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Il territorio di cui parliamo fu diviso ed assegnato ai legionari romani che lo
avevano conquistato, perché lo coltivassero.
Quando l’Impero romano si sfasciò sotto la pressione dei Barbari, la pianura fu
abbandonata, l’agricoltura decadde e boschi e paludi invasero i campi, fino a
quando i monaci di Chiaravalle e della Certosa di Pavia, con opere di sistemazione e
con canali irrigatori, resero nuovamente fertili le campagne.
Per la sua posizione, sulla via di comunicazione Pavia e Milano, la zona fu in ogni
tempo terra di passaggio di eserciti d’ogni provenienza.
La prima battaglia che la storia ricorda avvenne nell’anno 568, quando i
Longobardi scesero sul nostro territorio per prepararsi ad assediare Pavia:
l’Imperatore romano d’Oriente mandò un governatore ad arrestare i nuovi barbari ;
lo scontro avvenne a metà strada tra Pavia e Milano, cioè proprio nelle nostre terre.

Sotto il dominio longobardo Gnignano, (allora chiamato “Noniano”) situato tra
Pavia, Milano e Monza, sentì i benefici della sua particolare posizione.
All’arrivo dei Franchi le sue campagne ospitarono Carlo Magno, che vi pose il suo
accampamento.
Nelle cronache medioevali la fascia di confine tra il territorio milanese ed il pavese
venne definita “ i luoghi della discordia „ perchè nei secoli XI-XIII qui furono più
frequenti le lotte sanguinose fra Milano e Pavia, allora irriducibili nemiche.
Siziano, Vidigulfo, Landriano e Bescapè furono i capisaldi della catena fortificata
milanese, attorno ai quali si accanirono attacchi e contrattacchi, si alternarono
vittorie e sconfitte, che portarono innumerevoli lutti e devastazioni.
Dopo la morte del Barbarossa, le terre al confine fra Pavia e Milano rifiorirono,
specialmente per opera dei monaci del monastero di Villamaggiore, del convento di
Campomorto e delle abbazie di Chiaravalle e Certosa, che diedero al territorio nuovo
impulso.
L’agricoltura prosperava: ne è un esempio la Cascina Resenterio, posta a sud, sul
Lambro meridionale, vecchia di cinque secoli.
Finalmente, come segno di miglioramento dei tempi, nel periodo delle Signorie i “
loci discordiae „ ( luoghi della discordia ), vennero denominati “ terre comuni „ .(un
po’ meglio, ma non troppo).
All’inizio del 1700 Gnignano era luogo di una certa importanza (si parla di circa
2000 abitanti), anche se –data la sua collocazione, la dispersione delle cascine e
degli
abitati e forse le discordie fra borgate- ben presto le varie parti del suo territorio
dovettero subire l’influenza di comunità più forti e strutturate.
Almeno dal punto di vista della cura spirituale (che però ai tempi era poco
distinguibile da aspetti di potere politico ed economico), fu’ ben presto chiara la
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dipendenza dalle parrocchie limitrofe di Carpiano, Locate e Siziano.
Al dominio austriaco risale un editto del 1757, nel quale venivano eretti a
Capoluogo di comune : Gnignano ( che aveva sotto di sé le frazioni di Granzetta,
Cantalupo e Siziano ) e Campomorto ( che comprendeva le frazioni di Casatico,
san Vitale e Bettola ).
Dopo l’unità d’Italia però, con i decreti del 25 Maggio 1863 e del 5 Maggio 1871, fu’
Siziano a diventare capoluogo di Comune inglobando nel suo territorio una parte
di Gnignano, mentre le altre parti vennero divise fra Carpiano e Locate di Triulzi.

Antiche mappe
Già nell’856 si ha notizia di compravendite di
terreni in Gnignano; Pietro, Abate del
monastero di Sant’Ambrogio, ne possedette
alcuni per un certo periodo.

Piantine emblematiche della situazione creatasi dopo il 1863:
si notano chiaramente la chiesa e la casa parrocchiale divise fra
i comuni di Carpiano e Locate.

E’ la realtà che ancora oggi si
presenta, nonostante le proteste
dei cittadini che soffrono gravi
disagi, nonostante le iniziative
(comitati, referendum, ecc.),
nonostante l’opera appassionata
di molti parroci che si sono
succeduti alla guida della
parrocchia.
E’ una situazione che offre
immagini paradossali (come la
stessa casa parrocchiale, divisa
fra
due
amministrazioni
comunali) di un territorio che –
per essere di tanti- non viene
considerato come proprio da
nessuno.
5
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E’ nel 1718 che viene istituita la cappellania di Gnignano, sotto
Priore:
l’egida dei Padri certosini di Pavia (che la sovrintendevano ?
amministrativamente tramite un Priore), ma sotto il controllo dei
Parroci di Carpiano, Siziano e Locate, visto che la cappellania
Cappellano:
aveva lo scopo di assistere religiosamente i fedeli delle zone Don Gio.Maria
periferiche di queste parrocchie.
Rossi
E’ quindi da lontano che nasce la ripartizione del paese in tre zone
di influenza, con le conseguenze anche negative che oggi si
verificano.
In particolare la convenzione del 1718 parla della sottomissione della cappellania
alla “cura” di Carpiano, dipendenza che continuerà per due secoli e mezzo.
L’influenza di Carpiano verrà in alcuni periodi parzialmente offuscata da Locate e
da Melegnano, ma perdurerà sino alla costituzione in Parrocchia effettiva di
Gnignano.

Ai giorni nostri –per motivi contingenti- entrambe le parrocchie sono sotto la
giurisdizione diretta del Parroco di Carpiano.

Copia del 1746 della convenzione per la
costituzione della Cappellania di Gnignano,
stipulata il 4 Aprile 1718.
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Pianta della vecchia
chiesa con la casa del
cappellano.

Priore:
Padre Gabriele
Carminati
Cappellano:
Don Luiggi
Locarno

12 Marzo 1746 - Don LuiGGi Locarno
Una trentina di anni dopo la costituzione della cappellania, le diatribe fra i parroci
di Carpiano, Locate e Siziano e il Cappellano Don Luiggi Locarno sui modi di
intendere la liturgia

e –ancora di più- su chi deve raccogliere le elemosine- vengono risolte dal Canonico
Ordinario della Metropolitana Giovanni Antonio Vismara, facendo ricorso alla
convenzione del 1718.
7
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1746 @ 12 Marzo in Milano
Attesi
li
reiterati
lamenti
dei
Reverendissimi
Signori
Curati
di
Carpiano, di Siziano e di Locate a motivo
di varie novità introdotte dal Reverendo
Sig. Don Luiggi Locarno presentaneo
Cappellano Mercenario nel luogo di
Gnignano,
ad
insinuazione
del
Reverendissimo Monsignore Gio.Antonio
Vismara Canonico Ordinario della
Metropolitana, Penitenziario Maggiore e
VisitatoreLegionario, si sono adunati in
una sessione il dì et anno suddetti alla
presenza del medesimo Mons. Visitatore
Legionario, del Molto Reverendo Priore
Don Gabriele Carminati Procuratore dei
Molto Reverendi Padri Certosini di Pavia,
ai quali appartiene l’elezione del
Cappellano suddetto, e del Molto
Reverendo Sig. Gio,Domenico Vismara,
Prevosto VicarioForaneo di San Giuliano,
il Molto Reverendo Sig. Ambrogio
Gallina Curato di Carpiano, ed il Molto
Reverendo Sig. Anmbrogio Franzone
Curato di Locate, non avendo per
impedimento potuto intervenire il Molto
Reverendo Sig. Giuseppe Formica Curato
di Siziano per il quale hanno supplito gli
altri due predetti sig.ri Curati per essere
uniformi e connesse le ragioni che
pretendono.
Si sono maturamente considerate e
discusse le novità suddette le quali troppo
lungo sarebbe il riferire minutamente ad
una ad una; e la maggior parte peraltro si
riducono a Funzioni ecclesiastiche, ricerca di elemosine e cose simili nelle quali può entrar lezione del xxx Parrocchiale.
Per ben discernere la ragione e levare dalla radice ogni differenze, e discussioni tanto di presente quanto nel tratto
avvenire si è stimato necessario il produrre ed esaminare l’Instromento di Convenzione del dì 4 Aprile 1718 rogato in
solidum dalli Notari di Milano Molto Reverendi sig. Carlo Tommaso Lampugnani Attuarlo della Curia Arcivescovile e
sig. xxx Dott. Gio. Batta Besozzi donde deriva in origine tutta l’incombenza e giurisdizione che possa competere il
suddetto Cappellano. Lettosi per tanto il detto instromento e consideratesi attentamente le cose in esso contenute e
stabilite, risulta senza ambiguità tutto ciò che il Cappellano è obbligato di adempire, ovvero che per zelo di maggior
perfezione nel suo impiego può esercitare ed altresì ciò che a lui non è permesso di fare.
Per maggior chiarezza qui si registrano i capi di detto Instromento concernenti all’impiego e alle incombenze del
Cappellano, e sono li seguenti:
----segue (in latino) la trascrizione dell’atto notarile del 1718 (ved.)…..
Dal contesto dei capi di sopra espressi si comprende
apertamente quali e quante siano le Messe che il Cappellano deve cantare, quali le Funzioni ecclesiastiche che deve e può
esercitare, e finalmente le limosine che a lui è permesso di raccogliere e l’uso indispensabile e limitato che deve farsene.
Che se poi in ordine ad altre cose essendo più li casi possibili che le disposizioni delle leggi sembri che il detto In
strumento non si spieghi o disponga talmente chiaro sicchè vi restino dei dubbi, svaniranno questi ben presto se il
Cappellano rifletterà seriamente come deve, che le disposizioni di detto Instromento non lo rendono immune dalla
soggezione e dipendenza che deve ai Signori superiori ecclesiastici, Vicari Foranei e Parrochi a quali deve stare
subordinato a pari di qualunque altro Cappellano, in vigore de Concilii nostri provinciali, sinodi diocesani ed altre leggi
nostre municipali.
Del che convenendo d’accordo e di unanime consenso li suddetti signori e desiderando che ne rimanga documento per
buona regola sia dei R.R. Parrochi suddetti presenti che del Rev. Cappellano presente, ed altri che rispettivamente
saranno in avvenire, hanno ordinato a me sottoscritto di formarne, e retinarne tra le scritture attinenti alla visita legionaria
la presente memoria.
Et in fede firmato
A.Vismara ………….
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9 Luglio 1753 -

I problemi di sussistenza non si risolvono però solo con il rispetto
della convenzione.
Il Sacerdote chiamato ad occuparsi di Gnignano non ce la fa’ a
tirare avanti; si cerca di risolvere il problema.
Il Cappellano in questione è Don Giovanni Antonio Re, che in
seguito diverrà parroco di Carpiano.
Nel contratto fra i Certosini e Don Re appare chiarissima la stretta
dipendenza del Cappellano dalla Parrocchia di San Martino.

Priore:
Padre Angelo
Franco
Mazzassogno
Cappellano:
Don
Gio.Antonio
Re

Nell’anno 1751 il sig. Angelo Franco Mazzassogno attuale Priore della chiesa di Gnignano, unitamente al Molto
Reverendo Curato di Carpiano, per far piacere al popolo di detto luogo ha ricercato il Sacerdote Gio.Antonio Re per
assisterlo in qualità di Vicecurato.
Il detto Sacerdote intendendo la tenue
rendita di sole £. 200, ed intendendo altresì
che sopra le £. 200 era obbligato per
instromento applicare la Messa festiva per
il popolo senza poter ricevere alcuna altra
elemosina rispose che assolutamente non
poteva servirlo perché non era rendita
sufficiente per vivere.
Il detto sig. Priore Mazzassogno ha
sogiunto che non si doveva aver riguardo al
istromento che cossì obbligasse; perché
siccome le dette Messe festive erano state
pagate alli altri Sig.ri Sacerdoti antecedenti
che hanno servito a Gnignano, cossì non si
sarebbe fatta novità ma si sarebbero pagate
anche al sudd.tto sacerdote Gio.Antonio Rè.
Sopra questa intelligenza il sacerdote si è
portato alla servitù della chiesa di
Gnignano; passati varii mesi il popolo ha
mossi alcuni impegni verso i Molto
Reverendi Padri Certosini, per obbligar
quelli come padroni a passare qualche
rendita o a titolo delle Messe festive o a
titolo di congrua sostentatione; ma per non
haver potuto sortire il suo intento, perciò
ora vorrebbe mandar di mezzo il sacerdote
con privarlo dell’elemosina delle Messe
festive pagate già a tutti li altri antecessori.
Si supplica l’Illustrissimo e Reverendissimo
Mons.Visitatore decidere se il detto
sacerdote possa pretendere giustamente con
ogni raggione e in tutta coscienza le dette
elemosine e ciò ad effetto di render pago il
popolo della raggione che della gratia.
Il Visitatore, canonico Vismara, dispone
che si debba mantenere la consuetudine:
Visto lo scritto supplicante e uditi coloro che dovevano essere uditi, decreto che si debba conservare la consuetudine e
che dal Reverendo Priore pro tempore debba essere erogata l’elemosina ai Reverendi Sacerdoti come al solito per le
Messe festive.
9 Luglio 1753.
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All’epoca non esistevano
le
fotocopiatrici
e
nemmeno
la
carta
carbone;
era
perciò
necessario
che
ogni
documento
venisse
trascritto faticosamente
in più copie, spesso da
mani diverse.
Questa è la copia del
contratto originale del
1751 fra il Priore di
Gnignano e il Vice
curato.
Copia degli obblighi che si è
addossato il Reverendo sig. Gio.Rè
col venire a Gnignano per
Cappellano assistente, qual obbligo
dicesi
essere
stato
praticato
antecedentemente.
1751.
1° Nei giorni di S. Maria
Maddalena, Officio g.le, S. Martino,
Corpus Domini, solennità di Pasqua
di Risurrezione, dovrà vestirsi in
qualità di Diacono ed assistere alla
Messa.
2° Sarà obbligato venire nella
settimana Santa, come anche nelle
tre feste di Pasqua ad assistere alle
confessioni di questa Cura, mentre il
popolo di Gnignano è obbligato
adempire il precetto Pasquale in
questa Parrocchia di Carpiano.
3°
Sarà obbligato venire gli tre giorni delle Rogazioni.
4°
Se il popolo di Gnignano oppure alcuni fittabili gli domandassero di dire il Passio, dovrà dai medesimi
pretendere a parte il pagamento e non pregiudicare in nessuna maniera il servizio parrocchiale
5°
Non potrà fare Officio nella propria chiesa senza invitare il Curato di Carpiano e mettendovi la cera il suddetto
Curato, vi si darà in elemosina quello che si è praticato con altri Curati, voglio dire £. 6.
6°
Venendo a Carpiano ad Officio, dovrà venire con la Messa, se vuol ricevere l’elemosina di Soldi 30.
7°
Finalmente non potrà fare veruna Festa senza che sia invitato il Curato di Carpiano, come pure nella festa di S.
Giacomo dovrà essere il primo ad essere invitato, mentre ad esso aspetta cantare Messa e fare la funzione; Questo è tutto
ciò che si è praticato da altri e si deve praticare per l’avvenire essendo l’assistente di Gnignano Capellano Coadiutore del
Curato di Carpiano; il rimanente poi si leggerà nell’Istromento.………
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1757 – Il borgo di Gnignano ha assunto una certa
importanza.

Priore:
?

Con un editto del Governo
austriaco
del
1757, Cappellano:
venivano
eretti
a Don
capoluogo di comune : Gio.Antonio
Re
Gnignano ( che aveva
sotto di
sé
le
frazioni
di
Granzetta, Cantalupo e Siziano ), e
Campomorto ( che comprendeva le frazioni
di Casatico, san Vitale e Bettola ).

Sono dello stesso periodo le polemiche e diatribe sulla spazzatura che deturpa la
Chiesa di Gnignano e ne mette addirittura in pericolo la stabilità.
Il Parroco di Carpiano dice
che l’Altare è persino
divenuto irregolare e invita
la popolazione a protestare.
Circa l’istanza del M. R. C.
Bolognino.
Il M.R. C.xxxxxx di Carpiano dice che in
avvenire non farà più valere il suo zelo
per la conservazione della chiesa di
Gnignano, il cui altare è diventato
irregolare.
Se il popolo di Gnignano ricorrerà farà il
suo dovere.
Si interpelli pro veritate il Sig. Robecco.
Che l’Ill.ma Casa Bolognina non levi la
spazzatura per il longo tratto della roggia
poco importa, perché nel tratto suddetto la
roggia è stretta, ma contro la chiesa è
larghissima, formando come un lago a
motivo d’essere sostenuta e invasata
sempre. La spazzatura non è sul xxxxxxx,
ma occupa molto maggior sito, ed
ammucchiata
copre
e
pregiudica
notabilmente alla chiesa, la quale xxxxx
caderà.
Gli uomini ricusano di levar la terra,
allegando questo essere un obbligo della
casa Bolognina.
Il fittabile Franzini, confrontante dall’altra
parte, fa’ gettare e rimettere nell’alveo la
spazzatura.
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1804-1805 – Divergenze d’opinione fra il
Cappellano e il Parroco.

Priore:
?

Un Cappellano di Gnignano, don Filippo de Filippi, prende Cappellano:
iniziative non gradite al Parroco di Carpiano, come ad esempio Don Filippo
De’ Filippi
introdurre in chiesa un pulpito da cui predicare anziché declamare
le proprie omelie dall’altare e altre licenze.
Don Alberganti (ultimo parroco di Carpiano nominato dai Certosini) reagisce
scrivendo ai propri Superiori perché diano una lavata di Capo all’indisciplinato.
Quando questo avviene, don De Filippi si ravvede e si giunge ad una doverosa
pacificazione.
Lettera del parroco di Carpiano al prevosto di
San Giuliano.
La settimana ora scorsa essendosi posto in capo questo
Cappellano di Gnignano Filippo De’ Filippi di fare, non
saprei come chiamarlo, la missione di esercizi
nell’Oratorio di Gnignano, consistenti, come intesi dire,
in due sole prediche, chi sa poi come essendo soggetto
di poca parola, una alla mattina e l’altra verso sera; e ciò
ha eseguito a suo capriccio senza né chiederne permesso
e nessuno parteciparlo.
Sgraziatamente, essendo accaduto in una settimana che
tra la neve, la pioggia e la distanza come lei ben sa di
due miglia buone da questo luogo, ciò fu il motivo per
cui non mi è venuto a notizia se non al dopo pranzo
dell’ora scorsa Domenica e per puro accidente, in cui
intesi anche di più una ciarlatanata fatta dal medesimo
Cappellano di disciplinarsi come hanno detto a sangue,
pubblicamente tanto la sera del Sabato, che della
Domenica ora detta.
Vede V.S. che col pretesto di far del bene si va
dilettando nell’usurparsi ciò che non li appartiene; onde
stimo darne parte a V.S. istessa, come persona che deve
esserne informata su i disordini che accadono nella
Pieve e come più a portata di ragguagliare i Superiori
perché si ponga riparo a questa temerità.
Non chiedo di rimuoverlo dalla Cappellania per ora, né
pretendo altro passo violento, ma solamente che si
provveda, direi, coll’ordinarli di levare immediatamente
il pulpito, che ha intruso in esso Oratorio, essendo sola
sua incombenza a norma delle convenzioni portate da un atto di transazione del 4 Aprile 1718 rogato dall’attuario
notarile Arcivescovile di Milano, il cui originale esiste nell’Archivio di essa Curia, dissi sua incombenza spiegare il
Vangelo la seconda e quarta Domenica d’ogni mese, e la Dottrina Cristiana ogni festa, il che lo deve fare dall’Altare e
non dal pulpito, che ha mai esistito in quell’Oratorio; e siccome con una intollerabile frequenza dà benedizioni
coll’Augustissimo Sacramento il che non si pratica nella Chiesa xxx, e ciò come credo senza alcuna licenza in iscritto,
onde sarà necessario provvedervi col mezzo de’ Superiori. E come vorrei lusingarmi si avrebbe per il buon regolamento
intimarli che si astenga da tutti quelli atti che sono lesivi alla giurisdizione parrocchiale. Che se ho tollerato qualche cosa,
sia perché si procacciasse qualche discretto lucro, sia per non inquietarmi su piccolezze, non vorrei essermi meritata la
taccia né avanti a Superiori né riguardo a successori di soverchia indolenza, massime vedendo che di questa connivenza il
suddetto Cappellano ne forma motivo di abuso.
La somma Vostra Signoria farà ciò che stimerà più al proposito, ed i Superiori quello che crederanno di dover ordinare.
Si compiacerà però fare in maniera che gli ordini che verranno intimati a quel Cappellano siano comunicati anche a me,
affinché ne possa conservare un documento degli Ordini superiori in questo archivio parrocchiale.
(Don Alberganti)
Carpiano Xbre 1804
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Risposta del prevosto di San Giuliano.
Sabbato scorso ho parlato al M.R,Vicario
generale dell’affare di Gnignano. Egli ha
ascoltato non senza risentimento le temerarie
intraprese del Cappellano, e si è dimostrato
premuroso di rimediarvi. A questo fine gli
avrà già scritto, perché si porti a Milano ad
audiendo verbus. Li farà una forte correzione
del passato e poi lo rimanderà da me per
regolare gli aggiustamenti per l’avvenire.
Io peraltro desidererei di potermi abboccare
con V.S. Rev.ma prima di niente
intraprendere: se non le fosse incomodo di
venire Giovedì prossimo a Melegnano, là mi
troverò anch’io e potessimo così combinare le
cose.. Troverà qui incluso un plico diretto
all’Arciprete degnissimo di Vigonzone, dove
vi sono gli editti per la vacanza di
Torrevecchia, uno da esporsi e l’altro da
rimettermi con l’attestato dell’affissione.
La prego farcelo avere con comodo, ma
sicuro.
Appunto mi pare di avere inteso che il Signor
De Filippi di Gnignano abbia cercato in Curia
di coprire la Vice Cura della suddetta
Torrevecchia: sarebbe bella anche questa;
basta, se verrà a Melegnano c’intenderemo di
tutto. …….
31 Dicembre 1804
San Giuliano
- Paolo Antonio Bosoni preposto Vicario
Arcivescovile.

__________________________________
Risposta del Vicario Generale
Molto Reverendo come fratello,
fù’ da me il Cappellano di Gnignano, don
Filippo de’ Filippi, aprendomi il suo cuore in
tutto ciò che poteva essere di vertenza fra il
suo Parroco e lui.
Mi parve di ravvisare in lui tutta la docilità a
prestarsi a quanto saranno per ordinargli i suoi
Superiori.
Ho detto al medesimo che rimettevo tutta la
vertenza all’arbitrio e prudenza di S.V.M.to
Rve.da. Pertanto prego la medesima volersi
compiacere di unire un qualche giorno il
Sig.Curato di Carpiano e il Cappellano
predetto davanti di sé, e sentiti ambedue,
interessarsi a concertare e conciliare ogni cosa
in modo che si possa avere la reciproca buona
armonia in uno colla edificazione de’ popoli..
Tutto mi comprometto dalla di lei
moderazione e saggezza; e in attenzione di un
ottimo esito del di lei operato rimango con
ogni considerazione e stima.
Milano 5 Gennaio 1805
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Conclusione:
Don Filippo di Gnignano è stato da me; l’ho
trovato pieno d’umiltà, tutto docile: conosce
d’aver fallato e si dichiara pronto a stare per
l’avvenire a qualunque appuntamento.
Ho creduto opportuno leggerli i capitoli fatti
nell’istituzione della cappellania, gli ha sentiti
per altro volentieri e solamente ha dimostrato
rincrescimento perché a principio non ce li
abbiano proposti, mentre così non gli avrebbe
contravvenuti.
Una cosa ultima mi ha significato, che molto li
sta a cuore: dice che V.S.M.to Rev.da gli ha
promesso e replicatamene assicurato il pulpito
di Carpiano, ma ora teme che non glielo voglia
più dare.
Egli ciò prende per grande disonore; dice che
qualora ella si fosse mutato di parere lo doveva
almeno diffidare in tempo, mentre in tal caso si
sarebbe procacciato qualche altro pulpito di
quelli che li venivano esibiti. Io ho mostrato di
essere all’oscuro di questo e l’ho assicurato che
di ciò avrei scritto a lei.
Prima di mettere in carta gli appuntamenti da
sottoscriversi dal cappellano, desidererei
d’abboccarmi con V.S.M.R., e così intenderci
insieme. Giovedì venturo, purchè non faccia
cattivo tempo io sarò a Melegnano; se ella si
compiacerà di venirvi parleremo insieme e finiremo ogni cosa.
Altrettanto avrei piacere che V.S. trovasse qualche maniera per disimpegnare l’affare del pulpito, senza che
possa giustamente darsi per offeso il Cappellano.
Ho il contento di potermi sempre più confermare quale con tutta stima mi professo di essere sinceramente di
V.S. Molto Reverenda.
San Giuliano 18 Gennaio 1805
Paolo Antonio Bosoni preposto Vicario Arcivescovile

Finisce l’epoca certosina.
Dal 1806 il parroco è nominato dalla Curia Milanese, e il parroco
di Carpiano diventa ufficialmente titolare anche della Cappellania
di Gnignano.
In seguito ad una ricerca eseguita negli archivi della Curia
arcivescovile di Milano su richiesta di Don Carzaniga, si è
rinvenuta

Parroco:
Don Giovanni
Lorini
Carpiano
Cappellano:
Vacante

una lettera di Don Lorini, parroco di Carpiano nel 1814, che nel descrivere lo stato
della parrocchia di San Martino cita Gnignano come diretta dipendenza di
Carpiano e sede (al momento vacante) di un cappellano mercenario.
Dalla lettera si apprende anche che Gnignano contava allora circa 2000 abitanti,
ovvero presumibilmente più di quanti ne contasse Carpiano all’epoca (il primo dato
a ns. conoscenza su Carpiano è del 1861, e parla di 1831 abitanti).
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9 Giugno 1818 Parroco:
Don Giovanni
–Il
Sub- Lorini
(Carpiano)
Economo
addetto al Culto Cappellano:
Vacante
Invia
una
relazione sulla
dichiarazione dei redditi del
1816,
redatta
dalla
Fabbriceria di Gnignano.

Ciò dimostra che evidentemente la
chiesa di Gnignano aveva una sua
fabbriceria, ben distinta da quella di
Carpiano nonostante la chiara
dipendenza
dalla
suddetta
parrocchia.
_____________________ Parroco:
Don Carlo

19
Maggio Selvatico
1858
Il (Carpiano)
Cappellano di Cappellano:
Don
Gnignano
Ferdinando
Sormani
riceve una
congrua troppo bassa;
anche la pubblica amministrazione
concorda (il culto e la sua
sussistenza erano di competenza
dell’Imperial Regio Governo),

pertanto passa il problema
amministrazioni
locali,
particolare a quella di Locate.

alle
in
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Parroco:
Gnignano,
Don Paolo
capoluogo di Trezzi
comune dal (Carpiano)
1757,
al Cappellano:
Don
momento
Ferdinando
Sormani
della
Proclamazione del Regno
di Italia è ancora comune a
sé e appartiene alla
Provincia di Pavia.

Non durerà molto, poiché nel 1863 verrà smembrato fra i vari comuni limitrofi;
assieme e anche prima di
Gnignano
spariranno
le
autonomie amministrative di
Arcagnago e Zunico.
La lettera sopra riprodotta –
indirizzata
alla
Giunta
municipale di Arcagnago- è
firmata da uno degli ultimi
Sindaci (o forse davvero
l’ultimo): Cesare Chiesa.
Quella a fianco riporta proprio
la risposta di Arcagnago alla
richiesta di collaborazione
formulata dal Sindaco Cesare
Chiesa per la riparazione del
tetto della Chiesa, laddove il
principale motivo addotto per
il
diniego
è
appunto
l’imminente accorpamento di
Arcagnago a Zunico e
Carpiano.
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Parroco:
1901 – L’Arcivescovo concede ufficialmente ai
Don Giovanni
Cappellani
di Balbiani
Gnignano
di (Carpiano)
celebrare uffici di Cappellano:
Don Antonio
suffragio
ai Rozzi
defunti anche
con
l’intervento
di
più
Sacerdoti, su richiesta dei
fedeli, fermi restando i diritti
parrocchiali.

Messale del 1902 (Estratto del Messale Ambrosiano)
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19 Novembre 1908 – A Gnignano viene costituita
una nuova Fabbriceria.

Parroco:
Don Angelo
Colombo
(Carpiano)
Cappellano:
Don Antonio
Rozzi

Da tempo la fabbriceria
della
Chiesa
di
Gnignano è autonoma
da quella di Carpiano,
ma
il
Regio
Subeconomato
dei
benefici vacanti –dato
l’annoso problema della
suddivisione
in
tre
comuni- sente il dovere
di
emanare
un
regolamento per far sì che
la fabbriceria risponda
all’esigenza
di
rappresentare tutte le
parti in causa.
Anche in questo caso
comunque si conferma
determinante il ruolo del
Parroco di Carpiano, cui
spetta il diritto di
proporre i nomi dei due
rappresentanti
per
ognuno dei tre comuni.

Strumenti di lavoro dei Fabbriceri: il libro cassa (a
sinistra) e il libro dei legati (sopra).
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1913 - I legati.

Le scarse risorse finanziarie della Cappellanìa erano in buona parte derivate dai
“legati”, ovvero dalle donazioni periodiche e prolungate nel tempo che dei privati
cittadini facevano in cambio della celebrazione di un certo numero di messe
nell’arco dell’anno.
Quando la somma era di una certa rilevanza si stipulavano veri e propri contratti
con tanto di notaio, ma normalmente –trattandosi di somme preziose per il
sostentamento di una piccola parrocchia ma non certo importanti in assoluto- era
sufficiente registrarli su appositi registri; questi redditi facevano parte del beneficio
parrocchiale e se ne doveva rendere conto anche fiscalmente.
Anche
allora
l’inflazione faceva
sentire i suoi effetti:
in calce alla pagina
si legge infatti che
“avendo

sua
Eminenza
il
Cardinal Ferrari in
data 30 Ottobre
1920 elevate le
elemosine
delle
Messe a £ 5, ne
consegue che le
Messe del legato
Secondi
Maria
Roveda restano a N.
9 annue“,
In altre parole, se
prima con 42 £ si
celebravano
22
Messe, dal 1920 con
45 £ si celebrano
solo 9 Messe.
Un bel salto, non c’è
che dire!
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Il vecchio ponte in un quadro a colori dipinto dalla Sig.na Giuseppina Cottarelli.

Quadro di Giuseppina Cottarelli, del 1932
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Una tipica famiglia patriarcale: la famiglia Fedeli di Cascina Resenterio nel 1931
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La Chiusa modificata con strutture in cemento

Gara di pesca sulla vecchia diga, costruita nell’Ottocento “dai milanesi”. Buona parte della
struttura era in legno
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Roggia grande Bolognini
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13 Novembre 1945 -Cade la facciata della chiesa di
Gnignano
Dal resoconto del Parroco di Carpiano Don Giuseppe Mazzei:

Parroco:
Don Giuseppe
Mazzei
(Carpiano)
Cappellano:

“Date le recenti grandi piogge il Lambro ha straripato e ha Don Fortunato
Schiavetti
minacciato la chiesa di Gnignano.
Il cappellano Don Fortunato Schiavetti da due mesi residente ivi e che ha già subito
un furto di poca entità allarmandolo in modo tale da non più dormire neppure di
notte (esagerato!) ha dovuto ricorrere alla popolazione di Gnignano per togliere
quanto c’era in chiesa prima che questa crollasse. I Santi vennero ritirati nelle
diverse case. Il titolare San Mauro nell’osteria del cosiddetto fabbriciere Sig
.1n79o05tto, che col sacrista Sig. P1v5s9 1n750o sono i due filibustieri di
Gnignano.
Il cappellano d’accordo col parroco fece pressione sulla popolazione, quando il pericolo
di ulteriore caduta della Chiesa fu scongiurato, di restituire in casa del cappellano
stesso quanto era della chiesa.
Ma nessuno si muoveva.

Occorse un articoletto di “Vedetta di Melegnano” sulla quale si leggeva fino a
quando San Mauro e gli altri Santi e cose della chiesa avrebbero dovuto stare
“all’inferno” per muovere i detentori delle medesime a riconsegnarle non senza dopo
fare da asini rimostranze!....
Fu per loro un vero schiaffo perché già si ripromettevano di festeggiare San Mauro
……. all’osteria!.”
Alla versione del Parroco di Carpiano si contrappone ovviamente quella degli altri
protagonisti della vicenda, che parlano dell’intenzione di Don Mazzei di portare
definitivamente a Carpiano la statua di San Mauro con la scusa
dell’alluvione, togliendola
così ai Gnignanesi.
Questo spiegherebbe anche
il motivo per cui la
popolazione non si sia per
niente mossa per recuperare
i propri Santi, ritenendoli
forse più al sicuro….…
all’inferno.
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La vecchia chiesa, lambita dal Lambro e dalla roggia Bolognina (in primo piano)
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La chiesa subito dopo il crollo – Nei pressi furono rinvenute anche ossa umane, probabilmente resti
di un antico cimitero.
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Da dove arriva il
fiume che ha fatto
tanti danni?
Si tratta del Lambro
meridionale:
nel comune di Pero, l'Olona
viene incanalato e condotto
nella darsena di Porta
Ticinese; dopo un percorso
sotterraneo
di
diversi
chilometri; esce con il nome
di Lambro Meridionale che
unito
al
Lambro
Settentrionale si riversa nel
Po.
Il Lambro Meridionale, oltre
a ricevere le acque dell’Olona,
funge anche da scaricatore
del Naviglio Grande.
Il quadro qui riprodotto è del
pittore Franco Lottargli, ed è
stato dipinto nel 1956.

31 Dicembre 1945
La Curia si mobilita incontrando una certa
indifferenza da parte
dei
comunie
predispone
una
baracca provvisoria per
il culto.
Nel frattempo invita il
Parroco di Carpiano a darsi
da fare per sensibilizzare
popolazione e autorità locali
28
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Ciò che resta della vecchia chiesa

La diga nel 2004 – Dopo il 1945 alcune porte furono allargate e sopralzate, per poter aumentare il deflusso in
caso di piena.
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Barca sulla roggia Bolognini, di fronte a casa Borsa
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La curiosità è femmina (ma non solo). Cascina Liberia

La vecchia osteria del Draghetto, un tempo stazione di posta per cavalli e viaggiatori
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19 Marzo 1951 - Si Comincia a parlare di
Costituzione in Parrocchia autonoma;

Parroco:
Don Giuseppe
Mazzei
(Carpiano)

i fittabili, cioè
Cappellano:
l’imprenditoria Don Egidio
agricola
Pasini
dell’epoca,
offrono contributi economici per
l’avviamento
e
il
mantenimento.

Nel
1953
inizia
infatti
la
costruzione
della nuova
chiesa

Ma non basta.
Nello stesso anno viene progettato
ed iniziato l’edificio destinato ad
ospitare
la
scuola
materna
parrocchiale
(che
allora
si
chiamava
più
semplicemente
“Asilo infantile”), con tanto di
alloggio per l’insegnante.
32

33

1958 - In vista della costituzione in Parrocchia
autonoma, si comincia a formare il patrimonio
parrocchiale su cui la parrocchia stessa dovrà
sostenersi.

Parroco:
Don Giuseppe
Mazzei
(Carpiano)
Cappellano:
Don Mario
Riboldi

I parroci delle parrocchie limitrofe effettuano donazioni dei beni che interessano il
territorio di Gnignano, sino ad ora appartenenti alle loro comunità parrocchiali.
Il documento sotto allegato riporta la donazione effettuata da Don Giuseppe Mazzei,
parroco di Carpiano.
I giochi sembrano
fatti, tutto sembra
pronto, ma ci vorranno
ancora cinque anni –e
l’intervento diretto del
Cardinal Montini- per
sbloccare la situazione
e
arrivare
alla
costituzione ufficiale
della Parrocchia dei
Santi
Giacomo
e
Lorenzo
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Trattoria Beretta

Trattoria Beretta, nella zona di Locate
34
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1961 – Nei primissimi anni ’60 l’interno è
piuttosto spoglio, con mattoni a vista.
Verrà intonacato dopo il 1962.
.

Parroco:
Don Giuseppe
Mazzei
(Carpiano)
Cappellano:
Don Mario
Riboldi

Durante le cerimonie solenni il muro dietro l’altare viene ricoperto di paramenti per renderlo
meno opprimente.
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Le pareti laterali però rimangono nude, e non sono certo uno spettacolo
allegro.

L’Altare

In questo ingrandimento della foto soprastante si intravede la statua del
Cristo morto, conservata in una teca di legno e di cui non si ha più traccia.
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07/04/1962 Visita del Card. G.B. Montini,
particolarmente rivolta al campo nomadi.
Il Card. Montini, poi Papa Paolo VI, si interessò moltissimo alle

Parroco:
Don Giuseppe
Mazzei
(Carpiano)
Cappellano:
Don Mario
Riboldi

sorti di Gnignano e lo fece
spessissimo in prima persona, con –
cosa rara- lettere personali e
autografe.
Il contatto con il cappellano di allora,
Don Mario Riboldi, fu costante,
prima e dopo la visita pastorale.
Questa iniziò a Gnignano il 7
Aprile, ma ebbe soprattutto il suo
clou con la visita al campo nomadi
che allora esisteva nei campi
circostanti la chiesa.
Il Cardinale fu molto colpito
dall’accoglienza ricevuta da queste
persone fisicamente e umanamente
“ai margini”.
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1963 - Dopo ripetuti interventi del card.Montini, si
trovano finalmente le risorse per la costruzione di
una nuova casa parrocchiale.

Parroco:
Don Giuseppe
Mazzei
(Carpiano)

Durante la visita pastorale il Card. Montini volle
Cappellano:
Don Mario
vedere il luogo in cui abitava il
Riboldi
cappellano Don Riboldi:
si trattava della vecchia
casa parrocchiale, vicino all’antica chiesa ormai crollata.
Si dice (e l’interessamento del Cardinale lo
conferma) che fu’ molto colpito nel vedere in
quel luogo umidissimo e spoglio il letto del
sacerdote, costituito da una vecchia porta
senza materasso.
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14 Aprile 1963 – Gnignano è finalmente
Parrocchia autonoma, dedicata ai Santi Giacomo e
Lorenzo.

Parroco:
Don Mario
Ambrogio
Riboldi

I confini della nuova parrocchia (i
diversi colori indicano l’appartenenza
del territorio ai vari comuni)
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Guarda un
po’ quanta
gente
importante
si mette in
moto per una
Parrocchia
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1971-1972 - Recinzione chiesa e casa parrocchiale

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

Mappa del 1971

1973 - Arrivano in porto
le trattative per l’acquisto
del terreno per il campo
sportivo (trattative in corso
dal 1952).
Nonostante le difficoltà, sempre in
questo 1973 viene effettuata la
Sistemazione
della
pavimentazione del cinema e la
posa dei nuovi tendoni per
migliorare l’acustica
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Evidentemente
l’impegno
economico era stato molto pesante
per le sempre scarse risorse della
Parrocchia, e il Parroco prova a
chiedere uno sconto sulle tasse
(non
sappiamo
con
quale
risultato).

1974 - Ristrutturazione
della
cappella
della
Madonna

Progetto del 1974
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La cappella nel 1978

La cappella nel 1978

Statua della Beata Vergine, incoronata dal
Card. Colombo nel 1975.
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23 Febbraio 1975 –Visita pastorale del Card.
Colombo.

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

Questa volta la visita riguarda
proprio Gnignano, ed è anche
l’occasione per somministrare la
Santa Cresima ad alcuni ragazzi.
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24-09-1975 - NO alle Piccole apostole di Gesù

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

Un precedente accordo fra Don
Riboldi e le “Piccole apostole”,
riguardante l’uso della ex casa

parrocchiale , viene smentito dalla
Curia, anche perché le Suore non
hanno intenzione di venire ad
operare a Gnignano, ma intendono
subaffittare la casa a terzi.

1

975- Si da’ il via alla recinzione
del campo sportivo, che vedrà il suo compimento nel 1978.
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1976 - La chiesa si abbellisce: si dà il via alla
costruzione della cappella dei Santi.

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

Vengono realizzati i dipinti che illustrano i
miracoli di San Mauro e Sant’Antonio
(Autore il Maestro Rivetta), e la nuova
statua di San Mauro.

La nuova statua di San Mauro.

S. Mauro salva
Placido dalle acque

La vecchia statua di San Mauro,
antecedente l’alluvione del 1945

L’artista, il Maestro
Paolo Rivetta
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S. Antonio e il miracolo della mula; Pittore Rivetta
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1 Aprile 1976 - Si costituisce un “Comitato
promotore” per tentare di risolvere i problemi di
Gnignano facendo leva sui tre comuni, restii ad
accollarsi oneri per un territorio che –essendo diviso
fra tanti- non è sentito come proprio da nessuno.

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

Da “Il Giorno”
Gnignano è forse l'unico caso in Italia di
villaggio diviso fra tre Comuni e due province.
Una situazione molto particolare per un borgo
dove vivono non più di cinquecento anime.
Gnignano per
una sorta di scherzo del destino si trova a cavallo fra due province, quella di Milano e quella di Pavia ed è
suddiviso fra tre comuni: Locate, Carpiano e Siziano. Trovare una spiegazione a questa situazione è una impresa
ardua anche se un po’ di anni fa l'allora parroco della chiesa che sorge al centro del paesino, Don Mario
Cazzaniga, tentò con l'aiuto di alcuni storici e la Curia del lodigiano di ricostruirne l'avventurosa storia.
Grazie al parroco e ad alcuni parrocchiani
venne anche promosso una sorta di referendum
locale per cercare di riunire le tre frazioni del
borgo sotto un unico stemma.
Ma purtroppo se la stragrande maggioranza dei
cittadini voleva l'unificazione, mancò una voce
univoca sul Comune da scegliere. «Sembra che
Gnignano sia divisa già dall'epoca di Carlo
Magno
racconta
Giancarlo
Foletti,
parrocchiano che da anni gestisce l'unico bar
del paesello - forse una vendetta o uno ripicca
all'origine di questa assurda divisione. Quando
abbiamo provato a cancellare quanto di
incredibile aveva scritto la storia ci siamo
trovati d'accordo solo sull'unione ma ognuno
voleva restare sotto il proprio Comune di
appartenenza».
Cinquecento abitanti e un fiume, il Lambro, che
sancisce la divisione fra pavese e milanese,
molto verde e tanta confusione. Nella parte del
borgo nel comune di Carpiano, c'è uno studio
medico dove a seconda dei giorni si possono
recare i residenti delle tre frazioni.
«Il parroco di Carpiano viene a dire messa nella
chiesa che è in territorio di Locate - continua il
racconto Foletti - la chiesa sorge in territorio di
Locate ma parte della stessa struttura compresa
la sacrestia sono accatastate nel comune di
Carpiano». Insomma anche la chiesa è stata
costruita a cavallo di due Comuni e deve subire
questo imbroglio burocratico.
Così a Gnignano due vicini di casa che si
affacciano sulla stessa strada vivono con leggi e
regolamenti diversi e pagano anche imposte
diverse. «C'è chi paga l'Ici secondo i parametri
del pavese e chi secondo quelli del milanese, ma
i servizi sono gli stessi».
E nel paese conteso c'è chi si consola con una
battuta: «Qui ogni giorno vediamo tre pattuglie
della polizia locale, ognuna che controlla il suo
fazzoletto di territorio».
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Ecco gli interlocutori –spesso
sordi- del Comitato promotore
e del Parroco.

Nel 1979 il comitato, appoggiato tenacemente anche da Don Mario
Carzaniga, si batte per un referendum destinato ad ottenere l’unificazione
del territorio sotto un unico comune.
Non se ne farà nulla.
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1977 - Costruzione del nuovo sagrato, per dare
un segno di rinascita e di vitalità.

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

1978 - Ma altri sono i
problemi cui si dovrebbe
porre rimedio e a poco a poco
i nodi vengono al pettine.

Don Carzaniga se ne accorge e fa
amare riflessioni. (28 Maggio
1978).
La prima vittima della situazione
sarà la scuola materna: la sua
vita preziosa, ma stentata (e corta)
finirà nel 1980.
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Le sovvenzioni non arrivano più e la
parrocchia non è in grado di accollarsi
da sola l’onere.

Anno scolastico 1977-78

Don Mario chiede allo Stato di
avocare a sé la gestione della
Scuola Materna, ma riceve solo
risposte interlocutorie.

Anche dopo la chiusura il Comune di Siziano eroga comunque il contributo
precedentemente destinato alla scuola materna, conferendolo alla Parrocchia per scopi
ricreativi e sociali.
Come si deduce dalle lagnanze del comitato promotore, non altrettanto il Comune di
Carpiano, che fa’ a lungo sospirare un contributo di molto inferiore.
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1980 – Gli ultimi alunni
65
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La diga
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1 settembre 1980 - I Comuni che coamministrano
Gnignano si pongono finalmente il problema
dell’ambulatorio medico, una delle richieste più
pressanti fatte dal Comitato promotore.

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

E’ il Comune di Locate che –a nome
di tutti- chiede al Parroco di
Gnignano
la
disponibilità
decennale dei locali della vecchia
canonica da adattare allo scopo.
Non se ne farà niente, dati i costi
troppo
elevati
della
ristrutturazione.
L’ambulatorio verrà comunque
realizzato più tardi in zona
Siziano.
________________________________________________________________

In parrocchia intanto fa’

udire la sua voce un modernissimo
organo elettronico, mentre nel 1981
inizia a funzionare il Bar
parrocchiale per i giovani.
Chiuderà
(in
perdita)
nel
settembre del 1984,
per tornare poco
dopo
con
una
gestione privata.
Nello stesso 1981
viene costruita la
scalinata
di
ingresso
alla
chiesa, e illuminato
il campo sportivo
per le partite in
notturna.

Squadre di calcio nel 1979.
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1981 Realizzazione delle vetrate del locale
confessione uomini e della sacrestia

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

L’autore dei bozzetti è lo
stesso Maestro Paolo Rivetta
che realizzò negli anni
precedenti gli affreschi della
cappella dei Santi

Bozzetti
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Il vecchio ponte sulla roggia Bolognina, attivo non
si sa da quanti secoli, all’inizio degli anni ’80
(1981 o forse 1982) non ce la fa’ più.

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

Per puro miracolo non crolla sotto il peso dei veicoli che lo
percorrono, e solo l’attenzione di alcuni cittadini fa’ sì
Che non ci siano danni alle persone.
Dopo l’intervento delle autorità
viene ricostruito a tempo di record,
senza purtroppo badare molto
all’estetica
e
all’impatto
sull’ambiente e sul paesaggio.

Fase di collaudo del
nuovo ponte;
qui sono stati collocati i
sensori
destinati
a
segnalare
eventuali
flessioni anomale sotto
il carico.
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Il vecchio ponte prima del tracollo

Il ponte non c’è più
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Il disastro

Inizia la ricostruzione, con una passerella provvisoria.
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Collaudo del ponte con due pesanti camion carichi di ghiaia

Il nuovo ponte, bruttino ma funzionale
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Il vecchio forno, nella zona appartenente a Siziano
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Nel Febbraio 1982 va di scena il restauro della
nicchia che ospita la Madonna di Caravaggio

Parroco:
Don Mario
Carzaniga
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1983 - La prassi dei censimenti parrocchiali qui
continua; Don Mario Carzaniga li effettua in modo
preciso e capillare.

Parroco:
Don Mario
Carzaniga

Le iniziative messe in opera da Don Carzaniga sono molteplici e portate avanti con
passione, attenzione, dedizione.
Purtroppo i tempi sono difficili, l’ambiente è difficile, e qualcosa va’ storto.
Don Carzaniga viene trasferito, e tutto sembra fermarsi.
Don Paolo Mauri, chiamato
provvisoriamente a reggere la
Parrocchia,
trova
una
situazione economica non
floridissima, ma iniziative
ben
avviate,
come
testimoniato
dalle
raccomandazioni della Curia
relativamente al Bar.
In realtà il servizio bar
riprenderà l’anno successivo
nei locali dell’ex asilo; il
nuovo parroco don Domenico
lo darà in gestione assieme al
campo sportivo, che non sarà
più il campo da gioco
dell’oratorio a disposizione dei
ragazzi di Gnignano, ma
ospiterà tornei e partite
organizzati dal gerente.
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Dal ponte sulla Bolognina

La grande Glicine nel cortile della trattoria Beretta
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La strada che porta alla diga

La strada per la chiesa
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1988 - Costruzione della bussola di ingresso alla
Chiesa.

Parroco:
Don Domenico
Bernardi

Sempre nel 1988 si rende necessario il rifacimento del tetto della
chiesa.
Anche Don Domenico si vede costretto a “battere cassa “ presso i tre Comuni per
riuscire a portare a termine l’opera, nonostante già 8 anni prima il Cardinal
Martini avesse dato un generoso (per quegli anni) contributo a questo fine.
85
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Preventivo dei lavori.

Per il rifacimento del tetto, già nel 1980 il
Card. Martini aveva inviato un sostanzioso
(per allora) contributo.

Richieste di aiuto erano state rivolte anche ai vari comuni
sin dal 1981, non sappiamo con quale esito.
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L’ex asilo, ora sede del bar, e il campo sportivo.
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Il Lambro meridionale subito dopo la diga
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Il Draghetto -

91
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Draghetto – quartieri nuovi
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Cascina Liberia

Cascina Liberia
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Cascina Liberia

Cascina Liberia
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Cascina Liberia
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Zona Siziano: vecchio forno

Zona Siziano: cascina con casa padronale
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Zona Locate, a fianco dell’ex trattoria Beretta.

La diga dalla casa del custode
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Appunti di Don Mario Carzaniga
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15 Gennaio 1979:
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12 Gennaio 1980: Don Mario Carzaniga con Don Giulio Biraghi, primo parroco di Noverasco.

13 Gennaio 1980: Mons. Luigi Bossi
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11 Gennaio 1981 (note di Don Mario Carzaniga).
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11 Gennaio 1981

11 Gennaio 1981
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11 Gennaio 1981

199x I locali dell’ex asilo
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199x

199x

104
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199x

199x - Achille Vigorelli più noto come “Bagnado”
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199x - la signora Lidia

1980

199x
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28 Maggio 1978 – Prima Comunione
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17 Giugno 1979 – S.Cresima e Prima Comunione.
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8 Giugno 1980 – Prima Comunione

21 Giugno 1981 – S.Cresima - mons. Giacomo Biffi, Vescovo ausiliare di Milano
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5 Giugno 1983 – S. Cresima
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All’incirca nel 1975, viene in visita a Gnignano un vescovo nero

1978 – S. Natale

111

112

Maggio 1979

16 settembre 1980 – Funerale del papà di Don Mario Carzaniga
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17 Giugno 1979
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19 Settembre 1980
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21 Giugno 1981 - Processione

21 Giugno 1981
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21 Giugno 1981
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199x.
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199? –
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1998, Mese di Maggio: Don Alessandro celebra nel cortile di casa Beretta
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24 settembre 1978- I° edizione della gara di pesca
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24 settembre 1978- I° edizione della gara di pesca

24 settembre 1978- I° edizione della gara di pesca
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24 settembre 1978- I° edizione della gara di pesca – la banda di Locate chiude la giornata in gloria.

9 settembre 1979- II° edizione della gara di pesca
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9 settembre 1979- II° edizione della gara di pesca

9 settembre 1979- II° edizione della gara di pesca – come intermezzo pomeridiano la gara di salto all’oca.
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14 settembre 1980- III° edizione della gara di pesca – Tiro alla fune.
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12 settembre 1981- IV° edizione della gara di pesca -- Grande festa serale con Luciano Taioli
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Marzo 1983 – Le iniziative costano! - Don Mario pensa alla sesta edizione della pesca alla trota e si dà da
fare per trovare i fondi necessari.
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1979
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Febbraio 1982

Febbraio 1982
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Febbraio 1983

Febbraio 1983 I politici
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Febbraio 1983

Febbraio 1983
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Anno Priore
Parroco titolare(Carpiano)
Parroco effettivo
1710 ***
1718 ***
1728 ***
1746 Don Gabriele Carminati
1753 Don Angelo Franco Mazzassogno
1793 ***
1796 ***
1814 ***
1856 ***
1888 ***
1891 ***
1893 ***
1931 ***
1934 ***
1940 ***
1945 ***
1951 ***
1954 ***
1956 ***
1963 Don Mario Riboldi
1970 Don Mario Carzaniga
1983 Don Marco Barbetta
1984 Don Paolo Mauri
1985 Vacante
1985 Don Domenico Bernardi
1990 Vacante
1995 Don Giustino
1997 Don Alessandro Marmonti
1999 Don Piercarlo Fizzotti

Cappellano
Don Carlo Ant. Santagostino
Don Giovanni Maria Rossi
Don Pietro Busmè
Don Luiggi Locarno
Don Giovanni Antonio Re
Don Luigi Cappelli
Don Filippo De' Filippi
Vacante
Don Ferdinando Sormani
Don Angelo Favonio
Don Giuseppe Magnaghi
Don Antonio Rozzi
Don Costantino de Conturbia
Don Giovanni Bergonzoli
Vacante
Don Fortunato Schiavetti
Don Egidio Pasini
Don Paolo Mauri
Don Mario Riboldi

Padre Vittorio Croci
Don Cesare Amelli

133
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Questo
Cappellano,
coadiutore a Melegnano
ma residente a Gnignano,
fu’ il sacerdote che più a
lungo
si
occupò
di
Gnignano (dal 1893 sino
alla sua morte nel 1930).
A lui è dedicata anche una via.
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Don Mario Riboldi, Primo Parroco della nuova
Parrocchia

Don Mario Carzaniga
Parroco dal Settembre 1970 (ingresso ufficiale
1 Agosto 1971)-al 22 Luglio 1983
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Nomina e addio di Don Marco Barbetta, parroco
per soli 4 mesi

Dal 1 Febbraio 1984 al
16 Aprile 1985 Don
Paolo Mauri svolge
l’incarico di Parroco.
Don Mauri era già stato
cappellano a Gnignano dal
1954 al 1956

136

137

Dal 16 Aprile 1985 sino a
settembre
dello
stesso
anno, Padre Vittorio Croci
funge da amministratore
parrocchiale.
_____________________________________________________________________

Dal settembre 1985, dopo la
rinuncia di Don Paolo
Mauri, la nomina di
Parroco tocca a Don
Domenico Bernardi, che
farà il suo ingresso
ufficiale in parrocchia nel
dicembre 1985
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Dal 16 Gennaio 1990, Don
Cesare Amelli, esimio storico,
ottiene l’incarico di sacerdote
residente
con
incarichi
pastorali.

Più o meno fra il 1997 e il
1999, Gnignano è affidata
alle cure di don Alessandro
Marmonti, già coadiutore a
Locate.

Don Alessandro nel 1961, quando operava
a Locate

________________________________________________________________
____

Dal 1999 il Parroco di
Carpiano, Don Piercarlo
Fizzotti,
ha
la
responsabilità di entrambe
le Parrocchie.
____________________________________________________________________
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Finito di stampare il 17 Dicembre 2004
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