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Zogno notizie CALENDARIO PARROCCHIALE
OTTOBRE-NOVEMBRE 1997

Redazione, amministrazione
I-24019 ZOGNO (Bergamo)
Via X1 Febbraio, 4 Mese dedicato alla devozione del S. Rosario e alproblema missionario.

T@1< 0345/91083 - Giovedi 2; ss. Angeli Custodi.

' Venerdi 3' Primo Venerdi del mese' S Messa anche alle ore 16

OITOBREAIOVEMBRE n_ - Sabato 4: S. Francesco d’Assisi e xiigilia della Festa del S. Rosario:

SS. Confessioni alle ore l5.

ANNO

Ottobre: <<A utiwr i cdmhiu cullir i cizrpégn e i rer/».

O ' Domenica 5: Festa del S. Rosario con processione alle ore 15,30 su

percorso breve.

' Domenica 26: Giornata Missionaria Mondialez le offerte raccolte

vengono devolute al Centro dioceszino per i missionztri piu dimenticati.
' Venerdi 31: Vigilia dei Santi e dei Mortiz SS. Confessioni alle ore 15

DON LINO LA/ZARI c inizio del1‘Ottavz1ri0 dei Morti.
Dircttore responsabile

DON GIULIO GABANELU Novembre: <<I pensér dc noémber ijének sémper in de sénder/»

Editorc Mese dedicatn al ricordo dei nostri fratelli defunti.

BRUNO MARCONI ' Sabato 1: Commemorazione di tutti i Santi: orario festivo con pro-
Pubblicit cessione al Cimitero alle ore 15 dope la prediea dei moni.

' Domenica 2: Commemorazione di tutti i fedeli defunti: orario festi~

v0 con S. Messa al Cimitero alle ore 15.

' Martedi 4: S. Carlo Borromeo.

~ Venerdi 7: Primo Venerdi del mese e chiusura de11‘Ottavario dei

Morti.
Registrant L\| Tribunals at Bergam0 ~ Domenica 9: Commemorazione di tutti i caduti di tutte le guerre al-
ll 20-(1-1975 L\| n. 9 16 Om 9_

_ T. . Y C

[E/lX"£,;;)I:,eAaT]]7_§]T/:\MPATORE ~ Domenica 16: Giomata del1’Emigrante.

Alme(BG) ' Venerdi 21: Presentuzione di M.V. ul Tempioz Giornata Mondiale
delle Claustrali.

' Domenica 23: Solennitit di Cristo Re de1l’Univers0: si chiude il ciclo
lilurgico <<B>> e si apre il ciclo liturgico <<C>> dedicate al Vangelo di Luca.

Via P. Ruggeri, 3 - Zngno — Tel. 0345/93335

N.B.: in nuvembre si riprende il wr.v0_fizlunzaIi pre.s'.i'o l ‘Oratorio alle ore

20.30 di ogni martedi.
In ('0p€r‘Iin(I.'

L‘"'1".l'” 1701175’ m<‘di"@W4l@ li Cl!/lPl<’ZZf1» Dipinm salmzggescn? <<Su('ra Famig/ia» (Sagrestia della [76lfV(I(3('hitl[6 di Zognu - m. IX/,ZU ct).
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A NOVEMBRE TORNA PER TUTTI Ora si torna si a parlare di morte piti liberamente,
IL PENSIERQ DELLA BUQNA MQRTE ma purtroppo non la si considera ancora come la por-

ta che si spalanca una sola volta per i1 nostro passag-

gio alla vita etema, poiché la vita cambia, ma non

II tcma dclla morte torna ancora a galla in questi View elilninam"
tempi dopo un periodo di rigorosa schifiltosita a par- A “me sapplamo avvemre la Vlcmanza dena
lame come sc seppcllendone il discorso se nc p0tes- mom deg“ lm‘ mvme no‘? Sappiilmo mndcrCgC0n_
Se Canceuare la realti to della nostra phe c1 sta spiando, in agguato, ietro

Ora si torna a parlare di morte piii libcramente 1 U590 dl Gaga‘

senza tanti complcssi. Si celebrano seminari e c0nvc- E pure frequent‘: H fat“) Che i familiari’ per un pie-
gni su1l’a.rg0ment0. Basti ricordare il 6° Congresso a “s“T°\"131““‘}€§°*}b"¢~fSP"?d‘SfaT‘° ,1 prop“ Ca: an ?_

. . ' si,Clusone dal 19 al 21 agosto 1994 su Il monfo della tefmm pm/an CI Con Om m lglogl provocdn O CO
. . . . . rist" arnente arlando un vuoto incolmabile cheMorte e le Danze macabre, rafguraziom d1ssem1na- C lfm p T ’

. . . . , . . i ‘ t ' 1 om efuncbri,te a1 tempi in ltalia e all estero, d1 cui, nello scorso no? 51 PUD Cermme_n cfngmplrte °_°“T°tP sf i
. . . . .. . '1urane1r11une1 conmarzo 1997, S1 sono pubbhcati gh atti in una v0lum1- C0‘ Con ruinomggldl?

_ , 1 . .
. . 4 . , . monumenti sontuosl recantl luslnghiere epigrafi enosa edizione presso la Tipohtografia Presservice 80 d t, d, 1 , d, f, ifreschi

. .1. rna iumie iior . .di Rovetta, a cura della Cltta di Clusonc. a OL I. manerd di ricordare i ri defumi é
. . . . . a 1 10 1 'Vogliamo ricordare anche 11 scmmario sulla morte te-

1 g , . 1 P P 1

. , 1 . . 1 la preghiera e l csame d1 coscienza sul propno com-nuto a San Pellegnno nell aprile-maggio 1991 d1 CL11 . 1 1 d H I E d. _ . , 1 portamento di fronts a prob ema e a sa vczza. as1 sono pubbllcate le relazioni nel volume lsegnz del- 1 vh . ll .t, d.questo impegno (, e scaturisce a nostra capaci a 1la morte nella Lulturu dellu Val Brembana presso
1 . . . 1 1 .I,Edm, , C1 saper convivere CO1 nostri can mortl in piena c0mu—

me ermn 1 Mona nione in Cristo che E: la vera vita con cui possiamo

vincere definitivamente la nostra mortc sia corporale

chc spirituale.

Quando l’u0m0 pensa alla morte si rende conto
della propria caducita e dei Iimiti del tempo entro cui
E: chiamato ad operare (Gal 6, 19), poiché nella vita dg_

non si torna piti indietro come l’acqua del fiume che

passata non macina piil.
Ciascuno portera 1e proprie operc al tribunale di

Dio. Il pensiero della morte ci sprona pertanto a pre-
disporci seriamente al nostro incontro conclusivo con
Dio. <<Estote parati...» ci ammonisce Gesii Cristo,
perché ne11‘0ra che meno pensatc il Figlio de1l’u0m0
verra (Mt 24, 44).

Pensare alla morte é la manicra piii seria di pen-
sare alla vita presents come premessa alla vita futura.
Si presenta tuttavia il pcricolo che ci si abbia ad abi-
tuare anche al fatto della morte, avendola s0tt‘0cchi0
ogni giorno, soprattutto quando si tratta della morte
degli altri.

<<Assueta vilescunt» dice i1 proverbio latinoz
<<L’abitudine svilisce ogni cosa», 0 come usiamo dire
noi bergamaschi: <<Con Fabitudine si fa 1’0ss0>>.

La morte divora inesorabilmente la nostra vita c

nessuno pub sottrarsi a questa sorte chc Ges stesso

ha voluto condividere con noi per rimediare alle con-
seguenze del nostro peccato, che é mancanza 0 rifiu-
to di amore a Dio e ai fratelli.

I1 rimedio alla nostra morte corporale avverra
quando alla fine del tempo risorgeranno con Cristo a

vita nuova, mentre dalla monc causata dal peccato ci
possiamo liberare esclusivamentc con la conversione
nella vita presente facendo ricorso alla misericordia
di Dio, sinceramente pentiti delle nostre colpe, attra-

Scultura Iignea di Alberto Me/1' donam al Museu zli S. Lnrlm
verso 11 sacramento della Riconciliazionc. dl1ll'(mt0re.
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I MORCC I PARLA AMC) P0’ sénte amé a di: perché prima de mér

Mé gira sfi de nécc

col fésch ai cimitére

per sém i mércc che pzirla

e i cdnta ‘l miserérel

A sénte she i me dis:

prepzira i £0 alis

per 1/égn coi pé deniicc

a vét oi paradis!

Se sma i témbe i czimbia

rm i scibv e i poarécc,

che séta tficc i é stés

col criit e p0'a'coi fvéccl

ol mé bel (‘am ai tép i pfide confesszis

al ghe curia fb dré c fa la comiiniii
a tiicc i pedagriil prima de fii sto pds!

De quzindo i’gh’é ridt L'é ttit ii siii cridiiv
a sbiiiem séta téra, de nécc ai cimitére,
se Fvét treérse a ulil i mzircc tm liir i prégd

l’é siibet oi sf) pd.’ e i cimidl miserérel

Ma préghe assé’l Signiw Al parerés mia im
che Fférme Foseidnda ma i mércc i pdrla amé

col féch dc sant Anténe e quzindo n’v(il scultdi
prbpe dc chéla bimdal i é bit de’ndT<-zssdm fr?!

Dopo, (ind powa miima A i dis che prim de m('$'r

la dis: awés fat méi oi cérp mé che l'se fréstc
al pést de time fifii se n’1/61 oiégn che l’(imima

_D@ Wand” "3175 Che 56”‘, lea ff) tiice porséil alméno la se gibstel
l Z14€gTl l 6 C()m€ l 'U€CC,

la ém baa O bmm Deymoneghindn gim Perché chi va de [51,

la ciima pid negrital

Tb: chél che ciinta ché

l’é mia tiit chél che s'g'zi

c che t‘é dc lassd,

ma chel che té re sé

e’l be’ che re’ t'é fdcc

c che te portet dré

col pentimént sincév

dc téicc i £0 pecdcc!

La sdita 55 (ma iis

a dim; péi ciochetii,

in chésto sim ché,

gh’é prbpe mia’l vi bii,

ma apéna la bosséta

de Faqua benedéta

che i dévm a benedit

ma la scér mid la sir!

On'6tm iis la dis:

innit che mziie tém,

la mé moér in giro

la stréisd coi amis,

dopo la Tia coi fiiir
per dim che la me Oi bé

perché la mé pensiii.

col Tést la grit tbt lél
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i ccima i litanie in dye’ no i p51 mm;
‘ ' Y ~ ‘ \ \ - .. /

6 1 PTBEII l 50 518m” e me fa l concc per tep

de Wiga dTé 5‘ Ch‘ 195 intiit che n’s'é de sail

Te séntet a’de’p1écc

che i préga bé'l Sigmlr
de iisd misericordia 4.G.c

a tficc i pecadilir



L’AMORE PREFERENZIALE conciliazione e della conversions e della penitenza

PERI P()\/ER] sacramentale ed extrasacramentale (TMA 14 e EV

14/ l/ 1736).

Tutto cio deve diventare visibile seguendo Cristo

L‘amore preferenziale per i poveri, scelta fatta dal Che “da Tic“) Si 5 fan“ Povem Per 1105- Perché noi di'
nostro vicariato nei miniconvcgni post-Palermo, é un Vem$5im° Yicchi Per "W110 den SW4 P°\’¢lT51>> (2

passaggio obbligato peril Giubileo del 2000. Mentre COT 3, 9)-

la nostra societa é ormai insensibile ai discorsi sulla La presenza tra noi di immigrati richiede la nostra

veritit, si conserva ancora sensibile sul roblema de1- conversione da atte iamenti razzisti e xenofobi. Ma
P gg

la caritit e si potra ripanire da qui per ricondurre l’uo- anche tra noi va rimarcandosi sempre pin la distin-

mo al riconoscimento della verita. zione tra quanti sono tutelati e quanti invece sono

Non potremo quindi celebrate i1 grande Giubileo svantaggiati sia peri mezzi finanziari e sia per la cul-

del 2000 senza ricuperare la nostra attenzione ai po- tura, sperequazioni queste che attendono di essere li-
veri e senza condividere col nostro comportamento la vellate attraverso un nesso inevitabile tra carita e gin-

ditnensione poverta-carita come complemento di giu- $[iZi;|_

5‘iZia~ I credenti sono chiamati dentro le istituzioni a

Se Gesu ha den‘) “Le VOIP1 ham“) 1° 1°“) time 6 8“ partecipare ai processi democratici in difesa e per lo
uccelli del c1elo 1 loro n1d1, ma 11 F1g11o de11‘uomo Sviluppo deg principi Q dei valori a vamaggio dei pig

“On ha dove P0$aTe 11 MP0» (MI 8- 26)- non de‘/6 deboli e di uanti riman ono senza voce ne li atti le-
1 1 . q g g

mdncare quffstil ‘/@515 P6116 "Owe Celebrallonl Per 11 gislativi, nelle decisioni del governo, nella poiitica

ZOQO Che cl faccla nconoscere Come 1 Seguacl d1 degli enti locali e nel funzionamento dei servizi alla
Crlsto. persona

San G1‘°‘/afml Cnsostomo affermaz “Yum onoraré Anche la famiglia deve conquistare la sua centra-
11 Corpo d1 Crlsto? Non permettere che s1z1 oggetto d1

d1SpreZZ_O "en? 5:6 me_mbmj C106 ne‘ pOVen'“ Che ri problemi sanitari, assistenziali e sociali.

vdm4a_gg_lO I/U9‘ C g dbbv Cr?” Se la men“ dC_1 5“? Riconoscere Gesil ne]l’Eucaristia da una parte per
sacr1f1c1o e rlcoperta d1 vasl d’oro mentre poi egll

muore di fame e di stenti nella persona del povero? I1

povero é il tempio vivo di Cristo piit prezioso di qual-

siasi altro tempio». . . . . . . 1 .

1 . t t . , r1, come ad esempio tra 1 poveri tradlzlonali e 1 nu0-
<<R1cordatev1 che Gesu e venuto a evangelizzare 1 . . . . .

. . 1 v1 poven che pullulano ormai anche ne1 nostn am-
poverl» (Mt ll, 5 e Lc 7, 22), c1 esorta 11 Papa nella . . 1 1 1 , 1 .

TMA 51 b1ent1 d1 paese che nascono a causa d1 s1tuaz1on1 1n-

~ ’ ' . . . . . . . controllate, oppure anche promosse nel1’0dierna so-
E necessario qu1nd1che1p0ver1s1an0 parte attiva . 1 . . 1 . , . . . . .

. . c1eta, generatrici d1 1nsanab111 squihbri d1 c0mp0rta-
della Chiesa e non soltanto un oggetto a1 quale dest1- d. . . 1

nare delle elemosine. I poveri bisogna amarli come menoge 1.n(l1Sena mom 6'

reale presenza di Gesil che ha detto: <<Io ho avuto fa- Alemvl Aa pmpoe non §“““°aT‘°’ Coma‘
me e mi avete dam 0 non dam da mangiarem» (Mt ' l1rn1tare1consum1 sganclandoei dalle neoessltaf

25 35) volute dal buontempo, che creano dipendenza 1n ogm

lita nel ruolo dei processi sociali e nell’ambit0 dei va-

poi misconoscerlo nei poveri dall’altra e una imper-

donabile contraddizione per noi cristiani. Anche il

fatto di ammettere discriminazioni tra poveri e pove-

Uno stato assistenziale é uno stato che non ha ri- Camp“
solto i1 problema dei poveri e della loro condivisione. ' Sostcnere dl pl“ 18 mlzumve comunnane apem

E segno che trionfa Vegoismo, radice di tutti i mali “Ha S““da'i6l5§
(Tm 6, 10)‘ ' celebrare le feste e i sacramenti evitando sprechi

Da qui la necessité di percorrere lune 1e vie dena per aprirsi di pitl all’accoglienza e alla solidarieta per

caritil: nel civile, nella politica, nell’econ0mia, r1el- i poveri?
yimpegno per 10 Sviluppo 6 per la pace e I,attenZiOne - non permettersi di delegare mai per tutto cio che

quotidiana a tutte le sofferenze e a tutte 1e forme di 5 “@115 Home P°5$ibim5 Psrwnali da Compiere» la 93‘

poveng rita non si delega;

ll Papa insiste sul fatto che non possiamo evitare ' Tndem nalmeme 99"“) Che quem Pmblemi

questa Circggtanza del Giubilgg $31113 figonggcerg C cosi enormi non possono essere risolti se affrontati da

accusare le nostre responsabilita e i nostri ritardi e P011116 Prsvne mentre richiedono1’impegnoelosfor-

inadeguatezze nei confront} degli ultimi_ 210 di tutta una comunita di fede, se cosi si vuol de-

ll Giubileo attende di essere vissuto come anno di Hire-

grazia, anno della remissione dei peccati (che si pos- Non dimentichiamo che tutto cio che siamo e ab-

sono denire disamore per D10 e per i fratelli), anno biamo E: dono di Dio che vuole essere Padre amoroso

del condono delle pene per le colpe, anno della ri- di tutti, soprattutto se piccoli, poveri e indifesi.
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CATECUMENATO PER GL1 ADULTI per vivere cristianamente pin consapevoli e operosi.

ll Rito del1'iniziazi0ne cristiana degli adulti, a

norma dei decreti del Concilio Vaticano II, del 16

Sim-no impegnati a non 1aSCiar cadere He] dim@n_ gennaio 1972, diffuse in Italia il 30 gennaio 1978, ha

tieatoio la Nota pastorale della CEI firmata il 30 mar- gm dam 1-ma risposta 111 Problema» ma é Stata di5ane'
Z0 1997 e diffusa i1 29 aprile 1997 C01 timlo; sa, per cui si propone un documento sull’iniziazi0ne

<<L’iniziazi0ne cristiana - orientamento per il catecu- Cristian?‘ Che Om la CEI Consegna ‘me nostre Chiese
menato degli adulti» composta da una introduzione e indirillato @1115 Person‘? adulm»
da [re Capimlp Vengono cosi precisati dei criteri da seguire:

pumOpp0_ cssendo troppo pondemsa rispcm) aue 1) Un primo criterio a cui deve ispirarsi 1’inizia-

possibilitii del nostro notiziario, dobbiamo limitarci 21 Zionc é di discemimenm Si “ma di un Process" for‘
prendere in Considerazione Solmmo la Premessa’ mativo a1l’esperienza di vita cristiana che abbraccia

sempre assai importante, con la speranza di poter de- quamo aspemzp

dicare un adeguato spazio di tempo a questo d0cu- *1) rannunclo dl ¢"S*° mono 6 mono per slfsclf
memo cosi rilevante con cui la CEI sollecita ad af- mm la fede nellaadeswne a Lu‘ 6 al Sue messaggm dl
frontare una nuova lettura della realtil pastorale ita- Salvezza mna g1(?bE}ma§

liana per aprirsi a una nuova evangelizzazione atten- b) la Catefzhesl fmahzzmzf an aPP‘°f°“d‘"‘°“‘° In
la alle situazioni emergemi, come la presenza di ra- forma Orgamca dd messagglo m “Sta dena Conver-
gazzi giovani adulti non battezzati che offrono alla slfme 46 Pmgresswo camblamemo dena memahta 6

Chiesa la propria disponibilit alla fede e come i cri- ‘"1" d‘ "mi 4

c) Vesperienza liturgico-sacramentale per educaresuam ehe dopo il battesimo, avendo abbandonato la , , 4, , .

. . . . . . . , alla preghiera e per realizzare 1 insenmento pieno ne]pratlca rellgrosa, chiedono d1 poter rivivere I espe- . . . . .
. » . . ._ mistero pasquale di Cristo e nella vita della Chiesagnenza della tede in mamera piu consapevole e 0per0- ,, . . . .

d) limpegno della testimonianza e del servizio
sa. Sono richieste a cur brsogna dare una risposta, non . . . .
. . . . . . . per una partecnpazione corresponsablle nella vita del-improvvisata e sbrigativa, ma da costruire insieme . \ . .

la comunlta e nella l'1'1l§S10116sotto la guida delle direttive che la Chiesa ci propone ,\ ‘ I . .
,_ 4 , 4 4 _ , _ C e un precatecumenato 1n cur deve predominareper 1 miziazione cristiana e per 11 catecumenato degli , . . .Id M, 1 4 d, d 1I1I‘lLll'1ClOd6ll3.paIOl8.dl D10.

d U I qua e cammmO4 I ncupem 6 8 e 6 In ml‘ 2) Un secondo criterio riguarda la funzione ma-
Zato alla vera conversione.

terna che la Chiesa é chiamata a svolgere in quanto é
Consideriamo ora in §|IlICSl la Premessa alla Nota la Chibd Che la Chicsa!., g

dend CEI‘ Nel processo iniziatico si manifesta e si edica la
Le profonde trasformazioni s0c|0-cultural1-rel1-

Chiesa come sacramento, segno e strumento della co-
glose nc le Ono a a lesa Commua anenzlone per munione di Dio con gli uomini. La Chiesa si fa in-
offrire una chiara risposta al1’ansia di salvezza pre- Comm alliuomo C gh anmmcia Cris“) Signore edu_

Same in Ogni Straw deua Popolazione C per “me quel‘ candolo alla conversione e sostenendolo con la pre-
le persona demro e fuori dena Chiesa in Cca di un ghiera, la penitenza e la carité e lo inserisce col dono
°ammi“° di f@d°- dello Spirito Santo nel mistero di Cristo.

Da qui la CEI Offre un Pmgm) Che indica Come‘ 3) Un terzo criterio: i1 Vescovo, responsabile
nuti,finaliI51 e modalit per un itinerario iniziatico ca- delyazione cvangelizzamcg adaml 11 Cammino d6n*i_

Pace di guidam l’"°m° 3 divemare Cristiano adulto» niziazione alle esigenze e possibilit locali, tenendo
membro coscicme 6 amv‘) “$113 Chiesa- presente la situazione Che si diversifica nelle varie

La fome a Cui riferirsi 5 sempm la S~ Scfimlfil 3 111 ehiese particolari. Tocca al Vescovo fissare le norme
Tradizione ecelesiale con attenzione alla situazione pa la Cmechesi da impmire affinché Si I-ealizzi una
italiana che richiede un profondo rinnovamento della pmfonda Osmosi tra gli Organism diocesani B la peri_
paslorale poiché la tradizionale non sembra piil in fer1a_

grado di POYCY dam dfli Fi5u1WiC0"¢Y@li- 4) Un quarto criterio: occorre farsi attenti alla
50"‘) [Te 1° mPP¢ previste: domanda, verificarne i motivi e le spinte attraverso il
1) Per \¢ PBPSOH6 dult Che Ollrfr i 14 anni HOT! dialogo per riuscire a proporre un carnmino che ri-

hanno l'iC€Vul0 il battesimo 6 chiedono di Cnlff n6l- gpgnda alle egigenze di ciagcung c nello stesgo tempo
16 Chis; sia fedele allo spirito del Rito de1l‘iniziazi0ne crisLia-

2) per i fanciulli i ragazzi. dai 7 ai 14 anni, che na degli adulti pur adattandolo a1l’ambiente e alle
chiedono i sacramenti della iniziazione; persona interessate.

3) per coloro che, battezzati, hanno abbzmdonato S) Un quinto e ultimo criterio che guida questa
la pratica religiosa e desiderano risvegliare la fede nota pastorale e il primato da dare a1l’evangelizza-
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zione che presiede a tutta la pastorale del C21K6Cl]1'l'l€- tuta la vita. Per questo la cura materna della Chiesa

nato di fronte alle mutate condizioni s0ei0-culturali- deve proseguire anche dopo l’iniziazi0ne. I neofiti
feligiosg (16113 Societg Che csigono Una pastorale per. hanno il diritto e il dovere di crescere nella fede. Per

maneme di missione Che impegna Seriameme Ogni questo bisogna offrire loro un continuo aiuto per un

nostra Comunml di fade sempre maggior lnSCl'lITl$I1[O nella comunita cristia-

L’iniziazi0ne cristiana ha una durata Iimitata nel ml‘ .
. . . . . . . E un problema che non si risolve con la ricezione

tempo. ll cristiano diventa iniziato con la celebrazi0- 4 _ 4 , , ,

. . . _ dei sacramenti, ma col viverli in una sempre maggior
ne del battesimo, confermazione ed eucaristia. La

adesione a Cristo e nlla Chiesa.
formazione del neo-battezzato, inveee continua per

MONDO MISSION} ~ pelle rugosa come quellu di un veechio.

Tale malattia porta alla morte.

TRAGEDIA PRESENTE IN VARIE PARTI DEL ' kwashiorkor, provocato da carenze di proteine

MONDO DI CUI LE VITTIME PRINCIPALI SO- (malnutrizione). I bambini che ne sono ziffetti non

NO I BAMBINI aumentano piu di peso, sono indeboliti e senza appe-

tito. S’ingr0ssa il fegato e quindi il ventre, si decolo-

Gli effetti della fame non si fermano alla mortez rano a placche i capelli. sono soggetti a vomito fre-
altrettanto tremende sono le innumerevoli malattie queme e diarrea, spesso complicata da infezioni ga-

PY°d0"¢ d L1l1’3lim¢ni3Zi0l1¢ il1$l1ffiCi@I1le dill PUHIO strointestinali. Questa inalattia e cosi frequente e dif-
VlS[ qLlZllI[ZlIlVO. ACCHHIO f2:llTIC (SO[iOlIIIl€l'l- fugav Che in alcune Z9113 E Qgngidefm Qgm L111 nor-

Vllionl il1l@S%1 601116 $1310 dfivnt dll mmilla male stato di crescita infantile. Se la malattia e grave
soddisfazione dei fabbisogni energetici esprimibili in C dummm pug, pormrc a mom,’ Smpre comunque fa_

Calorie’ "6 "6 5 003103» Ch? Si Pub Chiamarc fame cilita Finstaurzirsi futuro di altre malattie e compro-
Occulta (malnutrizione) ad indicarne la sua natura in- meme 10 Sviluppo sico 6 memalep

sidiosa e che spesso si nzisconde dietro regimi ali- La fame di proteine pub anche causare soltzinto
memari apparentemente sufficienti. Essa deriva da uno sviluppo lento e ritardato e panicolare debolezza

Carenze pmteiche 6 Vimminiche ed é pit‘ estesa’ pm di fronte alle malattie, fatto che pur non portzindo di-

dimcne da Combanere‘ rettamente a morte, pregiudica in modo grave il futu-

La _f_am4e Occulta E pa0i_c9larmc_me graYe’_pe_rchfé 1 r0 dei bambini affetti. La resistenza alle malattie en-

Tum ettem Sono me,v?rs_1t_)lh' Colplsce e l“_d‘m"?“"" demiche (tifo, malaria, dissenteria, tubercolosi) de-
entnmemelle capacita fisiche e intelle_ttuali_deg1i u0- H diminuire dena razione proteica
mini: li distrugge prima ancora di farli morire.
Rarzimente si manifesta come sensazione di fame, an-

Z1 m genera pm‘/OC.a Una perdlta den ap.pemO' . . Per i bambini del Rwanda e per la costruzione di
Senza scendere in un lun 0 elenco di malattie im-

. . g . . una nuova cisterna per l’acqua per una capienza
putabili alla fame, se ne possono raggiungere gli ef-
fetti in due punti. In primo luogo lzi fame cronica im- dl 200000 mm
pedisce un pieno sviluppo de1l’uom0, c0ndannand0- don Gluho ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

lo ad unzi vecchiaia e ad una morte premature. In se- Pam‘ CG‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

condo luogo, i danni della fame sull’0rganism0 suno Pam’ \/‘G’ ' ' ' ‘ ‘ ‘ ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘

sempre irreversibili. Anche un’intenszi alimentazione N'N‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

non cancelleréi mai i danni arrecati alla salute da LP‘ " ‘ ‘ ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "
un’infanzia vissuta sotto il segno della fame. Fam M~Z' ' " " ‘ ' ' ' ' " " ' ' '

Due sono le piu diffuse malattie provocate clalla EC" - ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ' ~ ~ ~ ~ - - " ' ' ' - -

fame; Pam. G.M. . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ marasma 0 sottoalimentazione globale, pr0v0- Film G-G - ~ - - ~ - - - - ~ < - - - - - -

F"FF!_'F‘!'“F‘l“F‘

l . I 00.()00

50.000

50.000

10.000

l 00.000

l .000.000

150.000

50.000

250.000

cata da una razione alimentare insufficiente, sia dal F301 C'»M- » ~ - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - I-~ 250000
punto di vista quantitativo che qualitativo (mancanza d0" Giuli° » ~ - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - 0- $\’lZ~ 500
di pr()[eine)_ V.G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000

Un bambino affetto da marasma presenta i se- C-M- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - L- 100000
guenti sintomit don Giulio .................... L. 500.000

— arresto della crescita (pesa il 60-70% in menu NN. . . . . . . . . i - - - ~ ~ - - - - - - - - - - L- 120000
di un bambino normale) A tutti un cordialissimo saluto e un grazie.

— atrofia dei muscoli e magrezza extrema; Rino
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' "‘ ' ORATORIO ZOGNO. . FOREVER!

L’estate dell’Oratorio rappresenta veramente un
momento <<caldo» dell’anno: le attivita sono molte-
plici e nella stagione appena trascorsa si sono avute
alcune novita. Giugno ha portato la chiusura della ca-

techesi e dell‘attivita invernale dell‘0rat0rio; per
1‘occasione domenica 8 e stato organizzato un pome-
riggio di animazione che ha visto la partecipazione di
numerosi ragazzi e anche di adulti. L’esperienza sara

probabilmente proposta anche in qualche domenica
invernale, per ritrovare la gioia di stare insieme non
solo durante il periodo estivo.

DALLA CLAUSURA Sabato 14 si e giocata la finale del tomeo di pal-
UN INVITO ALLA PREGHIERA lavolo <<Oratorio1Zogno... forever», che ha visto la

partecipazione di squadre non soltanto zognesi e di
buon livello. La vincitrice e risultata la Ropeca di

Se vuoi . . . , Pa|ad1na.\

alla p1@g11@§a°Z‘?§l.iZi1§ Z‘l??1L§LIZT§il§3 fféiaf Md? 3° %‘“g"° “P ‘ Wntufa ‘*1
. , . ‘, . , Centro Ricreatlvo Estivo, quest’ann0 d1v1so 1n treessere e d1 vivere 1l grande dono dell esistenza, r1n- Cenm diver“ 11 CIR E A PINOCCHIO Peri bambi_

§‘:§;‘§§(;’ei“Sig“°Fe P“ “mi i dfmi °h° °g"i gi9f“° ni dai 3 ai 5 anni, ha‘vi.sto la presenza at’ oltre 50 par-
. , ‘ be Cred‘ Opponuno Flvdcrc la ma, wt“ 6 tecipanti che hanno usufruito del parco giochi, si so-

Vcncarc a quale pumo U HOV" prova a lascmre da no dedicati a numerosi lavoretti ed hanno partecipato
parte la tua frettai i1 tuoxcorrere c fermati un poco a £1116 Vane Q1111/115 in Comune con 1 pin gmndi; 11

rlettere. In realta non e 11 tempo Che I1 mncn» ma C.R.E. ormai collaudato per i ragazzi dai 6 ai 14 an-
f°“e la V°g1"1 ° '1 °°Y?g%1°_d1 Pnsm ni ed infine 11 C.R.E.Ad, per 1 ragazzi dai 14 ai 17 an-

Anche Ia now‘? §l}1e§a 5' 3P“? an Punbhco Pernf‘ ni. Quest’ultimo si e rivelato ricco di proposte parti-
frirti questa possibilita d1 spazi d1 silenzio: ogni g1or- 001m’ some 11 Como (11 Aemgrafia Sarah’ 1e gm S6_

no oltre alla S. Messa conventuale del mattino alle ra11 6 13 visita a11e G1-one 116116 memv1g11e apm-16 ap_
ore 7.30, la nostra chiesa e aperta a tutti dalle ore I8 positameme per 1010 grade 3113 d1SPOn11,11115 1161

alle 19 per una visita al SS. Sacramento, per il canto gruppo 116116 <<NQ[[Q1e>> di Bel-gam0_ A qu@g[() pl-0p0_

del V°SPn 6 la m@dn‘1Zi°n¢- Tnni i Pfinn gi°V@<n dd sito vale la pena sottolineare che si é riscoperto unte-
mese 3"‘? Ore 15 Con In Pfegniera d°n’OY Nfm Si soro non indiffercnte del nostro territorio, che ci au-
celebra un’ora di adorazione a Gesu Eucaristia. guriamo venga rivalutato comg merim

H mesa di Onobre tum 5nPPn=n'n° Che <5 dedicino lniziative di rilievo si sono avute nelle serate del
ll Madonna del S. Rosario, ci uniamo a time le fa- mercoledi aperte alle famiglie e 11 mm C tre 1 C.R.E.:
miglie per lodare e supplicare Maria perché implori mercoledi 9 luglio, inoltre, sono state riproposte le
dal suo Cristo la benedizione su tutte le nostre case. Oratoriade, giqé 1’in¢Qmm can i C_R_E_ del Vigafialg

ll giorno 3 ottobre alle ore 20.30 con il canto di e dintorni a base di giochi e Fimmancabile sda fi-
Compieia vi Sara la celebrazione del Transito del nale che ha decretato la vittoria di Brembilla.
Santo Padre Francesco. ll giorno 4 ottobre solennita Grande risonanza ha avuto poi il raduno diocesa-
di San Francesco, nostro fondatore e patrono, oltre no dei C.R.E. per la fascia delle medie che il nostro
alla S. Messa conventuale delle ore 7.30 vi sara Oratorio ha ospitato venerdi ll Iuglio. E stata una
un’altra S. Messa alle ore 17,30. giornata molto bella, con la partecipazionc di l5OO

Si avvicina pure il mese di novembre dcdicato a persone provenienti da tutta la provincia. Tra acco-
tutti i fedeli defunti. Tutti abbiamo delle persone ca- glienza, grande gioco, atelier e laboratori, momento
re conosciute e amate in vita e che Ora ri13()$a|1Q 1161- di preghiera e canti la giornata e letteralmente volata,
la pace dei Santi, Ricordiamo insiemc quegtg pQf§()- ma ha lasciato a ogni partecipanti sicuramente un’e-
ne; preghiamo in low guffragio perché i1 signore mozione particolare. ll cammino dei C.R.E. si e con-
mostri la luce perenne del suo volto e le liberi d:1 Clnso Con In scram del 25 lngn°- Ginsn) n t¢n1P° di
ogni pena. cambiare volto all’Oratorio e si e ripartiti con la

Non dimenlichiamo che la preghiera é la piu alta Sagrn di San Lorenzo» apnna Cnn 13 Celebfalione
azigng Che um; P6150113 1,0353 compierea teniamod Eucaristica e il concerto della Banda giovedi 31 lu-
uniti con questo filo d’oro, in questo vincolo cosi sa1- gnu Le Vane SET-ale nnnnn Come Sempre 056"‘) 3113

do possano le nostre vite diventare ogni giorno di piu P°P°1nZi°n@ momenn di incnnno» di “ago 6 di SP5“
conformi al nostro modello per eccellenza: Cristo ta°°1°~ Come la Senna de] C°ntnf@5nV?n- Vin“) da
Gesu. Un augurio sincero di pace e bene a tutti, sem- Blanche Mnesi di San Giovanni Biancn» e °°TnP°n'
pre vi ricordiamo con cordialita e stima, ZLQP1 S|3_‘1)r;1‘;§~ i1_Q“gra;g0]a1'Zdi Calcio e Per“

c e no 1 a 10 vinto a omen enna.
le munacheT.O.R.di7.ogn0 D21 settembre l’attivita e ripresa. Ad ottobre ri-
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CINEMA TRIESTE ZOGNO

5“ RASSEGNA

FILM DI QUALITA 97/98

2 ottobre: Jen'y Maguire

di Cameron Ciowe

9 ottobre: Segreti e bugie

di Mike Leigh

16 ottobrei Il club delle prime mogli

di Hugh Wilson

23 ottobre: Marianna Ucria

di Roberto Faenza

30 ottobrez Michael

di Nara Eprohon

6 novembre: La seduzione del male

di Nicholas Hytner

I3 novembre: La tregua

di Francesco Rasi

20 novembre: Uno sguardo dal cielo

prendera la catechesi, mentre sabato 4 i nostri gi0va- di Penny Marshall
ni metteranno nuovamente in scena presso l’Orat0ri0 27 novembre; [1 Cal-mere

di Leffe il Recital <<Smascherando>>, gia rappresenta- di Maurizio Zaccaro
to Zogno e scelto tra tutti gli‘ spettacoli proposti da 4 dicembrei Uagguam
tutti gli Oratori della diocesi per la 1"‘ Rassegna

Diocesana di Recital. Non manchera inoltre la dl Rob Rem”
Castagnata, rnentre a novembre inizieranno i ritiri per 11 dlcembrei Llombra del dlavolo
i ragazzi in preparazione al Natale. Insomma, il mo- ¢l'iAla" 1- P4104111

tore non si ferma mai. L’invito é di un arrivederci al 18 dicembre: Emma
piu presto, ricordando che all’Oratorio c’e posto per di Douglas MC Gmm
tutti, in ogni momento del1’ann0.

INVITO

9 gennaio: Un giorno per caso

di Michael Oman

15 gennaio: La stanza di Marvin

Rivolto a ragazze e signore (dai 13 anni in avan- di Jerry Zaks
ti) con voce e passione per il canto a sostenere con la 22 gennaio; potem assoluto

partecipazione 11 coro che da qualche anno canta du- di Clint Eastwaod
rante le solenni Celebrazioni. E richiesta una parteci-

pazione seria e costante ad una prova settimanale di
29 gennaio: Hamlet

circa due ore (giorno ed ora da stabilire insieme) e, _di Kelmeth B”?”“g”
naturalmente, a tutte le Messe solenni. 5 tebbrmoi Basqulat

I1 primo incontro e fissato peril giorno 18 ottobre di Julia" 5Ch"¢1b@l

1997, ore 18.00 in oratorio. 12 febbraio: Nuvole in viaggio

Le interessate alla proposta ma impossibilitate a di Aki Kguriymgki
presenziare tale giorno, possono rivolgersi a don 19 febbraio; Testimone a I-iscio

Luigi per ulteriori informazioni. di Pasquale Pozzessere
<<Chiediam0 poco per fare mo1t0!!l>> 24 f bb . R4dV

e raio 1 lCll e

di Patrice Leconte

5 marzo: Go now

(amare e dare tutto senza chiedere nulla)

di Michael Winterbottom

12 febbraioz Restoration (il peccato e il castigo)

di Michael Homan

19 - 26 marzo: Questi film saranno

scelti tra le uscite di inizio ’98

2 aprile: Questo film sara scelto

tra le uscite di inizio ‘98



del clima invemale ed estivo, il rifi0-
rir della primavera e i colori sangui-
gni dell’autunno, il volo del1’aquila,
l’abiss0 struggente del cielo terso,

l’incalZa_re delle burrasche con le

sfreccianti piogge temporalesche.

Ci si sente come divorati da quel-
la madre che ti ha generato, non per
distmggerti, bensi per riunirti a tutti
gli amici di cordata che attendono di
condividere insieme Faffascinante
conquista della piu alta montagna
della vita, quella che si snoda con le

sue vette cosi alte da inabissarsi I5

dove ogni creatura pub tornare alle
proprie origini.

La vita é come un circolo vizioso
I che risale a ritroso da dove e scaturi-

ta ma passa sempre dalle cime terre-
CABIANCA 7/9/1997 nostalgia del passato, 0 meglio delle Sn-1 per pmiettarsi 511113 Cime ¢¢1¢5ti_

PY°PTi° Origini» aumemaa PCT Cui» an" Quanto l’u0rno vive dentro, nel suo
che se fisicamente condizionati, ci si more’ Senza Poteo realizzme 5 de_

Chi é nato sulle rocce ne avverte sente risucchiati da quelle rocce na- Stinam ad were piano Compimemo
sempre il potente richiamo d0vun- tive mentre se ne ricorda la freschez- 15 dove yautomq Che da galamuomo
que la some 10 sospinga a trascorrere za e 10 splendore delle cime, le acque glierha Comunicato’ 10 Zmende per i|
la propria esistenza. irrompenti delle sorgenti 1‘avvicen-. 4 .rit0rn0-Col passar degh anni, mtatti, la darsi delle stagiom dal forti contrasti don Giulio

IJE APENA U PQER L’é come 1'/L cd bastdrt Ma Cristo 56 la cms
DRQGAT restzit sensa padrit, l’é mort a’ pei drogdcc

l'é apéna 1'/L prier drogdt sensa fa distinsial
che l’fd pit) compassull E”/£1 tbcc i nus peczicc!

Se s'troa 11 czi erit L’é LL iéil tijt isba lid: I é tzince i malatieE
mé cér a medegdl che Hrriisa fé la éta; che al mont a ma a sired
e 0'a sirca’l adnh a cisto de cre Z1 e uilndo s’b1Zrla détq
perché Fptide salvdll la dréga l'é’l sé pd! i é téce dz curd!

Pcré, se al post del czi, Compilgn d'6na réméta Sé l'é 12 péer drogzit
l’é apéna che ii drogzit mé sbdtel ff) de c£1 al cdnta piii negét
mes mart, pés d'1;i cagnél, sensa sai ’ndr3 métel e’n véce de cilirdl
l’é méi schizil se s'p('il! perché l’p(J'l che'mbTatd.’ me sirca de schizill

La zét che pzissa, a édel, Dopo Ffenés la éta Peré se gh'é ii guadzign
la dis, lmsél istd compzign d’1Z czi spiatilt mé silibet isfriitdl
percné con chésta nissa 561 marciwpé dei stnide perché fina che Frént
glfé pifi negét de fd! coi écc de disperdt! mé prbpe consert/(ill

Se l'fr)s gna moribént, F0T$c l’1/til fit capi L'é a’li/L compzign d‘1Z mérlo
111 zét che 4/ét la dis, che Fmér senza sai restzit 561 bachetih
Fé apéna che ii drogdt perché l’é riat lé che i mét in giro i fllirbi
istiif dc sta a sto méntl a fzi sta brfita fi che al mént ifd'l padrn!

Intdt perb $6 mdder per 1/i sirczit al mrint Inuit i lécia i mzider
l'é sémper dré a spetitl, chel che s'prjl mia trod e i se dispém i pzider
del dé e de nécc in lizcrime, e Fplga co la éta che i pért i fiéii dz stnpecc
se l'ti¢'rna per ctlnil.‘ la ctllpa che n'ghe dd! in chésto mént dc ldder!

IO



RESOCQNTQ Per ss. 1161161116; L. 60.000

FINANZIARIQ A mezzo Per il Museo di S. Lorenzo:

LUGL1Q_AG()STQ 1997 don Umberto: L. 25-000 Per S. Chiara: L. 150.000

In 110110 Per i1 parroco: L. 100.000

Entrate: L. 75.899720 Ombfem-P010101 L 300-000 Signori Sanguettolaz L. 50.000

Uscite: L. 23.813500 P“ 5» L°r@“Z°1 L~ 100000 Brembillaz L. 50.000
In batt. Letizia: L. 70.000 Piazza Brembana:

In memoria Caterina Endenna:

Hanno offerto in particolare: M“”."l0T‘“ L‘ 300000 Bonzi A.:
Ved. V1ta11

Per la Chiesa: per S. Lorenzo: L. 300.000

In memoria P1010 C~ Per il Ricovero:
4 S. Lorenzo: L. 50.000 ~ - .

Elv1ra Stroppat L. 20.000000 P0‘ . . D1P@d@m1MITI- L- 254-000
In mcmoria E""°$“‘ M“”°'?“‘ Dipendcnti MVB: L. 856.000

Tarcisio Carrara: L. 5.000.000 N100: S" [';0“‘“Z°" L" '00000 1\1.1\1.; L. 250.000
. . C .

S.G.T.C. per
S‘L L 10000 0 per S. Lorenzo: L. 400.000

Portagjnigtua 0 Ved. A. Tiraboschi Per Trefontanez L. 1.369.000

s. Lorenzo: L. 1.220.000 1’
er S. Lorenzo: L. 100.()00

1366611616 varie: L. 5.578.125 I“ m0.m00“ .. P 5,1; ~

Mano Pellegr1n1' L 100 000 er umsla:

FF!“

50.000

30.000

20.000

A ""6110 - ' ' ' B » d S '- L 50 000In meln ‘Ha erndr O OI1ZOgI'l1. . . .

F2131“ g?“b°“°’ L- 10-000 Bamaga E, Anna Elemosine: L. 210.000

P ‘ '0“ ._ Ferrari: L. 200.000 In m¢m<>ri@

°“0g““0“‘~ L '50000 In memom Lidia Carminati: L. 3.000000
In memoria Pesenti

Giuseppina: L. 600.000 In
Angelo Tiraboschi: L. 200.000

Am8ZZO Rnozzc. G . L 700 000 Per Carmine Vecchio

don Umbem: L. 50-000 S 0000' ' ' Elemosineefestat L. 665.750
In Batt. Roberta: L. 150.000
In memoria ai Cassarielli: L. 190.450

Giov. Sonzognii L. 200.000 1“ “@0000. . P" C*‘“'bb°=
B,B_ C B_E_ Carlo Bemnélll 6 1v1. <11 A.C.M.G.F.B. L. 250.000

lom mom: L‘ 500000 Angelo Pessma: L. 300.000
. In nozze

In memoria

Claudio Sonzogni: L. 300.000
Fustinoni-Zanchi: L. 500.000 Per Nostra Siglwra del Saw»

. . Angelo Fedi: due artistici sedili per Cuore di Gesilz

P0000“ D0m°"‘°°' L" 100000 11 presbiterio. Elemosine L. 430000
In memoria

Fe1icitaB0nomi: L. 500.000

A mezzo

don Umberto: L. 30.000

In memoria

Pesenti G. e A. e

Capelli Marco: L. 500.000

Farina Mirko: L. 50.000

In batt. Giulia: L. 200.000

Per i11uminazione

chiesa:

Per SS. Reliquiei

F.R.:

T.G.:

In no/.ze

Carlo-Daniela: L. 650.000 .

In memoria

!“Fl“F"

500.000

20().()()0

100.000

200.000

Mazzoleni Maria: L. 100.000

In memoria

Pietro Pesenti: L. 250.000

In memoria FamigliaAndrir1/i Ghisalherti (fotogrufia del I910) 8fralelli. igen1't0ris0—

B1151 Silvano; L_ 2(]()v()()() no Giacomo e Giacomina Locatelli. (ll 12 otlobre mduno).

0
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ANAGRAFE Fustinoni Massimo

PARROCCHIALE: 22119/lZ;§;>1“ 51919919» '1

LUGL1O'AGOsTO Quadri Antonello con
1997 Ghisalberti Paola Maria,

i1 6/09/1997
Rinati col Battesimo Daldossi Tiberio con
gli di Dio: Ghisalberti Annarita, i1
Busi Giulia 13/09/1997

nata i1 10/02/1997 e Redondi Giuseppe con
battezzata il 20/O7/97 Pesenti Arianna, il

Sonzogni Rossella 13/09/1997
nata il 26/03/1997 e Bonacorsi Giovanni
battezzata i1 20/07/97 Massimo con Gregis Fe1iC_itaB,0nOmi Mazzoleni C9“?11“9

Alabrb Letizia Antonella Luigia, il <1 @111“ 71 V?‘1- C9191“
iiaia rs/05/1997 e 15/09/1997 117-7-97 91 911111 82 11 2%-97
battezzata i1 3/08/97 W 4 I W

Mazzoleni Michael Rinati 111 Cris“) 1

nato i1 28/03/1997 e 9119 V119 91""?
battezzato i1 31/08/97 Zan911_1 1195911991, W1-

Mogavero Davide Za11°171

nato il 20/01/1997 e $19991 72»

battezzato i1 31/08/97 11 10/07/1997
1

Capeili Matteo MaZZ01e171 M31111
1

nato il 30/05/1997 e P19999899» In $991911
battezzato i1 14/09/97 99119163

Gritti Daniele i1 18/07/ 1997
natoyl/()5/19976 Mazzoleni Caterina
battezzato i1 14.09/97 AHg91=l, V991 0919111,

Carminati Stefano Carlo f1’11111 321 Angelo Pessina Pietro Pesenti
nato il 21/06/1997 e 11 2/40$/1997 nel 1° anniversario nel 6° anniversario
battezzato i1 14/09/97 P91192111? Mfl, 1] 24_1 1.97 11 3_g_97

Gamba Martina d'l111l 59,
nata il 27/O6/I997 e 11 4/03/1997
battezzata il 14/09/97 Carminati Carlo,

Prando Matteo <1'nI1i 65,
nat0i126/O7/97 i1 14/03/1997
battezzato il 14/09/97 Curnis lppolito Luigi, ‘

d‘anni 83,
1111111 Per sempre i1 24/02/1997
1" CF15"): Fustinoni Giuseppe

Rota Carlo Antonio Angelo,
con Paninforni Daniela, i1 d’annj 47,
26/07/1997 il 27/08/1997.

Clmili P3010 C011 Epis Marina, ved. Pesenti
Propersi Ombretta, i1 d’anni 77

2/O8/1997 11 05/09/1997 Barnaba Ferrari Alma Ferrari
Ru-ggn Glovanm C011 S°nZ,°g“1_Eugen1a nel 1° anniversario nel 3° anniversarioGaritta Leonarda, 11 d anni 97 - »

19/0s/1997 1*11/09/1997 ‘1 540797 I “'8'”
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Sonzogni Eugenia Cesare Persieo Lidia Carminati Mazzoleni Peter
d’anni 97 nel 1° anniversario nel 3° anniversario nel 3° anniversario
l’11-9-97 i1 16—l0-97 il 349~97 i19-1()-97
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Rubis Mariarosa Rubis Pietro Rubis Lorenzo Angelo Tiraboschi
nel 4° anniversario nel 7° anniversario nel 14° anniversario nel 10° anniversario

il 20-8-97 i1 21-2-97 il 24-9-97 il 10-10-97

Sonzogni Alfredo Sonzogni Antonietta Carlo Bettinelli

la strada statalez un lave-

r0 di alcune ore!

Si, perché lui non era

solo il bidello come si in-

tends oggi, no, lui per la

l scuola era tutto: l’u0mo

l delle pulizie, i1 vetraio,

l’idrau1ico, Felettricista,

i1 fabbro, i1 falegname, il

giardiniere, i1 postino,

Faiulante di direzione.
nel 19° anniversario ved.) Sonzogni nel 7°, anniversario Uomo seriog Caranere

ll 31-3-97 10 ann|v. ll 7-10-97 1 27-3-97
schivo di lodi e di com-

’ H plimenti, lavorava per la

sua scuola non rispar-

miandosi perché l’amava

, ‘ RICORDI

CARLO e la voleva bella e rispet-

BETTINELLI tata tutti.

Viveva con la fami-

SOHO un vecchio glia, moglie e tre figli, in

stro di scuola. Nella mia du_e__ Slanze dell“ stesso
mmg Si rincommo mmi edlflcio scolastico adm-

ricordiz avvenimenti e in- tandosi lrangusto Spa-

LuigiGhisa1berti Angela Pesenti contri con persone, alun- Z10 90992550811-

nel 26° anniversario ved. Ghisalberti - - . 9 - Quando, raggiunlani, colleghi, bLlp6l'101‘l. Su
i1 15-6-97 15° anniv. 1’8-7-97 . \ 1 fr ymgl d¢1]a pension‘; do.

OOOC

1 C1 -‘ -
: ,*

"1,

~z.‘

.

tutupero emerge a igura
di un uomo’ H Cm-10, i1bi_ V6tt6 l2lSC13I6 la sua scuo-

dello dene Scuole di Via 1a,sitrasferiaStabe110, in

Roma, un galantuomo, un un aPPa1'1amem° di PTO‘

pcrsonaggiog prietia di sua moglie e

Una matting d*inver_ avré certamente soffeno

;@»_ no aveva nevicato tutta la P61 (11161 (M13999-

‘ notte, arrivai a scuola e E qualche \’0lI?1 $Y?1

i1'1Q()n[rai 1ui_ sceso sulle Ripe di

linate che ponano al cor- sua scuola con Kama tri-

‘ligi Stava finendo di spa- Stabello, seduto sul prato. _3 lare la neve sulle due sca- avré di sicuro guardato la

Busi Silvano Cortinovis Pietro
ne] 18¢ anniversario “cl 200 anniversario rile dove aveva giii sg0m- stezza e nostalgia.

i1 30-8-97 i1 16-9-97 berato il passaggio verso un amico

13



1: p,
~

Mat’/,,._ ,. ._ ._ »‘~I'“," __\

.\\
‘,</

€\ 1 , _A()l :r», 1,‘/,., \

Dixegno di am/nimo del I850 0.11. dove xi vede il Campanile della ulziexa prima del/a sua x0]Ira2/evuzione.

SECQNDO CENTENARIQ per raccogliere i fondi necessari a quella rea1izzazio-
DELLA SQPRAELEVAZIQNE ne dovette far rrcorso anche alla generosité degh emu-
DELLA CHIESA granti zognesi, Ciravanaa dimogunti a Geno;/a che

(Durante la rivoluzione francese Zogno Lgirgersond meme al qua I Venne acco to con

reahzza la SOprael?vaZ1(_me Segui poi, al tempo del parroco don Giuseppe
dlla SW1 P=1PY0¢¢h1@1<-= <11 5~ LOWHZO M) Maria Grigis (1777-1804), Fabbattimento del cosi

detto tettaecio, ridottosi a un colabrodo, e la soprae-1” dll 't ll " httl tNel 1998 ricorre il secondo centenario della tra- pe(::f:rT§ afnliilzjri igitrgsgingijni Zairgsclggnlg
Stormazione <!°“”_*1"!'¢a pafrocchlale dl Zogno qua" precedente struttura quattrocentesca con vivo disap-trocentesca, d1 cur nmane ancora 11 paramento ester- pumo di Pane dena popolazionc sebbene 1, 0m_

no Ylmcsso In “Sta” nel‘ ‘“_‘“a1C temp“) neoclmmco ma rluscita del nuovo lntervento sta rlsultato d1 plenadedreato a S. Lorenzo Martlre.
- . -

soddlsfazrone per tuttiI] primo intervento e avvenuto nel 1770 con lo ‘ P Qt ri d H, ' hr -1 an d n
sfondamento delcoroela sua sopraelevazione. I1 pit- . mm 0 . 6 (.)p.era’ 0 e 1. p .060. O

_ . . . . Giuseppe Marla Grlgis, furono gh a.rch1tett1 dontore Ennco Albrrci nel I774 ne affresco la tazza CO1 Giacomo Lazzamni don Giuge Damiani
quattro rispettivi pennacchi e le due ale laterali del- , . . . . ‘ pp . . ’.qP . . .1, anC ona. Nana tazza del presbimrio rafgurb H st ultimo della famlgha del capo-mastn Da.m1an1 ese-
monfo di S_ Lorenzo memre nei pennacchi rafgurb euton de1I_a straordrnpana struttura archrtettonlca ehe
i quamo dmtori de1l9OCCident6: S. Ambrogio, S_ m meno d1 tre anm d1 lavoro venne portata a termme

Agostino, S. Girolamo e S. Gregorio Magno. Nella 0796-1798)"
pala di destra rappresento la scena di S. Lorenzo dia- La gYa“de Sen"? ma Wmmlla dcna facclaia Sud
cono inginocchiato accanto a papa Sisto II, suo zio, dena C}?1§Sa’ PI0§P1C1ente '1 Centre P3656: “P'Orum
mentre veniva condotto al martirio e nella pala di si- Elemosmls Ponsslmum EXm‘_ctum —A'D- 1798” F1"“mm mppresemg) 1a Scena di 5_ Lorenzo memre di_ chiara che 1’opera e stata reahzzata con 1e elemosme
Stribuisce 1¢ elemosine ai Suoi poverip delle persone pie, soprattutto poveri, sottinteso.

La pala centrale de1I’ancona e opera di Vincenzo PUYITOPPO 9°“ la 5°PFil@1eVaZi°"¢ den?‘
Angelo Orelli djpima Su E13 nel [735 raffigurame 13 Parrocchiale e con la ristrutturazione interna sono
sacra convergazione della B_V, CO1 Bambinq j1 gantg stati sacricati anche gli affreschi che adornavano 1e

patrono Lorenzo e i santi Marco e Marcellino dichia- pareti e gli altari internamente.
rati compatroni della parrocchia nella circostanza Due lapidi, sopravvissute all’usura del tempo,
della piena del Brembo del 18 giugno I646. collocate tuttora su una parete della piccola sagrestia

I1 parroco don Giuseppe Carminati (I762-1777) della parrocchiale, menzionano la benernerenza per
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que11’opera soprattutto del parroco don Giuseppe
Maria Grigis e de11’architetto don Giacomo
Lazzaroni mentre de11’architetto don Giuseppe
Damiani, pure meritevole, non s’e rinvenuta nessuna

memoria.
L’epigrafe della lapide dedicata al parroco dice:
<<J0sephi M. Grigis - Praepositi Ecclesiae Huius -

Hic quiescunt ossa - Vir fuit virtutum exemplar -

Reaedificatio Templi - Ei maxime debetur - Obiit
cum omnium moerore - Die XIX Februarii MDCC—

CIV - Aetatis suae LXXVII» - <<Qui riposano 1e ossa

di Giuseppe Maria Grigis Prevosto di questa Chiesa -

Fu uomo di virtu esemplare - La riedificazione di
questo tempio e soprattutto merito suo — Mori rim-
pianto da tutti i1 XIX febbraio MDCCCIV a11’etE1 di
LXXVIII».

L’epigrafe della lapide dedicata a don Giacomo
Lazzaroni, dice:

<<Quies - Jacobi Lazzaroni Presbiteri - In
Restauration Ecclesiae - Optimi Meriti - Obiit A.D.
1801» - Riposo di Giacomo Lazzaroni Presbitero -

ottimamente benemerito nella restaurazione della
Chiesa - Mori A.D. 1801.

Una precisazione doverosa riguarda i1 comporta-
mento de11’amministrazione comunale che, pur aven-

do condiviso e autorizzato 1’opera, si rifiuto di con-

tribuire con mezzi propri finanziari, cosi come aveva
gia fatto precedentemente in occasione della c0stru-

zione dello scalone, del sagrato, della nuova sagrestia

e. prima ancora, dello sfondamento del coro. Tutto
cio risulta chiaramente dalle delibere consiliari del

tempo.

Ultimata 1a struttura, si dovette provvedere alla
decorazione della navata internamente. I1 parroco
don Benedetto Duci (1804-1810) commissiono 1’o-

pera a1 pittore Vincenzo Angelo Orelli (1755-1813)
che ne appronto i disegni di cui 1’esecuzione tuttavia
sembra di altra mano.

Nella tazza vicina a1 presbiterio venne raffigurata
1’incoronazione della Vergine mentre nei rispettivi
pennacchi vennero raffigurati i quattro Evangelistiz

S. Matteo, S. Luca, S. Marco e S. Giovanni.

Nella tazza posteriore venne rafgurato i1 trionfo
della Fede e nei rispettivi pennacchi: Mose, Isaia,

Davide e Salomone.

Le dorature furono realizzate da11a ditta Attilio
Fradico di Milano nel 1895 commissionate del parro-

co don Giovanni Bonometti (1881-1910), mentre ne1

1906 ci fu un successivo intervento da parte della dit-

ta Cavallotti di Milano.
Nel 1895, i1 vecchio altare proveniente dalla chie-

sa di S. Francesco in citta, venne sostituito con 1’at-

tuale in marmo ad opera della ditta Ernesto Paleni di

Bergamo.

Gli altari laterali, che sono in numero di quattro,

sono opera di rilevante interesse eseguiti dagli stuc-

catori varesini assai rinomati nel 1796.

I marmi, sia della zoccolatura della chiesa come

del pavimento vennero collocati nel 1900 con tutta

probabilita ancora dalla ditta Paleni su disegno

de11’Ing. Elia Fomoni.
Da notare ancora, a decorazione della chiesa, i do-

dici Apostoli cementizi di Francesco Albera dissemi-

nati lungo 1e pareti interne dei quali sei in stile neo-

classico e sei in stile moderno.

I1 dipinto piu prezioso e senz’a1tro 1a tela della na-

tivita di Jacopo Negretti, detto Palma i1 Vecchio, al-

1’a1tare di destra a11’ingresso principale della chiesa.

A1 centro della scena viene raffigurato S. Giuseppe,

vo1uto c1a11a confraternita omonima che commissiono

1’opera nel 1506 circa per la chiesa di S. Maria, dove

aveva la sede, e trasferita ne11a parrocchiale ne1 1816

in seguito alla soppressione napoleonica del conven-

to a1 tempo del parroco don Giovanni Craudi (1811-

1826).

L’ova1e sottostante la pala di Palma i1 Vecchio e

opera di Vincenzo Angelo Orelli, firmata e datata

1805, raffigura S. Margherita la penitente.

La pala dei Santi a11‘a1tare di S. Anna, fondato nel

1525 da don Sebastiano Panizzoli, e di Francesco

Cavagna. detto i1 Cavagnolo, realizzata con 1e e1emo-

sine raccolte in tempo di pestilenza del 1630, come

risulta dalla scritta in ca1ce a1 dipinto.
L’ova1e sottostante rappresenta S. Anna con la

Vergine. titolare de11’a1tare, di autore ignoto.

I quindici Misteri del S. Rosario a11’a1tare omoni-

mo sono tondi dipinti da Francesco Zucco nel 1598.

L’antico crocifisso a11’a1tare delle SS. Reliquie e
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Tela di Antonio Zanchi collocata supra la pusterla della chiera all ’interrm.

stato oggetto di grande devozione per i1 popolo di é stato eseguito in stile neoclassico conformemente
Zogno. alla chiesa da Giuseppe Lazzaroni di Zogno che nel

La grande tela della Fuga in Egitto sopra la porta 1773 aveva sposato Rota Marina di Sedrina per cui i
d‘ingresso della ehiesa e opera del nostro pittore suoi discendenti vennero denominati <<Marina».
Antonio Zanchi realizzata nel periodo in cui ha 1avo- Nel 1991, il sig. Angelo Fedi ha restaurato radi-
rato in Santa Maria Maggiore in Bergamo. ealmente il coro da vero maestro del legno, gratuita-

La paletta sopra il pulpito di destra raffigura i tre mente, riportandolo a1 primitivo splendore. I1 mede-
santi protettori della parrocchia: S. Lorenzo, S. simo Giuseppe Lazzaroni col figlio Giovan-Battista
Antonio Abate e S. Antonio di Padova in conversa- progetto e costrui pure la grande pusterla d’ingresso
zione con Ia S.ma Trinita. Costitui la pala de11’a1tare e i eonfessionali.
maggiore prima dello sfondamento del coro. Anche i pulpiti e 1e cantorie sono opera dei

L’a1tra paletta sopra il pulpito di sinistra raffigura Marina mentre le specchiature sono state dipinte da
i SS. Marco e Marcelliano a ricordo de11’a1luvione Giuseppe Ri11osine1 1778.
del 18 giugno 1646. Ibanehi della chiesa sono stati costruiti nel 1810-

L’0rgano della nostra parrocchiale ai tempi risu1- 1816 con 10 scopo di eliminare i banehi dei privati
tava installato sopra la porta d’ingresso principale. che se ne riservavano 1’uso causando a volte persino
Gia con testamento 10 marzo 1602 Maffio Ferraro de tafferugli durante 1e celebrazioni.
Gariboldis lasciava 1’importo per 1a spesa della d0ra— I mobili della sagrestia risultano datati 1684, esc-
tura de11’organo aequistato nel 1600. Ma con 1a tra- guiti da1 maestro in legno Giovanni Negri di Zogno.
sformazione della chiesa si provvide un nuovo orga- E di reeente fabbricazione i1 baneone centrale della
no Bossi (1797-1802) a1 tempo del parroco don sagrestia destinato ai paramenti, opera della ditta
Giuseppe Maria Grigis installandolo sul presbiterio Brozzoni di Ambria.
nella grande ee11a ricavata dal fianco nord della torre I cinque lampadari della navata in vetro di
viscontea trasformata gia nel quattrocento in campa- Murano, tre settecentesehi e due ottocenteschi, collo-
nile. cati recentemente, sono stati offerti dal Sig. Cav. del

La ditta Tamburini di Crema restauro l’organo Lavoro Vincenzo Po11i.
Bossi e lo amplio dal 1977 al 1980 collocando la con- L’impiant0 elettrico, a norma di legge, é stato rea-
solle che raggruppa i tre organi in coro: i1 grande or- lizzato ne1 1997 dalla ditta Walter Ceroni.
gario Bossi, 1‘organo Eco (Balicco Bossi) e 1’organo Diversi interventi di restauro della chiesa esterna-
Tamburini fatto sullo schema degli organi Antegnati. mente e intemamente sono stati eseguiti in questi ul-

Il coro ligneo della parrocchiale e datato 1788 ed timi venticinque anni dalle ditte Guido Sonzogni per
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la pane muraria e Giacomo e Carlo Gervasoni per le
decorazioni e dipinture.

L’altare conciliare, il leggio de11’ambone e clel

battistero col candelabro e il fonte sono opere dello
scultore Alberto Meli di Luzzana realizzate in questi
ultimi anni, in bronzo.

Le campane in La maggiore naturale compiono,
in quest’anno 1997, il loro venticinquesimo di fusio-
ned
ne’ Monti di Reggio Emilia.

La chiesa dispone di paramenti antichi e recenti di
rilevante valore in misura abbondante, sufficiente per
servire una cattedrale.

La sistemazione clel sagrato, con la rimozione del
ponicato trasferito dalla facciata nord della chiesa al-
la facciata della chiesa della confraternita, E: avvenu-
ta dal 1970 al 1980.

a parte della ditta Paolo Capanni di Castelnuovo

don Giulio

;.

LA

‘

- 12-“ » ‘w ;_.~. 1 " I, M» -W. we ~~_"C1T'-1-. 2“?

~ ~_,,;,i,\~, ‘,9, W,

~».\<‘_~F - 7. ~ ..»,. , I ks My \*k.*<":~§»'%'~f-'1-1[“;\5-_,,¢~ ~- » 4 , s~ **%\>\“"~‘*

CHIESA DI S. LORENZO M. de1l’inzera facciata, come dalla lettura attenta di una
IN ZQGNO (1431_1452) facciata si puo individuare la struttura della cosmi-

zione interna.

Purtroppo nella nostra chiesa quattrocentesca di
Zogno sono state apportate alterazioni radicali per cui

_Ne11,aneSadiCe1ebr_am nel 1998 11 Secondo C6916‘ risulta piu difficile, ma non impossibile, ricuperare
nario della sopraelevazione della nostra arrocchrale , , , - »

di S. Lorenzo (1770-1798), su indicazione dell‘archi-
P esattamente la struttum ongmale partendo dallo <<sta-

tu quo» de11’edificio manomesso.
two Eugenio Bonomi‘ Ccrchigfmo d1,°ffr1r6 Una V1‘ Sulla chiesa preesistente troviamo infatti sovrap-
sione abbastanza reale dell’ant1ca Chresa soprattutto . - - . - ,posta 1 attuale chresa neoclassiea realizzam nel tem-
sotto 1’aspetto architetlonico in base ai criteri che P0 Cm Va dal 1771 (Vedi la scrim Sow) la gmnda
1’hann0 ispirata.

Lo strumento basilare per il rilevamento dei ma-
esterna del|’abside) al 1798 (vedi la scritta alla som-

mitii della facciata sud).
nufatti antichi sino a1 periodo napoleonico, nel1’_areat Ma la proposta per la ricostruzione iconografica
bergamasca e 11 metro d1 fabbnca, croe 1| braccio d1’ (disciplina che studia gli elementi grafici compositivi
13131111011 13e1g£1ma5C°- di ogni opera d’arte) dell’antica chiesa di S. Lorenzo

I
0,53

vidu

1 5119 rapport‘) C011 11 1113119 1191 119511‘) 1‘?11_1P° 5 d1 M. (1431-I452) ci ha permesso di comprendere come
14 14 °11°*1- C°111*11@ 5111111161119 e P05519119 111911‘ alcuni concetti <<teo1ogici-costruttivi>> siano la con-

are 1 1'aPP°1'11 P1°P01'Z1°11311 1191 ma""fa111P°T C111 ferma di quanto era giii stato consolidato tra il me-
S1 P119 P1511111‘? 31 m°¢1@111 PF9ge1111a11 P1"1m111V1 C116 dioevoeilrinasciment0,app1icato aneheaquesto no-
consentono operazioni di ricupero. Sm) @djfiCiQ_

I117139910 111 f?11>1311¢a bergmllco era 5u<1<11‘/13° 1" L’ana1isi dei vari elementi ricuperati e confluito
11911191 P3111 119111 0'19?» 3 1°19 V9113 $11<1<11\’i$6 in (1011? su varie tavole descrittive in scala 1:50 che dimostra-
C1 $°11°mu111P11 (16111 P141111 6 (196511 111 <19d1¢1 1119611111 no l’antica struttura sia a11’esterno che a1l’interno
detti l1l0mi- comprendendo pure il campanile che risulta dalla so-

Altro strumento derivante dal prime, é l’us0 di praelevazione della torre viscontea de1l’antico caste]-
griglie grafiche prevalentemente onogonali su Cui ri— lo sulla cui area venne elevata la chiesa medesima.
ponare in scala i rilievi di piante, sezioni ed alzati di G151 ne] 1463, come risulla da documenti notarili,
edifici. Per esempio: 10 schema geometrico propor- un fulmine aveva colpito questa torre. Per rimediare
Z1011ale e spaziale di un portals corrisponde a quello al danno si fece ricorso al capomastro Guerino
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Guerinoni di Averara con cui il 26 marzo 1463 venne vante, a immagine del Cristo, e conformemente all’o-

stipulato un contratto che prevedeva anche la soprae- rientamento della chiesa da est a ovest.

levazione di dieci bracci ed eventualmente di altri ll campanile, riusando come canna l’antica torre,

quattro bracci in <<pietra picata» agli spigoli <<bisella- é rimodellato in altezza su modulo 5 preso uguale al

ti» tuttora visibili nella parte alta del campanile sotto lato del quadrato d’imposta di base. L’ingresso al

la fascia del quadrante dell’orologio. campanile venne ricavato a fianco dell’a.ntico ingres-

A testimonianza della destinazione militare della so alla torre contro cui venne elevata la parete della

tone, ancor oggi si possono vedere due finestre e sei chiesa e in aggiunta il pilastro destinato, con tre altri,

feritorie. a reggere la tazza dell’incoronazione della Vergine in

La finestra a sud guarda dritta al Canto Alto come seguito alla ristrutturazione neoelassica, cosi come

punto di avvistamento e le feritoie hanno 1’architrave avvenne pure per Fingresso alla sagrestia sul lato di

a sghembo per Yinserimento della testa del balestrie- sinistra della chiesa.

re. La chiesa di S. Lorenzo in Zogno ebbe compi-

La navata della chiesa si sviluppa su unalunghez- mento cent’anni prima della stesura del famoso

za di 30 melri, cioe di 54,85 bracci circa suddivisa in <<Memorandum>> sulle proporzioni a cui attenersi nel-

cinque campate, spaziate come il rigo musicale, men- l’edilizia chiesastica, stilato ad opera di Francesco

tre la larghezza é di metri 18,06, esattamente di 34 Giorgi in data 1° aprile 1535 che, controfirmato dal

bracci, larghezza che si riduce a bracci 32 tra le spal- Sansovino, da Tiziano e dal Serlio, fissa delle pro-

le degli arconi che alla aletta dell’imposta sono alti 8 porzioni che si accordano poi con le idee del Palladio

bracci, cioe metri 4,25. La corda poi degli arconi ri- e di altri architetti del Rinascimento.

sulta di 24 bracci (m. 12,75). I1 Giorgi scrive: <<Volendo dunque nui fabbricar la

Tra campata e campata della navata si ha una di- Chiesa, avemo per maestro, ed autore il somm’archi-

stanza di ll bracci (m. 5,84). Si inseriscono poi tra tettor lddio...>>.

campata e campata, alle pareti laterali, dieci finestrel- Nel caso di S. Lorenzo in Zogno troviamo che ol-

le, monofore, centinate col sottogola trilobato in cot- tre alla geometria e alle proporzioni anche i numeri

to, di m. O,73x2,64 misurate all’estemo. trovano riscontro nella sequenza: 3, 5, 8, ll; 3 + 5 =

Delle porte laterali ne rimangono ancora due: 8, 8 + 3 = ll; ll x 3 = 33 e 3 x 8 = 24.

quella che immetteva al cimitero sul lato nord della Qui si richiede una lunga spiegazione che si ri-

chiesa ricavata sotto la finestrella della quarta cam- manda alle tavole dell’architetto E. Bonomi, tecnico

pata, di m. 1,l0x2,60 c. e la cosiddetta porta degli uo- pen'to in materia.

mini a sud, sempre sotto la finestrella della quarta Ora e d’obbligo la domanda: chi erano i costrut-

campata, di m. l,60x2,80 c. sormontata da un lunot- tori muniti di tali concetti cosi codificati a Zogno che

to affrescato in cui sono raffigurati il Cristo riemerso hanno edificato la chiesa di S. Lorenzo anticipando di

dal sepolcro. S. Lorenzo M. e S. Rocco che fu titola- cent’ anni il gia riferito <<Memoranclum>> e i grandi ar-

re della cappella del cimitero del castello gia prima tisti del Rinascimento italiano?

della costruzione della chiesa. Doveva esistere pure Bisogna proseguire nella ricerca per mettere in lu-

una terza porta laterale, detta delle donne, ricavata ce questi aspetti particolari della nostra storia locale

sotto la finestrella della prima campata a sud di cui rimasti sepolti nella stratificazione del tempo pas-

non rimangono tracce dopo la ristrutturazione della sato.

chiesa. La facciata della chiesa: con il concepimento del

ll presbiterio, sopraelevato di tre gradini, é impo- rettangolo perfetto della porta che nasce dal modulo

stato su pianta ed alzato <<ad quadratum» di bracci l6 di 5 bracci di luce e dopo per apertura di compasso

(m. 9,03). Sullo sfondo del presbiterio doveva esiste- (ritroviamo la squadra di 30°, 60°, 90°) raggiungiamo

re una finestra semilunare, secondo l’uso del tempo, l’altezza ideale che appaga l’occhio (quindi la con-

che doveva servire a immettere la luce del sole le- ferma della ragione) e da qui si ottiene il modulo che
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e la misura e la posizione del centro della faeciata che NUOVE SCOPERTE STORICHE
indica <<il centro del mondo» clella sfera del divino. CIRCA [L PQNTE SUL BREMBO

Dal centro infatti pane il tutto sino a rappresenta- A PONTE S PIETRO
re la regola aurea nei termini della divina proporzio- ‘

ne: 1,618 (Vedi il <<De Architeetura» di Marco

Vmuvfo Pomone’ Flrenze 1504)" Sulla presente pubblicazione ho sempre trattato argo-

I1 hnestrone tondo (rosone) é appcgglmo sul mo“ menti a carattere storico-culturale di vario genere riguar-

dub dl 8 brawl @ 16 due nestfe in 11556» C0“ la 1an- danti il nostro paese in modo coerente col titolo di Zogno
gme (161 m0dL110 3 50110 di lfmil <<10l1gh6lIH>> di 111- Notizie. In questa occasione pero voglio fare un’eccezio-
106x320. ne e affrontare un tema che riguarda un altro paese, Ponte

Pertanto tutto e perfetto con i concetti dell’educa- S. Pietro, che e abbastanza lontano dal nostro ma che con

Zigne est;-;[i¢a ¢ del gengo d¢11’Qrdine fazionalgv il nostro ha in comune il fatto imponante di essere attra-

La Pam; 5 i] passaggio da un luogo aperto a un versato dallo stesso ume, il Brembo. Gli argomenti trat-

luogo Chiusm ma 5 anche i1 trasfrimcmo da uno sta_ tati percio non possono essere considerati del tutto estra-

to alyaltro deuo Spirim nel all anibito zognese, anzi, come s1 vedra, in qualche

\ , - , modolo nguardano.El evangelica cruna dell ago, tanto stretta ma che H rofeggor M ri T St W 1 I m 1978 ubbli_

permette ai.fede1i d’.immdur,Si “em grapde dimensity candopuna storia 21:5; dgojriitafa d(i) Pgnte S. Pigtro, il-
ne_deHa Chlésa P?‘ 11 Cammmo dl Crew“ C0“ la pro‘ lustro in modo abbastanza dettagliato le vicende concer-

Pna comumta dl Ede" nenti la costruzione attomo al I836, cioé in piena epoca

H Poftale 9 quindi i1 $imb0l0 46113 B55933, 0 m¢- austriaca. dell’attuale ponte sul Brembo nel centro storico
glio (16113 Fll13.SCi[21, C116 (13.1 HU1121 (13118. COIldiZiUH6 di quel P3555 Attingendg 3 documenti pmvgnienti
umana ci immette nello sprigionamento dello spirito dall’Archivio di Stato di Milano egli poté affermare che il
in cui avviene la filiazione divina dell’uomo. progetto di questa cospicua opera era dell’ing. Benedini,

E nella Chiega ¢h¢, ugandg un’aff¢rm;1ZiQn@ di $_ appztrtenente alla direzione generale delle Pubbliche
Agostinoa yuomo passa da Una forma deforms (Q Costrufioni di Milano, il ouale l’aveva idegto‘ un solo

causa del peccato) alla forma formosa della grazia. arc” gm nel 1826; 1“ segu"_° 3 °°m_eSt£§Z‘°m C!‘ “P0 teem’
ll portale della chiesa di Ponteranica, ad esempio, C0 da pane dl alt“ mg§g.nen dell? d"°.Z‘°“° ““1“‘.‘“e e. 50'

iniziata nel 1418, risulta ancora oggi perfettamente pnimmo per lungflgglm amnilnlsmpve la reailzzazlonle

conservato ed é costituito da ben tre materiali diversi d,e Ponte ebb pew un trayagllo assm hmgo 6 Sqtimto ne _
_ 4 _ , _ , l estate del 1837 esso pote essere collaudato e utilizzato. ll

con un effwo CPIOHSUCO volum qumdl S1 ‘mole d‘ nuovo ponte sostitui completamente il precedente, assai

°*1"1IF@"= mnlmrm antico, che si trovava nello stesso luogo ed era a due archi.
S1 Suppon Che anche H Portals della "0533 Chic" Da documenti e disegni inediti presenti negli archivi di

sa quattrocentesca, ora sostituito da un ricco portale $1310 di Venezia e di B¢|-gamo (2) 5 51310 pgggibe 1~i¢ava_

barocco, fosse concepito nella medesima forma. re nuove e interessanti informazioni sulla storia di questa

Tutto cio serve a dirnostrare che l’a_rte E; uno 5tru- costruzione che da un lato confermano l’esattezza delle
memo efcace di cgmunicazigng [fa gli uomjnj ¢ la scoperte del professor Testa e dall’altro rnostrano queste

divinit e che realizza cosi la comunione tra Dio e i Vicende Wm’ um‘ nuova luCc-

fedeli riuniti in comunité di fede nel riscontro della Per quam°_ 'igu“_rd'“‘_i ““°"i Ffppom Vi 5 d? we Che 11

realt che nell’arte é significata e promossa. gF’V°“‘° alfsmalco, dl. Mllanogla pom d0p.O 11 Sue mSe'
Quando venne costruita la nostra chiesa (l43l- d¥an.1em.O’ .°W?V.°1 indlvujluat? m,P0}ne Sf Pletm un.n°dO

1452) la popolazione di Zogno raggiungeva lg viano d1 pflmflfld lmportanza poiche dal suo eentro s1 stac-

quattrocentocinquanta anime per cui ci si ehiede per- Ca‘/‘fmo due V16: um dmma al pom) g‘:/[ale dl Imlrsi-‘go
’ sull Adda, a quel tempo molto tratticato, e quindi a

che'd1 questa ampiezzo da essere sutticlent 11C_°Y Milzmo; l’altra a Lecco e quindi in Valtellina. ll C01lega-

Oggl C011 Una Popolallone $uP‘31'1°1'e 31 Clnqumlhl mento tra Bergamo e Ponte S. Pietro era reso possibile da

abimntn un ponte sul Brembo a schiena di mulo a due archi, per
Si é passati dal tempio pagano, destinato esclusi- quei tempi abbastanza ampio avendo una carreggiata net-

vamente ai sacerdoti, al tempio (basilica) cristiano ta di2,5 metri,ma traballante sotto il peso dei carri carichi
gi al tempo di C()§[ar|[i|1()‘ degtinatg ad accogligfe :1 due niote e di difficile superamento presentando una sa-

tutti i fedeli che partecipavano come un’unica fami- ma F Una fscesa Fbtfastanla riPide 6 $_°f>“n°$$?-

glia all’unica celebrazione eucaristica facendo posto L‘es1genZa‘d' U“ 5"‘) nfaclmemo Completo Perm’ era CV1‘

anche a eventuali pellegrini. dame H tum‘
Altro rilievo é dato dalforientamento della nostra 5f'“.“?“d° “l°“,“° lsmnze Con quesm Scope lnvlat? 31'

- \ le autorlta supenon da parte del comune di Ponte S. Pietro
chiesa, cosi come doveva essere per tutte le altre

. Ira il 1824 e il 1825, la direzione generale delle Pubbliche
chlese’ dz levame a_pOT1em6 *°°9“d° quamo pres?” Costruzioni di Milano decise di affidare alfingegnere
VeVanO_ la C°SmPZ‘°“‘ Apostohche’ pseudo Scrmo Benedini lo studio di un nuovo ponte. Dopo vari sopral-
apostohco da atmbuirsi 3 P3133 Clmeme (8997) "0" luoghi in compagnia di alcuni collaboratori l’ing.
minato al quarto posto nella serie dei papi nel Canon Benedini nel 1826 spedi alla direzione centrale un sor-
Romano: Pietro, Lino, Cleto, Clemente... prendente disegno in cui si mostrava un nuovo grandioso

dim Giulio ponte ad un solo arco con una luce complessiva di poco
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II punte uustriacu di PUIZIP S. Pietra vista da val/€ ugli inizi dei secnlo in cvrsu.

superiore ai 26 metri, con una larghezza lorda di 7 metri b) eliminare le <<.rpalle 0 inviti» del vecchioaponle che
ed una netta (carreggiala) di poco supeiiore ai 6 metri. per pin di 2 metri si prolendevano verso i1 centro del fiu-
Benedini allegava al progetto una dettagliata relazione in me reslringendone di fatto l'alveo;
cui illustrava i vantaggi di quella soluzione, i costi previ- c) wasare» cioe smussare uno sperone roccioso sulla
sti comprendendo anche il parziale abbattimento di zilcune destra orografica.
case presso le rive del ume per un totale di 33.754 lire e Queste lre modifiche di cui la piii imporlante era la pri-
alcuni suggerimenti senza i quali il ponte non avrebbe d0- ma avrebbero permesso un piii libero sfogo zille acque del
vuto essere costruito in quella forma. Brembo in piena meltendo 211 sicuro da ogni rischio la nuo-

In sintesi Benedini affennava che la costruzione di un va costruzione. Poiché la durata della reaiizzazione era sti-
ponte nuovo a due archi, che avrebbe sfrultato come l’zm- mata in circa un anno si suggeriva di costruire un ponte
tico il masso in mezzo al fiume, sarebbe costato di pi; che lemporaneo in legnu I10 metri 21 mome di quello esistcn-
questo masso non forniva suffieienti garanzie al raecordo le, in quattro arcate, per non bloccare totalmente il transi-
tra i due nuovi a.rehi alquanto diversi tra loro per la consi- to durante i lavori.
derevole maggiore larghezza della carreggiata che le esi- Una parte non trascurabile della spesa per la realizza-
genze dei tempi pretendevano, tra l’aItro, ad una sola linea zione del progetto consisteva comunque nei cornpensi da
diretta e non spezzata come quella del vecchio ponte. Un dare a quei privati le cui case, trovandosi a ndosso delle
solo arco, anche di luce maggiore rispetto a quelli antichi, testate dei vecchio ponte, dovevano essere <<tagliale», in
con le testate che poggiavano direttamente sulle rive r0c- realtii parzialmenle abbattute. Fu proprio questo problema
ciose del fiume era la soluzione piii sicura. Inoltre un solo a sollevare un vespaio di polemiche sia tra la popolazione
arco avrebbe permesso una carreggiata perfettamente pia- di Ponte S. Pietro che in buona parte sosteneva le ragioni
na e orizzonlale, eondizione indispensabile per far transi- basale sulla propriel privata, considerata intoccabile, dei
tare in modo comodo e veloce non solo i <<gr0ssi utliragli cittadini piii danneggiati, sia Lra gli esperti della direzione
(carri a quatlro ruote)» dei trasporti commerciali ma anche delle Pubbliche Cosmizioni di Milano per gli elevati costi.
i pesanti convogli <<d'Artille!'ia» tra Bergamo e Lecco. Proprio con l’obiettiv0 di comenere i costi altri inge-

Poiché la nuova carreggiata orizzontale si sarebbe Lro- gneri di Milano, tra i quali si devono citare Ferranti e

vata circa allo stesso livello di quella vecchizi in c0rri- Bossi, suggerirono cli sposlare il ponte piil a valle 0 piii a

spondenza delle rive ma ben 2 metri piil in basso in mez- monte dove non esistevano case. Pero in quei luoghi il n-
zo al ume, Benedini prescriveva tassativamente di fare i me Brembo presentava un alveo piii largo e costringeva a

seguenti imerventi: progeltare una strultura ancora a due o forse tre arcate con
a) distruggere complelamente il masso roecioso in costi di certo non inferiori e eon meno garanzie di stabi-

mezzo al fiume su cui poggiava il vecchio ponle e che si litii. L‘idea di costruire il ponte nuovo in un allro luogo era
ergeva per 5 metri al di sopra delle acque in condizioni di soslenuta a viva voee non solo dalla popolazione ma an-
portata normale; che da alcune autoritil comunaii che vedevano in quesla
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L’anric0 pante di Ponte S. Pietro, vista da valle, in un'immagine inedita risalente al I 724.

soluzione la possibilita di lasciare intatto i1 vecchio ponte metri a 27,80. La prima modifica permise di ridurre Fab-
e di sfruttare due transiti sopra i1 Brembo anziché uno. Per battimento parziale di alcune case, la seconda evito di co-
altro i sostenitori di questa proposta erano alleati con co- struire 1e pur limitate spalle progettate dal Benedini sulle
loro che pur accettando la costruzione del nuovo ponte a1 rive facendo in modo che i1 ponte nuovo venisse ancorato
posto di quello vecchio sostenevano che il ponte provvi- direttamente <<al more delle rocche (rocce)>>. Questa mo-
sorio in Iegno, poco lontano, concepito per i pedoni, 1e be- difica tra 1’a.lt_r0 ebbe lo scopo di allargare e liberare anco-
stie e i piccoli carri a due ruote, dopo il tennine dei lavori ra di piu 1’alveo del ume. Nella sostanza comunque si
dovesse rimanere definitivo come percorso altemativo per puo dire che i1 progetto Benedini fu rispenato al1'80%.
il trafco Ieggero. Questa idea si diffuse a tal pumo tra la Un ulteriore cospicuo risparmio si ottenne con la deci-
gente e le autorita locali che si giunse a stendere un pro- sione, presa alla fine del 1833, di non costmire alcun pon-
getto vero e proprio per il ponte in legno nell’estate del te in legno e di usare peri carri il non lontano <(p07ll€ ca-
1827 del costo complessivo di 18.000 lire! Se a queste merale (oggi si direbbe consorziale 0 privato) di Briolo»
istanze cosi diverse e contraddiltorie si aggiungono i nu- che aveva una carreggiata netta di 3 metri sospendendo il
merosi ricorsi dei privati che si sentivano fonemente dan- pagamento di ogni pedaggio per la durata dei lavori. I1

neggiati da quel progetto si puo intuire quanto fosse intri- <<pedaggi€re»_ Francesco Turani, che in base ad antichi
cato il nodo che le autorita milanesi si Lrovarono a scio- privilegi riscuolevale tasse per curare la manutenzione del
gliere. In mezzo a tanti contrasti era inevitabile che la rea- ponte stesso, fu risarcito dal govemo.
lizzazione de1l’opera slittasse nel tempo. Peri pedoni e gli animali fu comunque predisposto un

Per la verita un molivo importante per cui la costru- <<]70!'t!) vnlante» vicino a1 ponte veechio costituito da una
zione non fu subito avviata era dovuta alla scarsita di de- chiatta lunga 9 metri e larga 3, di travi ed assi di rovere,
naro poiché la direzione delle Pubbliche Costruzioni di dotata di due remi per le manovre e di un <<casteZl0» (te-
Milano in quegli anni era impegnata a realizzare e nan- laio) nel centro che reggeva un grosso cilindro verticale
ziare numerose e grandiose opere stradali in tutta la pure di rovere. Con questo cilindro la grossa chiatta si ap-
Lombardia (3). Non é un caso che tra il 1827 e i1 1833 la poggiava e scorreva su un cordone di canapa <<ben intrec-
parte di budget riservata a questo progetto venisse depen- ciaro, spesso 4 centimerri» teso tra le due rive mentre al-
nata dai giomali contabili alla ne di ogni anno e n'propo- tre due corde servivano per tirare Fimbarcazione in modo
sta, opportunamente aumenlata, l’a.nno successive finché altemo da una riva a1l’a1tra.
non si raggiunse una somma in grado di coprire con cer- Nell’estate del 1834 furono indette le prime aste per
tezza piu di meta dei costi previsti. assegnare i lavori. Solo al terzo tentativo i soci Carlo

Nel frattempo in quegli anni la direzione di Milano Antonio Crivelli di Bergamo, Carlo Antonio Mangili di
maturo alcune varianti al progetto Benedini quali il re- Calolzio e Francesco Riva di Lecco fecero un’0ffena vin-
stringimento della carreggiata da 6,06 metri a 5,40 e 1’al- cente con qualche eondizione pero tra cui la possibilita di
lungamento del ponte 0 meglio della luce del1’arco da 26 utilizzare tutto i1 materiale ancora valido del vecchio pon-
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ll progetto del ponze austriaca del 1826 sovrappostv allo xchema del pnnte antico, visto da mrmte,

te e la possibilit di attuare con una certa autonomia gli in- rentorio livellamento del macigno e della riva destra»
ten/enti di ristrutturazione delle case adiacenti al ponte. come aveva prescritto l’ing. Benedini nell’originario
Cio pero fece scattare altri ricorsi e lamentele dei proprie- progetto. I1 che avvenne nel novembre 1837.
tari che ritardarono la nna denitiva del contratto d’ap- A distanza di 160 anni il ponte austriaco domina an~
palto Lra le autorit govemative e i tre soci fino al luglio cora lo scenario del centro storico di Ponte S. Pietro e fa
1835. bella rnostra di sé sostanzialmente invariato a meno dei

Successivamente si interposero altre difcolté peril parapetti in rnuratura sostituiti qualche decennio fa da
reperimento dei materiali in pietra viva da prelevarsi se- quelli metallici con 10 scopo di allargare la carreggiata
condo i costruttori in cave diverse da quelle indicate peril passaggio delle automobili.
dalle autorit, sicché i lavori di costmzione si avviarono
solo nel settembre del 1836 e terminarono ne11’agost0 (¢"""'""")
del 1837. Per 'l’_ese_1ttczza 11 ponte nuovo fu collaudato e dn Giuseppe men“
aperto a1 trafficl d1 ogni gcnere 11 10 agosto 1837.

Ma gli ostacoli per il buon avviamento di questa (ricerca fotografica di Franco Carminati - Prida)
struttura non erano ancora niti. A ponte gié ultimato,
quando si pose mano alla distruzione del poderoso ma-
cigno in mezzo a1 fiume, i nobili fratelli Scotti, che ave- BIBLIOGRAFIA
vano sul fiume poco a valle del ponte nel luogo dove
oggi esiste la diga de1l‘Enel la presa d’acqua della rog- 1) Mario Testa: Pante S. Pietro, Ed. Archivio Storico
gia che alimentava i loro opifici, si opposero con un ri- Brembatese, Brembate Sopra (BG), 1978.
corso a questa distruzione sostenendo che la corrente 2) Archivio di State di Bergamo. Fondo Imperiale Regia
del fiume, nOn piil frenata da qlll masso, avrebbe di- Delegazione Provinciale-Pubbliche C0slruzi0ni,carIe|le 653,977,
strutto I 101'0 manufatti 6 18 lOl'O attivit. 978. Archivio di Stato di Venezia. Fondo Rason Vecchie, varie bu-

Dopo aver ascoltato per due mesi le lamentele e Ie ste secolo XVIII.
esigenze degli SCOIII 16 HUIOIII5. di Mil£1l10 risolsero COI1 3) Giuseppe Pesenti, Franco Carminati: Una Strada, Una
d6CiSiOI16 il problema offrendo loro un limit3.t0 COm— Valle, Una Smria, Ed. Archivio Storico S. Lorenzo, Zogno (BG),
penso senza possibilité di repliche e ordinando i1 <<pe- 1988 (capitolo terzo).
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OL BARABA ma questa volta con al seguito la

(da] diario sua fidorata Mandolina, un p0’ b1-

(<ESpeI.ienZe di paese») s_bet1ca come iutta la gents del ven_

titre, come diccva burlescamente
Barabba, ma piili bella di una bam-

I Ferrari del Monte di Zogno bolai bionda con gli occhi azzurri.

sono denominati <<Barneb€>cc>> per- C051 amava descm/ere la Sua Com’
Ché i] nome Bamabm ne a pow pagna d avveiiturg 1l nostro reduge

tempo f, era comune a tutte le 10- quando un PO bulk) tra_sC0rfeYa '1
[O famiglie‘ suo tempo libero con gli 2imICI del

Risultava pertanto difficile <11 ba“ F‘“a'¥“e““=‘ 51"“ " ‘°_'“_P_°
Stinguere ml di mm 1 diversi della pen§10ne Va riportarc definiti-

Barnaba per cui il signor Barnaba, valnénlff "1 “aha '1 Bfirabba CO_n 1?‘

dc] quale imcndiamo parlare qui, sua famigliolaz moglie e due f1gl1,

volle essere chiamato <<Barabba>>_ “"0 maschk’ 6 ramo femmina»
Con qugl Sopmnnome poté eS_ b10nd1 econ gli occhi azzu1~r1 come

serc riconosciuto in paese e chiss la madm
in quanti altri paesi attorno al n0— A?CemlYa fgempre Volémlen un

stro. Era divenuto persino pr0ver- blcchlere d‘ “"01 e megho ancora - . . 1_ . V1 1

biale con quel nome anche erché S5 d"e~ affrmandoi “Sembm “iii dl qm F3 d.1 h’ ((A1 Sta P10 ‘ll 5? po-P
. 1 -1 < ~ st na 1 name a sto mont se sirche

sapeva comportarsi mag1<tralmen- P1-iclulo nhe al Signore, peruo g P 1 ’

te da burlone, capace di far ridere fa maggiormme piacere anche 3 defchmn Ona’ la m e ados Chew-

persino i sassi e di suscitare l’a]le- meA!>>ASaPe"a “are ‘ll gioco CO“ 3“ {mi} - f - , 1, - - 1 I

gria dovunque ma con discrezione. amm burl°ni~ for” "On ‘iumo fa I am §1.ng0 ‘m °‘?P"“‘f‘ ’?‘

E burlone era divcntato so1a- 1“i~_“g%_°_"a dvarrabbiarsi qua“ éoitro |?mFag0-nlsmq uno -lln Pini-
meme CO] tempo, man mam) Si do gli s1 orlva una tazza di cam0- ‘O ‘"6 a suscnam Fame‘ 4‘ am“ An

scntiva costrctto a dover affromare ‘Fina O di thé Che d¢ni\’a bmdo di page‘ Bara!Jba’HuSC1to d‘ Sémdlzf

con disinvoltura, ridendo per non hen‘) buono “ePPure Per gli a“ini~ L-In ‘at pcr»nnCabdrc’<a%gre no dl

piangerc, le tante situazioni diffici- Se Poi Eli Si Offriva delyacquaa i1 tuml dc‘ dlo Bacco’ m per Cadere
. . . ~ ~- - . - 1 csantemente come un sacco di

h’ a volte prsmo traglche’ Che la “hum era pemonol ((11 mm bt0_ palate nel foso adiacenle alla stra
sventura dei suoi tempi gli aveva mam 9 d1 fem) 5 non Vgllo C116 51 P “

1 . . . , da che stava ercorrendo. G11 ven-
riservato. Ancora giovanissimo, a1Tugg1I11>Ca!>> t pm. 1 m.CO

1 . . ~ - - ne ron amen 111 aiu 0 u a 1

come primogenito d1 unalunga se- ACCWQ dl buon gfdo dl Pm‘ chepgi em) He] fog“)
rie di dieci fratelli, per s0pravvive- SW31 Come Sagfstano H6116 Ch1@- ‘ g “ P ‘

1 1 », 1 rerl01 La conclusione fu che
re dovette affrontare, come tanti Semi (M13 Perlfefld d1Z°gn°- Ma Barabba use‘ incolume mandosi
altri suoi coetanei, la dura espe- 31 momenlo (18113 ¢¢1@bYaZ1<>"¢, 3 Vamico con 16 ambe
fienza d¢]]’¢mig1-ante di cui 11 pa_ volte, 11 sacerdote era costretto ad pp g 1 1

. 2 ezzale e er dover correre 01 in
ne, come afferma i] proverbio, ha affefmami “Non C 5 Pit‘ Viflo!» egrca di gum er Hnfongnato
almeno 55116 q-Qs¢¢_ D1 nmando, 11 nostro Barabba . P

.1 1 . 1 . 1- 1 ~ soccorritore.
G13 (13 g1()\/3113 S1 [fQ\/era pol chc 51 era succhialo tulto 1] buon S 1 1 fl 1 dlsid

cmmwmmmm mMMWmmM~1$%m%m%@
della guerra sconfinatasi sul fronte Pm“? diC@11d°1 “Lu H516 13 P51" del ‘ ~ ‘ - f-1 g h p ’ d

1 . . 1 1 11 1 , sem re in rima iaanc e uan 0
russo e conclusasi con la d1sast1'0- Slgnuli C116 1,51 Cmbll 1 acqua I1 » P p- 4 q

Wmwm vwmmmmmMa:mmm$
In quella tragica circostanza, P5118 (1813 M<16I1!>> Vino bene ’ P g

per salvare la pellc, dovette sviné Nei momemi di maggior confi— ‘ Potevagembrare femmk
colarsida unateoria di z1micic0m- denla, spiegava agli amicii <<M@ mm ma lion arch? Ce yavew
mililoni che lungo il pcrcorso del» PS6 S6 g’6 biit tam 0 péch, perché CO‘n 1’e dome mg Sfo am 06;?
Ia ritirata medcsima chiedevano di quando mrne a cil, ghe élrde al gin: , ’ - P g

aware trascinati via da quel|’infer- e 1’g’€1 dii (ice denélcc c ii biis dc no Id Mandohna Che dove‘/a pm1..1 . ‘, 111 ,,.1 1 f.t‘l.d'1 ‘

no d1 morte in CUI s1 sentivano d1- dre, 111 vol d1 che g 0 but pochet: r 1%“ Ire a_ Qua . lmppmvazlone
speratamente divorati dal gelo e ma Re 1’g‘51 dii (Sec deniicc e Li biis Ogm Volta me nncasava tmppo
dagli $I€HIi de dré 111 v61 di Ch g’6 biit assé' b““°" Bmbb“ ° Sta” P“ Z°g“°

‘ ' . 1 1 ’ 1 , ,1 come un be1l‘albero,nato sul mon-
Il noatro Barabba non HUSCIIA ma se al post dc I4 Cl.ld l g .1 la ro- te trapiamato 31 Cemm

$131?!‘i1i1ii'L?llZ§Z§?l'§ZE‘§L“§J’ §Zn§'§l $2 di i’J’§1"lE 511$ C0“ 1“ “W E Cm“ que-
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IL CORQ FIOR D1 MQNTE momenti resteranno indimenticabi- senza delle varie autorita ci siamo
IN GERMANIA li. Al mattino della domcnica il c0- scambiati grandissimi doni. Al ter-

ro ha partecipato alla celebrazione mine, a cori uniti abbiamo cantato,
Tum é mm Su] meme Rom‘), liturgica nella Cl1I€5d. parroccniale con la dgrezioneddlell Dieter

In Occaslone deua tradlzlonak fe_ (l1vSa_nt‘aMar1aeseguend0branipo Heglgsgg ]f>l’1Ol'F‘ e elc1me>>;j in
Sta Sangiovannesey dove abbiamo l|ton1ci,acai_)pella e l¢1M;ssaatre gar ga ianiio Vl.S1[El[O1él catteq ra e
Conosciuto Mister Komel’ Una pep VOU f["l<l.SCl’llil di liorenzo erosi ac; 1 'peyer i_ notevo e ricc ‘ezaa
Sena dam) Sguardo Vi‘/O ed memo compagnata all organo dal M storica ed artistica. A pomeriggio
e dal Somso accamvamc e Sincem Rrita Maurizio con la direzione del moltrato traqualche lacr1ma,_n1olti
E presideme Onomrio del Com M Rota G. Franco. Un particolare _sorr1s1etant1 ciao, siamo partiti Per
Arbitergesangverein (Com dci ]a_ ringraziarnento a Don Antonio il rientro. Pur Inella Vsua .bl”C}/I13. e

vomtori) e di molte awe associw (parroco di Philippsburg) per] ac- cosi intensa e riccadi gioial espe-
Zioni di Philippsbul,g_ La nascim di coglienza ed alla_ comunrta per la rienaa della condivisione vissuta a

- , , testimonianza d1 tede; al sig. smda- Philippsburg che nasce spontaneo,
quesw com male Cl] 1870‘ quc_ J" S h 'd l' ‘ t d' l sincere un corale Graziest’anno festeggia il cinquantenario CO, Purgén Ctnlnkt per, dllqisngj :5; kernel Con emile C0n_

di ripresa dclliamvit dopo la guep iiimiia l\/ilrzigm dai hm‘ ld Qoriiz al si Sindago al rev
M Per Mister Komel E la 96ma vi_ 19% 6 liisba (‘ll t ran‘ ‘ rroaco e agtutta la citiadinanzaisita in ltalia, trascorre le sue vacan- {emu Zibp a'}1?COnV.1rV'O’ Li Ci“ mu Yum) di rosgimo in:
Ze con la entile consorte li ad mm Sens] I ‘I He esegul 6 muh ‘g’ p iOneta la famiglia Milesi che italiane e bII'd[116l'€, Alla pre contro.

Paolo e la moglie Jenni. Si fissano
cosi le date del 7 e 8 giugno per il
concerto del coro Fior di Monte a

Philippsburg, citta di residenza dei
signori Kornel. Alla trasferta si uni-
scono la famiglia Milesi, alcuni pa-
renti ed amici, l’artista e amico
sig. Franco Troni, il nostro vicesin-
daco sig. Gaetano Bonaldi che
ringraziamo unitamente a tutta
l’Amministrazione. la nostra pre-
sentatrice sig.na Annalisa Forcella,
l’interpretc sig.na Barba con
Roberto. Collaboratore e coordina-
tore della manifestazione e il presi-
dente del coro Hubert Weigenand.
Daccoglienza e di una spontaneitii
e riservatezza unica. Dopo avere
consumato un pasto tipicamente lo-
cale presso il centro sportivo della
citta, con solidarietéi ci accolgono
nelle proprie case; chi l, 2 0 3 cori-
sti per il pernottamento e la cola-
zione. Verso le 19 ci trasferiamo
presso la sala adiacente la sede del
coro locale per un breve spuntino
prima del concerto che ha luogo
presso la Festhalle e, sul palcosce-
nico dello stupendo teatro, sono ad
accoglierci la banda cittadina che
apre la serata con piacevoli compo-
sizioni. ll coro locale si proponc al
numeroso pubblico con apprezzati
brani caratteristici della regione. ll
coro Fior di Monte nel festeggiare
tra il popolare, il folclore ed il ri-
creativo ha proposto canti che evi-
denziano l’amore per la montagna F

e la propria terra. Uapprovazione
del pubblico é attenta, calorosa,
unanime e sincera. Per noi quei 7
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IN VALLE BREMBANA
E FESTA CONTINUA
DOPO GOTTI IN ROSA, ago/-W"
ZANCHI TRICOLORE

ZOGNO - Negli ultimi mesi il ciclismo ha porta-
to sulle prime pagine dei giornali la Valle Brembana
in seguito alla vittoria del giro d’Italia da parte di
Ivan Gotti la cui cittadinanza E contesa tra Zogno e S.

Pellegrino. Pochi giorni fa i successi agonistici di
Bruno Zanchi, campione italiano a Pila per la discesa
in mountain bike, hanno di nuovo fatto vestire a festa
Zogno che si é colorata di verde, bianco e rosso. Sui
muri della strada che entra nel centro del paese di
Zogno si sono visti i manifesti tricolore affissi spon-
taneamente dalla gente che ha voluto tributare a

Bruno tutta la sua riconoscenza.
Avvicinandosi all‘abitazione del campionei segni

di congratulazione aumentano notevolmente, fino ad

arrivare a casa Zanchi, piena di bandiere ai balconi.
La vittoria di Zanchi é una tappa importante per la

sua carriera, iniziata otto anni fa quando, ancora ado-
lescente, iniziava ad appassionarsi alla mountain
bike. Una carriera, anche la sua, fatta di sacrifici e di
tanto impegno. In famiglia Zanchi, mamma
Giuseppina, papa Franco e Luisa, la sorella di Bruno,
hanno accolto con entusiasmo la conquista del loro
campione. Parlando con Zanchi della vittoria in Valle
d’Aosta, si sente la soddisfazione per aver portato a

casa il tricolore. Questo successo ha pennesso al

campione di vedere le gare dei prossimi mesi da un
altro punto di vista. <<Mi sento molto piu convinto di
prima — dice — e soprattutto piu rilassato. Anche se

non sono ancora soddisfatto al 100 per cento, credo
che nelle discese delle prossime gare saro molto piu
tranquillo». In altre parole Zanchi non intende ance-
ra abbassare la guardia.

Molti sono gli impegni che lo attendono a breve:
Bruno e partito lunedi alla volta dell’Austria dove, a

Ferragosto, partecipera alla finale di Coppa del
Mondo, a Kaprun. Una trasferta in Francia e invece
in programma il 24 agosto in occasions dell’Europeo,
altra importantissima prova per Zanchi e per la
Nazionale. Anche nel mese di settembre due gare at-
tendono il campione brembano: il Grand Prix e il
Mondiale. Questa seconda competizione sembra sti-
molare molto Zanchi. <<Sara una prova molto impor-
tante perché c’é in palio la maglia di campione del
mondo e non si puo assolutamente sbagliare».

Attorno a Zanchi c’é una Nazionale promettente,
come commenta lui stesso: <<La squadra é organizZa-
ta bene, abbiamo buoni tecnici, ma per ora forse e un
po‘ prematuro parlare di risultati perché credo che ci
si debba attendere uno sviluppo nel futuro».

Anche il 1998 sara un anno impegnativo per gli
atleti della mountain bike, che parteciperanno a ben
otto prove di Coppa del Mondo invece che a sei.
<<L‘intenzione — come dice Zanchi —- e di fare l’en
plein, quindi ce la metteremo tutta». Zogno, dunque,
attende il prossimo fine settimana per poter accoglie- Ruggeri Giacomo, 94 anni, col pronipolino
re ancora una volta da vincitore Bruno Zanchi. Capelli Matteo.

Matteo Ghisalberti



VIA UMBERTO I - ZOGNO (BG)
CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429
CLUB ALPINO ITALIANO I/3l1;\El;<1_'1g1;)1§¢5sv1@]E1>b;1éRDi

in M SOTTOSEZIONE DI ZOGNO DALLE QRE 21 ALL}; 22

ATTIVITA ESTIVA 1997

Dolomiti - Tofana di Rosez m. 3225 Passo Maloja - Bernina
Domenica I3 luglio, alcuni amici tutti istruttori e allievi Domenica 20 luglio ’97 gita in bicicletta (mtb) dal

della Scuola Orobica di Alpinismo, partendo dal Rifugio Passo Maloja (Svizzera) a St. Moritz, quindi a Pontresina
Dibona di Cortina a m. 2083 sono saliti in vetta alla <<Tofana e da qui risalita della Val Roseg sino ai piedi del Bernina e
degli alpinisti» percorrendo la bella e difficile ferrata Lipella quindi ritorno per un totale di 70 Km su sterrato.
sul versante ovest; la discesa per Ia via normale sul versante Partecipazione di 25 ciclisti.
nord ancora innevato.

Gran Paradise m. 4061 distese niveo-glaciali che contrastano con i colori dei 0-
Sabato 26 e domenica 27 luglio gita alpinistica al Gran ri, dei pascoli (ci sono molte malghe attive), dei numerosi

Paradise dalla Val Savaranche. Sabato salita a1 Rifugio corsi d’acqua e dei laghi.
Chaboi (mi 2850). Domenica salita, Iungo la via normale Nella zona sono presenti numemse testimonianze e
attraverso il ghiacciaio Laveciau, alla cima del Gran Lracce della civilta <<Wa1ser>> (splendidi i nuclei di case
Paradiso (mi 4061). Partecipanti n. 25 alpinisti. presso 1’AIpe Devero e ne1l’Alta Val Formazza); al Passo

di Gries, annualmente, si svolge l’inc0ntr0 tra le delega-
zioni delle comunita Walser svizzere, austriache e italiane.

Trekking Alta Val D’Ossnla All'AIpe Veglia sono presenti scavi archeologici riferiti ad
insediamenti di cacciatori nomadi del Mesolitico (VIII

Anche quesfanno s’e svolto 1’0rmai tradiziunale millennio a.C.).
trekking, organizzato dal CAI di Zogno, nella settimana di II bel tempo ha perrnesso ai nove partecipanti di ap-
ferragostoi E stata scelta una zona, peraltro poco frequen- prezzare ed assaporare, con doverosa Iranquillita e ries-
tata dagli escursionisti bergamaschi, compresa t.ra il Passo sione, quanto si presentava dinanzi appagando a pieno i lo-
del Sempione (Svizzera), il Parco Naturale Alpe Veglia - r0 sensi. Irifugi, accoglienti e ben organizzati, hanno alle-
Alpe Devero e l’A1ta Val Formazza, viato le fatiche del cammino, specie durante le pause (di-

Un ambiente alpine dominato dagli elementi naturali: ciamo abbuffate) della cena e della colazione.
acqua, sole, aria e rnccia. La bellezza di quei luoghi e de- La zona merita d’essere visitata, anche per la facilita e
terminata dalla molteplicitil degli aspetti che compongono velocitit con tzui la si raggiunge. Per concludere, il tutto si
il paesaggioz grandi pareti di roccia, aspri pendii di detriti, pub riassumere con il detto: provare per credere,
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CENTRO omco cmom
oiéo - optometrista - confuologo
concessionurio lenti e occhiali GALILEO

Cenfro specic1|izzufo ne||o upplicuzione di:
Lenti a contuo - Occhiali do vista e do sole
Esume della vista - Occhiali pronti in un'oru

bk ZOGNO - Vic: Ccwour, 22 - Te|. (0345) 92292

CENTROI
\/ENDITA 2P

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

CENTRO VENDITA 2P snc - Via Cesare Battisti 27 — ZOGNO (BG) — Te|. 0345~910‘|9

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO — DONNA — PELLICCERIA

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

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

\ (amen m HULL U |4L.L.|Li \ Mohnlc <1“ <rvgg|0|'|\r>1|\ \ Salono Seven in \e>>mo divunu
em 4| clcttrndnlncici. (001010 an welm) nuce 0 |L\C('l\lK)[Cl)1UfC il u 3 pom pl divmm L\ 2 pni
lavoloe wdnc. doum L11 mm-um J \El1llIlE, scclla) 3,5 mcln lmnuri

I &' g L‘ ‘n [gin it L’ Ambienti a I anche separatamente

Urfoerta eccezionale Diamo zrediln ni voslrl desideri con comodi nunziamenli persunulinull. Una vunluggiusu nppnrlunil
alla quale dire xubitn Si. the mlhlza llll diulogo di ducin fullo di case ‘due non hunno preuo": cmesia, oompelanm e disponihililli.



BPB T I E P O L O I-\R¢l-\ BPB REMBRANDT

BPBT|Z|ANQ i BPBRUBENS/ FQNDICQMUNI m 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO

CREDITO VARESINO

AWERTENZA: primc: de||‘<:1desione Ieggere i| prospeo Informuvo che ii proponenie |‘invesHmento cleve consegnure

BOTTIGLIERIA
COMMERCIO

VINI ed ACQUA

ed ESTERE

SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO ~ Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

v0L£1F1y1.i~,R10 ff0;?
lg l COMPRAVENDITAIMMOBILI

Zmmda% é mm!

1) ZOGNO oima posizione umma nuova villa a schiera su
3 livelli, mq 60 per piano, solo da rifinire, L. 131000.000
mutuabili.

2) SEDRINA centralisslma casa rifatta a nuovo su

BIRRE NAZIONALI ?uS.!L"§""L.‘153i§?>?{Ea@“’JiT;§$naTi. "“"”“""a “'

3) SEDRINA in nuova casa bifamiliare nuovissimo
appartamento su 2 livelli, giardino, solo L. 175.000.000
mutuabili

WGRQSSO E DETTAGUO 4) SAN GIOVANNI BIANCO in piccola palazzina grande
appartamento 2 camere, cucina, soggiorno con camino,
bagno, disimpegno, riscaldamento autonomo, solo L.

149000.000 mutuabih.

Sede: ZOGNO ~ Via Locatelh, 57
Tel. 0345/91.505 - FaX 0345/94.244



dal BUSI
cli tuo... un po'
ZCDGNC) - Te|. (0345) 91 176

I I I I I I I I I I I I I I

llmministruzione Conclomini
COMMHI ill |0CII2|0lIE * QEHIOIIE IIFHHI

Geom. PAOLO $45

I
® 2
/(9 > (O(

qbbiqng QZL“ di F_ERRAFIl LUCIANO
V|a A. Locatelh, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665

ZOGNO

ABBIGLIAMENTQ COMMERCIO PNEUMATICI

msnosso E DETTAGLIO

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUTTO PER LO SPORT SEMPERIT (9 ;,7_5§,€‘/1-uy,,,;,,

AT|'REZZATURE_ GINNICHE ASSORTIMENTO

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

A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZOGNO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via ><xv Aprile, so - Tel. 93594 °gg@§§$;§f§§E$JE



LA CARTOLIBRERIA
di GQZZI MARIANGELA

Iuo per |'ufficio e la scuola

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

REGISTFII IVA - BOLLETTAFII ' MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
FIICEVUTE FISCALI E SCONTFIINI ~ DICHIAFIAZIONI FIEDDITI ED IVA - RACCOGLITOFII

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

SUCCUFISALE TOURING CLUB ITALIANO

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

ACCANTO A TE

TV ETIRODOMESTICI

DI ANGELO CAPELLI & C. Sf]

VIE} Cox/our, 23 ' 2/IOIQ ZOGNO (HG) ' IEI O3-45 QI(X]B

IOUOTOVOIIO OSSISIGHZU TS! U345Q755I

NEGQZIC)
I

OFFICINA AUTORIZZATA

CASTELLE1Tl CARLO QUAL|TA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO 0| TU'ITE LE MARCHE ~§;§‘T§§5°9§"f§3g'§é|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 °“‘<'°**E°““'°S
ZQGNQ , TELEFONIA



CODIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMEN11 Ufficio \/end/fe c/or

ZOC-3-N0 - \/i0 5. BerI'\OrdiHO STUDIOTECNICO ASSOCIATO

60m.

VENDE AUTORIMESSE \/io Cesare Bo’r’ris’ri, 9 - 24019 ZOGNO (Bg)
ZOGNO - Vio C. Bcn"ris’ri Tel. 0345/93.055-94.014

2
g CREDITO BERGAMASCO

FILIALE DI ZOGNO

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA
OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ csnom WALTER
;':f”' WALTER MAGAZZINO Via A. Locatelli, as - Tel. 0345/93094

MI MLLAPME UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 02.45/94342

'M‘1¥§‘,;§,LLT'°' 24019 zoemo (Bergamo)

ZQGNQ /IMPIANTI ELETTHICI CIVIL! ED INDUSTRIAL!

G
B /SISTEMIUALLARME, ANTINCENDIO, TV C.C, CIVILIEDINDUSTHIALI

/IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI, CENTHALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, PORTE, BASCULANTI E TAPPAHELLE

/REGOLAMENTAZIONE DEGLI /MF’/ANT/ ELETTRICI EMARGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO

/H CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRATUITI
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