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Lettera dell’Arciprete

RINNOVO DEL CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE (CPaP)
Cari parrocchiani,
un appuntamento importante ci attende
nei prossimi mesi: il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale (CPaP) e del Consiglio per gli affari economici (CPAE). Prepariamoci, tutti insieme, a questo signiﬁcativo appuntamento. Il rinnovo dei consigli
non è un affare solo dei preti o di pochi
addetti, ma riguarda tutta la parrocchia.
Circa il CPaP e ci domandiamo cos’è?
Quale è il suo compito e le sue ﬁnalità?
Lasciamoci illuminare dalle indicazioni
del 37° Sinodo della Chiesa di Bergamo svoltosi nel 2007.
• al n. 86 esso afferma: “Il Consiglio pastorale parrocchiale è l’organismo pastorale dove
si incontrano presbiteri, laici e consacrati
nell’impegno a ediﬁcarsi sempre più come
comunità secondo il Vangelo”.
• al n. 87 poi ribadisce l’obbligatorietà
per ogni parrocchia di istituire il CPaP il
quale ha “il compito di consigliare il parroco nella conduzione pastorale della parroc-

chia”. Esso “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”.
• al n. 88 si afferma che per un buon funzionamento il CPaP ha bisogno (oltre
che di un regolamento già previsto dalla
Diocesi con lo “Statuto Quadro”) di una
“chiara coscienza ecclesiale da parte dei
suoi membri, di uno stile di comunicazione
fraterna e di sincera ricerca per convergere
sul piano pastorale parrocchiale. Al parro1

co è richiesta capacità di ascolto, ﬁnezza nel
discernimento e pazienza nella relazione; a
tutti, attitudine al dialogo, capacità di argomentare sulle varie proposte e familiarità
con il Vangelo e la dottrina della Chiesa. Per
questo è indispensabile la formazione, sia
per l’approfondimento di tematiche ecclesiali e per meglio comprendere la funzione del
consigliare nella Chiesa, sia per maturare
una più solida mentalità di fede”.
Dopo aver rinnovato il CPaP sarà la volta del Consiglio per gli affari economici
(CPAE) che - come si afferma ancora nei
documenti del Sinodo al n. 459 - “è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità che ha il compito di aiutare il parroco a
norma del diritto. Si caratterizza per la competenza in materia giuridico-amministrativa
e per l’ecclesialità dei suoi membri”.
Indicazioni più precise saranno date nel
prossimo bollettino, cominciò però ad informarvi che - dopo il confronto con l’attuale consiglio pastorale - si è deciso di
distribuire una scheda per ogni famiglia
e una scheda particolare ai membri dei
vari gruppi parrocchiali attraverso la quale indicare le persone che si ritengono più
idonee a partecipare al consiglio pastorale. I membri del consiglio devono avere 18 anni, aver completato l’iniziazione
cristiana, essere domiciliati in parrocchia
o operanti stabilmente in essa, essere in
piena comunione con la Chiesa cattolica
e non avere impedimenti canonici o morali. L’intento è di arrivare a giugno con
la formazione del nuovo consiglio (CPaP)
in modo che all’inizio del prossimo anno
pastorale (settembre 2021) sia in piena
funzione.
Per la formazione del nuovo consiglio invochiamo lo Spirito Santo e preghiamo la
“Madre del buon consiglio” e ricordiamoci
sempre a vicenda nella preghiera.
don Mario
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ANAGRAFE
ANNO 2020 nella
nostra PARROCCHIA
I Sacramenti sono “Segni efﬁcaci della
Grazia di Dio”, istituiti da Nostro Signore
Gesù per la nostra salvezza e santiﬁcazione, essi ci comunicano realmente la
Grazia, l’Amore, lo Spirito che ci trasformano in Dio. Attraverso i Sacramenti
noi siamo toccati concretamente da Dio,
dalla SS. Trinità, dalla Sua Grazia, attraverso la quale Egli
ci introduce nella vita cristiana e ci mantiene in essa (Battesimo, Cresima, Eucaristia),
ci guarisce (Confessione e Unzione degli
infermi),
ci afﬁda la missione a servizio della comunità e ci sostiene in essa (Ordine e
Matrimonio).
Ringraziamo Dio per tutte le Grazie, incalcolabili, che ha effuso attraverso i
Sacramenti della Riconciliazione (Confessione), dell’Eucaristia (S. Messa e Comunione) e dell’Unzione degli Infermi .
Lo ringraziamo anche per la sua Parola
che ci fa sempre ascoltare e meditare.
Ringraziamo la Santissima Trinità per i
doni che ha effuso sui nostri fratelli e sorelle durante il 2020 arricchendo e santiﬁcando tutta la comunità parrocchiale.
Preghiamo perché ne facciano tesoro, le
custodiscano con amore e gratitudine, al
ﬁne di compiere la volontà di Dio e portare frutti di bene per se e per i fratelli.
Diamo di seguito la sintesi dei Sacramenti amministrati in parrocchia nell’anno
2020.

BATTESIMI
nel 2019 sono stati
nel 2018 sono stati

7
12
21

PRIME COMUNIONI
nel 2019 sono stati
nel 2018 sono state

23
36
26

CRESIME
nel 2019 sono stati
nel 2018 sono state

27
36
37

MATRIMONI
nel 2019 sono stati
nel 2018 sono stati

0
3
5

FUNERALI
nel 2019 sono stati
nel 2018 sono stati

55
32
32

NELLA NOSTRA
DIOCESI DI BERGAMO
(i dati si riferiscono al 30 novembre 2020)
• Abitanti
• Parrocchie
• Sacerdoti
nell’anno 2010 erano
• Diaconi permanenti
• Religiosi
• Religiose

995.614
389
694
842
12
235
1.398
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RESTAURO
della CHIESA
PARROCCHIALE
e dell’ORATORIO
Sopralluogo
della Soprintendenza
Nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre
2020 si è tenuto un sopralluogo con l’arch.
Fiona Colucci della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, per valutare in
sito i progetti che la Parrocchia di Telgate
sta affrontando per la riqualiﬁcazione dei
propri immobili.
Oltre ai rappresentanti della Soprintendenza, all’incontro erano presenti don Mario e don Alberto della Parrocchia di Telga-

ALUNNI DEL SEMINARIO DIOCESANO
Comunità delle Medie
Comunità del Liceo
Comunità Vocazioni Giovanili
Comunità di Teologia
(di cui 2 extradiocesani)

12
31
0
37

TOTALE
nell’anno 2010/2011 erano

80
169

Sacerdoti ordinati nel 2020
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DEO GRATIAS
don Mario
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te, i progettisti arch. Giuseppe Zambelli e
ing. Massimo Mazzoleni, don Fabrizio Rigamonti in qualità di direttore dell’Ufﬁcio Beni Culturali della Curia Diocesana
di Bergamo, e gli ing. Diego Pasta e Edoardo Vitali di Alex Servizi srl nel ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento per
conto della Parrocchia di Telgate.
Dapprima si è valutato l’intervento di Restauro della Chiesa Parrocchiale, soffermandosi in modo particolare sui due temi
principali dell’intervento: il restauro delle
facciate e il rifacimento completo delle coperture. Si è effettuata anche un’ispezione speciﬁca dei sottotetti per osservare da
vicino lo stato di conservazione particolarmente compromesso delle strutture in
legno esistenti.
La Soprintendenza ha di fatto condiviso
tutte le linee di progetto proposte dalla
Parrocchia di Telgate nel progetto esecutivo già presentato agli ufﬁci competenti
della Curia il 29 ottobre 2020.
Si resta pertanto in ﬁduciosa attesa del

Ricostruzione tridimensionale di progetto per la nuova
struttura di copertura della cupola della Chiesa Parrocchiale.
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RESTAURO DELLA CHIESA

riscontro ﬁnale della Soprintendenza per
l’ottenimento del “Nulla Osta” necessario all’appalto dei lavori e all’apertura del
cantiere.
Il gruppo di lavoro si è poi spostato in Via
Croceﬁsso, per il sopralluogo necessario
alla valutazione del Progetto di riqualiﬁcazione complessiva dell’Oratorio di Telgate.
La Soprintendenza si è immediatamente
resa conto della complessità delle tematiche in gioco, sia per la dimensione degli
immobili sia per il loro rilevante valore
storico ed artistico. Ha inoltre apprezzato
la qualità di tutti gli interventi di riqualiﬁcazione eseguiti nell’ultimo decennio, e
capito le necessità di adeguamento funzionale che un complesso immobiliare
così particolare e delicato richiede per le
varie attività oratoriali nel prossimo futuro.
È stato illustrato il progetto per la riqualiﬁcazione generale dell’Oratorio ponendo
particolare attenzione al primo lotto effettivamente necessario: il rifacimento del
grande cortile, degli spazi polifunzionali
al piano terra non ancora riqualiﬁcati e il
blocco scale-ascensore-servizi di collegamento verticale tra i vari piani dell’ediﬁcio.
Anche in questo caso, le scelte fondanti
del progetto sono state apprezzate e condivise, ma la Soprintendenza si è presa del
tempo per valutare nel dettaglio alcune
scelte progettuali molto delicate. Appena
ci saranno comunicate, si afﬁnerà il progetto secondo i nuovi suggerimenti e si
procederà alla stesura del progetto deﬁnitivo per poterlo presentare a tutti gli organi abilitativi competenti per le necessarie
autorizzazioni.
La parte di progetto di rifacimento del cortile, dei locali polivalenti al piano terra e
del nuovo vano scale-ascensore sarà già
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RESTAURO DELLA CHIESA

dettagliata per procedere il prima possibile alle successive fasi
progettuali e realizzative.
Va sottolineato l’atteggiamento
particolarmente positivo e costruttivo dell’arch. Fiona Colucci
della Soprintendenza di Brescia
e di don Fabrizio Rigamonti della Curia Diocesana di Bergamo,
nella valutazione degli interventi proposti dalla Parrocchia
di Telgate per la riqualiﬁcazione
della Chiesa e dell’Oratorio.
arch. Giuseppe Zambelli

Vista di studio volumetrico
per la riqualiﬁcazione del cortile dell’Oratorio.

S. NATALE E IL PRESEPIO
Anche quest’anno, per Natale, non poteva
mancare il presepio in Chiesa e all’aperto.
Un Grazie ai volontari che hanno preparato questi piccoli capolavori con i quali ci
hanno aiutato a contemplare il mistero del
Natale di Gesù.
Originale quest’anno il presepio sul sagra-

to. Costruito all’angolo destro della facciata della Chiesa, rivolto ad abbracciate tutta
la piazza e soprattutto tutti coloro che vi
passavano davanti. Un grazie ad Alberto V.
che ha messo in atto la sua dote artistica
dipingendo i personaggi di questo presepio su tavole di legno. Si ringrazia anche

COMUNITÀ
PARROCCHIALE

S. NATALE E IL PRESEPIO

la ditta L.F.P. di Poma Giovanni fabbro e la
ditta Bertoli Valentino falegnameria per il
materiale messo a disposizione. Un presepio un diverso dal solito e comunque bello.
Grazie a tutti questi gli amici del presepio.
Grazie anche a tutti coloro che hanno costruito il presepio nelle loro case o negli
ambienti della loro vita quotidiana, manteniamo sempre questa bella tradizione!
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PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN TELGATE

ANGELO in FAMIGLIA e
BOLLETTINO PARROCCHIALE
rivista mensile (10 numeri)
che ti offre notizie, riﬂessioni, cultura e formazione cristiana
dalla Chiesa nel mondo alla nostra parrocchia
ti invitiamo rinnovare

L’ABBONAMENTO 2021
presso le incaricate della tua zona entro ﬁne febbraio 2021,
costo € 28,00 (come l’anno scorso)
per informazioni: 035.830674 - 035.8352364 - redazione.bollettino@virgilio.it

Ciao Antonio
e Buon Anno,
ti mando la pubblicità che ho fatto caricare sul tabellone
del Comune e sul
sito della Parrocchia
riguardo i nostri concerti passati.
Poiché non abbiamo
potuto fare il concerto natalizio, questo
era il nostro modo
per passare comunque un Natale in
compagnia della Corale.
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Scuola dell’infanzia

Nonostante tutto si procede
tranquillamente e con serenità
A settembre, quando la scuola è ripartita tutto ci è
sembrato differente: organizzazione
a bolle, accoglienze
all’esterno, nessun
incrocio tra gruppi; poi vivendola, ci
siamo accorte che
diverso non signiﬁca meno interessante. Ovviamente ci mancano tante cose, ma tante
altre le abbiamo mantenute dandoci un’organizzazione differente, trovando strategie
didattiche ed educative nuove e scoprendo
la bellezza anche in un nuovo modo di stare
a scuola. Arrivati quasi a metà anno, possiamo dire che fortunatamente tutto procede
tranquillamente, dentro la scuola si respira
serenità, voglia di esserci e di fare scoperte
ed esplorazioni.
Questa pandemia ha portato, inevitabilmente, nuove organizzazioni che non sono
sempre contrattabili, però ci ha anche insegnato che dobbiamo andare avanti con
calma, un passo per volta, giorno per giorno. Così, per noi abituati a fare progetti e a
pianiﬁcare l’intero anno scolastico, non è
stato semplice, ma stiamo cercando di fare
del nostro meglio e di provare ad avere uno
sguardo attento sul qui e ora, avendo anche
degli obiettivi un po’ più a lungo termine per
il benessere di tutte le persone della scuola:
bambini, bambine, famiglie e personale.
Ora, però, gennaio ci chiama a volgere lo
sguardo ancora più in là e a pensare al prossimo anno scolastico, infatti è il mese delle iscrizioni insieme a febbraio. Così stiamo
lavorando per trovare il modo migliore per
presentare la nostra scuola e organizzare
8

l’open day che quest’anno non potrà essere come gli altri anni, ma vogliamo che sia
comunque un’occasione per farci conoscere e per raccontare la scuola che stiamo costruendo giorno per giorno.
Indicativamente l’OPEN DAY si svolgerà in
due momenti:
• una prima assemblea di presentazione
della scuola in cui verrà spiegato ai partecipanti chi siamo, come è organizzata la
nostra giornata scolastica e quali sono le
nostre scelte metodologiche. Questa si terrà attraverso la piattaforma zoom il giorno
26 gennaio alle ore 20.
• un giorno in cui sarà possibile visitare gli
spazi della scuola e conoscere l’equipe
educativa prendendo appuntamento. Potrà partecipare un solo genitore per ogni
famiglia e purtroppo non possiamo far
accedere i bambini e le bambine. Si tratta
di una visita guidata ai locali della scuola
in cui verranno presentati i vari ambienti
e le loro funzioni. Le visite si svolgeranno
sabato 30 gennaio a partire dalle ore 14,
si prenderanno appuntamenti ogni 10 minuti garantendo piccoli gruppi di partecipanti.
Le famiglie residenti a Telgate riceveranno
una comunicazione cartacea con tutte le
indicazioni, se ci fossero altre persone interessate è possibile mandare una mail all’indirizzo materna.telgate@gmail.com speciﬁcando che si vogliono informazioni relative
all’open day e noi manderemo tutte le indicazioni precise.
Noi vi aspettiamo per raccontarvi la nostra
scuola, grazie per l’attenzione.
Elena Ravasio
Coordinatrice didattico-pedagogica
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FOTO di LIETI EVENTI
e ANNIVERSARI
È sempre possibile pubblicare foto sul bollettino per:
• annunciare lieti eventi come “laurea”, “quattro generazioni” e altro
• ricordare l’anniversario di morte dei propri defunti per tener vivo il loro esempio e
invitare la comunità alla preghiera.
(prendere contatti con il parroco 035.830674 - si chiede un’offerta libera)

SPONSOR 2021
le ditte, imprese, commercianti, negozi, ecc ... che desiderano

RINNOVARE il loro SPONSOR sul BOLLETTINO
per l’anno 2021 o ADERIRE a questa iniziativa
sono pregati di prendere contatti
con la redazione: redazione.bollettino@virgilio.it 035.8352364
oppure con il parroco don Mario: telgate@diocesibg.it 035.830674

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021
Grazie!

Ristrutturazioni edilizie
:QY]ITQÅKIbQWVQMVMZOM\QKPM
Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

M̆UIQT"QUXUIZQVQIVOMTW(OUIQTKWU
Cell. 347 6457654
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Un apprezzato riconoscimento...
In un tempo come quello che stiamo vivendo, piuttosto di avaro di gesti solidali e di
reciproca partecipazione a causa della pandemia, ci sembra doveroso segnalare questo apprezzabile riconoscimento avuto dalla Trattoria del Bersagliere gestita dalle sorelle
Giovanna, Roberta e Silvana Marsetti come locale storico erede della nostra migliore tradizione bergamasca.
Non meno considerevole la sua lunga storia che lo porta ad essere nel nostro paese tra i
più antichi sia per età che per tipicità nella sua essenza più recondita.
Punto di ristoro fondato come trattoria nei primi anni del secolo scorso, afﬁancato pure
dalla attività di macelleria, è stato testimone nei decenni passati delle vicende che accompagnarono il passaggio del nostro paese dall’economia agricola a quella industriale
/ artigianale. Alessandro Marsetti e Maria Carrara ne sono stati i protagonisti!
Lungo i decenni è stato anche sede dell’ Associazione Bersaglieri (da cui deriva il nome)
e tuttora Sede legale del corpo bandistico musicale “Telgate 90”.
Rimanendo in ambiente culinario, giunge pertanto a “fagiolo” questa targa evocativa, corredata dalla lettera della Regione Lombardia
riprodotta per intero;
esse andranno a ben
ﬁgurare sul bancone
di mescita del bar quale migliore esempio di
dedizione e attaccamento al mestiere di
Ristoratrici e bariste
doc!
Congratulazioni
ed
Auguri!
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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
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corsi dell’intera sezione degli ottoni. Bravissimo musicista, è con noi da ben dodici
anni.
“Dicono che bisogna studiare a casa e da piccoli... 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
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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
sul prossimo numero! Ora provate a collegare le foto ai nomi!

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)
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Tempo fa sul nostro bollettino abbiamo di volta in volta ricostruito i principali mestieri che prima
dell’industrializzazione erano presenti nella nostra comunità, sulla scorta di memorie e proﬁli
fornite da familiari ed amici dei soggetti.
L’iniziativa ha trovato posto in una sezione speciale del nostro sito parrocchiale che raccoglie
tutte queste biograﬁe. Al link seguente: http://www.parrocchiatelgate.org/documenti/angelo%20
in%20famiglia/indice%20notiziario.htm è possibile rileggersi le storie degli artigiani che hanno
attraversato la vita del nostro paese. Mancava... Il Sarto.
Con questa biograﬁa non riteniamo di aver concluso la sequenza dei mestieri. A ben guardare,
come ci è stato cortesemente fatto notare, mancherebbe la lista al femminile delle attività esaminate. Ma questo è argomento di sicura spettanza di qualche giovane laureata e o diplomata che
si prestasse a continuare l’incombenza di mettere per iscritto qualche proﬁlo da pubblicare sul
nostro bollettino. A cominciare da... (guardate l’elenco delle botteghe rette al femminile nelle foto
seguenti) e... via!

IL SARTO
In un paese ad economia prevalentemente
agricola, come lo era Telgate ﬁno ai primi
anni cinquanta dello scorso secolo, le uniche attività che consentivano un discreto
tenore di vita, erano quelle che dipendevano da un’arte e/o professione legate al
settore secondario (industria e artigianato)
o addirittura al settore terziario (servizi e
commercio). In questo microcosmo economico, talvolta, accadeva che importanti
“mestieri” venissero a mancare per i più disparati motivi, quali ad esempio, l’emigrazione, il cambio di attività, o addirittura la
scomparsa per morte improvvisa del soggetto interessato. Come si regolava quindi
un paese di poco più di duemila abitanti
quando all’improvviso veniva a mancare un
sarto, un barbiere, un fornaio, un calzolaio,
o addirittura un medico? Questo evento diveniva un vero grattacapo per il Sindaco o
per un Podestà se non aveva sottomano alcun sostituto pronto all’occasione.
Di solito il problema trovava la naturale soluzione con il subentro di un ﬁglio o nipote
che “saggiamente” il titolare aveva pazientemente allevato come proprio “garzone di
bottega”.

Tuttavia alcuni casi obbligavano il Primo
cittadino a guardarsi intorno nel circondario per convincere o magari obbligare gli interessati ad aprire la propria attività, da un
paese all’altro.
Fu questo uno dei fatti che andremo a narrare più dettagliatamente nelle pagine seguenti.
Il mestiere di sarto (per ambo i sessi) non
era che si potesse imparare tanto facilmente se non adeguatamente impratichito in
lunghi anni di apprendimento presso un
Modellista-tagliatore e/o Maestro-Sarto.
L’unica “Scuola” che rilasciava a quel tempo
(primi anni del secolo scorso) un diploma
13
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o attestato di sicura qualità era l’ Accademia di Taglio e Cucito di Milano, più nota
anche col nome di “SARTOTECNICA” che,
mediante corsi di frequenza ed esami proprio come una Università, forniva ai propri
allievi le qualiﬁche ed i gradi di merito per
una solida e proﬁcua professione.
La licenza d’esercizio era quindi il traguardo
più ambito anche per un semplice garzone
che aspirasse a divenire in un piccolo centro, un artigiano di rilievo con una rispettabile attività. Detta licenza era rilasciata dal
Comune di residenza, al pari di quelle di attività commerciale e artigianale. Il sindaco
o podestà le concedeva anche in base al numero di abitanti: quindi non potevano esserci in un piccolo paese come ad esempio
Telgate* più di 2 sarti, 2 barbieri, 2 fornai, 2
macellerie, 2 fabbri o maniscalchi; più di 3
osterie, 3 calzolai, 3 parrucchieri, 3/4 negozi
di generi alimentari o fruttivendoli, un solo
distributore di carburanti e così via. Questo
regime di controllo permetteva di limitare
la concorrenza, in un bilanciato rapporto
tra Domanda/Offerta. L’unica difﬁcoltà per
gli esercenti era quella di trovare una bottega in piazza, dato scontato il fatto che non
c’era migliore opzione di stare in vicinanza
della chiesa per avere un’utenza frequente
e continua.
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Il sarto

Le foto che alleghiamo al presente articolo
risale alla ﬁne degli anni trenta dello scorso
secolo. In questo scorcio di paese troviamo
quasi tutte le attività artigiano-commerciali in esercizio. Vediamole insieme: in senso
orario:
1 Molino di Longaretti Alessio, allestito
nelle pertinenze dell’ ex palazzo Bertoncini
2 Forno di Gagni Pasquale e successivamente di Organisti (Zabe)
3 Osteria del San Giorgio di Pontoglio Elia
poi di Giovanni Paris ...
4 Latteria e gelateria della Angela di “mosche”
5 Bottega del Sarto Valerio Toccagni “serturì”, più tardi diventerà sede di altri mestieri
6 Bottega del Benzinaio Plebani Luigi con
annessa ofﬁcina di riparazione di biciclette
7 Bottega di casalinghi e di bombole di liquigas della Gina de’ “batistì”
8 Ufﬁcio postale ricavato nell’ ex palazzo
dei Vavassori (Abej), divenuto poi l’attuale Municipio.
9 Privativa di Sale &Tabacchi di Elisa “taitù” Vavassori, ceduta poi alla Bepina di
“Bardèle”
10 Osteria Facchinetti (Polda)

Il sarto

11 Macelleria di Giuseppe Marsetti (nonno
delle attuali gestrici della Trattoria del
Bersagliere)
12 Casa del pane - Forno della Famiglia Bertolli
13 Bottega di articoli vari della Rina Bertoli
“Polaröla”
Questo in sintesi le principali attività attorno alla chiesa, tralasciando per il momento
le rimanenti dislocate in via Arciprete Arici
e via Leone XIII.
Nel 1927 l’unico sarto/barbiere attivo ﬁn a
quell’anno in paese, venne a mancare. Questa attività rimase vacante per alcuni mesi
allorché il Podestà** chiese al suo collega di
Bolgare se per caso conoscesse qualcuno
disposto a trasferirsi a Telgate per continuare un mestiere rimasto scoperto troppo
a lungo. A Bolgare era attiva una famiglia
di sarti e barbieri da ben due generazioni: i
Toccagni, provenienti dapprima dal vicino
comune di Calcinate, ma originari di Pontida. Vincenzo a capo di una numerosa famiglia, reduce dalla prima Guerra mondiale
era insignito di numerose decorazioni per
aver continuato anche in divisa grigio/verde la sua attività di sarto. Riprese subito il
suo mestiere a differenza di molti altri suoi
ex commilitoni, semplici operai o braccianti salariati, rimasti disoccupati e senza un
posto di lavoro. Come spesso accadeva in
quelle famiglie patriarcali, Vincenzo Toccagni avviò al mestiere di sarto e barbiere due
ﬁgli, il primogenito Valerio che frequentò la
predetta Sarto-tecnica di Milano; non ché
l’ultimogenito Luigi (detto Gige) che proseguì l’attività a Bolgare per un lunghissimo
tempo raggiungendo la veneranda età di
104 anni.
Il Podestà di Bolgare sottopose al sarto Vincenzo Toccagni la richiesta pervenutagli dal
suo collega di Telgate: e senza mezzi termini! Si appellò anche alla nuova “Fede Fascista” di cui era ardente socio senza arrivare
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ad esplicite minacce, il suo primogenito doveva accettare di trasferirsi a Telgate, diversamente avrebbe avuto seri problemi con
la licenza d’esercizio. Il ﬁglio Valerio non ne
voleva sapere, era un giovane di 22 anni per
nulla interessato alla politica di quel tempo,
accampava inutilmente le più strampalate
ragioni; non ultima quella che da ragazzo
aveva udito dai suoi coetanei telgatesi: un
feroce distico in latino che suonava così et in pulvere tempestate libera nos Domine da
Bolgare e Calcinate - Tuttavia, alla ﬁne acconsentì.
Si meravigliò parecchio dell’accoglienza
che il paese gli riservò a partire dalla Famiglia Foppa Pedretti che gli mise a disposizione una bottega centralissima ed assai
ambita da altri artigiani del posto. Per questa scelta era ﬁn troppo manifesto il ruolo
non secondario giocato dalla maestra Matilde Magni Foppa Pedretti che Valerio aveva avuto come insegnante alle scuole elementari, più che mai ﬁera ed orgogliosa di
questo suo allievo.
Per i dieci anni successivi, Valerio Toccagni percorreva d’estate e d’inverno quattro
volte al giorno la bianca strada provinciale
che univa le due borgate di Bolgare e Telgate, accompagnato dal fedele canelupo da
cui non si separava mai. Il cane arrivato a
Telgate si accovacciava sotto il tavolo da lavoro e se ne stava buono buono sbirciando
gli avventori non senza qualche perplessità
da parte di questi ultimi. Il nomignolo “serturì” che gli fu subito attribuito era legato
alla sua esile corporatura che non gli faceva difetto nell’indossare (e mostrare) capi
di abbigliamento da lui stesso confezionati
quale migliore promozione per la sua professione.
In piazza Vittorio Veneto aveva appeso come
insegna sopra il portoncino d’ingresso una
grande insegna della macchina da cucire - SINGER - che occhieggiava sulla stra15

da. Fece poi istallare nella bottega di sarto/
barbiere la prima luce al neon che tramite
un altro suo fratello, Giuseppe elettricista
di professione impiegato alla Dalmine, si
era procurato di avere, nonostante il regime di autarchia imposto contro le merci
straniere. Non erano poche le persone che
indugiavamo davanti alla bottega del sarto
Toccagni incuriosite da quella strana luce
bianca sconosciuta ﬁno a quel momento.
Sulla piazza e davanti al nuovo monumento ai caduti si adunava ogni sabato pomeriggio la cittadinanza intera per festeggiare
il cosiddetto “sabato fascista”. Specialmente dopo il famoso Concordato del 11 di febbraio 1929. Tutti erano “invitati” alla sﬁlata
che al suono di trombe e tamburi (Telgate
non aveva la Banda musicale) girava attorno alla chiesa parrocchiale accompagnati
da canti e esclamazioni divenute assai celebri. Allorché il corteo procedeva, i portoni
si dovevano socchiudere e le saracinesche
dei negozi semi abbassate; chi possedeva
una radio era tenuto a spegnerla per dare
maggior risalto ai discorsi che le autorità tenevano ai presenti convenuti. Erano
pochissimi gli esentati dal partecipare a
quella manifestazione, tra costoro c’erano
alcuni artigiani e commercianti che non
potevano interrompere la propria attività, e
fra questi anche i barbieri. Men che mai Valerio Toccagni avrebbe partecipato a quella
strana sarabanda che nel pomeriggio di sabato coinvolgeva l’intera cittadinanza.
Ora avvenne un episodio che lo coinvolse
senza intenzione. Una anziana signorina
abitante in quel löc in fondo a via Arici, meglio noto come “vaticano”; allevava conigli,
galline e soprattutto oche e tacchini. Nel
pomeriggio, con qualsiasi tempo, si incamminava verso la piazza con al seguito un
drappello di oche ed anatre, per raggiungere i prati nei pressi del cimitero. Li si fermava diverse ore a pascolare le sue bestiole e verso sera ritornava a casa ripassando
dalla piazza. Capitò un sabato di imbattersi
nell’adunata sopraddetta, proprio mentre
gli astanti lanciavano gli slogan e le canzoni del loro nutrito repertorio. Alla celebre
esclamazione “Eiah! Eiah!” le oche della
16

signorina (come ventiquattro secoli prima
in Campidoglio)*** allungando il collo, risposero coi loro caratteristici versi: Quaccchhhhhhh!- Quaccchhhhhhh! anticipando di
pochi istanti la risposta “A-la-là!” che tutti
i presenti col saluto romano dovevano replicare.
Figuratevi i commenti e le risa di sarcasmo
che qualche spettatore (non visto) ebbe ad
esclamare. In tale circostanza, la stizza ed il
risentimento delle camicie nere, non tardò
a manifestarsi, in termini aspri e parecchio
irritati. Avrebbero tirato il collo volentieri a
quelle papere importune e dato seguito a
chissà quale ritorsione nei confronti della
anziana signorina che proprio non aveva
alcunché da rimproverarsi. Il clamore e le
risate della popolazione attirarono l’attenzione del sarto Valerio che affacciandosi
alla porta della sua bottega semichiusa si
rese conto della situazione; in tutta fretta
sottrasse la “malcapitata” e le sue “screanzate bestiole” alla furia generale, ricoverandoli nell’androne del palazzo Foppa
Pedretti e serrando dietro di se i portoni.
Profondamente risentita l’anziana signorina non riuscì a trattenere la forte emozione
sciogliendosi in pianto. Allora il sarto Valerio la rincuorò come poté dicendole:
“Maria! Demm! ... i’ pensera mia de esh sule lur
den dà n’ Paradis. La ederà che mindarà anche
noter che n’ se mia fascisti ! ****
Tuttavia, da quel giorno alla predetta signorina venne solennemente proibito di passare per la piazza... Che se la sbrigasse da
sola. Eh... silenzio!
(Continua alla prossima edizione)
* Dall’ elenco delle attività artigiano-commerciali di Telgate rilevato nel censimento generale della popolazione
dell’anno 1931 - COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
** Nel periodo fascista (1922-1945) la carica di Primo cittadino era ricoperta dal Podestà che riuniva nel suo mandato i poteri della Giunta municipale e del Consiglio Comunale oltre alla carica di Commissario di Governo.
*** Nel 390 A.C. l’ esercito dei Galli stava penetrando nella
rocca del Campidoglio. Un gruppo di oche starnazzando
svegliarono la guarnigione e cosi Roma fu salvata.
**** “Maria!, Andiamo... non penseranno di essere i soli ad andare in paradiso, vedrà che ci andremo anche noi che non siamo
fascisti!
N.B. per rispetto alla privacy Il nome “Maria” è di fantasia

Anagrafe parrocchiale
Tornati alla Casa del Padre

CARMEN FACCHINETTI
ved. Belotti
n. 03 giugno 1942
m. 09 dicembre 2020

PIETRO COCCO
n. 29 ottobre 1929
m. 13 dicembre 2020

EMILIO BERTOLI
n. 17 gennaio 1932
m. 21 dicembre 2020

GIUSEPPA RIVELLINI
ved. Poma
n. 02 febbraio 1946
m. 24 dicembre 2020

EDDA AZZOLIN
in Finazzi
n. 11 settembre 1937
m. 18 dicembre 2020

Anniversari

4° anniversario
CARLO
PLEBANI
3 gennaio 2017

22° anniversario
TERESA
PERLETTI
24 gennaio 1999

7° anniversario
ALESSANDRO
MARSETTI
28 gennaio 2014

3° anniversario
GIUSEPPE
ZINESI
31 gennaio 2018

34° anniversario
PIETRO MOIOLI
13 gennaio 1987
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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

Orario Apertura:
8.30-14:00
15.00-19:30
Chiuso:
Sabato Pomeriggio
Via Cavallera, 1, 24060 Telgate BG
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SERAPLASTIC S.R.L.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
•

AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO – ACCIAO

•

TENDE ALLA VENEZIANA

•

TENDE DA SOLE

•

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

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

