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Zggno notizie CALENDARIO PARROCCHIALE

DICEMBRE I996-GENNAIO 1997

Redazione. amministrazione
I-24019 ZOGITJO (Bergamo) Dieembre: <<Desémher. al re rassa 'nde nécia del cam!‘ inséma ('01 prese-
V|a XI Febbralo. 4
Tel. 0345/moss P‘ 4”’ B”""””

' Domenica, l: Prima domenica d’Avvento: Vangelo di Marco (I3,
6Z 33-37): <<Fa splendere il tuo volto. 0 Signore. e saremo salvi».

DICEMBRE n. 1 ~ Venerdi, 6: Primo venerdi del mese: S. Messa anche alle ore l6.00.

ANNO 870 ~ Sabato, 7: S. Ambrogio, patrono della Lombardia.

- Domenica, 8: Seconda domenica di Avvento e lmmacolata
Concezione della B.V. Maria: <<Abbiamo contemplato. 0 Dio. le meravi-

glie del tuo amore!» (Vangelo: Le, I 26-38).

~ Venerdi, 13: S. Lucia <<Con la borsa di papit. santa Lucia la ve-
DQN LINO LATZARI . ,»
Dnrettore responsab|le gnera' '

~ Domenica, I5: Terza domenica d’Avvento: L'anima mia esulta nel

g§§fofl“L'° °"“*"“ELL' mio Dio!» (Vangelo: Gv |. 6-8 e 19. 28).

~ Domenica, 22: Quarta domenica d’Avvento: <<ll Signore é fedele per

g$:l(i!::;RCON' sempre!» (Vangelo: Lc I. 26-38).

' Martedi, 24: Vigilia del S. Natale: SS. Confessioni alle ore 10.00 al

Vi" P- R"t=2¢ri- 3 - 71>sn<»- T'=l- 0345/93335 Cannine e alle ore l5.00 in parrocchia. Alle ore 23.00 Veglia e S. Messa

di mezzanotte in parrocchia e al Cannine.

Q Mercoledi, 25: S. Natale di N.S.: <<Tutta la terra ha veduto la sal-

vezza del Signore!». Auguri di gran cuore a tutta la popolazione.

;'::":)""'° ‘ii B°'g‘"“° - Giovedi, 25: S. Stefano protomartire: orario festivo.
Pubhlicilh inferiore 1| 70% ' Domenica, 29: S. Famiglia (Vangelo: Le 2. 22-40) <<ll Signore é fe-
Slampa: CARMINATI STAMPATORE snc dele a| Suo panoy»
Alme (BG) ' '

~ Martedi, 31: Ultimo giorno dell’anno: S. Messa con Te Deum di

ringraziamento alle ore l8,30. Auguri sinceri di buona ne e miglior prin-

cipio.

Gennaio I997: ¢<A zenér. o'nde pdia o'ndeIfenér!»

1,, (.(,p,.,,,-,m_. ~ Memolmi, l: Capo d’anno: giomata mondiale per la pace sotto il
Curmlinv di Zogno del I939. P8lI'0Cll'll0 della gran Madre di Dio. Orario festivo.

. 3 - Giovedi, 2: 27° anniversario di mons. Giuseppe Speranza. Lo ric0r-

deremo con tutti i sacerdoti defunti della parrocchia alle ore 9.00.

“Ohm ~ Venerdi, 3: Primo venerdi del mese: S. Messa anche alle ore l6,00.

~ Lunedi, 6: Epifania di N.S.: orario festivo. <<Abbiamo visto la sua

stella e siamo venuti ad adorarlo» (Mt 2, I-I2).
~ Sabato, ll: Festa della Sacra Famiglia a Carubbio: S. Messa alle

e ' ‘ L ore Il,00. *

- Domenica, 12: Battesimo di N.S.: ricordiamo il nostro battesimo.

~ Venerdi, 17: Festa di S. Antonio a Piazza Martina: S. Messa alle

ore l5.30.

~ Lunedi, 20: Festa di S. Sebastiano sul Monte: S. Messa alle

' ore 16,00.

~ Martedi, 21: S. Agnese: Onomastico di suor Agnese in Clausura.

' - Sabato, 25: S. Paolo ¢Convers»: tennina l’ottavario per l’uniti1 del-

le Chiese.

N-‘5 ~ Demenica, 26: Giomata parrocchiale della famiglia.
* W - Venerdi, 31: Festa di S. Giovanni Bosco, patrono dell’Oratorio.
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NATALE 1996 no principalmente tre gli interventi di Dio a favore

dell'umanita.
ll primo é avvenuto quando ha creato l’uomo a

sua immagine e somiglianza. ll secondo intervento e

avvenuto quando Dio stesso si e fatto a nostra im-
magine e somiglianza in Gesil Cristo che da compi-
mento in se a tutta la rivelazione.

ll terzo intervento. che dipende anche dalla no-

stra collaborazione mentre i precedenti dipesero

esclusivamente da Dio. e sempre di attualita ogni

volta che eleva alla dignita dei suoi gli coloro che

credono a Gesii Cristo. luce scesa nelle tenebre del-

_ . . le nostre colpe per redimerci.
Natalc.e la festa del Dl0ll1CaI‘8l0Cl‘lC ha voluto H Name penamo é sempre in am, fmché Dio

farsi simile all‘uomo afnché l'uomo diventasse si-

mile a Di°' Noi celebriamo il Natale storico che ricorda il se-

Pmremmo Scandalizzarci di from‘: a quesw "0" condo intervento di Dio a riguardo dell‘umanita. Ma
mo Di‘) che Ci ha "mum raggiungere sulla mm‘ Per’ questa celebrazione rischia di esaurirsi nella banalita
c°"e"d° la via della generaziom "ma"a- di una festa pagana se non si carica del signicato

Ma Se Di‘) ha fan‘) Cid 5 Perché wminua 3 °Sse' piia grande che deve avere il Natale: la rinascita del-
“? relemo mnamormo delruomo Per cui ha deciso l'uomo come glio di Dio attraverso la conversione
Cll vemre al mondo nvestito della nostra stessa uma- in Ges Cristo nostra unico Sa|vaw|-e_

nita afnché potcsse sacricare se stesso come ca-

Pm ¢5Pia‘_°"i° delle "°5"e §°|P°- del peccato, andiamogli incontro per ritrovare in Lui
D°P° '| C°"°f|'° 1*‘ cfmmua ad affe"“ar¢_C°" m‘ la strada della sua parola e del suo esempio che ci ri-

slstenza che la via d| Dio é l'uomo. Ne abbiamo la conduce a D;0_

piii grande prova nel fatto della lncamazione che ce- Di gm" cuore_ buon Name a mm
lebriamo nel santo Natale.

Se la via di Dio é l'uomo. é necessario che la via
de|l'uomo sia Dio, ma il Dio incamato. Gesii Cristo.

Gesit Cristo é il novello Adamo, l'uomo de|l‘ob-
bedienza. che si contrappone al vecchio Adamo.
l‘uomo della disobbedienza. che aveva intentato di
percorrere la strada piin cona per divenire simile a

Dio cadendo nel peccato di superbia e di disobbe-
dienza in cui ha trascinato tutta la sua discendenza.

La triste esperienza umana ci insegna che biso-
gna cambiare strada. In Gesii Cristo infatti ritrovia-
mo la giusta strada che conduce Dio all‘uomo e

|'uomo a Dio. Giustamente Gesil ha detto <<lo sono

la via. la verita. la vita» (Gv |4.6).
ll Natale ha questo grande significato che

Giovanni. l‘Evangelista. csprime soprattutto nel
prologo del suo Vangeloz <<ln principio era il Verbo
e il Verbo era presso Dio, e il Verbo, la Parola. era

Dio. Per mezzo di Lui. Dio, ha creato ogni cosa. Egli
era la vita e la vita era la luce per gli uomini... e

quelli che credono alla Iuce. scesa nelle tenebre del-
la colpa. diventano gli di Dio».

L‘uomo e sempre stato nel pensiero di Dio sin
dall'etemita.

Mentre il nostro pensiero, il pit‘: delle volte, non
é che fantasia che svanisce nel nulla. il pensiero di
Dio é sempre realta che si manifesta a noi nel tempo
attraverso la creazione con cui Dio trae dal suo amo-
re. e non dal nulla, tutte le creature al vertice delle
quali ha posto l'uomo con la capacita d'intendere e

di VOICE" Prvsopiu rculizzam ncllu C/iicsa della Cunfrurcrnila per il Nalulc
Tanto per mtenderct. possiamo affermare che so- I996.

continua a rinascere nell'uomo col suo amore.

Se Cristo e il Dio in cammino sulla nostra strada

Ammo don Giulio
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NED/KL, I996 dei tép, quzindo de scécc Se prima 1'é nassit

a me gudia '1 Neddl per dim 1'am12r che 1'g'd

inséma coi nos vécc, in d'6na stcila a1 frécc

e chél 1'ia '1 nos! regdll perfd Ia so olontd,

A1 nirna amé Neddl La nif Ia é dal ciél adés a1 nirna a na‘s

per chi ghe crét del bzi, e '1 szil qudndo che 1'gh'é, apéna se n'v61 n0'ter

se no 1'é (ina gran fésta ma se n'vi)'1fd Neddl, per diga '1 ndst amdr

de méde e ciocheuil 01 ciir mé spalanccill de ciir al mist Sigmir!

O1 sail del ciél 1'isp12nta O1 nos! Sigmir che 'n téra A1 nirne amé Neddl,

I5! sémper per so cnt, 1'é mia criiddt dei stéle compdgn del sul che nds

ma chél per fd Neddl ma 1'é rid! contét nir 01 tempordl,

mé prépe 'ndd a desddlf con 151a 10'tra zét per dzim a 16cc 1a pds!

A n’ sentird i campdne per nds a 112 bambi

a suna :6 1a pia a1 mom come chi 0'ter

per mérega 'nde1 (‘fir per slarga f6 i so brzis

a rb'cc 1a nostalgia e ddga a 16cc Ia pds! 4. 0.0.

VERBALE DEL CONSIGLIO famiglie ai avolontari» dclla catechesi, mentre la for-
|7 SETTEMBRE 1996 inaznone relngiosa pane dappnma dalla cellul_a_fam|-

hare e successivamenle dlventa corresponsabilita co-

munitaria.

Don Giulio presenta ai componenti del consiglio Pf" quanm _°°'_‘°°m° la °°sm"Z'°"° den“
pastorale parrocchiale il calcndario delle principali “Ca':'taS”' do“ _G'"'"? fa Preseme °_°m° "cl "_°S"°
iniziave pasmran dc“-ann0_ amblto parrocchiale v| sono persone impegnate in ta-

~ Corso danzati: ciascuna parrocchia organizza 1* swore‘ Pm "0" essendo inseme in smmure °
co,-Si auwnomi_ gruppi cosmuiu. lnne, ll parroco ha precisato come

. G;-uppo famiglia: partendo dal 5 ngvembre in- il raoporto tra comu_n|ta ecclesialo ed oxtra sia sposso

com,-i ogni mane“ na1|zzalo_all_a nchlesta del soddisfacimento a| blS0-

- Consigli pastorali vicariali: 2| novembre I996, 8"‘ ""m¢dla"- lmgnuo
20 febbraio I997, l7 aprile I997, I9 giugno I997. A,,,,,,,;,, (;|,;,,||,mi

ll tema centrale dell’anno pastorale é la
<<Crislologia».

~ Gru po missionario: anendo dal I6 ottobre
<<Scuola d‘i preghiera» al terso mercoledi del mese. PROPOSTE AL CONS- PASTORALE

~ Formazione dei catechisti vicariale: Testi sa- PARRCCCHIALE, 25 OTFOBRE I996
pienziali <<Don Pezzoli»: 3 ottobre 1996, I0 ottobre -

I996, I7 ottobre 1996, 24 ottobre I996, I4 novembre
I996, 20 novembre I996. Spunti per poter pensare insieme il programma

~ Giomata <<pl'O Seminario» 2 marzo 1997. pastorale ’96/’97
' Consigli pastorali parrocchiali: 25 ottobre I996, ll Programma Pastorale 1996/ I997 deve costitui-

29 novembre I996, 24 gennaio I997. 14 marzo I997, re la traccia per un cammino di preparazione al
9 maggio I997. Giubileo del 2000 seguendo l'indirizzo della lettera

Al lennine della presenlazione del calendario pa- di Giovanni Paolo ll <<Tertio Millennio Adveniente»
storale. don Luigi presenta al consiglio paslorale la di cui abbiamo gia pubblicalo una sintesi nel primo
difcolta di trovare persone disponibili all’attivita ca- numcro di Zogno Notizie dell’anno I995.
techetica in parrocchia. Siamo chiamati ad approfondire nel I997 una par-

Qllsl dif¢0|I5l- evidli Una V0|I di Piil ¢0m¢ ticolare riessione di fede sulla persona e sul mistcro
l’educazione religiosa é quasi sempre delegata da||¢ di Gesil Crislo come unico Salvatore degli uomini, ri-
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servando gli anni successivi al tema dello Spirito della parola coinvolge nel disegnodi Dio tutta laco-
Santo (I997/'98) e del Padre (I998/'99) conforme- munita di fede nella proclamazione, nell'asc0lto e

meme anche alle scelte 0 proposte diocesane. nella testimonianza di vita in cui ritrova il suo campo

ben preparato per la crescita fruttuosa.
Cristo é il centro vivo della catechesi.

La catechesi per la vita cristiana converge tutta sul In Gesil Cristo, Verbo incarnato, il tempo di-
rnistero di Cristo. Deve essere pertanto cristocentrica. venta cosi dimensione di Dio, afferma il santo Padre
E in Cristo infatti che si rivela l'economia trinitaria e nell‘indizione del Grande Giubileo.
acquista piena luce la storia della salvezza. E in Celebrando la liturgia sacramentale nello spazio
Cristo che si rende possibile comprendere il mistero dell‘anno si fa rivivere in Cristo, Signore del tempo.
della Chiesa e della sua azione sacramentale. il mistero dell‘lncamazione e della Redenzione.

L'ann0 solare viene pervaso dall‘anno liturgico in cui
In questa prospettiva si da unita ai contenuti ogni misura del tempo (ore, giomi. mesi, anni e se-

della fede e si evita di proporre le verita in fonna sle- coli) viene intrisa della presenza di Dio e della sua
gata e disorganica. azione trasfonnatrice e liberatrice.

Porre Cristo al centro della catechesi signica ar-
monizzare tutte le esigenze del messaggio per com- E con l’Avvento che si apre l’anno liturgico che
prendere meglio. nel mistero della divinita e umanita ci prcpara al glorioso ritomo del Signore alla ne del
di Cristo, la piena fedelta a Dio e all’uomo a cui la ca- tempo valorizzando i lempi favorevoli disseminati
techesi deve sempre attenersi. nell‘arco deil’anno come attualizzazione della storia

della salvezza nella sua triplice dimensione: annun-
L'8ll¢IIli0ll¢ 8 D50 6 |’8@lIli0lI¢ 8||’ll0m0 ll'0- cio della parola, celebrazione dei sacramenti, testi-

va il suo punto centrale di convergenza in Cristo in mgnianza della vim,
cui Dio parla dell’uomo all'uomo ed e sempre in
Cristo che l‘uomo pub parlare a Dio che si rivela nel- E indispengabilg ancora il ricupero della
la sua vita intima trinitaria aprendosi al|'umanita per 1)om¢ni¢a ¢Qm¢ 5a¢ram¢m0 della Pasqua nella sua
condividersi nella comunione perfetta tra il Creatore o|»igina|¢ dimgnsigngj m¢mQ|-ia, presenza e attesa del
6 |¢ SW ¢l'¢3lUf¢- Signore risorto, unico salvatore del mondo ieri. Oggi

Tutto cit‘) impedisce di disperderci e di esaurirci in e s¢mp|-¢_

una congerie di nozioni e d'informazioni accostate le Ha gmnde importanza |a valorizzazione dei segni:
une alle ultre Senza un ordine gerarchico. la Bibbia, la Croce, il Fonte battesimale con la preci-

sa intenzione di affem1ame la ricchezza soprattutto
L’iniliali0ne e Peducazione al mistero di nell’ambito della fratemita. della solidarieta e della

Cristo esige che il cristiano si faccia veramente suo ¢0ndiviSi0ne_
discepolo trasgurato dall’amore della grazia che lo
trasforma in nuova creatura che promana il <<bonus 1| 11-iduq Pa;-,qua|¢ ¢]¢v¢ mmunqug emergere
°d°' ChYi$‘i”~ che P°"5a~ Siudkia e agisce “in P¢rso- come unica e massima vetta di tutto l’anno liturgi-
"3 Chrism’ Per cui P°5$3 dire? "°" 5°"° Pm i° ¢h¢ Vi‘ co coinvolgendo la popolazione nell’esperienza sa-
V0. ma é Llli Che vi‘/6 in me. ¢0m¢ ffm di $5 3- cramentale della Grande Preghiera per tutta la
Paolo. Tutti i catechismi offertici dalla CEI sono una Chi¢5a_

Sassia suida P" walimre in mi quesw mirabile mi- 1| Giubileo del 2000 mira infatti a far riscoprire
stero di Gesit Cristo. il carattere cristologico dell'event0 celebrativo del-

l‘incamazione del Figlio di Dio Mistero di salvezza
Si l'i¢|Ii¢d¢ iIl0|ll‘¢ di l0l'Il8l‘¢ llI‘8¢Ill¢II1¢Ill¢ 8|- per tutto il genere umano che é origine e fondamen-

la Bibbia poiché l'incontro diretto con la parola di to nella carita che é Cristo medesimo. E l‘amore di
Dio. che e divinizzante, e d’importanza vitale per la Dio che si e manifestato al mondo col dono di suo
f0l'maZi°l1¢ d¢i Cfislii 6 P6!" il di$¢¢mim¢l0 ¢Vl1- Figlio che ci immette nell’incontro trinitario e nella
gelico den?! \'iI3- comunione con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito

La Bibbia é un elemento detenninante per qual- $amo_

Siasi PT°8¢"° Paswrale P95“) 5°"° '3 guida d°"° Gesil si rende presente umanamenteedivinamen-
SPiTi‘° S3m°- te in ogni fratello in cui va riconosciuto. amato e ser-

La parola di Dio incontrata alla sorgente e la viva vito per poter essere con Lui in C0mlmi0n¢ amh C01
voce dello Spirito Santo che illumina e vivica tutto Padre e cgn lo Spirito San“),
l'agire della Chiesa e del Cristiano e rende nuova
ogni cosa sotto l’impulso vivicante dello Spirito. [)3 quesge premessg |a Chiesa 1|-ova |a sua au.

L3 Vefa $°T8¢"l¢ Per la ¢0"0$¢¢l1Za di C5510 $¢3- tentica origine missionaria e pub incamminarsi ver-
turisce dalla Bibbia di cui Cristo realizza il suo pieno so il 2000 tgngndo sso lo sguafdo su Gesti, unico
compimento. salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre (T.M.A.).

Abbiamo bisogno di riscoprire e vivere il mistero
'N°"'E"¢3|'i5'i3 11¢" Poi a"¢|‘¢ la Piil 3mPi3 Pi‘ di Gesii per ritrovare una fede piil viva e creativa per

sonanza la proclamazione. la Spiegalivrw C |'8llU8- poterlo annunciare al mondo, come afferma il Papa
zione, con l'omel|a, della parola dl DIO. La llturgia n¢| suo d()cume|1[() cimo (T_M_A,),
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Missionario é prima di tutti Gesu, mandato dal vengano a me!». Ci sono i giovani di cui Cristo é in-
Padre nel mondo ad annunziare il suo Regno (Lc namorato: <<L0 guardo e lo amo!» (Mc l0.l7).
4.43). La sua missione é quindi legata al Regno di Abbiamo gli anziani i malati e i poveri nei quali
Dio: <<Dite: il Regno di Dio e vicino a voi» (Lc I().9). Cristo vuole essere riconosciuto e soccorso (Gv 5.28-

<<Come il_ Padre ha mandato me. io mando voi» 29). L'assistenza é un dovere per tutti.
(Gv l7.I8). E Gesu. il primo e vero missionario per-
venuto dal cielo. che é alla ricerca di missionari da in- Anche il problema vocazionale non pub sfuggi-
viare ad annunziare il Regno. <<Il tempo é compiuto e re alla nostra attenzione. Occorre rileggere tutta la

il Regno di Dio é vicino: convertitevi e credete al pastorale in chiave vocazionale. Una Chiesa senza
Vangelo» (Mt l.l5). <<Andate! lo vi mando come vocazioni écome una bella foresta pietricata. senza
agnelli in mezzo ai lupi» (Mt l0.5ss.). <<Andate dun- vita e senza avvenire quindi. Giovanni Paolo ll é

que. fate discepoli tutte le nazioni battezzandole nel molto illuminante in proposito nella sua esortazione
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» apostolica <<Pastores dabo vobis» (PDV. I992).
(Mt 28.19).

Non possiamo trascurare i problemi di caratte-
II primo dono di cui siamo debitori ai fratelli, é re sociale come il lavoro e la giusta mercede. quindi

Cristo che dobbiamo imparare a riconoscere nei no- la giustizia sociale. Gesu medesimo ha voluto essere

stri fratelli piu piccoli. Da qui la missione di sentirci riconosciuto come glio di Giuseppe, il carpentiere.
inviati ai fratelli nell‘ambito della nostra comunita e ha trascorso i suoi primi trent'anni lavorando col
per sentirci poi inviati ai fratelli di tutto il mondo. padre suo putativo. tra la gente del suo villaggio ed é

stato poi inviato ad annunziare ai poveri il lieto mes-
Dobbiamo sentirci innanzitutto missionari a li- saggio.

vello ciascuno della propria famiglia, la nostra pic-
cola chiesa domestica. se vogliamo ottenere credito e Rimangono ancora da considerare i problemi
capacita di estendere la nostra testimonianza altrove. della scuola e del tempo libero e dello sport che ri-

Al|'intemo della famiglia incontriamo i coniugi. chiedono grande impegno e tanta buona volonta.
di cui Cristo ha detto: <<Cio che Dio ha congiunto. ll Grande Giubileo del 2000 deve rimettere sul
l'uomo non lo separi!». Troviamo i bambini che tappeto tutti quanti i problemi che con tanta facilita
Cristo ha accolto affennando: <<Lasciate che i piccoli sappiamo dimenticare o trascurare.

" 1:
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Onuhrv I996: N .S . del S. Cuure. alla Rusga. in rvslauro. Otrohre I996: Chiesrtru di via Pietro Ruggeri riajfresrata.
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MONDO MISSIONI A.C.I. - DIOCESI DI BERGAMO
AZIONE CATTOLICA 1996/1997

Al centro di Rilima sono continuati con operai lo-
cali, la costruzione del cunicolo per i servizi tecn0lo-
gici, POI appena le nanze lo permetteranno si fara programma . Sago;-e adum;

l,'mPiam_° '-?|¢“"i¢° ° id_m_"li°9- Sloogan: adulti nel cambiamento.
Nel l|m|te del posslbile SI continua a fomire di

frutta e verdura un centro nutrizionale gestito dalle ()bie“iyi;

“"0": °a""°ma"°' l. Riscoprire la corresponsahiliui educativa come

valore da vivere all'intemo della comunitd ecclesiale

Per ' bamb"“ orfam e '39" ha"di°aP- e civile secondo la vocazione e con lo stile del laico

Fam. l.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fam. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fam. D.Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Don Giulio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fam. T.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per adozioni in memoria D. . . . . . .

Per adozioni in memoria L. . . . . . . .

Fam. G.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rbbrrrrrrbrrr

adulto.
'00-000 2. Aiutarsi attraverso l‘esperienza dellafraternira‘

'00-000 a passare da questo all’elab0razione di proposte di

300-000 missionarierd concreta, attuabili nei diversi ambiti e

650-000 nelle differenti situazioni di vita.
500.000

170000 Contenuti: ll tempo e le sue connotazioni concrete

94-500 come:

50-000 — luogo in cui Dio si manifesta. dove cogliere i

"1000 segni della presenza e dove se ne celebra l’amore-Ii-

150000 tur ia.8
300000 — luogo in cui e possibile testimoniare che il

cqmniamenlo e motivo di crescita personale e comu-

' mtana - corresponsabiliui nella parrocchia.

Rino

Spiritualith:
Riproponiamo l’invito a rendere ordinarie le espe-

rienze di Lecrio Divina non solo al|’intemo del cam-

mino personale ed associativo, ma anche e soprattut-

[L PRESEPIQ NELLA C]-{IESINA to come momento da condividere can allri gruppi.

DELLA CONFRATERN ITA

ll presepio principale interamente rinnovato nella

Formazione:
La nostra attenzione formativa, come quella di

sua struttura, si presenta ambientato in uno scenario ‘Ema l,ASS°‘_:iaZi°ne’ Sara legam alla ri_°Ss_i°n° ed al'
di momagnm dipime con impegno da Boffem I approfondimento del Pro_gett0 Parrouhta secondd

Giuliano, al quale va il nostro grazie.
le modalita e gli strumenti che verranno mdividuati

La mostra Sara compktam con i prescpi nei sbch anche attraverso la comune nessione condotta du-

e altre nativita, nelle vetrinette sara esposto artigiana- fame restate‘ _ , _ _ __

to africano con vari oggetti di malachite. C°r°herem° mome f!'_"p°"c9"°"e '1 °amm'_n°_g'a_

ll ricavato della vendita presepi. artigianato e of- mtrapreso attraverso gli mcontri con Ie Assocraztom

ferte sara devoluto a favore dei bambini orfani in p””0""hia”' Per °°"°sc°'si sempre m°g“°'
Rwanda.

Vita associativa:

650,"; FEST"/I di ape"um_. Oltre an d|ver_s| appuntamenti pre_v|st| nel camm|-

22_25_26_29 Dicembre 1996 no_d|ocesano unitano. proponiamo I consueti impe-

|_5_(, Gennaio |997 gm del Settdre ((_Idnvegno diocesano deg_|i adulti.

Qrario di apem“-a ore 3,12 / |4_30_|9 corsi d1 esercizi spintuali, lncontn diocesan: per cop-

Giorni FERIALI di apertura:

pie di sposi e giovani/adulti. campi scuola).

23-3] Dicembre 1996 L’8 dicembre, festa dell'lmmacolata, il nostro

4 Qennaio |995 gruppo parrocchiale di Azione Cattolica celebrera la

()|-3|-io di apenum ore | 5 alle |3_3Q_ festa dell adesione e mvita la comumta a panecipare.

lniziera alle ore I I in Parrocchia con la Santa Messa.

A tutti un grazie e un cordiale augurio di Buon Ane 9"’-3 15 cl _"i"°"¢f"§"]° Pef i v°$Pl:i- vi"¢m° P°i

Natal‘; un momento d| condivisione in oratono.

A chi volesse partecipare ai nostri incontri, ricer-

N_B_ - Un gfazie 3| sig_ pa 5 vari mvoreni da M diamo che ci si trova ogni martedi alle ore l5 in ora-

realizzati a favore delle missioni. ‘°"°-
La responsabllc del gruppo

mm parroechlalc di Azionc Cattolica
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ORATORINFORMA

9 Durante l’Avvento si terranno i ritiri in prepara- ‘F-‘"5,’

chismo. Queste sono 1e date ssate:

zione al Natale per i ragazzi divisi nei gruppi di cate- ..’” “T¢'_"3‘

*1
— domenica 24 novembre ritiro 3‘ elementare ore "RE-55NT*\

8 in oratorio.
. . . . L Q

omgaoggica 1 <11cembre ntlro 4 5 elementare

— domemca 8 dicembre ntiro 1‘ media ore 8 in
oratorio.

— domenica 15 dicembre ritiro 2*-3* media ore 8 " "1
in oratorio '

..- 4‘
. 1

_ domenica 22 dicembre ritiro adolescenti e gio- %,{’
vani ore 8 in oratorio. .1. _

- Venerdi 13 dicembre, festa di Santa Lucia, i ragaz
zi della professione di fede porteranno i doni agli an

z d 11 C d R P1am e a asa 1 1poso er tutt1 1 ragazzi mvece.
verra celebrala una Santa Messa 1n parrocchia alle
ore 16.30. Durante la funzione aaranno raccolti i do- in

ni per i ragazzi del Villaggio Gabrieli.
9 Lunedi 30 dicembre si terra la tradizionale ac-

colata di ringraziamento di ne anno organizzata dal-

10‘Y
41

01-.$0:

$2.“:i

:1
4: ,4

¢ 

~55.

Q“-‘£33

')11*
‘#1--1

-'—\‘1

~1

lvxvna

NW

zione é invitata a partecipare. Ulterion' infonnazioni _4?-=J..~;;‘;_'.-., 1145125550 1155110 '5‘-_

verranno rese note mediante le locandine. A 5

9 Venerdi 31 gennaio, festa di San Giovanni le sono invitati in panicolar modo tutti i gmppi (spor-
Bosco. alle ore 20.30 nel salone superiore tivi e non) che operano in oratorio, oltrc a tutta la co-
dell’Oratorio sara celebrata la Santa Messa alla qua- munita.

~ .11.. " .‘

la Commissione Vicariale Giovanile. Tutta la popola- » " ' °“ . zifoq,

ELENCO CATECHISTI ’96-’97

Feleneltan Pllil
s1. 411111111111 91240 11111110111 14.30 411112 Albmim 93143 :19‘/~11 1&0" A9111

s1.1\11111=111= 91240 101101111 15.30 /111112 Anmww MM I4-0° A9113
|=q|q5¢; 93040 (501-E50 92566 giom |5_m ,\u|,| Sr. Rita 91246 mcrcolcdi 14.(l) Au|a3

N11111: 91215 C111111111 93124 101101111 10.30 4111111 Comm °-“"9 ""="f' '4-3° 9'1"‘

2'ele-anlan 3' mfdh
China 9212s P1111111 91224 11111110111 15.00 /111111 3 G_"'l'°"= 93°-*3 $'°”°" '6-0° """ L

s1. 1111; 91240 111111001 14.00 411111 4/1 B""" ‘"739 "‘“°°'°‘“ '5'“) ""'“ -
410101111111 91234 £111 9310s 1111010 15.00 411111 1 C°‘"?"" 9-“'9 “""‘“ '5-3° ”“"‘ '

Sr. Rita 91246 sabalo 14.30 Aula 4/a

3' elenellare l. ,

Matteo 92033 41011111 92411 111110111 10.30 1411111 3 ."" '°"
4100111111 92143 1101101111 1s.00 411111 1 k“°"' W 3:33‘: ;’u‘m'”'d' $300 2:: in,
410011111 92143 11111010 14.00 411111 2 "'°“ '

s1. 01011111111 91240 11111110111 10.30 411111 2 2, i

Stefano 60304 giovedi 20.30 Aula I

"""""" " " 111 ' 011 20 30 A 1 1

4113011 9249s s011111 92121 1101101111 10.30 41111 2 P"“"' 9' ' 8'“ ' ' u '
Mariangcla 92690 vcnenfi 16.1!) Aula 5 31 HM“!
411301; 92490 1410111111 9343s 111110111 10.30 Aula 1 Mmoms gm“, mm M1, 2

14104111111110 9230a giovedi 20.00 41111 2

Vanna 91106 vencnii 16.30 Aula 3 4| up"-ion
Silvia 92281 lunedi 16.1!) Aula2 Emma 9||53 giqycdi 3030 Auk;
Franca 93104 sabalo 15.11] Aula3

5' superior!
I‘ NIH 0011 Luigi 911311 111111101111 20.30 411111 5

Lino 91851 manezfn 15.30 Aula 4/11 Susy 92062 rnanedi 20.30 Aula 5

Sr. Giovanna 91246 venerdi 16.30 Aula 4/b Emilia 91 I52 giovedi 20.30 Aula 3

Dorotea 91613 venerdi 15.30 Aula 3

Maria Teresa 93263 venerdi 14.30 Aula 4/b ' Sr. Giovanna 91246 giovedi 15.(ll S. Eumsia
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Cl SIAMO ANCHE NOI BLUES DELLA SERA

Nei mesi di agosto. settembre e ottobre. per ani- Un uomo nella nicchia d'un largo camina

mare la vita della comunith della Casa di riposo. sia- inrrccda una gerla di casragno e nocciolo

mo partiti con la festa del <<compleanno». Gli ospiti, ricreundofra i Iegni 1'01-diro dei suoi pensieri.

che durante il mese compiono gli anni. sono festcg-
giati tutti insieme in un‘apposita giomata. La festa si

articola sotto tre aspetti: religioso. socializzante e ri- Inniri sentieri di dolore 0 di gioia

creativo. Al mattino vengono ricordati in chiesa du- nelle rughe della pelle delle sue mani

rante l'Eucan'stia da don Gianfranco. che presenta lo- g0('('c' di srelle del sun giungere qui.

ro gli auguri e il ricordo nella preghiera di tutta la Ah come sanno parlarc I0 mani dei vecchi

comunité. Attomo ai festeggiati. protagonisti in quel fra le Ioro dira hanno il pcrclzé della vita...

giomo della vita della Casa. si stringono intomo agli
altri ospiti e anche amici estemi in un susseguirsi di
espressioni festose. Ognuno riceve un segno di ricor- Una donna allancsrra d'un isriruru

do: che ripone fra le cose care! La festa si conclude guarda nel vento dei suoi rimrdi
con un‘allegra tombolata: numerose sono le vincite, volgendo il pensieron dove lei su.

che soddisfano i fortunati e fanno nascere anche ne-

gli altri il desiderio di partecipare nelle prossime oc-
casioni. Sentita e preziosa in questa occasione é la Inniri senrieri di dolore e di gioia

collaborazione del personale di servizio e di alcuni nelle rughe della pelle delle sue mani

volontari. gocce di srelle del sua giungere qui.

Come vogliamo continuare.... Ah come sanno parlare le mani dei vecclzi

La reazione degli ospiti a questa iniziativa é stata fra le Ioro dita hanno il perché della vita...

positiva e siamo cosi incoraggiati a continuare anche

con altre iniziative che abbiamo in progetto e delle
quali vogliamo far partecipi tutti gli anziani. p0rtan- ll recchia si alza esve di vasa

do questi momenti ricreativi nei vari reparti. s'appoggia a un hastone dierro il suo cane

Assai gradita sarebbe la collaborazione di amici. e vanno nel venro a passeggiare.

volontari. anche di quelli che lodevolmente. per anni

hanno prestato opera di assistenza, sotto varie fom1e La vecclaia si aI:a va verso una stanza

a vantaggio degli ospiti. Ientamente si siedc I0 mani in grcmho

Auspicabile anche la cooperazione dei vari grup- é sola non sa vosa fare si metre a pregare.

pi che giia operano a vantaggio della comunit zogne-

se. Le porte sono apene a tutti perché insieme p0s- Ah come sanno prcgarc Ie mani dei \'eu'Iu'

siamo. nel dare e nel ricevere, appassionarci ad ogni fra Ie Ioro dita hanno il per:-hé della VITA.

stagionc della vita.
Un gruppo di amici della Casia di Riposo Nlllil

in-c\

i g ~

-10-

41

F1-sru di SunI'AnIoni0 I996 u Piu::u Murrinu. Fvsla di San!'Anmniu I996 u Piu::u Martina
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Casa Santa Maria (prnspenu sud-m'e.r!).

LA NUOVA CASA DI RIPQSO Con la costruzione della nuova parrocchiale sui

1)] ZQGNQ [N LQQALITA LAXQLQ ruderi del|‘antico castello visconteo, a|l'inizio del

quattrocento. la denominazione <<S. Maria» ando

man mano scomparendo. Ora toma cosi a rivivere

l parametri regionali considerano saturo il territorio "°"3 ""°V3 “C353 di RlP°5°” in L3X°|° 3ff¢""3"d°
di Zogno come pom di accoglienza anziani per cui Ci la presenza della nostra parrocchia non solo material-

siamo trovati nell'impossibilita di poter erigere in meme "13 3"°he SPi|'i‘"3|m¢m°-
luogo una dipendenza del nostro ricovero per risolve- “S3m3 M3113» 5 3"¢h¢ '3 P"im3 i""°¢3Zi°"¢ del‘
re il problema d¢| gupcraffolhmemo, ¢_ assmondan- le litanie della Madonna ed e il titolo mariano su cui
do l‘indirizzo delle autorita competenti, ci siamo tra- Vee f0ndI8 gii agli iili d¢| lT¢¢¢l1l° la
sferiti nel territorio di Brembilla, in mama Laxolo, <<Mis¢ricordi=1» detta viii Semvliwmeme <<MlA» di-
dove ci é stato offerto a prezzo assai conveniente v¢l1llI8 in S¢gUiI0 <<ECA» (elite ¢fil8li\'0 8SSiSl¢Z8)
un'area di circa tredicimila metri quadrati con la pos- ormai da tempo incamerata dal comune.
sibilita di incorporare altri ottomila metri circa di pro- Questa denominazione ci ricollega pertanto stori-
prieta comunale che ci vengono ceduti a titolo pres- camente all’assistenza del passato e cl fa rivivere con
soché gratuito per realizzarvi sopra il parco. rinnovato impegno cristiano il problema assistenzia-

La struttura. con la capacita di circa settanta posti le e caritativo dei nostri tempi.
letto e pienamente a norma di legge. sta infatti sor- La comunita di Zogno deve sentirsi assai onorata
gendo in quella localita amena e in posizione inter- di essere la protagonista di questa realizzazione de-
vallare ad opera delle imprese Roncalli-Mazzoleni- stinata a costituire il satellite 0 la dipendenza del no-
Sonzogni impcgnate a dare compimento all‘opera en- $[r() ricovero parrocchiale,
tro un paio d'anni per cui a partirc dal I993/’99 do- ll 26 ottobre I996. il comune di Brembilla. soste-
vrebbe entrare in funzione. nitore dell‘opera. ha voluto presentare la costmzione

Si PT¢"ed¢ '3 °°P¢""Y3 d°“3 SW53» 3bba$la"Za Fi- in corso alla popolazione invitando sul luogo anche

|°"3m_¢~ m3"_m3"° Si PT°¢¢d¢ "¢"'¢T¢li°"e 3"i"8¢"' le autorita civili e religiose per la benedizione della
d? 3 "_'$P3l'm' "°5"’i "13 5°P"3"""° 3 P"°8T¢$$iVi ¢°"' prima pietra dell'erigenda chiesa 0 cappella di S.
ll'lbUll dC"3 regione SCTIZH far l"lCOl'SO a"C elcmosine Mafia che Sofgeffi nel contesu) deua Sn-unufa a Se]-vi-

de"3 8¢"l¢~ m_3i Yichiesle ° m3i l'i¢§\’l"°- zio religioso intemo e anche estemo per i fedeli che
ll nuovo ncovero verra denommato <<Casa Santa ne V0,-ranno usufmim

Marla» m l'lC0l'd0 della piit antica devozione di Per |a circostanza é imel-venutm 3 nome de|

Z°8"° 3"3 M3_d°""3 che h3 3""l° ll 53° cemro "e"3 Vescovo occupato in visita Pastorale in Valseriana, il
‘recemesca ch'_°Sa d°_| C_°'“'e'_“° d‘ C|3"_S""3~ Pr°‘_3e' nuovo vicario generale. mons. Lino Belotti, che ha

demememe dc‘ Sew‘ d‘ Mam‘ ° Se“"" chmman 3 presieduto la concelebrazione di tutti i sacerdoti del
Zogno dal °°'_“““§ nel I481 Vicariato moralmente promotori dell'opera.
I La de:°m:‘naz'°'_‘e d‘ “s' Ma"_a”_"'°"_"e ‘mesa 3" Non e mancata la presenza anche di molti zogne-

at cfmm‘ “ e ‘m"ca',“eme c°S‘_"“_'va ‘I ?emT° dc! si accorsi ad ammirare l'imponenza di quella realiz-
Rdese mcdesmlo con I annesso c'm"er° d' cu‘ °gg' zazione di cui si sono sentiti orgogliosamente prota-
r|mane a testlmomanza soltanto la Chiesina dei gonmi
M0rlini- ‘ ' don Giulio.
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Laxolo
26/ I 0/ I 996

Presentazione della
erigenda Casa Santa

Maria con Ia

concelebrazione dei

sacerdoti del vicariato

Brembilla-Zogno.

Laxolo
26/I 0/ I996

II Vicario Generale

mons. Lino Belotti
benedice Ia prima pietra

della chiesa dc|I'erigenda
Casa Santa Maria.

Laxolo
26/ I 0/ I996

II sig. sindaco

di Brembilla
ed iI sig. ing. Mario
Scaglia presenziano alla

cerimonia della
benedizione della
sorgente Casa Santa

Maria.

II



RESOCONTO A mezzo In batl. Danilo L. 200.000
FINANZIARIQ don Umberto L. 50.000
SHIT Portatori Per Museo S. Lorenzo
I99 EMBRE OTTOBRE Statua B.V. Rosario L. 350.0()0 Vari offerenti L. 300.000

6 40.nn| per Messa L. 120.0()0

In M. Santini
In M.F. Camiinali

Enlrate In nozze
sellembre L. 19.417.258 Nicoletta-Diego L. 300.0()0 Per S. Eurosia
ouobre L, 37,893,100 In M. Prina L. 200.0()0 Elemosine L. 300.000

Uscite Per Zogno N.C.C. L. 100.000 Per banco in m.
settembre L. 39.996.00() Fralema Lidia Canninati L. 1.000.000
otlobre L. 33.076.000 Minelli per mamma L. I.000.0()0

In bait. Thomas
HANNO OFFERTO In ball. Andrea
IN PARTICOLARE: In ball. Noemi

Per la chiesa
Angelo Pesemi

In batt. Davide
In ball. Andrea
In ball. Paolo

!"£"I"!"

70.nni
N.N.

1"!"rrrrr

300.0()0 Per S. Bernardino
200.000 Elemosine L. 80.000

l00.0()0 Per S. Cipriano
100.0()0 Elemosine L. 899.000
400.000
2l0.0()0 Per S. Sebastiano
500.000 In M.

50.0()0 In M. Ferrari Bamaba L. 100.0()0

250.000 Ferrari Bamaba L. 100.000

l00.0()0 Poelessa Busi Per Ricovero
300.000 per Z.N. L. 300.0()0 Fratema Minelli

in M. Mamma . 500.0()0In M In M L
Pietro Cortinovis L. 400.0()0 Rubis Vincenzo L. 200.000 Dipendenti Miti L. 270.000
In M.S. Ruggeri L. 100.0()0 Per B.V. Dlpendenti MVB L. 834.000
50° nozze del Rosario.
Salvi-Capelli . 50.000 N.N. L. 500.000 Per N.S.S.C. alla Rasga

100.000 In M. Robenino P. L. 100.000 Elemosine L. 430.000
200,000 In ball. Sara L. 200.0()0 N.N. per restauri L. 200.000
l00_0()0 In M. Fam. Bianco
50,000 Manuel Ceroni L. 200.000 per def. L. 150.000

25° nozze G.-C.
Aido
In ball. Martina
Per Messa 55 anni

I"!"I"1'I"

In M.A. . 250.000In M In M L
Fuslinoni Caterina L. 200.0()0 Camilla Risi L. l.0()0.0()0 N.N. per restauri L. 1.0()0.0()0
Per benedizione N.N. L. I0.000.00()
anelli L. 50.0()0 In M. Per M. S.ma Regina
In ball. Simone L. 200.0()0 Cesare Persico L. 450.000 Elem. sett.-ott. L. 690.000
25° nozze IN M.
Rubis-Vianini L, |00_0()0 Rocco Bettinelli L. 500.0()0 Per Chiesa dei Mortini
In ban. Sara L, l50_0()0 Classe 1961 L. 300.000 Elem. L. 700.000
In M In M
Angelo Valoti
F.R.

In M. Angelo B.

In M. Rosi Rota

I"I"I"I"I"

I00.0()() Ceroni Renzino L. 200.0()0
|00_00() Alpini Zogno

In M. Angelo T. . l00.0()0 per Z.N. L. 500.0()0

300.0()0 N.N. Un grazie vivissimo a tutti i bene-

l.400.0()0 per Ottavio Morti L. 300.0()0 fattori.

In piedi: Aldo Risi. padre Bonaventura Rinaldi.

Mario Mazzoleni. Carlo Federico. padre Giancarlo

Rinaldi. Onorato Pesenti

Au-o\'ac<'iati.' Serana Volpi ‘I, Virginio Fustinoni.

Maria Gervasoni. Maria Pesenti. Carlo Minelli.

Rosa Signori

FOTOGRAFIA GITA SUL

LAGO MAGGIORE DEL I957
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Ora (‘he il bosco ANAGRAFE PARROCCHIALE

con il suolo
_ Rinati in Cristo col Gherardr Marla.

"wile d’ mrba Battesimo ved. Minelli,
Sam; j] (7-epjfio Rinaldis d‘an_nE384. 1L5-I0-I996

. . . . nato - - e erran ama a.

4881' 08'" 4' Pmo baltezzato |3-10-19%. d'anni 73. il 5-10-19%

(‘On i ciuf di f€lCi Nasci Andgei19E;(i)uard0. Pr(iina Alf;';;d0l.4gr\ll:)r<)l%)|:))é

. . . . natoll- - e 'anni .i - -

gh agnfogh spomanel batlezzato I3-I0-I996. Persico Cesare Giuseppe.

messaggeri sempreverdi Ferrari Noemi. d‘anni 64. il I6-I0-1996
. . . . nata I0-8-I996 e Beltinelli

dl here fest? mvemah baltezzata I3-I0-I996. Rocco Francesco.

con qualche pinetro Nisoli Sara, d‘anni 77. il I8-I0-I996
nata I8-8-I996 e Localelli
battezzata 20-l0-I996. Giovanni Battista.

da Ienere pigne innamorate Gritti Danilo, d‘anni 70. il 22-I0-1996

nato I-9-1996 e Brevi Santina.

battezzato 27-l0-I996. ved. Locatelli.
ora (‘he ll b0S('0 Cortinovis Chiara, d'anni 79,

. - . nata 2-I0-I996 e il 27-I0-1996
resplrd ( 0" "1?

battezzata 7-l I-1996. Sala Luigia, ved. Chiesa.

nella semioscuritd d‘anni 89,

- il l0-ll-I996
d"”"_ ""’”"_p'“"f" Uniti per sempre in Ghisalbeni Noemi,
(‘he mtre('('1an0 1 molti ram! C|-ism (Vanni 67,

Viscardi Diego il I5-ll-I996
con Zambelli Nicoletta.

il I0-I0-I996.

nato in primavera

proprio ora

Ch" [1 ho-“'0 é mm) Que-"0 Rinati in Cristo alla vita

con i suoi rami spezzati “°""a
_ Andreem Vmono.

/efog/K’ ¢'"d"'¢’ d'anni 53. il 14-9-19% -

qua e soccgrse Bllilli A.gC|3

. in Morlom
da un debole raggzo d~anni 77,

il 25-9-I996
. Rota Rosi in Ghisalberti,

dl tI‘dm0nI0 Gufurlndle d1anni 55.

neII'uI!im0 prafumg Gotti Camilla Pasqua Ghlslbenf N°¢ml
. . . . in Risi,d'anni75. d’anm 67

dl funghz e uclammz H 29_9_|996 J; H |5_| |_96

ora

vorrei stringere "1';

Ie mie bambine cos!‘ forte

per poi Iasciarle

fuggire a giocare

come scoiattoli I
sugli abeti.

Locatelli Giovanni Brevi S2_mtina

Nunzia Busi da <D'Amore» dqanni 70 cranm 79
per te. loro. i sassi. la verdura ed il mare 1' 22- |()-96 T il 27- IQ-96
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Valoli Angelo Ferrari Bamaba Persico Cesare Rota Rosangela
d'anni 72 d'anni 73 d'anni 64 d'anni 55

'5' il 2-8-96 + il 5-l()-96 + il I6-I0-96 1' il 26-9-96

I" xi
Donadoni Rita Bellini Emilio Carminali Pieramonio Carminali Camilla

nel l° anniversario nel 1° anniversario nel l° anniversario nel l° anniversario
il I6-I2-96 il I2-I2-96 il 2-I0-96 il 27-I I-96
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Mazzoleni Peter Pesemi Felice Ceroni Lorenzo Ghisalberti Anna Maria
nel 2° anniversario nel 2° anniversario nel 2° anniversario nel 2° anniversario

1" il 9-IO-94 in America il 22-I-97 il 27-I I-96 il 2|-I I-96

l\

I4

Pesenli Lucia Rubis Angelo Pesenti Clarina Pesenti Cipriano
nel 3° annivesario nel 3° anniversario nel 5° anniversario nel 5° anniversario

il 9-I I-96 il 3-I I-96 il I6-I2-96 il 22-I-97



V

Valduga Mariano Rinaldi Mario Rubis Vincensa Camnali Santo

nel 5° anniversario nel 5° anniversario in Boraschi nel 7° anniversario

il 9-I2-96 il l5-I2-96 6° anniversario il 6-I0-96 il I9-l l-96

Ceroni Sanlo Sonzogni Nino Ceroni Manuel Pesenti Maria Teresa

nel 7° anniversario nel 9° annivesario nel 10° anniversario nell‘ l l° anniversario

il 5-I2-96 il 2|-I2-96 il S-I I-96 il I7-I-97

QR‘),

Sonzogni Barbara Sandri Maria Micheli Giovanni Colombo Angelo

nel 13° annivesario vedova Micheli nel 20° anniversario nel l8° anniversario

il 28-I I-96 I6° anniversario il I6-6-96 il I4-I I-96

il I0-4-96

’*\

Spreaco Alfredo Meroni Carla Zanchi Antonio Pesenti Maria

nel 25° anniversario in Spreaco nel 30° anniversario nel 10° anniversario

I996 30° anniv. il I2-ll-96 l‘ll-I2-96 il I8-ll-96



ln seguito a quella avventura la Margherita aveva
riportato delle sinistre conseguenze che si ripercuote-
ranno irrimediabilmente sulla sua malfemia salute.
Porto con sé l'incubo di dover morire presto per cui
decise di rimanere nubile e si accaparro un colomba-
rio al cimitero che potra tuttavia occupare solamente
dopo oltre ottant'anni di attesa.

La Margherita é stata comunque un personaggio
caratteristico. considerato in paese: ricca di estro pro-
verbiale e in pieno possesso di un linguaggio colto.
incisivo ed esatto. nonostante la sua statura sica-
mente minuscola e smilza. sapeva tener testa alle lin-
gue piu biforcute della piazza e mettere in imbarazzo
le personalita dei professionisti che bazzicavano nel
suo negozio. tabaccheria annessa a un bar ristorante.

Sapeva far la vittima furbescamente mentre spa-
droneggiava nella situazione quasi divertita suscitan-
do ilaritit e compiacimento.

Amava affennare: <<Peccato che il sesso debole
venga connato tra le spazzature alla prepotenza ma-
schile!» lntanto si destreggiava a scagliare frecciate
in tutte le direzioni proteggendosi dalla schermaglia
di quanti ne accettavano la competizione.

Nella Margherita i fronzoli non riuscivano a offu-
scare il valore del si e del no col rischio di lasciare nel

Lu MurgIu'riIa .\"ul .\"u_g'rum tlrllu Purrm'<'Itiul0 ml sun cum’. dubbio Cif) Ch€ doveva apparire PCT CCI10. Era un'ar-
tista impareggiabile nel saper stigmatizzare persone e

fatti del suo tempo con vivissime immagini a modo di
caricature e di acrobatiche fustigazioni del malcostu-
me togliendo la possibilita di qualsiasi rivincita.
Sarebbe morta sul rogo se le fosse capitato di vivere

LA MARGHERITA FERRARI ai tempi di santa Giovanna d’Arco in cui si ravvisava
(dal (Mano: “E-9P""""7-7? dl Pa¢’5¢”’) volentieri affermando: <<Meglio nire sul rogo piutto-

sto che sopravvivere alle meschinita vergognose di
questi nostri tempi!».

Marghim em la "¢¢¢hi11 "lb=1¢¢3ia del ¢¢""°- Nell‘ultimo suo decennio si lamentava di essere
piccoletta ma vispa e furba come una donnola. che ha rimasm sou, 3| mondo; “D50 non mi ha vo|um da gio-
d°"1"° legge dill $"° ban“) di "°"dila P" a|m¢"° vane. contrariamene a quanto aveva previsto. ma mi
-“°§$""'.“""i ° Per and Vemi ""90"" Come P¢"$i°"1"a ha castigata in quest'altra maniera piu terribilel».
sun“ $°g|i" di C353 5113- “"180 le "i¢ dd Paese e "ei Fortunatamente c'erano a rompere la sua solitudi-
"eg°Zi dove 3| Seguilo di ""11 W11 f¢de|i$$im3 ¢gnet- ne la cagnetta. bastarda trovatella. che l'accompagna-
ta bastardatrovatella si avventurava.essendo divenu- ya f¢d¢|mem¢ fuori C353 per |¢ Sp¢5e_ e Una amica
la “ll-fa§' ¢i¢¢"~ Per ¢ff¢""3Te le We mi""$¢°|° $P¢$¢ gatta che condividevano insieme il soggiomo in quel-
<l"°§'d|a"¢- la deserta abitazione in cui potevano persino prender-

E mom‘ qua-*5 ¢¢"l¢1lfi11 (il l3/| I/I973) 8| fi¢0- si il diletto di panorire indisturbate sul lettone della
"¢T° di Z°g"° Ch‘? |¢i ave‘/11 l1b°"il0 Til¢"¢"d0|0 Uni! loro ineffabile padroncina tra i sofci strapuntini ri-
grave calamim da Scongiumre ma Che P"m°PP°~ W0 coperti da preziosi pizzi nemente lavorati.
ma|8"1d°~ ha 1*V"l° in $°|1e- Sorpresi un tardo pomeriggio la Margherita in

Al1COI'3 l ICIICTZI Clil €l‘£l S1818 IFZIVOIKH ll’! UH p£lU- fagcendg 3 pg-gparare |a magfa cena alle sue Qgpi
roso incidente stradale. Venne falciata infatti lungo la d‘QnQre_
strada di fronte a casa sua dal carro trainato da un ca- Srava infaui cu()Qe|‘|d() dgl fegaro super f|-o||a10
VHHO llTIblZZZllTilO. SUH madre. mentre llSSlS[€V lClTO- pef la gaua e dena came quasi decomposta per |a ca-
fllll 8| fZllI3CClO dalla S0g|l8 d€l|£l SUB 2lbllZlZl0nC. gnea cgndendo [u[[() ¢()|1 un goliloquig ad aha vQ-
ll“/°¢5 raiulo d¢"3 Madonna Che i"l¢l'V¢""¢ 11 $ii|- ce: <<Siete le mie creature tenerissime. Ebbene: chie-
varla miracolosamente. diamo al Signore la grazia di morire insieme...!».

ll nostro rinomato pittore Andrea Baronchelli ese- Cam e gaa pendano esmici dal 5u() Iabbfo co-
gui il quadro della grazia ricevuta facendo rivivere la mg due affenuosi bambini di|'n()§[|‘a[‘|d() di ¢r¢d¢|-c al-
scena tragica in cui ritrasse la B. Vergine Maria in 111- le affermazioni lusinghiere della loro cara mammina.
to d'abbatlersi come aquila sul corpicciolo della fan- Avvenne wnavia divergamgme, Q m¢g|i0 il Signgre
ciulla che ripona in salvo estraendolo fulmineamente non csaud] quella preghiera, perché un giomo la gat-
dal groviglio di un carro sfasciato, a ridosso del suo 13 gsalf) per vecchiaia |‘u|rim0 rgspirg gulle ginoqchia
cavallo inferocito. rovesciatosi sulla strada. della Margherita che non si rese neppure conto della
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morte della sua compagna di sventura e. pensandola Dubitando della sincerita del latte: <<La lattaia e

addormentata. ando a riporla sul guanciale del letto. l’unica mucca che sa fare il latte anche per tutte quel-
La cagnetta segui a breve distanza la sorta dell‘amica le che non ne fannol».
gatta ma senza il conforto di nire i suoi giomi tra le Deniva le more delrasilo; <<Sam¢ madri trova-
braccia della dolce sua bambinaia. Per un eccessivo 1¢||¢ afdage ai gli di mssuno Qhg ggambiang la fa¢-

slancio di affetto la cagnetta si era avventata addosso cia d¢||a genie per i] ¢u|¢no dei bambini!»_

alla Margherita che colta improvvisamente. cadde Le Sucre di ¢|ausu|-3 vo|ano Qgn lo spiyim Samo!

rompendosi femOT€. L’infortunata n] all’ospedale (([ abbandonano cadayefi sono

memre la cnminale b°5‘i°la "¢""¢ $°PPT¢$$a da ¢hl parassiti di sangue caldo mentre i gli e i nipoti sono
penso oi castigare quel famigerato gesto di folle af- ambiva|emig,,_

fem) dl fl" P"° ¢s5°T_e °3Pa°¢_ 5°|lam° P" °a"e- A proposito degli acciacchi dell‘eta, diceva a se

Pa" °5p°dal°_a| "c°"°"° '| P355333") f" men‘) la‘ stessa: <<Taci taci. Margherita. perché il cielo non ti
bonoso del previsto. _La sventurata si risveglio un scopm dimemicam Su| “bro deua vim!,,_

mattmo nel pio luogo. mfame. come a suo detto, con- Quando seppe deua |egge suwabolizione dei -ma_

"anamcm°_a “me le Sue aSpem““'°' nicomi, commento: <<Si vuol fare il travaso dei me-

Conobm appem da umaonamennc Ia nosml pro" nomati nei piii matti con l‘unico vantaggio che nes-
tagonista ma sempre comunque in tempo per misu- Sum ii‘ ti ".5! SOS “are di azZia!»_

.. - P P° P° P

fame la Smura e per bsame qualche nc°rd°' La segnaletica stradale: <<E una pubblica denuncia

ug. delle trasgressioni dei conducenti che ciascuno vor-
rebbe far pagare agli altri!».

Circa la riforma liturgica, dato che la Margherita

Q03] S] ESPRIMEVA LA MARGHERITA st sentiva come cnstiana chiamata in causa: <<E_un Vl-

le attentato alla seneta della nostra santa religione

con l’a'ossamento dell’arte sacra di due millenni!»

Usava denire le autorita del paese: <<Magnici "_ segmari? °°m""a_|°: “P"es“"‘“°s° ‘_‘zzc°_°a_ga"

ma,-¢S¢§a||i deco,-mi a poso!,,_ bugli che appltca con ngore la legge agli altn nser-

Deniva i| pan-oco; “Degnissima persona spavem vando per se e per | propn amici le ecceziont e le de-

tapasseri che non conta piii niente quando le passere "°8he!”-
vi Si sono assuef;m¢g,,_ ll municipio: <<La casa dei privilegiati di quelli

ll Sindaco per |a Marghcriqa era; “Una personamg, che possono fare i conti nelle tasche degli altri tenen-

evanescente e inafferrabile come la nebbia del d° |¢ mam "elle PTQPl'l¢ laschel”
Brembo!». ll veterinario: <<E il professionista che mentre cu-

La perpetua: <<E il gallo di S. Pietro costretto a Ta |¢ b°$Ii° disedila 8“ "°ml"i!”-
cantare cento volte al giomo per le bugie del parro- A PI’0P0Sil0 d¢||¢ ¢¢|¢bfZi0i di gl'UPP01 “siamo
col». tomati all'epoca catacombalel».

<<L'oste onesto battezza il vino e quello disonesto <<Se i cani mordono. hanno imparato dagli u0mi-
battezza l'acqua!». ni».

<<l confratelli e le consorelle sono fratelli e sorelle <<Se uno non vuol morire di nessun'altra malattia.

che vanno d'accordo soltanto quando fanno le ma- s’attacchi ai soldi!».

S¢h¢r8l8!»- <<C’e chi crede e chi non crede; ma si fa molto me-

<<l funerali sono un’occasione proprizia per cano- no fatica a crederel».
nizzare le persone a buon prezzol». <<Chi non sapesse che volto ha la sua croce, si

<<Dio e come un buon medico che non ti pub piii guardi nello specchiol»,
ascoltare senza spogliartil». ll ricovero: <<E l’asilo dei quasi trapassati!».

“Di° ll fa Pm fesla ¢°" U" cam Che <30" mine Pei“ Finita controvoglia al ricovero. la superiora cerca

S°"°!”- di confonarla: <<Guardi, Margherita. che bisogna fare

“H0 P°Td"l° '3 Vlsla» ma Di‘) mi ha mndalo "I1 la volonta di Diol». L'interessata replica: <<Se questa

Fa” _¢‘_’m¢ 3 3- R°¢°° Per S"lda"'"i!”- 5:5? lmbimula fosse la volonta di Dio. ben venga! Ma purtroppo
infattl in un cane trovatello che non ha piu abbando- questa 5 |a meschinitg deg“ uomini§,,_

nato anche se alla ne é stato la causa della sua triste La Ma,-ghema Sm ma|e_ Mi rem a fade visiw 3|

a""°'““'a”' ricovero. La solita superiora che mi accompagna, os-
<<Sono un rottame ultranovantenne che nessuno Suva; (‘E gm in precoma‘ incapace dqmendere e di

' 1 . . . . .

vuol mccanam “eppure D'°"" volere!». La paziente dl rimando: <<Guard| un po’, Sl-

“S(_’pm ,'| mm m‘ prmegge Di°' ma S°“° mi devo gnor prevosto. su quale attaccapanni andante e nito
a"a“g'_are '°!”' il sacro saiol». E soggiunge: <<Ero gia sul ponte in-

“.M' de.v° afdare a un basmne che m‘ mum n certa se passare all‘altra sponda ovvero indietreggia-

che '0 lo a'ut°!»' ,_ _ _ re. Ma sotto queste spinte devo passare oltrel».

S“ “Un.caPiié|fedf|eallg?d!r(1nep'ud'quam°unc"' A Zogno é stata tlimenticata molto presto ‘la
ano sia e e e

a suo '0 » . . Marghertta, forse perche é stata scomoda per molti.
ll vescovo passa senza curarsi della Marghenta.

Lei commenta: “E accecato dallo Spirito Santol». .10., (;i.,|;.,
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DETTI DIALETTALI BERGAMASCI-II O 40) Coi muI:ine e i hi) burr} re ghé semper reszi!
MQD] D] DIRE 4|) Per ragiuna‘ co Ia dca ghe 5! ol ror!

42) Per regn Ia a‘ca me mi Ia corda e mold Ia srro-
pa!

43) Te‘gn muldr Ia ra‘n:a se r'6 red I'érba quando Ia
é al rdi!

I) OI serpent al rosséga a pid, ma Ia zér a baid! 44) Ch‘, Va ' _bém e_‘:h' 3:“? s‘;‘_'”"
2) Sela pégora Ia gh'és i déce del Irif, I’avrésnir 45) I "31"," "'sp""'f"a“' ' e fprfm g‘f‘_'dag”‘“T"

de maid », vérs! 46) Po a_Ia om nrgra Ia fa Iaoe I_2_ranch!

3) Co Ia roba dei orer s'ghe rira dér a bor, ma co 47) A ch?‘ ch é dre fl mfgi '0“. ' V?! ‘“8".“‘ Inf"Ia S6 i vé bl; a-i m‘-glad.’ 48) A conra_bdIe,"rocc r re crer; a di Ia errra. a r pen-

4) Chi g'd rorr ai vsa seper pio'forr! S“ "he ' sie_,'0“ Ml? def _ , ,
5) A i se dnra de per Irir chi no g'd de anraddr! 49) 01 {"91 al 507:0 neg.“ Se S pol 'f“" Pia, :0’, ,1 .6) Me um.’-ago i bd a la zér per té new dew 50) Ipoies e rprocc a i ghe cor dre al fangh co r,r

3 . . . . .
7) A cundds, présr o rdrde s'burIa'ndeI Ids! 51 fe‘ ( ' g for_dre Z! cf)!" f a1fr€;I‘_"_ __ .

8) La ro ombra re ghe I e semper in de calcagn I wig“ mm manef a‘ aur pen e a ma‘ '
» he -unra so Ia cria.ase re carer proforr! g . . . _ .. . . \

9) cm mér Ia md’ndeIf¢'>'ch, al S8 Ia ma.’ 52> f51;; f§i;(€a-33;; :1;gjjff;f;"‘“"' * ' "W ""
I0) La parenréla re come i scarpe, pio srrécie ("he . . . ' . . . ..

I-é em-6 i tefa ma” 53) I:/oforruna I e chela de sdi srd nde ro mrsu-

H) :,:r7;£r(;'Z,f‘he cor Che ria a am’ ma Ch‘ Che 54) Tor ol rrop I'isrrope:a de perror, a sro monr!

I2) I bésge i é come i crdpe de Ie‘gn i rrirna semper 55) Fde.méi' ma’! méi i rd bean i oséugala , ' 56) Torr" i bindri i g'd Ia so deossiri!

I3) OI didol alfdiigndre ma miaicoéra-1 57) Le hm” a d“s""d“'” césa apém "oi pé
' dendc("I4) Chel ("he re fé al nirna semper indré, 01 mo! e'I 58) A.ndm;mga I. gdmbe al. Cd 8.1 beck ai sine d0_

be I '2 semper ro de ré! I. é de mi via , '

'5) '"‘g"‘ " "“”“‘g‘” """"' '"‘“ ““‘>~‘-' 59> A fiiria 41¢» prm-5'1 my a Ia n warm fa ehe reI6) La scrirpa Idrga/'é'Ipa_radisz'1eipé.' 5-M pegoral '

I7) La bun“ ape"? chapa‘ I e_de mm my 60) OI monr I'é fécc a girél, 0 I'vd'nndcc 0 I've? aI8) Chi parla rdm a r g a poch de dr! fade],

I9) lé chi Che no Se spém Che i '0 Ia pém! 6]) Gh'é-a'chi che m6r de grdra co per i fasrode
20) A rirds in de pdssere s'ghe zlinra semper in dd! dei (.0,-6!

2 I) La prim” gonna Che mm” I'dfd‘T rbf! 62) Che! ("he s'fa mia'nco', s'po'IfaI dumd se s'g'd
22) I oséi de la sréssa pena a i se rro'a semper a Ia pér dc spew!

hem’ a “ma e a “hem ’"sé'"a" 63) L'e‘ mei ii’ briir co pelar ("he ii’ be! er?! sorrdr!
23) De Ia boca al véfo chel che re scora 'ndeI cor! 64) D5‘, 1' “mar a] gh";_ 1a gamba [a “~,-a'1p¢;_/
24) I srircc de mesrér i sculra apéna chel che ghe 65) Lam. impresun [am ,-egamtr

"0""? 66) A to Ia cdvra a mes a s' resra padrri gna del
25) La merda che salra ‘n scdgn o Ia spo'ssa 0 Ia fa (-aés]

dag"-' 67) La Irina Ia d 'n po"ndrecc e 'n po'nvers, ma’!
26) I piiicc iscaprice a Ia Iissia i é i pio rreméndi su1a1fa mia de S‘-hé,-s_I

(‘he 8'1? Si"-' 68) OI rrop horép I 'iscaéssa I'os del col!
27) D95 Fr17!’? 11¢’ Iég" 0 1"‘‘II’? 11¢’ f0» "'¢""f¢7i I705 Y? 69) Chi dorma rrop, l'indeboIe's po'a'i os!

"!'"f5 "@807-' 70) I piasser i é mai pagdcc assé!
23) A I’? 1'51""! bum (‘he 17¢’ fa fa '"d"8¢’-"I13-' 7|) I e gna piassér se no 'deenra mia dispiassér!
29) C0 l'aqua sama e réra sanru s'fa? s6 '1 pa¢'ii4'c'h.' 72) Chi rdca so"! cape! in co de Ia moe'r. al uica so
30) Ardega’n boca a la ova e'ndi (ice a Ia :ér se r'o' u'Ia pell

sai cosse i g’d dér! 73) Se 1'6’! pom, sgorlés Ia rdma; se r'6 la rrisa,
3|) Qudndo'I sril al rramonra, i Iaurécc del Ra‘a i sgiirlés Ia mdma!

Spvnml 74) Chi cosrrés in pidssa, o I’é olra 0 l’é bdssa!
32) I Iauréce del Rda a maid i siidda e a Iaurd i 75) Gh'e chi mdngia i fasoi Iiir per fa'ndd de dria

zelda! i orer!
33) Per 12' famdr gh'é pio' gna drils gnu saldrl 76) Gh'e a i mdia Sigmir e chiga didoi!
34) La vampdna de morr Ia sdna per chei (‘he i sénr 77) I (‘rope de soca i crés bé siii mésse de Ieddm!

pio negor! 78) L'om re semper chél: pir ldder e porsél!
35) De chi no i se da no gh’e de da‘s! 79) I porsei a i biffo de riicc i dlbe!
36) éna campdna de per Ié la sang semper bé! 80) La dca s'la mols mia de Ia bdnda dei coregn!
37) L'e méi ii ed amis ¢-he ii‘ vi; de Cd,’ 8]) Ai rép i éra i dche che i'ndda ai mcc a fd la
38) Se r’6 gm bé, mdia mdi assé! scidra. ades i a i scirire ehe i va ai miice a fa Ia
39) La diéra riice i mdi i a quiéra! (it'll-'
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82) Di miu gdr n the 1'? miu ‘rule! sd¢'I1.' I02) Sérru :é!... I'é('()n1eiu3r'egi1de acd: storcc, diir
83) L'é méi (in (if im'ii (‘he lu gulinu dunui! 0 hiis!
84) D0110 0 60/10 i 1* semper tuna’ u'se i 1‘ p6cIu'.' I03) Se gh'¢>'l liif in giro. desligu mia Ia pégoraf
85) Qudmlo I'ria 0! I1) dé. re pd miu lirdr imlrél I04) A igu i la sérva a Ia ti) fomna l'é come mér i
86) Qudndn .\"mis u n's'é nice héi. quumlo n'.s"¢> s0I('(' u'mprésr.'

spilsa u n's'é trim‘ i.s"cior. qmimlo n'miir u n's'¢> I05) Fu Ia éru ¢lelMi('Iwlds.n1aid e hife'ndd a spds!

riirr hi?! I06) OI tor! 0 Ia resd i vd hé se i viugia de per lib"!
87) I dgn u s‘/nil miu Iirdi imlré. mu s'p6I sern/n'r I()7) OI lids (‘he l'\'drda'n téstu 1'8’ piii catif zle la

rurdn s6.’ rcmpestal
88) OI zlé piii he! do Iu I6 éru I'£' gnunn) dc rid.’ I08) OI véssc dc sprcgnuvd I '1‘ dz’ ("hi g'd ncgor dc
89) O !r'¢'érsv a sguld 0 cumpdnu u su/u?.' fd!
90) Tégn dc viin! dv Iu spinu per lu.\".\'d'Iu1d :10! I09) La dcu the guasru l'é xiihvt zlc nuissul

hurl?! I I0) Amiir dc’ fredéi unuir de mrréil
9|) Dio créa 0 Dio péru! Ill) Lu prima femna 1'0 la moér. Ia segomlu /'1‘ lu
92) Fa di .w')"l pdrer (lei gdrc.' mlomba ("I10 Iu I0 mér in (I0 romha!
93) Ddglwn a chi grignu e liiglzen u chi liiciu.’ I I2) Lu nzeruéa u n"g/u' I '17 siiru séu!
94) Lu rriis Ia 1) a la ('0 del nu'ir!.' I I3) I fomnv 1; .s"ernp0r muldilc. mu i réslu 'ndré u fd
95) Lu gulina 110/ siiir Cudéra I '6' forla dz’ hévh mu Iu édouf

dru dc liiéral II4) OI piii hol rvgdl the i I0 i i I1) purérv. l'é'I
96) A és Imp hli. s deentu hoiussul pultz) (I0 Iégn!
97) OI Sigmir ul me régne i <'0ps12ru'I ('6 mu miu lI5) Lu morr di (lm la i ¢l'inrur!.' Lu p0sz"u'mlé
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STORIA DELLA ROGGIA TRAINI tare(l). nella repubblica delle Leghe Grigie si creo

(d0d[(-gsjma pa,-H») una situazione di instabilita politica a causa del timo-

re di invasioni. Questa instabilita diede l'avvio a una

serie di disordini che in un crescendo continuo sfo-

ciarono nelle Guerre di Vallellina. In quegli anni in

cui i rapporti politici Ira Venezia. Milano e Coira era-

no fonemente alterati per i sospclli reciproci il com-

Si é dam n¢||a Pam; precedente che prima de|_ mercio pin orido tra la valle Brembana e la

ringfgggg in campo de| come Francesco Brembati |a Valtellina era il contrabbando di armi da taglio e da

roggia di Zogno azionava tre soli opici: un mulino. f"°°°-
un follo gd un mag|i0_ Memre i| magno cm di pro- Anche Giovan Giacomo Maffeis si lascio coin-

priela di Giovan Giacomo Maffeis. il mulino ed il fol- volgew in quwi Irafci ilhgali e nei 1603 Si a<=¢<>rd@>

lo erano suddivisi tra i fratelli Claudio e Geronimo 9°" U" agmle dd G"l8i°"i~ “"9 Am°"l° BM di

Maffeis. nipoti an Giovan Giacomo, e Gabriele 0lm<>- Per PT°d""¢ ¢ vendere agli swssi Grisivni

Gariboldi, [uni di ZQgn()_ @616 pesi (oltre 500 chilogrammi) di halle per artil-

Per amore di verita bisogna subito precisare che il 10'7" di \'"Fi¢’ -"mi "1 Prelio 4" 1347 /iF¢’"- Q"¢$l°

maglio. quando era gestito direttamente da Giovan q"a"ma‘i"° di m""iZi°"l f" "°a|iZZ3l° 3" Pill Paniw

Giacomo. non soltanto forgiava innumerevoli attrez- "¢| I603 ¢ "¢| 1504 ma nei I605 dufame ""'i$P°Zi°'
zi da lavoro quali badi|i_ Z3pp¢_ |-35"-¢||i_ pi¢¢Qni_ ne improvvisa di un agente veneto Giovan Giacomo

ascc. martelli. seghe. tiranti per muri. chiavi per travi fu scoperw. I retwri di Bergamo denunciarvno whi-

di legno. ferri da cavallo. inferriate e altri oggetti si- I0 il fatlo al Doge con un dispaccio segreto il l5 giu-

mili ma produceva anche proictlili per artiglieria leg- gm 1605(2). fecero chiudere il maglio e s¢questrar0-

gera e pesante. Piii esattamente permetteva di fonde- I10 |'ll|lim Pflila di Pf0i¢lli|i PFOHI8 Pef 68861? Spe-

re e costruire palle da cannone di ferro di svariate di- dil in Vallellilm Qllesla Panila "3 °°§‘il"i‘a da Pal‘

mensioni. Non a caso nei documenti pit: amichi que- le di ferro con cinque tipi diversi di peso. rispettiva-

sto opicio é sempre descritto come amallvo sen fu- meme di chilogrammi 0.6: I: 1.3: 2.2 e I8!

cinu» per indicare che esso era dotato di un fomo fu- Gi0V8n Gi8C0m0 d0v¢ll¢ f8IiC8r¢ I10" P060 P61‘ di-

sorio in grado di liquefare completamente con il suo mostrare la sua sostanziale lealta alla repubblica

calore il ferro. Questa attivita era svolta da Giovan Serenissima e solo grazie al fatto che pochi anni pri-

Giacomo in maniera semi regolare sotto il controllo ma aveva reso importanti servizi allo stato veneto. di-

dell'autorita mililare veneta. vale a dire il Capitano di rigendo i lavori di costruzione della strada Priula tra

Bergamo. Villa d‘Almé e Zogno. e grazie al fatto che poteva

Dopo la costruzione tra il I603 e il I604 del gran- fregiarsi del titolo di <<<-irladino di Bergamo». a quel

dioso fone di Fuentes da parte dello stato di Milano tempo ancora motivo di grande considerazione e sti-

all'inizio della Valtellina. come risposta alla costru- ma. poté riaprire il maglio.

zione della strada Priula che aveva un carattere mili- ln effetti Giovan Giacomo apparteneva ad una fa-
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miglia non nobile ma senza dubbio di rango elevato un luogo pericoloso i rappresentanti del comune po-
dal punlo di vista economico e sociale. Per sotloli- sero la condizione di essere sciolti da ogni responsa-
neare l'importanza delle sue origini negli atti notarili bilita e colpa nel caso ii Brembo travolgesse e inon-
egli spesso si fa indicare nel modo: “Giovan dasse queste terre <<gi0!'r0sc' er sass0se»(4).
Giacomo fu Antonio fu Giovan Andrea fu Arighino La prova piii diretta e sicura di questa costruzionc
(Regino) fu Lorenzo fu Antonio M020 do Majfeis <-ir- sta comunque negli affreschi rinvenuti anni fa duran-
rudino di Berganm»! ll caposlipite Antonio Mozo. vi- te lavori di ristrulturazione della ex cartiera Lucca. Si
venle a cavallo tra il XIV e il XV secolo. ricevette tratta di due affreschi contrapposti di cui uno reca la
questo tilolo quasi di certo perché si schiero. invano. sigla Z-I-M sonnontala da uno schizzo di tronco d'al-
con aiuli economici a favore dell'aulonomia del co- bero con due rami. |'altro reca la scrilta <<DlE VII IU-
mune di Bergamo quando iniziarono le prime lotle di Nil MDLXXXI». Alla luce delle nuove conoscenze
conquisla del territorio bergamasco da parte sia della circa l'esistenza e la proprieta di un maglio prece-
Repubblica Venela che del Ducalo di Milano. E che denle la nascita della cartiera Brembati nello stesso
Giovan Giacomo appartenesse ad una famiglia ricca luogo della cartiera. si puo dire che la sigla del primo
si deduce anche dal numero di case e lerreni che pos- affresco. prima di oggi misteriosa. rappresenta il no-
sedeva in Zogno e nelle sue comrade: esatlamenle a me in latino. defonnato dal dialetto veneto-bergama-
Capaniccioli. S. Bemardino. Inzogno, nella Foppa sco. di ZOAN (Giovan) IACOBO (Giacomo) MAF-
detta dei Pagnoni poco a monle di S. Bemardino. FEIS sormonlalo dallo slemma di famiglia slilizzalo;
Padronecco. Cambbo. S. Cipriano. Sonzogno, Tiolo. l‘allro invece indica esattamenle la data di completa-
Slaoello. Catremerio e Castegnola(3). memo del maglio: 7 giugno I581. Purtroppo non é

E grazie a questa disponibilita economica che egli dalo sapere se questo opicio fu costruito interamen-
poté coslruire il maglio nel I58l. Di questa costru- to ex-novo oppure sfruttando i resti di un edicio
zione nei documenli archivistici si parla punroppo preesistente e quindi rimane insolulo il problema se

solo in modo indiretto. ll rogito piii antico che ne ri- in quel luogo vi fosse in secoli precedenti la primiti-
ferisce é del I3 giugno I582. ln esso si precisa che va chiesa di S. Lorenzo come ipotizzato dal nostro
Giovan Giacomo Maffeis. per dare piil spazio all'at- parroco don Giulio(5).
tivita del maglio. acquista dal comune di Zogno. rap- Prima del I58! la roggia in esame azionava due
presentato dal sindaco e da due consiglieri. quattro soli opici: un mulino ed un follo indicato pero in an-
pezze di terra demaniale <<suIIe gierre del Brembo nel lico come <<e¢leti0 du pasta», entrambi situati <<nel

loco zlela Palra» a est, a sud e a ovest del maglio sles- loco del Salegio». il primo a monte e il secondo a val-
so e <<ronnami con Ia seriola inservienre il derm le della roggia ed entrambi dotati di tre ruote. La rog-
malleo». Poiché l‘opicio sembrava atutti ubicato in gia inoltre era piuttosto breve perché non sfociava

Gli emhlvmi in formu di uf]i'¢'.\'<"u rinrvnuli nvlla ¢'.\' ('(lI'Ii('I'(l Lm"1'a ma risalvnli all '4'pm'u della m.\'Iru:imu' 1/0! mug/in Maffvix.



nella valletta del Monte di Zo no, come dopo la co- - ‘-
struzione del maglio, ma sfofiava direttamente nel 4716'
Brembo all'altezza della ex stazione ferroviaria. La . .

proprieta dei due edici era divisa. ll mulino era in ' ' _ "3
parte di Giovan Andrea Maffeis. fratello di Giovan
Giacomo. e in parte dei fratelli Giacomo detto
Chisetto e Bartolomeo Gariboldi fu Andrea detto '
Toloni. ll follo o pesta era in pane di Francesco

Maffeis. altro fratello di Giovan Giacomo. padre di ,

Claudio e Geronimo gia conosciuti. in parte era an- ‘ _

cora dei due fratelli Gariboldi. A Giovan Andrea e a

Francesco i due edici erano giunti dopo la mone del

padre Antonio nel I556 (6) per disposizione testa-

mentaria del 1552(7). Antonio Maffeis a sua volta
aveva acquisito a piu riprese parti dei due opici dal

le famiglie imparentate di Andrea detto Toloni fu
Bartolomeo Gariboldi e di Antonio detto Salvalacqua
fu Zanni Zanco Gariboldi. l primi acquisti di Antonio
Maffeis risalgono al 1532 per il follo (8) e al I533 per
il mulino (9) e ci dicono che gia a quel tempo en-
trambi gli opici erano dotati di tre ruote ed avevano

un appartamemo per abitazione al piano superiore. Si

//4/'/2:/4

trattava dunque di edici cospicui.
La gura di Antonio Maffeis merita di essere ap-

profondita un poco poiché oltre ad essere uno dei piu
ricchi possidenti di Zogno egli svolse per vari anni a

partire dal I520 la funzione di ¢<Praesidens er

Guhernaror Consortii Misericordiae dc Zonio» (pre-

sidente e amministratore della Misericordia di

Zogno) (I0) e la funzione.di ‘esoriere del vicarizito Anlim .\'!('I1l!1lll dz-/Iu fumig-Iiu Gariboldi di Zogno (dalln .r!emma-
della valle Brembana lnferiore (I I). Fu un uomo p|e- rm Ca,,,”::,~,_ ‘

no di iniziative. Basti pensare che a suo nome esisto-

no piu di cento rogiti per compravendila di case e ter-
reni a titolo personale e circa trenta sottoscritti in piu incompleti e mancanti. Percio si puo affemiare

qualita di presidente della Misericordia. Proprio a no- solo che il mulino ed il follo <<neI loco del Salegio»

me e a favore della Misericordia nel I532 egli chiese erano di proprieta delle due famiglie di Andrea detto

al consiglio comunale di Zogno il benestare per co- Toloni Gariboldi e di Antonio detto Salvalacqua

struire <<un edetio per macinare, folare er pesrarc Gariboldi come sopra detto. ll mulino in particolare

nela comrata de Ca Panizoli» sfruttando l’acqua del- deve essere stato gestito, prima del I532, per molto

la valletta vicina. oggi delta della Foppa. proveniente tempo da un glio di Andrea di nome ¢<Pedruc0» (og-

dalla contrada Sonzogno. ll benestare fu concesso ma gi si direbbe Pietruccio) poiché, quando nel I550 cir-

il progetto non ando a buon ne probabilmente per la ca questo opicio era di proprieta di Antonio Maffeis

difcolta di alimentare in modo regolare con |’acqua da oltre venti anni, era indicato ancora da tutti come

questo edicio(l2). Grazie ai suoi suggerimenti tut- il <<mulin0 di Pedruco Gariboldi» (15).

tavia non molti anni dopo la Misericordia di Zogno Andrea detto Toloni e Antonio detto Salvalacqua

riusci a divenire proprietaria. e a godere delle rendi- Gariboldi pur vivendo a Zogno erano originari di

te. della quarta parte dell’antica segheria situata ad Tiolo(l6). ll ramo Toloni aveva delle proprieta anche

Ambria all‘inizio della roggia dell'Acquada presso la nella contrada Acquada. di fronte a Tiolo oltre il
valle del Lupo( l3). Questa proprieta risulta confer- Brembo, e tra queste vi era un follo, quel follo che il
mata ancora il 23 maggio l564(l4). nipote di Andrea. Giuseppe detto Chisetto glio di

Antonio viveva in una grande casa a sud della Giacomo. vendette nel I570 a Filippo Batelli origi-
wplarea dc Zonio». l'attuale piazza Garibaldi. quindi nario della valle Seriana( l7).
viveva in quella che oggi e nota come casa Marconi- La famiglia di Andrea Gariboldi dunque era una

Maffeis. lnoltre si deve precisare che vi sono delle in- famiglia artigiana molto intraprendente che nei primi
dicazioni indirette che fanno credere che sia stato anni del “S00” si era accaparrata sulla roggia di

proprio Antonio Maffeis a costruire o a ingrandire Zogno e sulla roggia dell'Acquada gli edici econo-

questa casa. come si vede oggi. quasi di ceno nei pri- micamente piii importanti. A quell’epoca infatti la

mi anni del XVI secolo. Antonio infatti visse tra il produzione di panni di lana di pecora, colorati in va-

l480 e il I556. rio modo. era un‘attivita trainante non solo nell'eco-

Prima del I532 purtroppo i riferimenti archivisti- nomia della valle Brembana ma di tutto il territorio
ci si perdono poiché gli atti notarili si fanno sempre bergamasco. Punroppo non e stato possibile sapere

6’
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da quanto tempo questi Gariboldi erano proprietari
dei folli e dei mulini e scoprire se siano stati essi i

pionieri di queste attivita artigianali in Zogno. La fa-
miglia di Andrea Toloni Gariboldi comunque doveva
essere nel settore gia alla ne del "400" e avere un'e-
sperienza pluridecennale poiché era molto stimata e

considerata. Inoltre ogniqualvolta vi era un guasto
nei folli e nei mulini del circondario di Zogno si ri-
correva prima ad Andrea e piit tardi a Giacomo. Dopo
tanto Iavoro svolto in umilta un glio di Giacomo.
Giuseppe Chisetto. ebbe I'onore di diventare <<consu-
I0» (sindaco) di Zogno per vari anni attomo al I580
(I8).
(continua)

Giuseppe Pesenli - Franco Carminali tPrida)
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VIA UMBERTO 1 - zocuo (BG)iv: CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429
CLUB ALPINO ITALIANO APERTé1§»é§}ié>I§éRD1

" ' SOTTOSEZIONE DI ZOGNO KQEEEQRE2. mm

Programma invernale 1996-’97

SCI DI FONDO SCI ALPlN() avanzato (S.A.2) in collaborazione con le

~ Uscite domenicali a secco. Corsi di sci di discesa per ragazzi scuole scuole di Bergamo e Valle Seriana.

~ Serale teoriche. elememari e medic: sci uscilc p0meridia-

~ Uscile domenicali su pisla. ne nei mesi febbraio e marzo (Foppolo e SCI ALPINISMO
~ Corsi di sci di fondo (dicembre/gen- Piazza-lorre). ~ Corso disccsa fuoripisla. Uscile. in lo-

naio) calila con impiami. Ira dicembre e gen-

GITE C()LLETTI\ 'E naio. con maeslri di sci.

GITE COLLETTIVE (pnllmunl (pullmun) lndirizzalo a I0/20 allievi per perfezio-

~ Domenica I5 diccmbre: Livi-gno - I5 dicembre: Livigno nare le lecniche di discesa.

~ Domenica I2 gcnnaioz Val Pusleria ~ I2 gennaioz Val Pusteria (Plan dc ' Gite domenicali. a partire da dicembre.

(Trenlino Allo Adige) Corones - Trentino Alto Adige) da programmare di volta in volla il ve-

~ Sabalo c domenica I-2 febbraioz ~ 2 febbraioz La Thuile (Valle d'A0sla) nerdi presso la sede.

Asiago.

~ Domenica I6 febbraio: <<9° Trofeo SCUOLA OROBICA GITE COLLETTIVE (0rguni::a!(')

Angelo Ghcrardi» - Val Taleggio - zona A partire dal I9 gcnnaio organizza il c0r- ~ I9 gennaio: Piz d'Agnel (3025) in

Rifugio A. Ghe-rardi - Campionato so base di sci-alpinismo (S.A.l ). Svizzera

Provinciale di sci—alpinism0 Dal 23 febbraio iniziera invece il corso ~ 2 febbraio: M. Miravidi (3065)

I I ugoslo I996: il gagliardetm del CAI-Zngno sulla cimu 1/0! Nevada CImspi (5500 m.) porraro dal socio Tullio
Vituli nellu spedizione Peri? '96 organizzara zlul CAl-Valle Imugnu.
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GRUPPO A.I.D.O. DI ZOGNO

Al temiine delle manifestazioni per il XX° di fon-
dazione del nostro gruppo comunale (I2-I5 settem-

bre '96). ci siamo incontrati per <<tirare le somme».

non tanto in tem1ini di guadagno (dato che lo scopo

non era sicuramente quello!). ma in tennini di pane-

cipazione degli zognesi alle varie iniziative.
Le serate di venerdi. con il teatro dialettale. e sa-

bato. con il concerto di cori di montagna. sono state

molto seguite; meno la tavola rotonda e. soprattutto.

il momento di assegnazione dei riconoscimenti. do-

menica mattina.

Da sottolineare la notevole partecipazione dei ra-

gazzi al concorso di temi e disegni indetto lo scorso

anno scolastico nelle scuole medic ed elementari del

comune; la cui premiazione é avvenuta sabato I4. nel

pomeriggio.
Gli elaborati, 63 temi e circa 320 disegni. sono il

frutto della sensibilitii dei ragazzi e dclla disponibilitii
degli insegnanti che Ii hanno aiutati a comprendere il
signicato profondo di solidarietii.

A tal proposito ci siamo posti una domanda:

<<Siamo riusciti a comunicare il messaggio

dell‘A.l.D.O.?». Noi speriamo di si. 0 per lo meno.

speriamo che tutto cib sia stato motivo di riessione
perché sempre piii persone aderiscano al messaggio

dell‘A.l.D.O.: donare gli organi come atto di amore

verso chi soffre.
Certamente, non attenderemo altri cinque anni per

parlare di donazione, ma abbiamo in programma va-

rie iniziative che hanno un unico ne: raggiungere

piit persone possibili afnché il dono degli organi en-

Z6

Munurnvnlu al rlmmmre in riu S. L0r¢'n:u. Zogno

tri nella cultura degli zognesi.

Al di Iii di queste nostre brevi riessioni. ci piace-

rebbe poter ascoltare 0 leggere anche le vostre; per-

cib invitiamo tutti (iscritti e non) a comunicarci pen-

sieri e considerazioni sulle iniziative che abbiamo or-

ganizzato 0 relativi al gmppo.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno

aiutato, gli enti ed i privati che hanno sponsorizzato

la manifestazione. permettendone la buona riuscita.

ll consiglio dircttivo
la segretaria

Aramini Barbara

I um'ri!Ii ('Ia.\‘.\'¢' I 978 si sun0f¢'sl¢'_qgiaIi il I-I-9-I996.



cmmo ornco CERONI
oico - optometrists: - conlcologo
concessionurio lenti e occhicli GALILEO

Cenfro speci0|izzofo ne||o opplicozione di:

lenti u conlao - Occhicli do vista e do sole
Esume dellu vista - Occhicli pronti in un'orc

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

$53532

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

TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

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

CENTRO MODA ‘

COLLEONI

CONFEZIONI .

UQMQ - DQNNA MOBILI SU MISURA
pEL|_|QCE|:\|A UFFICI - CQMUNITA

CARITIIHATI

TU1TO PER TUT11 A 8‘ scnzo-Gm
PREZZI INCREDIBIU ARREDAMENTI D'lNTERNl

zoeuo - VIA LOCATELLI, 9

ZOGNO - VIA CAVOUR 5 STRADA STATALE VALLE BREMBANA

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



BPBTI E AR€A RAN
OBBLlGAZlONAll?OloTAL‘l-ANoO * (?BwL?G ?RlO E519!-I;
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AWERTENZA: primo de||'udesione leggere il prospeo informotivo che il proponente Pinvestimenfo deve consegnure.

VOL£IFM,i§RI() 1};iQffI’§R’§}
lg I COMPRAVENDITA IMMOBILIca4a./BTI 1) SAN PELLEGRINO TERME centralissimo apparta-

COMMERCIO memo mansardato mq. 140, soggiorno, cucina, due
camere, doppi servizi, disimpegno, L. 175000.000.

VINI QUA 2) ZOGNO posizione sqleggiatissima aIfa_re. grande
ppanamento con amp|0 salpne con cammo. cottura.

BIRRE NAZIONALI E.“?o9?€3";3%"o£?.i?§....ii?!;?’" °°“ ‘°‘°

ed ESTERE 3) SAN GIOVANNI BIANCO ALTURE, occasionissima
casa rurale posta m borgo stonoo, ideale per 1'
abitazione. con giardino privato, solo L. 29.000.000

menosso E DETTAGLIO “"“"°"°“"
SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

4) ZOGNO STABELLO panoramicissimo ampio apparta-
mento indipendente con salone, cucina, tre camere,
bagno. balconi, terrazza mq. 35 + solaio L. 165.000.000
anche mutuabili.

Soda: ZOGNO - Via Locatelli, 57
Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244
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Q11?‘ di FERRARI LUCIANO“"0
Via A. Locatelli, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665

ZOGNO

ABBIGLIAMENTO cormencuo PNEUMATICI

menosso E nemcuo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO E PROVINCIA

TUTTO PER LO SPORT SEMIPERIT (9 e MALOYA

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE |;i—=—.-L11 Q») “gum
A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via xxv Aprile, so - Tel. 93594 °gg,§§§$g?z§§$gE



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

luo per |'ufficio e la scuolu

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE ' RILEGATURE E PLASTICATI ~ TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSOFII ' SCHEDE E SCHEDAHI ~ LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

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

CANCELLERIA PER UFFICIO ' MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.
TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA FIEGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

VI! Donated dl Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - FIX 0345/91223

@@1HU
H-FIIVKEQ H.E‘I'I'RG3OIE$TlC

D| ANGELO CAPELU 8: C. SI1

Vic Cavou 2: 24010 zoeuo (as) - Iel. oa4:>oxona

v 1 1 .oa4s<n551RENAULT _m;“jf;*°“2”;!“

CAS?fFFéc3:Ei;T'F':'zéAAI;RL0 QUALlTA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO DI TUTTE LE MARCHE

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

' $','{»'§LHA - PIONEER - KENWOOD - souv - rem
Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °""'°'TE°“"'°$

ZQGNQ - TELEFONIA



CQDIFAL s.nI.

VENDE APPARTAMENTI Ufcio vendife c/0:

ZQGNQ - Vi 3- BemOrdiO STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Geom. ROBERTO GOGGIA
Geom. FRANCESCO ms:

venue AUTORIMESSE . . .

ZOGNO - Vic: c. Bois Ii? §%7?§,%%?3Z.31424°'°Z°GN° ‘B9’

“"59"? .BF'?‘?"¥'Y"§$99L L

GRUPPO CREDIT LYONNAIS

FOTO QTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

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

UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342

24019 ZOGNO (Bergamo)

/IMPIANTI ELETTRICI CIVIL! ED INDUSTRIAL!

SISTEM! D'ALLARME, ANTINCENDIO, TVC.C, CIVIL! ED INDUSTRIAL!

IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI, CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

AUTOMAZIONI CANCELLI, PORTE, BASCULANT! E TAPPARELLE

CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI

/REGOLAMENTAZIONE DEGL! IMPIANTI ELETTRIC! EMARGINATI DALLE NORME CE! 64/8 CON COLLAUDO



nélle agenzie sottoindicate per consigliarvi il modo migliore di investire il Vostro denaro

SEDE PROVINClALE:' Bergamo - Via A. Maj, 14

AGENZIA DI ZOGNO: Piazza IV Novembre, 13

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 92396

- Rag. Pietro Volpi - Tel. 94152

AGENZIA DI BREMBILLA: Via Roma, 16

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98622


