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di Zanano, intraprende l’acquisto, per conto 
di don Agostino, di consistenti appezzamenti 
di terreno al centro del paese in vista della 
costruzione di un nuovo asilo infantile e di 
un oratorio per i giovani. Il primo terreno di 
complessivi mq 3.700 viene subito utilizzato 
come campo di calcio.
1952. Il 6 settembre è inaugurato il nuovo 
cimitero sorto a mezza strada fra Zanano e 
Ponte.
Nel mese di giugno è ordinato sacerdote don 
Francesco Belleri che, dopo un anno come 
vicedirettore del seminario, viene nominato 
curato di Zanano al posto di don Bonomi, 
diventato parroco della Stocchetta.
1955. Dal 1950 Zanano è collegato con 
Noboli da un ponte sul Mella. Il 6 febbraio 
’55 il vescovo di Brescia sottoscrive il decreto 
di aggregazione della frazione di Noboli alla 
parrocchia di Zanano. 
11 settembre. Il Comune invita don Agostino 
e gli amministratori di Ponte, Angelo 
Pedretti, Angelo Guerini e Lorenzo Belleri, 
alla cerimonia di inaugurazione della Casa di 
Riposo e di conferimento al sindaco Pansera 
della Croce di Cavaliere al merito della 
Repubblica (Decreto 6 giugno 1955).
14 ottobre. Il vescovo di Brescia, monsignor 
Giacinto Tredici, fi rma il decreto di erezione 
della parrocchia di Ponte Zanano del titolo di 
Cristo Re. Nel corso delle solenni cerimonie, 
il 30 ottobre, don Agostino è acclamato 
primo parroco.
1958. Inizia la costruzione del nuovo asilo 
a nord del campo sportivo. Il primo lotto è 
inaugurato il 25 ottobre alla presenza del 
vescovo e dell’arciprete di Sarezzo, don 
Antonio Siracusa. 
Nei mesi estivi la chiesetta di Ponte è 
completamente ristrutturata e dipinta 
dall’artista bresciano Mario Pescatori. 
Nel mese di maggio riceve l’ordinazione 
sacerdotale il missionario saveriano Narciso 
Guerini che inizia la sua missione in terra 
d’Africa dove morirà tragicamente. 
1959. Il 26 settembre è inaugurata la nuova 
parrocchiale di Zanano dedicata a “Maria 
Regina Pacis”.
1963. è ultimato il tratto di statale che dal 
nuovo ponte sul Mella collega Ponte Zanano 

Un periodo straordinario quella seconda 
metà del secolo scorso. Cinquant’anni di storia 
che hanno visto una generazione di uomini 
e di donne, usciti da una guerra disastrosa 
e lunga, progettare il proprio futuro, 
protagonisti di un profondo cambiamento 
sociale, politico e religioso. Uomini e donne 
coraggiosi, caparbi ed intraprendenti che 
lasciano alle nuove generazioni un territorio 
rinnovato e prospero. 
1949. Quasi sessant’anni fa il nostro 
Comune conta 3.500 abitanti; Ponte Zanano 
circa 900. Sotto l’aspetto religioso ci sono 
due parrocchie: quella dei Santi Faustino 
e Giovita di Sarezzo e Noboli, retta da don 
Faustino Bontempi e quella di San Martino 
che comprende Zanano e Ponte, dove è 
parroco don Salvatore Marchese. 
18 dicembre ’49. A Ponte Zanano giunge 
un nuovo curato originario di Brandico, 
don Agostino Quaranta, sacerdote giovane, 
zelante e pio. Le sue prime attenzioni 
sono per i ragazzi che schiamazzano nella 
piazzetta della chiesa costruita nel 1930. 
Manca un asilo e non c’è neppure una casa 
canonica. Don Agostino va ad abitare in un 
appartamento della casa dei fratelli Guerini 
Angelo e Gaetano.
1950. La popolazione del comune è in 
rapido aumento. L’amministrazione, retta 
dal sindaco Giuseppe Pansera, inizia la 
costruzione delle scuole elementari in via 
Seradello. Per ragioni economiche vengono 
ultimate solo tre aule al piano terra, il 
resto verrà in seguito. Da parte sua, don 
Agostino decide di ultimare l’edifi cio in fase 
di costruzione, vicino all’abside della chiesa, 
per destinarlo ad asilo infantile e abitazione 
del curato. 
Nel 1951 trasloca al piano superiore del 
nuovo edifi cio ed in ottobre i fanciulli dell’asilo 
occupano la parte sottostante. 
1950-1960. Inizia un decennio di rapida 
crescita demografi ca e di sviluppo edilizio 
che diverrà inarrestabile, non solo a Ponte 
Zanano, ma in tutto il territorio comunale. 
Ogni anno vengono rilasciate agli abitanti 
di Ponte Zanano da 20 a 30 concessioni 
edilizie.
1951. Don Felice Bonomi, preveggente curato 

1949-1999. GLI ANNI DI DON AGOSTINO QUARANTA A PONTE ZANANO
Cronologia dei principali avvenimenti
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a Gardone V.T. Il 12 dicembre la nuova strada 
è aperta al passaggio dei veicoli. 
La località “Grina” si trasforma in un grande 
centro sportivo “Redaelli” e zona industriale 
(ditta Ofmega di Sarezzo).
1964. Il 19 settembre, nell’edifi cio realizzato 
da don Felice Bonomi, tra via Pintozzi e la 
Statale, è aperto il Circolo Acli.
1969. Don Agostino manifesta il proposito di 
costruire una nuova grande chiesa nei pressi 
della scuola materna. 
23 novembre 1980. Posa della prima pietra 
della chiesa progettata dall’arch. Mario Dioni. 
La costruzione è affi data alla ditta Riedil di 
Oreste Rizzinelli di Sarezzo.
1982. In dicembre l’impresa chiude il cantiere 
mentre proseguono i lavori di completamento 
ad opera di numerosi volontari.
25 marzo 1987. La chiesetta già dedicata 
a Cristo Re viene eretta a Santuario 
Mariano sotto il titolo di “Maria Madre del 
Redentore”.
1988. La nuova chiesa è aperta uffi cialmente 
ai fedeli nel mese di febbraio.
A più riprese don Agostino è costretto a letto 
per gravi disturbi cardiaci e respiratori. Il 23 
marzo 1989, ormai prossimo al compimento 
del 75° anno d’età, presenta al vescovo le 
dimissioni da parroco di Ponte Zanano. 
1989. Il 22 ottobre giunge in paese il nuovo 
parroco: don Giulio Bogna.
26 novembre. Ponte Zanano festeggia il 40° 
anniversario della presenza di don Agostino 
che chiede di rimanere fra la sua gente 
“fi nché il Signore vorrà”.

1990, 10 giugno. Ordinazione sacerdotale 
del giovane Fabio Peli, cresciuto all’ombra di 
don Agostino.
1992, 2 gennaio. Sarezzo è in lutto per la 
morte di don Antonio Siracusa, emerito 
arciprete dal 1958 al 1988. 
1994, 23 Marzo. Don Agostino è ricoverato 
all’ospedale di Gardone V.T. in condizioni 
giudicate preoccupanti. Dopo un mese di 
degenza è trasportato alla casa di cura 
“Domus Salutis” di Brescia. Vi rimarrà per 
5 anni, assistito amorevolmente da medici, 
personale infermieristico e parrocchiani.
In primavera il parroco don Giulio Bogna 
lascia la parrocchia. Gli succede don 
Giuseppe Belussi che fa il suo ingresso l’11 
settembre. 
1999. La sera del 21 luglio don Agostino, 
serenamente come aveva sperato, si 
addormenta nel Signore.  Dopo le solenni 
esequie funebri, offi ciate dal vescovo Mario 
Vigilio Olmi, il 24 luglio, trova sepoltura nella 
cappella del locale cimitero. 
A Ponte Zanano un medaglione bronzeo 
all’ingresso della chiesa parrocchiale ed una 
via a lui dedicata sono i segni tangibili del 
suo ricordo. 
All’alba del terzo millennio l’antico “put de 
Zenà” è scomparso, e con esso tutto il verde 
circostante. Solo gli anziani conservano il 
ricordo di don Agostino, rammentano gli anni 
duri trascorsi con lui. Senza troppi rimpianti 
per un passato che non c’è più, i giovani che 
guardano al futuro sappiano però quanto è 
costato questo loro presente.

Roberto Simoni

Ponte Zanano

ieri... oggi.


