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PROFILO STORICO: IL CONTESTO DIOCESANO 

Le origini del cristianesimo a Brescia sono ancora avvolte nell’oscurità, a causa della penuria di 
documentazione affidabile. Mancano notizie precise anche a riguardo dei primi vescovi della sede 
bresciana, quasi certamente una filiazione di quella milanese tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. Il primo 
vescovo di cui si possieda un riferimento storico preciso è Ursicino, di cui è attestata la partecipazione al 
concilio di Serdica del 343. 

L’evangelizzazione non dev’essere tuttavia stata né facile né rapida. 

Una documentazione più ampia ci viene in soccorso tramite le omelie del vescovo Gaudenzio, vissuto a 
cavallo tra il IV ed il V secolo. Da esse veniamo a sapere di una cristianizzazione ormai bene avviata, come 
pure di una certa persistenza del paganesimo. Il cristianesimo bresciano delle origini non sembra essere 
stato l’oggetto di particolari persecuzioni, in ragione, forse, della sua composizione sociale; appare, invece, 
particolarmente vivace nella realizzazione di opere caritative, come risulta da molti elementi di carattere 
archeologico e toponomastico. 

Per il periodo della dominazione gotica e gli inizi di quella longobardica (VIVII secolo) dobbiamo registrare 
una serie di turbolenze in tutta l’area del cristianesimo dell’Italia settentrionale con lo scisma dei Tre 
Capitoli, cui aderì anche il vescovo di Brescia. La seconda metà del VII secolo vide aumentare il processo di 
integrazione tra i dominatori longobardi, ormai avviati alla conversione definitiva al cristianesimo, e le 
istituzioni ecclesiastiche locali. 

Tale sviluppo trovò la sua manifestazione più eloquente nella fondazione di due monasteri, l’uno, quello 
femminile di S. Salvatore (762) in città, l’altro, quello maschile di Leno (758), in provincia, destinati a 
diventare imprescindibili punti di riferimento per la storia bresciana, e non solo quella ecclesiastica. 
Entrambi i cenobi vennero istituiti dal re longobardo Desiderio. 

Nel periodo franco-carolingio (VIII-IX secolo) la Chiesa bresciana assiste, come segno della propria 
accresciuta importanza nella complessa rete di attività politiche, economiche ed istituzionali, ad un 
incremento progressivo del prestigio dei propri vescovi, tra i quali eccelle Ramperto (824-844), ricordato 
per il suo fervoroso zelo pastorale e riformatore. Una delle sue opere più significative rimane l’edificazione 
del monastero di S. Faustino, ben presto rinomatissimo centro di cultura. 

Le turbolente vicende che, verso la fine del IX secolo, determinarono la dissoluzione dell’impero dei 
carolingi non potevano non ripercuotersi negativamente nei confronti di una diocesi, come quella 
bresciana, molto legata a questa dinastia. In tempi di forte particolarismo feudale, tuttavia, la struttura 
ecclesiastica, con la sua fitta rete di pievi, diaconie ed istituzioni caritative, rimase l’unico punto di 
riferimento certo ed il motore di una animazione religiosa e civile destinata a più consistenti sviluppi. 

Il secolo X, il cosiddetto “secolo oscuro” nella storia della Chiesa, presenta grandi traversie e difficoltà 
anche per la nostra Chiesa locale, coinvolta nella politica espansionistica di Berengario d’Ivrea e, più in 
generale, nel grande processo di feudalizzazione che coinvolgeva il cristianesimo occidentale. Si rendeva 
per questo necessario un progetto di riforma che tendesse a rafforzare l’autorità vescovile all’interno della 
diocesi, soprattutto nei confronti dei grandi monasteri, che godevano del privilegio dell’esenzione. Un’altra 
direttrice del-l’azione riformista dei vescovi bresciani della prima metà dell’XI secolo pare essere stata 
quella della disciplina della vita canonicale, istituzione che in quel tempo conosceva una fioritura mai più 
eguagliata. 
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Nella seconda metà dell’XI secolo la diocesi vive in maniera piuttosto intensa il coinvolgimento nelle 
questioni di vitale interesse per la Chiesa intera. Brescia assiste da protagonista agli eventi decisivi come la 
riforma, popolare e monastica, e lo scontro tra papato ed impero. La tradizione filo-papale dei grandi 
monasteri, Leno soprattutto, ma anche il rinnovamento spirituale legato al monachesimo cluniacense che, 
soprattutto in pianura e nella Franciacorta aveva conosciuto particolare fervore, fecero scaturire un 
momento di particolare tensione nel 1086, quando Enrico IV fece eleggere un vescovo a lui fedele, Oberto, 
cui venne contrapposto dal partito fedele a Gregorio VII il vescovo Arimanno. La vittoria di quest’ultimo gli 
permise di proseguire la sua politica riformatrice, con una particolare attenzione alla disciplina del clero. 

Ma fu proprio la corruzione del mondo ecclesiastico, evidentemente un problema dalla soluzione alquanto 
ardua, a costituire l’ambiente vitale che favorì il sorgere della protesta di Arnaldo, che ebbe grande seguito 
in città, visti i notevoli precedenti del movimento patarinico. Anche dopo la sua cacciata da Brescia, la città 
fu ancora sconvolta da violente lotte, fin verso la metà del XII secolo. 

È a partire da questo momento che assistiamo ad un profondo mutamento di tempi e situazioni: è il 
passaggio dall’età feudale a quella comunale, che vede l’attivo inserimento del vescovo di Brescia, a fianco 
del Comune, nelle lotte che li opposero a lungo all’imperatore Barbarossa ed ai suoi alleati. Il bilancio di 
queste vicende se, dal punto di vista politico, può essere abbastanza soddisfacente, presenta forti elementi 
di preoccupazione dal punto di vista religioso, come la crisi degli inizi del XIII secolo sembra evidenziare. 

Il patrimonio vescovile e capitolare è in rovina; le grandi fondazioni benedettine e cluniacensi stanno per 
entrare in quel periodo di decadenza dal quale non si risolleveranno più; la presenza dell’eresia, soprattutto 
quella dei Catari, sembra farsi sempre più minacciosa all’interno della città. Fu l’arrivo dei Francescani e dei 
Domenicani, richiesti ed appoggiati dal Comune, a ridare nuovo impulso alla vita religiosa. La loro attività 
pastorale, alla quale si unirono in seguito Agostiniani e Carmelitani, si svolse secondo le due principali 
direttrici della lotta all’eresia e della catechesi al popolo: iniziativa, quest’ultima, che condusse alla 
formazione delle prime congregazioni laicali. 

Figura eminente dell’episcopato bresciano della fine del XIII secolo fu Berardo Maggi (1275-1308), che 
cercò di recuperare il ruolo di equilibrata centralità della figura vescovile, conferendo ordine 
all’amministrazione e dando nuovi impulsi all’attività pastorale. Con lui il vescovo divenne il perno non solo 
della vita religiosa ma anche di quella civile, al punto che, dal 1298 fino alla sua morte, fu scelto come 
Signore di Brescia, carica che contribuì ad incrementare ulteriormente il suo prestigio e la sua autorità. 

Se le vicende politiche di Brescia nel XIV secolo furono piuttosto tormentate, come tormentate lo furono in 
quel tempo quelle dell’Italia intera, la ricerca storica locale ha invece evidenziato, in questo periodo, una 
certa vivacità della vita religiosa, contrassegnata dal fiorire delle confraternite laicali, soprattutto a 
carattere caritativo e penitenziale. Principali e meritorie attività di queste istituzioni furono la fondazione e 
la conduzione di ospedali e luoghi di assistenza, che culminarono, tra alterne vicende, nella costruzione 
dell’Ospedale Maggiore, approvata dal Consiglio Comunale cittadino nel 1429. 

La dominazione veneta, dal 1426 al 1797, conferisce alla storia della Chiesa bresciana una certa 
omogeneità. Basti osservare, ad esempio, come, in questo periodo, i vescovi di Brescia (ad eccezione del 
Duranti nel 1551) vennero imposti dalla Dominante, sempre particolarmente attenta, soprattutto dal XVI 
secolo, ad aumentare le sue prerogative giurisdizionali. Nonostante la presenza di vescovi di notevole 
levatura, come Pietro del Monte (1442-1457) e Domenico dè Dominici (1464-1478) la vita religiosa nella 
diocesi procede verso un inarrestabile degrado, motivato sia dall’assorbimento di uno stile di vita di stampo 
rinascimentale, come anche dall’incapacità del centro della Chiesa ad imporre quella reformatio in capite et 
in membris tanto attesa da certuni quanto temuta da altri. L’effetto negativo non mancò di manifestarsi in 
una religiosità popolare incline alla superstizione ed alla magia, dovuta all’assenza di una sistematica opera 
di formazione da parte di un clero notevolmente ignorante e corrotto. 
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I primi decenni del Cinquecento vedono, da una parte, l’apparire dei primi cenni di adesione all’eresia 
protestante, soprattutto nelle vallate camune e triumpline, come anche il formarsi di quei nuclei che danno 
il primo impulso alla Riforma Cattolica, tra i quali menzioniamo, in modo particolare, la geniale intuizione di 
Angela Merici e, più tardivamente, la luminosa figura di Alessandro Luzzago. 

Due vescovi meritano, inoltre, una speciale considerazione: Durante Duranti e Domenico Bollani. Il primo 
(1551-1558) è colui che mette la diocesi sulla strada della riforma; il secondo (1559-1579) è il grande 
protagonista di una prima applicazione del Concilio di Trento. Il Bollani proveniva da un’eccellente 
preparazione politica e diplomatica e trovò efficace sintonia d’intenti con un altro protagonista della storia 
ecclesiastica di quegli anni, Carlo Borromeo. Troppo note sono le sue attività riformatrici, tra le quali 
ricordiamo almeno le visite pastorali e la fondazione del Seminario (1568), perché trovino in questa 
succinta esposizione lo spazio che meritano. Il Bollani rimane, nondimeno, al cuore del Cinquecento 
religioso bresciano. 

Il Seicento, nella storia religiosa bresciana, risente delle grandi crisi, a respiro europeo, di questo secolo, da 
quelle economiche a quelle naturali (si pensi alle ricorrenti pestilenze e carestie). La vicenda dell’interdetto 
di Paolo V su Venezia ebbe notevoli ripercussioni anche nella diocesi bresciana. Ma, malgrado gli ostacoli 
frapposti dall’ingerenza della Serenissima nel controllo delle vicende ecclesiastiche, alcuni vescovi 
riuscirono a proseguire l’attività riformatrice tridentina: Marino Zorzi (1596-1631), Vincenzo Giustiniani 
(1633-1645) e, soprattutto, Bartolomeo Gradenigo (1682-1698). Le fonti di questo periodo, inoltre, 
abbondano nel testimoniare il grande successo della predicazione popolare, soprattutto con le missioni dei 
gesuiti, non di rado osservate con diffidenza da Venezia per i possibili disordini che potevano scaturirne. 

Non dobbiamo tacere le ombre, notevoli, di questo secolo nella storia ecclesiastica bresciana: dai rigurgiti 
dell’eterodossia, come appare dalla presenza dei “pelagini” in Valle Camonica inclini al quietismo, alla piaga 
delle monacazioni forzate, con la vicenda delle monache domenicane di S. Caterina. 

Il Settecento vide prolungarsi, attraverso l’opera di alcuni vescovi particolarmente illuminati, l’assetto 
culturale di un’azione pastorale tendente a qualificare maggiormente il clero dal punto di vista intellettuale, 
per far fronte alla sfida del secolo dei Lumi. Si segnalarono a questo proposito il vescovo Badoer, forse non 
esente da rimproveri per il suo intransigente rigore in certi procedimenti, ma soprattutto Angelo Maria 
Querini. Questi è forse, insieme al Bollani, la figura più eminente dell’episcopato bresciano, colui che riuscì 
a fondere in sintesi armonica le caratteristiche del prelato dotto ma anche dello zelante pastore, preoc-
cupato di raggiungere il popolo non solo attraverso una visita pastorale impegnativa ed accurata, ma 
soprattutto per mezzo di un clero all’altezza della sua missione. 

Durante il suo episcopato assistiamo ad un impulso notevole nella costruzione di nuove chiese, culminato 
in quella della nuova cattedrale; ma anche alla fondazione di una delle prime biblioteche pubbliche d’Italia. 

Fu l’impulso dato dal Querini a fare di Brescia una delle capitali della cultura ecclesiastica, con le sue 
numerose cattedre di teologia, come pure una delle diocesi di riferimento per la vita religiosa italiana ed 
europea. 

Ma la fertile politica culturale del Querini favorì anche, durante gli ultimi anni della dominazione veneta, 
l’impostazione di correnti di sapore giansenistico, che turbò notevolmente l’episcopato di mons. Molin 
prima e mons. Nani poi.  

L’istituzione della Repubblica Bresciana nel 1797 fece vivere alla diocesi uno dei momenti più infelici della 
sua storia, soprattutto per lo scempio operato, in nome della Ragione, di libri, opere d’arte e preziose 
testimonianze di una millenaria storia di fede. Il bilancio della storia della Chiesa bresciana nel periodo 
veneto presenta luci ed ombre: pastori degni di questo nome affiancano prelati più solleciti della loro 
carriera o dei loro interessi; un clero che, con l’andar del tempo, appare più qualificato ed istruito, 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

soprattutto più vicino ad un popolo dalla pietà che, in qualche caso, andava regolata, comunque sempre 
profondamente sentita. Dopo la bufera rivoluzionaria, che non aveva in ogni caso scavato solchi profondi 
negli animi, fu merito del vescovo Gabrio Maria Nava l’aver restaurato le condizioni per una ripresa della 
vita religiosa: dal Seminario, all’attività edilizia, catechetico-educativa e caritativa. 

L’Ottocento nella storia ecclesiastica bresciana pare contrassegnato, innanzitutto, da un forte 
rinnovamento e sviluppo della vita consacrata, soprattutto femminile, che porta alla nascita di 
congregazioni religiose dedite in modo particolare all’assistenza ed all’educazione; un secondo elemento 
connotante il secolo è il coinvolgimento del clero diocesano nelle tensioni politiche dell’età risorgimentale, 
che, in ultima analisi portarono ad una spaccatura tra una minoranza che simpatizzava col Risorgimento e 
una maggioranza che, pur critica nei confronti del governo austriaco, si mostrava diffidente, a ragion veduta 
come il futuro avrebbe dimostrato, nei confronti di molti esponenti liberaldemocratici. 

L’aspetto maggiormente caratterizzante il XIX secolo è, comunque, l’emer-gere del “movimento cattolico” 
che, particolarmente nella sua sensibilità sociale, trova a Brescia uno dei suoi terreni d’elezione: nomi come 
quello di Tovini, Capretti, Bazoli, Longinotti e Montini sono, a questo proposito, altamente evocativi. 

Il lungo episcopato di uomini come Verzeri, Corna Pellegrini, Gaggia consentì il consolidamento delle 
istituzioni parrocchiali, degli oratori, dell’Azione Cattolica, permettendo alla diocesi di resistere ai fenomeni 
collegati alla nascita della società di massa, come l’urbanesimo e l’industrializzazione. 

Nella prima metà del secolo XX la Chiesa bresciana sviluppò una particolare sensibilità formativa, facendo 
leva sulla quale mons. Gaggia ispirò un atteggiamento di fermezza nel periodo della dittatura fascista. 

Sotto la guida di mons. Tredici (1933-1964), la Chiesa bresciana fu in grado di affrontare le gravi prove del 
secondo conflitto mondiale del secolo e della Resistenza, allargando l’ambito della carità e la sua presenza 
nella lotta per la libertà. 

Nel 1963 è da registrare un avvenimento storico per la Chiesa bresciana: l’elezione di un bresciano, il 
card.Giovan Battista Montini, a Sommo Pontefice: Papa Paolo VI (1897-1978) 

I recenti episcopati di mons. Luigi Morstabilini (1964-1983), di mons. Bruno Foresti (1983-1998) e di mons. 
Giulio Sanguineti (1998-2007) hanno promosso un’attività di ricezione dei dettami del concilio Vaticano II 
non priva di difficoltà ma, nel complesso, graduale e sicura. Il cammino post-conciliare di questa Chiesa 
locale è, tuttavia, ancora troppo ravvicinato per essere oggetto di analisi storica serena ed obiettiva. 

È nella consapevolezza di avere alle spalle una vicenda cristiana di notevole respiro e prestigio, nella fedeltà 
creativa alla sua grande tradizione che la Chiesa bresciana prosegue il suo cammino nella storia. 
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I PATRONI DELLA DIOCESI 

Santi Faustino e Giovita 

Le notizie storiche sui SS. Faustino e Giovita si presentano caratterizzate da un alto grado di incompiutezza 
e di frammentarietà, contribuendo così a farne figure incerte e discusse. Fino al sec. V la loro figura era 
assolutamente sconosciuta nella Chiesa bresciana; il vescovo Gaudenzio (m. 406 circa), che raccolse reliquie 
di martiri da altre città e persino dall’Oriente, per consacrare la sua basilica detta concilium sanctorum, non 
li nomina affatto nei suoi sermoni.  

La prima attestazione relativa a S. Faustino è rinvenibile nei Dialoghi di S. Gregorio Magno, il quale parla di 
un «beatus Faustinus martyr in cuius ecclesia corpus [Valeriani] fuerat humatum» (Dialogi, IV, 54).  

La loro memoria trova invece incremento e sviluppo a partire da una passio, che li presenta come due 
fratelli, rispettivamente presbitero (Faustino) e diacono (Giovita), contribuendo riguardo a quest’ultimo a 
superare l’errata identificazione in una donna.  

La passio non ha alcun valore storico; composta infatti, molto probabilmente, tra VIII e IX secolo, da un 
certo presbitero milanese Giovanni, è un favoloso racconto in cui abbondano i tormenti, i miracoli, le 
conversioni, espedienti usati dai leggendisti medievali con l’intento di comporre racconti edificanti e 
fantastici.  

L’autore, infatti, narra che Faustino e Giovita, arrestati a Brescia, subirono una serie di torture sia in questa 
città sia a Roma e a Napoli, finché non furono decapitati a Brescia un 15 febbraio al tempo di Adriano.  

A fronte della scarsità di notizie sicure dal punto di vista storico, è invece da rilevare la persistenza di un 
culto sviluppatosi in origine nella chiesa detta di S. Faustino ad sanguinem, sorta in un’area cimiteriale e 
legata alle prime presenze cristiane a Brescia.  

Da qui, nell’806 (o nell’817) i corpi dei due martiri furono trasferite nella chiesa di S. Faustino Maggiore, 
accanto alla quale nell’841 verrà fondato un monastero benedettino. In questa occasione le loro reliquie 
vennero distribuite ad altre città.  

Punto qualificante della devozione dei Bresciani ai due santi martiri è l’episodio della loro partecipazione ad 
alcune calamità cittadine come l’assedio del 1438, cosicché a fianco dell’autorità religiosa è la stessa 
autorità civile a sollecitarne con insistenza la celebrazione.  

L’iconografia dei due santi ha visto nel corso del tempo un progressivo cambiamento.  

La prima attestazione iconografica è un’immagine a sbalzo sulla astile Croce del campo, innalzata quale 
insegna di combattimento sul Carroccio: le teste dei due santi, avulse dal corpo, non presentano altro 
attributo che la giovane età e occupano il braccio corto della argentea croce (princ. sec. XII; Duomo 
Vecchio).  

Tale immagine primitiva sulla Croce del campo potrebbe aver influito sulla connotazione in termini guerrieri 
dei due santi, avviando così quella corrente tipologica che li raffigura quali soldati e che si svolge parallela 
all’altra che rappresenta Faustino come sacerdote e Giovita come diacono.  

Le due rappresentazioni di fatto coesistono e producono un’iconografia contraddittoria.  
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La corrente tipologica che presenta Faustino presbitero e Giovita diacono deriva dalla passio e ha il suo 
primo esempio nelle monete cittadine in uso verso la seconda metà del sec. XIII.  

La formulazione iconografica che vuole Faustino e Giovita soldati o cavalieri trova avvio in un rozzo 
bassorilievo medievale che mostra Faustino a cavallo indossante una divisa.  

Al riguardo, giova ricordare che durante l’assedio di Brescia del 1438 condotto da Niccolò Piccinino 
apparvero sullo spalto del Roverotto due guerrieri in armature d’oro a respingere gli assalitori della città, 
per cui il Piccinino comandò ai suoi di ripiegare, affermando di esser solito combattere contro i fanti, ma 
non contro i santi.  

A partire da questo fatto singolare Faustino e Giovita vennero riconosciuti patroni della città e della diocesi, 
sostituendo i santi vescovi Apollonio e Filastrio. L’ultima ricognizione dei resti dei due santi risale al 1° 
febbraio 1923, mentre la loro memoria liturgica è fissata al 15 febbraio. 

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa  

Dal 1651 S. Antonio di Padova, insieme ai SS. Faustino e Giovita patroni, è copatrono della diocesi. 

S. Angela Merici, vergine  

Dal 2010 S. Angela Merici è patrona secondaria della diocesi. 

IL PATRONO DELLA PARROCCHIA DI MANERBIO 

San Lorenzo martire  

Martire celebre nel culto popolare per essere stato arso vivo, la storia di Lorenzo va di pari passo con quella 
delle persecuzioni cristiane. Molte sono però le leggende sulla sua morte. 

Sulla vita di San Lorenzo, vissuto nel III secolo d.C. non si sa molto: si conoscono le sue origini aragonesi, alla 
base anche dell'amicizia col futuro papa Sisto II. Lorenzo, nato nel 225, si trasferì a Roma, dove nel 257 Sisto 
II divenne Papa.  

Era un periodo turbolento per l'Impero romano, che sentiva la pressione dei barbari di stirpe germanica e 
dei persiani, mentre le lotte di potere imperversavano e gli imperatori regnavano poco.  

Visse sulla sua pelle le persecuzioni di Decio, uno dei più feroci nei confronti dei cristiani, e di Valeriano, 
imperatore dal 253.  

Quest'ultimo non è ricordato per le torture nei confronti dei fedeli, quanto per gli attacchi alla gerarchia 
cristiana.  

A quel tempo Lorenzo ne era parte, essendo diventuto arcidiacono, ovvero primo dei sette diaconi di Roma: 
a lui spettavano compiti di amministrazione dei sacramenti, oltre che di gestione dei beni.  

Nel 258 Valeriano vietò le funzioni religiose e le riunioni dei cristiani, condannando a morte i più alti 
membri della Chiesa.  
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Lorenzo dovette assistere all'esecuzione di Sisto II, avvenuta il 6 agosto 258. Sant'Ambrogio racconta che si 
rivolse a Sisto dicendo: "Dove vai padre, senza tua figlio?".  

Lorenzo si salvò, ma, e qui sembra più leggenda che storia, pare che, alla richiesta di un prefetto di 
consegnargli i tesori della Chiesa, il santo rispose portandolo in un luogo pieno di derelitti e malati.  

Fu così condannato a morte e l'esecuzione avvenne il 10 agosto, pare su una graticola posta sopra il fuoco; 
sempre Ambrogio racconta di una morte dignitosa con Lorenzo fiero di dare la sua vita per il Signore.  

Anche in questo caso pare leggenda, dato che a Valeriano non interessavano le torture, e così è più 
probabile che Lorenzo sia stato decapitato come gli altri cristiani.  

Ad ogni modo, è sulla graticola che è rappresentato nell'iconografia classica: si ricordano in questo senso 
opere intitolate Il martirio di San Lorenzo realizzate da Beato Angelico, Tintoretto,  

Tiziano e una recentemente attribuita a Caravaggio che sta facendo discutere gli storici dell'arte. La notte di 
San Lorenzo, il 10 agosto, è quella delle stelle cadenti, viste nella cultura popolare come simboli dei carboni 
ardenti su cui fu arso il santo.  

Al di là di ciò, il suo culto fu grande nel passato e tantissime chiese gli furono dedicate, tra cui San Lorenzo 
fuori le mura a Roma, laddove è sepolto, la Basilica di San Lorenzo a Milano e il complesso monumentale 
San Lorenzo Maggiore di Napoli. 

Cronotassi dei Vescovi di Brescia 

in ordine cronologico 

Secolo III 
01. Sant'Anatalo (o Anatalone), protovescovo di Milano, ritenuto fondatore della Chiesa bresciana 
 
Secolo IV 
02. San Clateo 
03. San Viatore 
04. San Latino 
05. Sant’Apollonio 
06. Sant’Ursicino (Ursacio) 342 
07. San Faustino 
08. San Filastrio, padre della Chiesa 381 
09. San Gaudenzio, padre della Chiesa 
 
Secolo V 
10. San Paolo I 
11. San Teofilo 
12. San Silvino 
13. San Gaudioso 
14. Sant’Ottaziano (Ottaviano) 451 
15. San Vigilio 
16. San Tiziano 
 
Secolo VI 
17. San Paolo II 
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18. San Cipriano 
19. Sant’Ercolano 
20. Sant’Onorio 
21. San Rusticiano 
22. San Dominatore 
 
Secolo VII 
23. San Paolo III 
24. San Paterio 
25. Sant’Anastasio 
26. San Domenico 
27. San Felice 
28. San Deusdedit (Diodato, Adeodato) 679 
29. Gaudioso 
30. Rusticiano 
 
Secolo VIII 
31. Apollinare 
32. Andrea I 
33. Teobaldo 
34. Vitale 
35. Benedetto 
36. Ansoaldo 
37. Cuniperto 
38. Anfrido 813 
 
Secolo IX 
39. Pietro 
40. Ramperto 824/826-842 
41. Notingo 844 ca.-863 
42. Antonio I 863-898 
 
Secolo X 
43. Ardingo …901-922… 
44. Landolfo I 
45. Giuseppe 
46. Antonio II …952-969 
47. Goffredo di Canossa 979 
48. Attone (Azzone) 
49. Adalberto …996-1004… 
 
Secolo XI 
50. Landolfo II …1004/5-1030 
51. Olderico I 1031-1054 
52. Adelmanno di Liegi 1057-1061 
53. Olderico II 1061-1072/1073 
54. Conone 1073 ca.-1084 ca. 
55. Giovanni I 1084 ca.-1086 ca. 
56. Oberto 1086/1087-1098 ca. 
57. Arimanno da Gavardo …1087-1112 ca. 
 
Secolo XII 
58. Villano …1116-1132 ca. 
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59. Manfredo 1132 ca.-1153 
60. Raimondo 1153-1173 
61. Giovanni II da Fiumicello …1174-1195 
62. Giovanni III da Palazzo 1195-1212 
 
Secolo XIII 
63. Alberto da Reggio 
64. Beato Guala de Roniis 1229-1243/1244 
65. Azzo (Azzone) da Torbiato 1246-1253 
66. Cavalcano de Salis 1254-1263 
67. Martino 1263 ca.-1275 
68. Berardo Maggi 1275-1308 
 
Secolo XIV 
69. Federico Maggi 1309-1316 
70. Princisvalle Fieschi 1317-1325 
71. Tiberio della Torre 1325-1332 
72. Iacopo degli Atti 1335-1344 
73. Lambertino Balduino 1344-1349 
74. Bernardo Tricardo 1349-1358 
75. Raimondo Bianco da Velate 1358/1359-1362 
76. Enrico Sessa 1362-1367 
77. Agapito Colonna 1369-1371 
78. Stefano Palosii de Veraineriis 1371-1373 
79. Andrea de Aptis 1373-1378 
80. Nicolò Zanasio 1378-1383 
81. Andrea Segafieno 1383-1388 
82. Tommaso Visconti 1388-1390; 1396-1397 
83. Francesco Lante 1390-1396 
84. Tommaso Pusterla 1397-1399 
85. Guglielmo Pusterla 1399-1416 
 
Secolo XV 
86. Pandolfo Malatesta, amministratore apostolico 1416-1418 
87. Francesco Marerio 1418-1442 
88. Pietro del (da) Monte 1442-1457 
89. Bartolomeo Malipiero 1457-1464 
90. Domenico de Dominici 1464-1478 
91. Lorenzo Zane 1478-1481 
92. Paolo Zane 1481-1531 
 
Secolo XVI 
93. Francesco Corner (Cornaro) 1532-1543 
94. Andrea Corner (Cornaro) 1543-1551 
95. Durante Duranti 1551-1558 
96. Domenico Bollani 1559-1579 
97. Giovanni Dolfin 1579-1584 
98. Francesco Morosini 1585-1596 
99. Marino Giorgi (Zorzi) 1596-1631 
 
Secolo XVII 
100. Vincenzo Giustiniani 1633-1645 
101. Marco Morosini 1645-1654 
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102. Pietro Ottoboni 1654-1664 
103. Marino Giovanni Giorgi (Zorzi) 1664-1678 
104. Bartolomeo Gradenigo 1682-1698 
105. Marco Dolfin 1698-1704 
 
Secolo XVIII 
106. Giovanni Badoer (Badoaro) 1706-1714 
107. Gianfrancesco Barbarigo 1714-1723 
108. Fortunato Morosini 1723-1727 
109. Angelo Maria Querini 1727-1755 
110. Giovanni Molin 1755-1773 
111. Giovanni Nani 1773-1804 
 
Secolo XIX 
112. Gabrio Maria Nava 1807-1831 
113. Carlo Domenico Ferrari 1834-1846 
- Sede vacante 1846-1850 - 
114. Girolamo Verzeri 1850-1883 
115. Giacomo Maria Corna Pellegrini 1883-1913 
 
Secolo XX 
116. Giacinto Gaggia 1913-1933 
117. Giacinto Tredici 1933-1964 
118. Luigi Morstabilini 1964-1983 
119. Bruno Foresti 1983-1998 
120. Giulio Sanguineti 1998-2007 
 
Secolo XXI 
121. Luciano Monari 2007-... 
 

Sinodi diocesani e Visite pastorali 
 

SINODI DIOCESANI 
 
01. Sinodo Manfredo 1134  
02. Sinodo Alberto 1220  
03. Sinodo Guala 1237-1239  
04. Sinodo Martino Armanni 1262-1275  
05. Sinodo Berardo Maggi 1291-1293  
06. Sinodo Federico Maggi 1309 Maggio 7-11  
07. Sinodo Tommaso Visconti 1389  
08. Sinodo Domenico de Domenici 1467 aprile 15  
09. Sinodo Paolo Zane 1506  
10. Sinodo Domenico Bollani 1574 novembre 4-7  
11. Sinodo Gian Francesco Morosini 1593 maggio  
12. Sinodo Marino Giorgi (I) 1597 agosto 27  
13. Sinodo Marino Giorgi (II) 1600  
14. Sinodo Marino Giorgi (III) 1604 maggio 11-13  
15. Sinodo Marino Giorgi (IV) 1612 settembre  
16. Sinodo Marino Giorgi (V) 1613 maggio 7-9  
17. Sinodo Marino Giorgi (VI) 1614 settembre 27  
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18. Sinodo Marino Giorgi (VII) 1621 maggio 11-13  
19. Sinodo Marino Giorgi (VIII) 1628 agosto 29-settembre 1  
20. Sinodo Vincenzo Giustiniani 1635 maggio 7-10  
21. Sinodo Marco Morosini 1649 agosto 30-settembre 1  
22. Sinodo Pietro Ottoboni 1658 settembre 2-4  
23. Sinodo Marino Giovanni Giorgi 1668 giugno 7-9  
24. Sinodo Bartolomeo Gradenigo 1685 maggio 9-11  
25. Sinodo Giacomo M. Corna Pellegrini 1889 settembre 3-5  
26. Sinodo Giacinto Gaggia 1923 settembre 18-19  
27. Sinodo Giacinto Tredici 1952 ottobre 14-15  
28. Sinodo Luigi Morstabilini 1979 dicembre 7-9 
29. Sinodo Luciano Monari 2012 dicembre 1-2; 8-9 
 
 

VISITE PASTORALI 
 
Secolo XVI 
1540- ___ CORNER Francesco 
1556- ___ DURANTI Durante  
1559-1562 BOLLANI Domenico (I)  
1565-1567 BOLLANI Domenico (II)  
1572-1574 BOLLANI Domenico (III)  
1578-1579 BOLLANI Domenico (IV)  
1580- ___ DOLFIN Giovanni (I) 
1582-1583 DOLFIN Giovanni (II)  
1587-1593 MOROSINI Gianfrancesco (I)  
1594- ___ MOROSINI Gianfrancesco (II)  
1597-1606 ZORZI Marino (I) 
 
Secolo XVII 
1608-1620 ZORZI Marino (II)  
1624-1625 ZORZI Marino (III)  
1633-1637 GIUSTINIANI Vincenzo (I)  
1642-1643 GIUSTINIANI Vincenzo (II)  
1645-1648 MOROSINI Marco (I)  
1651-1653 MOROSINI Marco (II)  
1656-1657 OTTOBONI Pietro (I)  
1658-1663 OTTOBONI Pietro (II)  
1665-1671 ZORZI Giovanni Marino (I)  
1672-1678 ZORZI Giovanni Marino (II)  
1683-1685 GRADENIGO Bartolomeo (I)  
1691-1694 GRADENIGO Bartolomeo (II) 
 
Secolo XVIII 
1701-1704 DOLFIN Marco Daniele  
1707-1714 BADOER Alberto Giovanni  
1715-1722 BARBARIGO Gianfrancesco  
1724- ___ MOROSINI Fortunato  
1729-1738 QUERINI Angelo Maria  
1756-1767 MOLIN Giovanni  
1777-1793 NANI Giovanni 
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Secolo XIX 
1808-1822 NAVA Gabrio Maria  
1835-1845 FERRARI Domenico Carlo  
1852-1873 VERZERI Girolamo  
1884-1897 CORNA PELLEGRINI Giacomo Maria 
 
Secolo XX 
1914-1925 GAGGIA Giacinto (I)  
1926- ___ GAGGIA Giacinto (II)  
1934-1940 TREDICI Giacinto (I)  
1943-1952 TREDICI Giacinto (II)  
1954-1962 TREDICI Giacinto (III)  
1968-1978 MORSTABILINI Luigi  
1991-1997 FORESTI Bruno 
 
Secolo XXI 
2001-2007 SANGUINETI Giulio 
 

Santi, Beati, Venerabili e Servi di Dio bresciani 
 
SANTI 
Afra, martire 
Anastasio, vescovo di Brescia (VII secolo) 
Anatalo, protovescovo di Milano, ritenuto fondatore della Chiesa bresciana (III secolo) 
Angela Merici, vergine (1474-1540) patrona secondaria della diocesi 
Apollonio, vescovo di Brescia (IV secolo) 
Arcangelo Tadini, sacerdote (1846-1912) 
Bartolomea Capitanio, vergine (1807-1833) 
Cipriano, vescovo di Brescia (VI secolo) 
Clateo, vescovo di Brescia (IV secolo) 
Daniele Comboni, (1831-1881) 
Deusdedit, vescovo di Brescia (VII secolo) 
Domenico, vescovo di Brescia (VII secolo) 
Dominatore, vescovo di Brescia (VII secolo) 
Ercolano, vescovo di Brescia (VI secolo) 
Faustino, martire, compatrono della diocesi 
Faustino, vescovo di Brescia, (IV secolo) 
Felice, vescovo di Brescia (VII secolo) 
Filastrio, vescovo di Brescia (IV secolo), Padre della Chiesa 
Gaudenzio, vescovo di Brescia (V secolo), Padre della Chiesa 
Gaudioso, vescovo di Brescia (V secolo) 
Geltrude Comensoli, vergine (1847-1903) 
Giovanni Battista Piamarta, sacerdote (1841-1913) 
Giovita, martire, compatrono della diocesi (sec. III) 
Giulia, vergine e martire (V secolo) 
Latino, vescovo di Brescia (IV secolo) 
Maria Crocifissa Di Rosa, vergine (1813-1855) 
Obizio, eremita, (XIII secolo) 
Onorio, vescovo di Brescia (VI secolo) 
Ottaziano, vescovo di Brescia (V secolo) 
Paolo I, vescovo di Brescia (V secolo) 
Paolo II, vescovo di Brescia (VI secolo) 
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Paolo III, vescovo di Brescia (VII secolo) 
Paterio, vescovo di Brescia (VII secolo) 
Riccardo Pampuri, religioso (1897-1930) 
Rusticiano, vescovo di Brescia ( VI secolo) 
Silvia, vergine e martire (IV secolo) 
Silvino, vescovo di Brescia (V secolo) 
Siro, vescovo di Pavia, patrono della Valcamonica (IV sec.) 
Teofilo, vescovo di Brescia (V secolo) 
Teresa Eustochio Verzeri, vergine (1801-1852) 
Tiziano, vescovo di Brescia (V secolo) 
Ursicino, vescovo di Brescia (IV secolo) 
Viatore, vescovo di Brescia (IV secolo) 
Vigilio, vescovo di Brescia (V secolo) 
Vincenza Gerosa, vergine (1784-1847) 
 
BEATI 
Annunciata Cocchetti, vergine (1800-1882) 
Giovanni Bodeo, religioso, martire (....-1611) 
Giovanni Battista Zola, sacerdote, martire (1575-1626) 
Giuseppe Antonio Tovini, laico (1841-1897) 
Guala, vescovo di Brescia (1180-1244) 
Innocenzo da Berzo, religioso (1844-1890) 
Irene Stefani, vergine (1891-1930) 
Lodovico Pavoni, sacerdote (1784-1849) 
Maria Maddalena Martinengo, vergine (1687-1737) 
Maria Troncatti, vergine (1883-1969) 
Mosè Tovini, sacerdote (1877-1930) 
Paola Gambara Costa, laica (1463-1515) 
Paolo VI, papa, Giovanni Battista Montini (1897-1978) 
Sebastiano Maggi, religioso (1414-1496) 
Stefana Quinzani, vergine (1457-1530) 
 
VENERABILI 
Alessandro Luzzago, laico (1551-1602) 
Elisa Baldo, laica (1862-1926) 
Elisabetta Girelli, laica (1839-1919) 
Maddalena Girelli, laica (1838-1923) 
 
SERVI DI DIO 
Angelo Bosio, sacerdote (1779-1863) 
Angiolino Bonetta, laico (1948-1963) 
Antonia Lesino, laica (1897-1962) 
Fausto Gei, laico (1927-1968) 
Fortunato Redolfi, sacerdote(1777-1850) 
Giacomo Bulgaro, laico (1879-1967) 
Giovanni Fausti, sacerdote, martire (1899-1946) 
Giovanni Battista Zuaboni, sacerdote (1880-1939) 
Ireneo Mazzotti, religioso (1887-1976) 
Lodovico da Breno, religioso (1616-1679) 
Lucia Ripamonti, vergine (1909-1954) 
Vittoria Razzetti, laica (1834-1912) 
Vittorino Chizzolini, laico (1907-1984) 
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DIOCESI IN CIFRE 
 

 4538,39 sono i km2 del territorio diocesano, che non coincide con quello della provincia. 

 1.153.587 sono gli abitanti della diocesi, 204.058 nella zona urbana, 949.529 nelle zone extraurbane, 
segnalati dai parroci, di cui 25.634 nel territorio delle province di Bergamo e di Sondrio. 

 77.843 sono i bresciani in altre diocesi: Verona (73.343); Bergamo (4.500). 

 473 sono le parrocchie, comprese 3 delegazioni vescovili, 1 missione in cura d’anime: 59 urbane, 414 
extraurbane; 10 sono affidate ai religiosi: 6 urbane, 4 extraurbane. 

 11 sono le unità pastorali. 

 32 sono le zone pastorali in cui è divisa la diocesi. 

 62.549 sono gli abitanti della zona pastorale più abitata: la XXV. 

 20 sono i Vescovi bresciani viventi. 

 1 sono i presbiteri titolari di 7 parrocchie ciascuno 

 3 sono i presbiteri titolari di 6 parrocchie ciascuno. 

 6 sono i presbiteri titolari di 5 parrocchie ciascuno. 

 6 sono i presbiteri titolari di 4 parrocchie ciascuno. 

 26 sono i presbiteri titolari di 3 parrocchie ciascuno. 

 61 sono i presbiterii titolari di 2 parrocchie ciascuno. 

 778 sono i presbiteri diocesani (compresi i quattro Vescovi). 

 61 sono i presbiteri che risiedono fuori diocesi (22 Fidei Donum) 

 17 sono i presbiteri defunti nel 2015. 

 4 sono i presbiteri ordinati nel 2015 

 24 sono i presbiteri extradiocesani residenti in diocesi. 

 56 sono i diaconi permanenti. 

 51 sono i seminaristi, di cui 37 in teologia. 

 241 sono i religiosi che risiedono in diocesi in 35 comunità: 192 presbiteri, 50 non presbiteri. 

 1.343 sono le religiose presenti in diocesi in 152 comunità (escluse quelle di clausura). 

 7 sono i monasteri di clausura, con 97 monache. 

 15 sono gli Istituti Secolari, con 334 membri. 

 8 sono i membri dell’Ordo Virginum. 

 1 sono le società di vita apostolica. 

 8 sono le associazioni pubbliche di fedeli. 

 16 sono le associazioni private di fedeli. 
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Architetture religiose presenti nella Parrocchia di 
Manrtbio 

 Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo martire: del XVIII secolo, conserva capolavori come la bellissima 

Deposizione Giambattista Pittoni e dipinti di Alessandro Bonvicino detto il Moretto (pala dell'altar 

maggiore), del Trotti detto Il Molosso, la pala del Transito di San Giuseppe del Loverini e sculture 

del Calegari. 

 Chiesa della Disciplina: costruita come voto della popolazione per invocare la fine di un'epidemia. 

Nel XVII ricevette le indulgenze da Urbano VII. 

 Oratorio di San Faustino: edificato nell'XI secolo: la chiesa contiene una pala dipinta da Giuseppe 

Tortelli. 

 Chiesa di San Rocco: eretta all'inizio del XVI secolo e rifatta nel settecento. Contiene all'interno una 

pala cinquecentesca realizzata da Grazio Cossali. 

 Chiesa della Fraternità - Centro Apostolico "Paolo VI" dove all'interno spicca un grande dipinto 

dell'artista locale Mario Tambalotti. 

 Chiesa del Santo Spirito: sita all'interno del Convento conserva una pala dipinta da Ponziano 

Loverini 

 Chiesa "La Famiglia": sita nei pressi del Parco "Padre Marcolini". 

 Chiesa dell'Ospedale situata all'entrata dell'ala vecchia del nosocomio, essa può vantare un affresco 

e vetrate di Oscar Di Prata. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Pittoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Moretto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovan_Battista_Trotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Calegari
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbano_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Faustino_e_Giovita
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tortelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tortelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_di_Montpellier
https://it.wikipedia.org/wiki/Grazio_Cossali
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_VI
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Tambalotti&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponziano_Loverini
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponziano_Loverini
https://it.wikipedia.org/wiki/Padre_Marcolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_Di_Prata
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Cronotassi dei Ponetifici nella storia della chiesa 
parrocchiale 
 

 243 - Clemente XI -  1700 - 1721 

 244 - Innocenzo XIII - 1721 - 1724 

 245 - Benedetto XIII - 1724 - 1730 

 246 - Clemente XII -  1730 - 1740 

 247 -  Benedetto XIV - 1740 - 1758 

 248 -  Clemente XIII - 1758 - 1769 

 249 - Clemente XIV - 1769 - 1774 

 250 -  Pio VI -  1775 - 1799 

 251 -Pio VII -1800 - 1823 

 252 - Leone XII - 1823 - 1829 

 253 - Pio VIII - 1829 - 1830 

 254 - Gregorio XVI - 1831 - 1846 

 255 - Beato Pio IX - 1846 - 1878 

 256 - Leone XIII - 1878 - 1903 

 257 - San Pio X - 1903 - 1914 

 258 - Benedetto XV - 1914 - 1922 

 259 - Pio XI - 1922 - 1939 

 260 - Venerabile Pio XII - 1939 - 1958 

 261 -  San Giovanni XXIII - 1958 - 1963 

 262 - Paolo VI - 1963 - 1978 

 263 - Giovanni Paolo I - 1978 - 1978 

 264 - San Giovanni Paolo II - 1978 - 2005 

 265 - Benedetto XVI -  2005 - 2013 

 266 - Francesco  - 2013 - 
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Cronotassi dei vescovi di Brescia nella storia della chiesa 
parrocchiale 
 

 Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 

 Fortunato Morosini, O.S.B. † (15 marzo 1723 - 25 giugno 1727 deceduto) 

 Angelo Maria Querini, O.S.B. † (30 luglio 1727 - 6 gennaio 1755 deceduto) 

 Giovanni Molin † (17 febbraio 1755 - 14 marzo 1773 deceduto) 

 Giovanni Nani † (19 aprile 1773 - 23 ottobre 1804 deceduto)  

 Sede vacante (1804-1807) 

 Gabrio Maria Nava † (18 settembre 1807 - 2 novembre 1831 deceduto)  

 Sede vacante (1831-1834) 

 Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  

 Sede vacante (1846-1850) 

 Girolamo Verzeri † (30 settembre 1850 - 1º dicembre 1883 deceduto) 

 Giacomo Maria Corna Pellegrini Spandre † (1º dicembre 1883 succeduto - 21 maggio 1913 

deceduto) 

 Giacinto Gaggia † (28 ottobre 1913 - 15 aprile 1933 deceduto) 

 Giacinto Tredici, O.SS.C.A. † (21 dicembre 1933 - 19 agosto 1964 deceduto) 

 Luigi Morstabilini † (7 ottobre 1964 - 7 aprile 1983 ritirato) 

 Bruno Foresti (7 aprile 1983 - 19 dicembre 1998 ritirato) 

 Giulio Sanguineti (19 dicembre 1998 - 19 luglio 2007 ritirato) 

 Luciano Monari, dal 19 luglio 2007 
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Cronotassi dei Parroci di Manerbio 
 

 Bartolomeo Capitanio da Brescia 1700 -1743 

 Lorenzo Brusinelli da Manerbio 1744-1768 

 Carlo Angelo Carli da Cignano 1768 – 1798 

 Pietro Antonio Nuiclini da Provaglio Val Sabbia 1799 – 1803 

 Giovanni Rergosa, cappuccino, viene eletto parroco dal popolo (non riconosciuto) 1798 – 1808 

 Lorenzo Ghirardi da Offlaga 1808 – 1835 

 Giacomo Antonio Moreschi da Malonno 1836 – 1863 

 Giovanni Battista Greppi da Breno 1863 – 1876 

 Antonio Bondioni da Niardo 1876 – 1907 

 Omobono Piotti da Lavone 1907 – 1916 

 Giambattista Lampugnani da Milzano 1916 – 1926 

 Domernico Melchiori da Bedizzole 1926 – 1932 

 Pietro Bianchi da Provaglio d’Iseo 1932 – 1957 

 Virgilio Casnici da Carpenedolo 1957 – 1973 

 Angelo Zanetti da Provaglio d’Iseo 1973 – 1988 

 Gennaro Franceschetti da Provaglio d’iseo 1988 – 1997 

 Luciano Baronio da Villa Carcina 1997 – 2005 

 Celestino Clementi da Cortenedolo dal 2005  
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IL XVIII° SECOLO 

Cronotassi dei Ponetifici 

 243 - Clemente XI -  1700 - 1721 

 244 - Innocenzo XIII - 1721 - 1724 

 245 - Benedetto XIII - 1724 - 1730 

 246 - Clemente XII -  1730 - 1740 

 247 -  Benedetto XIV - 1740 - 1758 

 248 -  Clemente XIII - 1758 - 1769 

 249 - Clemente XIV - 1769 - 1774 

 250 -  Pio VI -  1775 - 1799 

 

Cronotassi dei vescovi di Brescia 

 Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 

 Fortunato Morosini, O.S.B. † (15 marzo 1723 - 25 giugno 1727 deceduto) 

 Angelo Maria Querini, O.S.B. † (30 luglio 1727 - 6 gennaio 1755 deceduto) 

 Giovanni Molin † (17 febbraio 1755 - 14 marzo 1773 deceduto) 

 Giovanni Nani † (19 aprile 1773 - 23 ottobre 1804 deceduto)  

 

Cronotassi dei Parroci di Manerbio 

 Bartolomeo Capitanio da Brescia 1700 -1743 

 Lorenzo Brusinelli da Manerbio 1744-1768 

 Carlo Angelo Carli da Cignano 1768 – 1798 

 Pietro Antonio Nuiclini da Provaglio Val Sabbia 1799 – 1803 
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Anno 1715 - Parrocchia di Manerbio 

 
• Battezzati: 88 
• Defunti:      93 
• Matrimoni: 22 
• Papa: 243° Clemente XI (1700 – 1721) 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) è il parroco della nostra Comunità.  
• Il Vescovo mons. Gian Francesco Barberigo fra il 1715 e il 1722 effettua in diocesi la visita pastorale.  
• A partire dal 1714 fino al 1723 si eseguono le operazioni di demolizione della vecchia Pieve; la posa 

della prima pietra risale al 31 luglio 1715. L'attuale parrocchiale, i cui lavori si protrarranno fino al 1741 
è opera di Antonio Turbini mentre la prima facciata è ultimata nel 1745, la seconda ed attuale   opera di 
Carlo Corbellini, nel 1780. Nel frattempo la chiesa della Annunciazione  (Disciplina) funge da 
parrocchiale. Don Pietro Scaglia stila l'indice anagrafico dei registri parrocchiali. Vescovo dal 1706 al 
1714 è mons. Giovanni Boader. Dal 1714 al 1723 mons. Gian Francesco Barbarigo 

 
Avvenne nel mondo 

 
• 3 maggio - Si verifica un eclissi solare totale, che è ben visibile nell'Inghilterra meridionale (e parzialmente anche a Parigi), in 

Svezia e Finlandia (l'ultima eclissi totale visibile a Londra per quasi 900 anni). 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1716 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 92 
• Defunti:      115 
• Matrimoni: 24 
• Papa: 243° Clemente XI (1700 – 1721) 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Inizio guerra tra impero asburgico e impero ottomano. 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1717 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 95 
• Defunti:      131 
• Matrimoni: 26 
• Papa: 243° Clemente XI (1700 – 1721) 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Voltaire viene chiuso in carcere la prima volta.–  
• Eruzione effusiva del Vesuvio.   
• 4 gennaio - Paesi Bassi, Inghilterra e Francia firmano la Triplice Alleanza. 
• 24 giugno: Fondazione della Gran loggia di Londra e Westminster. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1718 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 118 
• Defunti:      93 
• Matrimoni: 26 
• Papa: 243° Clemente XI (1700 – 1721) 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Abraham de Moivre pubblica Doctrine des chances, dove introduce la variabile casuale poissoniana ante litteram 
• Edita a Roma l'opera di Giacomo Maria Airoli Dissertatio chronologica de anno, mense, et die mortis Domini Nostri Jesus 

Christi 
• Fine della guerra fra impero asburgico e impero ottomano. 

• Fine della guerra fra impero asburgico e impero ottomano. 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1719 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 111 
• Defunti:      108 
• Matrimoni: 26 
• Papa: 243° Clemente XI (1700 – 1721) 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Le città di Trieste e Fiume ottengono lo status di "porto franco" da parte dell'Imperatore Carlo VI d'Asburgo. 
• Parigi: 14 000 morti per un'epidemia di vaiolo. 
• La Prussia effettua il primo censimento sistematico in Europa. 
• 9 gennaio - La Francia dichiara guerra alla Spagna (Guerra della Quadruplice Alleanza). 
• 23 gennaio - Fondazione del Principato del Liechtenstein all'interno del Sacro Romano Impero. 
• 25 aprile - Viene pubblicato il romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe 

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1720 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 119 
• Defunti:      100 
• Matrimoni: 25 
• Papa: 243° Clemente XI (1700 – 1721) 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Il 18 maggio, riprendono le sepolture nella chiesa nova. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Epidemia di peste in Francia che non raggiunse Parigi 
• Vittorio Amedeo II di Savoia ottiene il titolo regio, con conseguente trasformazione del Ducato di Savoia in Regno di Sardegna 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1721 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 124 
• Defunti:      115 
• Matrimoni: 27 
• Papa: 243° Clemente XI (1700 – 1721) gli succede il 244° Papa Innocenzo XIII  
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Una grave carestia si abbatte sul nostro territorio.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 maggio - Papa Innocenzo XIII succede a Papa Clemente XI. 
• 10 settembre - La Svezia firma con la Russia il Trattato di Nystad, chiudendo definitivamente la Grande guerra del nord. 
• 2 novembre - Pietro I Romanov è proclamato "Imperatore di tutte le Russie". 
• Escono le Lettere persiane di de Montesquieu. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1722 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 116 
• Defunti:      83 
• Matrimoni: 25 
• Papa: 244° Innocenzo XIII dal 1721 al 1724 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Il 13 febbraio il vicario generale della diocesi è in visita a Manerbio  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 3 gennaio - Al Teatro dei Fiorentini di Napoli debutta Li zite 'ngalera, commedia per musica di Leonardo Vinci su libretto di 

Bernardo Saddumene. 
• 13 gennaio - Pietro il Grande impone la Tavola dei ranghi 
• 22 febbraio - Al King's Theatre di Londra debutta il Griselda, opera seria di Giovanni Bononcini su libretto di Paolo Antonio 

Rolli. 
• 5 aprile - Jakob Roggeveen sbarca sull'Isola di Pasqua. 
• 12 agosto - Vittorio Amedeo II di Savoia sposa segretamente in seconde nozze Anna Canalis, contessa di Cumiana. 
• 5 ottobre - Matrimonio tra Carlo di Wittelsbach e Maria Amalia d'Asburgo. 
• 21 novembre - Apparizione della Madre SS.del Lume a Palermo, nella Chiesa di San Stanislao Kostka al Noviziato, (Accanto al 

Tribunale di Palermo). La Vergine apparve alla Principessa di Favara, da allora il culto si diffuse in tutto il mondo. 
• Ogni anno l'ultima Domenica di luglio il Simulacro della Madre SS. del Lume viene portato in Trionfo per le vie del Noviziato. 
• Johann Sebastian Bach compone il primo libro de Il clavicembalo ben temperato. 
• Prima de L'impatience di Jean-Philippe Rameau. 
• Prima della Bajazette e del Tamerlano di Leonardo Leo 
• Pubblicazione de Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels di Jean-Philippe Rameau. 
• Leopoldo di Lorena diventa Duca di Teschen. 
• Inizia la costruzione del Collegio dei dodici a San Pietroburgo, commissionata da Pietro il Grande all'architetto Domenico 

Trezzini. 
• Riprendono i lavori di costruzione del Palazzo del Quirinale a Roma, affidati ad Alessandro Specchi da papa Innocenzo XIII. 

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1723 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 147 
• Defunti:      70 
• Matrimoni: 28 
• Papa: 244° Innocenzo XIII dal 1721 al 1724 
• Vescovo: Gianfrancesco Barbarigo † (9 luglio 1714 - 20 gennaio 1723 nominato vescovo di Padova) gli 

sduccede dal 1723 al 1727 è mons. Fortunato Morosini 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Nasce a Madrid il pittore spagnolo Antonio González Velázquez che realizzò la decorazione della Chiesa della Santissima Trinità 

degli Spagnoli, nel rione romano di Campo Marzio, in via dei Condotti, impresa che gli fece acquisire una certa notorietà: sue le 
tele Il buon pastore, Il papa Innocenzo III dona l'abito ai primi Trinitari e San Giovanni de Matha incontra san Felice di Valois, e 
la decorazione a fresco della cupola con storie della vita di Abramo e dei pennacchi con Mosè e altri profeti

[1]
. 
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Anno 1724 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 113 
• Defunti:      64 
• Matrimoni: 22 
• Papa: 244° Innocenzo XIII dal 1721 al 1724 a cui succede 245° Papa Benedetto XII dal 1724 al 1730 
• Vescovo: Mons. Fortunato Morosini dal 1723 al 1727   
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Il vescovo mons. Fortunato Morosini è in visita pastorale alla nostra parrocchia.   
 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 marzo - Muore Papa Innocenzo XIII (n. 1655) 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1725 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 121 
• Defunti:      146 
• Matrimoni: 20 
• Papa: 245° Benedetto XII dal 1724 al 1730 
• Vescovo: Mons. Fortunato Morosini dal 1723 al 1727   
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Giambattista Vico pubblica la Scienza Nuova. 
• Eruzione effusiva del Vesuvio. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1726 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 128 
• Defunti:      83 
• Matrimoni: 20 
• Papa: 245° Benedetto XII dal 1724 al 1730 
• Vescovo: Mons. Fortunato Morosini dal 1723 al 1727   
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Jonathan Swift scrisse I viaggi di Gulliver 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1727 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 144 
• Defunti:      105 
• Matrimoni: 25 
• Papa: 245° Benedetto XII dal 1724 al 1730 
• Vescovo: Mons. Fortunato Morosini dal 1723 al 1727  gli succede dal 1727 al 1755 è il card. Angelo 

Maria Querini, grande pastore e studioso ha fondato la Biblioteca “Queriniana”. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• La parrocchia oltre al parroco conta 22 sacerdoti e 7 chierici. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Papa Benedetto XIII reintroduce nella liturgia cattolica lo Stabat mater che era stato eliminato dal Concilio di Trento 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1728 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 92 
• Defunti:      117 
• Matrimoni: 24 
• Papa: 245° Benedetto XII dal 1724 al 1730 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 
 
• A Londra si pubblica la Cyclopaedia di Ephraim Chambers, la prima vera Enciclopedia della storia 
• Voltaire dà alle stampe la Henriade, un poema che loda la politica di pace di Enrico IV di Francia 
• Eruzione effusiva del Vesuvio. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1729 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 141 
• Defunti:      80 
• Matrimoni: 19 
• Papa: 245° Benedetto XII dal 1724 al 1730 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Il card. Angelo Maria Querini vescovo di Brescia, dal 1729 al 1738 effettua una visita pastorale nella 

diocesi. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Benjamin Franklin fonda la Pennsylvania Gazette. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1730 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 100 
• Defunti:      111 
• Matrimoni: 22 
• Papa: 245° Benedetto XII dal 1724 al 1730 a cui succede il 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Hanno inizio i lavori per la realizzazione dell'artistico altare della madonna della Neve opera di G.A. 

Biasio (datato 1741) corredato con sculture da Luca Calegari (1792).   
 
Avvenne nel mondo 

 
• 19 dicembre - Federico II di Prussia comincia (dopo la condanna a morte dell'amico Katte voluta dal padre) una nuova vita a 

Kustrin. 
• Abraham de Moivre pubblica Miscellanea Analytica, dove appare l'approssimazione di Stirling antelitteram. 
• La Rivoluzione Industriale inizia in Inghilterra. 
• Eruzione effusiva del Vesuvio. 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1731 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 120 
• Defunti:      102 
• Matrimoni: 16 
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Scoperta da John Bevis la Nebulosa del Granchio 
• 14 gennaio - A Göteborg viene fondata la Compagnia svedese delle Indie Orientali. 
• 20 marzo - Foggia è colpita da un violento terremoto che distrugge circa un terzo delle abitazioni. 
• 31 maggio - A Scala vengono fondate le Monache Redentoriste. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1732 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 121 
• Defunti:      136 
• Matrimoni: 33 
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 6 gennaio: Viene inaugurato il Teatro Filarmonico di Verona con l'opera di Vivaldi La fida ninfa su libretto di Scipione Maffeis 
• 21 gennaio - La Russia di Pietro I e la Persia di Nadir Shah firmano un trattato a Rasht nel quale l'impero russo si impegna a non 

avere più pretese nei territori a sud del fiume Kura, mentre la Persia apre un canale commerciale preferenziale nei confronti 
dei mercanti russi e promette di ripristinare Vakhtang VI sul trono del regno di Georgia (in esilio in Russia). 

• 29 novembre - Terremoto in Irpinia. 
• Il compositore Johann Sebastian Bach scrive la Cantata del caffè,in seguito alle proteste popolari per l'istituzione di una tassa 

sulla bevanda (il caffè, appunto). 
• A Roma, termina la costruzione del Palazzo delle Scuderie Papali, iniziato nel 1722. 
• Concorso per la facciata di San Giovanni in Laterano indetto dal papa Clemente XII, vinto da Alessandro Galilei. 
• Papa papa Clemente XII riconosce il "Collegio dei Cinesi", fondato pochi anni prima da Matteo Ripa e destinato con la legge 

delle guarentigie a diventare il Regio Istituto Universitario Orientale e infine l'Università di Napoli "L'Orientale", uno dei più 
prestigiosi atenei orientalistici del mondo. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1733 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 126 
• Defunti:      67 
• Matrimoni: 15 
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• John Kay brevetta la spoletta volante. Questa invenzione viene presa tradizionalmente come punto di riferimento per l'inizio 

della Rivoluzione Industriale. 
• Inizia la Guerra di successione polacca. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1734 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 99 
• Defunti:      120 
• Matrimoni: 22 
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 10 maggio - Carlo di Borbone entra a Napoli come nuovo re di Napoli. 
• 25 maggio - Battaglia di Bitonto tra l'esercito spagnolo, comandato dal generale Montemar, e quello imperiale austriaco, 

guidato dal Principe di Belmonte, nell'ambito della guerra di successione polacca; la vittoria degli spagnoli permise a Carlo di 
Borbone, re di Napoli di mantenere il Regno di Napoli conquistato due settimane prima. 

 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1735 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 106 
• Defunti:      79 
• Matrimoni: 16 
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 19 aprile - Esce la prima copia della Gazzetta di Parma, il più antico quotidiano d'Italia ancora attivo 
• 3 luglio - Carlo di Borbone, re di Napoli dal 1734, viene incoronato a Palermo anche re di Sicilia. 
• 30 novembre - Secondo una leggenda devozionale Sant'Alfonso Maria de' Liguori, mentre predica a Foggia, viene avvolto da 

un fascio di luce e levita da terra 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1736 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 102 
• Defunti:      93 
• Matrimoni: 22 
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Dal 1715 al 1736 le celebrazioni eucaristiche si tengono nelle chiese sussidiarie. 

 
Avvenne nel mondo 

 
• 12 febbraio - Matrimonio fra Francesco Stefano di Lorena e Maria Teresa d'Asburgo 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1737 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 109 
• Defunti:      173 
• Matrimoni: 26  
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Il 7 aprile F. Manera muratore muore durante i lavori nella nuova chiesa. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 21 giugno - In Gran Bretagna il governo whig di Robert Walpole promulga il Licensing Act 
• 4 novembre - A Napoli viene inaugurato il Real Teatro di San Carlo, il più antico teatro lirico d'Europa attualmente ancora in 

attività. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1738 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 122 
• Defunti:      123 
• Matrimoni: 27  
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Muore don Giacinto Tenchini (1675-1738) sacerdote e poeta, descrive le operazioni di costruzione della 

chiesa. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio - Jean Baptiste Charles Bouvet de Lozier avvista quella che in seguito verrà chiamata isola Bouvet. 
• 18 novembre - Pace di Vienna, segnò la conclusione della guerra di successione polacca. 
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Anno 1739- Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 114 
• Defunti:      91 
• Matrimoni: 20 
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740  
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 ottobre - Il primo ministro britannico sir Robert Walpole dichiara guerra alla Spagna: scoppia la Guerra dell'orecchio di 

Jenkins 
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Anno 1740 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 102 
• Defunti:      92 
• Matrimoni: 24  
• Papa: 246° Papa Clemente XII dal 1730 al 1740 gli succede il 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 31 maggio - Federico II Hohenzollern è incoronato re di Prussia a seguityo della morte del padre Federico Guglielmo I 
• 20 ottobre - Morte di Carlo VI d'Asburgo; sale al trono Maria Teresa, all'età di 23 anni. I principi tedeschi Carlo Alberto di 

Baviera e Federico Augusto II di Sassonia, e i re Filippo V di Borbone (Spagna) e Federico II Hohenzollern (Prussia) entrano in 
conflitto con l'Impero austriaco non riconoscendo il diritto alla corona della giovane sovrana. Inghilterra, Paesi Bassi e Regno di 
Sardegna si schierano a fianco dell'Austria.  

• La Francia entra successivamente in guerra contro l'Inghilterra. Si apre così la Guerra di successione austriaca (finirà nel 1748) 
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Anno 1741 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 113 
• Defunti:      119 
• Matrimoni: 27  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Nella nuova chiesa, il 21 maggio, don B. Capitanio celebra all'altare maggiore, opera di don Linno Linni 

(1721-1793),  la  prima S. Messa. Del periodo è la tela di Santa Caterina e San Vincenzo opera di Camillo 
Ramus 1576-1630.  

• Il primo agosto l'affresco della Madonna della Neve (1400) viene portato all'interno della chiesa dove si 
trova tuttora. 

 
Avvenne nel mondo 

 
• Stemmatographia di Hristofor Zhefarovich è il primo libro bulgaro stampato. La stampa avviene a Vienna 
• Guerra di successione austriaca (1740-1748) 
• Aprile - Viene scoperto il Grande Complotto Nero del 1741, un presunto piano di rivolta di schiavi neri e bianchi poveri col fine 

di incendiare la città di New York 
• 10 aprile - L'esercito austriaco attacca le truppe di Federico il Grande a Mollwitz 
• 30 giugno - Il papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica "Quanta cura", riguardante "gli errori del nostro tempo" e 

indirizzata "ai venerabili fratelli patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi, e agli altri ordinari aventi con l'apostolica sede pace e 
comunione" 

• 6 dicembre - Elisabetta Petrovna diventa zarina di Russia 
• 19 dicembre - Vitus Bering muore nel corso di una sua esplorazione in Siberia 
• 25 dicembre - Anders Celsius elabora la sua omonima scala di misurazione della temperatura 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1742 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 113 
• Defunti:      118 
• Matrimoni: 30  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) 
• Fra le opere collocate nella parrocchiale fra il 1715 e 1778 vanno segnalate:  il fonte battesimale (1510); 

la realizzazione del coro ligneo; vengono collocate sulle cantorie 12 quadretti pittorici di Gaudenzio 
Botti (1698-1775) di cui 11 andati perduti. 

 
Avvenne nel mondo 

 
• Guerra di successione austriaca (1740-1748) 
• Costituzione del consorzio del Monte Vederna. 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1743 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 100 
• Defunti:      108 
• Matrimoni:  31  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo: card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: Don Bartolomeo Capitanio da Brescia (1700-1743) e la sua morte è avvenuta il 12 maggio.  
• L'altare del SS. Sacramento viene presumibilmente collocata la pala “La Deposizione” di G.B. Pittoni 

(1687-1767).  
• Le pitture della cappella sono opere di B. Zaist. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Epidemia di peste in Italia 
• Guerra di successione austriaca (1740-1748) 

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1744 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 130 
• Defunti:      93 
• Matrimoni: 36 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio 11-2-1744   –  7-10-1768 già rettore del Seminario 

diocesano e collaboratore del card. A. Querini.  
• Alle Colombere sussiste l'Oratorio di San Tomaso ove si celebra. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 5 gennaio - Palermo ricoperta da circa 2 palmi (circa 50 cm) di neve, un fenomeno meteorologico senza precedenti per il 

capoluogo siciliano. Per il peso della neve crollò il tetto del convento di S. Domenico. Per rivedere la comparsa sul capoluogo 
siciliano della neve occorrerà aspettare il mese di marzo del 1949. 

• Guerra di successione austriaca (1740-1748 
• 19 luglio - Val Varaita Le truppe Franco-Spagnole si scontrano con l'esercito piemontese nella battaglia di Pian della Battagliola 

nell'ambito della Guerra di successione austriaca. 
• 10 e 11 agosto - Battaglia di Velletri nell'ambito della Guerra di successione austriaca: vittoria delle truppe ispano-napoletane, 

comandate da Carlo di Borbone e dal Conte di Gages, sulle truppe imperiali comandate dal Principe di Lobkowitz. 
• dal 15 settembre al 21 ottobre - Assedio di Cuneo 
• 30 settembre - Battaglia di Madonna dell'Olmo (nota anche come Battaglia di Cuneo) vide un importante vittoria degli eserciti 

di Francia e Spagna contro il Regno di Sardegna, nella Guerra di successione austriaca. Venne combattuta nei dintorni di 
Cuneo. 

 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1745 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 111 
• Defunti:      114 
• Matrimoni: 20 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio 11-2-1744   –  7-10-1768. 
• Il card. Angelo Maria Querini il 1° dicembre ordina divozioni per scongiurare il grave morbo di bestiame 

che affligge la terra bresciana. Organista della parrocchiale è Felice Santini. 
• Viene ultimata la prima facciata della parrocchiale e viene collocata la tela del Moretto (Alessandro 

Bonvicino 1498-1555). 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Nasce il pasticciotto dolce tipico di Lecce - Italia 
• Jean Philippe Loys de Chéseaux scopre l'ammasso della Nebulosa Aquila e l'ammasso aperto M25. 
• Charles Messier scopre la Nebulosa Aquila (M16). 
• 11 maggio - Guerra di successione austriaca: combattuta la battaglia di Fontenoy. 
• 4 giugno - Federico II di Prussia sconfigge le truppe austriache nella battaglia di Hohenfriedberg. 
• 10 giugno - Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Libentissime quidem, sui problemi sorti intorno alle disposizioni 

sul digiuno quaresimale. 
• 19 agosto - Inizia l'insurrezione giacobita a Glenfinnan. 
• 12 settembre - Francesco I di Lorena viene eletto imperatore, con l'aiuto di sua moglie Maria Teresa d'Austria; succede a Carlo 

VII, morto il 20 gennaio di quest'anno. 
• 21 settembre - Le forze inglesi vengono sconfitte nella battaglia di Prestonpans. 
• 25 dicembre - Siglato a Dresda il Trattato di Dresda, tra Prussia, Austria e Principato di Sassonia. 
• 28 dicembre - Divampa un incendio nella città di Istanbul che durerà 5 giorni, distruggendo numerosi edifici. 
• Guerra di successione austriaca (1740-1748) 
• Le insurrezioni giacobite, principalmente in Scozia. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1746 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 124 
• Defunti:       83 
• Matrimoni: 26 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio 11-2-1744   –  7-10-1768. 
• La Confraternita del Santo Rosario decide di costruire l'altare dedicato alla Madonna del Rosario.  
• Progetto di D. Carboni, pitture di Battista Zeist e corredo architettonico e statuario di Antonio Calegari 

realizzato fra il 1751 e il 1761. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 17 gennaio - Carlo Edoardo Stuart, "Bonnie Prince Charlie", sconfigge l'esercito degli Hanover a Falkirk, nella sua campagna 

(che terminerà senza successo) per recuperare il trono alla dinastia Giacobita. 
• 16 aprile- Si combatte la battaglia di Culloden, a Inverness. 
• 16 giugno - Guerra di successione austriaca: ha luogo la battaglia di Piacenza, conclusasi con la vittoria delle truppe austriache 
• 29 giugno - Papa Benedetto XIV canonizza a Roma san Giuseppe da Leonessa e Caterina de' Ricci. 
• 28 ottobre - Un terremoto distrugge le città di Lima e Callao in Perù. 
• 5 dicembre - Episodio del Balilla: a Portoria (Genova) un ragazzo tira un sasso in fronte ad un soldato degli austriaci; darà il 

"via" alla rivolta cittadina che scacciò gli austriaci da Genova. 
• Giuseppe Giovannozzi, scultore e pittore, costruisce la Grotta Ninfeo alla Villa del Bandino nel Pian di Ripoli a Firenze 
• Vengono scoperti gli ammassi globulari M2 e M15 da Giovanni Domenico Maraldi. 
• Vengono scoperti l'ammasso globulare M4 e la Nebulosa Omega (M17) da Jean-Philippe Loys de Chéseaux. 
• Guerra di successione austriaca (1740-1748) 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1747 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 110 
• Defunti:      125 
• Matrimoni: 23 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• • Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio 11-2-1744   –  7-10-1768. 
• Il 18 settembre muore l'organista Felice Santini. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Durante la Guerra di successione austriaca, i Piemontesi al comando del marchese di Bricherasio sconfiggono duramente i 

francesi guidati dal conte di Bellisle nella battaglia dell'Assietta 
• Viene scoperta la Nebulosa Laguna (M8) da Le Gentil 
• Viene rigirata la scala celsius che prima dava il punto di ebollizione a 0 °C e il congelamento a 100 °C 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1748 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 113 
• Defunti:      102 
• Matrimoni: 28 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dall’11-2-1744 al 7-10-1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Iniziano gli scavi archeologici di Pompei per ordine di Carlo di Borbone, re di Napoli. 
• Montesquieu pubblica De l'Esprit des lois. 
• Luigi XV di Francia impone un'imposta sul reddito del 5% ai sudditi di qualsiasi rango sociale; il Parlamento di Parigi protesta. 
• Eulero pubblica Introductio in analysin infinitorum. 
• Inizia la costruzione della fortezza Sveaborg, voluta dal governo svedese per contrastare l'espansionismo russo. 
• Adam Smith sostiene pubbliche lezioni di letteratura e retorica ad Edimburgo. 
• 1º gennaio - Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Inter Caetera, sugli abusi nei divertimenti del carnevale e 

sull'interferenza con la Quaresima. 
• 23 febbraio - Federico I di Svezia restaura gli antichi ordini dei Serafini, della Spada e della Stella Polare. 
• aprile - Maurizio di Sassonia conquista Maastricht. 
• 24 aprile - Guerra di successione austriaca: ad Aquisgrana si riunisce un'assemblea con l'intento di concludere la guerra. 
• 18 ottobre - firma del trattato di Aquisgrana che pone fine alla guerra di successione austriaca. 
• Guerra di successione austriaca (1740-1748) 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1749 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 133 
• Defunti:      107 
• Matrimoni:  27 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dall’11-2-1744  al 7-10-1768. 
• Sussiste l'Oratorio del Suffragio ove si celebra. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 12 aprile - Eulero scrive l'identità dei quattro quadrati nella lettera CXXV a Goldbach. 
• 19 febbraio - Papa Benedetto  XIV pubblica la lettera enciclica Annus Qui Hunc. 
• 19 maggio - Dopo la fondazione della Compagnia dell'Ohio, ad opera di un gruppo di inglesi e di abitanti della Virginia, la 

compagnia ottiene da Giorgio II di Gran Bretagna una concessione di 50 000 acri lungo l'alto Ohio. 
• 26 giugno - Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Apostolica Constitutio. 
• 9 luglio - Viene fondato l'insediamento navale di Halifax, in Nuova Scozia. 
• 29 ottobre - Guillaume Le Gentil scopre la galassia ellittica M32. 
• 31 ottobre - Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Gravissimo Animi. 
• 3 dicembre - Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Inter Praeteritos, nella quale precisa le norme da applicarsi per il 

giubileo dell'anno seguente, 1750. 
• In prigione, John Cleland pubblica Fanny Hill. Memorie di una donna di piacere. 
• Viene completata e pubblicata la traduzione italiana della Cyclopaedia inglese, in 9 volumi. 

• È introdotta per la prima volta in Europa la lattuga dei minatori. 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1750 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 115 
• Defunti:      105 
• Matrimoni: 20  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio 11-2-1744   –  7-10-1768. 
• Giuseppe Baldini è l'organista della parrocchiale. A Roma presso il Colosseo si tiene la prima Via Crucis 

proposta da San Leonardo da Porto Maurizio. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 13 gennaio - firma del Trattato di Madrid da Ferdinando VI di Spagna e Giovanni V del Portogallo, grazie al quale il Portogallo 

ottiene il riconoscimento dei suoi diritti sui bacini del Rio delle Amazzoni e del Paranà. 
• John Bevis scopre indipendentemente l'ammasso aperto M35. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1751 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 141 
• Defunti:      122 
• Matrimoni:  29  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio 11-2-1744   –  7-10-1768. 
• Gli scultori Antonio Calegari e figli fra il 1751 e il 1763 eseguono per la chiesa parrocchiale  pregevoli 

opere scultoree.  
• Viene ultimato l'altare della Madonna del Rosario completata con i misteri del Rosario opera di G.B. 

Brentana. A San faustino sussiste una confraternita. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Inizia la pubblicazione dell'Encyclopédie dei francesi Denis Diderot e Jean Baptiste Le Rond d'Alembert 
• Linneo pubblica la "Philosophia Botanica", testo fondamentale della botanica in cui vengono poste le basi della classificazione 

delle piante secondo il metodo della nomenclatura binomiale 
• Gray pubblica Elegia scritta in un cimitero campestre. 
• Eruzione effusiva del Vesuvio 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1752 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 118 
• Defunti:      129 
• Matrimoni: 28 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• A Limone sul Garda si sposano Cristoforo Pomaroli e Cattarina Zito. Tutti i loro discendenti sono portatori di una mutazione 

genetica, che garantisce loro una resistenza all'aterosclerosi. Il nome della proteina mutante è apolipoproteina A1 Milano, 
scoperta nel 1979 da Cesare Sirtori. 

• Eruzione effusiva del Vesuvio. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1753 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 140 
• Defunti:      146 
• Matrimoni:  23 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 

 

• Trattato di Rovereto fra l'Impero d'Austria e Repubblica di Venezia 
• Prima assoluta della commedia La locandiera di Carlo Goldoni a cura della compagnia Medebach 
• Anno in cui è stato introdotto il calendario gregoriano in Gran Bretagna 
• 15 gennaio - Per iniziativa del dottore e botanico Hans Sloane (e poi per approvazione parlamentare) apre al pubblico il British 

Museum a Londra. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1754 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 107 
• • Defunti:       93 
• Matrimoni: 18 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo card. Angelo Maria Querini dal 1727 al 1755. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Viene coniato il neologismo serendipità da parte di Horace Walpole in una sua lettera. 
• 28 maggio - L'imboscata di Jumonville dà inizio alla guerra franco-indiana, che durerà fino al 1763. 
• 3 luglio - Battaglia di Fort Necessity: prima battaglia della guerra franco-indiana, che poi diventerà parte della più estesa guerra 

dei sette anni. 
• 13 dicembre - Osman III (1754-1757) diventa Imperatore dell'Impero Ottomano, succedendo a Mahmud I. 
• Guerra franco-indiana (1754–1763) Samuel Johnson scrive A Dictionary of the English Language. 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1755 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 146 
• Defunti:       87 
• Matrimoni: 30  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
• Del periodo sono le decorazioni architettoniche di Luca Calegari agli altari della madonna e del SS. 

Sacramento. Iniziano i lavori per la realizzazione del nuovo altare.  
 
Avvenne nel mondo 
 
• 25 gennaio - Viene istituita dall'imperatrice Elisabetta di Russia l'Università statale di Mosca. 
• 15 aprile - Viene pubblicato A Dictionary of the English Language di Samuel Johnson, opera iniziata nove anni prima, nel 1746. 
• 26 luglio - Papa Benedetto XIV pubblica l'enciclica Allatae Sunt. 
• 1º novembre - Il violento terremoto di Lisbona provoca il crollo della maggior parte degli edifici della città; il numero di vittime 

varia, a seconda delle fonti, tra i 60.000 e 90.000. Al terremoto segue un'onda anomala dal fiume Tago. 
• 2 dicembre - Un incendio distrugge il secondo faro di Eddystone. 
• Eruzione effusiva del Vesuvio. 
• Viene pubblicato il Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini di Jean-Jacques Rousseau. 
• Guerra franco-indiana (1754–1763) 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1756 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 141 
• Defunti:       51 
• Matrimoni: 27  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
• Il vescovo mons. Giovanni Molin dal 1756 al 1767 effettua una visita pastorale in diocesi.  
• Una grave epidemia di vaiolo colpisce la popolazione. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Il Palazzo Ricasoli Firidolfi, a Firenze, fu acquistato da Maria Lucrezia Firidolfi (il precedente proprietario era Gian Francesco 

Ridolfi) 
• 17 marzo – La festività di San Patrizio, di origine Irlandese, è celebrata a New York City per la prima volta (alla the Crown and 

Thistle Tavern). 
• 12 aprile – Guerra dei sette anni: La Francia invade Minorca,allora sotto controllo britannico. 
• 15 maggio – Guerra dei sette anni: La guerra dei sette anni comincia formalmente nel Regno Unito quando questo dichiara 

guerra alla Francia. 
• 20 maggio – Guerra dei sette anni – Battaglia di Minorca: la flotta britannica comandata da John Byng è battuta da quella 

francese comandata da Roland-Michel Barrin de La Galissonière. 
• 28 maggio – Guerra dei sette anni: La guarnigione britannica a Minorca si arrende ai Francesi. 
• 25 giugno – Società marittima è fondata a Londra (la società benefica marittima più antica del mondo). 
• 30 luglio – Bartolomeo Rastrelli presenta il Catherine Palace alla imperatrice Elisabetta I e alla sua corte. 
• 14 agosto – Guerra dei sette anni: Guerra franco-indiana: Fort Oswego è preso dai francesi. 
• 29 agosto – Guerra dei sette anni: Federico II di Prussia invade la Sassonia, iniziando la guerra nel continente europeo. 
• 1º ottobre – Guerra dei sette anni – Battaglia di Lobositz: Federico batte l'esercito austriaco comandato dal maresciallo 

Maximilian Ulysses Count Browne. 
• Dicembre – Guerra dei sette anni – Guerra franco indiana 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1757 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 130 
• Defunti:       69 
• Matrimoni: 25 
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 2 gennaio - Il Regno Unito conquista Calcutta. 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1758 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 126 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  24  
• Papa: 247° Papa Benedetto XIV dal 1740 al 1758 a cui succede il 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 

1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 12 giugno - Inizia l'attacco di James Wolfe a Louisbourg (Nuova Scozia) 
• 30 giugno - Guerra dei Sette Anni: battaglia di Domstadtl 
• 25 dicembre - XXVII passaggio noto del Cometa di Halley (Halley lo aveva previsto per il 1756), ma alla data era già noto 

l'effetto gravitazionale dei pianeti Giove e Saturno, che si trovavano in congiunzione, rallentando l'orbita della cometa, e grazie 
al calcolo integrale (scoperto da Isaac Newton ed altri) si era potuto calcolare il passaggio della cometa per questa data 
(evento astronomico 1P/1758 Y1) 

• Carolus Linnaeus pubblica il primo volume di (Animalia), nella decima edizione della sua enciclopedia Systema Naturae, 
considerato il punto d'inizio della moderna nomenclatura zoologica. 

• Giambattista Spolverini pubblicò il suo libro: La coltivazione del riso 
• il Dodo si estingue in seguito all'arrivo dei portoghesi prima e degli olandesi poi. 
• Ruggiero Giuseppe Boscovich pubblica la sua teoria atomica nel libro Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem 

virium in nalura existentium. 
• 3 maggio - Muore Papa Benedetto XIV 
• 6 luglio - Papa Clemente XIII succede a Benedetto XIV come pontefice numero 248. 
 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1759 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 101 
• Defunti:      106 
• Matrimoni:  23 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 12 settembre - Guerra dei sette anni (Guerra franco-indiana)  
• 17 settembre - Papa Clemente XIII pubblica la lettera enciclica Cum Primum. 
• 20 dicembre - Papa Clemente XIII pubblica l'enciclica Appetente Sacro. 
• Guerra franco-indiana (1754–1763) 
• Guerra dei sette anni (1756–1763) 
 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1760 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 123 
• Defunti:      109 
• Matrimoni:  32 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
• Iniziano nel periodo pasquale le festività delle Sante Quarant'ore.   
• A Pentecoste viene consacrato ufficialmente l'Altare maggiore. 
• In sacrestia Innocenzo Carloni (1686-1775) realizza l'affresco della volta raffigurante Papa Sisto 

condotto al martirio accompagnato dal diacono Lorenzo. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Inizia il pre-romanticismo in Inghilterra 
• Giorgio III d'Inghilterra sale al trono 
• Nell'ambito della Guerra dei sette anni, le truppe inglesi, provenienti da New York, occupano Montréal e il basso Québec 
• Inizia la Rivoluzione industriale 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1761 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 118 
• Defunti:      194 
• Matrimoni:  23  
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
• Alessandro e Antonio Calegari corredano l'altare del Rosario con le statue di Santa Rosa e San 

Domenico. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 16 gennaio - L'esercito britannico conquista il territorio di Pondicherry in India strappandolo ai francesi 

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1762 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 102 
• Defunti:      144 
• Matrimoni:  23 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 4 gennaio - L'Inghilterra dichiara guerra al Regno di Spagna e Regno di Napoli. 
• 23 gennaio - Viene annunciata la prima messa in scena assoluta de Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni, la commedia verrà 

rappresentata alla fine dello stesso mese. 
• 5 ottobre - Va in scena al Burgtheater di Vienna l'opera Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1763 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  98 
• Defunti:      174 
• Matrimoni:  24 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• In Philosophical Transactions of the Royal Society of London viene pubblicato postumo Essay Towards Solving a Problem in the 

Doctrine of Chances di Thomas Bayes contenente il Teorema di Bayes 
• In seguito alla fine della Guerra dei sette anni, la Francia perde il controllo della Nouvelle France.  
• La libertà inglese in Nord America e le incomprensioni con le tredici colonie porteranno alla Rivoluzione americana 
• Esce il Trattato sulla tolleranza di Voltaire. 
• Fine della guerra dei sette anni con la pace di Parigi. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1764 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 122 
• Defunti:      134 
• Matrimoni:  24 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Charles Messier scopre gli ammassi globulari M3, M9, M10, M12, M14, M18, M19, M21, M23, M24, M26, M27, M28, M29, 

M30, M39 e M4015 
• febbraio - Viene fondata la città americana di Saint Louis nello stato del Missouri. 
• 6 aprile - Il parlamento britannico approva la Sugar Act. 
• 7 settembre - Stanisław August Poniatowski viene eletto Re della Confederazione polacco-lituana. 
• War of the Regulation (1764-1771). 
• Pubblicazione del libro dell'illuminista Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene. 
• Voltaire - pubblica il suo Dizionario filosofico. 
• Horace Walpole - pubblica Il castello di Otranto, considerato il primo romanzo della letteratura gotica. 

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1765 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  94 
• Defunti:       74 
• Matrimoni: 23  
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768. 
• Memoriale sulle Sante Quarantore e relative offerte. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Eulero pubblica il Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum 

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1766 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 100 
• Defunti:      102 
• Matrimoni:  35 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768 
 
Avvenne nel mondo 
 
• il 13 ottobre nasce a Venezia l’architetto italiano operante nella Repubblica di Venezia. Impegnato sia in ambito civile che 

religioso, fu il più importante architetto operante a Venezia nella sua epoca. Seppe abilmente fondere ricordi palladiani con 
elementi derivati da Baldassare Longhena. Altare del Santissimo nella Cattedrale di Padova. In ambito civile progettò Palazzo 
Grassi e portò a compimento Ca' Rezzonico a Venezia, mentre in terraferma le sue opere principali sono Villa Lattes a Istrana 
(TV), Villa Giovannelli a Noventa Padovana e villa Cordellina a Montecchio Maggiore. Sua è anche la facciata della Scuola della 
Carità, ora Accademia di Belle Arti, del 1750. Costruì anche diverse chiese, tra le quali, nella città lagunare, la chiesa dei 
Gesuati, la chiesa di San Marcuola e la chiesa della Pietà; fuori Venezia sono la Chiesa della Pace a Brescia (1720-1746), le 
chiese di Sant'Antonio (1731-32) e di Santo Spirito (1738) a Udine, la chiesa di Santa Maria Assunta a Palazzolo sull'Oglio e la 
Chiesa di San Benedetto a Scorzè. Lavorò inoltre alla ristrutturazione del duomo di Udine (1720 e alla Cattedrale di Padova 
(Altare del Santissimo Sacramento, altare di San Gregorio Barbarigo e interventi architettonici). 
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Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1767 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 103 
• Defunti:      182 
• Matrimoni: 26 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Lorenzo Brusinelli da Manerbio dal 11.2.1744 al 7.10.1768 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 27 febbraio - Pragmática sanción de Carlos III de España con la quale vengono espulsi i Gesuiti da tutti i dominii della 

Monarchia spagnola. 
• 15 giugno - Secondo la fantasia di Italo Calvino, Cosimo, protagonista del romanzo Il barone rampante, comincia la sua vita 

sugli alberi, a seguito di un'ennesima lite in famiglia 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1768 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 110 
• Defunti:      102 
• Matrimoni: 36 
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: Il 7 novembre muore don Lorenzo Brusinelli, che molto ha contribuito al decoro artistico e 

liturgico della parrocchiale. Gli succede don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.0.1797  
• Il 9 settembre per Decreto del Governo Veneto viene soppresso il Convento dei Cappuccini in località 

Breda. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 15 maggio - Firma del Trattato di Versailles tra la Repubblica di Genova e la Francia. 
• La Repubblica offre la Corsica quale garanzia per i debiti contratti verso Luigi XV (pari a circa due milioni di lire genovesi) 
• Viene inventato a Napoli il gattò di patate in occasione delle nozze della regina Maria Carolina, figlia di Maria Teresa Lorena-

Asburgo moglie di Ferdinando I Borbone. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1769 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 114 
• Defunti:      120 
• Matrimoni: 38  
• Papa: 248° Papa Clemente XIII dal 1758 al 1769 gli succede il 249° Papa Clemente XIV dal 1769 al 1774   
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: Il 7 novembre muore don Lorenzo Brusinelli, che molto ha contribuito al decoro artistico e 

liturgico della parrocchiale. Gli succede don Carlo Angelo Carli da Brescia 14-4-1769  – 12-10-1797 
• Il 9 settembre per Decreto del Governo Veneto viene soppresso il Convento dei Cappuccini in località 

Breda. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 19 maggio - viene eletto papa Clemente XIV 
• Watt inventa la macchina a vapore. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1770 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 107 
• Defunti:       98 
• Matrimoni:  34  
• Papa: 249° Papa Clemente XIV dal 1769 al 1774   
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769  al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 5 marzo - Massacro di Boston, cinque civili vengono fucilati dalle truppe inglesi. Questo fu uno degli eventi che gettò le basi 

della Rivoluzione americana. 
• 1º luglio - La cometa Lexell, viaggiando ad una velocità di 138.600 km/h rispetto al Sole, passa a 2.200.000 km dalla Terra. 

 
 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1771 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 118 
• Defunti:       73 
• Matrimoni: 33  
• Papa: 249° Papa Clemente XIV dal 1769 al 1774   
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769  al 12.10.1797 
• Si verificano molti decessi causati dal vaiolo. 
• Fra il 1771 e il 1780 vengono realizzati i medaglioni della sacristia. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Il farmacista svedese Karl Wilhelm Scheele scopre l'ossigeno 
• La prima edizione dell'Encyclopædia Britannica viene completata 
• Eruzione effusiva del Vesuvio 

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1772 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 111 
• Defunti:       97 
• Matrimoni: 18 
• Papa: 249° Papa Clemente XIV dal 1769 al 1774   
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773. 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769  al 12.10.1797 
• In questo periodo vengono realizzati i mobili della sacrestia. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Completamento di Place de la Concorde a Parigi 
• Prima Spartizione della Polonia fra Russia, Prussia ed Austria 
• Daniel Rutherford riconosce l'azoto 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1773 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  98 
• Defunti:      70 
• Matrimoni: 26  
• Papa: 249° Papa Clemente XIV dal 1769 al 1774   
• Vescovo: Mons. Giovanni Molin è vescovo dal 1755 al 1773 gli succede Mons. Giovanni Nani è vescovo 

dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769  al 12.10.1797 
• In questo periodo vengono realizzati i mobili della sacrestia.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• Conclusione della pubblicazione dell'Encyclopédie 
• Carl Scheele e Torbern Bergmann scoprono l'acido urico;  
• Hilaire Rouelle scopre l'urea 
• Goethe scrive il Prometheus 
• 21 luglio - Clemente XIV scioglie la Compagnia di Gesù (l'ordine sarebbe stato ricostituito da Pio VII nel 1814 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1774 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 115 
• Defunti:      117 
• Matrimoni:  30 
• Papa: 249° Papa Clemente XIV dal 1769 al 1774   
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769  al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 13 marzo - James Cook sbarca (dopo Jakob Roggeveen) sull'Isola di Pasqua 
• 10 maggio - Luigi XVI diventa Re di Francia 
• La Madonnina viene posta sulla guglia più alta del Duomo di Milano 
• Pubblicazione del romanzo epistolare I dolori del giovane Werther (Die Leiden des jungen Werther) di Goethe 
• Carl Wilhelm Scheele scopre il Bario, il Cloro ed il Manganese; Joseph Priestley isola l'ammoniaca 
• Maria Teresa d'Asburgo introduce l'istruzione primaria obbligatoria nei suoi possedimenti austriaci 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1775 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  93 
• Defunti:      138 
• Matrimoni: 26  
• Papa: 249° Papa Clemente XIV dal 1769 al 1774 gli succede 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769  al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 15 febbraio - Papa Pio VI viene eletto come 250esimo papa 
• 11 aprile - Ultima esecuzione nel continente europeo per stregoneria 
• 15 giugno - George Washington viene nominato comandante in capo dell'Esercito continentale 
• 9 luglio - John Outram inventa il primo veicolo pubblico su rotaie, trainato da cavalli, successivamente in suo onore sarà 

chiamato tram. Per il primo tram elettrico bisognerà attendere il 1879 
• 10 novembre - viene costituito il corpo dei Marines. 
• 31 dicembre - Guerra d'indipendenza americana: forze britanniche respingono un attacco dell'Esercito Continentale guidato 

dai Generali Richard Montgomery e Benedict Arnold, nella Battaglia di Quebec 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1776 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 113 
• Defunti:      145 
• Matrimoni:  36 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Muore  l'orologiaio Martino Martini mentre era addetto alla fabbrica dell'orologio della torre.  
• Dalle confraternite del SS Sacramento e del Santo Rosario viene commissionato un  baldacchino ad otto 

aste in broccato da utilizzarsi per la processione del Corpus Domini e alla Seconda di ottobre festa della 
madonna del Rosario. 

 
Avvenne nel mondo 
 
• Eruzione effusiva del Vesuvio 
• Il chimico scozzese Henry Cavendish individua l'idrogeno come sostanza distinta 
• 26 febbraio – Il Teatro Regio Ducale di Milano viene distrutto da un incendio; al suo posto sorgerà il Teatro alla Scala 
• 9 marzo – Adam Smith pubblica La ricchezza delle nazioni 
• 1º maggio – Fondazione della società segreta degli Illuminati 
• Autunno – Alessandro Volta scopre il metano 
• Joseph von Sonnenfels ottiene l'abolizione della tortura nei territori austriaci grazie al suo saggio Sull'abolizione della tortura 
• 4 luglio – Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1777 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 115 
• Defunti:      116 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Mons. Giovanni Nani dal 1777 al 1793 è in visita pastorale in diocesi. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 3 gennaio - Rivoluzione Americana: Il generale degli Stati Uniti George Washington sconfigge il generale dell'impero Britannico 

Charles Cornwallis nella Battaglia di Princeton. 
• 15 gennaio - Vermont dichiara la sua indipendenza da New York diventando uno stato indipendente, finché non verrà annesso 

agli Stati Uniti come 14º Stato nel 1791. 
• 14 giugno - La bandiera a Stelle e strisce è adottata dal Secondo congresso continentale come la Bandiera ufficiale degli Stati 

Uniti. 
• 15 novembre - Dopo 16 mesi di dibattito, il Secondo congresso continentale stabilisce la nuova capitale provvisoria degli Stati 

Uniti: York, Pennsylvania. 
• Guerra di indipendenza americana (1775-1783) 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1778 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 106 
• Defunti:      147 
• Matrimoni:  44 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 

 
• La Prussia dichiara guerra all'Austria 
• 5 febbraio - La Carolina del Sud è il primo Stato degli Stati Uniti ad approvare gli Articoli della Confederazione 
• 10 luglio - La Francia dichiara guerra alla Gran Bretagna 
• A Milano si completa la costruzione del teatro La Scala 
• L'Arcivescovo di Firenze Antonio Martini completa la prima Bibbia in italiano approvata dalla Chiesa Cattolica, tradotta 

comunque ancora dalla Vulgata latina 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1779 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 119 
• Defunti:      106 
• Matrimoni: 36  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Fervono i lavori di sistemazione della facciata (1776-1780) e della porta maggiore. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna e assedia Gibilterra 
• I francesi conquistano il Senegal britannico 
• Spagna e Province Unite si alleano con gli Stati Uniti d'America 
• A Parigi viene costruito il primo velocipede 
• Viene creato Janot, un personaggio teatrale 
• Beethoven inizia a comporre la sua prima sinfonia 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1780 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 124 
• Defunti:      108 
• Matrimoni:  37 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• L'8 settembre il vescovo mons. G. Nani consacra  la chiesa parrocchiale alla presenza del parroco don 

Angelo Carlo Carli e della comunità parrocchiale.  
• La nuova chiesa a croce latina con volta a botte misura all'interno mt- 60 x 14,25; il transetto mt. 24,85; 

gli altari del SS. Sacramento e del S. Rosaio mt. 5,30 x 10,70; le 6 cappelle laterali mt. 2,85 per 5,40; il 
presbiterio mt. 8,80 x 10,20; il coro mt. 9,50 x 10,20; l'altar maggiore con tregradini mt. 4 x 5,10, la 
mensa 70 cm h. x 5,40. la facciata mt. 26,10; la gradinata di 16 gradini mt. 10 x 34,50. 13 sono le 
finestre principali e le 3 finestrelle della cupola una porta maggiore e 2 laterali.     

 
Avvenne nel mondo 
 
• 16 dicembre - L'Imperatore Kōkaku accede al trono del Giappone. 
• Completamento della Reggia di Caserta. 
• In Boemia e in Ungheria viene abolita la servitù della gleba. 
• Rinvenuti ad Eichstätt, Germania, i primi resti fossili di Pterodactylus da parte del naturalista Cosimo Alessandro Collini. 
• 29 novembre - Muore Maria Teresa d'Austria ed i suoi domini asburgici passano al figlio Giuseppe II, già Imperatore del Sacro 

Romano Impero sin dal 1765. 
• Rivoluzione Industria 
• Nei Caraibi si verifica il Grande uragano del 1780, che causa più di 22.000 morti. 
• Horace-Bénédict de Saussure costruisce il primo igrometro usando un capello 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1781 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 125 
• Defunti:      118 
• Matrimoni: 18 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Fondazione di Los Angeles da parte di missionari cattolici spagnoli 
• L'imperatore Giuseppe II abolisce le discriminazioni legali nei confronti di Ebrei e Protestanti 
• Prima edizione della Critica della ragion pura di Immanuel Kant 
• Pubblicazione della versione finale del Catalogo di Messier 
• 29 gennaio - Prima rappresentazione dell'opera Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart 
• 13 marzo - L'astronomo William Herschel scopre il pianeta Urano 
• Guerra di indipendenza americana 
• 1º marzo - Il Congresso Continentale degli Stati Uniti d'America approva gli Articoli della Confederazione. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1782 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 138 
• Defunti:      139 
• Matrimoni:  45  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• I Luzzago distruggono il vecchio quartier e militare e lo trasferiscono al “Purtù” porta sud di ingresso al 

paese. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 7 gennaio - Viene aperta la prima banca commerciale americana (Bank of North America) 
• Luglio - L'Imperatore Giuseppe II riceve Papa Pio VI 
• 16 luglio - Prima rappresentazione dell'opera Il ratto dal serraglio di Wolfgang Amadeus Mozart 
• I fratelli Montgolfier fanno sollevare il primo pallone aerostatico. 
• James Watt perfeziona la macchina a vapore. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1783 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 129 
• Defunti:      161 
• Matrimoni:  45 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 3 febbraio - La Spagna riconosce l'indipendenza degli Stati Uniti d'America 
• 3 settembre - Con la firma del Trattato di Versailles ha termine la guerra di indipendenza americana.  
• La Gran Bretagna riconosce l'indipendenza degli Stati Uniti d'America 
• I fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1784 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 122 
• Defunti:      115 
• Matrimoni:  28  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Incarico a Luca e Santino Calegari per la realizzazione delle statue di San Pietro, San Paolo, San Lorenzo, 

gli Angeli e il corredo marmoreo della facciata della parrocchiale; i lavori terminano nel 1791.    
 
Avvenne nel mondo 
 
• Alessandro Volta inventa l'elettrometro, uno strumento per la misura della carica elettrica 
• James Watt brevetta la locomotiva a vapore 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1785 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 134 
• Defunti:      183 
• Matrimoni:  28 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 6 agosto - Gli Stati Uniti scelgono il dollaro come propria unità monetaria: sono il primo Paese al mondo ad adottare una 

valuta col sistema decimale 
• Il fisico francese Charles Augustin de Coulomb pubblica le sue scoperte sulle leggi dell'elettrostatica, ed in particolare sulla 

cosiddetta forza di Coulomb 
• L'astronomo William Herschel descrive la struttura tridimensionale della Via Lattea 
• Eruzione effusiva del Vesuvio 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1786 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 151 
• Defunti:      113 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Sistemazione degli scranni del coro. 
 
Avvenne nel mondo 
 
• 30 novembre - il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Lepoldo II, riforma il codice penale del suo Stato 

moderno abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia 
• 26 settembre - editto di Giuseppe II che suddivide la Lombardia austriaca in 8 province 
• 8 agosto - prima ascensione sulla vetta del Monte Bianco ad opera di Jacques Balmat e Michel Gabriel Paccard, simbolica data 

di nascita dell'alpinismo 
• A Torino viene creato il vermut. 
• 17 gennaio - L'astronomo Pierre Méchain scopre la cometa Encke. (Cometa P2) 
• Il poeta Friedrich Schiller compone l'Inno alla gioia, che sarà musicato da Ludwig van Beethoven nella sua Nona Sinfonia 
• Prima rappresentazione dell'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo da Ponte 
• 6 dicembre: Mozart completa la sinfonia n 38"PRAGA" 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1787 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 134 
• Defunti:      100 
• Matrimoni:  33 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Inizio della seconda guerra russo-turca 
• Viene pubblicata la seconda edizione della Critica della ragion pura di Immanuel Kant 
• Antonio Canova termina il gruppo scultoreo Amore e Psiche 
• Le Suore Mantellate a Firenze istituiscono il Conservatorio delle Mantellate 
• 17 settembre - Viene completata la costituzione degli Stati Uniti d'America, entrata in vigore l'anno successivo 
• 29 ottobre - Prima rappresentazione dell'opera Don Giovanni, di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo da Ponte 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1788 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   79 
• Defunti:      108 
• Matrimoni:  28 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 gennaio lo stato della Georgia ratifica la Costituzione degli Stati Uniti e diventa il quarto dell'unione. 
• Entra in vigore la Costituzione degli Stati Uniti d'America 
• Il filosofo tedesco Immanuel Kant pubblica la Critica della ragion pratica 
• 8 agosto - Luigi XVI di Francia convoca gli Stati Generali per il maggio dell'anno successivo; è il prologo della Rivoluzione 

Francese 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1789 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 119 
• Defunti:      121 
• Matrimoni:  34  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Il 25 novembre muore il cappellano di santa Caterina don Cè. Egli ha redatto un diario storico della 

cappellania il cui originale trovasi in deposito presso il Comune di Manerbio. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• La Spagna si schiera con gli Stati Uniti d'America. 
• Il Congresso degli Stati Uniti approva dodici emendamenti alla Costituzione; dieci di questi saranno confermati dai vari Stati ed 

entreranno a far parte della Costituzione stessa, venendo a costituire la cosiddetta "Dichiarazione dei diritti degli Stati Uniti" 
(Bill of rights) 

• Il chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth scopre l'uranio e lo zirconio 
• Il medico francese Joseph-Ignace Guillotin perfeziona la ghigliottina 
• Ammutinamento del Bounty 
• William Herschel scopre Mimante e Encelado, satelliti di Saturno 
• 7 gennaio - Prime elezioni presidenziali negli USA, vinte da George Washington; John Adams diventa il primo vicepresidente 
• 23 gennaio - A Washington viene fondato il Georgetown College, più tardi conosciuto come Georgetown University. 
• 18 agosto - inizio della Rivoluzione di Liegi 
• 17 giugno - L'assemblea del Terzo Stato si proclama Assemblea nazionale. 
• 14 luglio - Presa della Bastiglia. 
• 26 agosto - Pubblicazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 
• 5 ottobre - Le donne marciano a Versailles contro il re (marcia su Versailles). 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1790 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 151 
• Defunti:     130 
• Matrimoni:  24  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Il 7 settembre mons. Giovanni Nani è in visita pastorale. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 gennaio - Primo discorso di George Washington sullo stato dell'Unione 
• 20 febbraio - In Austria muore l'imperatore Giuseppe II, sostituito dal fratello Leopoldo II, già Granduca di Toscana 
• 12 giugno - Avignone ed il Contado Venassino, antico possedimento pontificio, chiede la riunione alla Francia, rinnovandola 

definitivamente il 18 agosto 1791. 
• 12 luglio - In Francia viene promulgata la legge sulla Costituzione civile del clero 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1791 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  132 
• Defunti:      107 
• Matrimoni:   30 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Promulgata in Francia la Costituzione Monarchica. Prevista la divisione dei poteri 
• Luigi Galvani pubblica De viribus electricitatis... in motu musculari commentarius, un trattato sul galvanismo 
• 12 gennaio - Le truppe di Leopoldo II reprimono la Rivoluzione di Liegi 
• 3 maggio - Viene istituita la prima costituzione europea dal paese europeo della Polonia. 
• 11 maggio - Charles Messier scopre la Galassia Sombrero (M104) 
• 20 giugno - Il re di Francia Luigi XVI fugge da Parigi proponendosi di combattere l'Assemblea nazionale costituente per 

restaurare la Monarchia Assoluta 
• 27 settembre - Gli ebrei francesi sono equiparati agli altri cittadini. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1792 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 146 
• Defunti:       99 
• Matrimoni: 16 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 

 
• La Danimarca, prima nazione al mondo, vieta il commercio degli schiavi. 
• 1º marzo - in Austria muore l'imperatore Leopoldo II, gli succede il figlio Francesco II 
• 20 aprile - La Francia rivoluzionaria dichiara guerra all'Austria. A fianco di quest'ultima scende in campo la Prussia 
• 24 aprile - Primo uso sperimentale della ghigliottina. 
• 25 aprile: L'inno nazionale francese, La Marsigliese, viene composto da Claude Joseph Rouget de Lisle. 
• Nicolas J. Pelletier è la prima persona giustiziata con l'utilizzo della ghigliottina. 
• 16 maggio - Viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice di Venezia con la rappresentazione de I giuochi d'Agrigento di Giovanni 

Paisiello. 
• 18 maggio - Inizia la guerra russo-polacca del 1792 
• 10 agosto - Cade la monarchia francese. Luigi XVI viene relegato con la famiglia nella prigione del Tempio. La Francia diventa 

una repubblica 
• 2 - 6 settembre - I parigini assalgono le carceri della capitale e uccidono oltre 1000 "partigiani del re" (massacri di settembre) 
• Predizione di Nostradamus di una grande persecuzione religiosa: si può pensare alle guerre con i nativi americani, e alle loro 

sconfitte dove, nel 1795, i Capi delle tribù Shawnee e Miami sono costretti a firmare il trattato di Greenville. 
• Il dollaro diventa la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America. 
• 20 settembre - L'esercito francese sconfigge la prima coalizione nella Battaglia di Valmy. 
• 21 settembre - Abolizione della monarchia in Francia e proclamazione della prima Repubblica. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1793 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 112 
• Defunti:      128 
• Matrimoni:  31  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• Il 12 dicembre muore don Lino Linni, autore dell'altare maggiore della parrocchiale realizzato in marmo 

di diaspro e costato 60.000 scudi. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• L'Accademia francese delle scienze definisce il metro come unità di misura della lunghezza cercando un'unità di misura più 

oggettiva di quelle che avevano caratterizzato la misurazione nei secoli precedenti. 
• Sardegna: Viene respinto il tentativo di conquistare l'isola portato avanti dalla flotta francese (comparsa nel Golfo di Cagliari 

nel dicembre 1792). 
• 2 gennaio - Russia, Prussia e Austria si spartiscono la Polonia. 
• 21 gennaio - Luigi XVI di Francia viene ghigliottinato a Parigi dopo un processo che lo ha visto dichiarare colpevole di alto 

tradimento. 
• Maggio - Durante alcuni scavi nei pressi della chiesa dei Santi Gioacchino e Anna ai Monti, gli operai scoprono il tesoro 

dell'Esquilino, 27 pezzi di argenteria tardo-romana. 
• 21 maggio - Vittorio Amedeo III di Savoia approva il Regolamento che istituisce la medaglia d'Oro o d’Argento (medaglia al 

Valor Militare) da conferire ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Regno sardo che hanno compiuto azione di segnalato 
valore in guerra. 

• 22 luglio - Alexander Mackenzie raggiunge l'Oceano Pacifico, diventando il primo europeo a compiere un attraversamento 
transcontinentale a nord del Messico. 

• 16 ottobre - Francia: venne ghigliottinata a Parigi la regina Maria Antonietta (sorella di Giuseppe II e Leopoldo II) ed 
abbandonato ad un impietoso destino il di lei figlio Luigi Carlo. 

• 24 novembre - Francia: entra in vigore il Calendario Rivoluzionario Francese. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1794 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 121 
• Defunti:      110 
• Matrimoni:  33 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Febbraio - Il vescovo Giulio Maria della Somaglia vende il tesoro dell'Esquilino al collezionista prussiano Heinrich Christian von 

Schellerscheim per una cifra appena superiore al suo valore venale. 
• 5 aprile - Georges Jacques Danton e Camille Desmoulins vengono ghigliottinati a Parigi su ordine di Maximilien Robespierre. 
• 28 aprile - Dopo il mancato accoglimento delle richieste degli Stamenti da parte dei Savoia, insurrezione di Cagliari e cacciata 

dalla città di tutti i funzionari sabaudi; dal 1993 è festa in Sardegna come Sa die de sa Sardigna. 
• 8 maggio - Il chimico francese Antoine Lavoisier viene ghigliottinato a Parigi. 
• 27 giugno morte del vecchio cancelliere austriaco Kaunitz, sostituito dal ministro degli esteri Thugut. 
• 10 luglio - Il chimico inglese John Dalton scrive la prima relazione scientifica su di una malattia da cui è affetto e che poi 

prenderà il nome di daltonismo. 
• 27 luglio - Rivolta del Termidoro. 
• 28 luglio - Decapitazione di Robespierre. 
• 18 ottobre - Impiccagione a Napoli dei patrioti Emanuele De Deo, Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliano. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1795 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 120 
• Defunti:      134 
• Matrimoni:   36 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º aprile - a Parigi grande insurrezione montagnarda del 12 germinale contro la Convenzione termidoriana. 
• 20 maggio - a Parigi l’ultima sollevazione montagnarda detta del 1° pratile: essa segnò la definitiva caduta del ‘partito 

giacobino’. 
• 27 maggio non viene più avvistato nessun esemplare di cinghiale dalle verruche di cebu, la specie è quindi estinta. 
• 23 agosto - a Parigi la Convenzione Nazionale vota il decreto dei due terzi che stabiliva, nel timore di una maggioranza 

monarchica, il principio che i due terzi delle nuove assemblee fossero formati da membri della disciolta Convenzione. 
• 11 settembre - A Crich, in Inghilterra, parte il primo prototipo di tranvia a cavalli, ad opera di Benjamin Outra 
• Il potere francese passa al Direttorio. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1796 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 124 
• Defunti:      206 
• Matrimoni:  24  
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 
• A maggio la popolazione è colpita da  epidemia di vaiolo. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 marzo – Napoleone Bonaparte viene nominato dal Direttorio Comandante in capo dell'Armata d'Italia, il comando 

dell'armata dell'interno passa al generale Hetry. 
• 9 marzo – Napoleone sposa -civilmente- Giuseppina vedova Beauharnais. 
• 10 aprile – Ha inizio la Prima campagna d'Italia. 
• 15 maggio – Truppe francesi entrano a Milano. Verrà costituita la Repubblica Transpadana in luogo dell'ex Ducato. 
• 26 agosto – La Romagna viene proclamata indipendente come Repubblica Reggiana. 
• 5 ottobre – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna. 
• 15 ottobre - Proclamazione della Repubblica Transpadana in luogo dell'ex Ducato di Milano. 
• 16 ottobre – Le città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia si uniscono nella Repubblica Cispadana. 
• Muore Vittorio Amedeo III di Savoia e il figlio Carlo Emanuele diventa Re di Sardegna. 
• 6 novembre – Truppe austriache sconfiggono quelle francesi a Bassano. 
• 7 novembre – Muore la zarina Caterina II di Russia, le succede Paolo I. 
• 12 novembre – Truppe austriache sconfiggono quelle francesi a Calderolo. 
• 30 novembre – Il Granducato di Toscana abolisce la pena di morte. 
• 27 dicembre – Si apre a Reggio Emilia il Congresso Cispadano nel quale viene adottato il tricolore come bandiera nazionale 

della Repubblica Cispadana. 
• Edward Jenner scopre il vaccino contro il vaiolo. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1797 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:    85 
• Defunti:      217 
• Matrimoni:   31 
• Papa: 250° Papa Pio VI dal 1775 al 1799 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: don Carlo Angelo Carli da Brescia dal 14.4.1769 al 12.10.1797 e il 13 ottobre muore 
• In piazza vengono innalzati gli alberi della libertà e dal 17 novembre per disposizione napoleonica inizia 

il periodo dei matrimoni civili ”civil contratto di matrimonio” da effettuarsi presso il giudice di pace (in 
quell'anno è tale Innocenzo Cò) e conseguentemente poteva essere richiesto la celebrazione del 
matrimonio religioso. I parrocchiani sono definiti cittadini.  

• Cessa lo scambio dei doni fra Comunità civile e parrocchia risalente alla pace del 1531 che si teneva, in 
agosto, il giorno di San Costanzo. 

 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 gennaio - Nasce il primo tricolore italiano, come bandiera della Repubblica Cispadana 
• 4 marzo - John Adams diviene Presidente degli Stati Uniti d'America: succede a George Washington 
• 12 maggio - A Venezia il Maggior Consiglio e l'ultimo doge Ludovico Manin abdicano, ponendo fine alla Serenissima Repubblica 
• 29 giugno - Napoleone istituisce la Repubblica Cisalpina, comprendente Milanese, Bergamasco, Cremonese e Modenese, già 

occupati dai Francesi. 
• 29 giugno - Alla Repubblica di Venezia succede la nuova repubblica Veneta 
• 9 luglio - La Repubblica Cispadana viene unita alla Repubblica Transpadana nella nuova Repubblica Cisalpina 
• 30 luglio - Milano diventa capitale della Repubblica Cisalpina 
• 16 novembre - Muore Federico Guglielmo II di Prussia, gli succede Federico Guglielmo III 
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Anno 1798 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 132 
• Defunti:     171 
• Matrimoni: 60  
• Papa: 250° Pio VI dal 1775 al 1799  
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: Alla morte di don Carli è nominato parroco don Pietro Antonio Nicolini  17.9.1799  – 1803 il 

quale non entrerà in parrocchia in quanto retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal 
popolo l'1.11.1798 e il suo insediamento durerà fino al 24.5.1808.  

• I mesi cambiano denominazione secondo il dettame napoleonico 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Viene eletto vicario generale dell'Ordine dei Predicatori (Domenicani) il forlivese Pio Giuseppe Gaddi, che sarà poi rieletto nel 

1814 (1798-1806 e 1814-1819) e sarà Maestro generale dal 1806 al 1814 
• Aloys Senefelder inventa la litografia 
• 15 febbraio - Proclamazione della Prima Repubblica Romana, occupata il 10 febbraio.  
• Il 19 settembre 1799, i francesi abbandoneranno Roma, subito rioccupata il 30 settembre dai napoletani che metteranno così 

fine alla Repubblica. 
• 20 marzo - Roma: promulgazione della Costituzione della Repubblica Romana. 
• 29 marzo - Proclamazione della Repubblica elvetica 
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Anno 1799 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 136 
• Defunti:      121 
• Matrimoni:  41  
• Papa: 250° Pio VI dal 1775 al 1799  
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: Alla morte di don Carli la parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal 

popolo l'1.11.1798. 
• Dal 22 aprile torna la vecchia prassi per i matrimoni. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 19 settembre - Roma è abbandonata dai Francesi: cade così la Prima Repubblica Romana ad opera dei napoletani. 
• 9 novembre - Colpo di Stato del 18 brumaio: Napoleone Bonaparte va al potere. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Il XIX° SECOLO  
Cronotassi dei Ponetifici 
 

 251 -Pio VII -1800 - 1823 

 252 - Leone XII - 1823 - 1829 

 253 - Pio VIII - 1829 - 1830 

 254 - Gregorio XVI - 1831 - 1846 

 255 - Beato Pio IX - 1846 - 1878 

 256 - Leone XIII - 1878 - 1903 

 

Cronotassi dei vescovi di Brescia 
 

 Giovanni Nani † (19 aprile 1773 - 23 ottobre 1804 deceduto)  

 Sede vacante (1804-1807) 

 Gabrio Maria Nava † (18 settembre 1807 - 2 novembre 1831 deceduto)  

 Sede vacante (1831-1834) 

 Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  

 Sede vacante (1846-1850) 

 Girolamo Verzeri † (30 settembre 1850 - 1º dicembre 1883 deceduto) 

 Giacomo Maria Corna Pellegrini Spandre † (1º dicembre 1883 succeduto - 21 maggio 1913 

deceduto) 

 

Cronotassi dei Parroci di Manerbio 
 

 Pietro Antonio Nuiclini da Provaglio Val Sabbia 1799 – 1803 

 Giovanni Rergosa, cappuccino, viene eletto parroco dal popolo (non riconosciuto) 1798 – 1808 

 Lorenzo Ghirardi da Offlaga 1808 – 1835 

 Giacomo Antonio Moreschi da Malonno 1836 – 1863 

 Giovanni Battista Greppi da Breno 1863 – 1876 

 Antonio Bondioni da Niardo 1876 – 1907 
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Anno 1800 - Parrocchia di Manerbio 
 
• Battezzati: 127 
• Defunti:      186 
• Matrimoni:   24  
• Papa: 250° Pio VI dal 1775 al 1799 gli succede il 251° Papa Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
• Il 21 gennaio muore l'organista don A. Tenchini.  
• In giugno Manerbio è colpita da epidemia di vaiolo.  
• Viene istituito l'ospedale che verrà completato nel 1840.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• Napoleone fonda la Banca di Francia 
• La popolazione mondiale è di circa 920 milioni di abitanti. Quella dell'Italia di 19 milioni. 
• 14 marzo - Viene eletto Pio VII Chiaramonti, che dopo 4 mesi torna nuovamente a Roma, la residenza papale, che già dal 19 

settembre 1799 i francesi avevano abbandonato. 
• 20 marzo - Alessandro Volta comunica alla Royal Society l'invenzione della pila. 
• Il 18 giugno Napoleone entra trionfante a Milano. Napoleone libera Liguria, Piemonte e Lombardia dagli austriaci. 
• 5nthony Carlisle e William Nicholson scoprono l'elettrolisi. 
• Washington diventa la capitale degli Stati Uniti d'America. 
• William Herschel scopre i raggi infrarossi. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1801 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 191 
• Defunti:      145 
• Matrimoni:   24  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
• Organista fino al 1810 è don Antonio Regosa 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Johann Wilhelm Ritter scopre i raggi ultravioletti 
• 1º gennaio Giuseppe Piazzi scopre il primo asteroide, 1 Ceres. 
• 9 febbraio - Austria/Francia: il trattato di Lunéville conclude la guerra tra i due paesi. 
• 27 febbraio - La Spagna dichiara guerra al Portogallo, inizia la guerra dell'arance. 
• Marzo - Anche Napoli conclude la pace con la Francia 
• 4 marzo - Stati Uniti: Thomas Jefferson, fondatore del partito repubblicano, succede a John Adams come terzo presidente degli 

Stati Uniti, nella città di Washington, nuova capitale degli stati uniti 
• 24 marzo - Russia: viene assassinato lo zar Paolo I. Gli succede il figlio Alessandro I 
• 18 luglio - Napoleone stipula un concordato con il nuovo papa tramite il cardinale Consalvi. 
• 15 agosto - Ratifica a Parigi del concordato di Napoleone I con Pio VII, nel quale si afferma che "la religione cattolica, apostolica 

e romana è la religione della maggioranza dei francesi". Il concordato con la Chiesa cattolica resterà in vigore fino al 1905. 
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Anno 1802 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 103 
• Defunti:      108 
• Matrimoni:   36  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 26 gennaio - Napoleone costituisce la Repubblica italiana, con capitale Milano 
• 12 maggio - Un forte terremoto colpisce il cremasco e il bresciano. L'epicentro è nella media valle dell'Oglio, nei pressi di 

Soncino, e l'intensità è di VIII - IX della Scala Mercalli. Il sisma fu avvertito distintamente in tutto il nord Italia e provoca 
numerosi crolli e lesioni.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1803 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 135 
• Defunti:      104 
• Matrimoni:   24  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
• Fra aprile e dicembre una grave epidemia di vaiolo causa 103 morti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Gli inglesi terminano l'esplorazione dell'Australia, scoprendo che si tratta di un'isola 
• Alessandro Volta comincia la produzione a livello industriale della sua pila 
• 1º marzo - Stati Uniti: l'Ohio diventa il 17º stato 
• 30 aprile - Stati Uniti/Francia: gli USA acquistano la Louisiana dalla Francia per 15.000.000 di dollari 
• 26 luglio - Gran Bretagna: viene inaugurata la prima linea ferroviaria pubblica, tra Wandsworth e Croydon 
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Anno 1804 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 136 
• Defunti:        92 
• Matrimoni:  42  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Giovanni Nani è vescovo dal 1773 al 1804 gli succede mons. Gabrio Maria Nava 

Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
• Nasce don Antonio Tenchini sacerdote, scrittore e poeta dialettale. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Italia: il gennaio più freddo mai registrato 
• Francia: Napoleone fa giustiziare il principe borbonico Luigi-Antonio Enrico duca d'Enghien. 
• 21 marzo - Napoleone promulga il Code civil des Français, primo tentativo di raccogliere l'intero diritto privato vigente in 

un'unica fonte normativa scritta. 
• 2 dicembre - Napoleone si autoincorona imperatore nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi e incorona Josephine Beuharnais 

imperatrice. Suppone che il suo regno possa essere benedetto solo per la presenza di papa Pio VII. 
• 15 giugno - Viene ratificato il XII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti 
• 12 dicembre - La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna 
• 28 dicembre - A Saragozza viene fondata la congregazione delle Suore della Carità di Sant'Anna 
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Anno 1805 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 127 
• Defunti:      114 
• Matrimoni:   36  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• I fratelli Albrecht, missionari tedeschi anglicani, aprono la strada alla conquista germanica, fondando una missione a 

Warmbad, nell'Africa sudoccidentale 
• Terremoto a Napoli seguito da un'eruzione effusiva del Vesuvio 
• 17 marzo – A Milano viene proclamato il Regno d'Italia, in sostituzione della precedente Repubblica italiana del 26 gennaio 

1802 
• 26 maggio - Milano: Napoleone diventa re d'Italia (che viene assorbita così nell'Impero Francese). Napoleone riceve la corona 

e pronuncia la storica frase "Dio me l'ha data, guai a chi la tocca" 
• 5 giugno - La Repubblica di Genova viene annessa all'Impero Francese 
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Anno 1806 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 174 
• Defunti:      109 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• A perdere il titolo d'Imperatore del Sacro Romano Impero è Francesco II d'Asburgo, cui resta soltanto il titolo di imperatore 

d'Austria e che cambia il nome in Francesco I; ciò comporta l'estinzione formale del Sacro Romano Impero (6 agosto). 
• 5 settembre Emanazione in Italia dell'editto napoleonico di Saint Cloud, che impone di seppellire i morti al di fuori delle mura 

cittadine. 
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Anno 1807 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 108 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:  19  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: La parrocchia è retta da l'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 gennaio - A Londra il Pall Mall è la prima strada illuminata da lampioni a gas. 
• 29 marzo Georg Wilhelm Friedrich Hegel pubblica la Fenomenologia dello spirito. 
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Anno 1808 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 117 
• Defunti:      144 
• Matrimoni:  29  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: La parrocchia, retta dall'ex frate Giovanni Regosa Giovanni eletto dal popolo l'1.11.1798 vede 

l’insdiamento di Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 quale legititmo parroco dal 22.7.1808 al 
12.6. 1835. 

• Dal 1808 al 1822 si tiene in diocesi la visita pastorale di mons. Gabrio Maria Nava.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio – Negli Stati Uniti d'America è vietata l'importazione di schiavi dall'estero. Rimane ancora in vigore tuttavia lo 

schiavismo all'interno di molti stati della federazione, nonché il coinvolgimento estero nella tratta degli schiavi dall'Africa. 
• 11 febbraio – Il carbone di antracite viene utilizzato per la prima volta come combustibile a Wilkes-Barre in Pennsylvania (USA) 

da Jesse Fell che ha ideato un metodo efficace per la combustione aerea. L'utilizzo del carbone sarà fondamentale per 
innescare la Rivoluzione industriale statunitense. 

• 20 luglio: Giuseppe Bonaparte che si era insediato a Madrid dopo la vittoria del 14 luglio è costretto ad abbandonare la città. 
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Anno 1809 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 119 
• Defunti:       87 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Il 12 settembre Angelo Calegari è testimone al matrimonio Bellegrandi. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 maggio - annessione dello Stato Pontificio all'impero francese. Papa Pio VII che aveva in precedenza scomunicato Napoleone, 

viene portato in Francia e imprigionato nel Palazzo di Fontainebleau 
• 8 agosto - Gioacchino Murat, re di Napoli, con decreto n°448 inizia la soppressione degli ordini religiosi nel Regno ed in 

particolare dell'ordine dei domenicani, con la conseguente confisca di tutti i loro beni, la conversione dei conventi ad altro uso 
(spesso militare) e il passaggio delle loro chiese al clero diocesano. 
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Anno 1810 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 136 
• Defunti:       74 
• Matrimoni:  33 
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Il 23 marzo muore l'ex cappuccino G. Regosa, parroco di Manerbio, non riconosciuto dalla Chiesa.  
• Il 19 maggio muore l'organista don A. Regosa.  
• In dicembre si registra una grave inondazione del fiume Mella. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Eruzione effusiva del Vesuvio 
• 11 aprile - Francia: L'imperatore Napoleone Bonaparte divorzia da Giuseppina Beauharnais e sposa l'arciduchessa Maria Luisa 

d'Austria, figlia dell'imperatore Francesco I 
• 25 maggio - In Argentina si scatena la rivoluzione di maggio che porterà all'indipendenza dalla Spagna nel 1816 
• 16 settembre - il Messico, dichiara l'indipendenza dalla Spagna 
• 18 settembre - il Cile ottiene l'indipendenza dalla Spagna 
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Anno 1811 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   98 
• Defunti:      145 
• Matrimoni:  18  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Il 24 agosto festa di San Costanzo un fulmine colpisce tale Bartolomeo sulla porta della chiesa.  
• Il m.o Andrea Quaranta è organista fino al 1856 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Il Venezuela è la prima nazione sudamericana a dichiarare l'indipendenza dalla Spagna. 
• Il Paraguay proclama l'indipendenza dalla Spagna. 
• Il chimico e farmacista francese Henri Braconnot scopre la chitina. 
• Il chimico francese Bernard Courtois scopre lo Iodio. 
• Il generale Léopold-Sigismond Hugo viene nominato da Giuseppe Bonaparte governatore di Avila e Segovia.  
• 17 giugno - Parigi: apertura del Concilio nazionale francese, voluto da Napoleone con l'opposizione di Pio VII, sciolto il 12 luglio 

per la solidarietà di tutti i 90 vescovi presenti. Riconvocato poi il 3 agosto. 
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Anno 1812 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 123 
• Defunti:      113 
• Matrimoni:   26  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Il 9 aprile il vescovo Gabrio Maria Nava è a Manerbio in visita pastorale. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º giugno: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra al Regno Unito, inizia la Guerra del 1812. 
• 24 giugno - Inizia la Campagna di Russia fatta da Napoleone Bonaparte. 
• 22 luglio - Guerra d'indipendenza spagnola: forze britanniche guidate da sir Arthur Wellesley (futuro Duca di Wellington) 

sconfiggono le truppe francesi nei pressi di Salamanca in Spagna. 
• 15 agosto: Nella Plaza Major di Madrid viene solennemente proclamata la Costituzione spagnola, promulgata a Cadice il 19 

marzo. 
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Anno 1813 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:    99 
• Defunti:      116 
• Matrimoni:   39  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Jöns Jacob Berzelius modifica la nomenclatura chimica introducendo i simboli letterali. 
• Ugo Foscolo si dedica alla redazione del poemetto Le Grazie, che resterà incompiuto ma che molti critici considerano 

l'espressione più perfetta della sua arte poetica. 
• 6 agosto - Simon Bolivar prende il potere in Venezuela conquistando Caracas. 
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Anno 1814 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 130 
• Defunti:      112 
• Matrimoni:   26  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Muore don Tenchini reggente la parrocchia nel periodo del non riconosciuto parroco Giovanni Regosa.  
• Ritorna il governo austriaco. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 28 gennaio - George Stephenson inventa la locomotiva a vapore. 
• 24 maggio - Papa Pio VII liberato, lasciata Savona il 19 marzo, rientra nei suoi Stati (resi dai francesi il 24 gennaio 1814) dalla 

parte della Romagna, che lo accoglie molto benevolmente, come a Forlì il 15 aprile, e giunge a Roma il 24 maggio, ricevuto da 
una folla esultante. 

• 4 giugno - Luigi XVIII concede la Carta del 1814. 
• 7 agosto - Con la bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum il Papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù. 
• 13 luglio - Vittorio Emanuele I fonda il corpo dei Carabinieri Reali. 
• 24 dicembre - Viene firmato il trattato di Gand, che pone fine alla Guerra del 1812. 
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Anno 1815 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 109 
• Defunti:      139 
• Matrimoni:   24  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• « Il 1815 è una data storica, come quella del Concilio di Trento. Segna la manifestazione officiale di una reazione non solo 

politica, ma filosofica e letteraria, iniziata già negli spiriti, come se ne veggono le orme anche né Sepolcri, e consacrata nel 18 
brumaio. La reazione fu così rapida e violenta come la rivoluzione. Invano Bonaparte tentò di arrestarla, facendo delle 
concessioni, e cercando nelle idee medie una conciliazione. Il movimento impresso giunse a tale, che tutti gli attori della 
rivoluzione furono mescolati in una comune condanna, giacobini e girondini, Robespierre e Danton, Marat e Napoleone. Il 
"terrore bianco" successe al "rosso". »  

• Il Tambora dà vita all'eruzione più distruttiva della storia dell'umanità, causando più di 10.000 vittime al momento 
dell'esplosione, ed altre 82.000 in seguito per malattia e fame. 

• 3 gennaio – Austria, Regno Unito e Francia formano un'alleanza difensiva segreta contro Prussia e Russia 
• 26 febbraio – Italia: Napoleone fugge dall'esilio dell'Elba 
• 15 marzo – Guerra austro-napoletana: il Re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all'Impero austriaco. 
• 20 marzo – Francia: inizio dei Cento giorni di Napoleone 
• 30 marzo – Guerra austro-napoletana: con il Proclama di Rimini, il Re di Napoli Gioacchino Murat esorta gli italiani all'unità 

nazionale, sancendo l'inizio del Risorgimento. 
• 9 giugno – Si conclude il Congresso di Vienna 
• 18 giugno – Belgio: alla battaglia di Waterloo Napoleone subisce la sua definitiva sconfitta, pochi mesi dopo gli inglesi lo 

manderanno a sant'Elena 
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Anno 1816 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 123 
• Defunti:      163 
• Matrimoni:   43  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Per legge, dopo ogni decesso, i cadaveri devono essere sottoposti a visita medica. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Nell'emisfero settentrionale si verificano anormalità climatiche dovute all'abbassamento della temperatura causato 

dall'eruzione del vulcano Tambora avvenuta nel 1815. In particolare nell'Europa settentrionale vengono perduti i raccolti e 
l'anno viene ricordato come anno senza estate o anno della miseria 

• Tsultrim Gyatso diventa il 10º Dalai Lama 
• 1º gennaio - Nel Regno Lombardo-Veneto entrano in vigore i codici civile e penale austriaci 
• 20 febbraio - Roma: al Teatro di Torre Argentina viene presentato Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo in due atti di 

Gioachino Rossini, su libretto di Cesare Sterbini. La prima risulta un fiasco, ma in seguito le repliche ne segnano il successo 
• 6 luglio - Col Motu Proprio "Quando per ammirabile disposizione", papa Pio VII riforma il sistema catastale e la nuova 

ripartizione territoriale dello Stato Pontificio, suddiviso in tredici delegazioni e quattro legazioni (Bologna, Ferrara, Forlì, 
Ravenna), oltre al Distretto di Roma ribattezzato Comarca. 

• 9 luglio - L'Argentina dichiara la sua indipendenza dalla Spagna nella città di Tucumán. 
• 8 dicembre - Atto di unione del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia 
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Anno 1817 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  115 
• Defunti:      203 
• Matrimoni:   23  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Don Lorenzo Ghirardi il 20 aprile 1817 benedice il nuovo e attuale cimitero.   
 
Avvenne nel mondo 

 
• Il compositore polacco Fryderyk Chopin debutta come compositore all'età di sette anni con la Polacca in Sol minore 
• 27 dicembre - L'opera Adelaide di Borgogna di Gioachino Rossini debutta al Teatro Argentina di Roma 
• Johann Wolfgang von Goethe pubblica il secondo volume di Viaggio in Italia. 
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Anno 1818 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 120 
• Defunti:       89 
• Matrimoni:  24  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 12 febbraio - Dichiarazione d'indipendenza del Cile 
• 1º ottobre - Comincia il Congresso di Aquisgrana. 
• Mary Shelley scrive il romanzo Frankenstein 
• Arthur Schopenhauer pubblica la sua opera Il mondo come volontà e rappresentazione 
• 20 giugno - Viene varata a Napoli la prima nave a vapore di costruzione italiana. 
• 24 dicembre - Franz Xaver Gruber compone Stille Nacht (Astro del Ciel) 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1819 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 119 
• Defunti:       85 
• Matrimoni:  31  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 17 aprile-18 aprile - eruzione del Vesuvio 
• 22 maggio-20 giugno - La SS Savannah è la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico 
• 16 agosto - Massacro di Peterloo; a St. Peter's Field, Manchester (Regno Unito) una protesta viene sedata nel sangue 

dall'esercito, lasciando così 11 morti e più di 400 feriti tra i manifestanti 
• Leopardi scrive "L'infinito" 
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Anno 1820 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 124 
• Defunti:       99 
• Matrimoni:  38  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º luglio - regno delle Due Sicilie: gli ufficiali di cavalleria (affiliati alla Carboneria) Michele Morelli e Giuseppe Silvati danno il 

via, con il loro ammutinamento, alla rivolta che costringerà Ferdinando I di Borbone a giurare la costituzione spagnola del 1812 
• 13 ottobre - Silvio Pellico viene arrestato. 
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Anno 1821 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 109 
• Defunti:      121 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 22 gennaio - L'esploratore russo Fabian Gottlieb von Bellinghausen scopre l'Isola Pietro I. E' il primo avvistamento di terra 

emersa all'interno del Circolo polare antartico. 
• 23 gennaio - si riunisce a Lubiana un congresso della Santa Alleanza nel corso del quale Ferdinando I delle Due Sicilie invoca 

l'intervento dell'Impero austriaco per bandire la costituzione del 1820. 
• 27 febbraio - a Parigi, il ministro Corbière emana le Ordinanze, che parificano le scuole ecclesiastiche ed introducono un 

potere di sorveglianza dei vescovi per quel che concerne la religione. 
• 13 marzo - Il re di Sardegna Vittorio Emanuele I abdica in favore del fratello Carlo Felice, peraltro assente da Torino, a causa di 

un moto carbonaro capeggiato da Santorre di Santarosa. Il reggente Carlo Alberto di Savoia concede la costituzione, ma sarà 
sconfessato dieci giorni dopo da Carlo Felice il quale chiamerà l'esercito austriaco perché invada il Piemonte e reprima il moto 
liberale. 

• 6 dicembre - si chiude il Processo Maroncelli Pellico 
• Alessandro Manzoni scrive l'ode Marzo 1821 e Il cinque maggio 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1822 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 133 
• Defunti:      123 
• Matrimoni:  18  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• L'Oratorio del Gesù è ancora funzionante. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Dialoghi di Galileo Galilei vengono tolti dall'indice dei libri proibiti (Index librorum prohibitorum) della Chiesa cattolica 
• Thomas Young e Jean-François Champollion decifrano i geroglifici grazie alla Stele di Rosetta 
• 6 febbraio - L'imperatore d'Austria Francesco I commuta la pena di morte per Piero Maroncelli e Silvio Pellico in quella del 

carcere duro 
• 12 ottobre - Pedro I del Brasile viene dichiarato imperatore dell'impero brasiliano 

• 15 ottobre - Su istituzione del Re di Sardegna Carlo Felice nasce il Corpo Forestale dello Stato 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1823 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 124 
• Defunti:       92 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 251° Pio VII  dal 1800 al 1823 gli succede 252 Papa Leone XII Papa dal 1823 al al 1829 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• I missionari occupano i territori di Baralong e creano capi fantoccio per muovere guerra a Moshesh e ai ribelli. 
• 20 agosto - muore Papa Pio VII 
• 10 settembre - Simon Bolivar diventa presidente del Perù. 
• 28 settembre - è eletto Papa il cardinale Annibale Della Genga con il nome di Leone XII 
• 1º ottobre - In Spagna inizia il cosiddetto decennio nefasto 
• 2 dicembre - Viene pubblicamente formulata la Dottrina Monroe, da allora uno dei capisaldi della politica estera statunitense 
• William Webb Ellis raccoglie un pallone in mano e, nel college di Rugby inventa un nuovo sport: il rugby. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1824 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 125 
• Defunti:       98 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 252° Papa Leone XII dal 1823 al al 1829 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Il 12 ottobre crolla il soffitto della sala comunale provocando due decessi. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 maggio - Viene eseguita per la prima volta la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, a Porta di Carinzia a Vienna 
• 16 settembre - Carlo X di Francia succede al fratello Luigi XVIII di Francia. Durante il suo regno, tentò di cambiare la monarchia 

da costituzionale in assoluta. 
• Giacomo Leopardi pubblica le Operette morali 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1825 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 146 
• Defunti:       82 
• Matrimoni:  32  
• Papa: 252° Papa Leone XII dal 1823 al al 1829 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Ricostruzione della Chiesa di san Rocco costruita dal comune nel 1513 per voto. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Anno Santo della Chiesa cattolica 
• 4 gennaio - Italia (Regno delle Due Sicilie): muore a Napoli re Ferdinando I di Borbone. Gli succede il figlio Francesco I 
• 19 gennaio - Ezra Daggett e Thomas Kensett ottengono il brevetto per il processo conservativo del cibo nelle lattine. 
• 25 gennaio - Italia (Regno delle Due Sicilie): insediatosi sul trono, Francesco I firma un'amnistia liberando 144 detenuti ai lavori 

forzati 
• 10 maggio - Italia (Regno Lombardo-Veneto): La città di Milano ospita, con feste regali e cerimonie religiose, l'Imperatore 

d'Austria Francesco I d'Asburgo 
• 25 giugno - Italia (Lombardo-Veneto): nella città di Pavia, che non ha mai manifestato tendenze indipendentiste, in 

concomitanza con il viaggio imperiale, si verificano tumulti negli ambienti studenteschi 
• 6 agosto - La Bolivia diventa una repubblica autonoma 
• 31 agosto - Italia (Stato Pontificio): la repressione del cardinale Rivarolo, in Romagna, tocca il massimo grado di spietatezza. La 

polizia speciale compie numerose retate arrestando cinquecento persone per cospirazione 
• 26-28 settembre - La flotta sarda bombarda Tripoli per questioni commerciali riguardo ad alcune violazioni degli accordi seguiti 

alla Prima guerra barbaresca 
• 27 settembre - Apertura della Ferrovia Stockton-Darlington, prima locomotiva a spingere un treno passeggeri 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1826 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 120 
• Defunti:      110 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 252° Papa Leone XII dal 1823 al al 1829 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 18-24 novembre - vittoria degli insorti greci sugli Ottomani alla Battaglia di Arachova, in Beozia. 
• Viene scattata la prima foto al mondo da Joseph Niepce in Francia, usando la tecnica dell'eliografia. 
• In Inghilterra vengono abolite le leggi che impedivano società per azioni con più di 6 soci, la cosiddetta operazione Bubble Act 
• 12 novembre - Caduta di un asteroide a Trenzano 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1827 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 136 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  38  
• Papa: 252° Papa Leone XII dal 1823 al al 1829 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Giugno - completata la prima edizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 
• 4 luglio - è fondata la Cassa di Risparmio di Torino 
• 20 ottobre - la flotta britannica annienta la flotta ottomana nella Battaglia di Navarino 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1828 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 127 
• Defunti:      110 
• Matrimoni:  16  
• Papa: 252° Papa Leone XII dal 1823 al al 1829 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 17 gennaio - il prete torinese Giuseppe Benedetto Cottolengo apre la Piccola casa della Divina Provvidenza 
• 28 giugno: esordio dei moti del Cilento organizzati dalla società segreta dei Filadelfi per ottenere la Costituzione nel Regno 

delle Due Sicilie 
• 7 luglio: il capo della gendarmeria delle Due Sicilie Francesco Saverio Del Carretto, nell'ambito della repressione dei moti del 

Cilento, distrugge a cannonate il villaggio di Bosco 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1829 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 115 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  23  
• Papa: 252° Papa Leone XII dal 1823 al 1829 gli succede il 253°Papa Pio VIII Papa 1829 al 1830 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 gennaio - A Lucca viene fondata la congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo. 26 gennaio - 31 marzo –  
• iene eletto Papa il Cardinale Francesco Saverio Castigioni con il nome di Pio VIII.   
• 16 maggio - Inaugurato il Teatro Ducale di Parma.  
• 3 agosto - Prima rappresentazione a Parigi dell'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini.  
• 23 gennaio - A Lucca viene fondata la congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo. 
• 31 marzo - Viene eletto Papa il Cardinale Francesco Saverio Castigioni con il nome di Pio VIII. 
• 16 maggio - Inaugurato il Teatro Ducale di Parma. 
• 3 agosto - Prima rappresentazione a Parigi dell'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. 
• 14 settembre - Il Trattato di Adrianopoli, pone fine al conflitto fra Impero Russo ed Ottomano, iniziato nel 1828. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1830 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 121 
• Defunti:      130 
• Matrimoni:   34  
• Papa: 253°Papa Pio VIII dal 1829 al 1830 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Istituita la prima linea ferroviaria Liverpool-Manchester, nel Regno Unito, lunga 14 km. 
• Viene fondata negli USA la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
• 3 febbraio - Protocollo di Londra: la Grecia diviene indipendente dall'Impero ottomano. 
• Scissione degli Stati Uniti di Colombia in tre stati: Ecuador, Colombia e Venezuela. 
• 25 agosto - Il Belgio proclama la sua indipendenza dai Paesi Bassi 
• 13 novembre Italia - a Genova, Giuseppe Mazzini viene arrestato e chiuso in carcere nella fortezza del Priamar di Savona. 
• 29 novembre - Rivolta di Novembre: i polacchi chiedono l'indipendenza dall'Impero russo. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1831 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 136 
• Defunti:      101 
• Matrimoni:  23  
• Papa: 253°Papa Pio VIII Papa 1829 al 1830 gli succede 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1807 al 1831  
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Esce il completo "Faust" del Goethe. 
• 2 febbraio - Viene eletto papa Gregorio XVI. 
• 10 febbraio Italia - Giuseppe Mazzini lascia l'Italia e affronta l'esilio in Francia, a Marsiglia. 
• 27 aprile - A Torino muore Carlo Felice e gli succede sul trono del Regno di Sardegna il nipote Carlo Alberto. 
• 23 maggio - A Modena viene giustiziato mediante impiccagione Ciro Menotti. 
• 26 giugno - Leopoldo I diventa il primo re dei Belgi. 
• Luglio - Giuseppe Mazzini fonda la Giovine Italia 
• 15 novembre - Le grandi potenze riunite a Londra pubblicano il Protocollo dei XXIV articoli, destinato a ratificare 

l'indipendenza del Belgio dai Paesi Bassi. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1832 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   98 
• Defunti:      124 
• Matrimoni:  32  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Morto Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1831 è sede vacante fino al 1834 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Al periodo risale la costruzione delle balaustre dell'altare maggiore 
 
Avvenne nel mondo 

 
• gennaio- L'isola Ferdinandea sprofonda a pochi giorni dalla sua emersione 
• 8 marzo - Un forte sisma del 10º grado della scala Mercalli distrugge gran parte dell'area nord-orientale della Calabria. Le 

vittime furono 235. 
• 7 maggio - la Convenzione di Londra stabilisce le condizioni per l'indipendenza della Grecia, al termine della decennale guerra 

di indipendenza 
• 12 maggio - al teatro la Cannobiana di Milano, prima dell'opera L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti. 
• 5 giugno - - Sommosse popolari a Parigi durante i funerali del generale imperiale Jean Maximilien Lamarque, morto il 1º giugno 

a causa dell'epidemia di colera che imperversa nella città. L'insurrezione termina il 6 giugno, dopo un giorno e una notte di 
scontri sulle barricate. 

• 21 luglio - con il Trattato di Costantinopoli, l'Impero Ottomano accetta i termini della Convenzione di Londra: la Grecia diviene 
indipendente 

• 15 agosto - Roma: papa Gregorio XVI pubblica la lettera enciclica Mirari Vos, sulla condanna delle tendenze novatrici 
all'interno della Chiesa, delle richieste di abolizione del celibato del clero, delle richieste di divorzio, dell'indifferentismo, della 
libertà di coscienza, della libertà di stampa, della libertà politica come ribellione contro i príncipi. 

• novembre - a Torino si pubblicano Le mie prigioni di Silvio Pellico. 
• 21 novembre - Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa fondano a Lovere la congregazione delle Suore di Maria Bambina 
• New York si dota di una linea di tram a cavalli (Manhattan sud-Harlem) 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1833 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 100 
• Defunti:      130 
• Matrimoni:  28  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Morto Mons. Gabrio Maria Nava Vescovo di Brescia dal 1831 è sede vacante fino al 1834 
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Al periodo risale la costruzione delle balaustre dell'altare maggiore 
• Viene emanato l'ordine civile di celebrare i funerali al cimitero e non in chiesa.  
• Da segnalare l'epidemia di vaiolo. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 3 gennaio - Il Regno Unito prende il controllo delle Isole Falkland 
• maggio / giugno - Primi moti mazziniani in Savoia e Piemonte 
• Con l'approvazione del Great Reform Act, il parlamento inglese abolisce la schiavitù ed approva la prima legge a protezione dei 

minori lavoranti, riducendone l'orario di lavoro a 8 ore per i minori di 12 anni e a 12 ore per i minori di 18. 
• Massimo d'Azeglio pubblica il romanzo "Ettore Fieramosca" 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1834 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 110 
• Defunti:      107 
• Matrimoni:  22  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Al periodo risale la costruzione delle balaustre dell'altare maggiore 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 febbraio Italia - Fallisce il tentativo di invasione della Savoia da parte degli aderenti alla Giovine Italia (fra cui il ventisettenne 

Garibaldi).  
• Giuseppe Mazzini deve abbandonare la Francia, dove era in esilio e si rifugia in Svizzera 
• 15 luglio - L'Inquisizione Spagnola, istituita nel XV secolo, viene definitivamente abolita dal regio decreto firmato dalla 

Reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie 
• 12 agosto - A Genova viene fondata la congregazione delle Suore di Santa Dorotea della Frassinetti 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1835 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 140 
• Defunti:       82 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco: Don Lorenzo Ghirardi  di Offlaga nato nel 1775 è parroco dal 22.7.1808 al 12.6. 1835. 
• Al periodo risale la costruzione delle balaustre dell'altare maggiore 
• Dal 1835 al 1845 si tiene in diocesi la visita pastorale di mons. Domenico Carlo Ferrari.  
• Don Lorenzo Ghirardi è promosso canonico del Duomo in città. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 marzo - L'Arciduca Ferdinando I d'Austria sale al trono dell'Impero Austriaco. 
• 16 novembre - XXVIII passaggio noto della Cometa di Halley al perielio (il punto di maggiore avvicinamento al Sole nella sua 

orbita). (evento astronomico 1P/1835 P1,1835 III) 
• La Chiesa cattolica decide di rimuovere dall'Indice il libro "De revolutionibus orbium coelestium", scritto da Niccolò Copernico, 

che trattava del moto della Terra attorno al Sole. 
• 7 settembre - Charles Darwin giunge alle Isole Galapagos a bordo dello HMS Beagle. 
• 1º dicembre - Prima edizione del primo libro di fiabe di Hans Christian Andersen. 
• 5 maggio - In Belgio apre una ferrovia tra Bruxelles e Malines, la prima ferrovia nell'Europa continentale. 
• 7 dicembre - Apre la prima ferrovia tedesca tra Norimberga e Fürth, denominata "der Adler" (L'Aquila). 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1836 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 136 
• Defunti:      188 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Morto Don Lorenzo Ghirardi  lo sostituisce Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  

è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Al periodo risale la costruzione delle balaustre dell'altare maggiore 
• In luglio e agosto muoiono per colera 65 persone.  
• In chiesa viene collocata la Soasa della tela del Moretto. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 15 giugno - L'Arkansas diventa il venticinquesimo stato degli USA. 
• 18 giugno – Italia: Istituzione del corpo dei Bersaglieri da parte del Generale Alessandro La Marmora. 
• 5 luglio - Francia - Giuseppe Mazzini viene arrestato ed allontanato dalla nazione. 
• Dal 23 febbraio al 6 marzo - Battaglia di Alamo. 
• Fondazione di Houston, Texas. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1837 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 122 
• Defunti:      135 
• Matrimoni:  26  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Al periodo risale la costruzione delle balaustre dell'altare maggiore 
 
Avvenne nel mondo 

 
• A Mosega gli Zulu insorgono contro la rapina delle loro terre. Vengono massacrati 400 africani da parte di missionari cattolici e 

wesleyani 
• 20 giugno (Regno Unito): Vittoria succede a suo zio Guglielmo IV come sovrano del Regno Unito, dopo la morte di 

quest'ultimo. 
• Il Michigan ed il Texas vengono annessi agli Stati Uniti d'America; Martin Van Buren è l'ottavo presidente. 
• Vengono fondate la colonia dell'Australia Meridionale e la città di Melbourne. 
• 3 ottobre - Samuel Morse deposita il brevetto del telegrafo e conseguentemente del suo codice 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1838 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 128 
• Defunti:       87 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 gennaio - Prima sperimentazione del Codice Morse 
• 28 giugno - Incoronazione della Regina Vittoria d'Inghilterra nell'abbazia di Westminister 
• 21 luglio - Nel Regno delle due Sicilie, Re Ferdinando II di Borbone vieta i duelli con un editto che punisce con la pena capitale 

sia i contendenti che i testimoni o gli istigatori, in caso di morte di uno dei duellanti. 
• 6 agosto - A Venezia viene fondata la congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea 
• 1º settembre - L'imperatore Ferdinando I d'Austria si fa incoronare Re a Milano. 
• 11 dicembre - Termina ufficialmente la proprietà feudale delle terre sarde del Regno Sabaudo. 
• Charles Wheatstone brevetta lo stereoscopio. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1839 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 128 
• Defunti:       99 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• L'11 aprile il vescovo Carlo Ferrari è in visita pastorale a Manerbio. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 19 agosto - Consacrazione della scoperta della fotografia durante una seduta dell'Accademia delle scienze francese. 
• 3 ottobre - Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana: la Napoli-Portici 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1840 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 139 
• Defunti:      120 
• Matrimoni:  35  
• Il 10 maggio nasce Giovanni Michele Barbi poi presbitero che alla sua morte stabilisce un  lascito a 

favore dell'ospedale.  
• Viene collocato in chiesa la tela raffigurante San Martino. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Samuel Morse inventa il primo telegrafo che utilizza efficientemente l'omonimo codice a tratti e punti 
• 6 maggio La Gran Bretagna emette il primo francobollo del mondo (Penny Black) 
• 8 maggio La Gran Bretagna emette il secondo francobollo del mondo (Two Pence Blue) 
• 17 agosto - Inaugurazione della Ferrovia Milano-Monza 
• 4 novembre - William Hobson dichiara la Nuova Zelanda come colonia indipendente dal Nuovo Galles del Sud 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1841- Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 144 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Viene progettata la bussola della porta maggiore 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Nasce a Firenze la Libreria Editrice Felice Paggi 
• 5 luglio - Nascita del turismo organizzato: Thomas Cook, organizza il primo pacchetto turistico modernamente inteso 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1842 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 128 
• Defunti:      142 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 27 settembre - A Nysa viene fondata la congregazione delle Suore di Santa Elisabetta; 
• 9 ottobre - Presso Capo di Ponte viene fondata la congregazione delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo; 
• Adolphe Sax realizza a Parigi il primo esemplare di sassofono; 
• Alessandro Manzoni completa i Promessi sposi; 
• John J. Greenough brevetta la macchina da cucire; 
• Il British Museum acquista il Codice Bruce; 
• Richard Owen coniò il termine Dinosauro. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1843 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 146 
• Defunti:      135 
• Matrimoni:  29  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Un fulmine si abbatte sulla torre e l'arch. Rodolfo Vantini viene incaricato per il restauro e il recupero 

del cupolino che verrà sostituito, quale completamento della torre, dalla attuale terrazza 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 11 febbraio - Al Teatro alla Scala di Milano viene rappresentata per la prima volta l'opera I Lombardi alla prima crociata di 

Giuseppe Verdi 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1844 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 127 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:  24  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Il 28 agosto le Ancelle della Carità di S. Crocifissa di Rosa sono presenti nell'ospedale, loro seconda 

fondazione. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Redatte quattro fondamentali opere filosofiche: Il mondo come volontà e rappresentazione (seconda edizione) di Arthur 

Schopenhauer, II concetto dell'angoscia di Søren Kierkegaard, i Discorsi sullo spirito positivo di Auguste Comte e i Manoscritti 
economico-filosofici del 1844 di Karl Marx 

• 28 operai tessili a Rochdale (cittadina a nord di Manchester), nel Regno Unito, fondano uno spaccio cooperativo, primo 
esempio di società cooperativa 

• 15 gennaio - L'Assemblea Generale dell'Indiana (USA) concede lo status di college all'istituto scolastico di Notre Dame, che 
diventa ufficialmente Università di Notre Dame. 

• 24 maggio - Venne stesa la prima linea telegrafica fra Washington e Baltimora e fu inviato il primo messaggio telegrafico in 
codice Morse: 'What hath God wrought'. Da questo momento, iniziò il cablaggio del continente americano 

• 15 giugno - Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1845 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 119 
• Defunti:       95 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto)  
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 27 dicembre - A Jefferson (Georgia), l'etere anestetico viene usato nel parto per la prima volta dal dottor Crawford Williamson 

Long 
• Il Texas entra a far parte degli Stati Uniti. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1846 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 127 
• Defunti:      133 
• Matrimoni:  44  
• Papa: 254° Papa Gregorio XVI Papa dal 1831 al 1846 gli succede il 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Carlo Domenico Ferrari, O.P. † (20 gennaio 1834 - 29 novembre 1846 deceduto) e inizia il 

periodo di sede vacante in diocesi che dura fino al 1850 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Viene fondato il Monastero delle Orsoline voluto dalla  manerbiese  Mostiola Travaglia (1811-1867). 
• Pio IX durante il suo pontificato si celebra il Concilio Vaticano I . 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 10 giugno - Guerra Messicano-Americana: La California dichiara l'indipendenza dal Messico. 
• 15 giugno - Il Trattato dell'Oregon stabilisce il 49º parallelo Nord come confine tra Stati Uniti d'America e Canada, dalle 

Montagne Rocciose allo Stretto di Juan de Fuca. 
• 16 giugno - Roma: il card. Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto Papa col nome di Pio IX (in onore di Pio VII). Papa Pio IX, 

un mese dopo la sua elezione, concede l'amnistia per i reati politici: cosa che gli procura le simpatie di tutti i liberali italiani e 
dà nuovo impulso al movimento unitario della penisola. 

• 23 settembre - Scoperta di Nettuno (la cui esistenza era stata ipotizzata dell'astronomo francese Urbain Jean Joseph Le Verrier 
e dell'astronomo britannico John Couch Adams) da parte dell'astronomo tedesco Johann Gottfried Galle. 

• 16 ottobre - Primo uso come anestetico dell'etere: William Green Morton utilizzando l'etere permette a John Collins Warren di 
praticare il primo intervento in narcosi. 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1847 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 121 
• Defunti:      135 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: periodo di sede vacante in diocesi che dura fino al 1850 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• A Forno di Canale sotto il dominio Asburgico, nasce una delle prime fabbriche di birra Italiane 
• A Londra nasce la Lega dei Comunisti 
• 2 settembre - A Reggio Calabria scoppia la rivolta anti-borbonica ordita dal patriota Domenico Romeo, che prende la città e 

istituisce un governo provvisorio. 
• 29 novembre - Con la fusione tra la parte insulare del Regno di Sardegna e la parte continentale piemontese, richiesta dal 

consiglio generale sardo, il regno diventa uno stato unitario.  
• Finisce l'autonomia sarda e cessa la carica di viceré. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1848- Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 135 
• Defunti:      128 
• Matrimoni:  35  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: periodo di sede vacante in diocesi che dura fino al 1850 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Infuria la Primavera dei popoli in mezza Europa. 
• In febbraio viene pubblicato a Londra il Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels. 
• 11 febbraio - Ferdinando II promulga la Costituzione del Regno delle due Sicilie, scritta da Francesco Paolo Bozzelli e concessa il 

29 gennaio precedente come risposta alle richieste che vengono dal Governo dopo la rivolta della Sicilia. 
• 17 febbraio - Re Carlo Alberto di Savoia firma lo statuto e vengono concessi gli stessi diritti politici e civili ai valdesi come gli 

altri sudditi. 
• 22 febbraio - Parigi: rivoluzione che porterà alla Seconda repubblica. 
• 4 marzo - Il Piemonte è in rivolta. Carlo Alberto di Savoia è costretto a concedere la costituzione poi chiamata Statuto 

albertino, dopo che aveva dichiarato a Corte che non avrebbe mai ceduto alle pressioni, come invece era capitato a 
Ferdinando II di Borbone. 

• 14 marzo - Roma: Pio IX concede lo Statuto Fondamentale pel Governo Temporale degli Stati della Chiesa. 
• 18 marzo-22 marzo - Milano: Cinque Giornate di insurrezione contro il governo austriaco, che costringono il comandante 

Radetzky a lasciare la città alla volta di Verona. 
• 23 marzo - Il Regno di Sardegna dichiara guerra all'Austria. 
• 29 aprile - A seguito delle proteste dell'Austria, papa Pio IX pronuncia l'allocuzione Abhorret a bello, con cui rinnega la volontà 

di portare guerra ad un altro Stato cattolico. Il contingente pontificio viene richiamato entro i propri confini. Durando aveva 
però attraversato il Po già il 22 aprile. 

• 30 aprile - A Pastrengo, l'esercito Sardo obbliga gli austriaci a ritirarsi. 
• 2 dicembre - Ferdinando I viene convinto ad abdicare in favore del nipote: comincia così il regno di Francesco Giuseppe I, 

imperatore per 68 anni, fino al 1916. 
• 10 dicembre - Luigi Napoleone Bonaparte viene eletto Presidente della Repubblica Francese. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1849 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 133 
• Defunti:      136 
• Matrimoni:  31  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: periodo di sede vacante in diocesi che dura fino al 1850 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 gennaio - Elizabeth Blackwell riceve il diploma del Geneva Medical College di New York, diventando la prima dottoressa ad 

esercitare la professione negli Stati Uniti. 
• 9 febbraio - Proclamata la Repubblica Romana. Papa Pio IX fugge a Gaeta. 
• 24 marzo - Carlo Alberto abdica a favore del figlio, Vittorio Emanuele che firma l'armistizio con Radezky 
• 29 marzo - Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi sono nominati triumviri della Repubblica Romana 
• 1º aprile - gli austriaci reprimono con un massacro le dieci giornate di Brescia 
• 5 aprile - 11 aprile Il generale piemontese La Marmora seda con massacri e violenze i Moti di Genova i moti popolari avversi. 
• 14 aprile - Il parlamento di Debrezcen dichiara decaduta la Casa d'Asburgo in Ungheria dichiarando indipendente l'Ungheria 

rivoluzionaria. 
• 15 maggio - La Sicilia torna in mano ai Borbone 
• 12 giugno - L.P. Haslett brevetta la maschera antigas 
• 2 luglio - Cade la Repubblica Romana 
• 6 agosto - Viene firmata la Pace di Milano tra Austria e Regno di Sardegna. 

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1850 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 119 
• Defunti:      181 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Manerbio conta circa 3000  abitanti.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 13 agosto: con legge n.° 1816 il re Ferdinando II delle Due Sicilie emenda nuove disposizioni sulla stampa che di fatto ne 

limitano pesantemente la libertà 
• Londra arriva a 2.300.000 di abitanti 
• Parigi arriva a 1.000.000 di abitanti 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1851 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 130 
• Defunti:      125 
• Matrimoni:  34  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Don Lorenzo Ghirardi muore  a Brescia ed è sepolto nella cappella dei canonici. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio - Viene emesso il primo francobollo in Italia. 
• 1º maggio inizia la Grande esposizione universale di Londra; rsterà aperta fino al 15 ottobre. Fu la prima e gigantesca fiera 

delle invenzioni, delle merci e dei macchinari. 
• 18 settembre - Esce a New York il primo numero del quotidiano New York Times. 
• 13 novembre - un cavo telegrafico sottomarino fra Dover a Calais mette in comunicazione la Francia e l'Inghilterra. 
• 2 dicembre - Luigi Napoleone Bonaparte occupa militarmente il Parlamento francese e ne impone lo scioglimento. 
• 24 dicembre - Negli Stati Uniti d'America va a fuoco la Biblioteca del Congresso. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1852 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 131 
• Defunti:      122 
• Matrimoni:   29  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Dal 1853 al 1873 si tiene in diocesi la visita pastorale di mons. Girolamo Verzeri.  
• Il 4 dicembre muore l'organista don B.Guindani.   
 
Avvenne nel mondo 

 
• 11 luglio - In Italia, con la legge 11 luglio 1852, n. 1404, viene creato il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 
• 4 novembre - Italia: Camillo Benso, conte di Cavour, diviene per la prima volta Presidente del Consiglio dei ministri attuando il 

connubio tra la destra e la sinistra 
• 2 dicembre - Francia: Il Presidente della Repubblica Francese Luigi Napoleone Bonaparte diventa imperatore di Francia come 

Napoleone III 
• 7 dicembre - esecuzione dei Martiri di Belfiore 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1853 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 138 
• Defunti:      132 
• Matrimoni:  28  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• L'architetto Rodolfo Vantini presenta il progetto di sistemazione del cupolino della torre civica 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 19 gennaio - Al Teatro Apollo di Roma Giuseppe Verdi presenta per la prima volta la sua opera lirica Il trovatore. 
• Milano Rivolta proletaria ed operaia socialista 
• Rivolta di Milano. 
• Riforma Cavour (legge 23 marzo n° 1483 sul riordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale dello 

Stato) 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1854 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 132 
• Defunti:      125 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Londra - Un'epidemia di colera causa più di 10 000 morti. Il medico John Snow identifica nel quartiere di Soho (Londra) una 

pompa d'acqua causa della diffusione locale dell'epidemia. I suoi studi in questa occasione sono tra quelli fondanti 
l'epidemiologia. 

• Eugenio Barsanti e Felice Matteucci depositano a Londra il brevetto del primo motore a scoppio. 
• William Wilkinson inventa il cemento armato. 
• 17 febbraio - Il Regno Unito riconosce l'indipendenza dello Stato Libero dell'Orange in Sudafrica. 
• 10 giugno - Primi laureati dell'Accademia Navale degli Stati Uniti di Annapolis (Maryland). 
• 8 dicembre - Roma: Pio IX proclama il Dogma dell'Immacolata Concezione, con la Bolla Ineffabilis (tradotta in più di 400 lingue 

e dialetti). 
• 9 dicembre - Roma: Pio IX consacra la Basilica di San Paolo fuori le mura, ricostruita dopo l'incendio del 15 luglio 1823 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1855 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 156 
• Defunti:      326 
• Matrimoni:  28  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Causa il colera il numero dei decessi fra luglio e settembre è di 136 persone e nell’anno si arriva a 326 

morti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Esposizione Universale di Parigi 
• Napoleone III per promuovere i vini di Bordeaux all’Esposizione Universale mette a punto una classificazione che è tuttora in 

vigore. 
• Italia: Crisi Calabiana con conseguenza lo scioglimento degli ordini religiosi con la laicizzazione dello Stato. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1856 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 142 
• Defunti:      112 
• Matrimoni:  18  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Muore l'organista Andrea Quaranta. Gli succede il figlio Angelo. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 30 marzo - Il Trattato di Parigi pone fine alla Guerra di Crimea. 
• 21 maggio - La città di Lawrence (Kansas) è presa e messa a fuoco da truppe favorevoli alla schiavitù (Sacco di Lawrence) 
• 8 ottobre - Inizia la II delle Guerre dell'oppio fra la Cina e diverse altre potenze occidentali a seguito all'Arrow Incident sul Pearl 

River. 
• 4 novembre - Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America: il Democratico James Buchanan sconfigge il presidente Millard 

Fillmore e John C. Frémont diventando il XV Presidente degli Stati Uniti. 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1857 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 142 
• Defunti:      140 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 4 febbraio - Herman Schaafhausen annuncia ufficialmente il ritrovamento di alcune strane ossa in una cava di Neanderthal, 

vicino Düsseldorf, appartenenti a un "uomo arcaico", quello che oggi viene chiamato Uomo di Neanderthal. 
• 26 giugno - Carlo Pisacane sbarca a Ponza, isola penitenziaria, libera trecento reclusi e poi sbarca presso Sapri, al confine tra 

Campania e Basilicata. Qui dei contadini pensano di trovarsi di fronte a dei briganti e avvertono le truppe borboniche, che 
uccidono Pisacane e fanno prigionieri i suoi compagni. 

• 24 ottobre - nella città inglese di Sheffield si fonda lo Sheffield Football Club, la più antica società di calcio tuttora esistente. 
• 31 dicembre - La regina Vittoria del Regno Unito sceglie Ottawa come capitale del Canada. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1858 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 129 
• Defunti:      126 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Viene eretto un nuovo altare dedicato a San. Giovanni Battista 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 11 febbraio - Bernadette di Lourdes ha la prima apparizione della Beata Vergine Maria 
• 5 agosto - Inaugurazione del primo collegamento telegrafico tra Gran Bretagna e Stati Uniti d'America 
• I lavori per la costruzione del Big Ben a Londra vengono ultimati 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1859 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 160 
• • Defunti:      182 
• Matrimoni:  11  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Manerbio il 23 ottobre ottiene il riconoscimento ufficiale di Comune nel mandamento di Leno e nel 

circondario di Verolanuova.  
• Primo sindaco è Giacomo Bontardelli.  
• Manerbio conta 4.145 abitanti.  
• La Chiesa del Gesù funge da ospedale per i soldati francesi e austriaci combattenti a Solferino e San 

Martino  a partire dal 28 giugno. 43 saranno i deceduti che  vengono sepolti nel cimitero. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Costruzione del primo pozzo di petrolio in Titusville (Pennsylvania, USA). 
• Karl Marx pubblica "Per la Critica dell'Economia Politica". 
• 25 aprile – Iniziano i lavori per la creazione del Canale di Suez. 
• 22 maggio - Sale al trono del Regno delle Due Sicilie Francesco II di Borbone 
• 30 e 31 maggio – Battaglia di Palestro: vittoria di Vittorio Emanuele II 
• 4 giugno Battaglia di Magenta 
• 20 giugno – A Perugia i soldati svizzeri di Pio IX abbattono il Governo Provvisorio che chiede l'indipendenza dallo Stato 

Pontificio. Dopo essere entrati in città risalgono verso il centro massacrando sia i cittadini armati che le famiglie rifugiate nelle 
case. 

• 24 giugno – Battaglia di Solferino e San Martino. 
• 11 luglio – Armistizio di Villafranca tra Austria e Francia, a cui poi aderisce il Regno di Sardegna. 
• 21 luglio – Inaugurazione della linea ferroviaria Piacenza-Bologna. 
• 4 agosto – Una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. 
• 10 novembre – Pace di Zurigo: l'Austria cede la Lombardia alla Francia che la passa al Regno di Sardegna. 
• 24 novembre – Il naturalista britannico Charles Darwin pubblica L'origine delle specie, un libro che sostiene che gli organismi si 

sono evoluti gradualmente attraverso la selezione naturale (la prima edizione verrà subito esaurita). 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1860 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 118 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:  26  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Il 29 dicembre nasce Andrea Maggini, poi consacrato presbitero il quale fonda a Ghedi la Cassa Rurale 

ed Artigiana. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Milano arriva a 200.000 abitanti 
• Jean-Joseph-Étienne Lenoir brevetta e costruisce il primo motore a combustione interna della storia: una macchina termica a 

due tempi funzionante a gas che, sotto il profilo teorico, percorre un ciclo termodinamico che ha poi preso il nome di ciclo 
Lenoir. 

• 21 gennaio – Cavour ritorna alla guida del governo. 
• 11 e 12 marzo: plebisciti a favore dell'annessione al Regno di Sardegna del Granducato di Toscana e delle Legazioni di Emilia e 

Romagna, dopo quelli dei ducati di Modena e di Parma, (rispettivamente fra il 14-21 agosto e l’11-12 settembre 1859). 
• 5 maggio – due piroscafi (il Piemonte ed il Lombardo), apparentemente rubati alla Società di Navigazione Rubattino, con a 

bordo circa 1088 uomini guidati da Giuseppe Garibaldi salpano da Quarto, presso Genova, diretti verso la Sicilia insorta al 
motto di Italia e Vittorio Emanuele. L'evento passerà alla storia come l'inizio della Spedizione dei Mille. 

• 6 giugno – Garibaldi installa a Palermo un governo provvisorio presieduto da Francesco Crispi. 
• 25 giugno – si costituisce a Napoli un governo costituzionale del Regno delle Due Sicilie presieduto da Antonio Spinelli di 

Scalea. 
• 19 agosto – Garibaldi passa lo stretto di Messina. 
• 30 agosto – Un forte contingente dell'esercito borbonico, guidato dal generale Ghio, si arrende senza combattere a Soveria 

Mannelli, in Calabria. 
• 3 settembre – Inizia la prima conferenza mondiale di chimica, il Congresso di Karlsruhe che si concluderà il 5 settembre. 
• 7 settembre – Garibaldi, praticamente senza scorta, entra a Napoli accolto da liberatore. Il giorno prima Francesco II si era 

rifugiato a Gaeta. 
• 1º ottobre – L'esercito delle Due Sicilie è sconfitto definitivamente dai Garibaldini nella battaglia del Volturno. 
• 26 ottobre – Storico incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano (CE) con cui si conclude la Spedizione dei 

Mille e il generale consegna la corona di Sicilia-Napoli al re di Sardegna. Giuseppe Garibaldi libera Felice Cardente che era stato 
arrestato dalla polizia borbonica 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1861 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 128 
• Defunti:      136 
• Matrimoni:  21  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863. 
• Nasce la Banda Musicale di Manerbio.  
• 4.297 sono gli abitanti residenti in paese. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 3 gennaio – Stati Uniti d'America: il Delaware vota contro la secessione dagli Stati Uniti. 
• 9 gennaio - Stati Uniti d'America: il Mississippi è il secondo stato appartenente all'Unione a votare la secessione, diventando 

uno dei paesi fondatori degli Stati Confederati d'America. 
• 10 gennaio - La Florida compie lo stesso percorso politico del Mississippi: abbandona l'Unione e diventa uno degli stati 

fondatori della Confederazione. 
• 11 gennaio - L'Alabama è il quarto stato a votare la secessione dagli Stati Uniti e ad unirsi alla Confederazione, alla vigilia della 

guerra civile. 
• 27 gennaio – Prime elezioni dei deputati per il primo Parlamento nazionale italiano (Legge Sarda n. 680 del 17 marzo 1848) 
• 13 febbraio – Gaeta: termina il lungo assedio piemontese (102 giorni) della nota fortezza borbonica, che capitola con l'onore 

delle armi. 
• 18 febbraio – Prima convocazione del nuovo Parlamento del Regno d'Italia (dopo le prime elezioni politiche del 27 gennaio), 

che comprendeva deputati di tutte le regioni annesse (dopo i relativi plebisciti). 
• 19 febbraio – Russia: abolizione della servitù della gleba 
• 4 marzo - Abraham Lincoln diviene il 16º Presidente degli Stati Uniti d'America. 
• 17 marzo – Il neonato Parlamento italiano apre i lavori con la proclamazione del Regno d'Italia, mentre il re di Sardegna 

Vittorio Emanuele II di Savoia assume il titolo di re d'Italia, in attesa della completa unità d'Italia 
• 27 marzo - Con un discorso alla Camera di Torino il primo ministro Cavour proclama Roma capitale del Regno d'Italia. 
• 12 aprile – USA – CSA: Inizia la Guerra di secessione americana 
• Nella seduta del Parlamento italiano si registra un'agitata discussione tra Garibaldi e Cavour riguardo l'inquadramento degli 

irregolari garibaldini nell'Esercito regolare 
• Giugno – Viene introdotta in Italia la coscrizione militare obbligatoria. La durata del servizio di leva viene fissata inizialmente a 

sei anni; successivamente verrà ridotta a cinque, poi a due o tre 
• 1º luglio – A Roma inizia le pubblicazioni L'Osservatore Romano, fondato da due avvocati, il forlivese Nicola Zanchini ed il 

bolognese Giuseppe Bastia 
• Italia - Nasce ufficialmente la Lira italiana.Verrà sostituita nel 2002 dall'Euro 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1862 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 158 
• Defunti:       82 
• Matrimoni:  39  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Don Antonio Moreschi di Malonno, nato il 5.5.1790  è parroco dal 3.5.1836 al 16.5.1863 . 
• Il 3 maggio 1863 muore don Antonio Moreschi di anni 73. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Victor Hugo scrive uno dei suoi romanzi più noti: I miserabili 
• 8 giugno - Papa Pio IX canonizza i ventisei cristiani del Giappone martirizzati a Nagasaki il 5 febbraio 1597. 
• 24 agosto entrata in vigore della lira italiana. 
• 31 dicembre - Guerra di secessione americana: Abramo Lincoln firma un atto che ammette la Virginia Occidentale nell'Unione, 

sanzionando quindi l'avvenuta divisione delle contee occidentali dal resto dello Stato; allo stesso tempo, si combatte la 
Battaglia di Stones River, nei pressi di Murfreesboro (Tennessee). 

• Viene nominato Kansler, in tedesco cancelliere del Regno di Prussia Otto von Bismarck. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1863 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 152 
• Defunti:      101 
• Matrimoni:  35  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  alla morte di Don Antonio Moreschi gli succede don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato 

nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 22.7.1876.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• Guerra tra Prussia e Danimarca 
• 1º gennaio – Abramo Lincoln proclama l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti 
• 10 gennaio – Apre la prima sezione della Metropolitana di Londra (da Paddington a Farringdon Street) 
• 10 marzo – Matrimonio di Edoardo VII del Regno Unito, principe del Galles, con la principessa Alessandra di Danimarca 
• 30 marzo – Il principe Guglielmo Giorgio di Danimarca viene scelto come re Giorgio I di Grecia 
• 14 maggio – Francia: a Bétharram, vicino a Lourdes, muore p. Michele Garicoïts, fondatore dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di 

Bétharram 
• 20 giugno – La Virginia Occidentale viene ammessa come 35o stato degli USA 
• 23 ottobre – Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano 
• 26 ottobre – A Londra viene fondata la Football Association, la prima federazione di calcio al mondo. Vengono codificate per la 

prima volta le regole del gioco del calcio 
• 29 ottobre – A Ginevra i rappresentanti di sedici nazioni danno vita alla Croce Rossa Internazionale 
• In Italia si svolgono dimostrazioni e scioperi per ragioni salariali che si concludono con l'intervento della forza pubblica 
• Nadar compie ascensioni in pallone su Parigi 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1864 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 137 
• Defunti:      103 
• Matrimoni:  28  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
• Il 21 novembre il vescovo mons. Girolamo Verzeri è a Manerbio in visita pastorale. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 31 ottobre - USA: il Nevada diventa il 36º stato dell'Unione 
• 8 novembre: Abraham Lincoln viene rieletto presidente degli Stati Uniti d'America sconfiggendo George B. McClellan con una 

maggioranza schiacciante. 
• 25 maggio: In Francia promulgata una legge che riconosce il diritto allo sciopero. 
• 15 settembre - Convenzione di settembre tra l'Italia e la Francia 
• 15 settembre - Firenze diventa capitale d'Italia, dopo Torino. 
• 21 e 22 settembre - In Torino, a seguito di scontri tra cittadini e forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza contro lo 

spostamento della capitale del Regno d'Italia a Firenze, si contano più di 50 morti e 130 feriti. 
• James Clerk Maxwell pone le basi teoriche delle conoscenze moderne sull'elettromagnetismo e scopre le microonde. 
• Jules Verne pubblica Viaggio al centro della Terra 
• Creazione della Croce Rossa a Ginevra 
• 5 ottobre – Un ciclone uccide 70.000 persone a Calcutta in India 
• Pio IX emana "sillabo degli errori del nostro tempo" nel quale condanna il liberalismo e il laicismo. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1865 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 160 
• Defunti:      142 
• Matrimoni:  50  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• Un cavo telegrafico mette in collegamento l'America e l'Europa. 
• In Italia vengono approvate le leggi sull'unificazione amministrativa e giudiziaria, si diffondono le organizzazioni dei lavoratori, 

nel meridione si diffonde il colera. 
• 3 febbraio - Il re Vittorio Emanuele II si insedia a Firenze. 
• Gregor Mendel enuncia per la prima volta le sue leggi sull'ereditarietà. 
• Italia - Vengono promulgati il primo codice civile e il codice di commercio. 
• 31 gennaio - Il Congresso degli Stati Uniti abolisce la schiavitù con il XIII emendamento. 
• 15 aprile Abraham Lincoln, 16esimo presidente degli Stati Uniti d'America, viene assassinato. Il suo vicepresidente Andrew 

Johnson diventa il 17esimo presidente. 
• 5 luglio - Viene istituito lo United States Secret Service a Washington D.C.. 
• 24 dicembre - Alcuni veterani confederati della guerra di secessione americana fondano il Ku Klux Klan. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1866 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 159 
• Defunti:        98 
• Matrimoni:  58 Inizia la trascrizione sui nuovi registri anagrafici. 
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
• Viene inaugurata la Stazione ferroviaria della linea Brescia Cremona. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Guerra austro-prussiana 
• Italia - Terza guerra di indipendenza italiana 
• Beatificazione di Thomas Abell 
• 3 ottobre - Pace di Vienna tra Italia e Austria 
• 21-22 ottobre - Tramite plebiscito, è sancita l'unione del Veneto (compreso il Friuli e Mantova) al Regno d'Italia, dopo che era 

stato ceduto formalmente dalla Francia il 19 ottobre 
• 31 ottobre - Riapre il teatro La Fenice a Venezia, era chiuso dal 1859 a causa dell'occupazione austriaca 
• Dopo due tentativi falliti, Cyrus Field stende con successo il primo cavo telegrafico sul fondo dell'Oceano Atlantico 
• 12 Novembre - L'imperatore asburgico Francesco Giuseppe I, fa emanare dal parlamento di Vienna una legge in cui l'elemento 

italiano (giudicato sovversivo ed inaffidabile) presente nei territori della corona deve essere annichilito e boicottato con ogni 
mezzo da parte dell'apparato statale dell'impero austro-ungarico. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1867 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 143 
• Defunti:      180 
• Matrimoni:  39  
• Parecchi decessi sono causati da difterite. 
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• L'Alaska viene ceduta dalla Russia agli Stati Uniti per 7.200.000 $ 
• Si inaugura e si pone in esercizio il tunnel sotto le Alpi della Ferrovia del Brennero, in territorio allora completamente 

austriaco. 
• 1º giugno - viene fondato l'ordine missionario dei Comboniani 
• 12 giugno - l'Impero Austriaco a seguito dell'Ausgleich assume la forma di Impero austro-ungarico. 
• 15 agosto - Italia: vengono soppressi gli enti ecclesiastici e messi in liquidazione i loro beni 
• Nel mese di settembre, a Bologna viene fondata la Società della Gioventù Cattolica Italiana, origine dell'Azione cattolica 

italiana. 
• 3 novembre - battaglia di Mentana: conclusione della Campagna dell'Agro Romano per la liberazione di Roma voluta da 

Giuseppe Garibaldi ed iniziata nel viterbese a settembre. Vi presero parte circa ottomila Volontari provenienti da 220 Comuni 
d'Italia- le truppe pontificie e francesi sconfiggono i volontari di Garibaldi. Cimeli e memorie di questa Campagna 
Risorgimentale, l'ultima in Italia con la presenza dei volontari, sono nel Museo Nazionale di Mentana aperto dal 1905. 

• Alfred Nobel inventa la dinamite. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1868 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 153 
• Defunti:      120 
• Matrimoni:  39  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
• Il 4 febbraio muore Eugenio Tornielli  primo capostazione di Manerbio. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Pio IX, con la disposizione Non expedit, dichiarò inaccettabile per i cattolici italiani partecipare all'intera politica italiana. 
• 2 maggio – Papa Pio IX, con il breve pontificio "Dum filii Belial", approva lo statuto della Società della gioventù cattolica 

italiana, quella che poi diventerà l'Azione Cattolica Italiana 
• 17 settembre - Rivoluzione spagnola del 1868 
• 15 dicembre - Nasce in Giappone la Repubblica di Ezo 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1869 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 149 
• Defunti:      133 
• Matrimoni:  44  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
 

Avvenne nel mondo 
 

• Nathan Bedford Forrest scioglie ufficialmente la confraternita del Ku Klux Klan 
• 15 giugno - John Wesley Hyatt brevetta la celluloide 
• 8 dicembre - Roma: apertura del Concilio Vaticano I 
• 17 novembre - Apertura ufficiale del Canale di Suez 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1870 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 154 
• Defunti:      141 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• Inizia la Seconda Rivoluzione Industriale 
• 3 febbraio - La Congresso degli Stati Uniti ratifica il XV Emendamento alla Costituzione, concedendo il diritto di voto a tutti i 

cittadini, indipendentemente dalla razza (rafforzando in questo modo il XIV Emendamento, che proclamava la statuizione dei 
diritti civili anche per gli ex-schiavi). 

• 4 settembre - Napoleone III perde il trono perché Parigi, insorta, proclama la Terza Repubblica francese.Si insedia il governo 
provvisorio del generale Trochu. 

• 20 settembre - L'esercito italiano entra in Roma attraverso la Breccia di Porta Pia (23 morti pontifici, 38 fra i bersaglieri): è la 
fine del millenario Stato della Chiesa (Presa di Roma). 

• 9 ottobre- Il Re d'Italia riceve la delegazione romana incaricata di presentare ufficialmente i dati del plebiscito. 
• 20 ottobre- Viene resa pubblica dalle autorità pontificie la notizia della sospensione del Concilio Vaticano I, in quanto si 

sarebbe dovuto svolgere "sotto dominio e potestà nemica". 
• 1º novembre- In un'enciclica, papa Pio IX si dichiara ufficialmente "prigioniero" dello Stato italiano. 
• 4 novembre- Spagna: il Duca d'Aosta accetta la corona del Regno iberico, che assumerà su designazione delle Cortes il 16. L'ex 

regina Isabella II protesterà formalmente contro tale nomina il giorno 8 dicembre. Amedeo partirà alla volta di Madrid il 22 
dicembre. 

• 27 novembre- Le leggi del Regno d'Italia sono estese per decreto ai territori ex-pontifici del Lazio. 
• 12 dicembre- I giornali riportano che in una quinta ginnasio del bergamasco è stato dato per tema il seguente svolgimento: 

"Esporre in un sonetto una preghiera a Maria Vergine Immacolata perché liberi il Santo Padre dai ladroni che lo hanno 
spogliato". 

• 31 dicembre- Dai dati del primo censimento del Regno, Napoli (678 mila ab.) risulta la città italiana più popolosa, seguita da 
Milano, Roma e Torino. Firenze, la capitale uscente, con 230 mila abitanti è solo sesta. 

• John Rockefeller fonda la prima società petrolifera, la Standard Oil, che verso la fine del secolo arriva a controllare il 90% del 
mercato petrolifero statunitense. 
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Anno 1871 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 174 
• Defunti:      126 
• Matrimoni:   32  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
• Manerbio conta 4.893 abitanti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 18 marzo - Francia: Nasce la Comune di Parigi. 
• 21 marzo - Torino: la Camera approva la Legge delle Guarentigie, che regola i rapporti tra il nuovo Stato unitario e la Chiesa 

Romana (in regime di occupazione, durata 60 anni, fino alla Conciliazione). 
• 27 marzo - Regno Unito: primo incontro internazionale della storia del rugby a 15 a Edimburgo: Scozia - Inghilterra 4-1 
• 1º luglio - Italia: Roma diventa ufficialmente la capitale d'Italia. 
• 17 settembre - Viene inaugurato il Traforo ferroviario del Frejus che collega Italia e Francia 
• Antonio Meucci brevetta il Telefono. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1872 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 164 
• Defunti:      141 
• Matrimoni:  43  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• Eruzione del Vesuvio. 
• 5 agosto - a Mornese viene fondata la congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
• 15 ottobre – Italia: Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini. 
• Nasce la prima Latteria Socio Cooperativa istituita in Italia a Canale d'Agordo dall'arciprete don Antonio Della Lucia 
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Anno 1873 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 147 
• Defunti:      158 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
• Viene inaugurato il concerto delle nuove  8 campane. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Decade il brevetto di Antonio Meucci relativo all'invenzione del telefono. Tre anni dopo, Bell a sua volta depositerà un suo 

brevetto 
• 9 maggio - Debutta di venerdì a Vienna la Lunga Depressione che si diffonderà poi attraverso le banche in tutto il mondo. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1874 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 123 
• Defunti:      171 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• La prima dell'opera di Verdi: "La messa di requiem" composta per Alessandro Manzoni 
• Papa Pio IX pronuncia il non expedit, al fine di escludere i Cattolici dalla vita politica italiana 
• 12 gennaio - Termina l'avventura, dopo un duro assedio delle truppe regolari spagnole, dello stato indipendente del Cantone 

di Cartagena che si era separato sei mesi prima dalla Spagna. 
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Anno 1875 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 159 
• Defunti:      154 
• Matrimoni:  39  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Giovanni Battista Greppi di Breno, nato nel 1800  regge la parrocchia  dal 6.11.1863 al 

22.7.1876.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• Estinzione del Potorous platyops 
• Nascita del Partito Socialdemocratico Tedesco 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1876 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 149 
• Defunti:      164 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  Il 22 luglio 1876 muore don Giovanni Battista Greppi al quale succede don Antonio Bondioni 

di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 6 febbraio - Alexander Graham Bell ed Elisha Gray depositano un brevetto relativo al telefono 
• 5 marzo - Primo numero del quotidiano Corriere della Sera 
• 7 marzo - Alexander Graham Bell perfeziona e brevetta il telefono che Antonio Meucci aveva inventato 
• 1º maggio - A Lione viene fondata la congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli 
• 1º agosto - USA: il Colorado diventa il 38º stato dell'Unione 
• È inaugurata la ferrovia Palazzolo-Paratico, prima linea ferroviaria che giunge sulle rive del Lago d'Ise 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1877 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 124 
• Defunti:      125 
• Matrimoni:  23  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Thomas B. Doolittle perfeziona il doppino telefonico realizzandolo in rame. 
• 1º gennaio - La Regina Vittoria viene proclamata imperatrice d'India a Delhi. 
• 6 gennaio - In India viene fondata la congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Maria. 
• 15 luglio - Italia: la Legge Coppino, emanata durante il periodo della Sinistra storica, rende l'istruzione elementare obbligatoria 

dai sei ai nove anni in tutto il Regno d'Italia. 
• 15 agosto - Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora - "Mary Had a Little Lamb". 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1878 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 141 
• Defunti:      166 
• Matrimoni:  39  
• Papa: 255° Papa Pio IX Papa da 1846 al 1878 a cui succede il 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Papa Leone XIII° é il papa della enciclica sociale “Rerum Novarum”. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 20 febbraio - Viene eletto papa Gioacchino Pecci. Prenderà il nome di Leone XIII 
• 16 marzo - A Malaga viene fondata la congregazione delle Suore della Carità di Nostra Signora della Mercede 
• 17 novembre - Napoli: l'anarchico Giovanni Passannante tenta di uccidere con un coltellino re Umberto I di Savoia. Sarà 

catturato e condannato all'ergastolo, che sconterà in condizioni disumane e completo isolamento" 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1879 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 160 
• Defunti:      182 
• Matrimoni:   33  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 14 marzo - Nasce a Ulma (in Germania) il grande Fisico e filosofo Albert Einstein. 
• 26 maggio - Ha inizio una delle eruzioni più significative dell'Etna 
• 4 novembre - Viene brevettato in Ohio il primo prototipo di registratore di cassa 
• 25 dicembre - Con la professione religiosa di Barbara Micarelli, che prende il nome Sr. Maria Giuseppa di Gesù Bambino, viene 

fondata la congregazione delle Povere terziarie francescane di Gesù Bambino, attualmente chiamata Istituto delle Suore 
Francescane Missionarie di Gesù Bambino (Fmgb). 

• 31 dicembre - Thomas Edison dimostra al pubblico per la prima volta la lampada ad incandescenza 
• Guerra anglo-zulu 
• Primo tentativo di realizzazione della televisione, utilizzando celle fotosensibili al selenio 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1880 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 129 
• Defunti:      162 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Don Giovanni Ravera fonda l'Oratorio; la prima sede è in Vicolo Dogana 14.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• Giovanni Verga pubblica Vita dei campi. 
• USA - Chiusura ufficiale del primo Ku Klux Klan. 
• 1º gennaio - Inizia la costruzione del canale di Panama. 
• 27 gennaio - Thomas Edison brevetta la lampada a incandescenza con filamento in carbonio. 
• 30 settembre - Quinta enciclica Grande Munus di Papa Leone XIII. 
• Invenzione del doppino telefonico (usando ancora filo di ferro). 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1881 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 154 
• Defunti:      138 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Manerbio conta 4866 abitanti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 13 marzo - lo Zar di Russia Alessandro II è assassinato da un anarchico 
• 7 luglio - nasce Pinocchio di Carlo Collodi, pubblicato a puntate sul Giornale dei Bambini, periodico romano. Le puntate 

saranno poi raccolte e pubblicate in volume nel 1894 
• 25 ottobre - nasce Pablo Picasso 
• 25 novembre - nasce Angelo Roncalli futuro Papa Giovanni XXIII 
• Verga pubblica I Malavoglia 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1882 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 160 
• Defunti:      102 
• Matrimoni:  31  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 24 marzo - Robert Koch scopre il bacillo della tubercolosi. 
• 20 maggio - il Trattato della Triplice Alleanza viene firmato a Vienna da Italia, Impero austro-ungarico e Germania 
• 21 maggio - inaugurata la ferrovia del Gottardo 
• 4 settembre - Thomas Edison inaugura la prima centrale elettrica a New York 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1883 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 153 
• Defunti:      115 
• Matrimoni:  27  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Girolamo Verzeri è vescovo di Brescia fino dal 1850 al 1883 gli succede Mons. Giacomo 

Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 16 gennaio - Su proposta del senatore George H. Pendleton dell'Ohio (USA), il Congresso americano emana il Pendleton Civil 

Service Reform Act, con il quale si stabilisce la selezione degli impiegati statali attraverso concorsi pubblici (gestita dalla US 
Civil Service Commission) e il divieto del loro licenziamento per motivi politici. 

• 24 maggio - New York, viene aperto definitivamente al transito il ponte di Brooklyn. 
• 28 luglio - Isola d'Ischia - Un terribile terremoto distrugge gran parte della famosa cittadina termale di Casamicciola, 

provocando 2313 morti e 762 feriti. 
• 27 agosto - Uno tsunami seguito all'eruzione del vulcano dell'isola di Krakatoa, tra Giava e Sumatra, uccide 36.000 persone. È il 

maremoto più disastroso del secolo. 
• 22 ottobre - New York, viene inaugurato il Metropolitan Opera House con la rappresentazione del Faust di Charles Gounod. 
• 30 ottobre - Trattato segreto difensivo tra Austria-Ungheria e Romania tendente a contrastare l'influenza della Russia nei 

Balcani. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1884 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 151 
• Defunti:      133 
• Matrimoni:  46  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Dal 1884 al 1897 visita pastorale in diocesi di mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini.  
• Fondazione della Scuola materna “G. Ferrari” che è sita in Via Dante. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Paul Nipkov brevetta un sistema meccanico di scansione per la televisione, utilizzante un disco forato. 
• 30 settembre - Inaugurazione del palazzo del Governo di San Marino, oratore della cerimonia Giosuè Carducci. 
• 1º novembre - La conferenza Internazionale sui meridiani che si svolge a Washington adotta il sistema dei fusi orari 
• 21 novembre - A Pancalieri viene fondata la congregazione delle Povere Figlie di San Gaetano. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1885 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 175 
• Defunti:      143 
• Matrimoni:  49  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Alexander John Ellis idea il sistema dei cent. 
• 25 aprile - Uno statunitense di nome Seldon ottiene il brevetto per la prima vettura a motore (ben 7 anni prima che Ford 

producesse la sua T). 
• 17 giugno - Arriva a New York la Statua della Libertà, regalata dai francesi 
• 21 giugno - A Iseo viene inaugurata la linea ferroviaria che collega la cittadina a Brescia, primo tratto della futura Ferrovia 

Brescia Iseo Edolo. 
• 6 luglio - Louis Pasteur sperimenta con successo il vaccino antirabbico. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1886 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 157 
• Defunti:      126 
• Matrimoni:  38  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Don Eugenio Cassaghi fonda la Cassa Rurale di Manerbio.  
• Si costituisce per la prima volta a Manerbio il Terz'ordine francescano. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Viene inaugurata la Statua della libertà a New York. 
• Antonio Meucci ha la priorità come inventore del telefono. 
• Thomas Alva Edison brevetta il microfono a carbone. 
• Fu inventata dal dottor John Stith Pemberton la "Pemberton's French Wine Coca" ora nota come Coca-Cola.. 
• Ultima mostra degli Impressionisti. 
• Carl Benz realizza il primo veicolo con motore a scoppio 
• 5 luglio - Inaugurazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta, con locomotive a vapore 
• Abolizione della schiavitù a Cuba 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1887 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 187 
• Defunti:      132 
• Matrimoni:  41  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 5 febbraio - Milano: al Teatro alla Scala viene eseguita la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi 
• 12 febbraio - Accordo anglo-italiano per preservare lo statu quo nel Mediterraneo, sottoscritto successivamente dall'Austria-

Ungheria (24 marzo) e dalla Spagna (4 maggio) 
• 20 febbraio - Viene rinnovato il trattato della Triplice alleanza fra Italia, Germania ed Austria-Ungheria 
• 1º luglio - Francesco Crispi diventa presidente del Consiglio. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1888 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 173 
• Defunti:      116 
• Matrimoni:  40  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Viene Collaudata la attuale scalinata principale della chiesa; progettista è l'ing. Paolo Piazzoni anno 

1885.  
• Al periodo risale la costruzione della cancellata del cortile di accesso alla Chiesa della Disciplina e la 

realizzazione della bussola e del pulpito ligneo della chiesa.  
• Il pittore Antonio Moscheni affresca il battistero e  Angelo Cominelli (1897-1940) realizza i medaglioni 

sulla vita di San Lorenzo. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Il Grammofono viene brevettato da Emile Berliner 
• Prima ferrovia in Cina 
• Susan B. Anthony organizza un congresso per i diritti delle donne a Washington (distretto di Columbia) 
• 24 gennaio – Jacob L. Wortman brevetta il nastro della macchina da scrivere 
• 31 gennaio - A Torino muore Giovanni Bosco, sacerdote cattolico, fondatore della Congregazione Salesiana, promotore dei 

primi contratti di lavoro giovanili in Italia 
• 13 maggio – il Brasile abolisce la schiavitù 
• 20 giugno - Promulgazione dell'enciclica Libertas da parte di Leone XIII 
• 31 agosto – Viene assassinata Mary Ann Nichols. È probabilmente la prima vittima di Jack lo Squartatore 
• 4 settembre – George Eastman registra il marchio Kodak, e riceve un brevetto per la sua macchina fotografica e anche una per 

il rullino 
• 9 settembre – L'Isola di Pasqua viene annessa al Cile 
• 6 novembre – Elezioni presidenziali USA del 1888: Il presidente democratico uscente Grover Cleveland vince il voto popolare, 

ma perde nei collegi elettorali contro lo sfidante repubblicano Benjamin Harrison 
• 8 dicembre – A Tivoli viene fondata la congregazione delle Suore del Divin Salvatore 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1889 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 178 
• Defunti:      106 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Dal 3 al 5 settembre mons. Corna Pellegrini convoca il Sinodo diocesano. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Epidemia di peste in Russia, principalmente a Mosca 
• Il medico giapponese Shibasaburo Kitasato isola il bacillo del tetano 
• Almon Brown Stronger brevetta il primo sistema di commutazione telefonica che non richiede alcun operatore. 
• 31 marzo - Viene inaugurata la Torre Eiffel a Parigi nell'occasione dell'Esposizione Universale celebrando il centesimo 

anniversario della Rivoluzione francese 
• In Giappone viene promulgata una nuova costituzione 
• Il pizzaiolo Raffaele Esposito dedica alla regina Margherita di Savoia la "pizza Margherita" che rappresenta il nuovo vessillo 

tricolore con il bianco della mozzarella, il rosso del pomodoro ed il verde del basilico. 
• Francia - Viene fondata la Seconda Internazionale a Parigi. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1890 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 160 
• Defunti:      127 
• Matrimoni:  29  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• In chiesa viene collocata la tela di San Giuseppe opera di Ponziano Loverini (1845-1929) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Entra in vigore il codice penale Zanardelli, varato dal primo ministro ed ex garibaldino Francesco Crispi. 
• Viene introdotta la festa del Primo Maggio. 
• Inaugurazione del Canale Vacchelli, una delle maggiori opere idrauliche del Nord Italia. 
• 1º gennaio Nasce la colonia italiana dell'Eritrea. 
• 6 maggio - A Barcellona viene fondata la congregazione delle Suore Agostiniane Missionarie. 
• 17 maggio - Prima esecuzione di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni al teatro Costanzi di Roma; nasce il verismo musicale 

italiano. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1891 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  185 
• Defunti:       103 
• Matrimoni:   33  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 15 gennaio - A Cracovia viene fondata la congregazione delle Suore Albertine Serve dei Poveri. 
• 15 maggio - Papa Leone XIII promulga l'enciclica Rerum novarum. 
• 15 dicembre - James Naismith inventa la pallacanestro. 
• 29 dicembre - Thomas Edison brevetta la radio. 
• Seconda Internazionale a Bruxelles, che proclama il 1º maggio festa dei lavoratori (nello stesso anno) 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1892 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 163 
• Defunti:      131 
• Matrimoni:  25  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 febbraio - A Roma viene fondata la congregazione delle Figlie di San Camillo 
• 14 agosto - Viene fondato a Genova il Partito dei Lavoratori Italiani poi denominato Partito Socialista Italiano. 
• È ristabilita una limitata convertibilità della Lira italiana. 
• Italia: termine dei lavori e inaugurazione del Canale Vacchelli, una delle maggiori opere di ingegneria idraulica della Lombardia 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1893 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 178 
• Defunti:      151 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio - Il Giappone adotta il calendario gregoriano. 
• 10 agosto - La Banca d'Italia viene costituita, tramite la fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno d'Italia, la 

Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca  
• 9 - 25 dicembre - Sicilia: vaste manifestazioni di protesta del movimento dei Fasci siciliani contro la mafia e i grandi proprietari 

terrieri. 
• 15 dicembre - Giovanni Giolitti viene costretto alle dimissioni. 
• 23 dicembre - Sicilia: il presidente del consiglio Francesco Crispi proclama lo stato d'assedio e organizza l'intervento militare 

per reprimere le sommosse popolari. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1894 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  213 
• Defunti:      111 
• Matrimoni:   33  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Il medico svizzero Alexandre John-Émile Yersin, durante l'epidemia di peste di Hong Kong, isola il bacillo che per millenni ha 

seminato la morte nel mondo 
• 1º gennaio - Nasce la Banca d'Italia 
• 30 maggio - Viareggio: la forlivese Clelia Merloni fonda la Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1895 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 170 
• Defunti:       97 
• Matrimoni:  35  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Viene inventata la pallavolo 
• Guglielmo Marconi effettua la prima trasmissione via radio, nei pressi di Bologna 
• 25 maggio - A Torino, il fotografo Secondo Pia realizza le prime lastre fotografiche della Sindone. Le foto furono realizzate poco 

prima dell'ostensione a tutti i fedeli, che andrà avanti fino al 28 maggio, giorno in cui furono realizzati sempre da Secondo Pia 
altri scatti. In quei negativi apparvero più chiari il volto e le ferite dell'Uomo della Sindone. 

• 27 novembre - Parigi: Alfred Nobel detta il celebre testamento con il quale istituisce il riconoscimento poi noto come Premio 
Nobel 

• 7 dicembre - Campagna d'Africa Orientale: all'Amba Alagi 2500 uomini, in gran parte ascari, al comando del maggiore italiano 
Pietro Toselli vengono annientati da 30 000 abissini comandati da ras Maconnen 

• 28 dicembre - Parigi: i Fratelli Lumière organizzano la prima proiezione cinematografica pubblica, è la nascita del cinema 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1896 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  201 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:   39  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Muore lo scultore Michele Boninsegna fratello della madre di mons. Giacinto Gaggia.  
• In data 10 agosto Don Eugenio  Cassaghi e don P. Piazza  fondano  la cassa Rurale di Manerbio  un 

istituto bancario fortemente voluto dal Beato Giuseppe Tovini. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Durante il XIV congresso cattolico di Fiesole viene fondata la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) 
• Henri Becquerel scopre la radioattività 
• Klondike: inizia la corsa all'oro 
• 4 gennaio - Agli Stati Uniti si aggiunge il 45º stato che si chiama Utah 
• 6 gennaio - Viene proiettato per la prima volta L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat di Auguste e Louis Lumière. La 

leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per paura di essere travolti dal treno 
• 1º febbraio - Torino: Giacomo Puccini presenta La Bohème 
• 1º marzo - Ad Abba Garimà, pressoAdua/Etiopia l'Impero abissino sconfigge le truppe dell'esercito invasore italiano guidate 

dal generale Baratieri. Ha termine per l'Italia la Campagna d'Africa Orientale. Gli sconfitti appartenenti ai reparti coloniali della 
Colonia Eritrea (i "fedelissimi ascari") vengono mutilati in modo da non poter più combattere. 

• 13 marzo - Italia: il cinematografo arriva in Italia. Il fotografo francese Henry Le Lieure organizza a Roma il primo spettacolo 
cinematografico italiano 

• 3 aprile esce la prima copia del giornale "La Gazzetta dello Sport" 
• 6 aprile - Atene: inizio della I Olimpiade 
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Anno 1897 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 181 
• Defunti:      120 
• Matrimoni:   34  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 luglio - Guglielmo Marconi brevetta, a Londra, la radio. 
• 26 settembre - nasce a Concesio Giovanni Battista Montini futuro Papa Paolo VI 
• 1º novembre - viene fondata, a Torino, la Juventus F.C, per iniziativa di un gruppo di studenti del liceo classico “Massimo 

d'Azeglio”, squadra che poi divenne una tra le più forti al mondo. 
• Ferdinand Braun realizza l'oscilloscopio a tubo a raggi catodici. 
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Anno 1898 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 188 
• Defunti:      167 
• Matrimoni:  25  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• La pala del Moretto viene esposta a Brescia in occasione della inaugurazione del monumento dedicato 

all'illustre pittore bresciano, voluto da Rodolfo  Vantini. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 16 marzo - A Torino è fondata la Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
• 8 maggio - A Torino si disputa in un'unica giornata il primo Campionato di calcio italiano: se lo aggiudica il Genoa, che supera in 

finale l'Internazionale di Torino. 
• 13 luglio - Guglielmo Marconi deposita il brevetto della radio. 
• 21 dicembre - Marie Curie e Pierre Curie scoprono il radio. 
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Anno 1899 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 159 
• Defunti:      115 
• Matrimoni:  31  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 febbraio – Inaugurazione della ferrovia elettrica Milano-Monza. 
• 3 marzo – Guglielmo Marconi dimostra all'Associazione degli elettricisti a Londra che è possibile proiettare un fascio di onde 

elettromagnetiche. 
• 4 marzo – Approvata alla camera la legge che punisce lo sciopero degli addetti ai pubblici servizi e limita la libertà di riunione, 

di associazione e di stampa. 
• 18 maggio – Si apre la prima conferenza internazionale della pace dell'Aia. 
• 11 luglio – Nasce a Torino la "Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili", meglio conosciuta come FIAT. 
• 24 dicembre – Con la cerimonia d'apertura della Porta Santa nella basilica di san Pietro a Roma ha inizio il 21º Anno santo 

celebrato dalla Chiesa cattolica. 
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IL XX° SECOLO 

Cronotassi dei Ponetifici 
 

 256 - Leone XIII - 1878 - 1903 

 257 - San Pio X - 1903 - 1914 

 258 - Benedetto XV - 1914 - 1922 

 259 - Pio XI - 1922 - 1939 

 260 - Venerabile Pio XII - 1939 - 1958 

 261 -  San Giovanni XXIII - 1958 - 1963 

 262 - Paolo VI - 1963 - 1978 

 263 - Giovanni Paolo I - 1978 - 1978 

 264 - San Giovanni Paolo II - 1978 - 2005 

 

Cronotassi dei vescovi di Brescia 
 Giacomo Maria Corna Pellegrini Spandre † (1º dicembre 1883 succeduto - 21 maggio 1913 

deceduto) 

 Giacinto Gaggia † (28 ottobre 1913 - 15 aprile 1933 deceduto) 

 Giacinto Tredici, O.SS.C.A. † (21 dicembre 1933 - 19 agosto 1964 deceduto) 

 Luigi Morstabilini † (7 ottobre 1964 - 7 aprile 1983 ritirato) 

 Bruno Foresti (7 aprile 1983 - 19 dicembre 1998 ritirato) 

 Giulio Sanguineti (19 dicembre 1998 - 19 luglio 2007 ritirato) 

 

Cronotassi dei Parroci di Manerbio 
 

 Antonio Bondioni da Niardo 1876 – 1907 

 Omobono Piotti da Lavone 1907 – 1916 

 Giambattista Lampugnani da Milzano 1916 – 1926 

 Domernico Melchiori da Bedizzole 1926 – 1932 

 Pietro Bianchi da Provaglio d’Iseo 1932 – 1957 

 Virgilio Casnici da Carpenedolo 1957 – 1973 

 Angelo Zanetti da Provaglio d’Iseo 1973 – 1988 

 Gennaro Franceschetti da Provaglio d’iseo 1988 – 1997 

 Luciano Baronio da Villa Carcina 1997 – 2005 
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Anno 1900 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  221 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  29  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Nascono le Unioni Cattoliche del Lavoro 
 
Avvenne nel mondo 
 
• Londra arriva a 4.300.000 abitanti 
• Parigi arriva a 2.000.000 abitanti 
• Dal 14 maggio al 28 ottobre - a Parigi si svolge la II Olimpiade 
• Il fisico tedesco Max Planck enuncia la "teoria dei quanti", rovesciando tutte le ipotesi precedenti circa il modo in cui fluirebbe 

l'energia (non in modo continuo, pertanto, ma sotto forma di particelle dette, appunto, "quanti"). 
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Anno 1901 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 157 
• Defunti:      131 
• Matrimoni:  23  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Manerbio conta 5.436 abitanti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• L'Australia ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 
• 22 gennaio - Regno Unito: Edoardo VII succede a sua madre Vittoria come sovrano del Regno Unito, dopo la morte di 

quest'ultima. 
• 27 aprile - parte da Torino il primo giro automobilistico d'Italia, organizzato dal Corriere della sera. 
• 14 settembre - Theodore Roosevelt viene eletto presidente degli Stati Uniti. 
• 10 dicembre - si svolge a Stoccolma la prima cerimonia per l'assegnazione dei premi Nobel. 
• 12 dicembre - prima trasmissione radio transoceanica effettuata da Guglielmo Marconi, fra la Cornovaglia (in Inghilterra) e 

l'isola di Terranova (in Canada). 
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Anno 1902 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 196 
• Defunti:      143  
• Matrimoni:  33 
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907.   
 
Avvenne nel mondo 

 
• Gli Stati Uniti acquistano dalla Francia i diritti sul Canale di Panamá 
• Scoperta dell'agente eziologico della malattia del sonno (Tripanosoma castellani) 
• Italia: prima linea ferroviaria elettrica trifase ad alta tensione del mondo 
• Peter Pan compare per la prima volta nel romanzo L'uccellino bianco di James Matthew Barrie 
• 14 luglio - Crolla il campanile di San Marco a Venezia: nessun ferito né morto 
• 26 settembre - Nella cittadina siciliana di Modica una disastrosa alluvione provoca più di trecento vittime. Precipitazioni di tali 

proporzioni non erano mai state osservate prima a memoria d'uomo in quel territorio. 
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Anno 1903 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 157 
• Defunti:      106 
• Matrimoni:  38  
• Papa: 256° Papa Leone XIII Papa dal 1878 al 1903 a cui succede il 257° Papa Pio X  
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Il conte Teodoro Lechi ispettore agli scavi e monumenti storici effettua un sopralluogo alle opere d'arte 

della sacrestia, delle cantorie dell'organo, di altri altari della chiesa, le lapidi romane e la pala del 
Moretto. 

 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 marzo - Stati Uniti: i fratelli Wright presentano il brevetto (US821393, poi GB6732/1904) per un velivolo a motore. 
• 19 aprile - Galatina (Lecce): in seguito ad una rivolta dei contadini, i carabinieri, intervenuti per sedare la sommossa, sparano ai 

rivoltosi lasciando sul suolo 2 morti e 30 feriti. I caduti sono Angelo Gorgone e Lisi Oronzo detto "Penna". Questa è da ritenere 
la prima rivolta contro i latifondisti dell'epoca e fu contagiosa per tutto il Salento: nel 1906, infatti, fu concordato il primo 
contratto di lavoro dei braccianti agricoli che prevedeva 12 ore di lavoro, compresa in esse un'ora e mezza di pausa, una paga 
settimanale pari a lire 1,5 giornaliera per gli uomini e 0,50 per le donne. 

• 16 giugno - Stati Uniti: nasce la bibita Pepsi Cola. 
• 17 dicembre - Stati Uniti: primo volo dei fratelli Wright sulla spiaggia di Kitty Hawk, nella Carolina del Nord, che riuscirono a far 

alzare da terra per 12 secondi il loro velivolo. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1904 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  205 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:  41  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• La Scuola Materna Ferrari da Via Dante si trasferisce in Via Solferino.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• Torino: viene fondata la casa automobilistica Itala 
• 4 settembre - Buggerru - Italia I minatori in lotta, che chiedevano un aumento salariale, venivano caricati dai Carabinieri 

mentre si trovavano all'esterno della direzione della miniera per sostenere la delegazione sindacale in trattativa. Il bilancio è 
stato 3 morti e decine di feriti. Dopo 12 giorni si svolse il primo sciopero generale nazionale. 

• 16-21 settembre - Italia: si svolse il primo sciopero generale 
• 7 gennaio - Viene stabilito il segnale d'allarme CQD, verrà rimpiazzato quattro anni dopo dall'SOS 
• 20 gennaio- Papa Pio X abroga, con la "Commissum Nobis", il diritto di veto dei re cattolici in conclave verso persone a questi 

sgradite: era in vigore da secoli, e l'ultima volta era stato usato dal Card. Puzyna per conto dell'Imperatore d'Austria proprio 
durante il conclave del 1903. 

• 8 febbraio - Incomincia la guerra russo-giapponese 
• 17 febbraio - Teatro alla Scala, Milano: va in scena la prima della Madama Butterfly di Giacomo Puccini 
• 1º luglio - Stati Uniti: a Saint Louis inizia la III Olimpiade, si concluderà il 29 ottobre restando negli annali come l'olimpiade più 

lunga della storia moderna 
• 21 luglio - Viene completata la Ferrovia Transiberiana 
• 23 luglio - A St. Louis, nel Missouri, Charles E. Menches inventa il cono gelato 
• 27 ottobre - Stati Uniti: a New York viene inaugurata la metropolitana 

• 24 novembre - Viene inventato il cingolo, molto usato in seguito nell'industria bellica e delle costruzioni 
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Anno 1905 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 194 
• Defunti:      156 
• Matrimoni:  36  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Manerbio conta circa 6.600 abitanti.  
• Deceduto Angelo Quaranta gli succede, quale organista della parrocchiale, il m.o Giovanni Bonetti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 30 ottobre (Impero Russo): lo Zar Nicola II si vede obbligato a concedere la prima Costituzione della Russia, includendo 

un'Assemblea Nazionale (la Duma) con poteri molto limitati. 
• Nell'arco del suo "miracoloso anno 1905" Albert Einstein in quattro pubblicazioni rivoluziona la fisica moderna, dimostrando 

matematicamente l'effetto fotoelettrico ed il moto browniano, ma soprattutto con l'introduzione della relatività ristretta. 17 
marzo – Albert Einstein pubblica il suo lavoro "Su di un punto di vista euristico, concernente la produzione e la trasformazione 
della luce", dove spiega l'effetto fotoelettrico utilizzando il concetto del quanto di luce. 

• 30 giugno – Albert Einstein pubblica l'articolo "Sull'Elettrodinamica del Corpi in Movimento" dove espone per la prima volta la 
sua teoria della relatività speciale. 

• 11 giugno Papa Pio X pubblica l'enciclica Il fermo proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. 
• 4 aprile – In India, un terremoto nei pressi di Kangra uccide 20.000 persone. 
• L'Aeronave Italia, il primo dirigibile italiano1º gennaio – Viene inaugurata ufficialmente la Ferrovia Transiberiana, che apre 

ufficialmente dopo il suo completamento il 21 luglio del 1904. 
• 17 giugno – Italia: Il primo dirigibile italiano, l'Aeronave Italia, si alza in volo da Schio (Vicenza)23 giugno – L'aeroplano Wright 

Flyer III, costruito dai fratelli Wright compie il primo storico volo di un aeromobile più pesante dell'aria. 
• 1º luglio – Italia: le neonate Ferrovie dello Stato (azienda nata il 22 aprile) riuniscono sotto un'unica amministrazione le reti 

ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, dando vita alla prima rete ferroviaria nazionale italiana. 
• 5 ottobre – Wilbur Wright vola per 24,2 miglia (38,9 km) nell'aeroplano Flyer III. Il volo ha una durata di almeno 39:23 minuti 

nell località Huffman Prairie di Dayton (Ohio) negli Stati Uniti d'America. 
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Anno 1906 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 210 
• Defunti:      162 
• Matrimoni:  47  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907. 
• Prima festa diocesana delle Casse Rurali (in diocesi sono 48) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Eruzione del Vesuvio. 
• Italia: venne costituita la rete ferroviaria gestita dallo stato: Ferrovie dello Stato (FS S.p.A.) 
• 18 aprile - Stati Uniti: un terremoto di magnitudo 8,3 distrugge la città di San Francisco 
• 1º ottobre - Nasce la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) 
• Viene firmato il primo contratto collettivo di lavoro tra il sindacato FIOM e la fabbrica di automobili  
• Itala di Torino 
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Anno 1907 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 217 
• Defunti:      122 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Antonio Bondioni di Niardo, nato il 17.1.1827; resta in parrocchia dal 3.10.1876 al 

26.2.1907 e gli succede don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio 
dal 17.9.1907 al 6.4.1916.  

• Inizia l'attività del Lanificio. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Ungheria: viene pubblicato il romanzo I ragazzi della via Pál. 
• 6 gennaio - Italia: a Roma Maria Montessori apre la sua prima scuola. 
• 22 febbraio - Londra: entrano in funzione i primi taxi con tassametro. 
• 8 luglio - A Pisogne, la Società Nazionale Ferrovie e Tramvie fa entrare in esercizio la linea ferroviaria per Iseo, secondo tratto 

della Ferrovia Brescia Iseo Edolo. 
• 29 luglio-8 agosto: sull'isolotto di Brownsea nella baia di Poole, nel Dorset Inghilterra, Robert Baden-Powell trascorre con 20 

ragazzi divisi in quattro pattuglie quello che sarà ricordato come il primo campo scout della storia, dando inizio al Movimento 
Scout. 

• 23 settembre - Si apre a Pistoia la prima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. 
• 6 dicembre - In una miniera di Monongah, negli USA (stato della West Virginia) si verifica la sciagura mineraria più grave mai 

accaduta negli Stati Uniti e la peggiore tragedia abbattutasi su di una comunità di italiani all'estero. Muoiono 956 lavoratori, la 
maggior parte dei quali (oltre 500) sono italiani, immigrati dal Molise, dalla Calabria e dall'Abruzzo. Le reali dimensioni del 
disastro rimarranno per lungo tempo sottostimate. 

• Seconda Conferenza dell'Aia (la prima è del 1899). 
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Anno 1908 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 234 
• Defunti:      111 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 24 gennaio - Robert Baden-Powell organizza in Inghilterra il primo gruppo di scout. 
• 21 marzo – Il francese Henri Farman pilota il primo volo passeggeri. 
• 16 settembre – Viene fondata la General Motors. 
• 27 settembre – Henry Ford produce il primo modello della Ford T 
• 27 dicembre – Viene fondato il primo periodico italiano a fumetti: il Corriere dei Piccoli. 
• 28 dicembre – Calabria e Sicilia: lunedì, ore 5,21 del mattino; un terremoto che raggiunge il 10º grado della scala Mercalli, 

accompagnato da un maremoto coinvolge le città di Reggio Calabria e Messina; gravissimo il numero delle vittime: a Messina 
circa 80.000 morti su una popolazione di 130.000 abitanti e a Reggio Calabria circa 48.000 morti su di una popolazione di 
80.000 abitanti. Numerose le scosse di assestamento che si ripeterono nei giorni seguenti la catastrofe, fino alla fine del mese 
di marzo del 1909. Verrà definito come uno dei due eventi sismici più catastrofici che la storia italiana ricordi. 
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Anno 1909 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 219 
• Defunti:      140 
• Matrimoni:  36  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 marzo - Italia: le elezioni politiche registrano il consolidamento della maggioranza guidata da Giovanni Giolitti e un'avanzata 

complessiva delle sinistre 
• 4 luglio - A Edolo è inaugurata la linea ferroviaria per Breno, tratto finale della Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo 
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Anno 1910 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  219 
• Defunti:      144 
• Matrimoni:  41  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Italia - Luigi Devoto fonda a Milano la Clinica del Lavoro. È il primo Istituto scientifico del mondo avente come proprie finalità 

lo studio della patologia professionale 
• 29 gennaio - A Torino viene fondata la congregazione delle Suore Missionarie della Consolata 
• 20 aprile - XXIX passaggio noto della cometa di Halley al perielio. 
• Thomas Hunt Morgan scopre che i geni sono localizzati nei cromosomi. 
• 22 giugno - Primo volo del dirigibile Zeppelin. 
• Viene messo in onda il primo programma musicale in radiodiffusione. 
• Lee De Forest trasmette in diretta la voce del grande cantante lirico Enrico Caruso dal Metropolitan Opera 
• Henri Fabre diventa la prima persona a volare su un idrovolante dopo il decollo da un tratto di mare a Martigues in Francia. 
• Henri Coandă esegue il primo breve volo in un aeroplano con motore a jet. 
• 15 maggio - All'Arena di Milano la Nazionale di calcio dell'Italia disputa, vincendo, la sua prima partita della storia: Italia-

Francia 6-2 
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Anno 1911 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 227 
• Defunti:      123 
• Matrimoni:  32  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
• Vengono effettuati lavori di riparazione alla torre civica.  
• Manerbio conta 6.407 abitanti.   
 
Avvenne nel mondo 

 
• Gennaio – Agitazioni studentesche in Russia. 
• 31 maggio – Varo del Titanic. 
• 4 giugno – Il Re d'Italia inaugura il Vittoriano. 
• 15 giugno – La Tabulating Computing Recording Corporation (IBM) diventa una società per azioni. 
• 8 agosto - Papa Pio X riduce l'età per la prima comunione a 7 anni con la bolla pontificia quam singulari. 
• Viene inaugurata la linea ferroviaria Iseo – Rovato, derivazione della Ferrovia Brescia Iseo Edolo e primo nucleo della Ferrovia 

Cremona Iseo. 
• 17 settembre: Giovanni Giolitti avvisa il re della decisione del governo di entrare in guerra in Libia. 
• 29 settembre – guerra italo-turca: l'Italia dichiara guerra alla Turchia. 
• 1º novembre – Primo bombardamento aereo della storia ad opera del sottotenente italiano Giulio Gavotti nei dintorni di 

Tripoli 
• 5 novembre - Decreto italiano stabilisce l'annessione della Libia 
• 19 novembre - Guglielmo Marconi telegrafa un saluto al New York Times tra due stazioni di radio senza fili situate a 6.400 km 

di distanza. Il segnale di Marconi è partito dalla più recente stazione in Italia a Coltano, vicino Pisa ed è stato ricevuto a Glace 
Bay, in Nuova Scozia. Il record precedente era stato 3.600 km. Il telegramma legge: "I miei migliori saluti trasmessi col 
telegrafo senza fili dall'Italia all'America -. G. Marconi, Pisa 17:47" 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1912 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 194 
• Defunti:      112 
• Matrimoni:  40  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913   
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
• Viene effettuata opera di riparazione dell'organo Amati, a cura di Vittorio Facchetti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Il FILM kolossal Quo vadis? viene proiettato nelle sale 
• 1º gennaio – Fondazione della Repubblica di Cina 
• 6 gennaio – Stati Uniti: il Nuovo Messico diventa il 47º stato dell'Unione 
• 14 febbraio – L'Arizona diventa il 48° degli Stati Uniti d'America 
• 13 marzo -Gli Stati dei Balcani (Bulgaria, Grecia, Serbia e Montenegro) formano la lega balcanica, favorita dalla Russia, che si 

oppone l'Impero Ottomano sulla questione della Macedonia. 
• 30 giugno – Viene introdotto in Italia il suffragio universale per tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni. 
• Luglio - Impero Ottomano: Brogli elettorali in cui le autorità impongono i loro candidati in tutte le circoscrizioni. I giovani turchi 

perdono il potere in favore dell'alleanza liberale. 
• Nicaragua: Complotto del generale Luis Mena contro il governo. Insurrezione delle città liberali (León, Masaya). L'Assemblea 

nazionale nomina Mena presidente, ma nel mese di agosto, 400 marines sbarcano per sostenere il conservatore Adolfo Díaz. 
• 7-10 ottobre - XIII Congresso socialista italiano a Reggio Emilia.  
• enito Mussolini attacca vivamente i deputati riformisti che si erano congratulati con il re. Il congresso decide la loro 

espulsione. 
• 18 ottobre - Conclusione della Guerra Italo-Turca. 
• 28 novembre – L'Albania è uno stato indipendente. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1913 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 208 
• Defunti:      116 
• Matrimoni:  45  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 
• Vescovo: Mons. Giacomo Maria Corna Pellegrini dal 1883 al 1913  a cui succede Mons. Giacinto Gaggia 

vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
• Si celebrano le Sante Missioni Popolari.   
• Il Vescovo di Brescia dal 1913 al 1933 è mons. Giacinto Gaggia di madre manerbiese e nipote dello 

scultore Michele Boninsegna.  
• All'organista Giovanni Bonetti subentra il m.o Giuseppe Culturi. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 17-21 giugno - In risposta alla repressione politica, gli autonomisti organizzano a Parigi un congresso arabo, il cui impatto 

incoraggia il governo dei Giovani Turchi a fare concessioni. L'uso della lingua araba nelle scuole statali e le province arabe è 
accettato. A un certo numero di notabili arabi sono offerte posizioni significative in Siria. Nell'accettarle, perdono credibilità 
agli occhi degli autonomisti. 

• 19 giugno - Promulgazione in Sud Africa delle prime leggi di apartheid. Il Native Land Act No. 27 fissa la quota di terreno 
riservato ad ogni comunità nell'Unione Sudafricana. Ai neri sono dati l'8% dei seminativi, mentre essi costituiscono oltre il 67% 
della popolazione. È fatto divieto di possedere e di acquistare terreni fuori dalla riserva. Più di un milione vengono espulsi dalla 
terra che coltivavano. Espropriati della loro terra, i neri lavoreranno nelle piantagioni e nelle miniere europee. 

• 22 ottobre - Albert Einstein inizia la divulgazione della teoria della relatività. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1914 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 218 
• Defunti:      127 
• Matrimoni:  36  
• Papa: 257° Papa Pio X dal 1904 al 1914 gli succede il 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
• Dal 1914 al 1925 e nel 1926 si tiene in diocesi la visita pastorale di mons. Giacinto Gaggia.  
• Nasce la Schola Cantorum.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• La Nigeria diviene una colonia britannica. 
• 22 marzo - Viene trasmesso radiofonicamente un concerto vocale e sonoro in Belgio, su richiesta di S.M. il re dopo tre mesi di 

test dei dispositivi dell'elettrotecnico italiano Giovanni Battista Marzi. 
• 14 maggio – In Colombia nascono le Suore Missionarie di Maria Immacolata e di Santa Caterina da Siena. 
• 7 giugno Il primo vascello passa attraverso le chiuse del Canale di Panama. 
• 10 giugno – Viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 
• 28 giugno – A Sarajevo sono assassinati l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e la moglie. Questo evento scatenerà il 

conflitto della Prima guerra mondiale. 
• 1º agosto – Inizio della Prima guerra mondiale. 
• 28 giugno – Attentato a Sarajevo, dove sono stati uccisi l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia Chotek 
• 28 luglio – L'Austria dichiara guerra alla Serbia. 
• 1º agosto – La Germania dichiara guerra alla Russia. 
• 3 agosto – La Germania dichiara guerra alla Francia. 
• 5 agosto: la Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania dopo che questa si è rifiutata di rispettare la neutralità del Belgio. 
• l'Australia dichiara guerra alla Germania. 
• il Canada dichiara guerra alla Germania. 
• la Nuova Zelanda dichiara guerra alla Germania. 
• 5 agosto – L'Austria dichiara guerra alla Russia. 
• 23 agosto – Il Giappone dichiara guerra alla Germania. 
• settembre – Francia, Gran Bretagna e Russia firmano un patto di unità. 
• 3 novembre – La Turchia entra in guerra contro gli Alleati. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1915 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 211 
• Defunti:      122 
• Matrimoni:  28  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916. 
• Il 24 maggio inizia la Prima Guerra Mondiale.  
• A Manerbio viene allestito un ospedale da campo.  
• La pala “La pietà”raffigurante Gesù sorretto da Maria e San Giovanni di Francesco di Prata viene 

restaurata. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Einstein pubblica la teoria della relatività generale 
• USA - Inizia l'attività del secondo Ku Klux Klan 
• 24 maggio - L'Italia dichiara guerra all'Austria ed entra così nella Prima guerra mondiale 
• 3 giugno - La Repubblica di San Marino dichiara guerra all'Austria-Ungheria, entrando nel conflitto mondiale a fianco 

dell'Intesa. 
• 15 agosto - Il Giappone entra in guerra contro la Germania 
• 21 agosto - L'Italia dichiara guerra alla Turchia 
• 14 ottobre - La Bulgaria entra in guerra con le potenze centrali nella Prima guerra mondiale. 
• 19 ottobre - L'Italia dichiara guerra alla Bulgaria 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1916 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 168 
• Defunti:      161 
• Matrimoni:  10  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Omobono Piotti di Eto di Pezzase; nato il 1.5.1863 è parroco di Manerbio dal 17.9.1907 al 

6.4.1916 e alla sua morte a soli 53 anni gli succede don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 
9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 10.1916 al 13.12.1926. 

• Il 6 aprile 1916 muore don Omobono Piotti di anni 53.  
• L'organo della Disciplina viene restaurato.  
• La tela “La pietà” opera di Francesco di Prata viene collocata nella sacrestia della parrocchiale 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Italia: nel Paese (in guerra) viene introdotta per la prima volta l'ora legale. 
• 16 gennaio – Nasce l'Associazione Scouts Cattolici Italiani. 
• 21 novembre- muore l'imperatore dell'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe I d'Asburgo-Lorena. Gli succede al trono il nipote 

Carlo I: Lo stesso giorno, durante la prima guerra mondiale, viene silurato da una mina tedesca il transatlantico britannico 
Britannic. 

• 24 febbraio – Francia: inizia la battaglia di Verdun 
• 18 marzo Battaglia di Kahe nell'Africa Orientale Tedesca 
• 3 aprile – Gli austriaci bombardano Ancona ma perdono tre idrovolanti. 
• 15 maggio – Comincia l'offensiva austriaca sul fronte degli altipiani trentini nota in seguito come Strafexpedition. 
• 30 maggio – A passo Buole in Trentino, si verifica uno scontro tra austro-ungarici ed italiani. 
• 31 maggio-2 giugno – la Grand Fleet britannica e la Hochseeflotte tedesca si scontrano nel mare del Nord nella battaglia dello 

Jutland o dello Skagerrak 
• 2 agosto – a Taranto sabotatori al servizio dell'Austria-Ungheria riescono ad affondare in porto la corazzata italiana Leonardo 

da Vinci. 
• 27 agosto – L'Italia dichiara guerra alla Germania 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1917 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 151 
• Defunti:      114 
• Matrimoni:   5  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• La Russia esce dalla Prima guerra mondiale 
• 26 gennaio - Giuseppe Ungaretti compone una delle sue più celebri poesie: "Mattina" 
• 3 febbraio - Pur non essendo ancora entrati in guerra, gli Stati Uniti rompono le proprie relazioni diplomatiche con la 

Germania, dopo che quest'ultima aveva dichiarato di voler intraprendere una guerra sottomarina senza rispettare i confini 
delle proprie acque territoriali. 

• 8-12 marzo - (23-28 febbraio del calendario giuliano) Rivoluzione di febbraio a Pietrogrado nell'Impero Russo. 
• 15 marzo - (2 marzo del calendario giuliano) Lo zar Nicola II Romanov abdica a Pskov in favore del fratello Michele (che però, 

informato il giorno dopo a Pietrogrado, rinuncia). 
• 4 aprile - Russia: Lenin ritorna in patria dall'esilio tedesco 
• 6 aprile - Gli Stati Uniti entrano nella Prima guerra mondiale dichiarando guerra alla Germania 
• 30 aprile - Viene fondata l'Unione di Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola 
• 13 maggio - La Madonna appare per la prima volta a tre pastorelli a Fatima in Portogallo 
• 27 giugno - la Grecia partecipa alla Prima guerra mondiale 
• agosto-settembre - Lenin scrive l'opuscolo Stato e rivoluzione. 
• 25 agosto - Italia: a Torino rivolta spontanea degli abitanti contro la guerra e la fame. La repressione conta più di cinquanta 

morti. 
• 24 ottobre-12 novembre - Prima guerra mondiale: si svolge la battaglia di Caporetto 
• 5 novembre - Inizio costruzione Hangar dirigibili Augusta. 
• 7-8 novembre - (25-26 ottobre del calendario giuliano) Rivoluzione d'ottobre in Russia con la nuova insurrezione a Pietrogrado. 
• 6 dicembre - Finlandia: dichiarazione d'indipendenza dall'Impero Russo. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1918 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 106 
• Defunti:      171 
• Matrimoni:  12  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
• l 4 novembre termina  la guerra la prima guerra mondiale.  
• La Macchina delle Quarantore viene riparata. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 gennaio – Il presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, formula un piano di pace noto come Quattordici punti. 
• 11 febbraio – Battaglia di Buccari, episodio navale della prima guerra mondiale, che ispirerà Gabriele D'Annunzio a scrivere la 

canzone della beffa di Buccari. 
• 24 febbraio – L'Estonia si proclama indipendente dalla Russia. 
• 3 marzo – Russia e Germania firmano la pace di Brest-Litovsk. 
• 21 marzo – Inizia una grande offensiva tedesca sul fronte occidentale, che le forze alleate fermano a stento. 
• 21 aprile - Viene abbattuto e ucciso Manfred von Richthofen, il Barone Rosso, l'Asso degli Assi, il più grande aviatore di tutti i 

tempi. 
• 23 aprile – Il Guatemala dichiara guerra alla Germania. 
• 24 aprile - Terremoto di magnitudo 5.07 in provincia di Bergamo. 
• 8 maggio – Il Nicaragua dichiara guerra all'Austria-Ungheria e alla Germania. 
• 23 maggio – Il Costarica dichiara guerra alla Germania. 
• 29 maggio – Le truppe tedesche raggiungono la Marna, ma non sfondano. 
• 10 giugno: Affondamento della corazzata austriaca “Santo Stefano”. 
• 12 luglio – Haiti dichiara guerra alla Germania. 
• 17 luglio – A Ekaterinburg, lo zar deposto Nicola II, la moglie, i figli e alcuni fedeli vengono uccisi dal commando čekista di 

Jakov Jurovskij. 
• 19 luglio – L'Honduras dichiara guerra alla Germania. 
• 20 settembre – San Pio da Pietrelcina riceve le stigmate. 
• 26 settembre – Inizia l'offensiva finale delle forze della Triplice Intesa. 
• 28 settembre – La Bulgaria firma l'armistizio. 
• ottobre – Inizia l'epidemia di influenza spagnola: fino al gennaio 1919 provocherà 600.000 morti solo in Italia. 
• 24 ottobre – L'Italia vince la battaglia di Vittorio Veneto contro l'esercito austro-ungarico. 
• 28 ottobre – Ammutinamento dei marinai della flotta tedesca. 
• 30 ottobre – L'Impero Ottomano firma l'armistizio di Moudros. 
• 4 novembre – L'Austria-Ungheria firma l'armistizio con gli Alleati a Villa Giusti di Padova. 
• 9 novembre – L'imperatore della Germania Guglielmo II abdica. Viene proclamata la Repubblica di Weimar. 
• 11 novembre: La Germania firma l'armistizio con gli Alleati a Compiègne in Francia e finisce la prima guerra mondiale con la 

vittoria dell'intesa sulla alleanza. Abdicazione dell'imperatore d'Austria-Ungheria Carlo I (VIII) d'Asburgo-Lorena, che diviene 
effettiva il 3 aprile 1919. Fine reale del Sacro Romano Impero, cessato nominalmente il 6 agosto 1806, in base al Trattato di 
Presburgo. 

• 12 novembre - Viene proclamata la prima Repubblica austriaca 
• 27 dicembre – Inizia la grande sollevazione polacca. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1919 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 157 
• Defunti:      114 
• Matrimoni:  51  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
• Lavori di riparazione riguardano il tetto della chiesa. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio - Il Giappone adotta il calendario gregoriano 
• 5 gennaio - Anton Drexler fonda in Germania il Partito del Lavoro (futuro partito nazionalsocialista). Adolf Hitler vi aderirà nel 

1921 
• 16 gennaio - Viene approvato il XVIII emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti che proibisce la produzione e il 

commercio di bevande alcoliche. Entrerà in vigore il 16 gennaio dell'anno successivo. Inizia l'era del Proibizionismo (destinata a 
durare fino al 1933 quando si avrà l'abrogazione dell'emendamento) 

• 18 gennaio Si apre a Parigi la Conferenza di pace, che negozia i trattati che pongono fine alla Prima guerra mondiale 
• A Roma don Luigi Sturzo lancia il suo “appello al Paese” e traccia il programma del nuovo Partito Popolare Italiano 
• 14 febbraio - L'Unione Sovietica dichiara guerra alla Polonia 
• 2 marzo - A Mosca per volere di Lenin e Lev Trotsky viene inaugurata la Terza internazionale comunista 
• 21 marzo - L'Ungheria diventa una repubblica socialista 
• 23 marzo - In piazza San Sepolcro a Milano si costituisce l'Associazione nazionale dei Fasci italiani di combattimento, guidata 

da Benito Mussolini 
• 7 aprile - La Baviera diventa una repubblica socialista 
• 14-16 giugno - A Bologna si svolge il primo congresso del Partito Popolare Italiano, aperto da don Luigi Sturzo 
• 25 giugno - Viene fondata la Società delle Nazioni 
• 28 giugno - La Germania firma il Trattato di Versailles, addossandosi la responsabilità della guerra mondiale 
• 8 luglio - Italia: a Milano viene costituita l'Associazione Nazionale Alpini 
• 11 agosto - Viene approvata la nuova Costituzione della Germania 
• 31 agosto - Viene fondato negli Stati Uniti il Partito Comunista d'America 
• 12 settembre - Impresa di Fiume: Gabriele d'Annunzio a capo di 2500 legionari al motto di "O Fiume o morte" occupa la città, 

proclamandone l'annessione all'Italia 
• 5-8 ottobre - A Bologna si svolge il XVI Congresso nazionale del Partito Socialista Italiano. Prevalgono i massimalisti, la linea 

riformista è messa in minoranza.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1920 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 198 
• Defunti:      121 
• Matrimoni:  84  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
• Hanno inizio i lavori di manutenzione della parrocchiale e delle chiese sussidiarie.  
• Romeo Brancati è il nuovo maestro organista. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 16 gennaio – Entra in vigore negli USA il Proibizionismo 
• 8 febbraio – In Svizzera viene bocciata con un referendum l'estensione del diritto di voto alle donne 
• 1º marzo – India: Gandhi dà inizio alla campagna di resistenza passiva e non violenta, volta ad ottenere l'indipendenza del 

proprio Paese dalla Gran Bretagna 
• 20 aprile Ad Anversa, Belgio, inizia la 6ª edizione dei Giochi Olimpici 
• 13 luglio – I fascisti italiani, al comando di Francesco Giunta, incendiano l'hotel Balkan a Trieste. 
• 25 ottobre – Muore Alessandro I di Grecia, re di Grecia 
• 2 novembre Stati Uniti: il repubblicano Warren G. Harding viene eletto ventinovesimo presidente degli Stati Uniti. 
• Stati Uniti: viene inaugurata la prima stazione radio 
• 15 novembre – Svizzera: viene tenuta a Ginevra la prima seduta dell'assemblea plenaria della Società delle Nazioni 
• 19 dicembre – Costantino I di Grecia ritorna sul trono di Grecia dopo la morte del precedente sovrano, il figlio Alessandro I di 

Grecia 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1921 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 244 
• Defunti:      125 
• Matrimoni:  92  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
• Il 21 febbraio si celebrano le Sante Missioni Popolari.  
• I manerbiesi sono 6.407. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Belga Kimbangu, seguace di Gandhi, si mette alla guida del movimento anticolonialista. Un altro movimento nasce grazie a 

Simon N'Tualani. I missionari cattolici chiedono al governo belga di perseguitare i due leader. I due vengono incarcerati, 
torturati ed uccisi insieme a 38000 persone 

• Italia - Inizia la trasmissione dei primi programmi radiofonici regolari 
• 21 gennaio - Livorno: dalla scissione della corrente di sinistra del Partito Socialista Italiano nasce il Partito Comunista d'Italia 
• 30 aprile - Papa Benedetto XV emana l'enciclica In Praeclara Summorum 
• 29 luglio - Germania: Adolf Hitler diventa presidente del Partito nazionalsocialista tedesco 
• 4 settembre - Prima edizione del Gran Premio d'Italia di automobilismo 
• 4 novembre - La salma del Milite Ignoto viene inumata nell'Altare della Patria del Vittoriano di Roma 
• 7 novembre - Al congresso fascista viene fondato il Partito Nazionale Fascista 
• 7 dicembre - Si inaugura ufficialmente a Milano l'Università Cattolica 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1922 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 256 
• Defunti:      128 
• Matrimoni:  69  
• Papa: 258° Papa Benedetto XV° dal 1914 al 1922 gli succede il 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
• Pio XI é il papa dei patti lateranensi di conciliazione fra Chiesa e Stato. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 11 gennaio – Primo utilizzo dell'insulina per trattare il diabete in un paziente umano 
• 6 febbraio – Achille Ratti viene eletto papa. Prenderà il nome di Pio XI 
• 3 aprile – Stalin diventa segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica. 
• 28 ottobre – Italia: Marcia su Roma. Due giorni dopo Benito Mussolini riceve dal re Vittorio Emanuele III l'incarico di primo 

ministro e di conseguenza quello di formare il nuovo governo. 
• 4 novembre – Egitto: l'archeologo inglese Howard Carter scopre, nella Valle dei Re, la tomba del faraone Tutankhamon 
• 30 dicembre – Unione Sovietica: a Mosca il primo congresso pansovietico istituisce l'Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche (URSS) 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1923 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 259 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:  33  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
• Dal 18 al 19 settembre mons. Giacinto Gaggia convoca il Sinodo diocesano.  
• Torna a Manerbio la tela del Pittoni che era stata prelevata dal governo nel 1916 per ragioni di 

sicurezza.. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Vladimir Zworykin brevetta il tubo iconoscopio. 
• 1 febbraio - In Italia la milizia delle "camicie nere" assume un ruolo all'interno della struttura statale fascista, prendendo il 

nome ufficiale di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN). 
• 3 marzo – New York: esce il primo numero del TIME 
• 29 agosto - Inizia l'occupazione militare italiana di Corfù ai danni della Grecia a seguito del massacro (27 agosto) della missione 

guidata dal generale Enrico Tellini, a Zepi. 
• 1º settembre- un violento terremoto tra il 7,9 e l'8,4 grado della scala Richter colpisce la pianura del Kantō (Giappone), 

provocando oltre 100.000 morti. 
• 29 ottobre – Nasce la Repubblica di Turchia 
• 9 novembre – Germania: Adolf Hitler proclama a Monaco la "rivoluzione nazionale" (o putsch di Monaco) e organizza un 

tentativo insurrezionale, represso il 9 novembre. Verrà condannato a cinque anni di reclusione 
• 15 novembre - In Italia, con la relazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, si afferma definitivamente la riforma 

scolastica del filosofo Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione, già elaborata da Benedetto Croce. 
• 18 novembre In Italia viene approvata la nuova legge elettorale, nota come legge Acerbo. Essa prevedeva un premio di 

maggioranza pari ai due terzi di seggi per il partito più votato che avesse superato il quorum del 25%. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1924 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 260 
• Defunti:      134 
• Matrimoni:  39  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 21 gennaio - Nižnyj Novgorod: muore il leader dell'Unione Sovietica Lenin 
• 1º febbraio - Il governo italiano riconosce l'Unione Sovietica 
• 12 febbraio - New York: va in scena la prima della Rapsodia in blu di George Gershwin 
• 12 febbraio - Italia: viene fondato da Antonio Gramsci il giornale l'Unità, organo del Partito Comunista d'Italia 
• 5 aprile - Italia: in un clima di violenze e irregolarità si svolgono le elezioni politiche. Il Partito Nazionale Fascista ottiene il 

66,5% dei voti 
• 12 maggio - Il segretario del Partito Comunista Italiano Antonio Gramsci, eletto alla Camera dei deputati, da Vienna fa ritorno 

in Italia 
• 30 maggio - Giacomo Matteotti pronuncia il suo discorso. 
• 10 giugno - Italia: Delitto Matteotti. Giacomo Matteotti, deputato del Partito Socialista Italiano che aveva denunciato gravi 

brogli elettorali viene rapito e ucciso da una squadraccia. Il cadavere di Matteotti verrà ritrovato il 16 agosto 
• 27 giugno - Roma: le opposizioni del fascismo approvano una mozione in cui si impegnano a non partecipare ai lavori del 

Parlamento fino a che un nuovo governo non ristabilisca la legalità. È la protesta dell'Aventino 
• 21 settembre - Italia: viene inaugurata a Lainate il primo tratto dell'Autostrada dei laghi, da Milano a Varese, la prima 

autostrada realizzata nel mondo. 
• Burnett Hillman Streeter formula l'ipotesi delle quattro fonti, possibile soluzione del problema sinottico. 
• 5 ottobre - La URI inizia ufficialmente le sue trasmissioni con un discorso di Benito Mussolini. Si tratta dell'avvento della radio 

anche in Italia. Il giorno seguente, Ines Viviani Donarelli eseguirà il primo annuncio in assoluto. 
• 30 dicembre - Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non 

facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea. 
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Anno 1925 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 236 
• Defunti:      149 
• Matrimoni:  62  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926. 
• L'Oratorio è gestito dagli Artigianelli. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Giubileo, per tutti i fedeli dell'Orbe cattolico. L'Anno Santo, proclamato da papa Pio XI con particolare carattere missionario, 

vide la Canonizzazione, tra gli altri, di san Giovanni Battista Maria Vianney (1786-1859), noto come il curato d’Ars, e di santa 
Teresa del Bambin Gesù (1873-1897), Patrona delle Missioni. 

• Charles Francis Jenkins, negli Stati Uniti, e John Logie Baird, in Gran Bretagna, effettuano la prima trasmissione di immagini in 
movimento 

• 3 gennaio – Italia: nel discorso di inizio anno, Benito Mussolini si assume esplicitamente la responsabilità politica dell'omicidio 
di Giacomo Matteotti e annuncia la presa dei poteri dittatoriali. In tutto il Paese si verificano arresti di massa 

• 12 febbraio – Italia: il Gran Consiglio del Fascismo nomina segretario del Partito Nazionale Fascista Roberto Farinacci, 
esponente dell'"ala dura" del partito 

• 18 febbraio – Italia: viene fondato l'Istituto Giovanni Treccani per la pubblicazione dell'Enciclopedia Italiana, diretta da 
Giovanni Gentile 

• 25 marzo – Londra: l'ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre 
dell'anno stesso 

• 21 aprile – Italia: viene pubblicato sulla stampa nazionale il Manifesto degli intellettuali fascisti, il cui principale artefice è il 
filosofo Giovanni Gentile 

• 22 maggio – Italia: Sandro Pertini viene arrestato per la prima volta per attività contro il regime fascista 
• 14 giugno – Italia: il governo annuncia l'avvio della "battaglia del grano", volta al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale 

granaria 
• 2 ottobre – Roma: viene firmato a Palazzo Vidoni Caffarelli un accordo tra la Confindustria e la Confederazione nazionale delle 

Corporazioni sindacali che sancisce il reciproco riconoscimento univoco quali rappresentanti degli industriali e dei lavoratori. Si 
riconosce in tal modo il monopolio sindacale fascista. 

• 3 novembre – Italia: il quotidiano Il Popolo, organo del Partito Popolare Italiano, cessa le pubblicazioni dopo mesi di continui 
sequestri. La testata riprese ad uscire clandestinamente nel 1943 

• 5 novembre – Roma: un decreto legge sancisce la nascita dell'Istituto LUCE (L'Unione per la Cinematografia Educativa) 
• 27 novembre – Italia: il governo dispone l'introduzione del saluto romano in tutte le amministrazioni civili nei rapporti tra 

superiori ed inferiori 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1926 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 235 
• Defunti:      156 
• Matrimoni:  45  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  don Giambattista Lampugnani di Milzano nato il 9.2.1891 è parroco di Manerbio  dal 4- 

10.1916 al 13.12.1926 morto a soli 52 anni . Gli succede  mons. Domenico Melchiori di Bedizzole; nato il 
21.8.1889 è parroco dal 21.3.1927 al 6.1.1932. 

• A Manerbio dal 8 al 12 settembre si celebra il memorabile Congresso Eucaristico della Bassa Bresciana; 
è presente il card. Eugenio Tosi arcivescovo di Milano. 

 
Avvenne nel mondo 
 
• Gran Bretagna: a Londra entrano in funzione moderni semafori automatici. 
• Viene ultimata la costruzione dell'Autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio del mondo. 
• Stati Uniti: Walt Disney crea il personaggio di Mickey Mouse (Topolino). 
• 2 gennaio – Viene inaugurata la linea ferroviaria Soresina – Sesto Cremonese – Cremona Porta Milano, terzo nucleo della 

Ferrovia Cremona Iseo. 
• 27 gennaio – Gran Bretagna: a Londra l'ingegnere John Baird presenta il primo prototipo di apparecchio televisivo. 
• 15 febbraio – Parigi: muore per le conseguenze di un pestaggio fascista il giornalista liberale Piero Gobetti. 
• 3 aprile – Italia: viene istituita l'Opera nazionale balilla. Nello stesso giorno viene istituito il sindacato unico fascista, sono 

vietati gli scioperi ed è istituita la Magistratura del Lavoro. 
• 6 aprile – Cannes: muore per i postumi di un'aggressione fascista il liberale Giovanni Amendola. 
• 21 aprile – A Monterrey viene fondata la congregazione delle Missionarie Catechiste dei Poveri. Nasce a Londra Elisabetta 

Windsor, futura Regina del Regno Unito col nome di Elisabetta II 
• 25 aprile: Reza Kahn viene incoronato Scià dell'Iran con il nome di Reza Khan Pahlavi. 
• Prima assoluta dell'opera lirica Turandot di Giacomo Puccini. 
• 13 maggio – Alaska: l'italiano Umberto Nobile e il norvegese Roald Amundsen atterrano col dirigibile Norge dopo aver 

trasvolato il Polo Nord, partendo due giorni prima da Roma. 
• 9 luglio – Roma, con la legge n.1162 nasce l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
• 3 settembre – Italia: il fascismo scioglie tutti i consigli comunali e provinciali. L'elezione del sindaco è sostituita dalla nomina 

governativa dei podestà. 
• 7 settembre - Italia: il regio decreto n. 154 attua il primo riordino nella storia del Regno d'Italia del sistema bancario 

(rafforzamento del ruolo della Banca d'Italia e del ministero del Tesoro), sottraendo definitivamente al Banco di Napoli e al 
Banco di Sicilia la facoltà di stampare moneta. 

• 31 ottobre – Bologna: lo studente quindicenne Anteo Zamboni spara a Benito Mussolini, e viene in seguito linciato dalla folla. 
La vicenda, ricca di punti oscuri, giustificò il giro di vite del fascismo contro gli oppositori politici. 

• 1º novembre – il Consiglio dei ministri italiano approva le "leggi eccezionali per la sicurezza e la difesa dello stato", che 
prevedono, tra l'altro, lo scioglimento di tutti i partiti di opposizione, l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato 
(1926-1943), la pena di morte per chi attenti alla vita del re e del duce. Viene istituito il confino per gli oppositori politici e gli 
obiettori di coscienza. Nello stesso giorno, vengono soppresse le pubblicazioni di alcuni quotidiani, tra cui il l'Unità, L'Avanti, La 
Voce Repubblicana e Il Lavoro. A Napoli viene assaltata la casa di Benedetto Croce, a Cagliari quella di Emilio Lussu, che viene 
arrestato. A Milano i fascisti devastano la sede della Camera del Lavoro, a Genova danno fuoco alla redazione del quotidiano Il 
Lavoro. 

• 8 novembre – Roma: Antonio Gramsci viene arrestato nonostante l'immunità parlamentare. Assieme a lui il fascismo arresta 
gran parte del gruppo parlamentare del Partito Comunista Italiano. 

• 18 novembre – Gran Bretagna: l'impero britannico si trasforma in Commonwealth delle nazioni. 
• 25 dicembre – Tokyo: Hirohito diventa il 124º imperatore del Giappone, dando inizio al periodo Showa. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1927 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 261 
• Defunti:      139 
• Matrimoni:  37  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  Mons. Domenico Melchiori di Bedizzole; nato il 21.8.1889 è parroco dal 21.3.1927 al 6.1.1932. 
• l'organo è soggetto ad intervento manutentivo a cura di A. Maccarinelli.  
• Il maestro Andrea Tambalotti (1903-1973) è nominato organista e direttore della Schola Cantorum; egli 

comporrà molteplici opere musicali per organo e non solo. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Fra Washington e New York viene effettuata la prima trasmissione televisiva via cavo, con riprese dal vivo 
• Werner Karl Heisenberg formula il Principio di indeterminazione 
• Italia: Vittorio Formentano dà vita all'AVIS 
• Stati Uniti: vengono istituite il primo servizio telefonico transatlantico tra Stati Uniti e Gran Bretagna 
• Italia: il Partito Nazionale Fascista istituisce i GUF 
• 13 febbraio - Italia: entra in vigore la tassa sul celibato 
• 11 marzo: fu arrestato a Firenze Alcide De Gasperi, mentre con la moglie cercava di raggiungere in treno Trieste con 

documenti falsi. fu accusato di tentato espatrio clandestino e fu condotto al carcere di Regina Coeli di Roma. 
• 11 maggio - In California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che istituisce il Premio Oscar 
• 20 maggio - Charles Lindbergh, a bordo dello Spirit of Saint Louis, compie il primo volo in solitaria sull'Atlantico. Decolla da 

New York e atterrerà vicino Parigi dopo 33 ore e 30 minuti, con una velocità media di 188 km/h 
• 23 agosto - Stati Uniti: nonostante le proteste nazionali, vengono giustiziati gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo 

Vanzetti 
• 23 ottobre - Stati Uniti: la prima proiezione del FILM Il cantante di jazz di Alan Crosland segna l'inizio dell'era del cinema 

sonoro 
• Stati Uniti: Inizio lavori sul Monte Rushmore 
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Anno 1928 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 214 
• Defunti:      155 
• Matrimoni:  45  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  Mons. Domenico Melchiori di Bedizzole; nato il 21.8.1889 è parroco dal 21.3.1927 al 6.1.1932. 
• Sono presenti in parrocchia le figlie della Compagnia di Sant'Angela Merici.  
• Il lanificio passa in proprietà alla “Marzotto”. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• A Firenze viene pubblicata la prima edizione del Calendario storico dell'Arma dei carabinieri. 
• Debutta Topolino con L'aereo impazzito, primo cortometraggio di Walt Disney. 
• La Banca d'Italia viene riorganizzata, al "direttore generale" si affiancherà un Governatore. 
• 13 gennaio – Francia: inizia la costruzione della linea Maginot. 
• 12 aprile – L'esplosione di un ordigno all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, durante la visita del re Vittorio 

Emanuele III, provoca la morte di venti persone e decine di feriti. La strage rimase senza colpevoli. 
• 25 maggio – Artico: durante il viaggio verso il Polo Nord precipita il dirigibile Italia di Umberto Nobile. Le operazioni di soccorso 

mobilitano mezza Europa e costano la vita a Roald Amundsen. 
• 5 settembre – Gran Bretagna: il batteriologo Alexander Fleming scopre l'effetto antibiotico della penicillina. 
• 28 settembre – Italia: viene istituita la Federazione Italiana Rugby (FIR). 
• 2 ottobre – Fondazione dell'Opus Dei da parte di San Josemaría Escrivá. 
• 18 novembre – Stati Uniti: al Colony Theatre di New York si proietta il cortometraggio a cartoni animati Steamboat Willie di 

Walt Disney. È la nascita di Topolino 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1929 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 194 
• Defunti:      143 
• Matrimoni:  65  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  Mons. Domenico Melchiori di Bedizzole; nato il 21.8.1889 è parroco dal 21.3.1927 al 6.1.1932. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Tecnologia Stati Uniti: scoperta della Legge di Hubble (e dell'espansione dell'universo) 
• 17 gennaio - Popeye ovvero Braccio di Ferro, un personaggio dei fumetti creato da Elzie Crisler Segar, appare per la prima volta 

con una striscia su un quotidiano 
• 11 febbraio - Il cardinale Pietro Gasparri, rappresentante di papa Pio XI, e Benito Mussolini firmano i Patti Lateranensi, accordo 

bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede. 
• 13 febbraio - Alexander Fleming presenta i risultati sulla penicillina al Medical Research Club 
• 14 febbraio - Stati Uniti: Strage di San Valentino, Al Capone stermina la banda rivale di Bugsy Moran 
• 23 agosto - Palestina: dopo centinaia d'anni di convivenza pacifica, gli arabi massacrano la comunità ebraica di Hebron 
• 26 agosto - Palestina: gli inglesi, che governano la regione su mandato della Società delle Nazioni, decidono di evacuare i 

sopravvissuti 
• 24 ottobre - Stati Uniti: inizia il crollo della Borsa valori di Wall Street, con il cosiddetto "giovedì nero" di New York, cui segue il  
• 9 ottobre ("martedì nero"): è l'inizio della grave crisi economica mondiale 
• 29 novembre - Antartide: l'esploratore statunitense Richard Byrd, partendo dalla barriera di Ross, sorvola per primo il Polo sud 

insieme a tre membri dell'equipaggio 
• 30 dicembre - India: a Lahore il Congresso nazionale chiede l'indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna 
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Anno 1930 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 236 
• Defunti:      147 
• Matrimoni:  47  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  Mons. Domenico Melchiori di Bedizzole; nato il 21.8.1889 è parroco dal 21.3.1927 al 6.1.1932. 
• La macchina delle Sante Quarantore è soggetta a opere di riparazione.  
• Il Lanificio passa in proprietà alla “Marzotto”  
• Dal 24 luglio sono presenti presso il lanificio “Marzotto” le Suore Salesiane, che da sempre saranno 

presenti nella vita pastorale della parrocchia. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Edda Mussolini, la figlia del Duce, sposa Galeazzo Ciano 
• Il libro di Carlo Rosselli Socialismo Liberale costituisce un manifesto del movimento antifascista dal nome Giustizia e Libertà 
• Gran Bretagna: l'economista britannico John Maynard Keynes pubblica il Trattato sulla moneta 
• Ignazio Silone, in esilio a Zurigo per motivi politici, pubblica Fontamara 
• 8 gennaio - Roma: il principe Umberto di Savoia sposa Maria José del Belgio 
• 1º febbraio - Unione Sovietica: il governo ordina l'esproprio delle terre dei kulaki (contadini agiati) e la deportazione della 

popolazione, dando inizio alla collettivizzazione forzata dell'agricoltura 
• 18 febbraio - Stati Uniti: viene scoperto Plutone 
• 8 marzo - India: inizio della disobbedienza civile guidata da Gandhi 
• 1º aprile - Berlino prima proiezione de L'angelo azzurro, FILM di Josef von Sternberg che lancia Marlene Dietrich 
• 5 agosto - Nasce a Wapakoneta l'astronauta Neil Armstrong che divenne nel 1969 il primo uomo a posare piede sulla luna 

comandando la spedizione Apollo 11 . 
• Inizio della civiltà industriale, secondo la Teoria di Olduvai 
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Anno 1931 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 230 
• Defunti:      132 
• Matrimoni:  63  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  Mons. Domenico Melchiori di Bedizzole; nato il 21.8.1889 è parroco dal 21.3.1927 al 6.1.1932. 
• Viene riparata la cella campanaria.  
• I manerbiesi sono 7.946 
 
Avvenne nel mondo 

 
• India: viene inaugurata Nuova Delhi, iniziata a costruire nel 1911. 
• Italia: Sotto il regime fascista entra in vigore il nuovo codice penale Rocco, che ripristina la pena di morte anche per i reati non 

politici 
• Parigi: Salvador Dalí, famoso pittore e genio surrealista, nel suo appartamento di Parigi al n°88 di Rue de l'Universitè dipinge il 

suo quadro più famoso "Gli orologi molli", ispirato dalla consistenza molle del formaggio Camembert. Il suggestivo dipinto fu 
successivamente bettezzato "La persistenza della memoria" dal gallerista Julien Levy, l'originario acquirente del quadro, ed è 
attualmente situato nell'isola di Manhattan, al prestigioso Museum of Modern Art di New York, USA. 

• 14 aprile Spagna: la vittoria elettorale delle forze repubblicane induce il re a rinunciare al trono e viene proclamata la 
repubblica 

• 13 maggio: La città di Berlino viene eletta sede dell'XI Olimpiade per il 1936 
• 18 settembre - Incidente di Mukden, a seguito del quale il Giappone occupa la Manciuria, e l'anno dopo vi crea uno stato 

indipendente, il Manchukuo. 
• 12 ottobre - Guglielmo Marconi da Roma attraverso i trasmettitori di Coltano inviò il segnale radio che illuminò, a Rio de 

Janeiro il Cristo Redentore, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali 
• 18 ottobre Lago di Garda: Viene inaugurata la strada statale 45bis Gardesana Occidentale 
• 5 dicembre - La cattedrale di Cristo Salvatore in Mosca è stata distrutta da un ordine di Stalin 
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Anno 1932 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 207 
• Defunti:      102 
• Matrimoni:  71  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 
• Parroco:  Mons. Domenico Melchiori di Bedizzole; nato il 21.8.1889 è parroco dal 21.3.1927 al 6.1.1932 

quandio a soli 42 anni muore. Gli succede  mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 
18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957.  

• Il  fratello di mons. Domenico, Egisto, è stato vescovo di Tortona.  
• Si costituisce il Piccolo Clero.  
• Mons. Bianchi celebra solennemente il IV centenario della proclamazione di San Costanzo a patrono di 

Manerbio 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Stati Uniti: a Lake Placid si tengono i III Giochi olimpici invernali e a Los Angeles i Giochi della X Olimpiade 
• 23 gennaio - Italia: viene pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica 
• 30 giugno – Posa della prima pietra della città di Littoria 
• 9 luglio – Svizzera: alla conferenza di Losanna si stabilisce di condonare alla Germania i pagamenti dovuti per le riparazioni di 

guerra 
• 31 luglio – Germania: il Partito nazista ottiene alle elezioni la maggioranza relativa 
• 2 agosto – Stati Uniti: il primo positrone è scoperto da Carl Anderson 
• 6 agosto – Venezia: sulla terrazza dell'Hotel Excelsior si apre la prima edizione della Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia 
• 22 agosto – Entra in esercizio la linea ferroviaria Rovato – Soncino, quarto nucleo della Ferrovia Cremona Iseo 
• 20 settembre – India: Gandhi inizia in prigione il suo primo sciopero della fame 
• 30 settembre – Germania: i nazisti costringono alla chiusura la scuola del Bauhaus 
• 28 ottobre – Inaugurazione ufficiale della Rovato – Soncino e dell'esercizio della completa linea ferroviaria Cremona - Iseo. 

Inizio undicesimo anno dell'era fascista 
• 7 novembre – Stati Uniti: le elezioni presidenziali vengono vinte da Franklin Roosevelt, candidato del Partito democratico. 
• 18 dicembre – Viene fondata la città di Littoria, l'odierna Latina 
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Anno 1933 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 220 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:  34  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Gaggia vescovo dal 1913 al 1933 gli succede Mons. Giacinto Tredici è vescovo 

di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Per gli Stati Uniti è il peggior anno della Grande depressione 
• E.H. Armstrong brevetta il sistema di trasmissione radio a modulazione di frequenza 
• Enrico Fermi dà il nome al neutrino 
• Karl Jansky annuncia la ricezione di onde radio dal centro della galassia 
• 29 gennaio – Germania: il presidente della Repubblica di Weimar Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco 
• 30 gennaio – Germania: Adolf Hitler forma il suo governo 
• 27 febbraio – Germania: nella notte al 28 brucia il Reichstag a Berlino, probabilmente su iniziativa delle SS. Il minorato mentale 

socialista Marinus van der Lubbe viene però trovato nell'edificio mentre accende piccoli incendi e viene incriminato e ritenuto 
colpevole. Seguiranno rappresaglie e arresti come conseguenza 

• 4 marzo – Stati Uniti: Franklin Delano Roosevelt diventa il 32º presidente 
• 7 marzo – Invenzione del Monopoli 
• 24 marzo – Germania: il parlamento dà i pieni poteri a Hitler (Ermächtigungsgesetz) 
• 10 maggio – Germania/Berlino: I nazisti, in piazza dell'opera (Opernplatz), danno luogo a Bücherverbrennung, un rogo di libri 

in cui finirono bruciati 20.000 volumi di autori messi all'indice 
• 20 luglio – Stato del Vaticano: la Santa Sede firma un concordato con la Germania a tutela dei diritti dei cattolici tedeschi 
• 14 ottobre – Germania: il governo nazionalsocialista annuncia il ritiro del Paese dalla Società delle Nazioni 
• 28 ottobre – Inizio dodicesimo anno dell'era fascista 
• Stati Uniti:viene brevettata la radio FM 
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Anno 1934 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 226 
• Defunti:      125 
• Matrimoni:  62  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Aldo Palazzeschi pubblica il suo romanzo più compiuto e più conosciuto: Sorelle Materassi. 
• 1º gennaio - Alcatraz diventa una prigione federale. 
• 26 gennaio - Firma del patto di non aggressione tra la Germania nazista e la Polonia. 
• 6 febbraio - Francia: a Parigi, in Place de la Concorde, per la prima volta scendono in piazza, fianco a fianco in una grande 

manifestazione di protesta contro il simbolo della democrazia parlamentare, il Palais Bourbon (la camera dei deputati) e 
contro il governo a matrice radical-socialista presieduto da Daladier, militanti dell'estrema sinistra e dell'estrema destra. Tutti 
assieme, mischiati tra di loro i Camelots du Roi, gli attivisti dell'Action Française, i giovani operai della 'cintura rossa', membri 
della Jeunesse Patriote e militanti comunisti, ex combattenti disoccupati e studenti. Gli scontri con le forze dell'ordine causano 
20 morti e 2300 feriti. 

• 17 marzo - Protocolli di Roma tra Italia, Ungheria ed Austria. 
• 1º aprile - Don Giovanni Bosco viene dichiarato santo da Papa Pio XI, il giorno di Pasqua. 
• 13 maggio - Viene inaugurata la ferrovia Mantova-Peschiera. 
• 9 giugno - Stati Uniti: vede la luce Donald Duck (in Italia: Paperino), personaggio di fumetti e cartoni animati Disney. 
• 14 giugno - Italia: a Venezia, Mussolini e Hitler si incontrano per la prima volta. 
• 20 giugno - Italia: l'intera opera di Benedetto Croce e quella di Giovanni Gentile sono condannate e messe all'Indice dei libri 

proibiti dalla chiesa 
• 30 giugno - Germania: nella Notte dei lunghi coltelli, le SS eliminano Ernst Röhm e i principali esponenti delle squadre 

d'assalto. 
• 26 luglio - A Vienna cospiratori nazisti in divisa da ufficiali dell'esercito occupano la cancelleria ove è in corso una riunione di 

gabinetto e assassinano Dollfuss. L'Italia che "vigila con l'arma al piede" invia al Brennero 4 divisioni e Hitler è costretto a 
sconfessare l'operato dei suoi sgherri austriaci. 

• 2 agosto - Germania: Adolf Hitler assume la carica di capo dello Stato. Unione nella sua persona delle due cariche di capo dello 
stato e capo del governo e introduzione del nuovo nominativo di Führer. 

• 11 ottobre - Italia: viene introdotta la giornata lavorativa di otto ore. 
• 29 dicembre. L'Impero giapponese rinuncia al Trattato navale di Washington del 1922 e al trattato navale di Londra del 1930. 
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Anno 1935 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 248 
• Defunti:      149 
• Matrimoni:  46  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Dal 14 al 24 febbraio si tengono le Sante Missioni Popolari. 
• In chiesa vengono sistemati i nuovi  banchi. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Carl Magee inventa il parchimetro. 
• febbraio febbraio – Inizia la mobilitazione dell'esercito italiano in vista della spedizione in Africa Orientale. Per misure di 

carattere precauzionale vengono mobilitate cinque Divisioni. I primi scaglioni partono per l'Africa. 
• 21 febbraio – Armand Petitjean, profumiere a Parigi, fonda la Lancôme, marca di cosmetici 
• marzo – In Germania viene ripristinato il servizio militare obbligatorio in violazione delle clausole del trattato di Versailles. 
• 21 marzo – La Persia assume il nome ufficiale di Iran. 
• aprile – Nella conferenza di Stresa, Italia, Francia e Gran Bretagna affermano di voler agire di comune accordo per mantenere 

la pace in Europa 
• giugno – L'Etiopia chiede alla Società delle Nazioni di inviare osservatori neutrali alle sue frontiere, temendo un'invasione 

italiana. 
• 15 settembre – Le Leggi di Norimberga privano gli ebrei tedeschi della cittadinanza 
• ottobre – Le truppe italiane di stanza in Eritrea, senza dichiarazione di guerra, varcano il confine dell'Etiopia. Comincia la 

Guerra d'Etiopia 
• novembre – L'Assemblea della Società delle Nazioni Unite decide di applicare sanzioni economiche e finanziarie nei confronti 

dell'Italia, come stato aggressore. In Italia viene avviata una politica di autarchia, assieme ad una massiccia campagna 
propagandistica volta a denunciare i disagi causati dalle "inique sanzioni". 
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Anno 1936 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 240 
• Defunti:      115 
• Matrimoni:  73  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Mons. Giacinto Tredici il 22 – 23 marzo è in  una visita pastorale a Manerbio.   
• Il vescovo mons. G. Tredici  stabilisce che venga sostituita la Statua della Madonna del Rosario.  
• Viene risistemato il castello della cella campanaria. I manerbiesi sono 8.449 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 15 gennaio – La delegazione giapponese lascia la Conferenza sul Disarmo Navale dopo il rifiuto di accettare restrizioni di 

tonnellaggio su varie classi di navi da guerra. Il governo giapponese vuole rinnovare la propria marina senza ulteriori 
restrizioni. 

• 20 gennaio - (Regno Unito): Edoardo VIII succede a suo padre Giorgio V come re del Regno Unito, dopo la morte di 
quest'ultimo. 

• 21 gennaio – I governi di Bolivia e Paraguay firmano il trattato di pace che termina la Guerra del Chaco. I termini del trattato 
sono stati decisi da un arbitrato congiunto di sei paesi latinoamericani. 

• febbraio 4 febbraio – Venne sintetizzato artificialmente per la prima volta un elemento radioattivo, il Radio E. 
• 5 marzo – Planica, Slovenia: Sepp Bradl è il primo uomo a superare i 100 metri nel salto con gli sci 
• 9 maggio – Si arrendono le truppe abissine; Hailé Selassié fugge in Inghilterra. In Italia viene proclamato l'Impero dell'Africa 

Orientale Italiana. Vittorio Emanuele III assume il titolo di "Imperatore d'Etiopia" 
• 29 maggio – Il pugile tedesco Max Schmeling batte, per fuori combattimento alla dodicesima ripresa, a New York l'statunitense 

Joe Louis 
• giugno Italia: la Fiat 500 "Topolino" viene presentata da Giovanni Agnelli 
• 30 giugno – Viene pubblicato Via col vento, di Margaret Mitchell 
• luglio 18 luglio – Spagna: truppe nazionaliste guidate dal generale Francisco Franco non riescono ad assumere il controllo del 

paese con un colpo di Stato a causa della resistenza repubblicana; inizio della Guerra civile spagnola. 
• 20 luglio – Firma della Convenzione di Montreux. La Società delle Nazioni abroga le sanzioni contro l'Italia 
• 1º agosto – 16 agosto: Olimpiadi di Berlino: L'americano Jesse Owens compie l'impresa di vincere 4 ori nell'atletica leggera. 
• settembre – Spagna: il generale Francisco Franco è nominato "Generalissimo" dell'esercito del re ed è proclamato Capo dello 

Stato. 
• 6 settembre- Australia: muore Benjamin, l'ultimo esemplare di tigre della Tasmania conservato nello zoo di Hobart in cattività. 
• ottobre 25 ottobre- Sottoscritto l'Asse Roma – Berlino, patto d'amicizia tra Germania e Italia. 
• 28 ottobre – Inizio quindicesimo anno dell'era fascista, il primo dopo la proclamazione dell'Impero. 
• novembre Italia: L'Italia e la Germania sostengono con truppe e mezzi il Generalissimo Franco nella Guerra civile spagnola. 
• 2 novembre – La BBC diventa la prima emittente televisiva al mondo a fornire un servizio regolare di trasmissioni. 
• dicembre 11 dicembre - Regno Unito: il re Edoardo VIII abdica per unirsi in matrimonio con l'americana Wallis Simpson. Gli 

succede al trono il fratello Giorgio VI. 
• Viene pubblicato "The General Theory of Employment, Interest and Money" di John Maynard Keynes 
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Anno 1937 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 250 
• Defunti:      130 
• Matrimoni:  90  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 marzo – Guerra civile spagnola: i legionari italiani vengono sconfitti dai repubblicani nella battaglia di Guadalajara. 

Successivamente gli aerei tedeschi, schierati al fianco dei nazionalisti di Francisco Franco, bombardano la città di Guernica. 
Forti reazioni in tutto il mondo 

• 14 marzo – Con l'enciclica Mit brennender Sorge Papa Pio XI condanna il nazismo 
• 15 marzo – Chicago: apre la prima banca del sangue al mondo 
• 19 marzo – Nell'enciclica Divini Redemptoris Papa Pio XI condanna il comunismo 
• 28 aprile – Roma: inaugurazione di Cinecittà 
• 6 maggio – Alle 19:25 il dirigibile tedesco LZ 129 Hindenburg prende fuoco e viene completamente distrutto nella Stazione 

Aeronavale di Lakehurst nel New Jersey 
• 9 giugno – Vengono assassinati i fratelli Carlo e Nello Rosselli, antifascisti esuli in Francia 
• 7 luglio – Con l'incidente del ponte Marco Polo (Lugouqiao) l'Impero giapponese riprende l'attacco militare alla Cina, dopo 

cinque anni di ostilità non dichiarata. Questa nuova aggressione provoca una grave tensione tra Tokyo e Washington 
• 20 luglio- Muore a Roma Guglielmo Marconi, padre della radio. 
• Settembre – Mussolini in visita da Hitler, rimane affascinato dalla potenza dell'esercito tedesco. 
• 6 novembre – L'Italia entra a far parte del Patto Anti-Comintern, insieme a Germania e Giappone 
• Dicembre- Seconda guerra sino-giapponese: Il Giappone conquista tutte le più grandi città orientali della Cina. Dopo Pechino e 

Shanghai è la volta di Nanchino, la capitale repubblicana. 
• 11 dicembre – L'Italia esce dalla Società delle Nazioni a causa delle sanzioni. 
• 21 dicembre – Walt Disney presenta il suo primo lungometraggio animato, Biancaneve e i sette nani 
• 29 dicembre – In Irlanda viene emanata la Costituzione, grazie ad Eamon de Valera: viene previsto un presidente che, tuttavia, 

non è effettivo in quanto il monarca britannico rappresenta ancora la nazione: nasce di fatto lo Stato chiamato Irlanda che 
sostituisce il precedente Stato Libero d'Irlanda. 

• Viene pubblicato il primo romanzo dello scrittore franco-algerino Albert Camus, Il rovescio e il diritto 
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Anno 1938 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 283 
• Defunti:      158 
• Matrimoni:  78  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• L'Oratorio di Manerbio torna ad essere diretto dai sacerdoti diocesani.  
• Il 9 maggio vengono inaugurate le Opere assistenziali “Marzotto” con annesso  il complesso di edifici 

per gli operai del lanificio “Ville Marzotto 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Febbraio – Germania: Adolf Hitler assume il comando supremo delle forze armate tedesche 
• 12 marzo – Le truppe tedesche entrano in Austria. Il 13 avviene l'annessione (Anschluss) alla Germania, permessa da Arthur 

Seyss-Inquart, Cancelliere della prima repubblica solo per un giorno. 
• 25 aprile – Benito Mussolini annuncia la fondazione di Pomezia, ultima città nata dalla bonifica dell'Agro Pontino 
• Maggio Hitler annuncia che vuole incorporare anche i territori cecoslovacchi abitati da tedeschi, i Sudeti. 
• Visita ufficiale di Hitler in Italia. Per cui Papa Pio XI si ritira a Castel Gandolfo ordinando di chiudere i musei vaticani per tutto il 

periodo della visita. 
• 10 giugno – USA – Sul numero 1 della rivista Action Comics appare la prima storia del personaggio a fumetti Superman. 
• 27 settembre – Radio Londra inizia le sue trasmissioni radiofoniche. 
• 28-30 settembre – Germania: Conferenza di Monaco. Vi partecipano Adolf Hitler (Germania), Edouard Daladier (Francia), 

Neville Chamberlain (Gran Bretagna), e Benito Mussolini (Italia). La Francia e la Gran Bretagna, nel tentativo di evitare un 
conflitto, autorizzano la Germania ad occupare la regione dei Sudeti. Il che avverrà tra il 1° e il 10 ottobre successivo. 

• 30 ottobre – Orson Welles trasmette per radio un realistico adattamento de La guerra dei mondi, causando il panico in tutti gli 
Stati Uniti 

• Novembre Germania – Reichskristallnacht: gli ebrei nel mirino. La notte tra il 9 e il 10 novembre si scatena in tutto il paese la 
furia antisemita contro i negozi e le sinagoghe ebraiche. Sono attaccati e distrutti migliaia tra sinagoghe, negozi, uffici e 
abitazioni di ebrei e quasi duecento persone vengono uccise. Passerà alla storia come la Notte dei cristalli. Italia: sono 
completate le leggi "per la difesa della razza". Gli ebrei sono espulsi dagli impieghi statali, parastatali e d'interesse pubblico, i 
matrimoni misti sono proibiti 

• 17 dicembre - Scoperta della Fissione nucleare dell'Uranio (di Otto Hahn), la base scientifica e tecnologica delle bombe 
atomiche e dei reattori nucleari, cioè l'inizio dell'era atomica. 

• 18 dicembre – Inaugurazione di Carbonia, la città per la produzione autarchica di carbone 
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Anno 1939 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 325 
• Defunti:      151 
• Matrimoni:  75  
• Papa: 259° Papa Pio XI papa dal 1922 al 1939 gli succede il 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Una manutenzione straordinaria riguarda la struttura dell'Oratorio.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio – Prima edizione del Concerto di Capodanno di Vienna. 
• 10 febbraio – Roma: colpito da una crisi cardiaca, muore papa Pio XI. 
• 27 febbraio – Francia e Regno Unito riconoscono il governo spagnolo di Franco. 
• 2 marzo – Eugenio Pacelli viene eletto papa. Prenderà il nome di Pio XII. 
• 14 marzo – La Slovacchia,. con voto unanime del Parlamento, si proclama indipendente, sotto tutela tedesca 
• 15 marzo – La Germania occupa la Cecoslovacchia. Sono annessi, sotto forma di protettorato tedesco, la Boemia e la Moravia 
• 19 marzo – Konrad Zuse mette in funzione il primo computer Z1 usando solamente relè. 
• 28 marzo – Spagna: Francisco Franco conquista Madrid: finisce la guerra civile spagnola. 
• 31 marzo – Francia e Regno Unito si dichiarano congiuntamente garanti dell'integrità territoriale della Polonia. 
• 7 aprile – L'esercito italiano invade l'Albania ed occupa Tirana senza incontrare resistenza. Il re Zog I si rifugia in Grecia. 
• maggio – Bob Kane crea il personaggio di Batman. 
• 22 maggio – Mussolini firma il patto di alleanza militare con Hitler, detto Patto d'Acciaio. Prevede, in caso di guerra, 

l'intervento armato dell'Italia al fianco della Germania. 
• 18 giugno – Pio XII nomina San Francesco d'Assisi patrono d'Italia assieme a Santa Caterina da Siena 
• 23 giugno – Berlino: Italia e Germania firmano l'accordo che prevede le opzioni per i cittadini dell'Alto Adige di madrelingua 

tedesca; chi vuole può rinunciare alla cittadinanza italiana e trasferirsi nel Reich. 
• 23 agosto – Con il Patto Molotov-Ribbentrop la Germania nazista e l'Unione Sovietica stalinista si dividono l'Europa orientale: 

Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, la Bessarabia romena e la Polonia orientale entrano nella sfera di interessi dell'URSS, la 
Polonia occidentale in quella della Germania. Il patto viene mantenuto segreto. Si saprà della sua esistenza solamente a guerra 
finita. 

• 24 agosto – Pio XII, alle ore 19, dal suo studio di Castel Gandolfo collegato con la stazione radio vaticana, legge un messaggio 
per implorare la pace. 

• 13 settembre – Enzo Ferrari fonda a Modena l'azienda automobilistica Ferrari. 
• 28 ottobre – Inizia il diciottesimo anno dell'era fascista, il quarto dopo la proclamazione dell'Impero. 
• 8 novembre – Adolf Hitler sfugge ad un attentato nella Bürgerbräukeller di Monaco. L'esplosione, avvenuta poco dopo un suo 

discorso, provoca sette morti e sessanta feriti. 
• Seconda guerra mondiale.  settembre 1º settembre – Polonia/Germania: Hitler invade la Polonia, in base a quanto 

segretamente pattuito con Stalin (l'URSS occupa la parte orientale della Polonia il 17 settembre). 
• 2 settembre – Italia: Mussolini dichiara la "non belligeranza", ma nuove leggi instaurano un'economia di guerra: divieto di 

vendere carne in alcuni giorni della settimana, divieto di usare ferro e cemento armato nelle costruzioni private, razionamento 
del carbone per il riscaldamento, prove di oscuramento elettrico. 

• 3 settembre – Gran Bretagna, Australia e Francia dichiarano guerra alla Germania. 
• 4 settembre – Il Giappone dichiara la sua neutralità nel conflitto europeo. 
• 5 settembre – Gli Stati Uniti d'America si dichiarano neutrali. 
• 6 settembre – Il Sudafrica dichiara guerra alla Germania. L'esercito tedesco entra a Cracovia. 
• 10 settembre - Il Canada dichiara guerra alla Germania. 
• 13 settembre – Distruzione della città polacca di Frampol ad opera della Luftwaffe. 
• 17 settembre – l'Unione Sovietica invade la Polonia occupando la zona orientale. 
• 27 settembre – Polonia: Varsavia si arrende alle truppe tedesche. La Polonia occidentale viene incorporata al Terzo Reich, la 

parte orientale viene annessa all'URSS. 
• 28 settembre – Gli ultimi resti dell'esercito polacco si arrendono. 
• ottobre 2 ottobre – Dichiarazione di Panamá: una fascia di 300 miglia marine lungo la costa americana (esclusa quella 

canadese) viene dichiarata "cintura di sicurezza" ed interdetta alle operazioni militari. Sottoscrivono la dichiarazione gli Stati 
Uniti e venti paesi dell'America latina. 

• 6 ottobre - Si conclude la campagna di Polonia con la vittoria delle forze naziste. 
• 14 ottobre – La nave da battaglia britannica Royal Oak è colpita ed affondata dal sommergibile tedesco U-Boot U 47. 
• novembre 6 novembre – Polonia: i tedeschi iniziano la Sonderaktion Krakau 
• 8 novembre – Paesi Bassi: incidente di Venlo, due agenti inglesi del SIS vengono catturati dai tedeschi. 
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• 18 novembre – Il transatlantico olandese Simon Bolivar, con quattrocento persone a bordo, viene squarciato da una mina al 
largo della costa orientale inglese. Centoquaranta passeggeri perdono la vita. 

• 30 novembre – L'Unione Sovietica dichiara guerra alla Finlandia; (la Guerra d'Inverno viene portata a termine nel febbraio 
1940). 

• 18 dicembre – La nave da guerra tedesca Admiral Graf Spee, chiamata dai britannici pocket battleship ("corazzata tascabile") 
viene fatta affondare dal suo equipaggio a largo di Montevideo. 
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Anno 1940 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 302 
• Defunti:      127 
• Matrimoni:  68  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Il 6 giugno 1940 l'Italia entra in guerra (II guerra mondiale).  
• Presso il lanificio Marzotto viene fondata la Scuola Materna e il baliatico.  
• In gennaio apre i battenti il nuovo ospedale 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Dino Buzzati pubblica Il deserto dei tartari. 
• Karl Landsteiner e Alexander Solomon Wiener rendono pubblica la loro scoperta del fattore Rh nel sangue umano. 
• 10 maggio – Regno Unito: il primo ministro Arthur Neville Chamberlain si dimette, lo sostituisce Winston Churchill a capo di un 

governo di unità nazionale. Ministro della Guerra è il conservatore Anthony Eden. 
• 27 maggio – Il Quartetto Egie (che diverrà poi Quartetto Cetra) debutta al Teatro Valle di Roma. 
• 29 maggio – Fausto Coppi vince, con oltre quattro minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze – Modena e conquista 

la sua prima maglia rosa. 
• 15 ottobre – Prima mondiale del FILM Il grande dittatore di Charlie Chaplin. È il primo FILM in cui Chaplin parla. 
• 26 ottobre – Roma: viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense, progettata dall'architetto Roberto Narducci. La stazione 

nasce da una struttura precedente che lo stesso Narducci aveva progettato nel 1938 per la visita di Adolf Hitler in Italia. 
• Seconda guerra mondiale 
• 13 gennaio – A causa delle condizioni sfavorevoli, Hitler rimanda al 20 gennaio l'attacco a Ovest. 
• 1º febbraio – Italia: entano in vigore le tessere annonarie. Primi prodotti razionati: lo zucchero e il caffè. 
• 11 febbraio – Viene firmato un accordo commerciale sovietico-tedesco: l'URSS fornirà materie prime (grano e petrolio) in 

cambio di prodotti industriali e materiale bellico. 
• 5 marzo – I membri del Politburo sovietico – Stalin, Molotov, Lazar Kaganovich, Mikhail Kalinin, Kliment Vorošilov e Lavrenty 

Beria approvato il piano preparato dallo stesso Beria e ordinano l'esecuzione di circa 21.857 persone tra intellettuali e 
prigionieri di guerra polacchi, meglio conosciuto come massacro di Katyń. 

• 12 marzo – Viene firmata la pace tra Finlandia e Unione Sovietica (Trattato di Mosca) 
• 18 marzo – Adolf Hitler e Benito Mussolini si incontrano al passo del Brennero e rinnovano l'alleanza contro Francia e Gran 

Bretagna. 
• 9 aprile – La Germania invade Danimarca e Norvegia nell'ambito dell'Operazione Weserübung. La Gran Bretagna invia un 

corpo di spedizione a sostegno dell'esercito norvegese. Il colonnello norvegese Eriksen, comandante la fortezza di Oscarborg 
nell'Oslofjord, fa aprire il fuoco su navi tedesche introdottesi nel fiordo, ed affonda l'incrociatore pesante Blücher. 

• 2 maggio – Vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki. 
• 9 maggio – L'U-Boot U-9 tedesco affonda il sottomarino francese Doris al largo di Den Helder. 
• 10 maggio La Germania invade Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo: inizia la campagna di Francia ("Westfeldzug"). Fine della 

cosiddetta drôle de guerre (definizione resa celebre dallo scrittore Jean-Paul Sartre). 
• 13 maggio – La Germania inizia l'invasione della Francia con l'attraversamento del fiume Mosa a Sedan (Battaglia di Sedan) 
• 14 maggio La grande città di porto olandese di Rotterdam viene bombardata dalla Luftwaffe. I Paesi Bassi firmano la resa. 
• 15 maggio Amsterdam viene occupata dalla Wehrmacht. 
• Il Comando supremo tedesco comunica lo sfondamento del tratto settentrionale della Linea Maginot. 
• 17 maggio – Bruxelles e Lovanio sono occupate dalla Wehrmacht. 
• 20 maggio – Shoah: i primi prigionieri giungono al campo di concentramento di Auschwitz. 
• 25 maggio – Inizia la battaglia di Dunkerque. 
• 26 maggio – Battaglia di Dunkerque: truppe francesi e britanniche evacuano in massa Dunkerque, nel corso dell'operazione 

Dinamo. 
• 28 maggio – Il Belgio firma la resa. 
• 4 giugno – Battaglia di Dunkerque: la Royal Navy, con l'aiuto di semplici pescatori, completa l'evacuazione di 300.000 soldati 

da Dunkerque, lasciando ingenti quantità di materiale bellico. 
• 10 giugno L'Italia dichiara guerra alla Francia e alla Gran Bretagna a fianco della Germania. Le forze tedesche del generale 

Erwin Rommel raggiungono La Manica. Il Canada dichiara guerra all'Italia. La Norvegia firma la resa. 
• 12 giugno – 13.000 soldati britannici e francesi si arrendono al generale Erwin Rommel a St. Valery-en-Caux. 
• 14 giugno Parigi viene occupata dalla Wehrmacht. Shoah: un primo gruppo di 728 prigionieri politici polacchi provenienti da 

Tarnów diventano i primi internati nel campo di concentramento di Auschwitz. 
• 17 giugno I tre stati baltici, Estonia, Lettonia e Lituania sono occupati dall'Unione Sovietica. 
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• Inizio dell'Operazione Ariel, l'evacuazione delle truppe Alleate dalla Francia. 
• 18 giugno – I bombardieri Junkers Ju 88 della Luftwaffe bombardano la nave da crociera inglese Lancastria, che stava 

evacuando truppe Alleate dal porto di Saint-Nazaire. Muoiono più di 2.500 persone. 
• 20 giugno – le truppe italiane attaccano la Francia, ma vengono bloccate quasi al punto di partenza dall'Armée des Alpes. 
• 22 giugno – Viene firmato l'armistizio di Compiègne tra Francia e Germania. 
• 23 giugno – Adolf Hitler si reca in visita nella Parigi occupata. 
• 24 giugno – Viene firmata la pace tra Francia e Italia. Il governo francese si insedia nella cittadina di Vichy. 
• 28 giugno – Italo Balbo, governatore della Libia e comandante superiore italiano in Nordafrica, viene abbattuto per errore 

dalla contraerea di Tobruk. 
• 3 luglio – La Royal Navy dà corso all'operazione Catapult e attacca le navi francesi alla fonda a Mers El Kebir; tra i marinai 

francesi si conteranno oltre mille morti. 
• 4 luglio – Gli Italiani entrano a Kassala, nel Sudan britannico. 
• 5 luglio – La Gran Bretagna e la Repubblica di Vichy interrompono le relazioni diplomatiche. 
• 9 luglio – Scontro navale di punta Stilo: la nave da battaglia britannica HMS Warspite colpisce la nave da battaglia italiana 

Giulio Cesare; la flotta italiana si ritira. La Regia Aeronautica, intervenuta tardivamente, attacca pesantemente le navi 
britanniche ottenendo scarsi risultati. 

• 10 luglio Viene ufficialmente creata la Repubblica di Vichy sotto la guida del maresciallo Philippe Pétain. Ha fine la Terza 
Repubblica francese. 

• Battaglia d'Inghilterra: la Luftwaffe tedesca in preparazione dell'operazione Leone Marino, inizia a colpire i convogli inglesi che 
navigano nella Manica. 

• 16 luglio – Truppe italiane penetrano nel Kenya britannico. 
• 21 luglio – Estonia, Lettonia e Lituania si proclamano repubbliche indipendenti all'interno dell'Unione Sovietica. 
• 3 agosto – Truppe italiane invadono il Somaliland britannico dall'Etiopia. L'avanzata si concluderà il 19 con la conquista di 

Berbera. 
• 7 agosto – Primo pesante bombardamento di Londra della Luftwaffe tedesca. 
• 15 agosto – Il vecchio incrociatore posamine greco Helli viene affondato da un sommergibile italiano. L'Italia respinge l'accusa 

di aver aggredito proditoriamente un paese neutrale. 
• 30 agosto – Col Secondo Arbitrato di Vienna la Romania è costretta a cedere parte della Transilvania all'Ungheria. 
• 4 settembre – La Greer è la prima nave statunitense attaccata dagli U-Boot tedeschi. 
• 7 settembre Trattato di Craiova: la Romania cede il sud della Dobrugia alla Bulgaria. Battaglia d'Inghilterra: la Luftwaffe inizia il 

bombardamento strategico di Londra per 47 notti consecutive. 
• 12 settembre – Il maresciallo Rodolfo Graziani dà inizio all'avanzata in Egitto con forze numericamente preponderanti. Si 

fermerà quattro giorni più tardi nei pressi di Sidi El Barrani. 
• 17 settembre – l'incrociatore pesante britannico HMS Kent viene silurato a largo della costa libica da un S.M.79 italiano (capo 

equipaggio il tenente Carlo Emanuele Buscaglia) e rimane fuori servizio per oltre un anno. È una delle prime missioni degli 
aerosiluranti italiani. 

• 27 settembre – Berlino: Germania nazista, Italia fascista e Impero giapponese firmano il Patto Tripartito. Il patto, che ha una 
durata di dieci anni, riconosce le rispettive aree di influenza in Europa ed Asia. Aderiranno anche Romania, Ungheria e 
Slovacchia. 

• 14 ottobre – L'incrociatore britannico HMS Liverpool viene silurato dall'S.M.79 del capitano italiano Massimiliano Erasi e 
rimane fuori combattimento per oltre un anno. 

• 28 ottobre – L'Italia invade la Grecia. 
• 31 ottobre – Termina la battaglia d'Inghilterra. 
• 11 novembre Battaglia di Taranto: la Royal Navy inglese lancia il primo attacco aereo da una portaerei della storia, contro la 

flotta italiana ancorata a Taranto, causando gravi danni a tre delle sei navi da battaglia italiane. L'incrociatore "fantasma" 
tedesco Atlantis entra in possesso di posta militare segreta inglese diretta in Giappone. 

• 13 novembre - Esce Fantasia di Walt Disney, il suo terzo classico. 
• 14 novembre – La città inglese di Coventry viene pesantemente bombardata dalla Luftwaffe tedesca, distruggendo 60 000 

delle 75 000 abitazione della città e provocando 568 morti. 
• 16 novembre – In risposta al bombardamento di Coventry la RAF bombarda Amburgo. 
• 18 novembre – Adolf Hitler incontra Galeazzo Ciano per ottenere informazioni sulla disastrosa campagna italiana in Grecia. 
• 20 novembre – Ungheria, Romania e Slovacchia si schierano a fianco dell'Asse. 
• 27 novembre – In Romania un colpo di Stato del generale Ion Antonescu porta all'uccisione di oltre 60 persone e all'esilio del 

re Carol II di Romania. 
• 27 novembre – La Royal Navy e la Regia Marina si scontrano nella battaglia di Capo Spartivento. 
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Anno 1941 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  295 
• Defunti:      147 
• Matrimoni:  29  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• Gli Stati Uniti chiedono invano al Giappone di abbandonare l'alleanza con Germania e Italia. 
• 19 gennaio – Truppe britanniche attaccano gli italiani in Eritrea. 
• 21 gennaio – Truppe britanniche e australiane attaccano Tobruk. 
• 22 gennaio – Tobruk cade in mano britannica. 
• 3 febbraio – I nazisti impongono Pierre Laval come capo di governo della Francia. 
• 6 febbraio – Truppe britanniche occupano Bengasi. 
• 11 febbraio – La Cirenaica è occupata dai britannici; a sostegno degli italiani, arrivano in Libia Erwin Rommel e due divisioni 

dell'Afrika Korps. 
• 26 febbraio – Truppe britanniche occupano Mogadiscio, nell'Africa Orientale Italiana. 
• 1º marzo – La Bulgaria firma il Patto tripartito entrando in tal modo a far parte dell'Asse. Si libera così del giogo filo-britannico 

che da tempo opprimeva il paese. 
• 5 marzo – La Gran Bretagna rompe le relazioni diplomatiche con la Bulgaria. 
• 9 marzo – Il Senato degli Stati Uniti approva la legge Affitti e prestiti che consente di assegnare in prestito agli Alleati 

rifornimenti provenienti dall'industria bellica statunitense. 
• 11 marzo – F. D. Roosevelt firma la legge Affitti e prestiti. 
• 25 marzo – Il Regno di Jugoslavia entra a far parte dell'Asse e dichiara guerra alla Gran Bretagna. 
• 27 marzo Ufficiali delle Forze aeree jugoslave impongono con un colpo di Stato re Pietro II, rovesciando il governo filotedesco 

di Dragiša Cvetković e del principe reggente Paolo, rompe l'alleanza con l'Asse e ordina di mobilitare e porre in stato di allerta 
le forze armate. 

• Operazioni preliminari all'attacco di Pearl Harbor: la spia giapponese Takeo Yoshikawa arriva ad Honolulu, nelle Hawaii, e inizia 
a studiare la flotta statunitense ancorata a Pearl Harbor. 

• 27-28 marzo – Mar Egeo: Battaglia di Capo Matapan: si scontrano la Royal Navy e la Regia Marina Italiana che perde cinque 
navi. 

• 30 marzo – Quattro nazioni del continente americano (Stati Uniti, Messico, Costarica e Venezuela) pongono sotto sequestro 
tutti i piroscafi tedeschi, italiani e danesi che si trovano nei loro porti. 

• 2 aprile – Truppe britanniche entrano ad Asmara, nell'Africa Orientale Italiana. Nel pomeriggio il ministro degli esteri 
giapponese, Yosuke Matsuoka, in visita in Italia, è sul balcone di Piazza Venezia accanto a Mussolini. 

• 3 aprile – Truppe italiane riconquistano Bengasi. 
• 6 aprile – Truppe tedesche, italiane, ungheresi e romene attaccano la Jugoslavia e la Grecia in soccorso degli italiani. 
• 10 aprile – A Ustascia viene proclamata Stato Indipendente di Croazia. 
• 12 aprile – Truppe italiane riconquistano Sollum. 
• 14 aprile – Truppe italiane entrano a Lubiana e liberano la Dalmazia, in Jugoslavia. 
• 17 aprile – La Jugoslavia firma la resa e viene divisa tra i vincitori. 
• 21 aprile – La Grecia firma la resa mentre le truppe britanniche si ritirano a Creta. 
• 27 aprile – L'esercito tedesco entra ad Atene e a Patrasso. 
• 30 aprile – Il tenore Ferruccio Tagliavini sposa il soprano Pia Tassinari. 
• 5 maggio – L'Imperatore Haile Selassie entra ad Addis Abeba, dopo la cacciata dell'esercito Italiano. 
• 9 maggio – L'U-Boot tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy. A bordo viene recuperata la macchina Enigma e i codici 

segreti utilizzati dai tedeschi. 
• 10 maggio – Rudolf Hess si paracaduta in Scozia per una presunta missione di pace. 
• 18 maggio – L'Amba Alagi viene occupato dagli inglesi. 
• 20 maggio – Battaglia di Creta: truppe paracadutiste tedesche si lanciano su Creta. 
• 24 maggio La nave da battaglia tedesca Bismarck affonda l'incrociatore da battaglia britannico HMS Hood nella battaglia dello 

Stretto di Danimarca. 
• Viene affondato dagli inglesi il transatlantico italiano, adibito a trasporto truppe, Conte Rosso: 1.297 i morti. 
• 27 maggio – Viene affondata la corazzata tedesca Bismarck: muoiono 2.300 marinai. 
• 1º giugno – Creta viene interamente occupata dalle truppe tedesche. 
• 8 giugno – Gli Alleati invadono il Libano e la Siria. 
• 9 giugno – La Finlandia inizia la mobilitazione delle proprie truppe e le pone sotto il controllo tattico tedesco. 
• 14 giugno – Deportazioni in massa di personalità estoni, lituane e lettoni verso la Siberia. 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

• 21 giugno – La Germania dichiara guerra all'URSS, seguita subito dopo da Romania, Finlandia, Ungheria e Italia. Inizia 
l'Operazione Barbarossa, l'attacco di proporzioni gigantesche a Stalin sferrato da 145 divisioni germaniche contro 170 divisioni 
russe. 

• 24 giugno – Truppe dell'Asse entrano a Brest-Litovsk. 
• 25 giugno – La Finlandia dichiara guerra all'Unione Sovietica ed entra nell'Asse. 
• 28 giugno – Truppe dell'Asse entrano a Minsk, nella Bielorussia sovietica. 
• 30 giugno – Truppe dell'Asse entrano a Leopoli e a Riga, in Unione Sovietica. giugno-luglio – I tedeschi ottengono grandi 

successi sul fronte russo, l'URSS è costretta ad abbandonare la Polonia e gli stati baltici attestandosi sulla linea Stalin. 
• 4 luglio – Shoah: massacro di scienziati e professori polacchi catturati dalle truppe tedesche a Leopoli. 
• 5 luglio – La Wehrmacht raggiunge il fiume Dnepr. 
• 7 luglio – Truppe americane sbarcano in Islanda e occupano l'isola per prevenire un'invasione tedesca. 
• 10 luglio – Partono dall'Italia i primi contingenti di Alpini del (CSIR) per la campagna di Russia. 
• 13 luglio – Montenegro: prima rivolta popolare in Europa contro l'occupazione nazi-fascista. 
• 31 luglio – Cominciano i rastrellamenti di ebrei e le deportazioni nei campi di sterminio. 
• 14 agosto – Al largo dell'isola di Terranova, Franklin D. Roosevelt e Churchill sottoscrivono la Carta Atlantica. 
• 24 agosto – Adolf Hitler ordina la sospensione del Programma T4, mantenendo però in essere l'Aktion 14f13, parte del 

programma, relativa all'eliminazione degli internati nei campi di concentramento. 
• 27 agosto – Partigiani comunisti francesi feriscono Pierre Laval vicepresidente del governo di Vichy e Marcel Déat, 

collaborazionista e direttore dell'Oeuvre. 
• 8 settembre – Unione Sovietica: inizia l'assedio di Leningrado da parte della Wehrmacht. 
• 16 settembre – Lo scià d'Iran Reza Pahlavi è costretto ad abdicare in favore del figlio Mohammad a seguito delle pressioni di 

Gran Bretagna e URSS. 
• 19 settembre – Truppe dell'Asse entrano a Kiev, nell'Ucraina sovietica. 
• 30 settembre – Inizia da parte dei tedeschi l'operazione Tifone battaglia per la conquista di Mosca. 
• 2 ottobre – Operazione Tifone: inizio dell'offensiva tedesca su Mosca. 
• 8 ottobre – L'esercito tedesco raggiunge il Mar d'Azov e cattura Mariupol'. 
• 20 ottobre – Truppe italiane entrano a Stalino, in URSS. 
• 21 ottobre – Rappresaglia tedesca in Jugoslavia. 
• 24 ottobre – Truppe italiane entrano a Harkov, in URSS. 
• 28 ottobre – Inizio ventesimo anno dell'era fascista, il sesto dopo la proclamazione dell'Impero, il secondo dopo l'entrata in 

guerra. 
• 2 novembre – Truppe italiane entano a Kursk, in URSS. 
• 7 novembre – La legge Affitti e prestiti decisa dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt è estesa all'URSS. 
• 12 novembre – Inizio della Battaglia di Mosca. 
• 15 novembre – Richard Sorge, agente segreto russo all'ambasciata giapponese, comunica a Stalin che i giapponesi non 

attaccheranno la Russia, ma stanno preparandosi per dichiarare guerra agli Stati Uniti. Stalin sguarnisce tutta la frontiera in 
Estremo Oriente, 3.000 chilometri da Vladivostock alla Mongolia, concentrando le forze per la difesa di Mosca. 

• 17 novembre – Attacco di Pearl Harbor: Joseph Grew, ambasciatore statunitense in Giappone, invia una nota al Dipartimento 
di Stato circa i piani giapponesi di un attacco contro Pearl Harbor, nelle Hawaii, (le sue note saranno ignorate). 

• 19 novembre – L'incrociatore australiano Sydney viene affondato lungo le coste dell'Australia Occidentale: muoiono 645 
marinai. 

• 26 novembre Gli USA inviano un ultimatum all'Impero giapponese (Hull note). Attacco di Pearl Harbor: una flotta di sei 
portaerei al comando del Viceammiraglio Chuichi Nagumo salpa dalla baia di Hitokapu e si dirige alla volta di Pearl Harbor in 
silenzio radio. 

• 27 novembre – Battaglia di Mosca: temperature di -12 °C e truppe siberiane fermano l'avanzata tedesca su Mosca. 
• 5 dicembre – Le armate tedesche giungono a soli 20 chilometri da Mosca, poi i russi lanciano una consistente controffensiva. 
• 7 dicembre – Forze aeronavali dell'Impero giapponese (alleato della Germania e dell'Italia) attaccano a sorpresa la flotta 

statunitense di stanza a Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, infliggendole gravissime perdite. 
• 8 dicembre Gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone e si schierano al fianco dei britannici. I Paesi Bassi dichiarano guerra al 

Giappone. La Cina dichiara ufficialmente guerra al Giappone. Il Giappone dichiara guerra alla Gran Bretagna. 
• 9 dicembre – Bombardieri in picchiata della Marina imperiale giapponese attaccano e affondano la corazzata britannica HMS 

Prince of Wales e l'incrociatore da battaglia HMS Repulse. 
• 10 dicembre – Truppe giapponesi conquistano l'isola di Guam, colonia statunitense. 
• 11 dicembre – La Germania e l'Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti. 
• 12 dicembre – Ungheria e Romania dichiarano guerra agli Stati Uniti. 
• 19 dicembre – Truppe giapponesi entrano a Hong Kong, colonia britannica. 
• 20 dicembre – Truppe sovietiche riconquistano Kalinin, Tula e Kadula. 
• 23 dicembre – Truppe giapponesi conquistano l'isola di Wake, colonia statunitense. 
• 24 dicembre – Le truppe italo-tedesche conquistano Agedabia nell'Egitto britannico. 
• 25 dicembre – I soldati giapponesi iniziano l'invasione di Thailandia, Malaysia e Indocina francese, sbarcano ad Hong Kong e 

nelle Filippine. 
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Anno 1942 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 262 
• Defunti:      106 
• Matrimoni:  25  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Il 23 aprile vengono consegnate allo Stato le campane che verranno ricollocate sulla torre nel 1947.  
• L11 ottobre festa della Seconda viene portata in processione la nuova statua della Madonna. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio – Viene utilizzata ufficialmente per la prima volta l'espressione "Nazioni Unite" per indicare il patto tra gli Alleati. 
• 2 gennaio – Manila viene occupata dalle forze giapponesi. 
• 7 gennaio – Inizia l'assedio della penisola di Bataan. 
• 11 gennaio Il Giappone dichiara guerra ai Paesi Bassi e invade le Indie Orientali Olandesi e la Birmania. 
• Kuala Lumpur viene occupata dall'esercito giapponese. 
• 19 gennaio – Il Giappone invade la Birmania. 
• 20 gennaio – Olocausto: alla Conferenza di Wannsee di Berlino viene predisposta la soluzione finale della questione ebraica. 
• 25 gennaio – La Thailandia dichiara guerra agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna. 
• 26 gennaio - Sbarcando in Irlanda, giunge in Europa il primo contingente militare proveniente dagli Stati Uniti. 
• 10 febbraio – USA: Glenn Miller riceve il primo Disco d'oro della storia. 
• 11 febbraio – Operazione Cerberus: una flottiglia di navi tedesche della Kriegsmarine partita da Brest, Francia, raggiunge i porti 

sicuri in Germania e Danimarca, attraverso la Manica, senza alcuna perdita. 
• 15 febbraio – Singapore viene presa dalle forze giapponesi. 
• 19 febbraio – Circa 150 aeroplani giapponesi bombardano Darwin, in Australia. 
• 16 marzo – In Italia, il nuovo codice civile è approvato con il regio decreto legge n. 262. Sostituisce il precedente del 1865. 
• 2 aprile – Giunge al Primo ministro inglese Winston Churchill una lettera del presidente F.D. Roosevelt in cui si preannuncia 

l'arrivo nella capitale britannica di Harry Hopkins, eminenza grigia del presidente per la politica estera, e del generale George 
Marshall, capo di stato maggiore dell'esercito. «Essi vi sottoporranno» scrive Roosevelt «un piano che, spero, sarà accolto con 
entusiasmo dalla Russia...» Si tratta del progetto di aprire un secondo fronte in Francia. 

• 3 aprile – Le forze giapponesi iniziano l'assalto finale contro le forze americane e filippine arroccate nella penisola di Bataan. 
• 9 aprile – Caduta di Bataan ed inizio della Marcia della morte di Bataan. 
• 18 aprile – Con un audace raid, noto come Doolittle Raid, gli Stati Uniti bombardano Tokyo come rappresaglia per l'attacco 

subito a Pearl Harbor. 
• 6 maggio – A Corregidor, isola della Baia di Manila, le ultime forze americane e filippine si arrendono alle forze giapponesi. 
• 8 maggio – Termina la Battaglia del mar dei Coralli. 
• 9 maggio – Seconda battaglia di Char'kov: in Ucraina le forze sovietiche catturano la città di Charkiv. 
• 27 maggio – Operazione Anthropoid: attentato al gerarca nazista Reinhard Heydrich a Praga. Morirà, per le ferite riportate, il 4 

giugno. 
• Giugno – Italia: si costituisce, tra le forze antifasciste, il Partito d'Azione. Due sono le correnti che lo compongono, una 

liberalsocialista, l'altra di Giustizia e Libertà. Si elabora un programma per la costruzione di uno stato postfascista, che tende 
ad una economia mista e alla nazionalizzazione dei grandi monopoli industriali e finanziari. Fra i massimalisti Pietro Nenni, fra i 
riformisti Sandro Pertini. 

• 7 giugno Battaglia delle Midway tra le forze americane e quelle giapponesi. 
• Forze giapponesi invadono le Isole Aleutine. 
• 9 giugno – Il villaggio ceco di Lidice, nell'allora Protettorato di Boemia e Moravia, viene distrutto e tutti i suoi abitanti 

massacrati come rappresaglia all'uccisione in un attentato di Reinhard Heydrich. 
• 12 giugno – Tredicesimo compleanno di Anna Frank. 
• 14 giugno - La Roma, battendo per 2-0 il Modena allo stadio Flaminio, si aggiudica il primo scudetto della sua storia. È anche il 

primo scudetto per una squadra del centro-sud; per rivivere un evento del genere bisognerà aspettare a lungo, 28 anni, con il 
sorprendente scudetto cagliaritano. 

• 18 giugno - Nascita di Paul McCartney bassista dei Beatles 
• 1-31 luglio – Prima battaglia di El Alamein tra le forze italo-tedesche e quelle britanniche. 
• 13 luglio – Gli U-Boot tedeschi affondano tre mercantili nel Golfo di San Lorenzo 
• 16 luglio – Olocausto: per ordine di Pierre Laval, primo ministro del governo della Francia di Vichy, la polizia francese arresta 

13.000-20.000 ebrei. 
• 19 luglio – Battaglia dell'Atlantico: il großadmiral Karl Dönitz ordina ai propri U-Boot di ritirarsi dalle coste americane. 
• 22 luglio – Olocausto: inizia la sistematica deportazione degli ebrei dal Ghetto di Varsavia. 
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• 7 agosto – Campagna di Guadalcanal: i marines americani iniziano la prima azione offensiva della guerra nel Pacifico, 
sbarcando a Guadalcanal, nelle Isole Salomone. 

• 19 agosto – Raid su Dieppe da parte delle Forze alleate. Lo sbarco sulla costa della Francia occupata dai tedeschi ha un esito 
disastroso. 

• 22 agosto – Il Brasile dichiara guerra alla Germania e all'Italia. 
• 9 settembre – Un idrovolante giapponese, pilotato dall'ufficiale Nobuo Fujita, lanciato da un sommergibile, compie la prima 

incursione sul territorio degli Stati Uniti d'America: vengono lanciate due bombe incendiarie nelle foreste dell'Oregon. 
• 20 settembre – Göteborg, Svezia: Gunder Hägg infrange la barriera dei 14 minuti sui 5000 metri, fermando il cronometro a 

13.58,20. 
• 3 ottobre – USA: La canzone White Christmas di Irving Berlin raggiunge il primo posto nelle classifiche. In seguito ne verranno 

vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. 
• 11 ottobre – Battaglia di Capo Speranza: a nord-est di Guadalcanal la flotta americana intercetta la flotta giapponese con 

rifornimenti e truppe destinate alla difesa dell'isola. 
• 22 ottobre – 85 bombardieri pesanti britannici Lancaster colpiscono duramente Genova. È l'inizio di una serie di devastanti 

bombardamenti sulle città italiane. 
• 23 ottobre – Inizio della Seconda battaglia di El Alamein. 
• 28 ottobre – Inizio del ventunesimo anno dell'era fascista, il settimo dopo la proclamazione dell'Impero, il terzo dopo l'entrata 

in guerra. Nel corso di quest'anno, precisamente il 25 luglio 1943, con l'arresto e la prigionia di Benito Mussolini sul Gran Sasso 
e con il successivo Governo Badoglio I si ha la fine della cronologia fascista ufficiale, che continuerà invece nella Repubblica 
Sociale Italiana, senza essere mai riconosciuta, fino alla primavera 1945. 

• 3 novembre – Seconda battaglia di El Alamein: Rommel ordina il ripiegamento delle truppe superstiti verso il confine egiziano-
libico, poi lo attraversa e si stabilisce in Cirenaica. 

• 6 novembre – Seconda battaglia di El Alamein: i resti della Divisione Folgore, in ritirata da El Alamein, si arrendono agli inglesi 
dopo aver distrutto le proprie armi rese inutili dall'esaurimento delle munizioni. 

• 8 novembre – Operazione Torch: truppe americane sbarcano in Marocco e Algeria. In risposta, truppe italo-tedesche occupano 
la Tunisia francese. 

• 10 novembre – La Wehrmacht invade la Francia di Vichy dopo la firma dell'armistizio da parte dell'ammiraglio François Darlan 
con gli Alleati nel Nord Africa. Per lo stesso motivo (ma anche per evitare che l'ingombrante alleato germanico si schieri al 
confine occidentale) un distaccamento del "Nizza Cavalleria" occupa Nizza e la città entra, per la prima ed ultima volta, a far 
parte del Regno d'Italia. 

• 12 novembre - Sbarco italiano in Corsica (senza alcuna resistenza). 
• 12-15 novembre – Inizia la battaglia navale di Guadalcanal tra le forze americane e quelle giapponesi. 
• 19 novembre – Battaglia di Stalingrado: le forze sovietiche di Georgij Konstantinovič Žukov lanciano l'operazione Urano e 

circondano la 6. Armee, e parte della IV Armata, a Stalingrado. 
• 27 novembre – A Tolone, la flotta francese autoaffonda le proprie navi e sottomarini per non farle cadere in mano ai tedeschi 

che hanno bloccato il porto. 
• 27 novembre – A Seattle nasce Jimi Hendrix, uno dei più influenti musicisti della storia. 
• 2 dicembre – Nei locali dello stadio universitario "Stagg Field" di Chicago, Enrico Fermi realizza la prima reazione nucleare della 

storia. 
• 11 dicembre – Operazione Saturno: due armate sovietiche attaccano il settore tenuto dall'VIII Armata Italiana; inizia la tragica 

ritirata nella neve. 
• 24 dicembre – Algeri: un giovane francese, Fernand Bonnier de la Chapelle, uccide con due colpi di pistola l'ammiraglio 

François Darlan, rappresentante militare del governo di Vichy. 
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Anno 1943 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 253 
• Defunti:      110 
• Matrimoni:  35  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Dal 1943 al 1952  mons. Giacinto Tredici effettua una seconda visita pastorale.  
• L'8 aprile vengono calate dalla torre le campane requisite per decreto governativo del 1932 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1º gennaio - Si combatte la battaglia di Guadalcanal fra marines statunitensi e giapponesi. 
• 7 gennaio - Morte di Nikola Tesla celebre fisico, inventore e ingegnere serbo. 
• 10 gennaio - Paulus rifiuta l'offerta dei sovietici che permetterebbe alle truppe tedesche di Stalingrado di arrendersi. 
• 11 gennaio - Una formazione di fortezze volanti statunitensi. bombarda l'isola di Pantelleria. L'isola viene colpita anche dal 

mare. Poco dopo la guarnigione italiana si arrende: unico caso nella guerra di resa ottenuta con la sola pressione aerea e 
navale. 

• 13 gennaio - Mobilitazione generale in Germania. 
• 14 gennaio - Franklin D. Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti d'America a viaggiare in aeroplano. 
• 15 gennaio - Gli statunitensi completano la conquista di Guadalcanal. 
• 17 gennaio - Conferenza di Casablanca. Il presidente Roosevelt e il primo ministro Churchill decidono l'apertura del fronte 

europeo contro Hitler a partire dall'Italia meridionale, il "ventre molle d'Europa". Diverse sono le valutazioni e gli interessi in 
gioco tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma comune è la consapevolezza che l'invasione della Penisola avrebbe favorito la caduta 
del fascismo. 

• 18 gennaio I sovietici annunciano di aver rotto l'assedio di Leningrado da parte della Wehrmacht. 
• Shoah: Ghetto di Varsavia: prima rivolta degli ebrei del ghetto. 
• Allo scopo di risparmiare sul costo della manodopera e dei macchinari, il governo degli Stati Uniti proibisce la vendita del pane 

in cassetta fino alla fine della guerra. 
• 23 gennaio - Tripoli: i britannici occupano la città. Le forze italo-tedesche ripiegano in Tunisia. 
• 24 gennaio - Casablanca (Marocco): Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill concludono la Conferenza di Casablanca. 
• 26 gennaio - Battaglia di Nikolaevka: le forze italiane riescono a rompere l'accerchiamento dei sovietici. 
• 27 gennaio - Wilhelmshaven (Germania): primo bombardamento statunitense sul territorio tedesco. 
• 29 gennaio - Il capo di stato maggiore italiano, generale Cavallero, è destituito. Viene sostituito dal generale Ambrosio. 
• 31 gennaio - In disaccordo con Hitler, l'ammiraglio Erich Raeder, comandante supremo della flotta, si dimette. Viene sostituito 

dall'ammiraglio Karl Doenitz. Il maresciallo Friedrich Paulus dichiara la resa delle truppe al suo comando sul fronte di 
Stalingrado. 

• 1º febbraio - Norvegia: I nazisti nominano Primo ministro Vidkun Quisling. 
• 2 febbraio - URSS: finisce la Battaglia di Stalingrado con la resa della VI Armata del Feldmaresciallo Von Paulus. 
• 5 febbraio - Mussolini assume direttamente la responsabilità del Ministero degli esteri. Ciano viene esonerato ed è nominato 

ambasciatore presso il Vaticano. 
• 8 febbraio Battaglia di Guadalcanal: fine dei combattimenti. 
• I corazzati sovietici occupano Kursk, uno dei capisaldi della linea invernale tedesca. 
• 11 febbraio - Europa: Il generale Dwight D. Eisenhower viene nominato comandante delle forze alleate in Europa. 
• 14 febbraio Battaglia del passo di Kasserine: prima grande sconfitta delle forze americane contro l'Afrikakorps di Erwin 

Rommel. 
• Rostov viene liberata dalle forze sovietiche. 
• 16 febbraio - I sovietici riconquistano Kharkov, ma la perdono nuovamente nella successiva terza battaglia di Kharkov. 
• 18 febbraio - La Gestapo arresta i membri della "Rosa Bianca". 
• 22 febbraio - I membri della "Rosa Bianca" sono giustiziati. 
• 23 febbraio - I tedeschi scatenano una controffensiva nella regione di Karkov 
• 25 febbraio - A Liverpool nasce il futuro chitarrista e cantante dei Beatles George Harrison. 
• 27 febbraio - Commando norvegesi e partigiani distruggono l'impianto in cui i tedeschi producono acqua pesante, sostanza 

utilizzabile nel processo di produzione della bomba atomica. 
• 1º marzo - Il generale tedesco Heinz Guderian viene nominato "Ispettore generale delle truppe corazzate". 
• 2 marzo - Battaglia del mare di Bismarck: navi americane ed australiane affondano diverse navi di un convoglio giapponese. 
• 5 marzo - Scioperi antifascisti: Torino ore 10: inizia nell'officina 19 lo sciopero degli operai della Fiat Mirafiori. In pochi giorni 

centomila lavoratori incrociano le braccia: è la prima grande ribellione operaia che si estenderà presto in tutte le fabbriche del 
Nord. L'episodio, passato alla storia come "gli scioperi del marzo 1943", segna l'inizio del crollo del regime fascista e 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

rappresenta il primo, vero e corale, episodio della Resistenza antifascista. Una canzone degli Stormy Six ricorda 
quell'avvenimento: La Fabbrica. 

• 10 marzo - Erwin Rommel cede il comando delle truppe tedesche in Africa settentrionale. 
• 12 marzo - Vjazma, cittadina della Russia occidentale, viene liberata dalle truppe sovietiche. 
• 13 marzo - Polonia: i nazisti distruggono il ghetto di Cracovia. 
• 16 marzo - In Tunisia, sul fronte del Mareth, i britannici scatenano un'offensiva contro le forze dell'Asse. 
• 21-26 marzo - Un attacco combinato delle truppe britanniche da sud e di quelle americane da ovest costringe le forze italo-

tedesche a ripiegare verso il nord della Tunisia. 
• 27 marzo - Battaglia delle Isole del Commodoro: scontro tra la flotta statunitense e quella giapponese. 
• 28 marzo - Nel porto di Napoli esplode una nave, la Caterina Costa, carica di esplosivi: oltre 600 le vittime. 
• 13 aprile - Sull'isola di Alcatraz, sette detenuti sono protagonisti di una tentata fuga dall'omonima prigione. Dei sette, quattro 

vengono identificati: James Boarman, Harold Brest, Fred Hunter e Floyd Hamilton. Tutti, ad eccezione di Hunter e di un altro 
carcerato, vengono sterminati sotto i colpi di mitra delle guardie di vedetta, durante il tentativo di raggiungere San Francisco a 
nuoto. 

• 19 aprile - Comincia il rastrellamento finale degli ultimi 50 000 ebrei del ghetto di Varsavia. Un migliaio di combattenti ebrei 
cerca inutilmente di resistere agli attacchi tedeschi, ma dopo un mese, è costretto a soccombere. 

• 22 aprile - Albert Hofmann pubblica il suo primo rapporto sulle proprietà allucinogene dell'LSD che aveva egli stesso 
sintetizzato nel 1938. 

• 26 aprile - Bombardamento di Grosseto: uno stormo di aerei statunitensi, nel primo pomeriggio, bombarda la città toscana 
causando 150 morti. 

• 27 aprile - Re Vittorio Emanuele III si reca a Grosseto per rendere omaggio ai caduti e visitare i feriti. 
• 30 aprile - I giapponesi completano l'occupazione della Birmania e minacciano il confine dell'India. 
• 7 maggio - Le truppe alleate riescono ad entrare a Biserta e a Tunisi. 
• 11 maggio - Truppe americane invadono Attu, nelle Isole Aleutine, nel tentativo di scacciare le forze giapponesi occupanti. 
• 13 maggio L'Afrikakorps tedesco e le truppe italiane si arrendono in Tunisia: i prigionieri sono circa 300 000. 
• Bombardamento alleato su Augusta in provincia di Siracusa. 
• 15 maggio - La nuova offensiva tedesca in Erzegovina sarà respinta dall'esercito di liberazione iugoslavo. 
• 16 maggio - Shoah: termina la rivolta del ghetto di Varsavia. 
• 24 maggio - Shoah: Josef Mengele viene nominato comandante della sezione medica del campo di concentramento di 

Auschwitz. 
• 29 maggio - Conferenza di Algeri: viene approvato il piano di invasione della Sicilia. 
• 30 maggio - De Gaulle arriva ad Algeri. 
• 1º giugno - Incursione aerea della Raf sugli stabilimenti tedeschi della Zeppelin a Friedrichshafen che producono impianti 

radar. 
• 3 giugno - Viene costituito ad Algeri il Comitato Francese di Liberazione Nazionale. De Gaulle è costretto a condividere la 

presidenza con il più moderato generale Giraud, gradito agli statunitensi. 
• 12 giugno - Lampedusa accetta la resa incondizionata alle forze alleate. 
• 15 giugno - Primo volo del bombardiere tedesco Arado Ar 234 Blitz. 
• 16 giugno - Nei cieli di Guadalcanal gli statunitensi abbattono 107 aerei, perdendone soltanto 6. 
• 21 giugno - La Nuova Georgia è occupata dalle truppe americane. 
• 24 giugno - In un discorso ai gerarchi, reso pubblico solo alcuni giorni dopo, Mussolini dichiara che un eventuale sbarco degli 

alleati sarà bloccato «su quella linea che i marinai chiamano del bagnasciuga». 
• 4 luglio - Inizio della battaglia di Kursk, la più grande battaglia di carri della storia. 
• 6 luglio - Battaglia del golfo di Kula tra le forze americane e quelle giapponesi. 
• 8 luglio - Affondamento della motonave Valfiorita, durante la navigazione tra Messina e Palermo. 
• 10 luglio - Italia: con l'sbarco in Sicilia la Settima Armata statunitense del generale George Patton sbarca in Sicilia, fra Licata e 

Gela, mentre l'Ottava Armata, comandata dal generale Montgomery, sbarca fra Pachino e Siracusa. 
• 12 luglio - Battaglia di Kolombangara tra le forze americane e quelle giapponesi. 
• 13 luglio - Proseguono gli sbarchi delle truppe alleate in Sicilia: i cacciabombardieri italiani riescono a centrare la corazzata 

britannica Nelson, costringendola a rientrare a Malta 
• 17 luglio - Agrigento è occupata dalle truppe americane. 
• 19 luglio Mussolini incontra Hitler a Villa Gaggia ma non riesce ad ottenere nuovi aiuti per difendere la Sicilia. 
• Roma viene bombardata dagli Alleati. 
• 21 luglio - Mussolini incontra Vittorio Emanuele III; è sicuro che i tedeschi vinceranno la guerra grazie alle «armi segrete» che 

stanno preparando. 
• 22 luglio - Palermo viene liberata dagli alleati. 
• 24 luglio - Inizio dell'operazione Gomorrah: aeroplani britannici e canadesi bombardano Amburgo di notte, mentre l'aviazione 

statunitense la colpisce di giorno. Alla fine dell'operazione, in novembre, 9.000 tonnellate di esplosivi avranno provocato 
30.000 morti e la distruzione di 280.000 edifici. 

• 25 luglio - Italia: il Gran Consiglio del Fascismo mette in minoranza Mussolini votando l'ordine del giorno Grandi; poco dopo 
Mussolini viene arrestato ed il potere affidato al Maresciallo d'Italia generale Pietro Badoglio. La Milizia non reagisce. La radio 
trasmette la notizia alle 22 e 45. È l'epilogo della dittatura fascista in Italia. 

• 26 luglio La Wehrmacht occupa l'intero Sud Tirolo e il Trentino. Per la caduta di Mussolini dimostrazioni di gioia si scatenano in 
molte parti d'ltalia. Si costituisce anche il «Comitato nazionale delle Opposizioni»: sono rappresentate tutte le forze politiche 
antifasciste. 
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• 27 luglio Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista. Al quartier generale di Hitler si preparano i 
piani per l'occupazione militare dell'Italia, il disarmo delle sue truppe e la liberazione di Mussolini. Nuove truppe tedesche 
sono fatte affluire in Italia. 

• 28 luglio - Esce in Sicilia il "manifesto separatista", che chiede agli Alleati di riconoscere l'isola come Stato sovrano 
indipendente a regime repubblicano. 

• 5 agosto - Orël e Belgorod sono liberate dalle truppe sovietiche. 
• 6 agosto Battaglia del golfo di Vella tra le forze americane e quelle giapponesi. Incontro italo-tedesco di Tarvisio: vi 

partecipano i ministri degli esteri e i capi di stato maggiore. Si discute del proseguimento della guerra, ma i tedeschi sono 
ormai diffidenti. 

• 11 agosto - Gli Alleati, con un massiccio bombardamento, distruggono Terni, causando centinaia di vittime. 
• 13 agosto - Seconda guerra mondiale: Roma viene nuovamente bombardata dagli Alleati. Sono bombardate anche Torino e 

Milano. 
• 15 agosto Il Feldmaresciallo Erwin Rommel è nominato comandante delle truppe tedesche in Italia. Milano è nuovamente 

colpita dalle bombe. Il centro città è praticamente raso al suolo. 
• 17 agosto - La Settima armata statunitense raggiunge Messina, seguita dopo poche ore dall'Ottava armata britannica, 

realizzando così la completa conquista della Sicilia. Le truppe alleate hanno catturato circa 6.000 tedeschi e oltre 125.000 
italiani, ma 40.000 tedeschi e 60.000 italiani sono riusciti raggiungere il continente. 

• 17-24 agosto - Conferenza di Québec: Roosevelt e Churchill decidono lo sbarco nelle Filippine, l'invasione della penisola 
italiana e la costruzione della bomba atomica. 

• 23-24 agosto - Nella notte è ucciso, in circostanze misteriose, Ettore Muti, ex segretario del Partito nazionale fascista. 
• 26 agosto - Gli Alleati riconoscono il «Comitato di liberazione nazionale francese». 
• 29 agosto - La Germania scioglie il governo della Danimarca. 
• 3 settembre - Italia: invasione continentale da parte degli Alleati, sottoscrizione della resa italiana (armistizio) a Cassibile tra il 

generale Giuseppe Castellano, inviato del generale Badoglio, ed il Comando Alleato. È il cosiddetto armistizio corto. 
• 8 settembre Gli Alleati annunciano a sorpresa l'armistizio. Badoglio comunica per radio alla nazione la cessazione delle ostilità. 

Completo disfacimento dell'esercito italiano, rimasto senza comandi. Di fatto l'Italia si trova in guerra - non dichiarata - con la 
Germania. Bombardamento da parte dell'USAAF del Quartier Generale Tedesco per il Mediterraneo di Frascati. Nella città, 
duramente colpita, si contano circa 500 morti tra i civili e 200 tra i militari tedeschi. Julius Fučík viene assassinato dai nazisti. 

• 9 settembre Fuga precipitosa da Roma verso Pescara dei membri della corte reale e di esponenti del governo. Qui li attendono 
le corvette Scimitarra e Baionetta, che salpano alla volta di Brindisi. Gli Alleati sbarcano a Salerno e Taranto. Viene creato il 
Comitato di Liberazione Nazionale. 

• 11 settembre A Pertula (Grecia), la divisione italiana Pinerolo firma un accordo di collaborazione con le formazioni partigiane 
ed inizia a battersi contro le truppe tedesche. Il generale tedesco Kesselring, comandante delle forze di occupazione, dichiara il 
territorio italiano sotto controllo tedesco «zona di guerra». 

• 12 settembre - Benito Mussolini viene liberato dalla prigionia sul Gran Sasso. L'operazione, che non incontra nessuna 
resistenza da parte dei carabinieri di guardia, è condotta da commando tedeschi guidati dal maggiore dei paracadutisti Harald-
Otto Mors e dal capitano delle SS, Otto Skorzeny. Mussolini è trasferito con un aereo in Germania. 

• 14 settembre - La Kriegsmarine, rappresentata dal capitano di vascello Max Berninghaus, e la Xª Flottiglia MAS riorganizzata da 
Junio Valerio Borghese, utilizzando i simboli ed il nome dell'originale Xª Flottiglia MAS firmano un accordo per una reciproca 
collaborazione nel rispetto dell'indipendenza ed autonomia operativa della formazione italiana. 

• 16 settembre Le truppe del maresciallo Montgomery e quelle del generale Clark si ricongiungono a sud di Battipaglia. 
Annessione al Reich di una parte dei territori italiani: le provincie di Bolzano, Belluno e Trento andranno a formare la regione 
del Voralpenland e quelle di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana la regione dell'Adriatisches Küstenland. 

• 18 settembre - Mussolini parla da Radio Monaco ed annuncia la costituzione del Partito fascista repubblicano. 
• 19 settembre - Dopo molti giorni di infruttuose trattative (era stato ucciso un soldato tedesco) i soldati del maggiore Peiper 

incendiano la cittadina di Boves, uccidendo molti civili: la rappresaglia vorrebbe scoraggiare la popolazione ed isolare i 
partigiani che si stanno organizzando sulle colline di Castellar e San Giacomo. 

• 21 settembre - Eccidio con 22 vittime compiuto dai tedeschi nel palazzo della Milizia a Matera. 
• 23 settembre Viene costituita la Repubblica di Salò. Il governo è così formato: Guido Buffarini-Guidi (Ministero degli Interni), 

Antonino Tringali Casanova (Giustizia), Domenico Pellegrini Giampietro (Finanze, Scambi e Valute), Maresciallo d'Italia Rodolfo 
Graziani (Difesa nazionale), ammiraglio Antonio Legnani (sottosegretario per la Marina), comandante Ernesto Botto 
(sottosegretario per l'Aeronautica), Silvio Gay (Economia corporativa), Edoardo Moroni (Agricoltura), Giuseppe Peverelli 
(Comunicazioni), Carlo Alberto Biggini (Educazione nazionale), Ferdinando Mezzasoma (Cultura popolare). Membro di diritto 
del governo viene nominato il segretario del Partito, Alessandro Pavolini. L'esercito è formato inizialmente da circa 180.000 
uomini, che non hanno accettato la capitolazione ed hanno deciso di continuare a combattere accanto ai tedeschi. In seguito 
raggiungerà il numero di circa 800.00 uomini tra ufficiali e soldati. Il ventiduenne vice brigadiere dei Carabinieri, Salvo 
D'Acquisto, sacrifica la propria vita per salvare quella di ventidue persone dopo l'esplosione di una bomba a mano che ha 
provocato la morte di due soldati tedeschi. Pur non essendo colpevole, Salvo d'Acquisto si offre volontariamente alla 
fucilazione per evitare un massacro. Medaglia d'oro al valor militare. È aperta, inoltre, la causa di beatificazione. 

• 27 settembre - Inizia l'insurrezione popolare di Napoli (nota anche come le Quattro giornate di Napoli). 
• 29 settembre - Nel porto di Malta, a bordo della corazzata britannica Nelson, davanti al generale Eisenhower e al maresciallo 

Alexander, comandante delle truppe alleate in Italia, Badoglio firma l'armistizio lungo: l'Italia mette disposizione delle truppe 
alleate tutte le proprie risorse finanziarie e materiali per sostenere la guerra contro i tedeschi. 

• 4 ottobre - Le forze partigiane, con l'aiuto del Corpo d'armata italiano, che dopo l'armistizio si è schierato contro tedeschi, 
liberano la Corsica. 
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• 6 ottobre - Battaglia di Vella Lavella tra le forze americane e quelle giapponesi. 
• 7 ottobre - Circa 2500 carabinieri romani sono fatti prigionieri dai tedeschi e deportati in Germania. 
• 10-30 ottobre - A Mosca si svolge la conferenza dei ministri degli esteri alleati: vi partecipano Hull, per gli Stati Uniti, Eden, per 

la Gran Bretagna, e Molotov, per l'Unione Sovietica. Viene discusso il trattamento da riservare, a fine guerra, ai paesi nemici e 
a quelli occupati dalle truppe dell'Asse. 

• 13 ottobre - l'Italia dichiara guerra alla Germania nazista e diventa cobelligerante a fianco degli Alleati. 
• 16 ottobre - Deportazione dal ghetto di Roma di 1023 ebrei romani nei campi di sterminio. 
• 22 ottobre - Massiccio bombardamento della RAF contro le infrastrutture industriali e civili di Kassel. 
• 1º novembre. Operazione Goodtime: sbarco di marines statunitensi a Bougainville, nelle Isole Salomone. Battaglia della baia 

dell'imperatrice Augusta tra le forze americane e quelle giapponesi 
• 2 novembre - Truppe inglesi raggiungono il fiume Garigliano. 
• 3 novembre Sul versante adriatico del fronte, la VIII armata del generale Montgomery attacca le truppe tedesche che sono 

schierate lungo la linea Reinhard e le costringe ad arretrare oltre il Sangro, sulla linea Gustav. Cominciano le prime azioni 
terroristiche dei GAP (Gruppi d'Azione Patriottica). 

• 9 novembre - Il governo fascista di Salò richiama alle armi le classi del 1924 e del 1925. 
• 12 novembre - terminano i bombardamenti giapponesi sull'Australia. 
• 14 novembre - Si tiene il Congresso di Verona del Partito Fascista Repubblicano che pone le basi della politica della Repubblica 

Sociale Italiana. Il cosiddetto Manifesto di Verona contiene i 18 punti programmatici del partito. 
• 15 novembre Dopo l'uccisione del commissario della Federazione dei fasci di Ferrara, Igino Ghisellini, sono fucilati 11 

antifascisti. Shoah: Heinrich Himmler ordina che la popolazione rom sia trattata allo stesso modo degli ebrei nei  campi di 
concentramento. 

• 16 novembre - 160 bombardieri statunitensi bombardano le centrali elettriche e gli stabilimenti per l'acqua pesante di 
Vemork, in Norvegia, sotto controllo tedesco. 

• 18 novembre - 440 bombardieri della RAF bombardano Berlino causando lievi danni e 131 morti, a fronte di una perdita di 
nove aerei e 53 uomini d'equipaggio. 

• 19 novembre - Viene ricostituita la Milizia fascista come organizzazione autonoma dall'Esercito; verranno arruolati circa 
100.000 volontari e prenderà il nome di GNR (Guardia nazionale repubblicana). Contemporaneamente la X Mas, un reparto 
speciale di incursori sotto il comando di Junio Valerio Borghese, arruolerà circa 4.000 reclute, che verranno utilizzate poi per 
operazioni antiguerriglia. Le SS italiane arruoleranno circa 20.000 uomini. 

• 20 novembre - Inizio della Battaglia di Tarawa: sbarco di marines statunitensi negli atolli di Tarawa e Butaritari delle Isole 
Gilbert. 

• 22 novembre Il Libano è uno stato indipendente e sovrano. Inizia la conferenza del Cairo: Franklin D. Roosevelt, Winston 
Churchill, e Chiang Kai-Shek si incontrano in Egitto per discutere sulla strada da intraprendere dopo la sconfitta dell'Impero 
giapponese. 

• 25 novembre - Battaglia di capo San Giorgio tra le forze americane e quelle giapponesi. 
• 28 novembre-1º dicembre - Conferenza di Teheran tra Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Iosif Stalin sulla 

riorganizzazione dell'Europa dopo la fine della guerra. 
• 29 novembre - Nasce la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (SFRJ). 
• 4 dicembre - Il maresciallo Tito proclama la costituzione di un governo provvisorio jugoslavo in esilio. 
• 8 dicembre - Nella battaglia di Monte Lungo, per la prima volta entrano in azione contro i tedeschi le truppe del Primo 

Raggruppamento Motorizzato italiano (confluiranno poi nel Corpo Italiano di Liberazione), subendo gravi perdite. Sono 
inquadrate nell'armata del generale Clark. 

• 18 dicembre - È ucciso il federale di Milano, Aldo Resega. Per rappresaglia sono fucilati 9 antifascisti. 
• 23 dicembre - Il gappista Giovanni Pesce uccide il fascista Aldo Morej. 
• 24 dicembre - Il generale Dwight D. Eisenhower diventa comandante supremo degli Alleati. 
• 30 dicembre - A Savona, dopo l'uccisione di 7 fascisti (i gappisti genovesi sotto il comando di Giacomo Buranello avevano fatto 

saltare il ristorante della stazione) i fascisti savonesi, per vendicarsi, fucilano 7 antifascisti. Edgardo Sogno, ex ufficiale del 
Corpo volontario fascista nella Guerra civile spagnola, viene arruolato nello Special Operations Executive (SOE) il servizio 
segreto militare britannico. Svolgerà una funzione di collegamento con le brigate partigiane operanti nel nord Italia. Jean-Paul 
Sartre pubblica L'être e le néant opera fondamentale dell'esistenzialismo non solo francese. In Messico viene fondato il 
sindacato degli insegnanti (SNTE) 
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Anno 1944 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  215 
• Defunti:      163 
• Matrimoni:  42  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Il 18 maggio il  bombardamento alla Scuola Materna Marzotto provoca la morte di un bambino.  
• I degenti dell'Ospedale maggiore di Brescia vengono trasferiti a Manerbio.   
• Viene fondata in Italia l'Associazione ACLI 
 
Avvenne nel mondo 

 
• La Repubblica di Salò proclama la "socializzazione delle aziende", per creare una spaccatura politica tra il CLN e gli operai delle 

grandi città industriali del Nord 
• 4 gennaio - Italia: Inizia la Battaglia di Monte Cassino 
• 10 gennaio - Verona: il Tribunale speciale della RSI condanna a morte diciotto membri del Gran Consiglio del Fascismo che il 25 

luglio 1943 votarono l'ordine del giorno contro Mussolini. Tredici sono latitanti. Tullio Cianetti, che aveva ritrattato il suo voto, 
è condannato a trenta anni 

• 11 gennaio - Verona: in esecuzione della sentenza del Tribunale speciale sono fucilati Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, 
Giovanni Marinelli, Carlo Pareschi e Luciano Gottardi 

• 14 gennaio - L'Armata Rossa inizia l'offensiva intorno a Leningrado e Novgorod 
• 17 gennaio - Le forze britanniche in Italia attraversano il Garigliano 
• 18 gennaio - La Repubblica Sociale Italiana ordina il rastrellamento degli ebrei 
• 20 gennaio Italia: truppe americane tentano di attraversare il fiume Rapido 
• Germania: I britannici bombardano Berlino con 2.300 tonnellate di ordigni 
• 22 gennaio - Italia: gli Alleati con lo sbarco di Anzio lanciano l'assalto all'intera area di Nettunia (oggi Anzio e Nettuno) 
• 24 gennaio - Sandro Pertini e Giuseppe Saragat evadono dal carcere di Regina Coeli 
• 25 gennaio - La Gestapo arresta a Roma il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, capo del centro cospirativo 

militare. Sarà poi ucciso alle Fosse Ardeatine 
• 25 gennaio - L'esercito della RSI adotta i gladii in sostituzione delle stellette 
• 26 gennaio - A Bari si apre il congresso del Comitato di liberazione nazionale 
• 27 gennaio - Le truppe dell'Unione Sovietica rompono l'assedio della città (durato 872 giorni) di Leningrado da parte delle 

truppe finlandesi e tedesche. 
• 29 gennaio - Rappresaglia fascista a Bologna: dopo l'uccisione del federale da parte dei GAP, sono fucilate nove persone 
• 29 gennaio - Inizia la Battaglia di Cisterna 
• 30 gennaio - Truppe americane invadono l'isola di Majuro 
• 31 gennaio Truppe americane sbarcano a Kwajalein e in altri atolli delle Isole Marshall occupate dai giapponesi 
• Il Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) di Milano è trasformato in CNL Alta Italia (CLNAI) 
• 1º febbraio - Truppe statunitensi invadono le Isole Marshall 
• 2 febbraio - Le Isole Marshall sono totalmente occupate dalle forze statunitensi 
• 2 febbraio - Nasce la Repubblica del Corniolo, la prima delle repubbliche partigiane del Nord Italia 
• 3 febbraio - A Roma, nel Forte Bravetta, sono fucilati 11 partigiani della formazione Movimento comunista d'Italia, meglio nota 

come Bandiera Rossa, dal nome del giornale del movimento 
• 7 febbraio - A Nettunia (oggi Anzio e Nettuno) forze nazifasciste lanciano una controffensiva contro le teste di ponte 

statunitensi 
• 12 febbraio - L'Oria (piroscafo), con a bordo circa 4200 soldati italiani prigionieri dei tedeschi, naufraga nei pressi dell'isola di 

Patroklou in Grecia. Si salvano in 37 
• 14 febbraio - Rivolta anti-giapponese a Giava 
• 15 febbraio - Battaglia di Monte Cassino: distruzione dell'Abbazia di Montecassino, erronaeamente ritenuta una base tedesca 
• 16 febbraio - È gravemente ferito dai partigiani Pericle Ducati, ordinario di Archeologia presso l'Università di Bologna 
• 17 febbraio - Inizio della Battaglia di Eniwetok 
• 18 febbraio - A Mosso S.Maria, nel Biellese, i partigiani uccidono una decina di persone sospettate di filofascismo. I fascisti, 

dopo aver assalito il paese per stanare i partigiani, riescono a catturarne altrettanti, che subito fucilano. 
• 20 febbraio - Inizio dei bombardamenti sui centri industriali della Germania da parte delle forze aeree alleate 
• 22 febbraio - L'atollo di Eniwetok viene conquistato dalle truppe americane al termine di una sanguinosa battaglia 
• 29 febbraio - Le Isole dell'Ammiragliato sono invase dalle truppe americane dell'ammiraglio Douglas MacArthur nell'ambito 

dell'Operazione Brewer 
• 1º marzo - I giapponesi lanciano un'offensiva nel sud e nel centro della Cina contro le forze comuniste di Mao Zedong 
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• 8 marzo - I reparti del rinnovato esercito italiano, che hanno iniziato a combattere a fianco delle truppe alleate, assumono il 
nome di CIL (Corpo Italiano di Liberazione) 

• 9 marzo - Bombardamento sovietico di Tallinn, in Estonia 
• 12 marzo - Viene costituito il Comitato nazionale per la liberazione della Grecia 
• 13 marzo - Stalin riconosce il governo Badoglio 
• 15 marzo - Battaglia di Monte Cassino: nuovo bombardamento alleato sulle postazioni difensive tenute dai paracadutisti della 

1. Fallschirmjäger Division 
• 17 marzo - I nazisti uccidono a Rîbniţa (Moldavia) almeno 400 persone, in gran parte cittadini sovietici e anti-fascisti romeni 
• 18 marzo La Wehrmacht occupa l'Ungheria 
• Strage di Monchio, Susano e Costrignano: 136 civili vengono uccisi dall'esercito tedesco per rappresaglia 
• 19 marzo - L'ammiraglio nazista Dönitz lancia i sommergibili U-Boot contro le navi di rifornimento americane 
• marzo - Eruzione del Vesuvio danneggia gravemente i paesi di Terzigno, Pompei, Scafati, Angri, Nocera Inferiore, Nocera 

Superiore, Pagani, Poggiomarino e Cava de' Tirreni. 
• 22 marzo - Eccidio di Montaldo: fucilazione di 32 giovani da parte dei nazisti nel comune di Cessapalombo (MC) 
• 23 marzo - Roma: attentato partigiano in via Rasella, 33 soldati tedeschi (altoatesini) sono uccisi. Appartenevano alla 11ª 

Compagnia del 3º battaglione del reggimento Bozen. Nell'attentato muoiono anche alcuni civili italiani, tra i quali un bambino. 
• 24 marzo - Il comando tedesco annuncia l'immediata rappresaglia: dieci prigionieri italiani per ogni tedesco ucciso vengono 

trucidati alle Fosse Ardeatine. Gli uccisi saranno 335: 11 sono scelti tra i civili rastrellati dopo l'attentato, 65 sono ebrei, 50 
sono «messi a disposizione» dal questore di Roma, Pietro Caruso, mentre i restanti vengono prelevati dalle celle del carcere di 
Regina Coeli e da quelle della sede delle SS di via Tasso. Il colonnello delle SS Herbert Kappler si incarica dell'esecuzione del 
massacro, insieme ad altri ufficiali tra cui Erich Priebke. 

• 28 marzo - Salerno: Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, appena rientrato in Italia da Mosca, spedisce ai 
compagni della direzione un telegramma in cui annuncia l'abbandono della pregiudiziale repubblicana e la nuova strategia di 
unità nazionale antifascista (Svolta di Salerno) 

• 2 aprile - Salerno: Togliatti tiene un discorso nel quale riconosce la necessità di "un nuovo governo di carattere transitorio ma 
forte e autorevole con l'adesione dei grandi partiti di massa"; è la svolta politica con cui il PCI, in pieno accordo con le 
intenzioni di Stalin, definisce una via democratica non rivoluzionaria in Italia, da attuarsi col consenso popolare 

• 3 aprile - Fucilazione di don Giuseppe Morosini 
• 5 aprile De Gaulle viene nominato comandante di tutte le forze armate della Francia libera 
• A Torino viene arrestato (dopo una delazione) e fucilato il generale Giuseppe Perotti, con molti dei componenti (8 su 15) del 

comando militare del CNL Piemonte 
• 7 aprile Nei pressi dell'Abbazia della Benedicta (Appennino ligure) i tedeschi, dopo un rastrellamento, catturano un centinaio 

di giovani, «disertori» e «banditi in borghese» che si erano dati alla macchia per sottrarsi alla leva. Verranno fucilati sul posto 
(erano quasi tutti partigiani badogliani della brigata Alessandria). Roma: dieci donne sono fucilate dai tedeschi al Ponte di 
Ferro (oggi Ponte dell'Industria), vicino al quartiere Testaccio. Massacro del Monte Tancia (Monti Sabini): diciotto civili, fra cui 
alcuni bambini ed una donna incinta, sono massacrati dai nazisti. Si tratta di una orrenda vendetta dopo le ingenti perdite 
subite dai tedeschi in una battaglia contro i partigiani, sullo stesso monte 

• 12 aprile Il re Vittorio Emanuele III annuncia alla radio la sua abdicazione a favore del figlio Umberto II, da attuarsi non appena 
Roma sarà liberata. Le truppe sovietiche travolgono i tedeschi e marciano verso la Germania 

• 13 aprile - È istituito l'Alto Commissariato per «l'epurazione» dei fascisti 
• 15 aprile - Viene assassinato dai GAP (Gruppi di Azione Patriottica) il filosofo Giovanni Gentile 
• 17 aprile - Le truppe tedesche rastrellano il quartiere Quadraro a Roma 
• 21 aprile - Badoglio forma il suo secondo governo, il primo di unità nazionale, nell'Italia meridionale ormai liberata dai nazi-

fascisti: vi partecipano tutte le forze antifasciste, compresi i comunisti 
• 22 aprile - Convegno di Klessheim, presso Salisburgo, tra Hitler e Mussolini 
• 23 aprile - A Trieste una bomba di grande potenziale esplode nella «Casa del soldato» di via Ghega. Rimangono uccisi un 

centinaio di persone tra soldati tedeschi, inservienti italiani e passanti. La rappresaglia tedesca è altrettanto brutale: 51 
detenuti (tra cui sei donne) vengono impiccati alle ringhiere dello scalone interno del palazzo Rittmeyer, situato nella stessa 
strada della strage 

• 9 maggio - L'Armata Rossa libera Sebastopoli 
• 12 maggio - Le truppe sovietiche completano la liberazione della Crimea 
• 13 maggio - Distruzione del Museo internazionale delle ceramiche in Faenza a causa di un bombardamento 
• 16 maggio - I deportati Sinti e Rom del campo di concentramento di Auschwitz danno vita ad un'eroica insurrezione contro le 

SS 
• 18 maggio Inizia la deportazione dei Tartari di Crimea da parte delle governo sovietico 
• Battaglia di Monte Cassino: i tedeschi evacuano le proprie posizioni dalla cima di Montecassino 
• 22 maggio - Gli ammiragli Inigo Campioni e Luigi Mascherpa sono giudicati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 

condannati a morte e subito fucilati 
• 4 giugno Le forze navali americane catturano l'U-Boot U-505. Italia: Roma viene liberata dalle truppe alleate. I tedeschi 

uccidono a La Storta 15 detenuti, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi 
• 5 giugno Più di 1.000 bombardieri inglesi sganciano 5.000 tonnellate di bombe sulle spiagge della Normandia in preparazione 

dello sbarco. Umberto è nominato dal padre Vittorio Emanuele III luogotenente generale del Regno 
• 6 giugno - Francia: gli Alleati iniziano lo sbarco in Normandia (Operazione Overlord). Più di 155.000 soldati Alleati si scontrano 

contro le forze tedesche trincerate nel Vallo Atlantico 
• 8 giugno - Pietro Badoglio rassegna le dimissioni da capo del governo 
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• 9 giugno - L'Armata Rossa lancia un'offensiva contro la Finlandia nel tentativo di portare alla resa il paese scandinavo 
• 10 giugno - 642 tra uomini, donne e bambini vengono massacrati dalle SS a Oradour-sur-Glane, Francia 
• 11 giugno - Bonomi costituisce un governo nel quale sono rappresentate tutte le forze antifasciste 
• 13 giugno - I tedeschi lanciano il primo attacco missilistico della storia, impiegando le bombe volanti V1 contro l'Inghilterra 
• 15 giugno - Battaglia di Saipan: gli Stati Uniti invadono Saipan 
• 17 giugno - L'Islanda proclama la propria indipendenza dalla Danimarca 
• 19 giugno - Battaglia del Mare delle Filippine, scontro aeronavale tra la flotta giapponese e americana. Il Giappone perde tre 

portaerei e la gran parte degli aerei imbarcati 
• 22 giugno - Operazione Bagration: i sovietici lanciano un'ampia offensiva contro la Wehrmacht, liberando la Bielorussia e 

arrivando al confine con la Polonia 
• 25 giugno in Italia, un decreto legge luogotenenziale di Umberto II di Savoia, promulga una prima Costituzione provvisoria. Nei 

sei articoli del decreto sono delineati la futura Assemblea Costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del 
Governo di emanare "provvedimenti aventi forza di legge".  inizia la Battaglia di Tali-Ihantala tra le forze finlandesi e quelle 
sovietiche 

• 26 giugno - Le truppe americane occupano Cherbourg 
• 28 giugno - Umberto Vandelli, podestà di Bologna, sua moglie, la figlia e il fidanzato, sono uccisi dai partigiani. Il giorno 

seguente viene rapito ed ucciso il colonnello della GNR Elio Zambonelli. Per ritorsione, il 30 agosto, saranno fucilati 12 
partigiani 

• 29 giugno - Eccidio di 244 civili a Civitella in Val di Chiana (AR), operato dalle truppe tedesche ivi stanziate 
• 30 giugno - Viene costituito il Corpo ausiliario squadre d'azione delle camicie nere (Brigate nere) per trasformazione e 

militarizzazione delle Federazioni locali del Partito fascista repubblicano 
• 3 luglio - Le truppe sovietiche liberano Minsk 
• 4 luglio - Stragi naziste nella provincia di Arezzo a Meleto Valdarno e Castelnuovo dei Sabbioni 
• 6 luglio - Un bombardamento alleato degli stabilimenti Dalmine provoca 281 morti 
• 9 luglio - Truppe britanniche e canadesi occupano Caen 
• 10 luglio - Truppe sovietiche iniziano a liberare gli Stati baltici 
• 13 luglio - Liberazione di Vilnius 
• 17 luglio Disastro di Port Chicago: l'esplosione di due navi cariche di munizioni per la guerra, nei pressi della Baia di San 

Francisco, causa la morte di 232 persone 
• Il più grande convoglio navale della guerra si imbarca ad Halifax (Nuova Scozia), sotto la protezione della Royal Canadian Navy. 

a Firenze viene perpetrato l'eccidio di Piazza Tasso 
• 18 luglio - Hideki Tojo rassegna le dimissioni da Primo Ministro del Giappone a seguito degli ultimi rovesci militari 
• 20 luglio - Alti ufficiali tedeschi e Claus von Stauffenberg organizzano un attentato contro Adolf Hitler, che rimane solo ferito. 

L'attentatore viene fucilato insieme agli altri cospiratori e a 5000 oppositori. Il feldmaresciallo Erwin Rommel, sospettato di 
complicità con i cospiratori, è costretto a suicidarsi 

• 21 luglio Creazione del Comitato polacco di liberazione 
• Battaglia di Guam: truppe americane sbarcano a Guam 
• 22 luglio - Firma degli accordi di Bretton Woods 
• 25 luglio - Nell'ambito dell'Operazione Spring le truppe canadesi perdono 18.444 uomini, di cui 5.021 morti Inizia la battaglia di 

Montecarotto 
• 1º agosto - Inizia la Rivolta di Varsavia 
• 2 agosto - La Turchia sospende le relazioni politiche ed economiche con la Germania 
• 4 agosto Un informatore olandese della Gestapo comunica alle forze naziste il nascondiglio della famiglia di Anna Frank. I 

tedeschi fanno saltare i ponti di Firenze 
• 10 agosto Battaglia di Guam: truppe americane liberano Guam. Italia: un atto di terrorismo nazifascista insanguina Milano: un 

plotone della Legione Ettore Muti fucila senza processo 15 partigiani prelevati dal carcere di San Vittore. I loro corpi vengono 
esposti a piazzale Loreto 

• 11 agosto - Liberazione di Firenze ad opera degli alleati 
• 12 agosto - Eccidio di Sant'Anna di Stazzema (provincia di Lucca): le SS uccidono circa 500 civili 
• 15 agosto Forze alleate sbarcano in Provenza, nel sud della Francia (Operazione Incudine, Anvil-Dragoon). A Bovegno, in 

provincia di Brescia, i nazifascisti passano per le armi 14 persone 
• 18 agosto - Il partigiano Silvio Corbari, sfuggito sempre ai fascisti, è circondato dai tedeschi in un cascinale di Carniolo di 

Modigliana (Forlì), catturato insieme a un compagno e subito impiccato. La sua donna, Iris Versari, piuttosto che arrendersi 
decide di uccidersi 

• 19 agosto - Insurrezione di Parigi 
• 23 agosto - Ion Antonescu, primo ministro della Romania, viene arrestato. Si forma un nuovo governo. La Romania si schiera a 

fianco degli Alleati 
• 24 agosto - Gli Alleati entrano a Parigi (si veda Liberazione di Parigi) 
• 25 agosto - L'Ungheria decide di continuare la guerra a fianco della Germania 
• 25 agosto-30 settembre - Si combatte la Battaglia di Rimini, il più grande scontro di mezzi mai combattuto in Italia, e il secondo 

più grande scontro terrestre in Europa dopo Volgograd (l'ex Stalingrado). Le forze alleate riescono a sfondare la Linea Gotica 
• 26 agosto - De Gaulle, giunto a Parigi, percorre in trionfo gli Champs-Elysées 
• 29 agosto - Inizio della rivolta nazionale Slovacca 
• 30 agosto - La Romania dichiara guerra alla Germania 
• 31 agosto - Bucarest è occupata da truppe sovietiche 
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• 1º settembre - In Bulgaria il governo Bagraniov rassegna le dimissioni 
• 2 settembre - Shoah: Anna Frank e la sua famiglia vengono caricati su un treno merci che li trasporta da Westerbork al campo 

di concentramento di Auschwitz, dove arriveranno dopo 3 giorni 
• 3 settembre - Gli Alleati liberano Bruxelles 
• 4 settembre - La Finlandia interrompe le relazioni diplomatiche con la Germania 
• 5 settembre - L'Unione Sovietica dichiara guerra alla Bulgaria 
• 8 settembre - Londra viene bombardata per la prima volta dai missili V2 tedeschi 
• 9 settembre Insurrezione di Sofia 
• Viene costituita la repubblica partigiana della Val d'Ossola. Resisterà per oltre un mese 
• 10 settembre - Fondazione della Fc Turris 1944 
• 11 settembre - Le forze Alleate provenienti dal nord e dal sud della Francia si incontrano a Digione 
• 15-16 settembre - Massacro delle fosse del Frigido: sono fucilati dai tedeschi 147 rastrellati 
• 16 settembre - Un gruppo di mafiosi, guidati da Calogero Vizzini, spara al segretario regionale del PCI siciliano Girolamo Li 

Causi, senza conseguenze. Nel 1946 Li Causi sarà eletto deputato nell'Assemblea Costituente 
• 17 settembre - Inizio dell'Operazione Market Garden 
• 19 settembre Viene firmato l'armistizio tra la Finlandia e l'Unione Sovietica. A Roma, mentre viene processato l'ex questore 

Pietro Caruso, Donato Carretta (direttore del carcere di Regina Coeli) viene assalito dalla folla esasperata ed affogato nel 
Tevere 

• 20 settembre - Le truppe alleate entrano a San Marino 
• 26 settembre - Si conclude l'Operazione Market Garden con una completa sconfitta delle forze Alleate 
• 29 settembre - 5 ottobre - Le SS del maggiore Walter Reder in ritirata, compiono una strage a Marzabotto, nell'Appennino 

bolognese. Per rappresaglia vengono uccise, nel giro di pochi giorni, un migliaio di persone 
• 30 settembre - L'esercito nazionale di liberazione jugoslavo, al comando di Tito, libera Belgrado 
• 1º ottobre - Termina la rivolta di Varsavia 
• 6 ottobre - Inizio della Battaglia di Debrecen sul Fronte orientale (terminerà il 29 ottobre) 
• 9 ottobre - Winston Churchill, preoccupato dalla rapidità dell'avanzata sovietica, si reca a Mosca per un incontro riservato con 

Stalin, durante il quale definisce la futura divisione geopolitica dell'Europa 
• 10 ottobre Shoah: 800 bambini rom vengono sistematicamente uccisi ad Auschwitz. A Genova, verso le ore 6,30 del mattino 

esplode la galleria di San Benigno, dove trovano la morte oltre 2.000 genovesi. Le tesi sull'esplosione sono molto diverse e 
tutte quante incerte (si parla di esplosione di munizioni, di bombe alleate, di attentato partigiano) 

• 12 ottobre - Gli Alleati sbarcano ad Atene 
• 13 ottobre - Riga viene liberata dall'Armata Rossa 
• 14 ottobre - Il feldmaresciallo Erwin Rommel si suicida dopo le accuse mossegli in seguito all'attentato contro Hitler 
• 17 ottobre - Scoppia una rivolta popolare nella città di Palermo per la mancanza di pane e gli insopportabili razionamenti 

alimentari aggravati dal fenomeno della "borsa nera"; l'esercito spara sulla folla causando un centinaio di vittime tra morti e 
feriti 

• 20 ottobre Jugoslavia: i partigiani di Tito e l'Armata rossa liberano Belgrado. Gli alleati colpiscono la scuola di Gorla, quartiere 
di Milano, provocando la morte di quasi 200 bambini causando la Strage di Gorla 

• 21 ottobre - Al termine della battaglia, Aquisgrana, è la prima città della Germania ad essere occupata dalle forze Alleate 
• 23-26 ottobre - Si svolge la Battaglia del Golfo di Leyte nelle Filippine 
• 25 ottobre - L'Armata Rossa raggiunge Kirkenes, la prima città della Norvegia ad essere liberata dall'occupazione tedesca 
• 9 novembre - Seconda guerra mondiale: le truppe britanniche occupano Forlì, evento simbolicamente importante in quanto si 

tratta della cosiddetta "Città del Duce". 
• 12 novembre - La corazzata tedesca Tirpitz viene distrutta in Norvegia da un bombardamento della RAF 
• 13 novembre - Il comandante delle forze alleate, generale Alexander, ordina ai partigiani italiani di sospendere tutte le 

operazioni di guerriglia, in attesa dell'offensiva alleata di primavera. 250.000 uomini si trovano così isolati ed accerchiati dalle 
forze tedesche su tutto l'Arco alpino 

• 16 novembre - Si svolge un incontro segreto sull'isola di Montisola, al centro del lago d'Iseo. Sono presenti, da una parte, il 
comandante della Xª Flottiglia MAS Junio Valerio Borghese, il generale Barracu, sottosegretario alla presidenza della RSI, 
l'ambasciatore tedesco Rahn e il generale Karl Wolff, comandante delle SS in Italia. Dall'altra parte si trovano i plenipotenziari 
dei governi americano e britannico. La riunione, sollecitata da Winston Churchill, si proponeva di verificare la possibilità di un 
cambiamento di fronte che prevedesse la fine delle ostilità in Italia, ma le parti non raggiunsero un accordo 

• 24 novembre - Bombardamento di Tokyo: raid di 88 bombardieri americani sulla capitale giapponese 
• 26 novembre - Shoah: le camere a gas dei campi di Auschwitz e Stutthof vengono distrutte 
• 29 novembre - Tutta l'Albania è liberata 
• 30 novembre - A Genova viene istituita la cosiddetta «giornata della spia». Circa venti fascisti o presunti tali sono uccisi dai 

GAP 
• 7 dicembre - Giancarlo Pajetta, Ferruccio Parri ed Edgardo Sogno ottengono dal generale Wilson un appoggio militare per 

paracadutare i viveri necessari alla sopravvivenza dei partigiani del Nord 
• 16 dicembre La Wehrmacht lancia l'Offensiva delle Ardenne. Benito Mussolini parla in pubblico per l'ultima volta al Teatro 

Lirico di Milano 
• 17 dicembre - Truppe delle SS compiono il massacro di Malmedy 
• 26 dicembre - Offensiva delle Ardenne: truppe americane respingono le forze tedesche a Bastogne 
• 31 dicembre - L'Ungheria dichiara guerra alla Germania. Vengono istituiti i premi Golden Globe per il cinema. Svezia - viene 

abolita la legge del 1864 che criminalizzava l'omosessualità. USA - viene definitivamente sciolto il Ku Klux Klan 
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• il 2 luglio, a Los Angeles, Norman Granz, produttore e discografico statunitense, organizza il concerto Jazz at the Philharmonic 
o "JATP", uno dei momenti più importanti della storia del jazz. 

• 19 agosto - Virgilio Savona, componente del Quartetto Cetra, sposa la cantante Lucia Mannucci, che entrerà nel gruppo tre 
anni più tardi. Iniziano ad essere utilizzati i ponti radio per realizzare sistemi di telecomunicazione. 
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Anno 1945 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 139 
• Defunti:      158 
• Matrimoni:  58 
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Il 25 aprile termina la guerra; oltre ai 41 caduti e ai 41 dispersi  sui campi di battaglia sono da segnalare 

6 deceduti  a causa della libertà fra il 1943 e il 1945; 5 deceduti in campo di concentramento nel 1944 e 
10 a causa dei bombardamenti del 1945.  

• Il 5 maggio in chiesa si canta il Te Deum di ringraziamento per la fine della guerra. 
 

Avvenne nel mondo 
 

• In Sicilia si estendono i disordini provocati dall'EVIS (Esercito Volontario Indipendente Sicilia), gruppo armato creato 
dall'esponente separatista Andrea Finocchiaro Aprile. Intervengono nella repressione reparti dell'esercito italiano. Italia: viene 
riconosciuto il diritto di voto alle donne. 

• 1º gennaio - a Firenze, per il trofeo Spaghetti Bowl, davanti a 25.000 spettatori, viene disputata la seconda partita di football 
americano in Italia: il risultato finale è 5th Army Mudders 20 - 12th Air Force Bridgebusters 0 

• 2 gennaio - Seconda guerra mondiale: gli alleati scatenano un'offensiva nelle Ardenne, piegando la resistenza tedesca 
• 6 gennaio - vengono uccise 4 donne polacche che avevano contribuito alla rivolta del 7 ottobre 1944, ad Auschwitz, facendo 

saltare per aria un forno crematorio 
• 17 gennaio - il diplomatico svedese Raoul Wallenberg scompare in Ungheria, mentre è sotto la custodia dei sovietici 
• 20 gennaio - Franklin Delano Roosvelt viene proclamato presidente degli USA. È il suo quarto mandato presidenziale. 
• 27 gennaio - Truppe sovietiche liberano il campo di concentramento di Auschwitz, Primo Levi è nuovamente libero. 
• 30 gennaio - la Wilhelm Gustloff con più di 10.000 soldati tedeschi e civili fuggiti da Gotenhafen viene affondata dal 

sottomarino sovietico S-23. Più di 9.300 uomini annegano nel Mar Baltico. 
• Febbraio[modifica | modifica wikitesto] 
• 4 febbraio - Churchill, Stalin e Roosevelt si riuniscono a Jalta in Crimea 
• 13 febbraio - Un bombardamento aereo distrugge la città tedesca di Dresda. 
• 13 febbraio - Israel Zolli, rabbino capo di Roma si converte al Cattolicesimo assumendo il nome di Eugenio (per ringraziare Pio 

XII per gli ebrei salvati) 
• 24 febbraio. Egitto: Il primo ministro Ahmed Maher Pasha viene assassinato in Parlamento. Milano: Eugenio Curiel, fondatore 

del Fronte della Gioventù (organizzazione partigiana vicina al PCI) viene ucciso dai fascisti. Marzo[modifica | modifica 
wikitesto] 

• 6 marzo - Romania: viene formato il primo governo democratico 
• 7 marzo - gli alleati oltrepassano il Reno 
• 8 marzo - Jugoslavia: Josip Broz Tito forma il primo governo 
• 22 marzo - Il Cairo (Egitto): fondazione della Lega Araba 
• 3 aprile - Inizia l'evacuazione del lager di Buchenwald 
• 5 aprile – Italia: inizia sul versante tirrenico l'attacco delle forze armate alleate all'esercito nazifascista. 
• 9 aprile – Italia: inizia l'avanzata delle forze armate alleate nella valle del Po. 
• 10 aprile – Italia: liberazione di Massa in seguito all'insurrezione della popolazione e all'intervento delle formazioni partigiane. 
• 12 aprile - Stati Uniti: muore Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, il vicepresidente Harry S. Truman ne 

prende le funzioni (che manterrà fino al 1953) 
• 14 aprile - Italia: Imola viene liberata dagli alleati della divisione Carpatica polacca del generale Anders, insieme all'87º 

Reggimento Fanteria del Gruppo di Combattimento "Friuli" 
• 15 aprile - Italia: il Comando militare piemontese del Corpo Volontari della Libertà annuncia la costituzione di tribunali di 

guerra formati da cinque partigiani. Può bastare l'identificazione fisica per fucilare ministri, sottosegretari, prefetti, segretari 
federali e militanti della Repubblica sociale "per l'immediata esecuzione capitale degli appartenenti, senza diritto a inoltrare 
domanda di grazia". 

• 16 aprile - Germania: l'Armata Rossa, sotto il comando del maresciallo dell'Unione Sovietica, Georgij Žukov e del generale Ivan 
Konev, inizia l'attacco sulle alture di Seelow. 

• 18 aprile – Italia: sciopero generale di Torino. 
• 21 aprile - Italia: l'87º Reggimento Fanteria del Gruppo di Combattimento "Friuli" entra, per primo, nella città di Bologna, 

passando per la Porta Maggiore. Saranno seguiti dai polacchi del generale Anders e, quindi, da altri gruppi italiani tra cui il 68º 
Reggimento Fanteria del Gruppo di Combattimento "Legnano". Lo stesso giorno anche i partigiani partecipano alla festa. 

• 22 aprile – Italia: con l'aiuto delle formazioni partigiane, precedendo l'arrivo degli alleati, Modena è liberata per iniziativa della 
popolazione cittadina 
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• 23 aprile – Italia: la liberazione di Genova inizia nella notte tra il 23 e il 24 aprile e prosegue fino al 26 aprile quando, sotto 
l'azione delle Squadre di Azione Patriottica (SAP) e delle formazioni partigiane di montagna scese in città, anche gli ultimi 
presidi tedeschi si allontanano 

• 24 aprile - Italia: truppe della VIII armata britannica entrano a Ferrara da Porta Romana ed occupano il centro della città con 
l'aiuto delle formazioni partigiane, Parma e Reggio Emilia sono liberate su iniziativa della popolazione cittadina, che precede 
l'arrivo degli alleati. 

• 25 aprile: Italia: il CLNAI proclama lo stato d'eccezione e lo sciopero generale. Nei giorni successivi l'insurrezione partigiana e 
l'avanzata alleata liberano le maggiori città del Nord Italia. Italia: I partigiani liberano Milano, Torino e Genova dall'occupazione 
nazifascista. Seconda guerra mondiale: truppe americane e sovietiche si congiungono sul fiume Elba, dividendo la Germania in 
due zone. Stati Uniti: Cinquanta stati fondano a San Francisco (California) le Nazioni Unite. 

• 27 aprile - Italia: Mussolini viene arrestato a Dongo, provincia di Como, da partigiani della 52ª Brigata Garibaldi, dopo essere 
stato riconosciuto a bordo di un automezzo tedesco diretto verso il confine svizzero. 

• 28 aprile - Italia: mentre sopraggiungono le formazioni di montagna, le truppe tedesche lasciano Torino rompendo lo 
sbarramento dei partigiani arruolati nelle formazioni di città. Dopo sei giorni di combattimenti il capoluogo piemontese viene 
liberato. Il 1º maggio gli Alleati entrano in città.Benito Mussolini e Clara Petacci sono fucilati a Giulino di Mezzegra, in provincia 
di Como, da un gruppo di partigiani. Venezia viene liberata 

• 29 aprile:  Italia: Nella Reggia di Caserta la Germania sottoscrive con l'Italia una resa incondizionata. 
• Italia: Giorgio Amendola lancia su L'Unità di Torino un appello che rimarrà famoso: «I criminali devono essere eliminati. Con 

risolutezza giacobina il coltello deve essere affondato nella piaga, tutto il marcio deve essere tagliato. Non è l'ora questa di 
abbandonarsi a indulgenze. Pietà l'è morta». Germania: Adolf Hitler ed Eva Braun si sposano. 

• 30 aprile : Germania: Adolf Hitler ed Eva Braun si suicidano; l'Armata Rossa conquista il Reichstag, ultima fortezza e 
parlamento del Terzo Reich, con un combattimento costato la vita di 1300 soldati sovietici e 500 uomini della Guardia d'onore 
delle SS. A Ponti sul Mincio (provincia di Mantova) ha luogo l'ultima sanguinosa battaglia sul territorio italiano: la battaglia di 
Monte Casale tra una formazione della FlaK tedesca e 2 brigate di partigiani - la Brigata Italia (Vr) e la Brigata Avesani - alle 
quali si unì il IX Reparto Arditi della Divisione Legnano del nuovo Esercito italiano. 

• 2 maggio - gli statunitensi entrano in Cortina d'Ampezzo 
• 4 maggio - resa dell'Armata Tedesca del Nord al maresciallo Bernard Montgomery (Convenzione di Luneburgo) 
• 7 maggio - l'ammiraglio Karl Dönitz firma la resa della Germania 
• 8 maggio - firma della capitolazione tedesca (festa della Vittoria in Gran Bretagna e altri paese dell'Europa occidentale) 
• 9 maggio - Fine de facto della seconda guerra mondiale in Europa (festa della Vittoria in Russia) 
• 14 maggio - l'Austria è nuovamente uno stato indipendente (dopo l'Anschluss, l'annessione al Terzo Reich avvenuta nel 1938) 
• 20 maggio - termina la Rivolta georgiana di Texel 
• 11 giugno - Canada: William Lyon Mackenzie King è rieletto primo ministro 
• 19 giugno . Italia: dimissioni del governo Bonomi III. Italia: la Venezia Giulia viene divisa in due parti: la zona A, con Trieste, è 

posta sotto il controllo anglo-americano; la zona B è affidata all'amministrazione jugoslava 
• 26 giugno - a San Francisco viene firmato lo Statuto delle Nazioni Unite 
• 15 luglio - L'Italia dichiara guerra al Giappone. L'atto di guerra deliberato dal consiglio dei ministri presieduto da Ferruccio Parri 

è però rifiutato dall'ambasciatore giapponese, essendo puramente formale e di dubbia validità secondo i termini 
dell'Armistizio con gli Alleati. 

• 16 luglio - Stati Uniti: nel deserto del Nuovo Messico si svolge il Trinity test, la prima esplosione di una bomba atomica. 
• 17 luglio - 2 agosto - Germania: Conferenza di Potsdam sul futuro del Paese 
• 26 luglio :Dichiarazione di Potsdam: la Germania viene divisa in quattro zone d'influenza controllate dagli eserciti di (Stati 

Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia). Gran Bretagna: il primo ministro Winston Churchill rassegna le dimissioni 
dopo la sconfitta elettorale del Partito Conservatore. Clement Attlee, laburista, diventa il nuovo primo ministro. 

• 28 luglio - New York: un bombardiere B-25 Mitchell si schianta tra il 79º e l'80º piano dell'Empire State Building causando 14 
vittime. 

• 30 luglio - Pierre Laval, ex leader della Francia di Vichy in fuga, viene catturato dai soldati Alleati in Austria.  Esce a Torino il 
primo numero del giornale sportivo Tuttosport. Seconda guerra mondiale: il sottomarino giapponese I-58 affonda la USS 
Indianapolis, uccidendo 883 marinai, è la più grave perdita singola nella storia della Marina degli Stati Uniti 

• 6 agosto - Giappone: il quadrimotore B-29 Enola Gay (nome della madre del pilota, il ventinovenne Paul W. Tibbets) sgancia 
una bomba atomica sulla città di Hiroshima: 30.000 persone muoiono immediatamente, altre 40.000 nelle successive 
quarantotto ore. 

• 9 agosto - Giappone: un secondo ordigno nucleare è sganciato su Nagasaki: in un attimo muoiono 40.000 persone, altre decine 
di migliaia perderanno la vita nelle settimane successive. 

• 13 agosto - il Congresso mondiale del movimento sionista decide, su proposta di David Ben-Gurion, di avviare una politica di 
opposizione attiva al governo britannico, organizzando una rivolta armata in Palestina. Le operazioni vengono affidate 
all'organizzazione paramilitare dell'Haganah (Difesa), e all'Organizzazione Militare Nazionale (Irgun). 

• 15 agosto : Proclamazione d'indipendenza dell'Indonesia dai Paesi Bassi. Achmad Sukarno diventa il primo presidente del 
nuovo stato.Seconda guerra mondiale: l'Imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone ponendo fine alla 
guerra.La Corea viene liberata dopo che il governo dell'Impero giapponese ha accettato i termini di resa imposti dagli Alleati. 

• 2 settembre  Ho Chi Minh proclama l'indipendenza del Vietnam.Il Giappone firma la resa incondizionata: fine della seconda 
guerra mondiale. 

• 8 settembre - Corea: Le truppe statunitensi occupano il Sud, mentre i sovietici occupano il Nord del paese. 
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• 18 settembre - Alcide De Gasperi arriva a Londra per partecipare alla 'Conferenza dei cinque' che ha all'ordine del giorno la 
questione di Trieste e della Venezia Giulia. È la prima visita all'estero di un esponente del governo italiano dalla fine della 
guerra. 

• 20 settembre - India: Mohandas Gandhi e Jawaharlal Nehru chiedono che le truppe britanniche lascino il paese. 
• 29 settembre - Milano: inizia le pubblicazioni la rivista Il Politecnico, diretta da Elio Vittorini ed edita da Giulio Einaudi. 
• 16 ottobre - a Città del Québec, Québec, Canada, viene fondata la FAO 
• 17 ottobre - Argentina: colpo di Stato del colonnello Juan Domingo Perón 
• 18 ottobre - inizio del Processo di Norimberga contro i criminali di guerra nazisti 
• 21 ottobre - Francia: il diritto di voto viene esteso alle donne 
• 24 ottobre - fondazione dell'ONU con l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite 
• 27 ottobre - Indonesia: combattimenti tra separatisti rivoltosi e truppe olandesi e britanniche 
• 29 ottobre - Brasile: il presidente Getúlio Vargas rassegna le dimissioni 
• 13 novembre - Francia: il generale Charles de Gaulle viene eletto presidente della repubblica. 
• 19 novembre - Wernher von Braun, insieme a un numeroso gruppo di collaboratori, riesce a fuggire dalla Germania e si 

trasferisce segretamente negli Stati Uniti 
• 29 novembre - Jugoslavia: proclamazione della Repubblica Federale Popolare. Il Maresciallo Tito viene nominato presidente. 
• 3 dicembre - In Sicilia, Ferruccio Parri, Presidente del consiglio del governo provvisorio, ordina l'arresto e il confino di Andrea 

Finocchiaro Aprile. Finisce la lotta del movimento separatista siciliano. 
• 10 dicembre - formazione del primo governo di Alcide De Gasperi. 
• 19 dicembre - L'Austria diventa una repubblica per la seconda volta: la prima era stata interrotta dall'Anschluss nazista del 12 

marzo 1938. 
• 21 dicembre - ingresso dell'Iraq nell'ONU. 
• 27 dicembre Viene istituita la Banca mondiale. Il Belgio entra a far parte dell'ONU 
• 29 dicembre - Inizia a Roma il V Congresso del Partito Comunista Italiano, guidato da Palmiro Togliatti. Si concluderà il 6 

gennaio 1946. Fondazione della Food and Agriculture Organization of the United Nations  Scoperta dei Codici di Nag Hammâdi, 
una collezione unica di testi gnostici. Guatemala: le donne ricevono il diritto di voto. Giappone: le donne ricevono il diritto di 
voto. Islanda: la Danimarca riconosce l'indipendenza dell'isola. Percy Spencer scopre per caso che le microonde possono 
scaldare le vivande. Primo uso della streptomicina per trattare la tubercolosi. Canada: costruzione del primo reattore nucleare 
fuori dagli Stati Uniti. Le correnti d'alta quota sopra il Pacifico, già scoperte dai giapponesi nel 1942 e dagli statunitensi nel 
1944, vengono soprannominate correnti a getto (jet stream). Viene introdotto l'erbicida 2,4-D, che verrà usato 
successivamente come componente dell'Agente Orange. Il gruppo di ricerca condotto da Charles DuBois Coryell scopre 
l'elemento 61, l'unico ancora mancante, tra l'1 e il 96, della tavola periodica. Viene chiamato Promezio.  Le Suore di San 
Francesco acquistano il Collegio Domengè Rossi a Firenze. L'edificio verrà da allora chiamato Convento delle Suore di San 
Francesco. Seconda guerra mondiale e Shoah 

• 12 gennaio - Europa orientale: l'Armata Rossa comincia un'ampia offensiva.Le truppe statunitensi si attestano sul Reno. 
• 13 gennaio - Ungheria: i sovietici arrestano Raoul Wallenberg. 
• 17 gennaio - Varsavia: viene liberata dall'Armata Rossa. Shoah: i nazisti cominciano ad evacuare il campo di concentramento di 

Auschwitz. 
• 20 gennaio - l'Ungheria firma un armistizio con gli Alleati. 
• 21 gennaio - truppe anglo-indiane iniziano la riconquista della Birmania. Successivamente gli Alleati occupano le Filippine. 
• 27 gennaio Shoah: entrata dell'Armata rossa nel campo di sterminio di Auschwitz. L'orrore non è più taciuto. Termina 

ufficialmente l'Offensiva delle Ardenne. 
• 31 gennaio - Stati Uniti: Eddie Slovik viene fucilato per diserzione, la prima esecuzione per diserzione dai tempi della guerra di 

secessione americana 
• 3 febbraio - l'Unione Sovietica decide di impegnarsi contro l'Impero giapponese. 
• 4 febbraio - in Italia gli statunitensi iniziano una serie di incontri segreti col comandante delle SS a Salò, SS-Obergruppenführer 

Karl Wolff, che offre la resa dei tedeschi sulla base di reciproche garanzie. 
• 4 febbraio - 11 febbraio: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin si incontrano alla Conferenza di Jalta. 
• 9 febbraio - Walter Ulbricht diventa il leader dei comunisti tedeschi di Mosca. 
• 13 febbraio - Budapest viene liberata dalle forze sovietiche. 
• 13 febbraio - bombardamento di Dresda, la città bruciò per più di una settimana. 
• 16 febbraio - truppe statunitensi sbarcano a Corregidor nelle Filippine. 
• 16 febbraio - truppe statunitensi riconquistano la penisola di Bataan. 
• 19 febbraio - inizia la Battaglia di Iwo Jima, più di 30.000 marines sbarcano sull'isola. 
• 21 febbraio - Benito Mussolini esonera dal governo il Ministro degli Interni Guido Buffarini Guidi che rappresenta il Fascismo 

più duro. 
• 23 febbraio - battaglia di Iwo Jima: gli statunitensi conquistano l'isola e issano la bandiera a stella e strisce, immortalata in una 

celebre fotografia. 
• 23 febbraio - Manila, capitale delle Filippine, viene liberata. 
• 23 febbraio - capitolazione della guarnigione tedesca di Poznań, che viene liberata. 
• 3 marzo - la Finlandia dichiara guerra alla Germania. 
• 7 marzo - truppe alleate costituiscono una testa di ponte sul Reno, presso Remagen, ed entrano in territorio tedesco. 
• 8 marzo - Josip Broz Tito forma un governo in Jugoslavia. 
• 9 marzo-10 marzo - bombardieri B-29 statunitensi bombardano vaste aree del Giappone. A Tokyo le bombe incendiarie 

provocano 100 000 morti tra i civili. 
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• 16 marzo - battaglia di Iwo Jima: gli statunitensi completano la conquista dell'isola nonostante una piccola sacca di resistenza 
giapponese. 

• 17 marzo - bombardieri B-29 statunitensi bombardano Kobe provocando la morte di 8.000 persone. 
• 18 marzo - 1 250 bombardieri statunitensi bombardano Berlino. 
• 19 marzo - Hitler ordina la distruzione sistematica di tutte le installazioni industriali, militari e civili presenti in Germania. 
• 21 marzo - truppe britanniche liberano Mandalay, Myanmar. 
• 30 marzo - Austria: le truppe sovietiche entrano in territorio austriaco. 
• 1º aprile - oceano Pacifico: inizia la battaglia di Okinawa. 
• 4 aprile - inizia la Rivolta georgiana di Texel. 
• 4 aprile - Shoah: truppe alleate liberano il campo di concentramento di Ohrdruf in Germania. 
• 7 aprile - la nave da battaglia giapponese Yamato viene affondata a nord dell'isola di Okinawa. 
• 9 aprile - Wilhelm Canaris, Hans Oster, e Hans Dohanyi vengono impiccati, come cospiratori, nel Campo di concentramento di 

Flossenbürg, insieme al pastore Dietrich Bonhoeffer. 
• 10 aprile - Shoah: truppe alleate liberano il campo di concentramento di Buchenwald. 
• 12 aprile - Stati Uniti: muore il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, il vicepresidente Harry S. Truman ne 

assume le funzioni. 
• 13 aprile - Austria: l'Armata Rossa entra a Vienna 
• 13 aprile - il generale statunitense Clark, comandante delle forze alleate in Italia, impartisce ai partigiani un nuovo ordine di 

smobilitazione. Ma la Direttiva n. 16 del CLN AI è ormai operativa, e i combattenti del Nord Italia sono già pronti 
all'insurrezione. Come poi scrisse A. Dulles, capo del Servizio di spionaggio statunitense, lo scopo di Clark era di impedire ogni 
contatto tra i partigiani italiani e i comunisti jugoslavi ormai alle porte di Trieste: "Un cessate il fuoco in questo momento [il 
riferimento di Dulles è anche alle trattative in corso con i nazisti] consente agli anglo-americani di bloccare l'avanzata dei russi 
a ovest verso Berlino, ma anche di opporsi alle minacce di Tito verso Trieste per impedire un eventuale aiuto a una 
insurrezione armata comunista che ha molto probabilmente l'intenzione di instaurare una repubblica sovietica nell'Italia 
settentrionale". 

• 15 aprile - Shoah: viene liberato il campo di concentramento di Bergen-Belsen. 
• 20 aprile - Germania: le truppe sovietiche entrano in Berlino. 
• 24 aprile - gli Alleati attraversano il Po, in allarme per gli eventi insurrezionali esplosi tra Torino e Genova e la minaccia 

comunista su Vienna e Trieste. Massicci bombardamenti, del tutto inutili, vengono effettuati sul territorio veneto, quasi ad 
ammonimento verso l'Armata Rossa di non infrangere i patti sottoscritti a Mosca e Jalta. 

• 25 aprile - Italia: fine della guerra. Le truppe alleate e quelle sovietiche si incontrano sull'Elba, dividendo così la Germania in 
due. 

• 28 aprile - Italia: Benito Mussolini è catturato a Dongo, sul lago di Como, dai partigiani mentre fugge travestito da tedesco (con 
quindici gerarchi e Clara Petacci) e passato per le armi. I loro corpi vengono appesi a testa in giù in piazzale Loreto a Milano. 

• 30 aprile - Berlino (Germania): Adolf Hitler ed Eva Braun, unitisi in matrimonio il giorno prima, si suicidano nel bunker della 
Cancelleria a Berlino, mentre i generali tedeschi trattano la resa a sua insaputa. Karl Dönitz viene nominato Presidente della 
Germania, e Joseph Goebbels Cancelliere della Germania. 

• 1º maggio - Germania: dopo aver ucciso i propri figli, Magda e Joseph Goebbels si tolgono la vita. 
• 2 maggio - Karl Dönitz nomina il Conte Lutz Schwerin von Krosigk Cancelliere della Germania. 
• 2 maggio - Battaglia di Berlino: l'Armata Rossa conquista Berlino. Poi si congiunge con gli alleati. 
• 3 maggio - Germania: lo scienziato missilistico Wernher von Braun e 120 membri del suo staff si arrendono alle forze alleate. 
• 4 maggio - Shoah: truppe britanniche liberano il campo di concentramento di Neuengamme, presso Amburgo. 
• 5 maggio - Shoah: gli alleati liberano il campo di concentramento di Mauthausen-Gusen (tra i prigionieri: Simon Wiesenthal). 

Insurrezione di Praga. Truppe canadesi liberano Amsterdam. Il Grandammiraglio Karl Dönitz ordina a tutti gli U-Boot di 
sospendere le operazioni offensive e di fare rientro alle proprie basi. 

• 7 maggio - Alfred Jodl firma la resa incondizionata delle forze armate tedesche a Reims. 
• 8 maggio - Germania: con la resa incondizionata del Terzo Reich, finisce formalmente la guerra in Europa. Il Giappone si ritira 

ovunque ma non si arrende. Truppe britanniche e forze partigiane slovene giungono a Klagenfurt. 
• 9 maggio - vengono catturati Hermann Göring, e in Norvegia, Vidkun Quisling. Praga: entra l'Armata Rossa. 
• 23 maggio - Karl Dönitz e il Conte Lutz Schwerin von Krosigk vengono formalmente arrestati dalle truppe inglesi a Flensburg.  

Heinrich Himmler, Reichsfüher delle SS, catturato dalle forze britanniche, si suicida. 
• 6 giugno - Norvegia: il re Haakon VII di Norvegia riprende il trono. 
• 21 giugno - termina la battaglia di Okinawa. 
• 1º luglio - il territorio tedesco è diviso in quattro zone d'occupazione, comandate da Stati Uniti, Gran Bretagna, URSS e Francia. 
• 8 luglio - giunge una nota informativa al neopresidente statunitense Harry Truman, secondo la quale il Giappone sarebbe 

disposto ad arrendersi in cambio della salvezza dell'Imperatore. 
• 16 luglio - Stati Uniti: nel deserto del Nuovo Messico si svolge il Trinity test, la prima esplosione di una bomba atomica. 
• 17 luglio - inizio della Conferenza di Potsdam; gli Alleati determinano il futuro della Germania. 
• 21 luglio - il presidente Truman approva l'ordine di utilizzo della bomba atomica sul Giappone. 
• 23 luglio - il Maresciallo Philippe Pétain presidente della Repubblica di Vichy viene arrestato con l'accusa di tradimento. 
• 26 luglio - il presidente Harry Truman fa cancellare, dal Documento finale della Conferenza di Potsdam, l'articolo 12 sulle 

condizioni di pace per il Giappone, col quale si concede alla nazione sconfitta, in cambio della resa incondizionata, di 
mantenere in carica l'Imperatore. 

• 28 luglio - il Giappone respinge la Dichiarazione di Potsdam. 
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• 6 agosto - Hiroshima (Giappone): il bombardiere statunitense Enola Gay sgancia la prima bomba atomica (Little Boy), causando 
circa 150.000 vittime. 

• 8 agosto - Unione Sovietica/Giappone: l'Unione Sovietica dichiara guerra all'Impero giapponese e invade la Manciuria 
• 9 agosto - Nagasaki (Giappone): gli statunitensi sganciano la seconda bomba atomica (Fat Man). 
• 15 agosto - Giappone: capitolazione dell'Imperatore Hirohito. Fine della guerra anche sull'ultimo fronte rimasto. 
• 2 settembre - l'Impero giapponese riconosce ufficialmente la propria disfatta e firma sulla corazzata statunitense Missouri la 

propria capitolazione. Finisce così la seconda guerra mondiale. 
• 18 ottobre - inizio del Processo di Norimberga contro i criminali di guerra nazisti. 
• 9 dicembre - il generale statunitense, George Patton ha un incidente stradale, in seguito al quale morirà 12 giorni dopo. 
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Anno 1946 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 243 
• Defunti:      116 
• Matrimoni: 100  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Dal 1° Luglio: -  Enrico De Nicola  -  
• Sindaco di Manerbio: Enrico Ruggeri –  
• Si celebrano le Sante Missioni popolari.  
• Si tengono le prime elezioni amministrative. 
• Nasce L'associazione ACLI di Manerbio. Il 23 marzo e il 6 giugno anche manerbio è interessata al 

referendum repubblica monarchia.  
• Si costituisce la Virtus Manerbio, sostenitori il curato don G. Fiorini e il dr. G.Maria Saldi.  
• In Via Palestro si avvia l'Avviamento Professionale 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 10 Gennaio: -  A Londra si riunisce la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  
• 24 Febbraio: -  Juan Perón è nominato Presidente dell' Argentina.  
• 9 Maggio: -  Vittorio Emanuele III di Savoia, re d’Italia, abdica a favore del figlio Umberto II  
• 2 Giugno: -  Cessa di esistere il Regno d’Italia. Con un referendum a suffragio universale (votano per la rima volta anche le 

donne) si procede a scegliere tra la monarchia e la repubblica. Prevale uest’ultima con 12.717.923 voti a favore e 10.719.284 
contro. Le schede dichiarate non valide furono 1.509.735.  

• 13 Giugno: -  Umberto II di Savoia lascia l’Italia (ma non abdica).  
• 22 Giugno: -  Il nuovo governo provvisorio italiano concede l’amnistia generale per i reati politici. Sono rinviati a giudizio solo i 

detenuti per gravi reati di sangue. 1 Ottobre: -  I principali esponenti del Nazismo vengono condannati al Processo di 
Norimberga.  

• 14 Dicembre: -  L'assemblea generale delle Nazioni Unite vota di stabilire il proprio quartiere generale a New York.  
 

FILM:   
• Grandi speranze;  
• Notorius - L’amante perduta;  
• Scala al Paradiso;  
• Sfida infernale;  
• Il silenzio è d’oro;  
• I migliori anni della nostra vita;  
• Amore e fortuna;  
• Sciuscià;  
• Il cucciolo;  
• Eroi senz’armi;  
• La vita è meravigliosa.  

 
MUOIONO:   
• 14 Giugno: -  John Logie Baird, inventore scozzese 

pioniere della televisione.  
• 28 Settembre: -  Achille Grandi, uomo politico  

 
NASCONO:   
• 9 Gennaio: -  Leo Gullotta, attore.  
• 14 Marzo: -  Gianni Bella, cantante e compositore.  
• 10 Aprile: -  Caterina Caselli, cantante.  

• 18 Maggio: -  Giampiero Galeazzi, giornalista e 
conduttore televisivo.  

• 18 Giugno: -  Fabio Capello, giocatore e allenatore di 
calcio.  

• 6 Luglio: -  Sylvester Stallone, attore italo-americano. 18 
Dicembre: -  Steven Spielberg, regista statunitense.  
 

SPORT:   
• Ciclismo:  Riparte il Giro d’Italia e sarà uno dei corridori 

più amati, Bartali, ad aggiudicarsi il primo premio 
battendo Coppi per soli 47 secondi.  

• Calcio: Dalla fusione tra Doria e Sampierdarenese nasce 
a Luglio: -  la nuova Squadra della città di Genova con il 
nome di Sampdoria. Il Torino, dopo aver conquistato il 
girone di Serie A – Alta Italia, si aggiudica anche il 
Girone Finale Nazionale lasciando alle spalle, 
nell’ordine: Juventus, Milan ed Internazionale.  

• Automobilismo:  La Federazione Internazionale 
dell’Automobile (FIA) fonda in questo anno la classe più 
alta di corse automobilistiche per monoposto scoperte, 
quella che oggi è la “Formula 1” (F1). La prima gara fu 
vinta da Achille Varzi alla guida di un’Alfa Romeo 158 
sul Circuito del Valentino nella città di Torino.  
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Anno 1947 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 193 
• Defunti:      122 
• Matrimoni: 105  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Enrico De Nicola  -  
• Sindaco di Manerbio: Enrico Ruggeri –  
• Dal 2 al 16 marzo si tengono le Sante Missioni Popolari.  
• Dal 6 al 7 aprile mons. Giacinto Tredici è in visita pastorale a Manerbio.  
• Il 31 agosto gli Artigianelli tornano a Manerbio. il 5 ottobre ritornano le campane. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 10 Febbraio: -  Sono firmati a Parigi i trattati di pace delle potenze vincitrici con l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Finlandia 

e l’Italia che lo ratificherà, non senza polemiche. Le condizioni sono piuttosto punitive: perdita di parte del territorio nazionale 
e rinuncia della flotta. Bisogna cedere l’Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia; l’isola di Rodi e il Dodecanneso alla Grecia; Briga e 
Tenda alla Francia. Il Territorio libero di Trieste viene diviso in due zone: A (controllata da inglesi e americani) e B (occupata 
dagli jugoslavi).  

• 4 Marzo: -  Alle 7.45 viene eseguita a Torino l’ultima sentenza di morte pronunciata nel nostro Paese. La pena capitale verrà 
abolita il 15 Aprile: -  con l’approvazione dell’art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana.  

• 1 Agosto: -  In località Portella della Ginestra presso Palermo, una folla di contadini che partecipa a un comizio sindacale per la 
festa del lavoro viene accerchiata e colpita con armi da fuoco dalla banda di Salvatore Giuliano. Gravissimo il bilancio: 11 morti 
e 71 feriti.  

• 22 Dicembre: -  L’Assemblea Costituente approverà detta Costituzione con 453 voti favorevoli e 62 contrari.  

 
FILM:   
• Anima e Corpo;  
• Forza Bruta;  
• Legittima difesa;  
• I due orfanelli;  
• Il passatore;  
• Il segreto di Don Giovanni;  
• Vivere in pace;  
• Barriera invisibile.  

 
MUOIONO:   
• 7 Aprile: -  Henry Ford, industriale americano 

dell’automobile.  
• 28 Dicembre: -  Vittorio Emanuele III, ex re d’Italia.  

 
NASCONO:   
• 19 Gennaio: -  Alessandro Haber, attore e regista.  
• 16 Marzo: -  Eugenio Bennato, cantautore.  
• 27 Marzo: -  Elton John, musicista e cantante inglese.  
• 2 Maggio: -  Giorgio Cagnotto, tuffatore.  

• 20 Luglio: -  Carlos Santana, chitarrista e cantante 
messicano.  

• 30 Luglio: -  Arnold Schwarzenegger, attore austriaco.  
• 6 Ottobre: -  Klaus Dibiasi, tuffatore.  

 
SPORT:  
• Ciclismo:  15 Giugno: -  Fausto Coppi vince il Giro 

d’Italia, mentre il Tour de France vede la vittoria del 
francese Jean Robic. A Gino Bartali va la Milano-
Sanremo.  

• Calcio: Il Torino si conferma Campione d’Italia davanti a 
Juventus e Modena.  

• Automobilismo:  Dopo 7 anni riparte la Mille Miglia. In 
questa XIV Edizione la classifica finale vedrà Tazio 
Nuvolari preceduto da Clemente Biondetti su Alfa 
Romeo 8C 2900B.  

• Tennis:  Sono ancora gli USA a vincere la Coppa Davis; 
trofeo che si aggiudicheranno anche per i due anni 
successivi.  

• Pallanuoto:  Alla Squadra Azzurra va il Titolo Europeo  
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Anno 1948 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 240 
• Defunti:      127 
• Matrimoni:  91  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Enrico De Nicola. Dal 12 Maggio: -  Luigi Enaudi –  
• Sindaco di Manerbio: Enrico Ruggeri –  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.  
• 30 Gennaio: -  Il leader pacifista indiano Mohandas Karamchand Gandhi (noto come Mahatma Gandhi) è assassinato da un 

estremista indù.  
• 1 Aprile: -  Inizia il Blocco di Berlino Ovest da parte delle truppe controllate dal governo sovietico. 3 Aprile: -  Il presidente 

statunitense Harry Truman avvia il Piano Marshall, grazie al quale saranno versati 5 miliardi di dollari per il sostegno 
economico di 16 Stati.  

• 30 Settembre: -  Esce nelle edicole italiane il primo albo di Tex, fumetto western creato da Gian Luigi Bonelli e Aurelio 
Galleppini.  

• 10 Dicembre: -  Approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.  

 
FILM:   
• Amleto;  
• Le avventure di Oliver Twist;  
• La costola di Adamo;  
• Il fiume rosso;  
• Ladri di biciclette;  
• Il massacro di Fort Apache;  
• Scandalo internazionale;  
• Scarpette rosse; 
• I tre moschettieri;  
• La terra trema;  
• Cuore;  
• Totò al Giro d’Italia.  

 
MUOIONO:   
• 30 Gennaio: -  Orville Wright, statunitense, pioniere del 

volo.  
• 6 Giugno: -  Louis Lumière, francese, pioniere del cinema 

assieme al fratello Auguste.  
 

NASCONO:   
• 7 Aprile: -  Pietro Anastasi, calciatore.  
• 9 Aprile: -  Patty Pravo, cantante.  
• 11 Aprile: -  Marcello Lippi, giocatore e allenatore di 

calcio.  
• 8 Maggio: -  Maurizio Nichetti, attore e regista.  

• 21 Luglio: -  Beppe Grillo, comico, presentatore e attore.  
• 19 Settembre: -  Jeremy Irons, attore inglese.  
• 14 Novembre: -  Carlo Mountbatten- Windsor Principe 

del Galles.  
• 27 Dicembre: -  Gérard Depardieu, attore francese.  

 
SPORT:   
• Olimpiadi:  Dal 29 Luglio: -  al 14 Agosto: -  si svolge a 

Londra la XIV Edizione delle Olimpiadi moderne. Le 
nazioni in gara sono 59, tra le quali non vengono 
invitate la Germania e il Giappone per i recenti trascorsi 
bellici; l’Italia è ammessa a malincuore. Sulle 17 
discipline olimpiche i nostri atleti riescono a vincere 8 
medaglie d’oro (lancio del disco, canottaggio, 2 nel 
ciclismo, lotta greco-romana, pallanuoto, pugilato e 
scherma), 11 d’argento ed 8 di bronzo. Olimpiadi 
invernali:  Nella V Edizione delle Olimpiadi Invernali 
tenutasi a Saint Moritz, Nino Bibbia regala all’Italia la 
prima medaglia d’oro nella disciplina dello Skeleton.  

• Ciclismo:  Gino Bartali vince il Tour de France, Coppi la 
Milano-Sanremo e Fiorenzo Magni il Giro d’Italia.  

• Calcio:  Il Campionato è vinto nuovamente dal Torino 
davanti a Milan e Juventus.  

• Automobilismo:  Si riapre la Targa Florio e la Ferrari, con 
Clemente Biondetti al volante, si aggiudica questa 
edizione e la Mille Miglia.  
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Anno 1949 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 198 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  65  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi –  
• Sindaco di Manerbio: Enrico Ruggeri –  
• Dal 18 al 25 settembre viene celebrato il Congresso Mariano con grande partecipazione di popolo; 

presiede la grande processione di chiusura il card. Di Palermo Ernesto Ruffini.   
• La cassa Rurale diventa Banca Popolare. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 25 Gennaio: -  Prime elezioni politiche in Israele. David Ben Gurion è eletto primo ministro.  
• 1 Aprile: -  L’Irlanda del Sud, abbandonando il Commonwealth, diventa repubblica indipendente.  
• 4 Aprile: - : nasce ufficialmente la NATO.  
• 14 Giugno: -  A CorteMaggio: - re, in Italia, l’ENI scopre un importante giacimento petrolifero; inizia l’era della gestione di 

Enrico Mattei che porterà l’Ente Nazionale degli Idrocarburi (poi AGIP) a competere sul mercato internazionale con le grandi 
compagnie petrolifere americane (le Sette Sorelle).  

• 22 Settembre: -  L'Unione Sovietica detona la sua prima bomba atomica.  
• 27 Dicembre: -  La regina Giuliana dei Paesi Bassi concede la sovranità nazionale all’Indonesia.  

 
FILM:   
• Tutti gli uomini del re;  
• Totò le Mokò; Riso amaro;  
• Le mura di Malapaga;  
• Totò cerca casa; Un giorno a New York;  
• In nome della legge;  
• Otello;  
• Il terzo uomo;  
• Amaro destino.  

 
MUOIONO:   
• 4 Maggio: -  Valentino Mazzola e altri 21 membri del 

Torino.  
• 8 Settembre: -  Richard Strauss, compositore e direttore 

d’orchestra tedesco.  
 

NASCONO:   
• 1 Febbraio: -  Franco Causio, calciatore.  
• 29 Febbraio: -  Paolo Mieli, giornalista e direttore di 

quotidiani.  
• 20 Aprile: -  Massimo D’Alema, politico.  
• 6 Giugno: -  Paolo Liguori, giornalista e direttore di 

quotidiani.  
• 20 Giugno: -  Lionel Richie, cantante statunitense.  

• 22 Giugno: -  Meryl Streep, attrice statunitense 2 Luglio: 
-  Emanuele Basile, comandante dei Carabinieri ucciso 
dalla mafia.  

• 23 Luglio: -  Edoardo Bennato, cantante.  
• 28 Luglio: -  Marco Ferradini, cantante.  
• 23 Settembre: -  Bruce Springsteen, cantante 

statunitense.  
• 4 Ottobre: -  Antonello Cuccureddu, calciatore e 

allenatore di calcio.  
• 7 Ottobre: -  Piero Fassino, politico.  
• 26 Novembre: -  Letizia Moratti, imprenditrice e politico.  

 
SPORT:   
• Ciclismo:  Fausto Coppi vince la Milano-Sanremo, il Giro 

d’Italia e il Tour de France; insieme a lui, in Francia, ben 
figura tutta la pattuglia degli italiani.  

• Motociclismo:  Inizia per la prima volta in questo anno 
con cinque classi: 125, 250, 350, 500 e sidecar; si 
evidenzia subito la superiorità delle marche italiane con 
Mondial, Moto Guzzi, Benelli e Gilera.  

• Calcio:  Campione d’Italia il Torino precedendo l’Inter e il 
Milan. Il 4 Maggio: -  un’immane tragedia colpisce la 
città di Torino: a Superga in un incidente aereo perdono 
la vita i 22 componenti della Squadra Campione d’Italia.  

• Automobilismo:  Clemente Biondetti su Ferrari bissa la 
doppia vittoria della Mille Miglia e della Targa Florio.  
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Anno 1950 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 185 
• Defunti:       91 
• Matrimoni:  81 
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi –  
• Sindaco di Manerbio: Enrico Ruggeri –  
• In Oratorio si apre il Cinema Aurora. Dal 20 al 30 settembre si tiene la  “Peregrinatio Mariae”  

(Madonna Pellegrina) 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 6 Gennaio: -  Il Regno Unito riconosce la Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica di Cina in risposta taglia le relazioni 

diplomatiche con i britannici  
• 26 Gennaio: -  l’India diventa una repubblica.  
• 1 Aprile: -  L’Italia, su mandato dell’ONU, assume l’amministrazione fiduciaria dell’ex colonia della Somalia.  
• 25 Giugno: -  Ha inizio la Guerra di Corea.  
• 2 Ottobre: -  Dalla penna di Charles M. Schulz, nasce il fumetto Charlie Brown.  
• 21 Ottobre: -  Viene varata in Italia la Legge di riforma agraria che prevede l’espropriazione di terre incolte ai latifondisti e 

l’assegnazione ai contadini.  
• 4 Novembre: -  Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).  

 
FILM:   
• Eva contro Eva;  
• Un’estate d’amore;  
• Giustizia è fatta;  
• I figli della violenza;  
• Giungla d’asfalto;  
• Non c’è pace fra gli ulivi;  
• La ronde;  
• Luce dle varietà; 
• Totò sceicco;  
• Vita da cani;  
• Napoli milionaria;  
• Viale del tramonto;  
• Una domenica d’Agosto: - .  

 
MUOIONO:   
• 21 Gennaio: -  George Orwell, scrittore e giornalista 

britannico.  
• 27 Agosto: -  Cesare Pavese, scrittore, suicida in un 

albergo di Torino.  
NASCONO:   

• 18 Gennaio: -  Dino Meneghin, giocatore di 
pallacanestro e Gilles Villeneuve, pilota canadese di 
“Formula 1”.  

• 12 Febbraio: -  Angelo Branduardi, cantante e 
compositore.  

• 28 Giugno: -  Marco Columbro, presentatore, attore e 
showman.  

• 9 Luglio: -  Adriano Panatta, campione di tennis.  
• 30 Luglio: -  Gabriele Salvatores, regista 

cinematografico.  
• 20 Settembre: -  Loredana Berté, cantante.  
• 29 Settembre: -  Loretta Goggi, imitatrice, cantante e 

conduttrice tv.  

• 30 Settembre: -  Renato Zero, cantautore.  
• 2 Ottobre: -  Antonio Di Pietro, magistrato e uomo 

politico.  
• 17 Novembre: -  Carlo Verdone, regista, attore e 

scrittore.  
 

NASCONO:  

 18 Gennaio Dino Meneghin, giocatore di pallacanestro e 
Gilles Villeneuve, pilota canadese di “Formula 1”. 

  12 Febbraio Angelo Branduardi, cantante e 
compositore.  

 28 Giugno Marco Columbro, presentatore, attore e 
showman.  

 9 Luglio Adriano Panatta, campione di tennis.  

 30 Luglio Gabriele Salvatores, regista cinematografico.  

 20 Settembre Loredana Berté, cantante.  

 29 Settembre Loretta Goggi, imitatrice, cantante e 
conduttrice tv.  

 30 Settembre Renato Zero, cantautore.  

 2 Ottobre Antonio Di Pietro, magistrato e uomo politico. 

  17 Novembre Carlo Verdone, regista, attore e scrittore. 
 
SPORT:   
• Ciclismo:  Bartali vince la Milano-Sanremo; l’asse 

elvetico Hugo Koblet è il primo straniero a vincere il Giro 
d’Italia distaccando Gino Bartali di oltre 5 minuti; Ferdi 
Kubler (svizzero anche lui) si aggiudica il Tour de France. 
Sci:  Zeno Colò, ad Aspen, vince la Discesa Libera 
conquistando così il suo secondo Campionato del 
Mondo.  

• Motociclismo:  Umberto Masetti vince il Titolo Mondiale 
nella Classe 500 su Gilera. 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

• Calcio:  La Juventus vince lo Scudetto; precede Milan e 
Internazionale. Dopo 12 anni, si rinnova la sfida dei 
mondiali di calcio intitolata per la prima volta a Jules 
Rimet; la IV edizione segna il trionfo dell’Uruguay 
contro il Brasile. I brasiliani vivono la sconfitta come 
dramma nazionale.  

• Automobilismo:  Nasce il Mondiale della “Formula 1” 
strutturato su sette gare; la prima gara è vinta da Nino 
Farina su Alfa Romeo che si aggiudica anche il Gran 
Premio d’Italia e il Titolo Iridato.  
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Anno 1951 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 167 
• Defunti:       99 
• Matrimoni:  54 
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi –  
• Sindaco di Manerbio: Enrico Ruggeri e poi Vincenzo Rigamonti –  
• Si celebrano le Sante Missioni Popolari.  
• La Scuola Media gestita dai padri piamartini ottiene la parificazione.  
• Gli abitanti di Manerbio sono 10.502    
 
Avvenne nel mondo 

 
• 20 Febbraio: -  L’Italia è ammessa nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, senza diritto di voto.  
• 18 Aprile: -  Parigi, i sei Stati fondatori dell’Unione Europea (Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo, 

Olanda) firmano il Trattato di Parigi che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA).  
• 3 Giugno: -  A Roma si celebra la Beatificazione di Papa Pio X.  
• 20 Giugno: -  Alle Nazioni Unite, l’Assemblea Generale approva la Convenzione sui profughi.  
• 11 Settembre: -  Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dall’Inghilterra alla Francia e diventa la prima donna ad aver 

compiuto la traversata in entrambe le direzioni.  
• 14 Novembre: -  Straripa il fiume Po provocando l’alluvione del Polesine; circa 150 mila abitanti sono costretti all’evacuazione.  

 
FILM: 
• Un americano a Parigi;  
• Due soldi di speranza;  
• La regina d’Africa;  
• Un posto al sole;  
• Guardie e ladri;  
• L’asso nella manica;  
• La famiglia Passaguai;  
• Filumena Marturano;  
• Miracolo a Milano.  

 
MUOIONO:   
• 29 Giugno: -  Serse Coppi, corridore ciclista fratello di 

Fausto.  
• 20 Luglio: -  Federico Guglielmo Hohenzollern, principe 

della Corona di Germania.  
 

NASCONO:   
• 13 Gennaio: -  Gianfranco Vissani, cuoco e gastronomo.  
• 12 Febbraio: -  Rosy Bindi, politico.  
• 14 Febbraio: -  Kevin Keegan, giocatore e allenatore di 

calcio inglese.  
• 28 Febbraio: -  Gustav Thoeni, campione di sci.  
• 4 Aprile: -  Francesco De Gregori, cantautore.  

• 16 Maggio: -  Claudio Baglioni, cantautore.  
• 19 Giugno: -  Francesco Moser, campione di ciclismo.  
• 21 Settembre: -  Ivano Fossati, cantautore e musicista.  
• 29 Settembre: -  Pier Luigi Bersani, politico. 
• 2 Ottobre: -  Sting, cantante ed attore britannico.  

 
SANREMO:   

La radio trasmette la prima edizione del Festival della 
Canzone Italiana da Sanremo.  

1. “Grazie dei fiori” Nilla Pizzi;  
2. “La luna si veste d’argento” Nilla Pizzi - Achille Togliani;  
3. “Serenata a nessuno” Achille Togliani.  

 
SPORT:   
• Calcio:  Alla Squadra del Milan lo Scudetto tricolore, 

seguita da Internazionale e Juventus.  
• Ciclismo:  Milano acclama Fiorenzo Magni vincitore del 

XXXIV Giro d’Italia; l’elvetico Hugo Koblet si aggiudica il 
Tour de France.  

• Automobilismo:  Nel Gran Premio di “Formula 1” a 
Silverstone per la prima volta la Ferrari, con motore 
aspirato da 4.500 cc, batte l’Alfa Romeo 
sovralimentata.  
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Anno 1952 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 184 
• Defunti:      108 
• Matrimoni:  52 
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti -   
• Dal 4 all'11 maggio si tiene il Congresso Eucaristico Vicariale.  
• Dal 14 al 15 ottobre  mons. Giacinto Tredici convoca il sinodo diocesano.  
• l 22 marzo un fulmine danneggia la torre e il tetto della chiesa.  
• Il 4 giugno vengono fatti restaurare gli antichi antifonari.  
• Il 26 giugno  don  Giacomo Capuzzi, ora vescovo emerito di Lodi, viene consacrato presbitero. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 Luglio: -  Entra in vigore il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Ne fanno parte: 

Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo. È il primo passo verso l’attuale Comunità Europea. USA: Inaugurato 
il complesso degli edifici del Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York. Robert Briggs e Thomas King effettuano i primi 
esperimenti di clonazione degli animali. In Francia Jean Delay e Pierre Deniker pubblicano uno studio sugli effetti della 
clorpromazina su pazienti psicotici: inizia l’era degli psicofarmaci.  

 
FILM:   
• La guerra dei mondi;  
• Mezzogiorno di fuoco;  
• Cantando sotto la pioggia;  
• Don Camillo;  
• Totò a colori; 
• Lo sceicco bianco. 

 
MUOIONO:   
• 26 Luglio: -  Evita Perón, moglie del presidente 

argentino Juan Domingo Perón.  
• 20 Novembre: -  Benedetto Croce, filosofo.  
• 28 Novembre: -  Elena di Savoia, ex regina d’Italia, 

moglie di Vittorio Emanuele III.  
 

NASCONO:   
• 3 Gennaio: -  Gianfranco Fini, politico.  
• 7 Febbraio: -  Vasco Rossi, cantante.  
• 31 Agosto: -  Enzo Iacchetti, attore e comico.  
• 30 Settembre: -  Lella Costa, attrice e comica.  
• 27 Ottobre: -  Roberto Benigni, attore e regista.  

 
 
 
 
 
 

SANREMO  
1. “Vola colomba” Nilla Pizzi;  
2. “Papaveri e papere” Nilla Pizzi;  
3.“Una donna prega” Nilla Pizzi.  
 

SPORT:   
• Olimpiadi invernali:  dal 14 al 25 Febbraio: -  si svolge a 

Oslo, in Norvegia, la VI Olimpiade Invernale; il 16 
Febbraio: -  Zeno Colò conquista la medaglia d’oro nella 
Discesa Libera. È il primo Campione Olimpico italiano 
dello sci alpino. Olimpiadi:  Nelle XV Olimpiadi di 
Helsinki gli italiani conquistano 8 medaglie d’oro, 9 di 
argento e 4 di bronzo.  

• Calcio:  Con il trio d’attacco Muccinelli-Hansen-
Boniperti, la Juventus torna a vincere lo Scudetto.  

• Ciclismo:  Fausto Coppi il 9 Giugno: -  vince il 35esimo 
Giro d’Italia e il 19 Luglio: -  bissa il successo 
stravincendo con la Squadra italiana al 39esimo Tour de 
France.  

• Automobilismo:  L’8 Settembre: -  Alberto Ascari trionfa 
a bordo della Ferrari nel Gran Premio d’Italia e si 
consacra Campione del Mondo.  

• Motociclismo:  la stagione del Motomondiale si 
conclude trionfalmente per l’Italia, grazie ai piloti 
Masetti e Lorenzetti ed alle moto Gilera, Guzzi e M.V., 
con la conquista di due Titoli Piloti e tre Titoli 
costruttori.  
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Anno 1953 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 149 
• Defunti:       95 
• Matrimoni:  67  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti  
• Dal 18 al 23 maggio si tiene la settimana sociale con la presenza del card. Giulio Bevilacqua, don Primo 

Mazzolari e don Schena.  
• L'8 dicembre viene commemorato il primo centenario del dogma della Immacolata.  
• Il 9 dicembre ritornano da Praglia, restaurati, gli antifonari cinquecenteschi.  
• Viene fondata la “Pia Unione Missionarie della Parrocchia” che è presente in Manerbio dal 25 dicembre 

1974 presso il villaggio La Famiglia e dal 1977 presso la Fraternità Paolo VI. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 13 Gennaio: -  Il Maresciallo Tito diventa presidente della Jugoslavia  
• 10 Febbraio: -  lo scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi sposa la diciannovenne Soraya.  
• 18 Febbraio: -  Nell’ambito della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, viene aperto il mercato del carbone ed il 

successivo 1° Maggio: -  viene aperto anche il mercato dell’acciaio.  
• 24 Aprile: -  Inghilterra: Winston Churchill viene insignito del titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta II.  
• 25 Aprile: -  James Watson e Francis Crick pubblicano sulla rivista Nature la loro ricerca che descrive la struttura a doppia elica 

del DNA (acido desossiribonucleico).  
• 17 Maggio: -  Roma, viene inaugurato lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia - Ungheria.  

 
FILM:   

• Vacanze romane;  
• Da qui all’eternità;  
• I vitelloni; 
• Vite vendute;  
• Gli uomini preferiscono le bionde;  
• Cronache di poveri amanti;  
• Un giorno in pretura;  
• Pane, amore e fantasia;  
• Totò - Il turco napoletano.  

 
MUOIONO:   

• 5 Marzo: -  Josif Vissarionovic Dzugasvili detto “Stalin” 
(cioè: d’acciaio), leader del PCUS e dittatore dell’Unione 
Sovietica.  

• 9 Giugno: -  Ugo Betti, poeta e drammaturgo.  
 
NASCONO:   

• 19 Febbraio: -  Massimo Troisi, attore e regista.  
• 19 Aprile: -  Sara Simeoni, atleta.  
• 22 Aprile: -  Simona Izzo, doppiatrice, attrice e regista.  
• 20 Maggio: -  Ferruccio De Bortoli, giornalista.  
• 25 Maggio: -  Gaetano Scirea, calciatore.  
• 23 Giugno: -  Nicola Calipari, agente segreto Sismi.  
• 27 Settembre: -  Claudio Gentile, calciatore e allenatore 

di calcio.  

• 1 Novembre: -  Lello Arena, attore e regista. 18 
Novembre: -  Anna Marchesini, attrice e doppiatrice.  
 
SANREMO:   

1. “Viale d’autunno” Carla Boni - Flo’ Sandon’s; 
2. “Campanaro”Nilla Pizzi con Doppio Quintetto - Teddy 

Reno con Quartetto Stars;  
3. “Lasciami cantare una canzone” Achille Togliani - Teddy 

Reno.  
 
SPORT:   

• Ciclismo:  Fausto Coppi, campione impareggiabile, vince 
il Giro d’Italia e si impone nei mondiali di ciclismo su 
strada a Lugano in Svizzera (30 Agosto: - ); il Tour de 
France viene vinto dall’idolo di casa Louison Bobet.  

• Motociclismo:  Trionfano al Gran Premio delle Nazioni, a 
Monza, la Guzzi e la Gilera, assicurando all’Italia 
quattro Titoli Mondiali.  

• Calcio:  Dopo 13 anni l’Inter conquista lo Scudetto 
precedendo nella classifica Juventus e Milan.  

• Automobilismo:  L’11 Agosto: -  scompare Tazio 
Nuvolari, pilota di auto e moto da corsa nato nel 1892; 
Alberto Ascari su Ferrari vince il Campionato di 
“Formula 1”.  
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Anno 1954 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 150 
• Defunti:       87 
• Matrimoni:  65  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• Dal 1954 al 1962 ultima  visita pastorale di mons. Giacinto Tredici. 
• Il 19 maggio il vescovo consacra la cappella dell'Ospedale  
• Il 26 settembre si tengono le Sante Missioni popolari.  
• Riconoscimento ufficiale degli affreschi della sacrestia, opera di “Innocenzo Carloni”. Nevicata storica. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 Gennaio: -  La prima dimostrazione di un sistema di traduzione automatica viene tenuta a New York negli uffici della IBM  
• 24 Gennaio: -  La RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive con la diretta della partita di calcio Italia-Egitto (5 -1) 

commentata dallo stadio “San Siro” di Milano da Niccolò Carosio.  
• 4 Maggio: -  Ribolla, nel Grossetano, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra: 43 morti.  
• 29 Maggio: -  A Roma è santificato Papa Pio X. 5 Ottobre: -  Ritorno di Trieste all’Italia. Nella notte tra il 25 e il 26 Ottobre: - , 

un’alluvione si abbatte sulle città di Cava de’ Tirreni, Salerno, Maiori, Minori, Tramonti e Vietri sul Mare provocando la morte 
di 316 persone e oltre 10.000 senzatetto. Negli USA sono messi in commercio i primi apparecchi televisivi a colori.  

 
FILM:   

• La contessa scalza;  
• L’oro di Napoli; 
• La finestra sul cortile;  
• Fronte del porto;  
• La strada;  
• I vitelloni; 
• L’amore in città; 
• Grisbi;  
• Giulietta e Romeo;  
• L’arte di arrangiarsi;  
• Carosello napoletano;  
• Sabrina.  

 
MUOIONO:   

• 10 Aprile: -  Auguste Lumière, pioniere del cinema 
assieme al fratello Louis.  

• 19 Agosto: -  Alcide De Gasperi, politico e statista.  
• 3 Novembre: -  Henri Matisse, pittore e incisore 

francese.  
• 28 Novembre: -  Enrico Fermi, fisico.  

 
NASCONO:   

• 18 Febbraio: -  John Travolta, attore statunitense.  
• 7 Aprile: -  Ezio Greggio, attore e comico.  
• 18 Agosto: -  Umberto Guidoni, astronauta. 3 

Settembre: -  Herbert Plank, sciatore italiano.  

• 24 Settembre: -  Marco Tardelli, calciatore e allenatore 
di calcio.  

• 30 Ottobre: -  Piero Gros, sciatore.  
• 16 Dicembre: -  Marco Frisina, compositore.  
• 27 Dicembre: -  Novella Calligaris, nuotatrice.  

 
SANREMO:   

1. “Tutte le mamme” Gino Latilla - Giorgio Consolini; 
2.  “Canzone da due soldi” Achille Togliani - Katina Ranieri;  
3. “E la barca tornò sola” Gino Latilla - Duo Fasano - 

Franco Ricci.  
 
SPORT:   

• Ciclismo:  Carlo Clerici (Svizzera) vince il Giro d’Italia e 
Louis Bobet conferma il successo al Tour de France e 
conquista per la Francia il Titolo Mondiale.  

• Calcio:  Sul filo di lana, l’Inter si conferma Campione 
d’Italia davanti a Juventus e Milan; dal 16 Giugno: -  al 4 
Luglio: -  si svolgono in Svizzera i Campionati del 
Mondo; l’Italia esce sconfitta 4 – 1 dalla Svizzera nello 
spareggio per superare il primo turno; la Germania 
batte di forza la favorita Ungheria e si consacra 
Campione del Mondo.  

• Automobilismo:  Il Titolo Iridato in “Formula 1” va a 
Juan Manuel Fangio su Mercedes.  
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Anno 1955 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 126 
• Defunti:       98 
• Matrimoni:  73 
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi. D l' 11 Maggio: -  Giovanni Gronchi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• I sacerdoti defunti il 24 ottobre vengono traslati nei nuovi loculi presso la cappella centrale.  
• Dal 11 al 14 settembre si tiene la settimana della gioventù.  
• Il  21 aprile festa solenne  per Santa Crocifissa di rosa.  
• Il 27 maggio si apre la prima fiera Rinascita Manerbiese. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Dicembre: -  Il 1° Dicembre: -  a Montgomery in Alabama (Stati Uniti) Rosa Parks, 42 anni, di colore, rifiuta di cedere il posto 

sull’autobus a dei bianchi. È il primo atto di un’azione di protesta che andrà avanti fino al pronunciamento della Corte 
Suprema il 13 Novembre: -  1956.  

• 20 Dicembre: -  Viene firmato l’accordo italo-tedesco per il reclutamento della manodopera italiana; nei decenni successivi si 
trasferiranno in Germania 4 milioni di connazionali. Costo della vita: stipendio mensile di un operaio circa £. 40.000; una 
tazzina di caffè costa £. 40 e il pane £. 150 al kg; la Fiat inizia a produrre la 600 con un prezzo di vendita intorno a £. 600.000.  

 
FILM:  

• Il ferroviere;  
• Le amiche;  
• Caccia al ladro;  
• Quando la moglie è in vacanza;  
• La valle dell’Eden;  
• Siamo uomini o caporali?;  
• La rosa tatuata;  
• Gioventù bruciata;  
• Il bidone; 
• Le amiche; 
• Lo scapolo;  
• Il segno di Venere;  
• Marcellino pane e vino.  

 
MUOIONO:   

• 11 Marzo: -  Alexander Fleming, batteriologo inglese.  
• 18 Aprile: -  Albert Einstein, fisico e matematico tedesco.  
• 26 Maggio: -  Alberto Ascari, pilota automobilistico.  
• 12 Agosto: -  Thomas Mann, romanziere tedesco. 30 

Settembre: -  James Dean, attore americano.  
 
NASCONO:  

• 1 Marzo: -  Gene Gnocchi, comico e conduttore 
televisivo.  

• 9 Marzo: -  Ornella Muti, attrice.  
• 13 Marzo: -  Bruno Conti, calciatore.  
• 17 Maggio: -  Francesco Nuti, regista e attore. 

• 20 Maggio: -  Diego Abatantuono, attore e 
sceneggiatore.  

• 3 Luglio: -  Walter Veltroni, politico.  
• 25 Settembre: -  Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, 

cantautore.  
• 28 Ottobre: -  Bill Gates, imprenditore statunitense 

dell’informatica.  
• 3 Dicembre: -  Pier Ferdinando Casini, politico.  

 
SANREMO:   

1. “Buongiorno tristezza” Tullio Pane - Claudio Villa; 
2. “Il torrente”Tullio Pane - Claudio Villa;  
3. “Canto nella valle” Nuccia Bongiovanni con Bruno 

Pallesi e Radio Boys - Natalino Otto con Trio Aurora.  
 
SPORT:   

• Ciclismo:  Maspes conquista per l’Italia il primo Titolo 
Mondiale nel Campionato assoluto di Velocità su Pista 
al Vigorelli di Milano. Fiorenzo Magni si aggiudica il Giro 
d’Italia.  

• Calcio:  Viene inaugurata la Coppa dei Campioni 
d’Europa. Il Milan vince lo Scudetto; la seconda 
classificata (Udinese) e il Catania retrocedono per 
illecito sportivo.  

• Automobilismo:  Fangio, sempre su Mercedes, si 
conferma Campione del Mondo.  

• Ippica:  Ribot, “pluripremiato” purosangue allevato dal 
grande Federico Tesio, corre per la prima volta e vince 
l’Arc de Triomphe.  

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1956 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 121 
• Defunti:       96 
• Matrimoni:  53  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• Iniziano le celebrazioni prefestive.  
• Gli artigianelli lasciano l'Oratorio dove tornano i sacerdoti diocesani.  
• Il 24 ottobre  le salme dei sacerdoti sepolti nella cappella e nella cripta del cimitero vengono traslate 

nei 30 nuovi loculi concessi alla parrocchia, a titolo gratuito e perpetuo.  
• Il 21 ottobre viene inaugurata la Casa di Riposo in Via Crocifissa di Rosa. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 5 Gennaio: -  Elvis Presley registra Heartbreak Hotel L’Europa viene interessata da un’eccezionale ondata di gelo e neve.  
• 15 Marzo: -  Il musical My Fair Lady debutta a Broadway. 19 Aprile: -  Si celebra il matrimonio tra Grace Kelly e Ranieri di 

Monaco.  
• 12 Luglio: -  Viene posata la prima pietra del Grattacielo Pirelli.  
• 25 Luglio: -  In pieno Oceano Atlantico, affonda il transatlantico Andrea Doria, battente bandiera italiana; 55 le vittime.  
• 8 Agosto: -  Nella miniera di carbone di Marcinelle (Belgio) muoiono 262 minatori, di cui 136 italiani.  
• 6 Ottobre: -  Il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. La canzone “Che bambola” di Fred 

Buscaglione è il successo musicale dell’anno. Sotto l’Oceano Atlantico viene steso il primo cavo per trasmissioni in fonia.  

 
FILM:   

• La risaia;  
• Come le foglie al vento;  
• Il mondo del silenzio;  
• Lassù qualcuno mi ama;  
• Moby Dick, la balena bianca;  
• Totò, Peppino e... la malafemmina;  
• Il settimo sigillo; 
• Anastasia; 
• Il gigante;  
• L’uomo che sapeva troppo.  

 
MUOIONO:  

• 14 Agosto: -  Bertolt Brecht, drammaturgo e poeta 
tedesco.  

• 1 Novembre: -  Pietro Badoglio, generale dell’Esercito.  
 
NASCONO:  

• 17 Gennaio: -  Paul Young, musicista britannico.  
• 18 Marzo: -  Ingemar Stenmark, sciatore svedese.  
• 3 Aprile: -  Miguel Bosé, attore e cantante spagnolo.  
• 12 Aprile: -  Andy Garcia, attore statunitense.  
• 6 Giugno: -  Bjorn Borg, tennista svedese.  
• 9 Luglio: -  Tom Hanks, attore statunitense.  
• 28 Luglio: -  Luca Barbareschi, attore e conduttore 

televisivo. 

• 23 Settembre: -  Paolo Rossi, calciatore.  
• 23 Dicembre: -  Michele Alboreto, pilota 

automobilistico.  
 
SANREMO:   

1. “Aprite le finestre” Franca Raimondi;  
2. “Amami se vuoi” Tonina Torrielli;  
3. “La vita è un paradiso di bugie” Luciana Gonzales.  

 
SPORT:   

• Olimpiadi Invernale:  Si svolge a Cortina d’Ampezzo la 
VII Olimpiade Invernale dal 26 Gennaio: -  al 5 Febbraio: 
- : l’Italia conquista un oro e due argenti. Olimpiadi:  
Melbourne ospita la XVI Olimpiade dove gli atleti 
italiani conquistano 8 medaglie d’oro, 8 d’argento e 9 di 
bronzo. Ciclismo:  Il campione lussemburghese Charly 
Gaul ottiene la vittoria al Giro d’Italia.  

• Calcio:  La Fiorentina si aggiudica lo Scudetto davanti a 
Milan e Inter; la prima edizione della Coppa dei 
Campioni viene guadagnata a Parigi dagli spagnoli del 
Real Madrid. Ippica:  Ribot, dopo 4 successi a San Siro, 
vince il King George ad Ascot e di nuovo l’Arc de 
Triomphe.  

• Automobilismo:  Fangio con la Lancia-Ferrari conquista 
il Titolo Mondiale di “Formula 1”.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1957 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 140 
• Defunti:       84 
• Matrimoni:  61  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Pietro Bianchi di Provaglio d’Iseo nato il 18.12.1887; egli  è parroco dal 6.4.1932 al 12.9.1957 

morto ad anni 79. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• In Via Galliano viene inaugurata la nuova sede della Scuola Elementare 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 Gennaio: -  Si fondono le borse di San Francisco e Los Angeles  
• 25 Marzo: -  Il 25 Marzo: - , a Roma, sei Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo) firmano il 

“Trattato di Roma”, atto istitutivo delle Comunità Economica Europea (CEE) e Comunità Europea dell’Energia Atomica 
(EURATOM).  

• 13 Aprile: -  Milano apre il primo punto di grande distribuzione organizzata (supermarket). L’Egitto riapre il Canale di Suez. In 
Italia si pubblica il romanzo di Boris L. Pasternak “Il dottor Zivago”.  

• 4 Luglio: -  In Italia è presentata la Fiat 500. 4 Ottobre: -  L’Unione Sovietica lancia nello spazio lo “Sputnik 1”, primo satellite 
artificiale della storia, seguito il 3 Novembre: -  dallo “Sputnik 2”, con a bordo la cagnetta Laika.  
 
FILM:  

• Orizzonti di gloria;  
• Il ponte sul fiume Kwai; 
• Il posto delle fragole;  
• Le notti di Cabiria; 
• Guendalina;  
• Cavalcata della risata.  

 
MUOIONO:   

• 14 Gennaio: -  Humphrey Bogart, attore statunitense.  
• 16 Gennaio: -  Arturo Toscanini, direttore d’orchestra.  
• 19 Luglio: -  Curzio Malaparte, scrittore.  
• 23 Luglio: -  Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scrittore.  
• 7 Agosto: -  Oliver Hardy, comico statunitense (Ollio, nel 

duo Stanlio & Ollio).  
• 25 Agosto: -  Umberto Saba, poeta  
• 24 Ottobre: -  Christian Dior, stilista francese.  

 
NASCONO:   

• 23 Gennaio: -  Caroline Grimaldi, principessa.  
• 19 Marzo: -  Claudio Bisio, attore e cabarettista.  
• 7 Maggio: -  Barbara D’Urso, conduttrice televisiva e 

attrice.  
• 21 Giugno: -  Nino D’Angelo, cantante.  
• 5 Agosto: -  Gianfranco Rosi, pugile.  

• 22 Settembre: -  Giuseppe Saronni, campione di 
ciclismo.  
 
SANREMO:   

1. “Corde della mia chitarra” Claudio Villa - Nunzio Gallo;  
2.  “Usignolo” Claudio Villa - Giorgio Consolini;  
3.  “Scusami” Gino Latilla - Torrielli.  

SPORT:   
• Bob:  Un anno dopo la medaglia d’argento alle 

Olimpiade di Cortina, Eugenio Monti (il diavolo rosso 
delle Dolomiti) e Renzo Alverà, conquistano il 
Campionato Mondiale di Bob a due sulla pista di Saint 
Moritz.  

• Ciclismo:  Gastone Nencini vince il Giro d’Italia mentre 
Jacques Anquetil il Tour de France.  

• Motociclismo:  Le marche italiane trionfano su tutte le 
categorie.  

• Calcio:  Ribaltando la classifica dell’anno precedente, il 
Milan vince lo Scudetto davanti alla Fiorentina; il Real 
Madrid è di nuovo Campione d’Europa battendo la 
Fiorentina in finale.  

• Automobilismo:  Con la vittoria nel GP di Germania, 
Manuel Fangio conquista il suo quinto Titolo Mondiale e 
il primo per la Maserati.  

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1958 - Parrocchia di Manerbio 

 
• Battezzati: 171 
• Defunti:       94 
• Matrimoni:  67  
• Papa: 260° Papa Pio XII Papa dal 1939 al 1958 gli succede il 261° Papa Giovanni XXIII°  
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –   
• Nasce il Bollettino parrocchiale col nome di “Squilli di campane”.  
• La parrocchia acquista Palazzo Bersani e ha inizio l'opera che sta a cuore a mons. Casnici, cioè l'oratorio. 

“A gioventù nuova nuovo Oratorio”.  
• Papa dal 1958 al 1963 è S. Giovanni XIII, papa del Concilio Vaticano II.   
• Una famiglia manerbiese dona alla parrocchia un affresco cinquecentesco raffigurante la Madonna.  
• Muore a Milano lo scultore Claudio Botta (1893-1958)-    
 
Avvenne nel mondo 

 
• Gli Stati Uniti lanciano in orbita il loro primo satellite.  
• 29 Luglio: -  Il presidente degli Stati Uniti, Dwight D. Eisenhower, costituisce la National Aeronautic and Space Administration 

(NASA). In Agosto: -  a Cuba Fidel Castro e le sue truppe iniziano l’invasione del Paese, partendo dalla Sierra Maestra. Con un 
referendum, il popolo francese approva la nuova Costituzione; in Francia è istituita la Repubblica presidenziale, Carles De 
Gaulle è il primo Presidente.  

• 28 Ottobre: -  Sul soglio pontificio viene eletto a sorpresa Angelo Giuseppe Roncalli, già Patriarca di Venezia, che prenderà il 
nome di Papa Giovanni XXIII. In Italia si pubblica postumo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Colpo di stato 
militare in Iraq; alla guida del Paese viene nominato il generale Abdul Karim Kassem.  
 
FILM:   

• I soliti ignoti;  
• La dolce vita; 
• La donna che visse due volte;  
• Gigi;  
• Alle soglie della vita;  
• Missili in giardino;  
• La sfida; 
• Il trapezio della vita;  
• Il volto;  
• Racconti d’estate;  
• La tempesta;  
• L’uomo di paglia.  

 
MUOIONO:   

• 27 Giugno: -  Amedeo Agostini, matematico italiano.  
• 6 Luglio: -  G. Armellini, astronomo italiano.  
• 9 Ottobre: -  Papa Pio XII (Eugenio Pacelli).  

 
NASCONO:   

• 10 Marzo: -  Sharon Stone, attrice statunitense.  
• 1 Giugno: -  Barry Adamson, musicista inglese.  
• 16 Agosto: -  Madonna, cantante e attrice statunitense.  

• 29 Agosto: -  Michael Jackson, cantante e attore 
statunitense.  
 
SANREMO:   

1. “Nel blu dipinto di blu” Domenico Modugno - Johnny 
Dorelli;  

2. “L’edera” Torrielli - Nilla Pizzi;  
3. “Amare un’altra” Gino Latilla - Nilla Pizzi.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Ercole Baldini si aggiudica il Giro d’Italia e si 
conferma vincendo i Mondiali di Ciclismo su strada 
svolti a Reims in Francia.  

• Motociclismo:  La MV Agusta inizia la lunga serie di 
vittorie nella classe regina (500) e si conferma nelle 
altre classi.  

• Calcio:  La Juventus conquista il suo decimo Scudetto; il 
Brasile guadagna a pieno Titolo il Mondiale in Svezia 
dove l’Italia non è riuscita a qualificarsi; nasce il mito di 
Pelé.  

• Automobilismo:  La Ferrari ancora Campione del Mondo 
con Mike Hawthorn

• .  
 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1959 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 162 
• Defunti:       97 
• Matrimoni:  82 
• Papa: 261° Papa Giovanni XXIII°  papa dal 1959 al 1963 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• Manerbio conta 10.565 abitanti.  
• Muore don Primo Mazzolari; più volte predicò a Manerbio lasciando un indelebile ricordo.  
• Il 25 settembre papa Giovanni XXIII benedice la prima pietra del nuovo Oratorio.  
• Il 7 giugno vi è la consacrazione alla Madonna di Fatima.  
• Il dott. Sartori lascia l'ex Palazzo Luzzago, sua residenza, alla parrocchia dove si collocherà la canonica. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Fidel Castro entra nella capitale cubana in testa alle sue truppe. 3 Gennaio: -  L’Alaska diventa il 49° Stato degli 

Stati Uniti d’America.  
• 7 Gennaio: -  Gli Stati Uniti riconoscono il nuovo governo cubano di Fidel Castro 8 Gennaio: -  Fidel Castro entra a L'Avana dopo 

l'abbandono del paese da parte del generale Batista  
• 25 Gennaio: -  Papa Giovanni XXIII indice il Concilio Ecumenico Vaticano  
• II 9 Marzo: -  Venduta la prima Barbie, bambola destinata ad avere un enorme successo.  
• 15 Giugno: -  In Italia viene emanato il primo Testo Unico del Codice della strada.  
• 7 Ottobre: -  La sonda russa “Luna 3” fotografa per la prima volta la faccia nascosta del nostro satellite. 6 Dicembre: -  A Napoli 

viene inaugurato lo "Stadio del Sole", poi diventato "San Paolo". Si giocò Napoli – Juventus, risultato finale 2 a 1.  
• 9 Dicembre: -  Nella città di Taranto, in via Genova, viene ritrovato il corpo ben conservato e la tomba de “L’Atleta di Taranto”, 

campione di molte gare olimpiche nella specialità del Pentathlon, presumibilmente vissuto nella capitale della Magna Grecia 
attorno al V secolo a.C. La Zecca di Stato non conia più le monetine da una lira.  
 
FILM:   

• I tartassati;  
• Ben Hur; 
• A qualcuno piace caldo; 
• Arrangiatevi!; 
• Un dollaro d’onore;  
• Il generale Della Rovere;  
• La grande guerra;  
• Intrigo internazionale; 
• Un maledetto imbroglio;  
• Il vedovo.  

 
MUOIONO:   

• 8 Maggio: -  Renato Caccioppoli, matematico. 
• 18 Giugno: -  Vincenzo Cardarelli, poeta e scrittore. 
• 1 Luglio: -  Lyda Borelli, attrice italiana.  
• 8 Agosto: -  Don Luigi Sturzo, sacerdote italiano, 

senatore a vita dal 1953.  
 
NASCONO:  

• 5 Aprile: -  Nino La Rocca, pugile.  
• 6 Aprile: -  Pietro Vierchowod, calciatore.  
• 4 Maggio: -  Maurizio Cheli, astronauta.  
• 29 Maggio: -Rupert Everett, attore britannico.  
• 10 Giugno: -  Carlo Ancelotti, calciatore e allenatore.  

• 14 Agosto: -  Earvin “Magic” Johnson, cestista 
statunitense.  

• 25 Agosto: -  Giuseppe Abbagnale, canottiere.  
• 27 Agosto: - Gerhard Berger, pilota automobilistico 

austriaco.  
• 3 Settembre: -  Marco Baldini, conduttore radiofonico.  

 
SANREMO:  

1. “Piove” Domenico Modugno - Johnny Dorelli;  
2. “Io sono il vento” Gino Latilla - Arturo Testa;  
3. “Conoscerti” Achille Togliani - Teddy Reno.  

 
SPORT:   

• Tennis:  Nicola Pietrangeli si aggiudica il Roland Garros; 
nessun italiano c’era mai riuscito prima.  

• Ciclismo:  Maspes e Gasparella Campioni del Mondo di 
Ciclismo su Pista; il Giro d’Italia è vinto dal 
lussemburghese Charly Gaul.  

• Motociclismo:  MV Agusta di nuovo protagonista nelle 
quattro classi Maggio: - ri.  

• Calcio:  Dopo un anno di digiuno il Milan di José Altafini 
torna a vincere lo Scudetto.  

• Automobilismo:  Jack Brahbam vince il Campionato 
Mondiale di “Formula 1” con la Cooper-Climax.  

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1960 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 192 
• Defunti:      112 
• Matrimoni:  81  
• Papa: 261° Papa Giovanni XXIII°  papa dal 1959 al 1963 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• Viene posata la prima pietra del nuovo oratorio benedetta da San Giovanni XXIII.   
• Le pareti interne  della chiesa vengono ripulite. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 10 Gennaio: -  In Italia viene messa in onda la trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto”.  
• 29 Febbraio: -  Un terremoto uccide un terzo della popolazione di Agadir in Marocco. Si svolge a Squaw Valley, in California, 

l’VIII Olimpiade Invernale.  
• 28 Marzo: -  Giovanni XXIII eleva a cardinale Laurean Rugambwa, primo cardinale di colore nella storia della Chiesa.  
• 22 Maggio: -  Ancora un terremoto, il più forte del XX secolo, si abbatte sul Cile con magnitudo 9,5 gradi della Scala Richter. 

Negli Stati Uniti, le elezioni presidenziali vedono vincitore John Fitzgerald Kennedy, che diventa il 35° Presidente.  

 
FILM:   

• L’appartamento;  
• La dolce vita;  
• Fino all’ultimo respiro;  
• Psyco;  
• Rocco e i suoi fratelli;  
• Spartacus;  
• Tutti a casa;  
• La ciociara;  
• Il figlio di Giuda.  

 
MUOIONO:   

• 2 Gennaio: -  Fausto coppi campioni del ciclismo 
• 3 Febbraio: -  Fred Buscaglione, cantante e attore.  
• 1 Settembre: -  Mario Riva, presentatore televisivo e 

attore.  
• 16 Novembre: -  Clark Gable, attore statunitense.  

 
NASCONO:   

• 21 Marzo: -  Ayrton Senna, pilota brasiliano di “Formula 
1”.  

• 28 Aprile: -  Walter Zenga, calciatore. 8 Maggio: -  
Franco Baresi, calciatore.  

• 16 Maggio: -  Rosario Fiorello, conduttore radiofonico e 
televisivo.  

• 4 Settembre: -  Giorgio Panariello, comico e attore.  
• 11 Settembre: -  Francesco De Angelis, velista.  

• 4 Ottobre: -  Francesco Baccini, cantautore.  
• 30 Ottobre: -  Diego Armando Maradona, calciatore 

argentino.  
• 17 Dicembre: -  Moreno Argentin, campione di ciclismo.  

 
SANREMO:   

1. “Romantica” Renato Rascel - Tony Dallara; 
2. “Libero” Domenico Modugno - Teddy Reno;  
3. “Quando vien la sera” Joe Sentieri- Wilma De Angelis.  

 
SPORT:   

• Olimpiadi:  25 Agosto: -  il 25 Agosto: - , si aprono a 
Roma i Giochi della XVII Olimpiade; emozionante il 
successo di Livio Berruti che riesce a dominare e vincere 
nei 200 metri; la maratona vede affermarsi Abebe 
Bikila, etiope che corre a piedi nudi. L’Italia porta a casa 
36 medaglie, di cui 13 d’oro, posizionandosi al 3° posto 
della classifica generale.  

• Ciclismo:  Il mondo del ciclismo e dello sport piange la 
scomparsa di Fausto Coppi, deceduto il 2 Gennaio: -  a 
causa di malaria non diagnosticata; Anquetil è il primo 
francese a vincere il Giro d’Italia; l’italiano, Gastone 
Nencini, torna ad aggiudicarsi il Tour de France.  

• Calcio:  La Juventus vince trionfalmente lo Scudetto. 
Automobilismo:  Jack Brahbam si conferma Campione 
Mondiale di “Formula 1” con la Cooper-Climax.  

 
 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1961 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 186 
• Defunti:      107 
• Matrimoni:  74  
• Papa: 261° Papa Giovanni XXIII°  papa dal 1959 al 1963 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• La pala di San Francesco “l'Indulgenza della Porziuncola” (1598) opera di G.B. Trotti detto il Malosso 

(1555-1619) viene trasferita dalla chiesa della Disciplina e collocata nella parrocchiale.  
• Viene risistemato il battistero. 
• Si celebrano le Sante missioni popolari.  
• Inizia l'attività estiva presso Villa Sorriso.  
• La chiesa viene dotata di impianto di microfoni.   
• Manerbio conta 10.376 abitanti 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 15 Febbraio: -  Si verifica un’eclissi totale di sole visibile in Italia. 3 Marzo: -  Rivolto del Friuli, vengono create le “Frecce 

Tricolori”.  
• 12 Aprile: -  Il sovietico Jurij Gagarin è il primo uomo nello spazio.  
• 17 Aprile: -  Tentata invasione da parte di esuli cubani nella “Baia dei Porci” respinta dai fedeli di Fidel Castro.  
• 28 Maggio: -  In Gran Bretagna, si gettano le basi per la costituzione di Amnesty International. 2 Agosto: -  A Liverpool si tiene il 

primo concerto dei Beatles nel locale “Cavern Club”.  
• 13 Agosto: -  il governo della Germania Est chiude il confine con la Germania Ovest: inizia la costruzione del muro di Berlino.  
• 11 Settembre: -  In Svizzera viene fondato il WWF.  
• 24 Settembre: -  Prima marcia della pace Perugia-Assisi. 4 Novembre: -  Nasce il secondo canale della RAI.  
• 11 Novembre: -  Vengono uccisi in Congo 13 militari dell’Aereonautica Italiana in missione ONU.  

 
FILM:   

• La carica dei 101;  
• Che gioia vivere!;  
• Lo spaccone;  
• Una vita difficile;  
• West Side Story;  
• I due marescialli;  
• Il federale;  
• Accattone; 
• La ragazza con la valigia;  
• Il vigile.  

 
MUOIONO:   

• 13 Maggio: -  Gary Cooper, attore statunitense.  
• 6 Giugno: -  Carl Gustav Jung, svizzero fondatore della 

psicologia analitica.  
• 2 Luglio: -  Ernest Miller Hemingway, scrittore 

statunitense.  
• 30 Ottobre: -  Luigi Einaudi, statista.  

 
NASCONO:   

• 14 Febbraio: -  Daria Bignardi, giornalista e conduttrice 
televisiva.  

• 28 Aprile: -  Anna Oxa, cantante.  
• 6 Maggio: -  George Clooney, attore e regista 

statunitense.  

• 24 Maggio: -  Ilaria Alpi, giornalista.  
• 9 Giugno: -  Michael J. Fox, attore canadese.  
• 14 Giugno: -  Paolo Bonolis, conduttore televisivo.  
• 1 Luglio: -  Diana Spencer, principessa britannica.  
• 1 Luglio: -  Carl Lewis, atleta statunitense.  
• 5 Dicembre: -  Maria De Filippi, conduttrice tv.  

 
SANREMO:   

1. “Al di là” Luciano Tajoli - Betty Curtis;  
2. “24.000 baci” Adriano Celentano - Little Tony;  
3. “Il mare nel cassetto” Milva - Gino Latilla.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Il Giro d’Italia è vinto da Arnaldo Pambianco, 
mentre il Tour de France da Jacques Anquetil.  

• Motociclismo:  Continua lo strapotere della MV Agusta 
nelle classi Maggio: - ri del Moto Mondiale.  

• Calcio:  La Fiorentina conquista la Coppa delle Coppe 
contro i Rangers di Glasgow; la Juventus mantiene sulla 
maglia lo Scudetto; la Roma si aggiudica la Coppa delle 
Fiere.  

• Automobilismo:  La Ferrari trionfa in “Formula 1” con 
Phil Hill e Wolfgang von Trips che, in un tragico 
incidente a Monza, perde la vita assieme ad 11 
spettatori.  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1962 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 155 
• Defunti:      107 
• Matrimoni:  99  
• Papa: 261° Papa Giovanni XXIII°  papa dal 1959 al 1963 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi. Da l' 11 Maggio: -  Antonio Segni –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti  -  
• Il 12 ottobre papa San Giovanni XXIII apre il Concilio Vaticano II. 
•  La Scuola Materna Ferrari si trasferisce nella nuova sede in Via Solferino.  
• La parrocchiale è fornita di impianto di riscaldamento.  
• Il 12 settembre vengono collocati in chiesa i nuovi candelabri e il crocifisso  opera dello scultore G. 

Menozzi di Mantova, donazione dei coniugi Valsecchi.  
• L'11 ottobre inizia l'attività scautistica e il 14 quello delle guide.. Il 3 novembre sono ultimati i lavori di 

restauro di San Faustino dopo il crollo del tetto.  
• Il 23 dicembre mons. Giacinto Tredici inaugura il Centralcine e il Nuovo ritrovo Giovanile di Via dante 

dove  nasce il Centro giovanile di Cultura.  
• Presso le Orsoline si avvia la Scuola Biennale per Segretarie d'Azienda.  
• Opera in parrocchia l'attività della Domus Nostra. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 Gennaio: -  La Monna Lisa di Leonardo da Vinci viene esibita negli USA per la prima volta (National Gallery of Art di 

Washington)  
• 20 Febbraio: -  John Glenn è il primo statunitense in orbita nello spazio.  
• 5 Aprile: -  Ultimati i lavori del traforo del Gran San Bernardo.  
• 31 Maggio: -  Voghera avviene il più tragico incidente ferroviario italiano del dopoguerra con 63 vittime.  
• 29 Settembre: -  È lanciato il primo satellite canadese, l'Alouette 1.  
• 11 Ottobre: -  Si apre a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano II; vi partecipano 2.494 padri conciliari.  
• 14 Ottobre: -  Inizia la crisi dei missili di Cuba: un aereo-spia U-2 vola sopra Cuba, prendendo foto di installazioni sovietiche per 

missili nucleari.  
• 27 Ottobre: -  In circostanze non ancora chiarite, precipita a Bascapè (PV) l’aereo di Enrico Mattei. Dopo la scoperta di 

installazioni missilistiche nucleari sovietiche a Cuba, la tensione fra le due superpotenze raggiunge il punto più critico di tutta 
la guerra fredda. Disastro aereo nell’aeroporto di Orly: muoiono 130 persone. Esce in Inghilterra il primo FILM della serie 
“Agente 007 - James Bond”.  
 
FILM:   

• Divorzio all’italiana;  
• Lawrence d’Arabia;  
• Il sorpasso;  
• Mamma Roma; 
• Tempesta su Washington;  
• Barabba;  
• La marcia su Roma;  
• Totò diabolicus.  

 
MUOIONO:   

• 5 Marzo: -  Libero Liberati, pilota di motociclismo.  
• 5 Agosto: -  Marilyn Monroe, attrice statunitense.  

 
NASCONO:   

• 5 Gennaio: -  Carmine Abbagnale, canottiere.  
• 8 Aprile: -  Alberto Angela, paleontologo.  
• 3 Luglio: -  Tom Cruise, attore statunitense.  
• 26 Ottobre: -  Maria Grazia Cutuli, giornalista.  

• 30 Dicembre: -  Alessandra Mussolini, politico.  
SANREMO:   

1. “Addio... Addio” Claudio Villa - Domenico Modugno;  
2. “Tango Italiano” Milva - Sergio Bruni; 
3. “Gondolì gondolà” Sergio Bruni - Ernesto Bonino.  

 
SPORT:  

• Atletica:  Salvatore Morale è Campione nei 400 ostacoli 
eguagliando il record del mondo.  

• Ciclismo:  Si aggiudica il Giro d’Italia Franco Balmamion 
senza vincere mai una tappa.  

• Motociclismo:  La Honda si affaccia alla ribalta 
mondiale vincendo il MotoGP nelle classi 125, 250 e 
350; la 500 è ancora saldamente in mano alla MV 
Agusta.  

• Calcio:  Il Cile ospita i Mondiali di Calcio; è un torneo che 
vede l’eliminazione della nostra nazionale nella prima 
fase determinata dalla sconfitta contro i padroni di casa 
dopo un match molto violento e discussoi.  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1963 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 211 
• Defunti:      110 
• Matrimoni: 106  
• Papa: 261° Papa Giovanni XXIII°  papa dal 1959 al 1963 gli succede il 262° Papap Paolio VI dal 1963 al 

1978 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Antonio Segni –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti  -   
• Consegna dell'opera artistica del Menozzi (candelabri e crocifisso).   
• Il 3 giugno muore Papa Giovanni XXIII.  
• Nuovo pontefice è il bresciano Beato Paolo VI (1963-1978) . 
• Presso le Orsoline viene istituito l'Ist.to Commerciale per segretarie d'azienda. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 31 Gennaio: -  Il Friuli Venezia Giulia diventa regione autonoma a statuto speciale, come previsto dall'art. 116 della 

Costituzione  
• 22 Marzo: -  Viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles, Please Please Me.  
• 30 Giugno: -  Nella “Strage di Ciaculli” (un attentato mafioso) perdono la vita sette uomini delle Forze dell’ordine.  
• 28 Agosto: -  Martin Luther King tiene il famoso discorso del “I have a dream” (Io ho un sogno) davanti al Lincoln Memorial di 

Washington.  
• 30 Agosto: -  Guerra fredda: entra in funzione il Telefono Rosso tra i capi di Stati Uniti ed Unione Sovietica.  
• 9 Ottobre: -  Alle ore 22.39, una frana si stacca dal monte Toc e precipita nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont, 

provocando un’onda che travolge e distrugge il paese di Longarone; 1.917 le vittime.  
• 22 Novembre: -  Dallas, in Texas, viene assassinato il Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, mentre sta 

transitando con il corteo presidenziale di auto.  
• 12 Dicembre: -  Il Kenia ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Iniziano in TV i “Carosello” pubblicitari.  

 
FILM:   

• Tom Jones;  
• Il gattopardo;  
• Le mani sulla città;  
• 8 ½; 
• Irma la dolce; 
• I mostri;  
• L’uomo di Rio;  
• Ieri, oggi, domani.  

 
MUOIONO:  

• 3 Giugno: -  Angelo Giuseppe Roncalli Papa Giovanni 
XXIII.  

• 9 Ottobre: -  Edith Piaf, cantante francese.  
 

• NASCONO:   
• 31 Gennaio: -  Manuela Di Centa, fondista.  
• 4 Febbraio: -  Pirmin Zurbriggen, sciatore svizzero.  
• 17 Febbraio: -  Michael Jordan, giocatore di Basket 

statunitense.  
• 9 Giugno: -  Johnny Depp, attore statunitense.  
• 25 Giugno: -  George Michael, cantante britannico.  
• 9 Agosto: -  Whitney Houston, cantante e attrice 

statunitense.  

• 28 Ottobre: -  Eros Ramazzotti, cantante.  
• 9 Novembre: -  Biagio Antonacci, cantautore.  
• 4 Dicembre: -  Sergei Bubka, campione di salto con 

l’asta ucraino.  
 
SANREMO:  

1. “Uno per tutte” Tony Renis - Emilio Pericoli;  
2. “Amor, mon amour, my love” Eugenia Foligatti - Claudio 

Villa;  
3. “Giovane giovane” Cocky Mazzetti - Pino Donaggio.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  A Rocourt, Gaiardoni batte il favorito Maspes, 
Campione uscente, e si aggiudica il Titolo Mondiale di 
Velocità su Pista. Franco Balmamion si conferma al Giro 
d’Italia mentre Anquetil vince di nuovo il Tour de 
France.  

• Calcio:  Il Milan è la prima Squadra Italiana ad 
aggiudicarsi la Coppa dei Campioni sconfiggendo il 
Benfica vincitore delle ultime due edizioni, mentre lo 
Scudetto va all’Internazionale.  

• Automobilismo:  A Jim Clark il Mondiale di “Formula 1” 
su Lotus-Climax che si aggiudica anche il Mondiale 
Costruttori.  
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Anno 1964 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 179 
• Defunti:      116 
• Matrimoni:   63  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Giacinto Tredici è vescovo di Brescia dal 1933 al 1964 gli succede Mons. Luigi 

Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Antonio Segni. Dal 29 Dicembre: -  Giuseppe Sagat –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti  poi Franco Piovani –  
• Iniziano i lavori del palazzetto dello sport. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 5 Gennaio: -  Papa Paolo VI incontra il Patriarca greco Atenagora I a Gerusalemme, è il primo incontro tra i capi della chiesa 

Cattolica e di quella Ortodossa dal 1439 
• 20 Aprile: -  Dagli stabilimenti di Alba in Piemonte esce il primo vasetto di Nutella.  
• 10 Agosto: -  Il presidente del Senato, Cesare Merzagora, assume l'incarico di supplente del Presidente della Repubblica 

Italiana Antonio Segni che il 7 Agosto: -  è stato colpito da una improvvisa e grave malattia; la supplenza si protrae fino al 28 
Dicembre: -  1964 quando viene eletto nuovo Presidente Giuseppe Saragat.  

• 21 Agosto: -  Yalta in URSS muore il segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti; i suoi funerali sono seguiti a 
Roma, il 25 Agosto: - , da più di un milione di persone.  

• 21 Settembre: -  In Italia viene concluso, ed è inaugurato da Aldo Moro, l’ultimo tratto dell’ Autostrada del Sole.  
• 16 Ottobre: -  La Repubblica Popolare Cinese fa esplodere la sua prima arma nucleare. In Italia viene introdotta la vaccinazione 

antipolio con il vaccino di Sabin; dal 1966 verrà resa obbligatoria. Sudafrica: Nelson Mandela viene condannato all’ergastolo. 
Viene arrestato a Corleone il capo di cosa nostra, Luciano Liggio.  
 
FILM:   

• My Fair Lady; 
• Mary Poppins; 
• La pantera rosa;  
• Les parapluies de Cherbourg;  
• Per un pugno di dollari;  
• Sedotta e abbandonata.  

 
MUOIONO:   

• 12 Agosto: -  Ian Fleming, scrittore e agente segreto 
britannico.  

• 6 Novembre: -  Hugo Koblet, corridore di ciclismo 
svizzero.  
 
NASCONO:   

• 22 Giugno: -  Dan Brown, scrittore statunitense.  
• 28 Giugno: -  Sabrina Ferilli, attrice.  
• 14 Settembre: -  Paoletta Magoni, sciatrice.  
• 18 Settembre: -  Marco Masini, cantante.  
• 30 Settembre: -  Monica Bellucci, attrice e modella.  
• 29 Ottobre: -  Luciana Littizzetto, scrittrice e attrice.  
• 27 Novembre: -  Roberto Mancini, giocatore e 

allenatore di calcio.  
• 30 Novembre: -  Fabio Fazio, conduttore televisivo.  

 

SANREMO:   
1. “Non ho l’età” Gigliola Cinquetti - Patricia Carli. Le altre 

finaliste vengono tutte classificate a pari merito.  
 
SPORT:   

• Olimpiadi invernali:  A Innsbruck si svolge la IX 
Olimpiade Invernale; le uniche medaglie per l’Italia 
arriveranno dal Bob e dallo Slittino. Olimpiadi:  A Tokio 
si tengono invece le XVIII Olimpiadi; l’Italia si piazzerà al 
5° posto nel medagliere con un totale di 27 medaglie; 
Menichelli nella Ginnastica conquista un oro, un 
argento e un bronzo.  

• Ciclismo:  Anquetil vince nello stesso anno il Giro d’Italia 
e la 50° edizione del Tour de France. Si intravede la 
stella di Eddy Merckx vincitore del Mondiale dei 
Dilettanti.  

• Calcio:  Il 27 Maggio: -  l’Inter festeggia la conquista 
della Coppa dei Campioni battendo il Real Madrid 3-1 al 
Prater di Vienna e dopo 4 mesi vince anche la Coppa 
Intercontinentale. Il Bologna conquista il suo 7° 
Scudetto.  

• Automobilismo:  Surtees su Ferrari, da ex Campione di 
motociclismo, vince il Mondiale di “Formula 1”. 
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Anno 1965 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 201 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  84  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giuseppe Saragat –  
• Sindaco di Manerbio: Franco Piovani –  
• Il 7 marzo si celebra per la prima volta la Santa Messa in Italiano.  
• L'8 dicembre Paolo VI  chiude il Concilio Vaticano II.  
• Iniziano i lavori del palazzetto dello sport  
• Il 6 maggio muore il card. Giulio Bevilacqua. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 9 Febbraio: -  Guerra del Vietnam: Le prime truppe combattenti degli Stati Uniti vengono inviate nel Vietnam del Sud.  
• 15 Febbraio: -  Il Canada cambia la propria bandiera, scegliendo la foglia d’acero come simbolo. 12 Maggio: -  Parte da Genova 

per il suo viaggio inaugurale il transatlantico italiano Michelangelo; l’altro transatlantico gemello “Raffaello” partirà il 25 
Luglio: - .  

• 14 Luglio: -  La sonda americana Mariner 4 raggiunge per la prima volta Marte; invierà sulla Terra un totale di 21 foto.  
• 14 Settembre: -  Si apre il quarto e ultimo periodo del Concilio Vaticano Secondo.  
• 19 Dicembre: -  Charles de Gaulle viene rieletto presidente della Repubblica Francese. Viene completato il tunnel sotto il 

Monte Bianco che unisce l’Italia con la Francia.  

 
FILM:   

• Tutti insieme appassionatamente;  
• Cincinnati Kid;  
• Il dottor Zivago;  
• F.B.I. Operazione Gatto;  
• La grande corsa;  
• Per qualche dollaro in più;  
• Sette uomini d’oro;  
• La spia che venne dal freddo;  
• Giulietta degli spiriti;  
• Questa volta parliamo di uomini;  
• Signore e signori;  
• West and soda.  

 
MUOIONO:   

• 4 Gennaio: -  Thomas Stearns Eliot, scrittore britannico.  
• 24 Gennaio: -  Winston Churchill, uomo politico inglese.  
• 21 Febbraio: -  Malcolm X, Malcolm Little, attivista 

statunitense.  
• 23 Febbraio: -  Stan Laurel (Stanlio), attore britannico.  
• 27 Maggio: -  Antonio Ligabue, 65 anni, pittore naif.  
• 27 Agosto: -  Le Corbusier, pseudonimo di Charles 

Edouard Jeanneret, architetto.  
• 4 Settembre: -  Albert Schweitzer, medico tedesco, 

missionario e premio Nobel.  

 
NASCONO:   

• 1 Aprile: -  Simona Ventura, presentatrice televisiva.  
• 31 Maggio: -  Brooke Shields, modella e attrice 

americana.  
• 29 Luglio: -  Andrea Zorzi, pallavolista.  
• 28 Agosto: -  Umberto Pellizzari, campione mondiale di 

immersione in apnea.  
 
SANREMO:   

1. “Se piangi se ridi” Bobby Solo - The Minstrels. Le altre 
finaliste vengono tutte classificate a pari merito.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Adorni vince il Giro d’Italia. Nel primo anno da 
professionista, Felice Gimondi, partito per essere un 
gregario, trionfa al Tour de France.  

• Calcio:  La lotta per lo Scudetto vede il Milan e l’Inter 
protagonisti. Alla fine i nerazzurri conquistano lo 
Scudetto numero 9 e bissano gli allori in Coppa dei 
Campioni e Coppa Intercontinentale.  

• Automobilismo:  Dopo una pausa di un anno, Jim Clark 
su Lotus-Climax, torna a vincere il Mondiale di “Formula 
1”.  
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Anno 1966 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 169 
• Defunti:       97 
• Matrimoni:  80  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giuseppe Saragat –  
• Sindaco di Manerbio: Franco Piovani –  
• Si tengono dal 10 al 20 marzo, le  Sante Missioni Popolari.  
• Inizia a funzionare l'ITIS sezione “B. Castelli” in Via Palestro. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 16 Gennaio: -  La Metropolitan Opera House di New York apre al Lincoln Center  
• 19 Gennaio: -  Indira Gandhi viene eletta primo ministro indiano.  
• 22 Maggio: -  Si introduce in Italia, per la prima volta, l’ora legale.  
• 19 Luglio: -  Agrigento, una spaventosa frana fa slittare a valle migliaia di abitazioni, molte delle quali costruite senza licenza.  
• 19 Agosto: -  Sisma in Turchia, 2.500 vittime.  
• 4 Novembre: -  Grandi ondate di piena si abbattono su diverse città, ma è Firenze, a causa dell’Arno, a subire i danni più gravi a 

seguito di una terribile alluvione.  
 
FILM:   

• L’armata Brancaleone;  
• La battaglia di Algeri;  
• Il buono, il brutto e il cattivo;  
• Blow-up;  
• La Bibbia;  
• Chi ha paura di Virginia Woolf;  
• Un uomo, una donna.  

 
MUOIONO:   

• 1 Febbraio: -  Buster Keaton, attore statunitense.  
• 15 Dicembre: -  Walt Disney, autore statunintense di 

fumetti.  
 
NASCONO:   

• 30 Giugno: -  Mike Tyson, pugile statunitense.  
• 25 Agosto: -  Agostino Abbagnale, canottiere. 27 

Settembre: -  Jovanotti, cantante.  
• 23 Ottobre: -  Alessandro Zanardi, pilota.  
• 18 Dicembre: -  Gianluca Pagliuca, calciatore.  
• 19 Dicembre: -  Alberto Tomba, sciatore  

 
SANREMO:   

1. “Dio come ti amo” Domenico Modugno - Gigliola 
Cinguetti;   

2. “Nessuno mi può giudicare” Caterina Caselli - Gene 
Pitney; 

3. “In un fiore” Wilma Goich - Les Surfs.  

 
SPORT:   

• Tuffi:  27 Agosto: -  Klaus Dibiasi è il primo tuffatore 
italiano a vincere un Titolo Europeo nella specialità della 
piattaforma. 

• Nuoto:  La nazionale di Nuoto è decimata dalla sciagura 
aerea di Brema (7 atleti morti).  

• Sci:  dopo 16 anni, ai Mondiali cileni, torna un Titolo 
Iridato con lo slalomista Carlo Senoner.  

• Pallacanestro:  L’“Ignis Varese” si aggiudica a sorpresa 
la Coppa del Mondo; ad Aprile: -  la “Simmenthal 
Milano” conquista la Coppa dei Campioni.  

• Ciclismo:  Gianni Motta è primo al Giro d’Italia e Lucien 
Aimar al Tour de France.  

• Motociclismo:  Dopo nove anni, un pilota italiano, 
Giacomo Agostini, si aggiudica il massimo alloro nella 
classe regina, davanti al mitico Hailwood.  

• Calcio:  L’Inter del “Mago” Helenio Herrera vince il 
decimo Scudetto. I Mondiali inglesi si concludono con 
l’Inghilterra che batte la Germania per 4 a 2 nei tempi 
supplementari. L’Italia esce amaramente nei gironi 
eliminatori dopo la memorabile sconfitta con la Corea 
del Nord.  

• Automobilismo:  La Ferrari si consola con il secondo 
posto nella Classifica Costruttori in “Formula 1” dietro 
alla Brabham-Repco guidata da Jack Brabham che è 
primo.  
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Anno 1967 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 143 
• Defunti:      127 
• Matrimoni:   
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giuseppe Saragat –  
• Sindaco di Manerbio: Franco Piovani –  
• Iniziano presso l'Oratorio i corsi serali gestiti dalle ACLI.  
• La diocesi è suddivisa in XVII zone.  
• La nostra zona (VIII) viene intitolata al Ven. A. Luzzago..  
• Viene riparato il tetto della chiesa. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 27 Gennaio: -  Sanremo, il cantante Luigi Tenco si suicida nella sua stanza di albergo.  
• 27 Gennaio: -  La navicella Apollo 1 prende fuoco: muoiono i 3 astronauti.  
• 2 Febbraio: -  Nasce la American Basketball Association  
• 21 Aprile: -  In Grecia, come risposta alla prevista vittoria elettorale dei socialisti di Geórgios Papandréu, inizia la dittatura dei 

colonnelli dopo un golpe militare. “Guerra dei sei giorni” tra Israele e Egitto, Siria, Giordania.  
• 10 Settembre: -  La popolazione di Gibilterra vota per rimanere una dipendenza britannica, piuttosto che diventare parte della 

Spagna.  
• 9 Ottobre: -  In Bolivia, Che Guevara, ferito e catturato dalle forze governative in un’imboscata, viene giustiziato.  
• 15 Ottobre: -  Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto Che Guevara.  
• 3 Dicembre: -  Città del Capo, il chirurgo Christiaan Barnard effettua il primo trapianto al mondo di cuore.  

 
FILM:   

• Indovina chi viene a cena;  
• Il laureato;  
• Nick Mano Fredda;  
• Gangster Story; 
• Quella sporca dozzina;  
• La bisbetica domata; 
• Agente 007 – Si vive solo due volte.  

 
MUOIONO:   

• 15 Aprile: -  Antonio de’ Curtis detto Totò, attore 
comico.  

• 19 Aprile: -  Konrad Adenauer, politico tedesco.  
• 10 Giugno: -  Spencer Tracy, attore americano.  
• 29 Giugno: -  Primo Carnera, pugile.  

 
NASCONO:  

• 11 Febbraio: -  Ciro Ferrara, calciatore.  
• 18 Febbraio: -  Roberto Baggio, calciatore.  
• 22 Marzo: -  Mario Cipollini, campione di ciclismo.  
• 14 Maggio: -  Valeria Marini, presentatrice.  
• 20 Giugno: -  Nicole Kidman, attrice australiana.  
• 6 Luglio: -  Max Gazzè, cantautore.  
• 28 Ottobre: -  Julia Roberts, attrice statunitense. 

• 22 Novembre: -  Boris Becker, tennista tedesco.  
 
SANREMO:   

1.  “Non pensare a me” Iva Zanicchi - Claudio Villa;  
2. “Quando dico che ti amo” Anna Rita Spinaci - Les Surfs;  
3. “Proposta” I Giganti - The Bachelors.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Gimondi conquista il suo primo Giro d’Italia, 
mentre il francese Pingeon vince un Tour de France 
funestato dalla morte del Campione inglese Tommy 
Simpson. A Merckx la sua seconda Milano-Sanremo e il 
Campionato del Mondo.  

• Motociclismo:  Ad Agostini su MV Agusta viene 
assegnato per età il Titolo delle 500, dopo essere 
arrivato a pari merito con Mike Hailwood.  

• Calcio:  La Juventus si aggiudica lo Scudetto 
strappandolo all’Inter sconfitto a Mantova nell’ultima 
giornata per colpa di una “papera” del portiere Sarti.  

• Automobilismo:  In “Formula 1” Lorenzo Bandini, a 
causa di un incidente con la sua Ferrari al Gran Premio 
di Monaco, muore ustionato dopo tre giorni di 
sofferenza; Hulme su Brabham-Renault si aggiudica il 
Campionato.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1968 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 165 
• Defunti:      134 
• Matrimoni:  69  
• Presidente della Repubblica: Giuseppe Saragat  -  
• Papa: Giovanni Battista Montini con il nome di Paolo VI –  
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Sindaco di Manerbio: Franco Piovani –  
• Dal 1968 al 1978 il Vescovo mons. Luigi Morstabilini effettua in diocesi una visita pastorale; a Manerbio 

è presente nel mese di novembre.  
• L'Azione Cattolica Italiana compie 100 anni.  
• Le campane vengono automatizzate elettronicamente. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 Gennaio: -  Il dottor Christiaan Barnard esegue il secondo trapianto di cuore coronato da successo  
• 15 Gennaio: -  In Sicilia: il terremoto del Belice causa la morte di 370 persone.  
• 4 Aprile: -  Viene assassinato a Memphis (USA) Martin Luther King.  
• 5 Giugno: -  A Los Angeles viene ucciso il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Robert Kennedy, fratello di 

John.  
• 20 Agosto: -  200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati, invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla 

Primavera di Praga.  
• 21 Agosto: -  In Cecoslovacchia le truppe del Patto di Varsavia invadono il Paese mettendo fine alla Primavera di Praga e 

all’esperimento politico di “socialismo dal volto umano” condotto da Alexander Dubcek.  
• 23 Settembre: -  San Giovanni Rotondo, muore il frate cappuccino Padre Pio.  
• 3 Novembre: -  A Biella una devastante alluvione causa oltre cento morti.  
• 4 Dicembre: -  Viene fondato il quotidiano Avvenire dalla fusione di 2 giornali Cattolici italiani”.  

 
FILM:   

• C’era una volta il West;  
• I quattro dell’Ave Maria;  
• 2001: Odissea nello spazio;  
• Il pianeta delle scimmie;  
• Romeo e Giulietta; 
• Totò story;  
• Tre passi nel delirio; 
• La strana coppia.  

 
MUOIONO:   

• 27 Marzo: -  Jurij Gagarin, cosmonauta sovietico.  
• 14 Giugno: -  Salvatore Quasimodo, poeta.  
• 16 Luglio: -  Tina Pica, attrice.  
• 22 Luglio: -  Giovanni Guareschi, scrittore.  
• 19 Ottobre: -  Aldo Capitini, intellettuale pacifista.  

 
NASCONO:   

• 30 Marzo: -  Céline Dion, cantante canadese.  
• 26 Giugno: -  Paolo Maldini, calciatore.  
• 27 Luglio: -  Maria Grazia Cucinotta, attrice.  

 
SANREMO:   

1. “Canzone per te” Sergio Endrigo - Roberto Carlos;  

2. “Casa Bianca” Ornella Vanoni - Marisa Sannia 
3. “Canzone” Adriano Celentano - Milva.  

 
SPORT:   

• Automobilismo:  7 Aprile: -  Tragica scomparsa di Jim 
Clark a seguito di uno spettacolare incidente sul circuito 
tedesco di Hockenheim; vince il Campionato di “Formula 
1” Graham Hill su Lotus-Cosword.  

• Olimpiadi invernali:  A Grenoble si disputa la X 
Olimpiade Invernale; gli italiani guadagnano in tutto 4 
ori. Olimpiadi:  Poche medaglie (3 ori, 4 argenti e 9 
bronzi) anche per la spedizione italiana ai XIX Giochi 
Olimpici di Città del Messico.  

• Ciclismo:  Eddie Merckx, soprannominato il cannibale, 
vince il Giro d’Italia, mentre Felice Gimondi si impone 
nel Giro di Spagna. Vittorio Adorni si aggiudica il 
Mondiale su strada ad Imola.  

• Motociclismo:  Agostini continua la sua serie positiva 
nel Moto Mondiale.  

• Calcio:  Gli Azzurri sconfiggendo a Roma la Jugoslavia, si 
aggiudicano il Campionato Europeo. Il Milan si 
guadagna lo Scudetto dominando gli avversari fin 
dall’inizio.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1969 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 143 
• Defunti:      135 
• Matrimoni:  51  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giuseppe Saragat –  
• Sindaco di Manerbio: Franco Piovani –  
• Muore mons. Francesco Bertoli parroco di Bovegno e organizzatore del Congresso Mariano del 194.  
• In ottobre viene installato il nuovo orologio della torre che sostituisce il vecchio risalente al 1863 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 16 Gennaio: -  Per protestare contro l’invasione sovietica della Cecoslovacchia, Jan Palach si suicida dandosi fuoco.  
• 30 Gennaio: -  I Beatles tengono il loro ultimo concerto sui tetti della Apple a Londra.  
• 2 Marzo: -  Si svolge a Tolosa il primo volo sperimentale del Concorde.  
• 13 Marzo: -  Programma Apollo: la Apollo 9 rientra sulla Terra dopo aver testato il modulo lunare.  
• 25 Marzo: -  Amsterdam: John Lennon e Yoko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 Marzo).  
• 20 Luglio: -  Neil Armstrong e Buzz Aldrin, astronauti USA, sbarcano sulla Luna.  
• 1 Settembre: -  Un colpo di stato in Libia porta al potere il Colonnello Muammar Gheddafi.  
• 2 Settembre: -  Il primo bancomat degli Stati Uniti viene installato a Rockville Centre (New York).  
• 19 Novembre: -  Atterra sulla Luna l’Apollo 12; gli astronauti Charles Conrad e Alan Bean toccano il suolo lunare diventando il 

terzo e quarto uomo a camminare sul nostro satellite naturale. Nasce ARPANET, predecessore di Internet.  
• 12 Dicembre: -  Strage di Piazza Fontana a Milano.  

 
FILM:   

• Un Maggio: - lino tutto matto;  
• Easy Rider;  
• Z – L’orgia del potere;  
• Butch Cassidy;  
• La caduta degli dei;  
• Un colpo all’italiana;  
• Satyricon.  

 
MUOIONO:   

• 28 Marzo: -  Dwight D. Eisenhower, politico e 34° 
Presidente degli Stati Uniti.  

• 22 Giugno: -  Judy Garland, attrice USA.  
• 31 Agosto: -  Rocky Marciano, pugile statunitense.  
• 3 Settembre: -  Ho Chi Minh, Presidente del Vietnam del 

Nord.  
 
NASCONO:   

• 3 Gennaio: -  Michael Schumacher, pilota tedesco di 
“Formula 1”.  

• 13 Gennaio: -  Stefania Belmondo, fondista.  
• 1 Febbraio: -  Gabriel Batistuta, calciatore argentino.  

• 20 Febbraio: -  Siniša Mihajlovic, calciatore serbo e 
allenatore di calcio.  

• 14 Giugno: -  Steffi Graf, tennista tedesca.  
• 25 Settembre: -  Catherine Zeta- Jones, attrice inglese.  
• 20 Novembre: -  Kristian Ghedina, sciatore.  

 
SANREMO:   

1. “Zingara” Bobby Solo - Iva Zanicchi;  
2. “Lontano dagli occhi” Sergio Endrigo - Mary Hopkin;  
3. “Un sorriso” Milva - Don Backy.  

 
SPORT:   

• Atletica:  Europei di Atene, l’Azzurro Eddy Ottoz, già 
bronzo alle Olimpiadi di Città del Messico, conquista 
l’oro nei 110 ostacoli.  

• Ciclismo:  Felice Gimondi vince il Giro d’Italia dopo la 
squalifica per doping di Merckx; quest’ultimo, oltre alle 
classiche, si aggiudica il Tour de France.  

• Calcio:  la Fiorentina è Campione d’Italia; a Madrid, il 
Milan conquista la seconda Coppa dei Campioni 
sconfiggendo per 4 a 1 l’Ajax e, pochi mesi dopo, la sua 
prima Coppa Intercontinentale contro gli argentini 
dell’Estudiantes.  

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1970 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 142 
• Defunti:       97 
• Matrimoni:  63  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giuseppe Saragat –  
• Sindaco di Manerbio: Franco Piovani poi Paolo Emilio Antonioli –  
• Attuazione nuovo rito della Santa Messa-  
• Riconoscimento dell'opera pittorica di Innocenzo Carloni sulla volta della sacrestia. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 22 Gennaio: -  Primo volo commerciale di un Boeing 747, da New York a Londra in 6 ore  
• 5 Febbraio: -  Viene trasmesso, per la prima volta, il Telequiz “Rischiatutto”. 5 Marzo: -  entra in vigore il “Trattato di non 

proliferazione nucleare”.  
• 10 Aprile: -  Si scioglie il gruppo musicale dei Beatles.  
• 14 Aprile: -  Grave guasto dell’Apollo 13, navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 Aprile: -  e fortunoso 

salvataggio dei piloti.  
• 7 Giugno: -  Si tengono per la prima volta le elezioni regionali.  
• 11 Settembre: -  Un tornado a Venezia e l’8 Ottobre: -  un’alluvione a Genova, causano gravi perdite di vite umane.  

 
FILM:   

• Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto;  
• Airport;  
• Gli Aristogatti;  
• Il Conformista; 
• Il Giardino dei Finzi Contini;  
• Zabriskie Point;  
• Uomini Contro;  
• Andromeda;  
• Asterix e Cleopatra;  
• I clowns; 
• Strategia del ragno.  

 
MUOIONO:   

• 2 Giugno: -  Giuseppe Ungaretti, poeta.  
• 18 Settembre: -  Jimi Hendrix, chitarrista e cantante 

USA.  
• 25 Settembre: -  Erich Maria Remarque, scrittore 

tedesco.  
• 9 Novembre: -  Charles de Gaulle, generale e statista 

francese.  
 
NASCONO:   

• 13 Gennaio: -  Marco Pantani, campione di ciclismo.  
• 29 Aprile: -  Andre Agassi, tennista statunitense.  

• 4 Giugno: -  Deborah Compagnoni, sciatrice italiana.  
• 25 Agosto: -  Claudia Schiffer, top model tedesca.  

 
SANREMO:   

1. “Chi non lavora non fa l’amore” Adriano Celentano - 
Claudia Mori; 

2. “La prima cosa bella” Nicola Di Bari - Ricchi e Poveri;  
3. “L’arca di Noè” Sergio Endrigo - Iva Zanicchi.  
 

SPORT:   
• Pallacanestro:  9 Aprile: -  L' italiana esulta per la 

conquista della Coppa dei Campioni da parte dell’“Ignis 
Varese” che domina a Sarajevo la “Stella Rossa”. Il 26 
Settembre: -  vincerà anche la Coppa Intercontinentale 
contro lo Slavia Praga.  

• Calcio:  il Cagliari di Gigi Riva conquista il suo primo 
Scudetto, lasciando Juventus ed Inter in lotta per la 
seconda posizione. Il 17 Giugno: -  la Nazionale Italiana 
merita il plauso internazionale per la prova di carattere 
offerta in occasione dell’incontro vinto 4 a 3 contro la 
Nazionale della Germania Ovest. Allo stadio “Azteca” 
di Città del Messico (tempio mondiale del football), il 
21 Giugno: -  la Squadra Brasiliana vince la Coppa 
Rimet battendo la nostra Nazionale per 4 a 1.  

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1971 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 145 
• Defunti:      110 
• Matrimoni:  71  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973.• 
• Presidente della Repubblica: Giuseppe Saragat. Dal 29 Dicembre: -  Giovanni Leone –  
• Sindaco di Manerbio: Paolo Emilio Antonioli –  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 31 Gennaio: -  Programma Apollo: Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna  
• 6 Febbraio: -  Un terremoto semidistrugge Tuscania (VT), provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici.  
• 7 Febbraio: -  In Svizzera un referendum popolare approva la concessione del diritto di voto alle donne.  
• 8 Febbraio: -  Debutta un nuovo mercato borsistico statunitense: il Nasdaq.  
• 30 Giugno: -  L’equipaggio della navicella Soyuz 11 muore per una fuga d’aria causata da una valvola difettosa.  
• 21 Agosto: -  La “Pantera Nera” George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino 

in California.  
• 1 Ottobre: -  Il Walt Disney World Resort apre ad Orlando, in Florida.  
• 7 Ottobre: -  Entra in vigore l’ IVA, la nuova imposta che sostituisce l’IGE. 15 Novembre: -  Intel realizza “Intel 4004”, primo 

microprocessore commerciale in assoluto su singolo chip. Il costo della vita: lo stipendio medio mensile è di £. 125.000, 1 kg di 
pane si paga quanto un litro di latte e cioè £. 230; 1 litro di benzina viene £. 150.  

 
FILM:   

• Detenuto in attesa di giudizio;  
• Il dittatore dello Stato Libero di Bananas;  
• Agente 007 - Una cascata di diamanti;  
• In nome del popolo italiano;  
• Sacco e Vanzetti;  
• Morte a Venezia; 
• Pomi d’ottone e manici di scopa;  
• Il violinista sul tetto.  

 
MUOIONO:   

• 26 Febbraio: -  Fernandel, attore e regista francese.  
• 6 Aprile: -  Igor Stravinskij, compositore.  
• 8 Giugno: -  Arnoldo Mondadori, patron dell’editoria.  
• 3 Luglio: -  Jim Morrison, cantante statunitense.  
• 6 Luglio: -  Louis Armstrong, jazzista americano. 11 

Settembre: -  Nikita Krusciov, leader politico sovietico.  
 
NASCONO:   

• 2 Marzo: -  Stefano Accorsi, attore.  
• 9 Aprile: -  Jacques Villeneuve, pilota automobilistico 

canadese.  

• 14 Agosto: -  Raoul Bova, attore.  
• 18 Settembre: -  Lance Armstrong, campione di ciclismo 

statunitense.  
• 24 Dicembre: -  Ricky Martin, cantante portoricano.  

 
SANREMO:   

1. “Il cuore è uno zingaro” Nicola Di Bari - Nada;  
2. “Che sarà” Ricchi e Poveri - Josè Feliciano;  
3.  “4/3/1943” Lucio Dalla - Equipe 84.  

 
SPORT:   

• Sci:  Gustavo Thoeni conquista la sua prima Coppa del 
Mondo a soli vent’anni.  

• Ciclismo:  Merckx vince il Tour de France e il Mondiale 
su strada rinunciando al Giro d’Italia che va allo svedese 
Gosta Petterson.  

• Motociclismo:  Giacomo Agostini entra nella storia 
conquistando il suo decimo Titolo Mondiale.  

• Calcio:  dopo due anni vinti da Squadre outsider, lo 
Scudetto torna a Milano con l’Inter che precede il Milan.  

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1972 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 179 
• Defunti:      120 
• Matrimoni:  70 
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Leone –  
• Sindaco di Manerbio: Paolo Emilio Antonioli poi Costanzo Boglioli  
• Il 3 maggio muore mons. Virgilio Casnici.  
• Dal 20 al 22 maggio mons. Luigi Morstabilini è a Manerbio in visita pastorale.  
• Nella sacrestia nord vengono collocati sei nuovi confessionali e ultimati i lavori di restauro della chiesa 

di san Rocco.  
• La parrocchiale si dota di un nuovo impianto di illuminazione.  
• Riprende la diffusione del nuovo bollettino parrocchiale. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 Febbraio: -  L'ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di sangue  
• 21 Febbraio: -  Il presidente statunitense Richard Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le Relazioni Cino-

Americane.  
• 5 Maggio: -  Palermo, precipita un aereo in fase di atterraggio, 115 le vittime.  
• 17 Maggio: -  A Milano viene assassinato il commissario Luigi Calabresi.  
• 21 Maggio: -  Roma, la Pietà di Michelangelo viene deturpata a martellate dal folle australiano Laszlo Toth di 34 anni.  
• 18 Giugno: -  Negli USA scoppia lo scandalo Watergate.  
• 11 Agosto: -  L'ultima unità da combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud.  
• 16 Agosto: -  Il giovane sub romano, Sergio Mariottini, ritrova casualmente i due Bronzi di Riace.  
• 5 Settembre: -  Un commando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico e uccide undici componenti della Squadra 

Israeliana. 
• 23 Dicembre: -  A Managua, un terremoto di eccezionale violenza causa più di 10.000 morti. Bill Gates e Paul Allen fondano la 

“Traf-O-Data”, azienda che dopo poco si sarebbe trasformata nella Microsoft.  

 
FILM:   

• Il Padrino;  
• Le avventure di Pinocchio;  
• Dalla Cina con furore;  
• Mimì metallurgico ferito nell’onore;  
• Ultimo tango a Parigi; 
• Fratello sole, sorella luna; 
• Roma;  
• Ludwing; 
• Cabaret;  
• L’avventura del Poseidon;  
• Mimì metallurgico ferito nell’onore. 

 
MUOIONO:  

• 28 Gennaio: -  Dino Buzzati, scrittore e giornalista.  
• 20 Novembre: -  Ennio Flaiano, scrittore.  

 
 
 
 
NASCONO:   

• 6 Febbraio: -  Stefano Bettarini, calciatore e conduttore 
TV.  

• 7 Aprile: -  Gianluca Grignani, cantante.  
• 22 Giugno: -  Emanuele Filiberto di Savoia.  
• 23 Giugno: -  Zinedine Zidane, calciatore francese.  

• 3 Settembre: -  Natalia Estrada, showgirl e attrice 
spagnola.  

• 7 Ottobre: -  Giorgio Di Centa, fondista.  
 
SANREMO:   

1. “I giorni dell’arcobaleno” Nicola Di Bari;  
2. “Come le viole” Peppino Gagliardi;  
3. “Re di denari” Nada.  

 
SPORT:  

• Olimpiadi invernali:  Nei XI Giochi Olimpici invernali di 
Sapporo (Giappone), Gustavo Thoeni conquista dopo 
vent’anni la medaglia d’oro nello sci alpino. Olimpiadi:  
Le XX Olimpiadi svoltesi in Baviera sono ricordate 
soprattutto per il cosiddetto “massacro di Monaco”: 
L’americano Mark Spitz conquista 7 medaglie d’oro e 7 
record mondiali. 18 le medaglie italiane.  

• Rally:  Inizia il dominio della Lancia nel Campionato 
Internazionale Marche.  

• Ciclismo:  Merckx regna vincendo nell’ordine: la Milano-
Sanremo, la Liegi-Bastogne-Liegi, la Freccia Vallone, il 
Giro d’Italia e per la quarta volta il Tour de France. A 
Città del Messico, il 25 Ottobre: - , batte anche il record 
dell’ora.  

• Calcio:  Per un punto di vantaggio, va alla Juventus lo 
Scudetto.  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1973 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 150 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:  61  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Virgilio Casnici di Carpendolo. Nato il 7.2.1905 è parroco dal 23.1.1958 al 12.9.1973. A 

mons. Virgilio Casnici che lascia la parrocchia il 19-settembre succede mons. Angelo Zanetti di Provaglio 
d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 16.10.1988. 

• Presidente della Repubblica: Giovanni Leone –  
• Sindaco di Manerbio: Costanzo Boglioli poi Pierandrea Cazzaniga  
• Il 23 dicembre 1972 inizia in parrocchia l'Anno della Redenzione.  
• Lavori di sistemazione della sacristia.  
• l 13 maggio muore il maestro Andrea Tambalotti, autore di pregevoli opere musicali, organista e 

direttore della Schola Cantorum a partire dal 1932.  Gli succede il m.o Leonardo Tagliani. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Gli Stati membri della CEE passano da 6 a 9 con la Repubblica d’Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca.  
• 11 Gennaio: -  Inizia il processo agli scassinatori del Watergate  
• 23 Gennaio: -  Il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam.  
• 27 Gennaio: -  Gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla Guerra del Vietnam. 7 Marzo: -  Viene scoperta la 

Cometa Kohoutek.  
• 16 Aprile: -  Roma viene appiccato il fuoco alla casa di Mario Mattei, muoiono bruciati i figli di 8 e 22 anni.  
• 17 Maggio: -  Strage alla Questura di Milano; l’estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano uccidendo 4 persone.  
• 7 Luglio: -  Italia: entra in carica il Governo Rumor IV, quadripartito formato da DC, PSI, PSDI e PRI.  
• 26 Agosto: -  A Napoli scoppia un’epidemia di colera.  
• 23 Novembre: -  “Austerity” per contrastare la crisi petrolifera. Divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, ulteriore 

aumento del prezzo della benzina, chiusura obbligatoria alle ore 23 per locali pubblici.  
• 17 Dicembre: -  Terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all’Aeroporto di Fiumicino provocando 30 vittime. 

Fuggono con 14 ostaggi.  

 
FILM:  

• Salvate la tigre;  
• American Graffiti;  
• La stangata;  
• Un tocco di classe;  
• Amarcord;  
• Pane e cioccolata;  
• Come eravamo;  
• Lucky Luciano;  
• Jesus Christ Superstar;  
• Papillon.  

 
MUOIONO:   

• 8 Aprile: -  Pablo Picasso, pittore spagnolo. 
• 20 Luglio: -  Bruce Lee, attore.  
• 11 Settembre: -  Salvador Allende, politico cileno.  
• 26 Settembre: -  Anna Magnani, attrice.  
• 1 Dicembre: -  Ben Gurion, statista israeliano.  

 
NASCONO:   

• 14 Gennaio: -  Giancarlo Fisichella, pilota di “Formula 
1”.  

• 17 Febbraio: -  Valeria Mazza, modella argentina.  

• 4 Aprile: -  Loris Capirossi, pilota di moto.  
• 13 Settembre: -  Fabio Cannavaro, calciatore.  

 
SANREMO:   

1. “Un grande amore e niente più” Peppino Di Capri;  
2. “Come un ragazzino” Peppino Gagliardi; 
3.  “Da troppo tempo” Milva.  

 
 
SPORT:   

• Ciclismo:  Felice Gimondi, arrivato secondo dietro a 
Merckx nel Giro d’Italia, vince il Mondiale su strada.  

• Motociclismo:  Agostini su MV Agusta si aggiudica il 
Campionato del Mondo nella classe 350.  

• Calcio:  La Juventus coglie in volata lo Scudetto; perde 
però la finale di Coppa dei Campioni contro l’Ajax. 
Storico successo della nazionale italiana a Wembley 
contro l’Inghilterra: vinciamo 1 a 0 per un... Capello!  

• Atletica:  Marcello Fiasconaro, all’arena di Milano 
stabilisce il nuovo Primato Mondiale negli 800 metri 
piani

 
 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1974 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 167 
• Defunti:       88 
• Matrimoni:  60 
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Leone –  
• Sindaco di Manerbio: Pierandrea Cazzaniga – 
• Parte del vecchio oratorio viene abbattuta in attesa di completare l'esistente. In parrocchia viene 

promossa la lettura della Bibbia in ogni casa. 
• La parrocchia è suddivisa della parrocchia in otto diaconie.  
• In Oratorio è avviato il primo GREST. 
• A Manerbio iniziano l'attività pastorale le Missionarie della Parrocchia.  
• Il 1974 è anche l'anno in cui viene inaugurato il nuovo ospedale.  
• Il 12 maggio si tiene il referendum sul divorzio. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Marzo: -  Scandalo Watergate: Sette persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di 

cospirazione e ostruzione della giustizia. 
• 8 Marzo: -  Viene inaugurato l'Aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi.  
• 28 Maggio: -  Eccidio a Brescia; scoppia una bomba nella centralissima Piazza della Loggia.  
• 4 Agosto: -  si compie la strage dell’Italicus: una bomba esplode nella carrozza 5 dell’espresso Roma-Monaco mentre sta 

uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell’Appennino toscoemiliano.  
• 13 Settembre: -  Emerge il “Caso Sindona”: il banchiere trova riparo negli Stati Uniti.  
• 13 Dicembre: -  Malta diventa una repubblica. Vincono i “No” nel referendum sull’abrogazione del diritto al divorzio. In 

Settembre: -  vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse, Renato Curcio, e l’esponente Alberto 
Franceschini.  

 
FILM:  

• Assassinio sull’Orient Express; 
• C’eravamo tanto amati;  
• L’inferno di cristallo;  
• Mezzogiorno e mezzo di fuoco;  
• Il padrino - parte II;  
• Gruppo di famiglia in un interno; 
• Romanzo popolare; 
• Tutto a posto e niente in ordine; 
• Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare 

d’Agosto: - ; 
 
MUOIONO:   

• 3 Gennaio: -  Gino Cervi, attore.  
• 26 Agosto: -  Charles Lindbergh, aviatore americano, 

primo trasvolatore oceanico.  
• 13 Novembre: -  Vittorio De Sica, regista.  
• 28 Dicembre: -  Giuseppe Dozza, ex sindaco di Bologna.  

 
NASCONO:   

• 28 Aprile: -  Penélope Cruz, attrice spagnola.  
• 16 Maggio: -  Laura Pausini, cantante. 
• 4 Settembre: -  Carmen Consoli, cantante.  
• 9 Novembre: -  Alessandro Del Piero, calciatore.  
• 11 Novembre: -  Leonardo Di Caprio, attore 

statunitense.  

 
SANREMO:  

1. “Ciao cara, come stai?” Iva Zanicchi;  
2. “Questa è la mia vita” Domenico Modugno; 
3. “Occhi rossi” Orietta Berti.  

 
SPORT:   

• Atletica:  Ai Campionati europei di Roma Pietro Mennea 
vince la medaglia d’oro nei 200 metri.  

• Ciclismo:  Felice Gimondi riesce a conquistare la sua 
prima Milano-Sanremo nell’anno in cui si consacra il 
mito di Eddy Merckx che si aggiudica il Giro d’Italia, il 
Tour de France e i Mondiali su strada.  

• Calcio:  La Lazio ottiene il suo primo Scudetto. In 
Germania la nazionale tedesca si aggiudica il suo 
secondo Mondiale; l’Italia esce amaramente nelle fasi 
eliminatorie dopo la sconfitta per 2 a 1 contro la 
Polonia.  

• Rally:  La mitica Lancia Stratos si appropria del 
Campionato del Mondo Marche.  

• Sci:  Saint Moritz, Gustavo Thoeni ottiene la medaglia 
d’oro nello slalom gigante. Terzo Pierino Gros, che si 
aggiudicherà anche la Coppa del Mondo, dominando 
nella stessa disciplina.  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1975 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 148 
• Defunti:      107 
• Matrimoni:  49  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Leone –  
• Sindaco di Manerbio: Pierandrea Cazzaniga poi Vincenzo Rigamonti –  
• Primo Giubileo (Anno Santo) dopo il Concilio Vaticano II.  
• In parrocchia si procede alla elezione del primo Consiglio pastorale parrocchiale. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 4 Marzo: -  Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta.  
• 6 Marzo: -  Approvata la legge che abbassa la Maggio: - re età da 21 a 18 anni.  
• 9 Aprile: -  Los Angeles F. Fellini, con il FILM Amarcord, vince il suo quarto Oscar.  
• 13 Aprile: -  In Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni.  
• 29 Maggio: -  A Parigi l’aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo.  
• 8 Settembre: -  Un terremoto nell’Anatolia orientale (Turchia) provoca circa 2.000 vittime.  
• 2 Novembre: -  Viene trovato il cadavere di Pier Paolo Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano 

Saigon alle forze vietcong.  

 
FILM:   

• Lo squalo;  
• Qualcuno volò sul nido del cuculo;  
• Fantozzi; Yuppi du;  
• I tre giorni del Condor;  
• La donna della domenica;  
• I ragazzi irresistibili;  
• Pasqualino settebellezze; 
• Amici miei.  

 
MUOIONO:   

• 4 Gennaio: -  Carlo Levi, scrittore e pittore.  
• 15 Marzo: -  A. Onassis, armatore greco.  
• 26 Giugno: -  Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus 

Dei.  
• 2 Novembre: -  Pierpaolo Pasolini scrittore e regista. 
• 20 Novembre: -  Francisco Franco Bahamonde, generale 

e dittatore spagnolo.  
 
NASCONO:   

• 20 Marzo: -  Isolde Kostner, sciatrice.  
• 30 Giugno: -  Ralf Schumacher, pilota tedesco di 

“Formula 1”.  
• 10 Luglio: -  Martina Colombari, attrice.  
• 6 Agosto: -  Giorgio Rocca, sciatore.  

 
SANREMO:   

1. “Ragazza del Sud” Gilda;  
2. “Ipocrisia” Angela Luce; 
3. “Va speranza va” Rosanna Fratello.  

 
SPORT:   

• Ginnastica:  Irrompe nel mondo della Ginnastica il 
talento di Nadia Comaneci che, a soli 13 anni, vince 4 
Titoli nella sua prima apparizione agli Europei.  

• Calcio:  Torna a vincere lo Scudetto la Juventus.  
• Ciclismo:  Fausto Bertoglio vince il Giro d’Italia e 

Bernard Thévenet vince il Tour de France battendo per 
la prima volta Eddy Merckx.  

• Automobilismo:  L’austriaco Niki Lauda, dopo 11 anni di 
digiuno per la Ferrari, vince il Mondiale di “Formula 1”.  

• Rally:  Lancia Stratos ancora sul primo gradino del podio 
nel Campionato Mondiale Marche.  

• Sci:  A Garmisch Piero Gros, Gustavo Thoeni e Fausto 
Radici ai primi tre posti dello slalom speciale di Coppa 
del Mondo.  

• Motociclismo:  Il 24 Agosto: -  Giacomo Agostini vince a 
Brno il suo quindicesimo Titolo Mondiale. 

 
 
 
 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1976 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 150 
• Defunti:      119 
• Matrimoni:   
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Leone –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigmaonti –  
• Grazie all'interessamento del parroco e di alcuni volontari si costituisce la Comunità Terapeutica 

“Chizzolette”  cooperativa di Bessimo per il recupero dei tossicodipendenti.  
• La statua della Madonna viene restaurata. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 6 Febbraio: -   Scoppia lo scandalo Lockheed.  
• 10 Marzo: -  Precipita la cabinovia del Cermis: oltre quaranta vittime.  
• 24 Marzo: -  Colpo di stato militare in Argentina; destituita Isabel Perón.  
• 6 Maggio: -  Terremoto del Friuli: alle 21.07 una serie di scosse del 10° grado della scala Mercalli causano quasi mille vittime.  
• 4 Luglio: -  Entebbe (Uganda), reparti speciali israeliani liberano i 103 ostaggi prigionieri di terroristi filopalestinesi; muoiono un 

israeliano e diversi militari ugandesi.  
• 10 Luglio: -  Seveso si sprigiona una nube tossica provocando vittime.  
• 23 Luglio: -  Sciagura ferroviaria al Passo del Sempione con sei morti.  
• 29 Luglio: -  In Cina, un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000.  
• 9 Settembre: -  Muore Mao Tse-Tung, leader cinese.  
• 24 Novembre: -  In Turchia un terremoto è la causa di 5.000 morti. Guatemala e Honduras sconvolti da un terremoto che 

uccide più di 22.000 persone.  
 
FILM:   

• Tutti gli uomini del presidente;  
• Il secondo tragico Fantozzi; 
• Rocky;  
• N ovecento; 
• È nata una stella;  
• Caro Michele;  
• Sturmtruppen;  
• Quinto potere;  
• L’innocente; 
• Donna Flor e i suoi due mariti;  
• Il casanova di Federico Fellini; 
• King Kong;  
• L’immagine allo specchio.  

 
MUOIONO:   

• 12 Gennaio: -  Agatha Christie, scrittrice di romanzi 
gialli.  

• 17 Marzo: -  Luchino Visconti, regista.  
• 15 Novembre: -  Jean Gabin, attore francese.  

 
NASCONO:   

• 4 Aprile: -  Serena Autieri, attrice.  
• 5 Aprile: -  Simone Inzaghi, calciatore.  
• 27 Settembre: -  Francesco Totti, calciatore.  

 
SANREMO:   

1. “Non lo faccio più” Peppino Di Capri;   
2. “Come stai, con chi sei” Wess e Dori Ghezzi; 
3. “Gli occhi di tua madre” Sandro Giacobbe e “Volo AZ 504” 
Albatros.  

 
SPORT:   

• Olimpiadi invernali:  Le XII Olimpiadi Invernali di 
Innsbruck si chiudono con il trionfo della “Valanga 
Azzurra” nello Slalom Speciale: Gros d’oro e Thoeni 
d’argento.  

• Olimpiadi:  A Montreal in Canada si svolge la XXI 
Olimpiade. Klaus Dibiasi vince l’oro nei tuffi dalla 
piattaforma. Splendido argento di Sara Simeoni nel 
salto in alto.  

• Ciclismo:  Felice Gimondi trionfa per la terza volta al 
Giro d’Italia. Tennis:  L’Italia conquista in Cile la prima 
Coppa Davis della sua storia.  

• Calcio:  Dopo 27 anni, il Torino si aggiudica lo Scudetto 
davanti alla Juventus.  

•  Automobilismo:  Il pilota britannico James Hunt, su 
McLaren-Ford, conquista il Mondiale piloti di “Formula 
1”. 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1977 - Parrocchia di Manerbio 

 
• Battezzati: 131 
• Defunti:      107 
• Matrimoni:  73  
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Leone –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• Dal 20 al 22 maggio mons. L. Morstabilini è a Manerbio in visita pastorale.  Il 21 maggio inaugura il 

nuovo Centro Giovanile Giovanni XXIII e colloca la prima pietra della “Fraternità Paolo VI”. Nuovi 
organisti sono il m.o Domenico Rossi e il m.o Edmondo Savio. Muore mons. G-B- Reali storico della 
parrocchia.   

 
Avvenne nel mondo 

 
• 6 Gennaio: -  In Cecoslovacchia duecento intellettuali firmano la “Charta 77” per il rispetto dei diritti civili nel Paese.  
• 18 Gennaio: -  Il calciatore della Lazio Luciano Re Cecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere. 
• 21 Gennaio: -  Il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della Guerra del Vietnam. 
• 24 Febbraio: -  La RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori.  
• 10 Marzo: -  L'astronomo James Elliot comunica la scoperta degli anelli di Urano.  
• 2 Giugno: -  Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, direttore del “Giornale Nuovo”.  
•  15 Agosto: -  Herbert Kappler, criminale di guerra nazista, evade dall’ospedale militare del Celio. 5 Settembre: -  In 

Germania la “Rote Armee Fraktion” (Frazione dell’Armata Rossa) rapisce Hanns-Martin Schleyer, presidente degli industriali 
tedeschi, il cui cadavere verrà rinvenuto il 19 Ottobre: - .  

• 13 Ottobre: -  Quattro terroristi palestinesi dirottano un volo Lufthansa in Somalia e richiedono il rilascio di 11 membri della 
Rote Armee Fraktion.  

• 17 Ottobre: -  Nel carcere tedesco di Stammheim, vengono trovati morti tre capi della medesima Rote Armee Fraktion.  
• 18 Ottobre: -  Viene costitutito in Italia il GIS dei Carabinieri.  
• 16 Novembre: -  Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vicedirettore de “La Stampa”.  

 
FILM:  

• Guerre stellari;  
• Incontri ravvicinati del terzo tipo;  
• L’uomo di marmo;  
• Io e Annie; 
• Giulia;  
• Gesù di Nazareth; 
• Padre padrone;  
• Ligabue;  
• Le avventure di Bianca e Bernie;  
• Un borghese piccolo piccolo;  
• La febbre del sabato sera;  
• New York New York.  

 
MUOIONO:   

• 4 Gennaio: -  Achille Campanile, scrittore e giornalista. 
• 16 Agosto: -  Elvis Presley, cantante statunitense.  
• 16 Settembre: -  Maria Callas, cantante lirica e attrice di 

origine greca.  
• 25 Dicembre: -  Charlie Chaplin, attore e regista inglese.  

 
NASCONO:   

• 22 Gennaio: -  Hidetoshi Nakata, calciatore giapponese.  

• 24 Gennaio: -  Michelle Hunziker, conduttrice televisiva 
svizzera.  

• 22 Aprile: -  Ambra Angiolini, conduttrice televisiva.  
• 31 Maggio: -  Domenico Fioravanti, campione di nuoto.  

 
SANREMO:   

1. “Bella da morire” Homo Sapiens;   
2. “Tu mi rubi l’anima” Collage;  
3. “Monica” Santo California.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Il belga Pollentier vince il Giro d’Italia e il 
francese Thevenet il Tour de France.  

• Calcio:  La Juventus allenata da Giovanni Trapattoni 
guadagna lo Scudetto davanti al Torino e conquista la 
Coppa Uefa.  

• Automobilismo:  Niki Lauda su Ferrari torna vincitore 
nel Mondiale di “Formula 1”.  

• Rally:  Dopo 3 trionfi consecutivi della Lancia Stratos, è 
la Fiat 131 Abarth di Fulvio Bacchelli e Francesco 
Rossetti a vincere il Mondiale. 

 
 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1978 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 148 
• Defunti:      111 
• Matrimoni:  75 
• Papa: 262° Papa Paolo VI dal 1963 al 1978 gli succede il 263° Papa dal 26 Agosto: -  Albino Luciani con il 

nome di Giovanni Paolo I e alla sua morte il 16 Ottobre il 264° Papa Karol Wojtyla con il nome di 
Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 

• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983  
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Giovanni Leone. Dal 9 Luglio: -  Alessandro Pertini  -  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• Il 6 agosto festa della Trasfigurazione muore il Beato Paolo VI il grande papa bresciano che ha condotto 

da buon nocchiero la Chiesa dopo il Concilio.  
• L'8 ottobre il vescovo Luigi Morstabilini inaugura e consacra la chiesa e la  “Fraternità Paolo VI”.  
• Dal 28 aprile al 26 novembre si tiene il sinodo diocesano.  
• A Paolo VI succede Giovanni  Paolo I il cui pontificato dura trentatre giorni. Alla sua morte viene eletto, 

dopo quattro secoli di papi italiani, San Giovanni Paolo II polacco di provenienza.  
• Muore padre Ottorino Marcolini, la cui opera ha portato a Manerbio ben tre villaggi.  
• In parrocchia sono presenti i primi ministri straordinari dell'Eucarestia.  
• La statua della Madonna e l'effige della madonna della neve subiscono un furto. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 27 Febbraio: -  La Francia effettua test nucleari a Mururoa.  
• 16 Marzo: -  Roma viene rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta.  
• 13 Maggio: -  In Italia viene approvata la legge numero 180, che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi 

manicomi.  
• 7 Luglio: -  Le Isole Salomone ottengono l'indipendenza dal Regno Unito.  
• 6 Agosto: -  Papa Paolo VI muore  
• 26 Agosto: -  viene eletto Pontefice, il Patriarca di Venezia Albino Luciani, con il nome Giovanni Paolo I. Il Papa muore dopo soli 

33 giorni di pontificato. Gli succede il 16 Ottobre: -  Karol Wojtyla, che assume il nome di Giovanni Paolo II.  
• 27 Dicembre: -  Dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia.  

 
FILM:   

• L’albero degli zoccoli;  
• Il cacciatore;  
• Animal House;  
• Ecce bombo; 
• Il paradiso può attendere;  
• Superman;  
• Assassinio sul Nilo;  
• Grease - Brillantina.  

 
MUOIONO:   

• 9 Maggio: -  Aldo Moro, politico.  
• 20 Novembre: -  Giorgio De Chirico, pittore.  

 
NASCONO:   

• 9 Gennaio: -  Gennaro Gattuso, calciatore.  
• 28 Gennaio: -  Gianluigi Buffon, calciatore.  
• 11 Maggio: -  Laetitia Casta, modella francese.  
• 11 Luglio: -  Massimiliano Rosolino, nuotatore.  

• 12 Settembre: -  Elisabetta Canalis, showgirl e modella.  
• 18 Novembre: -  Aldo Montano, schermidore.  

 
SANREMO:   

1.  “...e dirsi ciao” Matia Bazar;  
2.  “Un’emozione da poco” Anna Oxa;  

3.  “Gianna” Rino Gaetano.  
 
SPORT:   

• Salto in alto:  Sara Simeoni, superando la quota di 2,01 
metri nel salto in alto, migliora il record del mondo.  

• Ciclismo:  Johan De Muynck vince il Giro d’Italia. Terzo 
Francesco Moser che conquista la sua prima Parigi-
Roubaix. Bernard Hinault vince la Vuelta di Spagna e il 
Tour de France.  

• Calcio:  A Juventus vince lo Scudetto. In Argentina, la 
Squadra di casa guadagna il suo primo Titolo Mondiale.  

• llanuoto:  Pareggiando con l’Ungheria, l’Italia conquista 
per la prima volta il Titolo di Campione del Mondo.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

nno 1979 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 130 
• Defunti:      122 
• Matrimoni:  62 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983  
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Alessadro Pertini –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti –  
• Dal 7 al 9 dicembre mons.Luigi Morstabilini  convoca il sinodo diocesano.  
• Il 4 novembre un grave incendio colpisce l'ala est del palazzo Municipale.  
• A Manerbio si tiene l'assemblea pastorale sociale di zona.  
• Papa Giovanni Paolo II riceve a Castelgandolfo il parroco e una delegazione di manerbiesi.  
• Manerbiesi conta 11.945 abitanti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 28 Gennaio: -  Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina 

Popolare  
• 18 Febbraio: -  Nevica sul deserto del Sahara.  
• 4 Marzo: -  Le immagini inviate dalla sonda Voyager I mostrano che Giove è circondato da un anello.  
• 28 Marzo: -  Three Mile Island (USA), il surriscaldamento del reattore di una centrale nucleare provoca la parziale fusione del 

nucleo e il rilascio di gas radioattivi nell’atmosfera.  
• 4 Maggio: -  In Gran Bretagna vittoria elettorale dei conservatori di Margaret Thatcher, prima donna ad occupare la carica di 

capo del governo.  
• 16 Luglio: -  Iraq: il presidente Ahmad Hasan al-Bakr si dimette, lasciando il posto a Saddam Hussein.  
• 27 Agosto: -  In Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti.  
• 17 Ottobre: -  Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace.  
• 28 Ottobre: -  Durante il derby Roma - Lazio, un tifoso laziale viene raggiunto e ucciso da un razzo sparato dalla curva 

romanista.  
• 4 Novembre: -  A Teheran (Iran), un gruppo di studenti musulmani occupa l’ambasciata americana. Il sequestro degli ostaggi 

dura 44 giorni.  
• 15 Dicembre: -  vanno in onda le trasmissioni della Terza Rete Rai. 24 Dicembre: -  L’Unione Sovietica invade l’Afghanistan e ne 

prende il controllo il 27 Dicembre: - .  
 
FILM:   

• Kramer contro Kramer;  
• Fuga da Alcatraz;  
• Apocalypse Now;  
• Ratataplan;  
• Rocky II;  
• Il campione; 
• La luna; 
• Sindrome cinese;  
• Star Trek;  
• Prova d’orchestra; 
• Il tamburo di latta;  
• I guerrieri della notte;  
• Moonraker - Operazione spazio.  

 
MUOIONO:   

• 12 Febbraio: -  Jean Renoir, regista francese.  
• 20 Febbraio: -  Nereo Rocco, calciatore e allenatore.  
• 26 Marzo: -  Ugo La Malfa, politico.  
• 21 Agosto: -  Giuseppe Meazza, calciatore.  
• 3 Dicembre: -  Alighiero Noschese, imitatore.  

 

NASCONO:  
• 16 Febbraio: -  Valentino Rossi, campione di 

motociclismo.  
• 19 Maggio: -  Andrea Pirlo, calciatore.  
• 15 Dicembre: -  Adam Brody, attore statunitense.  

 
SANREMO:   

1. “mare” Mino Vergnaghi;  
2. “Barbara” Enzo Carella; 
3. “Quell’attimo in più” I Camaleonti.  

 
SPORT:   

• Atletica:  Città del Messico, Pietro Mennea batte il 
record del mondo nei 200 e il record europeo nei 100 
metri piani.  

• Ciclismo:  Giuseppe Saronni vince il suo primo Giro 
d’Italia a soli ventuno anni. Hinault si conferma al Tour 
de France.  

• Calcio:  Il Milan conquista il suo 10° Scudetto davanti al 
Perugia di Ilario Castagner che chiude il Campionato 
senza sconfitte.  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1980 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 125 
• Defunti:      116 
• Matrimoni:  53  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983  
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Alessadro Pertini –  
• Sindaco di Manerbio: Vincenzo Rigamonti poi Guido Cadeo –  
• Viene celebrato il bicentenario della consacrazione della chiesa parrocchiale (1780-1980) e hanno inizio 

lavori di sistemazione degli esterni della chiesa a cui seguiranno quelli interni. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale.  
• 21 Marzo: -  Il presidente Jimmy Carter annuncia il boicottaggio degli Stati Uniti ai Giochi olimpici a Mosca in segno di protesta 

contro l'invasione sovietica in Afghanistan.  
• 28 Aprile: -  L’ex brigatista Corrado Alunni e il criminale Renato Vallanzasca guidano altri 14 detenuti in un’evasione dal carcere 

di San Vittore.  
• 10 Maggio: -  Inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man.  
• 2 Agosto: -  Una bomba esplode nella sala d’attesa della stazione di Bologna, il bilancio è di 85 morti e 200 feriti.  
• 30 Settembre: -  Cinque tv private si uniscono per dare vita alla nuova rete televisiva Canale 5.  
• 23 Novembre: -  Terremoto dell’Irpinia (decimo grado della scala Mercalli) provoca 2.750 morti e ingenti danni tra Campania e 

Basilicata. Umberto Eco pubblica “Il nome della Rosa”.  

 
FILM:   

• Gente comune;  
• The Blues Brothers;  
• Saranno famosi; 
• Il tempo delle mele;  
• Un sacco bello;  
• La città delle donne; 
• L’impero colpisce ancora;  
• Toro scatenato;  
• The Elephant Man;  
• Superman II;  
• Il bisbetico domato.  

 
MUOIONO:   

• 1 Gennaio: -  Nenni, politico e senatore a vita.  
• 26 Gennaio: -  Peppino de Filippo, attore.  
• 1 Febbraio: -  Romolo Valli, attore.  
• 14 Aprile: -  Gianni Rodari, scrittore e giornalista. 
• 29 Aprile: -  Alfred Hitchcock, regista britannico.  
• 4 Maggio: -  Josip Broz Tito, dittatore e uomo politico 

jugoslavo.  
• 24 Luglio: -  Peter Sellers, attore britannico. 
• 8 Dicembre: -  John Lennon, cantante britannico.  

 

NASCONO:   
• 21 Febbraio: -  Tiziano Ferro, cantautore.  
• 21 Marzo: -  Ronaldinho, calciatore brasiliano.  
• 18 Dicembre: -  Christina Maria Aguilera, cantante USA.  

 
SANREMO:  

1. 1.“Solo noi” Toto Cutugno;   
2. “Ti voglio bene” Enzo Malepasso;  
3. “Su di noi” Pupo.  

 
SPORT:   

• Olimpiadi:  Nella XXII Olimpiade di Mosca, boicottate da 
USA, Canada, Germania Ovest, Norvegia, Kenia, 
Giappone, Cina e altri Paesi, l’Italia guadagna 8 ori, 3 
argenti e 4 bronzi.  

• Ciclismo:  Moser vince la sua terza Parigi- Roubaix. 
Hinault, il Giro d’Italia e il Mondiale su strada disputato 
in Francia.  

• Calcio:  In una stagione travagliata dal calcio-
scommesse, l’Inter si aggiudica lo Scudetto. A Roma, la 
Germania ovest è Campione d’Europa.  

• Automobilismo:  Jones su Williams-Ford è Campione del 
Mondo di “Formula 1”. Da ricordare l’incidente a Clay 
Regazzoni che gli costerà l’uso delle gambe.  

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1981 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 118 
• Defunti:      117 
• Matrimoni:  56 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983  
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Alessadro Pertini –  
• Sindaco di Manerbio: Guido Cadeo –  
• Dal 7 all'11 novembre si tengono le Sante Missioni Popolari. 
• Nasce Radio Ponte.  
• Il 28 maggio un grave furto ci priva dei quadretti delle cantorie della parrocchiale opera di G. Botti. 
• Il 13 maggio è il giorno in cui avviene l'attentato a Giovanni Paolo II.  
• Dopo il grave incendio del palazzo municipale hanno inizio i lavori di restauro.  
• Per disposizione della Amministrazione Comunale non si celebreranno i funerali la domenica.  
• Si tiene il referendum sull'aborto.  
• Si costituisce il Movimento per la vita.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 Febbraio: -  Antonio Tejero, con alcuni membri della Guardia Civil, irrompe nel Congresso dei Deputati Spagnolo mentre 

Leopoldo Calvo Sotelo sta per essere nominato presidente del governo. Grazie anche alla posizione assunta da re Juan Carlos, 
il colpo di Stato non riesce.  

• 17 Marzo: -  Scoperta in Italia la loggia massonica P2.  
• 13 Maggio: -  Mentre Papa Giovanni Paolo II sta percorrendo Piazza San Pietro sulla jeep, viene raggiunto e ferito gravemente 

da due proiettili sparati dal terrorista turco Mehmet Ali Agca.  
• 19 Maggio: -  A Milano viene arrestato, per reati valutari, il banchiere Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano.  
• 14 Giugno: -  Il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino (Frascati), muore dopo quasi tre giorni di sofferenze.  
• 29 Luglio: -  Lady Diana e Carlo d’Inghilterra, si sposano nella cattedrale di St. Paul.  
• 1 Settembre: -  IBM lancia sul mercato il primo Personal Computer.  

 
FILM:   

• Ricomincio da tre; 
• I predatori dell’arca perduta;  
• Il marchese del Grillo;  
• Sul lago dorato;  
• Ufficiale e gentiluomo;  
• U-Boot 96;  
• La tragedia di un uomo ridicolo; 
• La pelle;  
• Amore senza fine; 
• L’uomo di ferro.  

 
MUOIONO:   

• 11 Maggio: -  Bob Marley, musicista reggae 
giamaicano.  

• 2 Giugno: -  Rino Gaetano, cantautore. 
• 12 Settembre: -  Eugenio Montale, poeta.  

 
NASCONO:   

• 25 Aprile: -  Felipe Massa, pilota automobilistico 
brasiliano.  

• 28 Aprile: -  Ilary Blasi, showgirl.  

• 29 Luglio: -  Fernando Alonso, pilota automobilistico 
spagnolo.  

• 5 Ottobre: -  Enrico Fabris, pattinatore.  
 
SANREMO:   

1. 1.“Per Elisa” Alice;   
2. “Maledetta primavera” Loretta Goggi;  
3. “Tu cosa fai stasera” Dario Baldan Bembo.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Giovanni Battaglin conquista la Vuelta di 
Spagna e il Giro d’Italia. Al Tour torna alla vittoria 
Bernard Hinault uscito vincitore anche nella Parigi-
Roubaix.  

• Motociclismo:  Lucchinelli su Suzuki si aggiudica il 
Mondiale delle 500.  

• Automobilismo:  Il brasiliano Nelson Piquet su Brabham- 
Ford, conquista il suo primo Mondiale Piloti di “Formula 
1”. Rally:  Ari Vatanen su Ford Escort vince il Mondiale. 
Da ricordare la vittoria a Sanremo di Michele Mouton e 
Fabrizia Ponz, prime donne a vincere una gara mondiale 
di Rally.  

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1982 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 113 
• Defunti:      147 
• Matrimoni:  48  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983  
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Alessadro Pertini –  
• Sindaco di Manerbio: Guido Cadeo –  
• Il 15 febbraio entra in vigore il “libro sinodalis”.   
• Il 26 settembre Giovanni Paolo II a Brescia e Concesio i luoghi cari a Paolo VI.  
• Viene pubblicato il catechismo degli adulti “Signore da chi andremo”. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 3 Gennaio: -  Nasce “Italia 1”, una nuova rete televisiva nazionale creata dall’unione di un network di 18 televisioni locali.  
• 4 Gennaio: -  Il 4 Gennaio: -  il gruppo editoriale Mondadori lancia il canale televisivo nazionale, “Rete 4”, appoggiandosi ad 

una ventina di tv locali.  
• 30 Maggio: -  La Spagna diventa il sedicesimo membro della NATO e la prima nazione ad entrare nell'alleanza dall'ammissione 

della Germania Ovest nel 1955.  
• 3 Settembre: -  Vengono uccisi, in un agguato mafioso, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie 

Emanuela Setti Carraro.  
• 13 Settembre: -  Su Canale 5, viene mandata in onda la prima puntata de “Il pranzo è servito”, un programma ideato da 

Corrado Mantoni.  
• 14 Settembre: -  La principessa di Monaco Grace Kelly, muore in un incidente d’auto.  
• 11 Dicembre: -  Gli ABBA si sciolgono dopo 10 anni di carriera. Tra Marzo: -  e Giugno: -  ha luogo la guerra delle Falkland che 

determina la fine del regime militare argentino.  
 
FILM:   

• Amici miei - Atto II;  
• Blade Runner;  
• E.T. - L’Extra-Terrestre;  
• Gandhi;  
• Tootsie;  
• La notte di San Lorenzo;  
• Rambo;  
• Grand hotel Excelsior;  
• Conan il barbaro;  
• Star Trek II – 
• L’ira di Khan.  

 
MUOIONO:   

• 5 Marzo: -  John Belushi, attore statunitense.  
• 29 Maggio: -  Romy Schneider, attrice austriaca.  
• 29 Agosto: -  Ingrid Bergman, attrice svedese.  

 
NASCONO:   

• 14 Aprile: -  Silvio Muccino, attore cinematografico. 
• 22 Aprile: -  Kakà (Ricardo Izecson Dos Santos Leite), 

calciatore brasiliano.  
• 21 Giugno: -  Principe William del Galles. 
• 5 Luglio: -  Alberto Gilardino, calciatore.  

• 15 Luglio: -  Aida Yespica, modella venezuelana.  
• 7 Agosto: -  Marco Melandri, pilota di moto.  

 
SANREMO:   

1. “Storie di tutti i giorni” Riccardo Fogli;  
2. “Felicità” Al Bano - Romina Power;  
3. “Soli” Drupi.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Bernard Hinault vince sia il Giro d’Italia che il 
Tour de France; Beppe Saronni si aggiudica il Mondiale 
su strada.  

• Motociclismo:  Franco Uncini su Suzuki conquista con 
quattro gare di anticipo il Titolo della 500.  

• Calcio:  La Juventus è Campione d’Italia. Ai Mondiali di 
Spagna, la Nazionale italiana supera nell’ordine: 
Argentina, Brasile e Polonia. Gli Azzurri approdano poi 
alla finale dove trionfano sulla Germania, vincendo il 
terzo Titolo Mondiale. Paolo Rossi si merita il Pallone 
d’Oro. 

• Automobilismo:  La Williams- Ford con Keke Rosberg 
vince il Mondiale di “Formula 1”. Nel circuito di Zolder in 
Belgio, l’8 Maggio: - , a seguito di un terribile incidente, 
muore Gilles Villeneuve.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1983 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 120 
• Defunti:      129 
• Matrimoni:  51  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Luigi Morstabilini è vescovo di Brescia dal 1964 al 1983 alla sua rinuncia subentra 

mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Alessadro Pertini –  
• Sindaco di Manerbio: Guido Cadeo –  
• Il 23 gennaio viene presentato ed edito il nuovo codice di diritto canonico.  
• Dal 25 marzo alla Pasqua 1984 è l'anno Santo della redenzione e dal 14 al 22 maggio a Milano si tiene il 

Congresso Eucaristico nazionale.  
• Viene inaugurato il nuovo Centro Scolastico Polivalente. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare “Internet Protocol”. Prende vita Internet.  
• 28 Febbraio: -  L'ultimo episodio di M*A*S*H viene trasmesso negli Stati Uniti, divenendo l'episodio televisivo più visto della 

storia, con un numero di spettatori superiore ai 100 milioni.  
• 24 Marzo: -  Negli Stati Uniti muore il primo uomo al quale è stato impiantato un cuore artificiale (dopo 112 giorni dal 

trapianto).  
• 15 Aprile: -  Giappone: apre Tokyo Disneyland.  
• 17 Giugno: -  Roma viene arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora. L’accusa è di associazione a delinquere di stampo 

camorristico. Tre anni dopo è assolto con formula piena.  
• 22 Giugno: -  Roma, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, la figlia di un dipendente del Vaticano.  
• 27 Luglio: -  Esce il primo album della popstar Madonna.  
• 25 Ottobre: -  Truppe statunitensi invadono l’isola di Grenada. L’operazione prende il nome di Urgent Fury.  
• 27 Dicembre: -  Papa Giovanni Paolo II incontra, nel carcere romano di Rebibbia, il suo attentatore Ali Agca.  

 
FILM:  

• E la nave va;  
• Wargames - Giochi di guerra;  
• Il ritorno dello Jedi;  
• Voglia di tenerezza;  
• Il servo di scena;  
• Il mastino di Baskerville;  
• Una poltrona per due;  
• Furyo;  
• Monty Python - Il senso della vita;  
• Rusty il selvaggio.  

 
MUOIONO:   

• 18 Marzo: -  Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia.  
• 4 Aprile: -  Gloria Swanson, attrice statunitense.  
• 25 Dicembre: -  Joan Miró, pittore spagnolo surrealista.  

 
NASCONO:   

• 14 Febbraio: -  Manuel Poggiali, pilota di moto 
sammarinese.  

• 7 Maggio: -  Marco Galiazzo, campione olimpico di tiro 
con l’arco.  

• 24 Luglio: -  Daniele De Rossi, calciatore.  
• 19 Dicembre: -  Valentina Marocchi, tuffatrice  

 

SANREMO:    
1. “Sarà quel che sarà” Tiziana Rivale;  
2. “Volevo dirti” Donatella Milani;  
3. “Margherita non lo sa” Dori Ghezzi.  

 
SPORT:   

• Vela:  Esordio positivo per Azzurra, l’imbarcazione 
italiana all’America’s Cup raggiunge un brillante terzo 
posto.  

• Ciclismo:  Beppe Saronni conquista la Milano-Sanremo e 
il Giro d’Italia; il Tour de France è vinto dal francese 
Laurent Fignon.  

• Pallancanestro:  Europei di Nantes, gli Azzurri si 
aggiudicano la medaglia d’oro. Anche la finale di Coppa 
dei Campioni vede il trionfo di una Squadra Italiana, la 
“Ford Cantù”.  

• Calcio:  La Roma conquista lo Scudetto. In Coppa dei 
Campioni, la Juventus esce sconfitta, in finale, 
dall’Amburgo.  

• Automobilismo:  In “Formula 1” il Titolo Piloti è di 
Nelson Piquet, mentre la Ferrari si conferma nel Titolo 
Costruttori.  

• Atletica:  Alberto Cova, ai Mondiali di Helsinki, vince la 
medaglia d’oro dei 10.000 metri.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1984 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 104 
• Defunti:      117 
• Matrimoni:  52 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Alessadro Pertini –  
• Sindaco di Manerbio: Guido Cadeo –  
• In oratorio inizia ad operare il Centro di aggregazione Giovanile.  
• La festa di san Costanzo riprende il tradizionale scambio di doni fra la Comunità civile e la Comunità 

parrocchiale.  
• Al fine di conoscere meglio le nostre chiese viene pubblicata la “Guida  Artistica delle Chiese di  

Manerbio”.  
• La tela del Moretto viene restaurata.  
• A manerbio sussiste la “Casa di Accoglienza” 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 22 Gennaio: -  Viene presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh.  
• 6 Marzo: -  Inizia lo sciopero dell'industria britannica del carbone che durerà per dodici mesi.  
• 5 Aprile: -  Antonín Mrkos scopre l'asteroide 3364 Zdenka.  
• 7 Giugno: -  A Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer viene colpito da emorragia cerebrale; muore 

qualche giorno dopo. Diego Armando Maradona passa al Napoli: inizia il periodo d’oro della Squadra.  
• 11 Ottobre: -  A bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a 

camminare nello spazio.  
• 23 Dicembre: -  Sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplode un ordigno mentre il convoglio transita 

nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito, sul binario opposto, di un altro 
convoglio. Nell’atto terroristico perdono la vita quindici passeggeri. I feriti sono centinaia.  

 
FILM:   

• Amadeus;  
• Indiana Jones e il tempio maledetto;  
• Urla del silenzio;  
• Kaos;  
• C’era una volta in America;  
• Gremlins;  
• Passaggio in India;  
• Star Trek III - Alla ricerca di Spock;  
• Ghostbusters - Acchiappafantasmi;  
• Terminator.  

 
MUOIONO:   

• 11 Giugno: -  Enrico Berlinguer, politico.  
• 5 Agosto: -  Richard Burton, attore inglese.  
• 31 Ottobre: -  Eduardo De Filippo, attore e 

commediografo.  
• 31 Ottobre: -  Indira Gandhi, primo ministro indiano, 

uccisa da due delle sue guardie.  
 
 
NASCONO:   

• 15 Settembre: -  Principe Harry del Galles.  
• 27 Settembre: -  Avril Lavigne, cantante canadese.  

 
SANREMO:   

1. “Ci sarà” Al Bano - Romina Power;  
2. “Serenata” Toto Cutugno;  
3. “Cara” Christian.  

 
SPORT:   

• Scalatori: Reinhold Messner conquista due vette da 
8.000 metri in soli 8 giorni.  

• Olimpiadi:  La XXIII Olimpiade si tiene a Los Angeles; 
l’Italia conquista ben 32 medaglie di cui 14 d’oro. Da 
ricordare Carl Lewis, soprannominato “figlio del vento” 
che si aggiudica 4 medaglie d’oro.  

• Ciclismo:  Francesco Moser vince il Giro d’Italia dopo 
aver battuto a Città del Messico il record dell’ora di 
Eddy Merckx. Nel Tour de France si conferma Laurent 
Fignon.  

• Calcio:  la Juventus, con un Platini in odor di Pallone 
d’Oro, vince lo Scudetto. La Roma, invece, esce dalla 
finale di Coppa dei Campioni sconfitta dal Liverpool ai 
rigori.  

• Automobilismo:  Niki Lauda si aggiudica per la terza 
volta il Titolo di Campione del Mondo di “Formula 1”.  

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1985 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 107 
• Defunti:      126 
• Matrimoni:  53  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Alessadro Pertini. Dal 3 Luglio: -  Francesco Cossiga –  
• Sindaco di Manerbio: Guido Cadeo poi Oliviero Mosca – 
• In gennaio una grande nevicata porta come conseguenza gravi danni.  
• Si costituisce la commissione del restauro della parrocchiale.  
• Il nuovo Oratorio  compie 25 anni, per l'occasione sono presenti il vescovo mons. Antonio  Riboldi e 

mons. Carlo Manziana oltre ai curati dell'oratorio a partire dagli anni 60.  
• Viene smontato l'Organo della parrocchiale opera dell'”Amati” 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 17 Gennaio: -  Crollo del palasport di San Siro a Milano a causa di una forte nevicata.  
• 17 Gennaio: -  La British Telecom annuncia il ritiro delle celebri cabine rosse del telefono britanniche.  
• 25 Gennaio: -  Viene registrata, per l'iniziativa USA for Africa, la canzone "We Are the World"  
• 11 Marzo: -  Alla morte di Konstantin Cernenko, succede come segretario del PCUS Michail Gorbaciov.  
• 30 Marzo: -  Poggio San Lorenzo (Rieti): viene arrestato in una villa Pippo Calò, mafioso siciliano, detto Il Cassiere di Cosa 

Nostra.  
• 29 Maggio: -  Bruxelles, nello stadio Heysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, muoiono 

39 persone.  
• 14 Giugno: -  Cinque Stati membri della CEE firmano gli Accordi di Schengen.  
• 19 Luglio: -   Il crollo delle discariche della miniera di Prestavel, in Val di Stava (TN), provoca una frana che uccide 268 persone.  
• 19 Settembre: -  Un terremoto colpisce Città del Messico provocando circa 9.000 vittime.  
• 7 Ottobre: -  La nave Achille Lauro viene dirottata da un commando palestinese.  
• 10 Ottobre: -  I caccia della Marina degli Stati Uniti intercettano un aereo egiziano con a bordo i dirottatori della nave e lo 

costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella, in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri.  
• 19 Novembre: -  Ginevra (Svizzera) si tiene il primo incontro tra Reagan e Gorbaciov.  

 
FILM:   

• Camera con vista;  
• Ginger e Fred;  
• Quo vadis?;  
• Chorus line;  
• Cocoon - L’energia dell’Universo;  
• La mia Africa;  
• L’onore dei Prizzi;  
• Tre uomini e una culla;  
• Witness - Il testimone;  
• Amici miei - Atto III;  
• Asterix contro Cesare.  

 
MUOIONO:   

• 28 Marzo: -  Marc Chagall, pittore russo.  
• 19 Settembre: -  Italo Calvino, scrittore.  
• 10 Ottobre: -  Orson Welles, regista e attore 

statunitense.  
• 25 Novembre: -  Elsa Morante, scrittrice di romanzi.  

 
 

NASCONO:   
• 5 Febbraio: -  Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese.  
• 26 Marzo: -  Keira Knightley, attrice britannica.  
• 26 Ottobre: - : Andrea Bargnani, cestista.  

 
SANREMO:   

1. “Se m’innamoro” Ricchi e Poveri;  
2. “Noi, ragazzi di oggi” Luis Miguel;  
3. “Chiamalo amore” Gigliola Cinquetti.  

 
SPORT:   

• Ciclismo:  Bernard Hinault si aggiudica di nuovo 
l’accoppiata Giro d’Italia e Tour de France.  

• Motociclismo:  Freddie Spencer è Campione iridato sia 
nella 250 che nella 500.  

• Calcio:  Il Campionato di calcio vede il trionfo del Verona 
di Osvaldo Bagnoli. La Juventus vince la Coppa dei 
Campioni battendo il Liverpool 1 a 0. La Juventus si 
aggiudica poi anche la Coppa Intercontinentale.  

• Automobilismo:  Alain Prost su McLaren-Porsche vince il 
Campionato del Mondo di “Formula 1”.  

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1986 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 112 
• Defunti:      128 
• Matrimoni:  61 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Francesco Cossiga –  
• Sindaco di Manerbio: Oliviero Mosca –  
• Il 24 novembre viene indetto un sinodo Straordinario. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Spagna e Portogallo diventano stati membri della CEE.  
• 28 Gennaio: -  Lo Space Shuttle Challenger esplode durante il decollo: 7 gli astronauti morti.  
• 20 Febbraio: -  L’imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l’Associazione Calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l’11 

Febbraio: -  cadono a Roma circa 30 cm di neve; è la nevicata più abbondante degli ultimi cento anni.  
• 16 Marzo: -  La Svizzera rifiuta l’ingresso nelle Nazioni Unite.  
• 20 Marzo: -  Nel carcere di Voghera, viene trovato avvelenato il banchiere Michele Sindona.  
• 29 Marzo: -  Si conclude il processo per l’attentato a Giovanni Paolo II; il colpevole individuato è Mehmet Ali Agca.  
• 4 Aprile: -  A Roma, Papa Giovanni Paolo II visita la sinagoga; è il primo Papa a farlo nella storia della Chiesa.  
• 26 Aprile: -  Chernobyl esplode la centrale nucleare; una nube radioattiva contamina parte dell’Europa. In Italia viene proibita 

la vendita di ortaggi e latte.  
• 18 Maggio: -  Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Dominum et Vivificantem, sullo Spirito Santo nella vita della Chiesa e 

del mondo.  
• 27 Luglio: -  I Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale a esibirsi in un paese dell'est comunista.  
• 27 Settembre: -  Milano si esibisce, dopo 24 anni di assenza dall’Italia, Frank Sinatra.  

 
FILM:   

• Il nome della rosa;  
• La famiglia;  
• Pentimento;  
• Speriamo che sia femmina;  
• Top Gun;  
• Qualcosa di travolgente;  
• Stand By Me - Ricordo di un’estate; Mission;  
• Il colore dei soldi;  
• Mr. Crocodile Dundee;  
• Star Trek IV - Rotta verso la Terra.  

 
MUOIONO:   

• 19 Febbraio: -  Adolfo Celi, attore.  
• 15 Maggio: -  Elio De Angelis, pilota di “Formula 1”.  
• 19 Luglio: -  Alfredo Binda, campione di ciclismo.  
• 8 Novembre: -  Vyacheslav Mikhailovich Molotov, 

rivoluzionario, politico e diplomatico sovietico.  
• 29 Novembre: -  Cary Grant, attore americano.  

 
 

NASCONO:   
• 3 Giugno: -  Rafael Nadal, tennista spagnolo.  
• 15 Settembre: -  Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004.  

 
SANREMO:   

1. “Adesso tu” Eros Ramazzotti;  
2. “Il clarinetto” Renzo Arbore;  

3. “Senza un briciolo di testa” Marcella.  
 
SPORT:   

• Atletica:  Ai Campionati europei di Atletica a Stoccarda, 
affermazione azzurra nei 10.000 metri e nella 
maratona.  

• Ciclismo:  Roberto Visentini vince il Giro d’Italia. Il Tour 
de France va allo statunitense Greg Lemond. Moreno 
Argentin conquista i Mondiali su strada.  

• Calcio:  La Juventus vince lo Scudetto. In Messico, 
Maradona trascina l’Argentina alla conquista del suo 
secondo Titolo Mondiale.  

• Motociclismo:  Cadalora su Garelli è Campione del 
Mondo delle 125.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1987 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 113 
• Defunti:      115 
• Matrimoni:  47  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988. 
• Presidente della Repubblica: Francesco Cossiga –  
• Sindaco di Manerbio: Oliviero Mosca –  
• Nasce l'Istituto per il sostentamento del clero.  
• In parrocchia la Icona della Madonna visita le famiglie in previsione delle Missioni Popolari del 1988.  
• Un particolare restauro riguarda la Torre civica . 
• Presso l'ospedale nasce il Tribunale per i Diritti del cittadino malato.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 Febbraio: -  Esplode la “Supernova 1987” nella Grande Nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604.  
• 30 Marzo: -  Il famoso dipinto dei "Girasoli" (Sunflowers) di Vincent Van Gogh viene venduto per circa 40 milioni di dollari.  
• 8 Giugno: -  Nasce il Telefono Azzurro.  
• 12 Giugno: -  Il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Michail Gorbacëv ad abbattere il Muro di Berlino.  
• 4 Luglio: -  Klaus Barbie,v l’ex ufficiale nazista soprannominato il boia di Lione, viene condannato all’ergastolo per crimini 

contro l’umanità.  
• 18 Luglio: -  Un’alluvione in Valtellina provoca 53 vittime, distrutte le abitazioni di migliaia di persone.  
• 8 Novembre: -  In Italia si svolge il Referendum sul nucleare, l’80,6% dei votanti decidono in senso abrogativo; altissima 

tuttavia l’astensione degli aventi diritto al voto.  
 

FILM:   
• L’ultimo imperatore;  
• Il pranzo di Babette;  
• Arma letale;  
• Full Metal Jacket;  
• The Dead - Gente di Dublino;  
• Wall Street;  
• Oci ciornie;  
• Da grande;  
• Intervista;  
• Io e mia sorella; Robocop.  

 
MUOIONO:   
• 18 Gennaio: -  Renato Guttuso, pittore.  
• 29 Gennaio: -  Carlo Cassola, scrittore e saggista.  
• 9 Febbraio: -  Costante Girardengo, campione di 

ciclismo.  
• 22 Febbraio: -  Andy Warhol, artista statunitense.  
• 11 Aprile: -  Primo Levi, scrittore.  
• 22 Giugno: -  Fred Astaire, ballerino e coreografo 

statunitense.  
 

NASCONO:   
• 9 Gennaio: -  Anna Tatangelo, cantante.  

• 8 Febbraio: -  Carolina Kostner, pattinatrice.  
• 29 Marzo: -  Claudia Andreatti, Miss Italia 2006.  

 
SANREMO:   
1. “Si può dare di più” Morandi - Ruggeri - Tozzi;  
2. “Figli” Toto Cutugno;  
3. “Nostalgia canaglia” Al Bano - Romina Power.  

 
SPORT:   

• Sci:  Alberto Tomba, il più giovane degli Azzurri, riporta 
l’Italia sul podio ai Mondiali di Sci alpino. De Zolt trionfa 
nel fondo nella 50 km.  

• Ciclismo:  Stephen Roche vince il Giro d’Italia, il Tour de 
France e conquista il Mondiale su strada eguagliando 
Merckx.  

• Rugby:  In Australia e Nuova Zelanda si svolge la prima 
manifestazione iridata nella storia del rugby. Vince la 
Nuova Zelanda.  

• Calcio:  Il Napoli diventa per la prima volta Campione 
d’Italia, oltre un milione di persone si riversano nelle 
strade della città partenopea per festeggiare l’evento.  

• Automobilismo:  Nelson Piquet conquista il Campionato 
del Mondo di “Formula 1”. Rally:  Juha Kankkunen su 
Lancia Delta si aggiudica il Campionato del Mondo.   

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1988 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   98 
• Defunti:      114 
• Matrimoni:  59 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Angelo Zanetti di Provaglio d’Iseo: nato il 11.8.1930 regge la parrocchia dal 8.12.1973 al 

16.10.1988 e l'11 luglio mons. Angelo Zanetti è nominato prevosto di Chiari. Nuovo parroco è mons. 
Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 18.6.1997 

• Presidente della Repubblica: Francesco Cossiga –  
• Sindaco di Manerbio: Oliviero Mosca –  
• Dal 6-12 marzo si tengono le Sante Missioni Popolari.   
• Viene collocata all'altare maggiore la nuova mensa eucaristica opera di Federico Severino.  
• Si costituisce per la prima volta il Consiglio per gli affari economici.  

 
Avvenne nel mondo 

 
• 31 Marzo: -  Più di 300 mandati di cattura tra Napoli, Palermo e New York nell’ambito dell’indagine Pizza connection.  
• 11 Aprile: -  Los Angeles il FILM “L’ultimo imperatore” diretto da Bernardo Bertolucci si aggiudica 9 Premi Oscar. Viene 

riconosciuta la libertà di culto religioso in URSS.  
• 8 Luglio: -  Italia: si conclude la prima fase del processo per la strage di Stava del 19 Luglio: -  1985, la seconda per numero di 

morti dopo il Vajont.  
• 24 Luglio: -  Diviene operativo il decreto Ferri sui limiti di velocità.  
• 28 Agosto: -  Nella città tedesca di Ramstein, tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in aria durante un’evoluzione; uno di 

questi si abbatte sulla folla causando oltre sessanta vittime.  
• 29 Ottobre: -  In Giappone, il Sega Mega Drive viene messo in commercio.  
• 9 Novembre: -  George H. W. Bush, diventa il 41° Presidente degli Stati Uniti.  
• 7 Dicembre: -  Un terremoto in Armenia provoca 30.000 vittime; 400.000 i sfollati. Durante l’estate le coste adriatiche sono 

invase dalla mucillagine.  

 
FILM:   
• Nuovo cinema Paradiso;  
• Rain Man;  
• Chi ha incastrato Roger Rabbit;  
• Fantozzi va in pensione;  
• Frantic;  
• L’orso;  
• La piccola Vera;  
• Le relazioni pericolose;  
• Trappola di cristallo;  
• Il piccolo diavolo.  

 
MUOIONO:   
• 18 Maggio: -  Enzo Tortora, presentatore televisivo.  
• 22 Maggio: -  Giorgio Almirante, politico.  
• 11 Giugno: -  Giuseppe Saragat, ex presidente della 

Repubblica.  
• 14 Agosto: -  Enzo Ferrari, costruttore automobilistico.  

 
NASCONO:   
• 5 Agosto: -  Federica Pellegrini, nuotatrice.  

 

 
SANREMO:   
1. “Perdere l’amore” Massimo Ranieri;  
2.  “Emozioni” Toto Cutugno;  
3. “L’amore rubato” Luca Barbarossa.  
 
SPORT:   
• Olimpiadi invernali:  Alle XV Olimpiadi Invernali di 

Calgary, Alberto Tomba conquista due medaglie d’oro 
nello sci alpino e De Zolt un argento nella 50 km di 
fondo; altre due medaglie per l’Italia (bronzo) arrivano 
dal Biathlon.  

• Olimpiadi:  Le XXIV Olimpiadi si svolgono a Seoul; 
continua il predominio nel canottaggio dei fratelli 
Abbagnale; in totale l’Italia conquista 14 medaglie.  

• Calcio:  Il Milan di Sacchi vince l’undicesimo Scudetto. 
L’Olanda diventa per la prima volta Campione d’Europa 
grazie ai milanisti Gullit e Van Basten.  

• Automobilismo:  Senna su McLaren-Honda vince il 
Mondiale di “Formula 1”. Rally:  Miki Biasion su Lancia 
Delta Integrale è Campione del Mondo.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1989 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   89 
• Defunti:      103 
• Matrimoni:  48  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Francesco Cossiga –  
• Sindaco di Manerbio: Oliviero Mosca –  
• Il manerbiese Mons. Giacomo Capuzzi è nominato il 7 marzo vescovo di Lodi.  
• Il 31 maggio un grave incendio si sprigiona nel presbiterio della chiesa parrocchiale causando ingenti 

danni e la distruzione dell'antico organo.  
• Il 1989 è ricordato per la caduta del muro di Berlino e delle cortine di ferro 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 14 Febbraio: -  Iran viene condannato a morte, da Khomeini, lo scrittore Salman Rushdie, autore de “I versetti satanici”.  
• 14 Marzo: -  Il presidente statunitense George H. W. Bush vieta l'importazione di fucili da assalto negli Stati Uniti.  
• 18 Aprile: -  Cominciano le proteste studentesche nella Piazza Tienanmen di Pechino, alle quali viene posta fine il 7 Giugno: - ; 

le vittime sono innumerevoli.  
• 23 Aprile: -  Giovanni Paolo II beatifica Suor Maria Margherita del Sacro Cuore, fondatrice delle Minime del Sacro Cuore.  
• 13 Ottobre: -  Venerdì nero a Wall Street, crollo della borsa.  
• 9 Novembre: -  Cade il “Muro di Berlino”.  
• 17 Dicembre: -  negli Usa, esce la prima puntata de “I Simpson”. 22 Dicembre: -  Berlino, viene riaperta la Porta di 

Brandeburgo.  
• 25 Dicembre: -  In Romania, il dittatore Nicolae Ceausescu e la moglie Elena vengono giustiziati ed il 27 viene adottata l’attuale 

bandiera. In Italia il governo introduce il ticket sanitario. Nella Germania dell’Est viene concesso ai rifugiati nelle ambasciate 
della Germania Ovest di Praga e Varsavia di trasferirsi nella Repubblica Federale.  

 
FILM:   
• L’attimo fuggente;  
• Batman;  
• Nato il 4 Luglio   
• A spasso con Daisy;  
• La sirenetta;  
• L’uomo dei sogni;  
• Indiana Jones e l’ultima crociata;  
• In una notte di chiaro di luna; 
• Enrico V;  
• Francesco;  
• Star Trek V - L’ultima frontiera;  
• Ritorno al futuro parte II.  

 
MUOIONO:   
• 23 Gennaio: -  Salvador Dalí, pittore spagnolo.  
• 22 Aprile: -  Emilio Segre, fisico. 
• 30 Aprile: -  Sergio Leone, regista cinematografico.  
• 3 Settembre: -  Gaetano Scirea, calciatore.  
• 20 Novembre: -  Leonardo Sciascia, scrittore e 

giornalista.  
 

 
 

NASCONO:   
• 23 Luglio: -  Daniel Radcliffe, attore britannico 

interprete di Harry Potter nell’omonima serie.  
 

SANREMO:   
1. “Ti lascerò” Anna Oxa - Fausto Leali;  
2. “Le mamme” Toto Cutugno;  
3. “Cara terra mia” Al Bano - Romina Power. 

 
SPORT:   

• Sci:  Salt Lake City per la prima volta un’Azzurra, 
Stefania Belmondo, vince una gara di Coppa del Mondo 
di Fondo.  

• Ciclismo:  Laurent Fignon si aggiudica il Giro d’Italia, 
Greg Lemond il Tour de France e i Mondiali di Ciclismo 
su strada.  

• Motociclismo:  lo statunitense Eddie Lawson conquista il 
suo quarto Campionato Mondiale nella classe regina.  

• Calcio:  Tre squadre italiane nelle Finali europee: il 
Milan in Coppa dei Campioni, la Sampdoria in Coppa 
delle Coppe e il Napoli in Coppa Uefa. Risultano vincitori 
il Milan e il Napoli. L’Inter è Campione d’Italia. Rally:  
Miki Biasion al volante di Lancia Delta Integrale si 
conferma Campione del Mondo.  

 
  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1990 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   92 
• Defunti:        92 
• Matrimoni:  64  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Francesco Cossiga –  
• Sindaco di Manerbio: Oliviero Mosca poi Roberto Gottani –  
• Vengono avviati in chiesa i lavori di riparazione causati dall'incendio.  
• La parrocchia si gemella con alcune parrocchie della diocesi di Jasi in Romania portandovi aiuti 

materiali. 
• Anche a  Manerbio si costituisce la sede dell'UCID.     
 
Avvenne nel mondo 

 
• 7 Gennaio: -  Per motivi di sicurezza viene chiusa al pubblico la Torre di Pisa  
• 20 Gennaio: -  A Beverly Hills viene assegnato il Globo d’oro al FILM di Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”.  
• 11 Febbraio: -  In Sudafrica, viene liberato Nelson Mandela.  
• 2 Marzo: -  Nelson Mandela viene eletto vice presidente dell'African National Congress.  
• 15 Marzo: -  Michail Gorbacëv viene eletto come primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica.  
• 18 Marzo: -  Nella Germania Est vengono indette libere elezioni per la prima volta dopo 57 anni.  
• 2 Agosto: -  L’Iraq invade il Kuwait; ciò conduce alla prima Guerra del Golfo.  
• 8 Agosto: -  George Bush avvia l’operazione “Tempesta nel deserto”.  
• 10 Agosto: -  La Sonda spaziale Magellano raggiunge Venere.  
• 18 Agosto: -  Viene interrotta la produzione del disco a 45 giri.  
• 23 Agosto: -  Saddam Hussein appare alla televisione di stato irachena con alcuni "ospiti" occidentali (in realtà ostaggi), per 

cercare di evitare la Guerra del Golfo.  
• 23 Agosto: -  Germania Ovest e Germania Est, annunciano la loro unificazione per il 3 Ottobre.  
• 15 Ottobre: -  Il leader dell'Unione Sovietica, Michail Gorbacëv, riceve il Premio Nobel per la pace, per i suoi sforzi nello 

smorzare la Guerra Fredda e nell'aprire la sua nazione.  
 

FILM:   
• Balla coi lupi;  
• Cyrano de Bergerac;  
• Edward mani di forbice;  
• Quei bravi ragazzi;  
• Il te nel deserto; 
• La voce della luna;  
• Ghost - Fantasma;  
• Il padrino - Parte III;  
• Pretty Woman;  
• Ritorno al futuro parte III.  

 
MUOIONO:   
• 24 Febbraio: -  Sandro Pertini, Presidente della 

Repubblica Italiana dal 1978 al 1985.  
• 2 Aprile: -  Aldo Fabrizi, attore di cinema e teatro.  
• 15 Aprile: -  Greta Garbo, attrice svedese.  
• 26 Settembre: -  Alberto Moravia, scrittore.  
• 27 Ottobre: -  Ugo Tognazzi, attore e regista.  
• 7 Dicembre: -  Enrico Coveri, stilista.  
NASCONO:   
• 15 Aprile: -  Emma Charlotte Duerre Watson, attrice 

britannica interprete di Harry Potter.  

• 10 Novembre: -  Vanessa Ferrari, ginnasta.  
 

SANREMO:   
1. “Uomini Soli” Pooh;  
2. “Gli amori” Toto Cutugno;  
3. “Vattene amore” Amedeo Minghi - Mietta.  

 
SPORT:   

• Atletica:  Bordin e Antibo oro agli Europei di Atletica.  
• Canottaggio:  Continua il dominio degli Abbagnale: 

sesto Titolo Mondiale nel Canottaggio.  
• Ciclismo:  Gianni Bugno vince la Milano-Sanremo e il 

Giro d’Italia, mentre il Tour de France va all’americano 
Greg Lemond.  

• Motociclismo:  Loris Capirossi su Honda si afferma nella 
125 e Wayne Rainey su Yamaha nella 500.  

• Calcio:  Seconda Coppa dei Campioni consecutiva per il 
Milan. La Sampdoria vince la Coppa delle Coppe. Lo 
Scudetto va al Napoli. Ai Mondiali italiani gli Azzurri 
escono sconfitti in semifinale dall’Argentina che perde 
la finale contro la Germania.  

• Pallavolo:  L’ “Italvolley” conquista in Brasile il suo 
primo Titolo Mondiale.  

 
 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1991 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:    91 
• Defunti:      106 
• Matrimoni:  56  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Francesco Cossiga –  
• Sindaco di Manerbio: Roberto Gottani –  
• Inizia il primo lotto dei lavori a Palazzo Bersani per realizzare il nuovo Centro giovanile e in Oratorio si 

studia e predispone il proprio progetto educativo.  
• Si apre in piazza A. Moro il nuovo Centro Aperto per anziani.  
• Dal 1991 al 1997 mons. Bruno Foresti effettua la vista pastorale diocesana.   
• Manerbio conta 12.611 abitanti. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 11 Gennaio: -  Il Congresso autorizza George Bush ad attaccare l’Iraq nella prima Guerra del Golfo;  
• 16 Gennaio: -  Gli Stati Uniti e 27 paesi alleati attaccano l'Iraq per l'invasione del Kuwait  
• 18 Gennaio: -  l’Iraq lancia 37 missili Scud su Israele, uccidendo una persona.  
• 1 Febbraio: -  Il governo sudafricano abolisce le ultime leggi razziali ancora in vigore; finisce così l’Apartheid.  
• 16 Febbraio: -  Prima guerra del Golfo: Aerei da guerra statunitensi e britannici bombardano la periferia di Bagdad, causando la 

morte di 3 civili e il ferimento di altri 11.  
• 18 Febbraio: -  Londra due bombe dell’IRA devastano le stazioni ferroviarie di Victoria e Paddington.  
• 25 Febbraio: -  Guerra del Golfo: un missile Scud iracheno colpisce una caserma statunitense a Dhahran, Arabia Saudita, 

uccidendo 28 marine  
• 27 Febbraio: -  Guerra del Golfo: il presidente statunitense George H. W. Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato.  
• 31 Marzo: -  Termina il Patto di Varsavia.  
• 10 Aprile: -  Alle ore 22:00, al largo del porto di Livorno, il traghetto “Moby Prince”, dopo una collisione con la petroliera “Agip 

Abruzzo”, si incendia causando la morte di 140 persone.  
• 11 Aprile: -  Finisce la Guerra del Golfo.  
• 19 Agosto: -  Mosca il Capo dello Stato Mikhail Gorbaciov, viene sequestrato. La crisi viene risolta in tre giorni.  
• Nella notte tra il 26 e il 27 Ottobre: - , il teatro “Petruzzelli” di Bari è distrutto da un incendio doloso.  
• 25 Dicembre: -  Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni.  
• 26 Dicembre: -  Il Soviet Supremo scioglie formalmente l’URSS e il 31 Dicembre: -  L'Unione Sovietica si dissolve ufficialmente.  

 
FILM:   
• Mediterraneo;  
• JFK - Un caso ancora aperto;  
• Johnny Stecchino;  
• Pomodori verdi fritti;  
• Robin Hood principe dei ladri;  
• Thelma & Louise;  
• Star Trek VI - Rotta verso l’ignoto;  
• Terminator 2 –  
• Il giorno del giudizio.  

 
MUOIONO:   
• 2 Gennaio: -  Renato Rascel, attore di cinema e teatro.  
• 24 Novembre: -  Freddie Mercury, cantante inglese. 
• 20 Dicembre: -  Walter Chiari, attore.  

 
NASCONO:  
• 17 Febbraio: -  B. Wright, attrice inglese interprete di 

Harry Potter.  
 

 
SANREMO:   
1. “Se stiamo insieme” Riccardo Cocciante;  
2. “Spalle al muro” Renato Zero; 
3. “Perché lo fai” Marco Masini.  

 
SPORT:   
• Atletica:  Lewis, ai Mondiali di Tokio, vince la finale dei 

100 metri e stabilisce il nuovo record del mondo.  
• Rugby:  L’Australia conquista la seconda Coppa del 

Mondo di Rugby.  
• Ciclismo:  Franco Chioccioli si aggiudica il Giro d’Italia e 

lo spagnolo Miguel Indurain il Tour de France.  
• Calcio:  l’Inter conquista la Coppa Uefa battendo la 

Roma.  
• Automobilismo:  Ayrton Senna, su McLaren-Honda, 

diventaper la terza volta Campione del Mondo in 
“Formula 1”. Rally:  la Lancia Delta Integrale vince il 
Mondiale con Juha Kankkunen.  
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Anno 1992 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 101 
• Defunti:      114 
• Matrimoni:  65  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Francesco Cossiga. Dal 28 Maggio: -  Oscar Luigi Scalfaro –  
• Sindaco di Manerbio: Roberto Gottani – 
• Vengono ricollocati in chiesa i vecchi lampadari che erano stati sostituiti nel 1949.  
• Si costituisce a Manerbio la sezione AIMC.  
• Nasce il gruppo “Santa Rita” che opera in vari  servizi specialmente quelli della cura della chiesa. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 6 Gennaio: -  Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota all'unanimità la condanna del trattamento dei palestinesi da 

parte degli israeliani  
• 29 Gennaio: -  Il presidente francese Jacques Chirac annuncia la "fine definitiva" dei test nucleari francesi  
• 7 Febbraio: -  I dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull'Unione Europea noto come Trattato di Maastricht  
• 17 Febbraio: -  Milano, viene arrestato Mario Chiesa; questo è il primo atto dell’inchiesta Mani Pulite che segna l’inizio di 

Tangentopoli.  
• 12 Marzo: -  A Palermo viene ucciso Salvo Lima.  
• 7 Maggio: -  Lo Space Shuttle Endeavour parte per la sua prima missione.  
• 23 Maggio: -  Nella strage di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti di scorta.  
• 19 Luglio: -  Strage di via D’Amelio. A Palermo vengono uccisi da un’autobomba il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.  
• 31 Luglio: -  Franco Malerba è il primo astronauta italiano portato in orbita dallo Space Shuttle Atlantis.  
• Settembre: -  Crolla la valutazione della Lira.  
• 16 Settembre: -  Mercoledì nero – la sterlina britannica esce dal Sistema Monetario Europeo e viene svalutata nei confronti del 

marco tedesco.  
• 12 Ottobre: -  Si svolgono a Genova le Celebrazioni Colombiane per il quinto centenario della scoperta dell’America.  
• 3 Novembre: -  Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti.  
• 4 Dicembre: -  le forze armate americane entrano in Somalia per l’operazione “Restore Hope”.  

 
FILM:   
• Batman - Il ritorno;  
• Io speriamo che me la cavo; 
• Maledetto il giorno che t’ho incontrato;  
• Piccolo Buddha; 
• Orlando;  
• Sister Act;  
• Guardia del corpo.  

 
MUOIONO:   
• 6 Aprile: -  Isaac Asimov, biochimico e scrittore 

statunitense.  
• 6 Maggio: -  Marlene Dietrich, attrice tedesca.  
• 9 Dicembre: -  Franco Franchi, attore e comico.  
• 19 Dicembre: -  Gianni Brera, giornalista.  

 
NASCONO 
• 5 luglio 1992 a Siviglia nasce Alberto Moreno Pérez 

calciatore spagnolo, difensore o centrocampista del 
Liverpool 

 
 
 
 

SANREMO:   
1. “Portami a ballare” Luca Barbarossa;  
2. “Gli uomini non cambiano” Mia Martini;  
3. “La forza della vita” Paolo Vallesi.  

 
SPORT:   

• Vela:  Il Moro di Venezia accede alla finale della Coppa 
America.  

• Olimpiadi invernali:  Tomba, Polig, Compagnoni e 
Belmondo vincono la medaglia d’oro alle XVI Olimpiadi 
Invernali di Albertville.  

• Olimpiadi:  Alla XXV Olimpiade di Barcellona 
partecipano nella pallacanestro, per la prima volta, i 
professionisti americani che vincono l’oro. L’Italia 
conquista 19 medaglie; due ori per la Trillini (fioretto 
individuale e a squadre) e oro nella pallanuoto.  

• Ciclismo:  Bugno bissa il successo nel Mondiale su 
strada. Miguel Induráin conquista il Giro d’Italia e il 
Tour de France.  

• Motociclismo:  Nelle 125 dominio Aprilia con Alessandro 
Gramigni, nelle 250 si conferma Luca Cadalora su 
Honda; Wayne Rainey è per la terza volta Campione del 
Mondo nelle 500.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Difensore
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
https://it.wikipedia.org/wiki/Liverpool_Football_Club
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Anno 1993 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:    82 
• Defunti:      123 
• Matrimoni:   47  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro –  
• Sindaco di Manerbio: Roberto Gottani –  
• Il 6 aprile viene inaugurato alla presenza di mons. Bruno Foresti il nuovo Centro Giovanile c/o Palazzo 

Bersani.   
• In parrocchia, presso il convento è funzionante  la Scuola di Vita Familiare. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  La Cecoslovacchia si divide in: Repubblica Ceca (con capitale Praga) e Slovacchia (con capitale Bratislava).  
• 15 Gennaio: -  Arresto di Totò Riina.  
• 26 Febbraio: -  L’esplosione di un’autobomba nei sotterranei del World Trade Center (le “Torri Gemelle”) di New York, provoca 

5 morti e circa 300 feriti; dell’attentato sono sospettati gli integralisti islamici  
• 29 Marzo: -  Fellini a Los Angeles, riceve l’Oscar alla carriera.  
• 27 Maggio: -  Un’autobomba esplode a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provocando 5 morti e 30 feriti.  
• 26 Luglio: -   Si scioglie la Democrazia Cristiana.  
• 15 Settembre: -   Viene assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la Mafia.  
• 5 Ottobre: -  Puglia, ad Altamura, vengono ritrovati i resti dell’Uomo di Altamura (Homo arcaicus) che rappresenta l’unico 

esemplare del suo genere. 1 Novembre: -  Entra in vigore il Trattato di Maastricht: nasce l’Unione Europea.  
• 3 Novembre: -  Rudolph Giuliani diventa sindaco di New York.  
• 30 Dicembre: -  Viene firmato l’accordo di reciproco riconoscimento fra lo Stato del Vaticano e lo Stato di Israele. 

 
FILM:   
• Schindler’s List;  
• Piccolo Buddha;  
• Mrs. Doubtfire (Mammo per sempre);  
• Lezioni di piano;  
• Jurassic Park;  
• La scorta;  
• Il grande cocomero;  
• Il fuggitivo;  
• Quel che resta del giorno;  
• Il socio. 

 
MUOIONO:   
• 20 Gennaio: -  Audrey Hepburn, attrice naturalizzata 

britannica.  
• 20 Febbraio: -  Ferruccio Lamborghini, industriale 

automobilistico.  
• 3 Marzo: -  Albert Bruce Sabin, medico scopritore del 

vaccino contro la poliomielite.  
• 12 Maggio: -  Zeno Colò, campione di sci.  
• 9 Agosto: -  Elena Fabrizi (sorella di Aldo, detta “Sora 

Lella”), attrice.  
• 31 Ottobre: -  Federico Fellini, regista. 

 
NASCONO 

 Julian Draxler, Germania, Schalke 04, esterno sinistro di 
centrocampo; 

 Paul Pogba, Francia, Juventus, centrocampista centrale; 

 Rafael Varane, Francia, Real Madrid, difensore centrale; 

 Romelu Lukaku, Belgio, Everton in prestito dal Chelsea, 
attaccante centrale; 

 Matija Nastasic, Serbia, Manchester City, difensore 
centrale; 

 Geoffrey Kondogbia, Francia, Monaco, centrocampista 
centrale; 

 Alex Oxlade Chamberlain, Inghilterra, Arsenal, 
attaccante destro; 

 Mauro Icardi, Argentina, Inter, attaccante centrale; 

 Jesè, Spagna, Real Madrid, attaccante sinistro; 

 Florian Thauvin, Francia, Olympique Marsiglia, 
trequartista; 

 Fred, Brasile, Shakhtar Donetsk, trequartista; 

 Lucas Digne, Francia, Paris Saint Germain, terzino 
sinistro; 
 

SANREMO:   
1. “Mistero” Enrico Ruggeri; 
2. “Dietro la porta” Cristiano De Andrè;  
3. “Gli amori diversi” Grazia Di Michele e Rossana 

Casale.SPORT:   
• Sci:  Mondiali di Fondo, le Azzurre vincono, con la 

Belmondo, la medaglia d’oro e l’argento con la Di 
Centa.  

• Ginnastica:  Jury Chechi conquista il Titolo Mondiale agli 
anelli. Ciclismo:  Indurain bissa l’accoppiata Giro d’Italia 
e Tour de France.  
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• Calcio:  Il Milan vince di nuovo lo Scudetto, ma perde la 
finale di Champions League contro l’Olympique 
Marsiglia. La Coppa Uefa va alla Juventus e la Coppa 
delle Coppe al Parma.  

• Automobilismo:  Alain Prost su Williams- Renault vince il 
Titolo Iridato di “Formula 1”. 
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Anno 1994 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   98 
• Defunti:        91 
• Matrimoni:  50  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro – 
• Sindaco di Manerbio: Roberto Gottani –  
• Il Centralcine ora Politeama viene sistemato: lo stesso per il campo presso la Fraternità Paolo VI  

realizzandovi un parchetto oasi estiva per tanti manerbiesi.   
• La parrocchia gestisce la Scuola Elementare Sant'Angela Merici e l'Istituto professionale San Filippo 

Neri.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 23 Gennaio: -  fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-

Udinese, una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del 
detonatore.  

• 26 Gennaio: -  Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della discesa in campo la sua scelta di entrare in politica. 
• 12 Febbraio: -  Galleria Nazionale di Oslo, viene rubato il celebre dipinto “L’urlo” di Edvard Munch, per essere ritrovato tre 

mesi dopo.  
• 13 Febbraio: -  Topolino esce con un numero (1994) uguale all'anno; è impossibile che tale condizione si ripeta (a meno che 

non cambi il nostro modo di contare gli anni.  
• 14 Marzo: -  Linus Torvalds presenta all'Università di Helsinki la versione 1.0.0 di Linux, la prima versione stabile.  
• 20 Marzo: -  A Mogadiscio, in Somalia, rimangono uccisi, in un agguato, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran 

Hrovatin.  
• 22 Marzo: -  Italia: esce il primo numero del quotidiano La Voce, diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche 

ore.  
• 1 Maggio: -  Durante il Gran Premio di San Marino di “Formula 1”, in un tragico incidente, perde la vita il pilota Ayrton Senna.  
• 10 Maggio: -  Nelson Mandela è eletto presidente del Sudafrica.  
• 26 Ottobre: -  Israele firma con la Giordania l’accordo di pace, dopo una guerra durata formalmente 46 anni.  
• 1 Novembre: -  Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all’ergastolo.  
• 30 Novembre: -  Al largo del Corno d’Africa, brucia e affonda il transatlantico Achille Lauro provocando la morte di due 

passeggeri. 
• 6 Dicembre: -  Il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio di Pietro, si dimette da magistrato.  

 
FILM:   
• Forrest Gump;  
• Il postino;  
• Quattro matrimoni e un funerale;  
• Le ali della libertà;  
• Il mostro;  
• Il re Leone;  
• Perdiamoci di vista!  

 
MUOIONO:   
• 23 Marzo: -  Giulietta Masina, attrice (moglie di 

Federico Fellini).  
• 19 Maggio: -  Jacqueline Bouvier Kennedy, ex first lady 

statunitense.  
• 4 Giugno: -  Massimo Troisi, attore e regista.  
• 4 Agosto: -  Giovanni Spadolini, giornalista, storico e 

politico.  
• 6 Agosto: -  Domenico Modugno, cantante.  
• 12 Novembre: -  Wanda Osiris, attrice.  
• 6 Dicembre: -  Gian Maria Volontè, attore.  

 
SANREMO:   
1. “Passerà” Aleandro Baldi;  
2. “Signor Tenente” Giorgio Faletti;  
3. “Strani amori” Laura Pausini 

 
SPORT:   
• Olimpiadi invernali:  Alle XVII Olimpiadi Invernali di 

Lillehammer l’Italia si impone nel fondo, sia maschile 
che femminile, e nello sci alpino con l’oro della 
Compagnoni e l’argento di Tomba. Il totale è di 20 
medaglie.  

• Ginnastica:  L’Azzurro Jury Chechi conferma il Successo 
Iridato ai Mondiali australiani.  

• Motociclismo:  Nelle 250 Biaggi, su Aprilia, si aggiudica 
il Mondiale. Nelle 500 domina Mick Doohan su Honda.  

• Automobilismo:  Michael Schumacher su Benetton-Ford 
si aggiudica il suo primo Titolo Iridato Piloti in “Formula 
1” davanti a Damon Hill su Williams-Renault. 
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Anno 1995 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 109 
• Defunti:      111 
• Matrimoni:  48 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro –  
• Sindaco di Manerbio: Roberto Gottani poi Dialma Cantaboni –  
• Il 22 febbraio e il 12 marzo mons. Foresti è in visita pastorale nella nostra parrocchia.  
• Iniziano le stagioni teatrali al “Politeama”. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Austria, Finlandia e Svezia, diventano membri dell’Unione Europea; la quale così passa da 12 a 15 Stati.  
• 31 Gennaio: -  Il presidente statunitense Bill Clinton autorizza un prestito di 20 miliardi di dollari al Messico per stabilizzarne 

l'economia  
• 25 Febbraio: -  Massimo Moratti acquista l'Inter (Football Club Internazionale Milano).  
• 20 Marzo: -  In Giappone, i fanatici della setta “Sublime verità”, liberano gas nervino nella metropolitana di Tokyo: il bilancio è 

di 8 morti e più di 3 mila intossicati.  
• 26 Marzo: -  Entrano in vigore gli Accordi di Schengen in sette Paesi dell’Unione Europea e vengono aboliti i controlli 

sistematici delle persone, alle frontiere interne dell’UE; in Italia diverranno esecutivi il 26 Ottobre: -  1997.  
• 27 Marzo: -  Viene assassinato, a Milano, Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina.  
• 11 Maggio: -  A New York, più di 170 nazioni decidono di estendere indefinitamente e senza condizioni il Trattato di non 

proliferazione nucleare.  
• 24 Giugno: -  Leoluca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA. Militari serbobosniaci deportano e trucidano 

circa 7.000 bosniaci musulmani: è il cosiddetto “massacro di Srebrenica”  
 

FILM:   
• Braveheart - Cuore impavido;  
• I ponti di Madison County;  
• Seven;  
• I laureati;  
• Viaggi di nozze;  
• Goldeneye;  
• Batman Forever;  
• Babe - Maialino coraggioso.  

 
MUOIONO:   
• 13 Febbraio: -  Alberto Burri, pittore. 4 Aprile: -  Paola 

Borboni, attrice.  
• 25 Aprile: -  Ginger Rogers, ballerina ed attrice 

statunitense.  
• 23 Giugno: -  Jonas Salk, statunitense scopritore del 

vaccino antipolio.  
• 29 Giugno: -  Lana Turner, attrice statunitense.  
• 17 Luglio: -  Juan Manuel Fangio, pilota automobilistico 

argentino.  
• 12 Agosto: -  Achille Togliani, cantante.  
• 21 Agosto: -  Nanni Loy, regista ed attore.  

• 19 Settembre: -  Vincenzo Muccioli, fondatore della 
comunità di San Patrignano.  
 

SANREMO:   
1. “Come saprei” Giorgia;  
2. “In amore” Gianni Morandi e Barbara Cola;  
3. “Gente come noi” Ivana Spagna.  

 
SPORT:   

• Sci:  Alberto Tomba celebra a Bormio la vittoria della 
Coppa del Mondo di Specialità.  

• Ciclismo:  Lo svizzero Tony Rominger vince il Giro d’Italia 
e Indurain trionfa per la quinta volta al Tour de France; 
primi successi di Marco Pantani.  

• Motociclismo:  Si confermano Campioni del Mondo 
Biaggi nella 250 e Doohan nella 500.  

• Calcio:  La Juventus torna Campione d’Italia e il Parma 
vince la Coppa Uefa.  

• Automobilismo:  “Formula 1”, Michael Schumacher su 
Benetton-Renault bissa il successo dell’anno 
precedente.  

• Rugby:  La Coppa del Mondo va al Sudafrica che 
sconfigge ai tempi supplementari la Nuova Zelanda.  
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Anno 1996 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:    89 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:   52  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997 
• Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro –  
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni –  
• L'Oratorio gestisce in Albania un Grest estivo. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 12 Gennaio: -  I militari russi entrano in Bosnia in una missione congiunta con gli Stati Uniti.  
• 17 Gennaio: -  La Repubblica Ceca chiede di entrare a far parte dell'Unione europea.  
• 29 Gennaio: -  Un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia.  
• 3 Marzo: -  Israele e OLP firmano l’accordo di Sharm elbSheik, che riconosce l’esistenza dello Stato di Israele e il diritto ad uno 

Stato Palestinese indipendente.  
• 7 Marzo: -  Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto.  
• 25 Marzo: -  L'UE vieta l'esportazione di carne bovina inglese dopo i casi di encefalopatia spongiforme.  
• 3 Luglio: -  Boris Eltsin vince le elezioni presidenziali russe.  
• 5 Luglio: -  Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione.  
• 7 Settembre: -  Vince il titolo di Miss Italia Danny Mendez, la prima miss di colore della storia.  
• 29 Settembre: -  La Nintendo of America lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64 

per il Nintendo 64.  
• 5 Novembre: -  Nelle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente uscente democratico Bill Clinton batte lo sfidante 

repubblicano Bob Dole.  
• 19 Novembre: -  Avviene la storica visita di Fidel Castro in Vaticano.  
• 4 Dicembre: -  Jack Nicholson riceve la sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood.  
• 17 Dicembre: -  Kofi Annan è eletto Segretario generale dell’ONU.  

 
FILM:   
• Il ciclone;  
• Independence Day;  
• Il paziente inglese;  
• Romeo + Giulietta di William Shakespeare;  
• Shine;  
• Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e 

politica; 
• Mission Impossible;  
• Io ballo da sola; 
• Dragonheart;  
• The Rock;  
• Toy Story - Il mondo dei giocattoli.  

 
MUOIONO:   
• 15 Giugno: -  Ella Fitzgerald, cantante statunitense.  
• 18 Giugno: -  Gino Bramieri, attore comico.  
• 12 Ottobre: -  René Lacoste, tennista francese, creatore 

dell’omonima linea di abbigliamento.  
• 19 Dicembre: -  Marcello Mastroianni, attore.  

 

SANREMO:   
1. “Vorrei incontrarti fra cent’anni” Ron; 
2. “La terra dei cachi” Elio e le Storie Tese;  
3. “Strano il mio destino” Giorgia.  

 
SPORT:   
• Olimpiadi:  Alle XXVI Olimpiadi di Atlanta, l’Italia chiude 

al sesto posto nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 
bronzi. Michael Johnson (USA) vince la finale dei 200 
metri con il nuovo record del mondo, dopo aver vinto 
l’oro anche nei 400.  

• Ciclismo:  Il russo Pavel Tonkov vince il Giro d’Italia. 
Motociclismo:  Valentino Rossi vince il suo primo Gran 
Premio nelle 125; Biaggi e Doohan si confermano nei 
Titoli Iridati delle 250 e 500.  

• Calcio:  Lo Scudetto va al Milan, mentre la Juventus 
vince la Champions League e la Coppa 
Intercontinentale. La Germania è Campione d’Europa.  

• Automobilismo:  Michael Schumacher passa alla Ferrari, 
ma il Campionato del Mondo si chiude con la vittoria di 
Demon Hill su Williams-Renault.  
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Anno 1997 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   97 
• Defunti:      129 
• Matrimoni:  51  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo: Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. 
• Parroco: Mons. Gennaro Franceschetti di Provaglio d’Iseo; nato il 14.6.1935 è parroco dal 1.11.1988 al 

18.6.1997.  Mons. Gennaro Franceschetti è nominato il 19 giugno  arcivescovo di Fermo nelle Marche. 
Dall'8 dicembre Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  
al  2005. 

• Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro –  
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni –  
• Dal 23 al 24 aprile il vescovo rivisita la parrocchia. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 16 Gennaio: -  A Milano i produttori di latte, multati a causa del superamento delle quote di produzione, assediano la città con 

i trattori in segno di protesta contro l’Unione Europea.  
• 13 Febbraio: -  Lavori di riparazione e di taratura del telescopio spaziale Hubble vengono iniziati dagli astronauti dello Space 

Shuttle Discovery.  
• 22 Febbraio: -  A Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un 

individuo adulto, la pecora Dolly. Entra in vigore la Legge sulla privacy.  
• 1 Luglio: -  Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong.  
• 6 Luglio: -  La sonda “Pathfinder” raggiunge Marte.  
• 8 Luglio: -  La NATO invita Repubblica Ceca, Ungheria, e Polonia ad entrare nell'alleanza.  
• 31 Agosto: -  Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed muoiono in un incidente d’auto sotto il Pont de l’Alma.  
• 26 Settembre: -  Un forte terremoto sconvolge Umbria e Marche.  
• 10 Novembre: -  Le società di telecomunicazioni WorldCom ed MCI annunciano una fusione per un controvalore di 37 miliardi 

di dollari (la più grande fusione nella storia degli USA).  
• 11 Dicembre: -  A Kyoto, durante la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un 

Protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra.  
• 29 Dicembre: -  A Hong Kong, vengono uccisi oltre un miliardo di polli a causa di una epidemia potenzialmente mortale per 

l’uomo.  
 

FILM:   
• La vita è bella;  
• Titanic;  
• Fuochi d’artificio;  
• Il quinto elemento;  
• Il mondo perduto - Jurassic Park;  
• Tre uomini e una gamba;  
• Il matrimonio del mio migliore amico;  
• Ovosodo;  
• Hercules;  
• MIB - Men in Black.  

 
MUOIONO:   
• 1 Gennaio: -  Ivan Graziani, cantante e musicista.  
• 13 Giugno: -  Salvatore Fiume, pittore.  
• 15 Luglio: -  Gianni Versace, stilista.  
• 5 Settembre: -  Madre Teresa di Calcutta (Agnes Gonxha 

Bojaxhiu).  
• 9 Novembre: -  Helenio Herrera, giocatore e allenatore 

di calcio argentino, naturalizzato francese.  

• 3 Dicembre: -  Benito Jacovitti, autore di fumetti.  
• 25 Dicembre: -  Giorgio Strehler, regista.  

 
SANREMO:   
1. “Fiumi di parole” Jalisse;  
2. “Storie” Anna Oxa;  
3. “Sei tu” Syria.  

 
SPORT:   
• Ciclismo:  Ivan Gotti vince il Giro d’Italia e Jan Ullrich il 

Tour de France.  
• Motociclismo:  Valentino Rossi su Aprilia è Campione del 

Mondo delle 125; sono ancora di Biaggi e Doohan su 
Honda i Titoli nella classe 250 e 500.  

• Calcio:  La Juventus di Marcello Lippi, già Campione 
d’Europa, torna a vincere lo Scudetto, ma si arrende in 
finale di Champions League al Borussia Dortmund.  

• Pallacanestro:  Agli Europei di Spagna, l’Italia, dopo 
aver battuto la Russia in semifinale, perde contro la 
Jugoslavia.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1998  Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   97 
• Defunti:      116 
• Matrimoni:  51 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo Mons. Bruno Foresti Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998. Alla sua rincuncia Vescovo di Brescia 

dal 1998 al 2007 è mons. Giulio Sanguineti 
• Parroco: Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. 
• Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro – 
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni – 
• Il 1 giugno si tiene la giornata zonale della famiglia.  
• Il 13 settembre Manerbio per decreto presidenziale può fregiarsi del titolo di città.  
• Il 21 gennaio Don Oreste Benzi parla agli studenti delle Scuole Superiori.  
• Giovanni Paolo II è a Brescia in visita pastorale.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 6 Gennaio: -  La navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna dove in seguito troverà tracce di 

acqua ghiacciata sulla superficie  
• 21 Gennaio: -  Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. È la prima grande manifestazione cattolica nell’isola dai 

tempi della rivoluzione.  
• 3 Febbraio: -  Nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense partito dalla base di Aviano, al comando del capitano Richard 

J. Ashby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis provocando 20 morti; il manovratore è l’unico superstite.  
• 30 Maggio: -  Un terremoto di magnitudo 6,6 colpisce l'Afghanistan settentrionale, facendo fino a 5.000 vittime.  
• 7 Agosto: -  Le ambasciate americane di Dar es Salaam (Tanzania) e di Nairobi (Kenia) sono colpite da attentati terroristici. Il 

bilancio è di 224 morti e oltre 4.500 feriti. Gli attacchi sono collegati all’organizzazione terroristica di Osama Bin Laden.  
• 2 Settembre: -  Una corte delle Nazioni Unite riconosce Jean-Paul Akayesu, l'ex-sindaco di una piccola città del Ruanda, 

colpevole di nove imputazioni di genocidio. È la prima volta che la legge sul bando del genocidio (del 1948), viene applicata.  
• 21 Ottobre: -  Massimo D'Alema diventa Presidente del Consiglio. Nasce il Governo D'Alema I.  
• 17 Dicembre: -  In Italia diviene obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane.  

 
FILM:   
• Salvate il soldato Ryan;  
• Shakespeare in Love;  
• Così è la vita;  
• Armageddon - Giudizio finale;  
• C’è posta per te;  
• The Truman Show;  
• Ronin; Mulan;  
• Il principe d’Egitto;  
• L’assedio; 
• Gallo cedrone;  
• La maschera di ferro.  

 
MUOIONO:   
• 27 Marzo: -  Ferdinand Porsche, costruttore 

automobilistico.  
• 13 Aprile: -  Patrick de Gayardon: atleta estremo 

francese.  
• 15 Aprile: -  Pol Pot, ex dittatore della Cambogia.  
• 14 Maggio: -  Frank Sinatra, cantante e attore 

statunitense.  
• 6 Settembre: -  Akira Kurosawa, regista giapponese.  
• 9 Settembre: -  Lucio Battisti, cantautore.  

 

SANREMO:  
1. “Senza te o con te” Annalisa Minetti;  
2. “Amore lontanissimo” Antonella Ruggiero;  
3. “Sempre” Lisa 

 
SPORT:   

• Olimpiadi invernali:  Alle XVIII Olimpiadi Invernali di 
Nagano, brillano le Azzurre Deborah Compagnoni e 
Stefania Belmondo.  

• Ciclismo:  Marco Pantani, detto il Pirata, si afferma al 
Giro d’Italia e al Tour de France.  

• Motociclismo:  Loris Capirossi su Aprilia vince il Titolo 
Mondiale nella 250.  

• Calcio:  La Juventus si aggiudica lo Scudetto. In finale di 
Champions League è però sconfitta dal Real Madrid. 
L’Inter vince la Coppa Uefa battendo a Parigi, in una 
finale tutta italiana, la Lazio. L’Italia, al Mondiale 
francese, esce ai quarti contro la Squadra di casa. La 
Francia si aggiudica il suo primo Titolo Mondiale.  

• Atletica:  Agli Europei di Budapest, da ricordare la 
tripletta Azzurra nella maratona maschile e il primo e il 
secondo posto nella 10 km di marcia femminile.  

• Pallanuoto:  Dopo due Titoli Europei, il “setterosa” si 
aggiudica l’oro mondiale 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 1999 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 106 
• Defunti:       99 
• Matrimoni:  42  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parroco: Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. 
• Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro. Dal 18 Maggio: -  Carlo Azeglio Ciampi  - 
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni –  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Nasce l’Euro, la nuova moneta europea. Il cambio viene fissato in 1.936,27 lire.  
• 23 Marzo: -  Il FILM “La vita è bella” di e con Roberto Benigni è premiato con tre Oscar: miglior FILM straniero, migliore 

colonna sonora e miglior attore protagonista.  
• 24 Marzo: -  Hanno inizio i bombardamenti da parte delle forze NATO sulla Jugoslavia per impedire la repressione, voluta dal 

presidente nazionalista serbo Milosevic, della minoranza albanese in Kosovo.  
• 2 Maggio: -  Roma, Papa Wojtyla proclama beato Padre Pio da Pietrelcina.  
• 11 Agosto: -  Eclissi totale di Sole in Europa e Asia.  
• 20 Ottobre: -  Viene permesso l'arruolamento nell'Esercito Italiano alle donne. Un camion carico di farina e margarina prende 

fuoco all’interno del tunnel del Monte Bianco. La temperatura nel traforo sale fino a 1.200 gradi; il bilancio è di 39 vittime (tra 
cui 15 italiani); il tunnel rimarrà chiuso per più di due anni.  

 
FILM:   
• Matrix;  
• American Beauty;  
• Il sesto senso;  
• Star Wars - Episodio I;  
• Notting Hill;  
• Anna and the King;  
• Il pesce innamorato;  
• Entrapment;  
• Star Trek - L’insurrezione;  
• Il mondo non basta;  
• La mummia;  
• Fantasia 2000.  

 
MUOIONO:   
• 11 Gennaio: -  Fabrizio De André, cantautore.  
• 8 Marzo: -  Stanley Kubrick, regista statunitense.  
• 8 Giugno: -  Corrado Mantoni, presentatore.  
• 20 Settembre: -  Raissa Gorbaciova, ex first lady russa.  
• 20 Novembre: -  Amintore Fanfani, politico.  
• 4 Dicembre: -  Nilde Iotti, politico.  
• 8 Dicembre: -  Pupella Maggio: - , attrice teatrale 

napoletana.  

 
SANREMO:   
1. “Senza pietà” Anna Oxa;  
2. “Non ti dimentico (se non ci fossero le nuvole)” 

Antonella Ruggiero;  
3.  “Così è la vita” Mariella Nava.  

 
SPORT:   
• Atletica:  Michael Johnson cancella il record dei 400 

metri che durava da 11 anni; Fabrizio Mori, nello stesso 
Mondiale, conquista l’oro nei 400 ostacoli.  

• Motociclismo:  Nella 250, Valentino Rossi su Aprilia si 
aggiudica il Titolo Mondiale.  

• Calcio:  La Lazio vince l’ultima edizione della Coppa delle 
Coppe. Il Milan conquista il suo sedicesimo Scudetto. Il 
Manchester United si aggiudica la seconda Champions 
League. Il Parma ottiene la sua seconda Coppa Uefa.  

• Automobilismo:  La Ferrari si impone nel Mondiale 
Costruttori di “F1”. Il Titolo Piloti va a Mika Hakkinen su 
McLaren-Mercedes.  

• Pallacanestro:  Agli Azzurri va la medaglia d’oro degli 
Europei di Parigi.  

 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

IL XXI° SECOLO 

Cronotassi dei Ponetifici 
 

 264 - San Giovanni Paolo II - 1978 - 2005 

 265 - Benedetto XVI -  2005 - 2013 

 266 - Francesco  - 2013 - 

 

Cronotassi dei vescovi di Brescia 
 

 Giulio Sanguineti (19 dicembre 1998 - 19 luglio 2007 ritirato) 

 Luciano Monari, dal 19 luglio 2007 

 

Cronotassi dei Parroci di Manerbio 
 

 Luciano Baronio da Villa Carcina 1997 – 2005 

 Celestino Clementi da Cortenedolo dal 2005  

 
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2000 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati: 130 
• Defunti:      135 
• Matrimoni:  --  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parroco: Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. 
• Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi –  
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni –  
• Giubileo per l'Anno Santo e Giornata mondiale 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 25 Luglio: -  Un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo da Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo e 5 che si 

trovavano a terra, vi è una sola sopravvissuta. Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese tornano ad incontrarsi in un vertice a 
Camp David (USA).  

• 3 Agosto: -  George W. Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Filadelfia.  
• 12 Agosto: -  il sottomarino nucleare russo Kursk si inabissa nel mare di Barents; tutti i membri dell’equipaggio muoiono 

nonostante i tentativi di salvataggio.  
• 19 Agosto: -  Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo del 2000, incontra a Tor Vergata (Roma) circa un milione di 

giovani per una veglia di preghiera. Il giorno successivo, il Pontefice celebra una Santa Messa nello stesso luogo, sempre 
davanti a circa un milione di persone.  

• 14 Settembre: -  Va in onda la prima puntata del nuovo reality show “Il Grande Fratello”. 22 Settembre: -  Esce fuori 
produzione la Fiat 126.  

• 7 Novembre: -  Hillary Rodham Clinton viene eletta al Senato degli Stati Uniti, diventando la prima First Lady ad ottenere un 
incarico parlamentare.  

• 14 Dicembre: -  Viene pubblicata la legge 376, che punisce il doping. La pena prevista è la reclusione da tre mesi a tre anni e il 
pagamento di un’ingente multa. Nel mirino non solo gli atleti, ma anche medici e allenatori.  

 
FILM:   
• Il gladiatore;  
• Chiedimi se sono felice;  
• Erin Brockovich - Forte come la verità;  
• Autumn in New York;  
• Billy Elliot;  
• Cast Away;  
• Chocolat;  
• Mission Impossible 2;  
• Pane e tulipani;  
• La tigre e il dragone;  
• Traffic;  
• L’ultimo bacio.  

 
MUOIONO:   
• 19 Gennaio: -  Bettino Craxi, politico.  
• 2 Aprile: -  Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia.  
• 13 Aprile: -  Giorgio Bassani, scrittore.  
• 5 Maggio: -  Gino Bartali, campione di ciclismo.  
• 9 Giugno: -  Paolo Frajese, giornalista.  
• 29 Giugno: -  Vittorio Gassman, attore.  

 
SANREMO:   
1. “Sentimento” Piccola Orchestra Avion Travel;  
2. “La tua ragazza sempre” Irene Grandi;  
3. “Innamorato” Gianni Morandi.  

 
SPORT:   
• Olimpiadi:  L’Italia è protagonista alle XXVII Olimpiadi di 

Sidney con 13 medaglie d’oro, 8 d’argento e 13 di 
bronzo. 

• Ciclismo:  Stefano Garzelli vince il Giro d’Italia, mentre 
al Tour de France Lance Armstrong bissa il successo.  

• Calcio:  La Lazio vince il suo secondo Scudetto. Il sogno 
Europeo svanisce per l’Italia con il pareggio della 
Francia ai tempi di recupero e il golden goal di 
Trezeguet al primo tempo supplementare.  

• Automobilismo:  Dopo 21 anni la Ferrari torna a vincere 
il Mondiale Piloti con Michael Schumacher.  

• Vela:  Luna Rossa vince la Louis Vitton Cup, ma si 
arrende a Black Magic (Nuova Zelanda), nella finale di 
Coppa America.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2001 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   81 
• Defunti:      111 
• Matrimoni:  35  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parroco: Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. 
• Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi –  
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni –  
• Dal 2001 al 2006 mons. Giulio Sanguineti effettua in diocesi una visita pastorale.  
• Il 2 gennaio muore mons. Angelo Zanetti prevosto di Chiari e già parroco di Manerbio. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 11 Gennaio: -  Il Governo italiano decide di cancellare il debito di 22 Paesi poveri.  
• 9 Febbraio: -  Il sottomarino americano USS Greeneville colpisce e affonda accidentalmente la nave scuola giapponese Ehime-

Maru.  
• 26 Febbraio: -  I 15 stati dell'Unione Europea firmano il Trattato di Nizza.  
• 27 Febbraio: -  In Afghanistan il regime dei talebani ordina la distruzione delle due antiche statue del Buddha di Bamiyan.  
• 10 Maggio: -  Nel Ghana, la calca durante una partita di calcio fa oltre 120 vittime.  
• 21 Luglio: -  Genova: Durante lo svolgimento del G8 viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta 

antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola.  
• 11 Settembre: -  Stati Uniti, gruppi di terroristi islamici, dirottano aerei di linea e colpiscono tre obiettivi: il Pentagono a 

Washington e le due Torri Gemelle di New York, che implodono dopo meno di un’ora; muoiono più di 3.000 persone. È il più 
grande attentato terroristico di tutti i tempi.  

• 15 Settembre: -  L’ex pilota di “Formula 1”, Alessandro Zanardi, a causa di un grave incidente, perde entrambe le gambe.  
• 17 Settembre: -  Il Dow Jones Industrial Average riapre per la prima volta dopo gli attacchi terroristici dell'11 Settembre: -  

2001. Le azioni precipitano durante tutta la seduta facendo registrare la più grande perdita in punti della sua storia, perdendo 
684,81 punti e chiudendo a 8920,70.  

• 8 Ottobre: -  All’aeroporto di Linate (Milano) un Cessna privato, a causa della nebbia, sbaglia corsia di rullaggio e si scontra con 
un aereo di linea in fase di decollo. Le vittime sono 118.  

• 10 Ottobre: -  Il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati. 21 Ottobre: -  Viene 
presentato il primo iPod.  
 

FILM:   
• Il signore degli anelli - La compagnia dell’Anello;  
• Shrek; Monsters & Co.;  
• Il favoloso mondo di Amelie;  
• A Beautiful Mind;  
• Harry Potter e la pietra filosofale;  
• Il diario di Bridget Jones;  
• La Mummia - Il ritorno;  
• Pearl Harbor.  

 
MUOIONO:   
• 20 Maggio: -  Renato Carosone, musicista e cantante.  
• 28 Giugno: -  Jack Lemmon, attore statunitense.  
• 21 Luglio: -  Carlo Bo, critico letterario.  
• 22 Luglio: -  Indro Montanelli, giornalista e direttore di 

giornale.  
 

 
 
 

SANREMO:  
1. “Luce (Tramonti a nord-est)” Elisa;   
2. “Di sole d’azzurro” Giorgia;  
3. “Questa nostra grande storia d’amore” Matia Bazar 
 
SPORT:   
• Ippica:  Trionfo di Varenne a Parigi.  
• Ciclismo:  Gilberto Simoni vince il Giro d’Italia.  
• Motociclismo:  Dopo i Titoli nella 125 e 250, Valentino 

Rossi su Honda conquista anche quello della 500.  
• Calcio:  La Roma conquista il terzo Scudetto della sua 

storia.  
• Automobilismo:  Michael Schumacher e la Ferrari si 

confermano ai vertici Mondiali della “Formula 1”. In un 
test di prova prima della 24ore di Le Mans, l’ex 
ferrarista Michele Alboreto, perde la vita in un tragico 
incidente.  

• Pattinaggio:  Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio 
vincono l’oro nella danza su ghiaccio ai Campionati del 
Mondo di Vancouver.  

 



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2002 - Parrocchia di Manerbio 

 
• Battezzati:   84 
• Defunti:      115 
• Matrimoni:  27 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parroco: Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. 
• Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi -   
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni –  
• Le suore Orsoline lasciano Manerbio dopo 156 anni di proficua attività pastorale a favore della gioventù 

femminile istituendo negli anni 1960 una scuola per segretarie d'azienza.  
• Altro servio importante è stata la gestione della scuola materna.  
• Alla Casa di Riposo del centro Aperto viene inaugurata la cappellina. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  Nei 12 Paesi facenti parte dell’Unione Economica e Monetaria, entra in circolazione l’Euro.  
• 2 Gennaio: -  L’Argentina annuncia la non solvibilità dei titoli di stato pubblici. 
• 5 Febbraio: -  Si registra il primo caso italiano di variante umana del morbo della mucca pazza.  
• 19 Febbraio: -  La sonda Mars Odyssey della NASA inizia a tracciare una mappa della superficie di Marte.  
• 9 Marzo: -  Riapre il traforo del Monte Bianco tra Italia e Francia.  
• 19 Marzo: -  Assassinato, a Bologna, dalle nuove Brigate Rosse, l’economista e consulente del ministero del Lavoro, Marco 

Biagi.  
• 3 Maggio: -  L'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea.  
• 21 Maggio: -  L'Arma dei Carabinieri viene elevata a rango di Forza Armata.  
• 16 Giugno: -  Padre Pio da Pietrelcina è proclamato santo; nel calendario liturgico se ne fa memoria il 23 Settembre: - .  
• 10 Settembre: -  La Svizzera entra nelle Nazioni Unite.  
• 28 Settembre: -  Il purosangue Varenne corre la sua ultima gara.  
• 31 Ottobre: -  A San Giuliano di Puglia, un terremoto dell’8° grado della Scala Mercalli causa il crollo di una scuola.  
• 15 Novembre: -  Muore P. Mariangelo da Cerqueto, fondatore dell’Opera “Frate Indovino”.  
• 13 Dicembre: -  A Copenaghen l'Unione Europea annuncia l'ingresso di dieci nuovi paesi membri: Cipro, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. L'ingresso nell'UE diventerà ufficiale il 1 Maggio: -  
2004.  
 

FILM:   
• Harry Potter e la Camera dei segreti;  
• Il signore degli anelli - Le due torri;  
• Callas forever; 
• Chicago;  
• L’era glaciale;  
• Pinocchio;  
• Spider-Man;  
• Star Wars - Episodio II;  
• Callas Forever;  
• El Alamein - La linea del fuoco;  
• Star Trek - La nemesi.  

 
MUOIONO:   
• 16 Marzo: -  Carmelo Bene, attore e regista.  
• 30 Marzo: -  Elizabeth Bowes-Lyon, regina madre della 

Gran Bretagna.  
• 12 Aprile: -  Alex Baroni, cantante.  
• 31 Ottobre: -  Lello Bersani, giornalista.  

 
 
 

 
SANREMO:   
1. “Messaggio d’amore” Matia Bazar;  
2. “Dimmi come...” Alexia; 
3. “Un altro amore” Gino Paoli.  

 
SPORT:   
• Olimpiadi invernali:  Alle XIX Olimpiadi Invernali di Salt 

Lake City, l’Italia chiude con 13 medaglie; 1 oro, 1 
argento e 1 bronzo a Stefania Belmondo per lo sci di 
fondo.  

• Ciclismo:  Mario Cipollini vince la Milano-Sanremo e 
conquista a Zolder il Mondiale su strada. Paolo 
Savoldelli vince il Giro d’Italia, mentre al Tour de France 
continua il dominio di Lance Armstrong.  

• Motociclismo:  Nel primo anno di MotoGp, Valentino 
Rossi è ancora Campione del Mondo; nelle classi 
inferiori l’Aprilia vince con Marco Melandri (250) e 
Arnaud Vincent (125).  

• Calcio:  Scudetto assegnato alla Juventus. Il Brasile 
conquista il quinto Titolo Mondiale.  
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Anno 2003 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   73 
• Defunti:      109 
• Matrimoni:  35 
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parroco: Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. 
• Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi –  
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni –  
• Il 5 gennaio mons. Giulio Sanguineti celebra la S. Messa presso il Lanificio “Marzotto” che dopo 70 anni 

cessa il 3 marzo la propria attività 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 16 Gennaio: -  Lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107 che sarà la sua ultima. Il Columbia si disintegrerà in 

fase di rientro 16 giorni dopo  
• 11 Febbraio: -  Il governo di Pechino annuncia il diffondersi dell’epidemia della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).  
• 20 Marzo: -  Inizia in Iraq la II Guerra del Golfo.  
• 27 Giugno: -  Viene varato il decreto legge che introduce la patente a punti.  
• 10 Luglio: -  Firmata la prima bozza della Costituzione europea, la quale assume come inno la Nona di Beethoven, e come 

bandiera un cerchio di dodici stelle oro su sfondo azzurro.  
• 30 Luglio: -  In Messico, l'ultima Volkswagen Maggio: - lino 'vecchio tipo', esce dalla catena di montaggio.  
• 31 Luglio: -  In Italia nasce Sky, la pay tv satellitare, dall'unione di Stream TV e Telepiù; appartiene a News Corporation.  
• 28 Settembre: -  Un black-out oscura quasi tutta l’Italia.  
• 19 Ottobre: -  Madre Teresa di Calcutta viene proclamata beata.  
• 24 Ottobre: -  Il Concorde vola per l’ultima volta dopo 27 anni di servizio.  
• 12 Novembre: -  Un attentato suicida a Nassiriya (Iraq) sconvolge il quartier generale dei Carabinieri provocando una strage.  
• 4 Dicembre: -  Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo Borsellino ucciso nel 1992 dalla mafia, vince col 66,9% dei voti le 

prime elezioni primarie del centrosinistra per la Presidenza della Regione Siciliana, superando nettamente l'avversario 
Ferdinando Latteri.  

• 13 Dicembre: -  L'ex Presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit.  
 

FILM:   
• Alla ricerca di Nemo;  
• L’ultimo samurai;  
• La finestra di fronte;  
• Matrix Reloaded;  
• Matrix Revolutions;  
• Ricordati di me;  
• Buongiorno, notte;  
• Io non ho paura;  
• La meglio gioventù;  
• Caterina va in città;  
• Terminator 3 - Le macchine ribelli;  
• Il Paradiso all’improvviso;  
• Charlie’s Angels: più che mai.  

 
MUOIONO:   
• 1 Gennaio: -  Giorgio Gaber, cantautore e attore.  
• 24 Gennaio: -  Gianni Agnelli, imprenditore.  
• 24 Febbraio: -  Alberto Sordi, attore.  
• 12 Giugno: -  Gregory Peck, attore statunitense.  
• 29 Giugno: -  Katharine Hepburn, attrice statunitense.  

• 18 Luglio: -  Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista 
sportivo.  
 

SANREMO:   
1. “Per dire di no” Alexia;  
2. “7000 caffè” Alex Britti;  

3. “Tutto quello che un uomo” Sergio Cammarier 
 

SPORT:   
• Atletica:  Ai mondiali di Atletica, Giuseppe Gibilisco 

vince la medaglia d’oro del salto con l’asta.  
• Ciclismo:  A Gilberto Simoni va il Giro d’Italia e a Lance 

Armstrong il Tour de France.  
• Motociclismo:  Valentino Rossi su Honda, bissa il Titolo 

nella MotoGp.  
• Calcio:  La Juventus si conferma Campione d’Italia; il 

Milan conquista la sua sesta Champions League.  
• Automobilismo:  Ancora Michael Schumacher su Ferrari 

a dominare la “Formula 1”.  
• Rugby:  Per la prima volta una formazione europea, 

l’Inghilterra, conquista la Coppa del Mondo 
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Anno 2004 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   92 
• Defunti:      121 
• Matrimoni:  29  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parroco: Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. 
• Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi –  
• Sindaco di Manerbio: Dialma Cantaboni poi Cesare Trebeschi –  
 
Avvenne nel mondo 

 
• Gennaio: -  La RAI TV compie 50 anni.  
• 4 Febbraio: -  Nasce Facebook  
• 11 Febbraio: -  L'imprenditore italiano Sergio Cragnotti viene arrestato per il crac della Cirio.  
• 14 Febbraio: -  Rimini, viene ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani.  
• 11 Marzo: -  In Spagna, una serie di attentati ai treni colpisce la capitale Madrid. Gli attacchi sono attribuiti ad una cellula 

marocchina affiliata di Al Qaeda.  
• 7 Aprile: -  La stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell'aeroplano dello scrittore 

francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 Luglio: -  1944.  
• 28 Aprile: -  Iraq scoppia lo scandalo del carcere di Abu Ghraib.  
• 1 Luglio: -  In Italia è obbligatorio il patentino per i ciclomotori.  
• 13 Luglio: -  Italia: approvata la legge sul conflitto d'interessi per chi ricopre cariche di governo.  
• 29 Luglio: -  In Italia, il parlamento approva l’abolizione del servizio militare obbligatorio.  
• 22 Agosto: -  Due uomini rubano in pieno giorno, nel Museo Munch di Oslo, due quadri di Edvard Munch.  
• 25 Novembre: -  Il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi concede la grazia a Graziano Mesina, detto 

"Grazianeddu", ex primula rossa del banditismo sardo.  
• 26 Dicembre: -  Un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge 

una vastissima area del Sud-Est Asiatico, dalle coste della Thailandia e dell’Indonesia fino allo Sri Lanka e parte dell’Africa. 
L’ondata anomala, si abbatte per centinaia di metri nell’entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi.  

 
FILM:   
• La passione di Cristo;  
• Shrek 2;  
• Il signore degli anelli - Il ritorno del re;  
• L’alba del giorno dopo;  
• Harry Potter e il prigioniero di Azkaban;  
• Gli Incredibili - Una “normale” famiglia di supereroi;  
• Tu la conosci Claudia?;  
• Una lunga domenica di passioni;  
• Spider-Man 2;  
• The Terminal;  
• Troy.  

 
MUOIONO:   
• 15 Gennaio: -  Delia Scala, attrice e soubrette.  
• 23 Gennaio: -  Helmut Newton, fotografo tedesco.  
• 3 Aprile: -  Gabriella Ferri, cantante e cabarettista.  
• 4 Giugno: -  Nino Manfredi, attore e regista.  
• 5 Giugno: -  Ronald Reagan, attore e 40° presidente 

degli USA.  

• 2 Luglio: -  Marlon Brando, attore statunitense.  
 

SANREMO:   
1. “L’uomo volante” Marco Masini;  
2. “Sei la vita mia” Mario Rosini; 
3. “Aria, sole, terra e mare” Linda.  

 
SPORT:   
• Olimpiadi:  La XXVIII Olimpiade si disputa ad Atene, 

l’Italia conquista 32 medaglie. Si conferma la tradizione 
vincente nella scherma; la maratona maschile va a 
Stefano Baldini.  

• Ciclismo:  il Giro d’Italia è vinto da Damiano Cunego ed 
il Tour de France da Lance Armstrong.  

• Motociclismo:  Valentino Rossi abbandona l’Honda e 
approda in Yamaha; vince di nuovo il Titolo nella 
MotoGp.  

• Calcio:  il Milan è Campione d’Italia. La Grecia conquista 
il Titolo Europeo.  
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Anno 2005 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   93 
• Defunti:      114 
• Matrimoni:   23  
• Papa: 264° Papa Giovanni Paolo II dal 1978 al 2005 gli succede il 265° Papa Benedetto XVI fino alla 

dimissione avvenuta nel 2013. 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parrooco:Mons. Luciano Baronio di Villa Carcina; nato il   11-dicembre 1939  è parroco  dal  1997  al  

2005. A mons. Luciano Baronio succede mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è 
parroco dal  10-9- 2005. 

• Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Trebeschi –  
• Il   4 febbraio muore a Fermo mons. Gennaro Franceschetti di anni 69 arcivescovo di quella diocesi.  
• Il 2 aprile muore Papa San Giovanni Paolo II.   
• Presso il Convento apre la Scuola Media – Giuseppe Tovini.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 10 Gennaio: -  In Italia, entra in vigore l’applicazione del divieto di fumo nei locali pubblici.  
• 4 Marzo: -  Iraq: durante la liberazione di Giuliana Sgrena viene ucciso l’agente del Sismi Nicola Calipari.  
• 31 Marzo: -  Principato di Monaco: Il principe Alberto assume la reggenza succedendo al padre malato, Ranieri III di Monaco, 

che si spegnerà il successivo 6 Aprile: - .  
• 2 Aprile: -  Muore in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San 

Pietro.  
• L’8 Aprile: -  si svolgono i funerali del Pontefice, davanti a quasi tutti i capi di stato del mondo.  
• 18 Aprile: -  Inizia il Conclave che si scioglie il 19 con l’elezione al 4°scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph 

Ratzinger, salito al soglio di Pietro con il nome di Papa Benedetto XVI. L’annuncio dell’Habemus Papam è stato dato alle ore 
18.41.  

• 22 Aprile: -  Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incarica il Presidente del Consiglio uscente Silvio Berlusconi di 
formare un nuovo governo.  

• 23 Aprile: -  Nasce YouTube: alle ore 20:27 viene registrato il primo account e viene caricato il primo video, intitolato Mee at 
the zoo.  

• 12 Luglio: -  Alberto II di Monaco presta giuramento e diventa il nuovo principe di Monaco.  
• 15 Agosto: -  Nella Striscia di Gaza, ha luogo il ritiro coatto dei coloni israeliani.  
• 16 Agosto: -  Colonia, in Germania, ricorre la ventesima Giornata Mondiale della Gioventù, la prima dopo la morte del suo 

ideatore, Papa Giovanni Paolo II.  
• 29 Agosto: -  negli Stati Uniti, l’uragano Katrina si abbatte sulle coste e principalmente a New Orleans allagandola. 30 Agosto: -  

L'uragano Katrina devasta New Orleans.  
• 12 Settembre: -  viene inaugurato il parco a tema Hong Kong Disneyland dalla ditta Disney.  
• 17 Novembre: -  Il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli viene adottato ufficialmente come Inno della 

Repubblica Italiana.  
• 27 Novembre: -  Il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 

metri e 41 centimetri del 1986.  

 
FILM:   
• La guerra dei mondi;  
• Le crociate;  
• Harry Potter e il calice di fuoco;  
• Star Wars - Episodio III - La vendetta dei Sith;  
• Ti amo in tutte le lingue del mondo;  
• Manuale d’amore;  
• La marcia dei pinguini;  
• Match Point;  
• La tigre e la neve.  

 
MUOIONO:   
• 4 Febbraio: -  mons. Gennaro Franceschetti arcivescovo 

di Fermo e già Parroco di Manerbio 

• 10 Febbraio: -  Arthur Miller, scrittore e drammaturgo 
statunitense.  

• 1 Marzo: -  Alberto Castagna, presentatore televisivo.  
• 2 Marzo: -  Corrado Pani, attore di cinema e teatro.  
• 20 Marzo: -  Jader Jacobelli, giornalista.  
• 6 Aprile: -  Principe Ranieri III di Monaco.  

 
SANREMO:   
1. “Angelo” Francesco Renga;  
2. “Come noi nessuno al mondo” Toto Cutugno e Annalisa 

Minetti;  
3. “Echi d’infinito” Antonella Ruggiero.  
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SPORT:   
• Ciclismo:  Il Giro d’Italia va a Paolo Savoldelli. L. 

Armstrong saluta il ciclismo con la conquista del suo VII 
Tour de France consecutivo.  

• Motociclismo:  Valentino Rossi si aggiudica il suo 
settimo Titolo Iridato.  

• Calcio:  La Juventus conquista il XXVIII Scudetto della 
sua storia (revocato a seguito di “Calciopoli”); il Milan 
perde ai rigori la finale di Champions League contro il 
Liverpool.  

• Automobilismo:  Alonso su Renault vince il Campionato 
di “Formula 1”.  
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Anno 2006 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   61 
• Defunti:      113 
• Matrimoni:  21 
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi. Dal 15 Maggio: -  Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Trebeschi –  
• Il ponte assume nuova versione tipografica.  
• Riprendono le trasmissioni di radio Ponte.  
• Viene sistemato l'Archivio parrocchiale. Viene restaurata la chiesa di S. Croce alla “Remondina”.  
• Viene rifatta la facciata della Disciplina.  
• Radio Ponte torna a trasmettere .Le suore salesiane lasciano Manerbio   
• Elezione del Consiglio Pastorale secondo le nuove disposizioni. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 21 Maggio: -  Il Montenegro diventa uno stato indipendente.  
• 11 Luglio: -  Attacchi terroristici sconvolgono la città indiana di Mumbai, oltre 180 morti.  
• 13 Luglio: -  Libano: scoppia la Seconda guerra in Libano.  
• 26 Luglio: -  Viene emessa la seconda sentenza del processo denominato “calciopoli”.  
• 10 Agosto: -  Attentato sventato all'aeroporto Heathrow di Londra: 24 arresti, tutti estremisti islamici inglesi; tutti i voli da e 

per Londra cancellati per quel giorno; il livello di sicurezza nel Regno Unito raggiunge il livello critico.  
• 31 Agosto: -  Viene ritrovato a Oslo l’urlo di Edvard Munch, trafugato due anni prima. Gli esperti del museo di Oslo confermano 

che l’umidità ha causato danni irreparabili al dipinto.  
• 10 Settembre: -  Michael Schumacher annuncia il suo ritiro dalla Formula 1.  
• 12 Settembre: -  Papa Benedetto XVI tiene la lezione di Ratisbona che provoca violente reazioni da parte islamica.  
• 13 Ottobre: -  Ban Ki Moon è il nuovo Segretario generale ONU.  
• 17 Ottobre: -  A Roma un treno della metropolitana della linea A si schianta contro un altro fermo alla stazione di Piazza 

Vittorio, provocando un morto e circa 200 feriti.  
• 5 Novembre: -  Il tribunale irakeno condanna a morte l’ex-dittatore Saddam Hussein per le accuse di genocidio e crimini contro 

l’umanità. L’impiccagione ha luogo il 30 Dicembre: - .  
• 2 Dicembre: -  Le Forze Armate italiane concludono, dopo tre anni e mezzo di presenza, l'Operazione Antica Babilonia, presso 

la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar (Iraq). Delle vignette pubblicate il 30 Settembre: -  2005, in Danimarca, suscitano lo 
sdegno del mondo musulmano per via di alcune caricature di Maometto. Inizia il boicottaggio dei prodotti danesi in Arabia 
Saudita.  

 
FILM:   
• Il codice Da Vinci; 
• L’era glaciale 2 - Il disgelo;  
• Solo due ore;  
• Il mio miglior nemico;  
• Mission Impossible 3;  
• United 93;  
• Gino Bartali, l’intramontabile; 
• Notte prima degli esami;  
• La terra.  
 
MUOIONO:   
• 15 Settembre: -  Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice.  
• 12 Ottobre: -  Gillo Pontecorvo, regista e sceneggiatore.  
• 24 Ottobre: -  Bruno Lauzi, cantautore, scrittore, 

cabarettista e poeta.  
• 10 Dicembre: -  Augusto Pinochet, dittatore cileno.  
• 15 Dicembre: -  Clay Regazzoni, ex pilota svizzero di 

“Formula 1”.  
 

SANREMO:   
1. “Vorrei avere il becco” Povia;  
2. 2. “Dove si va” Nomadi;  
3. “Essere una donna” Anna Tatangelo 

 
SPORT:   

• Olimpiadi:  Si svolge a Torino la XX Olimpiade Invernale; 
l’Italia, riesce a conquistare 5 ori in un totale di 16 
medaglie; Fabris nel pattinaggio di velocità vince due 
medaglie d’oro e un bronzo.  

• Tennis:  La Squadra femminile di Tennis conquista per la 
prima volta la Fed Cup.  

• Ciclismo:  Ivan Basso vince il Giro d’Italia, Bettini il 
Mondiale su strada e il Tour de France va ad Óscar 
Pereiro.  

• Motociclismo:  Valentino Rossi perde all’ultima giornata 
il Titolo a favore di Nicky Hayden su Honda.  

• Calcio:  Ai Mondiali di Germania, l’Italia, battendo la 
Francia ai calci di rigori, è Campione del Mondo per la 
quarta volta;  
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Anno 2007 - Parrocchia di Manerbio 

 
• Battezzati:   83 
• Defunti:      139 
• Matrimoni:  29 
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. 
• Vescovo:  Mons. Giulio Sanguineti Vescovo di Brescia dal 1998 al 2007 a seguito di rinunciua gli succede 

Mons. Luciano Monari. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Trebeschi –  
• Vengono consolidati gli affreschi e le pitture della parrocchiale. 
• Il 16 giugno il Vescovo mons. Sanguineti consacra la nuova mensa eucaristica e l'ambone.  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 2 Gennaio: -  Avviene la fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI in Intesa Sanpaolo  
• 2 Febbraio: -  In occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie che porta alla morte 

dell'ispettore di Polizia Filippo Raciti.  
• 6 Maggio: -  Nicolas Sarkozy vince le elezioni presidenziali in Francia e diventa così il nuovo Presidente della Repubblica.  
• 2 Giugno: -  In Nigeria vengono liberati i 4 italiani prigionieri dei guerriglieri Mend.  
• 4 Luglio: -  Dopo 50 anni rinasce la Fiat 500.  
• 25 Luglio: -  Allarme incendi. In tutta Italia vengono registrati ben 524 incendi.  
• 9 Settembre: -  Debutta l'iPod Touch.  
• 15 Ottobre: -  Con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l'Airbus A380 alla Singapore Airlines; l'aereo è già 

entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri.  
• 19 Ottobre: -  La Fontana di Trevi viene colorata di rosso.  
• 18 Dicembre: -  L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta 

dall'Italia con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti.  
• 21 Dicembre: -  In nove paesi dell'Unione Europea (Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, 

Ungheria e Malta) entra in vigore il trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla 
frontiera.  

 
FILM:   
• Harry potter e l'ordine della fenice;  
• Pirati dei caraibi - Ai confini del mondo;  
• Ho voglia di te;  
• Io sono leggenda;  
• Spiderman 3;  
• Il cacciatore di aquiloni;  
• American gangster.  

 
MUOIONO:   
• 1 Febbraio: -  Gian Carlo Menotti, compositore e 

librettista italiano.  
• 23 Aprile: -  Boris Nikolaevic El'cin, politico sovietico.  
• 17 Giugno: -  Gianfranco Ferré, stilista italiano.  
• 4 Settembre: -  Gigi Sabani, conduttore televisivo, 

imitatore e cantante italiano. 6 Settembre: -  Luciano 
Pavarotti, tenore italiano.  

• 6 Novembre: -  Enzo Biagi, giornalista, scrittore e 
conduttore televisivo italiano  
 

SANREMO:   
1. "Ti regalerò una rosa" Simone Cristicchi;  
2. "Nel perdono" Al Bano;  

3. "Schiavo d'amore" Piero Mazzochetti.  
 

SPORT:   
• Rugby:  La nazionale di rugby francese vince il Sei 

Nazioni 2007. Storiche vittorie della nazionale italiana 
contro la Scozia e il Galles.  

• Calcio:  L'Inter vince il suo 15º scudetto, con 5 giornate 
d'anticipo; il Milan si aggiudica la settima Champions 
League della sua storia, battendo il Liverpool in finale 
per 2-1.  

• Ciclismo:  Danilo Di Luca vince il 90º Giro d'Italia;  
• Motociclismo:  Sul tracciato di Motegi, in Giappone, 

Casey Stoner su Ducati si laurea campione del mondo 
classe Moto GP. È dal 1974 che una casa italiana non 
vince nella massima categoria del Motomondiale.  

• Automobilismo:  Kimi Räikkönen, pilota della Ferrari, si 
aggiudica il titolo piloti di Formula 1.  
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Anno 2008 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   58 
• Defunti:      139 
• Matrimoni:  28  
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Trebeschi –  
• Il 31 agosto le Suore salesiane lasciano Manerbio.  
• Nel periodo dell'avvento e della Quaresima, presso alcune famiglie disponibili, vengono attivati i Centri 

di Ascolto.  
• Restauri riguardano “La Fraternità Paolo VI”.   
 
Avvenne nel mondo 

 
• 3 Gennaio: -  Il prezzo del petrolio supera per la prima volta la quota di 100 dollari al barile.  
• 6 Febbraio: -  Il Presidente della Repubblica Italiana, vista respinta dal Senato la mozione di fiducia, scioglie le camere.  
• 19 Febbraio: -  Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali.  
• 24 Aprile: -  San Giovanni Rotondo (Foggia) Italia, la salma di San Pio da Pietrelcina viene esposta alla venerazione dei fedeli.  
• 30 Aprile: -  Gianfranco Fini viene eletto presidente della Camera dei deputati del Parlamento Italiano.  
• 29 Giugno: -  Inizia l'Anno Paolino, indetto da Papa Benedetto XVI nel bimillenario della nascita di Paolo di Tarso.  
• 14 Luglio: -  L'asteroide 2008 BT18 passa vicino alla Terra.  
• 15 Luglio: -  A Sydney si tiene la XXIII Giornata Mondiale della Gioventù.  
• 1 Agosto: -  Viene scoperta la presenza di acqua su marte.  
• 20 Agosto: -  Incidente all'aeroporto di Madrid: il Volo Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo: 154 morti e 18 feriti gravi.  
• 6 Ottobre: -  la crisi delle borse continua, bruciati 450 miliardi di euro, con perdite nelle borse europee da -7 a -9%.  
• 14 Ottobre: -  Viene presentata da Apple la nuova serie di MacBook.  
• 27 Novembre: -  Attacchi terroristici in India, un italiano morto e altri 7 in ostaggio.  
• 5 Dicembre: -  Muore Sua Santità Alessio II, 16º Patriarca di Mosca e di Tutte le Russie.  
• 12 Dicembre: -  Eccezionale piena del Tevere.  

 
FILM:   
• Twilight;  
• Gomorra;  
• The milionaire;  
• Il curioso caso di Benjamin Button;  
• kung Fu Panda;  
• Parlami d'amore.  

 
MUOIONO:   
• 5 Aprile: -  Charlton Heston, attore e regista 

statunitense .  
• 1 Giugno: -  Yves Saint Laurent, stilista francese.  
• 7 Giugno: -  Dino Risi, regista italiano.  
• 12 Luglio: -  Gianfranco Funari, conduttore televisivo 

italiano.  
• 7 Agosto: -  Andrea Pininfarina, imprenditore e 

ingegnere italiano.  
• 26 Settembre: -  Paul Newman, attore, regista e 

produttore cinematografico statunitense .  
 

 
 
 

SANREMO:   
1. "Colpo di fulmine" Giò di Tonno e Lola Ponce;  
2. "Il mio amico" Anna Tatangelo:  
3. "Eppure mi hai cambiato la vita" Fabrizio Moro.  
 
SPORT:   
• Ciclismo:  La 91ª edizione del Giro d'Italia partita da 

Palermo e conclusa a Milano (come prassi) è vinta dallo 
spagnolo Alberto Contador. Il Tour de France è vinto 
dallo spagnolo Carlos Sastre. 

• Calcio:  L'Inter vince il campionato di calcio italiano per 
la 16ª volta, vincendo poi la super coppa battendo la 
Roma. Olimpiadi:  Pechino ospita la XXIX Olimpiade 
estiva.  

• Automobilismo:  Dopo un entusiasmante GP del Brasile, 
Lewis Hamilton, giungendo quinto, si aggiudica il suo 
primo titolo iridato con 98 punti ad una sola lunghezza 
da Felipe Massa.  

• Tennis:  Rafael Nadal batte Roger Federer (campione in 
carica da cinque anni) a Wimbledon, in una finale epica 
(6-4,6-4,6-7,6-7,9-7) (4 ore e 48 minuti per la finale più 
lunga di sempre)  
 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2009 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:    71 
• Defunti:      111 
• Matrimoni:  29 
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Trebeschi poi Cesare Meletti –  
• Dal 19 settembre al 9 ottobre si effettua la “Peregrinatio Mariana”.  
• L' 8 novembre Papa Benedetto XVI è in visita a Brescia, Concesio e Botticino sui luoghi di Paolo VI e del 

Beato Giuseppe Tovini.  
• In parrocchia sono presenti tre suore filippine dell'Istituto suore della Beata Vergine e tre suore delle 

“Figlie del Sacro Cuore di Gesù” (Betlemite). 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 8 Gennaio: -  Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu.  
• 20 Gennaio: -  Giuramento a Washington di Barack Obama come 44º Presidente degli Stati Uniti, davanti a oltre 2 milioni di 

persone.  
• 6 Febbraio: -  Il sud-est dell'Australia è sconvolto da disastrosi incendi, che causano la morte di più di 200 persone. Primo 

viaggio apostolico di Benedetto XVI in Africa, visitando il Camerun e l'Angola.  
• 6 Aprile: -  Una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 fa tremare la Provincia dell'Aquila alle 3:32 causando 308 vittime, 1500 

feriti, 65000 sfollati e il crollo di molti edifici. 
• 10 Aprile: -  si celebrano i funerali di Stato; il 23 Aprile: -  il CdM sceglie L'Aquila come nuova sede del G8 2009.  
• 29 Giugno: -  Viareggio, alle ore 23:48 deraglia treno merci con 14 cisterne di Gpl, una esplode causando crolli e incendi nelle 

case nel raggio di 200 metri, il bilancio è di 32 morti e 23 feriti.  
• 17 Luglio: -  Attentato suicida in Indonesia: a Giacarta 9 morti e 50 feriti.  
• 1 Ottobre: -  Un violento nubrifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo, con decine di morti e di 

dispersi. Proclamato lo stato d'emergenza.  
• 13 Novembre: -  Viene resa pubblica la notizia della scoperta di acqua nel sottosuolo lunare.  
• 24 Dicembre: -  Il papa viene aggredito nella Basilica di San Pietro durante la celebrazione della messa di Natale, senza 

riportare nessuna ferita.  
 

FILM:   
• Avatar;  
• Harry Potter e il principe mezzo sangue;  
• The Twilight Saga: New Moon;  
• Angeli e Demoni;  
• L'era glaciale 3.  

 
MUOIONO:   
• 27 Gennaio: -  Mino Reitano, cantautore italiano.  
• 19 Febbraio: -  Oreste Lionello, attore e doppiatore 

italiano.  
• 15 Maggio: -  Susanna Agnelli, imprenditrice, politica e 

scrittrice italiana.  
• 25 Giugno: -  Michael Jackson, cantante statunitense.  
• 8 Settembre: -  Mike Bongiorno, conduttore TV italiano.  
• 1 Novembre: -  Alda Merini, poetessa italiana.  

 
 

SANREMO:  
1. "La forza mia" Marco Carta;  
2. "Luca era gay" Povia;  
3. "Non riesco a farti innamorare" Sal Da Vinci.  

 
SPORT:   

• Calcio:  L'Inter diventa per la 17° volta Campione 
d'Italia.  

• Ciclismo:  Denis Menchov vince il 92º Giro d'Italia, 
Alberto Contador vince la 96 esima edizione del Tour de 
France.  

• Motociclismo:  Il pilota pesarese della Moto GP 
Valentino Rossi, vincendo il Gran Premio di Assen, taglia 
il traguardo delle 100 vittorie in carriera, avvicinandosi 
al record assoluto di Giacomo Agostini, distante solo 23 
vittorie.  

• Automobilismo:  Il mondiale di formula 1 viene 
assegnato a Jenson Button, su Brawn-Mercedes.  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2010 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   73 
• Defunti:      139 
• Matrimoni:  40 
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Meletti –  
 
Avvenne nel mondo 

 
• 1 Gennaio: -  La Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione europea.  
• 12 Gennaio: -  Alle ore 16:53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 Mw causa oltre 200.000 vittime.  
• 21 Marzo: -  Passata la riforma sul sistema sanitario di Barack Obama.  
• 8 Aprile: -  Il presidente degli Stati uniti Barack Obama e il presidente russo Dmitri Medvedev firmano nella sala Spagnola del 

Castello di Praga il trattato sulla riduzione delle armi strategiche.  
• 12 Giugno: -  Città del Messico, bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone, l'episodio viene 

considerato una Mattanza dall'opinione pubblica.  
• 24 Giugno: -  Termina il match di tennis più lungo della storia, tra John Isner e Nicolas Mahut.  
• 22 Luglio: -  La corte internazionale dell'Aia dichiara la legittima indipendenza del Kosovo dalla Serbia.  
• 20 Settembre: -  Il Comune di Roma si trasforma in Roma Capitale.  
• 22 Ottobre: -  la sony cessa la produzione e la distribuzione del walkman. 13 Novembre: -  Dopo 15 anni di detenzione, viene 

liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi  
• 26 Novembre: -  La Lombardia conclude le operazioni di passaggio al digitale terrestre insieme al Piemonte orientale. Per 

l'occasione, vengono lanciati due nuovi canali disponibili esclusivamente sulla nuova piattaforma televisiva, ovvero Rai 5 e 
Mediaset Extra.  

• 28 Novembre: -  Il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi 
oltre 100.000 documenti contrassegnati come "segreti" o "confidenziali".  

• 10 Dicembre: -  Dopo la scomparsa di Michael Jackson esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael.  
 

FILM:  
• Harry Potter e i doni della morte;  
• Alice in Wonderland;  
• Benvenuti al sud;  
• Scontro tra titani;  
• Toy Story 3;  
• Team.  

 
MUOIONO:   

• 3 Aprile: -  Maurizio Mosca, giornaliasta e opinionista 
sportivo italiano.  

• 15 Aprile: -  Raimondo Vianello, attore e comico 
italiano.  

• 17 Agosto: -  Francesco Cossiga, ottavo Presidente della 
Repubblica italiana.  

• 21 Settembre: -  Sandra Mondaini, attrice e comica 
italiana.  

• 11 Novembre: -  Dino De Laurentis, produttore 
cinematografico italiano.  

• 29 Novembre: -  Mario Monicelli, regista italiano.  

• 21 Dicembre: -  Enzo Bearzot, allenatore di calcio 
italiano.  
 

SANREMO:   
1. " Per tutte le volte che" Valerio Scanu;  
2. " Italia amore mio" Pupo, Emanuele Filiberto, Luca 

Canonici;  
3. "Credimi ancora" Marco Mengoni.  
 
SPORT:   

• Calcio:  A Madrid l'Inter diventa Campione d'Europa di 
calcio battendo 2-0 il Bayern Monaco. Avendo 
conquistato anche la Coppa Italia e lo Scudetto, diviene 
la prima squadra italiana a completare la tripletta. 
L'Inter diventa Campione del mondo di calcio dopo aver 
battuto per 3 a 0 il Tout Puissant Mazembe.  

• Ciclismo:  Ivan Basso vince il 93º Giro d'Italia. 
Rotterdam parte il Tour de France 2010 che finirà sulle 
Champs-Élysées a Parigi. Vince Alberto Contador.  

• Automobilismo:  ad Abu Dhabi Sebastian Vettel si 
laurea campione del mondo di Formula 1  

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2011 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:    60 
• Defunti:      131 
• Matrimoni:  30  
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Meletti –  
• Le ACLI compiono 65 anni.  
• In diocesi viene indetto il Sinodo Pastorale.   
• Manerbio conta 12.242 ab 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 24 Febbraio: -  Il leader della Libia, Mu'ammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara 

sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli.  
• 17 Marzo: -  Ricorre il 150º anniversario dall'Unità d'Italia.  
• 19 Marzo: -  La coalizione tra USA, Francia, Spagna,Gran Bretagna, Canada e Italia dà il via all'operazione "Odissey Dawn": si 

apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi.  
• 29 Aprile: -  Il Principe William del Galles sposa Kate Middleton.  
• 1 Maggio: -  Papa Giovanni Paolo II viene proclamato Beato.  
• 2 Maggio: -  Il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 Settembre: -  2001, è stato ucciso in Pakistan dai 

Navy SEAL statunitensi.  
• 2 Luglio: -  Principato di Monaco: il Principe Alberto II di Monaco sposa Charlene Wittstock XXVI Giornata Mondiale della 

Gioventù a Madrid.  
• 20 Ottobre: -  Libia: dopo 8 mesi di guerra civile, viene ucciso Mu'ammar Gheddafi.  

 
FILM:   
• Harry Potter e i doni della morte - Parte II;  
• Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare;  
• Kung Fu Panda;  
• Femmine contro maschi.  

 
MUOIONO:   
• 12 Marzo: -  Nilla Pizzi, cantante italiana.  
• 23 Marzo: -  Elizabeth Taylor, attrice, imprenditrice e 

stilista inglese.  
• 23 Luglio: -  Amy Winehouse, cantautrice britannica.  
• 26 Settembre: -  Sergio Bonelli, fumettista e editore 

italiano.  
• 5 Ottobre: -  Steve Jobs, imprenditore, informatico e 

inventore statunitense.  
• 23 Ottobre: -  Marco Simoncelli, pilota motociclistico 

italiano.  
• 31 Dicembre: -  Luigi Maria Verzé, imprenditore e 

presbitero italiano.  
 

SANREMO:   
1. “ Chiamami ancora amore" Roberto Vecchioni;  
2. " Arriverà" Modà con Emma;  
3. "Amanda è libera" Al Bano.  

 
 
SPORT:   
• Calcio:  Il Milan pareggiando 0-0 allo Stadio Olimpico di 

Roma contro la Roma conquista il suo 18º scudetto 
davanti a Inter e Napoli. Il Barcellona batte 3-1 il 
Manchester United conquistando la sua quarta 
Champions League.  

• Pallanuoto:  Il Settebello vince l'oro ai Mondiali di nuoto 
2011 a Shanghai.  

• Automobilismo:  Sebastian Vettel diventa campione del 
mondo di Formula 1, per la seconda volta consecutiva, 
con 4 gare di anticipo a Suzuka, in Giappone, arrivando 
terzo dietro a Button e Alonso. La Red Bull è diventata 
campione del mondo costruttori 7 giorni dopo nel Gran 
Premio della Corea del Sud corso a Yeongam.  

• Motociclismo:  Grazie anche alla regolarità che gli 
consentì di tagliare il traguardo in tutte le prove e mai 
in posizione oltre la quarta, il titolo piloti fu di Jorge 
Lorenzo su Yamaha YZR-M1.  

• Ciclismo:  Alberto Contador vince il 94º Giro d'Italia e 
l'australiano della BMC Racing Team, Cadel Evans, vince 
la 98° edizione del Tour de France.  

 

  



Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2012 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   66 
• Defunti:      133 
• Matrimoni:  32 
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Cesare Meletti poi il Commissario prefettizio –  
• E' l' Anno della Fede.  
• Il Vescovo Luciano Monari convoca il Sinodo Diocesano (1-2-- 8-9 dicembre). 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 13 Gennaio: -  La nave da crociera Costa Concordia urta degli scogli a 500 metri dal porto dell'Isola del Giglio, provocando uno 

squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 
4229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri.  

• 21 Febbraio: -  L'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti, scongiurando in questo modo il default della 
stessa.  

• 20 Maggio: -  L'Emilia Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, 
Mantova, Ferrara e Rovigo.  

• 6 Novembre: -  Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America: Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla 
Casa Bianca (2013-2017); è il terzo Democratico in 72 anni a riuscire nella rielezione (dopo Roosevelt, e Clinton nel 1996).  

• 22 Dicembre: -  Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere. Finisce la XVI Legislatura della 
Repubblica Italiana.  
 

FILM 

 «The Avengers» , di Joss Whedon 

 « Chronicle », di Josh Trank 

 « Paranorman », di Charles Butler e Sam Fell 

 « Monsieur Lazhar », di Philippe Falardeau 

 «Cosmopolis» , di David Cronenberg 

 « Oltre le colline » di Cristian Mungiu 

 « Argo » di Ben Affleck 

 «Quella casa nel bosco» , di Drew Goddard 

 « Amour », di Michael Haneke 

 «Moonrise Kingdom» , di Wes Anderson 

 Menzione d'onore: «Hunger Games», «Il cavaliere 

oscuro - il ritorno», «Quasi amici», «Skyfall» 

Il meglio dei nostri FILM italiani: «Io e te» di Bertolucci 

in testa, ma anche «È stato il figlio» di Ciprì, «Diaz» e 

«Tutti santi giorni» di Virzì 

 Aspettative alle stelle per il 2013: «Django Unchained», 

«Looper», «Zero Dark Thirty», «The Master», «Holy 

Motors» 

 
MUOIONO:   
• 29 Gennaio: -  Oscar Luigi Scalfaro, politico e magistrato 

italiano  
• 20 Febbraio: -  Renato Dulbecco, biologo e medico 

italiano  
• 1 Marzo: -  Lucio Dalla, musicista, cantautore e attore 

italiano  

• 25 Agosto: -  Neil Armstrong, astronauta e aviatore 
statunitense  
 

NASCONO:   
• 23 Febbraio: -   Estelle di Svezia, principessa svedese  

 
SANREMO:   
1. "Non è l'inferno" Emma;  
2. "La notte" Arisa;  
3. Sono solo Parole" Noemi.  

 
SPORT:   
• Calcio:  Per la 28° volta la Juventus è Campione d'Italia 

2011-2012 e qualificata alla fase a gironi della UEFA 
Champions League 2012-2013. Calcio:  Dall' 8 Giugno: -  
al 1º Luglio: - , in Polonia e Ucraina, si è svolto il 
Campionato Europeo di Calcio. Dopo un ottimo 
Campionato, l'Italia, esce sconfitta in finale per 4-0 dalla 
Spagna, già Campione del Mondo.  

• Automobilismo:  Sebastian Vettel, su Red Bull, vince il 3° 
campionato mondiale consecutivo all'ultima gara a 
Interlagos battendo Alonso di soli 3 punti.  

• Motociclismo:  Al termine della stagione di gare, Jorge 
Lorenzo e Honda si sono aggiudicati rispettivamente il 
titolo piloti e quello costruttori della MotoGP.  

• Ciclismo:  Il canadese Ryder Hesjedal vince il 95º Giro 
d'Italia, Bradley Wiggins vince la 99° edizione del Tour 
de France.  

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/The_Avengers_(film_2012)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chronicle
http://www.rottentomatoes.com/m/paranorman/
http://www.rottentomatoes.com/m/monsieur_lazhar_2011/
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosmopolis_(film)
http://www.grazia.it/Stile-di-vita/cinema-e-tv/Festival-del-Cinema-di-Cannes-Lawless-Beyond-the-Hills-e-Antiviral
http://it.wikipedia.org/wiki/Argo_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/Quella_casa_nel_bosco
http://it.wikipedia.org/wiki/Amour
http://www.grazia.it/Stile-di-vita/cinema-e-tv/The-Avengers-red-carpet-a-Roma


Parrocchia S. Lorenzo Martire – Manerbio (Bs) 
 

Anno 2013 - Parrocchia di Manerbio 

• Battezzati:   70 
• Defunti:      127 
• Matrimoni:  31  
• Papa: 265° Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013 a seguito di rinuncia gli succede il 266° Papa Francesco. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Il 13 Marzo: -  si chiude il Conclave. Risulta essere eletto, come successore del pontefice emerito Papa 

Benedetto XVI, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, il quale 
assume il nome di Francesco. –  

• Sindaco di Manerbio: Samuele Alghisi   
• Dal 17 al 24 novembre si tiene il Congresso eucaristico della Bassa. In gennaio il Centro Culturale San 

Lorenzo programma iniziative culturali sulla Storia della Chiesa  a partire dai Testimoni della Fede.  
• Con le dimissioni di Papa Benedetto XVI, viene convocato il Conclave dal quale viene nominato nuovo 

pontefice il card. J. M. Bergoglio arcivescovo di Buenos Aires che prende il nome di Francesco.    
 
Avvenne nel mondo 

 
• 4 Gennaio: -  Scompare a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani tra cui Vittorio Missoni.  
• 10 Febbraio: -   Il papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice.  
• 4 Marzo: -  Napoli: un violento e vasto incendio colpisce la Città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni 

contenuti al suo interno.  
• 15 Aprile: -   Due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti.  
• 20 Aprile: -  Giorgio Napolitano viene rieletto Presidente della Repubblica Italiana, divenendo il primo presidente nella storia 

della Repubblica ad ottenere un secondo mandato.  
• 3 Luglio: -   Colpo di stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia 

Repubblicana egiziana e portato in una caserma, che verrà recintata con barriere protettive e filo spinato. Stessa sorte 
subiscono diversi leader del movimento politico dei Fratelli musulmani. L'esercito sorveglia piazza Tahrir, piazza principale 
della capitale, e posiziona decine di blindati all'università del Cairo. Gli Stati Uniti hanno invitato entrambi le parti, governo e 
forze armate, ad avviare negoziati che portino ad una soluzione pacifica.  

• 17 Settembre: -  La Costa Concordia viene raddrizzata, con varie operazioni durate 19 ore, dopo un anno e mezzo di stato di 
semi-relitto all'Isola del Giglio.  

• 15 Ottobre: -   A Carmen, nelle Filippine, un terremoto di magnitudo 7,1 della scala Richter ha provocato numerosi danni 
all'isola di Bohol, e più di 170 morti.  
 

FILM 

 Still Life di Uberto Pasolini 

 La grande bellezza di Paolo Sorrentino 

 Salvo di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza 

 La migliore offerta di Giuseppe Tornatore 

 Via Castellana Bandiera di Emma Dante 

 Viva la libertà di Roberto Andò 

 Miele di Valeria Golino 

 Un giorno devi andare  di Giorgio Diritti 

 Sacro GRA di Granfranco Rosi 

 La mafia uccide solo d'estate di Pif 

 Sole a catinelle di Gennaro Nunziante.  
 

MUOIONO:   
• 30 Novembre: -  Paul Walker, attore statunitense  
• 5 Dicembre: -  Nelson Mandela, politico sudafricano  

 
NASCONO:   

21 Marzo: -  Sacha Casiraghi  
• 22 Luglio: -  George di Cambridge  

 

SANREMO:   
1     L'essenziale ( Marco Mengoni ) ;  
2. La canzone mononota ( Elio e le Storie Tese );  
3 Se si potesse non morire ( Modà )  
 
SPORT:   
• Calcio:  7 Gennaio: -  A Lionel Messi, per il quarto anno 

consecutivo, viene assegnato il FIFA Ballon d'Or. Calcio:  
5 Maggio: -  La Juventus conquista il suo 29º scudetto 
con tre giornate di anticipo, battendo il Palermo per 1 a 
0 e bissando il successo ottenuto nella stagione 
precedente.  

• Giro d'Italia:  26 Maggio: -  Vincenzo Nibali vince il Giro 
d'Italia 2013 davanti a Rigoberto Urán e Cadel Evans: 
per il siciliano è la seconda vittoria in una grande corsa 
a tappe dopo la Vuelta a Espana 2010.  

• Formula 1:  27 Ottobre: -  Con la vittoria del Gran 
Premio d'India Sebastian Vettel diventa, con tre gare 
d'anticipo, Campione del Mondo di Formula 1 per la 
quarta volta consecutiva in carriera, eguagliando Alain 
Prost; tale risultato permette anche alla Red Bull Racing 
di vincere il suo quarto titolo mondiale Costruttori 
consecutivo  

http://cultura.panorama.it/cinema/al-cinema/still-life-uberto-pasolini-recensione
http://www.panorama.it/cinema/cinema/cannes-grande-bellezza-sorrentino/
http://cultura.panorama.it/cinema/al-cinema/salvo-cannes-grassadonia-piazza-recensione
http://www.panorama.it/cinema/cinema/tornatore-la-migliore-offerta/
http://www.panorama.it/cinema/cinema/al-cinema/via-castellana-bandiera-emma-dante/
http://cultura.panorama.it/cinema/viva-liberta-roberto-ando
http://cultura.panorama.it/cinema/al-cinema/miele-valeria-golino-film
http://cultura.panorama.it/cinema/al-cinema/un-giorno-devi-andare-diritti
http://www.panorama.it/cinema/cinema/venezia-sacro-gra-gianfranco-rosi/
http://cultura.panorama.it/cinema/al-cinema/la-mafia-uccide-solo-estate-pif-recensione
http://www.panorama.it/cinema/cinema/al-cinema/sole-catinelle-checco-zalone-recensione/
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Anno 2014 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:   54 
• Defunti:      118 
• Matrimoni:  22  
• Papa: 266° Papa Francesco  dal 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Giorgio Napolitano –  
• Sindaco di Manerbio: Samuele Alghisi –  
• Il 13 Marzo: -  si chiude il Conclave. Risulta essere eletto, come successore del pontefice emerito Papa 

Benedetto XVI, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, il quale 
assume il nome di Francesco. – 

• Presso l'Ospedale apre il centro aiuto alla vita.  
• Tramite il bollettino parrocchiale la riscoperta delle santelle. 
 
Avvenne nel mondo 

 
• 21 Gennaio La Fiat S.p.A. acquisisce il restante 41,5% delle azioni del Gruppo Chrysler, detenendo così il totale controllo 

dell'azienda statunitense e divenendo il settimo gruppo automobilistico più importante al mondo.  
• 14 Febbraio  Il Presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolitano.  
• 27 Aprile Piazza San Pietro: canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.  
• 2 Giugno Spagna: Il premier Mariano Rajoy annuncia l'imminente abdicazione del re Juan Carlos a favore del figlio Felipe.  
• 23 Luglio  La Costa Concordia lascia l'Isola del Giglio, dopo un naufragio ed un'operazione di recupero durato 2 anni e mezzo. 

Arriverà al porto di Genova tre giorni più tardi.  
• 23 Novembre La prima donna italiana astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio.  
• 17 Dicembre Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raul Castro annunciano l'intenzione di porre fine 

all'embargo contro Cuba degli Usa dopo 55 anni; decisivo fu l'intervento di Papa Francesco.  
• 28 Dicembre Il traghetto Norman Atlantic, durante un viaggio tra Igoumenitsa e Ancona con a bordo 422 passeggeri e 56 

membri dell'equipaggio, prende fuoco mentre navigava nel Canale d'Otranto. Sono undici le persone morte accertate, di cui 
due italiani e oltre 170 le persone disperse. Due giorni più tardi, il 30, i 212 superstiti raggiungono il Porto di Brindisi, 
trasportati e tratti in salvo dalla portaerei Nave San Giorgio della Marina militare Italiana.  
 

FILM 

 Perfidia di Bonifacio Angius 

 Il giovane favoloso di Mario Martone 

 Tir di Albero Fasulo 

 Incompresa di Asia Argento 

 Smetto quando voglio di Sydney Sibilia 

 Song’e Napule dei Manetti Bros. 

 Soap Opera di Alessandro Genovesi 

 I corpi estranei di Mirko Locatelli 

  In grazia di Dio di Edoardo Winspeare 

 Il capitale umano di Paolo Virzì 
 

MUOIONO:   
• 11 Gennaio Arnoldo Foà, attore, regista e doppiatore 

italiano.  
• 1 Gennaio Ariel Sharon, politico e militare israeliano.  
• Febbraio Shirley Temple, attrice, cantante e ballerina 

statunitense.  
• 4 Luglio Giorgio Faletti, scrittore, attore e compositore 

italiano.  
• 1 Agosto Robin Williams, attore cinematografico, 

comico e attore televisivo statunitense. 8 Dicembre 
Mango, cantautore, musicista e scrittore italiano.  
 

NASCONO:   
• 10 Dicembre Jacques di Monaco Gabriella di Monaco.  

 
SANREMO:   
1.  Controvento ( Arisa )  
2.  Liberi o No ( Raphael Gualazzi e The Bloody Beetroots )  
3..  Ora ( Renzo Rubino )  

 
SPORT:  
• Ciclismo:  Il Tour de France 2014, centunesima edizione 

della Grande Boucle, si è svolto in 21 tappe dal 5 al 27 
luglio 2014 lungo un percorso di 3 664 km. È stato vinto 
dall'italiano Vincenzo Nibali  

• Calcio:  In Brasile si svolge il Campionato Mondiale di 
Calcio 2014. La Germania, superando senza sconfitte le 
diverse fasi e battendo per 1-0 l'Argentina ai tempi 
supplementari della finale, ha conquistato il suo 4º 
titolo mondiale. Calcio:  L'UEFA Champions League 
2013-2014 è stata la 59ª edizione, il Real Madrid ha 
vinto per la decima volta il trofeo battendo nella finale, 
tenutasi a Lisbona all'Estádio da Luz, l'Atletico Madrid 
per 4-1 dopo i tempi supplementari.  

• Formula 1:  Il Campionato mondiale 2014 è stato vinto 
da Lewis Hamilton (titolo piloti) su Mercedes (titolo 
costruttori).  

http://nuovocinemalocatelli.com/2014/12/03/recensione-perfidia-un-bel-film-italiano-lontano-dal-nostro-cinema-medio-e-parente-della-disturbante-new-wave-ellenica/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/10/16/recensione-il-giovane-favoloso-un-leopardi-profetico-e-poco-scolastico-film-discontinuo-ma-parecchio-interessante-e-bellissimo-nella-parte-napoletana/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/02/27/recensione-tir-il-film-che-ha-vinto-a-roma-tra-le-cose-migliori-del-nostro-cinema-recente/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/06/05/al-cinema-incompresa-di-asia-argento-recensione-niente-male-e-non-e-quel-film-maudit-che-ci-si-poteva-aspettare-da-asia/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/03/17/recensione-smetto-quando-voglio-nella-commedia-italiana-ce-qualcosa-di-bello-e-di-nuovo/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/04/19/al-cinema-songe-napule-dei-manetti-bros-recensione/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/10/28/recensione-soap-opera-di-alessandro-genovesi-la-commedia-italiana-ambisce-allupgrading-anche-se-il-tentativo-non-e-cosi-riuscito/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/04/03/recensione-i-corpi-estranei-film-anomalo-per-il-nostro-cinema-austero-rarefatto-fino-allanoressia-narrativa-con-il-miglior-filippo-timi-da-molto-tempo-in-qua/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/03/26/film-in-uscita-in-grazia-di-dio-di-edoardo-winspeare-recensione-parte-molto-bene-poi-si-affloscia-nel-solito-accomodamento-allitaliana-qui-alla-salentina/
http://nuovocinemalocatelli.com/2014/01/11/recensione-il-capitale-umano-riesce-come-thriller-fallisce-come-ritratto-con-morale-del-mondo-dei-soldi/
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Anno 2015 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  70 
• Defunti:      131 
• Matrimoni: 19 
• Papa: 266° Papa Francesco  dal 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Serghio Mattarella eletto il 31 gennaio 
• Sindaco di Manerbio: Samuele Alghisi –  
• A gennaio/febbraio a cura della Associazione san Lorenzo si tengono  sei incontri su "I testimoni della 

pace". IL 19 aprile si rinnova il Consiglio Pastorale parrocchiale. Viene presentato il Progetto Educativo 
dell'Oratorio. Fra Gabriele Barbi fa solenne professione religiosa. Vengono annunciate le Sante 
Missioni Popolari, Presso la Fraternità Paolo VI viene posto il nuovo altare  per ricordare l'anno della 
Misericordia e vengono restaurate le campane. Prosegue l'annuale attività teatrale presso il Politeama. 

 
Avvenne nel mondo 

 

 7 Gennaio A Parigi, in Francia, il secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico, causa dodici vittime, fra 
cui alcuni noti fumettisti francesi.  

 14 Gennaio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di Presidente della Repubblica Italiana.  

 13 Marzo Papa Francesco annuncia il Giubileo straordinario che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San 
Pietro l'8 dicembre 2015, a 50 anni esatti dalla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 20 novembre 2016 
nella Solennità di Cristo Re.  

 1 Maggio Inizio dell'Expo 2015 a Milano, in Italia. L'esposizione si protrarrà fino al 31 ottobre. 20 Luglio Gli Stati Uniti pongono 
fine all'embargo con Cuba ristabilendo le loro relazioni diplomatiche dopo 54 anni, con la riapertura delle proprie ambasciate 
nelle rispettive capitali.  

 21 Ottobre  La casa automobilistica Ferrari si quota alla Borsa di New York con il proprio titolo azionario.  

 13 Novembre Una serie di attacchi terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti.  

 8 Dicembre Apertura del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco e dedicato alla Misericordia.  
 
FILM 

 Non essere cattivo di Claudio Caligari 

 Star Wars: Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams  

 Le streghe son tornate di Alex De La Iglesia 

 Deanna Dunagan "nonna horror" in The Visit 
 ©Universal Pictures  

 The Visit di M. Night Shyamalan 

 Mia Madre di Nanni Moretti 

 Kingsman - Secret Service di Matthew Vaughn 

 Blackhat di Micheal Mann 

 Whiplash di Damien Chazelle 

 Inside Out di Pete Docter e Ronnie del Carmen 

 Tom Hardy in Mad Max: Fury Road.  ©Warner Bros  
 
MUOIONO:   

 Gennaio Pino Daniele, cantautore e chitarrista italiano.  

 10 Gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore 
italiano. 11 Gennaio Anita Ekberg, attrice svedese.  

 14 Febbraio Michele Ferrero, imprenditore italiano.  

 14 Maggio B.B. King, chitarrista e cantante 
statunitense.  

 7 Giugno Christopher Lee, attore, doppiatore e cantante 
britannico.  

 22 Giugno Laura Antonelli, attrice italiana.  
 
 

NASCONO:  

 2 Maggio Charlotte di Cambridge, principessa 
britannica  

 
SANREMO:   
1. Grande amore (Il Volo)  
2. Fatti avanti amore (Nek)  
3. Adesso e qui (nostalgico presente) (Malika Ayane)  

 
SPORT:   

 Ciclismo:  il Giro d'Italia 2015, novantottesima edizione 
della "Corsa Rosa", si è svolto in 21 tappe dal 9 al 31 
maggio 2015, per un totale di 3 481,8 km. È stato vinto 
dallo spagnolo Alberto Contador della Tinkoff-Saxo in 
88h22'25", con 1'53" di vantaggio sul secondo 
classificato, l'italiano Fabio Aru. Il Tour de France 2015, 
centoduesima edizione della Grande Boucle, si è svolto 
dal 4 luglio al 26 luglio, su un totale di 3 360,3 km 
suddivisi in 21 tappe. È stato vinto dal britannico Chris 
Froome, al suo secondo successo nella competizione, 
davanti al colombiano Nairo Quintana, che si è 
aggiudicato anche la maglia bianca di miglior giovane, 
e allo spagnolo Alejandro Valverde.  

 Calcio:  l'UEFA Champions League 2014-2015 è stata la 
60ª edizione (la 23ª con la formula attuale) di questo 
torneo organizzato dall'UEFA. Il torneo è stato vinto 
dal Barcellona che ha battuto in finale la Juventus per 
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3-1. Il campionato di Serie A 2014-2015 è stato il 
centotredicesimo campionato italiano di calcio e 
l'ottantatreesimo a girone unico, vinto dalla Juventus, 
al suo trentunesimo titolo.  

 Tennis:  US Open 2015, Flavia Pennetta ha battuto in 
finale Italia Roberta Vinci col punteggio di 7-65, 6-2.  

 Formula 1:  il titolo di campione mondiale piloti è stato 
vinto per la terza volta, dopo il 2008 e il 2014, da Lewis 
Hamilton, mentre quello di campione mondiale 

costruttori è stato vinto per la seconda volta dalla 
Mercedes, già campione nel 2014, squadra con la 
quale ha corso lo stesso Hamilton. Inoltre, il medesimo 
pilota britannico, con 11 partenze dalla prima piazza, si 
è aggiudicato il trofeo al pilota che ha ottenuto il 
numero maggiore di pole position durante l'anno.  

 Motociclismo:  l'edizione 2015 del motomondiale è 
stata la 67ª dalla sua istituzione nel 1949. Il vincitore è 
stato Lorenzo su Yamaha seguito da Valentino Rossi.  
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Anno 2016 - Parrocchia di Manerbio 
 

• Battezzati:  62 
• Defunti:     136  
• Matrimoni: 20 
• Papa: 266° Papa Francesco  dal 2013. 
• Vescovo:  Mons. Luciano Monari dal 2007. 
• Parroco: Mons. Tino Clementi di Cortenedolo,  nato il  27 gennaio 1944 è parroco dal  10-9- 2005. 
• Presidente della Repubblica: Serghio Mattarella  
• Sindaco di Manerbio: Samuele Alghisi –  
• A gennaio/febbraio l'Associazione san Lorenzo organizza sei incontri su "I Testimoni della 

Misericordia". La parrocchia celebra il Giubileo della Misericordia e dal 15 al 26 ottobre e dal 10 al 20 
novembre le Sante Missioni Popolari. Si ricostituisce l'Ordine Francescano Secolare (terziari) presente a 
Manerbio dalla fine del 1800. Don Marco Cavazzoni, don Davide Podestà, e don Alessandro Savio, l'11 
giugno vengono ordinati sacerdoti. Un fatto storico per Manerbio. E' in cantiere il restauro dell'Organo 
che verrà collocato in chiesa nel 2017. 

 
Avvenne nel mondo 

 

 1 Gennaio La fisica italiana Fabiola Gianotti assume l'incarico di direttrice del CERN di Ginevra.  

 11 Gennaio l'argentino Lionel Messi si aggiudica la quinta edizione del Pallone d'oro FIFA.  

 28 Gennaio L'OMS annuncia lo scoppio dell'epidemia del virus Zika.  

 3 Febbraio Viene scoperto in Egitto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente  
25 gennaio.  

 21 Marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba: l'ultimo presidente 
statunitense a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928.  

 22 Marzo Serie di attacchi terroristici all'Aeroporto di Bruxelles-National e all'interno della metropolitana, rivendicati dall'ISIS, 
causano 34 morti e 300 feriti. 16 Aprile terremoto di magnitudo 7,8 colpisce l'Ecuador  

 7 Giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla Presidenza degli Stati Uniti d'America.  

 23 Giugno I cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea si esprimono per 
l'uscita del paese dall'Unione. 

 12 Luglio Un Incidente ferroviario tra Andria e Corato in Puglia, causa 23 morti e più di 50 feriti.  

 14 Luglio Una Strage terroristica a Nizza rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e oltre 200 feriti  

 24 Agosto Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter con epicentro tra Amatrice, dove causa la morte 
di 298 persone, Accumoli e Arquata del Tronto. 30 Ottobre Terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter nel Centro Italia 
con epicentro tra Norcia e Preci. 8 Novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America 
4 Dicembre Referendum costituzionale del 2016 in Italia.  

 12 Dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei ministri.  

 19 Dicembre Un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale, rivendicato dallo Stato Islamico, provoca 12 morti e 
48 feriti.  
 

FILM 

 Fuocoammare di Gianfranco Rosi 

 Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti 

 La pazza gioia di Paolo Virzi 

 Forever Young di Fausto Brizzi 

 Veloce come il vento di Matteo Rovere 

 In guerra per amore di Pif 

 Fai bei sogni di Marco Bellocchio 

 La macchinazione di David Grieco  

 Il centro del mondo di Kim Rossi Stuart 

 Smetto quando voglio 2 di Sydney Sibilia 

 
MUOIONO:   

 6 Gennaio Silvana Pampanini, attrice.  

 10 Gennaio David Bowie, cantante.  

 19 Gennaio Ettore Scola, regista Italiano.  

 19 Febbraio Umberto Eco, scrittore Italiano  

 21 Aprile Prince, cantante compositore.  

 3 Giugno Muhammad Ali, pugile.  

 27 Giugno Bud Spencer, attore Italiano. 

 30 Luglio Anna Marchesini, attrice Italiana.  

 13 Ottobre Dario Fo, attore, scrittore, Premio Nobel per 

la letteratura. 

  8 Novembre Umberto Veronesi, oncologo fondatore 

dell'AIRC, ex Ministro della Sanità.  

 22 Dicembre Franca Sozzani, storico direttore di Vogue.  

 25 Dicembre George Michael, cantante.  
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NASCONO:   

 5 Febbraio Jigme Namgyel Wangchuck  

 2 Marzo Oscar di Svezia, principe svedese  
 

SANREMO:   

1. Un giorno mi dirai (Stadio)  
2. Nessun grado di separazione 

(Francesca Michielin)  
3.  Via da qui (Giovanni Caccamo e 

Deborah Iurato)  
 

•  •  

SPORT:   

 Formula1:  Il titolo di campione mondiale piloti è stato 
vinto, per la prima volta, dal pilota tedesco Nico 
Rosberg, mentre quello di campione mondiale 
costruttori è stato vinto per la terza volta consecutiva 
dalla Mercedes, già campione nel 2014 e 2015, squadra 
con la quale ha corso lo stesso Rosberg.  

 Calcio:  Il campionato di Serie A 2015-2016 è stato il 
114º campionato professionistico italiano maschile di 
calcio e l'84º a girone unico, vinto dalla Juventus al suo 
trentaduesimo titolo. Calcio:  Il campionato europeo di 
calcio 2016. Il torneo si è svolto in Francia dal 10 giugno 
al 10 luglio 2016, data in cui allo Stade de France di 

Saint-Denis (Parigi), il Portogallo ha battuto i padroni di 
casa per 1-0 dopo i tempi supplementari.  

 Ciclismo:  Il Giro d'Italia 2016, novantanovesima 
edizione della Corsa Rosa e valido come quindicesima 
prova dell'UCI World Tour 2016, si è svolto in ventuno 
tappe da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio. La 
manifestazione è stata vinta per la seconda volta in 
carriera dall'italiano Vincenzo Nibali in forza all'Astana 
Pro Team con il tempo di 86h32'49", precedendo di 52" 
il colombiano Esteban Chaves, e di 1'17" lo spagnolo 
Alejandro Valverde. Ciclismo:  Il Tour de France 2016, 
centotreesima edizione della Grande Boucle, si è svolto 
dal 2 luglio al 24 luglio, su un totale di 3 529 km 
suddivisi in 21 tappe. È stato vinto per la terza volta in 
carriera dal britannico Chris Froome, il quale ha portato 
a termine la competizione in 89h04'48", davanti al 
francese Romain Bardet e al colombiano Nairo 
Quintana.  

 Olimpiadi:  I Giochi della XXXI Olimpiade (Jogos da XXXI 
Olimpíada) si sono svolti a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 
5 al 21 agosto 2016. Gli atleti della delegazione sono 
stati 314, 170 uomini e 144 donne, divisi nelle diverse 
discipline, conquistando 8 Ori, 12 Argenti, 

8 Bronzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


