
NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE

BUON
NATALE! 

Lettera dell’Arciprete

“Buon Natale !” è il classico augurio che ci si scambia 
a vicenda nei giorni natalizi, ma di fatto cosa vogliamo 
dire con questa espressione?  Cosa vogliamo 
augurare ? 

Forse per qualcuno “Buon Natale!” significa: “Ti auguro 
di trascorrere bene il giorno di Natale, in serenità 
e amicizia”  oppure “Ti auguro che, in questi giorni 
di feste e vacanze, tu sia felice e sereno”  o ancora 
“Che tu e i tuoi cari siate sempre in buona salute e 
senza problemi” e chissà quante altre interpretazioni 
possiamo immaginare. 

Cari parrocchiani,

Se volessi riassumere quello che, secondo me, 
la maggior parte delle persone intende augurare, 
sintetizzerei con le seguenti parole: Salute, Benessere, 
Soldi, Fortuna, Felicità. 

Tutte cose buone non c’è che dire ma, mi chiedo, 
non è un po’ poco?  Si, un po’ poco? “Ma cosa vuoi 
di più” qualcuno dirà. Esatto: cosa vogliamo di più 
noi cristiani? Si, perché noi cristiani dobbiamo volere 
di più. Un di più che non possiamo dare noi ma che 
viene dall’Alto. Quel di più che è il Natale stesso: 
nascita di Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Salvatore. Quel 
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AVVISO IMPORTANTE

Grazie, Don Mario

Ci è stato comunicato che, con il nuovo anno 2022, verrà sospesa la pubblicazione della rivista “L’Angelo in 
Famiglia” alla quale si appoggiava il nostro bollettino parrocchiale (inserto).
Pertanto, sentito anche il consiglio pastorale, la nostra parrocchia proverà a continuare da sola la pubblicazione 
del bollettino. Purtroppo non sarà così ricco come prima e dovremo limitarci a scrivere articoli inerenti il 
cammino della nostra comunità, ma ci metteremo tutto l’impegno possibile per continuare questo servizio. 
A questo proposito sono sempre ben accetti volontari disponibili a lavorare per la realizzazione del nuovo 
bollettino parrocchiale.

Alcuni avvisi:
• Il bollettino uscirà OGNI DUE MESI (bimensile), 6 numeri all’anno e non più 10 numeri.
 Il costo dell’abbonamento viene modificato come segue:
 - Abbonato     €  25,00
 - Sostenitore   €  30,00
 
• Il RINNOVO dell’ABBONAMENTO deve essere fatto presso le incaricate ENTRO il 28 febbraio 2022

Gli SPONSOR che desiderano rinnovare il loro contributo lo comunichino al parroco ENTRO il 28 febbraio 2022. 
Qualora non arrivassero comunicazioni si darà per scontato che non si vuole la pubblicazione del proprio 
sponsor.

dono dall’Alto che ci sorprende e ci chiede di essere 
accolto. Auguriamo di avere il cuore aperto per 
accoglierlo con amore, di avere fede per vederlo nelle 
vicende della nostra storia, di seguirlo con fiducia e 
speranza. Auguriamo di lasciarci amare da quell’unico 
Dio fattosi bambino per noi.

Queste intenzioni, probabilmente, non le diremo in 
modo esplicito e continueremo a dire semplicemente: 

Buon Natale, ma nel nostro cuore e nelle nostre 
intenzione siano presenti, siano preghiera.
Buon Natale a tutti ! Buon Natale specialmente agli 
ammalati e ai sofferenti, ai bambini e alle nostre 
famiglie, ai giovani e adolescenti.. Buon Natale ricco 
della presenza di Gesù nella nostra vita!
e sempre ricordarci gli uni gli altri nella preghiera. 

Don Mario

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI 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 del-
la 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 si-
curamente quella che vedete più spesso: 
ogni volta che vedete la banda suonare, 
ferma in formazione concertistica o mar-
ciando 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 bel-
la 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 discrimina-
zioni... la musica è speciale perché rende la 
società migliore.”

La nostra insegnante di Clarinetto è invece 
la maestra Sara Martinelli. È con noi da po-
chi 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 al-
tri, 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 mae-
stro Marco Signorelli. Nato da una realtà 
bandistica simile alla nostra, sa bene cosa 
significhi appartenere ad un gruppo musi-
cale, ma soprattutto sa che la musica non 
è per pochi: la musica è emozione, comu-
nicazione 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 
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IN SEQUELA DI SANTA MARTA
Comunità parrocchiale

In attesa del termine dell’emergenza Covid che, 
speriamo possa finire entro il termine programmato 
del prossimo dicembre, vogliamo sottolineare 
l’impegno che diverse persone, all’insegna della totale 
gratuità e disinteresse personale, hanno prestato 
giornalmente all’attuazione delle misure igieniche e 
sanitarie, indispensabili per garantire l’affluenza dei 
fedeli alle celebrazioni religiose nella nostra chiesa.

Come ben sanno tutti coloro che in questi mesi 
hanno frequentato le funzioni, avranno certamente 
notato alcuni parrocchiani che controllavano sulla 
porta di accesso l’uso corretto della mascherina e 
la disinfezione delle mani, e prima ancora quando 
eravamo in zona rossa, la temperatura con lo scanner. 
Ricordando quelle restrizioni non dimentichiamo che, 
al termine di ogni messa, una squadra di volontarie 
provvedevano a sanificare l’ambiente incluse sedie 
e banchi, coi detergenti e presidii sanitari imposti dai 
decreti.  Nonostante tutto questo, l’attività della nostra 

parrocchia ha potuto proseguire nella massima 
sicurezza possibile e non saranno mai a sufficienza 
ringraziate tutte quelle persone che lo hanno reso 
possibile.

Fra queste sono da evidenziare questo gruppo di 
nostre concittadine che settimanalmente, ogni 
giovedì pomeriggio, si ritrovano per pulire e lucidare 
a fondo la nostra chiesa. Pensiamo di rendere un 
doveroso servizio ai nostri affezionati lettori del 
notiziario parrocchiale, di pubblicare questa foto che 
le ritraggono davanti alla statua della Madonna del S. 
Rosario.

A questo gruppo, idealmente, si devono associare 
tutte le altre che non hanno potuto esserci per una foto 
di gruppo completa. Auspichiamo prossimamente di 
poterla fare anche per dare una lucida testimonianza 
di come si possa servire il Prossimo anche con gesti 
concreti come quelli descritti.   
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AUGURI CORALE PARROCHIALE

LABORATORI DI NATALE 2021
Oratorio

I laboratori di Natale in Oratorio sono un appuntamento 
ormai consolidato, da diversi anni, nel calendario 
di A.G.A.T.A., al quale non abbiamo mai mancato. 
Soltanto lo scorso anno, per motivi di sicurezza a tutti 
noti, abbiamo dovuto sospendere l’iniziativa.
E’ un momento atteso, per noi che diamo spazio alla 
creatività, cercando di realizzare addobbi natalizi, 
utilizzando materiali di riciclo che recuperiamo o ci 
vengono donati. 
E’ un momento atteso soprattutto dai tanti bambini 
che ogni anno si cimentano con colla, forbici e 
materiali vari, per creare con le proprie mani, oggetti 
da portare a casa che manifestino l’avvicinarsi del 
Natale.
Nel corso degli anni abbiamo visto con piacere 
bambini “creativi” crescere e diventare poi i nostri 
migliori aiutanti; con lo stesso piacere assistiamo 
anche allo stupore dei bambini che, per la prima volta, 
partecipano ai laboratori, scoprendo e sperimentando 
le proprie abilità manuali.
Con noi, da qualche anno, c’è anche Paola, che con 
il Gruppo Missionario, arricchisce la proposta fatta 
ai bambini con del materiale sempre nuovo, ricco e 

particolare. Le collaborazioni sono sempre un dono 
prezioso per noi, a cui aspiriamo; partecipare ad 
iniziative di volontariato con le diverse associazioni è 
ogni volta un momento di arricchimento, per tutti.
Ogni anno per i laboratori di Natale cerchiamo di 
proporre creazioni diverse ma sugli stessi temi: un 
piccolo presepe, una ghirlanda fuori porta e degli 
addobbi per l’albero e la tavola di Natale. La creazione 
dell’oggetto richiede impegno e a volte anche tanta 
pazienza, il sorriso compiaciuto dei bambini a lavoro 
finito, esprime il piacere e la piena soddisfazione del 
lavoro svolto.
Il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno, durante 
i laboratori in oratorio, si percepisce il clima natalizio 
dell’attesa: un momento un po’ magico, carico di tante 
emozioni, che fanno tornare bambini anche chi non lo 
è più da qualche tempo.
Buon Natale a tutti!

Gruppo A.G.A.T.A.
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ALCOOL E DIPENDENZE
Gruppi e Associazioni

Ragionando di Alcool: “Alcool”, conoscerti per scegliere.
A cura dell’ACAT (Associazione Club Alcolisti in trattamento Valle Cavallina) “ALCOOL” UNA DIPENDENZA 
NASCOSTA Informazione sociale per promuovere ben essere nelle nostre comunità L’associazione ACAT 
Val Calepio- Val Cavallina, che da parecchi anni è impegnata in questo territorio sulle problematiche alcool e 
correlate, comunica che riprende le proprie attività dopo la grande pandemia che ha coinvolto tutti creando 
tanta sofferenza nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità.
Proponiamo perciò all’attenzione delle nostre comunità una serie di 5 articoli,  per conoscere “l’Alcool, una 
dipendenza nascosta”. 
Con questa limitata serie di articoli, l’ACAT intende proporre alcune valutazioni legate all’uso dell’alcool, per 
creare attenzione, prevenzione e sensibilità sulle problematiche alcool correlate.
Il nostro intento è indirizzato su due direzioni:
•  Anzitutto, ribadire l’importanza, per ognuno di noi, di essere attenti osservatori circa le mode del bere che 

cambiano continuamente: Troppo spesso restiamo con l’amaro in bocca quando, come solitamente si 
ammette, ci si accorge troppo tardi d’essere in situazioni di sofferenza, in parte legate a noi, ai nostri ambienti 
o alle nostre comunità.

• In secondo luogo crediamo che l’attenzione e il coinvolgimento non si debbe porre solamente quando 
accadono e/o siamo sfidati da segni eccezionali, ma trovano ragione nella quotidianità essenziale di non 
pochi Uomini e Donne - spesso molto giovani - che sono vittime di dipendenze profonde e nascoste, e non 
sempre trovano persone o luoghi preparati, in quanto “scesi da cavallo” disponibili a mettersi accanto a loro 
per accompagnarli lungo la difficile strada del “loro-nostro” ricercare e ritrovare ben-essere.

RAGIONANDO DI ALCOOL
L’alcool è la sostanza ricreazionale più usata al mondo, 
ma le conseguenze negative dell’uso di alcool sono 
più diffuse di quelle associate agli oppiacei e ad altre 
sostanze illegali.
Ciò nonostante poco si sente parlare dei problemi 
causati alle persone e alle loro famiglie, una realtà 
non adeguatamente presente nell’opiniione pubblica, 
mass media e trascurata dai politici. (da Alcolismo 
Problemi Alcolcorrelati CARITAS BERGAMO) 

CONTATTI UTILI

C.A.T. TELGATE
ser./ins. Emilio Forlani
cell. 3349975587
e-mail 
violavavassori@tiscali.it

L’ALCOOL E’ UNA DROGA.
L’alcool come ogni sostanza psicoattiva, modifica il 
funzionamento del nostro cervello e perciò la nostra 
percezione della realtà. Produce di solito sensazioni 
soggettive di euforia anche se in realtà è un sedativo 
del sistema nervoso centrale e rallenta i riflessi. 
La sua assunzione protratta nel tempo induce 
tolleranza e può provocare dipendenza. 
L’alcool determina inoltre elevati livelli di pericolosità 
individuale, familiare, sociale. Per questo motivo 
l’alcool è una droga; e così dice infatti l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS). (da…Alcool: piacere di 
conoscerti- CSDPA TRENTO).

C.A.T. CHIUDUNO
serv./ins. Bepi Gaspari
cell 3395046795
-
serv./Ins. Anna Gagni
cell. 3332157709

C.A.T. TRESCORE BALNEARIO
serv./ins.Massimo Benagli
cell. 3201525284
e-mail 
benaglimassimo@gmail.com
-
serv./ins.Jasmine Brignoli
cell. 3420027219    
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Tel.035831457    marino_marchetti@alice.it
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AVIS AIDO PANCHINA ROSSA
Gruppi e Associazioni

L’INDIFFERENZA NON CI APPARTIENE
Con questa frase terminava la commovente serata 
dello scorso 25 novembre in Piazza degli Alpini, dove 
le Associazioni di volontariato, l’Amministrazione 
di Telgate ed i cittadini hanno posato la PANCHINA 
ROSSA simbolo di solidarietà alle donne vittime di 
violenza.

Il progetto che ha coinvolto tutte le Associazioni di 
Volontariato e le istituzioni civili e religiose del nostro 
paese, ha visto la sua nascita lo scorso mese di luglio 
su invito delle Associazioni AVIS e AIDO di Telgate 
ed è continuato attraverso momenti di confronto nei 
mesi successivi anche attraverso la costituzione di un 
comitato ristretto, portavoce presso le Associazioni, 
della proposta che è stata intitolata “PANCHINA 
ROSSA E OLTRE…..”

Un titolo che racchiude lo sforzo unanime di sensibilizzare la cittadinanza sul problema della violenza contro 
le donne e su tutti i tipi di violenza.

La sera del 25 novembre scorso, la già storica piazza 
degli Alpini, si è impreziosita della PANCHINA ROSSA, 
simbolo di storie dolorose. Costruita con passione 
e fervore e donata da un artigiano del nostro paese, 
è di forma semicircolare quasi a testimoniare un 
amorevole abbraccio a tutte le donne vittime di 
violenza.

Non resterà sola, nel tempo sarà accompagnata dalle 
impronte di partecipazione e solidarietà che chiunque 
vorrà lasciare col proprio cammino.

Il muro dove ora la panchina rossa è appoggiata, 
ci auguriamo  che nel tempo possa animarsi di 
raffigurazioni significative. 

Vorremmo diventasse un quadro vivente di umanità 
in cammino verso traguardi di condivisione, rispetto, 
solidarietà, vicinanza e cura.

Nessuno dovrà dire “SE L’E’ CERCATA” “NON LO 
SAPEVO” “AVEVO ALTRO DA FARE” POICHE’ IN 
FUTURO POTREBBE CAPITARE A CIASCUNO DI 
NOI, di essere vittime di prepotenza e malvagità e di  
essere SOLI. 
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TELGATE 90... DICEMBRE
Gruppi e Associazioni

Arrivati alla fine dell’anno è giusto guardarsi indietro e 
fare un’analisi dei mesi trascorsi, per poter poi tirarne 
le fila ed essere pronti al nuovo anno. 

Questo ormai concluso è stato un anno particolare, 
ricco di novità, ma difficile sotto diversi punti di vista. 
Primo fra tutti il riuscire a trovare lo stimolo giusto 
per portare avanti le attività della banda da dietro uno 
schermo, quando un anno fa eravamo impossibilitati 
a trovarci in presenza per i nostri incontri settimanali. 
Non è stato facile, ma il gruppo ha lavorato cercando 
di raggiungere l’obiettivo che si era prefissato assie-
me al M.o Emanuele Cicinato.
La ripartenza in presenza, seppur tanto attesa e de-
siderata, è stata altrettanto difficile. I mesi in cui non
avevamo suonato insieme erano pesati psicologica-
mente, ma anche tecnicamente! Inoltre, non avevamo
una sede adatta ad accogliere il gruppo banda e que-

sto è, purtroppo, un tassello di puzzle che ancora non
va a posto, e che incide sul suono, sul gruppo e su tan-
te piccole grandi dinamiche. Lo spirito di adattamento
non è mai mancato, ma sicuramente è un elemento 
importante di cui non dimenticarsi.

Siamo però contenti, orgogliosi e soddisfatti di ciò che 
siamo riusciti a realizzare nella prima parte dell’anno 
online e in questi ultimi mesi in presenza. Come vi ab-
biamo accennato prima, e sicuramente avrete potuto 
vedere nel corso dei mesi, siamo stati sempre alla ri-
cerca della novità, di qualcosa di diverso e alternativo 
che ci permettesse di arrivare a voi anche senza il tra-
dizionale Concerto di Natale o quello estivo.

Quest’anno vi abbiamo parlato molto di noi, vi abbia-
mo fatto conoscere più da vicino la nostra realtà, della
banda e della scuola di musica e abbiamo cercato di 
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tenervi costantemente aggiornati sugli eventi a cui 
abbiamo e avremmo partecipato: teniamo molto a 
questo rapporto di scambio tra Telgate 90 e tutta la 
comunità, e ci piacerebbe farvi sempre tutti partecipi 
e protagonisti di quel che facciamo. 

Abbiamo realizzato dei video musicali, poi un vero 
e proprio podcast; abbiamo organizzato un piccolo 
concerto di inizio anno per i bambini della scuola Pri-
maria creato giochi musicali ah hoc per loro, e creato 
una vera caccia al tesoro. 

Le idee non ci mancano, ma ricordatevi che le porte 
sono sempre aperte, per eventuali iscrizioni, ma an-
che per una vera amicizia e collaborazione. Noi ce la 
mettiamo tutta!
Ora vogliamo raccontarvi qualcosa in più della festa 
di s. Cecilia, per poi porgere uno sguardo alle feste
natalizie e al futuro.

Come vi avevamo anticipato sullo scorso numero, 
lunedì 22 novembre abbiamo festeggiato s. Cecilia, 
patrona della musica e del bel canto: assieme ai grup-
pi corali della nostra Parrocchia e alla Corale Parroc-
chiale, abbiamo finalmente potuto rendere onore alla 

nostra patrona proprio con la nostra musica, durante 
la celebrazione della s. Messa. Erano passati due anni 
dall’ultima volta, perché lo scorso anno, a causa delle 
misure di sicurezza dovute al covid, non abbiamo po-
tuto suonare. 

Nonostante i distanziamenti fisici e le conseguenti 
problematiche legate all’acustica, è stato bello poter 
partecipare in questo modo, rivedere visi noti tutti lì, 
insieme, con quel qualcosa in comune che ci smuove 
e ci fa sentire più uniti.
L’appuntamento successivo cade all’8 dicembre, una 
data per noi storicamente importante, dato i numerosi 
Concerti di Natale svolti negli anni passati proprio in 
questo giorno. Ormai si respira aria di Natale, e anche 
noi ci stiamo preparando… ma non possiamo dirvi 
altro, perché questo articolo è stato scritto prima di 
tale occasione. Speriamo di potervi presto parlare di 
questo nuovo 8 dicembre… sicuramente sfrutteremo 
questa giornata per farci conoscere, per arrivare a voi 
e lasciarvi un segno di noi, così come voi potrete fare 
con noi.
Non ci rimane che salutarvi, augurandovi un felice Na-
tale, e con la speranza che l’anno che verrà ci porti 
tanta gioia e serenità.
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ANDREA CANTONI
l’11 dicembre 2021
Laureato in 
Business Administration & Management
Presso Lincoln Memorial Universiry 
Harrogate Tennessee USA.
Congratulazioni dalla tua famiglia, parenti 
e amici

GIACOMO BELOMETTI
Giovedì 18 novembre 2021, 
si è laureato in Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Congratulazioni per il traguardo raggiunto 
dalla tua famiglia, dai tuoi nonni e zii.

FANCESCA MARCHETTI
Congratulazioni a Francesca Marchetti che 
si è laureata in fisioterapia lo scorso 26 
Novembre 2021, presso l’Università degli 
Studi di Brescia, con una votazione di 110L. 

LAUREATI
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RINATI IN CRISTO

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

ANNIVERSARI  

Anagrafe Parrocchiale

SELINA KOLA
di Anton e Jozefina Gjonaj
nata il 12 marzo 2021
Battezzata il 26 dicembre 
2021

FRANCO AURIGLIETTI
n.  21 agosto 1954
m. 9 dicembre 2021

GIOVANNI PESENTI
n.  24 ottobre 1935
m. 11 dicembre 2021

8° anniversario
ALESSANDRO MARSETTI
28 gennaio 2014

10° anniversario
FRANCO GALEAZZI
24 gennaio 2012

1° anniversario
GIUSEPPA RIVELLINI
ved. Poma
24 dicembre 2020

SANTO GERACI
n.  21 febbraio 1941
m. 27 novembre 2021

EUGENIO AMIGONI
n.  30 marzo 1939
m. 29 novembre 2021
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unipersonale

VERNICIATURA A POLVERI E SABBIATURA

D.E.M
Di
Bonassi
Maurizio

D.E.M Di Bonassi Maurizio

Verniciatura interni ed esterni
Opere in cartongesso

Rivestimenti a cappotto

Via Europa 14
Telgate (BG) 24064mauri.bonassi@gmail.com

Tel:3356029397

Contatti:

Sponsor & Pubblicità
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SERAPLASTIC S.R.L.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
• AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO – ACCIAO

• TENDE ALLA VENEZIANA

• TENDE DA SOLE

• ZANZARIERE

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

TEL. 035 830408 - FAX 035 4421140

MAIL: info@seraplastic.it
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D.E.M
Di
Bonassi
Maurizio

D.E.M Di Bonassi Maurizio

Verniciatura interni ed esterni
Opere in cartongesso

Rivestimenti a cappotto

Via Europa 14
Telgate (BG) 24064mauri.bonassi@gmail.com

Tel:3356029397

Contatti:

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

Orario Apertura:
8.30-14:00
15.00-19:30

Chiuso:
Sabato Pomeriggio

Via Cavallera, 1, 24060 Telgate BG

FAI UNA SCELTA DI CUORE.
Se hai a cuore qualcuno, proteggilo. Puoi farlo con Valore Vita Reale, l’assicurazione che garantisce 
un capitale ai tuoi cari in caso di premorienza, Invalidità e Infortunio. Non solo. Scegliendo Valore Vita 
Reale, ottieni gratuitamente il servizio Mynet Prevenzione per l’accesso a prestazioni sanitarie a tariffe 
vantaggiose e in tempi rapidi. In più, puoi avvalerti del servizio CreditoPiù Reale per finanziare le tue spese 
assicurative e di un comodo servizio di consulto farmaci online.

PRENDITI CURA DEI TUOI AFFETTI. PREMIATI CON REALE MUTUA! 

PROTEGGI CHI AMI CON VALORE VITA REALE.

Offerta valida fino al 31/12/2020.
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)
Tel. 035 247420 - Fax 035 211390 - assicurazionibergamo@propec.it

FILIALE DI TELGATE: Via Arici, 9/E - 24060 Telgate (BG) - Tel. 035 831341 - Fax 035 4421948 - telgate@assicurazionibergamo.it
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONICORPO BANDISTICO

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)

corsi dell’intera sezione degli ottoni. Bra-
vissimo musicista, è con noi da ben dodici 
anni.
“Dicono che bisogna studiare a casa e da pic-
coli... dicono! La classe degli ottoni di Telgate 
90 va dai 7 anni alla pensione! E Telgate 90 è 
per tutti noi come una casa, quindi studiamo 
insieme anche qui!”

Made in “Telgate 90” è un’insegnante che 

sicuramente conoscerete: la maestra Ma-
rianna Rota. Dapprima bandista, ha tra-
sformato la sua passione in un lavoro; 
dall’ottobre 2016 segue il corso di percus-
sioni 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 an-
che con gli adulti, per dare loro la possibilità di 
esprimersi, emozionarsi e divertirsi con la mu-
sica è ciò che di più bello esista. Noi adulti do-
vremmo imparare proprio dai bambini a vivere 
seguendo le emozioni!”

Per ora vi lasciamo così... Continueremo 
sul prossimo numero! Ora provate a colle-
gare le foto ai nomi!
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PALOSCO - TELGATE
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