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Cari parrocchiani,
dopo le vacanze estive si torna al lavoro, alla scuola
e alle varie attività quotidiane e anche la nostra
parrocchia continua il suo cammino cristiano facendo
sempre i conti con quel virus che non ci lascia ancora
in pace.
Riporto alcune tappe del nostro cammino:
• Il rinnovo del consiglio pastorale. Con la festa del
Santo Crocifisso di settembre il nuovo consiglio
pastorale inizia ufficialmente il suo cammino.
Auguriamo buon lavoro, o meglio buona missione,
ai nuovi membri (vedi nelle pagine successive
i loro nomi). Un grazie sincero ai membri del
precedente consiglio per il lavoro svolto a servizio
della comunità parrocchiale che sicuramente
continueranno a servire in altri modi secondo le
ispirazioni dello Spirito Santo.
• Don Alberto con i catechisti e l’equipe educativa sta
preparando il cammino di catechesi dei bambini
e ragazzi per il prossimo anno, sempre tenendo
presente le varie indicazioni in questo tempo di

pandemia. Ricordo e raccomando ancora che la
prima catechesi dei bambini si svolge in famiglia
con i genitori. Ricordo pure che anche gli adulti sono
chiamati ad approfondire la loro fede attraverso la
catechesi.
• Il restauro della Chiesa procede bene. Per la
spiegazione più tecnica rimando all’articolo
dell’architetto che trovate più avanti. Io desidero
ringraziare fin d’ora tutte le persone e le ditte che
stanno contribuendo economicamente ai lavori
e ringrazio soprattutto coloro che sostengono
quest’opera con la loro preghiera.
• Per quanto riguarda i lavori dell’oratorio è in corso
l’iter per la presentazione e autorizzazione del
progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione
complessiva dell’edificio.
Augurando a tutti un buon cammino di fede, speranza
e carità cristiana, vi invito sempre a ricordarci a
vicenda nella preghiera.
don Mario
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NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
Di seguito sono riportati i nominativi dei membri del
nuovo consiglio pastorale (CPaP) nominati dal parroco dopo le varie consultazioni.
Il consiglio rimarrà in carica fino al 2026 salvo nomina di nuovo parroco, nel qual caso il consiglio
terminerà il suo mandato e si procederà alla formazione di un nuovo consiglio.
Membri del CPaP:
1. don Mario Gatti
2. don Alberto Varinelli
3. Angelo Pesenti
(membro anche del CPAE
– consiglio per gli affari economici)
4. Assunta Banchi
5. Campa Valeria
6. Federica Marchetti
7. Federica Oldrati
8. Franco Ruggeri
9. Giulia Mancini
10. Giuliana Bertoli
11. Giusi Bolis
12. Ida Gambarini
13. Maria Redolfi
14. Marino Fratus
15. Paola Moioli
16. Raffaella Marcandelli
17. Simone Cocco
18. Stefano Fratus

Per quanto riguarda il CPAE (consiglio per gli affari economici) ho ritenuto opportuno confermare
quello attualmente in carica fino alla fine dei lavori
della Chiesa parrocchiale e dell’oratorio.
I membri del CPAE:
1. don Mario Gatti
2. Angelo Pesenti
3. Giusi Brescianini
4. Luigi Campa
5. Luigi Mapelli
6. Elisabetta Zambelli

don Mario

Dalle costituzione del 37° Sinodo della Diocesi di
Bergamo
Ogni parrocchia deve istituire il consiglio pastorale parrocchiale, con il compito di consigliare il parroco nella conduzione pastorale della parrocchia.
Il CPaP è segno della comunione e della fraternità parrocchiale ed esprime la corresponsabilità di
tutti i membri del popolo di Dio nella costruzione
continua della Chiesa: è segno della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza,
proprio del parroco e la corresponsabilità di tutti i
fedeli devono trovare la loro sintesi. (n. 87)

Tel.035831457

marino_marchetti@alice.it
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OFFERTE (E PREGHIERE) PER IL
RESTAURO DELLA CHIESA… E NON SOLO!

Questo invito rivolto a tutti i parrocchiani, esposto un
po’ dovunque: sulle cassette delle elemosine, alle bacheche degli ingressi, sul foglio amico e sul bollettino,
andrebbe integrato con un’ulteriore sostegno: …e preghiere!*
*(da parte di tutti,
perché non succeda nulla d’imprevisto)
Questa precisazione è suggerita dall’imponente apparato messo in opera dalla necessità di garantire nella
sicurezza lo svolgersi dei lavori di restauro. Tuttavia,
nella certezza che tutto sia stato predisposto secondo i termini di legge, non possiamo tacere quanto avvenuto oltre un secolo fa, allorquando furono
completati i lavori sulla facciata della nostra chiesa
parrocchiale; era l’anno 1888. L’arciprete del tempo
era don Giuseppe Milesi. Egli racconta in una minuta
calligrafia apposta in calce al quadro che raffigura il
progetto della facciata, come avvenne che una grossa
pietra, del peso di 7 quintali, sfuggita al controllo, cad-

de rovinosamente da un’altezza di 12 metri, causando
solo danni materiali e (per intercessione della Beata
Vergine Maria) le maestranze presenti, ne furono miracolosamente preservate. Questo quadro è tuttora
esposto in canonica nella saletta d’attesa dello studio
dell’arciprete don Mario Gatti.
Certamente, le misure di sicurezza del periodo, saranno state rigorose quanto bastavano, ma il pericolo
sta sempre in agguato. Lo certifica il numero degli infortuni e decessi sui luoghi di lavoro che tormentano
ancora oggi la piaga irrisolta delle morti bianche in
continuo aumento.
Un analogo episodio, perlopiù sconosciuto ed ignorato dalle cronache parrocchiali, avvenne durante i restauri interni del 1952/53. A quel tempo era arciprete
mons. Pietro Biennati. Restaurato il battistero, si stava il rifacendo il pavimento dell’abside con marmi policromi; la ricopertura con lastre di marmo venato delle
8 colonne principali dell’altare maggiore; la nuova illuminazione interna con luce al neon. Si racconta (ma

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.08/09 - Agosto/Settembre 2021

sembra che non ci furono testimoni oculari diretti)
che un muratore, arrampicatosi su un ponteggio, mise
un piede in fallo e cascò da un’altezza considerevole,
finendo (per sua fortuna?!) su un mucchio di sabbia
posto di sotto, che ne attenuò la caduta; rimanendo
illeso. L’arciprete mise subito a tacere ogni commento in proposito e, forse, allo scopo di evitare accertamenti ed ispezioni da parte delle autorità competenti
che potevano fermare i lavori, minimizzò l’accaduto.
D’altronde l’operaio era rimasto sì spaventato, ma totalmente illeso.
Lungo i decenni successivi alla nostra chiesa si dedicarono altri lavori ad opera degli altri arcipreti. Tra
i quali ricordiamo di mons. Gildo Rizzi: il nuovo pavimento in marmo (1973); il restauro della Torre Campanaria (1988) e il restauro interno delle navate e della cupola (1997) tutti senza alcun incidente di rilievo;
neppure a quei restauri in canonica ed in chiesa durante il periodo di don Tarcisio Cornolti.
Queste evidenze hanno di sicuro suggerito al nostro
arciprete don Mario di conferire al cantiere in allestimento lo scorso 24 giugno, festa patronale di S.
Giovanni Battista, una speciale benedizione e di raccomandare al termine di ogni messa una preghiera
collettiva speciale alla Beata Vergine Maria affinché
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non manchi di preservare dai pericoli più insidiosi anche tutte le maestranze dei numerosi cantieri che, in
questo periodo, si stanno erigendo in tutto il paese.
Il cronista parrocchiale
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Note a margine
Il periodo considerato (fine dell’ottocento) vedeva in
primissimo piano alcune ciclopiche opere che erano
note alla pubblica opinione:

• La costruzione del Canale di Panama tra i due oceani in centro - America di fine ottocento, che venne interrotta dall’epidemia di Febbre Gialla (oltre 22.000
morti) e portata a termine dagli Stati Uniti nel 1912.
Numerosi Italiani emigrati vi parteciparono, ma non
fu mai verificato esattamente il numero dei morti.
• Il Ponte di Brooklin a New York. Costruito sopra
l’East-River nel 1883. Ponte sospeso che unisce
l’isola di Manhattan alla città. Per molti decenni
il ponte più lungo del mondo a cui presero parte
numerosi operai italiani nel periodo di massima
immigrazione dal nostro paese, verso la nuova terra
promessa americana.

• L’erezione della Torre Eiffel a Parigi per il centenario della Rivoluzione francese del 1889. L’immensa
opera era stata completata senza che siano stati registrati alcun incidente mortale da parte degli
operai e tecnici addetti all’impresa. Vanto dell’ingegnere Eiffel rimasto insuperato.

• La costruzione della ferrovia Transiberiana di oltre
11.000 Km. Fortemente voluta dall’ultimo Zar Nicola II Romanov. Collegava S. Pietroburgo a Vladivostok. Furono impiegati più di 100.000 operai, fra cui
più di ventimila condannati ai lavori forzati. Anche
in questa occasione gli operai e tecnici Italiani si
distinsero per la loro capacità ed esperienza nelle
grandi opere, suscitando unanimi consensi ed apprezzamenti collettivi. Nemmeno qui fu possibile
quantificare quanti decessi sul lavoro, per diverse
cause quali il freddo la fame e la fatica sopportata
da diverse migliaia. (La cifra è in difetto).
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Punta con la fotocamera
del telefonino al Qr code
qui accanto e scarica
il documento in PDF:

CRONACA DAL CANTIERE

I lavori di posa delle nuove capriate metalliche e del tetto in legno della cupola.
I lavori di posa delle nuove capriate metalliche e del tetto in legno della cupola.

I lavori alla fabbrica della Chiesa Parrocchiale si
sono svolti nei mesi estivi con particolare intensità
e secondo i programmi previsti.
L’intero mese di giugno è stato necessario per l’allestimento del cantiere, la messa in sicurezza degli
spazi pubblici adiacenti, il montaggio dei ponteggi
alti oltre trenta metri e di tutte le strutture necessarie all’esecuzione dei lavori (impianti elettrici ed
idraulici di cantiere, elevatore, gru e montacarichi).
A luglio è cominciato l’intervento di rifacimento del

tetto della grande cupola, la parte più delicata ed
importante del cantiere.
Sono stati rimossi i coppi in laterizio, le guaine
impermeabili e tutte le strutture in legno esistenti
non più “in forza” per sostenere il peso dei prossimi secoli. Sono state conservate solo le due grandi
capriate settecentesche originali, cedute ormai da
decenni sull’estradosso della volta in muratura per
l’incapacità delle vecchie strutture a sostenere il
tetto.
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Le capriate settecentesche sono state affiancate
da due capriate reticolari metalliche lunghe 14 metri; questi elementi moderni sostengono la nuova
struttura in legno della cupola che è stata interamente rifatta assecondando i requisiti vigenti per
il miglioramento antisismico. Il nuovo tetto non appoggia più sulla volta in muratura della cupola, ma è
staccato da questa e scarica finalmente tutto il suo
peso sulle robuste murature perimetrali.
È stato rifatto il manto impermeabile e il manto di
copertura in coppi di laterizio, recuperando il più
possibile i vecchi elementi in buono stato di conservazione per non alterare l’aspetto estetico originale
del tetto.
Nei prossimi giorni cominceranno i lavori di restauro delle superfici murarie intonacate del tamburo
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della cupola e del relativo cornicione, verso la fine
del mese di settembre si potranno smontare i ponteggi circostanti per cominciare a lavorare sui tetti
più bassi del presbiterio e della navata.
Il 21 luglio scorso è avvenuto un sopralluogo di
cantiere con il funzionario della Soprintendenza
competente: sono stati condivise le linee guida dei
lavori e discussi gli interventi specifici di restauro
per le graniglie in cemento della facciata, delle relative statue, e per gli intonaci delle facciate laterali. L’obiettivo comune è restituire alla Chiesa il suo
aspetto originale luminoso e solenne, rispettando
la differenza di linguaggio architettonico tra la facciata principale in stile ottocentesco, e quelle laterali settecentesche.
arch. Giuseppe Zambelli

I lavori hanno bisogno di generosità:
come contribuire e convenienze fiscali.
La spesa complessiva prevista per i lavori ammonta
a circa 830.000 €, incluse le spese tecniche e l’Iva.
Grazie all’approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bergamo e Brescia formalizzata con comunicazione prot.7300-P del 27 aprile 2021 la Parrocchia di
Telgate può rilasciare “Dichiarazioni” (ricevute) a
coloro che faranno un’erogazione liberale per sostenere i lavori di restauro della Chiesa.
Con tale documento il donatore potrà usufruire di
particolari benefici fiscali.
• Per i PRIVATI (persone fisiche), il riferimento
normativo è: art.15, c.1, lett.H del TUIR (onere detraibile) e consente al donatore la DETRAZIONE
d’imposta pari al 19% dell’onere sostenuto nella
Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello Redditi).

• Per le IMPRESE (aziende individuali e società),
il riferimento normativo è: art.100, c.2, lett.F del
TUIR (onere deducibile) ed è INTERAMENTE DEDUCIBILE dal reddito d’impresa.
I contributi dovranno essere fatti tramite assegno
o bonifico bancario (conto corrente Parrocchia di
Telgate Iban: IT03N0306909606100000123540 c|o
Intesa San Paolo)
Le imprese-ditte o privati che vogliono contribuire
alle spese per i lavori di restauro e usufruire della
dichiarazione utile ai fini fiscali si rivolgano al parroco don Mario.
GRAZIE!
don Mario
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PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AD ASSISI

Ecco il bel gruppo di 38
fedeli che hanno partecipato al pellegrinaggio
parrocchiale ad Assisi
dal 26 al 29 agosto. Nella
contemplazione di luoghi
santi, bellezze artistiche e
paesaggi naturali abbiamo
pregato e lodato il Signore
per tutta la nostra comunità, specialmente per i più
bisognosi. Grazie a Dio per
la bella esperienza!
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CRE 2021-HURRÀ
E finalmente fu CRE. Non perché lo scorso anno l’esperienza del “Summerlife” non fosse stata positiva, anzi!! Ma lo scorso anno ci era pesata l’impossibilità di accogliere tanti ragazzi e di permettere loro
di abitare il nostro Oratorio. Quest’anno, il miglioramento delle condizioni generali, pur permanendo
il tempo di pandemia, ha permesso alla Diocesi di
riproporre l’esperienza del CRE vera e propria, seppur con le normative specifiche che si applicano,
di questi tempi, alle esperienze ludiche, ricreative e
aggregative.
L’esperienza ha accolto circa 120 ragazzi e 28 animatori, per quattro settimane: tre giorni la proposta
si svolgeva il pomeriggio, presso l’Oratorio; un giorno era dedicato alla piscina a Palazzolo, l’altro all’uscita per la gita.
Come gli scorsi anni, il gruppo coordinatori ha iniziato a fine gennaio a lavorare sul CRE, con tutte le
fatiche legate al continuo evolvere della situazione,
che conduceva alla frequente riformulazione delle
normative: per questo è importante che ai coordinatori vada tutta la nostra gratitudine, perché se organizzare un’attività per tante persone, soprattutto

bambini, è impegnativo, farlo in un contesto in costante cambiamento è davvero difficile.
Eppure ce l’abbiamo fatta: il CRE non solo si è svolto, ma ha dato gioia ai tanti bambini che hanno partecipato e alle famiglie, che ripetutamente hanno
ringraziato i responsabili per la positività dell’esperienza, che ha permesso ai loro figli di rivivere momenti di socializzazione significativi, dopo un anno
nel quale spesso la scuola ha dovuto fermarsi con
le lezioni in presenza per proseguire nella modalità
di didattica a distanza.
Degna di nota è stata la presenza di un buon gruppo di ragazzi che hanno concluso la terza media:
questi adolescenti, pronti a spiccare il volo verso
la scuola superiore, hanno dimostrato passione e
si sono lasciati coinvolgere nelle attività specifiche
preparate per loro, finalizzate a introdurli alla figura
dell’animatore, ruolo che potranno sperimentare il
prossimo anno.
Questo passaggio è fondamentale: se una criticità
c’è stata, è quella legata al numero esiguo di animatori. I 28 animatori presenti, che pure hanno ben
lavorato e, in generale, hanno saputo impegnarsi
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adeguatamente nel loro ruolo, erano soprattutto
ragazzi di prima superiore, alla prima esperienza.
L’assenza di animatori esperti si è percepita parecchio. Chiaramente, dopo un anno e mezzo nel quale,
causa pandemia, l’Oratorio è stato per lungo tempo
chiuso, con questi ragazzi si tratta di ripartire quasi
da zero: il gruppo adolescenti, dal quale scaturisce
il gruppo animatori, va riformato e rinforzato. Per
questo, servirà l’aiuto di tutti.
Tuttavia, siamo ripartiti. Questo è ciò che ora conta
di più. Speriamo che i prossimi mesi ci permettano
di proseguire bene il lavoro educativo, per permettere all’Oratorio intero di svolgere al meglio, come ha
sempre fatto, la sua funzione di aggregazione e di
educazione per le giovani generazioni.
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IL CRE DI GIORGIA,
DA LATINA A TELGATE
Il bello del CRE, oltre al divertimento di bambini e ragazzi, tornati finalmente a giocare nel loro Oratorio, scherzare, vivere momenti di gita e in piscina, dopo un anno
difficile, è il gruppo animatori. L’andamento del CRE, in
larga parte, è legato al buon amalgamarsi di questo
gruppo. Se questi adolescenti si trovano bene, accettano la sfida di nuove conoscenze e di collaborazione
con tutti, vincendo la tentazione di rimanere sempre
e soltanto nei gruppi delle amicizie consolidate, allora il CRE ha ottime possibilità di essere un’esperienza
vincente per l’educazione di tutti, loro in primis. Non
ci sono don, educatori, volontari adulti che tengano:
con i bambini ci sono soprattutto loro, gli adolescenti,
questi ragazzi dalla prima alla quarta superiore che
si cimentano nell’impresa della cura dei piccoli della
comunità. A loro è affidato il compito importante della vicinanza a tutti coloro che gli vengono affidati, soprattutto i più fragili, sotto lo sguardo vigile dei responsabili. Non è stato facile il loro ingaggio, quest’anno: i
lunghi periodi di chiusura degli Oratori, la sospensione
dei contatti diretti, che certamente non poteva essere
sostituita dagli incontri tramite piattaforme online, ha
pesato molto. A Telgate avevamo 28 animatori, quasi
tutti ragazzi del 2006: per loro, dopo il primo anno di
scuola superiore, la prima esperienza da animatori del
CRE, con tutta la grinta di chi si lancia in una nuova
avventura, ma, inevitabilmente, anche con tutte le fatiche che un impegno così oneroso porta con sé. Dentro questo gruppo, quest’anno, c’era anche Giorgia.
Arrivata il 1 luglio da Sezze, in provincia di Latina, è
giunta a Telgate per trascorrere alcune settimane con
i nonni telgatesi, Emy e Bruno, nostri volontari in Oratorio, in attesa di essere raggiunta da mamma, papà, il
fratello più grande, la sorella gemella e il fratellino, per
trascorrere insieme un po’di vacanze al lago. Giorgia
ha 15 anni e il prossimo anno frequenterà la terza superiore. La prima immagine significativa che ho di lei
al CRE è proprio il suo primo giorno: entro nella stanza del bar dov’è il suo gruppo, la noto impegnata con
i bambini, alza la testa, sorride e saluta: “buongiorno
don!”. Il sorriso e il saluto con quell’accento splendido

sono tra le sue più belle caratteristiche. In pochissimi giorni tutti la conoscono e la salutano, così che “la
romana” diventa immediatamente una di noi. A fine
CRE le chiedo come si è trovata. Racconta di aver fatto una bellissima esperienza. Nella sua terra gli oratori non sono come i nostri e attività come i CRE non
ci sono. Sottolinea di essersi divertita molto e di aver
fatto amicizia con tutti. È proprio così: la facilità con la
quale Giorgia sa tessere legami buoni, che trova nella
sua immediata simpatia una carta vincente, è stata
motivo di piacevole sorpresa anche per me e i coordinatori. Personalmente ho notato in lei una caratteristica oggi rara anche negli adulti: l’attenzione perché
nessuno dei bambini che le erano affidati rimanesse
solo, o isolato dai compagni, o ai margini del gioco.
È stato bellissimo vederla richiamare qualche espressione un po’colorita dei bambini con la sicurezza di
una animatrice esperta. Ai tornei tra animatori, era
tra le persone più impegnate e attive, il tutto sempre
con il suo sorriso. Resta scolpita nelle espressioni più
belle del CRE il momento di mangiare durante le gite,
con quel “se magna!” che era quasi atteso come uno
dei momenti più divertenti della giornata. Possiamo
dirlo: Giorgia è stata un grande acquisto! Ha portato
gioia, capacità di sdrammatizzare, ma nel contempo
serietà e capacità di lettura obiettiva delle situazioni
che farebbe invidia a diversi educatori professionali.
Che dire? Ti aspettiamo a Telgate Giorgia: la maglia
dell’Oratorio di Telgate e del CRE, se lo vorrai, saranno
la tua seconda pelle anche in futuro. Conserva quel
sorriso e quello stile semplice ed educato: ti permetteranno di fare molta strada nella vita e di raggiungere
tutti. Grazie di cuore Giorgia, a presto!
Don Alberto Varinelli
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POLISPORTIVA E ORATORIO IN FESTA…
RIPARTIRE INSIEME!
Metti due fine settimana di luglio, quando le serate
sono calde e il buio arriva tardi.
Metti un gruppo di volontari dal cuore grande: un gruppo affiatato, che coopera da tanti anni, ma disponibile
ad accogliere energie nuove.
Metti il desiderio di una comunità di tornare ad incontrarsi per condividere una cena e un momento di gioia
e di spensieratezza, dopo mesi di paura e di tristezza.
Ci sono tutti gli elementi per raccontare quali sono
stati gli ingredienti del successo dell’iniziativa “Polisportiva e oratorio in festa” che ha animato i fine settimana del 9-10-11 e del 23-24-25 luglio scorsi.
Sei serate (integrate da due pranzi domenicali), nelle quali l’oratorio e il gruppo sportivo hanno provato
coraggiosamente a riaprire le porte alla fiducia, oltre
che al piacere di stare insieme. Pur con il massimo
rispetto della normativa ANTICOVID, siamo riusciti a
regalare alla comunità la possibilità di cenare (in sede
o da asporto) come nelle migliori tradizioni della festa
della famiglia parrocchiale, purtroppo al suo secondo
anno di sospensione. Piatti semplici, della tradizione,
che sono diventati l’occasione perché le persone potessero incontrarsi di nuovo, raccontare di sé, riscoprire il piacere di fare comunità e famiglia. L’obiettivo era
esattamente questo: ricominciare a parlarsi, immaginare il futuro come un luogo di speranza e di progetto,
rispolverare le relazioni autentiche. Il tutto, nel luogo
per eccellenza deputato alla crescita e all’incontro:
l’oratorio.

Il bilancio dell’iniziativa è sicuramente positivo: i proventi saranno destinati ai bisogni delle nostre giovani
generazioni. Ma il guadagno più grande sono stati i
numerosi sorrisi, le risate, gli incontri che abbiamo potuto osservare in queste serate. Perché la paura e la
disperazione non abbiano la meglio.
Preziose, in questo, le parole di Etty Hillesum, che
bene riassumono i nostri sentimenti:
“Questo è ciò che ogni giorno mi insegna daccapo: che
bisogna rimanere aperti, che non ci si deve chiudere in
se stessi nei momenti più bui, né affondare in essi pensando che sia un giorno perso, triste. (…) ci sono centinaia di svolte in una giornata, centinaia di sorprese, una
veduta improvvisa, un senso di inclusione…”.
Alla prossima, e grazie di cuore a tutti.
Il presidente,
il Gruppo Sportivo Oratorio Telgate
e tutti i volontari
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REDUCI
I nomi dei reduci che parteciparono a questo raduno
il giorno 3 maggio 1946, è stato oggetto di parecchio
studio durante la scorsa estate al fine di riconoscere
esattamente le persone ritratte nella foto allegata.
Lo scopo di questa ricerca vuole essere un umile
tentativo di conservare nella viva memoria di Telgate, queste radici che, senza dubbio, rappresentano la
progenie di gran parte degli odierni abitanti del nostro
paese. Come si può rilevare dall’elenco, mancano parecchi nominativi. Tuttavia, nutriamo la speranza che
altre persone possano aiutarci a completare questo
elenco che verrà, insieme alla fotografia, conservato
nell’archivio parrocchiale, unitamente ai documenti
che già testimoniano il fiorente passato della sua gente e del suo territorio.

Si ringraziano le persone che hanno contribuito allo
svolgimento delle ricerche ed in particolar modo:
Sig. Turani Pietro per l’elaborazione della grafica della foto
Sig,ra Turani Anna in Vavassori che ha gentilmente
prestato la fotografia
I coniugi Pesenti Giovanni e Gatti Gina
Pigolotti Adriano e Brevi Dorino (hanno lavorato in
copia)
E naturalmente don Mario Gatti che ha consentito di
pubblicare queste pagine di storia locale sul notiziario
e sul sito web parrocchiale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Marsetti Giuliano
Turani Gino
Don Paris?
Paris Nino (fratello di Alfredo)?
Chinelli Mario
Rivellini Francesco
Zanchi
Zambelli Angelo
Pigolotti Angelo (madunina)
Cerea Battista
Pigolotti Angelo fu Giuseppe

Felotti Nino
Geraci Leonardo
(segretario comunale)
21 Paris Giovanni
(gestore bar S. Giorgio) ???
22 Rigamonti (padre di Narcisio)

23
24 Zerbini
25 Brevi Angelo, il primo sindaco di
Telgate dopo la Liberazione
26 Austoni
27 Paris Alfredo (fratello di Nino)?
28
29 Zambelli Giuseppe
30 Redolfi Luigi
31
32
33
34 Rivellini (de la passerera)
35
36
37 Alborghetti Gino
38 Mario (Tutì)
39 Tensi Francesco (messo comunale)
40 Bertoli Giuseppe
41 Belotti (Galupì)
42
43
44 Baldelli
45

56
57
58
59
60
61
62
63

Calvi Eugenio
Cremaschi Stefano
Zerbini
Brevi Gege

Vavassori
(papà del geometra Tancredi)
Fibbiati Quirino ???
Casali Gianni
Belotti Michele
Capoferri
Plebani Luigi
(benzinaio - Luige ciclista) ???

64
65 don Vittorio Pontoglio
66 Venturetti
67
68 Bonetti

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Annibale …. (de Cesira) ???
Cremaschi Pietro
Paris Carlo (Carlì Paris)
Fratus

Azuffi
Cocco ???
Arici
Paris
Ronchis Mario
Organista
Loda
Gambarini
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Telgate 90...NEWS
Ci siamo lasciati a giugno con la chiusura dell’anno
scolastico, ma con l’attesa della “Zona Bianca” che
ci avrebbe permesso di riprendere le prove d’insieme
della banda. Rincontrarci è stato davvero un bel momento, ricco di entusiasmo e voglia di stare insieme.
Talmente tanto che ci siamo fermati solo due settimane ad agosto: per tutta l’estate abbiamo cercato di
riprendere quelle abitudini che ci sono tanto mancate
durante i vari lockdown: suonare insieme non è come
suonare da soli, il gruppo è una componente fondamentale. Oltre che riprendere la tecnica del suonare lo
strumento, abbiamo fatto attività basate proprio sullo
stare insieme, sull’ascolto, sul “tutti per uno e uno per
tutti”. Attività che ci hanno fatto crescere, ma soprattutto unito.
Ormai il portico del Centro don Biennati è diventato
nostra location fissa (ringraziamo l’Amministrazione
Comunale che ci ha concesso la possibilità di fare le
prove lì per tutta l’estate), ma l’autunno incombe e le
temperature si stanno abbassando sempre più. Siamo sempre alla ricerca di un posto sufficientemente
grande da poterci ospitare per le prove d’insieme del
martedì sera.
Per sabato 4 settembre, il gruppo A.G.A.T.A. ha organizzato la “Tegola & friends”: una serata a cui abbiamo partecipato anche noi di TELGATE 90 e che ci ha
permesso una piccola esibizione dopo tanto tempo.
Siamo stati molto contenti di aver partecipato e speriamo che abbia fatto piacere anche a voi.
Ma sicuramente non avrete perso il nostro nuovo progetto: TELGATE 90 PODCAST!
Se ancora non lo avete visto/sentito, vi lasciamo il QrCode per accedere al nostro nuovissimo canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi! Così sarete sempre
aggiornati sulle ultime novità video.
Se non sapete cosa sia davvero un podcast, ve lo
spieghiamo noi: la parola podcast deriva dalla fusione dei termini iPod (pod=capsula, pillola) e broadcast
(trasmissione) ed è uno dei fenomeni mediatici del
momento, che sta crescendo sempre più anche in Italia. Sono programmi audio o audio/video solitamente
a puntate, simili a dei programmi radiofonici. Ma non
sono solo programmi radiofonici… Se questo viene

definito da una lunghezza prestabilita e da tempi limitati da pause e stacchi, un podcast è invece composto da episodi in forma più o meno libera e si presta a
raccontare, parlare e far parlare.
Gli ospiti indiscussi del nostro podcast sono stati i
nostri insegnanti e con loro abbiamo parlato proprio
di musica, di approcci agli strumenti musicali e alla
musica d’insieme, della differenza tra musicista e insegnante e di tanto altro. Abbiamo voluto dare risalto
alla scuola di musica e al SUONARE attraverso loro,
puntando sul loro modo di insegnare e sulla loro filosofia, che rispecchia esattamente la nostra. Abbiamo scoperto qualcosa del loro passato che non sapevamo, abbiamo fatto una chiacchierata divertente,
che speriamo vi abbia intrattenuto ed insegnato nello
stesso momento.
A ottobre inizierà il nuovo anno scolastico musicale e
noi siamo pronti e pieni di energia.
Vi ricordiamo che le iscrizioni ai nostri corsi sono sempre aperte e potete contattarci senza problemi tramite
e-mail (info@telgate90.it), cellulare o WhatsApp (tel.
sede 351 553 3674; Emanuele 335 692 3437; Marianna 349 100 1718).

TELGATE90
PODCAST

Punta con la fotocamera
del telefonino al Qr code
qui accanto e accedi:
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CORPO BANDISTICO

RUBRICA #CONOSCIT90:
LA SCUOLA DI MUSICA
Qualcuno di voi avrà sicuramente avuto
modo di leggere la nostra nuova rubrica
sui social network (Facebook): si tratta della rubrica CONOSCI T90! Alias: “Conosci
Telgate 90!” È arrivato dunque il momento
di parlarvi meglio delle nostre attività e di
tutto il nostro staff... Siete pronti?!
La prima persona che vi presentiamo è sicuramente quella che vedete più spesso:
ogni volta che vedete la banda suonare,
ferma in formazione concertistica o marciando per le strade del paese, guardatevi
intorno... lui sicuramente c’è! Si tratta del
maestro della banda (e della Junior Band):
il direttore, Maestro Emanuele Cicinato.
“L’unione fa la forza! Questo è quello che fa la
musica: unisce, non separa. La cosa più bella della musica è il fatto che rappresenta un
linguaggio universale, superiore a qualsiasi
linguaggio verbale... la musica crea una vera
empatia tra i musicisti. Mi piace pensare al
fatto che suonando in un gruppo, nessuno è
diverso, tutti senza distinzioni o discriminazioni... la musica è speciale perché rende la
società migliore.”

La nostra insegnante di Clarinetto è invece
la maestra Sara Martinelli. È con noi da pochi anni; fin da subito ha seguito la nostra
linea di pensiero, integrandosi bene nel
gruppo.
“Suonando uno strumento impari a esprimerti
con un linguaggio, ma anche a stare con gli altri, regalando bellezza al mondo. Tutto in modo
divertente e migliorando giorno dopo giorno!”
L’ultimo “acquisto” in casa Telgate 90 è il
giovane insegnante di sassofono: il maestro Marco Signorelli. Nato da una realtà
bandistica simile alla nostra, sa bene cosa
significhi appartenere ad un gruppo musicale, ma soprattutto sa che la musica non
è per pochi: la musica è emozione, comunicazione e passione, per tutti. Basta solo
coltivarla!
“La musica è una passione che accomuna tutti
gli esseri umani; ognuno di noi ha bisogno di
coltivarla e valorizzarla per poter comunicare
con il mondo intero.”
Uno degli storici insegnanti di Telgate 90
è il maestro Lorenzo Figlioli, che segue i

11

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.08/09 - Agosto/Settembre 2021

16

Anagrafe Parrocchiale
RINATI IN CRISTO

LORENZO
RUGGERI

di Angelo
e Laura Mancini
nato il 6 agosto 2020
Battezzato
il 27 giugno 2021

ALESSANDRO
GIUSEPPE POMA

di Fabrizio
e Elisabetta Zambelli
nato il 18 ottobre 2020
Battezzato
il 4 luglio 2021

FRANCESCO
MILESI

di Roberto
e Silvia Poma
nato il 11 giugno 2021
Battezzato
il 25 luglio 2021

SOFIA
PERLETTI

di Marcello
e Roberta Belotti
nata il 16 giugno 2021
Battezzata
il 22 agosto 2021

UNITI IN CRISTO

MARIARITA PIREDDA e TONY LONGO
di Telgate
hanno celebrato
il Sacramento del Matrimonio
il 10 luglio 2021

VALENTINA PLEBANI
e CHRISTOPHER BERGOMI
di Telgate
hanno celebrato
il Sacramento del Matrimonio
il 20 agosto 2021

ALICE FRATUS e MARCO BALDELLI
di Telgate
hanno celebrato
il Sacramento del Matrimonio
il 02 settembre 2021
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TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

VITTORIA ARCHETTI
ved. Bertoli

ADELE MARIA
SANGALLI

PALMA GAVAZZI
ved. Tasca

ANGELO FRANCO
PARIS

ANGELA RIVELLINI
ved. Rivellini

GIOVANNI
PIGOLOTTI

TIZIANO
BONASSI

LUGI
VAVASSORI (Gino)

5° anniversario
GIOVANNA
GAMBARINI (Janet)
ved. Ruggeri

2° anniversario
MARIA CARRARA
ved. Marsetti

n. 22 maggio 1931
m. 14 giugno 2021

n. a Telgate 13 maggio 1945
m. a Chiuduno 26 luglio 2021

n. 10 maggio 1937
m. 27 giugno 2021

n. 26 giugno 1939
m. 06 agosto 2021

n. 09 gennaio 1926
m. 06 luglio 2021

n. 08 luglio 1955
m. 11 agosto 2021

ANNIVERSARI

25° anniversario
GIANFRANCO
PIGOLOTTI
15 settembre 1996

22 agosto 2016

26 settembre 2019

n. 14 marzo 1939
m. 22 luglio 2021

n. 14 aprile 1937
m. 10 settembre 2021
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Sponsor e Pubblicità
Sponsor

& Pubblicità
D.E.M Di Bonassi Maurizio

unipersonale

D.E.M
Verniciatura interni
ed esterni
Opere in cartongesso
Di
Rivestimenti a cappotto

VERNICIATURA A POLVERI E SABBIATURA
Contatti:

mauri.bonassi@gmail.com
Tel:3356029397
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Bonassi
Maurizio

Telgate (BG) 24064
Via Europa 14
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SERAPLASTIC S.R.L.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
•

AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO – ACCIAO

•

TENDE ALLA VENEZIANA

•

TENDE DA SOLE

•

ZANZARIERE

20

VIA I MAGGIO N. 40/52 - 24060 TELGATE (BG)

TEL. 035 830408 - FAX 035 4421140
MAIL: info@seraplastic.it

19

Scopri cosa può fare un Agente Reale Mutua per te.
Cerca l’Agenzia più vicina su www.realemutua.it

AGENZIA DI BERGAMO XX SETTEMBRE
BORDONARO DOMENICO E BERTOLI GIOVANNI BATTISTA S.N.C.
Via XX Settembre, 29 - 24122 Bergamo (BG)
NOTIZIARIO
PARROCCHIALE
Tel. 035
247420 - Fax 035
211390 - assicurazionibergamo@propec.it
20
FILIALE DI TELGATE: Via Arici, 9/E - 24060 Telgate (BG) - Tel.nr.08/09
035 831341 --Fax
035 4421948 - telgate@assicurazionibergamo.it
Agosto/Settembre
2021
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Via del Lavoro 1 - 24060 Telgate (BG)

Farmacia Servalli Erboristeria
Via Colleoni 17/E - 24060 Telgate (BG)
Tel 035 830414 - Fax 035 831868
e-mail:
farmaciaservallitelgate@gmail.com

corsi dell’intera sezione degli ottoni. BraOrario èApertura:
vissimo musicista,
con noi da ben dodici
anni.
8.30-14:00
“Dicono che bisogna studiare a casa e da pic15.00-19:30
coli... dicono! La
classe degli ottoni di Telgate
90 va dai 7 anni alla pensione! E Telgate 90 è
per tutti noi comeChiuso:
una casa, quindi studiamo
insieme anche
qui!” Pomeriggio
Sabato
Made in “Telgate 90” è un’insegnante che

sicuramente conoscerete: la maestra Marianna Rota. Dapprima bandista, ha trasformato la sua passione in un lavoro;
dall’ottobre 2016 segue il corso di percussioni e dall’anno successivo collabora con
entusiasmo al progetto musicale nella
Scuola Primaria.
“Una passione che è diventata un lavoro, che
mai cambierei. Lavorare con i bambini, ma anche con gli adulti, per dare loro la possibilità di
esprimersi, emozionarsi e divertirsi con la musica è ciò che di più bello esista. Noi adulti dovremmo imparare proprio dai bambini a vivere
seguendo le emozioni!”
Per ora vi lasciamo così... Continueremo
PALOSCO - TELGATE
sul prossimo
numero!
OraTelgate
provate
Via Cavallera,
1, 24060
BG a collegare le foto ai nomi!
19

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)
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