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i frati cappuccini Tranquillino e Pierantonio Zanni

A Belém do Parà

Una Messa
di suffragio
nel ricordo
di entrambi

Giovedì sera, quando in Italia era 

quasi mezzanotte, in una chiesa 

della parrocchia di Säo Francisco 

de Assis Capuchinhos, a Belém do 

Parà, padre Joäo Mometti ha 

celebrato una Messa in suffragio di 

padre Pierantonio Zanni, scompar-

so per coronavirus a maggio, e in 

ricordo di suo fratello padre Tran-

quillino Zanni, scomparso nel 1982. 

La cerimonia è stata accompagnata

dalle preghiere e dai canti dei frati 

francescani; con loro c’era anche 

Antonio Guizzetti, l’ex dirigente 

della Banca Mondiale originario di 

Sovere, che si è fatto carico di 

mostrare la vicinanza della comu-

nità dell’Alto Sebino alla popola-

zione brasiliana a cui i due missio-

nari hanno voluto dedicare la vita. 

In chiesa c’erano le ghirlande verdi 

bianche e rosse volute dai familiari 

e dai compaesani dei due frati 

cappuccini. La Messa è stata ripre-

sa dalle telecamere della Fundaçao 

Nazaré de Comunicaçao e ripropo-

sta ieri sulla pagina Facebook 

dell’emittente. «Padre Tranquilli-

no – racconta la sorella Caterina – 

subito dopo l’ordinazione aveva 

voluto partire per il Brasile; anche 

Pierantonio sentiva la vocazione 

per la missione, ma nei primi anni 

preferì gestire i corsi per le voca-

zioni dei giovani frati in Italia. 

Dopo la scomparsa di Tranquillino 

per lui andare in Brasile divenne 

ancora più urgente quasi a voler 

continuare la sua opera».

n Partecipa alla più 
grande operazione 
umanitaria italiana 
nel Paese martoriato 
dal Covid

Trescore

Si comincia stasera, con 

un concerto nel corso della 

«Notte Bianca» nel centro 

della cittadina termale

Ai nastri di partenza la 
rassegna «Extra Teatro e musica
in Val Cavallina». Quest’anno la 
kermesse si svolgerà in edizione
ridotta a causa delle restrizioni 
in vigore per l’emergenza Covid.

La manifestazione si sviluppa
in quattro appuntamenti, di cui 
tre concerti e uno spettacolo te-
atrale, in programma da oggi al-
l’8 ottobre, con la collaborazio-
ne tra il Comitato Turistico In-
ValCavallina, Qui e Ora Resi-
denza Teatrale, Collettivo Musi-
cale Iconemi e i Comuni di Ca-
sazza, Monasterolo del Castello,
Spinone al Lago e Trescore Bal-
neario. Si parte oggi da Trescore:
a esibirsi in occasione della 
«Notte bianca» sarà il Quartetto
«The Hub», che proporrà brani 
rivisitati che spaziano dal classi-
co jazz al mondo del progressive
rock anni ‘70. Sarà Marco Pasi-
netti con il suo trio a salire sul 
palco domenica 13 settembre a 
Monasterolo del Castello con 
un repertorio di brani jazz. Ter-
zo appuntamento sarà domeni-
ca 20 settembre a Casazza: il 
Quartetto Giallo proporrà un 
ampio repertorio che compren-
de Gershwin, Ellington, colon-
ne sonore di Zimmer e Umeba-
yashi, Einaudi, Pink Floyd e Col-
dplay. L’ultima serata rappre-
senta un’esperienza speciale, 
una cena teatrale nel Ristorante
Borgo dei Cigni di Spinone al La-
go con la compagnia Qui e Ora 
Residenza Teatrale e il suo spet-
tacolo Saga Salsa. Tutti i concer-
ti sono a ingresso gratuito. La 
prenotazione è obbligatoria 
contattando il 389.9174893 o in-
fo@invalcavallina.it.

SOVERE

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Ha un cuore soverese
la più grande operazione italia-
na di aiuto umanitario al Brasi-
le per la lotta al coronavirus,
portata avanti da Hope Onlus e
dalla Fondazione Europea
Guido Venosta di Giuseppe Ca-
protti con il supporto medico
del Policlinico di Milano. 

A distribuire le apparec-
chiature medicali di ultima ge-
nerazione, del valore di oltre
un milione di euro a sei ospe-
dali brasiliani, c’è anche Anto-
nio Guizzetti, economista ori-
ginario di Sovere, che ha lavo-
rato come dirigente per la Ban-
ca Mondiale prima di mettersi
in proprio e prima di godersi la
pensione. Ora che di anni ne ha
71, è tornato a vivere a Berga-
mo ma non ha nessuna inten-
zione di restare con le mani in
mano e così si è lasciato coin-
volgere in questa nuova avven-
tura, che lo ha portato a riper-
correre le orme di due suoi

Lago d’Iseo e Valli

Dalla Banca Mondiale
al Brasile, nel solco
dei fratelli cappuccini
Sovere. L’economista Antonio Guizzetti ha coordinato

l’avvio di letti di terapia intensiva con Hope Onlus

sulle orme di fra Tranquillino e fra Pierantonio Zanni

compaesani: i frati cappuccini
Tranquillino e Pierantonio
Zanni, due fratelli che la voca-
zione religiosa ha portato nel
Paese sudamericano dove so-
no rimasti fino alla fine dei loro
giorni, il primo morto nel 1982
all’età di 49 anni e il secondo
pochi mesi fa, a maggio, quan-
do gli mancavano pochi giorni
per compierne 83.

Il Paese sudamericano è il
secondo al mondo con il mag-
gior numero di contagi dopo gli
Stati Uniti. Dal 26 febbraio ad
oggi si sono registrati oltre 3,8
milioni di casi confermati di
Covid-19, con più di 119 mila
morti (fonte: World Health Or-
ganization). Nel 70% del terri-
torio brasiliano il numero di
posti letto in terapia intensiva
è al di sotto dei requisiti mini-
mi stabiliti dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, con
solo 10 posti per 100 mila abi-
tanti. 

La missione umanitaria ita-
liana è nata in risposta a un ap-
pello di Papa Francesco che,
tramite il suo elemosiniere,
cardinale Konrad Krajewski, si
era rivolto direttamente a Ele-
na Fazzini, fondatrice di Hope
Onlus per aiutare uno dei Paesi
più colpiti dal Covid ed ha visto
una grande partecipazione sia
delle istituzioni che delle più
alte autorità ecclesiastiche lo-

cali. Nei giorni scorsi sono sta-
te distribuite 18 postazioni per
la terapia intensiva equipag-
giate con altrettanti ventilato-
ri polmonari ad alta tecnologia
oltre a sei ecografi portatili per
la diagnosi e la cura del Covid-
19. Antonio Guizzetti e Paolo
Taccone, quest’ultimo dirigen-
te medico di terapia intensiva
del Policlinico di Milano, ne
hanno coordinato la corretta
installazione programmando
anche corsi di formazione ri-
volti al personale medico e sa-
nitario brasiliano.

Dopo aver saputo della mor-
te avvenuta a maggio di padre
Pierantonio Zanni, Antonio
Guizzetti ha contattato i suoi
familiari e ha promesso di por-
tarli idealmente con sé nel suo
viaggio in Brasile. 

Così nella città di Belém, do-
ve è sepolto padre Pierantonio,
è stata celebrata una Messa du-
rante la quale è stato ricordato
anche padre Tranquillino Zan-
ni, sepolto invece a Imperatriz.
I fiori portati sulla tomba del
frate scomparso pochi mesi fa
sono dedicati ad entrambi e
portano con loro le preghiere
della loro sorella Caterina, che
vive ancora a Sovere, del fratel-
lo Mario, che si è spostato in
Brianza, e della cognata Silvia
Panizzolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Val Cavallina
in musica
Decolla
la rassegna

Aziende,
Attività
e Negozi
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NEMBRO privato vende negozio at-
trezzato per estetista centralis-
simo servitissimo. Ottima occa-
sione. Tel. 345.3545433. Classe
energetica D EP gl, nren 79577
KW h m.annuo.

Appartamenti
4

BERGAMO Borgo Palazzo, affare!
Grazioso bilocale con balconi
(box). Arredato. Euro 71.000. Mu-
tuo permuta. In attesa di A.P.E.
035.4520330 wwww.leaderimmo
biliarebergamo.it

GRASSOBBIO centro, raffinato qua-
drilocale tripli servizi, ultimo
piano su 2 livelli, balconi (box). Fi-
niture di pregio. Euro 174.000.
Mutuo permuta. Classe E - 120,23
kwh/mqa 035.4520330
wwww.leaderimmobiliareber
gamo.it

TREVIGLIO centro ad.ze. Recente,
riservato ultimo piano, bellissimo
trilocale più servizi, 90 mq. oltre
ad ampia terrazza vivibile. Can-
tina. Impeccabile. Euro
165.000,00. Mutuo permuta.
Classe E - 198,58 Kwh/mqa
035.4520330 wwww.leaderimmo
biliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

GRUMELLO del Monte sontuosa
villa singola di notevoli dimen-
sioni. Piscina coperta, area fitness
relax, sauna. Panoramiche ter-
razze, giardino privato. Ascensore
ai piani, eleganti interni valoriz-
zati da elementi di architettura e
grandi superfici vetrate. Classe C
- 63,81 Kwh/mqa. Richiesta ade-
guata. 035.4520330 wwww.leade
rimmobiliarebergamo.it

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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SERIATE privato secondo/ ultimo
piano 100 mq, ristrutturato
nuovo. Doppio box. Giardino. No
spese condominiali. 700,00 Euro.
328.18.14.278.

Offerte
Impiego12

AZIENDA bergamasca in zona Tre-
viglio cerca geometra di cantiere
con esperienza. La figura dovrà:
coordinarsi con il responsabile di
commessa; organizzare il can-
tiere/appalto dal momento in cui
viene acquisito l’ordine; seguire
direttamente tutte le attività can-
tieristiche; gestire tutte le risorse
da impiegare e pianificare gli in-

terventi; compilare e aggiornare
la documentazione di cantiere.
Preferibilmente con patente B/C,
automunito. Inviare curriculum a:
recruiting.hwstyle@gmail.com

AZIENDA di Bergamo ricerca tec-
nico installatore di strumenta-
zione presso industrie alimentari
e farmaceutiche del Nord Italia. È
richiesto il diploma di perito elet-
trotecnico/ elettronico/ informa-
tico/ meccatronico e una breve
esperienza nel settore. Disponibi-
lità a viaggiare in giornata presso
i clienti, con auto aziendale.
L’azienda offre uno stipendio di
sicuro interesse per lavoro tecno-
logico e pulito. Inviare curriculum:
selezione.gestione.hr@gmail.com

AZIENDA in Calcinate operante nel
settore dell’edilizia industriale ri-
cerca le seguenti figure: a) capo
commessa con esperienza nel set-
tore edile industriale; b) tecnico
con esperienza in gare pubbliche
settore edile. Inviare curriculum a:

contabilita1@tesgroupsrl.it o
telefonate al nr. 035.897690

AZIENDA settore lavanderia in Orio
al Serio cerca agente automunito
con P. Iva. Cell. 389.98.17.223.

IMPORTANTE azienda operante a
livello nazionale nel settore in-
stallazione e manutenzione im-
pianti idrotermosanitari e condi-
zionamento, cerca: operaio
tecnico manutentore di Impianti
Termici e condizionamento. Si ri-
chiede: età: 30- 45 anni. Indispen-
sabile precedenti esperienze, pa-
tentino F-gas e Patentino per la
conduzione degli impianti termici

in provincia di Bergamo. Gli inte-
ressati sono pregati di inviare Cv
a: info@gtisrl.it

MARLEGNO ricerca n. 2 tecnico di
cantiere con esperienza nella
gestione di cantieri di edilizia
residenziale, con buona attitu-
dine a relazionarsi con la com-
mittenza e le maestranze. Si
prega trasmettere curriculum
a: risorseumane@marlegno.it

STUDIO commercialisti in Bergamo
cerca collaboratrice/ore di studio,
anche con partita iva, con espe-
rienza in studi professionali, auto-
noma/o in adempimenti contabili
(semplificata ed ordinaria), asse-
stamenti civilistici e fiscale, di-
chiarativi (persone fisiche e so-
cietà di persone). Inviare

curriculum vitae Email:
serse.amaglio@studioamaglio.it

Domande
Impiego13

IMPIEGATA con esperienza cerca
impiego in studi, agenzie, ditte.
Bergamo- limitrofe. Disponibilità
immediata. 340.51.91.643.

Offerte

Lavoro14

AUTISTA magazziniere di età com-
presa 25 e 50 anni cercasi. Si ri-
chiede patente C e CQC. Scarico
merci presso clientela e pulizia

dell’automezzo utilizzato. Espe-
rienza pregressa settore alimen-
tare. Zona lavoro Lombardia. In-
viare curriculum via mail:

info@buonacarne.it o tramite
fax: 035/540213.

AZIENDA di Pontida nel settore
della pavimentazione, ricerca le
seguenti figure: posatori di par-
quet da inserire in organico, no
perditempo; impiegata/o dina-
mico da inserire nell’ufficio tec-
nico richiesto uso Autocad. In-
viare curriculum all’indirizzo
Email: social@studiolocatelli.com

inserendo come oggetto:
selezione Pontida

CERCASI Cuoco professionale con
esperienza per lavoro privato
presso una famiglia con bambini
(zona Curno). Il Cuoco si occuperà
della spesa giornaliera e della
scelta delle materie prime di qua-
lità, della creazione e prepara-
zione di un menu completo va-
riando i piatti in base ai gusti della
famiglia e al bilanciamento cor-
retto degli alimenti. Orario di la-
voro full time dal lunedì alla do-
menica con un giorno di riposo,
richiesta disponibilità agli straor-
dinari in caso di necessità e per
seguire anche le cene con gli
ospiti. Si offre assunzione diretta
con iniziale contratto a tempo de-
terminato. Per candidarsi inviare
il proprio curriculum a
selezione.cv@yahoo.com

CERCASI impiegato per carrozzeria.
Ragazzo dinamico ed educato per
gestione pratiche con assicura-
zioni, ordini ricambi e rapporti
con clienti. Contattare
349.8815473

CERCASI domestica referenziata
in Bergamo centro al mattino
(dalle 8,30 alle 14,30 da lunedì
a sabato). E-mail: longoalessan
dra44@gmail.com

FALEGNAMERIA cerca montatore
esperto di mobili su misura per
trasferte settimanali. Gradita la
conoscenza della lingua francese
e/o inglese. Gradito possesso pa-

tente C. Inviare C.V. alla Email:
magazzino101@gmail.com

LAVAPIATTI full - time e cameriera
part - time cercasi per ristorante
in Bergamo. Tel. 035.271347

SOCIETÀ con sede in Grassobbio,
cerca giovane elettrotecnico con
patente B, inviare curriculum alla

Email:
privacy@ampmacchinepuli

zia.com

Domande

Lavoro15

SIGNORA referenziata cerca lavoro:
badante, pulizie, babysitter,
mezza giornata, a ore.
348.09.03.376.
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Dalla Banca Mondiale al Brasile, nel solco dei fratelli cappuccini


