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[ Il saluto del Presidente Pezzi di storia 
Carissimi amici, Alla parola oratorio spesso si associano alcune iniziative oprin

ma che bravo 'sto presidente che proprio nelle cipi che sembrano irrinunciabili, quali ad esempio educazione, 
occasioni a noi più care Festa dell'Immacolata con catechesi,gioco, sport. Quale oratorio non èdotato di un cam
l'Assemblea dell'associazione, Natale, Anno Nuovo, si po sportivo da calcio oda pallavolo oda pallacanestro? Anche 
fa uccel di bosco, partendo per luoghi esotici! Però... noi siamo nella norma. Davvero lo sport èstato per molti di noi 
il presidente non vi ha abbandonato, giàcchè anche un'occasione aggregativa, di divertimento, di buona crescita e 
ad oltre 11.000 km dì distanza l'Oratorio dell'Immaco di uno stile educativo. Il nostro Oratorio da poco più di sessan
lata egli ex-alunni sono sempre rimasti nel mio cuore. t'anni ha tenuto viva la dimensione sportiva, grazie all'attuale 
Il fatto èche non potevo mancare alla celebrazione del Unione Sportiva Nosari che promuove il calcio, il tennis tavolo 
ventennale della Fondazione, nella missione di Teresi ela palestra. 
na, nel nord-est del Brasile, nella quale con mia mo La "Nosari", come èchiamata per chi èdi casa, èun'associa
glie ho operato per oltre 10 anni donando, ma rice zione dell'Oratorio con un suo preciso organico: l'assemblea e 
vendo moralmente anche molto. più in particolare il direttivo. Questo èformato dal direttore del
Ecco fatte le mie scuse! Mi èstato detto però che an l'Oratorio, in qualità di vicepresidente, da un segretario, da un 
che in mia assenza l'Associazione ha continuato nel direttore sportivo, dai consiglieri eda un presidente, anche se 
suo cammino. non sempre si riescono amantenere distinti i ruoli. 
Purtroppo in questi mesi il Signore ha chiamato asè Da poco però il direttivo etutta l'associazione el'Oratorio sono 
parecchi ex-alunni; nostro dovere èricordarli al Signo stati privati del suo presidente, che per molti anni ha costruito 
re etener viva la loro memoria. l'Oratorio. Silvio Bottanelli, di 62 anni, si è spento il 4 marzo, 
In Brasile ho avuto l'opportunità di incontrarmi con u.s., dopo una malattia che gradualmente lo ha consumato, e 
Padre Mario Zinni, là missionario da più anni. Vi pos in modo più aggressivo nei primi mesi dell'anno. 
so anticipare che sarà con noi a Bratto nel prossimo Silvio non è un ex-alunno del nostro Oratorio, non ha ricevuto 
mese di luglio per festeggiare insieme a noi i suoi 35 qui la sua formazione, ma molto di più ha educato, ha fatto del 
anni di sacerdozio. Con lui, spiritualmente, sarà pre bene ai ragazzi che ha conosciuto nei suoi anni di servizio alla 
sente il fratello Padre Gianni che ricorderemo nel de Nosari. Era ben giusto allora accogliere la sua salma nella chie
cennale della sua nascita alla vita celeste. Ho avuto il sa del suo Oratorio: ringrazio i familiari che hanno osato pro
piacere di essergli amico edi incontrarlo diverse vo~e porsi, che hanno dato questo bel segno di testimonianza. Nu
nei luoghi della sua missione in terra brasiliana, ap merose sono state le visite, anche di bambini eragazzi di oggi. 
prezzando la sua delicatezza e generosità. Rinnovo Nel mondo odierno si cerca di nascondere la morte. La pre
l'invito anon dimenticare i nostri compagni impossibi senza della sua salma in Oratorio invece èstato davvero un se
litati, per motivi di salute, a partecipare alle nostre ini gno di fede, che ha saputo comunicare ecommuovere. Dal cie
ziative; siamo disponibili afar loro una visita. lo continui aprendersi cura della sua Nosari. 
Vi saluto cordialmente. 

Antonio Breviario Don Luca Testa 

r ------ -------- ..... ,
BUONA PA SQUAI Ia gli ex-Alunni e alle loro Famiglie 

II Siete attesi a Bratto Domenica 4 Luglio 

~-- -------- ------- _..I 



(~_N_OTI____ZIE~JMARIO TRAIN I 
Il 21 febbraio scorso, alla bella età di 91 anni, è 
morto il Professar Mario Traini, uno dei più anzia
ni tra gli ex-alunni; da poco aveva pianto la morte 
di sua moglie. Di lui hanno parlato L'Eco di Ber
gamo, gli amici, Monsignor Merelli che ha presie
duto la celebrazione eucaristica in occasione dei 
funerali. 
Ame piace ricordare l'amico Mario non solo enon 
tanto per i suoi molteplici impegni nel campo re
ligioso, nel mondo culturale, nel servizio alla città 
per isettori dello spettacolo edello sport, ma spe
cialmente per l'amore che portava al nostro 
Oratorio, nel quale,ai tempi di don Crippa,ha bril
lato per ilsuo entusiasmo. Con lui erano allora i 
Nosari, i Sigismondi, i Lanzanova, i Mondini, i 
Vecchiolini ... 
Erano loro, aquei tempi, i giovani che ammirava
mo eche ci davano vivo, concreto esempio, di vi
ta sana, serena,autenticamente cristiana. L'ultima 
volta che con altri amici andai atrovarlo, ci stupì 
per la memoria freschissima che conservava per 
fatti anche minuti della vita oratoriana... 
Ho sentito la sua voce, al telefono,per l'ultima vol
ta, nel tardo pomeriggio del 23 novembre dell'an
no scorso: voleva da me il ricordo di qualcosa che 
non gli tornava in mente... ma poi, scoppiando in 
pianto, non era riuscito a proseguire, sopraffatto 
dall 'emozione... 
Grazie, Mario, per l'amore che hai portato al no
stro Oratorio. 

Tarcisio Fornoni 

• 	 Il primo novembre dell'anno scorso è 
mancato il signor Carlo Monari , ricor
dato da molti come appassionato ai 
problemi culturali e impegnato nel Cir
colo Greppi. 

• 	 Due giorni dopo, il 3 novembre, il 
giornale portava il triste annuncio del
la morte di altri due amici dell'Orato
rio: l'ing. Angelo Giavazzi e il signor 
Pasquale Madaschi. 

• 	 1120 novembre, sempre dell'anno scor
so, è morto padre Fausto Pelis, missio
nario oblato di Maria Immacolta: ai fra
telli e alle sorelle, in particolare a don 
Tullio, a padre Angelo, all'amico Clau
dio vanno le nostre cristiane condo
glianze e l'assicurazione delle nostre 
preghiere. 

• 	 La sera del 23 novembre 2009 il Consi
glio Direttivo dell'Associazione, con la 
partecipazione del prevosto don Gian
ni, dopo aver deciso i particolari della 
Festa dell'Immacolata, ha preso in esa
me la possibilità di indire, con il patro
cinio della Parrocchia, una serie di 
quattro incontri su "conosciamo l' Is
lam", affidando lo sviluppo dell'interes
sante argomento a don Massimo Rizzi. 

• 	 L'8 dicembre la Festa dell'Immacolata 
ha visto raccolto, con tanti fedeli della 
parrocchia, un bel gruppo di ex-alunni 
che dopo la messa, ha partecipato al
l'Assemblea Annuale. Non si era in 
molti e, data l'ora tarda, non si è potu
to combinare gran che. L'estensore di 
queste notizie resta dell'idea che l'As
semblea dovrebbe essere più parteci
pata e nel corso della quale dovrebbe 
essere possibile sentire più voci. 

• 	 Il 3 dicembre è morto Giovanni Gaspa
rini ; al 16 dello stesso mese è mancato 
Luigi Pusineri: ai loro funerali è stato 
presente un bel gruppo di ex-alunni. 
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• 	 Nelle serate dell'11, del 18, del 25 gen
naio e dell'1 febbraio 2010, nella Do
mus Alexandrina, gli incontri dedicati al 
"Viaggio intorno all'uomo: conosciamo 
l' lslam" hanno avuto una partecipazio
ne che è andata al di là di ogni aspet
tativa. Oltre a parecchi ex-alunni, le 
quattro relazioni tenute da don Mas
simo Rizzi sono state seguite con par
ticolare attenzione e, nell'ultima serata, 
hanno registrato un nutrito scambio di 
domande e risposte con il relatore, che 
è stato applaudito. Ora l'Associazione 
ex-alunni è impegnata a suggerire l'ar
gomento per gli incontri che, d'intesa 
con il prevosto, si pensa di organizzare 
per l'anno prossimo. Una felice coin
cidenza, che merita di essere sotto
lineata: proprio cento anni fa, il 20 lu
glio 1910, veniva inaugurato in Orato
rio il "Circolo di Cultura e di Azione Sil
vio Pellico" alla presenza del Cardinal 
Gusmini, del Prof. Rezzara e di don 
Clienze Bortolotti. È bello che, dopo 
cent'anni, ci si impegni sul piano cultu
rale al servizio della nostra gente. 
Gli schemi delle conversazioni di don 
Rizzi sono stati raccolti a costituire un 
nutrito opuscolo: chi desidera averne 
una copia si rivolga a Paolo Nosari 
(035.6221218). 

• 	 Il 21 febbraio si diffonde in città la tri
ste notizia della morte del Prof. Mario 
Traini. Ne parliamo in altra pagina del 
Notiziario. 

• 	 \I 23 febbraio si riunisce il Direttivo del
l'Associazione, presieduto da Brevia
rio, appena tornato dal Brasile; dopo 
alcune considerazioni sul felice esito 
degli incontri promossi, con il patro
cinio della parrocchia, sull'lslam, ven
gono prese alcune importanti delibera
zioni: 

SILVIO 

BOTTANELLI 


114 marzo scorso ha cessato di battere il cuore ge

neroso di Silvio Bottanelli: la sua morte ha lascia

to un grande vuoto all'Oratorio, specialmente tra i 

tanti ragazzi che educava allo sport come stru

mento di crescita umana. 

Era Presidente della Società Sportiva Nosari, nel

la quale era entrato nel settore calcio eche poi lui 

aveva voluto allargare a Polisportiva, aprendo le 

porte ad altre attività, come la palestra, la danza e 

il tennis da tavolo. 

Il suo impegno non conosceva pause, seguiva 

bambini e ragazzi con sollecitudine e saggezza; 

consigliere provinciale del Centro Sportivo Italia

no, aveva fatto decollare il torneo giovanile "Mun

dialito". 

Nato nel 1947 a Capo di Ponte in Val Camonica, 

ave tornava volentieri, per le vacanze, innamorato 

com'era della montagna, era venuto poi ad abita

re in via Palazzolo. Esperto elettricista, dopo es

sere andalo in pensione, donava tulgo il suo tem

po alla Polisportiva. 

Ai suoi funerali, celebrati in S. Alessandro in Co

lonna, hanno partecipato, insieme a parecchi ex

alunni, molti dei ragazzi edei giovani che l'hanno 

avuto come istruttore ed educatore. 


/I Cronista 
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1. 	Il premio annuale viene dedicato alla memoria 
del prof. Traini edestinato, tramite il Padre Mario 
Zinni che opera in Brasile, all'asilo infantile "Fede 
eCarità" di Franca, frequentato da 90-100 bam
bini di famiglie bisognose. Essendo sopravvenu
ta la dolorosa scomparsa dell'amico Silvio 80t
tanelli, verrà deciso, in un secondo tempo, di de
dicare quest'anno il premio oltre che a Mario 
Traini, all'amico Bottanelli. . 

2. 	Si decide di far risorgere il Museo Missionario: se 
ne incaricano alcuni ex-alunni che verranno . 
coordinati da G. Carlo Ferrari. Del Museo si par
Ia in altra pagina del Notiziario. 

3. 	Si intende costituire un Fondo Fotografico che 
raccolga quanto più possibile materiale in pos
sesso degli ex-alunni, che sono invitati amette
re a disposizione le foto di cui dispongono, che 
verranno scanerizzate e ritornate ai singoli pro
prietari. Vengono incaricati di seguire e coordi
nare questa raccolta: G. Carlo Ferrari, Paolo 
Rossi, Arturo Amadigi e il fotografo Giann~ Noris,-

• 	 1124 febbraio muore Ugo Francia: all'amico Car
melo, fratello del defunto, le più vive condo
glianze. Alcuni ex-alunni anziani ricordano che 
Ugo, nella Compagnia "Silvio Pellico"aveva fat
to la parte del pricipino nella rappresentazione 
degli "Spiriti, che allegria". 

• 	 Altro lutto nella famiglia degli ex-alunni: il gior
nale porta l'annuncio della morte di Vincenzo 
Carozzi avvenuta il 3 marzo. 

• 	 Il 4 marzo la morte ha colto Silvio Bottanelli ani
ma della Polisportiva Nosari, ne parliamo in' altra 
pagina del Notiziario. 

• 	 L'ex-alunno Umberto Astori del quale, sull'ulti
mo numero del Notiziario, abbiamo pubblicata 
la poesia dedicata al terremoto che ha colpito 
L'Aquila, ci manda altre due sue composizioni 
poetiche: lo rigraziamo, ma lo avvertiamo che la 
nostra non è una rivista letteraria. Pubblichere
mo volentieri poesie sue o di altri amici, ma che 
siano dedicate all'Oratorio o alla vita oratoriana. 

• 	 Verranno celebrate in parrocchia le Prime Co
munioni e le Cresime, rispettivamente il 16 e il 
23 maggio. I preparativi vedono coinvolti i ra
gazzi in un'esperienza straordinaria: inizieranno 
i cresimandi con un pellegrinaggio ad Assisi dal 
23 al 25 aprile, insieme ai ragazzi del Centro Cit
tà, ossia degli oratori del Seminarino in Città Al
ta, di Pignolo e Grazie. I più piccoli invece tra
scorrerranno dua giornate nella nostra Casa Al
pina di Bratto 1'1 e 2 maggio. 

• 	 Lo scorso 20 marzo agli animatori sono stati 
presentati il titolo e il tema del CRE 2010: "Sot
tosopra. Come in cielo così in terra". Dopo il cie
lo, nel 2009, quest'anno tocca alla terra, ed è 
quanto mai bello il sottotitolo che riprende espli
citamente la preghiera del Padre Nostro. Dalla 
Pasqua al14 giugno, primo giorno di CRE, i no
stri animatori adolescenti si prepareranno per 
capire loro stessi il tema: lo studieranno, lo pre
gheranno e lavoreranno. 

Arturo Amadigi che ci passa 
questa fotografia, dice che 
in croce figura Celestino 
Rossi come Gesù, e uno dei 
due ladroni è il Franco Niso
li, mentre dell'altro ladrone 
non ricorda il nome. L'imma
gine ricorda l'impegno dei 
giovani di allora nel far rivive
re il doloroso evento della 
Passione. 



( C'era una volta ... il Museo Missionario J 


Felice sorpresa. .. Il Museo Missionario, 
che si pensava perduto per sempre, c'è 
ancora in un locale che si trova sopra il 
salone della Domus Alexandrina. Il mate
riale che una volta figurava esposto in 
un'aula dell'Oratorio, ora è lì, depositato e 
conservato, anche se una recente ... inon
dazione ha prodotto qualche guaio. Co
munque quello che nei tempi andati ave
va ricevuto le cure del Clemente Camole
se, e nei tempi meno lontani era stato cu
rato, con tanta passione, dagli amici So
Ioni, Giulio Zinni, Celestino Rossi e Ca
stelli, il materiale di quel vecchio museo 
c'è ancora quasi tutto . Va detto un grazie 
caldo e grosso alla signora Grazia Ghiz
zardi che ha salvato, riordinato, custodito 
lettere, foto, e quanto si è riusciti a con
servare. 
Ora l'Associazione ex-alunni si impegna, 
d'intesa con il Prevosto e con il Direttore 
dell'Oratorio.a far rivivere quel museo dis
ponendo il prezioso materiale in vetri nette 
che potrebbero essere collocate nel salo
ne delle adunanze o assemblee che dir si 
voglia. 
Le foto che pubblichiamo ci ricordano la 
sistemazione del museo negli anni attorno 
alla metà del secolo scorso: accanto alla 
scritta in caratteri cinesi , la famosa cam
pana che costi
tuiva una delle at
trazioni, per noi 
ragazzi, oltre al 
simulacro della 
donna Padaung 
con il collo ri
stretto in un gran 
giro di anelli e al
le piccole, mera
vigliose statuette 
in avorio... 
C'è solo da augu
rarsi che l'impe
gno degli ex
alunni riesca dav
vero a far rivivere 
il Museo, nato 
dalle donazioni di 

missionari, che portavano nel cuore la no
stalgia dell'Oratorio nel quale avevano vi
sto nascere la loro vocazione. 

Lo Storico 
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I fratelli padre Giovanni e padre Mario Zinni in occa
sione di un loro incontro in terra brasiliana. Padre Ma
rio (quello con la barba) sarà con noi a Bratto il 4 lu
glio. Padre Giovanni è morto il3 gennaio di 10 anni fa. 

• 	 Èormai consuetudine per la nostra parrocchia 
dedicare una giornata alle persone anziane: do
menica 30 maggio ci ritroveremo nella chiesa 
del nostro oratorio per la celebrazione eucari
stica, poi condivideremo il pranzo fraterno. Se
guirà un momento di gioia e di intrattenimento, 
con una speciale tombolata animata da ragazzi. 

• 	 Il 2 giugno, con gli oratori del centro città verrà 
concluso il cammino dell 'anno con l'andata a 
Bologna, visitando, tra l'altro, il centro Dossetti. 

• 	 Padre Mario Zinni , che aFranca in Brasile èsta
to visitato dal nostro Presidente Breviario, ci ha 
scritto una bella lettera dicendosi felice dell 'in
contro e scrivendoci, tra l'altro, che il 2010 sarà 
per lui un anno speciale, celebrando il 70° anno 
di vita, il 35° di consacrazione sacerdotale e il 
30° della sua presenza in Brasile. 

• 	 Mentre il Notiziario sta andando in macchina, ci 
giunge la triste notizia della morte di Giulio 
Prandi awenuta la sera del 9 marzo scorso: era 
un oratoriano doc, e finchè la salute glielo ha 
permesso, non è mai mancato ai nostri incontri. 
Semplice, schietto, gran lavoratore lascia un 
largo rimpianto. 



VECCHIE FOTO ~ 


Ecco tre belle fotografie inviate 
dall'Arturo Amadigi 

La prima, riprodotta qui a fianco, ritrae la 
squadra di palla volo dell'US. Nosari (anni 
1961-1962?): con don Giuseppe Vavas
sori che ha al suo fianco il Giulio Prandi, 
ci sono Torza, Vicentini, P Luigi Duzioni, 
Bettoni, Provesi, De Torre. 

La seconda, al centro della pagina, ritrae 
una squadra della US. Nosari Calcio 
(l'anno sulla foto non è indicato, trovatelo 
voi): vi figurano Biglioli Carlo, il primo a si
nistra, Bertocchi, Scarpellini, tre Persico, 
due Cavalieri e uno non bene individuato. 

La terza si riferisce alla squadra, sempre 
US. Nosari Calcio, prima classificata nel 
Torneo svoltosi a Loreto nel 1962; in pie
di: Amadigi, Tironi (allenatore), Nicoletti e 
Gusmini; in ginocchio: Cavalli, Chigioni, 
Gardi e Campana. 



-----------

Domenica 4 Luglio 201 0 
Convegno Estivo Casa Alpina 

BRATTO 


P ROGRAMM A 

Ore 10.00 	 Ritrovo sul piazzale della Casa 

Ore 11.00 	 SS. Messa celebrata da Padre Mario Zinni 

ex-alunno Missionario in Brasile 


Ore 11.45 	 Memoria degli amici Mario Traini e Silvio Bottanelli 

e consegna del premio a loro dedicato 


Ore 12.00 	 Pranzo (quota di partecipazione € 15,00) 
* gradita la presenza delle Signore e dei Familiari 

Prenotazione entro il 28 giugno, ad uno dei seguenti numeri: 

- Antonio Breviario: 035.6181 16 


- Arturo Amadigi: 347.9098308 - 035.4280880 

- G. Battista Berto lotti: 341.9253411 - 035.621182 


.------------ ---------,
I COME 	SOSTENERE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE I 

I 	 I 


La nostra associazione non prevede quote sociali, né tessere; per la sua attività, I oltre al volontario impegno di alcuni di noi, abbisogna di un certo sostegno finan
I ziario alle volte straordinario e altre ordinario (pubblicazione del "Notiziario", as- I 
I segnazione del premio annuale a singoli o a gruppi che si distinguono nell'attivi- I 

tà oratoriana, ecc.). Per questo aiuto ordinario è possibile intervenire in ogni mo- I 

I mento e per qualsiasi somma. Le modalità a disposizione degli ex-alunni sono: I 


1. Un versamento (o bonifico) sul conto corrente bancario I 

IBAN IT68 Y030 6911 106100000001893
I 	 I 

della Banca Intesa S. Paolo Agenzia n. 6, via Statuto, 18 - 24128 Bergamo. I 	 I 

I 2. Assegno bancario non trasferibile intestato o eventuali contanti a: I 


Arturo Amadigi cIo Associazione ex-alunni Oratorio Immacolata;
I 	 I
c/o Via Greppi, 6 - 24122 Bergamo 

I o 	 I 

I da consegnare direttamente al Direttore dell'Oratorio don Luca Testa. I 


-	 --- --_..I 


--- -- -- =--==-=====--=====---=-===~~ 


