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890 ' Giovedi 4: Consiglio Pastorale Vicariale alle ore 20,30.

Venerdi 5: Primo venerdi del mese con S. Messa anche alle ore 16.

' Domenica 7: S.ma Trinitéi. Chiusura della Catechesi.

' Venerdi 12: Inizio cielle SS. Quarantorc. S. Messa alle ore 7-9-16,30.

Alle ore 15 ora di adorazione comunitaria.

' Sabato 13: S. Antonio di Padova c 2° giorno delle SS. Quarantore. S.

Mcssa come Venerdi 12 c alle ore 15 Confessioni Comunitarie per ragaz—

zi e adulti.

' Domenica 14: Solennitfi del Corpus Domini e chiusura delle SS.

Quarantore con processions sul pcrcorso lungo partecipata anche dai bam-

bini della Prima Comunione e clui Confratclli.

' Giovedi 18: S. Gregorio Barbarigo, compatrono della Diocesi.

- Venerdi 19: Solennilil del S. Cuorc di Gcsu. Festa in Clausura e gi0r-

nata di preghiera per la santificazione dei sacerdoti.

- Sabato 20: Cuore Immacolato di Maria. Fcsta al Ricovero.

~ Domenica 21: S. Luigi Gonzagaz onomastico e 12° di Messa di don

Luigi Zanoletti, direttore de11’0rat0ri0.

° Mercoledi 24: Nativilii di S. Giovanni Battista.

' Giovedi 25: Festa di S. Eurosia a1 Tiglio con S. Messa a11e ore 17.
In (‘p(?V‘llVlll.' _ , _ \ _

T,,(,(.[su (ha [hide Z05,” ~ Domenlca 28. Giornata per la carita del Papa nella fstd. dci SS.

i ri ‘r;/ilzat szil campanil San Lorenz

in /uniZPla [1rr(rhi' l'fes de sentinela

2

Apostoli Pietro e Paolo.

Luglio: <<C0l mix de liii, i se dizsda f0 tiicc i cariii/»

Mesa dedicato al preziosissimo Sangue di Gesil Cristo

' Giovedi 2: Fcsta di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesu alla

Rasga, previa novena, con S. Messa 21116 ore 10,30 e 20.

' Venerdi 3: Primo Venerdi del mese.

' Sabato 11: S. Benedetto, patrono d’Europa.

' Giovedi 16: Festa della B.V. dc] Carmelo in via Locatelli, a1 Carmine,

previa novena, con S. Messa alle ore 7,30 ne11’antic0 Santuario e alle ore

10,30 c 2O nel nuovo Santuario.

' Sabato 18: 11° annivcrsario della piena del Brembo.

' Sabalo 25: S. Giacomo Maggiore, patrono di Somendcnna e di

Sedrina.



IN PREPARAZIONE gente della vera vita. Nell’Eucaristia ancora si

AL GRANDE GIUBILEQ DEL 2()()() concentra tutta la storia della salvezza cli tutta l’u-
manita in cui, nell’Eucaristia, é presente tutto il
passato e il futuro in quanto traccia il cammino di

Bergamo nel 19934999 affroma CQfne prO_ Dio incontro all’uomoeil cammino dell’uomo in-

gramma pastorale il tema dell’Eucaristia che si ¢°mT° al Suo Di°~ 1-’Eu°arl5tla ¢luindi= in all“: P3"
Qongludgrg C011 1a Cglgbfaziong del Congresso role, e la via che Dio continua a percorrere come

Eucaristim dioqeganq Buon Pastore per salvare il peccatore visto sotto

L’Eucarestia e fonte e culmine della vita della liimmaglne 016113 Pecmella Smarrltat ed 5 T161 Con‘
Chieg3_ tempo la via che l’uomo, visto sotto l’immagine

_ E fonte pqché 1’EuC3_1~i5[ia rinnova Sacra. del gliol prodigo, percorre per tornare alla casa

mentalmente la presenza di Cristo come Capo del del Pad“!-
suo corpo che é la Chiesa e ne é quindi la vita al- FOrSe Sl puo capire cosi quanto sia importante

la maniera della vite e i tralci: Lui la vite-vita e noi i1 5- Vii1Ii¢0, 1’EUC%lfi$Iii\ 0116 l”l¢¢V@ hi $1 PPf95Ya

i tralci Come sue mgmbfa ggn cui Egli Si Qgpande ad affrontare l’eternita per percorrere quel cammi-

nella storia salvifica a tutta intera lmimanita. no sconosciuto con wlui che l’ha gia perwrso per

— E culmine perché rende attuale in ogni tem- I101 6 Iorna a farsi compagno di viaggio per cia-

p0 tutta 1’Qpera della Redenzione ()p6]‘[a (13 scuno di noi nel trapasso dalla vita terrena incon-

Cristo attraverso il sacrificio della croce in piena ITO £1lP%1df6- 11 Pdf inflli 113 iI1Vi?1I0 i1 SR0 Figlio
conformita alla volonta del Padre che ha inviato il unigenito alla ricerca del fratello perduto perché

suo Figlio unigenito sulla terra per dare c0mpi- lo potesse ritrovare per cui il figliol prodigo, ap-

mento alla salvezza dell’umanita che trova in plicando un aggiornamento alla parabola del

Gesu Cristo tutto cio che il Padre medesimo ha Vangelo, torna questa volta, non da solo, ma col

donato di sé all’uomo, cioe la sua paternita per cui fratello buon pastore.

l’uomo e chiamato ad essere ed e realmente figlio Nel prOSSimO anno 1993-1999, ill Pf6pafZi06
di Dio per mezzo del Battesimo che ritrova nella immediata al Giubileo del 2000, il Vescovo di

Eucaristia i1 suo riscontro con la morte e risurre- Bergamo, mons. Roberto Amadei, vuole, anche

zione di Gesu Cristo. con la celebrazione del Congresso Eucaristico

Praticamente 1’Eucaristia e il luogo in cui av- diocesano, proporci come programma pastorale

viene e si rinnova la salvezza che Dio continua a una approfondita riessione, revisione critica, cir-
proporre all’uomo di ogni tempo e di ogni luogo. ca le pratichc liturgiche relative all’Eucaristia col-

L’Eucaristia E: i1 banchetto con cui il Padre ce- ta come sacramento redentore di Cristo riferito al-

lebra le nozze del Figlio suo con l’umanita, per la penitenza e alla conversione.
cui chi rifiuta l’Euca.ristia, rifiuta la salvezza. Si deve riflettere sul come viene vissuta

Si esige pertanto il rapporto tra Eucaristia e l’Eucaristia in questi tempi, con quali riti e con

Penitenza, tra Eucaristia e conversione, tra quali segni che abbiano ancora in se la capacita di
Eucaristia e perdono. E un rapporto carico di ripoare le nostre comunita parrocchiali a cele-

aspetti liturgici e simbolici, cioe di riti di purifica- brare e a vivere efficacemente il dono di Dio of-
Zione, di pentimento, di penitenza, di conversione fertoci nell’Euca.ristia, talora profanata, talora
con cui il fedele, l’uomo, si accosta a Dio, in ma- usata come circostanza per sfogarsi in banchetti e

niera da non andare a ricevere la propria condan- sprechi e costumi cli vita che tradiscono la missio-
na al posto della salvezza, come ci ammonisce S. ne dell’Eucaristia medesima!
Paolo. Si apre cosi un vasto campo di ricerca, di lavo-

All’Eucaristia bisogna accostarsi per avere la ro e di verifica per tutti i gruppi impegnati nella
salvezza, quindi con le dovute disposizioni, per pastorale parrocchiale, fissando il punto di riferi-
non rischiare la propria condanna. mento dogmatico e pastorale piu significativo nel-

Nella parabola del Vangelo delle nozze del la Costituzione “Sacrosanctum Concilium” sulla
Figlio del Re (Mt 22, l ss.) il commensale entrato liturgia per poter ritrovare ne11’Euca.ristia il luogo
al banchetto senza veste nuziale viene legato e della presenza del Signore nella sua Chiesa e il
gettato fuori nelle tenebre dove e pianto e stridore luogo in cui la Chiesa esprime se stessa come po-
di denti. polo sacerdotale, profetico e regale in cammino

L’Eu¢an'stia afferma in sé un’esigenza c0mu- verso la Parusia sotto l’azione dello Spirito Santo
nitaria quale banchetto a cui sono invitati tutti co- che riconduce gli uomini al Padre rendendoli po-
loro che vogliono fare parte del regno di Dio, nes- polo di comunione e di missione per cui diviene
SL111 P0510 d6V6 fimnf SC0P¢110- \/16116 C081 8f- storia di salvezza rendendo cosi presente il
fermata l’universalita della Chiesa che come ma- Signgfg n¢]]a vita dj ciaggung 6 d¢]1’im¢1-3 uma_

dre raccoglie tutti i suoi figli attorno al1’unico ni[5_

banchetto perché abbiano a trovare in esso la sor- dg
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VERBALE DEL CONSIGLIO semblea Diocesana, che si svolgera nel periodo di

PASTQRALE DEL 17 APRILE 1998 giugno e avra come tema eentrale “I1 testo biblico
nella vita della comunit ecclesiale”.

Domenica sera 26 aprile arrivano le reliquie di

In $¢gui[() alla pfgghigfa per i| Giubjleo, i1 pa_f_ Sant’Alessandro a Zogno dalle suore di clausura.

roco presenta una breve riflessione incentrata sulla Rota Emilia “@116 Pfsemata 31 °°T15igli° Pam)"
funzione dell’Eucarestia per la vita della Chiesa in Tale Come Prideme dell’/\Zl°"¢ Cattolici La 5°‘
modo par[iC()1;1f@ Sui geguemi Qoncgm; duta e tolta alle ore 22,15 per ritrovarsi prossima-

' l’Eucarestia come <<f0nte e culmine della vita meme ll 22 magglo i98-
cristiana» (Sacrosanctum Concilium); “S°g'°""i°
' come luogo dove si manifesta la salvezzag A‘“°“‘° G"l5“"’"“
' banchetto dove si svelano le nozze de1l’Angel0;
' l’Eucarestia come mistero carico di simboli che

devono essere compresi e che richiedono una do-
vuta preparazione dei fedeli (Mt 22, 20); LA CATECHESI PER GL1 ADULTI
' all’Eucarestia sono invitati a partecipare tutti in
quanto banchetto universale, dove viene tracciato
il cammino dell’uomo nei confronti di Dio e il Nel periodo quaresimale si é tenuta la catechesi

cammino di Dio verso l’uomo; agli adulti, condotta da una persona laica, che sarei

' importanza del viatico come incontro con Colui io, con incontri settimanali, di venerdi sera.

che ci ha prececluto nell’esperienza della morte e Tutto era partito nell’ottobre ’96 con la fre-

della resurrezione; quenza al corso diocesano di preparazione, con

' 1’eccessiva superficialita con la quale viene vis- l’approvazione e la benedizione di don Giulio, che

suto il momento eucaristico e la poca partecipazi0- in seguito mi ha sollecitato a mettermi subito al la-

ne attiva a questo mistero; voro.
- l’eucarestia strumentalmente utilizzata come La catechesi e iniziata un po’ in sordina, come

occasione di spreco e di eonsumismo; tutte le cose nuove e da sperimentare. Cosi... se va

~ necessita di riconsiderare il documento male... se ne aecorgono in pochi.
Coneiliare della “Sacrosanctum Concilium" come Alcune persone coraggiose hanno aderito all’i-
momento di formazione per i fedeli; niziativa, e in piii mi hanno seguita no alla fine.
- il rito eucaristico dovrebbe essere acc0mpagna- Eccomi quindi al eonsuntivo.

to da un’autentica conversione e cambiamento, L’arg0ment0 trattato ha preso spunto dai primi
non e moltiplieando le comunioni che si moltiplica clue capitoli clel nuovo Catechismo per gli adulti,
la grazia. ed e stato diviso in due grossi filoni:

Al termine della riessione di don Giulio, il ~ l’u0m0 mistero per l’uom0
eonsiglio ha sostanzialmente concordato su quanto ' Dio per primo incuntm all ’u0m0

proposto. Un discorso introduttivo alla fede, quindi, ma

La profssa Annalisa Gamba ha relazionato ana- rivolto a persone adulte, che per eta hanno gia fat-
liticamente sull’andamento dei cinque incontri di to le loro scelte di vita piii importanti.
catechesi degli adulti dove vi E: stata una partecipa- Forse qualcuno si chiedera: <<Perché una cate-

zione assidua di una decina di persone. chesi per gli adulti?... Se andiamo a messa tutte le

Gli incontri hanno avuto come tematica centra- domeniche, e ogni tanto ci confessiamo, e faccia-
le “Dio mistero per l’uomo”. La metodologia uti- mo il nostro dovere, di che altro abbiamo biso-

lizzata é stata la seguente: lettura biblica intr0dut- gno?>>.

tiva, breve riessione, dialogo tra i parteeipanti. Ma i0 per prima mi sono accorta che questo non

All’ultimo incontro, i partecipanti hanno c0mpi1a- mi bastava piii. E allora mi sono detta: <<F0rse qual-
to un questionario anonimo dove potevano libera- cun altro...>>.

mente esprimere le loro opinioni su questa espe- La vita di ogni giorno ci interroga, ci chiede ri-
rienza. Tutte le persone hanno risposto al questio- sposte che spesso non sappiamo dare. E allora con

nario, esprimendo pareri favorevoli soprattutto sul- chi ci confrontiamo? Possiamo zittire le domande

la tipologia d’approccio metodologico. Che sentiamo urgere dentro, 0 cercare le risposte

Considerata positivamente questa esperienza, il piil varie e avvincenti. Ma non troviarno la risp0-
consiglio ha dato parere favorevole sull’0pportu- sta.

nita di ulteriori incontri, tenendo presente che la Occorre certamente recuperare all’intern0 del-
catechesi per adulti debba inserirsi nel programma Fesperienza di fecle la vita di ogni giorno.
pastorale diocesano. Infine sono state presentate le Questo e quanto ho cercato di fare negli incon-
comunicazioni della Curia relativamente all’as- tri di catechesi, un itinerario insieme con altre per-
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sone, un itinerario che partendo da contenuti esi- zazione a Bergamo con la rivisitazione dei monu-
stenziali, si e cercato di arricchire con contenuti bi- menti della fede a Bergamo nel passato.

blici e spirituali. La cultura e la civilta che ci caratterizzano sono

ll filo conduttore e stata la vita delle persone frutto dell’impegno dei cristiani del passato e co-
presenti, con le sue caratteristiche di ricchezza ma stituiscono la base per l’ulteriore impegno di testi-
anche di precarieta e complessitét. monianza per il futuro. In questo solco si possono

La vita e molto piu complessa e varia e impre- sviluppare alcune idee guida per le celebrazioni
vedibile delle pure verita teoriche. Le contraddi- alessandrine, per altro gia altrove esposte e piu pre-

zioni, che fanno parte della vita, portate dentro la cisamente:
catechesi, possono diventare oggetto di analisi, cli - riletmra e valorizzagione del segni del criszia-
dialogo e di consapevolezza. E alla luce della nesimo nel tempo." le tracce che il cristianesimo ha

Parola di Dio molto si illumina e si purifica. lasciato a Bergamo lungo i secoli. Si tratta di ri-
Le persone presenti hanno messo in comune la comprendere come il cristianesimo ha testimoniato

loro esperienza, si sono messe in gioeo in prima il suo messaggio ieri, per approfondire come cio
persona, e in questa condivisione hanno speri1nen- sia possibile oggi. E la grande sfida per il cammi-
tato un vicendevole arricchimento. no del progetto culturale ispirato cristianamente.

Poiché alla fine, per credere davvero, ci vuole — Crista e la Chiesa costituiscono tma novitd ra-
coraggio. Ma se il presupposto e il coraggio di Dio dicale per ogni tempo. Questa novita chiede di es-

di legarsi gratuitamente agli uomini, perché non sere testimoniata con la vita, proprio a partire dal-
trovare il eoraggio di rispondergli‘? l’esempio del martire S. Alessandro. Colui che da

Annalisa Gamba la vita per Cristo introduce nella storia una situa-

Zione completamente nuova. Quale testiinonianza

e chiamata a dare oggi la comunita cristiana di
ANNO ALESSANDRINO fronte alle sfide della modernita? A quale martirio
(1298-1998) e chiamata?

— Alessandro, patrono della Diocesi di Bergama,

é laico e martire. Nella storia della Diocesi non

Le celebrazioni del XVII anniversario del mar- 8191603110, S81v0 Yf ¢¢¢¢Zi0l1i, grandi figure di
[[r[() di S, Aleymndm, patfgng (16113 Cittg 6 d¢]}a Santi ecclesiastici, ma molte sono le figure del bas-

Digcegi di Bergamo d()vr¢bb¢rQ gcgmpagnafg [u[_ SO Cl6fO 6 dl lZllC£iIO, COITI6 21 caratterizzare una f6-

to il periodo di tempo che ci separa dal terzo mil- de popolare e fortemente legata alla cultura locale.

lcnnio e pemib dgvfebbgfg ggguirg i] Cammino del In questo senso la valorizzazione del laicato e la ri-
Giubileo e (161 pf()gfa]‘nn'13 pagtgfale Qhg l() in[e[- l6[[L1l‘21 (l6ll’0l'g[liZZ21ZlOHC (lll Vliil Cl6ll€ C0lTll1-

preta. nita cristiane sono spunti molto forti per le cele-

In questo periodu di tempo la Diocesi di bfHZi0I1i £11@5SHI1dTiI1@-

Bergamn porra dei segni che Caratterizzefanng — Da ultimo nun si deve dimenticure <<ol preost

chiaramente e istituzionalmente la sua linea pasto- Sam» di S0fiS0l@» doll Antonio Rubbi di fama eu-
rale in alcuni settori, come segno dello sforzo di in- YOPEH, ma di P093 fmil 0 iHl6l'6$$6 H Bergmo,
dividuazione della nuova evangelizzazione per il m0Tl0 in ¢0l1¢6lI0 (ii Smitil "61 1785
Duemila.

Questi segni sono

— l ’apermm del museo diocesano, come luogo di
valorizzazione della memoria culturale, dev0Zio-
nale e liturgica di questo territorio e la valorizza-
zione del patrimonio eulturale ecclesiastico.

~ l’avvi0 della fondazione Giovanni XXIII per 10

studio del movimento cattolico a Bergamo e la fi-
gura di papa Giovanni, e la valorizzazione del pa-
trimonio archivistico della diocesi. V

— alcune opere di solidarietd e di assistenza per i

pm poveri: la Casa per l malati terminali di AIDS’ I125 marzo 1998, sulennilzi dell'AnrmnciaZi0ne del
luoghi di accogllenza Impornw Per l P0‘/erit la Signore, la nostm concitmdina Suor Giovanna
casa protezione della giovane. Colombo ha emesso i vozi lemporanei presso la c0-

l1CamminQ aleggandng dgvfebbe aimare ¢ Ca- mlmitzi delle Snore Domenicane di via Tassis in

ratterizzare il cammino del programma pastorale e B”,5'”’?“"' _Le P”"Ye”ti“m” I“ '"“',”e Pm ‘We fem’:-
. . . tazzom unztamenze a tame preghzere per la sua ml-

della preparazione al giubileo, per questo sarebbe . . .

glzore nusczza.
opponuno legare la ricerca della nuova evangeliz-
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AL GH’1E de m‘ ma, se no Pia fdra, a sro mdnr l'ami‘ir piii l
(da: I belle del me néno) ma la cillpa la halzia

come qucindo s’fd'ndz1’l mérr L’e parrida a'la sorela

per sbariga prope adés a pensdga al sb fvedél
O1 me’ néno a Fme disia a chel Crisro riir 01 rérrl e a scmriiga 56 sre bnighe
che per regn la pds in ch co Falzera ixia bé

a i 0061 semper rri fémne: U bel dé chel péev masdla che l'am12T d’<')'na sorela
dna ia e lérra mérra Fe rizir coi bnighe nie la pbl ffiga apéna iél
e chehirra piriiwida ma crop lénghe, de sciirrd,

e i g a dicc, re pr) mngizis per indassen rdr de fressa
Se dil grii in d’1Z poléi a scrirrdle se l're piilsl al s’e ésr adés chi brdghe
a i re créa che de vespér, che i mossiia fina al gahl
pes amr) dii fémne ’n czi Per forriina gh’ia la mzima a Far/rés cupir chi femne
i re créa del malandiil a pensiiga a chel P06‘! fiél per fa dér it polperiil
Ma se dbpo ghe n'f6s r'ri, che l’é’ndi1cia de scundih

ré de fd éna hréira l a scmiga s6 chi lmighe C0 Famiirr de la rb zér

co l'am1Z1 che ghe culzia re pr) mia zilgziga dér
A gh’e sriicc 12 peer maséila fé dei (jcc coi lagrimill per fa sii 12 minesrm,
che Fe prépe bmhir dér perche dope me zi/mrziga

po’a’1a mama e la soréla, de niscihs, la cér p0'a’1/é sensa si/Lgo gne rem]!
r'ri cam} per fa la guem a scmreiga amé chi briighe

QUANDO L’AMUR La minésrra Pia salda de che biihda che l'ghe Tia

a deer sum la pom.’ pen} i femne, ia nervirse, Peré qwihdn chcl pdeir mdrrer

<1 re"n ch co la $6 spihsa Siiher dbpo la sb spilsa, d’<'ina bzinda e de chelétm

d€7T1g‘14T5l$f0 50m Iéll perche Prim Fés de capi d.G.G.

MQNDO MISSIQNI Offerte ricevute per i lavori alla cisrema e per i bam-
b1n1

Amici di Aosta
Con la presenza sul posto di Piero Canninati, pr0- CM-

cedono i lavori per la grande cisterna, si sta costruen» C-(1
do i1 basamento e un muro di contenimenro. VA-C

Da una lettera arrivara a meréi aprile si conferma Amici
la situazione rilevara durante il mio ultimo viaggio. 5~N-
Eccone uno stralcioz Purtroppo la situazione alimcn- G-G
tare e igienica sanitaria continua ad esserc grave. I D0l'l Gil11i0 Per bivi
raccolri sono andari male a causa dellc continue piog- L<G-M-
gie ed il problcma é grave in tutto il Paese. lnolrre si LR-A
é aggravata la situazione causa la malaria. MF-

Su richiesta di padre Silver parroco di Rilima, ab- Gfvilsoni Giwmo Per m05Ifa1

rrrrrrrrrrr

3.000.000
50.000

120.000

200.000

1.700.000

100.000

300.000
600.000
300.000

200.000

50.000

biamo accertato di finanziare due micro progetriz Z0910 d’5l1[Yi tempi L- 2-000000
1) garantire per un anno con un costo totale di D0" Giulio Per U" anno di $[1Pe“di°

Lire 420.000 (quatrrocenroventirnila) a ciascuna del- H due Tglle Che i11$@gI1H"<> ¢u¢iT0 L- 1-000-O00
le rre ragazze che insegnano a cucire e assisrono i po-
veri; A turri un grazie

2) essendo vasrissimo i1 territorio che comprende Rim
Rilima con undici succursali, molto disranri tra di lo-
ro, per facilitarc i contatri con la parrocchia ai cate- QUARESIMA MISSIONARIA
chisri che prcsiedono le celcbrazioni in assenza del
sacerdore e si recano sulle colline per assistere le fa- Ringraziamo i ragazzi del carechismo, per l‘offer-
miglie povere, vediamo se E possibile fornire un meZ- ta di L. 1 .323.000, raccolti con 1'0perazi0ne "Lattina".
zo di trasporto (bicicletta). Le biciclerte vcrrzmno ac- La cifra é stara arrotondata a L.5.000.000 con 1e of-
quisrare a Kigali, ognuna cosra Lire 275.000 (due- ferre degli adulri per conrribuire al1'acquisr0 di una
ccnrosettanracinquemila). macchina "JEEP" per la Bolivia, promossa dal

Con le offerre pervenute cinque sono gié stare ac- Cenrro Missionario Diocesano.
QLIISIHIE, I16 mancano 3.l1C()l”3. S61. II gruppo missionario parrocchiale di Zogno
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LA VOCE DELL’ ORATORIO versano con i canali tutti navigabili, fino alle moder-

nissime costruzioni che svettano tra cemento, acciaio

e vetrate immense, sedi del CONSIGLIO D‘EURO-
PA e il nuovo PALAZZO DEI DIRITTI DELL'UO-
MO, la nostra guida M.eur TIERRY, oltre le notizie
su STRASBURGO, ci ha fatto veramente apprezzare

quanto ci é stato proposto.

Il terzo giorno, si lascia con rimpianto, questa in-
cantevole citta e ci si sposta verso la LORENA.
Attraversando la ROUTE DU VIN, tra le colline pre-

Vosgiche, con la nuova guida Mlle VALERY, ci

beiamo (e non beviamo!) tra i vigneti alsaziani, le de-

liziose cittadine di: ORBENAI, RIQUEVIHR (un

tuffo nel passato!) il Castello di Haut -Koenigsbourg
e Faccogliente RIBOUVILLE (delizioso anche il lo-

cale dove si é pranzato...finalmente con facce soddi-

sfattel). La fermata a BACCARAT (cristalli e ve-

tri...souvenirs..,ma E: meglio Murano!) e poi

...NANCY. Capitale storica della Lorena che, anche

i se ha un fascino tutto suo, non ci entusiasma come

i |'Alsazia...sar€1 anche perché Piazza Stanislas fa mol-
to piu effetto sotto la luna ...ohe sotto la pioggia!

La mattinata del quarto giomo, ci vede impegnati

RICORDANDO in questa visita: la Citta Vecchia, coi suoi viuzzi me-

IL TOUR DELFALSAZIA Qliilihai §§2.°ZO§’TJ§l‘§§§s§iZ
E DELLA LORENA intorno al Castello Medioevale, mentre la grande

iazza centrale, razie all‘im e no di STANISLAS,
MERCQLEDI‘ 29 APRILE: li.7,3O - I 30 +. l(§af grima re di Poloiia, poi ulti€1ogDuca di Lorena, ha

P0 Don Lu‘-go’ Sem1‘add°rm6ma“ ma $151 Smamosl d‘ fatto si che la citta di Nancy sia cresciuta in bellezza

gustare 0°“ gli ,°°chi* quam‘? 5a'51‘{r° Offerto dalipa‘ ed importanza, avendo come simbolo questa piazza

“°rama* lung‘) 11 percorsoi S‘ Scamblano ‘ Sam“ d‘ T" che, con le inferriate in ferro battuto ravvivate d'oro e

to: HCi_a°"'B,u(?_ngiOrn0""Ci Si tivede"-Anche questa le Fontane di Nettuno e Anfilrite, rimane il suo cuo-

”°"a mm“ 1">1‘=m°---E°°~ E°°~ PREGHIERA C0T-- re. il pin bel gioiello dell‘architettura del ‘700.

LETFTlVA"'PARTENZ_A E VIA!!! Sublto QOPO Nel pomeriggio si termina in ALSAZIA (con il
Ch‘°1_”0’ 11 Sole ta capolmo ""'€ F1 aC§°mPF*gnera Per sole!) per il pranzo e un altro assaggio delle citta di

qua“ “mam dmata dc! nostrqvlagglof questa bellissima regione, ci viene da COLMAR:
LUCEFNR La SXIZZW °1 =1°°°g'}¢ P6?" 1?"m9 citta d‘Arte, malgrado le vicissitudini di una Storia

P,"'“?° an imam (6 gm per qualcuno mcommclano ' movimentata, con i successivi passaggi dalla Fraiicia

nmplaml PASTAIOLII U" Promenade (breve) SUI alla Prussia, alla Germania e di nuovo alla Francia.

lungolago e V_'a Verso IALSAZIA H Verde 516 mm‘ Attraversando il Centro Storico, ci si sente proprio
tagne ancora ineappucciate dal bianoo manto ne\/0$Q~ trasportati nel tempo: dalla CHIESA DEI DOMENl-
rilassanoi nostri sguardi, voglioai oi uuovi orizzonti. CANL la Cam deiie Testes ii Quariiere dai

?°°‘?°' a STRASBURGO' cma modema e_ dma‘ Conciatori... e le Case a Graticcio de la "PETITE VE-

m‘C‘*j,d_1 reiplro '_memaZ‘°nal‘3, 6’ Fella qualei Pas‘ NICE" e tutto un susseguirsi di caratteristici e piace-
sato >1 incastoiia in uno scenario di pietre, la piu pre- voii aspeni inusuaiim

Zilosz,‘ ‘!@"@ W'_1»__ 6 1?‘ CATTEDRALE ’ smibolo del‘ Si va a nanna per l‘ultima serata in Alsazia stan-
la citta e signitieativa testimonianza dell Arte del Chi, Cami (la maggiomnza di iioi non ha piii Veii_

Q/{Who EV?‘ tanni!) ma completamente soddisfatti per quanto ab-
intera glOl‘l1KZl'dl GIOV_EDI, ci periiqette di ap— biamo pom“, appi.eZZare_

prezzare tutto (Si fa per dire...perche ce veramente 50 GIORNOI immusonitiim (dopo Cinque giomi
tanto dauveclerel) quello che la‘ citta ( ARGENTO; di sveglia mattutina... ca lattenuante!) ma ancora

RATUM an eP°Ca Romana C STRATVIBURGUM "pimpanti", ci si butta sull’abbondante colazione e
quanclo viene rioostruita dopo la clistruzione da parte Via pm. ii i.iemi.O_

di Attila) offre ai visitatori ehe , certo, non si aspetta- ii confine é vicinoim Ultimo Sguaido indieimm C

no questo contrasto-equilibrio tre l‘ANTlCO e il MO- Ciao!

DERNO. lI?all'orologio astronomico che torreggia nel CAMPIONE DIITAUAI icermata Hgodeiecciaw

braccio destro iiel transetto, nella aplendida C'ATTE- per i paiaii Che Vogiiono SO10: iTALiANOi ii C in men

DR/'\LE (definita da Paul Clodel: ll grande cielo ro- Che non Si dim: eccoci a casai

S?‘ <1? 5"“§b“Yg9 la da CA$”\K{*MMERZELL<}m§- IL TOUR E‘ FINITO!...E ADESSO...PENSIAMO
siccia e ricca dimora caratteristica in legno), dai due SOLO A UN ALTRO Sn-O;
bracci delfiume ILL, che circondano la citta e l'attra- N.S.C.
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16.30 - 18.00 TOT I

O E R ' 6 Luglioz pomerijgzio - Giochi sui gonfiabili

PUN‘ MARTEDi
' ~ 30 Giugnoz 13.00 - 14.00 Partenza pulmini

14 ()0 14 '10 A 14. - .. ccogienza
14.30 - 16.00 Atelier

, 3 1 H _,,/ 16.00- 16.30 Merenda

/I1 v A A

16 30 18.00 Tornei

- 7 Luglioz pomeriggio - Giochi sui gonfiabili
~ 14 Luglioi 08.00 » 18.00 Gita a1 Perello

- 21 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita a11‘Acquasp1ash/1

/

/ MERCOLEDi
1 Luglioi 08.00 - 18.00 Gita a S. Antonio

' 8, 15, 22 Luglio: 13.00 - 14.00 Partenza pulmini\ 14.00 - 14.30 Accoglienza

C \P\ 14.30 _ 16.00 A161161

HE 16.00 - 16.30 Merenda

16.30 - 18.00 Tomei

IL MONDO= U N GRANDE RACCONTO - 8 Luglioz 20.00 4 23.00 0166111 S111 gonfiabili
- 15 Luglioz 20.00 - 23.00 Oratoriadi

ORATORIO ZOGNO ' 1, 22 Luglio: 20.00 — 23.00 Serata aperta a_11etam1g11e

CE1\1TRO RICREATIVO ESTIVO ’98 G10‘/EDi

29 g‘“g“° ' 24 1“‘é1‘° 09.00 - 12.00 1>1§6m6 6 132111111116

13.00 - 14.00 Partenza pulmini
PUNTO E V1RGO1_.A...C1‘1E STORIA 1 14.00 - 14.30 Accoglienza

- 2, 9, 16, 23 Luglioz 14.30 - 16.00 Film
La tua vita 6 un eterno racconto. A110ra, dato che 16.00 - 16.30 Merenda

i1 C.R.E. é un pezzetto della tua vita, é anche un pez‘ 16.30 - 18.00 Tornei

zetto di racconto. Un piccolo capitolo del librone
chiamato VITA. VENERDI

Da giugno dovrai scrivere i1 foglio bianco che tie- 13.00 - 14.00 Partenza pulmini
ni in mano. Prima di a110ra hai ancora un pf) di tem- 14.00 - 14.30 Accoghenza

p0. Potresti comineiare a raccogliere 16 tue idee e 14.30 - 16.00 Atelier
progettare 1e basi di una storia che nella sua bellezza 16.00 - 16.30 Merenda

sari comunque imprevedibile. Ogni giomo saré da 16.30 - 18.00 Tomei

inventare. Ogni giorno ti potré capitare di finire i f0- ~ 10 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita ad Arena

gli, 0 forse di non avere la forza di raccontare. ~ 24 Lugliot 20.00 - 23.00 Festa di conclusione C.R.E.

E allora cosa we di meglio di un be11‘a11enament0 Asilo
prima del grande V010’? I1 tempo che ti separa dal pri»

mo giorno del C.R.E. 6 1a tua palestra. Fanne buon

uso. Perché il C.R.E. é insieme racconto e vita. C.R.E.
Racconto in cui devi esplodere con tutta 1'<-rnergia che APERTO AI RAGAZZ1 DAI 6 ANN1

possiedi e vita da vivere fino a1l‘u1tim0 punto, fino a1- (primv anno scuola elementare)

1'u1tima storia che incontrerai. Perché ogni giomo AI 12 ANNI

sari una scoperta. Perché ogni giorno scoprirai un pi) (secondo anno sucola media)

te stesso e un p0 chi ti sta vicino.
LUNEDI
13.00 - 14.00 Partenza pulmini

C.R.E. ASILO 14.00 — 14.30 Accoglienza
APERTO A1 BAMBINI DA 3 ANN1 14.30 - 10.00 A1€1iCT

(1 anno scuulu maternal) 16.00 - 16.30 1\/1CI‘6nC121

A5 ANN1 16.30 - 18.00 Tornei

(ultimo zmno §ct101a muterna) ' 6 Luglio: pomeriggio - G10C11i sui gonfiabili

LUNEDi MARTED1
13.00 - 14.00 Partenza pulmini ' 30 Giugno: 13.00 - 14.00 Partenza pulmini
14.00 - 14.30 Accoglienza 14.00 — 14.30 Accoglienza
14.30 - 16.00 Atelier 14.30 - 16.00 Atelier
16.00 - 16.30 Merenda 16.00 - 16.30 Merenda
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16.30 - 18.00 Tornei 14.00 - 14.30 Accoglienza

- 7 Luglioz pomeriggio - Giochi sui gonfiabili 14.30 - 16.00 Atelier
' 14 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita al Perello 16.00 - 16.30 Merenda

- 21 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita a11'Acquasp1ash 16.30 - 18.00 Tomei
' 8 Luglio: 20.00 - 23.00 Calcetto saponato

MERCOLEDI ' 15 Luglio: 20.00 - 23.00 Oratoriadi

' 1 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita ai Foppi - 1, 22 Luglioz 20.00 - 23.00 Serata con 1e famiglie

' 8, 15, 22 Luglio: 13.00 - 14.00 Partenza pulmini
14.00 - 14.30 Accoglienza GIOVEDI
14.30 - 16.00 Atelier 09.00 - 12.00 Piscina a Dalmine
16.00 - 16.30 Merenda 13.00 - 14.00 Partenza pulmini
16.30 - 18.00 Tomei 14.00 - 14.30 Accoglienza
° 8 Luglio: matt.-pom. Raduno diocesano C.R.E. ' 2, 9, 16. 23 Luglio: 14.30 - 16.00 Film
~ 15 Luglioz 20.00 - 23.00 Oratoriadi 16.00 - 16.30 Merenda

' 1,22 Luglio: 20.00 - 23.00 Serata aperta alle famiglie 16.30 - 18.00 Tornei

20.00 - 23.00 Atelier
GIOVEDI
09.00 - 12.00 Piscina a Dalmine VENERDi
13.00 - 14.00 Partenza pulmini 13.00 - 14.00 Partenza pulmini
14.00 - 14.30 Accoglienza 14.00 - 14.30 Aceoglienza
' 2, 9, 16. 23 Luglioz 14.30 - 16.00 Film 14.30 - 16.00 Atelier
16.00 - 16.30 Merenda 16.00 - 16.30 Merenda
16.30 - 18.00 Tornei 16.30 - 18.00 Tornei

~ 3 Luglioz 18.00 - 24.00 Gita Acquasplash

VENERDI ~ 10 Luglioz 18.00 - 24.00 Cena insieme

13.00 — 14.00 Partenza pulmini ' 10 Luglio: 08.00 — 18.00 Gita ad Arona
14.00 - 14.30 Accoglienza ~ 17 Luglio: 18.00 - 24.00 Gita Gardaland

14.30 - 16.00 Atelier - 24 Luglio: 20.00 - 23.00 Festa di conelusione

16.00 - 16.30 Merenda
16.30 - 18.00 Tornei
- 10 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita ad Arona Per Fiscrizione al C.R.E. ‘98 si versera la quota di

- 24 Luglioz 20.00 - 23.00 Festa di conclusione C.R.E. Lire 100.000 (comprensive di assicurazione, anima-

tori, trasporto dalle frazioni e per 1e gite, maglietta,

cappellino. merenda, films, gonfiabili, materiale ludi-

C.R.E. Ad. co-ricreativo. materiale didattico,ecc.). Per chi parte-

APERTO AGLI ADOLESCENT] DA 13 ANNI ciperii solo per un certo periodo, la quota sarél di Lire

(ultimo anno scuola media) 30.000 a setlimana. Gli eventuali ingressi durante le

Al 17 ANN1 gite non sono compresi nel1'iscrizi0ne.

(terza superiore)

ATTENZIONE!
LUNEDl Per 1'iscrizione del secondo figlio la quota scenderéi a

13.00 - 14.00 Partenza pulmini Lire 80.000 e per il terzo a Lire 60.000.

14.00 - 14.30 Accoglienza
14.30 - 16.00 Atelier La quota per la piscina é di Lire 40.000 (oppure Lire
16.00 - 16.30 Merenda 10.000 settimanali) e comprende 1'ingress0 in piscina

16.30 - 18.00 Tornei ed il trasporto.

' 6 Luglioz pomeriggio - Calcetto saponato

20.00-23.00 Atelier N.B. :Per 1‘iscrizione a1 C.R.E. e obbligatorio allega-

re al tagliando d‘iscrizi0ne la FOTOCOPIA DEL
MARTEDI CERTIFICATO VACCINALE e DEL TESSERINO

° 30 Giugno: 13.00 - 14.00 Partenza pulmini SANITARIO.
14.00 - 14.30 Accoglienza (per chi non li avesse portati 1‘ann0 scorso).

14.30 - 16.00 Atelier
16.00 - 16.30 Merenda ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DELL'O-
16.30 - 18.00 Tornei RATORIO DA LUNEDI 25 MAGGIO A DOMENICA

~ 7 Luglioz pomeriggio - Calcetto saponato I4 GIUGNO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00.

~ 14 Luglio: 08.00 - 18.00 Gita al Perello
~ 21 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita a11‘Acquasp1ash

Autorizzazione concessa da:

MERCOLEDI ' Regione Lombardia
' 1 Luglioz 08.00 - 18.00 Gita ai Foppi ~ Provincia cli Bergamo

- 8, 15, 22 Luglio: 13.00 - 14.00 Partenza pulmini ' A.S.L. di Bergamo
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OFFERTE RACCOLTE
PER SISTEMAZIONE
ASILO INFANTILE
CAVAGNIS

£

£

il
£

1‘*>1‘*:?+:i+.~

£

1-*1?-h§+:?-b

£

£

£

;+=i-area:

£

£

2.000.000 Pesenti Matteo
1.000.000 Fedi Angelo

ween
!+:?"'>?'h

500.000 Paninforni Giosué £. 100.000 Sonzogni Giovanni e

1.000.000 N.N. Chiesa
200.000 N.N.
100.000 Carminati

Maria Laura
100.000 N.N.
100.000 N.N.

*"**’°?*‘§“‘*§“’*?*=

100.000 Capelli Maurizio
100.000 Cortinovis Cesare

10.000 Ferrari Isabella

70.000 N.N.
100.000 Sig.na Eugenia

100000 SQ|'1Z()gniBer11;11*(_1() . 100.000 Fracassetti Laura . 100.000 Sonzogni Bernardo
50.000 Zanchi Vittorio e

Consoli Maria

on

100.000 Pesenti Dr. Tommaso
1 .000.()00 Calzavacca Lina e

mm?»

100.000 N.N.
500.000 Venzi Andreina

50000 Sorelle R¢g;_\ZZ()|1i Sonzogni Gianpietro . 100.000 Fustinoni Virginio
100.000 Ruggeri Maria
50.000 N.N.

1"“§“"=§““=

50.000 Della Chiesa Paolo

100.000 N.N.

mam

50.000 Micheli Bortolo
200.000 N.N.

50000 N_1\I_ . 1.000.000 M.I.T.I.Manifattura . 50.000 Fracassetti Giuseppe
£.40.000.000 Parrocchia di Zogno llali
£ £

1"'>

200.000 De Pasquale
1,000,000 Fedi Giovanni . 5.000.000 Famigliari defunta Anna Lisa

100,000 Emigrame F_1\/15110 sig.na Midali £. 50.000 Comsoli Maria
10()_000 Ggglig Emegm £. 500.000 VenziAndreina e £. 200.000 Michele e
30,000 Micheli Chiam Virginia Manuela Gherardi

100000 Neno £. 3.000.000 Banca Popolare
100_0()0 Beinglli di Bergamo £.10.000.000 Parrocchia

Dani¢1a e Luisa £. 8.000.000 Gruppo Alpini di Zogno

100.000 Cavagna Gimmy
50.000 Tiraboschi

Gian Carlo
200.000 Chiesa Alberto
200.0()0 Rondelli Gaetano
100.000 Sonzogni Ivano
300_()00 A$§()Qi3_Zi()n¢ UN VIVTSSIMO GRAZIE A TUT~

1*‘?*‘?*“?*“**<?*‘

_ 2000000 N_N, di Zogno £.30.000.000 Amministrazione
100.000 N.N. Comunale di Zogno
500.000 Fedi Luigi Gino £.30.000.000 Amministrazione
100.000 Donadoni Battistina Comunale di Zogno
100.00() N.N.

10.000 Zambelli Angelo TOTALE..... £. 143.881.701
11.701 Zambclli Angelo

Artigiani £. 100.000 Lubrini Angelo TI GL1 OFFERENTI
100_000 Ruch Amqnio £. 100.000 Brevi Angela

1.600.000 Ghisalberti £. 500.000 L'Or0bica
Gian P3019 (E111 Carminati) Fedi Angelo

ANAGRAFE nato i1 28/10/1997 e Rovelli Domenico, in Brandenberger
battezzato i1 29/3/1998 d’anni 58, i1 15/3/1998 d’anni 68, i17/5/1998

PARROCCHIALE Sonzogni Mattia, Zambelli Vittorio, Bosio Agnese
nato i1 2/1/1998 e d’anni 64, i1 26/3/1998 d’anni 78, il 13/5/1998

Rinati in Cristo figli battezzato i1 10/5/1998 Rinaldi Gildo Mario Fedi Angelo
di Dio c01Battesim0: Scuri Alice, d’anni 78, i1 30/3/1998 d’anni 73, i1 15/5/1998

Ruggeri Giovanni, nata i1 15/1/1998 e Rubis Pierina Maria, Sonzogni Caterina
nato il 25/11/1997 e battezzata i1 24/1/1998 ved. Alvera, in Rinaldi
battezzato i1 13/4/1998 d’anni 80, 1’1/4/1998 d’anni 62, i1 16/5/1998

Cefis Laura, Uniti per sempre Rossini
nata 1’11/11/1997 e in Cristo c01Matrim0nio: Emilio Giovanni,
battezzata il 13/4/1998 Ruggeri Ettore d’anni 76, i1 21/4/1998

Mazzoleni Paola, con Sonzogni Marisa, Pesenti
nata i1 10/12/1997 e il 4/4/1998 Domenico Francesco,
battezzata i1 13/4/1998 Risi Cristian Stefano d’anni 79, il 21/4/1998

Ghisalberti Emanuela, con Rinaldi Marzia, Serani
nata i1 7/3/1998 e i1 2/5/1998 Angelina Caterina
battezzta i1 13/4/1998 Filippi Pioppi Enrico in Capelli,

Calcagno Vittoria, con Gamba Simona, d’anni 67, 11 24/4/1998
nata il 27/11/1997 e il 30/5/1998. Ghisalberti Vittorio.
battezzata i1 22/3/1998 d’anni 60, il 4/5/1998

Cavada Matteo, Rinati in Cristo Ghisalberti
nato i1 5/12/1997 e alla vita eterna: Giuseppe, ’ Goglio Maria Antonietta
battezzato i1 29/3/1998 Locatelli Lorenzo, d’anni 78. i1 4/5/1998 in Brandenberger

Mazzoleni Andrea, d’anni 55, il 15/3/1998 Goglio Maria d’anni 68, 1 i1 7~5-98
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Rubis Piera Zambelli Vittorio Gildo Rinaldi Pesenti Domenico

d’anni 80 d"anni 64 d’anni 78 d’anni 79

1 1’ 1-4-98 '1' il 28-3-98 + il 30-3-98 + i121-4-98

“M , 8

any *3,’

Serani Angelina Padovani Luigina Malonni Margherita Pesenti Pietro
in Capelli nel 1° anniversario in De11’Or\0 nel 4° anniversario

d’anni 67 1 i1 24-4-98 i1 14-5-98 nel 1° anniv. i1 19-7-98 il 15-6-98

Q;
'4.

\~ 1“-
®4$ ,

‘EI?

Q
E..

1;,-~<.» um»!
‘Mk ,, . /,

_l , _

Brigenti Darix Locatelli Giacinto Pozzi Francesco Rinaldi Carlo
nel 5° anniversario nel 10° anniversario ncl 10° anniversario nel 20° anniversario

il 22-5-98 i1 2-5-98 il 28-5-98 i1 2-6-98

Pesenti Pietro Cortinovis Pietro Mazzoleni Martino Rinaldi Antonia
nel 7° annivcrsario ne1 2° anniversario nel 15° anniversario vedova Mazzoleni

i1 3-8-98 il 31-7-98 il I5-6-98 nel 7° anniv. il 2-6-98
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RENDICONTO D.C.eT.C. L. 1.000.000 Elemosine L. 100.000
FINANZIARI M.A. e A. L. 400.000

O In M. Tini e Andrea L. 10.000000 Per Museo S. Lorenzo:
MARZ9-APR1LE1993 In Batt.Emanue1a L. 500.000 A.P. L. 200.000

2° Ann.

Alessio Ceroni
Entrate: In Batt. Sara

Marzo L. 22.948505 In Batt. Giovanni R.

1*???‘

150.000 Pe M. S.ma Regina:
100.000 Bettinelli L. 100.000

500.000
Aprile L. 40.671590 In Bait. Paola . 300.000 Per Casa di Riposo:

Pam. Elia Ferrari

F“

200.000 Dipendenti MITI L. 254.000
Uscite: Per benedizione Dipendenti MVB L. 425.000
Marzo L. 42.270000 pasquale L. 50.000
Aprile L. 3.256.000 In M. Per N.S.S.C. alla Rasga

Domenico Pesenti L. 1.000.000 Elemosine L. 520.000
. In M. N. 4x50.000 L. 200.000

Hanno offerto in particolare Serafini Angelina L. 200.000

Perla Chiesa: Per S. Bernardinoz Grazie di more a tutti i benefattori
In M. Ezio Pompili L. 200.000 Per banchi L. 1.500.000 nominati e non nominati
In Batt. Alice L. 250.000
In Batt. Nicola L. 200.000
In M. Alessio

Carminati L. 100.000
In M. Duccio e

Maria Garofano L. 500.000
In M.
Ernesto Propersi L. 250.()00
In M. Rinaldi e Rubis L. 200.000
F.R. L. 100.000

Da parenti ricoverata L. 100.000
In M. Gianni Rinaldi L. 100.000

Bosio Barnaba e

Elisa per moni L. 500.000
In M.

Robeo Pesenti L. 100.000

In M.

Domenico Rovelli L. 100.000
1

.‘....uQ

I11 M. Alu zlesfnz ziella <<Ca.m Szmtzz Marin» zli Zugno a Lwmlo.
Carlo Sonzogni L. 200.000
Per clefunto P. L. 1.000.000

In M.

Noris-Tiraboschi L. 200.000
In Ban. Mattteo L. 1.300.000

Lisetta e

Giulio De Pasquale L. 500.000
Varie offene
a 1/2 don U. L. 130.000 I I
In M.
Vittorio Zambelli L. 500.000
Per S.te Reliquie L. 50.000
In Nozze

Ruggeri-Sonzogni L. 300.000
In M. Piera Rubis L. 1.000.000
Cattaneo Alessandro

per pietre L. 200.000
In M. Gildo Rinaldi L. 300.000

Pr 13 Pasquaz Ala xinistra della “Cam Santa Maria» zli Zogrw a Laxolu.
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CAMPI SCUOLA A.C.
ESTATE 1998

(<<Casa Mattutina» - Rota Imagna)

<<N0i siamo, prima che soci de11’Azione

Cattolica (i1 che vuol dire gente che agisce,

ehe non sta ferma, che cmnmina), siamo,

dico, cristiani, i1 che vuole dire gente che

deve camminare dietro a Cristo, e per imi-
tarlo come modello c’é bisogno di mu0ver-
ci, scuoterci, crescere cioe nel bene, sem-

pre, di continuo» (don Antonio Seghezzi)

E proprio con questo spirito e per risve-
gliare ed accrescere la nostra fede che, an-

che per quesfestate, abbiamo pensato di ri-
proporre que11e esperienze di fraternitil,
preghiera, formazione, gioia e servizio re-

ciproco, tipiche de1l’A.C., comunemente

chiamate <<Campi Scuola»...

18-21 giugnoz

campo scuola tredicenni
presso la Casa <<Regina dei Monti»,

Schllpano’ per ragazzl Che hanno frequen_ Apparato del Triduo dei morti di Borno (particolare).
tato la 2“ media

23-26 luglio:
campo scuola responsabili
per presidenti e responsabili parrocchiali

26 luglio-1° agostoz

campo scuola adulti
adulti dai 30 anni

8-14 agostoz campo scuola giovani
giovani dai 18 ai 30 anni

1-7 agostoz campo scuola educatori

DUE SECOLI D1 STIORIA

DELLA COMUNITA DI ZOGNO

Nel 11° centenario della ristrutturazione della

chiesa parrocchiale di S. Lorenzo M. (1798-1998) si

traccia qui una sintesi del cammino della nostra co-

munitil zognese ne11’avvicendarsi degli accadimenti

storici di questi ultimi due secoli.

Mentre era parroco don Giuseppe Carminati
(1762-1777), gli zognesi provvidero ne1 1770 a sf0n-

~ dare il coro della propria Chiesa di S. Lorenzo M. pereducatori con 0 senza esperienza, eta mini-
ma: 17 anni

1-7 agosto e 14-20 agosto:
campo scuola giovanissimi
ragazzi dai 15 ai 17 anni

20-26 agostoz

campo scuola quattordicenni
ragazzi che hanno frequentato la 3“ media

27-30 agosto:

campo scuola giovani-adulti
giovani di et eompresa fra i 25 e i 40 anni.

ampliarlo, elevarlo e decorarlo.

1i 8 gennaio 1771 (dal libro dei defunti di S. Lorenzo

M.)
Fruncexco Pasinetti, detto Bentvi, d 'anni 40, di S.

Alessandro in Cvlonna di Bergamo, il 6 gennaio

1771 alle ore 23, nell'esp0rre l’apparat0 di quexta

vhiexu di S. Lorenzo in occasione del Triduo dei

Defumi, cadde dalla scala baltendo mortalmente la

textu al suolo perdendo i sensi, e ricevuti i

Sacramenti mori “summo mane” al mattino presto

del giornu seguente, 7 gennaio, e vennefunerato l’8
gennaio I771.

N.B.: i1 Triduo dei Morti é nella tradizione in
Valbrembana da antichissima data, celebrate con 1’u-
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so di esporre nelle nostre chiese brembane sontuosi Don Antonio Rubbi era nato a Padronecco di
apparati 21 ridosso dell’altare maggiore per l’esp0si- Zogno il 29 settembre 1693 nella stanza buia tuttora
zione del Santissimo Sacramento. esistente dove, il 22 marzo 1714, nacque pure il suo

cugino don Giovanni Sonzogni, morto anche lui in
Enrico Albricci (1714-1775), di Vilminore di concetto di santita al Deré il 1° gennaio 1800 e se-

Scalve, esegui gli affreschi del coro raffigurando nel- polto sul presbiterio della parrocchiale di S.
le due pale laterali scene della vita del Santo, nella Alessandro di Spino al Brembo.
tazza del presbiterio il trionfo di S. Lorenzo e nei La popolazione di Sorisole volle celebrare il tri-
pennacehi della tazza i quattro dottori occidentali: S. gesimo della morte del loro parroco, dcfinito $81110,
Ambrogio, S. Agostino, S. Girolamo e S. Gregorio con l’intervent0 dell’Abate Rota che recito un’ora-
Magno zione durata piu di tre ore.

Quosto primo imoyvomo mimva 3 oosrituiro 13 Ormai la presenza di Venezia stava tramontando
premessa per ulteriori interventi sulla navata della per cui il consiglio generale di Zogno, il 31 luglio
Chiesa cosi come infatti avvennero entro i1 1798 da- 1796, con voto unanime dei 69 capifamiglia parted-
ta 13 mania opidomjoa di on gusto nooolasgioo (1iff11- panti, poté deliberare la propria sottomissione ai fran-
sasi in quel tempo soprattutto ne1l’ambito della nostra Cesi-
diooosio L’anno successive infatti scoppia la rivoluzione 21

lntanto nel 1773 intervenne a1enereilqua.resima- BeY.¥am°- e5a“am°m¢ ll 13 marl‘? 1797» memre 3
le un predieatore difa1nanazionale,ilbolognese don Z081") 5 in Pieno fervore la Tistruiturazione deuaBartolomeo Maria D31 Monte, beatifioato do chiesa senza tuttavia perdere di vista le vicende poli-
Giovanni Paolo II durante i1 Congresso Eucaristico di I1¢h¢-
Bologna, 11 27 settembre 1997. 11 SL10 biografo Dal ll wnsiglio generale diZ<>gn<>1"f=1mtOmanu0vj
Bello afferma che durante il quaresimale a Zogno meme fi Yiunirsl, il Zlpmarlo 1797- P¢T COn5§g"al'51
don Bartolomeo “mfeoo portaro alpaltaro dena ineondizionatamente a1 francesi esaltandone 11 gran-
Madonna gran quantita di S1111 e <11 armi proibite e S1 de Wlmaggiv per 16 Home 1><>11<>1=111<>111 dembate 6 dw-fecem mono reStituZi0ni>>_ sanguate do quei micidiali ladroni. In V€1”l[_5.‘, durante

Non deve meravigliare il fatto che la gente fosse 1§1R°P"bbl'Ca C1Sa1P"1?1» C01? due Succe-WV‘ 1m‘3FY°"f
in possesso di molle armi se, ad esempio, in occasio- U (23 lugllo 179267 gennalo 1798); la P?“T°Cch]a Q1
ne, che non e l’unica, della guerra per la successione 5- I-’°F§Z° M~ 51 V146 derubt d@1_5u01_31T6d1 Pl"
<11 Spagna, a1 frome al pericolo d’incursioni militari 0 PY@Z1°$l d’rg@"I<> del Pew Cvmple-“W0 d1 70° OM16
meglio di bande di predatori, Venezia, trovandosi im-
potente a difendere il suo territorio, autorizzo le p0-
polazioni ad armarsi per fronteggiare eventuali assal-
ti e a porre sui campanili sentinelle pronte a suonare
le campane a martello appena avvistassero pericolo
d’incursione. Le armi servirono poi anche per le liti e
le vendette tra famiglie rivali.

Al parroco don Giuseppe Carminati succede don
Giuseppe Maria Gregis (1777-1804) il quale realizza
la scalinata e la costruzione della sagrestia tra il 1778
e il 1779. Purtroppo a causa di foni contrasti, don
Gregis, si trasferi 21 Castro sul Lago d’1se0, mentre
scoppiava in paese una preoccupante epidemia. Un
dipinto ex-voto, conservato nella nostra sagrestia 21 ri-
cordo di questo fatto, rafgura una processione peni-
tenziale che si svolge lungo la nuova gradinata disse-
minata di contagiati giacenti su pagliericci, con la
scritta: “Ex devotione comunilatis Zrmii, 1779».

Gli zognesi tuttavia tanto fecero che riuscirono a
indurre don Gregis a far ritorno in parrocchia anche
per dare compimento alla ristrutturazione della
Chiesa con la sua zelante opera cosi come appare dal-
le delibere del gran consiglio di Zogno e dalla lapide
ricordo tuttora conservata nella piccola sagrestia uni-
tamente alla lapide dedicata a don Giacomo
Lazzaroni pure benemerito per la ristrutturazione del-
la Chiesa.

Nel 1785. muore a Sorisole in concetto di santita
il nostro concittadino don Antonio Rubbi (Rubis) do-

1

p0 di avere acquistato larga fama in tutta l’Eur0pz1 c0-
1

me prete delle benedizioni e taumaturgo. EX Will! - 160/I779.
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(circa 25 chilogrammi). misfatti. La testa venne esposta a11a Fara at severo

Mentre Napoleone stava svolgendo la campagna ammonimento per tutti i banditi che in quei tempi in-

d’Africa, la vita della Repubblica Cisalpina viene in- festavano la terra bergamasca. La tradizione p0po1a-

terrotta da11’invasione austro-russa, ma per breve re tuttavia a riguardo della mone di Paci Paciana af-

tempo, poiché a1 suo ritorno Napoleone ne ristabi1i- ferma che mentre ha fatto tripudiare di gioia i ricchi.

sce il dominio. ha fatto piangere i poveri perché da buon bandito

II territorio di Bergamo, citta e provincia, il 5 apri- aveva saputo proteggerli e beneficare. Forse i1 parro-

le 1797, viene diviso in 15 Cantoni di cui due in co don Duci ha celebrato per lui una Messa di suffra-

Valbrembanaz a Zogno e a Piazza. In ossequio a que- gio.

sta divisione, i1 16 aprile 1797, nella chiesa parroc- I1 governo francese non aveva trascurato neppure

chiale, ancora in corso di restauri, alla presenza del di pubblicare anche un catechismo naziona1e di ca-

cittadino parroco don Gregis, 1e persone superiori ai rattere politico da adottare in tutte 1e chiese, cio che

vent’anni votano al1’unanimita Maffio Marconi de1c- non poteva essere di gradimento al clero. I1 prefetto

gato a votare, coi delegati degli altri comuni, i tre de- Pallavicini invia infatti una circolare a1 sindaco di

putati spettanti a Zogno come Cantone. Zogno per ingiungergli 1’ordine di mettere degli spio-

L’11 gennaio 1798 si costruisce i1 ponte di acces- ni in chiesa perché controllassero 1e prediche. I sa-

so alla casa Marconi, dal sagrato, destinata a diventa- cerdoti ribelli vennero arrestati e condotti in carcere a

re casa canonica dal 1870. Bergamo.

ll consiglio generale di Zogno del 10 aprile 1798 II parroco don Duci (1804-1810), sempre per di-

(22 germinale) si sente costretto a chiedere deroga a1- sposizione della legge francese, trasferisce i1 cimite-

la legge francese che vietava rigorosamente qualsiasi ro dal sagrato della parrocchia a11’attuale sede.

questua per essere autorizzati a raccogliere offerte in- L’architetto Battista Capitanio ne predispone i1

dispensabili a dare compimento alla fabbrica della progetto che, realizzato nel 1819, subira in seguito ul-

chiesa su cui esisteva ancora un tetto posticcio e teriore ampliamento.

provvisorio. Ne11a medesima delibera, che ebbe ef- Durante la successione tra i1 parroco don Duci e

fetto positivo, si chiede inoltre 1'istituzione della don Giovanni Craudi (1811-1826) avviene la sop-

scuola nazionale di cui a11a fine di aprile viene affi- pressione del Convento delle Terziarie Francescane.

dato Finsegnamento a1 cittadino prete don Giuseppe L’oste Procolo Pianetti, nel 1811, vende i1 Convento

Pesenti. a11’asta mentre 1e suore, presenti a Zogno ne11’ex

Intanto a Roma i1 papa Pio VI viene arrestato e Convento dei Padri Servitida126 gennaio 1732, si ri-

deportato in Francia, nel 1798, dove morira prigio- fugiano a Romacolo ne11’ex Convento dei Frati

niero in esilio i1 22 agosto 1799. Subito a Roma vie- Minori, detti Zoccolanti, pure soppresso.

ne eletto, i1 14 marzo 1800, Pio VII che avendo rifiu- Nel 1812 vengono requisite anche le campane di

tato di aderire a11a Costituente subisce 1’irivasi0ne S. Maria e nello stesso anno, ad opera del parroco

dello stato pontificio da parte delle truppe francesi e, don Giovanni Craudi, Ia pala detta di S. Giuseppe, di

in seguito alla scornunica folgorata a Napoleone, vie- proprieta de11’omonima disciplina, dipinta da Jacopo

ne arrestato e condotto prigioniero a Fontainebleau. Negretti, detto Palma i1 Vecchio, dalla Chiesa di S.

Nel 1802 abbiamo la Costituzione della Maria viene trasferita nella parrocchiale dove tuttora

Repubblica ltalianag nel 1804 Napoleone diventa si ammira esposta a11‘a1tare di destra per chi entra

Imperatore di Francia e nel 1805 viene proclamato da11’ingresso principale della Chiesa.

Re d’Italia. Le suore Terziarie tornano nel 1815 dopo di ave-

A Zogno, nel 1804, muore don Giuseppe Maria re preso in affitto i1 Convento da Proeolo Pianetti. I1

Gregis riconosciuto meritevole della ricostruzione comune poi nel 1816 fa riaprire la Chiesa di S. Maria

della Chiesa e gli succede don Giovanni Benedetto a1 culto fin che nel 1818 i1 canonico Alessandro

Duci (1804-1810) che assiste a11’apertura di quattro Greppi acquista i1 Convento che rieonsegna alle

scuole a Zogno: una a1 centro, una seconda al1a Terziarie, a modico prezzo, che dopo di averlo ripri-

Trefontane, una terza su1 Monte e un‘u1tima stinato, nel 1819, possono insediarvisi definitivamen-

a11‘Inzogn0. te. Nel 1828, a spese delle stesse suore, viene restau-

E questo i1 tempo in cui compie 1e sue avventure rata anche la Chiesa di S. Maria su progetto di Pietro

i1 bandito Pacchiana Vincenzo, detto “Paci Paciana, Cortinovis di Zogno.

padru de la Valbrembana”. Era nato a Grumello de’ Durante questi avvicendamenti, Vincenzo Angelo

Zanchi i1 18 dicembre 1773 e dopo varie vicende, in Ore11i (1755-1813) opera 21 Zogno dipingendo la pala

seguito al1’uccisione di due gendarmi, si era rifugia- dell‘Annunciazione per i1 Convento di Clausura, la

to, per sfuggire alla giustizia, a Stazzona di pala di S. Lorenzo coi santi Marco e Marcelliano in

Gravedona seguito da Gargino Gargiofo, pure bandi- sacra conversazione con la Vergine e i1 Barnbino nel-

to. che si era finto amico per riscuoterne 1a taglia. 1’ancona della parrocchia1e(forse a ridosso di un af-

Gargino, dopo di averlo ubriacato con un fiasco di vi- fresco di Enrico Albricci), 1’ova1e di S. Margherita 1a

no, gli spara con la lupara, quindi gli taglia la testa Penitente riposta a11a base della pala di Palma i1

che ripone nello zaino in modo che i1 6 agosto 1806 Vecchio, una Picta riposta nella sagrestia della par-

Ia puo corisegnare a11e autorita di Bergamo per ri- roechiale, predispone i disegni realizzati ne11e tazze

SCUOIGFC la taglia ed essere condonato di tutti i suoi della navata della chiesa di S. Lorenzo e nei rispetIi—
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vi pennacchi: l’incoronazione della Vergine nella taz- tolare della cappella del cimitero dell’antico castello.

za vicina al presbiterio con nei pennacchi i quattro Infatti, sia S. Lorenzo che S. Rocco, sono raffigurati
Evangelisti, il trionfo della fede nella tazza all"in- nellalunetta dell’antico portale degli uomini,datato2
gresso principale della chiesa con nei pennacchi i maggio I452, a anco del Cristo riemerso dal sepal-

quattro profeti maggiori: Isaia, Davide, Mosé e cro, triplice grande devozione zognese sin dall’anti-
Salomone. Il pittore Orelli colse pure Foccasione per chita.
dipingere scene bibliche nel palazzo Rimani, l‘offici- Nel 1856, sotto la guida del parroco don

na di Festo nella saletta del camino nel palazzo Giupponi, si costruisce un portico Zl ridosso della pa-

Marconi, attualmentc canonica, e altre scene gulla FCIC X10111 d€ll%1 Cl'1i6Si1 CO] contributo della famiglia
facciata dell’attuale casa Capelli senza escludere al- Marconi. Quest‘? Portico Veml Poi "C1 1973 Sosmulto
tre opere andate perdute. da altro portico piti elegante sulla fzicciata della

A] p3_rr()(;Q (jgn GiQVa]']]']i Craudi guccgdg dgn ChI6S2l (161121 Confratemita P61‘ Sg0l’1’Ib6I‘2II6 I1 P3121-

Gigvgnni Zonca (18234833) i1 qua1e_ gempfe gu d1_ mento dell‘antica chiesa quattrocentesca di cui sono

gggno di Pietro Qomnovis, nel 1g34_ fa e]@\/are i] state messe in vista le monofore atutto sesto con sot-

campanile rimasto come un nano a anco della chie— togola gotlc‘) in Com)‘
sa sopraelevata. In quell’anno, I834, ci fu una piena H 5 maggw 1359 C6353 Pratlwmeme ll fé°"el'n°
del Brembo che distrusse definitivamente il ponte dei au$tYla¢°~ La Lombardla C01 I-Tatmo di Pace d1 Zurlgo
fr-mi fr Poppa e Romacom del 10 novembre l859_ passa al Piemonte.

11 7 ap,-11¢ 1315, a] Regno dihaha Napoleonico Su_ Il 25 marzo I860 viene eletto 6.11 27 gennaio 1861

bentra il Regno Lombardo Veneto sotto il governo Vine Yiletw 31 Parlalnemfl d1_ Tom“) Bamaba
ausmacc Che dura Sine a] 5 giugno 1359 per la dura_ Zambelli, docente all’Un1versita d1 Padova, come de-

ta di ben 44 anni. Intanto Pio VII torna a Roma men-
tre Napoleone viene relegato, dopo disastrose scon- I l"

fitte, nell’isola di S. Elena. . ;§LL.>
, ,, i

Purtroppo si alternano siccita, carestie, pestilenze
nelle nostre valli dove la possibilitit di sopravvivere é ~

veramente precaria. Gli abitanti sono costretti a emi-
grare e il brigantaggio prolifera con Faggiunta, per . ;

noi, delle piene del Brembo. Cosi é avvenuto anche

negli anni l8l5-l7.
Al parroco don Giovanni Zonca succede don

Pietro Giupponi (I838-1873) che nel 1846 realizza T

l’organo Bossi in collaborazione col comune, mentre
nel 1847 colloca sul campanile un concerto di sei

campane reintegrato con altre due nel 1868.

Nel 1848, dal l8 al 22 marzo scoppiano le cinque
giornate di Milano e contemporaneamente, dal l9 al

22 l'I1£1I‘ZO, la rivoluzione di Bergamo estende la rivol-
ta contro l’austriaco, governo resosi insopportabile.
A Zogno, in quella circostanza, Giacomo Pasquinelli,
padre del garibaldino Agostino, col parroco don
Pietro Giupponi, scende in piazza al suono delle cam-
pane e al grido <<Viva l‘Italia, viva Pio IX!».

Il 6 agosto 1848, anche il nostro poeta Pietro
Ruggeri si rifugia da fifone, prima nella casa Belotti
di Zogno e poi nella casa Cavagnis di Fuipiano al

Brembo.
L’anno successivo, 1849, una banda di disertori e

di briganti assalta la caserma di Zogno causando la
morte del militare Barbieri e subito dopo un mese tor-
na decisa a far saltare il paese se non le vengono con-
segnate all’istante 2000 lire che la gente e costretta a

procurarsi promuovendo una colletta.
Nel 1852 abbiamo la fondazione della Banda di

Zogno che contribuisce a mantenere vivo il patriotti-
smo attraverso la musica.

Nel 1855 toma a infierire il colera. La comunita di
Zogno in quella circostanza decide con voto pubbli-
co in perpetuo di celebrare due giorni di precetto, a

Spese dena C3553 Comunalei i1 10 agosma festa del P3“ Lapide u ricordo di Barnabu Zambelli nella chiexinu della con-

trono S. Lorenzo, e il I6 agosto, festa di S. Rocco, ti- fmzernira.
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putato del collegio di Zogno, eosi come fa fede una

lapide ricordo esposta nella chiesa della
Confraternita.

11 parroco don Giupponi, con qualche polemica,
stronca l’abuso di tenere 1e elezioni amministrative
nella chiesa di Maria Bambina in Poppa, nel 1860.

Nello stesso anno, 1860, cinque garibaldini zo-
gnesi partecipano alla spedizione dei Millez Bonetti
Francesco, Gamba Barnaba, Moroni Vittorio,
Pasquinel1iAg0stin0 e Volpi Pietro, <<olim merentes

sed mmc minus!».

Nel 1870, Rosina Marconi, unica erede della fa-
miglia, dona in morte la casa paterna alla parrocchia
come casa canonica in cui figurano tuttora i ritratti
degli antenati dipinti da Carlo Ceresa e bottega con

quattro paesaggi ovali di Giuseppe Ronzelli e un af-
fresco di Vincenzo Angelo Orelli firmato a datato
1799, raffigurante 1’officina di Pesto.

A1 parroco don Pietro Giupponi succede don
Carlo Parietti (1873-1881). Nel 1874 si scatena la lot-
ta per 1e elezioni fra il Conte Gian Battista Agliardi li-
berale e il colonnello Francesco Cucehi garibaldino
raccomandato con lettera da Garibaldi al sindaco di
Zogno, avv. Bonesi.

Sono tempi assai critici per la chiesa a causa del-
la questione romana. Vittorio Emanuele infatti, nel
1871, fail suo ingresso in Roma capitale d’Italia, i1 2

luglio. I1 parlamento italiano aveva approvato la leg-
ge delle guarantigie i1 13 maggio 1871 con la quale si

regolano i rapponi tra Chiesa e Stato, ma Pio IX ri-

ma Paccordo P1'°P°St° e Si diehiara Prigioniem nel 1’aiuto del figlio Andrea scultore. L‘a1tare venne col-
Vaticano e in occasione delle elezioni politiche del locato Sohamo H113 fine del 1335’ in Seguim 311a nuO_

1374 Preibisce la Panecipazime dei Catmlicl “Ha Vi‘ va pavimentazione e zoccolatura della chiesa esegui-
ta politica col celebre <<Non expeditl». 11 7 febbraio te dana medesima dma Pe1eni_ N61 1390 Si Completa
1878 muore Pio IX e gli succede Leone XIII. 11 9 feb- i1 Campanile su pmgetto de1]’ing_ Elia ]:0mOni_ pO_

bmiei 3 dislanza di due giomi dal PQPQ» muore Pure nendovi poi alla sommita la statua in rame di S.

Vittorio Emanuele H e gli Sueeede Umberte L Lorenzo M., dorata nel 1993 a spese di G. Nosari. La
A d0“ Carlo Pariem Sueeede den Giovanni statua e opera dello scultore Albera di Milano che ha

Benemem (1881'1910)» di Clusene» amilibefale mi‘ eseguito anche 1e statue dei dodici Apostoli in stucco

dueibilei ma dal were d’O1'0~ ehe affront?‘ energieik collocate all’interno della chiesta lungo 1e pareti del-
mente tutti i problemi che riguardano, prima il bene |a navam
delle anime, e poi 1’abbe11imento della sua chiesa. Nei 1392 Si ridipinge 13 chiesa 6 Si amcchisce Con

Nel 1881 muore a Z9899 Franeesee Ca‘/agnis le" rilevante doratura ad opera della ditta Attilio Fradico
gande» eon tesmmenm 21 aprile 1881» Per 13 fend?“ e C. di Milano sotto la direzione de11’ing. Elia
Ziene delyasile i"fami1e- Le were CaPPe11°"e dl S~ Fornoni. Anche la ditta Cavallotti di Milano deve es-

Vineenle C01 eemune eeemme ll legato e 11 25 gin’ sere intervenuta a completare o a rimediare dorature
gno 1882 viene eretto 1’asi1o con decreto reale, che in dann¢ggiate_
un primo tempo si apre in via Furietti. La nuova sede N51 1905 ggpraggiungc a Z()gn() la famiglia di

realizzata su progetto de1l’ing- Luigi Angelini. e an- Paolo Polli che realizza la manifattura Vallebrembana
che col contributo della parrocchia, viene inaugurata offrendo agli zognesi, e non soltanto, molti posti di
il 29 ottobre 1911 con discorso de11‘on. Bortolo 1aV(][()_

B610IIi- Nel 1907 si apre il traffico ferroviario no a S.

Nel 1882, su disegno de1l’architett0 don Antonio Giovanni Bianc0.Ne1 1915 si inaugura l’edieio sco-
Piccinelli, viene costruita la chiesa della lastico eretto su disegno de11’ing. Luigi Angelini.
Confraternita afancata alle sagrestie. Su disegno del A1 parroco don Giovanni Bonometti, che merite-
medesimo era gia stata costruita nel 1880 anche la rebbe un importante capitolo a parte. sia per la sua

chiesa di N.S. del S.C. alla Rasga a spese e per vo- straordinaria generosita e sia per la dura lotta soste-

lonta, come ex-voto, di Giovanni Zambelli. nuta contro i liberali, succede don Luigi Carniti
Nel I882 la parrocchia decide di sostituire l’alta- (1911-1923) fondatore del notiziario parrocchiale in-

re maggiore di legno, onnai logoro, con uno nuovo di dirizzato a1l’origine, anni 191 1-1914, agli emigranti
marmo affidando 1’0pera alla ditta Ernesto Paleni con per tenerli informati sulla vita della parrocchia a mo-
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do di corrispondenza. Don Luigi Carniti (1911-1927) Italia, almeno in un primo tempo, e ha promosso i

fonda i1 primo oratorio maschile in via Furietti a Patti Lateranensi (11 febbraio 1929) per cui lo stesso
Zogno nell‘ex sede dell’asilo Cavagnis. pontefice P10 XI defini Mussolini <<l’uomo della

Nel 1920 si istituisce la parrocchia di Ambria provvidenza» anche se a breve distanza di tempo do-
smembrandonc parte dalla parrocchia di Zogno e par- vette dolorosamente pentirsi.
to dalla parrocchia di Endenna e di Spino. La nuova Nel 1928 avvenne l’accorpamento con Zogno dei
chiesa sotto il titolo di S. Antonio di Padova, venne comuni antichi di Stabello, di Poscante, di Grumello,
consacrata nel 1938. Don Carniti, purtroppo, acausa di Endenna e Somendenna e Spino a1 Brembo.
di forti contrasti con la gente bene di Zogno, fu co- Miragolo ha sempre fatto parte di Poscante.
stretto a dimettersi pur avendo sostenuto la candida I1 3 ottobre 1935 1‘Ita1ia invade 1’Etiopia. i1 3 ago-
tura di Bortolo Belotti nelle elezioni del 1913 e 1919 sto 1938 i1 fascismo promuove la legge razziale, il 10

e 1921 attirandosi le ire di Casa del Popolo, Rezzara. giugno 1940 l’Ita1ia dichiara guerra agli alleati met-
La guerra libica del 1911-1912 porto in Africa i tendosi a anco dclla Germania. L’armistizio de11’8

nostri alpini che dovettero poi partecipare anche alla novembre 1943 illude la gente che sia finita la guer-
prima guerra mondiale, 1915-1918, che costo al1ano- ra. Mussolini prigioniero sul Gran Sasso viene libe-
stra comunita zognese ben 58 caduti, ricordati col rato dai paracadutisti tedeschi. Verra arrestato e fuci-
monumento inaugurato1’8 maggio 1921 e con la cap- lato i1 28 aprile 1945, la vigilia de1l’arresa dei tede-
pella centrale al cimitero dedicata il 2 maggio 1924. schi in Italia. L’Ita1ia, Zogno compreso, subisce una
Don Enrico Mangili dedico ai caduti zognesi un’im- valanga di vittime soprattutto ne11’epica disfatta del
portante memoria illustrata. Don con la conseguente ritirata di cui la storia uma-

Don Sturzo nel 1919 fonda a Roma i1 partito po- na non conobbe confronti nel passato. Bonolo Belotti
polare intanto che Benito Mussolini fonda a Milano i moriva esule in Svizzera il 24 luglio 1944.
primi fasci di combattimento e nel 1921 fonda a Giunse cosi il tempo della ricostruzione d’Italia.
Roma il partito nazionale fascista facendo poi i1 24 Don Servalli dal 1932 a1 1936 amplia la canonica,
ottobre 1922 la marcia su Roma. Nel 1923 allontana costruisce gli oratori maschile e femminile e la sala
i popolari dal governo mentre don Sturzo e costretto cinema teatro Trieste.
a dimettersi. Ne] 1941, quasi improvvisamente muore e gli

IE questo il tempo in cui aZogno si fonda la Cassa succede nel pieno marasma della guerra, don
Rurale che ebbe come direttore don Giacomo Giuseppe Speranza (1942-1969), che nel 1947 istitui-
Manzoni senza avere tuttavia nulla a che fare con la scc 1’Opera Pia Caritas riuscendo a realizzare nel
parrocchia. Il suo fallimento, o meglio arbitrato, non 1954 una prima struttura che in seguito verra amplia-
deve pertanto essere attribuito alla responsabilita de1- ta e aggiornata e resasi capace di aprirsi ai vari servi-
la parrocchia di Zogno tirata in causa proditoriamen- Zi sociali.
te da chi sa fare di ogni erba un fascio. Un avvenimento straordinario fu la celebrazione

E stato un fatto doloroso che ha colpito soprattut- del Congresso Eucaristico di plaga nel 1952 che vide
to i risparmi della povera gente, sudati all’estero, il concorso di folle di fedeli e di molti prelati e auto-
mentre ancora la gente per bene e furba se l’é cavata rité ma soprattutto la presenza del futuro papa
in maniera indolore prelevando tempestivamente i Giovanni XXIII.
propri depositi. L’avvenimento ha avuto strascichi Altra importante realizzazione fu 1’erezione del
per molti anni e ripercussioni assai gravi a danno an- nuovo santuario di Maria S.ma Regina, su progetto
che spirituale della popolazione per cui tanta gente del nostro arch. Vito Sonzogni, consacrato dal vesco-
non s’e pifl vista in chiesa. vo mons. Clemente Gaddi il 31 maggio 1966.

A1 parroco don Carniti e subentrato don Carlo Purtroppo a causa della sua malferma salute, nel
Pansa (1924-1926), vice rettore del Collegio di 1969, mons. Speranza dovette rinunciare a11aparroc-
Celana, a cui 1’amico prof. don Mario Tagliabue, fe- chia ritirandosi presso 1’Opei'a Pia Caritas da 1ui fon-
condo scrittore di storia locale, ha dedicato un’inte- data ma per pochi mesi poiché gia i1 2 gennaio 1970
ressante ricerca sulla storia delle tre chiese zognesi: moriva carico di meriti lasciando un mirabile esem-
l’antica sorta sulle sponde del Brembo in localita pio di fede, di pieta e di carita alla sua popolazione
Salici, la chiesa di S. Maria che ha funzionato per un zognesc.
po’ di tempo anche come parrocchiale, e finalmente don Giuli<>G-

la nuova parrocchiale di S. Lorenzo sorta nel quattro-
cento sui ruderi de11’antico castello.

Don Carlo Pansa, adorato da tutta la popolazione F°"1i1
Zognese per la Sua mitezza 6 per il suo cuore dioro! f-Arcliivio parrocchialc di S. Lorenzo M.: delibere del gran

nel breve limite di un paio d’anni fu stroncato dai di- °°““‘g"° df Z_“g""'
spiaceri subiti per ovvie cause ma rimpianto da tutti : ammo ‘Mm parmcchmle

In moms‘ , ~ Enrico Mangilivtdetto adre Tasino .

A don Carlo Pansa suCCcd€ don Giovanni Sgrvalh — Bortolo Belotti <<Storiapdi Zogno o iii alcune sue terre».
(1927-1941), molto intraprendente ma poco amato _C,OmCOn parmcchiaw
dalla gente, forse anche perché filo fascista, in cio —Zogn0 Notizie(bo11ettino parrocchiale).
giustificato poiché i1 fascismo ha riportato ordine in K Cronologizl Universale <<U.T.E.T.».
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Ristrutturazione della chiesa di S. Maria al Convento di Nuovo campanile della Chiesa di Comalba.
Clausura di Zogno.

PIETRO CORTINOVIS, Le sue realizzazioni documentate dai progetti r-
PERSONAGGIO ZQGNESE mati e datati di suo pugno conservati presso 1’archi-

vio storico di S. Lorenzo M. sonoz

1 S 1 d 1 '1 d' Z 1;;;(;<_i;.:-(.,Z._W.V.V,.A “;;;,‘f_‘:u_;~‘§;*Xr*\~__1;;11§-.‘;;;;‘\_~2' £1 ) opraeevazione e eampanie 1 ogno,ne
ifE“,j{>_/og~\m .:1‘,k.,_;l_¢,.“;' 1834, mentre era parroco, come gia detto, dont

1

23 GlOV3.HI11 Zonca.

W»? ' ""“*‘7=**‘~‘3=~1*?@i1?§i%?li§l+?3§%3~ 2) Costruzione della sede de11’archivi0 parroc-

chiale, ai tempi, e del contenitore dei mantici de11‘or-

Pietro Cortinovis é un personaggio zognese che gano Bossi della parrocchiale accanto a1 campanile,

merita di essere ricordato per la sua intraprendenza nel 1836.

nel mondo de11’edilizia, prima come muratore, poi 3) Ristrutturazione in stile neoclassico de11’antica

come capomastro e in fine come disegnatore pr0get- chiesa di S. Maria a1 Convento, di Zogno. nel 1843,

tista di opere anche importanti sia a Zogno che in a1 tempo del parroco don Pietro Giupponi.
Valbrembana. 4) Ristrutturazione e ampliamento della chiesa di

Nasce a Zogno i1 29 marzo 1807 da Melchiore, S. Antonio Abate a Piazza Martina mentre era ancora

muratore, e da Elisabetta Vo1pi. Venne battezzato i1 sotto 1a giurisdizione della parrocchia di Poscante,

30 marzo 1807 ne11a parrocchiale di Zogno dal par- nel 1843.

roco don Giovanni Benedetto Duci (1804-1810). 5) Ristrutturazione de1 cimitero di Zogno dopo i1

Sposa a Zogno Maria Santa Cortinovis, d0mesti- suo trasferimento dal sagrato de11a panocchiale alla

ca, glia di Pietro Coninovis e di Crotti Giovanna sede attuale mentre era parroco don Giovanni
della Costa di Serina il 19 gennaio 1829 rnentre era Benedetto Duci (1804-1810) in ottemperanza alla

parroco don Giovanni Zonca (1828-1838) che nel legge francese.

1834 1o incarichera della sopraelevazione del campa- 6) Nuova cantoria de11a parrocchiale di Endenna,

nile. i1 6 ottobre 1843.

Muore a Zogno, in casa sua, i122 giugno 1890 a1- 7) Ristrutturazione della chiesa plebana di
Feta di 82 anni e sepolto ne1 cimitero che lui stesso Dossena nel 1842-’43. ‘
aveva contribuito a realizzare e ad abbe11ir10. Fu pa- 8) Ristrutturazione della chiesa parrocchiale di S.

dre di ben otto figli di cui 1’u1timo da una seconda Gallo, nel 1848.

moglie. 9) Erezione della chiesa e campanile di Trafficanti
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5 DELLA PARROCCHIA DI ZOGNO

Atto di nascita e di Battesima di Pietro Cortinovis
<<Die trigesima martij - anno posizo ( I807)

Ego P.J0. Benedictus Duci Prepositus - baptizavi in-
fantem heri natum - a Melchiore fil. Perri Cortinovis
er Elisabeth qm. Angeli Volpi - conliugibus huius
Pareciae - 0141' impsitum est nomen PETRUS -
Patrinusfuit Jnannes frater patris infarituli».

A110 di matrimonio di Pietro can Maria Santa
Cortinovis, sua prima moglie

<<In questo giomo 19, diciannove gennaio 1829,
ventinove, avanti di me Zonca Giovanni Parroco V.F.
di Zogno, delegato particolarmente dal Rev.do
Parroco della Costa di Serina e dei sottosegnati
Cortinovis hanno contratto matrimonioz Pietro
Cortinovis nato i1 giorno 29 marzo 1807 e domicilia-
to in Zogno - cattolico - nubile - muratore e possi-
dente - glio di Cortinovis Malchiore di Zogno, mu-
ratore vivente e di Elisabetta Volpi di Zogno defunta
- Maria Santa Cortinovis, nata i1 giorno 21 ottobre
1806 nella Parrocchia della Costa di Serina - da piti
anni domiciliata in Zogno in qualita di domestica,
cattolica - nubile - figlia di Cortinovis Pietro di Costa
Serina, contadino, vivente, e di Crotti Giovanna di
Costa Serina, cucitrice vivente. Alla presenza dei te-
stimoni Battista Lazzaroni di Zogno sacrista locale e
Pietro Negri di Zogno contadino possidente. Si sono

Piantu della ristrmturazione e ampiamento della Chiesa di fatte 1.6 Hie Canoniche Civili pqbblicazionl nena par‘

M11 ‘r it 1"s11“af?%i 2 ax;naio ,ene aparrocc iae e a s a e
1e feste 4, 6, 11 gennaio e non si e saputo nessun im-nel 1830. pedimento se si riserva di diehiarare 1’atto d’assens0

10) Realizzazione del campanile e della chiesa di da parte della sposa minorenne, come pure i1 decreto
S. Pietro d’Orzio nel 1841. di autorizzazione per minorenne. Pietro Cortinovis,

11) Nugvo Campanile del Samuario della sposo,ilquale de11’In.diPreturadiZogno con decre-
Madonna de1Pag1iar010 (Cornalba) dal 1837 a1 1843. 1° 19 81118119 1828 ‘ NO 3448 ' 9 51519 dichiarato @915

12) Ristmtturazione della chiesa di s. Nicola in s. mggiore e Cépac di tutti i dirii *1 quesw ai_>P@r}<=-pe11egr1n0 nel 1345_ nuti. Gli sposi hanno prestato 11 loro volontario glu-
13) Ricostruzione del Ponte Vecchio di Zogno nel “memo d1 llberta--~>>~

1840.

14) Ricostmzione del ponte di S. Pellegrino nel Am’ dl '”f”te,d' ‘em’ C'”""'{"s
1844. (<C(f1”[l)’l0VlS Pietro - Salami - annurum 82 - Dze

15) Costruzione scuole elementari maschili e 25 Jun”I ' _ ,, _ ,femminili di s. Pietro d’Orzio nel 1845. AW” D””””’ '89” d’? 22. J””‘1 ‘” d"”‘”.1””1’”“ ael‘16)Riammodernamento o completamento del pa1az- at?‘ Mae Wm‘ 82 ‘“‘§eP"d5Sf“C" iemt'l.E”ch'
zo Rimani (unico progetto non firmato ne datato). W7 éifrigéglvi ZZZ lgfgljlelgixistualuk

Questi sono gli interventi Elocurnentati, come gia Egsalzet ii ails is A S12 we 25 Jumj Sepulidetto, dai progetti firmati e datati conservati presso mmm 1-n Cimiteriflaw-»' ' ' '
1’archivio di S. Lorenzo M. in Zogno. Si suppone che '
abbia rea11zzat0_ anche altre opere, forse rn1n0_r1 per Fig” di Pietro Com-mm-S
importanza, sia in Zogno che in Valbremabana ma d1

1) Melchiore Baldassare nato i1 26/10/1831 + nelClll non s e fatta ancora una ricerca accurata. 1332

2) Maria Elisabetta nata i1 6/4/1833lP1etro Cortinovis, detto Salami, s1 e sposato due 3) Maria gamma Ham 11 15/3/1335
V9 tel 4) Maria Caterina nata i1 6/12/1836prima con Maria Santa Cortinovis di Costa Serina, i1 5) Mal-13 Qhmemjna Data 11 3()/3/1939
19-1-1829, da cui ha avuto ben sette gli, morta di 6) Pietro Ferdinando nato 11 30/3/1941
febbfe lifoid i1 24 f¢bbf8i0 1847; 7) Pietro Luigi Baldassare nato il 29/6/1845poi con Maria Caterina Sonzogni, i1 5-11-1849, da 8) Pietro Carlo nato il 19/9/1850 (figlio della se-cui ha avuto i1 figlio Pietro Carlo i1 19-9-1850. conda moglie)
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Arrivo della primn Iocnmotiva a Piazza Brembana.

BORTOLO BELOTTI Piazza Brembana Domenico Ruggeri nel gennaio del

PER IL PROLUNGAMENTO 1919;
DELLA F-ERROVIA Fin dal 1906, anno d1 apenura della ferrovia d1

Valle Brembana nel tratto da Bergamo a San

DI VALLE BREMBANA Giovanni Bianco, i Comuni dell’Alta Valle
(Notizie inedite rimracciate Brembana avevano reclamato il prolungamento dc]

nell’archivio comunale di Piazza Brembana) tragitto fino a Piazza Brembana, capoluogo del

Mandamento della Valle Oltre la Goggia. Il collega-
mento ferroviario de11’A1ta Valle con la cittil avrebbe,

<<Mi1ano, 6-1-1919 secondo i valligiani, portato un miglioramento nella
Egr. Sindaco, zona sia per 10 sviluppo turistico, sia per quello indu-

Mentre Le rinnovo il rnio compiacimento per la pr0- striale. Ma la guerra aveva frenato inesorabilmente i
va tangibile offerta di contribuire a1 prolungamento procedimenti per ottenere la costruzione del nuovo
della Ferrovia fino a Piazza Brembana e al tempo tratto di linea ferroviaria, nonostante i cittadini di

stesso di preparare utili lavori ai valorosi soldati che questi Comuni continuassero a pressare le autorita
tomano dalla guerra, mi permetto di raecomandare a statali con 1’aiuto del iieputato al Parlamento per la
Lei e al Consiglio da Lei degnamente presieduto la Circoscrizione di Zogno On. Avv. Bortolo Belotti.
sollecita votazione de11’ordine del giomo trasmesso L’impegno politico del nostro illustre concittadi-
dalla Deputazione Provinciale. no per i1 prolungamento della ferrovia da San

Siamo alla vigilia di realizzare l’antica aspirazi0- Giovanni Bianco a Piazza Brembana E raccolto in un

ne, per la quale, e come avevo promesso, ho dato tut- carteggio che lo stesso tenne con i1 Sindaco di Piazza

ta la mia opera: ogni sacrificio d‘oggi sara1argamen- Brembana di cui la lettera sopra riportata ne é un

te compensato domani e sara benedetto da quelli che esempio. In qualita di Presidente del Comitato pro-
verranno dopo di noi. motore del prolungamento della ferrovia, Consigliere

Gradisca, Signor Sindaco, per Lei e per il provinciale e Deputato al Parlamento, l’opera da lui
Consiglio, i piii cordiali saluti ed auguri dal condotta fu ammirevole.

Suo aff. Belot1i>>l Se nel 1917 scriveva Famarezza provata per 1e

delusioni ricevute dalla lentezza dello svolgirnento
Cosi l’On. Bortolo Belotti scriveva al Sindaco di delle pratiche. la fine della guerra accompagnata dal-
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la riuscita, tanto che i 24 Comuni del Mandamento = :__..___.__

|’euforia della vittoria riaccendeva ogni speranza nel- ‘ i ‘

“‘ * <~ .. ‘ '7convocati a Piazza Brembana s1 impegnarono 21 ver- _§? — W
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sare come contributo a fondo percluto una somma 1 V 5,. .5’ 5*,

, . .. ,. . ‘ \ "" N"complessiva che superava 1l mezzo m1l10ne d1 l1re,c1- . “NJ . .

>460

-ta

Z

. lv,--4
. . ., . 1 N--.........M. . ,\~\ " \ “"7! “Jj I A i""'fra ch per 1l tempo significava grande sforzo e saer1- 5 §:;:;:t:.;:.~ 1: ,- QM. .; A A
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<<Egr. Sig. Sindaco di Piazza B.na

17.1.1919 Li. *
Caro Sindaco, faccio seguito alla mia di ieri per

dirle che ho parlato con il Sig. ing. Calegari, (pr0get-
tista di uno dei tracciati proposti per il nuovo tratto di
ferrovia) il quale mi ha comunicato l’esit0 delle sue
pratiche a Bergamo. Come vede, quando i0 accenna-
v0 a una posizione giii pregiudicata, ero nel vero. Ma
al tempo stesso continuo nella precisione che, co-

5§§f*%‘€5F
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munquc 5121 il [|'acci3[() Piazza Brgmbgma divgntgfr Telegrzmmizz del I3-8-I919 inviatu dall’On. Belorti al rindam di1

un grande cemro e sari una delle locamé pin COSpi_ P1uZZu_ Bremlzazia In cm injvrma the zl Cnnxiglm Supermre dei
Lavorz Pubhllci ha data parerefavnrevvle nl pmlungamento del-cue di tutta la nostra plaga. ll desiderio ardente, l’a- lafwmvm

spirazione vivissima di veder prolungata la ferrovia e

il grande vantaggio che ne deriveré per tutti e spe-
cialmente per la mia cara, fedele alta valle fanno di- 6~ Dunqu i0 6 mm quem Che Si 50110 Pmsi *1 more
vemare di Scam‘ impommza 1 d¢[[ag1ig___ la ferrovia, abbiamo fatto cio che spettava a noi; e per

gun affl B5]O[[j>>_2 mio conto naturalmente seguo la pratica passo passo

fin che sia giunta in porto.
Nonostante l’impegn0 prestato i tempi di realiz- OT?‘ ml Permm) di domandarlei

zazione continuavano a dilungarsi. ma non a causa di 1- I C0muni hnno Prese 16 dellberalloni richieste
lungaggini burocratiche dell‘Amminist1"azi0ne pro- dall Pf0Vi"¢ii17
vinciale (che giii in data 22 aprile avevu deliberato un 2- Hflno Vefsilt l Wmma dovllm» 311° 590199 di ini‘
contributo <11 L. 300.000 a liavore del nuovo tr£1[IO 1'¢1_ ziarc appeiw possibile i lavori?
roviario e si prestava ad inviarc la domanda di c0n- 3- Gli idutfili hilno VET-9£lt¢ 16 50mm‘? Promesw?
ceggione del pmlungamemo della f@1T()\/ia Con ri¢hj¢_ 4. Insomma gli enti locali e gli industriali locali han-
sta di contribute al Ministero dei Lavori Pubblici), I10 W10 il l0f0 d0V6T67
bensi per via dei Comuni stessi ed i privati. i quali Gradirb di super notizie, certo di avere risposta af-
avevano accolto di buon grado gli interventi finan- fermativa su Ogni punto, perché 60110560 Vamvre di
ziari richiesti, ma non Si era ancora Vig[() un ge5[() tan- tutti per la risoluzione del problema che interessa tut-
gibile del loro proposito. ta l’alta Valle e al quale ho consacrato anch’io tanto

A tal ragione l’On. Belotti inviava al Sindaco m0f6 6 Il fede-
Ruggeri una miggivaj Frattanto le sono coi piii cordiali saluti

Aff. Bel0tti>>3
<<Milano l0.5.l9l9

Caro ed egregio Sindaco, ll problema dei finanziamenti era tale da compro-
come dunque Ella sa, e riasgumendo; mettere l‘inizio dei lavori. Per la costruzione dei 10,5
l. Si é fatto rivedere e prcparare il p1'QgeI[() fin;1n- chilometri di tracciato il preventivo di spesa era di L.
ziario per la Ferrovia; 4.750.000. Gli inclustriali della Valle si erano impe-
2. Si E persuasa la deputazione provinciale ad accet- gnati a versare la somma di L. l00.000. ma nono-
tarln e a proporre la costruzione al Cons. Pr0v.; stante i solleciti i propositi da loro dati non erano sta-
3. Si e fatta accettare la proposta dal Consiglio ti mantenuti; cosi anche per i Comuni, i quali avreb-
Provinciale; bero dovuto versare proporzionalmente alle possibi-
4. Sono stato a Roma a conferire ripetutamente col 11151 somme di denaro per raggiungere L. 600.000, che
Min. dei LL.PP., il quale ha ripetuto l’at‘fida1nent0 aggiunti alle L. 300.000 della Provincia avrebbero
per il sussidio massimo ed ha promesso che, se la raggiunto il milione di lire.
Provincia cominceréi lavori subito dopo un esame di Ogni giorno di ritardo nel versamento di questa
massima, cit) sari senza pregiudizio del detto sussi- somma alla Deputazione Provinciale avrebbe all0nta—
dio; nato l’inizio dei lavori.
5. La domanda di concessione da parte della L’Ente provinciale stesso sollecité piu volte i
Provincia completamente istruita, se non é gifl parti- Sindaci dell’Alta Valle al versamento del denaro pre-
ta. come mi fu assicurato, partirit oggi o domani per cisando che mentre le pratiche per la concessione del-
Roma. la costruzione del nuovo tracciato proseguivano <<c0n
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alacrita (grazie al piu che lodevole lavoro dell‘On. ziario, é stata stesa una lunga e particolareggiata re-

Belotti N.d.r.) di guisa che si puo con sicurezza affcr- lazionc, la quale é stata... ritirata, insieme al progetto,
mare che quanto prirna si potra cntrare nella fase ese- da un funzionario del mio Gabinctto che, pcr mio in-

cutiva>>4 la Deputazione avrebbe <<sub0rdinato 1’ini- carico, ha seguito passo passo 1’andamento della pra-

zio dei lavori al preventivo versamento dclla quota di tica per condurla a termine con la maggiore so1lecitu-

contribute deliberata dai Comuni>>5, dine...»7 aggiungendo che nel frattempo il Consiglio
E tocco ancora una volta a11’on. Belotti interveni- Superiore dei LL,PP. aveva confermato parere favo-

re in Valle per parlare direttamente con gli intc1'cssa- revole alla ferrovia di Val Brembana con massima

Ii- sovvenzionc govcrnativa di L. 17.000 (per Km.)
I1 26 agosto presso un’au1a scolastica a Piazza (adunanza 13 agosto 1919).

Brembana l’On. B€lO[[i <<,..acc0lt0 6d acclamato f8— I1 pi[| gra fang, mancava goltamo il payers dcl

Stosammte da “"3 moltlmdlne di Valllgini--~>>6 Ministero del Tesoro e del Consiglio di Stato. I1 31

BSOPI6 i Comuni di Branzi, Carona, Roncobello e ottobrc fu lo stesso Belotti, Sottosegretario di Stato
Fondra a non frenare con i1 loro ostruzionismo un’0- PM i1 T¢g()[() ad avem 1’OnQr¢ di firmare la cQ11c@g-

Péra di grnde imP01"!anZa Per 13 quale 131110 $1 era sione e lo stcsso giorno tclegrafava al Mandamento

fat“) ed inf°m19 Figuardo 3119 Pmtiche da lui 56811116 de11’A1ta Valle tutta la sua gioia: <<Son0 felicc comu-
circa la fcrrovia come da lui stesso riferito al Sindaco nicarle Che oggi in rapprgsentanza dc] Tcsom ho r-

Rugged Pochi giomi Pfim (9 agosl 1919)I <<-~-la d0- mata concessions prolungamento ferrovia da cui no-

manda Per tale 1Y°"¢° ferfoviaflo fu Spedila 31 stra amatissima alta Valle giustamente si ripromctte i1

Ministew dei Lavori Pubblici appena il 13 maggio migliorc avvenire. Affettuosi Sélluti. Bortolo
u.s. (1919) Dopo un csamc di massima dclla do- Be10m»8_

manda 5113553 6 (161 Y@11l\’° PF°g611°» 11 (16110 Se da un Iato Belotti aveva portato aiuto alla cau-
Ministero rimise gli atti a1 Circolo Ferroviario di Sa delyalta Vane, questa fu mono riconosceme 31

Milano per la prescritta istruttoriag ma a causa di un Depmam B610“; per mm, i1 Sue lavom’ ed in una 1-e_

inésplicabile riwrdo ferroviario, <-Mi giunserv Q lazione inviata ai Sindaci delManc1amento di Piazza
Milano, nonostante le mic vivissime sollccitazioni, Si leggc; (M3010 Chi conoscc 16 pasmie dei gmvigli
ed ll mio diretto intcrvento presso 1’Amministrazione bumcratici pub valutare e adeguatalnente apprezzare

delle Ferrovie (16119 S1319’ non Prim?‘ del 10 luglio il grande e incessantc lavoro al quale dovcttc sobbar-
u.s. (1919). I1 Direttor dl Cif¢0l0 F@1T0\’ia1'i°’ da carsi S.E. l’On. Bclotti per sollecitarc il disbrigo di

m_e ripetlltameme Prevenuto 6 5911999310» dispose Per una pratica cosi complessa e tanto importante. E inu-

l’,1mm°d1at_° _5°PraH“_°g° e Per la 9049593‘-1991? rela‘ tile, quando si vuolc si puo, e si deve certo alla impa-

Zl°‘_1° al Mmlsmfo d_e1 Lavon Pubbh°1= 99°?‘ 1 nsuha‘ reggiabile costanza del nostro Deputato sc Lui stesso

ndl "jss°~ES6g“1t°11dm° SQPHHUOEO’ 99 In 5931919 é riuscito a coronare di un esito cosi felice la piu

3 Vme_°°PferenZe avute dagh lngegnen 991 _C1r°°19 grandc e tanto contrastata aspirazionc dell’A1ta Valle.

Fermvlano C9“ la DeP_ut§‘Z1°“e, Pr°V_mC“‘1_e dl Rimarranno ancora moltc difcolta da vincere, ma

B‘"8@m°» SP‘=°‘a"“°"‘° “¢' "guardl <16‘ P1a"° f'"a"- Ormai il piil e fatto e da cio debbono trarre il migli0-
re auspicio a piu alto incoraggiamento tutti quelli chc

in qualsiasi modo si adopcrano per realizzare un so-
Telegramma del 3]-I0-1919 m cm1[S0ll0xegretarmperlITesom no Cunato dd bi lun 0 tem Om»9_
Beloztiannuncia diaverfirmam Ia mncerxione alprolungamem g . I g 4 p .

,0 dE”a,,,.m,,-a_ Nlcnte era piu vero d1 queste ultime parole. I1 10

febbraio 1920 un altro tclegramma dal Municipio di

Piazza Brembana veniva inviato a11’on. Belotti per

chiedere un ennesimo intcrvento:

<<Ecccllenza Belotti - Tesoro - Roma

Dcputazione non inizia lavori fcrrovia se non ha

ottenuto mutuo. Urgendo porre rimedio grave disoc-

cupazione arrestare dolorosa emigrazionc lavoratori

valligiani interessala sollecitare concessions mutuo e

inizio lavori. Sindaco Ruggeri»l0.

I1 tutto si risolse in breve tempo e con una certa

soddisfazione Bclotti scriveva all’amic0 Agostino

Carminati una breve, ma significativa nota (7 giugno

1920):
<<Caro Agostino,

mi informano che a giomi si inizicra il lavoro per

il prolungamento della Ferrovia del tronco Parina-

Scalvino. Come vedi, il mulo di Zogno (che sono io)

l’ha spuntata! Spcro che i nostri carissimi Gogis ne

saranno contcnti.
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Ti ricordo e saluto con affctto 1 Arch. Com. di Piazza Bremhana. Fald.
Tuo aff. B0rt0I0>>II. Pratiche Prolimgamento ferrovia. Fasc. c0rrisp0n-

denze ori. Belotti
II nuovo tratto di ferrovia venne inaugurato nei» 2 Arch. Com. di Piazza Bremhana. Fald.

I’ann0 I926 quando I’avv. Bortolo Belotti aveva giii Praliche Prolimgamenta fermvia. Fasc. c0rrisp0n-
Iasciato Ia vita politica a causa deII‘avvent0 dcl fasci— denze an. Belatti
smo. 3 lhid.

Le vicissitudini degli anni segucnti diminuironoi 4 Arch. Com. zli Piazza Brembana. Faid.
contatti con I’AIta Valle, ma Piazza Brembana (di- Pratiche Prolungamenro ferrovia. Faxc. (.'0rrisp0n-
ventata Comurie di San Martino dc’ Calvi per I’uni0— denze an. Depmazione.
ne con i comuni di Valnegra, Moio dc’ Calvi e Lenna 5 Ihid.
durantc il periodo fascista) aguerra finita v0IIc ric0r- 6 Arch. Com. di Piazza Brembaria. Fald.
dare Ia persona di Bortolo Belotti patriota — giurista - Pratiche Prolimgamenlo ferravia. Faxc. c0rrisp0n-
storico, che ncl frattempo era morto in esilio in deiize varie.
Svizzera, dcdicandogli Ia via maggiore di Piazza 7 Arch. Cum. di Piazza Bremhana. Fald.
Brembana (San Martino dc’ Calvi dclibra 2 giugno Pratiche Prolimgamenlo ferravia. Fasc. c0rrisp0n-
I945 n. II). Purlroppo Ia delibera venne iniziaImen- denze on. Beiotli
tc bocciata poiché sostituire Ia via dcdicata al Re 8 lbid.
Umberto I con Ia denominazionc <<Via Bortolo 9 Arch. Com. di Piazza Bremhana. Fald.
Belotti» avrebbe creato problcmi dato il delicate pe~ Pratiche Pmlimgamenta ferruvia. Fasc. c0rri.s"p0n-
riodo islituzionale, non dimenlichiamo che fino al re— denze varie.
fcrendum del I946 I’ItaIia non era ancora una IO Arch. Com. di Piazza Brembana. Fald.
Repubblica, ma una Monarchia. Dopo questa data Ia Mamlamenlali 1877-I923.
via divenna definitivzimente dedicata al grands stati— 11 Arch. Cam. di Piazza Brembana. Fald.
sta zognese. Praliche Pralmigamenta ferruvia. Fasc. c0rrisp0n~

Chiara Delfanti denze varie.

CARTOLINA P . 5‘ TALIANA I 59""
CARTE v€'- IE‘ .\ (

I ~v| ii. r.’ I1
AJII Ileput Y L"5-___]|¢,-“."¢

Avv.1.iurw10 Baiatti-Milunu 3‘
I "/ S“ "1,
; ‘ ~'l»g‘%t~*
I 0?/%

II sig. Ag0.\'tiri0 Cllrmiriari di Zogrm era cwnrrierriante di acque I  r
gasxale 1’ vini. bisnarino (lei sacerdoti dun Armando 5' dun Luigi, VA»/14.¢.¢4.¢ Z
il prim/) iiiisxizinariri in Bolivia con I0 ziu dun Giuxeppe Ferrari I
(’ il .\'z'z'0/11/0 attualmerite parroca di F0[7p()l(7 e Va//eve.

Qamvag ,.,.__, ,; ,,_,_.,,,,__, ye; .=. ta }—<¢§“
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INFORMA.I.D.O. GRUPPO ALPINI - ZOGNO

Sabato 7 marzo presso la saletta dell’0ratori0 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI, t PER I1 75° DI FONDAZIONE
s1 e svolta la consueta assemblea annuale

A‘I'D'O" 9 giugno - Ore 19: apertura manifestazioni. Ore
<<C0nsueta>>, 1n effetti, non E: proprio 11 term1- 2030; Comm-so Canon,‘

ne esatto, visto che per quest’ann0 ha avuto ca-

rattere elettivo. 10 giugno - Ore 20.30: ballo liscio.

A malincuore si é dovuto prendere atto della
scarsa p2lI'[CC1pZ1OIlC dei soci: 30 su 513 iscritti 11 gillgno ‘ 01¢ 20301 SPKZIO E10‘/an1(d'$°°Ie¢a)<

({"m€n_° ‘id 6%)" Eppure i “pmini imam” 31' 12 giugno » Ore 20.30; hallo liscio.
lassociazione s1 erano prodigati non poco (come

Sempre) PH recapltare In tempo “U16 Ii “V139 dl 13 giugno - Ore 20.30: ballo liscio. Ore 22: estra-
convocazione... E allora? Be, allora... e ausp1ca- Zione <<S0tt0ScriZi0n€ a prem1,,_

bile che 1’A.I.D.O., nonostante 1e proprie finalita
istituzionali, sia costituita da soci VIVI e ATTI- 14 giugno - Ore 9: ammassamento presso Piazza

VI___ almeng nché é poggibilel Genieri d’Italia (Piazzale Mercato). Ore 10: 1n1z1o

Dopo 1a 1611,33 ed approvazione (16116 re1aZ1O_ sfilata con 1a partecipazione del1e Fanfare Alpine di

ni 1-morale» e “nanziaa-1 é Seguito 11 Sahno Rogno, d1 Trescore e della Prem1ataBanda Musicale
~ - ’ » » d1 Zogno. Ore 11.30: discorsl uff1c1al1 e S. Messa ac-

del Presmiente Réglonale’ Ca“ Leomda POZZL ' a nata dal Coro Fior di Monte. Ore 12.30: ran-comp g p

I Seggl’ apem dang 1545 ans 1730 hanno zo. ore 15: concerto della Fanfara Alpina di Rogno.
Poftato 11‘@l¢Zi<>n¢ df->1 Seguemi SOCL (Poi @081 01¢ 20.30; ballo liscio. Ore 22; tombolata.
rwminari n@ll’ambit<> del prime Consiglio avv@- Tutte 1e manifestazioni, dove non specificato,
nuto il IO/O3): avranno luogo presso 1’Oraton'0 ove funzionera an-

che il servizio bar, cucina, pizzeria, gelateria e ruota

— Aramini Barbara Presidente den?‘ f°mma-

~ Capelli Maurizio Presidente Vicario
— Mazzoleni Paolo Vice Presidente
— Rota Emilia Segretario

— Zanchi Michela Vice Segretario

— Mazzoleni Alessandra Amministratore
— Carminati Fausto Consigliere per 1e P.R.

— Sonzogni Lidia Revisore dei Conti i

A loro e a tutti i soci che volessero “farsi vi-
vi” i pifl sinceri auguri di buon cammino e profi-
cuo lavoro...

N.B.: Per chi volesse avere maggiori infor-
mazioni sul gruppo, disponiamo di una bacheca

(tutta nostral) in Piazza Belotti. CENTRO DI FISIOTERAPIA

A SAN GIOVANNI BIANCO
* Come tutti gli anni, anche per questo abbia-

mo voluto mantenere 1a tradizionale manifesta-

Zione “Un ore PeT1,AlDO>>- La foto mostra uno dei locali del Centro di
Svoltasi nell’arco de11’intera giornata di do- Fisioterapia aperto da poehi mesi a S. Giovanni

menica 26 aprile, come di consueto, ci ha visti Bianco in via Piazzalunga al n° 47 (tel. 0345/42350).

presenti sui sagrati di tutte le chiese sparse sul Vi _$i esgq 05111genefdiginnaslicafiducétiva
territorio Z0gneSe_ er! z1nt1do10r11‘1ca; inoltre c e una completa dotazlone

La popolazione, ancora una volta, si e dimo- dl appmecfchlafure pm 16 téiapie h.S1che'

strata particolarrnente sensibile a11’iniziativa alla - I sen/‘Z10 6 aperm mm i glorm apché 16 Ore gem’
‘ 11 fino alle 20,30 per favorire quanti lavorano e du-

quale ha ademo generosamemei non 5°10 3 hvel‘ rante la gioranta non hanno la possibilita di effettua-
10 Pconomico ma anche C0313 “Yi5OT5e “mane”? re le cure. Il sabato si riceve su appuntamento. Le
le nuove iscrizioni, infatti, sono state bene sette. prestazioni sono fiscalmente detraibili e si eseguono

A tutti i nostri piu sentiti ringraziamenti! anche a domicilio.
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VIA UMBERTO 1 - ZOGNO (BG)
CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429
CLUB ALPINO ITALIANO APERTURA SEDE: .

We SOTTOSEZIONE DIZOGNO %§‘.§*5E§%‘R%¥’?X‘E‘£€‘22

PROGRAMMA ESTIVO 1998

Regolamento:
' si accettano 1e iscrizioni (solo presso la sede CAI Zogno) entro e non oltre i1 venerdi antecedente la gita;' e indispensabile la presenza alla riunione di pre-gita, che si terra presso la sede del CAI i1 venerdi (ore 21) precedente
la gita stessa;

' a1l’atto de11’adesione presentare i dati anagrafici (per assicurazione) e recapito telefonico;
~ per difcolta organizzative 0 imprevisti 1a Sottosezione pub annullare 0 modificare 1e gite programmate;
~ alle gite piii impegnative saranno ammesse 1e persone ritenute, da11’organizzazione, “alpinisticamente” idonee.

GITE ESCURSIONISTICHE E ALPINISTICHE
Domenica 14 giugno
Giro (lei Laghi del Venerocolo - Rif. Tagliaferri -
Sentiero A. Curb

Sabato e Domenica 27-28 giugno
Care Alto (3462)

Sabato e Domenica 11-12 luglio
Gran Zebril (3859)

Sabato e Domenica 25-26 luglio
Dolornitiz Tofana di Mezzo (3244)

Venerdi e Sabato 31 luglio e 1° agosto Dig“ (1,-

M. Bianco (4810) dal Rifugio Cosmiques per la cresta
M. Tacul e M. Maudit

1° sen‘.

Settimana Ferragosto (8-14 agosto)
Alpi Carniche / Slovenia

Domenica 23 agosto
V“ edizione giro delle Casere (Val Taleggio) - gara po-
distica in montagna organizzata dal <<Gruppo Amici del-
1e Baits», con base Rifugio Gherardi

Domenica 6 settembre
S. Messa sul M. Cabianca (2601) - celebrazione ore
10,30

Sabato e domenica 12-13 setlembre
Monviso (3841) Pizzv Badile, I5 sett. '96: L’Enrole e il Demetrio.

ARRAMPICATA SPORTIVA MOUNTAIN BIKE
I1 Gruppo Arrampicata Sportiva Orizzonti Verticali, Vista 1a costante e continua crescita d’attivitZ1, in que-
ha in gesti0ne,press01’Orat0ri0 di Zogno, una palestra sto settore, si a-> voluto continuare con un programma
attrezzata per Farrampicata. specifico eon le consuete uscite domenicali durante
L’ingress0 E: aperto a tutti. aprile e maggio e con gite organizzate nei mesi di:
Periodo d’apertura: ottobre-giugnoz
martedi 20.00-23.00 Giugnoz Zogno - C21 San Marco.
giovedi / venerdi 20.30-23.00
domenica (in caso maltempo) 14.00-18.00 Lug1i0: Engadina (Passe Maloia - S. Moritz - Va]
N.B.: a giugno aperta solo i1 martedi. Roseg).

Vengono organizzati corsi d’arrampicata sportiva. Agosto: Bormio - Val Rezzallu - S. Caterina Valfurva.

Per ulteriori inforrnazioniz Settembre: tradizionale 2 giorni su11’A1t0pian0 di
Tirabosehi G. Andrea tel. 0345/91327 Asiago.
Sonzogni Franco tel. 0345/91920
Tiraboschi Nadia (guida alpina) tel. 0345/95967 Ritmvo in sede i1 venerdi per orari, mete, ritrovi,
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@ cmmo omco CERONI

olfiéo - optometrists: - contuologo
concessionurio lenti e acchiuli GALILEO

Centro speciulizzuto ne||o upplicuzione di:

Lenti c| contuo - Occhiuli do vista e dc sole
Esame della vista - Occhiuli pronti in un'ora

A ZOGNO - Via Cuvour, 22 - Te|. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI 0| ocam TIPO

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

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO - DONNA — PELLICCERI/1

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

ZOGNO - VIA CAVOUR, 5 — TEL. 0345-91 107
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Un unto di riferimento in o ni lialeP 8
per pianicare il tuo futuro previdenziale.
Soluzioni ersonalizzate er Ia estioneP P S

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

i rischi di malattia e di infortunio.
Vieni in Banca. Puoi arantirti un resente i|I| sicuro8 P P

ed un futuro PIU sereno.
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VOLPI MARIO
0 0& Agenzia di intermediazione immobiliare

Zeamda la é dd. ..c¢wa/

1) ZOGNO - SPINO AL BREMBO prossima costruzione
villee bifamiliari, quadrifamiliari, taverna, box doppio,
tre came-re, tripli bagni, giardino di proprieté, finiture
personalizzate, minimo acconto, dilazioni, 24 mesiC0MMERCI0 senza interessi, mutuo tasso personalizzato.

2) SAN GIOVANNI BIANCO, costruende nuove villeeVINI ed UA
~ ed appanamenti, onime niture personalizzate, box

d0ppiO, lavanderia, taverna, 2 0 3 camere, cucina,BIRRE NIONALI :rs]:::gig:]i1n2orr::,Céi:]1t%|!ol;{i|g;l(;:rz]>i0atissime, giardino privato,

ed ESRE 3) ZOGNO nuova palazzina, ottimamente rifiniti appar-
tamenti mq. 100 con soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, terrazzo, giardino, box L. 20.000.000 acconto.

INGROSSO E DETTAGLIO 4) €°GNt9h§$"g?t §a|S.°lrQg'e4g'g §i°’§‘n0°%'? padia?;g'
, FUSIC I Ol . , 9|'l' I |'Opl'| ,

SEF“/|Z|O A DOWC"-'0 L. 145000.000 mutuabili.

5) CERCHIAMO urgememente per nostra clientela,
appartamenti, rustici, villette, terreni, pagamento in

zoemo - Via Mazzini, 4o °°"“““"-
Tel. 0345/91324 Sede: zoano - Via Locatelli, 57

Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



dul BUSI
di fuo... un po'

ZCDGNCD - Te|. (0345) 9] 176

Ilmministruzione Condomini
COMIGUII (ll |0C(IIl0l‘IE * QESCIOIIE (IFHHI

Geom. BAOLO $45

I

Q5 Q rI <

di FERRARI LUCIANOGNU
Via A. Locate-lli, s3 - Tel. e Fax (0345) 92665

zoeuo

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI

manosso E nsmxauo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUTTO PER LO SPORT SEMPERIT <9

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE R5 "|c|,|E|_m

A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via xxv Aprile, so - Tel. 93594 °g'3|Q§§$g§§§§$gE



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

tuo per |'ufficio e |a scuo|c|

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE - RILEGATURE E PLASTICATI ~ TIMBR!
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

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

§@BTVV\DEO C‘

DI ANGELO CAPELU & C. Sl'|‘ T we C0vour.23 A 2/xmo ZOGNO (as) — Te\ 0345701005

Loborcvorio uss4sferv7(J A Te\ 0345-92551

I
NEGOZIO .ii11

,5

cAs°§:LNf§$P:'§AX§Lo QUAL|TA' E RISPARIVIIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO 0| TUTl'E LE MARCHE

'§E§T-T§§:D9§"§S|§§$|o

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

Y HI-FI
YAMAHA - PIONEER - KENWOOD ~ SONY - TEAC

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



CODIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMENTI Ufficio vendife c/ox

ZOGNO - Vio S. Bernorolino STUDIO TECNICO ASSOCIATO

86°“ §§’£‘§é§¢?->°I%?%'Aeom.

VENDE AUTQRIMESSE Via xx|v Moggio, 2 - 24019 zoewo (B9)

ZOGNO - V|o C. BcIT’ris’ri Tel. 0345/934055 - Fax 0345/94.014

2
15% CREDITO BERGAMASCO

FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ csnom WALTER
H.T. A. snc di V

CERONI WALTER MAGAZZINO Via Piave, 8 Ambria
SISTEMI D’ALLARME UFFICIO Tel. 0345/92646 - Fax 0345/92956
|Ml2G¥glMEk5'6LF|*lC| 24019 ZOGNO (Bergamo)

ZOGNO / IMPIANTI ELEITRICI c/v/u ED INDUSTRIAL!

BG /SISTEM/ D’ALLAFIME, ANTINCENDIO, TV C.C., CIVILI ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI, CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, FORTE, BASCULANTI E TAPPAFIELLE

/REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEITFIICI EMAFIGINATI DALLE NOFIME CE! 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRATUITI
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‘AGENKA DIIBREMBILLA: V121 Case Fuan "* " ‘

‘ — Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98181
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