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CALENDARIO PARROCCHIALE

GIUGNO - LUGLIO 1999

Giugno: <<C0n S. Péder; a icdmbia pél a’ I666 ipoléderf»

Mese dedicato a11a devozione del Cuore S.m0 di Gesil

- Venerdi 4: 1° Ven. del mese e inizio S.te Quaramore: S.Messa alle

ore 7,00; 9,00 e 16,30. Alle ore 15,00 ora di adorazione comunitaria.

i
' Sabato 5: Secondo giorno delle S.te Quarantore. SS.Messe come ve-

P

nerdl 4. A11e ore15,00 SS.C0nfessi0ni.

' Domenica 6: Solennit del Corpus Domini e chiusura delle SS. Qua-

rantore con processione su percorso lungo a11e ore 15,30 e con 1a parteci-

pazione dei bambini della Prima Comunione e dei Confratelli del S.m0 Sa-

cramento. Tutta 1a popolazione e invitata a panecipare devotamente.

' Venerdi 11: Solennita del S. Cuore di Gesu: festa in Clausura.

' Sabato 12: Cuore Immacolato di Maria: festa a1 Ricovero.

' Domenica 13: S. Antonio di Padova.

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

~ Lunedi 21: S. Luigi Gonzaga: onomastico e 13° di Messa di don Lui-

gi Zanoletti, direttore de11’Oratorio.

' Giovedi 24: Nativita di S. Giovanni Battista.

' Venerdi 25: Festa di S. Eurosia a1 Tiglioz S. Messa alle ore 17,00.

' Domenica 27: Giornata per 1a carita del Papa.

' Martedi 29: SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Luglio: <<A liii i va ai miicc vdche e manziiil»

Mese dedicato alla devozione del preziosissimo Sangue di Gesu

- Venerdi 2: Festa di N.S. del S. Cuore di Gesil alla Rasga, previa no-

vena, con S. Messa a11e ore 10,30 e a11e ore 20,00. E i1 1° Ven. del mese.

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

' Venerdi 16: Festa della Madonna de1 Carmine in via Locatelli, pre-

via novena, S. Messa a11e ore 7,30 ne11’antic0 Santuario e alle ore 10,30 e

a11e ore 20,00 nel nuovo Santuario.

' Domenica 18: 12° anniv. della piena del Brembo.

' Domenica 25: S. Giacomo Maggiore, Apostolo, patrono di Semen-

denna e di Sedrina.



NELL ANNO DEL PADRE’ 1i del vostro capo sono tutti contati: non abbiate dun-
CONTINUA I-A NOSTRA RIFLESSIONE que timore: voi valete piu di molti passeri!” (Mt

10,29-31).
Il Padre, che e la fonte dell‘Amore, compie opere

L’amore che i1 Padre rivela nel N.T. ha gia le sue meravigliose nella storia della salvezza. Sappiamo
premesse nel V.T. che le operazioni ad extra della Trinita appartengono

Vediamo infatti alcune testimonianze eloquenti a tutte e tre le Persone, a eiascuna secondo la propria
sia nel V.T. che nel N.T.: missione personale, pur avendo il Padre 1’iniziativa.

V.T.: “Quando Israele era giovinetto, io l'ho ama- I1 Padre crea per mezzo del Figlio nello Spirito San-
to... ero per loro come un Padre che solleva suo figlio to. I1 Padre e a11’origine infatti de1l’Incarnazione an-
alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da che se a farsi uomo é il Figlio e soltantoi1Figlio; ma
mangiare” (Os 11,1.3-4). a mandarlo e a donarlo agli uomini é sempre il Padre:

“Come un’aquila che veglia sulla sua nidiata, che “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Fi-
vola sopra i suoi nati, Egli spiego le sue ali e lo pre- glio Unigenito, perché chiunque crede in Lui non
se, lo sollevo sulle sue ali. I1 Signore lo guido da so- muoia, ma abbia la Vita Eterna”» (Gv 3,16).
lo" (Dt 32,9-12). E ancora il Padre che ha voluto la nostra redem-

“Si dimentica forse una donna del suo bambino. zione sacrificando il proprio Figlioz “I1 Padre non ha
cosi da non commuoversi per il figlio delle sue vi- risparmiato il proprio Figlio , ma lo ha dato per tutti
scere? Anche se queste donne si dimenticassero, Io noi" (Rm 8,32).
non ti dimentichero mai. Ecco, ti ho disegnato sulle I1 Padre ci eleva alla dignita di gliz “Quale gran-
palme delle mie mani...” (Is 49,13-15). de amore ci ha dato i1 Padre per essere chiamati figli

“Come una madre consola un figlio, cosi Io vi di Dio, e lo siamo realmente” (I Gv 3,1). “Dio ha
consolero...” (Is 66,10-13). mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio suo che

Dio Padre cura i suoi figli, si commuove e ne con- grida: Abba, cioe: Padre!“ (Gal 4,6). E se siamo
divide la sofferenza: “I1 mio cuore si commuove den- figli, siamo anche eredi..." (Rm 8,15-17). Tutto ab-
tro di me, il mio intimo freme di compassione...”>> biamo quindi ricevuto dal Padre ne1Fig1ioper mezzo
(Os 11,7-9). dello Spirito. Nelle parole di Gesu e i1 Padre che par-

“Non e forse Efraim un figlio caro per me, un mio la, nelle sue opere e il Padre che opera, nel1‘Eucaristia
fanciullo prediletto? ...per questo le mie viscere si é il Padre che ci dona il Figlio: “In verita, in verita vi
eommuovono per lui, provo per lui profonda tenerez- dico: non Mose vi ha dato il pane dal cielo, ma il Pa-
za” (Gr 31,20). dre mio vi da il Pane dal Cielo, quello verog il Pane

N.T.: <<Di0 Padre é il Creatore. La prima mani- di Dio e Colui che discende dal cielo e da la vita al
festazione del Padre e la creazione. L‘atto di fede del mondo” (Gv 6,32-33). Il Padre nel Figlio é protago-
cristiano inizia eosi: “Credo in un solo Dio, Padre on- nista di tutto cio che il Figlio opera: “Chi vede me,
nipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le vede Colui che mi ha mandato” (Gv 12,45). In Gesu
cose visibili e invisibili”. Per noi e verita fondamen- infatti l’uomo fa esperienza dell‘Amore infinito del
tale: Dio ei ha creato, ci ha fatto dal nulla, tutto quel- Padre: “E noi abbiamo riconosciuto e creduto all’A-
lo che siamo proviene da Lui. more che Dio ha per noi. Dio e Amore, e chi dimora

L’apostolo Paolo nel1’Are0pago diAtene afferma: nell‘Amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui...
“...Vi annunzio i1 Dio che ha fatto il rnondo...che da a Quanto a noi amiamo, perché Lui per prirno ama noi"
tutti la vita... In Lui infatti noi viviamo, ci muoviamo (Gv 4,16-19).
ed esistiamo...”» (At 17,23-29). Non dobbiamo pensare poi, con Finterpretazione

<<Nel Vangelo, quando Gesu parla del Padre e per- di certi tradizionalisti, che il Padre rimane impassibi-
sino commovente: “Percio vi dico: per la vostra vita 1e di fronte alla passione del Figlio sulla croce come
non affannatevi di quello che mangerete 0 berrete, e esigenza assoluta della giustizia di Dio nei confronti
neanche peril vostro corpo, di quello che indossere- del peceato de1l’uomo di cui si é fatto carico Gesu
te; la vita non vale forse piu del cibo e i1 corpo piu del Cristo, come se Dio fosse crudele. Gia in certe scul-
vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano ture dell’arte romanica Gesu viene raffigurato croci-
e non mietono, ne ammassano nei granai; eppure il fisso nelle braccia del Padre che gli fa da croce.
Padre vostro celeste li nutre. Non contate forse piii La nuova teologia ammette la passibilita di Dio
voi di loro?... Osservate come crescono i gigli del Padre che innanzitutto é presente a condividere la
campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dieo passione della croce e inoltre condivide la sofferenza
che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vesti- di tutta l’umanita. Si sviluppa quindi la dottrina della
va come uno di loro. Ora se Dio veste cosi l’erba del teologia del dolore di Dio. E quindi il Padre che e nel
campo, che oggi c’e e domani viene gettata nel forno, Figlio a sostituirsi a11'uorno peccatore e ancora nel Fi-
non fara assai piu per voi, gente di poca fede?... I1 Pa- glio si addossa tutto il dolore del mondo. Origene
dre celeste infatti sa che ne avete bisogno”(Mt 6,25- parlava gia di una passione d‘amore della Trinita. I
32).» Patripassiani furono condannati perché affermavano

“Due passeri non si vendono forse per un soldo? che fosse i1 Padre medesimo a essere crocisso, men-
Eppure neanche uno di essi cadra a terra senza che i1 tre lo fu nella persona del Figlio.
Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capel- Nel1’encic1ica di Giovanni Paolo II “Dominum et
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Vivificantem”, ai numeri 39 e 41, sl riscontra un pri- Z0 tenuti da Don Lino Casati ai sacerdoti relativa-

mo aecenno alla teologia del dolore di Dio come Dot- mente ai cambiamenti sociologici avvenuti in questi

Irina Ufciale della Chiesa. anni per poter interagire efficacemente in termini pa-

L’imperversare del secolarismo ehe ha portato al- storali in una situazione in continuo cambiamento. I

la dimenticanza di Dio bisogna contrapporre la civilta concetti fondamentali possono eosi essere sintetizza-

dell’Amore con l’apertura del cuore a tutti gli uomi- ti:

ni, buoni e cattivi, cosi come il Padre celeste ci ha da- ' Oggi l’opzione di fede e sempre meno scelta di

to l’esempio in Gesu Cristo che ci ha esortati: “Siate massa e sempre piu personale.

misericordiosi, cosi come e misericordioso il Padre ~ I giovani sembrano affidarsi ad una pluralita di

vostro ehe e nei cieli“ (Mt 5,36; 5,45; 6,12-15). La esperienze, ehe sono quasi sempre eterodirette da al-

parabola del Padre Misericordioso, raffigurata magi- tri non senza finalita di lucro, di speeulazione e di

stralmente da Rembrandt V.R., costituisce l’icona ehe strumentalizzazione. Cosi i giovani presumono di es-

deve illuminare il nostro carnmino, attraverso la ri- sere liberi in realta sono in balia di "persuasori oc-

conciliazione con Dio e con gli uomini, verso il Giu- culti".
bileo del 2000, grande avvenimento ehe dovra ricon- - La piena liberta delle scelte esige una pre-com-

durre tutta l’umanita peccatrice al Padre. Ripeteremo prensione del proprio vissuto per poter agire in modo

con profonda fiducia la preghiera dell‘apostolo Filip- sempre piu responsabile.

p0: “Signore, mostraei il Padre e ci basta” (Gv 14,8). ' La societa é earatterizzata da un pluralismo

‘jg’ ideologico, morale ed etieo ehe sconfina in posizioni

di relativismo, integralismo, fondamentalismo.

VERBALE - Alcune scelte pastorali di tipo tradizionalista so-

DEL CONSIGLIO PASTORALE no legatedad aspetti Smoivi ‘di ricordo dei "bei ternrai

DEL 12 MARZO 1999 passati imentican o_c le in ogm pl‘OC6§SO_S0C121V€

oceorre una capaclta d1 discernimento, qumdi bandl-

re ogni lettura superficiale ed epidermica che rischia

di mostrare solo alcuni aspetti della realta e non la

Dopo la lettura della IV domeniea di quaresima CQmp1esSj[§1_

tratta dal vangelo di Giovanni e recita della preghie- . 56 Dio ama questa Societg, non Si vedc perché 11

ra del Santo Padre in preparazione del Grande Giubi- Cristiano non deve Cominuare ad amaI1a_

16° dcnlanno 20O0~ H Segrerarro 15226 ll Prcmdenre ~ Nella societa earatterizzata dalla frammentazio-

Verbal‘? 8 il Corrsrglro 1° 11PPr°"?1< ne sociale, bisogna entrarvi evitando di annegarcisi

D9" Giulio Pr°5ema 3] wrrsrglro una breve rre$- dentro. Gesu e entrato nel mondo per cambiarlo. Non

Srone 5'11 $61130 Cristiano della Pa$qua- i Purlri $a1r¢"- possiamo estraniarci dal mondo, dalla realta sociale

tr $°n° i Seguentiz ma di certo non ci si pub entrare in essa da imprepa-

~ Oltre al risveglio della natura, la vera pasqua e rag
incentrata sul Cristo risorto da morte che chiarna -LapaswralemqmpegnaadaCCettam1’uQmO¢O_

1’u°rrl° ad url aprirrura rrrislero 6d 3 urr rrsveglio $Pi' si eom’e, ascoltandolo, amandolo; per poter attuare

rituale. un percorso di creseita insieme, occorre: tempo, pa-

- La Pasqua sollecita l’uomo ad aprire il cuore al- Zignza, testimr-,nianZa_

l‘amore di Cristo ehe si dona liberamente e amore- . L’u0m0 (yoggi 5 mono sensibjle a11’aSp¢-mo

Volrrlem a11’l1ma"rr51- umano: al rispetto della dignita della persona fa mol-

' La Pasqua rrP°rra la Prrmavera della Pace 6 dd ta piu fatica a guardare oltre. E l’uomo del "godia-

Perdonv, Svprttum in una Societi dove i Potenti moci l’oggi" bisogna spalancare gli occhi Slli grandi

schiacciano i poveri e gli umili, Dio si fa garante pro- 0fiZZQn[i_

prio di coloro ehe socialmente non sono considerati. . Nelle parole di Dio Ci sono was 16 pal-O15 deg“

° La Pasqua nisce Per essere Perceprta 5°10 daglr uomini di tutti i tempi: amore, giustizia, sofferenza,

uomrnr dr buona Volomé 5 “Orr 5 Sempre COM 1161 “'3' morte, senso esistenziale ecc...: ll Vangelo é sempre

r° Srgnicalo dar Porenrr alla portata di tutti i tempi, e sempre l’aiuto piu gran-

- A tutti i cristiani spetta il compito di portare il de per affmmam questo m0ndO_ Quesm Come c1'C_

fuoco dell’amore di Cristo, in una societa ehe spesso dgmj non dobbiamo dimemical-¢e10_ 5 SO10 “cl Van_

5 °°r1rr35$@‘ér1ara dal dr$?1m°re 0 da alrrorr 9°" 1*? 93- gelo ehe e contenuto il messaggio salvifico di Dio.

rauermiche de“’urr1rrari$m°- ' L’ aspetto antropologico della fede, esige dappri-

A1 ‘ermine den“ rr°$$i°"¢, ll Pi1rr°C° ha Comunr ma Pattenzione all’uomo per affermare 1’aspetto cri-

Cam 31 Consrglro Pasmrale Che la Chresa dr Z081“) 5 stiano. L’u0mo va letto nella dimensione della storia

stata scelta come chiesa giubilare per la Val Bremba- 5 (161 tempa

nae per la valle lmagna, visto Faspetto logistico, am- Infine sono stati stabiliti alcuni criteri per la pre-

r>i<> parcheggiv B Per 16 Possibilit del pram 81 we parazione alla Settimana Santa, Si e deciso <11 effet-

C0 a11’°raI°rr° P" r Penegrinr I“ Segurro ha Pr¢5¢n" tuare la preparazione penitenziaria per fasce d’eta in

mo 1‘? diverse raPPe del Grubrleo de“’a““° 2000 Pre- modo da adeguarla ai penitenti. La seduta e tolta alle

cisandone le diverse tappe mensili. Ore 22,30,

Don Giulio ha presentato una breve sintesi dei I]Segretario

due incontri di mercoledi 24 febbraio 1999 e 3 rnar- Antoni0Ghisalberti
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CONFESSARSI O CONVERTIRSI? stre chiese in occasione della Pasqua, del Natale e dei

Morti. L’unica preoccupazione era quella di poterse-

ne ripartire col cuore in pace dopo di avere fatto
Partiamo con dei rifenmenti gcrimirigtiqi; un’accusa sommaria delle colpe e con la penitenza di

qualche Ave Maria condita da qualche buona parola
Davide del confessore.

Non (;()nf655a 3 Di() i pegcati 3] plurale bang} 3] N011 era certamente quella la COl'lf6SSiOl1€ che p0-
singolare, non e il popolo che ha peccato ma il re: teva decidere la nostra conversione col cambiamento

“Miserere mei, Deus,”: abbi pieta di me, Signore! della nostra vita. Anzi: quella celebrazione indegna

Qui dobbiamo riconoscere che Davide é pin grande del sacramento della riconciliazione, col superamen-

quando si batte il petto col suo “mea culpa” di quan- to della tradizione, ha contribuito a creare il discredi-
do ha tagliato la tegta al gigame GOlia_ Davide c()g[i- to della confessione medesima e Pabbandono con un

tuisce cosi l’esempio pin significativo di conversione duplice risultatoz e meglio confessarsi direttamente a

del V.T. a cui si e fatto e si fara riferimento in tutti i Dio ovvero abituarsi a non tenere pin in nessun con-
tempi in avvenire. to il peccato.

Ora ci rendiamo conto di avere lasciato scappare

Zaccheo involontariamente i buoi dalla stalla e della difficolta
Incontra Cristo in un momento decisivo nella sua di poterli ricondurre.

vita e realizza la sua conversione in casa sua alla pre- Si e pensato di promuovere la riforma della cele-

senza di Gesir e al cospetto di tutta la folla accorsa ac- brazione del sacramento senza essere riusciti sinora a

cusandosi delle sue colpe alle quali rimedia restituen- risolvere il problema.
do quattro volte il maltolto ai fratelli derubati e of- Ci si chiede pertanto quale rimedio e ancora pos-
frendo meta dei suoi beni ai poveri. Diventa cosi, 00- sibile adottare, senza presumere di poter dare una ri-
me afferma Gesir, figlio di Abramo nella fede. sposta sbrigativa ma che va ricercata nell’impegno di

valorizzare il sacramento nell’ambito dei radicali
Maria Maddalena cambiamenti di questa nostra societa secolarizzata,

I‘-E la penitente, che avendo trovato in Gesii l’A- che va comunque alla ricerca disorientata di cio che

more che aveva cercato con tutta la sua vita di pecca- puo appagare l’a.nimo dell‘individuo su strade sha-

to, vi si converte al punto da offrire in pubblico la piii gliate rivolgendosi agli psicologi e ai maghi che non
grande fedelta al Divin Maestro. La vediamo infatti detengono il potere di rimettere i peccati.
con la Vergine Madre Maria ai piedi della croce ed La confessione deve comunque realizzare l’in-
ebbe il grande privilegio d’incontrare prima di tutti il contro col Padre misericordioso, incontro decisivo
Risorto e di annunziarlo ai discepoli. per la propria conversione, per cui la confessione va

Potremmo considerare tanti altri casi di conver- programmata nell’arco di tutta la propria vita sia in-
sione che troviamo nel Vangelo, come quello di Pie- dividualmente che comunitariamente poiché, se e ve-
tro, della Samaritana, di Levi. ro che col nostro peccato rechiamo danno a tutta l‘u-

La parabola del Figliol Prodigo diventa l’esempi0 manita, bisogna pure chiedere perdono anche ai fra-
universale della conversione di tutta l’umanita che ri- telli cosi come troviamo nel Confiteor a1l’inizio del-
trova nella misericordia del Padre i1 perdono e la ri- la celebrazione della Messa: <<Confess0 a Dio onni-
nascita dalla morte del peccato alla vera vita. potente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pen-

Ora sul piano pratico consideriamo il sacramento sieri, parole, opere e omissioni...».
della riconciliazione, dopo di avere preso atto che Con la preparazione comunitaria e l’assoluzi0ne
Gesti Cristo ha conferito agli apostoli il potere di ri- individuale, gia si da rilievo alla nostra responsabilita
mettere i peccati: Mt, 18,18 <<In verita vi dico: tutto peril male causato ai nostri fratelli col peccato e alla
cio che legherete sulla faccia della terra sara legato sua pubblica riparazione. Ma se sono molti i parteci-
anche in cielo e tiltto cio che scioglierete sulla faccia panti si corre ancora una volta il pericolo di una cele-
della terra sara sciolto anche in cielo». Gv 20,23 brazione affrettata e abitudinaria per cui e forse me-
<<...ricevete lo SpiritO Santo: a chi rimetterete i pecca- glio ripiegare sulla confessione di gruppo per una pin
ti saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteran- adeguata preparazione e per una piil efficace celebra-
HO HOII riI'rleSSi>>- zione del sacramento medesimo, senza farla incidere

Abbiamo purtroppo Fesperienza di una confessio- con le solite date tradizionali, ma come cammino di
ne amrninistrata in forma troppo meccanica e imba- conversione.
razzante, con dubbio progresso spirituale e senza av- In occasione del Giubileo del 2000, se non ci si
vertire la matemita della Chiesa in cui si manifesta la impegna a ficupcfarc pastoralmente il sacramento

Pifiii di Di0~ Ri¢0fdim0 16 lungh file, Come della riconciliazione, potremmo dolorosamente sen-
quando si andava a prendere il pane con la tessera du- tirci cgglrettj ad accusare un fallimento,
rante la guerra, nell’ambito della penombra delle no- (lg.
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GIUBILEO IN CLAUSURA tudine una vita che, umanamente parlando, arride ca-

rica di promesse. In un mondo che sempre piii si va

secolarizzando, ancor piit necessita alla vita della

C’e un tempo per ogni cosa direbbe i1 nostro sag- Chiesa la dimmsione Comemplalivl
gio Elmore biblico Qoelet, cg un tempo di lune e un Dalla nostra clausura spaziamo sul mondo intero

tempo per far baldoria, c’é un tempo per piangere e P61’ Portare Ovunqu Dio 5, P51‘ Porn“ Ogni uomo *1

un tempo per gioire. Oggi in clausura la festa é gran- Dio-

de e la gioia si tocca con mano. Un’atmosfera di vi- Ci lmPegnam° Ogni glomo 116113 ¢°nV¢1'5i°T1e- Ca’

vace allegria pgfvadg 11 mqnasterm anche 16 mum ratteristica delTerz’Ordine Regolare di S. Francesco,

tappezzate di fiori sembrano partecipare alla festa dei Che abbiamo abbracciaw e "5113 Eioia Viviamo la "9-

Cu()1'i_ stra vita di fratemita alternata tra lavoro e preghiera.

Un rendimemo gglgnng di gfazig Sale a1 Damre di La solitudine ed il silenzio sono il mezzo piil effi-

ogni bene! Si, venticinque anni di eonsacrazione C1106 <11 V1‘/ere in Compagnia di CF15") 6 dei ffllli,

claustrale sono un bel traguardo, ma che e trascorso dei qwlli raccogliamo “me 16 ansie 6 19 35PettatiV@~

tanto velocemente da lasciare il fiato mozzo al ripen- P1110116 $6 11011 11131103110 1 58611501 di 111111 V118 111161153-

sarci. mente impegnata, non manca neppure la serenita e la

Invito tutti i cari letmri E1 gridare a Dio un gfazie pace che scaturisee dall’uni0ne con Dio. E senz’altr0

grande come i1 mondo Che ho Qercam di abbl-accim-e un vissuto al1’0ppost0 della mentalita corrente ma da

nel ritiro di questa vita contemplativa. un senso di pienezza e la consapevolezza di aver tro-

Non é certo per fuggire una societa perversa, 0 i vato il tesoro nascosto che da felicitaz Gesil.

grattacapi di una vita stressante e complicata che ci si Colgo 1’occasi0ne di questa ricorrenza festosa per

ritira in clausura, ma per offrirsi in olocausto al Dio augurare a tutti i miei compaesani di adozione, di fa-

della vita, che in un intenso desiderio di Amore ci ha re ogni giorno di piti esperienza viva del Signore Ri-

attirate a Lui sconvolgendo tutti i nostri piani e tutte sorto e nel quotidiano vivere, di scoprire in tutto la

le pur legittime aspirazioni a una felicita ricercata sua Presenza amorosa.

nelle cose e nelle situazioni transitorie. Camminiamo insieme in gioioso pellegrinaggio

Per chi non ha fede, ma forse anehe per noi a vo1- verso il Grande Giubileo del 2000, e il terzo Millen-

te, la vita di clausura e uno spreco di energie e di for- nio, ormai alle porte ci trovi svegli e preparati per una

ze che potrebbero essere impiegate in modo piti effi- vita nuova come il Padre celeste ci vuole.

cientistico o filantropico. Infatti l’azione di Dio che Grazie delle preghiere che vorrete innalzare, co-

chiama alla vita del chiostro rimane sconvolgente e me ringraziamento per questi bellissimi 25 anni con-

misteriosa, solo un Amore davvero grande e forte puo sacrati a Dio. Con tanta cordialita.

attirare degli uomini e delle donne a spendere in soli- Sr. Biancarosa Gotti
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Don Antonio Berm, misxionario in Bolivia da m0ltiSSimi armi. Alcuni Soci dell 'Azi0ne Cattolica dz‘ Zogrm - Endenna.

MONDO MISSIONI "UN TUFFO NEL PASSATO
RILIMA RWANDA PER COSTRUIRE IL FUTURO"

Il giorno 20 aprile é arrivato a Kigali il container Domenica 11 Aprile per l'Azi0ne Cattolica é stata
spedito il 4 marzo, con attrezzatura per sala 0pe1'at0- una domenica davvero specials.
ria, materiale ortopedico e sanitario, viveri 6 v6stia- L‘Ass0ciazione, infatti si é riunita per festeggiare
rioz dopo 10 sdoganamento verr trasportato al Centro 11 guo 130° compleanno e i 30 anni de1l‘A.C_R.
di Riliml Piil di 1100 ragazzi si sono ritrovati nella mattina-

COII i1 PI0SSim0 Comief, quando Si SFI1l'l0 f6- ta nel Seminario Vescovile, accompagnati dai loro
Perm i f°ndi~ Verré Spedila liambula-"Z1 educatori. Dopo la SA Messa concelebrata dagli Assi-

Con "'1 °°m1'ib\1I° di 15 milioni 500° $1110 acqui~ stenti Diocesani, hanno partccipato a vari giochi, al-
Slali Pam dei f@1Ti Chimrgici P61’ °Tt°P@di3- cuni dei quali gestiti dagli adulti, che hanno aiutato i

I1 15 marl‘) $0110 Pamli quamo V°1°m11Yi- iI1f@f- ragazzi a ripercorrere la storia dell‘Ass0ciazi0nc.
mieri sioterapisti, con permanenza di due anni. Dope g1 pranzo, Si 5 formato un lungo Como ¢h¢,

Pmssimamme Si Pfevede “"11 hm‘/9 mission di [Ye tra striscioni e vccchi stendardi (recuperati per l‘0cca-
settimane con il tecnico per il montaggio e l’istalla- 510116) ha pemorso 16 vie di Cmgi Alta, dandosi ap_
Z1011? dell’impiant0_elettr0nico nella scuola per infer- pumamemo in Piazza VeCChia_ dove tra Cami 6 dan_

mien e 51°t¢TaP15"- ze, grandi e piccoli hanno fatto merenda insieme, de-

Offerte peril Centro:
In memoria Y
Fam. O.G. Y

Fa.rn.S.C...

l"i"l“F“

gustando una gigantesca torta di compleanno.
E stato hello panecipare all'inconLro diocesano,

2500000 anche perché, come ha sottolineato don Piergiorgio
500000 Pozzi - Assistente Unitario di A.C. -, questa ric0rren-
308000 za ha contribuito a confennare l'attualiti1 del servizio

PL‘ ' ' " ' 5 ‘O00 educativo c generale dell‘Azi0ne Cattolica.
D0nG1ul10

. . . .

C.M. YY

Amici ..

V.D.. .,

Amici .. .,

N.N.... .. .

DonGiuli0 . .

B.R. .... .,

N.N.v ..

N.N.
V‘L'v Y

FFFFFFFFFFFF‘

1 000 000
100.000

3.000.000
250.000
500.000 CAMPI SCUOLA 1999

600-000 A ROTA IMAGNA
1.500.000

400-000 Giugnoz 17-20 per Tredicenni

Q3888 Luglio: 22-25 per Responsabili

150000 Luglio: 25-31 per Adulti
Fam. G.D. Y 300.000 Luglio-Agosto: 31 e 1-5
Fam.M.R. ..

Fam. C.L. .. .

Fam. B.L. ..

Fam. M.G. Y ..

Fam. P.L.B. ., .

!“F“E"‘F"F

250-000 per quattordiccnni e giovani

Agosto: 6-12 per educatori ACR

25O:O00 Agosto: 13-19 per giovanissimi

5()()_()()() Agosto: 20-26 per esercizi spirituali adulti

Gralie Rim Agosto: 26-29 per adulti-giovani e coppic
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ORATORIO DI ZOGNO Signica che tutte 1e cose belle preparate chied0-

no la collaborazione di ognuno per riuscire.

Significa anche che ci sono delle regole da rispet-

“CI TROVIAMO IN ORATORIO” me‘
Significa scoprire la gioia di essere insieme a

qualcun altro con il quale giocare, competere. divide-

28 glugno ' 23 lugho re la merenda senza troppe distinzioni di nioli.
Significa fare di tutto. ma veramente tutto, perché

51131110 imlwrando ad abitare “"3 C353 Comlme ognuno si senta accolto e desiderato come il piii im-

che ci ha accolto e che ci vuole felici. Cosa vuol dire pol-mm¢_

abitare una casa comune? La casa comune e anche la fatica di costruire l’ar-

Significa che e di tutti e di nessuno in particolare monia e la concordia tra tante persone diverse e alla

e proprio per questo ci obbliga a non fare tutto per fine scoprire che tutto questo e soltanto un dono.

conto nostro ma ad essere attenti a chi ci sta vicino. Splendido proprio come vorremmo i1 nostro C.R.E.

C.R.E. ASILO 1999

APERTO Al BAMBINI DA 3 ANN]

(I anno scuola materna) A 5 ANNI

(ultimo anno scuola materna)

Cfu m1ll</Y10V</C</111.0Y10VQ111-QY10V</

PROGRAMMA

LUNEDl
13.00 - 14.00 Partenza pullmini ,-
14.00 - 14.30 Accoglienza
14.30 - 16.00 Atelier
16.00 - 16.30 Merenda

16.30 - 18.00 Tornei

MARTEDl
13.00 - 14.00 Partenza pullmini ’;
14.00 - 14.30 Accoglienza 5

_ ' ' /I \14.30 16.00 Atelier
l6.00—16.30 Merenda

VENERDl

2 Luglioz
09.00 - 12.00 Piscina a Dalmine

13.00 - 14.00 Partenza pullmini

14.00 » 14.30 Accoglienza

,_ 14.30 - 16.00 Atelier

16.00 - 16.30 Merenda

16.30 - 18.00 Tornei

\ 23 Luglioz
20.00 - 23.00 Festa di conclusione

C.R.E.

C.R.E. 1999

APERTO AI RAGAZZI DA 6 ANNI

(I anno scuola elementare)

AI 12 ANNI (II anno scuola media)

16.30 - 18.00 Tornei PDT Qbmwu u mondo PROGRAMMA

13 Luglioz
08.00 - 18.00 . Gita ai Foppi

20 Luglio:
08.00 - 18.00 Gita a11’Acquasp1ash

MERCOLEDl
13.00 - 14.00 Partenza pullmini
14.00 - 14.30 Accoglienza

14.30 - 16.00 Atelier
16.00 - 16.30 Merenda GIOVEDi
16.30 ~ 18.00 Tornei

1 Lugli0:
7 Luglioc 08.00 - 18.00 Gita al Perello

20.00 ~ 22.00 Oratoriadi
8, 15, 22 Luglioz

LUNEDl
13.00 - 14.00 Partenza pullmini
14.00 - 14.30 Accoglienza

14.30 - 16.00 Atelier
16.00 - 16.30 Merenda

16.30 - 18.00 Tomei

MARTEDl
13.00 - 14.00 Partenza pullmini
14.00 - 14.30 Accoglienza

14.30 - 16.00 Atelier
16.00 - 16.30 Merenda

16.30 - 18.00 Tornei

6 Luglioz

08.00 - 18.00 Gita Chiesetta alpini

21 Luglio: 09.00 < 12.00 Piseina a Dalmine

20.00 - 23.00 Caccia a1 tesoro 13.00 - 14.00 Partenza pullmini 13 Luglioc

14.00 - 14.30 Accoglienza

30 Giugno - 14 Luglio: 14.30 » 16.00 Film

20.00 - 23.00 Serata aperta alle fa- 16.00 - 16.30 Merenda

miglie 16.30 - 18.00 Tornei

8

08.00 - 18.00 Gita ai Foppi

20 Luglioz
08.00 - 18.00 Gita a1l‘Acquasp1ash



MERCOLED1 C.R.E. Ad. 1999 21 Luglioz
13.00 » 14.00 Partenza pullmini APERTO AGLI ADOLESCENTI DA 13 20.00 - 23.00 Caccia al tesoro
14.00 - 14.30 Accoglienza ANNI

14.30 - 16.00 Atelier (ultimo anno scuola media) 30 Giugno - 14 Luglioz
16.00 - 16.30 Merenda AI 17 ANNI (terza superiore) 20.00 - 23.00 Serata con le fami-
l6.30 - 18.00 Tomei glie
7 Luglioz
14.00 - 22.00 Oratoriadi PROGRAMMA GIOVEDl

21 Luglioz LUNEDi 1 Luglioz
20.00 - 23.00 Caccia al Tesoro 13.00 - 14.00 Partenza pullmini 08.30 - 18.00 Gita Aquaplanet -

14.00 - 14.30 Accoglienza Raduno diocesano
30 Giugno - 14 Luglioz 14.30 - 16.00 Atelier
20.00 - 23.00 Serata aperta alle fa- 16.00 ~ 16.30 Merenda 8, 15, 22 Luglioz
miglie 16.30 ~ 18.00 Tomei 09.00 - 12.00 Piscina a Dalmine

20.00 - 23.00 Atelier 13.00 - 14.00 Partenza pullmini
~ 14.00 - 14.30 Accoglienza

GIOVEDI MARTEDl 14.30 - 16.00 Film
1 Luglio. 13.00 - 14.00 Partenza pullmini 16.00 - 16.30 Merenda
0830 i8_00 Gm Aquaplanm 14.00 - 14.30 Accoglienza 16.30 - 18.00 Tomei
Raduno Diocesano 14.30 - 16.00 Atelier 20.00 - 23.00 Atelier

16.00 - 16.30 Merenda
8’ 15, 22 Luglioz 16.30 - 18.00 Tomei

09.00 » 12.00 Piscina a Dalmine VENERDI
. . 6 Luglio:

13.00 - 14.00 Part ll . . .1400 14.30 Accgfiigga mm] 08.00 - 18.00 Glta alla Chiesetta 2 Lugllo
. alpini 09.00 - 12.00 Piscina a Dalmine

_ 5/Elm 13.00 - 14.00 Partenza pullmini
. ~ . erenda . .

16 30 18 O0 Tomei 13 Luglloz 14.00 - 14.30 Accogllenza
' ' 08.00 - 18.00 Gita ai Foppi 14.30 - 16.00 Atelier

16.00 ~ 16.30 Merenda
VENERDI 20 Luglioz 16.30 — 18.00 Tomei

08.00 - 18.00 Gita all’Acquasplash
2 Lllgliot 20.00 - 23.00 Atelier 2 Luglio:
09.00 - 12.00 Piscina a Dalmine 18.00 - 24.00 Gita Agriturisrno
13.00 - 14.00 Panenza pullmini MERCOLEDi
14.00 - 14.30 Accoglienza 13.00 - 14.00 Partenza pullmini 9 Luglioz
14.30 - 16.00 Atelier 14.00 - 14.30 Accoglienza 18.00 - 24.00 Gita Aquasplash
16.00 - 16.30 Merenda 14.30 - 16.00 Atelier
16.30 ~ 18.00 Tomei 16.00 - 16.30 Merenda 16 Luglioz

16.30 - 18.00 Tomei 18.00 ~ 24.00 Gita Gardaland
23 Luglioz
20.00 - 23.00 Festa di conclusione 7 Luglio: 23 Luglioz
C.R.E. 14.00 - 22.00 Oratoriadi 20.00 - 23.00 Festa di conclusione

Per l’iscrizione al C.R.E ’99 si verseré la quota di Li- piscina ed il trasporto.
re 100.000 (cornprensive di assicurazione, animatori, N .B.: Per l’iscrizi0ne al C.R.E. ’99 e obbligatorio
trasporto dalle frazioni e per le gite, maglietta, cap- allegare al tagliando d’iscrizione la FOTOCOPIA
pellino, merenda. films, materiale ludico-ricreativo, DEL CERTIFICATO VACCINALE e DEL TESSE-
materiale didattico, ecc.). Per ehiparteciperé solo per RINO SANITARIO (per chi non li avesse portati
un certo periodo, la quota sara di Lire 30.000 a setti- l’ann0 scorso).
maria. Gli eventuali ingressi durante le gite non sono ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DEL-
compresi nell’iscrizione. L’ORATORIO DA LUNEDT 31 MAGGIO A DOME-

ATTENZIONE! Per l’iscrizi0ne del secondo fi- NICA 20 GIUGNO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE
glio la quota scendera a Lire 80.000 e per il terzo a 18.00.
Lire 60.000. Autorizzazione concessa da:

La quota per la piscina e di Lire 40.000 (oppure ' Regione Lombardia
Lire 10.000 settimanali) e comprende l‘ingress0 in ' Provincia di Bergamo ' A.S.L. di Bergamo
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RESOCONTO Stefano Bettinelli L. 250.000 In Batt. Erica M. L. 300.000
FINANZIARIO 9° anniv. A mezzo

1 MARZO-APRILE 1999 Noris-Tiraboschi L. 200.()00 don Umberto L. 20.000

> In LM. 30.nni . 150.000

M. In M.
Uscite: L. 47.609.500 Roberto Pesenti

1
N.N.

!"‘!“!“

100.000 Compri Lorenzo
1.000.000 Carmela Gervasoni

500.000 In Batt. Andrea

FF!“

Bepi Rinaldi

FF‘

Hanno offerto in particolare T.G.C. per 1a Pasqua L. 1.000.000 In M. Gianluigi
Piazzalunga per d.G. L. 500.000 Pam. Belloli

Per la Chiesa: A mezzo Associazione Priula L.
13“ anniv. don Umberto L. 150.000
Giovanna C L. 200.000 Per Pasqua M.A. e A.L. 400.000
In M. In M. mamma Per Maria S.ma Regina:

Entrate: L. 52.776.420 Carlo Mazzoleni L. 200.000 In Batt. Martina L. 100.000

In
100.000
100.000
200.000
300.000
200.000
300.000

Massimo Pesenli L. 250.000 Gozzi-Orlandini L. 500.000 Elemosine L. 1.940.000
In M. In Batt. Davide L. 200.000
Garofano-Ghirardi L. 300.000 Mino Cornoldi L. 100.000 Per Ricoveroz
In Batt. Alberto L. 100.000 Ved. Risi Dipendenti MITI L.
In M. Antonio per bened. casa L. 100.000 Dipendenti MVB L.
P. Sonzogni L. 500.000 In M. Alessio
In M. Ceroni L. 150.000 Benedizione
Giovanna Zanetti L. 200.000 In Batt. Luca R. L. 200.000 pasquale a Carnit: L.
In M. Per Kosovo
Guerrino D. L. 100.000 (Varie Elemos.) L. 15.000.000 G1iA1pini
35.nni L. 150.000 In M. per il Ricovero

259.000
947.000

163.600

In M. Domenico Pesenti L. 150.000 di Z0gn0 a Laxolo: L. 9.000.00
Propersi Ernesto L. 250.000 Bepina Cortinovis L. 400.000
F.R. L. 100.000 In M. Un vivissimo grazie a tutti i be-

In M. Leone Ferrari Maria L. 400.000 neffattori nominati e nun nominati.

ANAGRAFE battezzata i1 25-4-1999. Claudio, Giovanni con Tiranini
PARRQCCHIALE Vanotti Francesca, Pesenti Cristiana, Carla Carolina Maria,

natai19-12-1998 e 1’ 1-5-1999. d’anni 86, i1 27-4-1999.
battezzata 1’ 1-5-1999. Imberti Antonio Cornpri

Rinati col Batlesimg Capelli Andrea, con GervasoniAnna1isa Lorenzo Gaetano,
gli di I)i()i]1 Cristog nato i1 13-1-1999 e 1’8-5-I999. d’anni 66, i1 29-4-1999.

Villa David; battezzato i1 2-5-1999. Regazzoni Melodia,
na[[) i1 18-12-1993 e Ruggeri Daniel, d’anni 80, i1 29-4-1999.
ba[[eZZa[() i1 5-4-1999_ nato i1 7-3-1999 e Rinati in Cristo Gervasoni Carmela

Revidati Luca, battezzato i1 16-5-1999. alla vita eterna: ved. Sonzogni
Haw i1 21-1-1999 e Diamanti Guerrino, d’anni 79, ’ti17-5-1999.
baltezzatg 11-4-1999_ Uniti per sempre d’anni 57, i1 13-3-1999. Bolis Gesuina

Fragaggmi E1-j¢a,M;,_ria_ in Cristoz Mazzoleni Carlo, ved. Gherardi

naia 1’1-1-999 5 Venzi Alessandro d’anni 64, i1 21-3-1999. d’anni 85, i il 13-5-1999.

ba[[g-)ZZ3[a i1 18-4- 1 999_ eon Poltronieri Sabina Ferrari Maria Luigia, Bonzi Maria Angela

Moro Martina, 1’ 1-5-1999. ved. Adobati, ved. Bonzi

nata i1 22-2-1999 e Coninovis d’anni 67, i1 12-4-1999. d'anni 89, ‘t i1 14-5-1999.

Padovani Luigina Cortinovis Pietro Gervasoni Carmela Sonzogni Antonia

ved. Cortinovis nel 3° anniversario ved. Sonzogni ne1 6° anniversario

ne1 2° ann. i1 14-5-99 d’anni 79 + i1 7-5-99 i1 2-7-99

10
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Ferrari Maria Adobati Pietro Pesenti Domenico Sonzogni Caterina

:1»!
nio-

1

ved. Adobati ne1 1° anniversario nel 1° anniversario in Rinaldi (Rinetta)
d’anni 60 T i1 I2-4-99 il 6-6-99 i121-4-99 nel 1° ann. i1 16-5-99

i;:::*-»~

1... '
{g} Thik}

r ;»;_
1

A

Rinaldi Giovanni Brigenti Darix Rinz11diAn10nia Mazzoleni Martino
nel 4° anniversario ne1 5° anniversario ved. Mazzoleni nel 16° anniversario

I’ 11-5-99 i1 22-5-99 ne11’8° ann, i1 2-6-99 i1 15-6-99

Pozzi Francesco Fustinoni Pietro Sonzogni Angela Fustinoni Salvatore
nel 10° anniversario nel 1° anniversario ved. Fustinoni nel 11° anniversario

i1 28-5-99 il 3-7-99 nel 6° ann. i1 7-7-99 i1 29-8-99

Sonzogni Andrea “Nino” Mazzoleni Francesco Sonzogni Elisa Carminati Giacomo
nel 10° anniversario nel 30° anniversario ved. Carminati nel 51° anniversario

i1 19-5-99 i13-9-99 nel 15° ann. i1 24-4-99 il 23-7-99
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LA STORIA\ Se dépo co Finvéren Me pés regént apéna,

D’U RANGU me pérde fbie e m, co Fziria the via ché,

(biancospino) conséwe tdcc i spi innit ch'é dré a segzi,

mulzicc come resml Fudm nit bii dei fé.’

A $6 nassir ai tép Imdt apréf a me’ Pen) se i’ cdmbia ’i cép

come 12 rangih de spi stii pidnte de frbcc bi} e i Tia de temporzii,

cressit $6 'mi'£>'na céma i cima wince oséi 55 chésta cévna ché

che la m’zi fiicc de nil per um la stagiilf pés sémper a’ schidil

S6 ‘l prim, a primaéra, ma mé che me conténte, Inuit, co la tempésra,

a biica ff) i mé fim perché sé che 11 rang, mg édg tram 11 14141

1 \ v \ \ 1 / \ \ v \
e dopo per £6: l an de tegn a I ombra apena dai piame che i se nversa

mantégne oi mé vigwr! che rzign e iéisemll n ch/2 déi sbiit, i std!

A fé a ’de frdcc béi 16$ L’é bél a vét séii piimte Adég mé camemtis

ma i créa che l’antez1Z la his a sgatulzi, se chésto péer rangu

e gm i oséi i £1 béca pevé sf)‘ la mé pima insém con u'>'cc i pizinte

per n6 fa 'ndigesri1IiJ la pil gna sbarbeld! l'Zi fcicc ld sb stagi!

Técc chi me pdssa a pnif I prdcc béi vércc in giro Perché gm £01 ol bé

i gd dz fd atensiiii i é cempestézc de fim al Tia de chéia biimia

pevché me spine sémper che ’ls1li Vii pimrzit gm ‘l mail ai pirla apéna

compdgri d’11 calabm! coi sé piéi béi cuim! 551 C6 de chi che sbimdal

La mnra di Zagrw rwl /98/4
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Sllembre 1996, iprimi lav0ri..

Z6 Otlohre I996. I997.
Presenruziwze della erigenda Cam “Sama Maria Si procezle speditamerzte’.

Don Giuli In visita al cantiere con alruni operai. (I-‘aw Gmrln cm-W ll nuovo centm immeryo nel Verde
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Piano zipo per degenze — tolale pusti Zena 68.

n
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{

PIANO SEMINTERRATO PIANO TIPO DEGENZE (da ripetere per 2 piani)

16 amere da letlo a 2 postl con serv1Z10 lglenlco- Area per centro diurno per anziani ' c

' Reparti servizi generali per la Casa di Riposo ~ 2 camere singole con servizio igienico
- cucina ' 3 bagni assistiti

- lavanderia ' Locale soggiorno

- stireria ~ Locale sala pranzo

- dispense

PIANO TERRENO
- Palestra e reparto di riabilitazione e fisioterapia

- Area infermieristica e medica

Progettoz

Ing. Ugo Vitali

- Area amministrativa , . . . . .

NB.: L arredamenm per la C/uesa e per 11 Rzcovero sz sra ef~

' Area ricezione 5 sala ‘mesa zltuando col generom contri/mm dell ‘lng. Mario Scaglia e

° Cappella dei Signnri Don. Wtmrio Pnlli e Lolly Sloppam.
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DON BERNARDO TIRABOSCHI,Q Assoniazione Naziunalu Alpini PRIMO VICARIO

°""PP° '1" Z°°'“° FORANEO DI ZOGNO

Negli atti delle visite pastorali di Endenna si e rin-
venuto il Decreto Vescovile di nomina del nostro par-
roco don Bernardo Tiraboschi (1599-1631), datato 28

maggio 1615, a Vicario Foraneo di ben 13 parroc-
chie, da cui risuita che, nella storia della nostra par-
rocchiale, fu i1 primo a rivestire tale carica in seguito
alle dimissioni del parroco di S. Giovanni Bianco.
L‘incanico gli venne affidato dal Vescovo di Berga-
mo, Mons. Giovanni Emo mentre era in visita pasto-
rale in Valbrembana e precisamente a Endenna, in da-

ta 29 maggio 1615. Eccone i1 testo integrale:
<<10 Giovanni Emo Vescovo di Bergamo Conte e

CAMMINATA ALPINI 25 APRILE Assistente di N.S. Paolo Y trovandnci di presente in
visila della nostra diocesi per rivedere se i Rettori
delle chiese attendono come devono al culto divino,

Mi Semo Vivameme gram ai n95t1'iA1Pini Zognesi et all 'essecussi0ne de Decreti nostri et de nostri
°l_1°_ in questiamfo hanno Volum defcare la 10:0 Ira‘ Rev.mi Predecessori, et per far quel tanto che p0tia-
dlzmmale Cammmata annual‘? 3'1 R1_cOvcr0 dl Santa mo secondo le nostre deboli forze in servitio del N.
Mama“ dena nostra pmocchla reahzzato nella 1Oca_ Dio el delle anime a noi commesse. Mentre habbia—lite‘: Laxolo di Brembilla e che presto potré funziona- ’ , ,t I P h. I d. S G. anm. Bunw
re anche per merito loro come dipendenza del nostro mo W“ a 0 a arrow la_e I ' lav, lRicovero "Opera Pia Camas MOns_ Giuseppe Spe_ quel Rev. Rettore Cl ha umzlmente rugiplzcnto che vo-

ranza" per dare evasione alle tante domande di rico- glmm” ‘$’“"f"l" del peso Che eghfm qm ha “mne-
vero giacenti di casi frequentemente piet0si_ nuto di Vzcarzo foraneo delle cure dz questa Valle per

G1iAlpini, nella loro rinomata generosité, si sono Cal"? legilime 11 "Oi 55110516’ er "J7"? Che 4]"?-Y1" "J9
sempre dimostrati di una inesauribile intraprendenza cio non resti senza ministro, vista e ben considera-
pronti a offrire la loro collaborazione per la s01uzi0- ta la civiltd di questa honarata terra di Zogno e time
ne di tanti problemi soprattutto di carattere sociale lg alzre cure ”Nulliu_r Plebiy” di em; Valle, molto co-
che riguardano la nostra comunitia cosi come sanno moda 6 vicina, 8,; infmmati della bum‘; e gufgignza
andare anche oltre a portare la loro fattiva testim0- del RN Dan Bernardo T,-mbosci Rem,” di questa
nianza dovunque Possa essere domes‘? chiesa (di Zogno), nel quale condiamo percié assai;

in»3:::*:;;:::;;::::f;:::;;?:::;::£2;:5521:5121 1 ~» -1 rmSto ufciale di condivisione di appoggio neo dz quelle terre ch? nella patente da spedircelz ha-

con cui si sradicano le siepi di un campanilismoche veam? efprefse’ Omm m0d0"'_ ,_ , , ,

ci ha condannati per troppi anni a11’iso1a.mento impe- D18 Wgeslma octavo mew“ Mm] I615 m dlcmme
dendoci di poter guardare oltre i confini dei nostri 0r- I3-"'”~
ti_ Lectum erpublicatumfuitpresentem decretum per

La gamminata, volum 5 Q1"ganiZZa[3_ C0“ tamo en» me nostrum infactum, in dicta ecclesia parochiali
tusiasmo dai nost_riA1pini, acquista cosi un importan- dicti loci de Zonio, inter Missae solemnia presenti
te signicato di solidarietii per tutte 1e persone s0ffe- Ill.mi D.D.Episc0pi superscripti.
renti che stanno centeliinando la vita, essendo venute Accm [1 Re-v_ D0,, Bernardo T,-mbosw \/,'mr,'0fU_
men‘) 16 loro form» e 5i SFMOPO tan“) Vuoto 9 indiffe' ranio deputato delle terre che ci siama riserbate di
renZ_a_mtOm_° ana Pmpqa feslstenza Consqnjam 116,11‘? esprimere possa assisterci nella visita, et impassa-dedizione p1ena_a11a famiglla e filla cornumta da cui s1 mm dellluicio ma
Sel.“9nO esiranel .a Causa d?“ mf.erm1ta 6 dena ve.CT Intendiamo e dichiariamo di dargli linfrascritte,chiaia che impedisce loro di continuare a essere ut111 . . l, . d. I le
ai propri cari e a quanti altri potrebbero godere della per “rm S“? C0mpe,te,,me Vwar,m Co “mane I u .loro presenZa_ cure Niillius Plebis seguentz: Zogno - San Pellegrz-

Presento quindi un vivissimo e rinnovato grazie ai no ' Folpmno ' Sm Cm“ ‘ Spma ' Endenna ' $0"
cari Alpini con 1’auguri0 pit! affettuoso che pOS$3n() menderma - Poscante - Grumello - Stabello - Sedrma
sempre sentirsi protagonisti gioiosi dei tanto bene fat- - B0110 9 Villa d'Al"1f?""»
to e che continueranno a fare raccogliendo c011abora- Datum in I060 078 Emirfmlll die‘ Z9 Mdlj 1615-
zione e riconoscenza. Ioann. Emus Episcopus Bergami - et Heconomus

Al'f.mo vostro Don Giulio Cgllggnuy ng_§‘[g);_,»,
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ATTI INQUISITORI
DURANTE LE VISITE PASTORALI

sottomissione pur di poter vivere in pace.

tro Lippomani, veneto (1517-1544).

L‘Inquisizione si e estesa anche nelle nostre valli,
in maniera assai piu blanda che altrove ma persisten-

temente, senza suscitare tuttavia grandi scalpori per-

ché si trattava di gente povera e semplice incline alla

Una prova inconfutabile di detta inquisizione so-

no gli atti dei rigorosi interrogatori redatti da notai

curiali a cui venivano sottoposte 1e persone scelte co-

metestimoni giurati durante le visite pastorali dei no-

stri Vescovi di Bergamo celebrate peiiodicamente a

partire dal 1536 in avanti. I1 primo Vescovo che ini-
zio le visite pastorali nella diocesi di Bergamo fu Pie-

Sono di turno negli interrogatori innanzitutto i
parroci, detti Curati mercenari, quindi i Sindaci delle

7 Scuole e della Mia, non escluse altre persone ritenu-

ANCORA ROMACOLO
te in possesso di notizie che potevano magari tramu-
tarsi anche in accuse a riguardo del componamento
morale e religioso del parroco medesimo e di parr0c-
chiani sospettati di malgovemo dei beni della chiesa,

Si ‘ram di un documemo della Cllfia di Bergamo delle scuole 0 de11a Mia, ovvero sospettati di concu-
datato 26 ottobre 1569 che porta sul frontespizio a binaggio’ di Scandaloy di 61-@513, di mageficio 0 Sm,
modo dmtestazione Panetius Pandocius che e f0r- gonena’ eccm
se lestensore del documento medesimo come funzio- L’inten.0gatQ1.iO era pressame’ Condom) sono giu_
nario del vescovo di Bergamo. Eccone un riassunto

z ramento, per cui costringeva il testimonio a dare ri-
A causa dl debm comm“ dal an del convemo s oste immediate e concrete col rischio di cadere in

francescano di S. Maria della Misericordia di Roma» p
contraddizione se le dichiarazioni dei vari convocati

colo, sono insorti gli eredi di un certo Andrea Gavaz- b - . d.
non com aciavano con conse uenze assai 1s iacc-

z1 d1 Romacolo a rivendicarne 1 d1r1tt1 ncorrendo alla . , g . P

mediazione di un certo Giovan Battista Almidani,
sempre di Romacolo, che decide di afdare la causa H a‘

vo11 per chi avesse voluto sottrarsi ad affermare la ve-

I1 Vescovo poi ad eventuali responsabili di con-nelle mani dei Sindaci del Comune di Poscante i qua- , ’

li a loro volta si appellano a1 Vicario di Zogno e di dotta immorale od eretica, ingiungeva un‘adeguata

tutte le altre terre della Valbrembana inferiore, epi- riparazione sono Pena di imerdmo’ di Sospensione O
. . , . ' ' ' ' ' ' "Scopam (11 Bergamo’ mm) Glovan Bamsm de Gah_ d1 scomunica, afdando, nel casl estremi, al brazzo

njgv secolare" i renitenti 0 contumaci.

I1 fatto suscita le reazioni del1'autoritE1 diocesana Sim 3113 Visita Pastorale di 5- GTe2°Ti° Barb?-T180
che per mezzo del su citato "Panetius Pandocius" in- (1658) 13 Situalione dell?! P3-Yfocchia riemergeva da-
via lettera-decreto a1 Vicario di Zogno in data 26 ot- gli interrogatori medcsimi, mentre dope il Barbarigo.
tobre 1569, avocando a sé la causa, motivo di scan- pur amm6It6Hd0 8-HCOIPI i S0liti iHt6rr0g&t0ri, era 10

dalo per avere tradotto i1 Guardiano e i frati di S. stesso parroco a predisporre 1a relazione scritta della
Francesco del Convento di Romacolo, ecclesiastici, a parrocchia ne11’imminenza della visita pastorale per
un tribunale di secolari ignorando 1e costituzioni dei cui i1 vescovo sopraggiungeva gia bene infonnato
sacri canoni, con viva preoccupazione del Vescovo di $11113 gimaZiQne_

Bergamo, e minacciando la scomunica nel caso di di- Ad esempio, i1 parmco (11 Endenna, $a¢_ Angelo

5°bb§d'°nZa f‘ °°fnPa1'1T¢ dfl Pane dd SIEHQT G10‘/an Calceolario, conclude la sua relazione giurata a1 ve-
Battista Almidani presso 11 procuratore diocesano, SCOVO Giustinianis in data 6 maggio 1666, con 1a Se.

fatta naturalmente la premessa ammonizione, secon- guente dichiarazione:
do la prassi d1 dintto. "Abusi nel Comune di Endenna:

Dam in Bergamoy H 26 mom 1569 Inconfessi - una moglie che abita col marito - un pu-
In geguo 3113 canonim pfoyyedimentn blico concubinario de anni 5, 0 6 - donne che segna-

In am 21 seltembre 1569. no 11 cataro, siatica, stagnar del sangue, risipiglia -

NB 'Da quanm afferrnato nel presents dacumento risulta la f0r~ hOm<em che In mmpo dena Dom’-l~n Yaqno ane tav-CF
. . - . . . 1 * ne iocano a carte, ne mandano 11 f111o11 alla Dottnna

te mczdenza, ll! quez tempt, della eccleszastxca aumritd di0cesa- C .g . ,,

na nei rapporti con 1‘auI0rit& secolare ritenuta eventualmente a nsnana '

servizio del diritto canonim. rlg.
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CURIOSA RELAZIONE
DELLA PARROCCHIA DI ENDENNA

Nc11’a.mbit0 delle visite pastorali della dioccsi di

Bcrgamo non si riscontrano solitamente rclazioni
sulla parrocchia prima delle visite del Cardinale Gre-

gorio Barbarigo (1657-1664), mentrc ne troviamo
una interessante a Endenna in occasions della visita
pastorale del Cardinale Federico Cornaro (1623-

1627). Eccolaz

“Adi 26 Aprile I624
Il stato della chiesa parochiale della cura di En-

denna.
La chiesa parochiale di delta cura, e la S.ma As-

sontione della B. sempre Vergine Maria, chiesa libe-

ra senza titolo de Beneficio Ecclesiaslico - La s0det-

la chiesa e consecrata. Fa consecrata dall’Ill.mo et

Rev.mo Monsignore Stefano di Crnelli, Vesco can-

tnariense, et cio fu adi 12 sellembre 1424, come ap-

pare per una Memoria scrilla in uno Missale vechio

scritlo in carta pergamena. E dolata de cinque altari
de quali quallra sono consecrati per il sopra detlo
Rev.mo Monsignore Vescovo; ivi se vede il taberna-

c0(lo) del S.mo Sac. to in bella forma, ornato di den-

tro d ’ormesino, ha pisside ostensoria, e la pisside per
costudire gli S.mi Comunichini, e qaella per porlare "

il S.mo Sac.t0 agli infermi, la xna bella ombrella,

continenza, e ornala de paramenli per gli altari, cioe the 5' C”'_”Pre"da_p” ll wdgno mSm”_”em0 Che ll be‘
beiie iovagiiey pieiie sacmie in heiia formai gii Cw !ZliS()d€lfl sono dz delta scola de SS.li Roco, e Seba-

mici sono prima boni, belli, e in bellaforrna, il Balti- ~‘”‘m0-

slerio sta come an vaso di rame stagnalo inleri0r- Nell“ Capella mdetm Se ”m7"f‘ Zia test“ de 5'“)
meme, ei Cit; fl; ordimiio daiiiliimo Monsignor Ve_ Barnaba Apostolo, molte altre Reliquie S.le quae ho-

scovo predecessore, buona Memoria, nella sua visita. nlmcie $@"W1"""- 91 SWIPW a5’"05C'4"m'T
Li vasi-per gli Oglij S_ii Song di Smgnoi gli E; ii W0 Il n° delle Anime de comunione della cura d’En-

Saiiiimrio be” Chiuso e L-uSmdii0_ dena sono n° 202. Le Anime de qnelli che non sono

Il suo Retlore é il Rev.d0 maestro prele Giovane di de Comunione "0" "6 ha Pam") have’? “Om”! ",h”
bonci (bonzi?), elello, e approbalo eliam nella nova P675 P'"0m95~‘" il Re“ Cum!" di darmene ‘I"a"f0 P"i'
reform“ falta da ma Sm Mom; Illusire er Revma Q ma nolitia sicura, e per essere andati a Venetza non

anche maestro de ceremonie della nostra Compagnia 170550 P” /"ml mguaglillre 5"" Rev-ma 5-“-

e zeloso del culto divino, e per quanlo Z'ho esperi- H -Wdelm Re“ Cum") Ii?" C0" 17'4"" "@gi5""0 gli
mentato é vigilante nella salute del L’Anime, tiene lib” de BalT@Zl1ti~ de Matrimnl de Cr@$i'"mi- er

buon regislro delle Sanl.ma Inslitutione christiana morn Se serve am/18 del “male "Om re./'11"mam-

quale yeserciia can be[]'0rdine_ Dice similmente cioe non sollo la sua cnra incon-

La sodelta chiesa possede alcuni beni stabeli con- fe-W‘ ‘llcunb "6 P9750”? di ""1111 ‘1"alim- C109 bl¢1~Yf@‘

gionli ad essa de perliche n° 12 in circa, il reddito de mlltori P"/7561'» "6 @0”¢'"hi'1i etc-~~

quail‘ beni ascgndg alla mma de den 12 in circa, dg Il sodello Rev. Curalo liene una serva con licenza

quali beni, non si ritrova munetario alcuno, ne meno FY6550 tie Mrlnsignvr 1”-"10 fl 5‘ di 5'40"“ fama P”
se ritrova munelario d 'altre case che sono de della l ’inf0rmaZi0"€ htlvlml.
ghiem, Nella conlro scrilta chiesa se ritrova la scola del

L’Altare de S.l0 Roco, el Sebasliano vi si ritrova S.mo Sac.lo erelta formalmente a aggregala alla Mi-

uno inslrumento d ’acquisl0 d ’alcuni beni slabili, po- nerva in Roma - se lrova anche la scola del S.mo Ro-

sti nella Valbrembo conlrada di Paladina, teritorio sario, anc/1e qaella erella con l’aulorita de Superio-

bergomense, cioe appare per l’inslromenlo rogalo ri.

per il4 maestro Raimondo de Zambellis d’Endenna, La sodelta chiesa possede alcuni beni slabili con-

della qual cosa ne daremo regnaglio a Monsignor gionli ad essa chiesa de pertiche n° 12 (gia delto) in

Ill.mo nella sua visilazione. L'errore e qnesto che gli circa, e detla chiesa e ancora visitata dalli R.R. Mo-

sindeci della Misericordia d ’Endenna maneggiano naci de S.lo Benedetto, loco di Ponlila, quali ancora

gli beni de delta Misericordia, e gli beni delle scole, danno gli ogli S.ti per alcune eonsneladine e aatori-

e nel separarli se sono retenute le propriela di anche lade che pretendono in delta chiesa.

de delta scola, cioé beni di misericordia, non ostante Presbiler Joannes Petrus qui supra”
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Da notare nella presente relazione che la parr0c-
chia di Endenna e detta della S.ma Assunta e <11 s. 3% Jr who owwu em/ih‘,  >
Bernardino. S010 successivamcnte si diré della S.ma Cu, Q/WW, KMOXX H

Assunta e di S. Bamaba di cui la testa, come reliquia,
e custodita nella cappella dei Santi Roco e Sebastiano. Off °’“M’° L‘ m “Adm

Gli amministratori della Misericordia, cioe de1- Q/vvwo (MOE)lMOV|%U~0’l5.hM111
1’E§A,'s0n0 dei maneggioni che intrallazzano anche  ° - 5 xv H 6 X Xw
I161 beni delle scuole.

L La popolazione é di poche centinaia di fedeli, cir- 0.1 Q9$hli\.’mA/1/0‘

F , ,

ca trecento.

Continua dall antico 1 ingerenza dei Monaci di HOC TEMPLUM
Pontida che rivendicano sulla chiesa la loro diretta Circa all ’inizi0 dell ‘em di Cristofu edicato
giurisdizione poiché continuono a erogare gli oli san- Dall’anno 1022 fu amplicato
ti :1 dimostrazione della quale. Dall’ann0 I858fu riedificato

Dall’anno ]906ji4 decorum
Iscrizione che si trova sopra la porta a11’intern0 della La sua dedicazione avvenne il I 7 agosto 1424
Chiesa Parrocchiale di S. Maria A. di Endenna. da parte di Stefano Crivelli vescovv di Cantuaria

DON BORTOLO (“O1 don Brtol”) la nuova. Cosi si trové nella eondizione di dover ri-
(Dal diario “Esperienze di passe") prendere da capo la pcostmzione della nuova’\co‘n

grande spreco d1 mezzi nanziari che s1 erano gia r1-

dotti a1l’osso.

All‘ep0ca del disastro del Gleno (1923), don B0r- U Pmoco non S1 P°“?°“° d ammo e,Cerc0 dl n“
tolo era parroco di una localita alpestre destinata a di- mdlarvl corlstratagemnil Che Sohamo 1"‘ pom“! elu-
ventare stazione turistica di primaria importanza. cubram‘ InV1O’,ad_eSemp10’ In mm 1F*‘1‘a Bna clrc°1a'La sua Chiesa‘ dcdicata a Santa Maria’ Si era resa re Ch1Cd€l'1dO'3ll.lll eol seguente m0t1\'/0: Soccorrete

indipendente da poco tempo dalla Chiesa madre di S. la Wver'1 Chm” df‘”_rut,ta dal dlfmstm del.Gle'
A_ (H maggio 1872)_ nd e ottenne eosi prodigrosi, 0 meglio come diceva

Don Bortolo era nativo del Iuogo e poté ottenere luls PT°VV1d911Z1§l1 1l1l1- Slarno nel i923.
di diventarne parroco per gravi motivi familiari. Nes- U“ lm’ d‘sP‘a?er° don BOIFOIO 1 ebbefn fmcaslo‘
Sum) mcgho di lui avrebbe polum sprimere C inCar_ ne d1 una pprocessrone SVOlIaSlVd1lI€lfl[C l eplscopato

nare gli aspetti culturali e religiosi di quel centre. Ti- B@m31'@gg1~ 11 PBITOCOY COIH6 d1 s0l1_t0, presiedevala
PO biondo, Occhi grigi! Corporatura Solida pmpria del celebrazione e nel contempo s1 prodigava a irnpartire
montanaro, si sentiva sicuro di se stesso, a casa sua, orfni Per il b“°“ andamenm dell?‘ medeslma la‘
e poteva pertanto spadroneggiare con la compiacenza sclando 5caPP?_"_e anche qualche $°3PPe11°m? 3 dam’?
della sua gente incontrastatamente, in chiesa e fuori. 6 3 Sinistm 3211 mdi5°1P1inat1- Una Vemlra mllanese $1

Pi Che allo studio Si dedicava alle attivita richie- ffim @1118 processions assistendo divmil 811°
ste per far riorire turisticamente il suo paese. Era $P°m1°°1°-
dotato di una spiccata intraprendcnza condita da una A b°Yd°» una Signor?! linguacciuta non Yesistette di
buona dose di furbizia che gli consentiva dirisolvere ffome 31 ¢°mP°11am¢m° del Sacdote 5 Si lascib
i problemi pratici di ogni giorno nella maniera piti ef- $°aPP3T¢ di bocca la fa-migerata aw “Che Pref? Vii"
ficace e sbrigativa. lanzonef I1 sacerdote raccolse 1’insulto e di riman-

I parrocchiani seguivano ciecamente i1 loro past0— do ghigné iI1di$P@1lil°? “La villanzona sei tul Suc-
re per cui gi meriiamno lyippellativo dj “Be$$f)(;Q”, cesse un battibecco conclusosi con l’intervento dei
cioé pecoroni. confratelli che piombarono sulla vettura a colpi di

Si devono riconoscere molti meriti a don Bortolo, t0rCi te1‘r0riZZand0ne gli occupanti.
tra cui 1’erezi0ne della nuova chiesa veramente mo- Da buoni milanesi si presentarono a Bergamo al
numentale. Purtroppo questi suoi meriti furono c0n- V€SCOv0, pure milanes, COH 1&1 Véttur Iimmccl.
trassegnati anche da tanti dispiaceri. I1 primo grave ottenendo ragione nei confronti del parroco che rice-
dispiacere gli derive da un incidcnte avveratosi du- vette l’ingiunzi0ne di lasciare immediatamente la
rante la costruzione della nuova chiesa poiché ebbe la parrocchia. Roma tuttavia, a cui il parroco aveva fat-
sventurata idea di costruirla attomo a1l’antica chie- to ricorso, dette tutte le ragioni a don Bortolo che ri-
setta, sempre dedicata a S. Maria, col pretesto di p0- mase indisturbato al suo posto a proseguire la sua
tersene servire, della vecchia, durante la erezione del- opera di fedele e buon pastore.
la nuova. Don Bortolo divenne cosi un personaggio quasi

Completata la nuova, per disfarsene sbrigativa- leggendario, almeno presso la sua gente che ammira-
mente della vecchia si pensb stupidamente di minar- va in lui la grinta del pastors che sa difendere 1e pe-
la ma, invece di crollare la vecchia, purtroppo crollb corelle del suo gregge.
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Restano comunque rinomati i suoi c0mp0rtamen- do, purtroppo é vero! Perb non bisogna generalizzare
ti e ls sue prediche di cui si riferiscono qui dei saggi troppoi” E altra volta sullo stesso brano si aggi0rna-
a sollievo dello spirito di chi vuole avere la compia- va dicendoz per qualche caso capitato chisszi
cenza di prendeme atto. quando hanno finito per generalizzarc!”

Quando celebrava delle processioni, al momento In occasione del panegirico di S. Giuseppe, sbottb
di avviarsi, don Bortolo, dava la voce alle ragazze a dire: “Cari fedcli, S. Giusépe 1’é stécc ii péer cristo
con tono deciso: “Avanti le vergini!”. Ma non deci- che gh’é toct de pens mél a’ dc la Madéna per 01
dendosi quests a partire, innervosito, le sollecitava in brdt ischérz che 1’g’ ziigat lo Spirito Santol. Pensé
dialettoz “O potime dc la madéna, éndi ’nn51cc!” E dal ‘n po’ cosse i ghe 'ar€1 de pensé sérte péer Omegn de
momento che partivano troppo in fretta, s0ggiunge- la s6 fémna!”
va: “Ve racomimde, adilgio, e al pés dc vcal”. Nel panegirico di S. Luigi ebbe a dire: “A l‘é stécc

A volte le ragazze, di fronte a11’ingiunzi0ne del ii péer maduni, ma dc chi giéscc, e1'é per chél che 1’é
parroco “Avanti le vergini”, non si decidevano a par- ’nd€1cc in paradis!”
tire e voltandosi indietro esoitavano le proprie madri A proposito dello smarrimento di Gesu al tempio,
dicendoz “Vé ’nn21ccte, mama”! una madre gli aveva condotto il proprio figlio che

Quando ad esempio gli capitava di leggere duran- scappava frequentemente di casa perché lo sgridasse
te la Messa festiva il brano del Vangelo della genea~ e di fronts al glio che si difendeva dicendo che an-
logia di N.S., a conclusione esclamavaz “Oggi, nien- che Gesu era scappato una v01ta..., il parroco gli
te di buono nel santo Vangelol Vi dirb qualcosa a troncé la frase in bocca apostrofandoloz “Maledetto,
commento. Tutti (sic) dicono che l’uom0 derivi dalla vuoi fare anche tu la stessa fine che ha fatto quel po-
scimmia. Che ci siano degli scimmiotti a questo m0n- vero disgraziatoi".

Mi 50110 P61316550 di Oi dz dz L/1 Madona, ’ndzlf(ichdzlP1Zigat6re
trafiune in Time dialet‘ fésta del sé pais, compzign d’ii ciarighi! ”
tali alcuni fatti e mira- a1 Ce mm)‘; dd Wlpet

901i di (1011 B°Tt°10 dTé ai vésse tét dzcisi “Portém ol lzicc e i 6f
perché detti in lingua

e oférre per l'ofésse
ita1iaT_1a P§3Td0n° 111 1°‘ “La Verginz Maria dei mércc ch'é dié a piirgzi
To °ff1caC1a- dz Fzingel Vii sentit i péne dz scontiii"

cite 'i fiiil dzi Padreztémo
A "151 T980111‘? bé dz lé l’ sarés nassit!" Ma quzindo 1’ capiuia
con chi cazi $6 diécc de fa de process“;

11 $Pa$$0l¢1 0 l1l'Umbé"41 “Sti aténte otie pétéle, Via sémper oi piefist
Che i £9 Pm?“ C119/CC! a séite angeli cite i’ dial la diressi!

perchz i tie fzi tumd
Ti?‘ biém Come 5" and a cd col faguti! " “Avdnti, dré a in ems,
@0156 g? szma

ie v@Tgini col véi
Che ii I9 i Sihim 111155 “Gh’é i izidzr dz galine, dzi figlie de Maria
Come du lanlemiu-' e chéi mé castigiii; co la candéla 'mpia!".

gh’é a’i lzidzr dz spusine

Al Ema la bécll 5814573“ ma chéi meerés casmii! ". lntiit a quzh piitéle
e i’ ce parizia ’ndei nzis

a ghe scapda dz di:
V3? T55 6 Tincagnm “Sane mzrlbcc a i birrla “Va ’nm5zc, te mdma giima
Come '3 Ir’1811 Schism! sigilr sdl bachetii che mé sto ché dz dri!”

de sérta bréta zét

Al 17'ediciul 551 I-‘MP9! lzidm dz fyrofessiihi ” “E an/dnti tiice i dtre,
C01 "'3 Cantu Indi ma ‘ ma lénte, al pils dz mica,
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In quesm mappa realizzata per illuszrare gli allargamenti srradali nel centro di Zogrm nel I822 si vedonn Fosteria Pianetti e l '0rt0 armesso,
verso la Chiesa di S. Maria, non ancora occupato dall’edicl0 che sard detto “Stallone, enile c rimexse". Inoltre xl nota la "Caxerma del-
1’Imperiale Regia Gendarmeria" sul law oppoxto della strada. A destra in hasso é indicata la piazzetta di S. Maria.

STORIA DELLA CASERMA avvaleva del supporto di 3 0 4 soldati.
DEI CARABINIERI DI ZQGNQ I1 ruolo del Vicario non cambib nella pratica con

l’arriv0 del governo veneto che si limitb a ridisegna-

re 1’ambit0 geograco dei vicariati (oggi si direbbe

distretti). Zogno divenne il capoluogo del Vicariato
La 9031111110115 d1 ed1¢1 I-111111311131 1111 561111116 9°" della Valle Brembana Inferiore e la dimora del Vica-

stituito per una comunita di medic dimensioni come no era posta nena Piazza de] Con-lune, 1*am13_|¢ Pia}
la 1105113 1111 11°1°V°1° 1111P@g11° 11a11Z1a11° °111e Che za Garibaldi a sinistra per chi sale lo scalone che con-
un motivo di access discussioni e sofferte decisioni, duca ana Chisa pal-r0cChia1e_ 5,11 finire dc] dominio

$116916 111 P35511111 veneto, diventando sempre piu complessa la struttura
C111 Scrive ha E151 3‘/111° 1110110 d1 111115113115 111 11116‘ economica della societa, apparve evidente che la per-

sta sede nel 1990"’ come nei secoli trascorsi si sia f0r- Sona Che amministrava la P011353 6 13 giustizia’ SVO1.

mam gradualmgnm 3 Z9811‘) "113 511111111141 P0111190“ gendo essenzialmente compiti di magistrate e di gin-
3-1111111111$11a11Va C0] d11P11¢e SCOPO 111 1111 11511911111‘? la dice, non poteva svolgere anche compiti di guardiano

| 9115111111 6 111 °°115¢1Va1° P0111111“? P11bb11°°- cioe di controllore dell’0rdine pubblico ma non si fe-
Allepoca della nascita del eornune queste due Ce nunapg;1-innovarequestaistimzigrw

funzioni erano accentrate nelle mani del cosiddetto F1111 govel-no napoleonico adimmdum-;1e move
Console (P81111316 $111d¢°)» la P61501111 ¢°1151de1'a1a figure rispettivamente di pretore per quanto riguarda
P111 1111111113 ed @q11111b13111» 111 C111 3110119 51 Svolgeva Pamministrazione della giustizia e di questore per
entro 1'arnbit0 territoriale del comune mentre a pa11i- quanm riguarda 1’O1-ding 3061315 1-ipescando i termini

1° dal 11011111110 "1$°°111@° @559 11119110 1111111311116 ad 11113 dalla cultura classica romana. Tuttavia le incessanti
g11111“511P91‘ Pa1‘19$”» 11V1¢311°- 1] <11-1316 ave‘/11 8111‘ guerre napoleoniche e la breve durata del govemo
115111110113 511 P111 6011111111 ‘id @111 110111111310 ed 11191111‘ francese impedirono di realizzare queste riforme. Fu
C319 dal 51811016 d°1111113-111¢- 11 (11193 d1 M1131"), d1 il governo austriaco invece a dare concretezza aque-
$"°|g@1° 11116511 °°111P111- N611‘? $116 111311510111 @211 $1 ste istituzioni, per altro esistenti da tempo nei te1Tito-
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ri soggetti al suo comando. Tra il 1819 e il 1823 esso gior numero di soldati sia per circostanze quasi ro-
trasformb in manicra cospicua l’antica sede vicariale cambolesche.
in quella della nuova pretura, in modo veramente m0- Bisogna sapere infatti che dalla pane opposta di
derno per i tempi, dotandola di vari uffici, di sale quella piazza esisteva fin dai primi anni dcl XIX se-
predisposte per il dibattito processuale, di vari locali colo un’osteria in grado di offrire anche delle camere
per le carceri e per l’abitazi0ne del guardiano carce- per la notte di proprieta di certo Proculo Pianetti di
rario come ampiamente illustrate negli scritti citati. Il Zogno. L’accresciuto traffico in valle Brembana do-
presidio militare addetto al mantenimento dell’0rdine po la costruzione della carreggiabile austriaca da Ber-
pubblico, chc sul finire del governo veneto era c0m- gamo no ad Olmom suggeri a Proculo di trasforma-
posto da 6 0 7 soldati alle dipendenze dirette del Vi- re l’osteria in un albergo vero e proprio facendo co-
cario, fu aumentato a 20 unita circa e fu scorporato struire nel vasto orto situato ad est dell’0ste1ia stessa
dalle funzioni dclla pretura facendolo dipendere da un poderoso “Stallone con enile e rimesse” con lo
un questore locale 0 Imperiale Regio Maresciallo. scopo di offrire cibo e riposo non solo alle persons
Esso Lrovb la sua sede nella casa privata, presa in af- ma anche ai cavalli e di fornire una sicura custodia al-
fitto dopo modesti aggiustamenti, che da sulla piazza la carrozza di qualche ricco viandante. In pratica Pro-
del vecchio municipio chiuso da circa un anno, piaz- culo cercava di ripetere a Zogno quanto si stava fa-
za Bortolo Belotti, e che oggi corrisponde alla ex-ca- cendo da qualche anno a S. Pellegrino Terme per lo
sa della famiglia Magoni. Cib avvenne a partire dal sfruttamcnto dclle acque minerali. Questa nuova co-
18l8 come anticipato nei Inedesimi scritti e come si struzione fu realizzata con notevoli spesc attoino al
pub osservarc in una mappa di tipo catastalc del 1822 l835 ed occupb con il suo fronte, che dava sulla piaz-
che mostra quella parte del centro di Zogno. za, tutto l’ort0 fino a toccare il sagrato antistante la

Il presidio militarc si chiamb ufficialmentc Impe- Chiesa di S. Maria.
riale Regia Gendarmeria mentre la sede assunse il Venuto a mancare Proculo i figli Giacomo ed An-
nome di Caserma per affinita con gli eclifici che 0spi- tonic, che avevano ereditato l‘attivita di albergatori,
tavano stabilmente le truppe regolari dell’esercit0. non si rivelarono abili come il padre sicché la loro ge-
Sul nire dell’ep0ca austriaca questa sede tuttavia stione incomincib ad accumulare considerevoli debi-
cambib sia per la sopraggiunta necessita di un mag- ti anche a causa dei cospicui investimenti fatti dal pa-
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La pmprietd Pianetti individuata dai mappali n. 1731, I 732, I 733, 2780, 3459 e 34604 Gli immobili del Monastem delle Mudri Terziarie Fran-
cescane di Zogno contmssegnati dai mappali n. I730, I734, 1736, I737, 1740, I741, 1742, I757, 3461 2 lettem O. (Particolare della map-
pa catastale uiciale auxtriaca di Zognu del I845).
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dre anni prima per impostare l‘azienda. I] 9 dicembre Anche le entrate derivanti da questo contratto non
1846 i fratelli Giacomo ed Antonio Pianetti si trova- bastavano pero ai fratelli Pianetti per pagare i debiti
rono costretti ad accendere un mutuo-ipotecario di che avevano verso i coniugi Pozzi sicché attorno al
ben 4000 lire austriache da restituirsi in cinque anni 1854 desiderando la Imperiale Regia Gendarmeria
all’interesse del 5% con i conoscenti coniugi Luigi apportare delle migliorie a proprie spese nei locali
Pozzi ed Angela Usuelli di Bergamo L’ ipoteca Si ap- presi in affitto contatto un terzo fratello dei Pianetti,
Plicav 3 mm gli immobili Pi?-"Em Pom in Z0211‘) Giuseppe, che era negoziante, risiedeva a Bergamo
che sono descritti nell’att0 notarile nel seguente mo- 6d aveva ii mo per gli affari, per Convincere GiaC0_

d°mi “C353 ad "50 di albergo f"°l‘i in C5” (in f°n- mo ed Antonio a cedere l’intero complesso che onnai
do) in mappa al n. 374; fabbricato di Stallone e 9- non funzionava piii come albergo. Giacomo ed Anto-
“ile in 5- Maria in mappa 3] H" 3783 bmlo in 54*‘ nio rifiutarono tale proposta ritenendola poco digni-
Maria prav° 9 momnam in map?“ 3] '1' 379 3 cui tosa per loro e poiché, anche con la supposta vendita,
Presi tum in un 5°] corp‘) conna a sera D0“ An" essi non avrebbero potuto saldare in modo definitivo
‘ire? Bi“_da’ 3 m"?di Stada Reg“, *1 “‘““i““ la idebiti. Sicché CO1 passare dei mesi per richiesta dei
Chiesa d1 S.t'NI2'll‘l2l’n1€dlI‘ll€ aocesso, a monte le Coniugi POZZL Che mmvano di non recupemre Pm i

monache Terzlane dl Zogno medlame brow,’ loro soldi, gli immobili Pianetti vennero messi all’a-
t. Cié da lxtire Che i nilmeri di ‘“‘?‘PP“"fj qui indie?’ sta. A questo punto entro di nuovo in campo il fratel-

so ue 1 e . . . . . t .1 no q mporanei e non corrispon ono a que - 1 G h d 1, t 1 f_

11 ritrascritti sulle mappe catastali ufficiali del 1845 ° ‘useplw ° 6 S‘ agg“ ‘°° m em “mp 653° °
. , . . . . . . frendo 12005 lire austriache e riscattando la gravosapoiche nel 1846, pur essendo terminati 1 rilievi topo- i Che endeva di il 23 Ombre 1854 Di_

raci erano ancora in fase di a iornamento e com- P P 'g ‘ gg ’ ' ‘ ' 1 1‘ 'l 20pletamento i libri catastali, le rubriche dei proprietari Wnuto 1 umco Propnetano de complesso cg 1 1

effettivi e i libri delle partite che giustificavano i di- genna1O_1,855 S1 lmpeglw per Scrum a cederlo al r6-
ritti di propriet. Questi lavori furono Completati per Spénsablh dc] Comune d‘ Z°g‘?°‘ ‘Con tale documm
il comune di Zogno solo nel 1853 anno al quale si fa to m mam Coétoro pO[er0n(_) mdlre Van‘? "‘“°"_‘bl°"
risalire la nascita del catasto austriaco. La mancanza per approvare 11 fumro ?C\qu{St,°_e per, ?h1§de_re ll be-
di Una gran pane di questi voluminosi mgism COmrO_ nestare anche alle autonta civili e rnilitari d1 Berga-

firmati dalle autorita locali e provinciali, la mancan-
za del legame pure approvato dalle stesse autorita tra
questi registri e i numeri di mappale delle mappe ca- 3

tastali oltre al mancato completamento del rilievo to-
pografico del territorio di vari comuni della Lombar-
dia resero il catasto napoleonico alquanto inal‘fidabi-
le e di fatto inutilizzabile come strumento giuridico.
Non a caso il modemo catasto dei terreni e dei fab-
bricati, con tutte le migliorie e aggiunte del secolo in
corso, deriva direttamente da quello austriaco.

Notevole é anche la nomea attribuita a questi edi-
fici e terreni che sono detti tutti “in S.ta Maria” a

voler ricordare che in tempi lontani (quanto esatta-

mente?) quegli immobili erano quasi di certo aggre-
gati non solo alla contrada omonima ma anche al-

Fantichissima Chiesa di S. Maria.
I fratelli Pianetti negli anni successivi comunque

non riuscirono ad onorare i loro impegni e a restitui-
re il prestito ai coniugi Pozzi i quali attraverso l’ip0—

teca diventarono comproprietari di quegli immobili
all’inizio del 1851. Con l‘intento di pagare i debiti ri-
masti i due fratelli offrirono allora in affitto a prezzo
di favore parte della loro casa e “tutto lo Stallone
con enili e rimesse” al comunc di Zogno affinché
vi trasferisse il presidio militare. In effetti questo edi-
cio risultava molto funzionale alle attivita della
Gendarmeria e inoltre il comune avrebbe pagato un

canone di affitto inferiore a quello che giil pagava co-
me contributo parziale per la casa posta sul lato op-
posto della piazza. L’accordo fu siglato il 23 novem- Muro che xepara il sagram della Chiem della Clausura dall '0r-
bre 1851 per una durata di nove ann1“". l0 del comune di Zognoi
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mo. Questi permessi giunsero a Zogno in autunno e te, fu introdotta col primo catasto italiano.
finalmente il 9 dicembre 1855 fu possibile siglare Dopo aver preso possesso dell’ex albergo Pianct-
l’atto di vendita di tutti gli immobili da Giuseppe Pia- ti la Gendarmeria lo ristrutturo ampiamente col per-
netti al comune di Zogno rappresentato da Santo Da- messo dell’aut0rita comunale e provinciale non n'u-
miani, dal sacerdote don Giuseppe Angelini e da Bar- scendo per?) ad occupare tutti i numerosi locali di cui
tolomeo Mazzo1eni“". era composto. Percio il comune di Zogno aftto al-

I1 rogito indica espressamente che il cornplesso e cuni locali in csubero ad altri privati 0 gruppi cultu-
costituito dai numeri di mappale 1731, 1732, 1733, rali come il gruppo di Arte Filodrammatica che era
2780, 3459 e 3460 che corrispondono esattamente a1- nato da poco tempo nel nostro paese. Addirittura per
la vecchia proprieta Pianetti indicata nella mappa e ricuperare in parte le spese di manutenzione i1comu-
nei registri ufficiali del catasto austriaco che nel 1855 ne affitto alla Gendarmeria anche l’ort0 che era stato
erano nalmente completati. Gli immobili vengono dei Pianetti cornprensivo di un diritto di passaggio
descritti in modo un p0’ generico, essendo esaustivi i pedonale, non di proprieta, sul lato estremo del sa-

numeri di mappale, come “Casa civile con annessi grato della Chiesa di S. Maria per accedere all‘0rt0
broli, enili e rimesse che nell’insieme conna a stesso. Per questo motivo dopo oltre cinquant’anni di
mattina (est) col monastero di S. Maria, a mezodi pennanenza della Gendarmeria in quello stabile il vi-
(sud) con la Strada Regia, asera (ovest) con Binda colo, in realta il sagrato, tra 1’ex orto Pianetti e la
sacerdote Andrea,am0nte, (nord) con l’0rtaglia di Chiesa di S. Maria incomincio ad essere chiamato
detto monastero”. In realta questi edifici verso est dalla gente dapprima “vicolo della Gendarmeria” e

non potevano confinare con il monastero, come ap- poi “vicolo della caserma” senza con cio voler cam-
pare evidente dalla mappa catastale, ma attraverso biare gli antichi diritti di proprieta e di uso.
l’access0 0 sagrato con la Chiesa di S. Maria la qua- Con 1‘arrivo del governo sabaudo l’Imperiale
le non é contrassegnata nei registri catastali da un ap- Regia Gendarmeria muti) il nome in quello di
posito numero di mappale. Cio avvenne in quanto “Guardia 0 Arma dei Carabinieri”, i quali conti-
“edificio non soggetto all’estim0”. Pertanto essa ap- nuarono ad occupare in modo stabile l0 stesso immo-
pare indicata a parte sulla mappa e sui registri nell’e- bile. Trail 1904 e i1 1908 con la nascita del primo ca-
lenco dei “beni esclusi dall’estim0” alla lettera O tasto italiano questo edificio, gia di per sé cospicuo,
eon la seguente denizione ufficialez “Oratorio pri- venne di nuovo ristrutturato e ingrandito con l’ag-
vato sotto il titolo di S. Maria aperto al culto pub- giunta delle carccri mandamentali, degli uffici della
blic0”, la cui proprieta é assegnata al “Monastero pretura sabauda, spostata dalla piazza Garibaldi, e di
delle madri Francescane dette di S. Maria in Zo- quelli per 1’appunt0 adibiti al nuovo catasto. I carabi-
gn0”‘”. La lettera O indica non solo 1‘edicio ma an- nieri dovettcro adattarsi ad una diversa e pin iistretta
che le pertinenze poiché il catasto austriaco con lo collocazione nella stessa sede. Durante l’epoca fasci-
stesso numero di mappalc 0 con la stessa lettera indi- sta una parte di quel poderoso complesso fu trasf0r-
cava una rnedesima proprieta senza distinguere tra mata nella “Casa del Fascio” vale a dire il vecchio
edicio c terreno. La scissione tra catasto dei fabbri- municipio chiuso circa un anno fa. Da allora le cose
cati e catasto dei terreni, con serie numeriche distin- rimasero sostanzialmente immutate fino agli inizi de-

gli anni 60 quando una parte della caserma ospito per
pochi anni la scuola media inferiore prima di essere

spostata definitivamente nell’attua1e sede nel viale
XXIV maggio.

Dr. Giuseppe Pesenti
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Sul piccolo sagrato di S. Maria il comune ha demolito il mum di di Zggnq
conne.

24



Fomgrua at Roby "cimvzim

LA PREGHIERA DELL’ASINO

Ti piego anch'i0, Signoie,

proprio con tutto il cuoie

peiché son Fanimale

al mond/0 disprezzato

anche se nel presepio

col bue ti ho riscaldatof

P67 metterti poi in salvo

dai peifido Erode

che ti cevczwa a morte,

di notte ti ho recato

50° DI FONDAZIONE DEL id nel lvnwo Egitw

“CORO FIOR DI MONTE” qw1"<1’@" PP@"a Wm’

Sono ben felice e mi sento onorato di poter espri-
mere la mia ammirazione e la mia riconoscenza al

nostro rinomato "Coro Fior di Monte" nella circo-
stanza del suo 50° di fondazione (1949-1999).

Ho ascoltato tante voltc con vivissimo piacere le
sue esecuzioni canore che hanno fatto risuonare le
voci di tanti suoi componenti che nel lungo percorso
del1‘intensa attivité hanno conservato i1 giovanile en-
tusiasmo di chi sa gustare la gioia di vivere sereno e

contento e la sa comunicare anche agli altri col pro-
prio canto.

La montagna, soprattutto, fa da sfondo ai loro
canti, semplici ed espressivi che a volte ti suscitano
tanta nostalgia per le persone che non tornano, ma
costituiscono sempre un vibrante richiamo ai valori
che non possono tramontare della vita di paese dove
e ancora possibile condividere insieme il tempo libe-
ro eantando come ai tempi del lavoro casalingo di
gruppo nelle nostre campagne e delle animate com-
pagnie di escursionisti sui monti.

I1 "Coro Fior di Monte" conta ben cinquant'anni
di storia senza accusare stanchezza, storia vissuta per
celebrare col canto ogni avvenimento lieto e triste, a

valle e sui monti, sconnando dovunque i1 richiamo
della sua fama accresciutasi si é diffusa col rnerito di
aver portato lontano l'amore e la stima per il proprio
paese.

Auguro ben di cuore a questo nostro caro e am-
mirato "Coro Fior di Monte" di mantenere sempre vi-

E poi in Gemsalemme

tiionfante ti ho portato

la mentre tutio il popolo

gioioso ti ha osannato!

Ma dopo quel gran fatto

i0 fui dimemicato!

Eppure tomo ogni anno

ii tredici dicembre

perché Santa Lucia

mi carica dei doni

poitati giii dal cielo

cite reca ai bimbi buonil

L0 so che son somaio,

per questo non mi vanto,

pen‘) mi so donare

per tutta questa genre

che al mondo mi dispvezza

perché non sd piil amare!

Al mondo c'é bisogno

ancor ciw quaiche asino

lavori nel silenzio

e senza far mmore

dzciso a dar Fesempio

a chi vuol farsi onorel

vo 1'amore per il canto, perché cantando si vive e si fa ~ H
vivere meglio, mirando ad arricchirsi delle voci nuo-
ve dei figli a sostegno di quelle dei padri per essere
sempre pin in grado d'infondere 1‘ane1ito per Ia mon-
tagna alle nuove generazioni attratte dal miraggio di
un mondo senza cuore.

Cnn tanto affetto:

Vostro don Giulio Gabanelli

Ormai ii clan degl asini

é stato condannato

senza pietii né gzirbo

ad esser macellato,

ma tu, Signoie, salva

chi ai rempi ti ha salvato!

u.<;.o.



VIA UMBERTO 1 - ZOGNO (BG)
CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429
CLUB ALPINO ITALIANO Q1;El§lj%]1)1}»és5§éRDi

"i “ SOTTOSEZIONE DI ZOGNO DALLE ORE 21 ALLE 22

PROGRAMMA ESTIVO 1999

Gite Alpinistiche

Domenica 13 giugno
PIZZO CAMINO (2491 - Val di Scalve).

Domenica 27 giugno
SENTIERO DELLA PORTA (Rifugio Albani - Passe Pre-

solana).

Sabato e Domenica 3/41ugli0
MONTE ADAMELLO (3554 - Val di Genova - Rifugio
Lobbia).

Sabato e Domenica 17/18 luglio
PIZZO BERNINA (4049 - Versante svizzeroz

Capanna Boval e ghiacciaio Morleratsch).

Sabato e Domenica 31 luglio e 1 agosto
PIZZO STELLA (3163 - Val Chiavenna: - Rifugio
Chiavenna).

Settimana Ferragosto (8/15 agosto)
ALTA VIA N. 1 DELLE DOLOMITI (da Bninico a

Bellunoz Tofane, Civetta, Pelmo, Schiara).

Domenica 28 agosto
VI° EDIZIONE GIRO DELLE CASERE (Val Taleg-
gio) - gara podistica di gran fondo in montagna organiz-
zata dal “Gruppo Amici delle Baite”, con base Rifugio
Gherardi.

Domenica 5 settembre
4 La Croce collocata l’8 novembrs 1998 xul Monte Vesmvo

S‘ SUL M‘ CABIANCA (2601) ' celebrazlone (Foppolo) da amici zognesi in ricordo di Giampietro Corti-
Qre - - navis

Sabato e Domenica 11/12 settembre M . b .k
MARMOLADA - PUNTA PENIA (3343 - ghiacciaio Ountam 1 e

t d . . , . , . . _ .
versan C nor ) Vista la costante e continua crescita d atuvita, 1n questo

settore, si e voluto continuare con un programma speci-
Regolamento fico con 1e consuete uscite dornenicali durante aprile e

~ le iscrizioni si accettano (solo presso la sede CAI Zo- magglo e Con gm Orgamzzate nel mesl dh
gno) entro e non oltre il venerdi antecedente la gita; 30 maggim GIRO DELUADDA (da Cassano 3 B,-jvi0)_

' e indispensabile la presenza a11a riunione di pre-gita,
che si terr presso la sede del CAI il venerdi (ore 21) 20 giugnQ;(}1R() DELLA VAL TALEGGIO (P3550
precedente la gita stessa; Baciamorti - Piani Artavaggio - Avolasio).

~ a1l’att0 de11’adesi0ne presentare i dati anagraci (per
assicurazione) e recapito telefonico; 10/11 luglio: 2 GIORNI NELLE DOLOMITI (Val

' per difficolt organizzative e/0 imprevisti la S0tt0se- Gfdla - Alp di Siui 6 P3550 56116)
zione pub annullare 0 modificare 1e gite programmate;

- alle gite piii impegnative saranno ammesse 1e persone 22 agosmz GIRO DELL ENGADINA (svlzzera ‘ da
ritenute, da1l’0rganizzazi0ne, “alpinisticamente” id0- S115 3 St" Momz 6 Val R0569‘
nee_ Ritrovo in sede il venerdi per orari, mete, ntrovi,

26



CENTRO omco CERONI

oiéo - optometristu - contuologo
concessionario lenti e occhiali GALILEO

Centro specio|izzoto nello opplicozione di:
Lenti u contuo - Occhiuli dc vista e dc sole
Escme della vista - Occhicli pronti in un'oru

ZOGNO - Vic: Cqvour, 22 - Tel. (0345) 92292

cemno venom 2P
COLORIFICIO 2

FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO - SERVIZIO TINTOMETRO

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

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO - DONNA — PELLICCERIA

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

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

BOTTIGLIERIA
COMMERCIO

v11v1 ed ACQUA

Agenzia di intermediaziane immobiliare

Zaando £4, E dd...aa4a,/

1) SAN PELLEGRINO TERME centralissima oasa d’e-

poca, indipendente ingresso, soggiorno, cucina,

camera, bagno, balconcino, ripostiglio, niture pregio,

da vedere.

2) ZOGNO ALTURE immersa nel verde casetta idealsNAALI anche per due famiglie, indipcrzndente soggiorno, cuci-

ed ESTERE

INGROSSO E DETTAGLIO
SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

na, 2 camera, bagno, balconn, L. 940000.000.

3) BO‘|'l'A DI SEDRINA in casena bifamiliare, centro

storico, 3 locali, cucinotto, bagno, balcone, aare solo

L. 69000000 mutabili, lasso agevolato,

4) UBIALE panoramicissima villea bifamiliare, terreno

mq. 1000, dependance, taverna, camino, grande can-

tinato, lavanderia, box, 3 camere, salone, cucina abi-

tabile, minimo acconto.

Sede: ZOGNO - Via Locatelli, 57

Tel. 0345191505 - Fax 0345/94.244



dql BUSI
di fuo... un po'
ZOGNO - Tel. (0345) 91 176

llmministruzione Condomini
C0l'lfl‘llt I|| |0CllIl0lIE * QESIIOIIG ufttl

Geom.HAOl.O @453
DELLA cHlESA5a|mmm ,4“,

I

“’3" '/(9 ‘(Q
q . \.\bblnp GZL di FERRARI LUCIANO

Via A. Locatelli, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665
zoauo

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI

\ msnosso E nsrmeuo

CONCESSIONAFHO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUT|'O PER |.o SPORT
ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE gg |y||¢||E;|||
A SOCIETA SPORTIVE E CATENENEVE K5N|G

ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
ZOGNO CON ASSETTO RUOTE

Via xxv Ap'riIe, so - Tel. 93594 °°""’"TE“'zZ’"°
PREVENTIVI GRATUITI

s

i



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZ| MARIANGELA

tuo per |'ufficio e la scuola

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE - RILEGATURE E PLASTICATI - TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSORI - SCHEDE E SCHEDARI - LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

REGISTRI IVA - BOLLETTARI - MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
RICEVUTE FISCALI E SCONTRINI - DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA - RACCOGLITORI

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

TEST! SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

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

@@HHn
HI-F I TV VIDEO ELETTRODOMESTICI

DI ANGELO CAPELLI & C. srlR \/IE] Ccvour 23 24019 ZOGNO (BG) Te\ 03115 Q1008

LGbOIDYOHO Osslsfervzu Tel D345 92551

NEGOZIO

ENAULT A ~ A A_ ~

CAS?liET_Nlfl;l::':|z(z2AAI;2LO QUA|.ITA' E RISPARIVIIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO 0| TU1TE LE MARCHE -g;§T§g19gg§g';gm

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

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

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °“K'°*TE°““'°s
ZQGNQ , TELEFONIA



STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Geom. ROBERTO GOGGIA

Geom. FRANCESCO RISI

Vic: XXIV Maggie, 2 - 24019 ZOGNO (Bg) - Te|. 034593.055 - Fax 034594.014

2
llllllE3 CREDITO BERGAMASCO

Gruppo Bancario Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero

FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA
OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALTLEO E ZEISS

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

C530”! WALTER MAGAZZINO Via Piave, 8 Ambria
SISTEMI D‘ALLAF\ME UFFICIO Tel. 0345/92646 - Fax 0345/92956
IMPIANTI ELETTRICI 24019 ZOGNQ (Bergamo)

AUTOMAZIONI

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

BG /SISTEMI D'ALLARME, ANTINCENDIO, TV C.C., CIVILI ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D’ANTENNA SINGOLI, CENTHALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, FORTE, BASCULANTI E TAPPAHELLE/REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMP/ANTI ELE7THICI EMARGINATI DALLE NOFIME CEI 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRATUITI
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TOTALE POSTILETTO 68

PIANO SEMINTERRA TO

—AREA PER CENTRO DIURNO PER ANZZANI

-REPARTI SERVIZI GENERAL]PER ZA CASA DIRZPOSO

—CUCHVA
-LAVANDERZA
--STHZERIA >

—DI1SPENS‘E

PIANO IERRENO
—-PAIESTRA E REPAR
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--2 CAMERE SDVGOLE OONSEEWZIO IGENICO

-3BAGNI ASSISTITI
—LOCALE' SOGGIORNO

-LOCALE SALA PRANZO

—AREA INFERMERETICA E IVEDICA



La Casa che viene eretta sul tenitoo di Brembilla

é di proprietil della Parrocchia di Zogno e accoglier 68 ospiti.

I lavon' sono iniziati il 7 luglio 1996 e dovrebbero terminare

entro la ne del 1998

La gestione viene afdata ad un Comitato

composto da rappresentanti della Parrocchia di Zogno,

Panocchie di Laxolo, Brembilla e Comune di Brembilla.

Numeri dei Conti correnti bancari per ilfondo di solidarietd

a favore della Gestione della Casa di riposo

Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino

N° 11668

Credito Bergamasco

N°» 1716

Istituto Bancario S. Paolo di Torino
N° 91006/6




