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Zggno notizie CALENDARIO PARROCCHIALE
OTTOBRE-NOVEMBRE 1996

Redazione, amministrazionc
144019 ZQGNO (Bergamo) Ottobre: ~Se I an al va be, a utuer a n s é n d ona bbta de ruer. ».

Via XI F¢bbrai0. 4 Mese dedicate alla devozione del S. Rosario e alproblema missionario

T°'~ °3“5’°'°83 - Mercoledi, 2= ss. Angeli Custodi.
-v rd‘4F d'SF d’A"Pri v rdidlmseene 1, : esta 1 . rancesco SSISI e mo ene e e

OTTOBRE n, 1 con S. Messa anche alle ore 16.00 nella parrocchiale.
O ' Sabato, 5: SS. Confessioni alle ore I5,00 nella Vigilia dcl S.

ANNO Rosario.

~ Domenica, 6: Solennith del S. Rosario con processione alle ore
l5.30 sul percorso breve.

' Domenica, 20: Giomata Missionaria Mondiale: le offene vengono
devolute al Centro Missionario Diocesano

DQN [_|N() |_A;1AR| ' Giovedi, 31: Vigilia dei Santi e dei Morti: SS. Confessioni alle ore
Direttore responsabile 15,00. lnizia l’Ottavario dei Morti.

DONGIULIOGABANELLI . _ . . . . . . . . . .. . , .Editor: Novembre. <<Se 1 morcc 1 ve cot pe bagnac, a 1 va co: pe socc, se 1 ve cot
pé slice, a i vd coi pé bagn&cc.'»»

BRUN9 MARCO“ Mese dedicato al ricordo di tutti i nostri Santi e i nostri Morti.Pubblicité
' Venerdl 1: Solennith di tutti i Santi: orario festivo con processione

Via P. Ruggeri. 3 - Zogno - Tel. 0345/93335 aue ore 1500 3| Cimitel-o_

' Sabato, 2: Commemorazionc di tutti i Mortiz orario festivo con S.

Messa al Cimitero alle ore l5.00.
' Domenica, 3: Commemorazione di tutti i i Caduti di tutte le Guerre

Rcgistrato al Tribunale di Bcrgamo con visita al Cimitero alle ore 15.00.;'';2 ~ Lunedi 4: S. Carlo Borromeo: continua} l’Ott§vario dei Morti.
Smmpa. CARWNA-H STAMPATORE Sm ' Giovedi, 7: ChlUSUI'3 dell’Ottavai'10 dei Morti.
Aime (ac) ' Domenica, 17: Giomata dell'em|grante.

- Giovedi, 21: Presentazione di M.V. al Tcmpio: Giomata Mondiale
delle Claustrali.

' Domenica, 24: Solennit di Cristo Re dell’Universo: si chiude il ci-
clo liturgico -A- e si apre il ciclo liturgico -B- dedicato al Vangelo di
Marco.

N.B.: in Novembre si riprende il Corso Fidanzati, presso l'Oratorio alle
ore 20,30 di ogni manedi.

P--»ér.,-h.

In copertina:
Antica scultura lignea policmma raiguram
te la B. V col Bambino dono di don Angelo
Dell'Angel0 al museo 4; s, Lgrgnzg ,-,, 108,10 Rtcordiamo :1 30° dz Messa di don Wttorto Gmami I966-I996. lngresso
(alrezm m. 1.25). di don Vittorio a Zogno.
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SE I NOS vEcc I Es DE TURNA

Olmendnoelamendna Perb'ngi~roperistdnse Iéspar-idea'iba1a6stre
i é za mdrcc de setant'dgn a gh’é piii gna ii crucis, coi laméme e i caneglbria

qudndo i f6mne i se stimda ma gh’é apéna de sofd tiit insém coi candelér

a pond chi sb peddgn! per i gdcc e per diertis nicc fbrse siil solér!

A Pia '1 tép del Cdrlo Cddega Lé dendcc a ii credenzi Siibet dbpo i cl pensdt

tatamisdeMa'rtiPécio piédemaccedegiupi, defaiigirperolpais
che l'é mdrt de grata c6 balabiocc, che tra de hlr ma con chéla de rrods

pei fasttide dei coid! i pdr prbpe mia 'n sentilr!» co la zét in giro a spds!

Imen6ni,pe'rchéb'rde, Dopoivafbsblapidssa Ma 'lpaisals'écambi(1t,
i d ozegnit dal Padreetémo dde i rida ai tép indré l’é burldz in del fracds

ol regdl de ruma ’ndré de carécc cargdcc de légna dei munlr e motoréte,
s6 sta téra amb ii qudch dé! e s’vendia bescidm e fé! per salvds mé ‘mid a ciinéte!

U bél dé, éco che i ria ¢Arda, Gidcom, che biitighe, Imé mini i se spaénta

abrasséncomeiamaifhcc, lamenénalaghedis, eirobdtfdsdlsegrdt
esticc s6 amb a la égia e che liisso de vedrine per salvds de chel vespére

come s'vét in de litrdcc! qudse méi del paradis! che l'ghe tiil inna '1 dt!

Ma i giira forestér Perb i femme é meze bidte, Po 'i se pdrla rra dc lair

perchéurmdiiiiideibi con chi brdghe iscé tirdde perciapdisb decisitl

isapibgnaseiglféstdcc eisotdnesraicizipe, zapenticcdevéstumclcc
ibisndnicoisb dcc! ipardréabdtistrzide!» in d'ii ménturmdidemdcc!

I me mini a i pért mia tép ~Trem drécc, indém in césa, Ol proérbe al pdrla cidr:
perchéiviilvedilacd alghedisoln6n0Gidcom, chechivd,a1m0ntde|d,
chealamdrtaidlassdt perchén’p6deam5p'regd istaméichealmontdeché
ai sb bi ’n ereditd! e mia apéna ciaculd! » se nigii a i tfvrna 'nd'ré!

<Arda, Gidcom, che laivr, Pen‘) ’n césa la me ndna E l’é méi che i stde de Id

laghedisn6naRachéle, Vdrrodtambdedi pernopértlapdscheig'd
la par pib gna chéla cd dré a Paltdr che l'é piii chél qudndo ché, in chésto mdm,
ma iina vila de sitd! dei sb tép, ma ii barachi! l'é gnamb gna de biitdl d.G.G.

LA VITA MUTA MA NON SI SPEGNE noi perché siamo associati alla gloria (ii Cristo morto
(VITA MUTATUR’ NON TQLLITUR) e nsorto (Rm 6,7-l I), su_b|to con l’amma e alla ne

del mondo anche col corpo.
Dio, che é il Dio dei vivi e non dei morti, come af-

La vita cambia ma nessuno la pub togliere, nep- ferma Cnsto (Mt 2'30 e LC 20138.)’ C‘ fa p.an°c'p' del

pure Dio che l’ha creata cc la toglie. 8:“) n?g'.‘l° ome 2 ‘.d'F deg‘ ghol shag‘;
E come la vita del bruco che si trasforma in crisa- ilegigtga Lagxobem E e $323: 3 regnooche H

lide e la crisalide in leggiadra farfalla. Ma se la far- Padre 'ha prepa;,ato per vgi dam fondazione del

f“"“~ d°P°s‘° '° "°""' "“'°'°» '3 vi” "°"'“°"‘°- 8"" mondo» (Mt 25,34), dira Cristo giudice rivolgcndosi
Pema la s°g|ia den“ m°m' ‘imam’ Perché "°ss""° ai buoni posti alla sua destra, alla ne del mondo.
'3 Pub memre s°n° ‘°"'a- Se i nostri morti godono la vita che non tramonta,

P\"TY°PP°- "°i- ¢|'i5'ia"i di P°°a f°d°» l'i‘¢"iam° noi dobbiamo imparare a convivcre con loro senza

che i "°$"'i m°"i "°" 3PPa"°"8a"° Pi‘) alla Vi"! m¢"' abbandonarci a interminabili piagnistei improduttivi
[IE siamo l1Oi ViV6llli Ch rimaniamo IZUIIOIB SOHO I8 ma 3|-mgnizzando la nggtra ¢()n Ia I011) vita,
legge del peccato e della morte. La fede é la lente attraverso cui possiamo con-

Quando si passa da qucsto all’altro mondo, come templare il loro volto su cui si riette Ia gloria del
si usa dire, la morte non ha pih nessun potere su di volto del Padre.
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Coi nostri funerali _non possiamo celeb_rare la CQME PREMESSA AL PRQGRAMMA
mone che e vmta per Chl entra nella pasqua di Cnsto pASTORALE 1996/1997
l'lSOI10.

Giustamente Cristo ha detto: <<Lasciate che i mor-

" §epp?"'s°§"°_i |°'° m°"i_!” (M‘ 8*|9'22 e 950) Nel programma pluriennale proposto dalla no-
p°:ché' “Cm “ye e crede "_‘ m,e ,“°'T m°"a_'" em" stra diocesi in preparazione al grande avvenimento
:“:1't» (.?v 5'24; “'25); Per ' c'|"st,'la"' “°"§S,'st‘_* Perf del duemila, il primo riferimento tematico-simb0li-
ig eaingegno e‘ mom’ ma so 0 ' regno e‘ v'vem' co e a Gesii Cristo nella dimensione pastorale di

Ne"e'catacombe di S C H. R . . verica della Parola come kerigma (annuncio) e

d 1 .d. S H ' ii ls oa oma S‘ Sono ml" della Fede come conversione, il tutto all’insegna
venute ue a 1 |. u a rima c’era scritto: <<Puel a ,- - - -

duodecim anngmm. sepuiia est in tenebris» (:fanciul- der mcomm Cori C.nsto .ne".affmtema'lt5 eccleslale 6

la di dodici anni sepolta nelle tenebre), ed era paga- ne la iipcnura m's.S'9nai1aih mm? mondo° .

na. Suila seconda c’era scritto: <<Romule dulcissime a M' Permeno ' nfemml a un dlscorso del card'-
Christo concupitus, raptus es in coelum» (zdolcissimo “ale Gmcqmo B'f. ten.m9 recgnememe a Bologna:
Romolo, di te si e invaghito il Cristo che ti ha rapito '{‘"‘*"F"""°- ll cnsuaneslmo é una persona‘
in cielo), ed era cristiano. Ges“ Cf"sm_" _ _ , _ _

Troppi cristiani purtroppo, invece di rivolgersi a , Gesupnsm é H. wore’ '.l Yemcii’ M .smtes' del-
Cristo, si rivolgono ai maghi e alle fattucchiere per I annuncm §vang‘?l'c°' H c"suaneS"'9°' "P S?’ non‘?
menus; in rdazione Coi pmpri cari estimi perseguem una coiicezione di qualche realta 0 dl un msleme di

do vie sataniche fondate sulla superstizione, sull’im- Preccm da osservare ovver? nePPur_e u'1amurg_'a da
postura e sullo sfruttamento dei creduloni. E il cele_brar°- N9" é “"0 Slanclo d‘ Sohdanemodl fr?‘
Vangelo invece che ci offre i grandi messaggi dell'al- “’jm"5 S°c'a|e- Ana n "e_“°" é “ePP“'_'e “"3 rel"
dila. Ad esempio Cristo ci ha detto che nella vita fu- 8'°"e~ ma 5 '1" evemo che $1 c°mP°"d'a "1 ""3 WT‘
tura saremo tutti come angeli (Lc 20,34). “mai Ge-gt‘ Cris“)-

E cosi che dobbiamo denire meglio i nostri cari Oggi 5 i"Va|$a '3 °°"‘/i"Zi°"¢ che "mc |¢ Yen‘
defunti: angeli tutelari che vegliano su di noi e ci pro- 8i°"i Si °q"iVa|8°"°- Di fat“ ciascum ha qualcosa
teggono. di buono. Ma il cristianesimo non centra perché

I nostri avi nutrivano una grande devozione per i non é una religione. ma é Cristo. cioé una persona-
propri morti che invocavano in ogni circostanza dif- Si fno lami di$¢0T5i 5" G659 .Cl'i$l0- ma 8“
cile della loro vita. unici testi autentici che ci parlano di Cristo sono i

Ancora Gesil afferma che in cielo essi fanno sem- Vangeli.
pre festa: <<l| regno dei cieli é simile a un banchetto di Sappiamo dal Vangelo di Luca che Gesiu dove-
nozze del glio del re...» (Mt 22,2). La parabola del va essere assai bello e attraente se a un certo punto
ricco epulone e del povero Lazzaro spalanca un bal- una donna esplode di entusiasmo tra la folla a cui
cone sull’aldila per dimostrare come andranno le co- Gesii stava parlando: <<Beato il grembo che ti ha
se nella vita futura (Lc |6,20). Cosi pure col discorso portato in seno e che ti ha allattato!» (Lc 16,22), E
delle beatitudini Gesii dimostra il ribaltamento deile un elogio troppo corporeo che Gesii riporta sul te-
situazioniz i poveri diventeranno ricchi, i tristi saran- ma dea Pm-013 di Dig per chi l'as¢Q|1a_ Ggg efa
n0_c0_nsplati. i miti domineranno, gli affamati e asse- cgmunqug un b¢||’uom0! 1| suo Sgual-(10 era pene-

*3" dl glusfili? §a"}""f) Salim» i mi$¢l’i¢°l'di°$i "'0' trante, anzi folgorante su quanti lo indirizzava, co-
"era""° m!5¢"°?Td'a_~ l_P"{'i "_¢d"a""° P50» i Pacici me su Simone, su Zaccheo, sulla peccatrice. Era
saranno chiamatl gli di D10, | perseguitati regneran- "no sguardo che par|ava_

"°"- Gesii aveva le idee chiare: non diceva mai <<mi

E ass“ Pm 'mP‘?m“_“¢ q"'“d'_ P"°°F°_“PafS' dc"? sembra, forse, secondo me, mi pare, non mi pare,
salvezza che crucciarst a fare mdagim sun morti. ecc»_ Non aveva pen Suna "ngua neppure Coi po_

Sono due le strade aperte da poter percorrere, dice il tent; A] re Erode da della “volpe” agli scribi e fa-
Signore (Mt 7,l3-I4): quella larga c0m0d che "mm risei-da dei “sepolcri imbiancati”»,. Si sentiva per-
pemomno ma pom‘ an“ perdiziom e quclrama’ tanto un uomo libero pienamente schivo da qual-n Q

scomoda e strena che pod“ percommo ma pom alla siasi condizionamento, e cib, anche nei confronti
al .A ' ' ' - - - - .s vezza noi la scelta con tutte le nspemve conse del Sum menu che a un ceno puma '0 mengono

. . p
guimzi nosua sonecfumra Penmito la dec'd'a".1° pazzo e lo vanno a riprendere per ricondurlo a casa
(llleil 01116 SI SCITIITIH, SI l'3CCOg|IC» EM‘: Gesg (éosi 5:2 uong?

La commemorazione dei fedeli defunti ci offre lgppo U‘? anc e.ne' cfgexgnl ‘sua ma pm '
un’occasione propizia per la nostra conversione e a eramaée zfzua pleaanl A t

r dis rci a vivere in comunione con i nostri cari a es“ sopra u 0 “ more» c enerezza’ co’pe po . . . . . . .

che ci hanno preceduto nel segno della fede e dor- me nu c9nfr9ml dc‘. baqpnl’ del peccamn’ dc"?
mono il sonno della pace in attesa della risurrezione vedova in Nam’ deg“ anyc! e s°'°'.'°' deg“
del loro corpo quando Cristo riapparira alla ne del affama" che sfama momphcando '1 pane e ‘I pesce’
mondo_ della sua patna e del suo popolo che avrebbe ac-

d_ (;|,,||o (;_ colto volentieri come una chioccia raccoglie i suoi
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pulcini sotto le ali, dei discepoli e persino di Giuda, sete, ero assetato, ignudo, pellegrino, carcerato,

il traditore, che denisce <<amico, con un bacio tra- ecc.» (Mt 25,35).

disci il Figlio dell’uomo!» (Mt 26,48 e Le 22,47). Gesiu si presenta come l’inviat0 dal Padre a fare

Gesu si dipona da gran cavaliere con lc donng, la sua volonta, si dichiara in piena armonia col

persino con le lucciole e le peccatrici piil scandalo- Pdfe 6 di @556"? Ulla S0| 0088 C01 Padre (GV

sc d¢l suo ¢¢mp0_ Vedi la gama;-igana, |’adu|¢¢ra, la 17,20). ll Padre lo manda come l’unico erede ai vi-

peccatrice in casa di Simone il lebbroso, la 8"ai°|i» 5°°°"d° '3 PaYab°|a dd Va"8¢|° (Ml 2133;

Maddalena. Non si lascia intaccare della mentalita N_l¢ 12.18; 20.98). che lo ucc_idono_fuori della

che primeggia nella Sinagoga, a costo di subime ‘f'$"a P?‘ d'Y°mf1"1¢'¢Y°d|- E Q65" aP_Ph¢a 3 55 "1"
poi tune |e conSeguenZe_ Ma |a sua umanim Cece- tn 1 pass| scnttunst1c| del V.T. merenu alla sua pa_s-

zionale e il suo rispetto alla persona conquista alla 5i?"‘? e mom d_i Croce ° 'i5“"eZi°"°_ che "°"a“° "1

causa della Sa|vcZZa_ lun pneno eomplmento secondo un dnsegno fatto dal

Gesin non it soltanto un uomo ma e piil che un Padre Per mfdimedere I “"?a"{t5 Pe°‘famcc'’ \
uomo poiché paa, opera e giudica cosi come nes_ _Gesu Cnsto pertanto é ll vwente la etemo, che é

sun amo uomo al mondo avrebbe pom“) fare ami_ sallto al Padre e ne!lo stess_o tempo nmane con noi

buendosi poteri divini: <<Che cosa é pi facile dire, smo Qua c?nS“maZ'°';e dc‘ secoh Par gere la no’

ti sono rimessi i tuoi ccati 0 dire rendi il tuo sua Wm e a nostra S3 vezza per cu‘ 0 “mo comPC , , P . . . .

lmuccio e cammina!» (LC 5,23) cludere che |I cnsuaneslmo e una persona che su-

Chi mai al mondo avrebbe pow“) esclamarez gala‘ ll suo regno d1 amore nel nostn cuon: Gesu

<<Beati i poveri, gli afitti, i miti, gli affamati, i mi- "S 9- \ . . . h . .

Sericordiosi i pm (Mt 5 3) ) coi rispet_ D1 _froate a Gesu qu|nd| non p0ss|am0_c e 1_ng|-

. . . ’. h ’ff ' ' ’ . ' . I10CCh13l'Cl per adorarloe per proelamarcn suo: fe-
nvn nscontn c e a ermano n s -

co wurezza '1 cam dell se uael uché é Lu| la Vla, la Venta e la Vlta. . . . . . . . g , p0
blamento de'lle Slll.l3Zl0I1l tra ll mondo dl qua e ll per mm quem che credono in Lui (Gv 14,6) e in

mondo di la. - _ _

E chi poteva mai dire: <<Chi da la vita per me la '3‘T7:§§“° la Sa"’°m M‘ ‘mo’ L° 5'32’ G”
trovera!» (Mt 19,27); oppure: <<Avev0 fame, avevo don Giulio

I

i

\ Muxeo di S. Lorenzo, mzmumentale scultura lignea rafgurame

7 V N  ‘ il Masé can le tamle della Iegge, opera insigne di Alberto Meli
Beara Vergine di Caravaggio in via dei Mille. (aI|e;;u m, 2_40)_
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ORATORIO ZOGNO__, FOREVER! tissimo vedere come tutti si impegnavano nel <<ten-

- tar» di avvicinarsi alla misura giusta e vi assicuro che
1 ‘ non era molto semplice.

C E UN TEMPO PER“ Non poteva mancare il QUADRANGOLARE DI
CALCIO per ragazzi_cat. Pulcini, quest’anno arriva-

E il tema centrale che i ragazzi hanno affrontato K? aua 2° ed-mom-' l é Svo-no m due semte’ e l vin-
durante le quattro settimane del C.R.E. (dal 24 giu- :%'1Z(;,2s%lgant1lu;gal§:a€€‘:;:gI:1g|:1%:1s:: El:A;
gno al_l9 luglio). lnsieme a Kairos,_protagonista del- we squadre: A mm i panecipami é Smo conmgnam
la stona. alla ncerca del aese dove 1l tem non as- - - -mai i ragazzi hanno gcopeno che H tepnpo é gm un cappell1no e naturalmente og_n1squadra ha ncev11-

’ to una co a ncordo. Per tenmnare le due serate 1n
. . . pp

2'0? e c:£n%'S(;$na vévo bench . . . modo allegro, i Melody hanno intrattenuto con le lo-spe 0 ora e a meren a1 ragazz1 s1 sono - - - - - -

impegnati suddividendosi in Atelier (gruppi di lavo- ro $§I:gpgfo:E;u:air|d;;2NZ0
ff)? qua“: pasta d.i sale’ danZa'.teatr°' cuci.na‘ .lav°m' DELL’/XNZIANO: si é svolto domenica 4 agosto et1 a1-da-te e altn... e come d1 consuetud1ne 1 manu- come mm es rienza Si uh dire che é Sma sm_
111- - - - - P . P°. P P0sa :mr:3|l:)z:-issono Sta" esposu ana mosm dello va. l nostn anz1an1, dopo aver pranzato, hanno passa-

N . . . . . to a g1o1"nata g_1ocan o a a ruota e a tom a v1ncen-P‘ ' ° 1 11 11 bol
ti onostanm '1 “"9 elfanoso lav.°r9 ' d've!1'me|': do r1cch1 preml offerti da alcun1 nostn commerc1ant1.non sono m_ancat1_ _e << ortunat1ss1me» g1te a a L d the PAL! LLB N_

C*!PP°'!“ deg.“ Alplm a M"a.g°l°' al P.arc°. di TRAli)§Ee:co'nea\I/1c(>)l‘t,<l) 'n :u::tas:2l1'atee€:Dl%1adre§10aM1n1tal1a e all Acquasplash, l’un1ca senza p1ogg1a; 1 S‘ S ' u sq .g Ytomei e tizbni n.ve d ra sono st_ate_nove, composte da persone proven1ent1
. . . . . . . gno. Per ogn1 se-' P P pe l SP0 l ove r dalle fraz1on1 e da alcune v1e d1 Z0

.g:t§Z' 9 ammatlogt 8' aggue.mS‘?°n° liar la v.m°?a’ ed rata ci sono stati quattro giochi, di cui uno dedicato ai
1 1ne 1 merco e 1 sera an1mat1 con a cacc1a a teso-
ro. sde tra genitori e ragazzi e le Oratoriadi giochi mgazzl’ sono Sm‘ moment‘ d‘ Spemcolama e dl di-tra ragazzi dena vicar“ ’ vert1:1ento: g_raz1e a un_g:1;;_po d1 ra%azz1 che per pa-

<<c'e un tempo per...» e stato un piacevole cam- {FCC l me? ii son; dim .3 an? per a {mom
mino che ha fatto crescere e divertire ragazzi e ani- ' quest‘? a '0’ C e a “Sm “meme a squa ta emam“-_ Monte d1 Zogno.

qmi, Anche quest’anno durante la Sagra si e svolto il
CANTAFESTIVAL, arrivato alla sua 4° edizione. Si
sono esibiti ben l7 cantanti, alcuni dei quali proveni-
vano da paesi vicini, che hanno interpretato canzoni
di grande successo. lCon1e_ogni vera c(;>amlp;ti2_zione

* non poteva mancare a g1una composta g1urat1
gEsTA.DEu"A COMPNITA naturalmente non del paese, quest’anno con un dop-

agra dl San I-Qrenzo 96 pio compito: votare la miglior voce, ma anche la mi-
gliore interpretazione.

Protagonista della serata é stato Michele Begnis,
"Q“°S‘a 8_"t:"d§ f°5‘3- aPP"m° ldllamata 2<iF§sta che oltre ad aver vinto il premio per la migliore in-

° 3 ¢°m""l ”~ ll" m°m°m° "10 *0 3ll¢$0 8 "I1 te retazione, si e a iudicato il rimo sto con
punto di incontro per la popolazione di Zogno e non. <<Irn‘:agine», la mitica Efnzone di Joh: Lenng, a pari-

Scrivere due righe 5" quesm a"¢$° m°m¢"l° 5 ll" merito con Flavio Carminati, che ha interpretato in
P0’ dif¢il<=- Perché <=i vorwbbero fosli e fvsli P" modo superbo <<Falco 11 meta» <11 Gianluca Grignani.
informare su quanto accaduto coloro che non vi han- 1| semndo P0510, invew, 5 stago aggiudicam ad Una

"9 Pa"°°iPa‘°» anche $6 °T°d° °he Siam be" P°¢hi- ragazza dalla voce portentosa, Sara Moretti, con la
Tum) inilia C0" ""3 CE]-EBRAZIONE EUCA- canzone <<Sei bellissima» di Loredana Berte. Ad ani-

tenuta d3 MODS. FTHHCO GhCl’8l'dl, dOVC mare e pfesgntafg ]a ggfata qugsfanng song State dug
si é meditato sulla gura di San Lor6nZ0- donne, sotto lo splendido scenario di un tempio gre-
Uf¢ia|m°m°~ |’aP°"""3 dena fem! 5 SW3 i| Siomo co, dove si sono esibiti anche balletti di spettacolare
seguente, dove si sono esibiti con una dimostrazione ¢0re0gma_ Un’a|¢|-3 edizione di quesga fesga 5 lo
di KARATE i ¢<>m1><>n¢mi d¢II’<<0yama Z<>sn<>»» se- spettacolo del GRUPPO TWIRLING Majorettes <11

guiti da C '8 SUB sarmonica, HIHO VO|I0 Zogng, Qhe puftroppg ngn hanng pQ[u[0 con¢|udefg
IIOIO alla Sagra, Ch Ci ha 2l"iCl3lO I3 serata C011 V8|- tempg é Sta“) in¢|¢mgn[g; ngl mgzzg
1"» tallghi» bani |3!i"°'3m¢|‘i¢a"i- ¢¢¢--- un esercizio assolo, la pioggia ha fatto la sua entrata,

Altra iniziativa che suscita molto interesse é il 1-ovinando quesm b¢| momenta
<<PALO DEl.LA_CUCCAGNA»: hanno partec1pato Venerdi 9, vigilia di San Lorenzo, si e potuto
wfadr na_11nalI e n<>n- sono Stfltq due ore dl spew ascoltare 11 concerto della PREMIATA BANDA MU-
“? ° C e °_' a""° ‘e""t° °_°" 1 "F0 $°$P°$0;_Pi3" SICALE di Zogno: sono stati eseguiti brani di vario
P|3"° ¢ fa"¢P5am¢"_l° quesv 1'38?"-' ha""_° fagglunw genere e i componenti della Banda sono stati applau-
?l_"em:1 m_°ma"d°5' 8|:):Plga"5' dd f°|*_l$$l":° Pub‘ diti da numerosi spettatori, che hanno fatto il bis alla

1co c e 1n un certo m o stato partec1pe a glow. ne dello SPETTACOLO PIROTECNICO, attrazio-
Come? Direte voi: scommcttendo su quanto poteva 11¢ mono mesa ¢h¢ |a5¢ia amora tmfgggi 3 bo¢¢a
959*"? 3|“) '| Pa|°- Vi P°5$° dire Che 5 SW0 diV¢"¢"- aperta grandi e piccini. Alla ne di queste due belle
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--J gnese, che ha partecipato numerosissima, pill
anni scorsi, grazie anche alla formula vincente del-
l'organizzazione. La notevole afuenza di pubblico

f ha testimoniato il grande valore aggregativo della fe-
sta, che ha visto cosi riunite le varie generazioni.

s-\
'\<H~ \4

degli

Vanna

» .

CINEMA TRIESTE - ZOGNO

'1'

T 4‘ RASSEGNA <<FILM DI QUALITA»

L I0 Ott. '96 ll giurato
l7 Ott. '96 Jane Eyre
24 Ott. '96 Ferie d'Agosto
31 Ott. '96 Clockers
07 Nov. '96 Ragione e sentimento
I4 Nov. '96 l laureati
2| Nov. '96 Sabrina
28 Nov. '96 Smoke
()5 Dic. '96 Le affinitii elettive
ll Dic. '96 Prima e dopo
I9 Dic. '96 La settima stanza
09 Gen. '97 Ritrovarsi
I6 Gen. '97 Underground
23 Gen. '97 Film scelto tra le uscite '97
30 Gen. '97 L’odio
O6 Feb. '97 L’arcano incantatore
I3 Feb. '97 Film scelto tra le uscite '97

A S. Lorenzo il I0/8/90 abbiamofesteggialm 27 Feb. '97 Film scelto tra le uscite '97
II 25° di Saverdozin di don Sanlino Pesenti. ()6 Mal‘. '97 0|"? R8IIg00ll
II 46° di don Giuseppe Ferrari. mmam per I'0u'asi0ne dalla 13 Mal-_ '97 Fm s¢g|[o 1|-3 |g uscitg ’Q7

B"""'“- 20 Mar. 97 Riccardo Ill
II I0° di don Luigi Zanolelti. direlmre del nostm oramrio.

con varie danze il pubblico presente.
ll giomo seguente, festa di San Lorenzo, e stato

molto impegnativo. a partire dalla Solenne CONCE-
LEBRAZIONE EUCARISTICA dove si e ricordato
il l0° anno di ordinazione di don Luigi, il 25° di don
Santino Pesenti e il 40° di don Giuseppe Ferrari, i
quali sono stati festeggiati con un grande banchetto in
compagnia di autorita e amici. Verso le ore I7 si e

svolta la PROCESSIONE per le vie del paese con il
simulacro del Santo. che ha visto partecipi numerosi
cittadini. Alla sera non poteva mancare la tradiziona-
le TOMBOLATA di San Lorenzo con favolosi premi.

Domenica ll agosto, ultimo giomo di questa ma-
nifestazione. ci ha allietato la serata Rino e la sua -
samionica. e si e ballato no a tarda notte.

Durante la Sagra hanno funzionato il servizio bar.
la gelateria. la pizzeria. la cucina e, per chi voleva di-
vertirsi giocando. la ruota della fortuna. Nel salone
superiore dell'Oratorio si e tenuta una mostra foto-
raca dedicata alle <<S lendide Orobie»8 P -

Non posso nire questo articolo senza i ringrazia-
menti: non nomino nessuno per non commettere l'er-
rore di tralasciare qualcuno. Un grazie sincero a tutti
coloro che hanno dato la loro disponibilita per la rea-
lizzazione di questa tradizionale festa.

lnfonnazioni e prevendite tessere:

- ~ - - . ~ - ORATORIO Zogno - tel. 0345/9l 138IIIIZIBIIVC, Mara e la sua sarmomca ha mtrattenuto CINEMA TRIESTE Zogno m|_ 0345/91706

20 Feb. '97 The net - lntrappolata nella rete

Un altro ringraziamento va alla popolazione 20- Ancrmu Iigneu durum, t'inquP1'€n!es4‘a. al museudi S. Lorenzo.
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dioccsi.

aiuto, i1 quale verré gestito dalla
parrocchia, per dare a loro la possi-
bilith di frequentare la scuola.

ll giomo 5 agosto al centro é ri-
tomato in visita il nuovo vescovo.
con il vicario generale e la respon-

sabilb di tutti i centri sanitari della

Offerte per dare un aiuto
ai bambini orfani di Rwuanda:

Fam. I . . . . . . . . . L 100.000
_' Fam. F.R. . . . . . . . 100.000

' ' ' - “_ ~ Fam. S.N. .

it " ‘ i_ Fam. P.Z. ..
- ' V-~ ~ = Fam. C.L. .

Don G. . . . .

La nuova scuola al cenrro di S. Maria a Rilima. D011 G. . . . .

N.N . . . . . . .

N.S. . . . . . .

S.B. . . . . . .

MONDO MISSION] mente diviso, tra i poveri della par- Z-M- - - - - -

rocchia e un centro per bambini M-Z-
non accompagnati. Al centro nutri-

Rimmam il giomo ll 3 Qgm zionale gestito dalle suore, dove3 Per adozioni:
dal cemm di Rilima, ¢¢¢Q un breve vengono accolti e assistiti i bambi-

l"1“'1“‘§"1“'l“‘l"§"l"l"

100.0()0

400.000
700.000

1.000.0()0

600.000
30.000

100.000

50.000
100.000

1.000.000

resoconto. ni denutriti, due volte la settimana Fam M R L 300 000
La costruzione della gcuola 5 veniva rifomito di frutta e vcrdura, Fam G_A_P_ L_ 750 000

temlinata, manca solo il condotto questa operazione é slam pr0gram- Fam M_A_A_ L_ 300000
per gli scarichi. Sono stati messi in mata in modo che continui per al-

qpera Fum i "“=!'°‘=*P“?d‘ Perimem“ cum mcSi' . . . . A tutti un grazie e un cordialissimo
Ii. e I|vellato |l cortile mtemo. II Per alcum ragazzl orfam dl en- Salute
raccolto dei fagioli é Siam equa- trambi i genitori é stato disposto un Rino

8

Gruppo di ragazzi sotto i1 grandc al-
bero nel parco Belotti, che qucst'e-
state si sono dati appuntamento con
la loro insegnante Carminati, per un

viaggio fantastico nel mondo delle
abe.



RESOCONTO In M. Pacchiana Pierangelo Peril Museo S. Lorenzo:

FINANZ1ARIQ e nonno Andrea L. 200.000 Scuola ‘Ricamo

LUGLIO-AGOSTO 1996 A "‘°“° "°‘°“*‘-
don Umberto: L. 10.000 Zognese:

In Batt. Davide: L. 200.0()0 Milanese:

Elmaici In M. Poscante:

Lusliw L- I9-I12-600 Giannina Candidi: L. 450.000 Via Locatelliz

Asoswr L- 23-870-900 In M. Capelli-Peduzzi: L. 200.000 Miragolo:
Uscite: Eurosia Mazzoleni Cremonesiz

L"g|1°3 L- 10-349-500 per S. Lorenzo: L. 100.0()0 In onomastico:

A8051“ L- 13-624-300 N.N. per S. Lorenzo: L. 300.0()0
M_A_ e A_ Perle tre fontane:

Portatori Statua

Hanno offerlo in particolam di s. Lorenzo: L. 1.300.000 P" N's‘ an“ R“sg°'L 575 000

I00 000 In Ban Michela' I50 000 E'°"" ' '

!"l"F"i"!"!"!"!"

50.000
100.000
30.000
30.0()0

72.000
50.000
30.()()0

200.000

F.R.. L. . . . L. .

In M.AI.Mine|li: L. 2.000.000 InM.defuntiTrep0l' L 500000 N-N L 5°'°°°
Fam. Pacchiana: L. 50.000 Fam, don Samino . . ' N'N' L‘ 50000
In M. Marco per 25° Sacerdozioz L. 500.000 P S_ E - :

Capelli e nonni: L. 500.000 In M. Mario Maini: L. l.000.0()0 |nel;;4_ umsla
In M. Stefano S.: L. 100.0()0 In bened. I5dicola_ L. 100.000 Lidia Carmina“; L_ 5Q()_000

In M. Mafalda S. Messa an Cassanell L. 240.000 E|em_ |__ 300000

300.000 In M. Busi Silvano L. 200.0()0
I00.0()() In Batt. Mariana: L. 100.000 . Per S. Bemardino:

Colleoni:
In Batt. Marco:
Sig.ri G.:
In M. Pina Scanzi:
Sig. Olga Belotti:
Genoés:

I"!"!"I"F"!"

I00.0()0 Ved. A.T.:
200.0()0 In M. P.P.:

100.0()0 In M.:
16.000 Gianni Pesenti:

Nozze W.A.:

rrrrr

50.000 Elemosine: L. 100.000

200.0()0
50Q_00() Peril Carmine:
2()()_()()() N.N.§ L. 500.000

209 QOQ Lug1|o-AgostoIn M . .

Pietro Cortinovis: L. 500.000 ¢ Feslar L I-19°-00°
AL. Pedercini: L. 10.000 Peril Ricovero: . .

G.T.C. In M. A1.. Minelliz L. 1.000.000 g" M“'tl“‘1B‘;;',‘;"'““l: 3 200 000

per s. Lorenzo: L. 1.000.000 Dipendenti MITI: L. 284.000 °'“" ° °* a " ' '

In M. Valoti Angelo: L. 100.000 Dipendenti M.V.B.: L. 830.000 Wvissime grazie a tutti i benefat-tori.

Scuola di Ricamo 1942. presso 1'Asilo Cavagnis guidata dalla Suor Giuseppina.

(Foto Signorini - via Roma, 20 - Zogno)
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ANAGRAFE Uniti in Cristo per sem-

PARROCCHIALE 54"“ h .w It

LUGLIO AGOSTO “’° °S' “ °'' con Carminati
1996 Alessandra Angela, il

3 |/8/96.

Rinati in Cristo figli di
Dig; Rinati in Cristo alla vita
Bonzi Marco. ¢l¢l‘lI8=

|1;|[() i| |/7/96 ¢ ba[(gZ- Scanzi Maria Giuseppina.
lam i] 2|/7/96_ ved. Saglimbeni. d‘an-
B()|1if3ci()Dayid¢_ Hi 79. F . . C . B G A .

nato I4/5/96 6 bm_ Kreud Mafa|da USlll'lOl1l 1l€l'lI‘I O IS U€l'IIlO

‘gnaw H 4/8/96_ (;iuSeppina_ in Ol'|2ll?dll nel 1/)<> anmversano

MaZZ0|eni Michela‘ yed_ C()||¢()ni_ d‘anni HCI 9 Zln. I ll

nata il I8/5/96 e bal- 37- i| 17/7/96~
[gzlam 3| ||/3/96, Maini Mario. d‘anni 55. il
Ferran' Mariana. 33/7/96-

nam i| |4/5/96 e bm_ Cortinovis Pietro. d‘anni
lezzata il I8/8/96. 57- i| 3|/7/96~
Pggen Andr¢a_ Gervasoni Giannina.

mm) i| I2/7/96 e bag- ved. Candidi. d‘anni
tezzalo il 8/9/96. 86. il 3/8/96.
(]i()Z;||'|iD;_1vide_ Gherardi Maria Lucia

nalo il 1|/7/96 e bat- Stefania.
(ez7_;1[() il 8/9/9(,_ ved. De Zorzi. d‘anni
Zanchi PaQ|Q_ 83. il I7/8/96.

nato il ll/7/96 e bal- C0l’li.n0vi‘s Piefro .

azi31‘§_|U§/9/96. Ma;1Z(*::‘e"r:i7r‘!i~a'r|i(§’/9/96' Rinaldi Andrea Busi Silvano
I arco. ~ - 0 - ., - Q - . -

H I9/7/96 bm_ (ranni 47‘ H 9/9/%_ nel 5| 3a61r}|l\/i)rgar|0 nel lg 3368;-/ggsano

lezzato il I5/9/96. ' ' ' '
Colleoni Martina.

nata il 25/6/96 e bal-
lezzala il I5/9/96.
Sonzogni Simone.

nato il 4/7/96 e battez-
zalo il 22/9/96.
Morlolli Mattia.

nato il 15/ I/96 e bat-
tezzato il 22/9/96.
Mehretab Sara

nala il I2/7/96 e bal-
lezzata il 22/9/96.

Cortinovis Pietro Gasparini Emilia Sonzogni Nada

d‘anni 71 vedova Mocchetti nel 5° anniversario

1' 06-09-96 nel 10° ann. l’ll-I0-96 il I6-I0-I996

\-1'

Coninovis Pietro Maini Mario Maria Abbiateci Ghi$|b¢l'li Mfio
d‘anni 57 d‘anni 55 nel 23° anniversario 11¢] l0° 8niV¢l'$8I‘i0

T 3|-07-97 1' 23-07-96 il 30-05-96 il |5'| |'96

I0



Peduzzi Paolina éapeilliitiiov. Battista Sonzogni Andrea Pachiana Pierangelo

vedova Capelli nel 5° anniversario nel I6° anniversurio nell' I I anniversario

nel I5 ann. il I9-07-97 il 3-08-96 il I3-08-96 il I7-08-96

Rubis Lorenzo Rubis Mariarosa Gregis Giovanbattista Pesemi Pietro

nel l3° anniversario nel 3° anniversario nel 5° anniversario nel 5°anniversario

il 24-09-96 il 20-08-96 il 30-08-96 il 3-8-96

7 ‘Q’

Carminati Batlisla Carminati Rosanna Canninati Lorenzo Mig|ion'ni Franco

nell’ I4 anniversario nel 26° anniversario nel l5° anniversario nel l0° anniversario

1'8-I I-96 il 27-08-96 I’ I I-07-96 il I3-09-96

A

Carminati Lidia Pesenti Giovanni Pesenli Elisa Rubis Cristina

nel 2° anniversario nel 3l° anniversario nel 49° anniversario nel 36° anniversario

il 3-10-96 il I8-0|-96 il l7-07-96 il 7-07-96



MQSTRA RICAM] E PIZZI; da letto al tutto Per la tat/ola senza trascurare gli
23 LUGL[0_|9 AGQSTO |996 mdumenti ll'l[llTll femmimh con qualche esem-

NELLA CHIESA plare di addobbl 0 arred| sacn.
DELLA CONFRATERNITA _Sen1bra_che la mostra abbia raggiunto_un as-

sai lusmghiero nsultato soprattutto per la intelli-
gente e generosa prestazione da parte di uno

scelto gruppo di signore appassionate che hanno
L‘iniziativa (partita dal signor Gianni Chiesa, l3v()|'a[() pgr ohm un mege a raccogliere e a ca-

come rappresentante delI’Amministrazi0n¢ talogare tutto il materiale messo a disposizione
Comunale, in collaborazione con la parrocchia, da ¢ir¢a duecento famiglic zognesi,
con lo scopo di valorizzare un’arte prettamente Anche il nuovo assessorc alla cultura, il si-
femminile sepolta da anni ma meritevole di es- gnor Gianpaolo Pesenti, si é interessato molto
sere riscoperta e di essere posta all'ammirazi0- per garantire il miglior successo all’iniziativa.
I16 dei Pllbbliw) hi! =1‘/UIO U118 S0l'Pr¢d¢l¢ l’i- Non dimentichiamo poi la ormai rinomata intra-
SP08I1\i S0110 Slli Offei Per |’¢SPOSiZi0n¢ ¢il'¢8 prendenza del nostro Rino Berlendis coadiuvato
S¢iC¢I1I0 mmlfalli. diversi di quali S000 d dai vari GimondieCosta nel rendere sempre piil
considerarsi autentici capolavori. qualificata e splendida l’esposizi0ne.

Ne sono stati esposti circa trecento in manie- La Chiesa della Confratemita ha offerto la
ra da rappresentare anche solo con un esempla- migliore accoglienza a tutti i visitatori afnché
re ciascun offerente data Fimpossibilita di po- potessero rendersi subito conto dell’importanza
terli esporre tutti. dei manufatti esposti a dimostrazione che l’arte

SW? f8ll0 in mnicra Hmthc di mcllerc in fi- femminile del ricamo e del pizzo non e per nul-
salto la maggior quantita di punti, soprattutto i la secondaria 0 inferiore a qualsiasi altra espres-
piil caratteristici della nostra cultura locale, co- sione artistica.
me i lavori a intaglio, a rete, a chiaccherino, a La mostra e stata visitata da circa tremila per-
uncinetto. ad aghi, a tombolo, a slato, ecc. sone di cui la maggior parte zognesi e rappre-

Da notare che frequentemente nei medesimi sentanti qualicati delle scuole di ricamo di
manufatti gurano pizzi e ricami, gli uni ad ar- Milano, Verona, Trieste, Venezia, Bologna.
ricchimento degli altri. Reggio Emilia, Cantii, senza escludere appas-

L‘esposizione spazia dal tutto per la camera sionati venuti persino da Roma e dall’estero.

Inauguruzimie della nmxrru.



ACCENNI STORICI copriletti, lenzuola e federe, tende e centrini, sal-

SUI RICAMI E SUI PIZZI viette e tappeti, ecc.

Pizzo 0 trina 0 merletto: e un tessuto fatto a

mano (oggi soprattutto a macchina) la cui carat-

tale eseguito su qualsiasi tessuto e anche sul ted-Sm-:a principale E di Wsseqere-una trama leg-
, ger1ss1ma e trasparente, d1 var1o d1segno secondo

cuoéoim lavoro f _ ,1 tecniche diverse: ad ago, a fuselli, all’uncinett0,

Uesecuzionepsuo esse; fz1tnI?Ic:>ln&\'ari li di con mo -dl ref?’ ll-no’ mm’ “gone, cc-C. -

, _ _ , _ La tnna 0 1l przzo appamene al nnascrmento

sew’ d' ‘mo’ dl lam,’ d‘ cot9n_e’ d‘ om’ érgenu?’ a cui appartengono le prime esperienze con effet-

con ge_mm€’ comene’ luSm_m’ c0rdOncm_" mfmn’ to di trasparenza a giomo, mediante li tirati (re-
gallom, fettucce, ecc. vanamente appl1cat1 sul tic€"o)_

tessuto di fondo. I punti sono molteplici.

c'e una distinzione elementare tra il ricamo in

Ricami: lavoro ad ago di carattere omamen-

La trina, 0 pizzo 0 merletto, si sviluppa a

I ,1 , _ b, H , _ I Venezia nel ‘S00, come attivita domestica tutta
co ore r1 m . . . .

l ca 0 m ‘anm ncamo In co ore femmrmle (come 1l buratto = dra tras arente.
gareggia con la pittura ed e antichissimo. Il rica- .4 - - - - pp? P

_n b. _ I, _t I, t, S, se g1a es1ste 1| fondo, 1l punto 1n ar1a o a vapore
1 n . - . . . .

,d la, co S‘ "mha ai I n? I tl Fosslonotcin se costrurto senza 1l fondo; 1l punto taglrato a o-
s1 e e ncam n - . . . .

93 C e g l S I a l S“ e a e a re e a ram1 a rosell1ne o altro; 1| unto d1 Burano ecc.).P 4

vorata success1vamente ad a 0 come la to lle la- ’ - - - - -

alla n,el_ d H ‘g _ _ u I, L’em1graz1one d1 ab1l1 maestranze, nonostan-
ma 1 a e r e 1 - - - . - -

d _ _ _ a e (Isl? curs‘ app ‘ca te la ng1da sorvegl1anza d1 Venez1a, come nel-
no ecoraz1on1ese u1te con te a nta 1ata. . . - -

. _ g _ _ _ , g l‘arte vetrana, creo un mov1mentod1concorren-
Alcum unt1 sono ant1ch1ss1m comel ate- - - - -

p l’ a C za con l’estero, 1n Francra 1n modo pamcolare

T‘°‘."" I‘ P““‘° ‘? °'°°° (‘I 'T‘°”°P““‘° ‘.’°“_ °“i Si dove 11 Colbert, ministro del Re s<>1¢, Luigi x1v.
1m1t l ffttld t1 d l l - . . . .

dong"? 5 eumo ecgra .{/l ef ' an.1tZtzl)’.ll co: orgamzzo astutamente una propna mdustna del-

t ’.l p er T’ I P?“ 0 scn.|0’ I pun 0 latrina cosi da soppiantare la vecchia supremazia
pas_sa 0, 1 punto snter 0 0 a est0n¢_» I Pun‘? ma" di Venezia. ll Punto Venezia divenne cosi il pun-
le, 1l punto d1v1so, 1l punto stuora, 1| punto 1ngle- . .

to d1 Franc1a.
se (detto impropriamente), il punto ombra, il vane della mm ebbe Sviluppo pure "em

pumo P.al.esmna’ ll pumo Rod‘ e ‘I trapumo’ em’ Fiandre dove nac ue il unto Bruxelles e si este-
L’or1g1ne del ricamo si rifa alla civilta cinese . . q .p . .

. . . _ _ _ , _ _ se pure 1n Ingh1lterra, 1n Spagna, 1n Germama, e
ncco d1 s1mbolog1a con effettr p1ttonc1 esegu1to amove

con colori vivaci ma assai armoniosi. . . . . .

In Ital1a sopravv1ve la tr1na d1 Ferrara, d1

I giapponesi ne imitarono la tecnica. . . . , . . . .

Nell’antico Egittoe documentato dal XVI secolo smva’ dl Napoh’ d‘ LAqu“a’ dl Twine’ dl

a.c. su blanchena. G1useppe Flavio nel <<De bello I am’ ecc'
. . . . Le I d' t ' d" ric on numero e

Juda'co' afferma che ll Velo dc‘ wmpm offer“) da nella bSe(I'u(a1;aslcannr::soltuttIl iititti delle ri-
Erode era ricamato in azzurro e rosso (I9 a.C.). . . g . P g

I1 rose N01 a Z0 no oltre la scuola tenuta dalle
Se ne parla gia nell’Esodo (27.6) e in Ezechiele g ' "(meg “,;\Silo Cava “is abbiamo le

(27.24) e nel salmo 44,15. Anche 1 babilonesi $1 s"° °“PP° . dal g ’ d. I

distinsero nel ricamo. ARoma, Plinio afferma che Sucre temane e noétm c0nv.en.to I C afmfra

i Frigi commerciavano ricami. I bizantini ricama- che ha'.m0 fan? epoca m fago dl "camp e d.‘ PIZ-
zo real1zzand0 1n tutte le ch1ese della drocesl e al-

mm sul lembo della .‘/esm della loro regina trove degli autentici capolavori assai rinomati.
Teodora la scena de1 Rem . Nl Lb . . . .ag1 e << 1 er .

. . . . Nelle nostre fam1gl1e zognes1, s1no a pochr
Pont1ca|1s», Attanaslo nel 687 enumera gl1 arre- . .

anm orsono le nostre nonne hanno esercrtato con
di sacri,capolav0ri diricamo. Uno deipiu antichi d St’ ran d I . dl . L

é " PM <1‘ 5- CW0 @1541-"*2 ad $22112 i‘;11Zm $1112c1‘i§Z§§dZ11Z¢$'..°€lZ‘I§;..11§
Arles. Del IX secolo e il famosissimo Velo di

Classe del museo di Ravenna. Noi a Zogno ab- ne is“: somrznfiinte qim0straZi(:n;' .

onne e1 emp1, con qua c e eccez1one
b1amo1l ncco parato quattrocentesco al museo. anche in uesti nosm tem i pm recemi

Nella mostra allestita nella chiesa della con- q P ’
. . . . no re are cantare e testimoniare il loro amore

fratemrta abb1amo es sto de1 ca lavon acc n P g ’ .

. . . Po . P0 a. ' con l’arte del pizzo e del ncamo.
to a lavon sempl|c1 ma d1 grande gusto: tovagl1e, 11°11 011111»
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DA ROMANO GHISALBERTI Via al Ponte? Chissa. So che all’inizio di questo se-

colo (cosi mi raccontava mio padre, testimone ocu-
S. Paolo Brasile, Pasqua ’96 lare di quel periodo) giunto il progresso che portava

l'acqua potabile e l’energia elettrica nelle case, e

giunta anche la ferrovia che incrociava a livello la
Caro, carissimo Don Giulio, strada (e proprio li si trovava la mia casa) questa era

l'altro giomo mi trovavo in macchina con mio stata retticata, allargata e aveva preso il nome di
fratello, ingolfati nel transito della megalopoli S. Slfda Nll0v8-
Paolo (per la prccisionc 1000 volte maggiore dc] Era stata dedicata al nome di un poeta dialettale,
paese dove siamo nati in abitami, che equivalggno a sensibile e aspro, nato a Stabello, paesino al di la del
quelli dell’intera Lombardia, cioé l0,000,000 pers0- ume: Pietro Ruggeri. E proprio al numero dieci si
ne). Parlavamo di loro. Poi esaurito l’argomento, il Siwava l mia C888-

tema era scivolato al tempo passato e come viveva- Simpatica e soleggiata, la mia contrada aveva
mo allora, ragazzi, al nostro piccolo paese. una peculiarita che la rendeva unica e diversa dalle

Noi due fratelli, lui il piu vecchio ed io il piii gio- altre come. per esempio, la Foppa o il Maglio.
vane. abbiamo trascoiso la nostra infanzia nella stes- Mentre queste erano posizionate lungo l’asse della
sa contrada, perb in due cpoche bcn diverse; lui nel- valle formando, insieme con le case del Centro, la
l‘immediato dopoguerra della Prima MQndia|¢ ¢ io spina dorsale del paese, la mia era invece trasversa-
durante la Seconda Guerra Mondiale. Appena 15 an- le, come un braccio destro, pero irregolare e a zig-
ni separano le nostre due infanzie, pero esistono lag ch¢ formava la c0I1Irad8 del Gh€lI0 6 Che p0l18-
grosse differenze fra la mia e la sua, anche se il pal- Va 8| Monle del paese, ancla desira-
co é stato lo stesso o cambiato di poco. Dicevo che, Un'altra differenza. Era una contrada aperta. Da
tutto sommato, la sua infanzia presentava un certo un lato le case e dall'altro i prati. Le case erano af-
<<vantaggio» sulla mia perché, certamente, é preferi- ancate, allineate ma separate una dall’altra (a dif-
bile vivere <<un» dopoguerra, piuttosto che durante ferenza del Centro dove erano incollate) dalle stret-
la guen'a. toie che davano accesso, dietro, ai conili e agli orti.

Eppure, senza farlo notare, osservavo nel suo Li noi ragazzi abbiamo dato i primi calci al pallone
racconto ricordi un po’ tristi, giomate di pioggia, in- e preparati i muscoli e le gambe in attesa dell’ingag-
vemi freddi, mentre i miei ricordi che io allineavo ai gio di Don Carlo.
suoi (in silenzio) erano piu allegri, piii festivi quasi I prati erano tagliati, a meta, dal terrapieno della
sempre estivi. E, senza accorgermene, cominciavo a ferrovia a forma di lungo cuneo che partiva dalla
raccontare quelle due vite, la mia e la sua. Lui non stazione a quota zero e, in cento metri, si alzava di
aveva avuto fratelli 0 parenti al fronte mentre io si (il un paio di metri no al passaggio a livello.
fratello al fronte era proprio lui), lui non aveva co- Completava lo scenario, sempre sul lato aperto,
nosciuto il pane nero e la tessera annonaria, ma io si, sotto il muretto di sostegno alla strada, un lare di
lui non aveva avuto contatti con gli sfollati, gente alberi alti: 5 platani, un ippocastano, un noce, un ci-
che giungeva al paese narrando gli orrori dei bom- liegio, due tigli di cui uno era l’ombrel|one naturale
bardamenti nella grande citta, ma io invece si. della fontana, ol Fontani, dirimpetto a casa mia.

E allora come spiegare questi angoli di veduta Ad un passo dagli alberi la roggia aveva il com-
cosi diversi, tristi i suoi, allegri i miei di due fratelli pito di portare umidita alle loro radici.
che peraltro in molte occasioni sono cosi vicini, e in La porta, verde e alberata, di accesso alla contra-
tanti aspetti sono quasi eguali? da, si chiamava Cinquevie, cioe l’incrocio fra la

Forse, mi dico, descrivendo la strada dove, ra- Strada Nuova e lo stradone della Provinciale e in pit]
gazzo, ho vissuto e ricercando nella memoria le per- una quinta via, una stradina antica e in curva, sterra-
sone che l’hanno abitata e altre che di passaggio ta che, ancheggiando la roggia, menava all’antico
l'hanno percorsa, potrei trovare la risposta al quesi- latoio (c’era ancora la vecchia ruota d’acqua, di
to. Pero vorrei farlo con lei. Mi accompagna volen- ferro arrugginito, onnai in disuso) e alla casa del
tieri? maniscalco.

La contrada dove sono nato si chiama Rasga, Questo era il mio mondo. Un mondo piccolo che
prendeva il nome da una vecchia segheria che si tro- iniziava alle Cinquevie e terminava al ponte sul u-
vava a un tiro di schioppo da casa mia, fondata nel me e il cui centro strategico era formato dal nucleo
secolo scorso, allora movimentata ad acqua dalla Fontani — passaggio a livello —casa mia.
roggia. Pero ai miei tempi era gia modema, mossa Ed io mi sentivo, frutto delle letture di racconti di
da motore elettrico, puleggia e cinghia di trasmis- cappa e spada ed anche di certi lm di avventura di
sione; manteneva inalterato il vecchio carrellone di Don Carlo, il cavaliere antico, prode difensore del
legno su cui, ssato con morsetti di acciaio, avanza- borgo o il dinamico Robin Hood, generoso eroe del
va il tronco; e cosi il telaio, pure di legno, a cui era bosco.
ssata la grossa lama verticale. Ma prima della se- In quei duecento metri, tale era la lunghezza del-
gheria, quale nome poteva avere la mia contrada che la contrada, erano riuniti quasi tutti i Mestieri, me-
era poco piu di una stradetta carrabile? Via Ponte? glio dire Arti e Mestieri e i loro titolari erano arti-
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giani di talento riconosciuto. Giuseppe del Caso (sofferente di asma: aveva tutti i

In ordine, dall’inizio erano: Ol Pieri Becheri; Ol diritti di restare a casa ma a casa non tomera pi); il

Gioan Scarpuli; Ol Santi Careter; OI P... (per rispet- Gino Parot (era forestiero: veniva da Legnano); il

to non completo il nome) Miiradur; Ol Gildo Fumer; Carletto del Caio (disperso in Russia); il Gino del

OI Carlo di Carecc; Ol Carlo Spel Contadi; OI Fumer, detto Lampo, perché nella squadra di calcio

Cannelo dc la Central; Ol Coco de la Orobia; OI della contrada era piii scattante del fulmine; mio fra-

Renzo Casaril Serér; Ol Carli Marengii. tello da poco ragioniere, ancora fresco di studi; Ol

Quest’ultimo era mio padre. Grande uomo. La sua Dolfo, vicino al ponte. Rimanevano nella contrada

vasta conoscenza del legno, la sua profonda abilita le donne, che accudivano alla casa, e gli anziani che

nel lavorarlo, la sua squisita sensibilita nel trasfor- lavoravano nelle botteghe. Fuon', in strada. i ragaz-

marlo in prodotti di valore, facendo di lui un’artista. zi. Tanti. Di tutte le eta. Divisi in gruppi secondo le

ll passaggio a livello era gestito dal Morlot. ma- classi della scuola. Li, ognuno di noi contava i veri

novratore abile e ad alto livello tecnico, uomo di amici. Gli altri, fuori dal gruppo. erano amici. Erano

comprovata ducia. veramente tanti i ragazzi.

Piil avanti, oltre il passaggio a livello, c'era Ol A quei tempi un Potente aveva il comando sul

Renzi Rasguti. l'ultimo della vecchia segheria; e <<Paesc» e, quindi, anche sul mio.

L’Onorato del Vani. i cui gli Ol Cichino, OI Giani. A scuola la maestra, giovane e graziosa (la si-

Ol Mario erano considerati. e a ragione, i maghi del gnora Bertazzoli, moglie del consigliere comunale e

motore. lo ho visto rinascere nelle loro mani motori madre di due bambine, Bruna e Mariuccia, di poco

di camion residuati di guerra di campi ARAR (che piil vecchie di me e che non ho mai piil riviste: dove

tenevano per comodita nel cortile di casa mia) cosi saranno?) ci insegnava che in realta il Potente. piil

impastati di ruggine che, oggi, prenderebbero la che comandare, vegliava su tutti noi, proprio come

strada della fonderia; e li ho anche visti ridare vita e un buon padre fa coi gli. Naturalmente noi le cre-

salute ad una malandata jeep dell‘esercito tedesco. devamo e, anche lei, ci credeva. Ma la cara maestra

la Volkswagen con motore posteriore (una primizia non poteva aver letto, perché ancora non scritta, la

per me) che senza di loro sarebbe nita dritta dal de- biograa, una delle tante, di quel personaggio stori-

molitore. <<A noi basta una chiave del quattordici e co il cui nome latino, Augusto era <<Dux, non ducor,

un l di ferro» ripetevano spesso quei simpatici e duco»; traduzione libera della frase dialettale che

geniali fratelli della mia contrada, che riuscivano a lui, romagnolo sanguigno, spesso urlata in faccia

far funzionare tutto, e con pochissimi ferri. agli amici — monelli quando ragazzo: <<A voi

Meriterebbero uno stemma di famiglia con, al cen- cmande».

tro, quella frase come motto. Sul fondo un cilindro e ll Potente, oltre che vegliare. teneva anche sve-

un pistone con camicia. (O senza. Tanto per loro fa gli. Aveva ordinato ai suoi collaboratori, una campa-

lo stesso. Anche cosi mutilato quel cilindro funziona gna di propaganda inneggiante al vigore della patria

benone). e a quella dei suoi gli, durante la quale, con motto

Al casello del passaggio a livello abitava una - seducente, consigliava alle madri ad avere le cullc

gura particolarmente simpatica e loquace, voce to- sempre piene. C’era anche medaglia e pergaminio

nante e autoritaria, che era il mio amico Perla, padre come premio.

di Gege, mia coetanea. Perla possedeva la eccezio- Ed e cosi che io e i miei coetanei, ma anche i piii

nale arte del veterinario-stregone. Non c’era ronzino vecchi e i piil giovani di me, siamo stati il contenu-

azzoppato o mulo sciancato (li comprava per quattro to copioso di una comucopia ripiena di frutti e mes-

soldi) che con le sue cure a base di misteriosi im- si d’or0. Frutti che portavano nomi storici e signi-

pacchi ma soprattutto con i suoi incitamenti e inco- cati patriottici: cosi come il mio che ricordava che

raggiamenti verbali — voce tonante e autoritaria — ben venti secoli di storia ci guardavano dai sette col-

non ridiventasse un baldo cavallo da tiro o un solido li della capitale (un po’ incuriositi, un po’ stupiti, un

mulo da soma. E con alte quotazioni sul mercato. ln po’ preoccupati), quello di mio cugino Vittorio (og-

quelle povere bestie, magre, ferite e cadute in de- gi Vito) aveva il dono magico di scacciare qualsiasi

pressione psicologica rifondeva ducia nella vita o, scontta; una mia cugina fu chiamata Edda, nome

meglio, la <<joie de vivre» come direbbe Stefano che della primogenita e prediletta del Potente. Bruno, al-

abita in Francia e parla un francese forbito. ll mio tro nome comune, ricordava suo glio che, giovane

amico Perla, oltre alla voce, aveva di autoritario an- aviatore, pi tardi sarebbe caduto sul fronte. Non mi

che l’aspetto sico che lui esercitava, piii che sugli consta che al mio paese fossero nati bambini col no-

uomini (era buono come il pane) sugli animali che me di Benito. Le ragioni? Conosco bene la mia gen-

comprava e curava, di preferenza equini e ovini. te (parafrasando lo spagnolo: do conosco mui bien

Ogni tanto qualche capra. Mucche mai. los “mulos” de mi curral») direi che tutte le ragioni

I giovani abili erano tutti fuori. richiamati al possono riassumersi in una sola che ne rispecchia,

fronte di guerra. Erano: i quattro gagliardi fratelli chiaramente, il carattere intelligente e beffardo: un

Becheri; il veloce Bepino de la Teresi (destino cru- po’ per dispetto.

dele il suo: tomera coi piedi lividi dal gelo); gli atle- Un giomo d’estate me ne stavo seduto sul muret-

tici fratelli Andri, Carmeli, Mansueto; il buon to accanto al Fontani, la fontanella che, del nucleo
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centrale della contrada, rappresentava la cellula piu <<Come ti chiami? lo mi chiamo Turiddu» (<<lo ho
piccola, ma la piu simpatica. Arrotondata nella par- un fratello che si chiama Salvatore, ma in casa lo
te superiore, aveva fonne pulite e gentili, tanto da chiamiamo Tone» avrei voluto rispondere subito.
sembrare un tabemacolo spoglio di fregi e di ori. Ma Ma la timidezza innata e la sorpresa del momento mi
nello stesso tempo, stretta nella sua corazza di ghisa avevano chiuso la gola) cosi si era rivolto un solda-
grigia, sempre umida, poteva assomigliare ad un to di quell'esercito che, nel frattempo, si era ferma-
fante antico, pronto a difendersi da un attacco. Privo to davanti al Fontani per causa del passaggio a livel-
di lancia o di spada, ostentava sul petto, grosso co- lo. Angiolina, la custode del casello, aveva chiuso le
me la testa dell’ariete sfondatore, il suo nasone ri- sbarre cinque minuti prima per via del treno in arri-
curvo da cui fuoriusciva, con impeto, l’acqua. vo. lo continuavo sorpreso. Non riuscivo a capire
Ininterrottamente —~ un getto fresco, violento, spu- come mai il nemico parlasse la mia lingua e il tono
meggiante capace di riempire un secchio in un mi- non fosse per niente bellicoso. Allora, ai miei tempi
nuto (forse anche meno) e incapace di riempire un il nemico era sempre straniero e parlava, di prefe-
bicchiere. Appena toccava il fondo di vetro dell’ac- renza, l’inglese.
qua balzava indietro e saltava fuori ribelle come un Era giunta la Divisione Acqui. Quei soldati in
puledro che non accettava la cavezza. Un pentolino, grigioverde non erano nemici immaginari. Erano,
anche di dimensioni modeste riusciva a domarla e realmente, arrivati i nostri. Si era creata una certa
cosi anche recipienti piu grandi che, anzi, accettava agitazione nella contrada. anzi in tutto il paese, che
con piacere; mail bicchiere proprio no, lo riutava. non aveva mai visto, nella sua storia, tanti soldati
Era orgoglioso quel mio Fontani. Sapeva di vantare riuniti.
il miglior prodotto della regione, quasi un nettare Si erano accampati nel grande porto dietro la
degli dei. Nel suo piccolo si sentiva anista e si com- Chiesina, un grande rettangolo verde che da un lato
portava come tale. Aveva un cuore. D’invemo, rico- era bagnato dal ume e dall’altro dalla roggia e ad
perto di neve e stretta d’assedio da un crostone di un estremo chiuso dal ponte: li le sentinelle proibi-
ghiaccio (sul quale mio padre mi faceva cospargere vano l'accesso. Andavo spesso al cancello a guarda-
sacchetti di segatura per evitare incidenti a qualcu- re incuriosito quegli uomini, tutti giovani, che ave-
no) continuava il suo lavoro instancabile, generoso. vano come compito quello di addestrarsi prima di
Aveva una salute di ferro. Non si ammalava mai. partire peril fronte.
Sono convinto che quella fontana non avrebbe mai Vedevo sempre quel soldatino che mi salutava e
potuto sedersi sul sofa delle Muse per ispirare il poe- mi ripeteva che io gli ricordavo qualcuno di casa
ta Aldo Palazzeschi che ricercava, tormentato, le ri- sua, non rammento se un fratello o un nipote. Una
me giuste per la sua poesia <<La fontana malata». volta mi aveva regalato un pagnotta intera. Un pane

Quel giomo d’estate mio padre mi aveva visto be- cosi non l’avevo mai provato. Mi era piaciuto, anche
re con grande gusto, un lungo sorso di quell’acqua se era un po’ raffermo e molto diverso dal pane fre-
cristallina e mi aveva detto: <<Tu sei giovane come sco di Gildoe dei suoi indimenticabili bofeti. Mi ero
|'acqua. Prendine tanta, piu che puoi e segnati nella affezionato a Turiddu e lui a me, tanto che lo consi-
memoria il suo sapore, perché se un giomo andrai per deravo, onnai, amico, alleato, addirittura complice.
il mondo, non la ritroverai mai piu». Aveva ragione. Gli avevo svelato il mio piano di difesa del paese in

Stavo seduto sul muretto e gli spruzzi del Fontani caso di attacco di veri nemici; lui lo aveva approva-
arrivavano alle caviglie e mi bagnavano i piedi e i to subito dopo averlo esaminato in profondita e mi
sandali. Guardavo verso l’alto. ll cielo era azzurro e aveva assicurato il suo appoggio totale. ll tutto sotto
sotto il comicione del tetto di casa era giunta veloce, stretto segreto militare.
con stridore, una rondine che stringeva nel becco Gli ufciali si erano sistemati in case private, in
due li di paglia, probabilmente per una riparazione quelle che avevano una stanza libera. Ne avevo co-
di emergenza al nido. Fantasticavo. nosciuto uno, giovanissimo, basso di statura, bruno

Ad un tratto avevo udito uno strano rumore la di capelli il Sottotenente Borghi che spesso veniva
verso le Cinquevie, rumore di passi. di scarponi da in casa per chiacchierare coi miei genitori e, natu-
soldato che avanzavano compatti verso di me. ralmente, mia madre vedeva in lui suoi glio; di lui
Preoccupato avevo pensato al nemico invasore che, mi piacevano gli stivali con gli speroni, di cuoio ne-
secondo i miei piani di difesa, sarebbe dovuto giun- ro, lucido.
gere dal ume e che invece, rovesciandoli comple- Gioani de Somendena non era un protagonista
tamente, era calato dal Monte, come Annibale, e ma- della contrada. nel senso che non ci abitava, ma era
gari portandosi al seguito anche un elefante. un personaggio della Strada Nuova perché vi passa-

Ero agitato, non sapevo che cosa fare; non avevo va tutti i giomi per fomirsi di pane da Gildo.
neppure il tempo di avvisare gli <<uomini». Ormai, Di eta indenita, basso e solida ossatura, sem-
pensavo, quell’esercito nemico, aveva gia conqui- brava molto piu tarchiato di quanto in realta non fos-
stato il paese e dopo averlo messo a ferro e fuoco, se. Portava due o tre camicie una sull’altra, due o tre
ora si dirigeva verso il ponte per distruggerlo, iso- giacche una sull’altra e cosi i pantaloni. Era infa ot-
landoci tutti. Eravamo chiusi in trappola. Ero dispe- tato. Sembrava largo di spalle sulle quali carica6a il
rato. suo sacco.
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Gioani non era un <<clochard» di Parigi, quelli toil periodo di addestramento, doveva partire peril
che abitano sotto i portici della Senna, pur avendone fronle. Destinazione la Grecia. L'ufciaIe Borghi
la verve e la furbizia; non era un barbone di Milano. era venuto a casa per l'ultima visita a mio padre e a

quelli che in dialetto vengono chiamati <<bauscia» e mia madre: i Ire erano commossi. Aveva salutato mi-
sono un po‘ spacconi, pur possedendone la loqua- litarmenle. battendo i tacchi degli stivali con gli spe-
cila; non era neppure uno dei pitocchi dipinli dal roni, di cuoio nero, lucido. Anche i suoi occhi erano
Camovali, quelli che vestono stracci. pur moslran- lucidi.
done il faldore e la semplicita. I soldati avevano smontato velocemente le tende

Non era neanche uguale al suo collega Cit che e, incolonnati. avevano slalo davanti al Fontani,
stava in paese e che quando alzava il gomito. diven- senza fermarsi questa volta (le sbarre erano aperte)
lava litigioso e sconveniente. Gioani non beveva. al forse rendendogli gli onori per la sua acqua unica.
massimo qualche piccolo sorso dal Fontani. ll mio Turiddu. marciando con gli altri, mi aveva

Era sempre allegro. Un cuor comento. Quando notato bene. ma non mi aveva guardato. Mi aveva
sollecitato, si metteva a canlare una canzone del salulato con un cenno della mano che aveva tenuto
suo semplice repertorio. Erano lastrocche popola- alta no alla curva delle Cinquevie.
ri. mollo orecchiabili e ingenue. Ne ricordo una so- Un paio d‘anni pill tardi mio padre aveva avuto.
la (mentre il mio compagno Tone, portiere della no- forse attraverso il <<Corriere» 0 piii probabilmente.
stra squadra di calcio. detlo anche Kamikase per via da radio Londra che lui ascoltava di sera, solo, chiu-
dei coraggiosi tuf ai piedi degli avversari, le ri- so in cucina, notizie diquei giovani.Atavola era sta-
corda tulle) dove la protagonista era una <<... slira- to laconico. quasi glaciale. Aveva pronunciato poche
trice che Ia slira i bei vestiti, si piegava in avanti. in parole che mi sono rimasle impresse sino ad oggi:
una specie di inchino e scoppiava in una sonora ri- <<E stato in Cefalonia. Un’azione orribile. ln pochi
Saw. giomi 34! ufciali e 4750 soldati». Aveva lasciato a

Se qualcuno gli allungava una moneta, la accettava meta la cena.
volentieri, se no si allontanava contento come pri- Una lacrima postuma (ma non e un po’ poco?)
ma. per i 34] Borghi e i 4750 Turiddu.

L‘estate stava per terminare. Erano cominciate le Cordiali saluli,
prime piogge di agosto. La Divisione Acqui, passa- Romano Ghkalberti

I .
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Fotograa del I947 - Campioni del pedale sul Viale Maniri della Liberia: da sinistra: 1° Salvi
Renzo - 2° Berlendis Basilio - 3° Brevi Gianfranco. Uorganizzatore e Dolci Sandrino. In piedi
tra Berlendis e Brevi.
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Ponte di Ambria, costruito per iniziativu di Brarca e di Spino nel I505, in unu cartolina del I950 virva.

<<CARTA DEL SINDACATO Lazzaro e _Gott_ardo glio di Giovanni _l-_'algeri,

DEG“ UOMINI E DE‘ ‘”C"‘" ZZZ’'f1',"{Z,‘i.'l.‘Z §Z.,§?,"I\’§‘§Zl?°i§5'Zi';‘Z'r?,Z';d.f'fé',§5’t‘Z @1-

DEL COMUNE DI BRACCA E DI Lazzaro Calegari e Donatoglio di Antonio Majfeis
SPINQ PER IL PONTE (SUL BREMBO) e Pietro glio di Moretto Mazucori e Bonomo di

Alessandro e Antonio detto Galeottoglio di Oberto
e Taddeo detto Galeottoglio di Pergaso e Bettino-

Ne[ name (1; C"-Sm _ Amen _ 11 nave novembn, glio di' Bertoletto e Fnancesco glio di Giovanni

I505, neIl'indizione ottava, nella localita di Bracca B"'3”~" 9 M_‘"'""_" gho _d' P'e"'0 dd!” Grmfso ‘T

di Valbrembana superiore, episcopato di Bergamo, A"d"_¢’a glm dl Cf‘-§'1¢_" _¢ APPa"d"_0 1751'" d'_

sulla pubblica strada davanti alla casa di abitazione C“""""- l_-°'¢’"Z08I'0 dl Info F¢"'"'91! 1’ G'0Va"'"
di Giovanni detto Agalosti di Zubione, alla presenza d""_0 TaP'"0» I—a_ZZa"0_ /7811? dl Ga_-91¢"! 9 F'¢f"¢'@5¢'0

dei testimoni: Venturino di Cumino Cortinovis di 1781"? <11 /\'"0'"0» 518- G'0_Va""' dei“? T"Za_'"b°-_

Fieno, M° Giovanni del fu M° Venanzio di Zogno. Andrea dei!" c0"""'0lQ» ~"8- B¢’"""‘d0_ 1781"’ dl
Antonio delfu Giovanni Martino Gariboldi di Zogno Banolomeo 49"? T"PP'-_ B¢"'"a_"d0 I781") 11¢’! M
e M” Bombelloglio del M° Donato Noris di Rigosa, V@"'“"" F0810!" Mo G'0Va""' f¢1"0"¢’ /7811" 11'

tutti bergamaschi che asseriscono di conoscersi tra C0"fa"i"0» Mo Ba"0I0'"¢’08Ii0 di l11ZZ¢"‘0- "mi Vi‘
di lom e l'infra_g¢-rmo M° Giovanni del fu M° cini dei comune di Bracca che agiscono in nome pro-
Gabriele Lazzamni per me noyaio e in nomio infra- prio e in nome e per conto di tutti gli altri uomini e

scritto quivi in pubblico e generale consiglio dei Vi¢‘i"i dei den" ¢'0""4"¢’ di Bracca 9 P" i qua” Pm"
congregati e degli uomini mm’ e dei vicini dgI mm“- mettono di obbligarsi anche con tutti i Ioro beni e co-

ne di Bracca e di Spino della Valbrembana superiore se, salvo tuttavia il diritto ed eventuale giudizio che

e inferiore, episcopato di Bergamo qui convocati e P0880 i"S0!‘8¢"‘¢’- llfndlé Si did ¢‘0"lPi"l¢"!0 (1111 '0P¢’-

congregati e ad alta voce proclamati e ammoniti ra del ponte). Tutti questi suddetti vicini sono piu di
“more solito» dapprima e dichiaratisi tutti vicini del due delle tre parti degli uomini e vicini dei detto co-

detto comune di Bracca e di Spino di cui tutti i pre- mune di Bracca, e cio da una parte. E dall 'aItra par-
senti sono scritti in calce e sono incaricati di pro- te: il sig. Antonio detto Tedesco glio di Pasino

muovere le cose infrascritte: il sig. presbitero Pietro Caboti sindaco di Spino e procuratore di tutti gli uo-

beneciale della detta Chiesa di S. Andrea di Bracca, mini e vicini del detto comune e Carte di Spino di
il sig. presbitero Verardo beneciale del detto comu- Valbrembana inferiore, episcopato di Bergamo, a fa-
ne del Pagliaro e Zanni glio di Lazzarino console vore dei quali, cioé di tutti gli uomini e vicini di
del detto comune di Bracca, Costantinoglio dei M° Spino, promise e promette impegnandosi con tutti i
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W0: avgri M3 Tvbili jhe iZ_ww_ll=ili (1;P;9m;9;¢r¢_ la STORIA DELLA ROGGIA TRAINI
cos ruzlone e me , e asn one 10 1 asmo ~ -

Berlendis e Bartzfenoglio di Antonig Gervasoni di (undlceslma pane)
Spino dichiarano di avere un’eui oltre i vent’anni , , _

ciascuno e si impegnano espressamente a sostenere In q‘fe5§a Puma“ 5' '"“s“'°"an"Q le "°t°_"°h Fmf
(l'esecuzione delI’opera) che il tutto avvenga nel mi- 5f°""3Z'°"' 3| P°|'¢°|'S° “"3 7°88“ ° 88" °P1°'
glior modo e fomuz e titolo e quanm meglio sia rea- operate in p0Chi anni dal COMC FIRDCCSCO Brcmbati.
Iizzabile in forza del Ioro intervento sia in nome pro- La qualita e la quantita di qucstc trasformazioni, con-
prio e sia di {uni qqelli che rappresentano e che han- sgrvatgsi sing ad oggi, song gali che (;()$[finge|'cbbe|'()

"0 P019"? 60' quail "4"? l¢’_¢‘°$e P'¢’d¢’"¢’ f""0"0 be!‘ ad indicare questa roggia col nome Brembati e non
"."{"°I‘§'e- P"?3f'"‘"" e °"d'"”!e 30"” I“ "’sP""_s”'?" col nome Traini. L’espressione <<Roggia Traini», in-
lna del quall s1 debbono realrzzare, pertamo: 11 s|g. - - - -_Lazzamniglio del Mo Lazzam Mmmm. di Brace“ fatt1. che _no1_1 appare ma1 1n alcun documento notan

Marcoglio di Giovanni Falgeri e Bartolomeoglio le’ "‘°°'“'."°'° aq es.Sere us.ata alla meg c."ca d?‘ XIX
di B. Taddeo Lazzaroni e Giovanni deno Malosito- seF°|°_da'_ nosm b's"°“m sol‘? P" mmcare _'l pm‘
glio di Bonadeo Abiatici e il sig. Antonio glio del Pnemno dl quel m°m¢m° e P°' f" fa"?! P_|'°P"f\-_f°T'
detto Todeschinia Pasino dei Calvi e qualsiasi altro malillala 6 divulgala. Pefb $61113 $"PP°m $!°"¢l~ d3
infrascritto devono impegnarsi nel miglior modo che Bortolo Belotti nella sua Storia di Zogno (l).
esista, in collaborazione con gli inviali, coi sindaci, Agli inizi del XVII secolo la roggia in esame e i

mi P"0¢‘""a10"i 6 C05 Vi¢‘i"i "9"" ¢‘0$"l4Zi0"¢’ di I4" suoi opici si trovavano in una condizione di sostan-
ponte sopra iIj_iume Brembo della Valorembona infe- ziale abbandono a causa degli attriti politici tra la
rlore che congmnga la contrada deIlAmbr1a con Ia Re ubbnca vcncta‘ |o Sta“, di Milano e |a
contrada di 77010 nel comune di Zogno elevando so- P - - - -

lidi piloni e innalzando pile ed arco opportuno su Repubbhca dene Leghe Gngw per cu‘ la yaue
fondamenta sicure d ’ambo i lati delume Brembo af- Bremban.a.da Fempo era imensameme pe“.:°':Sa pm da
nché il ponte abbia e possa avere perpetua duratu- "'"PP° mlllla <f|1¢ d8 C8r_0V8ne c0mn1erc|al1.

ra obbligando i rispettivi comuni di Bracca e di H 26 febbraio 1608 "sum che Giovan Gmcomo
Spino a sosteneme le spese_ [mama si pmcede a pre- Maffeis di Z0gn0, che era stato il direttore di lavori
cisare la scelta dei materiali da impiegare e richiesti nella costruzione della strada Priula tra Villa d’Almé
daIl’adeguatezza dei lavori nel mentre si decidono ¢ Zogno (2), insieme 3| go Regino decim di W"-
p_ure eventuali ammende per i contravventori» (con- dere_ rise,-vandosi i| di,-mo del riscauo, ,,a1magn,¢-0

""“a) d signor Francesco Marco Varesio fu Giovan Antonio
Qucsto ocumento, ripescato all'Archivio di - - - - -

Stato di Bergamo, non é stato di facile lettura soprat- fmadmo ft mermme dl Mdano unledeaoddezzml
tutto nella seconda pane qui riprodotta per cui a un ea’ (mag '0) seumna 5'acem_e ('8, Com.“'.' ‘t . 9'0.
cam, pumo s~é dovum abbandonarc la tmduzione |et_ nela contrata Palto con 1 manna, mc_udm1, f111'1tt|_d1

terale per adottare una lettura a senso e anchc questa aqua» '0'? 9' ¢'a"“I' 9' llualomlue "hf! "'¢"~"1'J fl"! 41

in maniera molto approssimativa di cui se ne chiede ¢S¢"'¢‘i"1" def") "10”¢0>>- 3| Pfello dl 650 Sldl (3)-
venia. Cio che risulta chiaro é il fatto che il ponte co- Questa vendita si era resa necessaria perché Giovan
$ll1lil0 Sl{| _B]'¢l}\b0 ll‘? |'Amb_l‘i={ 6 Ti0l0 n¢l_ l5(_)5 Si Giacomo aveva quasi ottant’anni, perché il glio
deve_ all’1n1z1at1va de1 comun1 d1 Bracca e d1 Sp111o 1 Regino cm ¢sp¢|-to di amminis[faZione ma non sapc-

qua“ Se "e assunsem °°mP|¢‘am°"‘° ed ¢$¢|"S"’a' va fare il fabbro e perché l’attivita del maglio da va-
mente le spese. - - - - - - -Nomio_ Amonio Coninovis fu Gasparini di Costa n ann1 era 1nterm1ttcnte per la scarsna d1 lavoro 1n

Serina_ ' quel periodo.
d_G_ Nel I612, poco dopo la morte del padre, Regmo

Maffeis cedendo alle insistenze del Varesio accetto di
rinunciare a riscattare l’opicio in cambio di denaro

N011; AL DOCUMENTO su1_ PQNTE ma stranamcnte impose al Varesio il vincolo di non
DITIOLO-AMBRIA trasformare mai il maglio in un follo per produrre

panni di lana e di non costruire mai altri folli sulla
Questo documento cos] accuralamente e pazienlemen- roggia (4). Questo vincolo fu suggerito a Rcgino, per

tc lradotto dal nostro parroco Don Giulio é stato segnalaw motivi di concorrenza, dall’amico Giovanni
dall'amic0 Pasinclli Carlo Bonolo di Fonleno che l'ha tro- Sgnzg no fu Tadgg di Ambria ['0 gmo in uella
"*"° i" m°d° ¢a$"a|° d""""° Yi°'="°h° 5" and "8°m¢"*i contraga con i gli di una seghe‘1,'ia,pdi un mulin(:> e di
s'°"i°i-_ Si d°"‘_’ °Ss°"¢ P‘"‘i°°'a"“°"‘° 3'?“ P?‘ ‘1“°§‘_a 5°‘ un follo e non a caso testimone in questo atto notari-

\;°t't°"§ q"*:;° d_°°"m':!"° ¢l:l:':f'"a'= dlt "'3; le (5). Addirittura Regino chiese ed ottenne dai reno-
| - - I .

lardi e sgrviuf crlanwunoorgaiglitgo (l)itico-al1:1ns1‘1f1?sEr::i- n dl Bergamo che quesm V-mcolo dw?masse-um! leg-
. pc. 3 . Po . ge dello stato che fu <publ1cata er gndata» 1n p1azza

vo sulla ncostruzlone del pontc d1Ambr1a crollato per una Z0 I 1615
1 ' ans bo 11155. 3 g"°"° 'one p1ena c rem ne . . .

Qucsto problcma era gia stato illustrato in Zogno Ne] franempo pew ll vans“) aveva vendmo ‘I
Nolizie dcll'agost0 1932 = in quella scde era gia mm ip0- “‘?g"° 3‘ f'Ia‘°"' G‘°"‘"“" ° .S‘g's"‘°“d° G“"“”' f“
lizzala Fcsistcnza di un documento similc con tale data. _G'us¢ppe d‘ RPmacQl° che gm p°ss§'de_van° un follo
Ora il rilrovamento dcll'originale non solo confcnna l’e- "1 Que!“ locama C 3'5 _3"e"3nQ c°m'"c'a‘° 3 u'_a$f°r'
saltezza di quelle ipotesi ma arricchisce anchc la storia di mare m follo anche ll magi") 3PP°na acqu'§w‘P-
Zogno di un prezioso tasscllo considcrando il carattcre di Quand‘) quesm fat“) fu 5¢°P¢"° R¢8i"° d¢"“"c'b 5'3
unicita e la notcvole antichita di questo documenlo. i G3V8ZZi Ché il Varesio i quali dopo un lungo pro-

Giuseppe Pcsenti cesso furono condannati a risarcire, alla ne del
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L'e.t' mrlieru Larva. anrirumenre Brembati. come si prvsenlava qualrhe unno fa.

I6I6. Ia considerevole somma di 500 lire. Tale som- economico anche a quei tempi e meno riservata di

ma fu pagata in parte dal Varesio. che aveva conser- oggi. di cui egli andava ero e percio indicato spesso

vato il diritto di n'scatto dell'immobiIe. e in parte dai negli atti notarili con questo titolo.
Gavazzi i quali pero dovettero ricorrere a prestiti e in- Accanto all'attivila politica il conte Francesco cu-

debitarsi. Per questo motivo l'edicio che era a meta rava anche vasti interessi economici grazie ad un fol-
maglio e a meta follo rimase bloccato per alcuni anni to gruppo di amministratori che aveva alle sue dipen-

lino a che il I7 marzo I623 i fratelli Gavazzi, som- denze. Quando peril tramite di uno di essi seppe del-

mersi dai debiti. n'vendettero l‘opicio ai fratelli Ia situazione ingarbugliata creatasi attomo alla roggia

Claudio e Geronimo Maffeis fu Francesco di Zogno. di Zogno. essendo egli esperto di opici azionati dal-

cugini di Regino che nel frattempo era morto (6). l‘acqua poiché possedevaa Brembate Sopratre muli-
Anche i fratelli Maffeis non si mostrarono pero deci- ni e due torchi da olio e ad Ambria. contrada di

si a sbloccare questa situazione di stallo. E in questo Zogno. meta di un'antica segheria (8), decise subito

clima di grande incertezza che entra in campo Ia - di acquisire il maglio in oggetto dapprima pagando il
gura del conte Francesco Brembati. 9 ottobre I623 (9) i debiti e i diritti di riscatto che an-

Francesco Brembati fu Ovidio apparteneva ad una cora avevano sia i fratelli Gavazzi che il mercanle

famiglia di antichissime e nobili origini. proprietaria milanese Varesio. poi acquistando a pieno titolo il
di vastissimi possedimenti ad Almenno S. Salvatore. maglio stesso dai fratelli Maffeis il 4 dicembre I623

Almenno S. Bartolomeo e a Brembate Sopra dove (I0). Appena giunto in possesso egli eluse tutti i vin-
aveva anche un castello-fortezza. Nel periodo cui ci coli esistenti trasformando l'immobile in un opicio
si riferisce egli abitava pero stabilmente in Cilta Alta che nessuno aveva potuto prevedere: una cartiera a

a Bergamo. nella contrada S. Giacomo. dove pure tre ruote idrauliche (ll). Questo processo di ricon-
possedeva numerosi immobili. La sua professione. versione si completo alla meta del I625 poiché nel-

grazie alla cultura e alle doti diplomatiche innate. I‘ottobre del I625 per la prima volla si ha notizia che

consisteva nel fare Fambasciatore in numerose citta a Zogno esiste <<un ederio da folio da carra dell ‘il-
europee per conlo dei signori dei vari stati in cui Iusrrissimosignorcnnre Brembati in loco dela Palta»
l‘ltalia era suddivisa a quel tempo. Ad esempio (I2). E abbastanza importante dunque sottolineare

quando egli mori, nel I645, si trovava a Parigi gia da che la cartiera nacque non come costruzione nuova

qualche mese in qualita di ambasciatore dei Duchi di ma come ristrutlurazione di un opicio gia esistente.

Mantova presso il re di Francia (7). Si trattava dun- per l'esattezza un maglio. E anche abbastanza inte-

que di un'attivita politica di altissimo livello. Come ressante osservare che il Brembati volle questo opi-
conseguenza di questo fatto il conte Francesco face- cio non solo per trarre protti ma anche perché, svo|-

va parte anche delI'Ordine dei Cavalieri di Malta, gendo egli l‘attivita di ambasciatoree scrivendo mol-
un‘organizzazione assai inuente a livello politico ed to, era un forte consumatore di cana.
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Gli interessi del conte Brembati comunque non si Giovan Giacomo Maffeis ottenendo per sé una note-
arrestarono qui. Mentre stava completando la cartie- volissima dote in denaro e in immobili. be pretese di
ra nel marzo del I625 egli acquisto da Gabriele questa vedova, che aveva dei gli minorenni, e dei
Gariboldi fu Bartolomeo di Zogno due locali da mu- cugini Claudio e Geronimo furono accontentate facil-
lino vrposti nela comrada dei Molini a monre della se- mente dal Brembati sia in denaro sia cedendo vasti
riola con la casa (di abitazione) sopra», un locale da terreni nel territorio di Osio. In tal modo il conte
pesta situato in un edicio quasi di fronte a valle pero Brembati poté trasfonnare nel corso del 1627 quel-
della roggia, una piccola casa situata in un terreno vi- l’edicio in un follo a tre ruote per produrre panni di
cino e connante con tali edici e i soliti diritti per lana e divenne l’esclusivo proprietario di tutta la rog-
l’uso dell’acqua al prezzo di 500 scudi (I3). Questi gia.
immobili erano situati circa 300 metri ad est della Grazie aquesto fatto sempre alla ne di quell’an-
cartiera. Le ruote dei mulini e della pesta erano tutta- no egli ristmtturo la roggia allargandola c spostando
via inattive da vari anni ed avevano la caratteristica di il percorso un po’ piu a valle dopo la cartiera per far
essere connanti rispettivamente con un’altra ruota deuire meglio l’acqua e per ottenere una spinta piil
da mulino e con due ruote di pesta di Claudio e forte sulle ruote di tutti gli opici (I7). Questo scopo
Geronimo Maffeis gia conosciuti. ln altre parole la fu raggiunto anche abbassando il livello del canale e

proprieta di questi due edici era frazionata. Per que- facendolo sfociare in un punto del Brembo piu a val-
sto motivo il conte Brembati suggeri ai Maffeis di fa- le, cioe non piu nella valletta del Monte di Zogno ma
re uno scambio tra la propria ruota di pesta, a valle nella valle di Carubbo 0 del Boér dando cosi alla rog-
dclla roggia, e la loro ruota di mulino a monte della gia la struttura che ancora oggi si puo vedere. Alla lu'-
roggia. Cosi facendo l’edicio a monte della roggia ce di questi nuovi fatti, come anticipato nell’introdu-
divenne di esclusiva proprieta Brembati con tre ruote zione. sarebbe pertanto piu corretto e doveroso de-
da mulino che furono subito riattivate, mentre l'edi- nire la roggia Traini come Roggia Brembati.
cioa valle,equasi di fronte, divenne di esclusiva pro- ll grande entusiasmo con cui il conte Brembati
prieta Maffeis ed eredi con tre mote di <<pesta 0 bati- imposto e segui queste nuove attivita imprenditoria-
rura» utilizzabili anche come folli. Cio avvenne nel li e testimoniato dal fatto che in quegli anni, per me-
novembre del I625 (I4). glio curare i suoi interessi a Zogno, egli acquisto an-

Poiché i fratelli Maffeis trascuravano questo im- che due importanti case poste sulla piazza del comu-
mobile avendo altri interessi in quel di Bergamo, an- ne (l’attuale piazza Garibaldi). La prima comprende-
cora una volta il Brembati colse l’occasione propizia va l'odiema liale della banca Credito Bergamasco
e con tenacia e insistenza n'usci a convincere i con una lunga ala verso piazza ltalia ed era di pro-
Maffeis a cedergli anche quell’edicio. Cio avvenne prieta dei fratelli Gherardo, Lanfranco, Ortensio e

dopo molti preliminari il 23 febbraio I627 (15) con Galeazzo Marconi de Maffeis fu Pietro; la seconda.
un atto notarile assai complesso poiché su quell’opi- a contatto con la precedente, era disposta lungo il la-
cio esistevano ancora, per eredita, degli usufrutti to della piazza n quasi all‘inizio della gradinata che
della moglie di Regino, cugino dei fratelli Maffeis. sale alla chiesa parrocchiale. era detta ala casa del
morto da pochi anni come gia detto. forno» ed era di proprieta di Maffeo de Tassis fu

Questa donna di nome Teossena glia del nobile Giovanni Battista acorriere della Serenissima
Aloijsio di Lallio, a sud di Bergamo, aveva sposato Repubblica». ll Brembati riuni le due case e le tra-
nell’aprile del I600 (I6) Regino (nei documenti piu sfonno in un grandioso palazzo che uso come resi-
antichi spesso indicato come Arighino) glio di denza estiva per sé e la numerosa famiglia no alla
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A rinisrru I 'embIemu dellafamiglia Brembati come fu rilevam dalla curtiera di Zogno nel xemln xmrso e presenle nella stemmarin Camurzi.
AI cemm il medesimo sremma come si vedevu sulla caniera anni fa. A dexlra I0 xtemma mme si vede oggi in pane snaruram perché prim
della croce dei Caralieri di Malla e prim di importanti denagli riguardanti Ie gure ximboliche delle uquile e dei Ieoni.
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Epigrufe che tesrimonia lumdazione della rarrieru di Zngnu da pane del Come Francesro Brembati nel I625 oru giacenre nel giardinu del-
l'ex villa Brembati a Brembare Sopra.

sua morte (I8). tre ruote ormai di un solo proprietario quindi si puo
Per completare quanto detto si deve aggiungere dire che i tempi sono successivi allo scambio avve-

ora un'altra importante notizia vale a dire che, grazie nuto tra il Brembati e i fratelli Maffeis nel novembre
ai documenti archivistici indicati in questa puntata, si del I625. lnne vi sono tre piccole frasi difcili da

é in grado di precisare ulteriormente e in modo de- leggere perché consume dal tempo ma abbastanza
nitivo la datazione di un antico disegno pubblicato chiare per risolvere ogni dubbio. A destra del follo si

per la prima volta dagli autori di questa storia nel legge infatti <<m0la di Claudio et fratello con una
I982 ( I9) illustrante il mulino detto della mazza (pesta)». Poco sotto si legge una frase simile
Misericordia. il follo e la cartiera Brembati. wmola... con una mazza (pesta)» quasi certamente ri-

La prima analisi basata su una documentazione ferita a Geronimo il cui nome pero e illeggibile.
parziale aveva attribuito questo disegno al l7l0- Sopra l‘edicio da follo in basso a destra vi e una fra-
l720. Nella parte ottava di questa storia (20) e stato se pure illeggibile mentre in basso a sinistra ve ne e

possibile affennare, grazie alla scoperta dell‘anno di un’a|tra in parte smarrita ma con due parole cruciali
costruzione in pietra del ponte vecchio di Zogno. che assai chiare <<...di Regino...».
questo disegno doveva essere anteriore al I680. Nella E evidente che questo disegno accompagnava e

parte scorsa si e dimostrato inoltre che prima del descriveva la complessa transazione con cui Claudio.
I680 la caniera Brembati aveva solo tre ruote idrau- Geronimo e la vedova di Regino Maffeis cedettero il
liche (2l) il che si accorda perfettamente con quanto follo al conte Brembati nel febbraio del I627. Questo
gifi affermato e con quanto mostra il disegno. Ora si disegno dunque e stato realizzato nel I627 e descrive
puo aggiungere che nel disegno si leggono alcune in- Ia parte iniziale della roggia e tutti gli opici annessi
dicazioni che alla luce dei nuovi documenti risultano che in quel momento ormai erano solo di proprieta
fondamentali per la datazione. Brembati. Pertanto questo disegno e di notevolissima

lnnanzitutto si vede la cartiera a tre ruote la cui importanza dal punto di vista storico e degno dclla
nascita ufciale ora si puo dire con certezza risale al massima considerazione poiché e la rappresentazione
I625. Si nota poi una casetta poco Iontano indicata piii antica che si conosca, anche se parziale, di Zogno
come <<Casa del Molinaro 0 Casa del Gariboldi». e del suo territorio.
Questa e la casetta vendula insieme a due locali da (continua)
mulino da Gabriele Gariboldi al Brembati pure nel
I625. Le <<Trei rote da Molina» indicano il mulino a Giuseppe Pesenti - Franco Carminati (Prida)
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L'an!ic0 disegno di pmprieui privata che descrive Ia mggia e gli opici Brembati nel I627.

BIBLIOGRAFIA Fondo Notarilc:

I) Bonolo Beloniz Sloria di Zogno c di alcune tem: vicinc. Noam Ten‘ Orlando fu Francesco d‘ Bergamm Camila 7577'
Ed. Orobiche. Bcrgamo I942; pag. I05, pag. I08. I0) Come nota 7) ma canclla 4254.

2) Giuseppe Pcsenli - Franco Carminali: Una Strada. Una l|)Ar¢hivi0 di Slaw di Bergamo. ~

Valle, Una Storia. Ed. Archivio Storico S. Lorenzo. Zogno F0nd0 I10lI"i|¢I
I988. pag. 285. Notaio Terzi Alessandro fu Giovan Ballista di Bergamo. car-

tclla 4577.
3) Archmo d| Stalo d| Bergamo.
Fondg N()(a|'i|g; COITIC nota ma cartclla

§;7‘§‘° B'°“*“"‘ G*"*°PP° f" A"‘°"i° di B°'g“"‘°» °a"°"“ ' 13> Come nota 7) ma canella 4254. atto dcl 29/3/1625.

' I4) Come nota 7) ma canclla 4254. atto dcl 25/ l ll I625.
4) Come nota 3) ma cartella 2977.

I5) Archivio di Slato di Bergamo.
5) Zogno Nouznc. apnlc I986. Fondo Nomrim
6) Archivio di Sum di Bcrgama Notaio Soozogno Teodoro fu Giovan Baltista di Piazzo Basso
Fondo Nomrc: (S. Pellegnno Tennc). cartella 6216.

Notaio 'raboschi Antonio fu Giacomo di Scrina. canella 16) Amhivio di gm“, di Bergama
699l. Fondo Nolarile:
7) Archivio di Slam di Belgama Nolano Vassallo Nncola fu Marc Anlomo d| Bergamo, cartclla

Fondo Notarilc: 2858'
Notaio Sonzogno Giovan Batlisla fu Sebzmtiano di Zogno, |7) Afghivig di $1310 di Bc|'gam0_
¢3l1¢|| 426|- Fondo Notarile:

8) Archivio di Stato di Bcrgamo. :33: d' Zogno‘ Camila 4204’
Fondo Notarile: '

Notaio Tcrzi Alessandro fu Giovan Battisla di Bcrgamo. car- I8) Come nota 7) ma canclla 4254. atti dcl l0/3/ I623 c dcl
lclla 4577. I I/2/I625.Nl'S G' B"fSb" d'Zo . ...caotgm égiogno uovan atmta u e asuano | gno I9) zogno Nomm I982.

Vedi inoltrc Zogno Nolizie, giugno I986. 20) Zogno Nolizie. aprilc I996.

9) Archivio di Slalo di Bergamo. 2 I) Zogno Notizie, agosto I996.
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L’ASSOCIAZIONE
SOCIO-CULTURALE

<<PRIULA»

in collaborazione con

la Comunita Montana
Valle Brembana

organizza
<<CULTURA DEL TEMPO LIBERO»

QUARTO CICLO
Incontri del Giovedi - ore 15

anno 1996/97

Sala Priula
presso il Museo San Lorenzo

Zogno

PROGRAMMA:

ANNO 1996 CABIANCA 1996 - I/9/96

' 10 Ottobre: Gita a Venezia - visita m0- UALPINISTA SALE INCONTRO
stra dei Greci. A]_[_’[NF]N[TQ

- l7 Ottobre: II volontariato nella

Chi.es.a ' resgonsabile squadre amincendi b0’ perché aspira alla conquista di se stesso

Schm Pro‘ Cw‘ A'N‘A' prima che alla conquista di una vctta.

- 24 Ottobre: La situazione dell’ordine M“ "a'P‘"‘S“‘ ‘E “"°°"“ P*%§::"d°

pubblico durante l’epoca napoleonica in q"a"d° imp“? la l°zi°"e _ m°'{‘ag"?

Valle Taleggio - Relatore: Bemardino Luiselli Fm" “m'|"_‘ 5' S°f“° sF‘§g|'a‘° "Flr'"""°'
_ Qiomalism ummenso e lrragglunglblle, che mcombe

vibrante al di sopra di ogni vetta.

~ 7 Novembre: Usi e costumi della Valle Nello Slamio del S110 wore. l’alpinis:a.

Brembana - Relatore: Prof. Claudio Gotti - seme che l'innit0 gli appaniene

Insegnante. e ne asseconda il richiamo.

E questo il segreto che attrae l’alpinista

° '4 N0‘/¢"§bT¢§ La nuova rengiosita 5'" per cui loma arditamente a salire
nostro _terr|tor§o_ - Relatore: Prof. aua ricerca del cammino

Gnambamsta Fasolml - lnsegnante. che_ nena Sua fulminea esiswnza.

' 21 Novembrez Scientologi - Relatorez lo Poss? mab'sSa.re.m dmte la spemnza

Prof. Giambattista Fasolini - Insegnante. '0 Sospfngc _q"aS' "S"_°°h"“°
dalla dmamuca esploslva

0 Novembrei Magia ed occultismo - [H13 immane Orotetlanica

Relatore: Don Battista Cadei - Ordinario pres- i"'°mP°'"¢ a"'°YilZ°"l¢ de"'""i"¢T5°-
S0 il Seminario Vescovile di Bergamo. lntamo Falpinista prende coscienza

della propn'a nullitia da colmare

' 5 Dicembre: L’energia - tecnologie clas- per cui ogni cosa gli si fa pit: vicina

siche - Relatore: Prati Giancarlo. e pig frmemameme ami¢a_

Anche l‘innito é gia nelle palme
Prazi léizl?1|§$:1:re: Energle nuove - Relatore: deue Sue gram“ e nfviqe mam

' e nel suo petto palplta |l cuore

di tutto il crealo! u.(;.(;
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VIA UMBERTO I - ZOGNO (BG)
CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429U CLUB ALPINO ITALIANO APERTUIEA SE05: 1

SOTTOSEZIONE DI ZOGNO i§‘£5E€%R%!?§E‘E€22

PROGRAMMA con lezioni serali due volte la settimana presso la

Ottobre/Novembre 1996 palestra dell’Oratorio di Zogno. Per informazioni

piin dettagliate relative a costi, giomi, orari, rivol-
gersi in sede.

Attiviti varie
SERATE con audiovisivi e proiezioni di diapo- 5°‘ ‘P “_'"_d°

sitive sono programmate nei vcnerdi tra ottobre e L atnvna _d' quesfo S°_“°r° é 'mpr°mata an agf

dicembre alla <<sala dei fossili» presso la nostra se- grFgaZ'°"e d‘ quanu Pfaucano q‘_'eSw_ sport’ al m'f
de_ glloramento della tecmca e alla d|ffus|one dello sc|

CENA SOCIALE _ E prevista per |a ne di 0t_ di fondo escursionista la cui massima espressione

[Qb|-¢_ é il Trofeo <<Angel0 Gherardi».

ASSEMBLEA QRDINARIA _ Si wag‘ ana ne Programma: uscite domenicali <<a secco» di al-

di nQv¢mbf¢_ lenamento a partire da novembre con ritrovo in se-

de tutti i venerdi per concordare mete, orari...

Ginnastica p|-¢5¢ii51i¢a In concomitanza si terranno serate teoriche ri-
I corsi, in collaborazione ¢0n lo S¢i Club A, guardanti tecniche di sciolinatura e parafnatura.

Gherardi, si svolgeranno tra ottobre e dicembre, lnul da maeslri qualicati.

' ' ’. ~\-

,3

Dal I0 al I6 agosm é stato eetluato un trekking nel Pan-0 Naturale delle Alpi Marinime (gruppo Argemera).
L'escursi0ne é onimamente riuscita per le condizioni meteorologiche favorevoli (a differenza delle nostre Orobie);
per Faiatamenm. la vivacitiz e la giovialitd dei partecipanri, per i sorprendenti e piacevoli incontri con numerosi
smrnhecchi, camosci e marmone (é mancato all 'appeII0 il solo gipem); per aver percorso gli agevoli sentieri di cac-

cia dei re Savoiardi e quelli militari (numerose sono ancora Ie restimonianze della 2° guerra mondiale. trincee, ca-

sermene. pustazioni... ).
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LA VOCE W
DEL GRUPPO ALPINI - ZOGNO

Grazie a questo notiziario anche noi alpini ab-
biamo ogni tanto l’opportunita di far sentire la no-
stra voce e di riferire sulle nostre iniziative alla po-
polazione di Zogno che ci é sempre cosi vicina.

Sono due le manifestazioni che ci hanno parti-
colannente impegnati quest’anno: l’inaugurazione
del monumento a Grumello e la festa presso la
chiesina di Miragolo.

ll monumento e stato voluto dal gruppo alpini
di Zogno per ricordare il sacricio di coloro che
sono caduti sui campi di battaglia e per testimonia-
re il nostro commosso rispetto.

ll 30 giugno hanno partecipato alla cerimonia di ‘

inaugurazione autorita, alpini, popolazione, la ban- *

da musicale di Zogno, il coro Fior di Monte, ma
panicolarmente signicativa e stata la presenza dei
bambini che hanno apeno la slata portando ori t

tricolore.
4

Un elogio sincero va espresso all’alpino Zanchi
Emesto, che ha eseguito l’opera, dedicando tante '

ore di pregevole lavoro. ~ _-- - -- ' ‘ J T -

N()[ev()]g impganza ha avu[() pef noi anche la Monumento ai Caduli di tune le guerre a Grumello di Zanchi.

festa organizzata sul Monte Castello di Miragolo,
poiché la chiesetta alpina, costruita nel 1973, cin-
quantesimo anno di fondazione del gruppo, é ap-

parsa... rimessa a nuovo.
In particolare e stato ristrutturato il campanile,

grazie alla preziosa e competente opera dell’amico
Franco Gherardi, dell’alpino Luiseto Gritti e di al-
cuni volontari.

ll l8 agosto e stata assai numerosa la presenza

di alpini, amici, villeggianti e autorita. tra cui il
presidente nazionale dell’A.N.A. dott. Caprioli e,

dopo la Santa Messa celebrata dal nostro don
Giulio, tutti hanno trascorso l’intera giomata in un

clima festoso ed amichevole. Precedentemente era-

no state organizzate:

— la festa presso l’Opera Pia Caritas ( I7 mar-
zo) per la gioia degli anziani ospiti;

— la festa degli alberi (I9 marzo) con la pre-
senza degli alunni delle scuole elementari e mater-
ne del comune;

— la tradizionale camminata (28 aprile) che

quest‘anno e arrivata alla sua XV‘ edizione ed ha

raccolto ben H54 iscrizioni. .

La soddisfazione degli alpini sta nel lavorare
cercando di esprimere una partecipazione attiva e

generosa alla vita della comunita e ci auguriamo di
poter sempre mantenere vivo il nostro rapporto di
amicizia con la popolazione.ll campumle della chleserla al Monte (‘as'IeIIu, in rvsluuru. || (jonsiglio Dirgiyo
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BPB Tl ARCA
O B B L I G A Z I O FA ERA Lil-ANOO * BPB
BPBTIZIANO ¥ B R BE
AZIONARIO ITALIANO AZr)EARlOtl.£TERNAZl(§A

AWERTENZA: prime de||'odesione leggere il prospeo informcvo che il proponente l'inves1imen1o deve consegnore.

VOLPI MARIO
& Figli

BOTTIGLIERIA
COMMERCIO

VINI ed ACQUA
BIRRE NAZIONALI

ed ESTERE

INGHOSSO E DETTAGLIO
SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

‘s ,\/\/~/\/\’\
| vALLICASA

&aahh Z... anal

1) SAN PELLEGRINO TERME centralissirno apparla-
mento mansardato mq. 140, soggiomo, cucina, due

camera, doppi servizi, disimpegno. L. 175.000.000.

2) ZOGNO posizione soleggiatissima aare. grande

appartamemo con ampio salone con camino, oottura.

due camere, bagno, cantina, terrazzi, box, solo

L. 109.000.000 dilazionatissimi.

3) SAN GIOVANNI BIANCO ALTURE, oocasionissima
casa rurale posta in borgo storioo, ideale per 1'
abitazione, con giardino privato, solo L. 29.000.000

dilazionati.

4) ZOGNO STABELLO panoramicissimo ampio apparta-

mento indipendente con salone, cucina, tre camere,

bagno, balconi, terrazza mq. 35 + solaio L. 165.000.000

anche mutuabili.

Soda: ZOGNO - Via Locatelli, 57
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



csmao crnco CERQNI
oiéo - opfomotrista - confcologo
concessioncrio Ienti e occhiuli GALILEO

Cenfro speciolizzofo ne||c| applicozione di:
l.enl'i cl conlao - Occhiali do vista 0 dc sole
Esame dollc vista - Occhiali pronti in un'ora

L ZOGNO - Via Covour, 22 - Tel. (0345) 92292

3E|'»“$F}§i

FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO
GIOCATTOLI - FAI DA TE

TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

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

CENTRO MODA
COLLEONI

CONFEZIONI
UQMQ - DQNNA MOBILI SU MlSURI_\

PEL|_|cCER|A UFFICI - COMUNITA

CARITIIIIATI
TU1TO PER TUTl'l A [:85 8'~5(>nzo-c;m
PREZZI INCREDIBIU ARREDAMENTI D'lNTERNl

zosuo - VIA LOCATELLI, 9
ZOGNO - VIA CAVOUR 5 STRADA STATALE VALLE BREMBANA

TEL. 0345-91107 Tel. (0345) 91119/91433 - Fax (0345) 91119



d..| BUSI
di tuo... un po'

ZCDGNCD - Te|. (0345) 9] 176

Ilmmlnlstruzlone Condomlnl
tntllttl Ill IOQIIIOIIQ * gestlone Iittl

I
® . 223 <> ‘/ (.9 . N

qbblf? GZL
Via A. Loc:1;'|?,Eg€£1':;:£gg;§7<%45) 92665

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI

msnosso E usrrnsuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO E PROVINCIA

TUTTO PER LO SPORT SENIPERIT ® e MALOYA

A'l'l'REZZATURE GINNICHE ASSORHMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE |__=_m 6,) “ma,”
A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
- - CON ASSET‘I'O FIUOTEV|a )0(V Apnle, 30 - Tel. 93594 COMPUTERRZATO



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

fuo [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 SCONTFIINI ' DICHIARAZIONI FIEDDITI ED IVA ~ HACCOGLITORI

CANCELLERIA PER UFFICIO - MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.
TESTI SCOLASTICI E VAHIA ~ ARTICOLI DA REGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

Via Donatorl dl Sanguo, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - Fax 0345/91223

§!@,|l
DI ANGELO CAPELLI & C. sri

Vb COVOU. 23 - 21319 ZOGNO (BG) - Isl. D345-QIIIB

RENAULT L@-A»---;~QWA
NEGOZIO ‘

cAs?r?LT|%T§'§X}Lo QUALlTA'ER|SPARM|0
vsuorm ASSISTENZA

usxro 0| TU11'E LE mncmz -§;§Q?§E<;°9gg§;;;=;,o

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

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

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



CODIFAL s.nl.

VENDE APPARTAMENTI Ufcio vendife c/o:

ZQGNO - Via 3- Berr\CIrdir\O sruouo recmco ASSOCIATO
Geom. ROBERTO GOGGIA
Geom. FRANCESCO ms:

vsuos AUTORIMESSE . . .

zoewo - Via c. Bois Kl? §a?1%75§%'é5-"'?>'Z.31424°'°Z°GN° mg)

SE9

— cmznrro BERGAMASCO

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[HT T '\

:fE‘;”[’) 3”“ TE” MAGAZZINO Via A. Locatelli, as - Tel. 0345/93094
' ‘ LLARME UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342

'Mp,{f‘,'¥Z)'ME,§ZE,I,Iff'°' 24019 zoeuo (Bergamo)

ZOGNO / IMPIANTI ELETTHICI CIVIL! ED INDUSTRIAL!
B (3

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

/IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI, CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, PORTE, BASCULANTI E TAPPARELLE

/REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EMAFIGINATI DALLE NORME CE! 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI



SEDE PROVINCIALE: Bergamo - Vla A. Maj, 14

AGENZIA DI ZOGNO: Piazza IV Novembre, l3
V - Rag. Paolo Giupponi - Tel. 92396

- Rag. Pietro Volpi - Tel. 94152

AGENZIA DI BREMBILLA: Via Roma, 16

. - Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98622


