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RESTAURO 
CHIESA 

Lettera dell’Arciprete

desidero riprendere quello che già ho scritto sul 
foglio amico del 31 ottobre 2021 nel contesto della  
Festa della Dedicazione della Chiesa parrocchiale 
che la nostra parrocchia celebra l’ultima Domenica 
di ottobre.  Una festa che tutte le parrocchie e le 
diocesi per la cattedrale, celebrano solennemente per 
ricordare la consacrazione dell’edificio sacro nel quale 
i fedeli si radunano per il culto a Dio Uno e Trino. Culto 
a Dio fatto di ascolto della sua Parola, celebrazione 
dei Sacramenti e preghiera personale.
In occasione di questa Festa ho voluto fare il punto 
della situazione economica dei lavori di restauro 

Cari parrocchiani,

della nostra Chiesa e anche adesso voglio fare un 
resoconto sintetico e aggiornato all’8 novembre 2021. 
Alla fine dei lavori ne farò uno più dettagliato. 
Desidero scrivere queste poche righe per informare la 
comunità, ringraziare coloro che in vari modi stanno 
sostenendo economicamente la spesa dei lavori e 
per sensibilizzare tutti i fedeli all’amore per la nostra 
Chiesa. Anche questo deve aiutarci a crescere nella 
fede e “restaurare” soprattutto quella Chiesa di Telgate 
fatte di persone battezzate in Cristo e nel nome della 
SS. Trinità.
Ringrazio tutti! Ringrazio proprio tutti i fedeli della 
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SINTESI RESOCONTO ECONOMICO

Grazie di cuore per la vostra grande generosità!

A Già sapete che l’importo dei lavori (compresi di iva e spese tecniche), come risulta anche dall’autorizzazio-
ne richiesta e avuta dalla curia, è di                                                                                                                   

 … e speriamo di non andare oltre questa cifra.  € 830.000,00

B Le spese fin qui sostenute e già pagate per le varie opere, comprese spese tecniche ed iva, 
 sono state di circa  € 246.400,00  

                                                                                
C In base alle leggi dello stato che stabiliscono, anche per il nostro caso, dei Bonus (facciate e sismico) 
 si prevede, tramite la banca, di recuperare circa  € 300.000,00 

                                                                
D E ora la parte che dice la sensibilità e l’affetto dei telgatesi alla loro Chiesa. 
 Quanto abbiamo raccolto in offerte ed erogazioni?  Ecco la sintesi:

Totale offerte da PRIVATI (persone e fedeli) € 201.400,00 

Totale offerte depositate nell’apposita CASSETTINA elemosine in Chiesa  € 3.750,00 

Totale offerte VARIE da bancarelle di beneficenza, castagnate e feste in orato-
rio,  Festa di s. Anna, da gruppi-associazioni varie  € 15.085,00 

Totale offerte da IMPRESE (aziende individuali e società)  € 73.800,00 

TOTALE  € 294.035,00 

parrocchia che hanno donato per il restauro. Dalla 
persona che ha offerto 100.00,00 € ai bambini che 
hanno raccolto 50,00 € in ricordo del nonno di una 
loro compagna di classe venuto a mancare. Ringrazio 
i gruppi-associazioni, le persone che con ingegno e 
fantasia hanno organizzato – e stanno organizzando 
– feste, castagnate, bancarelle, sottoscrizioni a premi, 
ecc. per raccogliere fondi. Ringrazio le imprese, 
aziende e società per il loro generoso sostegno. 

Ringrazio coloro che doneranno nei prossimi giorni o 
mesi.
Ovviamente non abbiamo ancora finito e ci attendono 
ancora dei sacrifici, ma la generosità fin qui dimostrata 
mi fa ben sperare.
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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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Comunità parrocchiale

Domenica 10 ottobre durante la S. Messa delle ore 
09.30, 37 coppie della nostra comunità hanno ringra-
ziato il Signore per il dono del Sacramento del Matri-
monio celebrando un loro particolare anniversario.
 
Dopo l’omelia hanno rinnovato davanti a Dio le loro 
promesse e don Mario ha invocato su di loro la Bene-
dizione del Signore.
 
Tutta al comunità si unisce al loro grazie e augura alle 
coppie ogni bene nel Signore. Porgiamo tantissimi au-
guri a tutte le coppie festeggiate.

65° anniversario
Iolanda Lovison e Ermenegildo Binelle - 22.07.1956
Elisabetta Fumer e Romano Bolis - 13.10.1956

60° anniversario
Ida Marchesi e Mario Rivellini - 22.04.1961
Giovanna Facchinetti e Vittorio Bertoli - 27.05.1961

55° anniversario
Graziella Serughetti e Vigilio Bertoli - 03.09.1966 
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50° anniversario
Angela Signorelli e Angelo Cocco - 31.07.1971
Agnese Durizzi e Giancarlo Rho - 02.01.1971
Erminia Cremaschi e Bruno Manenti - 19.04.1971
Ariella Belotti e Luciano Cattaneo - 22.04.1971
Anna Maria Baroni e Ottavio Tabaldi - 28.08.1971
Enrica Caldara e Carlo Pedrini - 18.09.1971

Angiolina Morotti e Guido Austoni - 18.09.1971
Franca Durizzi e Giancarlo Fenaroli - 18.09.1971
Eusebia Rossi e Giovanni Maffi - 25.09.1971
Giuseppa Austoni e Felice Mazza - 16.10.1971
Angela Vavassori e Sergio Marella - 31.10.1971
Maria Celesta Rivola e Carlo Pelizzoli - 05.06.1971

45° anniversario
Francesca Mamone e Giovanni Paris - 26.02.1976
Maria Rizzolo e Silvano Vavassori - 01.05.1976
Francesca Perletti e Luigi Campa - 29.05.1976
Giuseppina Finazzi e Adelino Zambelli - 16.06.1976
Francesca Ravelli e Aldo Manenti - 31.07.1976
Maria Bresciani e Angelo Campa - 04.09.1976

Antonella Paris e Giorgio Manenti - 11.09.1976
Pinangela Pedretti e Luciano Bonetti - 09.10.1976
Giuseppina Bolis e Angelo Rota - 16.10.1976
Alida Valli e Antonio Zambelli - 30.10.1976
Anna Turani e Giacinto Vavassori - 27.12.1976
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40° anniversario
Luisa Gambarini e Leonello Brevi - 25.04.1981 
Rosaria Gusmini e Gianluigi Ghirardelli - 13.06.1981 
Franca Squizzato e Ottavio Ferraudo - 22.08.1981 
Donata Giavarini e Benedetto Presti - 12.09.1981
Carmen Bezzi e Eugenio Fratus - 03.10.1981
Maria Grazia Bolis e Tiziano Ravelli - 10.10.1981
Marita Gatti e Angelo Gambarini - 09.11.1981
 

35°- 30° anniversario
Stefania Finazzi e Franco Pagani - 08.02.1986  
Clara Cocco e Riccardo Desenzani - 28.09.1991  

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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GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO
Il tema di questa giornata, verso un “NOI” sem-
pre più grande è il tema scelto dal Santo Padre 
per 107^ Giornata Mondiale del Mondiale e del Ri-
fugiato. Un appello per la costruzione di un “NOI” 
universale che deve diventare realtà innanzitutto 
all’interno della Chiesa, chiamata a fare comunione 
nelle diversità. Dal messaggio di Papa Francesco: 
è un invito rivolto a tutti perché ci impegniamo a 
restaurare la nostra famiglia umana. Siamo come 
tanti granelli di sabbia tutti diversi e unici, ma che 
insieme possiamo formare una spiaggia bellissima, 
una vera opera d’arte. Il nostro cuore si apre a tutti 
i popoli della terra.

GRUPPO MISSIONARIO
Comunità parrocchiale

ROSARIO MISSIONARIO
Il 22 ottobre, il Gruppo Missionario ha recitato il Santo Rosario con la comunità meditando i misteri Dolo-
rosi pregando per i cinque continenti. Il Rosario è “Missionario” quando è capace di andare fino ai confini 
del mondo non soltanto con le parole, le lingue, le intenzioni, ma anche con il cuore! Quando si recita con 
il cuore, con la mente, si può sconfiggere l’indifferenza! Si è concluso con una preghiera alla Madonna, 
nostra Madre, chiedendo di donarci la forza di non fuggire davanti ai pericoli e alle difficoltà, di proteggere 
tutti i Missionari nel Mondo che rischiano la loro stessa vita, annunciando con gioia il “Vangelo”.

24 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Il mese di ottobre, nella Chiesa Italiana, è particolar-
mente dedicato alla preparazione e alla celebrazio-
ne della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre 
sempre nella penultima domenica del mese. Ogni 
anno questo appuntamento vuole alimentare la fra-
ternità universale della Chiesa, ossia la comunione 
con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, 
oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più 
recente formazione e , con quelle che vivono nei pa-
esi più poveri e con quelle che soffrono persecuzio-
ni. Quest’anno, il tema proposto da Papa Francesco 
è stato: “TESTIMONI e PROFETI” non possiamo TA-
CERE QUELLO CHE ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO.
Quando sperimentiamo la forza dell’Amore di Dio, 
quando riconosciamo la sua presenza di Padre nel-
la nostra vita, personale e comunitaria, non possia-
mo fare a meno di annunciare ciò che abbiamo vi-
sto ed ascoltato. Ha presenziato alle Sante Messe il 

nostro concittadino Riccardo Giavarini, missionario 
laico in Bolivia da 45 anni, il quale ha testimoniato 
la sua “missione” in un Paese che vive in condizioni 
di povertà e disagio.
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29 OTTOBRE “TESTIMONIANZA DI RICCARDO 
GIAVARINI”
In occasione del mese missionario, con la presenza 
di Riccardo, si è svolto un incontro con ragazzi ado-
lescenti per ascoltare la sua testimonianza dopo 
più di 45 anni come missionario laico in America 
Latina, in particolare in Bolivia e in Perù.
Il 29 ottobre, un incontro con la comunità ed i grup-
pi missionari del vicariato.
Riccardo ha raccontato la sua esperienza missio-
naria nel paese dove vive, con la sua famiglia, ha 
parlato dei progetti e delle problematiche di quella 
Terra.
Si sta impegnando per i diritti umani, per adolescen-
ti, bambini e giovani con case di accoglienza, Cen-
tri di Ascolto, una casa di reinserimento sociale e 
orientamento per restituire nuove opportunità e ca-
pacità di organizzare la loro vita, con risultati positi-

vi. Tutto questo grazie ad un equipe molto motivata 
e dinamica di quindici persone lavorando in rete 
con altre istituzioni e associazioni di volontariato, 
comprese le autorità giudiziarie, amministrative e 
politiche. Un altro impegno importante, l’impegno 
ecclesiale nella formazione integrale della donna, 
facilitando la formazione tecnica del lavoro artigia-
nale, arrivando a essere dirigenti nei loro villaggi e 
nei quartieri di periferia. 
Questo impegno di quarantacinque anni di Riccar-
do si può riassumere in una sola parola: “SOLIDA-
RIETA’” che è la migliore forma di essere fedeli al 
messaggio di Gesù.
Grazie Riccardo per tutto quello che ci hai insegna-
to con la tua testimonianza, con il tuo amore verso 
il “PROSSIMO”, ti auguriamo un cammino missiona-
rio pieno di gioia e di amore.

Gruppo Missionario Telgate

7



CONCERTO MARIANO
Comunità parrocchiale

Lorena Agosti 

Attrice “teatrante” dal 1984, 
presentatrice ufficiale degli 
eventi in Palazzolo, collabora 
con diverse realtà per letture di 
ogni genere, tra cui con l’emit-
tente via Internet “Radio il Di-
scobolo”. Negli ultimi anni ama 
prestare la sua voce per letture 
animate e ad eventi culturali in 
cui musica e parole si intrec-
ciano creando una particolare 
e ricercata atmosfera.

Barbara Raccagni

Comincia fin da piccola ad ap-
passionarsi alla musica can-
tando sulle “vecchie cassette” 
di mamma e papà. Intraprende 
gli studi presso l’Accademia di 
Palazzolo sull’Oglio scoprendo 
la bellezza coinvolgente della 
musica lirica per poi prose-
guirli al Conservatorio di Ber-
gamo. E’ stata corista presso il 
coro La Rocchetta ed il teatro 
Gaetano Donizetti di Berga-

mo. Ha avuto diverse parti da 
solista in eventi nel contesto 
del conservatorio ed in varie 
manifestazioni canore. Ama 
in particolare la musica sacra 
perché ritiene sia l’espressione 
di preghiera più sublime.

Attilio Sottini

Ha studiato flauto presso il 
Conservatorio di Brescia. Ha 
sempre affiancato alla sua 
vita professionale di manager 
anche l’attività musicale con-
certistica e di insegnamento 
(esperienza ormai trentennale) 
per una continua crescita del-
la cultura musicale flautistica.  
Da un decennio a questa parte 
si sta dedicando a divulgare al-
cune “chicche” letterarie-musi-
cali, esecuzioni tutte apprezza-
te proprio per l’originalità e per i 
temi trattati che spaziano nella 
storia, nella letteratura e nella 
spiritualità, creando sempre un  
connubio artistico che porta 
l’animo ad elevarsi ed a gusta-

ELEVAZIONE CON MUSICHE E TESTI MARIANI
Dopo l’ elevazione natalizia dello scorso anno, sara’nuovamente presen-
te con noi questo gruppo Palazzolese per proporre una meditazione Ma-
riana dal titolo: Piena di Grazia. L’evento e’ organizzato per Domenica 12 
Dicembre ore 16, presso la Chiesa Arcipresbiterale in Telgate.
Le musiche saranno intervallate dalla lettura di alcuni brani tratti dal Van-
gelo, l’ Annunciazione, la Visita di Maria ad Elisabetta, Il Magnificat, per 
citarne alcuni.
Vasto il repertorio delle musiche che verra’ proposto, Vivaldi, Bach, Gou-
nod, Haendel per nominare  i piu’ conosciuti, all’ organo meccanico 
siedera’ il M° Vito Rumi, al flauto il M° Attilio Sottini, la giovanissima e, 
aggiungo sempre, bravissima voce soprano Barbara Raccagni, la voce 
recitante nella persona di Lorena Agosti.
Diretta Facebook su Sei di Telgate se,  oppure canale You tube Parroc-
chia Telgate per dare la possibilita’ di seguire anche da casa.

 Massimo Gafforelli

 
 

Parrocchia di San Giovanni Battista 
Telgate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“PIENA DI GRAZIA” 

 
Elevazione con musiche e testi Mariani 

 
Domenica 12 Dicembre 2021 ore 16,00 

Chiesa Parrocchiale 
 
 

 Soprano:    Barbara Raccagni 
 Flauto:     Attilio Sottini 
 Organo:    Vito Rumi 
 Voce recitante:  Lorena Agosti 
 

CURRICULUM MUSICISTI

re il magico intreccio tra parole 
e note, versi ed armonie, pen-
sieri e melodie,  trasformando 
quello che sembra un gioco in 
passione per l’arte.

Vito Rumi

Dopo aver conseguito il diplo-
ma in Organo e Composizio-
ne Organistica presso il Con-
servatorio di Brescia sotto la 
guida di Gian Paolo Tonelli ha 
partecipato a corsi di perfe-
zionamento di interpretazione 
organistica in Italia e all’estero 
con Jean-Claude Zehnder, E. 
Kooiman, J. Langlais.
E’ docente di ruolo di Organo 
presso il Liceo musicale “Sec-
co Suardo” di Bergamo e or-
ganista da oltre 40 anni della 
Parrocchiale di S.M. Assunta 
in Palazzolo sull’Oglio (orga-
no-orchestra Lingiardi 1876).
Attivo nella diffusione della 
cultura organaria, ha collabo-
rato per alcune stagioni con 
il Festival organistico inter-

nazionale di Bergamo e con 
la rassegna internazionale 
“BergamoScienza” organiz-
zando lezioni-concerto sullo 
strumento in duo con Fabrizio 
Vanoncini.
Laureato in Economia e Com-
mercio, attualmente affianca 
all’attività artistica la professio-
ne di dottore commercialista.

Da qualche anno i 
quattro artisti uniti 
si propongono in una 
serie di apprezzate 
elevazioni musicali di 
carattere spirituale e 
meditativo ispirate ai 
tempi forti dell’anno 
liturgico.
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GRUPPO SPORTIVO ORATORIO...
le squadre si presentano!

Oratorio

In questo numero siamo lieti di condividere con la 
comunità le fotografie dei nostri atleti. Trovate in 
queste pagine le immagini di sei squadre: PRIMI 
CALCI (bambini nati tra il 2014, 2015, 2016), PULCI-
NI (bambini nati nel 2012 e 2013), ESORDIENTI (ra-
gazzi nati nel 2010 e 2011), GIOVANISSIMI (ragazzi 
nati nel 2008 e 2009, ALLIEVI (adolescenti nati tra 
il 2005, 2006 e 2007), JUNIORES (giovani nati nel 
2002, 2003 e 2004).
Gli allenamenti e le partite proseguono per ora sen-
za criticità. Obiettivo primario del nostro lavoro ri-

mane comunque quello di offrire ai ragazzi uno spa-
zio dove crescere e, attraverso il gioco, imparare le 
regole dello stare insieme, rispettandosi. Compren-
sibilmente, registriamo anche nelle nostre squadre 
alcuni piccoli ostacoli, dovute alle differenze di età 
e anche alle regole che giustamente devono essere 
rispettate. Lo sforzo degli allenatori e di tutta la di-
rigenza rimane quello di costruire un ambiente edu-
cativo che favorisca la crescita dei nostri ragazzi 
attraverso il gioco e la vita di squadra.   

Primi calci Pulcini

Esordienti Giovanissimi
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Allievi Juniores

AGATA NEWS...
Oratorio

L’anno appena trascorso ha lasciato, in ognuno di noi, 
tracce di vita in cambiamento. Se per qualcuno que-
sto è stato un tempo di ‘distanziamento’, per noi di 
AGATA è stato motivo di sperimentazione, di crescita 
e di evoluzione, sotto diversi punti di vista. 

La nuova idea di ESSERCI è stata, per certi versi, una 
spinta alla ricerca di nuovi modi di vivere le nostre ini-
ziative, senza tralasciare il SENSO. Quello che si respi-
ra nelle retrovie del nostro gruppo è, da sempre, lo spi-
rito di condivisione del tempo, per stare bene insieme 
e trascorrere momenti in allegria e spensieratezza. La 
stagione estiva è stata ricca di momenti che ci han-
no fatto cogliere la bellezza del vedere famiglie, con 
bambini stupiti, che hanno steso le loro coperte nel 
campo dell’oratorio, con tanto di popcorn e caramelle, 
e hanno goduto ad assistere ai quattro film su maxi 
schermo che abbiamo loro proposto. 
lla fine di ogni proiezione si leggeva nei volti di grandi e 
piccini la gioia della normalità e la voglia di ripetere al 
più presto la bella esperienza, nonostante le distanze 
e i vari controlli obbligatori di routine: che belle serate! 
Anche la nostra, ormai famosa, Tegola D’Oro ha dovu-
to cambiare formula; ma, niente paura!, tutto è andato 
secondo i piani: cantanti, ospiti, pubblico, e persino il 
Corpo Bandistico Telgate ’90: ognuno ha fatto la sua 
parte. E ci siamo spinti oltre: vista la parsimonia dei 
posti disponibili ‘dal vivo’, abbiamo pensato di andare 
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addirittura in streaming, in diretta on line, sul nostro 
canale YouTube ‘AGATA TELGATE’ e abbiamo avu-
to centinaia di visualizzazioni. Insomma, una grande 
soddisfazione per tutti, per noi che ci mettiamo im-
pegno, per la banda che ci ha affiancati nell’organiz-
zazione della serata, per i cantanti e per tutti coloro 
che hanno assistito allo spettacolo. Grazie! E duran-
te questo periodo autunnale non siamo rimasti con 

le mani in mano: come ogni anno ci siamo prodigati 
nell’organizzazione dei laboratori autunnali, che fanno 
da cornice alla storica castagnata in oratorio; assisti-
ti dalla bellissima giornata di sole, e dai nostri solerti 
aiutanti, abbiamo allestito i vari atelièr sotto i tendoni. 
Tante castagne e altrettanti momenti di intrattenimen-
to, hanno generato un bellissimo momento di scam-
bio tra famiglie. E non solo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
UN RESTAYLING DELLA SCUOLA MATERNA

Gruppi e Associazioni

Un restayling di grande effetto quello realizzato ulti-
mamente sul cortile antistante l’ingresso della scuola 
materna. Programmati ed iniziati durante la scorsa 
estate, i lavori sono stati ultimati proprio alla ripresa 
dell’anno scolastico in corso, Essi hanno interessato 
il rifacimento completo del manto erboso con posa 
e rizollatura di tappeti erbosi, previa, sostituzione del-
le opportune tubazioni di drenaggio sottostanti e la 
posa sul viale di accesso di aggregati cementizi al po-
sto della ghiaia preesistente. Il risultato, apprezzabile 

anche dal punto estetico, mette in evidenza la cura e 
l’ attenzione che la nostra scuola materna continua a 
mantenere riguardo alle strutture necessarie all’attivi-
tà didattica dei piccoli fruitori che, insieme ai genitori 
ed insegnanti, meritano di avere.
Le foto che accompagnano questa breve nota impe-
gnano tutti a plaudire il Consiglio di Amministrazione 
dell’ Asilo per la felice iniziativa, complemento e solle-
cito contributo alla intera comunità di Telgate.  
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Telgate 90...NEWS
Gruppi e Associazioni

Sullo scorso numero del bollettino, vi avevamo anti-
cipato che, quest’anno, non avremmo fatto il nostro 
tradizionale “Concerto di Natale” a causa di diversi 
problemi organizzativi e logistici, e che avevamo de-
ciso di adattarci e di essere presenti sul territorio in 
nuove forme.
Siamo sempre noi: Telgate 90 è lo stesso gruppo di 
bandisti a cui piace ritrovarsi ogni settimana per met-
tere la musica al centro del loro obiettivo comune, 
pronti a mettersi in gioco, a divertirsi e a comunica-
re con la musica stessa. Questa, la musica, è una ri-
sorsa... siamo bombardati di musica costantemente, 
ogni giorno, ma siamo abituati a non darle quasi mai il 
valore giusto. L’abbiamo ripetuto molte volte quest’an-
no e lo avete sentito dire anche dai nostri insegnanti 
nel nostro podcast: la musica è una lingua, è espres-
sione, comunicazione. È anche gioco, divertimento... 
in una parola possiamo dire: EMOZIONE. Questo è, 
per noi, il punto focale di questo anno scolastico-mu-
sicale: vogliamo emozionarvi, divertirvi, coccolarvi. 
Vogliamo comunicare con voi, e trasmettervi ciò che 
proviamo.
Chi ci ha seguito sa che abbiamo organizzato, per do-
menica 31 ottobre, in Oratorio, una Caccia al Tesoro 
a tema “Nightmare before Christmas” (un film di Tim 
Burton): il gruppo A.G.A.T.A. aveva proiettato la set-
timana precedente proprio quel film e noi abbiamo 
preso l’occasione di riagganciarci a quei personaggi. 
I bambini, divisi in due squadre, dovevano correre dal 
personaggio giusto (indicato con un indizio/indovinel-
lo) e ogni componente della squadra avrebbe dovu-
to fare una sorta di percorso per aggiudicarsi la nota 
vincente e i componenti della banda, che pian piano 
veniva ricostruita fino a rendere completo il motivo 
musicale del film. La caccia al tesoro si è conclusa 
con la ricerca del maestro, e con la rottura della pen-
tolaccia a forma di zucca creata dai ragazzi di Telgate 
90. È stata una domenica pomeriggio diversa dal so-
lito; sicuramente qualche criticità c’è stata, ma ci farà 
da scuola per il prossimo evento. 

In ogni caso vedere più di 60 bambini (dai 5 ai 10 anni) 
giocare con noi e riportare i bandisti in postazione è 

stata un’esperienza indimenticabile. Ringraziamo i 
genitori e gli adulti che ci hanno aiutato nello svolgi-
mento dei giochi (i rinforzi sono arrivati dal gruppo 
A.G.A.T.A., dal Comitato Genitori della Scuola Prima-
ria e dal gruppo dell’Oratorio di Telgate) e ringraziamo 
Don Alberto per la disponibilità degli spazi.
Questo è stato il secondo appuntamento che siamo ri-
usciti a portare a termine tra quelli dedicati ai bambini: 
abbiamo tante idee in mente e speriamo di riuscire a 
organizzare altri eventi! Se avete voglia di aiutarci, fa-
tevi avanti, le porte sono sempre aperte, non solo per 
suonare, ma anche per tutta l’organizzazione, perché 
diciamocelo: 4 braccia in più fanno sempre comodo!
Ovviamente, di pari passo agli eventi dedicati ai bam-
bini, vi sono festività e riti civili o religiosi a cui continu-
iamo a partecipare con piacere. 

Domenica 7 novembre, Telgate 90 ha sfilato per le vie 
del paese aprendo il corteo dedicato alla 103a Giorna-
ta dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate, del Com-
battente e del Decorato, organizzato dal Comune di 
Telgate. 
Una festività ricordata anche lo scorso anno, mapar-
tecipare al corteo e suonare gli Inni, è tutta un’altra 
emozione. Lunedì 22 novembre, invece, festeggere-
mo s. Cecilia, patrona della musica e del bel canto: 
questo articolo è stato scritto prima di questa data, 
ma quando lo starete leggendo, avremo già potuto 

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

TELGATE90 
PODCAST
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rendere onore alla nostra patrona proprio con la no-
stra musica, durante la celebrazione della s. Messa, 
dopo ben due anni dall’ultima volta.

Ma non solo, sentirete parlare di noi anche per la no-
stra Lotteria, la cui estrazione sarà mercoledì 8 dicem-
bre.Se non avete ancora comprato i biglietti, correte 
nei negozi del paese... sicuramente ne troverete! Di-

cono che gli ultimi siano quelli più fortunati... Noi ve 
lo auguriamo!

Ci vediamo la mattina dell’8 in giro per il paese... o ma-
gari ci sentirete! ....Siete pronti alle novità?!
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Panchina Rossa
Gruppi e Associazioni

PANCHINA ROSSA AVIS - AIDO

Gruppi-Associazioni presenti:
Amministrazione Comunale: Assessore Sig.ra Di Micco Maria
Associazione A.N.A. Alpini/Prot. Civile Associazione Itinerari: Sig.ra Di Micco Maria
Associazione itinerari: Sig.ra Larosa Adriana Sig. Camozzi Gabriele
Comitato genitori scuola primaria/infanzia: Sig.ra Innocenti Nazzarena
Associazione Anziani: Sig. Chiari Michele
Associazione AUSER: Sig.ra Ravelli Teresa
Associazione A.V.I.S. e A.I.D.O: Sig.na Rivellini Giuliana, Sig.ra Turani Giuseppina, Sig. Turani GianLuigi     

Si presenta Sig. Belometti Massimo per Assoc. 
A.G.A.T.A. e comunica che stasera si fermerà pochi mi-
nuti perché ha un altro impegno. Conferma la condivisio-
ne del progetto da parte della’Ass. A.G.A.T.A. e che trova-
no la collocazione della panchina in Piazza degli Alpini 
molto pertinente. Daranno tutto il loro sostegno.
Si concorda che i prossimi incontri inizieranno alle 20,45.
Chiari Michele comunica che il direttivo dell’Associazio-
ne Anziani è concorde nel posizionare “la panchina ros-
sa” riconoscendola simbolo inequivocabile della violen-

za contro le donne.
Sig.ra Ravelli Teresa ok panchina rossa, ma il limitarsi 
alla sola installazione riduce la potenza del messaggio 
che invece andrà veicolato anche con altre iniziative 
come già è stato anticipato nei precedenti incontri.
Sig.ra Di Micco Maria, esprime la condivisione del pro-
getto ...oltre la Panchina Rossa... proprio nell’asserzione 
del suo titolo e cioè, una installazione che nel richiamare 
la Panchina Rossa racchiuda anche altri messaggi di so-
lidarietà.
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Chiederà inoltre all’Ufficio Tecnico un parere preliminare 
per la fattibilità dell’installazione nella Piazza degli Alpi-
ni e cioè i permessi, tempi, difficoltà ecc..insomma le 
problematiche burocratiche e tecniche che potrebbero 
ostacolare l’installazione.
Sig. Turani GianLuigi riferisce che per quanto riguarda 
la tipologia dell’installazione, si aspettava di conoscere 
eventuali proposte da parte delle Associazioni oltre alla 

Si provvederà a protocollare in Comune la richiesta della 
PIAZZA DEGLI ALPINI per la sera del 25.11.2021 e assi-
stenza Polizia Locale e Protezione Civile per il cammino 
verso la piazza.
L’Ass. Itinerari comunica di avere a disposizione delle 
SAGOME DI DONNA che potrebbero essere utilizzate 
quali installazioni per la sera del 25 novembre. Comuni-
cheranno a Giuliana quando le hanno a disposizione per 
visionarle.
Si approva il percorso e modalità già stabilito nel prece-
dente incontro. L’Ass.ne Itinerari e AVIS-AIDO, presenta-
no le brevi letture scelte per la serata.
L’accompagnamento musicale sarà organizzato da Ass.
ne Anziani Sig. Chiari Michele, sia per l’attrezzatura che 

per la scelta dei brani che saranno comunicati al Comi-
tato.
Si valutano alcune proposte “coreografiche” per la sera-
ta al fine di coinvolgere maggiormente la cittadinanza.
Di Micco Maria comunica che il giorno 8/12/2021 quasi 
sicuramente ritornano gli “hobbisti” in Piazza V. Veneto 
e ci sarà l’Ass.ne Alpini con vinbrulè ecc. Il comitato po-
trebbe valutare la presenza nella giornata ......
Ci si dà appuntamento per il giorno 8 novembre 2021 
alle ore 20,45 presso la Sede AVIS AIDO Telgate. Alle ore 
23,00 la riunione si scioglie.

CLASSE 1958 IN FESTA...
festeggiano il 63° compleanno
Dopo un anno di “stop” ci siamo trovati, 
anche se ancora “timidamente”, sabato 
16 ottobre alla messa vespertina rinno-
vando al Signore il nostro ringraziamento  
e ricordando gli amici defunti.
Dopo la S. Messa la serata è proseguita 
con una “pizzata in compagnia”.

Auguri a tutti, anche a chi non e’ 
potuto essere presente e arrive-
derci al prossimo appuntamento

bozza delineata da Avis Aido, che non escludeva il “ma-
nufatto panchina” ma lo inseriva anche in altri contesti. 
Comunque, qualsiasi proposta in merito è da condivide-
re con il Comitato/Associazioni. Si attenderà il parere 
preventivo dell’ufficio Tecnico Comunale al fine di spe-
cificare e concretizzare le proposte.

ORGANIZZAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2021

La Presidente
Rivellini Giuliana

La Segretaria
Turani Giuseppina
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RINATI IN CRISTO

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE ANNIVERSARI  

Anagrafe Parrocchiale

MARIO UCHE AUSTONI
di Roberto e Tiana Eboh Martinsa
nato il 6 gennaio 2021
Battezzato il 10 ottobre 2021

VENTURINO BERTOLI
n.  29 marzo 1944
m. 24 ottobre 2021

1° anniversario
BERTHA BLANCO

08 novembre 2020

GIULIA MARIA FIORESI
di Franco e Valentina Turani
nata il 26 gennaio 2021
Battezzata il 10 ottobre 2021
 

ENRICO ALESSANDRO 
TRAPLETTI
di Michele e Sabrina Gafforelli
nato il 13 maggio 2021
Battezzato il 10 ottobre 2021

ETTORE LAZZARI
di Franz Iginio e Federica 
Battistello
nato il 07 maggio 2021
Battezzato il 28 novembre 2021

LEONARDO SILINI
di Simone e Maura Ruggeri
nato il 4 giugno 2021
Battezzato  il 7 novembre 2021
nella parrocchia di Pisogne (BS)

GIOVANNI ALDO ZINESI
n.  10 marzo 1939
m. 19 ottobre 2021

ALESSANDRO detto 
GABRIELE TURA
n.  04 novembre 1971
m. 22 ottobre 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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Sponsor e 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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