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zogno notizie

Redazione. amministrazione
l-24019 ZOGNO (Bergamo)

Via XI Febbraio. 4

Tel. 0345/91083

CALENDARIO PARROCCHIALE
GIUGNO-LUGLIO 1997

Giugno: <<Fina '1 quarimtu de mas, a s'Iéa fir gna ii stras»

' Domenica, l: Corpus Domini. Chiusura delle SS. Quarantorez pro-

cessione eucarislica su percorso lungo alle ore 15.30 con la partecipazi0-
ne dei bambini della Prima Comunione e delle famiglie. Sono invitati in

panicolare i confratelli del S mo S to

GIUGNOLUGUO no 3! 1 ' Vene_rdi, 6: Solennita del _Sacro Cuore di Gesi2._ Fesla in clausurzi e

ANNO O

DON l.lN() LAZZARI

Direllore responsabile

DON G|Ul.l() GABANELLI

Edilore

giomala dl preghiera per la santicazione del sacerdoti in ogni parrocchia.

~ Sabato, 7: Cuore Immacolato di Maria. Festa del Ricovero con S.

Messa alle ore 10.00.

' Venerdi, 13: S. Antonio di Padova, patrono della parrocchia di

Ambria.
' Mercoledi, 18: S. Gregorio Barbarigo, compatrono della diocesi.
' Giovedi, 19: Consiglio paslorale vicariale alle ore 20.30 all’0ratorio.
' Sabato, 21: S. Luigi Gonzaga. Onomastico e ll° di Messa di don

Luigi.
' Marledi, 24: Nativiui di S. Giovanni Battista.
' Giovedi, 26: Festa di S. Eurasia ai Tiglio. con S. Messa alle ore

l7.()O.

BRUNO MAR(‘()Nl ' Domenica, 29: SS. Apostoli Pietro e Paolo, e giomata per la carita
Pubblicitii

Via P. Ruggcri. 3 - Zngno - Tel. ()3-$5/93335

Regislralo al Tribunale di Bcrgamo

il 2b-6-I975 al n. 9

Puhhlicilzl inferior: al 70%

Slampu: CARMINATI STAMPATORE snc

Almé (BO)

In ('upi'I‘liI|u.‘

L'unIi('u pnnle iii Uhiulo
xul rorrenle Bremhillu

2

del Papa.

Luglio: “A liii per olfregiiiri vansa rocc i fass('ii.' »

' Mercoledi, 2: Festa di N.S. del S.C. alla Rasga, previa novena. con

S. Messa alle ore l0.30 e alle ore 20.00.
~ Venerdi, 4: Primo venerdi del mese.

~ Venerdi, ll: S. Benedetto, patrono d‘Europa.
' Mercoledi, 16: BM del Carmelo. Festa in via Locatelli. previa no-

vena. con S. Messa alle ore 7.30 nell‘anlic0 Santuario e alle ore l0.30 e

20.00. nel nuovo Santuario.
' Giovedi, 18: l0° anniversario della piena del Brembo. Visita alla

Chiesa del Derb.
' Venerdi, 25: S. Giacomo Maggiore Apostolo, patrono della parroc-

chia di Somendenna e di Sedrina.
' Sabato, 26: S. Antonio di Padova, patrono della parrocchia di

Ambria.
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CRISTO, CUORE DEL MONDO camato, il tempo diventa una dimensione di Dio,
che in sé stesso é etemo».

Gesil Cristo fa come da spartiacque nella storia

ll mese di giugno e dedicato al Cuore S.mo di dell'um8il51I Pfima e d°P° Crisw» P°i¢hé "° °°5li'
Gesit ed é an¢h¢ |’u|timQ mege d¢]|'ann0 ¢he_ pri- tuisce il centro unicatore. Cosi tutta la storia uma-

ma delle vacanzc gstive, ¢i impggna ancgfa pas“)- na deve guardare a Cristo come al compimento del

ralmente n¢||’ambitQ della pa,-m¢¢hia_ E penamo proprio evolversi. In Lui é il ne della storia uma-

un tempo p|'eZi()$() da dedigafg 3| [ema del pm- na medesima cosi come del singolo uomo. Cristo

gramma del primo anno (1996/1997) chg Ci deve infatti. quale novello Adamo. rivela il disegno del

prcparare alla ¢¢|¢braZiQn¢ dgl 2()()() imminente: Padre nell'uomo. <<Svela pienamente l'uomo al-

Ges Crism, Verbo memo di Dio Che si éfam, Car- l‘u0mo e gli rende manifesta la sua altissima voca-

ne nel grembo di Maria Vergine per opera dello Zion” (G5 22)- Ancora ll P3P35 “crislo 5 l’imma'
Spirim Sumo, gine del Dio invisibile. é l‘uomo perfetto che resti-

Nella lettera apostolica <<Tertio Millennio luisce ai g“ dl Adam‘) la somlglimlla C0" Dio
Adveniente» Giovanni Paolo ll afferma: deformata dal P¢°¢3t°” (TMA)~ ll v¢"b° C0" |'l"'
<<Soprattutto nella fase celebrativa l’obiettivo del camalione |'i""°‘/3 |'°Fdi"¢ ¢°5mi¢° della ¢F¢ali°'
Grande Giubilgo Sai-5 la g|()|'i¢aZi0ne deiia ne. Lo stesso S. Paolo nella sua lettera agli Efesini

Trinita, dalla quale tutto viene e alla quale tutto si (Ef U0) afferma ¢h¢- ml di5°8"° di Dio» Cris“) Ti‘
dirige, nel mondo e nella storia». II Giubileo del ¢aPlt°|a in 55 "me 1° °°5°» queue del ¢i°|° e q"°|'
2000 Sara quindi trinitario. l¢ della terra-

Come gia sappiamo, sono stati predisposti tre T¢mP° e 5PaZi°~ ¢i°é |'""i"°"$°~ dal m°m¢m°
anni di pfgpafaliongj i| primo dedicaio aiia i-ism- della sua creazione a quello del suo compimento in

p¢|-ta di Cl-ism, anno che Sta oi-mai iiamomando; i| cieli nuovi e terra nuova, sono consacrati dalla li-
secondo, ¢h¢ 5 immingmg, diidicam aiio gpiiiio turgia che nell’anno solare riproduce l’intero svol-

Samo; e il [¢|'ZQ v¢i-r5 dediwio 3| padre pm Con- gimento del mistero dell’lncamazione e della
cludcre con ]’am1Q 2()()() ¢|1¢_ come gig dem,_ Sai-5 Redenzione (TMA, 10). ll Redentore dell'uomo.
la glorigazigng della Ti-iiiim Gesil Cristo. e centro quindi del cosmo e della sto-

Ma ritomando al tema <<Gesit Cristo unico Pia d°"."ma"il5-
Salvatore del mondo ieri, oggi e sempre», il Papa Q"¢$l0 "OSITO l°mP° 5 Eli‘ "i¢i"° 3| 2000» a"Zi
ha affennato che a Cristo appartengono tutti i mil- 5 Eli‘ ll 2000 Perché Dl°"i8i H Pi°°°|°» Sbaglimldo
lgnni d¢||a stoi-ia, ma in modo §pe¢ia|¢ i due che i calcoli. che sono stati applicati in seguito al ca-

noi cgmputiamg 3 pa;-tire daiia sua venum mi mo"- lendario dell'era cristiana, ha fatto nasccre Gesit

do. S. Paolo (Gal 4,4) precisa: <<Quando venne la Cris“) circa 5°l'5e"¢ anni d°P°-
pienezza del tempo, Dio mando suo Figlio, nato da L'a""° 2000 Sara °°m""q"¢ |'a""° dd 8|'a"d°
donna». La <<pienezza del tempo» é l'apcrtur3 d6] Giubileo che ci ricordera il fatto che l’evangelista
[gmpo su||'¢¢¢mi¢5, Dio cm Si fa uomo spaiancam S. Giovanni sintetizza cosi: <<Dio ha tanto amato il
do per cosi dire un balcone sull'etemita medesima. m°"d° da mandare ll 5"° H850 ""i8°"ll° Perché
Afferma amora ii papa; (‘in (}¢sii Q;-ism, Verbo in- chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita

etema» e aggiunge, 0 meglio fa precedere. <<ll

Verbo si fece came e venne ad abitare in mezzo a

noi». Questa é una presenza che rimane perché Dio
non muta mai la sua volonta di salvarci tutti me-

diante l’opera di Cristo suo Figlio unigenito.
Cosi Cristo diventa il cuore del mondo che pal-

pita e deve far palpitare ogni cuore dell’amore per

cui il Padre ha inviato il suo Figlio unigenito nel

mondo come unico Salvatore. Si dovra pure riser-
vare una particolare attenzione anche alla Vergine

Maria, alla sua divina matemita, se nel suo grembo
ha preso came il Verbo etemo di Dio per opera del-
lo Spirito Santo.

Concludiamo quindi il primo anno di prepara-

zione al Giubileo del 20()() riconoscendo in Cristo.
soprattutto sulla Croce, la rivelazione dell’amore
supremo del Padre per noi che non esita a sacri-
care suo Figlio perché nell'abisso della morte, con-
seguenza estrema della colpa umana, potesse rag-

Gli nperai che stannn reulitzando Ia raxu ~SunIu Maria» a giungei-Ci per i-idonai-Ci |a vita_
Laxnln. d_g_
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PRQPOSTA PRATICA alla buona volonta. I carismi infatti sono destinati al

D‘ PROGRAMMA PAST°RALE ?§'!Jl°d??l'Se°§ '5}‘12li?;n’§§?ZL’2§£152 ‘§‘~‘{.§i,ft§1iii‘?1l1?

PER H‘ 1997/ 98/ 99/2000 lo Spirito Santo che chiama tutti a rivestire un proprio
AU-’lN$EGNA DELLA 3-MA TRINITA ruolo nell’ambito della Chiesa Santa di Dio.

Analisi: Pianeta giovani:
Ce 5°mP"¢ Q"3|¢°$3 da ¢3mbi31‘¢ Pasmralmeme ll mondo dei giovani e la speranza dell‘avvenire.

$°"°8|iam°i"$¢8"i'°|'"°m° dove "i"°~c°m° dice" e il vivaio dove lavora preferibilmente lo Spirito
"°5"'° v¢$¢°"°- Ma Prima bi5°8"a T¢"d¢|’$i Santo per lo svecchiamento della Chiesa. Da Ii pos-
conto della situazione. Fin che non ci si vede chiaro Siamo aqingere le migliori risom; p¢r la pastorale, E
non si devono rischiare cambiamenti. L'analisi, a indispensabe quindi fare spazio ai giovanidandom-
ogni livello, deve percorrere la strada dei cambia- ,0 duciae msponsabimg in ogni campo dena pas“)-
menti che oggi mutano tanto in fretta. II fenomeno m|¢_ Essi non Si hsciano aggregam per una prescnza

dena 5¢°°|a|'iZZaZi°"¢ 5 5°mP|'¢ Pm accemuam P" soltanto passiva lontana dall’esistenza dell’uomo.
cui aumentano le distanze tra la pastorale tradiz|ona-
le e l’uomo mentre il mondo cattolico é carente di re- Umaniual-¢;
5P°"53bim5 P" mamanla di ¢°"$3P¢‘/°|¢ZZa- Perde credito qualsiasi annuncio di fede e qual-

siasi iniziativa pastorale sprovvista del supporto
C°mP°|'u""¢|"°= umano. La carica umana é indispensabile in ogni am-

3° da ""3 Pane la gem‘? "0" Si °°"$id¢Ta ama» da|' biente per rendere efcace il rapporto nalizzato al-
1'3""! Pane Vi“? °°m¢ Se Di‘) "0" ¢5i$i¢$5¢- Di‘) d°' l’educazione come la famiglia. Ia scuola, il lavoro, lo
cide ben poco nella vita della nostra gente che si ispi- sport, la politica. il volonlarialo. la Chi6S8-
ra piii facilmente alle proposte del mondo del consu- La fede Ci pom poi 3 ,-iconosmre e 3 testimonia-

mi$m° e dd ma55'm¢dia- di ll" m°"d° “Pace di re la presenza di Cristo in ogni persona soprattuttose
creare soprattutto problemi di dipendenza in ogni bisognosa ¢ Soffemme,
campo. La ricerca di Gesu deve tomare al centro del $¢ vogliamo credim bisogna farsi ¢ari¢o della
"°5"° a8il’°- L3 smlda ma¢$"a Per 'a88i""8°"|° 5 la persona con tutti i suoi problemi. Dio sembra che vo-
5"?‘ Pamlai '3 Bibbiih 5| Va"8°l° i" Pa"i¢°|a|'¢~ la glia salvare piu anime con l’amicizia che con i dog-
Tl'adiZi°"¢- C505 i 53"“ Padfi» B il Magislerv (M13 mi. Andiamo dove l’uomo vive, dice il Vescovo. ma
Chiesa. I Sacramenti non sono soltanto da celebrare andiamo soprammo dove ruomo sof-¢ e muore,
ma da vivere. Occorre fonnare presto gruppi del
Vangelo e della lectio divina. Migignaeg

L’inculturazione ci porta a riconoscere la uguale
Cambiammtii dignita di tutte le persone, come afferma anche il

Cambiare Per Wmbiarc Signiw di$"'"88¢Te! Papa. Non esiste al mondo una persona meno degna
Come S'é delw $°P"=l- I cambiamemi che non ¢<>in- dell’altra. Siamo mm fratelli, gli di Dio, alla stessa
V°|8°"° |3 ¢°m""ii5 $°"° |'i5"°"i 3 8"1PPi ch‘? ¢°m¢ maniera per quel che dipende dalla volonta divina.
i funghi sorgono in fretta tanto quanto in fretta scom- Dio non fa discriminazigni di mssun g¢nere_

Pai°"° “"13 |3$°i3"¢ "awe Pa5‘°"a|m¢m¢ 5ig"i°a' Missionarieta pertanto signica che bisogna togliere
ve» 5°"° q"¢"¢ Pi¢°°|° chiese ¢h¢ q"a|¢""° Si di' tutte le barriere che ci dividono e che abbiamo co-
Vene 3 °°§"'"iT° "\°""¢ and si di"¢"°"° "8"a|m¢m¢ struito noi. sia all'intemo che all’estemo della nostra
3 di$"'"88°T¢- chiesa. afnché Cristo sia amato e testimoniato in tut-

A"¢h¢ il fan‘) di m°"¢r¢ "°PPa Came 3| f"°¢° ti i fratelli. Odia se stesso chi non ama i suoi simili!
non ti permette di andare troppo lontano. Si nisce
per zappare senza seminare. ll Vescovo chiede il vo¢ui0ni;
cambiamento nell‘annunzio del Vangelo, ma b|s0- senza yocazioni non ¢'é avvenire nella ¢hi¢5a

SW75 imendemi m°8|i°- santa di Dio! Le tasse a Dio si pagano con le primi-
zie umane che si consacrano al suo servizio. Tutta la

C°°l'di|l3m¢ll¢°= comunita di fede deve concorrere con la preghiera.
5"] Pia"° Paswmle 5 i"di5P°"53bi|° 5| ¢°°Tdi"3' col buon esempio, con le buone opere a esprimersi

mem‘) d°"° amviia ¢ d¢||'imP¢8"° di mm i 8"|PPi nella maniera piu generosa in ogni persona che si
ecclesiali riferiti al Qonsiglio Pastorale Parrocchiale, cons“;-3 3 Dio come un Qampg ben pfeparato in cui
|"°8° dl P"°P°$l¢~ d1 "°'T'°h¢ ¢ dl PT°m°Zl°"°- Dio medesimo semina le sue primizie che afda alle

Ogni attivita pastorale deve comunque ritrovare il nostre cum
suo centro vitale di ispirazione e di sostegno
nell‘Eucaristia. Si rende necessaria la formazione di (jonfmmo;
"" 8""PP° murgico ¢aP3¢° di Pr°di5P°"'° e di 3"im3' Ogni incontro pastorale e tempo di confronto in
re °g"i ¢¢|°b|'aZi°"° C0" '3 Pm ‘"83 Pa"°¢iP3Zi°"° cui ci si dispone a riconoscere i propri limiti e a rico-
d¢i f°d°“- noscere quanto negli altri serve al nostro arricchi-

mento umano e cristiano nella reciproca condivisio-
Di5¢¢l'"im¢m°= ne. La nostra conversione a Dio passa orizzontal-

ll discemimento dei carismi non puo che avveni- menu; amaverso 3] mppono con |e persom in un con-

7° $"| Piano P"aIi¢° d°| “Per fa"? 6 ¢°"gil""3m¢m¢ fronto sincero carico di buona volonta. La verica ci
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aiuta a rimediare agli sbagli fatti e a evitame altri
quando e condotta con umilta c col desiderio di poter
servire meglio la nostra comunita. ll servizio pastora-
le deve mirare a servire Dio nelle persone.
Santichiamoci perché Dio sia santicato tutto in tut-

| .
0Conclusione.

Non dimentichiamoci mai che e Dio che ci salva
sia quando si degna di servirsi di noi e sia quando
vuole servirsi di altri.

La parrocchia é ferma. come dice il Vescovo,
quando ritiene di essere autosufciente con esclusio-
ne di quelle persone che Dio immette sul nostro cam-
mino, come S. Paolo sul cammino del collegio apo-
stolico, e ogni volta che riutiamo di accettare quei
cambiamenti che la provvidenza di Dio ci propone
per fare spazio a tutte le pecorelle che il buon Pastore
vuole ricondurre al suo ovile che e la Chiesa.

CONS. PASTORALE PARROCCHIALE
VERBALE l4 MARZO 1997

ln seguito alla recita della preghiera per il
Giubileo, il parroco ha presentato analiticamente al
Consiglio il calendario delle funzioni religiose della
Settimana Santa.

Per il mese di maggio, il c.p.p. ritiene opportuno
proporre la recita del Santo Rosario nelle chiese di:

‘--

Angelo e Rina Pmpersi d 'anni 94 e 9/ - i giuvanissimi di Aziune
Canolica - nella Cripra Stella Malrulina di Rota - in alresa di es-
sere riesumali.

<<UN’ESPERIENZA COSI»

Ne] luglio scorso Graziella mi ha invitato a parte-
cipare al Campo Scuola organizzato dall’Azione
Cattolica Diocesana che si teneva dal 26 Iuglio al 1°
agosto a Rota lmagna nella Casa Stella Mattutina.

E stata un’esperienza unica. intercalata dall’ascol-
to della Parola. dai lavori di gmppo e dalla condivi-
sione dei momenti di svago. Nonostante non cono-
scessi la maggior pane delle persone, si e instaurato
subito eon tutti un clima di amicizia e di aiuto reci-
proco. E stato un momento di ricarica spirituale. il ri-
trovarsi nel silenzio della natura dove ogni cosa sem-
bra lenire i problemi di ogni giomo. accompagnati
nella riscoperta di Dio dai personaggi dell’AnticoTre Fontane. San Sebastiano, Santa Maria Bambina, Testamemo che iomo r iomo Ci hanno mm S. g Pe g Pe'§;'°d"c d‘ §|‘:='S"m* Carmme N“°"°~_ S3“ C'P"a"°* rimcntare un Dio che e provvidenza. che e dierenza,

3 °""3 e_ 3 R3533 (Pm Sera 3 5emma"a)~ che e presenza che e fedelta, che e m|S€!‘lC0!'dll1, unDon Giulio, successivamente ha presentato la pre- Dio che é pad", N0“,-0_
messa al programma pastorale diocesano I997/98, ri-
ferito allo Spirito Santo che ci riporta su quattro
obiettivi gia emersi durante il Convegno di Palermo.

I) Valorizzazione del laicato (ciascuno nel pro-

Durante la giomata di deserto abbiamo potuto
toccare con mano quanto Dio sia per noi una presen-
za continua con la Sua provvidenza e il Suo sostegno.
Non so se mi capitera ancora di fare un'esperienza

Pl’i0 I'l10|0 n¢l|'ambil0 dtlll P$l0l’8l¢ gfli 8l|'iSPi- cosi, la gioia che ha lasciato nel cuore non la si pub
razione dello Spmto Santo). de$¢|'ive|'¢_

2) Presa in carico della crisi nel rappono tra
Chiesa e mondo modemo in una societa caratterizza-
ta da rapporti interculturali di carattere religioso.

3) Ridenizione della vita comunitaria seguendo
le proposte deIl’anno liturgico.

4) Orientamento nella prassi pastorale alla vita se-
condo lo Spirito nella formazione. nella comunione,
nella missione e nella testimonianza.

Albertina

Ricordiamo le date dei prossimi
Campi Scuola per l’estate 1997

~ Campo Scuola Adulti (dai 30 anni): 27
luglio-2 agosto.

ll parroco. ha sottolineato l’importanza di coniu- ' Cami") S¢"°|3 Giovani/Adum e C°PPi¢ di
gare le scadenze diocesanc con quelle universali:

— La visita pastorale del Vescovo alla diocesi.
— ll cammino verso il terzo millennio e il

Giubileo dell’anno Duemila.
— La celebrazione del XVI centcnario della mor-

te di S. Alessandro.

Sposi: 28-3| agosto (dai 25 ai 40 anni).
' Campo Scuola Giovani ltinerante verso

Parigi: 14-25 agosto (dai 18 ai 30 anni, per l'incon-
tro col Papa).

' Campo Scuola Giovani (dai 28 ai 30 anni):
2-6 agosto.

~ ' Campo Scuola Educatori: 2-6 agosto.Successivamente e stata analizzata una bozza di
programma pastorale e su di essa sono state fatte os- ' Campo Scuoh Giovanissimi (dai I5 ai I7 am
servazioni e puntualizzazioni. ll prossimo incontro
servira per le integrazioni scritte da parte dei rappre-
sentanti del Consiglio.

La seduta e tolta alle ore 22.30.
II segrelario

Antonio Ghisalberti

ni): I3-I9 giugno, 6-12 agosto.
~ Campo Scuola Quattordicenni (nati nel I983):

22-28 agosto.
~ Campo Scuola Tredicenni (nati nel I984): l9-

22 giugno.
Per inf.: Rosaria tel. 93l24; Graziella tel. 92633.
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Oratorio gita del martedi sara dalle 8.00 ' C.R.E.Ad.
San Giovanni Bosco alle 18.00. (Centro Ricreativo Estivo
Via Xl febbraio. ll Le iscrizioni si chiuderanno il Adolescenti)
Tel. e Fax 0345/91178 15 giugno. 0 anticipatamente al Gia sperimentato negli ultimi

raggiungimento dei 50 frequen- tre anni, quest’anno avra diverse

C.R.E. ’97 tanti. novita, prima fra tutte l'autoriz-

CENTRQ RICREATIVQ zazione della Provincia e

ESTIVO PER ASILO’ °C.R.E. dell'U.S.S.L. che determina la

R G ZZI (Centro Rrcreativo Est|.vo)_ naova .apertura di an Centro

A A Rivolto an ragazzi dal 6 an I4 Ricreativo Adolescent: per 50 ra-

E ADOLESCENTI anni. si ripresenta nella sua fonna glli dai 14 ai 17 nni. C¢nIr0

ormai c0||auda[a_ che avra un cammino autonomo

ll tema conduttore del C.R.E. dal C-R.E- tradizi0nal¢-
Anche per l'es_tal¢ ‘97 ‘97 sara <<E se. sulla strada... - ll C-R-E-Ni 8\/T5 Offi Pam-

‘ Q""°_"° PY_°P°"¢ |_| _C_¢""° Sogni di ragazzi sulle nostre colari: funzionera tutti i pomerig-
RlCl'C3llV0 CSIIVO. Chi? IIIIZICTZI ciuil» C yen-5 Svnuppato in quat_ e mug [g Sgrg ggcluga Ia ggrata

30 gll.lgl10 C Si C0l1ClUdCI‘il "-0 mppe: dgl ma|'[ed]_ Le atv pQm¢-

luglio. Quest'anno ci saranno im- _ smlda come |u0g0 per diane e serali saranno pensate per

portanti novita, che riguardano Camminare; soddisfare le loro richieste. Ci
l‘apertura di Centri Ricreativi di- un lm a settimana proietta-

versi per fasce d‘eta: prim; to esclusivamente per loro e le

_ S"-ada come |u0g0 per in- gite saranno anche serali, con

' C.R.E.A. Pinocchio comrare; mete che potrebbero essere:

(Centro Ricreativo _ Stmda come |u0g0 per ti- Gardaland serale o l’Acquapark

Estivo Asilo) pan“-e_ serale.

Si e avuta l’autorizzazione da ] ragaZzi_ impegnati dalle Rimarra la serata del merc0-

U-S-S-L C PT°"i"¢l3 Per aliuam 14.00 alle l8.00 si dedicheranno ledl i" comune Co" ll C-R-E "3’
H C-R-E-A Per 50 bambini dal 3 a varie attivita svolte negli atelier diZi°"ale- oltre aua Possiblma di
ai 5 anni. Per loro e previsto un e ai [1-adizionau to,-nei_ A] gioved; recarsi in piscina.

C-R-5 Pa'1i¢°|a"°5 $"il"PP°l'3"- ci sara la possibilita di recarsi in I ragazzi di _l7 _a""i (3. supef

no una tematica che avra per lo pisdna 3 |)a|mine_ Lg gitg Saran- rlore) al pomeriggio saranno gli

¢0"dUll0f¢ |¢ be. avrl10 8lIi- no al martedi con mete ancora da ai“‘°‘a"ima‘°"i del C-RE" mm‘
vita e gite appropriate alla l0l‘0 denire. ma sicuramente interes- ‘re “Ha Sera P°"a""° usufruire

eta. avranno la possibilita di re- santi. Ci sara la proiezione di un deue P"°P"i° a"i"it5-
carsi in piscina al giovedi matti- lm a settimana. una serata s'etti- Ci Sara la Possibima di ‘Ta’

I111. ci sara la proiezione di un manale aperta alle famiglie, oltre Scone‘? ‘lualche giormf al mare‘

lm settimanale. vivranno m0- all’incontro con gli Oratori del P"eS‘§m'b']memF la_S‘?m§“a_“a_dal

menti comuni con gli altri ragaz- territorio. '6 8l"8"°- Le l§¢"Z|°m 5| "Ce"

zi il mercoledi sera. L'autorizzazione consente la “mo em“) ‘:8 g!ugn°' 0 comm’
L'orario giomaliero e dalle partecipazione di 350 ragazzi. Le que _al _ragg'u"g'mem° dene 50

l4.00 alle l8.00 (i pullman ini- iscrizioni si chiuderanno il I5 adeS'°m'

zieranno il servizio alle l3.00); la giugno. L_"_t°ri°ri parPi°°k_*_ Ve_"?“n°
fomiti dal foglro di iscnzrone.

che dovra essere consegnato en-

tro e non oltre la data indicata.

per permettere la migliore orga-

nizzazione e denizione dei

grvppi

i Babbo Natale é giumo in ritanlo all 'Asil0

l Cavagnis.
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MQN[)() ll Gruppo Missionario centro missionario Diocesano.
M]$$]()N] Parrocchiale ringrazia i ragazzi Al Centro Missionario sono

dell’0rat0ri0 che. con l‘0pera- Slille ¢0l1$¢g8l¢ amihe L-
zione lattina. hanno offerto per 700-000 l'3¢¢0|t° d"Y3m¢ la

II 2l aprile siamo ritomali in le missioni di Bolivia e della Quilfeslml
Rwzinda a‘Ril_ima. dove dopo tre Costa d’Av0ri0 L. 933.000: My um mimbnuri‘,

" Q \ Xam" da" ""110 den“ 8"¢lT11- I11 I offerta e slala consegnala al Giusy Callanco
quale fu una micidiale pazzia col-
lettiva. che costb centinaia di mi-
gliaia di morti. la vita almeno in
apparenza continua normale c0- CHI E “DI COLORE»?
me se nulla fosse accaduto.

Ma il peso della guerra ha la-

Zf.'.‘.‘.‘.?.;L3°§!Z,‘i..‘1,'.,‘Z,',§’.§";'I,‘l..i1.‘e Am bianco»
da una parte occorre essere cauti e 1'0, quandg piggglg, new ,

lungimiranli dall'altra bisogna .

portare avanti quelle attivitil e ini- Quando dwemam gmnde' new‘
ziative. dalle quali Possono tranie Quando arrabbiaw, nem_
un concreto aiuto m modo pam-
colare a bambini. Qwmdv Paum, anwm new-

omm bambini Quando morire, ugualmente nero.

Fam. V.L.C .......... .. L. 300.000
Fam.S.F. ............. .. L; 350.000 ~ -

Fam. R.A ............. .. 250.000 M“ t“’ ammo bmnco

.2
.2

F!“

98.500 tu, quando nato, rosa.
go; Giulio .......... .. Quando divemaw grande, bianco’

GWPPO Mi§$i°"i Quando ammalato, giallo.
Zogno .................. .. L. 3.000.000
S.N. ..................... .. L. 100.000 Quando Paum» "enig-
N.N ...................... .. L. 250.000 mom-e, viola
Don Giulio .......... .. Frs. 500

G"'Pp° MisSi°"i C“"m‘s Ma allora, amico bianco
Miragolo S. Marco
S. Salvatore perché chiamare me di colore?
Somendenna ........ .. L. 2.000.000
Poste Zogno ........ .. L. 1.000.000 A“°“i'“°

50.000

?°
F"

F‘

Fam. M.G ............ .. 250.0()0
Fam. Z.B. ............ .. 300.000
Fam. M.A.M. ...... .. 250.0()0
Fam. C.G.E. ........ .. 300.0()0

Un grazie e un saluto
Rino. Flora

!"!"!"!"

Don Mario um i suui mllahuruluri par-
mcchiali. Don Mario 2* mrnum per un
breve periodo di vavunza dul 2 ul 27 apri-
Ie I997.
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MEDAIE, SANTI E MAD6NE Santa Liisséa stii iicc,

Za i nbste milme ai zép

a i m'éra innamunid

dei simcc e dei madéne

e i me csia ’nde pégn,

amb di piculi,

medilie coi sami!

San Bias siua 1a gdla,

San Mrch per la campdgna,

San Zéno per i miicc,

San Giosepe per la mén,

Don Bosco per i piicc!

Ma dré ai sdncc e ai simte

a g1\’é'ra iina fi1e'na

de tiice chi Madéne

Quando s’ partia per1'éster0 stemide dré a 1’dn,

in sirca de laurd

0 quimdo ’n tép de guéra

m’indda a mi1iu‘1r

con tiicc i sf) minicoi

c11’ia sémper dré a fdn!

g1l'era sand e A gh’éra p0'a’1 Sigmlr

che i me 'ndulsia 1'amd'r!

E nozer, piii che ai s61cc,

a n's'é'ra afessiunilcc

ai nbs santi e madéne

che me i tegnia visi

e me i cargda de spés

de ldcrime e basi!

Forse m'ind¢ia gna 'n césa

e n’ bestemida '1 Sigmlr,

ma i nbs sand che n'gh’éra

a me i tegnia 'ndc1 ciir
e me i pregda ontéra

per tiice i cnls che n’g1\'éra!

Dopo de 'nnamunicc,

ch'éra san Valenti,

adds, per mantégn vif
1'arm2r che fa cressi

la an de spusds

per mét 01 ciir in pins!

A g1\’éra a' sant Antone,

ma chél del campanél,

per chi sircila '1 murals

in cnls, 0 '1 ciir in ma,

e céme '1b12 pastiu

co 1a sb pegoréla

soi spille de salvri,

0 '1 mdnt de s01ei1!

Tiicc i santi e i madéne

se i sérf a fd pregd

eafdcapichealmont
g1\'é sémper de speriz

coi grdta c6 che s’g’£z,
. . 1. ..,
lemaagnadetravla.

PARROCCHIA
di SLORENZO MARTIRE IN ZOGNO

conilpatmcinio dcl

COMUNEDIZOGNO

orgmizznlnmondi:

per v’ighel in po’ bél, - IMMAGINI SACRE AN'l‘lCl-I£“SAN1'lNl"

dopo i se comenuia

de régn chel che rida!

San Sebastia e san Rbch,

i éra per tiice i dire
e me i pregda de spés

pei pidghe e pei zontiire

insém con san Lorénz

per tiice i scotadiire!

A m'inv0cZ1a i nbs sdncc

segdnt i sb vim}
perché i me promegés

in tiice i ocasial,

per fd 'n p0’ de foniina
sensa ni ’n presal!

8

-VBCCHIEFOTOGRAFIEDIGRUPPIFAMIIJAIIIIDGNBI

-CAR1‘Ol..lNEdoGlGANTOGRAFlBDIZ%NOBDlN'l'D.llNl

AVVISO

Aéimquuhnmbcoluiualhnhllimoddhnnlll.
olhndoin|1|utitoinl|_?ni,cII>linol\vllI=.|iconl*Ino
clnilnIu'ulcvu|iI'ni|I>c$lo(hpc!o||0plq|o¢onei
maidiMAGGlOeGlUGNOopiMAl.'l‘H>l'oVENERDl'

chllocnlhllc 17.

undudulhneeolaéhu-andulauno.
All'lndulhpnn¢l|liHnvmhib&unricevuu

alutlnahqullihhlipobgildullmdnlonnnno.
Alinomlniljhlovuliplunnlnunanniauitoai

liipupwii.
LlI|IlII'BIiH26Lliol7Ap@l997|I&oIl
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MEDAIE, SANTI E MADGNE Santa mm S6l' iicc,

San Bias salra la gdla,

San Mdrch per la campdgna,
Zainbstemdmeaitép Sanzénoperimbcc,
a i m'éra innamurdd San Giosepe per la mért,
dei simcc e dei maddne Don Bosco per i pdcc!
e i me c11sia'nde pdgn,

am?) di piculi, Ma dré ai simcc c ai simtc

mcddic coi sami! a gh'éra (ina filéna

dc tiice chi Maddnc
Quando s' parria per i'éstcm stcmidc dré a i'im,
in sirca dc iauril con ziicc i sb miriicoi
o quimdo 'n tép de guéra ch'ia sémper dré a fdn!
m'indda a militizr,

gh'era santi e maddne A gh'éra p0'a'l Sigmlr
che i me 'nduisia l'amd'r! in cnls, 0 '1 cbr in m,

e céme 'i bil pasnir
E norer, pié che ai sélcc, co la $6 pegoréia

a n's'é'ra afessiundcc soi spdie de saivd,

ai nés santi e madéne 0 '1 mént de soled!

che me i zegnia visi

e me i cargda de spés Técc i santi e i madéne

de iilcrime e basil se i sérf a fit pregd

e a fd capi che al mom

Forse m'ind£1a gna 'n césa gh'é sémper de speriz

e n' bestemizia 'i Sigmlr, C0i gfld C6 Che $'g'i1.

ma i nbs sami che n'gh'éra i é mili 8"" de "'41 "id-' dcc
a me i Legnia 'ndcl c6'r '__'__

e me i prega ontéra

per toce I mks che n‘gii‘éra.'

Dopo de 'nnamu'reicc,

ch'éra san Valenti,

adds, per mantégn vif
i'ami4r che fda cressi

la bia de spusds

per mét oi ciir in pias!

A gh'é'ra a’ san: Antone,
ma chél dei campanél,

per chi sircda '1 munls
per 1/ighel in p0' bél,

dopo i se contentiza

de tégn chel che rida!

San Sebastia e san Rbch,

i éra per tiice i ciire
e me i pregda dc spés

pei pizighe c pci zonmre

insém con san Lorénz

per tiice i scoladiire!

A m'invocZza i nbs sdncc

segdnz i sb vim}
perché i me prozegés

in tiice i ocasiii,

perfil 'n p0’ de fumina
sensa fini 'n frresil!
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Zogno - Corso del umc Brembo

».v

G '-
\-__.._y.

~-M.-.

,1 I

RESOCONTQ Fam. In Bait. Ilaria L. I00.000
FINANZIARIQ Martino Boscheli

MARZO-APRILE 1996 Ri"="di Bet"
N. peril parroco . 500.000 Marco-Lucia L. l.0()0.0()0
M.A.A. per Pasqua

Entrate L.58.475.065 I" M- F°g="‘
In Batt. Alice

Uscile L.34.385.402 Elm-@i=*¢<>m°
In 30° S. Messa P. Pesenti Gianni L. 200.0()0

Cristoforo In M. Luigi
HANNO OFFERTO Zmbelli
IN PARTICOLARE:

Per |a ¢||i¢Sa In Nozze Milko

N.N.
N.N.

F"

In M. defunti L. |.000.000 F-R~

A. Marchesi L. 200.000 In Bw~Cl=1risw
N.N. L.
In M.
Massimo Pesenti

In M.
In Ball. Andrea
In Batt. Fabio
Classe I970

In Nozze

E-!"!"'!"!"'

IQ

2()()_()()() A mezzo

I"!"!"!"l"!"F"E'!"!"!"I"'1"

50.000 Fam. Bonate Solto L. 300.000

500.0()0 In Nozze

400.()(X) In Balt. Davide L. 300.0()0

200.0()0 In M.
300.000 Vittorio Micheli L. 400.000

50.0()0 T.G. L. I 50.0()0

300.000 Morlotli L. 300.000

300.0()0

|.()()0.(X)()

500.00() Per Ricovero
I00.()00 ImpiegatiM|TI L. 256.000

50.0()0 ImpiegatiMVB L. 825.000

don Umberto L. 50.00() Per Museo S. Lorenzo
25()_()()() In M. A mezzo P.O. L. 23.000

(),()()(),()()() Nino Sonzogni L. |00.0()0
2()0_()()() Raffaella-Gimmy Per Maria S.ma Regina
|0()_()()() in Nozze L. 200.0()0 Elemosine L. I.l40.0()0
|50.0()0 In M. Daris L. 300.0()0

T.G.C. per Pasqua L. 500.0()0 N.N. L. l00.0()0 Per N.S.S.C. alla Rasga
Arch. In 45° Nozze Elemosine L. 490.000
Carlo Cavallotli L. l.00().()00 Pellegrini-Gamba L. 300.0()0 N.N. (n° 2x50.0()0)L. l()().00()

In M.
Rubis-Pesenli L. l.00().()00 Agostino Rinaldi L. l50.0()0
In M. N. per il parroco L. 450.000 Un \'i\'i.s'.\"in|0 grazie a tutti i bene-
Noris Francesca L. 200.000 In M. <<M.P.» L. I00.0()0 fattori numinati e non nnminuti
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Rinati col Battesimo Antonio,
gli di Dio: d’anni 86, il l7/3/97

Michcli Vittorio,
Brozzoni Alice. d’anni 82, il 24/4/97

nata il 25/ l/97 e Morlotti Luigi,
battezzata il 29/3/97. d'anni 82, il 26/4/97.

Adobati Clarissa, Tiraboschi Lucia,
nma i| 5/1 /97 e ved. Ghisalberti.
battezzata il 6/4/97. d'anni 84.

Gavazzi llaria, ii 2/5/97-
nata il 21/I2/96 e

batlezzata il 20/4/97.
Bertoli Davide.

nato il I0/3/97 e

battezzato il 27/4/97.
Scalabrino Marco,

nato il l/2/97 e

battezzato il 4/5/97. 9

Sonzogni Nicola.
nalo il 24/2/97 ¢ ‘

battezzato il 4/5/97.
Carminati Michele.

"aw ii 24/2/97 9 Gamba Francesco
baltezzato il l8/5/97. (yanni 86

Pesenti Giorgia. + 17-3-97
nata il 24/ I0/96 e

battezzala il I8/5/97.

Cr:i_“° A if mm‘ ést 01 Péria
pe P ° inséma coi sf) dsegn?

Sonzogni Milko con léauingsogf

Molinaro Arianna. il . . , .de . ’

5/4/97. 6°‘ '3“. "P". . ."“"“”
Rubis Antonio con i‘.vece.€m0 asegn

Pesenti Angela Luigia il lmlom pwbudelmomi
5/4/97. . ,

Cavagna Gimmy con gr m.

"°“i\§:‘.‘.‘““";;;.iL!,”‘£”J.; - /9»
Ghisalberti Lucia. il ::f;“:u';‘ef’ be‘

25/4/97. _ .

-in 5/‘

Sonzogni Giampaolo Pesenti Pietro
d‘anni 43 nel 3° anniversario
‘i’ l2-3-97 il I5-6-97

Nei giardino d'im/emo

dei cuore pm non odo

l tuoi passi sicun,

ii tuo somso e nascosto,

ie rue mani carezzanni

non semo,

ma uno squarcio di iuce

dai cieio di nubi intriso
_ Sonzogni Antonia

OL PERI-A mi apre ii sentiero vedova Mazzoleni

di un tempo infinite.

Non pill fogiie morte

10 scorgo

ma un candido gigiio

dal rovo é sbocciato.

E gid pvimavera,

0 Signore,

nel giardino dei giusti

e dei buoni. ..
l \

C . ti Stet. a__m2¢eisiilmercZ1z Brigenti_Darix

nel 4° ann. il 3-7-97

».

anmna n . -a 0 con lughicc e bel varda! nel 4° anmversanoSonzogni Santina Rita. il
26/4/97. . .. . _

Pellegrini Andrea con Oi Perl? I Ii‘ samm
. . mia apena n ValbrembdnaMerelli Laurai. |l 3/5/97. Che mid wee i é bu

Gervasom Germano 5:1}. "la ..
. . . . aga sco G1 asegn

3);/9C_/arminati Romma. |l mmpdgn Che rd fact la

Avcgadro Luca con geaff§:ci?gd:;1Z;;ai
Ruggeri Roberta. il '

I0/5/97' Pecdt che 'nc6 i comdnda
, ,, , idsegndedalgdmbe

Rina" m Cnsto con téce i sf) rest}alla vita eterna: gh.é pm ,n giro .1 Pérla

a dilga i $6 lessili
sP°Z_la|I Maria: mi meg" Che 1- a-Mia’ Felice Carminati Francescc Pozzi

Giacomo il 22-5-97

d am" 92- 1| I5/3/97 -- - ~ d'anni 62 nell'8° anmversarioland .

Gamba Francesco “ '0“ ' P“ mi d.G.G. + 30- I -97 il 28-5-97

I0



IL PADRE NOSTRO

IN DIALETTO

BERGAMASCO

. . . Sigmlr,Sonzogm Andrea <<N|no» Mazzolem Francesco
nell'8° anniversario nel 28° annivcrsario £8 $8 l 110$ Pader,

il I9-5-97 il 3-9-97 \ , .,
pero re n czel,

tilt de lont,

e ml che ’n téra;

‘%:~‘%

dm éina md

se t’6 che n’ file

la tb olomd!

Te fé becd
Mazz0leniMarlin0 Rinaldi Antonia , .. - \-

/ ) \ \ I

nel l3° anniversario vedova Mazzoleni a mcc I O58"
*

il I5-6-97 6° ann. il 2-6-97 dam ac’a n(jte1-

che n's’é £6 firbi

12 téch de pd

sensa trasd!

Perdalnem tiicc

i nbs pecdcc

compdgn che a’ miter

Andrea Rinaldi Giovanni Rinaldi ‘1 me Perdana
nel 4° anniversario nel 2° anniversario Chél Che 1' m f¢‘;¢C_I

il 30-l l-97 l' I I-5-97

Tirem indré

‘ dei ocasi

de pért ol c6‘ coi brdte assi

e de fini

de fd man}!

Ruggeri Lorenzo Pesenti Palma d.G.G
nel l8° anniversario vedova Ruggeri

il 24-4-97 nel I4” ann. I‘ I I-7-97 — — —~ ~ »-



era nato pure a Bonoré di Grumello iI 27 novembre
I707 e batlezzato sempre nella parrocchiale di M.V.
Assunta in Grumello il 28 novembre I707. Morira
pure a Bonoré il I3 aprile I769 a circa 63 anni e fu-
neralo e sepolto nella Chiesa dei Frati di Romacolo.

La madre di Bartolomeo. Bartolomea. e sempre
citata come Iegittima moglie di Andrea Ruspino e di
lei non risulta I'atto di nascita nei registri di Grumello
ma risulta sollanto l'atto di morte avvenula sempre in
"Chabonoré" il 4 giugno I788 aIl‘ela di ottanfanni

\\. risultando cosi pressoche coetanea del suo consorte
Mo Andrea. Lei pure venne sepolta nella Chiesa dei Frati

di Romacolo.
Bartolonieo Ruspim e 1| _pr|mogen|to d| Andrea e

‘ ' * ‘ ' e l| pnmo di ben otto fralelh:
— Giovanni Battisla. nato iI 6 marzo I732 a

BARTQLOMEQ RUSPINI Bonoré.
Rice]-ca a cum di don Giuno Gabanem — Francesco Maria. nato il 2 agos_to I734 e avra

dalla moglie Santa ben I2 gli come nsultano dai re-

Di Banolomeo Ruspini se n'e gia parlato nel N“ 4 gism di .Gmme“0 de: Zanchii . .
. ._ . ._ . . — Giuseppe Marla. nalo ll 28 dicembre I736. d|di Zogno Nou1.|e del I978 senza luttavia precisame II - . _- - - -

luogo e la data di nascila e senza ambientarlo nel- Cu‘ fu padrmo nel -bauesimo-Fermo Rusplm dlI. . . . . Zogno. Sembra che sia mono pnma che nascesse al-ambilo della sua Iamiglia e del noslro paese. "0
rggigtro dene naslcne e del baltesimi della ‘par- Giuseppe Maa_ "am H 6 luglio |738_

rou ‘Id | runle o de Zanehi (I665-I8I6) nsulta Maria R0Sa_ "am il 7 agosm |74|_

‘he e "am '|_ -I tebb"‘"° I730 1‘ B°"°re Pr¢§§° — Giacomo Antonio. nato. a Bonoré sempre. il 8
Romacolo e ricevelle |l S. Batlesimo nella parroc- Senembre |744_
chlale di Qrumello de' Zanciii il 25 febiaraio I730 —Giovanni Antonio Maria. nalo iI 7 Iuglio I746.
dalle mam del.parroco don Giovanni Batusta Zanchi Ba|1Q|()me() Ruspini fu ()dQn[()ia[|'a dapprima in
mentre 1| padnno fu Evaristo Marconi di Zogno. Francia e poi in Inghilterra dove risulta a Londra nel

II padre di Bartoloemo. Andrea fu Bartolomeo. I770. a quarant'anni.

Ann (Ii misrilu 0 (Ii hurlesirrm (Ii Burrulmrwn Ruxpini.

nl ‘mm 1:! .1/so

¢'w,, 7,1)”/21¢;/a)///7;”;1./44,2

am, / A z»,zm¢ 2.32 ¢€i;,/,,~

9%”W-1 , y Z4101“ Caz: “,..¢_4qy¢,,4,,,. _.

7'4/llhv gx. _%W:¢¢/l:)I‘£A/ If/Slféléreg/5/y,§‘4J°
D.
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E /5;)////1 ~  



Ebbe il titolo di Conte del Sacro Palazzo del
Laterano.

Nel I789 ebbe dal Papa il Cavalierato dello
Sperono d’oro.

ln lnghilterra istitui una fondazione beneca per
cui in morte gli venne eretto un monumento a ricor-
do.

Fu cattolico, poi anghlicano e in ne massone.
‘

Muore nel l8l3 a 83 anni di eta.
A Romacolo in <<Cha-Bonoré», presso il fratello,

gurava un suo ritratto con moglie e quattro gli.
Nella Biblioteca Civica di Bergamo si conserva

una sua opera edita in lingua inglese recante lo stem- i

ma di famiglia Ruspini, qui riprodotto.
Dal <<Libro di Nascita» dall’anno I665 al I816

della parrocchia di Grumello de’ Zanchi, risulta l'at-
to di nascita e di battesimo del padre di Bartolomeo
Ruspini, Giovanni Andrea:

<<Anno Domini millesimo septingentesimo septi-
mo die vigesima octava novembrism Don Rubbi assisre a una pmcessine mgaroria per mvouire Ia

<<Ego Joes Petnis Moloneus Prepostus Bcclesie '"”gg'a'
B.M.V. Gnimelli Zanchorum baptizavi infantem die
vigesima septima eiusdem (mensis) natus ex
Bartolomeo Ruspinis et_Maria eius legitima uxo- NELLA <<(jR()NACA» I769-1787
re huius Parecie cui impositum fuit nomen Joannes DI GIOVANNI ANTONIO ZAMBONI
Andreas - Patrinus fuit D.no Evaristus Marconus ex

- - RESIDENTE AP Zo .

“'°°'° my” * * * s. ANTONIO MARIGNONE
IN VALTELLINA E CONTEMPORANEO

‘Dal medesimo libro gu_ra_ pure la nascita e il bat- DEL NOS-FRO DON ANTONIO RUBBL
tesimo di Bartolomeo Ruspini: SI LEGGE

<<Die 25 febniarii I730: Die vero vigesimo quinto '_ _ _

februarii - Ego Joannes Bapta de Zanchis Parocus Del Parroco d‘ Somso (sonsola)
Ecclesie Assuntionis B.M. Virginis Grumelli
Zanchomm baptizavi infantem die vigesima prima
dicti (mensis) natum ex D.no Andrea et Bartolomea Grand‘ 5"‘¢P"°$' P°"°"" f""°"Q $¢$\m_' nel U72 "6!
coniugibus De Ruspinis huius Parochie cui imposi- B‘-"8am35¢°» den“ fama ° 5"'°P"°5' "l"'a°°l' °PeTa"
tum fuit nomen - Bartholomeus - Patrinus fuit Joseph "F"?! P¢_=|'$°"a del M°l_‘° _R¢‘/¢'"°"‘_1° 3'8"" P"¢P°5‘°
De Mangilis De Caprino -»_ di Somso, terra pochi distante di Bergamo, procla-

* ,, ,,, mato da tutti iin Santo Uomo; tu_tt_e_le persone difet-
lose, d’infermita o ossesse da spinti, che vi accorre-

Dal <<Llbr0 dei Mom» della Parr<>¢¢hw <11 vano, mediante la Fede, n'erano guariti e liberati.
Grumello De’ Zanchi risultano gli atti di morte sia Gionse in queste Pam |3 fama di we uomo Santo

del Pad" di Ba"°'°"1¢° che d°"a mad'== le feste di s. Giacomo di 25 Luglio di detto 1172 e
“Die I3 aprills I769 ' A_"d"ea5 De R"S_Pi_"is ex vi‘ nel di 26 o sia 27 detto Luglio si furono dipartiti dal

wk’ B°"°'é hmus Parocme a“"°r“m cncner S°xa' nostro Contado molte persone difettose, chi d‘un ma-inta tres in d ' d 'h' f S%,. t. f omo ems 5:“ '2' ' :0" sis": “"°‘.° le. chi d’un altro e presto si furono ritomate et d'indi
'3 ‘co re cc us‘ “cc non co anc 0 m fa us ' an" furono di artitte iii volte varie altrel rson ma dimam Deo reddidit - cuius corpus post Ritum humatus ti hp~ - P - h d pe 8" -. . . quan c e ivi sono accorsi o ve utopoc a mu azio-

§:é;nAF;c(;!£§‘;:‘F?tmm Romacuh me preseme P‘ ne del loro primiero statto; dalle persone ivi acorse fu
. . . ' . . . a ~ rto e'sere in detta Terra ran concorso di ente,<<Anno Domini millesimo se tin entesimo octua- $2 5 . . g . . gP 3 . - i | ,gesimo ocmvo dei quana mensis jun“ Banolomea piene le ostene di folla di gente. ch era difci e con

uxor olim Andrea De Ruspinis annos circiter agens segu“-e ,1 a"9gg'°‘ e pm‘: !e ma‘: dl fgmzze e dl
octuaginta in domo eiusdem dicta <<chabonoré» con- g_eme d ogm Sm? e C9" mom’ c e an yam e ve-
fessa nec non Olei Sancti unctione roborata in comu- mvam da lomam P365," . .

nione Sancte Rom.ne Ecclesie animam Deo reddidit Tale $°88¢"° P_f¢_dI¢\'8 dll_¢ 0 volte il_ Giomo
- eius cadaver humatus est in Ecclesia FF. Romaculi *3 °°"_ la sua B¢l1¢dIll0II¢ seguiva t_ali p0l1CIIll..QUC|ll
me preseme has Andrea Zanchi pm-om _,,_ che si presentavano avanti la di ltii Persona gli suge-

riva oportuni rimedi, di esercitarli con fede e duzia
NB.: Abbiamo due centn' storici denominati ‘n D'°-_°he_ sa'°bb°"°_ g“?""' _ _(Rusp,-no»: um pmsso s_ Pe“eg|.ino' da cui derivano All uscire dalla di lui casa alla Chiesa e al mor-

i Ruspini in questione, e l’altro la dove e sorta l’anti- "arc ‘fem a°°°mPag"m° daue guardim men"? 5° glica Chiesa di AScensione_ affolavano all intomo le persone per levarli pezzi
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delli habiti. di cui era vestito. Ne veniva portatto al-

l’intomo dell‘immagini del di lui ritratto 0 sia efgie
/ per chiunque voleva comprame e delli libretti divo-

ti da esso composti.
Tali acclamazioni poco durarono. menlre ne se-

guilo il tutto in silenzio. altro non se ne ode disc0re-

re quantunque sia vivo; per quanlo s‘udiva da suoi

Terrazani era tenuto in poca stima e venerazione.

- 7-".

ll sacerdote di cui si parla e Don Giovanni

Antonio Rubbi, prevosto di Sorisole (<<Sorriso» nella

<<Cronaca») in provincia di Bergamo. Di lui I 'attuaIe ,,.--
prevosto di Sorisole mi ha mandato una biograa:
<<Memorie intomo al fu Prevosto di Sorisole Don

Giovanni Antonio Rubbi raccolte dal Sacerdote

Giovanni Suardi». Bergamo, dalla Tipograa di
Pietro Cattaneo. I857, ristampate in edizione ana-

statica nel I971 col titolo <<Don Giovanni Antonio

Rubbi “ol Preost sant"». Don Giovanni Antonio
Rubbi era nato a Zogno. in Val Brembana. il I9
Settembre I693 e ordinato sacerdote nel I718: rima-

se i primi 5 anni come cappellano a Zogno, e poi fi-
no al I 727 viceparroco della vieina Poscante, quindi
no al I 740 parroco di Monte di Nese. Innefu elet-

to prevosto di Sorisole dove rimase per 45 anni no
alla morte avvenutu il I5 marzo I785 all ‘eta di 90

anni
La fama della sua santita si era ben presto diu-

sai “mm Che no" solo i -moi Parmcchiani ma anche Cerimonia di commemorazione per il centenario della morte di

dai paesi vicini e Iontani accorrevano specialmente Pietro Ruggeri. Zogno, I958.

ammalati e indemoniati per ricevere la sua benedi-

:ione. II concorso di gente. che era andato via via

§:§.s§:Z§i:'-{Z ’Z.‘}2',‘.*;Z';‘I,'I.'Z.';,'2‘.-i’£.‘Z,'l§’,‘Z,"J;’,,f.Z5” Z73; ALCUNE CONSIDERAZIONI
‘ ~~ . ‘ ' su PIETRO RUGGERI

ehe nei mesi estivi si calcolo un ajusso quotidiano
di diecimila persone, provenienti da ogni parte non .. . .. . .. .

solo della Repubblica Veneta ma anche dalla “U |.a Che l.cumaa. so d! slémdocade»: é que-

Lombardia edalla Valtellina In una rela"ione di quel Sm ll gludmo Che ' nos"? anZ.'am. per mmo ‘e!“P°
. . ' . “ . hanno ripeluto a proposito d| Pietro Ruggen da

'emp.o.s' legge: Rybm Wm? m ""?"’ mnceno d‘ Stabello. In veritil il nostro poeta non é sempre stato

sanmm Ch.e ml. pl.“ mi” em.“‘fm‘.gm0 8' ce.r€avam.) 4“ accettato di buon grado: per esempio Stabello nel
per tutto t suoi ritrattt o dtpmti 0 scolpitt e, lut m- l89-7 non invib a Bergamo alcuna automa in 0cca_

sciente. st vendevano pubbltcamente nelle botteghe e Sione dene Cerimonie per H prime cemenario dena

"elk pubbhche we‘ P" quesmfam“ di sanmd a gm" nascila: nel I910 una lapide venne afssa sulla fac-

mca pom 83” difendersi da Comm’ i qua” 0 qua” ciata del municipio del paese. e non sulla casa natale.
do entrava od usciva di chiesa. 0 quando stipato da per ropposizione dd pmprieumo di quesw; nel I958

gran caterva di uomini procedeva per Ie c0ntrade.fa- Si misc] a ricordare degnameme 5| poem quasi so|a_

"""“"" a 3”“ Md" rapm’ ‘lualche b'“"d"”" dell‘ mente grazie agli alpini di Zogno e da allora la statua.
sue vesti e conservarlosi poi quale preziosa reliquia. opera deno Scuhore G_ Av0gadri_ Venn‘: Sposma da

<<Molte erano Ie guarigioni attribuite alle sue benedi- una pane a||~a|u-3 de| paese di Z0gn0_ 3 dim0S0-aZi0_

zioni. attestate do numemse testimonianze scritte. ne Che veniva menu“, pm un ing0mbr0 Che un 5egn0

P""d""'¢""¢""¢’ Per‘) H V?-“av” di B¢"'8‘"""- ""501" di riconoscenza a chi aveva dato lustro alla nostra

ne deII'agosto I772 gli proibi di impartire benedi- g¢me_

Zioni ai malati e alle folle. Don Rubbi obbedi umiI- F0 s0|0 000 g|i imervemi di 30,1010 Be|0m_ 0u|-

'"¢""¢’ "H? di$P0siZi°"i del V¢’$@0\'"- '7 Chi’ P"l"’a 1“ minati con la pubblicazione della biograa del poeta.

sua santita. Cio dirado il concorso della gente e giu- Qhg Zogno e Smbello g Bergamo prescro am) della

stica iI giudigio un po ' negativo che il nostro croni- sua grandezza,

sta da alla ne. Non cesso pero il ricorso al santo Rigpco ad allora, perb, non molto si é fatto per

prevosto per le eonfessioni e per aseoltare Ia sua pre- approfondire la nostra conoscenza. se si eccettuano la

dicazione e dopo la sua morte Ia sua santita fu rico- tesi di laurea di Luciano Ravasio ( I976-'77) e la pub-

nosciuta ancora di pit} e immortalata nella biograa blicazione di quasi tutte le sue poesie in bergamasco

dalla quale abbiamo tratto queste note. ad opera di Piera Tomasoni (I979).
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La decisione della Biblioteca <<A. Maj» di di organizzare spettacoli musicali presso iI teatro del-

Bergamo di afdanni Forganizzazione di una mostra la Fenice in S. Bemardino. dove ora sorge Ia clinica
su Pietro Ruggeri (dal I4 giugno al 5 luglio) mi ha Palazzolo. II Ruggeri. eletto Presidente della

portato ad approfondire Ia gura del nostro poeta con Filarmonica. si dimette poco dopo.

risultati molto interessanti. che presenterb nella I830: probabilmente verso la ne dell'ann0 inizia

Guida alla mostra e che in parte qui sintetizzo. il praticantato come ragioniere (ll Belotti anticipa di

molto questa attivita).
Biografia I832-I843: con una certa regolarita pubblica I5

I795: Santo Ruggeri. originario di Stabello ma re- fascicoli di Rime Bormliniane, I'opera a cui deve tut-

sidente a Bergamo. sposa Stella Diana Ceribelli. tora la sua fama.

Santo possiede un laboratorio di confetture e una dro- I833: con la raccolta per le nozze Maffeis-Caroli

gheiia. mentre Stella a un‘0rfana. alla quale viene of- Pietro inizia I‘attivita di <<raccogIit0re». cioé di cura-

ferta Ia dole dal Pio Luogo del Soccorso. I due risie- tore di Iibretti per nozze e d'0ccasi0ne. A luglio falli-
dono al numero 6I5 di via S. Chiara. nei pressi deI- sce I‘impresa famigliare: l‘abband0no della Fenice.

I'attuale piazza Pontida. I’inizio delI‘attivita di ragioniere e di raccoglitore so-

I797: a causa dei disordini scoppiati a Bergamo no forse da mettere in relazione con Ie difcolta eco-

in occasione delI‘arrivo dei Francesi, la famiglia nomiche.
Ruggeri si trasfen'sce a Stabello. dove vive ancora I834: il 7 giugno Pietro ottiene Ia patente per

Battistina. madre di Santo. II I5 luglio nasce il se- esercitare Ia professione di pubblico ragioniere (ha

condogenito Pietro: il padrino di battesimo é ben 37 anni). Poco dopo inizia a scrivere un vocabo-

Cristoforo. commerciante e poeta dilettante origina- Iario bergamasco-italiano, che non porta mai a com-

rio della Val Serina. ma residente a Bergamo. pimento.
I798-I809: nascono altri sei figli. tutti a I838 agosto: il poeta e al castello di Clanezzo e.

Bergamoz dove quindi i Ruggeri sarebberotomati p0- sul registro dei visitatori, scrive Ad petendam plu-

co dopo la nascita di Pietro (non e fondata I‘ip0tesi viam, l'unico testo scritto dal poeta contemporanea-

del Belotti di un ritomo a Bergamo dei Ruggeri solo mente in italiano e in bergamasco, scoperto e pubbli-

nel I809). cato dal Belotti nel I936.
I798- I 8I9: dei primi 22 anni di vita di Pietro si sa I843: dopo Ia pubblicazione deIl‘ultim0 fascicolo

solo che ebbe come insegnante di Iettere I'abate mas- delle Bortoliniune e dopo Ia stesura della scena co-

sone Baizini.? mica O00 de la mula, commissionatagli
I820: pubblica Ia prima poesia. Per la partenzu dall'Accademia Filarmonica. inizia il periodo di de-

del nob. don Giulio M0;:0ni. nella raccolta AI nubile clino. interrotlo di tanto in tanto da pubblicazioni.

don Giulio M0;;oni.. mai perb di gran valore.

I825: viene ritratto da Enrico Scun'. glio dician- I848: la rivolta di Bergamo con la cacciata degli

novenne di Cristoforo. Pubblica L'universal pazzia. Austriaci offre al Ruggeri I’occasione di scrivere

Capimli. di pp. 20. grazie alla quale il Ruggeri ottie- poesie patriottiche. quale Ia canzone W Pio IX e La

ne una certa fama. rivoluzione di Bergamo. Al n'entro degli Austriaci in

I827: assieme a C. Scuri e ad alcuni giovani mu- Bergamo trovera rifugio in Val Brembana e, in pani-

sicisti fonda I’Accademia Filarmonica. che si occupa colare a Zogno.

Rilrunu giuvunile di Pietro Ruggeri del pitmre Boatli. Lapide sulla casa Belotti in Piazza Garibaldi.
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I849: ritoma a Bergamo e si da al commercio di Catrina e la betsina

libri e quadri. e col porsel so mi siur
I858: muore il l7 gennaio nella casa di via C.

Battisti a Bergamo. Con quella testaccia colma
di tama erudizione

Una nuova interpretazione di Pietro Ruggeri: vien fuori don Colmegna

la costnlzione di una poesia curato di Capizzone

La scopena piil importante da me fatta, consiste a spiegar bene in dottrina

nel ritrovamento di varianti di una delle poesie piii fa- di cuocer la salsiccia

mose del Ruggeri, La dortrina de don Bescid
Colmegna de Valdimagna, pubblicala nel I836 nel Poi comincia a domandare

sesto fascicolo delle Rime borroliniane. Ragioni di a un ragazzino con fare da sciocco

spazio impediscono di approfondire su queste pagine <<Ma quanti siete in famiglia?»

l'analisi della poesia, ma e senz’altro utile riportare i <<A contarci bene siamo in otto:

Ire testi in successione cronologica e con relativa tra- il bue attaccato al padre

duzione: la vacca con la madre

Caterina con l'agnellina
1. Ea, éa, (testo orale solo recememente registrato) e con il maialino ci sono io, signore».

ea, ea

quace sif in faméa? ll testo e gia pi elaborato del precedente: abbia-

’m sé ‘n ter set mo due strofe di versi settenari, di cui la prima e com-

aca a la mare posta da sei versi Iegati fra loro da una rima che e fre-

dsen e ‘I pare quente nella tradizione italiana, ABABCC, mentre la

béch e Menech seconda e meno regolare, DEDEFFCX. Questo ci

e me che fa set porta a capire che siamo ad uno stadio medio di ela-

borazione. con la metrica della seconda strofa ancora

éa. éa da rinire. memre la prima sestina e gia precisa. ll
<<Quanti siete in famiglia?» contenuto e meglio denito rispetto alla lastrocca:

<<Siamo in sette: l’ambiente geografico e specicato (Capizzone) e so-

la vacca e mia madre, prattutto sono abbozzati i due interlocutore, il prete

|’asino e mio padre, che pone la domanda e il bambino che risponde. II

il caprone e Domenico, prete appare orgoglioso della sua cultura, che poi si

e con me facciamo sette». riduce alla cottura della salsiccia: il contrasto tra il
suo orgoglio e la conclusione crea l’effetto comico,

Si tratta di una lastrocca popolare. recitata an- che pero si esaurisce immediatamente, perché la sem-

cora dagli anziani di Oneta in Val Seriana. Come si plicissima descrizione del bambino e la sua risposta

vede e un testo molto semplice, di sette versi in cui si non aggiungono molto. Come si pub notare facil-

parla di una persona non precisata che pone una do- meme, la seconda pane della poesia riprende quasi

manda sola ad un interlocutore, probabilmente un integralmente il contenuto della lastrocca popolare

bambino, che risponde comprendendo nella famiglia e su questa base il poeta ha costruito i due personag-

anche gli animali domestici e stabilendo fra esseri gi, dando quindi vita ad una narrazione.

umani e gli animali una relazione di sicuro effetto.
Nient’altro ci viene riferito, solo possiamo intuire che 3. La dottrina de don Bescia Colmegna
la scena e ambientata in campagna e che il bambino de Valdimagna
e un sempliciotto. Figurev don Colmegna i ' mezz ai scecc

sentacc siii banch in la, sé e de Id,

2. Dottrina de don Colmegna: poesia lasciata ma- come i fa de per tr)! all 'uso vecc.

noscritta dal poeta. (riporto questo testo e il successi- Ciamar ii ’n pé ‘I comensa a domandzi:

vo con graa modema) ¢<Cosa fer de mester?» ¢V0 fb coi vacche».

Con quella ziicca pregna <Ele mb grasse e runde, oppiir baracche ?»

de rata erudizili
I 'e ira don Colmegna <1 e belle siur». <<N ‘ho a can Quare ghe n 'et?»

ciirat de Capizli ¢Tredes col tor». ¢<Perdia di s6, do'i cdsset?»

a spiegd bé in dorrrina ¢<I casse fr) ’n di piane dol Borler».

de chiis la langhina. “Che bu burir! Sb‘ re Mistri. Té sbdsser».

~Gh 'et vacche 0 cavre, té?» ¢<Gh ’h0 cavre siur».

Pb salta a domanda <<EIe almanch belle di?».. (De fam unur»

a ii rus d fir basibrr:
<Ma quace siv in ed?» ¢<Quare ghe n ‘er bacciacol d'i4' rusai?»

A chb'mam be’ ‘m s'é on. ¢Ghe n ‘ho niiv col boccial». ¢Perdi do 'i cdsset?»

Ol bi)‘ raced! al pare, al casse a Cd Maglai, fr) ‘n di brugai».

la vacca colla mare, <Oh che bune r0bib'le.' E xé d0'i kisser?»
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<<I vende fr) 'nd0l Menn aI buttighir».
~Ma che bune robiole e bu butir!»

~vDee a mi tusai, e re’ Bocci do’ set?

Salta fb sberlugi d'|‘4' birimbaga.
Denacc de ‘mid a diirmi, di cossa fer?»
“Maia! quattro boccll. tro zo Ia braga,

:0 i colzecc, pisse ii trace. pr) salte in Iecc».

aPer cresta. che resposta de coteccl

Ché se comense, Iasse piii ‘I bandai.
La parola di Dio I ‘é granda a dila.
Dd fiich Marti a quii quattro 0 sich moccai,
che 'm camard 'm p0 ‘d bespro pernila,
che quando v0 ‘n de sta sort de dottrine
vegnerev fr) da pio'. no ghe cane ne.

Figuratevi don Calmegna in mezzo ai ragazzi

concreti e vitali. Dunque don Colmegna domanda ai

ragazzi quali lavon' svolgono, quali animali possie-

dono. a chi vendono i fonnaggi e alle risposte di quel-

Ii altema il commento <<Ma che bune robiole e bu bu-

tirl». Anche il ragazzino piii sveglio e biricchino con-

fenna con il suo <<zo i colzecc. pisse ii lracc. po salte

in lecc» come la vita di un ragazzino di montagna

non possa innalzarsi oltre la pura naturalith. Ed ecco

la conclusione della predica del sacerdote: <<la parola

di Dio re granda a dila». ll riso scoppia naturale ed

improvviso al contrasto tra la parola di Dio, <<grande

a dirla». e quella sottospecie di dottrina.
La poesia del Ruggeri venne denita per questo

una satira alla buona. che intendeva solo colpire l‘a-

bissale ignoranza di certo clero bergamasco di campa-

gna. e questo non per zelo religioso. per migliorare la

situazione. ma solo per far ridere. come avrebbe ri-

chiesto il suo pubblico. che frequentava gli allegri sa-

Sedml 5"l bamhi i" ma qua e la» lotti della nobiltii locale o le osterie cittadine. ll suo
come fanno dappertutto, come un tempo.
Fattone alzare uno, comincia a domandare:
<<Che lavoro fai?» <<Pascolo le vacche»

<<Sono tonde e grasse 0 come baracche?»

<<Sono belle, signore». <<Sono contento.
Quante ne hai?»

<<Tredici col toro». <<Perdio, dove le poni?»
<<Le porto sui piani del Borletto».
<<Che buon burro! Su_ tu Mistrino. Tu siediti».
<<E tu hai vacche o capre?» <<Ho capre. signore».
<<Sono almeno belle? dimmi». <<Da fanni onore».

Quante ne hai, delinquentello di un bambino?»
<<Ne ho nove con il caprone». <<Perdio.

dove le porti?»
<<Le porto a C5 Muglii, nelle brughiere».
<<Oh che buone robiole! E cosi dove le lasci?»
<<Le vendo ad Almenno, al bottegaio».
<<Ma che buone robiole e che buon burro».

Datemi retta. ragazzi; e tu, Boccino, dove sei?

Salla fuori tu dagli occhietti neri come bacche

di ginepro.
Prima di andare a letlo cosa fai?»

Mangiati quattro bocconi. mi tolgo i pantaloni
giii il gambaletto, piscio un po' e salto a letto».
<<Perdio, che risposta da cotecc!

Qui se comincio non lascio piii il bandolo.
La parola di Dio e grande a dirla.
Accendi, Martino,
quei quattro o cinque moccoli di candele

che canteremo un po’ di vespro per nirla,
ché quando entro in questa specie di dottrine
non ne uscirei piii, non ci trovo la ne».

La situazione descritta e lipica della poesia di
Pietro Ruggeri: un sacerdote, pacioso e allegrotto,
che dovrebbe insegnare il catechismo ad una schiera

di ragazzini, pur volenterosi. ma la cui vita e tutta im-
postata non alla conoscenza dei dogmi della religio-
ne crisliana. ma a soddisfare bisogni estremamente

denirsi <<gaio cantor» e il titolo di <<bortoliniane» at-

tribuito alle sue opere sarebbero indice che lui stesso

non attribuiva grande importanza alle sue poesie e che

queste erano composte soltamo per divertire. pren-

dendo di mira, in questo caso, l'ignoranza e la volga-

ritia di certi preti interessati piii alle cucine e alle stal-

le che agli ufci divini e alla formazione dei fedeli.

Ma il Ruggeri é solo riso? Lo stesso Bortolo

Belotti. grande sludioso del nostro poeta. ammetteva

che il suo scopo era soprattutto intrattenere allegra-

meme i suoi amici. non di ridicolizzare la gura del

sacerdote. La sua satira e amichevole e bonaria e il

A73‘4'

Slabello, casa natale di R Ruggeri. I997.
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don Calmegna non e una gura volgare, ma solo uno

che. in mancanza di argomenti maggiori 0 per l’im-
possibilita di far capire il concetto astratto di divinita.
riduce la dollrina domenicale a un discorso famiglia-
re con i ragazzi. basato sulle povere cose della loro
esperienza. Se spostiamo |’attenzione dal sacerdote

che interroga e commenta le risposte, ai ragazzi che

rispondono con molla semplicita, noi ricaviamo un

quadro. certo non eccezionale, ma pur sempre reali-

stico delle loro condizioni di vita: non sono abbrutti-
ti dalla miseria perché hanno comunque una famiglia.
un lavoro. possono mangiare alla sera quattro bocco-

ni. ma vivono pur sempre in uno spazio molto limita-

to e il loro orizzome non comprende aspirazioni pm Du sinisrra u desrra: Avogadri. Gambirasin. Grasselli.

elevate. speranze di miglierare la lore eendiziene di Bonundrini. Beloni. Locarelli-Milesi. Arienri e Mal'.Zt1.int0rn0

vita. ul busm di Pierm Ruggeri nella villa Beluni a Zognn.

Non we nel Ruggeri la volonta di deridere il pre-

te. perché. come si pub vedere confrontando la stesu-

ra denitiva della poesia con la precedente: al perso- H Belem Scvendo a Caoua e a Sarah Boncsi

naggio del prete viene assegnalo ll ruolo di dar voce dalresmo Svizzero Si rmava (‘Piano Rugged» 6

all esperienza dei ragazzi. atlraverso le domande che quesw indica raffeno per quesw poem con H quale

pone e grave 3| “'0 pom m mezzo e qua“ alla pan a volte niva r identicarsi. Bisogna perb tener

d‘ loro per favonme la d'*p°"'b'l"a a parlam H M" presenle. nel leggere i giudizi sostanzialmente positi-
to. certo appare molto semplice._ ma la sempli¢il5 5 vi es ressi sul ta. che la rivalutazione del Ruggeri

_ P P0‘?

I effeno ncercam e onenuto tmmne la Seem del pun' non e il risultato nale della lettura del Belotti, ma é

‘° di Vim q"°“° aPP‘""° del "‘ga"‘ e “"°"¢ “ "e" 10 SCO slesso della ubblicazione. cio e facilmente
. . . po 5 p

bo 'mz'a|e' qua “gure” che serve al Poem per Sta’ rilevabile se confrontiamo la biograa del Belotti con
bilireun contatto con il lettore, per renclerlo parteci- un Saggio SUI poem pubblicmo nel H386 da EH3

P° d‘ fl"F"“, s°°"a‘_°°" q"°' S?"‘P"°° "°,'b° " Zerbini: il Belotti riporta i giudizi positivi dello

Ruggen C‘ amra nel d'a|°g°' come ‘I pme con ' bam' Zerbini ma non uelli critici e talvolta tende a ribal-
. . . . - q

b|n|. Altro ancora Cl rende la scena semplnce e gusto- mm 0 3 modicar“ Scnza perb indicarc in base a qua_

S3‘ memrc é m mam complessai Se nella vemom Ii documenti si ssa rivalutare il Ru eri. ln certe
. . , . ~ P0 - 88

prccedente ll narratore descnveva I ambiente per far- pagine H Rugged viene presemam come imbcvuw di

lo conosccre 3| le"°re* om q_ueSt° a,v‘f'e"e pow Per principi liberali e e precursori del Risorgimento ita-
volta attraverso le parole del bambim. Sembra una - - .- -

I, _ , h hano. mentre ll1 allre si afferma che s| sarebbe espres-

°°*a “mp '°° e '"“°°° S""“° "‘“*P°"°"- “"13 ° ° so in modo libero: e facile vedere in questi e altri pas-
ce_ne accorgiamo, in un viaggio che ci porla d||8 si il tentativo del Belotti di lanciare un messaggio. at-

Chieji iii pascoli C di la ane boneghe di A|m§"“°' traverso la letteralura. ai bergamaschi perché si ren-

qum ' m una povera casa per wmare nella C ‘CS3’ dessero conlo cosa signicava l’espressione fascista

(t:Pe.siPv?.la non.diSmme.da'l1|a ream Siessa dei bam' e la combattessero con la cullura. La biograa di

lm emmmo 3' mmen‘ C e canmenzzavano la ' Pietro Ruggen ha queslo sigmcalo. cos: come la se-

laS"°‘(:lc‘;_p9P°lar,° e la s‘eSP"a manoscrmaz nella Smf rie di scullure del giardino di villa Belotti e l'avvici-

Sum e mmva ' “moccm” sono quamo come ' namento del nostro statista al Ducato di Piazza

“boccg” ldelgfasm sew“, dei bflmbim q“_aSi a Signif“ Pontida nella difesa del dialetto, proprio nel momen-

car°_c C a C “:53 panefnpa dc a Stessa ma deg“ abi' to in cui il regime aveva iniziato una polilica dialet-
tantllldélle vallate_o‘|;ob|cl1¢_-

_ . lofoba e, a Bergamo, addiritlura imponeva di elimi-

uggcn qum ' no" 'mPr°W'Sa’ "on S‘ accon nare I lmmaglne di Giopplno dalla testata della nv1-
tmnta di far sorridere costruendo delle _sempli_ci mac- Sm 0! G‘-op; pubbcata dal Ducam

C me_ne‘ ma “om §“'_E°S" Per u_m_a'_“?Zar° ' P°r_S?' Difendere il dialetto signicava difendere la cul-
naggnbper rendercell pit; ven e vlcim mserendoli ll‘I mm popolam ma anche opporsi al regime che non

un am iente concreto. C e questo lavoro serva anche potcva Soppomre le voci divergemi dalla Sua_ Lo

a prepamre la bamna E vero‘ ma la bamna "on Pub far stesso ambiente del Ducato era convinto di questo e.
dimenticare larealta quotidiana che ci viene rappre- Se nella bio raa bekmiana H Ru eri vmiva re_

. g gg P

Semam davanu a "°' come m un t°atr°' sentato come <<preparatore dei nuovi tempi di libera-

_ _ , _ _ zione dallo straniero» (p. 26). nella raccolla del

Bméolo Bdom F la d! hftm R"33_°" Ducalo. Ricordando Pietro Ruggeri, si specicava

qppommo are a cum nhe“ an opera Senna dal che a Bergamo nel I933 c erano moln estranei alla

Bdom S“! nostm poem’ pur temndo Como che é Ce“ cultura locale e niva con questo invito' <<Nel fatidi-

mmem‘? mig!i°r saggio nora Pubblicato 5"‘ co nome di Ruggeri / noi Ber amasehi uniamociE

R“g$°"~ 5'3 pef H comenmo che é abb_as¥a"Za cone" compalti / e mostrare sapremo ai forestieri I non pa-
to. sla per lo sule che rende l‘opera d1 pnacevole let- role ma fam»

tura. lvano Sonzogni
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del predetto luogo e territorio del predetto comune

di Spino cosi come conna con gli altri comuni e

secondo quanto (qui) inferiormente considerato (0

contenuto). vale a dire:

Dapprima conna a mattina. cioe da una parte

del comune di Bracca. vicinia di Serina. e il tenni-

ne e il Pizzo Foleritti: e quindi il conne prosegue

conformemente all'andamento 0 al percorso della

Costa del suddetto Pizzo Foleritti in linea dritta 0

storta n lil dove si dice Chegaloppi; poi il conne

si prola in maniera dritta o storta cosi come si svi-

luppa la costa raggiungendo un luogo detto Sopra

il Tomo; e da qui si spinge sino al Fenillo (:eni-
le?) che e di diritto (0 di proprietit) degli eredi

Bonfado detto Ranio de Vitalis; da questo Fenillo

prosegue poi no al letto dell’acqua di Amba; a

mezzodi, cioé dalla parte del comune di Endenna,

si estende sino alla conuenza del fiume
dell’Ambria col ume Brembo; a sera, cioe dalla

parte del comune di Zogno segue il percorso del

Brembo, solo in pane, perché risale lungo il per-

CONFINI DEL COMUNE D] SPINO: corso del ‘predetto ume Brembo costeggiando il
29 MARZO I395 comune di S. Pellegnno; a monte, ossia dalla parte

del comune di Piazzo raggiunge la localitil detta

della Valle del Piano e poi prosegue in linea dritta
Conni del di Spino i comuni di e storta sino alla sommit della vetta del Pizzo (di

S ' ’ ti d' 't ' ll d t-. ._ pmo'.) per con nuare | segui o sino a uogo e

Bmgcd'r§ndinnd' Zggliu sépellegrmfo eZl:d.LZO'd. to Corna Camozzera; proseguendo sul prolo del-

Spinopcoglge per pmo onomo U mm ' la predetta Costa sempre l|1 modo dntto storto Sl n-

Notaio e Raimondo Vitali di Endenna. cOn§(l§2§§0co(L:|Z-égbitgggi lo Raimondo dc

Ongmale (f' I69”: pergamena mm‘ 360x255‘ Vitalis di Endenna notaio suddetto intervenni e ri-
Da trascrizione del Codice Patetta n. I367 della chicsto ScriSSi.._

Biblioteca Apostolica Vaticana a cura di Vincenzo
Marchetti, traduzione don Gabanelli.
Pubblicazione della Provincia di Bergamo, I996.

<<ll 29 mano I395, nell’indizi0ne l6l‘Z8, in loca-

lité di Endenna Valbrembana, distretto di Bergamo,

nella contrada di Somendenna, in una cena pezza

di terra prativa di diritto (0 proprietit) Cressino -
glio di fu Gidini de Berlendis di Endenna, presenti

i testimoni Pietro glio di fu Zanino detto
Galvarino de Sozzis, Giacomo glio di fu Zanino
detto Morio de Zambellis, Zoanino glio di fu
Guidino della Chiesa e Barone glio di Pecino de

Berlendis tutti di Endenna. distretto di Bergamo; i

quali soprascritti testimoni affennarono di cono-
scere l’infrascritto Bonomo e me notaio.

Qui Bono glio di fu Zanino di Spino della vi-
cinia di Zogno Valbrembana, distretto, cioé episco-

pato, di Bergamo, console e vicino del predetto co-

mune di Spino, in suo proprio nome e in nome e

veci del sopraddetto comune di Spino e di tutti i vi-
cini e di ogni singola persona del detto comune, e

per loro e per i detti nomi, diede, ordino, termino,
coerenzio e conno e dit, termina, ordina, conna
e coerenzia tutti i conni. i termini e le coerenzie Ambria.

II Ierrimrio di Spino al Brembo.
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CQNFINI DEL COMUNE D] ZOGNO a_sera. cioedallialtra _parte del ‘soprascritto comune
DELLA pAR"|*E GUELFA di Zogno.'cioe di pertmenza dei Ghibellini del detto

comune di Zogno. e a monte. cioe dall’altra parte del
comune di Brembilla: il qual termine divide il terri-

Atto notanle del 3 marzo I395 rogato dal notaio :;)rl'](; gzaraggxéoqugaeggggsidglé Lenngiggieggine
Giovanni de Salvinis. gia pubblicato nel giugno del e g ’ ‘ ’ ‘

. . . . . _. sopra il detto territorio della parte superiore di
523:: ztgllogouiiglil El: gglifallge la trad" Zogno situato nelle paiti montane del detto comune

Lo QICSSO itto conservatog nel nostro Archivio di Zogno d.ove Si. dice sppra lo Zuc.c0 Planc.abe.“e’ ‘i
‘ qual termine divide il soprascritto territorio diParrocchiale, e stato rinvenuto recentemente nel . . . . ._

Codice Petetta ii. I387 della Biblioteca Vaticana da Z°g9°.?a'._‘°m‘9"° d‘ it P°"ff""°‘ ° “0‘fj5'°' -‘°T":j'M E Id C 1 ne SI n emce sia a ma ino c e a mezz i, cioe a
. ens‘ . rmenegl 0 am.ozZ' e t.raSc.mm con a ‘." a.t' due parti, il Brembo, mentre a sera. cioé dall’altrati_da Vmcenzo Marchetti pubblicati dalla Provincia n ~" d- n- d -Gh-be" -d lpa esoprascn a ipe inenza ei i mi e so-

dl Befrgamo Fe,‘ 199?‘ _ _ prascritto comune di Zogno si prola il conne pro-Latto originale e su pergamena, ncucita nella Se uendo i a meme daua me del comune di
- - 8 P0 P

pane mf‘?"°rc‘ mm’ 3T/OX mm‘ 255 (_f' I380‘ Eccone Brembilla in concomitanza col soprascritto comune
la traduzione a ciira d_i don Gabanelli. di s_ Pene rino_

g
“‘fN§l_ '_'°me d' C"S'°' Am_c“' H 3 man‘) I395‘ (Signum Tabellionis) lo Giovanni de Salvis notaio

"C m ‘Hone term‘ “‘?“a cma di Bergam°' sono ii pubblico di Bergamo intervenni a favore dei sopra-
palazzo del comune di Bergamo, alla presenza dei scrim e pregmo scriSSi»_
testimoni Bartolomino glio di fu Giovanni di

S°|“_)~ Gia°°f“‘_) _g|i° di fu Giovanni di A'_“bi‘fe'e NB.: Sia pure dal contorto e ibrido latino dell'at-
notai della citta di Bergamo, Morando glio di fu to new-“C Si desume che Zogno era diviso “-3 i

Zanino dc $<>nwgn<>_¢ (ii/i‘-’)_ abiyanle» _¢ Rogerio - Guel. che abitavano Sui Monte. ¢ i Ghibellini. che
glio del_fii fratello di Rogeno di Pontida, tutti ber- dominavano a vane dc] [emmrio Z0gn¢s¢_
gomensi;iqualitestimoniBartoIominoeMorandoe 1| territorio di Zogno, a pane la divisiom 1|-3

qualsiasi di loro affermarono di conoscersi (e di co- Guei e (;hib¢||ini, ha sempre come,-yaw i medesi-
noscere) l'infrascntto Giovanni detto Quaina conso- mi conni rispeno ai Qgmuni ¢i|'¢()$[an[i di S,

13- ¢°m¢ dlo 5°"0» ¢ me "°I3i0- Pellegrino, di Brembilla, di Endenna, di Poscante e
lvi Giovanni detto Quaina glio del fu Bonfado di S[ab¢]]Q_

D6 G8fib0ldiS di Z0gn0 dlla Valbrmbana, diSll'¢l- Lo dimostra. cio, l'atto notarile del I304 del no-
I0 di Bergamo. console della parte superiore taio Lanfranco Avinato in cui vengono stabiiiti, e ri-
(M0m¢) di Z0gn0 della predélla Vall. Ci0é dgli 00- confermati. i conni dell'intero territorio del comu-‘
mini e delle persone dei Guel e delle Guelfe di det- ne originale di Zogno - atto qui riprodotto nella tra-
to comune di Zogno. in suo nome e in nome e veci duzione in lingua italiana.
del detto comune di Zogno, cioe dei soprascritti uo- "3'
mini Guel di detto comune e per sé e per loro e per
qualsiasi di loro, volendo denire chiaramente e

apertamente e senza alcun dubbio i conni e i ter-
mini del predetto luogo, cioe del comune di Zogno,
vale a dire della parte soprascritta superiore (cioé del
Monte) di detto comune di Zogno, precisamente dei
sopraddetti uomini Guel come suddetto secondo la
forma degli statuti e degli ordinamenti del comune
di Bergamo, disse e solennemente dichiaro in suo e

peril detto nome, come sopraddetto, dalla presenza
dei soprascritti testimoni e anche alla presenza e al-
Ia richiesta di me Giovanni de Salvinis notaio pub-
blico richiedente e accettante in nome e per conto di
chi a cui interessa o possa interessare e per sé e per
loro e per qualsiasi di loro, che i conni e i temiini
suscritti della parte superiore di Zogno, cioe degli
uomini Guel. sono e vengono segnati nell’infra-
scritto modo o nella seguente maniera.

c'e un primo termine sopra il detto territorio nel-
la parte superiore. come suddetto, nella Valle del
Lavello a mattino del detto comune di Zogno che di-
vide il soprascritto territorio di Zogno dal territorio
di S. Pellegrino, a mezzodi similmente col Brembo. Prime di Ubialv SM! mmnfv B'v"'billa-

I
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CONFINI DEL COMUNE DI ZOGNO stesso comune di Zogno rispetto al comune di
DEL 1 304 Brembilla cosi come si procede: dalla Croce che esi-

ste (pertanto i conni erano gia segnati da tanto tem-

po prima) presso il ponte (e la passerella?) di

I conni del comune di Zogno vennero dichiara- Bremb'"a' S‘ °§tende F“ l_m°a dmm e St°na_sm9 al
ti, 0 meglio vericati poiché dovevano gia esistere P'?‘° dc Fugelhs e qumd' pr°seg‘_'° sempm m ‘me?
da molto tempo, su iniziativa del console di Zogno drm? e Smna lm alla 59mm“? del _Cam° d‘
Lanfranco che ne fece stendere la dichiarazione al Casngnfa e da qm‘ smpre m mamenf dmw e smrf
notaio Lanfranco Guglielmo de Avinatis di Madone, ta’ ragg'_unge, la s°mm'm_dc| Cone dc" Am? dove S‘

come aenna anche il nostro Bortolo Belotti a pag. comtmuano ',| comune d‘ Zogno a mm“? e, ‘I c°mu'
24 della <<Storia di Zogno e di alcune sue terre vici- xaggngrinbggzg z:e;?éZj:x%r°;€g:§0p:;’c':nFl?l2ed?
ne». A quel tempo era podesta di Ber amo il avese , , ' _ .

Marcello de Jsembaldis. Copia autegntica d:ll’atto Brembma‘ .Smo sul pone dena Valle m '.n9d.o dljmo
esisw nelrarchivo pmocchiale di Zognu e storto spingendosi alle spalle della vicima d| S.

Dana dichiamzione, che produciamo imegm]_ Pellegrmo cos: come s1 delinea la costa dntta e stor-

mgme in versione italiana ma 0 lenemlmeme r ta no a congiungersl con la Valle del Lavello che
poc pe . . . . . .

l'osticita del latino di quell’atto, i conni erano sta- dehmna ll. conne mi ll c.°mune d' Zogno a sera C ll
ti vericati da apposito incaricato <<calcatore» che comune dl S‘ Peuegnno m pane a mezzodi e in par-

- - ~ - - - te a monte.pnma di partire per la sua missione presto giura- . . . . . .

memo sul vangelu I conm e _le terminaziom fra il comune di Zogno
U conne venne cos] circoscrmo da um Croce e il comune di Endenna, di Poscante e di Stabello SI

esistente nei pressi del ponte di Brambilla (detto an- pmmano inY°c‘? secopqo il com de",:;]qu.a dql u-
che di Zogno che conegava la Mcdia vane me Brembo in lmea dintta verso mezz Sll‘l0 in ca-

Brembana con l’antica via romana decollinare Po “Pa Serriolé deg“ Zanchi quale conne .deglipe .

hmgo H percorso Ubiale‘ Bondo‘ Clanezzo stessi comuni di Endenna e di Poscante e fra di loro

Almenno). Quel ponte esiste tuttora sul torrente ' com??? Endenna e dl Scame ex) Etejso co-
Brembilla all'altezza della Cava Ghisalberti. "?‘“‘° ' g!‘° '“°""‘ P°" °°"‘“““ ' " °““*“?

Poi il conne per via dritta e storta risaliva la d‘ Poscame ll conne (del com’ del Brembo) SI

costa del monte no al prato del <<Fugellis», quindi golfisssga §E:l!i§gm§eSc|?r£E:c:ireg':l:0;g pnzzlg

proseguiva sino alla sommita del Canto di .p . g . ‘ P .

Castignola e da Ii lava dritto 0 storto al Como grma ehswna Sm; a riigungere {Ia soprascimzi
dell’Arco sino a incontrare il territorio di S. mcec F s.org.e su apre C acoma "S0 sera fa‘
Pellegrino per discendere nella Valle del Lavello ri- duedpo.'lm c“at:jel(;_0S" dig“ sliidgn Crzfte perem-
marcando la se arazione tra i comuni di Zo noe di re“ 0'. Como e .mme ml‘ a a.p C a 'T‘°"'
S Peuegrino P g te c’e ll comune di Zogno di fronte an predetti co-

se uendo i H del ume Brembo .l mum di Stabello e di Poscante sempre nferiti alla
8 P° » I

ne distingueva i vari comuni limitro di Endenna, sggglem Cm? dove ll qngne d'li:abte"o E a Inez‘
di Poscante e di Stabello. Ven ono citati anche i co- Z. e a sera‘ comune ' gm‘ S e.ss° immune8

. . . . . . . . di Zogno conna anche col comune di Spmo cal-
d P , , . . .

mum ' Pal? d‘ Sm"? .d' Bmcca (.e d‘ Mmgolo) cando in questo modo dalla Coma Camozza in lmea
come temton mcuneantisi lun o la hnea di confine

‘ g dritta e storta sino al Piazzo del Solco e cosi via si-

con premsazlone dl luoghl e dl com d acqua' no al Pizzo e, dritto e storto, no ad Ambria e dalla
Z0 H Belong sempre a pag' 21.1 dena §ua “stoma dl Ripa di Ambria sino al tennine posto a Piazzo, drit-

gno...» a ennava che quest: conni vennero mo- to Sumo Si del. .| P. uendo _

dicati in seguito a intenninabili contese con arbi- ' ‘ In-ea I in p g
trato dell’ ll agosto I634. Ma sembra che vennero n0.a"a Costa del Cele e m.CamoZanC.a la dove c.on'

’ uisce lo stesso comune di S Pelle nno col temto-
piil che modicati, riconfennati. (Si veda Zogno . ‘ ‘ “ . . . ' g .
Nomi d I . 1979 no del comune (ll Piazzo, di Bracca e di Enclenna.

e e gwgno )' ll temtono d| S Pelle. . . , . . gnno volge a sera III parte
Bcco un tentativo di traduzione dell Atto I304 di come H temmrio di Piazzo e a mezzodi H temmo

Lanfmnco Mme’ “L mcancam’ dope d‘ were g'u' di S ino Riman ono cosi deniti i conni del co-. . . . . . p . g

:30 Sm. sanulvmzgeh d‘ D? mgallcare (periiqnzeore) C mune di Zogno e di Spino. Lanfranco fu Bonomo ro-
.e ermmarc. 0 s.ess° cm! "le e °°!““"° ' gm varis console del comune di Zo no.8

nsp.eu0. agh am‘ comun‘ cncostanu’ con ‘mesa e Sottoscrizione nostra omesso il segno (del sigil-
rettitudine senza frode, ha calcato (percorso) e de- lo)
terminato e denito i termini di conne delle pos- ' - - - -

. . d I d. Z0 d F . . d H lo Lanfranco Avmato notaio suddetto (mcanca
sessiom e comun . . . . .

. . e ' .gn° a e 'l“z.'°'le e 0 to) peril predetto accordo (o combinaz1one)cosi Vl-
stesso temtono comunale d| Zogno a distrnzione del‘cmtoo dc H and n. I. .t F . nod dielessieaconfenna sottoscrissi.

. . g C u l um ro I qm so e' lo Pezzolo Bemardo de Vitalba notaio pubblico
scntti. - -

. . . bergomense per mandato e commlssione ecc...».
Dappnma venne calcato. demto. determinato lo d.g.

2l



OL SANTINAL curo evitando patemi d'animo a quanti si preoccupa-

(Dal diario <<Esperienze di paese») ‘/8110 $°|"am¢"l¢ d1_ |"1-
Col passar degli anni, 1] nostro protagomsta co-

minciava a sentirsi piii malfenno sulle gambe anche

“OI saminm» era ruomo pm pacico del mondo‘ quando non avesse alzato eccessivamenle il gomito.

scapolo. di statura sopra la media e di corporatura ac- Anch.e Se la d'S.ceSa in Ruse non °°'“P°““"‘ ancorzi

centuata, dallo sguardo mansueto come quello di un grqssl problem!‘ la mama al Meme gh ‘°’!“i“’*! assa!

bue, con mani e piedi solidi propri del montanaro fauc°.Sa. s(.’pra,mmo.d°po la sua tmppa famlhama co‘
roccioso che aveva saputo affrontare con disinvoltu- men.‘ hm.a“ ‘maa’ . , .

ra le dure fatiche della vita dei suoi tempi come emi- . S‘ Semwa penamopostreno a ncmirere an alum
grama (ii qualche buon samaniano per poter nncasare. Ma.

Da pensionato, viveva solo. sul Monte di Zogno. n,acc°mpagnam a domflho con t§ma.fa",ca e pa’

in una cascina tuna per lui, esscndo rimasto solo al zienza tra una.ca(.jum e I ?""‘~ peggiqdl Cm“) suna

mondo, pur non sentendosi inclinato alla solitudine ‘"3 del Calvano‘ 'mpr°w'Sameme "p'°mb.ava a val'
per cui era indono a Sccndere frequcmememe in le a battere_ alla pona del suo buon samantano. che

paese pemomndo c ripercorrendo a picdi la soma dopo la faticosa salita su.l n1ome_era tomaio a letto.

mulattiera poiché a quel tempo non esistevano anco- per ?SserS' d'mem'cat° d‘ n“graZ'arl°' Cos‘ S‘ d°ve'
fa made carrozzabm sul Mome_ va naccompagnare una seconda Yolta sul nionte lo-

l suoi luoghi d'incontro in paese non potevano g'camem_e c°n_qualche bencvola "T‘Pr¢caZ'°“F‘

essere che le vecchie osterie rinomate in cui erano ad _ U" mste g'°m°' pur tmvando m casa' 5' ,acc9'

attenderlo i soliti sfaccendati dediti come lui al culto Sm a| ‘mo’ troppo am? quella Volta per potem Sal"
del dio Bacc0_ re. Quella fu la sua ultima caduta.

Si dice che rappemo vie“ mangianda ma anche ll. <<Sann_nal». nella mcmona della genie, continua

la sete vien bevendo come in quesli casi in cui piii si a Same 03'" none sul Monte d‘ Zogm nsveghamo '
beve e pm Si ben.ebbe_ A quei tempt e non Soltamo, cani del cascinali che toinano a latrare perché forse

ci si sentiva uomini affennati nella misura in cui uno "C "nravedono ancom I ombm ° awenono "mom
sapeva hem I eco della sua voce.

|| nostm asantinalm Pietro Pesemi per |»anag|.a_ Tutti eperano che_ in ciclo il Padretemo gli abbia

fre, era cosi denominato perché apparteneva alla fa- a-‘dam l '“°a"_°° d‘ °an_“m_°'° Perché P0553 °_°m"
migna dc; ((Samin5i,, che viveva Sm Meme di nuare a bere felicemente indisturbato senza vacillare

Zogno. sapeva distinguersi tra tutti gli amici in fatto sum sue 3amb°'
di saper bere. Ma i fumi del dolce nettare esplodeva- ll "°s“°_“San§'"5]” era una Persfma zfrgm? che

no poi subito quando si trattava di dover affrontare la d'5P‘_’"e_"a d‘ ‘_'" d's°'°t° "°P°n°"° d‘ den‘ C d‘ Pm‘
risalita al Monte ripercorrendo Ia solita mulattiera verb‘ d'al°"al" Eccom qualche esemplarei

per nulla comoda che col passar degli anni e la cari- ~01 mom al PM" P‘-"'¢‘h@ 1'9 "Om"? e 1' P51 "'55
ca dell‘alcool diveniva sempre maggionnente irta c burla zo per-che i Io ré 'n pé riice i bdle de la 20'!»-

faticosa. “Se I'pii2f a I ‘é perche 01 Padreeremo I '12 gnamb

ll suo riemro avvcniva solitamente nottetempo. dc’ givsld 01 M366‘ del Ciel»-

Se ne avvertiva la voce rauca che rimbalzava rin- <<l précc e i porséi a i é parécc, perb chéii a pé-

ghiosa nel buio tra le pareti delle abitazioni in paese Ia de if e chesre apéna de morcc».

prima e poi, six sin lungo la salita, si associava al la- <<La mé de femna la s'é salvdda, perche I '0' mia

trar dei cani risvegliati nei cascinali sparsi sul per- spusdda, se no Ia sarés iscapizda».

corso della mulattiera disturbando cosi il sonno degli <<Se riicc i me drda quimdo so cibch, a I ‘e perché

abitanti. a so’ be! 0 ghe f6 piassér».

Di fronte a qualche tratto del pcrcorso piii ingor- <<Chi pdrla mdl... a l'é perche I'd ciaprir la me-

do. per lui insuperabile, si accasciava come un ma- nengire de scér».

stino rannicchiato in attesa che il cielo gli inviasse il <<L’onesr¢‘z I ‘é ii briir Iarir, perche riicc Ia 0'1 mér in

soccorso di qualche girovago nottumo che poteva cnis».
imbattersi da quelle parti richiamato dai suoi grugni- #1 solcc a i 6 'nvenrdcc ol didol perfir raca béga

Ii. la Zél».

Rimproverato da qualche saggio amico di alzare <P0 '11 ’l didol al vd a Méssa per rrod qudch verg

troppo il gomito. rimbeccava: <<Tutti sanno quanto io de fdga fd ‘l Giiida».

bevo. ma nessuno sa quanta sete io soffro!» (OI mail e ‘I be a i ve' de Ia bdnda che re i é

Quando si sentiva un po’ meno brillo. amava pre- summicc».

gare e cantarc. Pregava ad alta voce i suoi morti rim- La tigre I'é I ‘animal piii bi? del monr perche la re

proverandoli perché l‘avevano lascialo solo al mon- mdia iina olra siila; ma la zér caria Ia re mdia sénro

do. Canticchiava vecchie arie alpine mentre tomava olre ’nde rb éra».

volentieri col ricordo ai tempi della sua giovinezza. <0! mdl me semperpagdl e del bé a re ghe’ mizi de

Se poi gli capitava di accompagnarsi con qualche pagd ’lfe’cc».
amico di sventura si diveniva a dialogare e cantare <1 parécc, se i refd ii piassér, a ié mdi pagdcc as-

msleme. sempre nottetempo. per cui si sentiva piii si- sé».
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MOSTRA DIPINTI
D] RQBERTO PANDINI CHIESA DELLA CONFRATERNITA

Tra il giomo I e ll maggio si e tenuta. nella
Chiesa della Confratemita di Zogno. l'esposizione di
quadn' di Roberto Pandini. giovane pittore accad|-
ITICHIISIH

Le ooere. che a prima vista danno l'idea al visita P
tore profano di un simpatico scarabocchio. dopo
un'attenta osservazione cominciano ad apparire co-

. . . . . . . A ,,,
me chiare espressiom delle sensazioni e dei senti- ’4‘[—i * ” jp
menti che l‘uomo avverte in sé durante la vita di ogni r , ~ ll - '
giomo. \

L'Accadentismo. infatti. si contrappone alla rego- ‘___ / \ \ ‘e /\ '
larita meccanica ed articiale imposta dalla vita este- I .// 0 /
riore con il ritomo alla genuina primitiva espressione \ *3 W) , ,

di energia interiore che esplode in tutta la sua forza in . _‘z\ * \. ‘ ‘ \ ‘
una serie di linee sinuose. che. contorcendosi. attor- _ Q" ' \“
cigliandosi. scivolando in uno spazio tridimensiona- ' ‘, '
le. conducono il visitatore nei piil profondi meandri L \\- , ' J
della personalita 0 dell'anima ritrovando nel suo in- '~, ,1’;
sieme la rappresentazione di un‘intera vita. ll tutto
pervaso da una tensione creata dalI‘attesa di accadi-
menu ora spumeggianti. ora angoscianti. ma sempre
sconvolgenti nel continuo susseguirsi degli eventi.

In questa corrente artistica i colori sono determi-
nanti. Ora con toni cupi ora vivaci. ora giocosi ora di "'"° "-“ '"' "-°'
contrasto essi infondono in ogni opera un signicato

c/0 cmas/\ PARROCCHIALE or ZOGNO

DAL 1 MAGGIO AL ll MAGGIO

Cllll tlttl I QIQII @110 ll.“ I110 ll.“

dell'accadere. Gli sfondi (che non sono altro che la

predisposizione interiore dell‘individuo). rappresen- _

tanti tendenzialmente acolori tenui. sonoattraversati Robem’ Pa"d"" “as” 3 Gazzamga ‘I 7 lugho
da linee sinusoidali (gli accadimenti) gialle ed aran- W64‘ _

cio. che sembra siano di disturbo all'uniformita del P111116 <<1WVl$8glle» art|st|c_he.compa|ono du-

campo. come il volo zigzagante di un insetto che vie- ram‘? ‘I Penodo <!<="° §cu°|e_ SupeT'(,m‘ °°'?‘e vmlema
ne a diswrbare |a nostra quiem reaz_|one ad un tipo d1 §tud| teenici, che impongono

Diversameme rappresemam é |~a“esa_ In questo l'utihzzo di un disegno impiantistico molto ngido. le-

caso gli sfondi sono sonnontati da linee a vari colori gato a regole sse. imprigionato ll‘l un nsultato nale

aggrovigliate in un perenne movimento. che, a se- che dove“ f°rZ_ata¥“eme 655?“? uguale per Fun"
conda delle time chiare, scure. vivaci. offuscate. ri- Nascono quindi opere di tlpo geometnco in li-

producono lo spirito con cui l‘attesa viene affrontata. bm‘ Per un_p°ri(?d° °°’"‘P°"d°'!‘¢ c"C.a alla s.ec°n'
A conclusione della visita alla mostra resta pero da meta degli anni ottanta. dove tnangoli. cerchi qua-

una domanda: la serie di accadimenti e fortuita e ca- dra" Ia fanno da padr°"e'
suale oppure nella sua caotica espressione segue un Nei primi anni novanta una svolta tanto improv-

percorso gia tracciato. ma a|l'uomo sconosciuto? V!“ quamo vmlcmaf abbandom ‘male delle forme n‘

‘\

i,\i\\

Chiara gide per un abbraccio altrettanto totale al solo colore

ed alle sue armonie. Nasce in questo periodo l'idea di

Accadentismo: nel quadro sono rappresentati. in mo-

do astratto. tutti gli aspetti della realta che ci circon-
da. tenendo conto di una caratteristica che Ii accomu-

na tutti e cioe che ogni cosa non si fa da sé: se c'e
vuol dire che é accadula.

Ogni quadro vuole essere il tentativo imbarazzato

. di esprimere la potenza di questo dinamismo dell‘ac-
cadere. I‘invito all'osservazione della realta partendo

dall'esperienza elementare della domanda su di sé.

Mostre effettuate dall’autore:
~ I994 Personale alla Villa Riva Berni di

Mantova.
' I995 Personale al Circolo Artistico Ronzoni di

Sedrina.

' I997 Collettiva di pittura a Stezzano.
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UN GRAZIE tamente alcune domande. afn-
A SUOR ché brevemente ci racconti:

BASILIA BELLINI

Cosa prova in questi mo-
menti. dopo questi anni tra noi‘?

Domenica 4 maggio u.s.. du- <<Sent0 una pmfonda nostal-
Tlmle ll m0m¢l0 di ff!-‘iii! d€di- gia per il distacco dalle perso-
cato alla mamma. alla Casa di ne, in parricnlare dallemie con-
riposo don Gianfranco. a nome sorelle, che hanno condiviso
di tutti ha consegnato a suor con me gioie e soerenze in
Basilia una pergamena-ricordo queste 27 “primavere". E con-
e un piccolo regalo esprimendo temporaneamenre ho paura di
il nostro <<Grazie per la Sua si- essere un “fastidi0" dove an-
lenziosa e instancabile opera» dn), perché Ie mie gambe ini-
dl SCTVIZIO i1||3 C3$11- Ziano ad essere stanche e affati-

Puo apparire il solito gesto ¢-aye»,

di circostanza. ma per tutti rac-

Tutti mi hanno donato qua1c0-

sa. che preferisco tenere segre-
tamenre nel mio cuore».

lnevitabilmente lei conti-
nueria a pregare per questa no-
stra comunitil. come ha fatto in
questi anni. Quale preghiera ci
invita a fare per lei?

<<N0n credo di merirarmi
ranra artenzione e tanto privile-
gio. Chiedo solamente che il
Signore, nella Sua grande
bonta e grazia, mi mantenga il
senno e Ia salute spirituale».

In conclusione. annotiamo
come il numero <<sette» abbia

~ ritmato i momenti speciali e im-chiude con semplicita. concre-
tezza e veritit il prolo di suor In questi 27 anni. diretta-
Basilia. che dopo 27 anni Iascia mente 0 indirettamente. ella i:
Ia nostra casa di riposo per altra stata protagonista di eventi e di
destinazione. situazioni e ha incontrato diver-

ll segno piii signicativo e se persone. Quale ricordo desi-
piii gradito della nostra ricono- dera ora menzionare
scenza e stato la Santa Messa
concelebrata da don Giulio. don “Non vi e un ricordo parti-
Gianfranco e don Umberto mer- colare, ma tanti. E per non ri-

portanti della sua vita: nasce nel
I907. entra nella congregazione
delle Suore Orsoline di
Somasca nel I927. Nel I977 fe-
steggia il cinquantesimo di pro-

,, - fessione religiosa e nel I997 si

ritira nella casa di Somasca.

Grazie ancora suor Basilia.
perché né il tempo. né Io spazio
potranno cancellare I'intensiti1 ecoledi 7 maggio u.s.. schiare di fare preference 0 di- t

menticare, voglio semplicemen-
Che dire di lei? re ringraziare le persone che mi

Proviamo a rivolgerLe diret- smm slate vicine in questi anni.

P ll clump
ML",

./
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Ia semplicita di questi anni tra-
scorsi insieme.

Un gruppo di amici della Cnsa di Riposo

Da 20 anni le orsoline di Somasca
al ricovero di Zogno I96]-I981

Le Suore Orsoline. dal l96|
uII'Opera Pia Caritas di Zogno. che si

sacricano al ricovero di Zogno.
giomo e notte per una assistenza croi-
ca ai nostri anziani che ritrovano in
esse una presenza matema e liale.
Da destra a sinistra:
— Suor Cristofora Salvi. economa
— Suor Attilia Alborghetti (capo sala

inf.) infermiera
— Suor Basilia Bellini (90 anni) cuo-
ca

— Suor Palmina Bolis (capo sala) ca-

po sala inf.
— Suor Leonarda Bruletti (capo sala)

superiora inf.
— Suor Pierangela Sana. guardaro-
biera



I RICORDI Verdi borgate, citui gentili, e se fossi un pittore

gé‘{‘gAN° palazzi artistici, mam tuttalavitailsuo ritratto.

bei campanili , Vorrei ritrarla quando china il viso

statue superbe, perché io le baci la sua rreccia bianca

Non we un limite at eta per 4W" "lmo"? 41' “""@h@ €l°"?- 0 qwlmiv infemw B Swnw

essere creativi e protagonisti. I0 Vi galuw Con mm il gum nasconde [I Sm) dolme sow; un §g|1'[§()_

Creativita e fantasia possono . , ,

cssere elementi per contribuire a e deua Pam senw I Amen?‘ La mamma e Come an gmnde aumo

fomaare gruppo e comunione. dw [mm ti da,

Di fatto é uesta la realta . ..

che. a poco a poo. sta emergen- PW Sapendo che COS‘ pm presto awn’
do tra gli ospiti della nostra Casa A mia mad" sini.

di rip?” . . E se i0 potessi varrei scambiarel ncordn, che sono espress1o- \ aum

ne della propria esperienza, ven- L4 mamma e come “'1 gmnde 0 vita C011 Ulld,

:°':§..::zi::::;;::; C“ """'“"*>""**" W» at 1’~Mg"m~~ei»
in erba, nonostante la venerabile per quamo gbene dmmmdl 6 Wdm "18 W¢¢hi0 6 lei,

eta. e rallegra i nostri momenti sempre uno ne troveni. M min ,-ingiwam'm_

di festa, diffondendo simpatia e T ~l - -I no la - '

facilitando il coinvolgimento di Ida‘ me’ I fm e fogha’ Gm?“ mammat

tutti con il ricordare poesie, can- P" If di £1430 5i SPOKE", per mm [e U01“; che mm ho sapuw di~;|O_

zoni e indovinelli della propria anche i mm," S," wg[1'eTa_

fanciullezza 0 gioventia.

Come esempi °°"°"°ti di Non Semprelhempo labelw amend’ Ringraziando coloro che in

S°'“P“°i¥5‘* m? di.t9n‘i.m?nSiF5.di Wamadre ha5e“am,a"ni- questi mesi ci hanno aiutato a
contenutl e sngm lcau, |scnv|a- ._ .\ . far gugciwre we armonia a“e_
mo due sic recitate con no- epm laguardoepm nu sembm bend’ . . . t - - - -

I , Poe _| d H ha . gna e creauvnta. vt mvmamo al-
sta glae cont cuore a a nostra non un cennoo un $011150 la festa dena casa Saba“) 7 giu_

S'g' Cam“ Ti'a"i"i' “mi 85 d“' che non mi tocchi dolcemente il cuore gno 1997.
rante due nostri momenti di fe-
sta.

Le regioni d’ltalia

Vorrei cantarvi, tante canzoni
1

edel1’ltalia, aw regioni \

Piemonte, Veneto, Lombardia

Liguria, Emilia e Toscana mia,

le Marche e l’Umbn'a vorrei vedere,

Abmzzi, il Lazio e le costiere

della Campania tutte in giardino

ricche difmtt1',di grano e vino.

Puglia, Calabria, Basilicata,

Sicilia bella,

terra incantata, Sardegna bruna,

di lit dal mare,

oh, w" potessi tutte ammirare.
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VIA UMBERTO 1 - zocmo (BG)
-—> “T” CAI DI BERGAMO TEL. 0345/91021-93429

CLUB ALPINO ITALIANO APERTURA SEDE: _

" SOTTOSEZIONE DI ZOGNO ['§‘£§E€'3'R%¥F§E'E€‘e2

PROGRAMMA ESTIVO 1997 - 2° parte
GITE m ALPINISMO BLOCK NOTES:

' Sabato e domcnica l4/15 giugno: ~ Dopo molleplici lraversie di carattere bur0crati-
periplo del Pietravecchia e ferrata F.lli Carminati co ed economico (con la gestione uscente), nal-
(Alni Liguri). meme. n Rifugio A. Gherardi hail nuovo rifugista.

con viva soddisfazione da parte di quesla
° D°m9"i¢a 29 gillglloi Sottosezione. Purtroppo. a causa delle incombcnze

P'ZZ°_ P"e5°|a"a Omidemale m- 2521 (Pl'°a|Pi deate dalle nuove nonne in materia di sicurezza. il
Orob|e). Rifugio abbisogner d'inlerventi strutturali all'im-

pianto elettrico. al bacino di raccolla del|'acqua e re-
° Sab8_l0 e domenlca 12/13 lugl|0 lativa canalizzazione, ecc.. imponendo gravosi oneri

T0fana_ 0| Rozes m. 3225 (Cortina d’Ampezzo - nanZiari_

D°|omm)' ' Sabato 3 maggio si é svolto il <<Tr0fe0
, , Mezzalama» (trasmesso in direlta su RA] 3).

Grgsaggi:EmI;n'?0i?/2ZI::'gi|“Eraie vane Competizione sci-alpinistica di rilievo intemaziona-
d,Aosm) ' P le e d'impegn0 psico-sico rilevanle. ll percorso SI é

' svolto a quote superiori ai 4000 metri e per uno svi-
. . . . luppo di 45 km.. in un ambiente altamcnte suggesti-

lg|:;(:il:;'venerd| e Saba“) 31 lugho v0 (Cen/ino. Monte Rosa). Menzioniamo tale trofeo
. 3 . . hé ha visto la partecipazione, in rappresentanzaglro 13 clme, d | Ce ed | | P Tre P°’° . . . .(vamlrva Alpi Riniche; a e a ‘no sem dello Sc:-Club A. Gherardlz Cal Zogno. (‘ll una squa-

dra con: Giambaltista Arnoldi. Ermeneglldo
, Semmana di fermgosto: Ganboldl. Locatelh Domemco e Fracassem

Giro dena va| doossola (pmgramma deuagam Giovanni. La Sotlosezione Cai Zogno esprime loro
presso |a sede CAI Zogno)_ un plauso per quanlo reahzzato.

GITE IN MOUNTAIN BIKE ARRAMPICATA SPORTIVA

Nel 1997 sari: data maggiore incisivilil a questa ll <<Grupp0 Arrampicala Sportiva Orizzonti
disciplina. organizzando alcune gite: Verticali». ha in gestione presso l‘Oratorio di Zogno

' Gi"8"°= Z°g"0 ' Milllle AVBF0 - C8’ San una paleslra atlrezzata perl'arrampicata.
Marco e ritorno. L‘ingress0 é libero. Periodo di apertura: ottobre-

' 1418"": P3550 Maloja ' v3| R0598 e |'it°|'"°- giugno. Vengono organizzati corsi d'arrampicala' Agosto: Bormio - Laghi di Cancano - Passo Sponivl
den’-‘\|Pi5¢“9 ' LiVi8"° ¢ Tietm 3 B0l'mi°- Per infonnazioni piil dettagliate in merito, riv0l-‘ Settembre: la tradizionale 2 giorni gem; 3;

s""’A"°Pia"° ‘ii A§i"8°- - Gian Andrea Tiraboschi - tel. 0345/9 | 237
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~@ cnnno omco cmom
oic'o - optometristc - contaologo
concessionario lenti e occhiali GALILEO

Cenfro speciolizzoto nella opp|icczione di:
Lenti c contco - Occhiali do vista e do sole
Escme della vista - Occhiuli pronti in un'ora

;,_ ZOGNO - Via Cavour, 22 - Tel. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRANIENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI 0| cam TIPO

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

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO - DONNA - PELLICCERIA

TUTTO PER TUT77A PREZZI INCREDIBILI

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

Cucnu Srmdcm (4 mcln hncan) Canny.-nu |n nncc 0 lacculu Mohnlc da wggmrno |n Saloo Scvcn ll'l lcssulo dnvano

cornplclu di C|€llI’\Kl0Im?sli\.'i. (color: u ~cv:ll;n nocc 0 lacculu (color: a a 3 posli piil divano a 1 pusli
luvolo c sedic. dolulu di annadm u wi anlc, wcllai 3.5 mclri lincari

' I »4l,M¢%»Jz4¢1z.29m'1¢w*-:~m%%cm: 80

’o'ertaecceza'onale llnocolndnnrllullul on-lhnll-nlpunnnIn|I.lluvul|nn|pulIii
qualediresubito. ci||urunH|pl&|hl:nlu|n'b_&opnn|‘:oIh,uqd|n||lqai.

‘- 510345,/91119



ARCA
§.EEI.LE.'To?.h§2 -1- B ?,'.’PL'§§f,“§'?§<€‘R','Z[

BPBTIZIAN ¥ BPBRUBENS
AZIONARIO IT/umrg AZIONARIOINTERNAZIONALE

AWERTENZA: prime dellbdesione leggere il prospeo informative che il proponente Pinveslimento deve consegnare.

'3 //W
VOLPI MARIO CALLICASA

& COMPRAVEND|TA IMMOBILI

2%” e¢ pwfeuaaadtd e a... C444’

BOTTIGLIERIA
COMMERCIO " ;’l;Z"2a";#‘?,¥?eYT‘.’?3i‘?8a‘L'i>33

VIN! ed/1CQUA 1» SEDRIN#centralissima casa mm a su

BIRRE NAZIONALI ?ust:::m‘L.415gé0r'0?)T)00ta<;2T£:>na;. mansamma 8'

ed ESRE 3) SEDRINA in nuova casa bifamiliare nuovissimo
appartamento su 2 livelli, giardino. solo L. 175000.000
mutuabili.

INGROSSO E DE-|_I-AGLIO 4) SAN GIOVANNI BIANCO in piccola palazzina grandeSERVIZIQ A DQMICILIQ appanamento 2 camere. cucina, soggiomo oon camino.
bagno, disimpegno, riscaldamento autonomo, solo L.
149000.000 mutuabili.

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324 Soda: zoeuo - Via Locatelli, 51
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244
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ABBIGLIAMENTO commsncuo PNEUMATICI

msnosso E nemsuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TU'l'l'0 PER L0 SPORT smvnmznrr 6)

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ nv FORNITURE |,?L, Q9 “n.
A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
- - CON ASSEITO RUOTEV|a XXV Aprlle, 30 - Tel. 93594 COMPUTEHZZATO



LA CARTQLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

luo per l'uFficio e la scuola

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 - RACCOGLITORI

CANCELLERIA PER UFFICIO ' MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.

TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO
SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

VII Donatorl dl Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - TQI. 0345/94292 - Fax 0345/91223

@<<I|l][|
ll-FINVIEO  $$l
DI ANGELO CAPELLI & C. srl

I“ T VioCcvou.23<2wl9ZOGNO(BG)-Ielv0:M5-OKIB
lobovotorio ositemo - Tel‘ 0345-9955!

¢As‘§F—Z°L"[éT-F:'z§*X'§Lo QUAL|TA'ER|SPARMl0
VENDITA ASSISTENZA

USATO DI TUTTE LE IIARCHE

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

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

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



CQDIFAL s.nI.

VENDE APPARTAMENTI Ufficio vendife c/0:

ZQGNQ - Vi0 3- Bemrdilw STUDIOTECNICO ASSOCIATO
Geom. noeerero GOGGIA

ZOGNO - Vic: C. Bc11"fis’ri Tel. 0345/<>a.0s&o4'.o14

A I _|| CEEDITQ BERGAMASCQ

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA
OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ csnom WALTER
MAGAZZINO Via A. Locatelli, 36 - Tel. 0345/93094
UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342

24019 ZOGNO (Bergamo)

IMPIANTI ELETTFIICI CIVILI ED INDUSTRIAL!

SISTEMI D'ALLAHME, ANTINCENDIO. TVC.C. CIVIL! ED INDUSTRIAL!// IUPIAMU UMLTENNA SIMGCIU . C€MTRAL_(ZZAT( E VIA SATELIJIE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, PORTE. BASCULANTI E TAPPARELLE

/FIEGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTFIICI EMAHGINA TI DALLE NOHME CEI 64/8 CON COLLAUDO

CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI



AGENZIA 01 BREMBILLA: wa Ease Fuori ‘
~ Rag. Paolo Giupponi ~ Tel. 98181


