostri persecutori, perché

siate figli del Padre vostro celeste,

che fa sorgere il suo sole sopra i

rnalvagi e sopra i buoni e fa pi0ve-
re sopra i giusti e sopra gli ingiu-
sti». Le caratteristiche di questo

amore paterno insegnato da Gesu

non e di tipo meritocratico, esige

dai suoi seguaci la perfezione co-

me e perfetto i1 Padre vostro che e

nei cieli.

' Ai fedeli questa logica pater-

na risulta un pOCO paradossale e di

difficile comprensione, perché

vorremmo assoggettare la volontii
di Dio ai nostri progetti e alle no-

stre aspettative.

Successivamente il parroco ha

4

le.

2) La Quaresima come momento di fortificazione

tramite la preghiera per non cadere in tentazione, se-

Dopo la recita della preghiera del Pnpn per i1 Giu- condo quanto insegna Ia preghiera del Padre nosrro:

bileo e la lettura della domenica successiva. ii parr0- <<011 indLlfCi in l611II1Zi06 6 libfci dl H1316»-

co presenta ai componenti del Consiglio pastorale 3) I mllli dd mondo Vnno Ficercti I161 di5l3CC0

una riessione su] tema pastnrale de11’;mnQ_ <<Di0 mi_ da Dio, dzii suoi insegnamenti; cosi Ie <<cOse>> sono fi-

sericordioso», I concetti fondamentali espressi da it ill Verlicc dei V|0l'i- Qudo HOI1 Si ha piu ri-

don Giulio sono i seguenti: spetto dellc persone e dellzi loro dignitii di figli di

' Importanza di riscoprire la paternilfi in Una 50- Dio, non dobbiamo meravigliarci se le conseguenze

cietii che sembra aver smarrito Ia funzione paternal, li- sono i genocidi, le guerre. gli Sfruttmenti, l'llSur, |11

mitandola ad una visionestrettamente econ0mica,ca- pcdofiliu, la prostituzione Spcsso ci illudimo che

rente di una responsabilitii pedagogico-educativa. Z1g0d0 Sugli fflii ggiuSlim0 16 Cause-

Mentre la visione di Dio é quella di un Padre che ha

cura dei suoi figli e 5i preoggupa della lom Com/er_ Infine, don Giulio ha presentato sinteticamente il

sione (i1 peccatore deve Q()|1V6[‘{il‘Si per viv@r@)_ contenuto della Bolla di indizione del Giubileo del-

- Il Padre Etcrnu ha le Qfttfigtich di un Padre 1’anno 2000. Don Luigi ha presentato gli obiettivi che

sempre giovane, che ha parole sempre attuali e ag- intende ruggiungerela settimana di San Giovanni B0-

giornate anche per l’u0m() modemo e per gli uomini sco, orgunizzata dzilla Commissione vicariale gi0va-

di buona VOIOHU1, ll linguaggio dell’am0re, infatti, nilei

non muore rnai e non é soggetto ad invecchiamenti I) Ri@$$i0I1€ Sllna P@T$0H (161 Smo 6 SUI SUO

temporali. metodo pedagogico preventivo.
. [1 padre Ci Chiama ad Una Sequela fedele dc] Pi. 2) Riessionc sull’attivit5i educativa dell’orat0ri0

glio. Dio infatti ha parlato agli uomini per mezzo del H6116 rliil $061110 Odimlh

suo Figlio, quindi chi crede al Figlio avrii la vita eter- 3) Cvinvvlgimcnw dei diversi ambiti educativi, in
modo panicolare la reultéi sportiva che impegna tanti

' Le caratteristiche peculiari dcl Padre ci vengono adoleceli 6 gi0\/11"i~

dalle parabole di Gesti, rimmagine del buon pasture Don Luigi ha e§prcss0 un parere favorcvolc Sui

che provvede con amore ad Ogfli gua pegorglla, in primi venti giorni del Centro di aggregazione giova-

modo particolare a quelle che 30110 fuggite d{1ll‘()\/il‘ nile organizzato dal1’orat0ri0; Finiziativa ha raccolto

' Gesu ci invita ad un amore superiore (Mt 5, 43- cunsensi zmchc da pane dei genitori.

45): <<Avete inteso che fu dettoz Amerai il prossimo e

odierai i1 tuo nemico; ma io vi di- Al termine della riunione del Consiglio pastorale

>- <i
k J» -Q" .

presentato alcuni spunti di ries- 9~\,a. 9% \_ V resti il giorno di Pentecoste.

sione circa i1 periodo quaresimalc, M L21 Sedut 6 IOIIZI ll OTC ZZ-

Che possono essere Sintetizzali: Sruola 1liMu.\'im Vu!I)r(",1h(l'lt‘~ ll segremrio

1) La Quaresima COFHC l6mp0 Le non’ 1liAll>err0 Mali. Am°"i° Ghisalb

sono stati presentati gli avvisi in oc-

casione della quaresima:

' 19-20-21 febbraio: Triduo in pre-

parazione alla Quaresima.

- Tutti i venerdi della Quaresima

verrii riproposta la Via Crucis in

parrocchia alle ore 15.

~ Mercoledi delle Ceneri verrii pre-

sentata Foperazione <<1attina>>. La

parrocchia, l’Ufficio missionario

diocesano e 1’Ufficio per la pastora-

le giovanile coopereranno insieme

per questa iniziativa. I] raccolto

vcrré devoluto per il Sudan.

' Tutti i giorni durante la Quaresi-

ma verréi proposta una breve omelia

durante la Messa delle ore 9.

' Infine, don Giulio informa che Ia

Cresima verrit impartita ai nostri ra-

gazzi da] vecovo mons. Bruno Fo-



PER IL MESE LA CHIESA
DI MAGGIO PREPOSITURALE DI ZOGNO

Se questo che stiamo trascorrendo, in preparazi0- La chiesa prepositurale di Zogno e stata scelta co-

ne al Giubileo del 2000, e l’ann0 dedicato al Padre, me chiesa giubilare del 2000 per le Valli Bremba-
non possiamo escludere che possa essere c0nvenien— na e lmagna, siu per la sua centralita, sia anche per
temente anche l‘anno dedicate alla Madre, Maria il suo aspetto logistico in quanto offre disponibilita di
Santissima. spazi peril parcheggio e di accoglienza ad un discre-

Gsn Cris“), n¢ni65t° dninnegnnrci ii Prgam» nil to numero di pellegrini che vogliano, dopo le cele-

Vollno Che Ci rivvlgeimo ii Di‘) Chi-%l11¢1"d0|0 <<P- brazioni lilurgiche, rifocillarsi consumando il pasto al
dre», annientando cosi ogni distanza tra Lui e noi, ha Sacco pfeggo 1’(,mmr1O afezzatg di ample 53]‘;
avvicinato, 0 meglio ricongiunto il cielo alla terra. Questa Sceha compona un jmpgno non indiffe.

Maria SannS5ima- nccénnnnn di divnim In Mn“ rente come servizio liturgico per la richiesta di cele-

dre di G°Sn~ n Figno dc} Padre Clstce na T550 Pn55i' brazioni eucaristiche e in modo particolare per la ce-

bne quest‘) vvicinammo O nalinanln del C1610 Snnn lebrazione del sacramento della Riconciliazione con

mm‘ Cosntuendo 11 luogo dnnconno na Din 6 n°i~ la presenza in luogo di sacerdoti confessori durante

1“°°"‘""° la Mad" Signinm P¢"a"1° i"¢°“"‘"@ tutlo 1| Giubileo che Si eslende dal Natale 1999 al 5
anche i1 Padre per condividere nello stcsso tempo sia gennuio 200|_
la malernita divina di Maria che la paternita divina E prcvisto quindi un intense Progmmma Che vérra
del Padre, permettendo cosi a1l‘umanita di entrare in

man mano comunicato nei suoi dettagli e che richie-
simbiosi con la divimta come 1H un incontro d| fami- deril per la sua realizzazione il coinvolgimento di per-

gha In CL: two n/1656 cOndl_v1S0 r6C}prOcamente' sone disponibili a collaborare soprattutto ne1l’arnbit0
Quan 0 aria a detto 11 euo <<§1>> a D10 per mez- dena nostra parrocchm

Z0 dell’arcangel0 Gabriele, ha inteso di riconciliare
tutta 1 umamta con D10 e di ricondurla al1’0bbed1en— Le ta e del Giubileo Ohm 1,3 enura del 25 di_

- - ,, - , V PP » P

Za del d‘“.‘“° Volere Chg 1 dmlcd Eve,‘ aveva nnngdm cembre e la chiusura del 5 gennaio 2001, sono le ce-
per se comvolgendovi tutta la sua discendenza.

. . . . . . lebrazioni scandite lilur icamente mese er mese:
Con Maria s1 ritorna all’0r1g1ne del disegno che g ’ P

. . ' ' l G' t d‘ I d ll 1

D10 aveva fatto sull’uom0 uando l’ha creato rima In gennalo a .mma a mo‘? Ia 6. 6. a. W66 e aq » P - - » ~ .
. . . e . ' ‘ h 1 t d t ,

quindi che subentrasse nell’uman1ta la lrlste trasgres- Semmdnd dl preg lam per um a 61 Cns lam
. . . . . ' ' ' " ' ‘ ' ‘ d l S'-sione della colpa onginale. Con Maria tornano :1 d1- In €e?lgal§11d fie?‘ (1.:Ha Pre5em;Z:)il;6GiLTbi1elO

schiudersi i cieli e Dio, come ai rem i del aradiso gnore w 1“ I 60 e a V1 3 Consacrap p . . . . . . .

- degli ammalati e degli operatori sanitari nella I1COf—terrestre, torna ad essere l’0s rte d’on0re la nu0- , i

P pd renza della festa della Beata Vergine dl Lourdes;va umanita redenta.

Maria anticipa e pone meglio le premesse di tuna In ma”? la nnhlesta dl P"‘d°“_° ml ‘“"‘°_°"?d]
1’0pera salvifica che i1 Figlio suo Gesii Cristo ponera deue Cenw 6 la gmmata PCT S°tt°l11?caFe la dlgmtn
acompimento conformemente alla volonta del Padre. den“ donm} neua fem‘ den Annunclazlone del SP

Non e possibile quindi onorare i1 Padre dimenti— g"°_‘¢ dc‘ =‘§‘°r“f’ 25;
cando la Madre, da] momento che Dio ha voluto pr0- m ‘_1p“_l° S‘ def” valonzzare m mamera tuna
geltare la nostra salvezza entrando nel mondo pas» Straordlnam‘ la _Semmana Santa;

sando dal grembo verginale materno di Maria; anzi, in maggio 5‘ Pom‘ dare ma 3 dwerse mlzlanvei
con C in Maria ripcrcorriamo la miglior strada Che sopraltutto a livello vicarialc, improntate sulla devo-

possa ricondurci al Padre. Zions “Ha Madonna?

L’ann0 del Padre e pertanto anche l’ann0 della in gingnne dnl I8 31 25, can la Clbralinnn del
1\/[adr@_ Si affel-ma; “Ad Jasum per Mariam,“ C505; Congresso Eucaristico internazionale e si dovra per-

<<p¢r andare H G655 bisogna lasciarsi Condurre da Ma_ tame imensificare la panecipazione al culto eucaristi-

ria, sua Madre». Cosi pure possiamo affermare: <<Ad C01

Patrem per Matrem», cioe <<andiam0 :11 Padre sotto la in lllgnn 9 agnstn 16 ‘/ncanle esn‘/6 in1P°mlnn°
guida materna di Marj;1»_ un periodo di riposo per riprendere poi

I1 mese mariano coslituisce una felice circostanza in Setiembfe C011 111 C@16bfZi0I16 dl Congrsso
per rieltere su queste verita meditandole nel nostro Eucfiliw di0¢¢S0 dbl] 15 H1 22;
cuore alla luce della presenza del Padre che risco- in 0tl0bl'€ Si dovrii impmiilr I6 inilitiv Slll

priamo finalmente nella Madre Maria che potrebbe problema missionario, quindi sul1’acc0glienza e la

affermare, come Gesii Cristo 21 Filippo, <<Chi vede condivisione delle necessita delTerZ0 Mondo;
me, vede anche il Padre». in dicembre ci si preparera con veglie di preghie-

don Giulio ra per i1 passaggio al terzo millennio.
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ORATORIO ZOGNO...
FOREVER

“Cercami”: la ormai nota canzone di Renato Zero

ha assunto un signicato particolare per la nostra co-

munita, essendo stata il filo conduttore della “setti-

mana di San Giovanni Bosco”, organizzata dalla

Commissione Vicariale Giovanile in occasione della

festa del patrono del nostro Oratorio.

Numerose e varie sono state le iniziative proposte,

nel tentativo di coinvolgere tutte le realta presenti sul

territorio e ogni fascia d’eta. La settimana si é aperta

domenica 24 con la celebrazione in ogni parrocchia

degli anniversari di matrimonio, proprio nella giorna-

ta per la famiglia. Nel pomeriggio in Oratorio i ra-

gazzi si sono dedicati ai giochi, mentre 1e mamme

erano impegnate nella gara delle torte.

MONDO MISSIONARIO Il lunedi a Brembilla si é svolta la riunione con i

DQ_n M?-urilio Cremaschi personaggi dello sport, alla quale sono stati invitati i

é rlpamw ragazzi delle varie societa sportive. La partecipazio-

df'-‘PO 1-‘P3 _b1'e\_’e Vacanza ne é stata notevole, grazie anche all’organizzazi0ne

d1 Venn gloml di alcune societa che hanno pensato di far partecipa-

6 53-luti re al completo i propri atleti. Erano presenti alcuni

giocatori del settore giovanile de1l’Atalanta, due dei

quali zognesi.

Carissimi, I1 martedi pomeriggio nelle varie parrocchie é sta-

ffiv i1 m0m¢11Y0 11¢] 1"iI01'I10 in Bfsile in Clli 15 ta celebrata la liturgia penitenziale per i ragazzi. I

gi°ia di 1'icominciaf 111 ¢0H\’i\’¢I1Za di diCi1111l10V6 "- giovani del vicariato, invece, si sono ritrovati la sera

ni con i contadini e le comunita del Sertao nordestino 3 Zggng per la low limrgia pgnjtenzialej guidati da

Si m¢$¢<>1 Con la nostalgia della mamma, sorelle, fr¢1- don Giorgio, incaricato diocesano per Feta evolutiva,

mm» amid Ch’? ho incomram in questi gi0mi~ i presenti (peraltro non molto numerosi...) hanno avu-

Dl Brasile arrivano insierne alle notizie della to la possibilita di riettere sulla loro vita grazie a1 te-

nuova crisi nanziaria e monetaria, 1’annuncio delle ma “Mani di padr¢“_

prime piogge che fanno rivivere miracolosamente la I1 merqoledi sera i ggnitori 5i sono ritrovati a

<<catinga» e riaccendono, altrettanto miracol0samen— Brembilla per l’incontro con don Bclotti. Numerosa

I6, la speranla dei wntadini che al <<pr0fum0 della la partecipazione, a dimostrazione de11’interesse sod-

terra bagnata dalle piogge» pare dimentichino le sof— disfatto dalla portata dei temi trattati.
ferenze e le difficolta dei lunghi anni di siccita. I1 giovedi sera e stato dedicate al Music Forum.

I0 parto rinnovato da una fitta <<pioggia>> di segni Gli animatori del1’Ufficio Pastorale Eta Evolutiva

di amicizia e solidarieta. hanno dato vita a una serata che ha permesso agli

So che Fandar lontzmo non mi rende migliore di adolescenti e ai giovani di incontrarsi e divertirsi con

chi svolge la stessa missione piu vicino. Siamo uniti giochi, canti e balli.
nella speranza di vedere aforare il soniso sulle lab- Venerdi pomeriggio in ogni Parrocchia si é tenuta

bra e un nuovo scintillio negli occhi di bambini, don- Fadorazione per gli anziani, seguita dal rinfresco in

ne e uomini di ogni razza. I piccoli semi di dignita, ogni Oratorio. La sera e stata dedicata alla riessione

giustizia e pace che cerchiarno di coltivare in noi e sul tema “Sport e mondo giovanile”. Sono intervenu~

seminare nel mondo possano crescere benedetti dal ti numerosi personaggi noti ne11’ambiente sportivo,

Dio dell’amore. tra cui Foscarini, Magrin, Gnecchi, Titta Rota i quali

Grazie. hanno saputo trattare il tema del1’educazi0ne in m0~

Maurizio Cremaschi do davvero esemplare.

Sabato 30 nel pomeriggio un centinaio di ragazzi

hanno preso pane a1l‘animazione proposta dal sacer-

Bergamo, 27 gennaio 1999 dote vocazionista del Seminario.

La sera é stato messo in scena “Forza venite gen»

Maurizio Cremaschi A Av. Cel Lourenco Feitosa 269 te”, recital sulla vita di San Francesco rappresentato

- 63660 Tana - CE - Brasile - tel./fax 0055888711395 dagli adolescenti e giovani del nostro Oratorio: lo
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spettacolo ha avuto successo, tanto che verra replica- gazzi durante i1 periodo quaresimale. Durante la ce-

to a Brembilla il 4 aprile. Iebrazione delle ore 16.00 in Parrocchia e delle 17.00

Domenica 31, festa di don Bosco, alle ore I 1.00 e a1 Carmine verranno raccolte Ie Iattine. I1 ricavato an-

stata celebrata Ia S. Messa solenne accompagnata dal dra a favore del “Progetto Sudan”.

coro “Oratorio Zogno Forever”, mentre nel pomerig-
gio alle ore 15.00 si e avuta Ia processione verso 1’O- Gita Vicariale
ratorio, dove e stata riportata la statua di San Gio- La Commissione Vicariale Giovanile organizza

vanni Bosco. In serata 10 spettacolo del cabarettista per manedi 6 aprile (ultimo giorno delle vacanze pa-

Pietro Ghislandi ha concluso felicemente i festeggia- squali) una gita a Pisa, Lucca e Viareggio. Le iscri-
menti di una settimana che speriamo abbia fornito zioni si ricevono entro domeniea 4 aprile.
spunti di riessione e abbia dato slancio a chi opera a

contatto con i1 mondo giovanile, ma non solo. Recital
Un altro appuntamento significativo del periodo II recital “Forza venite gente“ proposto dai nostri

invernale e il Carnevale, festeggiato quest’anno con giovani durante Ia “Settimana di San Giovanni B0-

qualche novita. Domenica 14 febbraio si e svolta Ia sco“ verra riproposto :1 Brembilla nella Sala della C0-

tradizionale sfilata con i1 concorso dei carri e dei munita domenica ll aprile alle ore 16.00.

gruppi mascherati organizzato dal Comune di Zogno
in collaborazione con 1‘Orat0ri0. Incontri per Cresimandl

Lunedi 15 ci si e recati in visita a1 Camevale di Sono stati fissati alcuni incontri per i ragazzi che

Venezia. Favoriti dalla bella giornata, i partecipanti si stanno preparando al Sacramento della Cresima,

hanno avuto Ia possibilita di calarsi ne1l’atm0sfera che riceveranno i1 prossimo 23 maggio.

particolare di una delle piu belle manifestazioni “st0- Questo i1 cnlendario degli appuntamenti, che si

riche”. terranno alle ore 15.00:

Per martedi 16 é stato organizzato i1 “Carnevale 21 aprile - 28 aprile - 05 maggio

con i pieeoli": nel pomeiiggio si e avuto 10 spettaco- 12 maggio - 19 maggio

10 di burattini, che ha visto la presenza di tantissimi E’ inoltre previsto un ritiro, che si terra il giorno

bambini, incuriositi e diveniti da questa piaeevole 22 maggio alle ore 14.30 a Romacolo.

novitii.

I1 giorno successive ha avuto inizio Ia Quaresima, Gita in Spagna
che come ogni anno verra vissuta dai rzigazzi con un Sono ancora aperte Ie iscrizioni per la gita in Spa-

cammino particolare giomaliero e un’iniziativa prati- gna dal 28 aprile a1 2 rnaggio.

ca, I’operazi0ne lattina. I1 programma prevede la visita a Barcellona,

Gli adolescenti e i giovani, inoltre, hanno avuto la Montserrat, Girona e Figueras. Per il programma det-

possibilita di “fermarsi” e riettere sulla figura del tagliato 0 ulteriori informazioni rivolgersi a don Lui-
Figlio maggiore della Parabola del figliol prodigo, gi.

grazie a1 ritiro proposto i1 1° marzo a continuazione

di quello de11’Avvento. Consiglio dell’Orat0ri0
I1 cammino procede e si avvicina il momento piu Il C.d.O. si riunira Iunedi 3 maggio alle ore 20.30.

significativo del1’a.nn0 liturgico.
A tutti, i migliori auguri di Buona Pasqua. “La nostra festa siete voil” 10" ed.

Sabato 8 maggio alle ore 20.30 presso i1 Cinema

Trieste ci sara la gara canora: “La nostra festa siete

voi!”, spettacolo con i1 quale i ragazzi festeggeranno

ORATORINFORMA i Ioro genitori in oeeasione della festa della mamma.

Preparazione e Professione di fede

Tirada di tole I ragazzi di terza media faranno la Professione di

Mercoledi 31 marzo, per rispettare la tradizione, fede domenica I6 maggio alle ore 11.00. In prepara-

si terra Ia “Tirada di t01e”. Ci si ritrovera in Oratorio zione, sabato 15 alle ore 14.30 a Romacolo si terré i1

alle 20.45, al termine della celebrazione de1Tridu0 in Ioro ritiro.
preparazione aIIa Pasqua. Si percorreranno Ie vie del

paese per tornare in Oratorio e concludere Ia serata Torneo di pallavolo
con canti attorno al falo. II I“ giugno avra inizio il torneo di Pallavolo

“Oratorio Zogno... forever“ 10" edizione, in memo-

Operazione Iattina ria di Lorenzo Zambelli, Marco Pesenti e Marco Ca-

I1 giovedi Santo, I aprile, si concludera “I‘Opera- pelli.
zione Iattina”, iniziativa che ha coinvolto tutti i ra- Le iscrizioni si ricevono entro il 23 maggio.
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RESOCONTO A mezzo Per S. Famiglia Carubbo
FINANZIARIO don Umberto L. 20.000 Elem. Festa L. 88.000
GENNAIO-FEBBRAIO 1999 Pam. P.P. L. 100.000

Nardi-Chiesa L. 200.000
Entrate: L. 51.085084 In Batt. N.N. L. 200.000

Nonno Amos L. 50.000 Per Museo S. Lorenzo:
Uscite: L. 27.800000 A mezzo Brembate Sopra L. 55.000

don Umberto L. 40.000 In 30° Nozze L. 250.000
In Batt. Eleonora L. 100.000

Hanno offerto in particolare In Batt. Walter L. 100.000 Per S. Sebastianoc
In M. Elem. L. 650.000

Per la Chiesa: Giovanna Zanetti L. 2.000.000
A mezzo In M. Per S. Antonio Piazza Martina:
don Umberto L. 40.000 Adolfo Fustinoni L. 200.000 Raccolta case L. 1.266.000
In Batt. Per S. Triduo: fam. Elem. Festa L. 483.000

300.000 Ghisalbeni-Pesenti L. 300.000
100.000 In M. Chiesa Lucia L. 500.000 Per Ricovero:
100.00() In Batt. Viola L. 300.000 Dipendenti Miti L. 286.000

Alice e Nicola
In M.T. Carrara
Per Messa Di Pilla
In M. Morali Jole

Rinaldi-Sonzogni
In M. Piero-Paol

!“!_‘!“F‘!_‘!“

300.000 In M. Dipendenti Mvb L. 890.000

300.000 Angelo Propersi L. 120.000
300.000 In ann. Per N.S.S.C. alla Rasga:

Alpini Zogno Carlo Rubis L. 300.000 L. 484.000 di cui:
per la Messa L. 200.000 Ved. P. per S. Triduo L. 300.000 A.e D. per restauri
In Batt. Fabio G. L. 100.000 Bepo Ferrari N.N. per restauri
In 40° nozze per S Triduo L. 300.000 2 N.N. per restauri
Sonzogni-Rubis L. 40.000 A mezzo G.G. per restauri
A mezzo don Umberto L. 70.000 N.N. per restauri
don Umberto L. 30.000 Ved. T.L.

FTP?!“

100.000

100.000

100.000

50.000

30.000

In nozze per B.V. Rosario L. 50.000 Per Maria S.ma Regina
Vito-Eleonora L. 250.000 Per benedizione Elem.
In M.Venzi- casa: P.M.
Lazzaroni-Fumagalli L. 300.000 In Batt. Gabriele
In M. Contini Rosa L. 100.000 In Batt. Gloria
In M. In Batt. Fabio
Maffeis Elisabetta L. 250.000 Revidati Eugenio

FF‘???

50.000 Gennaio-Febbraio L. 1.080.000

100.000
Un grazie vivixsimo a mm‘ i benefattori

200000 nominal! 2 non nominati. Un grazie partisa-
250-000 [are al rig. Bernardo Pexenti per il restaum

50.000 mobili di S. Antonio a Piazza Maina.

ANAGRAFE Pacehiana Viola Rinali in Cristo ved. Fustinoni,
PARROCCHIALE Maria Clara, alla vita eterna: d’a.nni 82,

nata 21-11-1998 e Contini Rosa i127-1-1999.
battezzata 14-2-1999. ved. Rosati, Zanetti Giovanna

Carminati Gabriele, (1’anni 100, ved. Pesenti,
Rinati ¢01Baltesim0 nato 8-10-1998 e il I3-I-1999. d’anni 88,

111 CF13") battezzato 14-2-1999. Fustinoni Adolfo, i1 5-2-1999.
11811 di Din: Palazzi Fabio, d’anni 81, Salvi Antonietta

Marchesi Alice, nato 27-11-1998 e i1 27-1-1999. ved. Sonzogni.d’anni 92,
nata 24-10-1998 e battezzato 28-2-1999. Chiara Lucia Maria 1’8-3-1999.
b[[6ZZ£11 6-1-1999. Zanchj Gabriele,

Rinaldi Nicola, nato 7-11-1998 e " " " W"
nato 30-11-1998 e battezzato 28-2-1999.
battezzato 6-1-1999. Mazzoleni Gloria,

GF1111 Fabio, nata 10-12-1998 e

"1110 29-1111993 6 battezzata 28-2-1999.
battezzato 10-1-1999. LQ(;a[e1liA]bertQ '

Carminati Amos, nato 22-10-1998 e

"1110 15-11-1993 6 batezzato 7-3-1999.
battezzato 31-1-1999.

Pesenti Eleonora, Uniti per sempre
112113 4-11-1998 C in Crigto;
battezzata 7-2-1999. Caflucci \/i[() Luigi

5<>"Z°gHi Waller» con Avogadro Chiesa Lucia Zanetti Giovanna

11919 22404998 C 13161111 Maria ved. Fustinoni ved. Pesenti
153111311310 7'2'1999- il 9-1-1999. d’anni 82 1 11 27-1-99 d’anni 88 1‘ 114-2-99
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Fustinoni Adolfo Fedi Angelo Licini Caterina Irma Pesenti Massimo
d’anni 81 nel 1° anniversario in Fedi nel 5° anniversario

1 i1 27-1-99 il 15-5-99 nel 15° ann. i120-2-99 il 17-5-99

‘ 1.
1 ,,

‘ 1

Pesenti Franceschina Sonzogni Antonio Garofano Duccio Girardi Maria
vedova Fustinoni Pietro “Coma” nel 6° anniversario in Garofano

nel 7° ann. i1 23-4-99 nel 19° ann. i1 27-3-99 1’11-4-99 nel 6° ann. il 30-1-99

Cam1inatiA1essi0 Tiraboschi Antonio Francesca Noris Prospersi Emesto
Giovanni nel 12° anniversario ved. Tiraboschi nel 15° anniversario

nel 5° ann. 1‘8-4-99 i1 24-12-98 nel 9° ann. i1 22-3-99 i1 30-3-99

Sonzogni Gian Paolo Ruggeri Lorenzo Pesenti Palma Risi Luigi
nel 2° anniversario nel 20° anniversario nel 16° anniversario nel 25° anniversario

il 12-3-99 1124-4-99 1’11-7-99 i125-4-99
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RICERCA STORICA sotto la direzione dei Frati Minori Francescani, detti

Zoccolanti, che gestivano quel convento dall’inizio
del Cin uecento.

LE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE Nelql731, infatti, il monastero degli ex-Serviti in

DELLA CLAUSURA DI ZOGNO Zogno passa dalla famiglia Furietti a1 Comune di Z0-
gno e dal Comune alle Suore Terziarie con atto nota-
rile del 5 gennaio 1731, redatto dal notaio Giacomo

Le Suore Terziarie della clausura di S. Maria An- Morlotti de’ Mozzi, fratello dell’abbadessa, al prezzo
nunziata in Zogno hanno acquistato per ben due vol- di 600 scudi. Nell‘att0 viene descritto il monastero
te il loro convento in cui abitano. IL loro convento e oggetto di acquisto, mentre la chiesa, la sagrestia, il
presente sul territorio da oltre cinquecento anni, men- campanile e il sagrato non devono costituire materia
tre la chiesa di S. Maria e presente da 674 anni se si di contratto in quanto sacri.
ritiene autentica la croce in pietra collocata sopra I1 Zfebbraio 1731, le Suore Terziarie Francescane
Fingresso laterale della chiesa, a sud, in cui e incisa di Romacolo, in numero di cinque, fanno i1 loro in-
la data della costruzione: 1325. gresso nel monastero di S. Maria in Zogno, dove ri-

La chiesa con stabili annessi trasformati in segui- mangono indisturbate per 80 anni, cioe sino a1 1811,

to in convento, venne assegnata dal Comune di Zo- raggiunte dal decreto governativo di confisca napo-
gno all’Ordine dei Servi di Maria con atto notarile leonica, emanato gia dal 1805. Il convento di S. Ma-
datato 1° Novembre 1488, i quali entrano in posses- ria viene quindi soppresso e ne vengono confiscati i

so anche dell’attiguo cimitero a condizione che la po- beni in data 26 aprile 1811. L’ ll ottobre 1811, in nu-
polazione di Zogno vi possa seppellire i propri mor- mero di I3 con la superiora suor Maria Chiara Sal-
ti. vioni, lasciano il convento, che nel suo insieme viene

Il 14 dicembre 1488, sotto il pontificato di papa valututo circa 3075 franchi. Intanto le suore si rifu-
Innocenzo VIII, fanno il loro ingresso 13 religiosi giano nel convento di Romacolo, pure soppresso dal
dell’Ordine dei Servi di Maria con l’intervento di fra 1805, che ottengono in affitto dal nuovo proprietario
Sebastiano da Martinengo, priore del convento di S. Alessandro Viscardi.
Gottardo in Bergamo. Il Comune di Zogno, appellandosi al contratto del

In seguito i Serviti ricevono diversi lasciti di ter- 1731 cerca di far valere i suoi diritti di proprieta del-
reni sui quali, autorizzati dal vescovo Gabrieli, co- la chiesa. della sagrestia, del campanile e del sagrato,
struiscono il loro convento che viene elencato tra ma la sua istanza viene respinta, mentre il governo
quelli soggetti al vicario generale padre Luigi Scara- vende il tutto, convento e chiesa, all’oste Proculo Pia-
melli. netti. Nel 1812 vengono tolte dal campanile, condan-

Nel 1651 il priore Tommaso Maffei stende la mi- nandolo al silenzio, le due campane datate l’una 1567

nuziosa descrizione del convento con l’inventario e l’altra 1621.
che invia alla propria congregazione. L’oste Proculo Pianetti affitta poi alle Suore Fran-

Del sagrato se ne parla giit nel 1428, ma subito nel cescane il monastero, facendone una minuta descri-
I436 e gia trasformato in cimitero pur zivendo rispet- zione. Di particolare interesse e l’atto notarile del 19

tato come ingresso principale della chiesa un vicolo luglio 1813, rogato dal notaio Ignazio Bareggi, con il
cieco che corrisponde all’attuale piccolo sagrato. Eli- quale il monastero di S. Maria Annunziata viene, co-
minato tuttavia nel tardo Settecento il cimitero, l’area me gia detto, venduto all’0ste Proculo Pianetti, resi-
rimasta viene definita sagrato, che tale rimarra sino dente nelle vicinanze del monastero medesimo, poi-
all’anno in cui, eliminando il percorso della Strada ché in quell’atto e contenuta una minuziosa descri-
Priula a monte del convento, si apririt la nuova strada zione di ogni locale ad ognuno dei quali corrisponde
sul lato sud della chiesa che a piu riprese venne allar- un numero. In quell’atto e contenuta pure una minu-
gata con la demolizione anche dei caseggiati del Pa- ta descrizione anche della chiesa, delle due sagrestie,
squinelli e degli uffici comunali che ostruivano il del piccolo coro, del campanile e di un sagrato posto
passaggio a ovest e a est. a ponente della chiesa.

Innocenzo X indice la Bolla Instaurandae reg0la- Proculo Pianetti, in base a questo atto, cede il tut-
ris disciplinae con cui aboliva i piccoli monasteri nel to alle Suore Terziarie in affitto, il 9 febbraio 1815, al

1652. Soltanto nel 1656, Alessandro VII manda in vi- prezzo di cinquanta milanesi all’anno, assumendosi
gore la Bolla innocenziana con cui sopprime anche il tuttavia a proprie spese la tinteggiatura del convento
convento dei Serviti di Zogno permettendo alla Re- e la riparazione delle porte e delle finestre per ren-
pubblica di Venezia d’incamerarne i beni. Trascorro- derlo abitabile.
no cosi 25 anni di pieno abbandono del convento. In- Il 17 maggio 1815, 1e Suore Terziarie possono co-
tanto il Comune di Zogno sollecitail sig. Giovan Bat- si ritornare nel loro convento, autorizzate dallo stes-

tista Furietti, residente in Venezia ma originario di so Pianetti ad aprire pure la chiesa da cui il parroco di
Zogno, all’acquisto del convento soppresso. ll Furiet- Zogno pro tempore aveva prelevato la pala di Palma
ti l‘acquista infatti col permesso del nunzio ap0stoli- il Vecchio, detta di S. Giuseppe, e collocata nella par-
co Carlo Caraffa, al prezzo di 750 scudi e con atto n0- rocchiale di S. Lorenzo dove viene tuttora ammirata.
tarile 30 agosto 1681 rogato dal notaio Giovanni Ne- E facile che l’abbia acquistata dallo stesso Pianetti.
gri della Procura ecclesiastica di Venezia. Le suore sentono tuttavia la necessita di tornare in

Il monastero, rimasto vuoto dalla soppressione pieno possesso del loro convento a costo di doverne
del 1656, nel 1731 riprende vita con la presenza del- pagare il prezzo una seconda volta. Fortunatamente
le suore del Terz’Ordine Francescano, congregazione vennero facilitate in questa loro volonta con l’inter-
fondata nel 1650 presso il monastero di Romacolo vento del conte sacerdote Alessandro Greppi di Mila-
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no che a mezzo del procuratore Giuseppe Gavazzeni rie in Zogno, avente sacrato in lato di sera —
acquista da11’oste Proculo Pianetti i1 convento con Premesso che i1 comune di Zogno e proprieta-
chiesa, sagrestie, campanile e sagrato al prezzo di rio di un locale che ora serve ad uso teatro fi1odram-
7000 lire, cosi come viene descritto ne11’atto notarile matico, con orto affittato ora a11’Arma dei RR. Cara-
del 19lug1i0 1813. binieri di Z. -

L’atto de11’acquisto questa volta viene rogato dal — Premesso che in lato di mattina i1 detto locale
notaio Giuseppe Teodoro Vailati il 19 gennaio 1818. ha due aperture una a circa un metro dal suolo, e 1’a1-

Intanto il conte Greppi affitta alle Suore Terziarie i1 tra piu in alto, cui si accede per una rozza gradinata e

tutto a lire cinque annue, in attesa che la congrega- cordonata —
zione delle suore potesse regolarizzare giuridicamen- — Premesso che nel detto orto si entra da un uscio
te la sua posizione che e quanto avvenne il 13 set— aperto sul sacrato predetto —
tembre 1819 alla presenza di mons. capitolare Marco Tra i1 municipio di Zogno ed i1 Rev. Don Dome-
Celio, canonico arciprete della Cattedrale e alla pre- nico Locatelli proprietario della Chiesa ed annesso
senza de11‘Imperia1 Regio aggiunto provinciale Giu- sacrato si addiviene al seguente contratto in forza del
seppe Spadini. Dopo solenne funzione, l’Imperia1 qualez
Regio aggiunto legge i1 dispaccio governativo con i1 I - 11 municipio concede: nonche una striscia di
quale viene concesso i1 ripristino denitivo del mo- terreno adiacente a tutta la muraglia di mattina de11o-
nastero delle Terziarie Francescane sotto la regola del cale ad uso teatro (che e poi la famosa strada comu-
Terz’Ordine e quindi della definitiva apertura della nale della larghezza di un metro) striscia confinante
chiesa. col sacrato di proprieta del Sig. Don Domenico Lo-

Si conclude 1‘avvenimento eon atto notarile del 5 catelli,
gennaio 1822 rogato dallo stesso notaio Giuseppe a) - che siano otturate 1e due finestre in lato di
Teodoro Vailati, richiamando l’atto del 19 gennaio mattina del fabbricato ad uso teatro -
1818, con cui le Suore Terziarie divengono effettiva- Si ritiene pero i1 comune i1 diritto di riattivare altre
mente proprietarie del convento ceduto loro dal con- aperture nel locale ad uso teatro e nella muraglia pro-
te Greppi con la clausola che in caso di soppressione spiciente verso i1 sacrato nonostante la cessione del
della congregazione ritorni in proprieta del conte me- terreno, cessione che in questa parte non potra inui-
desimo. I1 prezzo versato fu di lire 7000. re sul diritto che prima spettava a1 comune.

Nel 1822 l’architetto Lucchini progetta la rist111t- b) - che sia demolita la gradinata che mette all’a—
turazione della chiesa creandovi spazi riservati alle pertura esistente al fabbricato suddetto -
claustrali e spazi riservati ai laici. Da questo fatto ri- c) - che i1 muro di entrata de11’orto si ritiri in lato
sulta che 1e Suore Terziarie si erano gia incamminate prospiciente il sacrato della Chiesa in modo parallelo
sulla scelta della clausura. alla facciata della Chiesa medesima, o meglio come a

Quel progetto, gia pubblicato su questo notiziario, disegno in luogo I/.
conservato tuttora nell’a.rchivi0 della clausura, e di II - Gli spaziliberati per effetto delle predette con-
n0tevo1eimportanza,perché vi si puo leggere chiara- cessioni andranno a far parte del sacrato unito alla
meme la struttura della chiesa dal XV a1 XIX secolo. Chiesa di S. Maria -
Secondo questo progetto la chiesa antica aveva un in- III - I1 proprietario della Chiesa e annessi si ob-
gresso principale collocato a occidente su vicolo bliga di sostenere tutte 1e spese occorrenti per la de-
chiuso. molizione, restauri e riedificazione del muro di cinta

I1 re Vittorio Emanuele, il 7 luglio 1866, promul- compresa la parte d’access0 a11’orto con stipiti in vi-
ga il decreto legislativo con cui, agli art. 1 e 11, tutti vo, e selciatura del sacrato, 0 meglio come dalla pe-
i beni appartenuti agli ordini, alle corporazioni e con- rizia de11’Ing. Calvetti che sara unita -

gregazioni sono soppressi e sono devoluti al Dema- IV - La porta d’accesso a11’orto dovra mantenersi
nio dello Stato, per cui i1 monastero di S. Maria cor- nel luogo ove ora va a costruirsi -
re nuovamente il rischio di essere soppresso. V - I1 proprietario della Chiesa suddetta é obbli-

I1 conte Greppi, tuttavia, appellandosi a questo gato a mantenere in buon stato la selciatura del sa-
decreto a mezzo notaio Zanchi, il 30 luglio 1866, af— crato, libera da ingombri.
ferma che il monastero, con alto 19 gennaio 1818, e VI - Rimarra sempre libero a1 municipio i1 pas-
stato da lui acquistato e donato alle Suore Terziarie, saggio a piedi e con carri attraverso il sacrato per ac-
con la clausola di riacquisto dei beni in caso di s0p— cedere e recedere dall’orto di cui sopra, ne a cio si po-
pressione, per cui i1 decreto 7 luglio 1866 non venne tranno mai frapporre ostacoli di sorta alcuna, e bene
applicato, pur introducendo con la legge 15 agosto inteso che i1 passaggio con carri non si potra da par-
1867 la legge sulla manomorta con la quale si tassa te del comune effettuare nei giorni festivi, e quando
del 30% i1 patrimonio delle corporazioni. si celebrino nella Chiesa di S. Maria funzioni religio-

Nel frattempo, don Domenico Locatelli viene in- se. -

vestito di tutti i beni del monastero come rappresen- VII - I1 muro di cinta del1’orto da riedificarsi sara
tante delle suore, e i1 15 agosto 1881, in qualita di di proprieta comunale come prima -
proprietario, accetta di regolare i rapporti col Comu- Letto confermato e sottoscritto
ne a proposito del sagrato della chiesa di S. Maria sti- Locatelli Sac. Domenico fu Locatelli Carlo»
lando la seguente dichiarazione e concordato.

I124 agosto 1881 e avvenuto quindi l‘amp1iamen-
<<Zogno, 11 5 agosto 18881 to del sacrato su progetto de11’ing. Giacomo Calvetti,

~ Premesso che Locatelli don Domenico e pro- cosi come risulta dal documento autentico in bollo
prietario della Chiesa unita al Convento delle Terzia- firmato di cui qui se ne riproduce copia.
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Con atto notarile rogato dal notaio Zanchi 11 19

giugno 1894, il sig. don Domenico Locatelli trasferi-
see la proprieta in tutto alle Suore Tcrziarie con in»

cluso logicamente anche i1 sacrato. <<HOMO HOMINIS LUPUS»
Tutti i sulccessivi ipterventi attomg 211 lgquesio sag (ljuomo é lupo dglmomg)

grato, come a costruzione della Casa e ascio, ne ~~ >~ l~ 11 ~

1929-’30 circa, non sono mai andati a lederc la sud- “Oi [Wt dz I Om’ 6 Om»

delta convenzione col Comune, anche se viene sem-
pre indicato il passaggio comunalc come strada co»

munale. S1 e spmpre _pa_rlat0 1ntat_t1 d1 cqeranza, rico» A ghié M la): Che [1 nag can té
noscendo che 1 loponimi (come Via Pogliam, Via P0l- , dd \ h d la \ 11

11, Via Cavagnis, ecc.) e le coerenzc non c0stituisc0- m Sac 5 £0179

no proprieta. P16 catif £16 £§CC i iiif
Pertanto, sernbra cosi dimostrato che 121 proprieta aim 1* M 11 OéT a él;

dcl sagrato della chiesa di S. Maria é legata alla chie- p P gn '

sa medesima a cui ne é destinata la funzione anchc se

i1 diritto di assa i0 del Comunc é ovvio er caric0- uando Vbésla, lrdba 1661,gg P
2l(;21l'1CO dc1'1i’cE_rt0 — Iiur avendo_11 (iomuna 1 obbhgo ma Se eyg ghe pésm i Cm‘

1 non m0 1 icarc ta e passagglo a propno one — ,1 , 1 . ,

cioé l’apertura concordata col proprietario del sagra- a I e prom avmofa 1 decc
to medesimo. tét deczs a dn/oral.’

Comunque, qualsiasi sagrato E a servizio dclla
propria chicsa, in questo case sin dal lontano 1325, A 1,1 ,. £1 amél
prima che a scrvizio di altre strutturc. Al limite, se i1 6 C?m€ u O Z

sagrato fosse pure di proprieta del Comune, il C0mu- bel paclfech e comer

ne nm poira mla1 infiervlenire a_ qamgiarne l’1111s_0 pluri- n Che I5; a[ la dyécc
seco are, intra cian 0 ’eserc1z1o 1 una c iesa, su 1 1 , , , ,

un’apertura di m. 2,60. Fosse almeno pitl vasto! Le CO la Tabla Che he dd‘
chiese coi rispetlivi sagrati non sono mappate perché,
esseiido destinaie a usp pubblico, novn vannq sggget- Ma 55 fgim '1 mém iqwévg

te a1mp0sta;qu1nd1é1nutile cercare 1 numerl d1 map- al ta piama i Sgmfe adbs

pa parché 11011 esistoiwo. do , d ,”_
S1 consulti pure 11 Codice C1v1le all’art. 831 che Come qua“ 5 Cm a 1

recita testualmente: “Gli edifici destinati a1l’ese1'cizi0 Q he dégfa in Came Q 55,‘

pubblico del culto cattolico, anche se appanengono a

piivati, non possono essere_so1tratti‘al1a loro destina- D F \ \ d vf
z10ne neppure per effetto d1 al1enaz10ne...“. 0170 tum 417710 5 no

con chelria d'6n agnél
N.B.: L11 s_0luzi0ne delproblema, sagratg 111' 0 sagra- Che he mm pmpe '1 C61

to no, e rzmandata comunque alle parzz mteressate I, 1,, M,
,eSp,,m.ab”i' come fos gna u [>10 C e .

G.Gabanelli

Ol nbst liifa l'é (in agnél

per la fésta del perdia,

dopo bésria e £6: porsél

per la fésta del padm.’

iscé '1 111)‘ che n’g'z1 ’nde pél

se Fghe Tia a mét i décc

gh'é pib pdder gné paréccl

Al sarés po’ chésto l'Om

che l'f11 bé la pm dd lf

che Fisbrilna 01 55 fmdél

per imld a vént la péll

Croce in Arenaria datum 1325.

$6 161 chél che Fghé 'mere1éssa

don Giulio G.



Il5hHSTERIDELS.ROSARK)
DELLA NOSTRA PARROCCHIALE

Sono tomati recentemente a far da stupenda coro-

na attomo alla nicchia della Beata Vergine del S. Ro-

sario, all’altare omonimo, situato a destra della nava-

ta, nelle vicinanze del presbiterio.

Sono dei tondi (raggio cm. 35) dipinti su tela in-

collata su legno, ritenuti sinora di Francesco Zucco

(m. 1627), ma esclusi dal nuovo catalogo de11’aut0re,

forse perché da ritenersi piil importanti. C0stituisC0-

no infatti nel loro insieme un vero gioiello d’arte. Ri-

puliti e reincollati, sono tornati a1 loro originale

splendore per cui si possono ammirare nella vivace

ricchezza dei loro colori assai piacevoli e nelle movi-
memate scene raffiguranti i singoli Misteri del S. Ro-

sario. 1

Lopera risale all inizio del Seicento, realizzata

conlemporaneamente con la rispettiva pala, ora ripo-

sta nella sagrestia, rafgurante la Beata Vergine del

S. Rosario col Bambino in sacra conversazione con

S. Domenico e S. Caterina da Siena.

Alla base del riquadro de11‘a1tare, a comp1etamen-

to della serie dei 15 Misteri, e riposta pure una tela

(cm. 82x49) raffigurame la Nativita di Maria Vergi-

ne, proveniente dalla chiesa di Maria Bambina in

Poppa, di altro autore, di scuola salmeggesca.

(P=1g» 19)

Didascalie di ogni singolo Mistero:

Misteri gaudiosi

1) L’Annunciazi0ne de1l‘arcange10

Gabriele a Maria Santissima.

2) La visita di Maria alla cugina S. Elisabetta.

3) La nascita di Gesil nella capanna di Betlemme.

4) La presentazione di Gesii a1 Tempio.

5) La perdita e i1 ritrovamento di Gesti tra i dono-

ri del Tempio.

Misteri dolorosi
6) L’ agonia di Gesii nell’Ort0 del Getsemani.

7) La agellazione di Gesii alla colonna.

S) Ges incoronato di pungentissime spine.

9) Ges, condannato a morte,

porta la croce sul monte Calvario.
10) Gesil muore in croce per noi.

Misteri gloriosi
11) La Risurrezione di Nostro Signore.

12) L’ Ascensione di Gesti a1 Cielo.

13) La discesa dello Spirito Santo

sugli Apostoli e Maria Santissima.

14) L‘Assunzi0ne di Maria Vergine a1 Cielo.

15) Maria incoronata Regina degli angeli

e dei santi in Cielo.

16
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Nativild di Maria Vergine (Altare della Beam Vergine del S. Rrmzrio - Parmcchiule di Zngrm)

DETTI DIALETTALI NOSTRANI 24) <<I fus mé lassiighei f a chi ch’é Lisl».

25) <<O1 vésse dc la gratariila a s’1o guarés cola mii-
S8l‘613.i>>.

26) <<A Lréis in dc piisscre a s’ghe ziinta ’n di1!».

1) <<O1 nasi che l’vérda ’n testa, 1’é p16 caf de l 27) <<A iga fréssa de maié i frécc zérp, a s’cié1pa

tempestal». 1’antezt1!>>.

2) <<La m grémda a dé, l’é grimda ac’a ciap21!>>. 28) <<L’invidia la strépa la molta a’ del miir!>>.

3) <<La mil bna apéna de ciap, a l’é de taiéi vi51!». 29) <<Chi no g’E1 anladilr, i se anta dc per 1f1r!>>.

4) <<La parentéla l‘é come i scarpe, pi6 strécie che 30) <<Chi sté, séca e chi vi, béca!>>.

i é e pi6 i fin ma1!», 3|) <<Ulat1r ciéir a’ per i brb, a 1’é la m6rt!».
5) <<Amis e parécc in 051, dope tri dé i tca a sp6s- 32) <<A iili fermé ’1 Bremp, a s’néga dénti».

sé!>>. 33) <<O1méi ail’51 bccéitioséil».
6) <<I oséi de la stéssa péna,i se tréa sémper a becél, 34) <<A credega a la zét, a s‘résta semper dét!>>.

a canté e a schctii ’nsém21!>>. 35) <<I porséi a i bif f6 dc t6cc i 51lbe!>>.

7) <<La prima galina che canta, 1’i1 fiicc 1’6f!>>. 36) <<Apéna la mért la fé mai d’int6rt!».
8) <<Ol C6 n01 dfil se stomech nol vtil !>>. 37) <<La film la fa égn bil ticc i bucfif».
9) <<Chi ziiga dc scundii, prést 0 térde i fin lTl8I[l!>>. 38) <<La ciilpa l’é ina béla ttisa che nigii i v61 de

10) <<O1 mill e ’l bé, prést 0 151.1116 a1 turna ’ndré!». spusE1!>>.

11) <<Ol trbp Fistropéza depertétl», 39) <<A1a mbrt i ghe sciipa gna i léderl».
12) <<Per isté bé, a mé mai maiéi assé! !». 40) <<A gh’é a’ i maia Signiir e i chiga diZ10i!>>.

13) <<Ai mia faséi per fa 'nd51 dc aria i éterl». 41) <<O] tép l’é sémper tacit, ma dopo 1’te lilssa
14) <<A 1’é l’6ltem bucii che l’te fa fin indigestii\!>>. ’ndré!».
15) <<Ol ch scotét dc l’aqua célda, a1 g’é1 pira a de 42) <<O treérse a ulii, 0 campime a suniil».

chéla frégia!», 43) <<Ol mont l’é grimt assé, ma mia tdcc i béle a’ i

16) <<A mé bif per no negé1!>>. ghc sté dét!>>.

17) <<La sunéda Lrbp lénga, a la stéfa a’se 1’é béla!». 44) <<La béca s’ghé la liga ai séch, ma mia ai bis1Z1-

18) <<L’et:21 a 1’é iina malatia che Ia crés col tép!». ch!».
I9) <<O1 I611 e la resin, i é sémper de sparti ’n dti!>>. 45) <<ZLiga mia a ulté i pipi ’ndc ciinal».
20) <<L’é sémper mcsdé per chi che g’€1 fam!». 46) <<A l’é méi ii br6t 06 peliit che Li bel ciil s0Lréit!>>.

2]) <<Quando i cét i rais, al biiria Z6 la piantal». 47) <<L’6nica crils bél soponéi, 1’é chéla fb dc cé1!>>.

22) <<A di s6 la méssa bassa, a s’fé capi che n’s’é 48) <<A costriii ’n piazza, 0 l‘é élta 0 l’é bassa!».

mia bti de cantéla!>>_ 49) <<Quand0 1’vé sira, l’é sira per tiiccl».
23) <<La resti la pént sempre de la biinda de chi che 50) <<Chi tréa mia l’i\s dc lain 26, i é come Li fér

p§1gz1!>>. r6t!>>.
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77) <<La galina del scitir Codéra 1’é férta dc béch

78) <<Al val pié tam Li franch siidéit che ii capital

79

80) <<T6cc i sént i udiir dci 6tcr!>>.

82

84

86

87) O1 trbp botép, al tc fa romp 1’EJs del c01!>>.

89

90

91) Per guari ghe 61 vergét, ma per m6r 1’é assé

) <<Chi sbaglia mai i é gnamb dc n21s!>>. 92) <<P> a’ la éca nigra 1a f5 ’11Acc bianch!».
) <<O1bé1 a i Vii mai pit Z6 nigLi!>>. 93) <<A spusils, a s’ra Z6 la Vergine e stilca 56 ’1

) <<La erilii la vé a géla quando i é ’nd§ice a font i miirteri».
b51le!>>. 94) <<Porséi, pitiir e précc, i vél vcrgét dopo

54) <<I gniich sc s’ge té mia riigécc sti, i téca 26!». m6rcc!».
55) <<I riise pic béle a i g’i1 i spi pit) diirl». 95) <<Chi va trép a la granda, i fcnés per restii ’n

56) <<Pcr smulzinéi i criipc diire a mé scoldiiga i cLi- mudz‘1nda!>>.

sidLire!», 96) <<Lighet mia sti ‘l c6 prima de piczil viéi!>>.

57) <<T6cc i v61 diiga de bif a chi ch’é dré a negii!>>. 97) <<Per fortiinzi che i stiche i crés mia sci piante de

58) <<Ol ch che1’pia ’l padril, l’é dc cupél». ni1s!>>.

59) <<Ol galantbm al g‘51 mia bisbgn dc cérte b01§1- 98) <<Vé 26 dc la piantal».
de!>>_ 99) <<U sachél dc medie a i se léstra tra de liire!»

60) <<A1 se ulta ‘ndré a ’1 stil prima de miir!»_ 100) <<C0 1’aqua santa c la téra santa, a s’fa s6 ’1 pa-

) I regéi i é mai pagilcc assé!». ciLich!».
62) <<La criis la in semper a la cé de1m6rt!>>. 101) <<A fa béi i céregn de éca a s’ pdl bif gna ’l
63) <<A 1‘é méi 1a spa che la gramatica!», br6t!».
64) <<Quand0 i briisa, mé mia cor c6 la sidéla biLi- 102) <<La meraéa a s’ghc 1’51 séta séa!>>.

sa!>>, 103) <<Chi 61 caés I606 i bic, a1 gé dc m6r!>>.

65) <<L’é ’nLite1 riii a méssa finida!». I04) <<I cércgn dc vca, i é storcc, dtir e btis; a s’p61

66) <<Aidet che te aideré, conténtet che ghe saréi». istopiii, ma mia ’ndu1sii gna ’ndrissZ1i!».

67) <<FE1 mia 01 piis pié léngh de la gamba!». 105) <<I é i léidcr che tént 01 padrt».
68) <<A cor coi lder, a s’fenés per r0bé1!», 106) <<I salém a i mariida ’n cantina!>>.

69) <<La mén la ria a’ quando s’1a spéta mia!»_ 107) <<Per vLi1i, a mé ptidil».
70) <<Di mia gét fin chc 1’é mia ’n del s21ch!»_ 108) <<La cvra che 1’z‘1 Lilit indii dc 15 del sf) pdi, a

) <<Ona campana dc per lé, la stina semper bé!». l’é pic turnda ’ndré gna per i sf) cavri!».
72) <<Dz‘ai a1 ltif fin che 1’é mért, perché dopo 1’é Li 109) <<Chi se lassa tacéi s6 la ca dc pia, no 1’ p61 che

péer bessb». brLish!».

) <<A1‘51sen che orghéna, a1 ghc fa semper mal 1a 110) <<Em mia la pel dc la ciivra fin chc tc 1’é mia
schénal». crump21da!».

74) <<A l’é gna cavra se no la scavréza!». 111) <<La gala fressusa F51 i i mici brbl».
75) <<Per mésséi ‘1 cul in piassa, mé semper viga i 112) <<L’é méi (Sn (if ’nc6 che la galina dumZ=1!».

mudénde néte!». 1 13) <<F€i e desfii, 1’é t6t laurl».
76) <<O1 vét a1 mér mai dc sét e iscé chi parla ma] dc

121 Zéli».

ma fiéca dc 16era!>>.

tro§1t!>>.

) <<Per conbs la zét, mé prima schizzéiga i céii dci
péi».

) <<Ol crédet a s’10 criimpa mia ff) s61 merc£it!».

) <<A pissé cuntra ’l vét, a1’é come piss détl».
) <<La galina che sta ’n oil, se 1’€1 mia becét 1a be-

cher51!>>.

) <<I léch i se léssa ’nturci51 56 ’n d’6na fcia dc ro-
smari!>>.

) <<Per otégn chel che s‘v61, mé unciéga i béfi a

chi che p61!».

) <<Quand0 s’néga ’nde débecc, i te 61 bé t6'cc!».

) <<A iga ‘l vésc s6 la pénta de la lingua, a s’ciZ1-

pa gna i m0sche!».
) <<Quand0 l’am1‘1r al gh’é, la gamba la tira ‘1

péi».

) <<Quand0 I’ néis 01 fredeli, a i te sciirta 01 cami-
S11».

negétl». La Mzzrgherita sul sagrato della Parrocchiule col suo cane.



LA CRESIMA A ZOGNO NEL 1648 tercorrevano tra padrini-madrine e cresimati, perché

mostrano con una certa precisione anche i rapporti

sociali e di interesse fra le diverse famiglie zognesi

Sfogliando il Libro delli matrimuni et Cresimali originarie (Maffeis, Garibolcli, Panizzoli, Sonzogni,

dell’Archivio parrocchiale si rimane impressionati Freroli, Rubis, Pesenti). ll cresimando Giuseppe Fu-

dalle due cresime del primo Seicento: la prima, del rietti, procuratore del padre e gia esperto uomo d’af-
16l6, riguardo ben 430 persone; la seconda, del fari, che probabilmente risiedeva abbastanza stabil~

1648, altre 260. E quest‘ultima, pero, che appare pin mente a Venezia (solo piii tardi avrebbe svolto l‘atti-
significativa, perché inserita in un contesto storico vitil di notaio a Zogno) aveva come padrino France-

che meglio conosciamo. sco Simbenino Maffeis, gia suo padrino di battesimo,

Lzi cresima del 1648 era stata preceduta da evemj vicino di casa in via Axina (ora via Furietti e dei Mil-
drammatici per la popolazione di Zogno, quali la pc- le), che svolgeva attivita mercantile anch’egli a Ve-

ste del l630, che aveva decimato una popolazione di 1101111 0 111 13PP0111 111 311311 0011 1 P11110111

poche centinaia di persone; erano seguiti avvenimen- La cresima veniva vissuta, perb, pin di ogni altro
ti Certamente meno catastmfigi, ma Che pm Sempre sacramento all’interno della singola famiglia: dei l7
dovevano averlasciato il segno nella comunita, come figli <11 F1’I100$00 P11110111 (11311 113 11 1623 0 11 1057)
le piogge torrenziali e l’inondazione del Brembo del 110" 14 01111010 001110 P31111110 01 113110311110 P0130110

1646, In un contegto [ii quegljg pg, 13 Cresima del estranee alla famiglia e, in certi casi, anche alla co»

1648 doveva cgsefe gentita dalla pgpglazigne dgi f¢_ munita di Zogno, mentre dei 7 fratelli cresimati nel

deli come festa religiosa e insieme profana, uno sfo- 1043 11 3010 G11130PP0» 001110 31 0 V1310, 011110 P01 P3‘
go dopo tanti disastri. Infatti si presentava come un 1111110 3113 P0130113 0011 00111011 3V0‘/3 1013110110 111 P3’
fatto verarnente straordinario perlapiccola comunita, 101110131 10 4 $010110, 11113111, 01111010 001110 11131111113

allora forse di 600 anime, sia per Feccezionalita del- 11/131111310113» 0 \’0<10\’3 1101 1010 P10Z10 G10‘/311111A1110'

]’avv3njm@n[Q, 3 dig[a|1Z di ben 32 annj da1]a preC¢_ nio Furietti. I due fratelli invece ebbero come padri-

dente, sia per l’irnportanza del celebrante, mons. Gio- 110 11 213 011310 11310110 1113gg1010 G11130Pl10» 3110110 1111

vanni Battista Dovera, ausiliare del Vescovo di Ber- 01031111311110» 1111331 311 1111110310 0110 G11130PP0 010V0‘/3

gamg e insignim d¢1 Q1010 dj afcivgscoyo di Aleppo essere il modello da seguire nella vita. In effetti Gio»

in Siria, sia, infine, per il numero delle persone diret- V3111» 30g0011110 10 011110 110111310110 1101 1000» 3 20 311'

[an'1en[@ Q()in\/Ql[e_ ge aggiungiamo ai 260 bambini’ ni, avrebbe iniziato l’attivita di notaio, svolta poi per

ragazzi e adulti, pronti a ricevere il sacro crisma, i lo- 11011 53 311111 11110 3113 1110110 1101 1718; G1u110- 31101110‘

ro famigliari, i padrini e le madrine, si ricava che quel 811 1101310» 331013110 111V001310 1310011131010 001 P3010 31'

giovedi 10 settembre era presente in ehiesa l’intera 13 1110110 01 G11130PP0’ 333333111310 110113 V3110 01 P0“
pgpolazione di ZOgnO_ compresi Colon, Che per |av0_ scante nel I664. Inoltre, ad indicare il completo inse-

ro risiedevano S[abi1mem¢ a gergamo, Venezia 0 in rimento di M. Elisabetta Panizzoli nella famiglia Fu-

altre ]Oca]i[5_ rietti, fu scelta come sua madrina Ottavia, moglie di

gem-rendo i nomi dei Cresimati risuha Ch la Cre_ Francesco Furietti, cugino e un tempo anche tutore di

sima doveva essere un memento di festa dell’intera 300 11131110 (110110

comunita, ma anche delle singole famiglie. Ad esem- S0110’ 000510’ 0100110 05501101110111 10150 “I1 P0’ 31‘
P10, Francesco Sonzogni Furieni, um dei maggiorem frettate sul seicentesco Eibro delli mazrimpni er cresi-

ti della comunitii e nonno del nostro cardinale Giu- "1313 111 103113 11110 81111110 plil attento e rigoroso po-

seppe Alessandro Furietti, presentava alla cerimonia 0e0beA 11331001113191 ‘"111 q>“af1101P10 °0mP101° 00110 1°‘
in quell’occasione ben 7 figli (altri sarebbero stati 11111001 P13150001‘ e 1am1g11an e dene dmamlche 5°‘
cresimati in seguito). L’elenco e aperto da Andriana, C1011 (10110 Zogno 50100016560

figlia della prima moglie Lucia Bergonzi, morta in I"““' S°“’°3"1

occasione della peste, ed Elisabetta, Ippolita e Lucia,
avute dalla seconda moglie, Ottavia Vecchi. Se uono . , t I 4

poi i maschi: Giuseppe, di primo letto, Giovani (il
padre del cardinale) e Giulio. j I n

I 32 anni trascorsi dalla precedente cresima impo» //" 12"?/43”‘
sero la compresenza di persone di eta molto diversa e @1“'“~4<F M '

quindi dalla maturazione religiosa e umana alquanto €7“1(J""”/‘”“1"“”'
diversicate: per i fratelli Furietti si va dai 25 anni di M1

Giuseppe ai 5 di Giulio,’ passando per gli 8 di Gio- ' /{WW
vanni; venne C1'6SlI‘[lIO~lI1IqLl611,OCC8.SIOl16 anche un @,,,,7”',;¢w f;m.WAM/
cugino d1 Francesco, Giulio Furietti del fu Giovanni » 64’! /:1V I WV, ~ Q’,
Antonio, che all’epoca aveva ben 31 anni, era gia 6;”, 4,41
sposato da l4 mesi e riceveva il sacramento con la 1*»*~ "‘ ‘<1 1 "7 ' ‘ I F /M

11105110 Maria E1159-1113110 Pan1ZZO11~ Regisrro delle Cresime e Mutrimvni I616 1 I648 della parmo
E interessante osservare anche i rapporti che in- chiale diZ0gn0.
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ATTO INQUISITQRIQ alla predica. Ma poiché ad alcuni parve che non spe-

SUI FRATI DI ROMACOLO cificasse la contirzione nchiesta per 1i1C1"3I€‘(i€'[[€ in-
dulgenze <<contnt1s et COl"lf6SSl5>>, cioe pentiti e con-

fessati, e avendone sentita la critica, i1 frate in predi-

Un alto inquisitorio Sui frati di Romacolo risulta °a “W P“‘P_“° 1“ d‘_’“‘¢"‘Pa °°_“f“‘° q“°‘ €<Sa“‘I’~, °‘°@

da un documento della Curia di Bergamo, datato mar- Saplml’ St'dan,d9h’ Se S1 S°""”?‘“° pmpno C031 {mel-

tedi 4 aprile 1536. Sul loro comportamento viene in- “gem! Comé s_' “‘?“c"*‘!‘°» a molvere He dubbl che

fatti interrogato un certo Giovanni del fu Benedetto propose 19“): 11 pnmo c1rca1e_pa'r9le: “Ca(.1an[ In Ob-

Zambelli di Endenna, librario sulla piazza grande di SCumm>>;,ll Second“ ‘<“,° mcmm6n.S’ Dommt?’ P°°°.“'
Bergamo, presso la parmcchialg di S‘ Salvatore‘ ta mea»; |1terZ_o:_<<mu1t1 sunt vocati sed pauc1elect1?>,

I frati si erano arrogati 1’aut0rita di promettere il ma $91118 1'1f¢l:1fSI iii proinlema delle inciulgenze e in

paradiso attraverso la diffusione di uno strurnento 21 pam_C0lar,e an Obbhgo dl Senmsl pemm e dl essersl

quanti accettavano di iscriversi ne1Te1'z’Ordine Fran- contesszm P? pottl? 1ucmre' . , . .

cescano e di elargire indulgenze a uanti recitavano H tesm aermo dl averlo Se.nmO’ lpohre’ 11 glomoq .

un Pater 0 partecipavano alla predicazione s0prattut- dcnd Madonna’ Proper“: alm ‘?“'“‘”‘ C. P’°°]a“.““"
molte altre cose circa la confessione e 11 fatto d1 re-

> - - rsi senza 1 z ' .1 C ' —to dumntc la Quaresinm ' l'cen a arrocchiale a confeearsi dai fra
Interro ato 11 teste riferiva che durante l’estate ca P , , 1 . .

g ’ ‘ Y 1 1
1535, trovandosi nel cimitero parrocchiale di Enden- U nel qua] Caso non Cl M dove‘/a Senme Obb lgal a

na col curato, certo prete Zuan, con Matteo Zambelii Obbdt:;'€ nena d6 Ogizione affcrmam
e con altre persone, da sci a otto, di cui non ricorda- P ‘ g P ‘

._ 1 . 1 do che erano insorte delle uestioni circa i confesso-
va piu 11 nome, tra le vane cose s’era parlato anche d1 . . t . .q . . . f
un frate deH’Osservanza d1 S Francesco d1 Endenna n 6 M low Gamma 6 glunsdmone dl Con essare per

.\ . . ' cui il frate dal pulpito si lagnava sostenendo che tali
(6 Pm preclsameme dl ROmac0]0)' H suddetto Matteo confemori ritenuti incapaci e incoscienti erano stati
affermava infatti di aver sentito dire che uei frati . ’ ’

. . . . q , . esaminati con esame papale e dal suo conservatore.
promettevano il paradiso a1 membn del Terz Ordine 1 . 1 -

Francescano che ne rofessavano la re ola Cosi u Vlene denunclato pure un mm dl Home Pasquale
‘ . P ‘ . . g . ' . ‘ P peril suo cattivo comportamento di cui si millantava.

re un com are di nome Raimond f d - » -

p O n em/a 1 avers Sembra che 1 fran del convento preparassero in

Sentttno rSO?:1.1?1cnF? 11 11?-fe ac;-Tnnlfn? 5°?“ pf“? occasione del Venerdi Santo la rappresentazione del-

?16 ldpam 150 P1? Vot 3 4 qui. C ‘wevdno a _ la Passione del Signore creando nel contempo, di an-

O OHM In ucévano a at? ifs pr? 3551036‘. I no in anno, operando nottetempo, del malcontento,

. tesie pmseguc P01 a ermdn. 0 C 6 m u.n ?‘“° per cui, anche per altri motivi, il teste afferma la ne-

giomo‘ nspe.ttO a quello del. suo mrow.) nel Cimliero cessita e Furgenza di prendere dei provvedimenti per

dl Endénna’ 1! preqlcatgr dl S‘ ]?Ome.mC0’ qHmd'.u.n rimediare a una situazione ritenuta desolante (da sfio-
domenicano torse incaricato nell ambito dell mqu1s1- rare la Simonia)

zione parlando di tali cose, lo incarico di chiedere al
’ Questi fatti e denunzie, a carico dei frati di S.

Coniparc Raimondo di ricuperargli un esemplare di Francesco de1l‘Osservanza di Romacolo, detti Zoo-
que lo strumento per rendersi conto del modo con cui Colami a cauga dena low pove appaiono inf0nda_

veniva promesso 11 paradiso. Risulto tuttavia che nel- ti e per nuna mitevoli di esserc Sotmposti alla Sa_n_

19 mumemo présemaw "P" 5' faceYa nessuna mm?‘ ta inquisizione. Forse non esistevano buoni rapporti

Done del paradiso‘ ,N9n S1 tranava torfe del madam" tra loro e Ia parrocchia diEr1denna, mentre questi fra-
mo strnmento d1'Cll1 S1 era parlato nell 1ncontr0tenu- ti erano mono amati € ammirati dag“ Zognesi che Ii

to S“! 91m1*@I<{d1 Enfiennl richiedevano per la predicazione preferendoli ai Ser-
S1 interrogo ulteriormente 11 teste se avesse senti- Vin del Convent‘) di Santa Maria in Zogno, soppressi

to 0 gli fosse riferitoche un certo frate di quel1’Ordi- nel Sdcemo, memre gli Zoccolami di S. Francesco

ne’ durame la quareslmai nel luogo di End¢n“a> aves‘ resistettero a Romacolo sino alla soppressione napo-
se promesso ii paradiso concedendo pure delle indul- leonica del 1793_

genze. Rispose che nella prima domenica di quaresi- de-

ma, ovvero il 5 marzo, il predicatore esordi con una

sua filastrocca affermando che quello era il suo gi0r- H,,,,;,.i.,..,,,,;,m MW, Rf1.\MC()A,() ~

no natalizio ed esortava la gente a recitare un bel Pa- W A
ter asserendo che concedeva per ciascun Pater un’in-
dulgenza di centoquarantotto anni. Di quella affer-
mazione molti rimasero meravigliati, rifiutando di

credere finché non avesse specificato da chi mai

avesse ricevuto Pautorita di conferire tali indulgenze.
Nella domenica seguente, quel frate, volendo gin-

stificarsi per quanto aveva proclamato dal pulpito,
poiché gli era giunta a1l’0recchi0 quella contestazi0-

ne, mostro un libretto dalla copertina di curame e co-

mincio a leggere nominando papa Sisto e altri pome-
fici che concedevano indulgenze a quanti si recavano
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LA RELIGIONE E LA RELIGIOSITA
DEI NOSTRI NONNI

Mentre le nostre popolazioni di montagna erano

sprovviste di tanti servizi indispensabili per la salute

e l’igiene, per la scuola e la sicurezza sul lavoro, po-

tevano tuttavia disporre in ogni caso dell’assistenza
religiosa,

Gia dall’antichita i nostri paesi disseminati in val-
le e dispersi sui monti disponevano di chiese ben for-
nite di arredi sacri con la costante presenza di sacer-

doti che amministravano i sacramcnti e si dedicavano
all’istruzione religiosa della gente, mantenendo ag-

giornati i registri degli archivi parrocchiali.
Tutti ricevevano i sacramenti a partire dal battesi-

mo, subito dopo la nascita, sino all‘estrema unzione

od olio dcgli infermi che veniva amministrato dal

parroco con il Santo Viatico intervenendo processio-
nalmente con la panecipazione dei fedeli e al suono

delle campane.

Nelle visite pastorali alle parrocchie da parte dei
vescovi, raramente si notava la presenza in parroc-
chia di persone inconfesse che non si fossero confes-

sate e comunicate almeno a Pasqua.

I funerali erano di tre classi.

La prima classe con paramenti sontuosi era riser-
vata ai ricchi e vi partecipavano tutti i sacerdoti del-

la vicaria insieme alle associazioni che sfilavano con

le proprie divise, come i confratelli e le consorelle; la
scuola di canto eseguiva a squarciagola il salmo del

Miserere; venivano distribuite le candele a tutti i par-

tecipanti; il panno che ricopriva la bara era quello
lussuoso riccamente decorato in oro e in argento; le

campane suonavano mestamente richiamando una

folla di fedeli.

La seconda classe, riservata a persone meno ric-
che, veniva celebrata con paramenti piu modesti e

con pochi sacerdoti, senza la scuola di canto e le nu-

merose associazioni; anche il suono delle campane

era meno solenne.

La terza classe era riservata ai poveri, con un so-

lo sacerdote che rivestiva una semplice stola, senza

candele né cantori e al suono di una sola campana.

Tutto si svolgeva in maniera sbrigativa e con poco

decoro.

Nei giorni festivi, oltre alla <<Messa bassa», cioé

senza canto ma con l’0melia, si celebrava la cosid-

detta <<Messa grande» in canto, ma senza omelia o

predica. Tutto il popolo cantava a piena voce soprat-
tutto il Credo, oltre il Kirie, il Gloria e il Sanctus,

sempre in lingua latina.

La dottrina, nel pomeriggio della domenica, in os-

servanza alle disposizioni del Concilio di Trento, era

un avvenimcnto che coinvolgeva tutta la popolazio-
ne. Prima si radunavano tutti i ragazzi in gruppi, cia-

scuno col proprio maestro 0 maestra, disseminati
lungo i banchi della chiesa per una mezfora di spie-

gazione e di ripetizione a memoria dei punti del eate-

chismo di Pio X. Poi seguiva Ia cosiddetta <<Tirena>>,

che consisteva nel disporre i ragazzi in duplice fila
lungo la corsia della navata, mentre il parroco si af-

faccendava a rivolgere a destra e a sinislra delle do-

mande per rendersi conto della preparazione dei ra-

gazzi circa le verita di fede da conoscere, come i Co-

mandamenti di Dio, i precetti della Chiesa, i sacra-

menti, le virtu teologali e cardinali, le opere di mise-

ricordia, ecc... Intanto gli adulti sopraggiungevano e

dai banchi assistevano all’interrogatorio dei propri

ragazzi, le risposte dei quali non erano sempre azzec-

cate, nonostante i suggerimenti di qualche maestro

che si sentiva umiliato per l’ignoranza dei propri

alunni. lnfine, mentre i ragazzi venivano raccolti in

altro ambiente. il parroco saliva sul pulpito e impar-

tiva la spiegazione della dottrina cristiana agli adulti

ben distinti tra loro: gli uornini, riuniti nella navata

anteriore e separati, da una tenda distesa a meta chie-

sa, dalle donne radunate nella parte inferiore della na-

vata per evitare che i maschi e le femmine si incr0-

ciassero con gli sguardi durante Ia predica. Si con-

cludeva il tutto con la benedizione eucaristica a cui

venivano introdotti nuovamente anche i ragazzi.

Si svolgevano frequentemente delle processioni,

soprattutto nelle feste solenni della Madonna e dei

Santi protettori che erano portati a spalla dai fedeli.

Le stanghe del trono venivano messe all’incanto e

vinte dai migliori offerenti che andavano a gara ad al-

zarne il prezzo.

In primavera si celebravano anche le Rogazioni,

che si svolgevano di buon mattino cantando proces-

sionalmente le litanie dei Santi e passando attraverso

la campagna a cui si impartivano delle benedizioni

sostando qua e la di fronte a delle santelle 0 croci pre-

disposte, con lo scopo di ottenere abbondanti frutti e

di evitare la siccita e la grandine sui raccolti.

Il matrimonio si celebrava al mattino presto senza

stoggi di indumenti e di banchetti. Come viaggio di

nozze si faceva qualche passeggiata sui monti o nei

vicini santuari, raramente in citta.

I danzati non potevano incontrarsi che furtiva-
mente e sotto il controllo rigoroso dei genitori o di

qualche parente. Una volta sposati dovevano adattar-

si a convivere nella stessa casa coi genitori e gli altri

fratelli. II suocero comandava e la suocera disponeva

a suo piacere il governo della casa con grande sacri-

ficio e rinunce delle nuore. I figli nascevano casalin-

ghi nella propria casa col vantaggio di essere cullati e

vezzeggiati da tutti i numerosi familiari. Il battesimo

avveniva lo stesso giorno della nascita 0 al piu tardi

il giorno seguente. Ai tempi le nascite erano numero-

se_ ma altrettanto numerosa la morte dei bambini. Si

sentiva infatti di frequente suonare d’a1legrezza per la

morte degli infanti; mentre i genitori piangevano, i

ragazzi cantavano: <<Al suna d’alegressa, re mort ii
scét de Bréssa, mangiéit Li gre de ris, re ulat in Pa-

radi s >> .

(lg.
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IL LAVORO E LA VITA
DELLA FAMIGLIA CONTADINA

Il lavoro della famiglia contadina in montagna si

concentrava soprattutto nell’allevament0 del bestia-

me che richiedeva la coltivazione dei prati e dei pa-

scoli per poter fornire il foraggio necessario alle

mucche.

Si esigeva inoltre la raccolta della foglia 0 dello

strame nei boschi per il letto delle muccheinelle stal-

le anche per ricavarne letame destinato alla e0ncima-

zione dei prati e dei campi.

La mungitura delle mucche, eseguita manualmen-

te, e la lavorazione del latte comportava fatica e peri-

Zia per ricavarne burro e formaggio eon gli altri deri-

vati, come mascherpe e mascherponi. Il laticello de-

rivato dalla lavorazione del latte era destinato all’al-
levamento dei maiali che non mancavano mai accan-

to ai pollai e alle conigliere.

D’estate le mueche si conducevano al pascolo e si

richiedeva pertanto l’0pera dei guardiani affidata fre-

quentemente alle donne 0 a garzoncelli reclutati per

una fetta di polenta a mezzogiorno, intanto che gli
uomini si recavano altrove, come nclle minierc 0 al-

l’ester0.

La coltivazione dei prati richiedeva innanzitutto

la concimazione che avveniva con lo spargimento del

letame, prima accumulate nelle eoncimaie, a fine sta-

gione, e con la conseguente ripulitura dei prati a ini-
Zi0 stagione prima che cominciassero a rinverdire.

A maggio avveniva il primo taglio del fieno, det-

to appunto maggengo, mentre verso luglio si effet-

tuava il secondo taglio, detto <<c6rt>>, a motive del-

l’erba eresciuta in misura piu corta.

La fienagione si realizzava per gracli: prima il ta-

glio con falce manovrata a mano, poi l’essicatura nel

prato, quindi la raceolta in fasci e la riposizione sui

fienili in attesa di poterlo consumare durante la sta-

gione invemale mentre le mucche, rinchiuse nelle

stalle, non potevano uscire al pascolo.

Anche il taglio dei boschi e la raccolta della legna

da ardere e il legname d’0pera comportava una gran-

de fatica senza sottovalutare i rischi che frequente-

mente causavano la morte dei boscaioli. Il trasporto

del legname avveniva mediante teleferica, ma le tra-

vi in particolare, trascinate a valle, potevano essere

affidate alla corrente del fiume con inauditi sforzi per

eorreggerne il percorso uviale.

Non esistevano che mulattiere, nella migliore del-

le condizioni, per cui tutta la merce, sia in salita che

in discesa, doveva essere <<sgr0ppata>> a spalle d’u0-
mo 0 a dorso di muli.

Nell’ambito delle famiglie rurali si sviluppava il
lavoro casalingo, come quello delle donne, e il lav0-

ro artigianale soprattutto degli uomini. In molte case
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venivano montati anche dei telai per la lavorazione

del lino, mentre non mancava in nessuna casa la la-

vorazione della lana, ricavata dall’al1evament0 di

qualche pecora, mediante fusi e aspi.

ll bucato era un avvenimento importante in ogni

famiglia. L’arred0 delle case veniva realizzato dall‘i-

niziativa degli uomini a partire dagli oggetti necessa-

ri per la cucina e per la lavorazione del latte, come

posate, piatti, ciotole, tazze, secchi, bacinelle, pen-

nacchi per lavorare il burro e fascere per la lav01'a-

zione del cacio, il tutto in legno. Si costruivano pure

i mobili dalla cassapanca alla madia 0 credenza con

piattaia, al tavolo e alle sedie 0 sgabelli, al letto col

cassettone, inginocchiatoi e armadi. Si procuravano

pure gli attrezzi per la campagna, di propria iniziati-

va, come earri, carriole, rastrelli, falci; gerle, slitte,

fraschiere, ceste...

Non mancava mai il falegname, il calzolaio, il
barbiere, il muratore e persino il veterinario, seppure

non laureato. Frequentemente esistevano degli abili

conoscitori delle erbe medicinali e delle cure di ogni

male sempre disponibili ad aecorrere gratuitamente

in qualsiasi caso di necessita, poiché in montagna

non era facile reperire un medico 0 trasportare a val-

le un infortunato con tutti i rischi del caso.

Le persone di una certa eta si lasciavano morire

nel proprio letto assistite e curate con tanto amore coi

mezzi che poteva offrire l’ambiente. Come si eurava-

no gli animali, che erano considerati membri di fami-

glia, cosi venivano curate le persone con maggior im-

pegno e attenzione.

Per la cacciagione non c’erano limiti di tempo,

anche se non mancava una certa sensibilita peril tem-

po della nidificazione per tutti gli animali selvatici

che non recavano danni alle eoltivazioni 0 agli ani-

mali domestici. Esisteva, ad esempio, un grande ri-

spetto per le rondini che erano ritenute gli uecelli del-

la Madonna.

Il commercio era limitato ai prodotti della monta-

gna e al bestiame che potevano essere posti in vendi-

ta a persone che supraggiungevano sul posto 0 pre-

sentati sui mercati in valle, dove avvenivano anche

gli aequisti di merci da portare a monte. S0pravvive-

va in certi easi ancora l’uso della permuta, come fari-

na per castagne, uova per stracchino, lana per mano-

dopera, pascolo per formaggio, legna per manufatti e

altro ancora.

Non esistevano divertimenti se non i soliti giochi

delle carte, della morra, del tamburello per gli adulti

e i gioehi della bagola, dell’eritrea, della dama, del-

l’0ca, del nascondino, dei <<picE>ce>> per i ragazzi, ecc.

I vestiti venivano confezionati per lo piii dalle

donne in luogo, anehe se non mancavano occasioni

per acquisti da parte degli ambulanti che raggiunge-

vano persino le contrade piu isolate coi loro fardelli

carichi di merci da offrire.
dg.



I__’ULTI1\/[O ]_,UP() DELLA PRESQLANA ciale di sinistra. Ebbi Faccortezza di ricuperarmi av-

vinghiato a uno sperone poiché corsi il rischio di pre-

cipitare; poi, nonostante la forte tumefazione in cor-

Pit‘ Che di U" 1uP°» Si Ira‘/3 16°35 di W10 $wP6I1- so, riuscii a raggiungere la base della parete, dove si
do pastors tedesco inselvatichitosi senza che avesse fece none, [r0vand()ci @051 ngllmpossibilitii di prose-
perduto tuttavia la voglia di avere comunque una per- guirc in quel buio ginepraio di precipizi scabrosi.
sona amica, dopo di essere stato probabilmente co- D’imprQvvisQ sentilnmo l’ululat() di un lupo, for-
stretto a vivere con indiviclui troppo rozzi e sprovvi- Se righiamaio rial nosm; \/Qciare, che dalla Cima Ver-
sti di sentimenti umani, per cui preferi d€iISi alla mac- dc predpimva verso di noi, raggelando i miei amici
chia come un ricercato dalla giustizia. di paura. I0 Ii rincuorai affermandoz <<E il mio 1upo!>>.

La voglia di un amico cli cui aveva bisogno f0rtu- Raggiumomi, memrc er() tutto insanguinato,
natamente 10 condusse a me. Ci deve essere ne1l’ani- guaendo mi ripuliva il sangue dalla faccia con la sua

mo di ogni bestiola, a volte meno bestia de11‘uomo, lunga e [enera iingua, ponendomi nel contempo ie
un forte richiamo alia simpatia che quando viene as- sue zampe anteriori sulle spalle. Poi, come avesse av-
secondata decide l’incontr0 di due amici inseparabi- vertito i] nostro disagio, si avvio verso vaiie avanti e

1i. indietro sbattendo la coda tra le mie gambe per in-
Cosi avvenne tra me e il lupo della Presolana di durmi a seguirlo. Ci accompagno fino a Mtischel do-

cui si era ingiustificatamente diffusa una certa paura. ve venni accolto da quegli amici mandriani su uno
L‘avev0 intravisto a distanza in occasions di una del- slittone di fieno trainato da un robusto mulo sino a

le mie tante escursioni sui dirupi di quella montagna Nasolino, da dove proseguii in autovettura alla volta
gloriosa per la sua imponente beliezza, ma purtroppo deila clinica di Clusone.
anche cimitero di numerose vittime di chi incauta- Appena 1’amic0 lupo mi vide in buone mani, mi
mente si avventura affascinato da quelle strapi0m- saluto con un bacio in viso e con un balzo scompar-
banti pareti dolomitiche. ve nel buio per rivedermi 1’anno successive quando

Intensificai le mie ricerche per potermi avvicina- risalii nuovamente a commemorare Fanniversario di
re a quel lupo che mi attraeva vivamente come fosse quel mio disastroso incidente. Nonostante la presen-
mio. za di un gruppo di giovani amici, mi sorprese per l‘u1-

Mentre un giorno ero salito solitario con l’inten- tima volta facendomi una grande festa, e quindi si

zione di pranzare in vetta, temendo l’avvicina.rsi del eclisso, intanto che i presenti impauriti erano fuggiti.
bnitto tempo, mi sedetti presso la vetta del Visolo de- Pi non lo vidi, ma continuo a sognarlo n0ttetem-
ciso a consumare li il mio pasto. po poiché rnisteriosamente mi raggiunge e quando

Improvvisamente mi sentii alle spalle quel lupo sono indisposto, al suo arrivo, ogni mio malanno
che timidamente avanzando alla mia destra comincio scompare.

prima ad annusarmi e poi a leccarmi la mano. In que1- do" Gi"li°
la circostanza il mio pranzo fu tutto per lui. Ci salu-

tammo poi con un abbraccio affettuoso dandoci l’ap- . .,
puntamento per altre volte come ci fossimo intesi a

occhiate.

Gli incontri avvenivano sempre in maniera riser-
vata tra noi due, senza cioé la presenza indiscreta di
altre persone. Diversamente il lupo non faceva la sua

comparsa. Capito una volta con in bocca una lepre

bianca, forse perché voleva manifestarmi la sua rico-
noscenza, ma comprese che io non potevo c0ndivide-
re con lui quel pasto cruento.

I122 settembre 1959 fu per rne un giorno infausto.

lnfatti, dopo un’escursione con due amici, Biagio e

Passio, da Castione al rifugio Albani percorrendo il
passo della Porta, sulla via del ritorno fummo sorpre-

si, nel pomeriggio, sulla parete nord, da una tta neb-

bia per cui decidemrno di scendere a valie per incam-
minarci sui sentiero del Miischel che immette diretta-
mente sul versante di Castione.

D’improvvis0, nella discesa, venni colpito da un

sasso staccatosi dalla parete che mi sfondo i1 lato fac- La Prewlumi vista dallo Smriapa.
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VIA UMBERTO I - zocwo (BG)
CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429

CLUB ALPINO ITALIANO §[1;§l§1;r§)§iEsV1a;;E¢RDi

" ” SQTTOSEZIONE DI ZOGNO DALLE ORE 21 ALLE 22

ELEZIONI CONSIGLIO CAI ZOGNO

A seguito del rinnovo, per i1 triennio 1999/2000/2001, del consiglio direttivo dellu S()()SCLiOI1€ CAI di Zogno si elencano i n0—

minativi degli eletti in seno a tale organismo gestionale:

Bettinelli Massimo Gotti Raffaele di cui:
Bossi Maurizio Micheli Bortolo
Carminati Nadia Pesenti Gianfranco Pl'e§'de“'e Bemnenl Masslmo
Cortinovis Gian aolo Pesenti Silvano . . . . . .

Cortinovis Pietrg Rinaldi Francesco Vlce Presldelm gal-mzilgg Nadla
Fantini Mario Rinaldi Silvio “Se” ‘ ‘ "‘“°
Gamba Albino Sonzogni Alessandra Segretario Rubis Antonio & C_

Gotti Bruno Tiraboschi Gianandrea
Gotti Emanuele Tesoriere Bossi Maurizio

Sono state nominate la: varic Rappresentanze di diritto e competenza, e costituite le Commissioni di gestione: composte da c0n—

siglieri CAI e da collaboratori esterni.

Chiunque volesse contribuire con proposte, consigli, pareri ed iniziative legate z\ll’attivit51 dellu Sottosezione ed anche solo per

uno scambio di idee, opinioni ed esperienze, saril sempre il benvenuto.

j _

Salita alla baita Piazza 1!'0mR0by Crllfo/Ina)

11° TROFEO ANGELO GHERARDI
Gara di Sci Alpinismo

Prova unica Campionato Provinciale FISI

Le scarse condizioni d'innevament0, di coperta da una coltre compatta di neb- terzi classificatii Chio/Ouvrier dello

questo “pazzo" inverno, hanno condizio- bia), con la presenza di numerosi £1ppS— S.C. Montnery. Da rimarcare la presen~

nato Forgzinizzazione della Lradizionale sionati che hanno applaudito ed incitato za di due coppie femminili e una mista.

gara di sci alpinismo dedicata alla me- le 23 squadre partecipanti, composte du Un plauso particoiare a quanti hanno

moria di Angelo Gherardi, costringendo qualicati atleti, in rappresentanzu di as- collaborato ulla riuscita della manifesta-

lo Sci Club “A4 Gherardi" e la S0tt0se— sociuzioni sporlive dcila bergamasca e di zione nei suoi vari aspetti gestionali e or‘

zione CAI di Zogno avariare e ridurre il altre regioni dcl nord Italia_ di gruppi ganizzativi, Rimangono, come ogni an—

percurso della competiziune. sportivi “militari” e non: Escrcito, F0re- no, l’cmozi0ne e la soddisfazione per i

La manifestazione s’E: svolta domenica stale e Vigili del Fuoco. . consensi ricevuti e i giudizi positivi

21 febbraio nei pressi del Rifugio A. Per la cronaca, la vittoria é andata alla espressi dagli “addetti ai lavori”, dagli

Gherardi, ai Piani d‘Alben in Val Taleg- cuppia favorita: Mazzocchi/Fontana atleti e dal pubblico presents, coronando

gio. Splendida giornata di sole (suggesti- del C.S. Forestale; secondi classificati a pieno le aspettative di tutti e spr0nan-

va e carutteristicu la vista della pianuru Invernizzi/Conta del C.S. Esercito; duci per is edizioni future.
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Geom. PAOLO $45

® 22‘ <> rI ((
di F_ERRAR| LUCIANO '

1‘ V|a A. Locatelh, 832-c)T(I<;-zklce) Fax (0345) 92665

I

ABBIGLIAMENTO COMMERCID PNEUMATIC!

nmsnosso E nsrmsuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDHIO

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE |;-,','-'T¢1 ||||¢;|.|E;|||
A SOCIETA SPORTIVE E CATENENEVE Kama

ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

- ZOGNO °%%a:%§;:.?,2:2zEV'a XXV A r'|e, 30 — T I. 93594
I p I e PREVENTIVI GRATUITI
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0 0& Agenzia diintermediazione immobiliare

Zmmda £4 é 4é...<:a¢¢/
1) ZOGNO - ENDENNA occasionissima, immerso nel

verde, in piccola palazzina, indipendente soggiorno,
cucina, camino, 2 camere, bagno, cantina, box, posto
auto private, orticello, pagamento affitto riscaltoME L. 050.000 mensili.

2) UBIALE da non perdere ottima villetta bifamiliareVINI edUA mq. 260, taverna, camin0, box. lavanderia, locale

sgombero, 3 camere, salone, cucina, doppio bagno,BIRRE NAZI0NALI giardino privato. L. 229000.000 anche

ed ‘t 3) ZOGNO - AMBRIA caratteristico balconatissimo
appartamento rifatto a nuovo, quattro locali, doppio
bagno. solaio mansardabile, ottime niture, possibilita

WGROSSO E DETTAGLIO irr§éi(<)>bo6iar\T|e\r€i<|:gt-:*re, L. 119.000.000 porzione

SERVIZIO A DOM ICILIO 4) ZOGNO - SPINO AL BREMBO grande cascinale mq.

600 con riprese architertoniche facciata in pietra, ter-
reno di proprietél mq. 600, vero affare, L. 129.000.000

_ , _ dilazionati.
ZOGNO - V|a Mazz|n|, 40

‘|' |_ 4 Sede: ZOGNO - Via Locatelli, 57
e 0345/91 32 Tel. 0345191505 - Fax 0345/94.244



@ CENTRO omco cmom
ol1ic‘o - oplometrista - contaologo
concessionario lenti e occhiali GALILEO

Centro speciolizzato ne||u opp|icozione di:
Lenti u coniao - Occhiuli do vista e do sole
Esume dellu vista - Occhiali pronti in un'ora

;,,,_ ZOGNO - Vio Covour, 22 - Tel. (0345) 92292

FAI DA TE

FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

- TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO - SERVIZIO TINTOMETRO

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

gamma’ dd tutté 6 aalcvzé

CENTRO VENDITA 2P
COLORIFICIO

CONFEZIONI UOMO — DONNA — PELLICCERI/1
TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

ZOGNO — VIA CAVOUR, 5 — TEL. 0345-91 107

CENTRO MODA
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LA CARTOLIBRERIA
(Ii GOZZI MARIANGELA

tuo per I'ufficio e Ia scuoIc|

FOTOCOPIE ' ELIOCOPIE - FIILEGATUFIE E PLASTICATI - TIMBRI

TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSORI ~ SCHEDE E SCHEDARI ~ LIBFII SOCIALI E LIBRI PAGA

FIEGISTRI IVA - BOLLETTARI ~ MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO

RICEVUTE FISCALI E SCONTFIINI - DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA - FIACCOGLITOFII

CANCELLERIA PEFI UFFICIO - MODULI OONTINUI E MATEFIIALE E.D.P.

TESTI SCOLASTICI E VARIA ~ ARTICOLI DA REGALO

SUCCUFISALE TOURING CLUB ITALIANO

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

@@HHu
HLFI TV \I|DEO ELE'I-I'RODOME$TIC|

DI ANGELO CAPELLI 81 C. SI’I

I I \/Io Ccvour.23 — 24010 zoemo (as; —TeI 0345-woos

Icbovctorio c|ssIsIenz0 - Tel 0s4&¢955\

CAS(:I::Il_II::l:I,'I“zCz2AI:IRLO QUANTA‘ E RISPARMIO

venom ASSISTENZA

USATO 0| TUTTE LE MARCHE 'EE§TT§§’§’9§I§;S|$'§é|@

- TV COLOR ~ VIDEOREGISTRATORI E VIDEOCAMERE
SONY - SABA - ELAUPUNKT - LOEWE - MITSUBISHI

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

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °“’<'°*TE°““'°S
ZQGNQ - TELEFONIA



STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Geom. ROBERTC GOGGIA

Geom. FRANCESCO RISI

Vic: XXIV Maggie, 2 - 24019 ZOGNO (Bg) - Tel. 034593.055 - Fox 034594.014

E] CREDITO BERGAMASCO
Gruppo Bancario Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero

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/ csnom WALTER
H.T. A. snc di

9530"’ WALTER MAGAZZINO Via Piave, 8 Ambria
SISTEMI D'ALLARME UFFICIO Tel. 0345/92646 - Fax 0345/92956
IMPIANTI ELETTRICI 24019 ZQGNO (gergamo)

AUTOMAZIONI

ZOGNO /IMPIANTI ELETTR/CI C/VILI ED INDUSTRIAL!

L BG /SISTEMI D'ALLARME, ANTINCENDIO, TV C.C., CIV/LI ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D'ANTENNA SINGOL/, CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, FORTE, BASCULANTI E TAPPARELLE

/FIEGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTR/CI EMARGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO
\ /

CONSULENZA TECNICA E PREVENIEIVI GRATUITI EM-WW“
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