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PRESENTAZIONE

La presente edizione dei principali atti costitutivi e lasciti dell'Ospedale Magri di
Urgnano è stata commissionata dal Consiglio dell'Ospedale nell'ambito di un più ampio
programma di studio e valorizzazione del proprio patrimonio storico.

Accanto al lavoro di riordino e trascrizione delle carte di fondazione è stata avviata
una ricerca di fonti storiche riguardanti i personaggi fondatori dell'istituto presso i
principali archivi lombardi al fine di redigere una loro biografia . Nello stempo tempo è
stato dato avvio al progetto di riordino ed inventariazione di tutte le carte dell'archivio
dell'Ospedale che ricoprono un arco di tempo di oltre due secoli.

La realizzazione di questo programma è stata affidata al centro studi e ricerche
'Archivio Bergamasco', specializzato in lavori di archivistica che ha incaricato per il
coordinamento generale dei lavori Sergio Del Bello.

Nell'ambito delle indagini condotte per il rinvenimento di fonti riguardanti la storia
dell'istituto è stato consultato anche l'archivio parrocchiale di Urgnano.

Il Consiglio di Ammistrazione in carica:

Moretti rag . Angelo (presidente)

	

Patrono:
Leardini rag. Luigi (consigliere)

	

Rev. Alberti don Evasio
Magri arch . Gisberto (consigliere)

	

(parroco di Urgnano)
Poloni rag. Paolo

	

(consigliere)

Segretario : Olivari rag. Gianpietro

Urgnano, maggio 1990



OSPEDALE "MAGRI' URGNANO BG

PRINCIPALI ATTI COSTITUTIVI E LASCITI

Inventariazione e trascrizione.

Inventariazione
Il lavoro di riordino e inventariazione dei principali atti costitutivi e lasciti dell'Ospedale 'Ma
gri', conservati inizialmente in un unico faldone contenente in maniera disordinata tutte le
carte, è stato suddiviso in due fase principali:

1. Lettura e regestazione di tutti i documenti e trascrizione integrale dei testi degli atti più
significati ed importanti.

2. Ricerca di documenti individuati come mancanti e di informazioni integrative sull'ospedale
e sui suoi fondatori presso l'archivio parrocchiale di Urgnano e l'Archivio di Stato di Ber-
gamo

Dalla lettura cd analisi comparativa delle carte dell'archivio sono state individuate dieci serie
diverse secondo il criterio della ricostituzione dell'argomento principale a cui si riferivano
indipendentemente dall'ente o istituto produttore delle stesse . Sono state cosi riunite le carte
riguardanti una stessa pratica, seguendo in ordine cronologico l'iter burocratico da esse se-
guito. Nei pochi casi in cui un singolo documento si riferiva a più argomenti sono state poste
delle specifiche note di rimando.
Le cartellette con le carte infilzate dallo spago sigillato con la ceralacca, una volta verificata
l'effettiva omogeneità dei suoi documenti, sono state lasciate nel loro ordine originario mentre
in altri casi si è proceduto a ricostituirne archivisticamente l'associazione originaria.
Le carte dell'archivio sono state depositate nel faldone senza particolari accorgimenti archi-
vistici e un precedente intervento di riordino ha rovinato il fronte di alcune cartellette con
affissione di fogli di carta riportanti l'elenco dei documenti inseriti . Non è possibile, in base
alle annotazioni presenti riconoscere l'autore di questo precedente intervento sull'archivio nè
tantomeno la data che comunque non può risalire oltre l'inizio del nostro secolo.
L'inventario riporta di ogni atto dell'archivio:

titolo, originario o ricostituito
data topica e cronica
regesto archivistico dettagliato
trascrizione integrale (non di tutti)

Gli atti principali dell'archivio sono nella maggior parte in copia autentica e semplice, mentre
la corrispondenza è quasi sempre in originale.
La prima serie riguarda lo statuto dell'Ospedale e il relativo regolamento d'amministrazione,
per le successive si è seguito prevalentemente l'ordine cronologico in quanto rispecchia
fedelmente l'evoluzione storica dell'istituto ospedaliero cosi come è andato defininendosi
mediante i lasciti dei suoi fondatori e benefattori.
Le carte sono state raccolte in apposite camice di carta, intestate all'Ospedale, con l'indica
zione della serie (in numero romano) e del numero di unità (in numero arabo) a cui appar-
tengono, del titolo, della data topica e cronica. Tutte le carte di una stessa serie sono poi state
riunite in singoli faldoni di cartone con etichette riportanti la classificazione archivistica.
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Restauro
E' stato effettuato un restauro conservativo delle cartelle più danneggiate presso una ditta
specializzata. L'intervento è stato effettuato sulle cartellette di:

Bartolomeo Magri
Francesco Magri
Pietro Ghisleri
Regolamento del 1905.

Il restauro conservativo è consistito nella ricucitura e saldatura con carta opaca bianca delle
lacerazioni sui bordi delle cartellette onde evitare l'avanzamento dei tagli e delle rotture del
cartoncino.

Trascrizione
E' stata fatta la trascrizione integrale dei testi più importanti e significativi riportandola nel-
l'inventario immediatamente di seguito al regesto in carattere corsivo . La trascrizione è lette-
rale per cui non sono state sciolte le abbreviazione, le sigle (del resto facilmente leggibili),
non sono state italianizzate le espressioni idiomatiche o latine, le parola per cui è stata dubbia
l'interpretazione sono seguite dal simbolo (?) mentre quelle illeggibili o incomprensibili sono
sostituite da un numero di punti.

Altre indagini archivistiche
E' stata effettuata una fico .	 nizione presso l'archivio parrocchiale al fine di reperire il fascicolo
riguardante l'ospedale 'Magri' e di cui si ha notizia a pag .255 del libro di P.M.Soglian, Terra
d'Urgnano, edito dal Comune di Urgnano nel 1980 . Non avendo ritrovato il fascicolo, (forse
è andato perduto nell'ultimo trasloco dell'archivio?) 1 si è poi passati alla raccolta delle
informazioni anagrafiche sui fondatori e i benefattori dell'ospedale consultando gli Stati d'A-
nime, i registri dei Battesimi e dei Morti dei secc .XVIII e XIX.

All'Archivio di Stato di Bergamo sono stati individuati, fotocopiati e inseriti nell'archivio dell'
Ospedale i seguenti documenti:

1.Atto di deposito e testamento di Agostina Suanardi, 26 aprile 1817, fondo Notarile.

2. Atto di deposito e testamento di don Francesco Valle, 17 maggio 1817, fondo Notarile.

3. Fascicolo 'Ospedale Magri' nel fondo Dipartimento del Serio, cartella n .1051.

4. Atto di transazione del 23 maggio 1795 e un atto di dichiarazione del 1 febbraio 1800 nella
cartella 12214 del fondo Notarile.

Atti mancanti
Da quanto riferisce il testo di P .M.Soglian, da quanto è scritto nel capitolato del 1905 (a carta
2, vedi I .12 nell'inventario) e da altri riferimenti riportati nelle carte dell'archivio dell'ospe-
dale, risulta che esistono i seguenti legati:

1819 don Bartolomeo Asti, (sacerdote in Urgnano fin dal 1778).
1822 Giovanni Albani e figli.
s .d. Malanchini
s . d. Moneta
s.d. Fornieri

1 . Nel corso di successive indagini (1991) è stato rinvenuta presso l'Archivio Parrocchiale una cartelletta intestata all'Ospedale
Magri e contenente la corrispondenza fra il parroco e l'Ospedale risalente alla seconda metà dell'ottocento.
La presente redazione è stata aggiornata nel mese di febbraio 1992.
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Senza l'indicazione del nome del notaio è praticamente impossibile riuscire a trovare gli atti
relativi a questi legati sia presso il fondo Notarile dell'Archivio di Stato che in qualche altro
archivio.

L'inventario, che è compendiato da tre indici (persone, luoghi ed istituzioni) e da una crono-
logia degli atti dell'archivio, è stato compilato con il programma Word 4 della Microsoft su
Personal Computer MS-DOS .

Bergamo, 28 maggio 1990.
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CRONOLOGIA DEGLI ATTI.
(Le date in cui compare il segno * sono presunte ; i documenti segnati con s .d. non portano data; fra parentesi in numero romano il

richiamo alla serie ed in numero arabo la localizzazione del documento in questa)

1769 settembre 13. Urgnano.
Divisione di beni.(II,1)

1775 settembre 19. Cologno.
Debito.(III,1)

1780 settembre 2 . Urgnano.
Debito.(III,2)

1780 dicembre 18 . Urgnano.
Debito.(III,3)

1787 novembre 10 . Urgnano.
Testamento.(II,2)

1795 maggio 23 . Urgnano.
Atto di transazione.(III,4)

1796 giugno 24. Urgnano.
Inventario.(III,5)

1797 agosto 7 . Urgnano.
Pagamento di debito .(III,6)

1798 marzo 2 . Urgnano.
Pagamento di debito .(I 1,7)

1800 febbraio 1 . Urgnano.
Dichiarazione.(III,8)

1806 maggio 12. Urgnano.
Testamento.(IV,l)

1806 maggio 28. Urgnano.
Inventario .(IV,2)

1809 aprile 20. Cologno.
Ricevuta di pagamento .(III,9)

1809 maggio 11. Cologno.
Ricevuta di pagamento.(III,10)

1810 luglio 25. Urgnano.
Testamento.(V,1)

1811 marzo 2 . Urgnano.
Elenco di beni.(III,11)

1811 maggio 2. Urgnano.
Certificato di acquisto.(1II,12)

1811 luglio 6 . Parigi.
Regio Decreto .(V,2)

1811 luglio 16. Bergamo.
Comunicazione del Prefetto.(V,3)

1811 luglio 17. Urgnano.
Comunicazione al Prefetto .(V,4)

1811 luglio 20. Bergamo.
Comunicazione del Prefetto.(V,5)

1811 luglio 24. Urgnano.
Comunicazione al Prefetto .(V,6)

1811 luglio 27. Bergamo.
Trasmissione di atti.(V,7)

1811 novembre 12. Milano.
Decreto del Vice Re d'Italia.(V,8)

1811 novembre 18 . Milano.
Trasmissione di atti.(V,9)

1811 novembre 26 . Bergamo.
Trasmissione di atti.(V,10)
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1811 dicembre 2 . Urgnano.
Richiesta al Prefetto.(V,11.)

1811 dicembre 5 . Bergamo.
Trasmissione di atti.(V,12)

1812 febbraio 28 . Treviglio.
Estratto catastale.(V,13)

1812 marzo 7 . Cologno al Serio.
Perizia.(V,14)

1812 marzo 11 . Urgnano.
Comunicazione al Prefetto .(V,15)

1812 marzo 16. Bergamo.
Comunicazione del Prefetto .(V,16)

1812 marzo 24. Urgnano.
Comunicazione al Prefetto .(V,17)

1812 marzo 26. Bergamo.
Trasmissione di atti.(V,18)

1812 aprile 6 . Milano.
Comunicazione del Ministro .(V,19)

1812 ' . Cologno al Serio;.
Minuta di stima .(V,20)

1812 aprile 28. Urgnano.
Trasmissione di atti.(V,21)

1812 maggio 9. Milano.
Comunicazione del Ministro .(V,22)

1812 maggio 30. Urgnano.
Trasmissione di atti.(V,23)

1812 giugno 3 . Bergamo.
Trasmissione di atti.(V,24)

1812 giugno 19 . Milano.
Comunicazione del Ministro .(V,25)

1812 giugno 22 . Bergamo.
Comunicazione del Prefetto .(V,26)

1812 luglio 2. Urgnano.
Trasmissione di atti.(V,27)

1812 luglio 6. Bergamo.
Comunicazione del Prefetto.(V,28)

1812 luglio 17 . Urgnano.
Richiesta al Prefetto .(V,29)

1812 luglio 28 . Urgnano.
Avviso d'asta.(V,30)

1812 agosto 10. Urgnano.
Richiesta al Prefetto .(V,31)

1812 agosto 24. Urgnano.
Richiesta al Prefetto .(V,32)

1812 settembre 23. Bergamo.
Trasmissione di atti.(V,33)

1812 dicembre 27. Marienwerder.
Decreto del Vice Re.(V,34)

1813 gennaio 14. Milano.
Trasmissione di atti.(V,35)

1813 gennaio 27. Urgnano.
Richiesta al Prefetto .(V,36)

1813 febbraio 4 . Bergamo.
Richiesta al Ministro.(V,37)

1813 febbraio 10. Milano.
Trasmissione di atti .(V,38)

1817 aprile 26. Urgnano.
Atto di donazione.(VI,1)

1817 aprile 26. Urgnano.
Testamento .(VI,2)

1817 maggio 17 . Urgnano.
Atto di donazione.(VII,1)

1817 maggio 17 . Urgnano.
Testamento .(VII,2)

IX



1820 aprile 26 . Bergamo.
Decreto.(III,13)

1820 giugno 10 . Verdello.
Disposizioni .(II,3)

1820 dicembre 9 . Urgnano.
Deposizione.(III,14)

1820 dicembre 9 . Urgnano.
Deposizione .(III,15)

1820 *.
Elenco .(II,4)

1821 marzo 20. Urgnano.
Lettera.(III,16)

1821 marzo 22. Urgnano.
Comunicazione al Consiglio .(III,17)

1821 luglio 9 . Urgnano.
Pagamento di debito .(III,18)

1821 luglio 11. Cologno.
Inventario.(III,19)

1821 luglio 12. Urgnana
Atto di transazione.(III,20)

1821 luglio 12 *.
Elenco.(III,31)

1821 agosto 22 . Verdello.
Ricevuta di pagamento .(III,21)

1822 marzo 20 . Urgnano.
Certificato di morte.(IV,3)

1822 settembre 28. Verdello.
Concessione Regia.(IV,4)

1824 aprile 30 . Livorno.
Debito.(III,22)

1832 febbraio 4. Urgnano.
Inventario.(III,23)

1832 marzo 7 . Urgnano.
Certificato di morte.(III,24)

1832 marzo 9 . Bergamo.
Nomina.(III,25)

1832 marzo 23 . Verdello.
Decreto .(M26)

1833 marzo 4 . Livorno.
Debito .(III,27)

1834 settembre 21. Urgnano.
Richiesta privata.^28)

1837 aprile 15. Urgnano.
Richiesta privata.(III,29)

1858 *.
Inventario.(II,5)

1861 novembre 26. Milano.
Lettera.(II,6)

1869 maggio 13 . Urgnano.
Verbale d'asta.(IX,1)

1869 maggio 13 . Urgnano.
Verbale d'asta.(IX,2)

1869 novembre 17. Urgnano.
Verbale d'asta.(IX,3)

1870 marzo 31 . Urgnano.
Richiesta di autorizzazione.(IX,4)

1870 aprile 18. Urgnano.
Offerta d'acquisto.(IX,5)

1870 aprile 26. Urgnano.
Perizia.QX,6)

1870 maggio 19. Bergamo.
Lettera.(IX,7)

1870 dicembre 9. Urgnano.
Delibera.(IX,8)
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1870 dicembre 10 . Urgnano.
Lettera.(IX,9)

1871 gennaio 3 . Treviglio.
Lettera.(IX,10)

1871 gennaio 21 . Verdello.
Lettera.(IX,11)

1876 settembre 9. Bergamo.
Comunicazione del Prefetto .(V,39)

1877 ottobre 23 . Treviglio.
Comunicazione del Sottoprefetto.(V,40)

1878 agosto 12 . Urgnano.
Regolamento di amministrazione .(I,1)

1882 gennaio 12. Urgnano.
Statuto.(I,2)

1882 aprile 2 . Roma.
Decreto.(I,3)

1882 giugno 23 . Urgnano.
Regolamento di amministrazione.(I,4)

1895 marzo 12 . Martinengo.
Atto di pubblicazione.(VIII,1)

1895 maggio 13. Verdello.
Certificato di successione.(VIII,2)

1904 agosto 19 . Urgnano.
Estratto di verbale.(I,5)

1904 agosto 19 . Urgnano.
Statuto.(I,6)

1904 ottobre 9. Urgnano.
Estratto di verbale.(I,7)

1905 febbraio 15 . Martinengo.
Atto di deposito .(VIII,3)

1905 febbraio 22 . Bergamo.
Lettera.(VIII,4)

1905 marzo 15 . Urgnano.
Richiesta.(VIII,5)

1905 luglio 17 . Bergamo.
Autorizzazione prefettizia .(VIII,6)

1905 luglio 23 . Treviglio.
Richiesta del sottoprefetto.(VIII,7)

1905 settembre 21. Urgnano.
Relazione .(I,9)

1905 settembre 21. Urgnano.
Statuto.(I,8)

1905 settembre 28. Urgnano.
Estratto di verbale .(I,10)

1905 settembre 28. Urgnano.
Regolamento d 'amministrazione.(I,11)

1905 settembre 28. Urgnano.
Capitolato.(I,12)

1906 aprile 21 . Urgnano.
Comunicazione del sindaco .(X,1)

1906 aprile 27. Urgnano.
Atto di convenzione .(X,2)

1906 settembre 13. Urgnano.
Statuto .(I,13)

1906 novembre 29. Urgnano
Elenco di documenti.(1,14)

1908 settembre 28. Urgnano
Lettera.(1,15)

1909 febbraio 4 . Treviglio.
Telegramma.(VIII,8)

1909 febbraio 5 . Urgnano
Richiesta del sottoprefetto.(VIII,9)

1909 febbraio 12. Treviglio.
Comunicazione del sottoprefetto.(VIII,10)



1909 agosto 22 . Urgnano.
Notifica comunale.(X,3)

1910 marzo 18 . Urgnano.
Atto di convenzione.(X,4)

1915 maggio 1 . Bergamo.
Trasmissione di atti.(VIII,11)

1916 gennaio 27 . Treviglio.
Richiesta del .(I,16)

1916 marzo 25. Urgnano.
Lettera.(X,5)

1921 *.
Contratto di locazione.(VI1,3)

1921 *.
Contratto di locazione .(VII,4)

1921 `.
Contratto di locazione.(VII,5)

1921 *.
Contratto di locazione.(VII,6)

1921 *.
Contratto di locazione.(VII,7)

s.d.
Parcella notarile.(VIII,12)

s.d.
Nota di bilancio .(VIII,13)

s.d.
Estratto catastale.

s.d.
Consulenza legale.(III,30)
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L STATUTO E REGOLAMENTI.

1. Regolamento di amministrazione.
1878 agosto 12 . Urgnano.

Regolamento di amministrazione dell'Ospedale, composto da ottantanove articoli.
Copia non rettificata . 1

cc.12, manoscritto.

2. Statuto.
1882 gennaio 12. Urgnano.

Statuto Organico dell'Ospedale composto da tre capitoli, suddivisi in tredici articoli, ed un
proemio, che traccia brevemente le vicende che ne portarono alla costruzione . Lo Statuto
stabilisce lo scopo dell'istituzione, la provenienza dei mezzi finanziari che servono al suo so-
stentamento e le modalità di amministrazione.
Una copia originale più una copia autentica

cc.10, manoscritto.

Statuto Organico dello Spedale Magri di Urgnano
Proemio
Con Testamento 10 Novembre 1787 il Signor Bortolo Magri dispose che se mai venisse eretto
in Urgnano uno Spedale per poveri infermi del Comune di Urgnano, in tal caso il reddito
della sua sostanza, fosse impiegato a beneficio del detto Spedale pel suo mantenimento . In
seguito il Rev.° Sacerdote D. n Pietro Ghisleri con Testamento 12 Maggio 1806, dispose che
in caso venisse costrutto in Urgnano uno Spedale, a beneficio degli infermi poveri, in tal caso
venissero venduti i suoi mobili, ed il Fondo detto 5! Lorenzo, per formarne un Capitale, il cui
credito fosse devoluto a beneficio dello Spedale e finalmente il benemerito Sacerdote D . n
Francesco Magri con disposizione testamentaria 25 Luglio 1810, volle che mediante pubblica
asta, fossero venduti tutti i suoi mobili, ed immobili, ed il ricavato fosse speso e consumato
all'erezione di un locale, ad uso Speciale per ricovero d'infermi poveri e domiciliati almeno
da cinque anni in Urgnano, locche venne eseguito, ed il patrimonio andò aumentando stante
le benefiche disposizioni di altre pie persone.

1 . Per la stesura definitiva vedi i, 11 .
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Capitolo 1 °.
Scopo
Art.° I°. Lo Spedale Magri di Urgnano per volontà del Testatore, ha per scopo, sempre però
nei limiti della propria capacità di accettare ammalati, tanto di sesso maschile, che femmi-
nile, sempre però che abbiano avuto il permanente domicilio nel Comune di cinque anni con-
secutivi per lo meno, e sieno muniti del Certificato di povertà rilasciato dal Sindaco del Co-
mune.
Sono esclusi assolutamente gli ammalati cronici ed incurabili, salvi i disposti di alcune fon-
diarie.
Art.° 2 °. Ricovera pure ammalati non poveri, purché si sottopongano a pagare in tutto l'im-
porto della diaria in vigore per ciascun giorno di degenza nello Spedale, sempreche la loro
accettazione piaccia all'Amministrazione del P.° Stabilimento.
Art.° 3 ° . Gli ammalati chiedenti il ricovero, dovranno presentarsi muniti di attestato medico,
indicante il carattere della malattia e la sua curabilità, corredata dalla dichiarazione del
Sindaco, che l'individuo in essa contemplato, è veramente povero, e domiciliato nel Comune
almeno da Cinque anni; e della firma di un membro dell'Amministrazione che dichiara di ac-
cettarlo.
Art.° 4°. Nel caso però d'urgenza gli ammalati saranno ricoverati, senza corredo di attestati;
che però dovranno essere prodotti in forma regolare, entro le venti quattro ore dall'ammis-
sione.
Art.° 5 °. Venendosi a conoscere dal Medico Curante, l'incurabilità di un ammalato, questi ne
darà immediata partecipazione all'Amministrazione del Pio Stabilimento, che provvederà per
l'immediato licenziamento.
6°. La misura della diaria o pensione giornaliera, verrà determinata dall'Amministrazione
del Pio Stabilimento, che sarà riveduta di triennio in triennio.
Capitolo II°.
Mezzi
7°. Il Pio Istituto ritrae i suoi mezzi dal Patrimonio la di cui entità ascende a Lire

158:213:69 costituito di beni stabili e mobili; oltreche dal pagamento delle diarie per gli
ammalati non poveri.
Capitolo 111° .
Modo di Amministrazione
8°. L'Amministrazione dello Spedale è affidata a quattro membri, i quali giusta la volontà

del Testatore, debbono essere nominati dal Parroco pro Tempore di Urgnano, e non cessano
dello ufficio che o per rinuncia o per morte.
9 °. I membri nominano fra loro un Presidente il quale dura in carica a vita.
10 °. E' riservata all'Amministrazione dello Spedale la facoltà di incaricare, il Medico o altri,

della direzione interna dello Spedale, ma sempre però per le occorrenze d'ordine puramente
interno, e con dipendenza dell'Amministrazione stessa.
Art.°. 11 °. In caso di tale delegazione l'Amministrazione non intende spogliarsi del suo di-
ritto, ma di esercitarlo unitamente al Medico delegato della direzione.
12 °. Il personale Impiegato pel servizio dell'Amministrazione dello Spedale si compone
Per l'amministrazione patrimoniale
1 ° . Di un Segretario Contabile
2 °. Di un Tesoriere o Cassiere
3 ° . Di un Fattore che sorveglia agli interessi rurali
Pel Servizio Sanitario
I ° . Del Medico Chirurgo Condotto del Comune.
2 °. Del Farmacista.
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3 °. Di un Infermiere e di una Infermiera pel basso servizio.
Pel Servizio Religioso
I°. Di un Assistente Spirituale.
Art.° 13 ° . L'Amministrazione dell'Opera Pia sarà tenuta secondo l'apposito Regolamento che
sarà approvato dalla Superiorità.
Urgnano li 12 Gennaio 1882.
Il Presidente
f D.' L.° Albani
Gli Amministratori.
f Moneta Michele
f Coeta Francesco
Il Segretario
f Giò Devecchi GiovanniDevecchj
Ministero dell'Interno
Visto d'ordine di S. M. salvo la modificazione dellArt.° 1 °. disposto col R. Decreto di appro-
vazione.
Il Ministro
f° Depretis

3. Decreto.
1882 aprile 2 . Roma.

Il Re Umberto I approva lo Statuto dell'Ospedale del 12 gennaio 1882, assegnando al parroco
anziché al sindaco di Urgnano la facoltà di rilasciare il certificato di povertà necessario per il
ricovero nell'Ospedale , come era previsto all'art . 1.
Copia non autentica.

cc.2, manoscritto.

Umberto I°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Veduto lo statuto Organico dello Spedale Magri di Urgnano dagli Amministratori compilato
e trasmesso alla Nostra approvazione;
Veduta la rispettiva deliberazione della Deputazione Provinciale di Bergamo;
Veduti la Legge 3 Agosto 1862 e il Regolamento dello stesso anno sulle Opere Pie;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto che in conformità all'atto di fondazione dell'Opera Pia l'amministrazione alla sua
beneficenza è vincolata all'esibizione del certificato di povertà da rilasciarsi dal Parroco lo-
cale
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Abbiamo decretato e decretiamo
E' approvato lo Statuto Organico dello Spedale Magri in Urgnano in data 12 Gennaio 1882,
composto di tredici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente,
salvo sostituzione nel 1 ° capoverso dell'art. 1 ° alle parole "Sindaco del Comune" le parole
"Parroco locale":
Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.
Dato a Roma li 2 Aprile 1882.
Firmato - Umberto
ContrafO - Depretis
Per copia conforme
Il Direttore
(L.S.) Capo della 5° Divisione
Firmato - Casanova
Per copia conforme ad uso amm. VO
Il Segretario
S. Rizzoli

4. Regolamento di amministrazione.
1882 giugno 23 . Urgnano.

Regolamento di amministrazione dell'Ospedale, composto da ottantotto articoli.
Sul testo correzioni in rosso con le modifiche relative alla revisione del 19052.
Copia originale.

cc.18, manoscritto.

5. Estratto di verbale.
1904 agosto 19. Urgnano.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale approva il nuovo Statuto dell'Ospedale.
Originale.

cc.2, manoscritto.

6. Statuto.
1904 agosto 19. Urgnano.

Statuto Organico dell'Ospedale consistente di ventinove articoli divisi in nove capi.
Originale.

cc.1 0, manoscritto.

2 . Vedi!, 11 .
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7. Estratto di verbale.
1904 ottobre 9. Urgnano.

Il Consiglio Comunale approva il nuovo Statuto dell'Ospedale.
Originale.

cc2, manoscritto.

8. Statuto.
1905 settembre 21 . Urgnano.

Prospetto comparativo dello statuto dell'Ospedale nelle versioni vecchia del 1882 e nuova del
1904 con l'indicazione delle variazioni apportate.
Copia semplice.

cc.16, manoscritto.

9. Relazione.
1905 settembre 21 . Urgnano.

L'amministrazione dell'Ospedale, presentando per l'approvazione il nuovo testo dello Statuto,
illustra i motivi che hanno portato al suo aggiornamento rispetto alla versione del 1882, ri-
cordando una lettera del sottoprefetto di di Treviglio che invitava a modificarne il testo per
adeguamento con la legge 17 luglio 1890 n.6772 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficienza.
Originale.

c.1, manoscritto.

Urgnano, li 21 Settembre 1905
Relazione
sulle cause che hanno resa necessaria la riforma dello Statuto Organico di questo Ospedale
Magri
L'Illust.° Sig. Sottoprefetto per Circondari di Treviglio con suo Foglio in data 3 Agosto 1903
fece invito ed obbligo a quest'amministrazione di provvedere alla revisione del Vecchio
Statuo Organico di quest'Ospedale approvato con R . Decreto 2 Aprile 1882 e di apportare
nel nuovo Statuto Organico quelle modificazioni, cancellazioni ed aggiunte necessarie onde
lo Statuto Stesso venisse a trovarsi in piena armonia colle disposizioni della vigente legge 17
luglio 1890 N° . 6772 sulle Istituzioni pubbliche di Beneficenza.
Lo Statuto che si propone e presenta ora pella superiore approvazione venne deliberato da
questa Amministrazione nell'adunanza del 19 Agosto 1904; approvato in seguito dal
Consiglio Comunale nell'adunanza del 9 ottobre 1904 con verbale 2 - 23 ed ebbe il parere
favorevole pella sua approvazione dalla Spettabile Commissione Provinciale di Assistenza e
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di Beneficenza Pubblica nella seduta del I° luglio 1905 come risulta dalla nota sottoprefetti-
zia 17 luglio 1905 N°. 1891 D°. III
L'Amministrazione
f Cambianica Presidente

10. Estratto di verbale.
1905 settembre 28 . Urgnano.

L'amministrazione dell'Ospedale approva il nuovo regolamento d'amministrazione che deve
sostituire quello approvato il 23 giugno 1882.
Due copie originali.

cc.4, manoscritto.

1L Regolamento d'amministrazione.
1905 settembre 28 . Urgnano.

Testo del nuovo regolamento d'amministrazione dell'Ospedale, composto di novantatre arti-
coli e con un prospetto del personale.
Due copie originali.

cc.27, manoscritto.

Regolamento di Amministrazione
dell'Ospedale Magri di Urgnano approvato nell'adunanza del 28 Settembre anno 1905.
in sostituzione di quello approvato nella seduta del 23 Giugno 1882
Articolo I
Lo scopo del Pio Luogo, il modo con cui viene eletto e rinnovato il corpo d'Amministrazione,
le sue attribuzioni in genere, sono determinate dallo Statuto Organico, 12 Gennaio 1882 ap-
provato con R.° D.° 2 Aprile 1882 N°

2. L'Amministrazione dello Spedale si raduna nei locali di sua residenza, ordinariamente una
volta al mese, nel giorno ed ora da prestabilirsi e straordinariamente in caso di bisogno,
mediante invito scritto del suo Presidente, o di chi ne fa le veci, o dietro domanda sottoscritta
da due almeno dei suoi Membri . Nell'avviso per le sedute straordinarie verranno indicati gli
oggetti da trattarsi.

3. Durante le adunanze sì ordinarie che straordinarie, una rubrica esposta sul tavolo della
sala delle sedute, indicherà l'ordine e il numero degli oggetti da trattarsi.

4. Per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di due almeno dei membri
che la compongono, oltre il Presidente o chi ne fa le veci .
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5. Il Presidente mantiene l'ordine delle discussioni, formula le deliberazioni, decide sulla
precedenza delle proposte e degli emendamenti da sottoporre ai voti.

6. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dai presenti all'adunanza.

7. Le votazioni sono palesi o segrete; questo ultimo sistema è obbligatorio quando trattasi di
persone.

8. A caso di parità di voti s'intenderà non adottata la proposta.

9. Fuori del caso di votazione segreta, ciascuno dei Membri dell'amministrazione potrà far
registrare nel processo verbale della seduta i motivi del proprio voto.

10. I membri dell'Amministrazione ed il Segretario, qualora abbiano un interesse diretto od
indiretto in un affare, non potranno prendere parte alla vocazione e dovranno asentarsi dalla
sala durante la trattazione del medesimo.

11. 11 Membro cessante rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

12. Il Presidente ordina i pagamenti deliberati dal Corpo dell'Amministrazione dello
Spedale; ma i relativi mandati non saranno validi se non muniti anche della firma di un
Membro e del Segretario in aggiunta alla firma del Presidente.

13. Il Presidente apre le lettere, i pieghi e tutte le note indirizzate all'Amministrazione, ed ove
lo reputi necessario, le comunica alla medesima per le eventuali proposte o deliberazioni.

14. Il Presidente ha la direzione di tutti gli affari che riguardano la Causa Pia e provvede al-
l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Corpo d'amministrazione. Nei casi d'urgenza dà le
disposizioni che reputa necessarie, riferendone all'Amministrazione nella successiva adu-
nanza.

15. Tutti gli atti e contratti che importino obbligazioni al Pio Luogo, dovranno essere firmati
dal Presidente o da chi ne fa le veci e da uno dei membri dell'Amministrazione e del
Segretario.

16. L'Amministrazione dello Spedale in casi speciali può delegare a qualcuno dei Membri che
la compongono determinate mansioni nell'interesse del Pio Luogo.

17. Per la esecuzione di atti dipendete da liti, il Presidente potrà delegare sia un membro
dell'Amministrazione che il Segretario, od anche una persona estranea a rappresentarti.

18. Gli avvisi al pubblico avranno la firma del Presidente o di chi ne fa le veci, di un Membro
dell'Amministrazione e del Segretario.

19. Il Presidente sorveglia il personale addetto all'Amministrazione e prende quei provvedi-
menti che reputasse convenienti nei casi d'urgenza riferendone alla Amministrazione (come
all'articolo 14) . Può accordare congedi pel tempo non maggiore di un mese.

20. Nell'esecuzione delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dal Segretario che da esso
dipende immediatamente.



8

	

I . STATUTO E REGOLAMENTI.

Norme Generali per gli Impiegati.

21. L'Amministrazione dello spedale provvede al Servizio amministrativo, economo, sanitario
e spirituale coll'opera degli impiegati indicati nello Statuto Organico i di cui stipendi, asse-
gni, salari, ecc. sono stabiliti sulla tabella annessa al presente Regolamento.

22. Il Presidente determina l'orario d'ufficio e di servizio ; ma gli Impiegati devono prestarsi
anche straordinariamente senza compenso.

23. Per nessun titolo l'impiegato può ricevere corrispettivo dalle parti sotto qualsiasi deno-
minazione.

24. E' proibito agli Impiegati di attendere negli uffici a qualsiasi occupazione estranea al
servizio dello Spedale.

25. Durante le sedute nessun Impiegato addetto al servizio amministrativo può asentarsi seb-
bene trascorso l'orario d'ufficio . Nessun impiegato può farsi supplire od assumere collabora-
tore senza permesso del Sig. Presidente.

26. Il Presidente può dare agli Impiegati altri incarichi oltre quelli portati dal contratto.

Segretario

27. Il Segretario assiste alle sedute dell'Amministrazione, compila e controfirma i verbali.

28. Dispone le ordinanze e le minute del Carteggio, le relazioni dell'Amministrazione, i rap-
porti, le dimande di approvazione ed i reclami diretti alla Superiorità e li trascrive in forma
conveniente non appena approvati secondo i casi dalla Presidenza o dalla Amministrazione.

29. Trascrive in apposito Registro i Verbali delle sedute e le deliberazioni dell'Amministra-
zione, coll'indicazione sommaria in margine degli atti trattati e lo completa con un indice
alfabetico cronologico.

30. Provvede alla inscrizione ed alla rinnovazione delle Ipoteche.

31.Interviene alla celebrazione degli Istrumenti.

32. Cura la regolarità delle Aste, ne controfirma gli atti e provvede per l'osservanza in tempo
delle disposizioni portate dalla legge di registro, bollo e tasse.

33. Predispone in fine di ogni anno una relazione sull'andamento Amministrativo, sul numero
degli affari trattati e sulle modificazioni del Patrimonio della Pia Causa.

34. Tiensi al corrente di tutte le leggi, decreti ed Ordinanze che ponno interessare il Pio
Luogo, propone e cura la esecuzione delle prescrizioni in essa contenute.

35. Predispone e tiene in constante evidenza in registro dei termini, in cui è fatta annotazione
delle scadenze dei contratti, delle trattative pendenti, delle dilazioni accordate ed in genere di
tutto ciò che è necessario perché le trattative di un affare non vadano protratte per incuria o
negligenza .
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36. Come protocollista registra in ordine cronologico e per numero progressivo tutti gli
esibiti, trascrive i decreti della presidenza, tiene in evidenza il giro interno della posizione,
rubrica e fascicola, ove l'atto fu passato all'archivio.

37. Come archivista, costudisce nell'archivio tutti i documenti e tutti gli atti già evasi e li
tiene suddivisi nelle seguenti sezioni principali:
A. Documenti di Fondazione.
B.Atti e documenti d'Amministrazione.
C.Atti e documenti relativi al Servizio Sanitario.
D. Oggetti vari e generalità;
suddividendoli in sottorubriche e fascicoli per ordine cronologico e di materia.

38. Tiene un esatto inventario dei documenti ed atti esistenti in archivio, facendovi giornal-
mente speciale annotazione di tutte le variazioni in modo d'averle in evidenza ad ogni ri-
chiesta, facendo altresì annuale rettificazione all'inventario patrimoniale relativa agli eredi
della Pia Causa.

39. Gli è severamente vietato di esportare e permettere che altri esporti atti o documenti
qualsiansi senza il permesso in iscritto del Presidente o di chi nefa le veci da registrarsi a
protocollo e collocarsi nella rubrica o fascicolo a cui l'atto o documento si riferisce.

40. Senza permesso scritto del Presidente non potrà permettere a chicchesia di cavar copie
degli atti e documenti esistenti nell'ufficio.

41. Il Segretario assiste a tutte le verfche di cassa.

42. Compila ogni anno per le partite fisse il Quinternetto di scossa e di pagamento e nell'e-
poca voluta dalla legge e regolamenti i Bilanci Preventivi e Consuntivi.

43. Predispone le statistiche richieste dalla legge, dai Regolamenti o da speciali ordinanze
dell'Autorità Superiore.

44. La nomina del Segretario si fa dall'Amministrazione in via di concorso e la relativa let-
tera di nomina va firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Cassiere

45. Il denaro, gli effetti preziosi, e titoli del debito pubblico nominativi sono in mani del
Cassiere; i Libretti della Cassa di risparmio ed in genere qualunque valore di ragione dello
Spedale, o dei terzi sono Costuditi nella Cassa Forte del Pio Luogo, a tre chiavi, l'una esi-
stente presso il Presidente ed una tenuta da ciascuno degli altri membri dell'Amministra-
zione.

46. La nomina del Cassiere ha luogo in base ad asta pubblica od anche per riconferma e
mediante Capitolato da approvarsi dalla Amministrazione, salvo sempre la superiore appro-
vazione.

47. Il Cassiere esige in scadenza e sotto la propria responsabilità gli interessi semestrali dei
titoli del debito pubblico che tiene in custodia .
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48. Paga i mandati firmati dal Presidente, da un membro e dal Segretario.

49. Ritira e rilascia a seconda dei casi alle parti regolari ricevute in conformità alla legge sul
bollo.

50. Tosto incassata una somma avverte l'Amministrazione dell'avvenuta esazione accennando
il numero d'ordine e la data della relativa reversale.

51. Il Cassiere è tenuto a prestare cauzione nella misura da stabilirsi dall'Amministrazione,
sia con deposito di valori, sia con ipoteca in istabili e sotto le condizioni prescritte dal
Capitolato di cui all'articolo 46.

52. Tiene un registro di cassa in cui sono giornalmente annotate le esazioni ed i pagamenti;
rassegna il relativo conto annuale in fine di ogni esercizio giustificando le partite di entrata e
di uscita coi rispettivi Ruoli, reversali di incasso e Mandati di pagamento.

53. Presenta di regola ogni mese, ed eccezionalmente ad ogni richiesta la situazione di Cassa
al presidente che la controlla e vi appone la propria firma.

54. Si presta a tutte le verifiche di cassa ordinate dal Presidente, assistito dal Segretario e ne
controfirma i verbali aggiungendovi, ove il caso lo richieda, le proprie osservazioni.

55. Senza che possa accampare diritti d'indennità per trasferta od altro è tenuto ad esigere le
somme portate dalle Reversali ancorché debba perciò recarsi fuori del Comune di propria
residenza.

56. La perdita per errori commessi o per infortuni nel trasporto del denaro sono a carico del
cassiere.
Servizio tecnico p . gli Stabili.

57. L'Ospedale non ha per questo Scopo Impiegati Stabili; ma dà di volta in volta speciale
incarico ad un Ingegnere di sua fiducia.

58. Le specifiche di spese e competenze presentate dall'Ingegnere incaricato sia che si riferi-
scano ad operazioni fatte per conto ed a spese del Pio Luogo, oppure ad altre per le quali
l'Ospedale possa pretendere il rimborso non saranno soddisfatte che previa opportuna liqui-
dazione.

59. Il Medico Chirurgo è responsabile della Cura degli Infermi esistenti nello Spedale.

60. Il Medico Chirurgo condotto del Comune di Urgnano è, come tale, incaricato del servizio
sanitario nelle Infermerie dello Spedale.

61. Il Medico Chirurgo oltre alle altre cure è pure tenuto a praticare tutte le decorrenti ope-
razioni di bassa chirurgia.

62. Deve pure invigilare se il personale subalterno adempie esattamente ai propri doveri, lo
ammonisce, lo richiama all'ordine, sorveglia la costante pulitezza e le condizioni igieniche
del Pio Luogo e ne riferisce all'Amministrazione per ogni provvedimento .
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63. Scrive le ordinarie dietetiche e farmaceutiche apponendovi la propria firma.

64. Sulla tabella nera, appesa a ciascun letto, entro tre giorni dall'ingresso dell'ammalato
scrive il carattere della malattia e lo ripete sulla cedola ove tiene giorno per giorno in evi-
denza l'andamento della malattia, le medicine e le diete prescritte.

65. Notifica tosto anche se semplicemente sospetti, i casi di malattia contagiosa e sotto pro-
pria responsabilità li fa tradurre in comparti a questo scopo destinati e provvede al loro iso-
lamento ed alle disinfezioni.

66. Riconosce la buona qualità e la perfetta preparazione dei farmachi ordinati, ed ove sia
necessario fa rapporto alla Amministrazione del Pio Luogo.

67. Nei casi di morte repentina, di avvelenamento, di violenze o di ferite agisce sotto propria
responsabilità giusta le prescrizioni del Codice di Procedura penale.

68. E' tenuto a constatare i decessi ed a determinare l'ora del trasporto dei cadaveri nella
camera mortuaria.

69. Nei ricettari deve far figurare il numero del degente cui il rimedio è destinato, ed all'uopo
l'uso esterno dello stesso e, trattandosi di eroici, anche la dose per ciascuna presa, e la di-
stanza di tempo dall'una all'altra . Le ordinazioni devono essere scritte per intiero in caratteri
alfabetici ed intellegibili.

Medicinali.

70. La somministrazione dei Medicinali viene fatta dal farmacista in luogo, salvo ogni diritto
all'Amministrazione di provvedersi ove lo reputi necessario anche altrove ed in quella misura
che crede meglio.

71. Tutti i medicinali saranno spediti dal farmacista entro il termine di un'ora dalla presen-
tazione del Ricettario.

72. Nel caso che la preparazione di uno o più farmachi richiedesse un tempo maggiore il
Farmacista deve avvertire subito dei motivi del ritardo, consegnando gli altri all'incaricato.

73. Ogni medicina deve portare in caratteri chiari il numero del letto dell'Ammalato cui è
destinato ed il modo di usanze, quando risulti dal Ricettario.

Reverende Suore - Infermieri - Attribuzioni.

74. La direzione interna dell'Ospedale per ciò che riguarda il Servizio infermeria, cucina,
guardaroba, è demandata alle R .R. Suore della Carità della V. le Capitanio.

75. La R.da Superiora delle Suore direttamente o per mezzo delle sue subalterne deve curare
che a tempo debito si ammaniscano i cibi e le bevande per gli infermi ed infermieri secondo
le prescrizioni della tabella dietetica.

76. A questo scopo essa ordinerà e riceverà ogni giorno la fornitura di quanto può occorrere
in pane, carne, pasta ed altri generi alimentari per il bisogno dell'Ospedale .



12

	

I . STATUTO E REGOLAMENTI.

77. Deve curare che ogni genere alimentare sia sufficiente al bisogno e di buona qualità
come alle prescrizioni stabilite ed accettate dai singolifornitori.

78. La R.da Superiora deve attendere direttamente o per mezzo delle R.e Suore Subalterne alla
assistenza ed alla cura degli infermi ricoverati, trattarli con benevolenza, conoscerne i
bisogni morali e materiali e provvedervi con zelo e carità.

79. Deve essere presente o curare che sia presente la Rev. da Suora addetta all'infermeria alla
visita medica, ascoltarne attentamente le prescrizioni ed eseguirle perfettamente attenendosi
rigorosamente alle istruzioni impartite dal Medico curante.

80. Deve curare che si mantengano costantemente pulite le infermerie, i letti e le persone
degli ammalati, vigilare che i visitatori nelle ore di ingresso o in un altro tempo purché mu-
niti di speciale permesso non abbiano a disturbare la quiete che devesi sempre mantenere
nell'Istituto ed impedire ogni clandestina somministrazione di cibo o di bevande agli amma-
lati.

81. La R.da Superiore riceve in consegna le lingerie, coperte, indumenti ecc. e sotto la sua
responsabilità li costudisce, li tiene in buon ordine. Ordinariamente una volta all'anno e
straordinariamente ogni qualvolta ve ne sia il bisogno dà avviso all'amministrazione di
quanto può occorrere per il servizio dell'Ospedale unendovi la distinta.

82. Per la direzione interna dell'Istituto deve infine curare che da tutte le persone addette al-
l'Ospedale si mantengano nelle loro varie attribuzioni gli orari stabiliti come da apposita ta-
bella che soltanto la Rev.da a seconda del bisogno potrà variare.

Infermieri.

83. Gli infermieri dipendono direttamente ed in ogni servizio dalla Rev.da Superiora o da chi
ne fa le veci essendo questa espressamente delegata dall'Amministrazione come all'art . 74 del
Regolamento interno.

84. I doveri e le attribuzioni di servizio saranno stabiliti dalla Rev.a Superiora alla quale do-
vranno prestare rispetto ed obbedienza . Essa terrà loro in evidenza i rispettivi doveri in un
prospetto visibile in cucina e ne curerà l'esatto adempimento.

85. Non potranno mai assentarsi dall'Istituto senza un regolare permesso della R . a Superiora
e senza un vero bisogno non si permetterà che escano fuori dell'Ospedale durante la notte.
Delle infrazioni in particolare al presente articolo ed in generale alle prescrizioni del pre-
sente Regolamento, come dei mali di portamenti che risultassero a loro carico la Rev.a
Superiora dovrà prenderne nota e darne avviso al Presidente, regolandosi in proposito se-
condo le norme stabilite nei seguenti articoli.

Provvedimenti e Pene Disciplinari.

86. Gl'infermieri che diventassero incapaci di prestare il proprio servisio e o compromettes-
sero in qualsiasi modo la propria moralità o quella dell'Istituto o contravvenissero altrimenti
ai doveri del proprio ufficio sono soggetti a provvedimenti e pene disciplinari.



I. STATUTO E REGOLAMENTI

	

I3

87. I provvedimenti e le pene disciplinari sono:
F ° L'avvertimento. II ° La riprensione. III ° Il licenziamento.

88. L'avvertimento è dato dalla R .da Superiora Direttrice dell'Istituto agli inservienti ed alla
Rev.da Superiora vien dato dal Presidente e consiste nel rimostrare la mancanza commessa
con esortazione a non più ricadervi.

89. La riprensione consiste in una formale ammonizione data iscritto dall'Amministrazione la
quale deve essere dalla Rev. in proposito edotta in precedenza della mancanza commessa
dall'inserviente e dell'ammonizione fatta terrà poi nota negli atti della Direzione.

90. Il licenziamento può aver luogo in qualunque tempo per deliberazione dell'Amministra-
zione previo preavviso di almeno otto giorni (salvo il caso di licenziamento immediato per
gravi mancanze d'ordine morale o contemplate dal vigente Codice di Procedura Penale).
I ° Quando da ripetute ispezioni consti indubbiamente della inettitudine dell'inserviente.
Il. do Quando trasgredisca abitualmente i propri doveri o dia cause per le quali resti compro-
messa la sua riputazione e ne abbia danno il Pio Istituto od abbia per tre volte trascurati gli
avvertimenti e le riprensioni dei superiori, tenute sempre presenti le disposizioni di cui all'art.
12 della legge 1 ° Maggio 1890 sulla Giustizia Amministrativa.

Servizio religioso.

91. Spetta all'Amministrazione la nomina dell'Assistente spirituale o Cappellano dell'Ospe-
dale sopra proposta del Rev. dO Patrono dello Spedale. La proposta e la conseguente nomina
deve cadere sopra un Sacerdote idoneo ed abilitato all'amministrazione dei S .S. Sacramenti.

92. L'Assistente Spirituale o Cappellano dipende direttamente dall'Amministrazione e dal
Rev.dO Patrono che avranno diritto di regolarne e sorvegliarne il servizio religioso stabilendo
all'uopo un apposito Capitolato regolante le sue attribuzioni.

Pianta Organica del Personale e relativi onorari
degli Impiegati d'amministrazione, dell R.R . me Suore, dell'Infermiere, Infermiera.

93. Il personale d'Amministrazione, delle R.R." Suore, Inserviente, Infermiera, viene stabi-
lito e retribuito come segue:
Personale d'Amministrazione
Segretario, stipendio annuo £ 270.00
Economo e fattore di Campagna £ 300.00 570.00
R.Rme Suore N.3=complessivamente £ 1181.40

per vestiario fisse £ 250.00 1431.40
Infermiere £ 216.00
Infermiera £ 144.00 360.00

Totale £ 2361.00 2361.00
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Approvato oggi ventotto Settembre millenovecentocinque il presente Regolamento d'Ammi-
nistrazione dell'Ospitale Magri di Urgnano, così come si trova composto di articoli novanta-
tre e coll'aggiunta della Tabella o Pianta organica del Personale.
In conferma di quanto sopra
L'Amministrazione
D.n Giuseppe Cambianica
Longa Gaudenzio
Stef ° Rovaris Segretario

12. Capitolato.
1905 settembre 28 . Urgnano.

Norme che regolano il servizio religioso all'interno dell'Ospedale, divise in sei articoli, con
una tabella delle Funzioni da tenersi durante l'anno.
Originale.

cc.4, manoscritto.

Urgnano, li 28 Settembre 1905
Capitolato
pel servizio religioso nell'
Ospitale Magri di Urgnano
In forza dell'art.° 92 del Regolamento interno dello Spedale Magri approvato dalla
Amministrazione in data 28 Settembre 1905 il Sacerdote Cappellano dipende direttamente
dall'Amministrazione e del Rev . mO Prevosto Patrono, che hanno il diritto di regolarne e sor-
vegliarne il Servizio religioso e stabiliscono all'uopo il seguente
Capitolato
Articolo I°. Il Sacerdote o cappellano ordinariamente una volta al giorno e straordinaria-
mente più volte al giorno, quando lo richiegga il bisogno deve visitare i singoli ammalati ed
ammalate degenti nell'Ospedale e prestar loro aiuti e conforti spirituali a seconda della loro
necessità con zelo, carità e prudenza. Conoscendo che lo stato della malattia si aggravi e
presenti qualche pericolo di vita deve provvedere per tempo all'amministrazione dei S .S
Sacramenti, curando di disporre dapprima convenientemente i malati, assistendoli poscia
personalmente , ed ove occorra anche di notte, sino al loro transito od al loro miglioramento
fuori pericolo.
Articolo 11°. In qualunque tempo e per qualunque caso deve presentarsi all'assistenza degli
infermi ed essere pronto ad ogni richiesta degli ammalati e delle Rev .me Suore che li assi-
stono, dovrà perciò stabilmente rimanere in Parrocchia e possibilmente in sua casa e sarà
obbligato a darne avviso al Rev. mo Prevosto, perché possa provvedere alla sostituzione, ogni
qualvolta il Sacerdote Cappellano voglia assentarsi per qualche tempo dal paese.
Articolo 111°. Il Sacerdote Cappellano in dipendenza dall'emolumento che percepisce è tenuto
ogni giorno feriale e festivo di tutto l'anno a celebrare la S. ta Messa nella Cappella dell'O-
spedale per comodità degli ammalati e Rev . mo Suore, ed adempiere esattamente i Legati di
culto a carico dell'Amministrazione dell'Ospedale stesso, sufficenti al suo bisogno che sono i
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Legati Vallea e Malanchini per le Messe Festive = i Legati Moneta 4, Fornieri e Plebani5 per
le Messe Feriali.6 In fine d'anno dovrà presentare regolare consesso delle Messe Celebrate
per ciascun Legato e firmerà il relativo mandato per poter riscuotere dal Cassiere dell Am-
ministrazione l 'emolumento a Lui dovuto.
Articolo IV° . Manterrà costantemente pella celebrazione della S. ta Messa l'orario che si
stabilisce: nei mesi d'Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo alle ore 61/2
e negli altri sei mesi Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre alle ore 6 previo il
suono della campanella un quarto d'ora prima dell'orario stabilito.
Articolo V°. Per il Servizio Religioso della Cappella interna e per le Sacre funzioni annessevi
il Sacerdote Cappellano dovrà prestarsi senza alcun compenso in forza del presente capito-
lato nei giorni e nelle ore determinate dal Rev. dO Prevosto e Rev. a Superiora ed in cui peró
non sia impedito per funzioni in chiesa Parrocchiale, e nel caso non potesse prestarsi alle
funzioni dovrà in precedenza avvertirne il Rev. m° Prevosto che provvederà per la sostituzione.
Articolo VI° . Nelle Sacre funzioni da farsi terrà poi presente la tabella seguente che deve ac-
cettare e firmare obbligandosi a non variarla in alcun modo e per veruna ragione senza il
consenso e beneplacito del Rev . dO Prevosto Patrono e dell Amministrazione dell'Ospedale.
Tabella delle Sacre Funzioni
Gennaio
Benedizione coli S.S. Pimo giorno dell'anno

Primo Venerdì del mese
Festa dell'Epifania

Febbraio
Benedizioni coli S.S.

Marzo
Benedizione col S.S.

Aprile
Benedizione col S.S.

Maggio
Benedizione col S.S.

Giugno
Benedizione col S.S.
Messa conventuale
Cantata e Benedizione

Primo Venerdì del mese
Festa della Purificazione
Tre ultimi giorni di Carnevale

Pimo Venerdì del mese
Festa di San Giuseppe
Festa dell Annunciazione

Primo Venerdì del mese
Seconda Festa di Pasqua

Primo Venerdì del mese
Festa dell Ascensione
Seconda Festa di Pentecoste

Primo Venerdì
Festa del Sacro Cuore

3.Vedi VII, 1-2. Con atto di donazione 17 maggio 1817 don Francesco Valle lasciava all'Ospedale vari fondi con diritti d'acqua e
una casa situata in Bergamo ;, con l'obbligo di far celebrare una messa ogni giorno festivo di precetto . Il numero delle messe venne
poi ridotto a 46 annue con decreto 18 settembre 1892 del vescovo Guindani; (Urgnano, Archivio Parrocchiale, carta intitolata "Pii
lasciti di recente istituzione").
4. Con testamento 30 aprile 1865 Carolina Moneta lasciava al'Ospedale la somma di L 1800 con l'obbligo di corrispondere al
cappellano dell'Ospedale 670 lire all'anno per la celebrazione di 200 messe feriali (Urgnano, Archivio Parrocchiale, carta intitolata
"Pii lasciti di recente istituzione").
5. Vedi VIII, 3.
6. Sappiamo inoltre dell'esistenza di un lascito di Giuseppe Magri risalente al testamento 10 marzo 1867, con cui si lasciava
all'Ospedale il campo S .Lorenzo ; con l'obbligo di far celebrare ogni anno 30 messe (Urgnano, Archivio Parrocchiale, carta intitolata
"Pii lasciti di recente istituzione") .
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Pimo Venerdì del mese
Festa di S. Vincenzo di Pauli

Primo Venerdì del mese
Festa dell'Assunzione

Primo Venerdì del mese e primo giorno
feriale dopo la festa della Natività
di Maria Vergine

Primo Venerdì del Mese
Festa della Purità di Maria Vergine

Primo Venerdì del mese
Festa d'Ognissanti e Presentazione

I° Venerdì
Festa dell'Immacolata e
Seconda Festa di Natale

Approvato oggi 28 Settembre dell'anno 1905 il presente Capitolato pel servizio Religioso del
Sacerdote Cappellano, Composto di sei articoli e della Tabella delle Sacre Funzioni
In conferma di quanto sopra
Il Prevosto Patrono
Sac. A. Andreoletti A.

L'Amministrazione
D.n Giuseppe Cambianica
G. Longa
Coeta Francesco

Stef. ° Rovaris Segretario

Luglio
Benedizione S.S. °
alla Messa e Benedizione alla sera

Agosto
Benedizione S.S. °

Settembre
Benedizione S.S.
alla Messa e Benedizione

Ottobre
Benedizione S.S.

Novembre
Benedizione S.S.

Dicembre
Benedizione S.S.

Il Cappellano
Sac. Ermenegildo Allievi
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13. Statuto.
1906 settembre 13. Urgnano.

Statuto Organico dell'Ospedale consistente di ventisette articoli divisi in sei capi.
Una copia originale ed una copia semplice (più una copia dattiloscritta di carte 5) . 7

cc.20, manoscritto.

Testo Unico dello Statuto Organico dello Spedale Magri di Urgnano

Proemio

Con Testamento dieci Novembre millesettecentottantasette il Signor Bortolo Magri dispose
che se mai venisse eretto in Urgnano uno Spedale pei poveri infermi del Comune di Urgnano,
in tal caso il reddito della sua sostanza, fosse impiegato a Beneficio del detto Ospedale pel
suo mantenimento.
In seguito il Reverendo Sacerdote Don Pietro Ghisleri con Testamento 12 Maggio milleotto-
centosei dispose che in caso venisse costrutto in Urgnano uno Spedale, a beneficio degli in-
fermi poveri, in tal caso venissero venduti i suoi mobili, ed il fondo detto San Lorenzo per
formarne un Capitale il cui reddito fosse devoluto a beneficio dell' Ospedale; e finalmente il
benemerito Sacerdote Don Francesco Magri con disposizione testamentaria venticinque lu-
glio milleottocentodieci volle che mediante pubblica asta fossero venduti tutti i suoi mobili ed
immobili ed il ricavato fosse speso e consumato alla erezione di un locale ad uso Spedale per
ricovero d'infermi poveri e domiciliati almeno da cinque anni in Urgnano, locché venne ese-
guito ed il patrimonio andò aumentando stante le benefiche disposizioni di altre Pie Persone.

Capo Primo
Costituzione - Scopo - Mezzi.

Articolo 1 °.
L Ospedale Magri di Urgnano ha per iscopo, sempre però nei limiti della propria capacità di
accettare gratuitamente ammalati poveri tanto di sesso maschile che di sesso femminile qua-
lora sieno almeno da cinque anni domiciliati in questo Comune.
Non possono essere accolti infermi cronici salvo i casi in cui la malattia attraversi una fase di
acutizzazione e limitatamente alla durata di questa:
Non possono del pari essere accolti infermi di malattie infettive a carattere contagioso e dif
fusorio.
E' consentito il ricovero per malattie celtiche e per tubercolosi nelle varie sue manifestazioni.
Quando però trattisi di localizzazione polmonare il ricovero dovrà seguire in locali separati.
Ricovera pure ammalati non poveri, purché si sottopongano a pagare in tutto l'importo della
diaria in vigore per ciascun giorno di degenza nello Spedale, sempreché la loro accettazione
piaccia all'Amministrazione del Pio Stabilimento.

7 . Allegata alla copia originale una nota della Commissione Provinciale di assistenza e beneficienza pubblica in cui si esprime
parere favorevole all'approvazione dello Statuto.
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Articolo 2.
La misura della diaria o pensione giornaliera verrà determinata dall Amministrazione del
Pio Stabilimento ed approvata dalle Autorità tutorie e sarà riveduta di triennio in triennio.

Articolo 3.
Fino a quando l'Ospedale non possederà i mezzi sufficienti per provvedere alla cura gratuita
di tutti gli ammalati poveri appartenenti al Comune e se il Comune stesso non sopperirà a
tale deficienza, nel caso di domande di ricovero contemporanee eccedenti il numero dei letti
disponibili per la cura gratuita, devono essere preferiti gli ammalati che abbiano bisogno più
urgente di soccorso.

Articolo 4.
Il Pio Istituto ritrae i suoi mezzi dal Patrimonio la di cui entità ascende a lire 158814,69
ripetesi lire centocinquantottomilaottocentoquattordici e cent . sessantanove costituito di beni
stabili e mobili, oltreché dal pagamento delle diarie per gli ammalati accolti a cura non
gratuita .

Capo Secondo
Composizione - Durata in Carica - Decadenza per sopraggiunta incompatibilità assoluta.

Articolo 5.
LAmministrazione dell'Ospedale è affidata a un consiglio amministrativo composto di quat-
tro membri i quali, giusta la volontà del Testatore debbono essere nominati dal Parroco pro
tempore di Urgnano e non cessano dall'ufficio che per rinuncia o per morte.

Articolo 6.
I membri nominano fra loro un Presidente il quale dura in carica a vita.

Articolo 7.
Verificatosi il caso d'incompatibilità previsto dall'articolo 14 della legge va escluso il com-
ponente meno anziano, a pari anzianità di nomina il più giovane, il nuovo eletto da quello
che è già in ufficio.

Articolo 8.
Decadono dalla carica i componenti ch, senza giustificato motivo non intervengono per tre
mesi consecutivi alle sedute. Quelli che concorrono direttamente o per interposta persona a
contratti di compra, vendita, locazione, esazione od appalto con l'Ospedale o che trattandosi
di locazione o compre vendite per pubblici incanti non sieno stati ammessi dalla autorità a
concorrervi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d Amministrazione ed il Prefetto la
puó promuovere.

Capo Terzo
Adunanze, convocazioni - Proposte - Deliberazioni - Verbali delle Sedute.

Articolo 9.
Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno una volta al mese
nei giorni determinati dall Amministrazione, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente,
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sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due componenti almeno, sia per
disposizione dell'autorità governativa.
L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie deve essere scritto ed a firma del
Presidente e consegnato al domicilio dei componenti per mezzo del bidello dell'Ospedale.

Articolo 10.
In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano d'ele-
zione, in caso di contemporanea elezione il più anziano di età.

Articolo 11.
L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato ai compo-
nenti l'amministrazione almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Articolo 12.
Ciascuno dei componenti può fare le proposte che crede utili; esse però non possono essere
discusse che nella prossima tornata al più presto . Sempreché ragioni di opportunità lo con-
siglino potrà essere invertito l'ordine del giorno degli affari da discutere sia su proposta del
Presidente che della maggioranza degli altri amministratori.

Articolo 13.
Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti ; hanno luogo sempre a voti se-
greti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Articolo 14.
Le deliberazioni per essere valide debbono essere prese con l'intervento della metà più uno
dei Membri assegnati all'Ospedale ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Non va computato chi, avendo interesse, giusta l'articolo 15 della legge non può prendere
parte alla deliberazione. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 15.
Le deliberazioni devono sempre essere motivate e contenere il Riassunto delle discussioni av-
venute intorno ai singoli oggetti discussi. Esse devono fare menzione delle opposizioni, di-
chiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il
proprio voto.

Articolo 1 b.
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati da tutti coloro che vi
sono intervenuti. Se qualcuno di questi si allontana o ricusa di firmare ne sarà fatta menzione
nel verbale.

Capo Quarto
Attribuzioni e doveri dell'Ospedale.

Articolo 17.
L'amministrazione per l'adempimento del mandato affidatole dalla legge:
1 °. Delibera entro il mese di Settembre per l'esercizio dell'anno seguente in Bilancio.
2. Entro il mese di Maggio delibera sul Conto del tesoriere, sul Consuntivo e fa relazione sul
risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente.
3. Provvede all'amministrazione dei beni, alla erogazione delle rendite e delle oblazioni se-
condo il presente statuto, le tavole di fondazione o la volontà dei pii oblatori .
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4. Determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni, salvo l'approvazione della
Giunta Provinciale Amministrativa quando è dalla legge richiesta.
5. Delega uno o più de' suoi componenti munendoli di regolare procura per rappresentarla
nella stipulazione degli atti pubblici da sottoporre alla approvazione dell'autorità tutoria.
6. Cura che sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a registrazione a sensi del-
l'articolo 4 della legge 14 luglio 1887 N. ° 4702.
7. Cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto e la rinnovazione in tempo
utile delle inscrizioni, dei privilegi e delle ipoteche.
8 °. Promuove le deliberazioni per stare in giudizio.
9. Delibera sulla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue,
redimibili, d'ogni natura che derivino da obbligazione civile debitamente accertata.
10.Promuove l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e doni.
11. Ordina al bisogno straordinarie verifiche di cassa.
12. Forma i regolamenti d'amministrazione e servizio interno da approvarsi dalla autorità
tutoria e compila lo speciale regolamento pel personale stipendiato ed il regolamento sul
servizio igienico e sanitario a termini dell'articolo 87 del Regolamento 3 febbraio 1901 N° 45
da sottoporre parimenti all'approvazione tutoria a sensi dell'articolo 31 della legge.
13. Nomina e revoca gli impiegati e i salariati e fa con essi le ralative convenzioni in base
alle norme sancite nel regolamento speciale di cui è cenno nel capoverso precedente.
14. Delibera sul conferimento del servizio di cassa e sulla nomina del tesoriere o dei riscuoti-
tori speciali retribuiti, sulla cauzione che devono prestare, sull'aggio o compenso da attri-
buire ai medesimi, salvo l'approvazione dell'autorità tutoria.
15. Promuove al bisogno la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti.
16. Delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle
rendite, l'interesse delle istituzioni delle quali ha la rappresentanza ed il governo, salvo l'ap-
provazione o l'autorizzazione superiore quando occorrono.
17. L'Amministrazione deve informare le Società di patronato che eventualmente esercitas-
sero la loro azione nel Comune quando entrino in convalescenza ricoverati appartenenti alle
categorie di persone a favore delle quali detta azione si esplica. Deve pure indirizzare tali
ricoverati alla loro uscita dal nosocomio, alle società stesse.

Capo Quinto
Attribuzioni e doveri del Presidente.

Articolo 18.
Il Presidente:
1 °. Spedisce gli avvisi per la convocazione della Amministrazione, ne presiede e ne dirige le
adunanze.
2. Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese quando ne sia specialmente affidato l'incarico a
qualcuno dei componenti.
3. Dirige la corrispondenza ufficiale che esso sottoscrive.
4. Cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai
beni, la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari.
5. Provvede alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini supe-
riori, all'adempimento dei Legati Pii, alla sollecita ed integra riscossione delle Entrate, al
pagamento delle spese stanziate in bilancio mercé l'emissione dei relativi mandati nella
forma indivìcata dall'articolo 26 del presente statuto.
6. Procede alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo .
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7. Vigila affinché entro il tempo stabilito sia dal tesoriere presentato il Conto e provoca in
caso di ritardo i provvedimenti pella compilazione d'ufficio del Conto stesso.
8. Sorveglia l'andamento della Pia Fondazione.
9. Sospende in casi d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne
alla Amministrazione nella prima adunanza.
10. Promuove il deposito nella cassa Postale di risparmio o con l'approvazione tutoria in al-
tro istituto di credito e risparmio delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministra-
zione ed il ritiro delle somme stesse.
11. Cura che i titoli non nominativi siano depositati ai sensi dell'articolo 28 della legge.
12. Ammanisce la prova delle condizioni necessarie per l'amministrazione al gratuito patro-
cinio a rappresenta in giudizio l'Ospedale ed in nome di questo provvede ai contratti a lici-
tazione o privata trattativa deliberati dallo stesso.
13. Cura la pubblicazione delle deliberazioni pelle quali è richiesta l'approvazione tutoria e
la trasmissione delle copie delle dette deliberazioni al Prefetto o Sottoprefetto, e di quelle che
vengono richieste d'ufficio.
14. Prende in casi d'urgenza tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno e ne informa
tosto l'amministrazione.

Capo Sesto
Avvertenze e norme generali d'Amministrazione.

Articolo 19.
Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati. Ognuno di essi ha diritto che sia
chiamato, ogni qualvolta lo desideri, il Ministro del Culto al quale appartiene, sempre però
che le eventuali spese per tale servizio non sieno a carico dell'Amministrazione dell'Ospitale.

Articolo 20.
Nel caso che l'opera Pia fosse autorizzata ad avere un esattore - tesoriere proprio non gli si
può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Articolo 21
Il modo di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del
personale sono determinati nel regolamento organico a norma degli articoli 31 della legge e
51 del Regolamento .

Articolo 22.
Nessuno dei componenti l'amministrazione può a titolo veruno percepire assegnamenti o ri-
munerazioni di sorta sul Bilancio dell'Ospitale.

Articolo 23.
I Mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono
muniti della firma del Presidente e di quelli fra i componenti che sovraintendono al servizio
cui si riferisce il mandato, od in difetto del membro anziano.

Articolo 24.
Senza autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa non può operarsi alcun storno
di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, non può essere aumentata alcuna assegnazione
passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi, nè provvedere a nuova o maggiore spesa
cui non si possa far fronte col fondo di riserva.
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Articolo 25.
Gli immobili devono di regola essere dati in affitto, gli oggetti mobili dati in consegna ad
agenti responsabili con apposito inventario.

Articolo 26.
Le somme da investire devono essere impiegate:
1 ° . Nell'affrancazione di prestazioni redimibili legalmente accertate.
2. In titoli del debito bubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
3. Nel miglioramento del Patrimonio esistente previa l'autorizzazione tutoria.

Articolo 27.
Per ogni altra materia non contemplata nel presente statuto organico si osserveranno le
norme prescritte dalla legge 17 luglio 1890 e dei relativi Regolamenti approvati con R.
Decreto 5 febbraio 1891.

Dall'ufficio dell'Amministrazione dell'Ospedale Magri di Urgnano li 13 Settembre 1906.
L'Amministrazione

	

Il Segretario
Andreini D. Guerino

	

Stefano Rovaris
Gaudenzio Longa
Chiappini Antonio
Coeta Francesco

14. Elenco di documenti.
1906 novembre 29, Urgnano

Nota di accompagnamento con l'elenco dei documenti di corredo del nuovo Statuto dell'O-
spedale del 13 settembre 1906.
Originale.

c.l, manoscritto.

Urgnano, 29novembre 1906
Elenco dei documenti che si trasmettono a corredo del Testo Unico del nuovo Statuto
Organico 13 Settembre 1906 dello Spedale Magri di Urgnano.
1. Testamento 10 Novembre 1787 Magri Bartolomeo e fascicolo documenti relativi.
2. Testamento 12 Maggio 1806 D.n Pietro Ghisleri e fascicolo documenti relativi.
3. Testamento 25 luglio 1810 N 157 D. n Francesco Magri e fascicoli documenti relativi.
4. Originale Statuto organico approvato con Reale decreto 2 Aprile 1882, e copia conforme.
5. Decreto di approvazione del predetto Statuto e copia dello stesso decreto.
6. Estratto delle deliberazioni 19 Agosto 1904 N 3 e 9 Ottobre 1904 N 2 - 23 riguardanti
l'approvazione e l'esame del nuovo Statuto organico.
7. Originale Statuto organico approvato 19 Agosto 1904 e copia conforme dello stesso colle
modificazioni apportate dalle Superiore autorità.
8. Copia della decisione prefettizia portante parere favorevole all'approvazione del nuovo
Statuto .
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9. Relazione sulle cause di riforma del vecchio Statuto.
10. elenco degli oneri e spese di culto a carico dell'Ospitale.
11. Copia del Consuntorio 1903 approvato e copia del relativo decreto di approvazione.
12. Estratto di deliberazione d'approvazione del Testo unico del nuovo Statuto organico di
quest'Ospitale.
13. Originale Testo unico nuovo Statuto organico dell'Ospitale approvato 13 Settembre 1906.
14. Copia dello Statuto precitato.
15. Lettera 28/9 p .p N 41 P. dell Amm.ne
16. Parere della C.P.B in data 24/10 1908

15. Lettera.
1908 settembre 28, Urgnano

L'amministrazione dell'Ospedale, all'invito ad apportare "radicali modificazioni" allo Statuto,
risponde al sottoprefetto di di non poter prendere decisioni in merito.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Urgnano li 28 Settembre 1908
L 'Amministrazione dell'Ospitale Magri, qui sottoscritta, in esito alle ripetute richieste della
Superiore Autorità tutoria circa le radicali modificazioni da apportarsi allo Statuto di questa
Opera Pia, in adunanza del giorno 17 corrente mese, presente questo M.° Rev.d0 Sig.
Parroco, ha discusso sull'anzidetto oggetto.
Il qui pure sottoscritto Rev. ° Sig. Parroco insiste per il mantenimento dei suoi diritti che
sussistono da circa un secolo, secondo le tavole di fondazione di questo Nosocomio come da
testamento 25 luglio 1810, e non mai contestati; e questa Amministrazione dichiara che non
può con una deliberazione pronunciarsi né in favore né contro le reclamate nuove modifica-
zioni:
I°. Perché essendo i Membri stati nominati dal Rev .do Sig. Parroco pro-tempore, non possono
né intendono esprimersi, anche pei dovuti riguardi, deliberare ora in sfavore e per l'annulla-
mento di quegli stessi diritti del Rev.° Patrono pei quali vennero nominati Membri.
II°. Che avendo essi la nomina a vita, non credono di togliersi volutamente da sè medesimi
tale diritto già aquisito con nomina non contestata ; ma regolarmente convalidata dalla
Superiore Autorità
Queste le uniche ragioni pelle quali l'Amministrazione non ha preso la richiesta delibera-
zione definitiva.
Ciò non ostante i sottoscritti non credono, né intendono di volersi opporre in qualsiasi modo
all'adempimento delle disposizioni portate dalle nuove leggi; ma di conservare, com 'è di loro
dovere, quei diritti che loro possono spettare.
Si ritornano pertanto tutti i documenti che si erano già trasmessi pell'approvazione dello
Statuto pure qui unito, il quale ebbe già ad ottenere il parere favorevole del Superiore
Dicastero.



24

	

I. STATUTO E REGOLAMENTI.

Con perfetta Stima
Il Parroco Patrono
Sac. Bonaita Giò Battista
Il Presidente
Don Guerino Andreini
I Membri
Gaudenzio Longa
Antonio Chiappini
Coeta Francesco

16. Richiesta del sottoprefetto di Treviglio.
1916 gennaio 27 . Treviglio.

Il sottoprefetto di Treviglio richiede al presidente dell'Ospedale copia dello Statuto allo scopo
di poter completare l'indagine sulle Opere Pie del circondario.
Originale.

cc.2 manoscritto.

Treviglio, li 27 Gennaio 1916
Allo scopo di completare le prescritte annotazioni sul registro delle Opere Pie del
Circondario, prego la S. V. di rimettermi, con la maggior sollecitudine, una copia dello sta-
tuto di codesta Opera Pia ed un prospetto ove mi risultino le generalità degli amministratori
attualmente in carica, con l'indicazione , per ciascuno di essi, delle rispettive date di nomina
e di scadenza.
Il Sotto Prefetto
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1. Divisione di beni.
1769 settembre 13. Urgnano.

Bartolomeo e Francesco Magri cugini, stabiliscono la divisione dei rispettivi beni "arativi e
prativi", descrivendo i fondi per denominazione, superficie in pertiche e stima del valore in
lire.
Originale.

cc.2, manoscritto.

L. D. Adi 13 Setta 1769 Urgnano.
Colla presente scrittura valitura come pub.CO Instro . tO restano stabilite le divisioni de Beni
arativi, e prativi trà il D. Bartol.° Magri q .m Giò. Ant.° dà una, ed il M. tO Rev.d0 Sig. D. n

Fran . c° Magri q. m Magri Nazario dall'altra, ferme anco le divisioni già stabilite per le Case
sin nell'anno 1767, delli quali Beni è seguita la divisione nel seguente modo, cioè
Parte pervenuta al sud. ° D. Bartol.°, e da esso accettata con il consenso del sud. ° R . d° S.r D. n
Fran.°O

La Pezza di terra arad.a d. ta la Giacoppa di Pen e 16 Tavole 12 a scudi 56 la Pena, importa
£ 6468.

Altra arad. a d. a il S. Pietro di Pert. e 18 a scudi 50 alla Pert.a, importa £ 6300.
Altra arad.a d. a la Bruida di Pert.e 10 a scudi 44:1/2 alla pert. a, rileva £ 3115.
Altra arad. a d. a la Dora di Pert.e 14 a scudi 21:1/2 alla Pert.a, rileva £ 2107.
Altra prativa d.ta il Prato delle Colle confinante con la Dora di Pert .e 13 T. e 14 piedi 7 a
scudi 25 alla Pert.a, importa £ 2381.
Mobili personali £ 687:11.
Utenzili, ed Arnesi massarizij £ 454:5.
Un 'Orologgio, ed un para fibie d'Argento £ 45.
Animali £ 572.
In tutto sono £ 22129:16.
Segue l'altra parte pervenuta al sud.° Sig.e D . n Fran.GO, e dà esso accettata di consenso del
sud.° D. Bartol.°.
La Pezza di terra arad. a d. ta la Brignana di Pert.e 17 a scudi 48 alla Pertica importa £ 5712.
Altra arad.a d. ta la Rasega di Pert.e 19 Te 18 a scudi 50 alla pertica importa £ 6912:10.
Altra arad.a d.ta il Seriolo di Pert. e 11 a scudi 52 alla Pert.a rileva £ 4004.
Altra prativa d. ta il Prato delle Colle o sia della Cerca, verso mattino di Pert .e 13 T.e 14 p. 7
a scudi 25 alla Pert.a £ 2381.
Mobili Personali £ 525:10.
Utenzili, ed altro £ 199:14.
Per Libri stimati £ 112:5.
In tutto sono £ 19846:19.
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Porzione de Beni, e mobili toccati al sud.° D. Bartol.° importa £ 22129:16.
Detrazioni da farsi come segue.
Per le Doti di Magri Cattarina, ed MagriAgostina Sorelle del d .° Sig. e D. n Fran.CO sborsate
dalla Casa scudi 250 per cadauna fanno £ 3500.
Il Capitale Livello dovuto al V.° Seminario di Bergamo al sud.° D. Bartol.° assegnato qual'è
di £ 3500.
Per affitti sin oggi dal med. m° pagati di più della sua porzione £ 10:12.
Sborsati in contanti oggi dal d.° Bartol.° al sud.° R.d° D. n Fran.CO £ 3:16.6.
£ 7014:8:6
Restano nette £ 15115:7:6.
Porzione de Beni, e Mobili toccata al sud.° R . do S. rD. n Francesco importa £ 19846:19.
S'aggiongono £ 10 :12 per affitti pagati di più sin oggi dal d.° D. Bartol.° £ 10:12.
Per abbonamento sopra le Case per eguaglianza delle stime £ 140.
Scossi oggi in contanti dal d.° S.r D . n Fran.CO £ 3:16.6.
Rileva in tutto la porzione di d.° R. dO Fran. CO £ 20001:7:6.
Detrazioni da farsi come segue.
Un Capitale dovuto alli R . di Pad. i di ad esso toccato di £ 2450.
Altro Capitale dovuto al s . n Fran.C° Bonino di £ 1600.
Altro Capitale dovuto agli eredi del q. m Lanfranchi Giacomo Lanfranco di £ 836.
£ 4886
Restano nette £ 15115 :7:6.
Le sud. e divizioni de Beni, Mobili, e Debiti restano dalli sud i Cugini Magri approvate per
giuste, ed eguali, e perciò quelle approvano, e ratificano nella più valida forma, promettendo
di stipularne pub . CO Instro . t0 ad ogni vicendevole richiesta, e di mai più contravenire a cosa
alcuna per causa di d.e divisioni, e ciò sotto loro reciproca obbligazione con tutte le più op-
portune Clausole, e necessarie rinoncie, quali qui, e per fede sarà la presente affermata.
Io Pre. Francesco Magri affermo come sopra.
Io Bartolomeo Magri Afermo Come sopra.
Io Giò. Maria Cancellieri Fui presente per Testimonio.
Io Vincenzo Ghisleri fui Testimonio a quanto di sopra.

2 . Testamento.
1787 novembre 10. Urgnano, studio del notaio Ghisleri.

Bartolomeo Magri nomina erede proprietario della sua sostanza il cugino don Francesco
Magri, alla morte del quale subentrerà la Misericordia di Urgnano, la quale è obbligata dal
testamento a destinare la rendita annuale dei beni ereditati per elemosine ai poveri di Urgnano
oppure a beneficio di un ospedale per poveri infermi, se mai venisse costruito nel comune di
Urgnano. Nomina usufruttuarie dell'eredità la moglie Marta Amighetti e la sorella Lucia
Magri, nubile, con la clausola che morendo la prima o sposandosi la seconda, l'altra le
subentri nell'usufrutto.
Notaio Vincenzo Ghisleri fu Ghisleri Alessandro . Due copie autentiche, 1/a e 1/b, redatte dal
notaio Giovanni Bertolessi di Prospero, di cui la prima autenticata dal sottocancelliere del-
l'Archivio Notarile di Bergamo il 20 marzo 1809 e allegata al Il . 2.

cc.8, manoscritto.
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Al Nome del Sig. Iddio il di 10: Novembre 1787: ind.e Ea ad un ora di notte unendo il di 11:
d.°, e con due lumi accesi.
Il D.° Bartolomeo Magri q . Già. Ant.° della presente terra di Urgnano, sano per la divina
grazia di tutti li di lui sentimenti, col presente suo nuncupativo Testamento da esso disposto,
ed ordinato senza veruna solennità di parole, o de scritti de qual protesta esser l'unico ha di-
sposto, e dispone quanto siegue
Previa la dovuta raccomandazione della propria anima all'Onnipotente Sig . Iddio, alla B . ma
Verg. e M. a, al S. Angelo suo Custode, ed a tutta la Patria Celeste infine ordina e commanda,
che il Funerale sia fatto a corpo, e settima, e coll'intervento di tutti li Rev . Sacerdoti e
Confraternite di Urgnano.
Erede Proprietario, ed universale di tutta la sua eredità niuna cosa eccettuata ha il pred .° D.
Bartolomeo Magri Tes . e instituito, e nominato, instituisce, e nomina il M.° Rev.° Sig. D.
Fran. CO Magri q. Nazarii di lui cugino, e doppo la morte del medesimo sostituisce Erede pro-
prietario come sopra il Consorzio Laico de Poveri denominato La Vend . a Misericordia di
Urgnano, obbligando il d.° Vend.° Consorzio, ossiano i Reggenti protempore del med . m° di
dispensar il reddito annuale, che si ricaverà dall'eredità di detto Testatore in tante Lemosine
ai Poveri del Commun di Urgnano, detratta però la spesa necessaria per il Tessoriere, e
Cancelliere, ma con questa condizione però, che se mai venisse eretto in questa terra di
Urgnano un Ospitale per i Poveri infermi del Commun di Urgnano, in tal caso vuole esso
Testatore, che il frutto, ossia reddito di d.' sua Eredità sia annualmente impiegato a beneficio
del d.° Ospitale pel suo mantenimento, salve però le cose infrascritte, e non altrimenti.
Item ordina, e commanda il pred.° Testatore Magri, che tanto D .° Marta Amighetti di lui le-
gittima consorte vivendo alla di lui ombra, quanto Donna Lucia Magri di lui sorella stando
nubile siano, ed esser debbano Eredi usufruttuarie egualmente dell'intiera Eredità di d.°
Testatore vita loro durante, e morendo una o maritandosi succeda l'altra nell'intiero usu-

frutto.
Item dichiara però, e vuole il med. m" Testatore, che se mai la d.a sua consorte si ritrovasse
incinta, e che avesse Prole, in tal caso instituisce invece Erede proprietaria la Prole med . ma

dell'intiera sua Eredità, a risserva unicamente dell'usufrutto in compagnia della Madre sol-
tanto, e se la detta Prole poi morisse in età pupillare in questo caso vuole, e commanda, che
sia esseguito quanto ha di sopra disposto a favore del pred.° Rev.° SS. D. FranCO Erede, e
doppo lui a favore del pred.° Vend.° Consorzio de Poveri di Urgnano, salvo l'usufrutto di so-
pra enonciato.
Finalmente per Commissarii, ed Essecutori Testamentarii ha il med.m" Testatore eletti, ed
elegge li D. D. Giò. Batta Amighetti q . And.a Amighetti , e Giò. Batta Zanotti q . Fran.C°
ambi di Urgnano, a quali attribuisce ogni più ampia, e necessaria facoltà di far quanto
crederanno opportuno per l'essecuzione del presente suo Testamento in ogni sua parte come
sta, e giace, pregandoli anche di sborsar per ragion di Legato, e per una sol volta Lire sette
per cadauna famiglia Magri discendente dalli q . q. Magri Nazari, e Magri Bonomo frattelli
Magri, cioè lire sette in tutto agli Eredi di d.° q. Nazario Magri, ed altre lire sette in tutto agli
Eredi del q. Bonomo Magri.
Le quali cose il sud.° Testatore Magri vuole, che vagliano per ragion di Testamento, ultima
volontà, e disposizione causa mortis, ed in quel altro miglior modo, che con maggior effac-
caccia puonno valere, e tenere ad laudem e derogando, ed annullando qualunque altra di-
sposizione Testamentaria, che potesse aver fatta di cui non si ricorda, così che non faccia ve-
runa fede ne in giudicio, ne fuori, rogando me Nodaro .
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Actum, et pubblicatum nella Terra di Urgnano Distretto di Bergamo nello studio delle case di
ragg.e di me inf° Nod.°, poste contigue alla Piazza presenti per testimoni li Ill . S. d.' D.
Ghisleri Pietro e D. Carlo frattelli di me inf° Nod.° li D. D. Giò. Bresciani figlio di
Bresciani Antonio, Fran . CO Bresciani q. Bresciani Giuseppe, Salvadore Agliardi q . Agliardi
Baldasarre, e Steffano, ed Bresciani Antonio Padre e figlio q. Bresciani Steffano tutti di
Urgnano idonei, noti, ed asserenti, e dal sud. Testatore pregati e per secondi Nod.° li D. D.
Gió. M.a Cancellieri, e Steffano Bresciani q . Giusep.e ambi secondi Nod.' quali.
Ego Vincentius Ghislerius q. D. Alesad.' Civis ac Veneta Autoritate Not. us pub. Bergomi de
pred. is omnibus rogatusfui, mequepro fide sub. s ', at signavi.
Ego Joannes Maria Cancellarius q. Alberti Veneta Auctoritate sec . us Not.us pub. Bergomi
pred.'s ad sui pro secondo Not.°, et pro fide me subscripsi, et signavi.
Ego Stephanus de Briscianj filius q. Ioseph Veneta Auctoritate sec.us Not. us pub.s Bergomi
predictis ad sui pro sec. Not.°, et pro fide me subscripsi et signavi.
S.T.
Tratta parola per parola dal di lei Originale, et pro fide Ego Joannes Bertolessi filius
Prosperi civis ac Veneta Auctoritate Notarius pub.s Bergomi me subscripsi, ac signavi.
Urgnano 22 marzo 1832
rilasciato la copia simile a Giuseppe Ganzerla l

3. Disposizioni.
1820 giugno 10 . Verdello.

II commissario distrettuale invia alla Congregazione di Carità, su disposizione della
Congregazione Provinciale, un'ordinanza della stessa, datata 26 aprile 1820, N . 8123=3412,
relativa all'eredità di Bartolomeo Magri, insieme al testamento di Bartolomeo Magri del 10
novembre 1787 e all'inventario dei beni oggetto dei testamenti di Bartolomeo Magri e
Francesco Magri . 3

Allegata copia autentica del testamento di Bartolomeo Magri di cui al 11. 1.
Originale.

cc.2, manoscritto.

1. NeI testo 1/a si trova aggiunto : "Concorda perfettamente la presente fatta estrarre da mano a me cognita, coi suo originale, e in
fede
S.T Giovanni Bertolessi figlio del vivente Prospero pub.° Nod.° ed archivista dell : ..
Ritenuta la firma del dieónsscritto Sig . f° Giovanni Bertolessi Not.°, ed archivista prov.e di Urgnano per l'integrità, esattezza, e
collazione della copia col originale, si appone anche la firma di me sott o CancelL° dell'Archivio Gen.t°, e l'impronta dei Sigillo

d'Uff.° a termini della Circolare 18 9bre 1807, ed altra relative disposizioni superform. t° approvate.
Bergamo dall Archivio Gen. l° Notarile questo di venti del mese di Marzo dell'anno mille ottocentonove 20 Marzo 1809.
Pro Longhi Canc.
Verdello li 28 Giug.° 1820
Visto pei Trasporto
Riva l.R.C. D. "
2.Vedi III, 13.Nell'ordinanza si invita la Congregazione di Carità a verificare !Integrità deI lascito testamentario di Bartolomeo Magri
in usufrutto a Marta Amighetti e la si autorizza ad intraprendere azione legale nei confronti dell'usufruttuaria qualora si
riscontrassero erosioni del patrimonio e non fosse possibile ricomporre amichevolmente la questione.
3. Il documento riporta una nota di grafia diversa con l'elenco dei documenti consegnati all'avvocato Mallegori che presta
consulenza legale circa la questione .
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Alla Congregazione di Carità di Urgnano.
La Congregazione Provinciale con sua Ordinanza del giorno 26 Aprile p .° p.° N. 8123=341
m'incarica di comunicarle la predetta Ordinanza, relativa l'Eredità lasciata dal fu
Bartolomeo Magri, trasmettendole l'Inventario e Testamento.
Nel mentre che rassegno a codesta Congregazione di Carità i succitati ricapiti, le rimetto per
copia conforme la mentovata Ordinanza.
Dall'Le R.a Commissaria Distrettuale.
Verdello li 10 Giugno 1820.
L'Le R.° Commissario.
Riva.

4. EIenco . 4
s.d. 5

Elenco delle questioni legali da risolvere per conto della Congregazione di Carità riguardanti
le alienazioni subite, per causa dell'usufruttuaria Marta Amighetti, dai beni del lascito testa-
mentario di Bartolomeo Magri fra il 1796 e il 1819.
Originale.

cc.4, manoscritto.

Quesiti da sciogliersi Legalmente per conto della Congregazione di Carità d'Urgnano, sopra
le degradazioni soferte dalla sostanza del fu Bortolo Magri usufruttuata da sua moglie dal
anno 1796 a tutto 1819.
Primo.
Se l'inventario 24 Giugno 1796 atti Bertulessi sussista ancora oggi contuttoche al'evenienza
della morte del fu Prete Franc.° Magri seguita nel 1810 siasi passato a farne un altro in atti
Marnigotti del p.° 24 Maggio 1811 senza far menzione del antecedente, e comprendendo in
questo ultimo solo ciò che si rinvenne d'atto, e se per questo possa essere pregiudicato il
primo, e sciolta l'usufruttuaria del'obbligo del reintrego delle mancanze antecedenti in causa
del novo inventario, e per non aver avuto cognizione del'antecedente 24 Giug .° 1796.
Secondo.
Se i mobili e atressi rurali mancanti nel p.mo inventario colla croce e indicati come in mano
de suoi fratelli si abbiano a ritenere come in mano del'usufruttuaria e perciò essa risponsa-
bile, o pure ifratelli.
Terzo.
Se la Transazione 23 maggio 1795 fatta fra essa usufruttuaria, e suoi Fratelli, e senza con-
corso del Luogo Pio possa pregiudicare alle raggioni del Luogo Pio sopra i mobili, e atrezzi
masserizii indicati in mano dei fratelli.

4. Vedi III, 31.

5. Con tutta probabilità 1820. Infatti nel testo si fa riferimento alla "determinazione 26 Aprile pp . e N.8123/341 della l.R . Delegazione
Provinciale;" che sappiamo risalire al 1820 (vedi 111, 13).



30

	

II . LASCITO BARTOLOMEO MAGRI.

Quarto.
Se la legale confessione p . mO febbraro 1800 fatta dalla usufruttuaria relativa alla aggiunta
dei mobili esistenti presso i suoi fratelli sia da ritenersi come un aggiunta al'inventario 24
Giug.° 1796 e come tale obbligatoria per l'usufruttuaria con tuttoche li effetti esistessero
presso i fratelli.
Quinto.
Se l'inventario 24 Giug.° 1796 dichiarazione p. mO feb." 1800 abbiano ancora la loro forza
non ostante il corso di 20 e più anni di dimenticanza.
Sesto.
Se il taglio dei carra 30 schere (?) indicato dalla confessione p . m°feb.r° 1800 a danno della
sostanza benché eseguito da suoi fratelli sia ritenibile a carico, e debito della usufruttuaria,
come pure il taglio Piante Roveri da essa eseguito come dal Certificato 2 Maggio 1818 del
fornasaro Giò Moroni con tuttoche abbia una data il fatto di nove anni retro.
Settimo.
Se in forza della sua Costituzione come usufruttuaria tutte le piante morte naturalmente ri-
manevano di sua assoluta spettanza, o piene di diritto della Causa Pia, e in questo caso se
siano ancora rivendicabili non ostante la non mai datali diffidazione.
Ottavo.
Se scoprendosi attualmente dei tagli di piante forti, e non morte stati fatti nel'incominciato
anno oltre l'obbligo del risarcimento possa cadere sotto il disposto del Art . 210 seconda parte
Codice Penale.
Nono.
Se col non avere notiziate le sue azioni donali portate a marito né nel'inventario 24 Giug .°
1796 ne in quello 24 Maggio 1811 siano presenti ( sic) le sue azioni di rimborso.
Decimo.
In generale se la mancanza dei efetti mobili, e atrezzi rurali indicati nel'inventario 1796 e sua
confessione p. mO feb. rO 1800 e già mancanti in confronto di quello fatto il 24 Maggio 1811
debbano tosto essere rivendicati a danno della predetta usufruttuaria iuxta il disposto della
I.R. Delegazione Delegazione Provinciale del p .° 26 Aprile N. 8123/341.
Undecimo.
Essendo l'usufruttuaria passata alla vendita d'un pezzo di terra onde col ricavato pagare i
debiti Capitali indicati nell'inventario senza verun concorso del Luogo Pio ed a benché sia
già trascorso un tempo di 15 anni circa si possa rivendicarlo piacendo, o per lo meno farsene
rendere raggione del ricavato, e spese.
Dodecimo.
Quallora abbiasi a ritenere a uso e danno della usufruttuaria tutte le mancanze dei mobili,
atrezzi, Piante, ed altri, e che queste non abbia modi di suplirli non avendo che la semplice
dote portata a marito, si possa porre sotto sequestro la sostanza onde indennizzare coi ven-
turi anni di usufrutto.
Decimo Terzo.
Se per la mancanza di risponsabilità del'usufruttuaria e per la causa delle già seguite sottra-
zioni nella sostanza abbia luogo la cauzione voluta dal Art . 520 del codice vigente ed in man-
canza di questa la cessione dei beni cadenti in usufrutto.

Carte che si uniscono a lume e direzione.
A. Testamento 10 9bre 1787 atti Ghisleri.
B. Inventario 24 Giug.° 1796 atti istesso.
C. Transazione 23 Maggio 1795.
D. Confessione p . mOfeb.Y01800.
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E. Inventario 24 Magg.° 1811 atti Marnigotti.
F. Certificato 3 Maggio 1811 del fornasaro Già Moroni.
G. Determinazione 26 Apli pp .e N. 8123/341 della LR.

Delegazione Provinciale.
H. Testamento 25 Lug.° 1810 del S.F. Magri atti Piazzini.

5. Inventario.
s.d .6

Elenco e stima dei beni pervenuti all'Ospedale in seguito ai lasciti testamentari di Bartolomeo
Magri del 10 novembre 1787 e di Francesco Magri del 25 luglio 1810.
Copia estratta dagli inventari originali (non disponibili) presso l'ufficio dell'Ospedale.

cc.2, manoscritto.

Prospetto delle bine sostanze dei furono Magri Bartolomeo q.m MagriGiò. Ant. e Magri
Sacerd.e Don Francesco q . m Magri Nazario pervenute allo Spedale di Urgnano in forza dei
rispettivi Testamenti 10 Novembre 1787, e 25 Luglio 1810.
Osservandosi che il sud.° Magri Bartolomeo instituiva Erede proprietario universale il sud.°
suo cugino Don Francesco Magri e dopo di lui, la Veneranda Misericordia ossia
Congregazione di Carità di Urgnano, con condizione però che se mai venisse (come infatti
avvenne) eretto un Ospitale per i Poveri infermi del Comune di Urgnano, in tal caso il
Testatore suddetto ordinava che il frutto, ossia reddito della sua eredità, fosse annualmente
impiegato a beneficio del d.° Ospitale pel suo mantenimento.
Sostanza lasciata dal Magri Bartolomeo.
Campo Albarottino Pert. locali 8.19, ricavo lordo
sull'affittanza in corso

	

£ 61.58
Campo Bruida Pert 9.19, idem

	

£ 71.08
Campo Cerca a sera Pert. 19.4

	

£ 103.70
Campo Jacopa a sera Pert. 16.20

	

£ 195.31
Campo Prato Cavalla detto il Campo Dora Pert 14

	

£ 101.50
Porzione del caseggiato al Comunale N. 51

	

£ 116.67

Dalla detta somma devesi detrarsi li carichi Prediali
in base alla rendita complessiva di £ 313 .11 a calcolo
di £ 0.50 per ogni lira di rendita, sono

£ 649.84

£ 131.51

Rendita annua netta

	

£ 518.33

6. Data più recente nel testo, relativa alle correzioni apportate ai valori di stima, è il 1858 ed è stata sovrascritta alla data 1847,
probabile annodi redazione del prospetto .
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La qual somma capitalizzata al 100 per ogni lire cinque
da £ 10366.60
Proprietà di un ora d'acqua affettata per £ 135.54 da
cui dedotta l'annua taglia in £ 34 residuano £ 91.54,
capitale £ 1830.80
Proprietà di un mese e mezzo posto nelle Regie dogane,
di Milano il qual posto da oltre 40 anni quasi a questa
parte ha sempre renduto più di £ 100, all'anno; però
ora si espone abusivamente £ 1000.00
Per capitali verso cancellieri ed altri stati esatti a
calcolo £ 3000.00
Per tanti effetti mobili stati alienati a calcolo £ 600.00

Eredità complessiva di Bartolomeo Magri

	

£ 16797.40

Sostanza delfu Don Francesco Magri Fondatore di questo
ospitale al medesimo pervenuta per eredità lasciata da
Magri Bartolomeo come di contro dimostrato

	

£ 16797.40

Facoltà propria del sudd. o Magri Don Francesco.
Campo Brignana=via R .a per Bergamo Pert. 17 circa,
affittato

	

£ 191.85
Campo Gambone Pert . 9.21 affittato

	

£ 72.60
Campo Cerca a mattina detto anco Prato Cavalla=coltivo
P. 4

	

£ 70.86
Campo Schiavona Pert. 6.22

	

£ 57.50
Corpo di case nel vicolo del Pozzo al civico N. 52

	

£ 92.33

£ 485.14
Deducesi pella rendita complessiva di £ 167.39 pei
Prediali a £ 0.42

	

£ 70.30

Risulta l'annuo affetto netto in italiane

	

£ 414.84

La qual somma capitalizzata al 100 per15 da di
capitale

	

£ 8296.80
Prezzo ricavato pella vendita fatta circa l'anno 1820
del Campo Rasica al Sg . r Bettinelli7 ora Scuri come a
cassa

	

£ 2135.80
Simile del fondo Serioli fatta a Moneta8 Giò come a
cassa

	

£ 1002.27
Idem di un mese e mezzo posto nelle Dogane di Milano
fatta a Zanotti Basilio9 come a cassa

	

£ 899.50

7. Vedi V, 34.
8. Vedi V, 34.
9. Vedi V, 8.
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Compenso conseguito sopra tre mesi posto nelle dogane
di Pisa e Livorno; nel 7 8bre 1853, a £ 1656.50
osservandosi che il detto Posto per oltre 40 anni
trovavasi affittato per £ 148.50 annue.
Valore di tre quarti d'ora di acqua avvalorato sull'
affitto in corso di £ 96.50 dedotta la taglia in simili
£ 25.50 residuano £ 71.40, danno di capitale

Ammontare della sostanza propria del Sac .e
Magri don Franc .°

	

£ 15193.91

Ammontare complessivo delle due sostanze
suindicate italiane

	

£ 31991 .31

Il dicontro prospetto venne eseguito e rassegnato in surrogazione dei rispettivi inventari] dei
sunnominati benefattori i quali non si rinvengono nell'ufficio dello spedale.
Devesi poi osservare, che la somma capitale risultante dai fondi in base alle affittanze, colle
vendite, risulterebbero al presente di circa un quarto meno nel complesso. Dimodoché se il
dicontro prospetto fosse stato compilato in precedenza all'anno 1858 sarebbe risultato non
meno di £ 36000, a vece delle esposte £ 31222.51.
Devesi poi osservare che le affittanze in corso sono sommate (?) nel prezzo circa d'un terzo
meno in confronto delle precedenti all'anno 1857 retro, dimodoche se il calcolo presente
fosse stato attivato sulle affittanze scadute il reddito sarebbe di un terzo maggiore . 10
Onde evadere la riverita nota 4 Gennaio pp . N.° Div. e 3 N.° 7490 bis della R .a sottoprefettura
del circondario di Treviglio.

6. Lettera.
1861 novembre 26. Milano.

Il consulente legale della Compagnia di Urgnano risponde all'amministrazione dell'Ospedale
in relazione ad una lettera che tratta la questione della legittima proprietà da parte dell'Ospe-
dale del "posto N. 18 di facchinaggio delle R.R. Dogane".
Originale.

cc.1, manoscritto.

All'Onorevole Amministrazione dello Spedale Magri in Urgnano.
Milano li 26 9bre 1861
Il Sig. Rag. Giulio Riva mi diede comunicazione della lettera 11 corrente N. 125 alla quale io
medesimo rispondo trattandosi d'oggetto che mi riguarda.

10. Da Devesia un terzo maggiore, il testo è cassato con tre linee verticali.

£ 1431.54

£ 1428.00
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Lo Spedale Magri trovasi di un mese e mezzo intestato nella proprietà del posto N. 18 di fac-
chinaggio delle RR.e Dogane di Milano per lo stato di possesso così rilevato fino all'epoca
primitiva della compilazione dello Statuto organico 20 9bre 1849 della Compagnia d'Ur-
gnano poscia ampliato e modificato al 27 aprile 1851.
Contro il possesso dello Spedale Magri che se fosse, come suppongo, suffragato dalla pre-
scrizione terrebbe luogo d'ogni più valido titolo mai non fossero reclami per cui nei riguardi
della Società il medesimo rimane ineccepibile.
Altri titoli anteriori al possesso rilevato nel 1849 né vennero comunicati né si posseggono
dalla Compagnia.
Ho l'onore di sottoscrivermi colla massima stima
Il Consultore legale della Comp.a d'Urgnano
Avv.t° Tito Imperatori
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1 . Debito.
1775 settembre 19 . Cologno.

Bartolomeo Magri dichiara che pagherà entro due anni il debito di L . 800 contratto con
Lorenzo Zanardi di Cologno, impegnando come garanzia il fondo chiamato S.Pietro e tutti i
suoi beni presenti e futuri e pagando L. 32 all'anno finché il debito non sarà estinto. Seguono
una dichiarazione di fideiussione di Giovanni Magri fu Magri Bonomo e le ricevute di paga-
mento rilasciate da Alberto Zanardi il 7 agosto 1797 per L. 400 avute da Marta Amighetti
Magri e P11 maggio 1809 per la somma restante riscossa da Giuseppe Ganzerla e Bortolo
Melocani.

cc.2, manoscritto.

In Christi Nomine Amen die X9 Septembris 1775 in Cologno.
Nel termine di anni due oggi principiando pagherò io qui sottoscritto al R . d. Lorenzo
Zanardi lire ottocento moneta corrente quali mi sono statte sborsate in tante bone monete
d'argento. Quindi volendo io render cauto il sudetto R. d. Lorenzo Zanardi di tal capitale
sborsatomi obligo in particolare una pezza di terra chiamata S. Pietro alla quale da mattina
confina d. Giuseppe Falletti a sera Bartolomeo Delli aradora e vidata oltre tutti li miei beni
presenti e futuri dichiarandomi e protestandomi anche pronto a farne un publico instromento
sopra la nominata pezza di terra detta il S. Pietro e in tanto per suo beneficio li
corrisponderò lire trentadue al anno e in ragione di anno sinché verrò alla francazione di
detto capitale delle lire 800, il qual bilietto volio che habbia vigore come publico instromento
alla Veneziana in fede
Io Bartolomeo Magri mi obligo e fermo me sopra.

A maggior anche cauzione del sudetto R . d. Lorenzo Zanardi del suo capitale delle lire otto-
cento sborsate al soprascritto Bartolomeo Magri io Giovan L . Bonomo Magri spontanea-
mente mi offerisco e mi obligo come prezzo (?) e principalibus in solidum delle sedette lire
800 obligandomi non solo per detto capitale a favore del detto R . Zanardi ma ancora per li
affitti obligando a tal fine li miei beni presenti e futuri e in confirmazione del sopra scritto
autenticavo il presente scritto di mio pugno.
Io Giovan Magre a fermo come sopra

D 7 Agosto 1797.
Confesso io sottoscritto d'aver ricevuto dalla cittadina Martina Amighetti lire quatrocento e
queste a conto del capitale di lire ottocento, ed inoltre li prò sino oggi decorsi dico lire 400
Alberto Zanardi
D. 11 Maggio 1809. Per mano delli Sig. Giuseppe Ghanzerla e Bortolo Melochani del fu
Melocani Antonio ho ricevuto il saldo dell'odierno capitale con rispettivi prò dico ogni saldo.
Alberto Zanardi q . m Giò.
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Si agionge che il sudetto capitale residuato in lire quatro cento abarisce ridotto a moneta di
Milano in lire duecento setanta che di taglia danno duecento dieci sette centesimi ventidue
217:22.

2. Debito.
1780 settembre 2 . Urgnano.

Bartolomeo Magri contrae un debito di L.400 con Prospera Poloni e si impegna a pagarlo con
interesse del 5%. Segue nota di G.Battista Mologni, erede di Prospera Poloni, che dichiara, in
data 22 settembre 1790, di aver ricevuto "il capitale e li affitti" fino ad allora dovuti.
Originale.

cc.1, manoscritto.

Adi 2 Settembre 1780 Urgnano
Confeso io di aver auto di Prospera Poloni lire quatro cento di moneta corente il quale mi
obligo di pagali il sinque per cento dicho lire 400.
Io Bortolo Magri afermo come sopra.
Adi 22 8bre 1790 Urgnano.
S.C. Croce fatta da Giò Battista Mologni erede legitimo di Donna Prospera Poloni afferma
aver ricevuto il capitale e li affitti sin ora scorsi. In testimonianza di questo fui presente ho
veduto a sborsar il sudetto denaro nelle mani di Giò Battista Mologni da Giò Battista
Amighetti a vece di sua sorella Amighetti Marta Magri.
Io Don Giuseppe Faletti

3. Debito.
1780 dicembre 18 . Urgnano.

Bartolomeo Magri contrae un debito di "sachj cinque di fiorenza" con Prospera Poloni e si
impegna a pagarlo con interesse del 5%.
Segue nota di G.Battista Mologni, erede di Prospera Poloni, che dichiara, in data 22 settembre
1790, di aver ricevuto "il capitale e li fitti" fino ad allora dovuti.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Adi 18 dicembre 1780 Urgniano.
Confesso Io di aver Cisito di dona Prospera Polonj sachj sinque di fiorenza il quale Mi
obligo di pagali il sinque per cento et in fede Mano Propria dicho sachj sinque.
Io Bartolomeo Magri.
Adi 22 7bre 1790 Urgnano .
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S.C. Croce fatta da Giò Battista Mologni per esser errede . legitimo di Donna Prospera
Poloni afferma aver ricevuto il sudeto denaro il capitale e li fitti sin al presente scorsi . In
testimonianza di questo fui presente e ho veduto a sborsar il sudetto denaro nelli mani dell
Giò Battista Mologni.
D. Giuseppe Faletti

4. Atto di transazione.)
1795 maggio 23 . Urgnano.

Marta Amighetti e i suoi fratelli Amighetti G.Battista e Amighetti Giovanni Amighetti rag-
giungono un accordo per appianare questioni sorte in merito alla gestione del lascito di
Bartolomeo Magri, di cui i secondi sono esecutori testamentari.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

Adi 23 Maggio 1795 Urgnano.
Transigendo noi infe precariamente chiamati come mediatori le vertenze litigiose che pas-
sano tra Martina vedova relitta del q . m Bartolomeo Magri, e Giambatta, e Giovanni fratelli
Amighetti, pure fratelli della suda abbiamo dopo seria riflessione convenute le parti pro bono
pacis ed aggiustamento amichevole da osservarsi inviolabilmente colli patti, ossiano le 	
seguenti = cioè
1 ° . Che debba Giambatta sud.° comissario testamentario della suda vedova rinnunziare per
sempre alla comissaria medesima; e che non debba avere da qui in avanti alcuna ingerenza
sopra gli affari spettanti alla sud.a vedova.
2 ° . Che debbano li sud.' AmighettiGiambatta e fratello Amighetti Giovanni mettere in libertà
per San Pietro p.° la Massericcia a loro affidata; sicche essa vedova possa a suo piacere
formare per tal tempo quel . . . . che a lei piacerà.
3 ° . Che debbano li sud.' Fratelli per San Pietro consegnare con retta coscienza tale quale fu
il sostegno massericcio da loro ricevuto per reintegrare il Luogo Pio della Misericordia
Erede proprietaria della facoltà del sud.° Bartolomeo Magri Bartolomeo; e perr conseguente
discarico di loro conscienza indennizzarlo da ogni danno che potessero per questo averlo
aggravati.
4 °. Che debbano li sud.' subito pagare alla sud a vedova lire cinquecento moneta corrente;
così indicati (?) debitori per aggiustamento de' conti, e per qualunque altro danno che fosse
insorto ad aggravio della sud a nel corso degli anni sei che fu da loro amministrato
l'usufrutto, e la di lei facoltà : con patto che ogni cosa andata passi in una totale quietanza,
senza che nessuna delle parti possa esser dolente delle cose transatte ed aggiustate.
5 °. Che ognuna delle parti debba pagare le spese proprie, da essa fatte per le sud.e vertenze
per qualunque titolo, o mezzo di cui si siano a tal fine servite.
6°. Che nell'aggiustamento de' conti sud.' sia ogni conto ed ogni partita di essa vedova pa-
gata e intieramente soddisfatta; non dovendole restare alcuna cosa in questione o in dubbio.

1 . Bergamo, Archivio di Stato, fondo Notarile, registro "T .1 1792 sino 4 Giugno 1796 G .B .", pagg . 204-207 . li documento è inserito
in quello di cui al III .9.
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Li quali suda Capitoli essendo da ambe le parti accettati, e laudati per la loro validità sono
parimenti dalle parti sottoscritti.
Io Gioan bata. AmighettiAmigeti afirmo
Gioanni Amighite firmo come sopra
S.C.
Io Giacomo Buetti fui testimonio e ho veduto AmighettiMartina affare la sudetta Croce
Io Giuseppe Ratti fui testimonio e o veduto a fare . . . . scritta croce da Marta Magri
Francesco Valle Prevosto fui eletto mediatore all'aggiustamento sud.° ed ho vidute le parti a
sottoscriversi per la vicendevole quietanza.

5. Inventario.
1796 giugno 24. Urgnano.

Elenco dei beni del fu Bartolomeo Magri commissionato dalla Misericordia di Urgnano, le-
gittima proprietaria dell'eredità, e consistente nella descrizione dei singoli oggetti e fondi
senza stima di valore.
Notaio Giovanni Bertolessi di Prospero. Due copie autentiche, 5/a e 5/b, redatte dallo stesso .2

cc.8, manoscritto.

Al nome del Signore Iddio adi 24 Giugno 1796:
Indisione decima quarta, ventiquattro Giugno mille settecento novanta sei.
Inventario di tutta intiera la facoltà del q. m Bartolomeo q . m MagriGiò. Ant.° fatto per ordine,
ed istanza del Sig.e Bernardino Sinoppi, e suoi Compagni Ministri attuale di questa
Veneranda Misericordia d'Urgnano Erede generale instituita del predetto q . m Bortolo Magri
con Testamento del giorno dieci novembre mille settecento ottanta sette atti q . m Vincenzo
Ghisleri Notaro, e prima.
Un sedume Case consistente in più stanze terrene, e superiori poste nella terra d'Urgnano
nella Contrada detta di , al qual corpo di Case coherenzia a mattina il Terraglio di questa
spetabile Comunità d'Urgnano, a mezzo di, ed a sera il Rev .° Sig. D.n Frana° Magri, a monte
frattelli salvis.
Il Capitale di lire cinque cento consistente in Animali, ed attressi rurali presentemente inve-
stito ad aggravio nel D.° Giulio Zanotti Massaro attuale di Donna Marta Amighetti Magri fu
moglie del sud.° q . m Bortolo Erede usufruttuaria universale della facoltà predetta.
Mobili ritrovati in una stanza terranea ad uso di cucina.
N° 9: Varii capi di Rame tra grandi, e piccoli.
N° 1 : Caldara di Rame grande.
La mettà della caldara indivisa con il Rev .° Sig.e D. n Fran . 00 Magri murata in un fornello si-
tuato nel sedurne predetto.
Pesi N° 4: Peltro metà novo, e mettà usato.
N° 11: Capi di Rame, che sono Padelle, e Sedelli.
N° 1: Bacile d'ottone.
N° 1 : Lucerna d'ottone.

2. La trascrizione riporta il testo del documento 5/a .
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N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N° 1 : Staro, con quartaro ed un sedesino.
Li mobili seguenti sono stati ritrovati in una stanza a terreno ad uso di Camera.
N° 5: Vaselli fra grandi, e piccoli.
N° 1: Tina Grande.
N° 1: Nevassa (?) Grande.
N° 1: Soio grande.
N° 1: Caponera di Legno Grande.
N° 2: Fiaschi d'assale grandi per foglio.
N° 1: Raseghone usato.
N° 1: Scure usata, ed un segrusello.
Li attrezzi Rurali sono li seguenti
N° 3: Erpighi usati picoli.
N° 1: detto grande usato.
N 1: Bina senza Rote.
N° 1: Cariola nova.
N° 4: Raschi usati di ferro.
N° 1: Balansino di ferro.
N° 7: Cugni di ferro.
N° 1: Carro con quattro cote.
N° 1: Aratro.
N° 1: Redolo (?)usato.
In una camera superiore si sono ritrovati li mobili seguenti.
N° 1: Letto con due Stremassi uno di Lana, e l'altro di Penna,

con suo Pagliarisso, Cucini, e Banche.
N° 33: Lensoli parte novi, e parte usati di tela nostrana.
N° 12: Fodrighette usate di tela.
N° 24: Fra mappe, e mantini di tela tutti usati.
N° 1 : Stramasso di Lana logoro.
N° 3: Poltroni prepostati di Bombace.
N° 3: Coperte una di Calancano, e due di Bavelotto.
N° 6: Camiscie da uomo di tela usate.
N° 4: Casse di noce belle.
N° S: Schioppi usati.
N° 1: Cavesso di tela nova.
N° 18: Bottoni d'oro grossi con suoi Corali.
N° 3: Pedagni di Bavelotto, e Capizola.
N° 5: Segnaroli d'ottone.
N° 6: Sacchi grandi di tela nostrana.

1: Credenza di Noce.
2: Bronzi uno Grande, e l'altro Piccolo.
1: Padella di Rame Grande.
2: Padelini di Rame piccoli.
1: Cogoma piccola.
2: Tasse d'assale.
1 : Lume d'ottone.
4: Sostre di ferro, Bernasina, e Molla.
1 : Tavola di noce Piccola.
6: Posate iutiere d'ottone.
1 : Bilancia di ferro.
8: Cadreghe di legno.
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N° 1: Parafibie d'argento picole per scarpe.
N° 5: Quadri grandi.
N° 1: Tavolino di noce bello.
N° 1: Ombrella nova.
Mobili ritrovati nel portico Superiore.
N° 62: Pezzi d'assi di paghera usati con suoi bastoni di paghera.
N° 24: Pezzi d'assi di paghera.
Sieguono li pezzi di terra di raggione della eredità predetta.
Una Pezza di terra aratoria vitata, e moroniva appelata la Giacopa posta in questo tener
d'Urgnano di Pertiche dieci otto circa, alla quale confina a mattino Rev .° Sig.e D. n Bortolo
Lanfranchi, e frattelli, a mezzo di strada, a sera Sig .e Lorenzo Bissoli, a monte Sig.e FranCO
Coeta in parte, ed in parte Giacomo Guidi salvis.
Altra aradora, vidata, e moroniva chiamata il S. Pietro posta come sopra di pertiche dieci
sette a cui confina a mattina Rev.° Sig. e D. n Giuseppe Faletti, a mezzo di strada, a sera li
SS. rifratelli Delli, a monte il Nob . e Il. C. Giò. Spini salvis.
Altra aradora vidata, e moroniva nominata l'Albarotino posta in questo Distretto d'Urgnano
di pertiche otto circa alla quale coerenzia a mattina fratelli Bonini, a mezzo di strada a sera
Eredi di Faustino Rapissa, a monte strada salvis.
Altra apellata la Dora posta come sopra aradora vidata moronata, ed arboriva di pertiche
tredeci alla quale confina a mattina la medesima facoltà a mezzo giorno strada, a sera li R .R.
P.P. di Sant Francesco di, a monte Rev .° Sig.e D . n Giuseppe Faletti.
Altra denominata la Bruida posta come sopra aradora, vidata, e moroniva di pertiche dieci a
cui confina coerenzia a mattina Sig.e Fran.C° Coeta, a mezzo di strada a sera il sudetto Sig. e
Coeta, a monte Giuseppe Chiappini in parte, ed in parte Rev .° Sig.e D. n Carlo Chiappini sal-
vis.
Altra apellata il Prato Cavalla prativa, ed arboriva di pertiche venti due posta come sopra;
alla quale confina a mattina Rev.° Sig.e D. n Fran.CO Magri, a mezzo di strada, a sera la
med.ma Eredità con il campo chiamato la Dora, a monte la Vened.a ma d'Urgnano salvis.
Un ora, e quarti tre d'Acqua chiamata Urgnana, e Vescovada.
Un mese, e giorni quindeci all'anno Baiulato, ossia carica personale, che si esercita nelle
sostre di Milano.
Tre mesi parimenti all'anno di Baiulato, ossia carica personale, che si esercita nella Dogana
di Livorno.
Sieguono li debiti di detta Eredità.
Scudi cinquecento dovuti al Vened.° Seminario di Bergamo, e questi di moneta corrente.
Scudi cento dovuti al Rev.° Sig.e D. n Giuseppe, e frattelli Delli di moneta corrente.
Lire ottocento dovute al Sig.e Alberto Zanardi di Cologno di moneta corrente.
Lire trecento al Rev.° Sig.e D.n Giuseppe Faletti di moneta come sopra dovuti.
Tutti li mobili descritti nel presente Inventario, che sono segnati in margine con croce, questi
si ritrovano in presente ad essere in mano delli Ill.mi Giò. BattaAmighetti, e Giò. frattelli
Amighetti q. m Amighetti Andrea d'Urgnano.
Lire quattrocento dovuti al Sig.e Giuseppe Graselli di moneta corrente.
Actum, et publicatum nella terra d'Urgnano distretto di Bergamo nella solita Bottega merci
da me abitata posta in contrada detta di Credaro di raggione del Nob . e Sig. e C. Andrea Secco
Suardi presenti per testimonj li D. D. Francesco Bastenti q. m Giò., Rocco q . m Calimero
Arrigoni , Luigi Bresciani e Giuseppe q. m Bresciani Alessandro e Giuseppe q . m Alessandro
tutti quatro di questa terra noti, idonei, ed asserenti, e per secondi Nodari li SS.r' Giò. Maria
Cancellieri e Steffano Bresciani secondi Nodari quali .
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S.T. Concorda perfettamente la presente fatta estrarre da mano aliena, ma a me nota, col
suo originale da me rogato, in fede di che Giovanni Bertolessi del vivente Prospero pubblico
notaio residente in Urgnano mi sono sottoscritto col solito segno del mio tabellionato.

6. Pagamento di debito.
1797 agosto 7 . Urgnano.

Marta Amighetti Magri paga la metà di un debito contratto dal marito Bartolomeo Magri il 19
settembre 1775 3 con Lorenzo Zanardi di Cologno e ammontante a L . 800. Con il pagamento
di L. 400 Alberto Zanardi, nipote ed erede di Lorenzo, si dichiara soddisfatto . La
Congregazione di Carità si impegna a versare tale cifra a Marta Amighetti Magri quando
questa lo ritenesse opportuno.
Originale.

cc.2, manoscritto.

In Xristi Nomine Amen Urgnano distretto di Bergamo adi 7 Agosto 1797: Ind XV:
Essendo che il cittadino q . m Bartolo Magri di quest a Comunità si trovi aver formato un
Capital Livello m . v. di lire ottocento a favore del cittadino q . m Lorenzo Zanardi di Cologno,
e venendo in oggi la cittadina Marta Amighetti vedova relitta del sud.° q. m Bartolo Magri, ed
usufruttuaria dell'eredità del sud.° Magri come al Test.° del sud.° del di come in quello ve-
nendo in oggi eccitata dalli eredi del pref Zanardi all'affrancazione della metà almeno del
Capital sud.° apparente in data li dieci nove Settembre 1775 : con scrit.a del di d. #° d. rra

Martina Amighetti accorrente, e si presta alle istanze del cittadino Alberto Zanardi erede del
fu d. Zanardi Lorenzo di lui zio, ma però con le condizioni seguenti, nec aliter, nec allo
modo.
Essa Martina Amighetti usufruttuaria ut sup .a in virtù del precitato Test.° del fu di lei marito
non può esser per giustizia indotta a pagamento de debiti contratti dal fu di lei marito aspet-
tando il soddisfacimento di quelli al Vener.e Consorzio de poveri eretto in questa communità
come erede instituito della facoltà universale del d .° Bartolo Magri, ma pure ciò non ostante
ad insinuazione delli Reggenti del sud.° Vener.e Consorzio sempre che siccome hanno pro-
messo confessando il grazioso pagamento da essa Martina Amighetti fatto della metà capitale
ut sup.a richiesto s'obblighino co Beni della eredità stessa devoluta al Consorzio ut sup . a al
reintegro del capitale, che essa Amighetti aveva pagato ogni qualvolta ad essa piacesse di
rivolerne quello in vita, o dello stesso disporre in morte.
Quali cose essendo tutte state fra le parti stabilite e convenute quindi è che con la presente
scritta person . le con()t.e avanti di me Nod.° e testimonnii infra.ul il cittadino Alberto
Zanardi q.m Giò. di Cologno, d'età legitima, ed oltre . . .,vol.e (?), ed in ogni altro miglior
modo essendo che abbia realmente in effettivo contante alla presenza conseguito e ricevuto
dalla sud.a Marta Amighetti lire quattrocento in saldo metà del Capitale dovuto al d .°
Zanardi dal q . m di lei marito però del suespresso ricevendo metà Capitale si chiama tacito, e
contento, e fa alli Eredi finali della facoltà Magri suespressa piena, amplissima quietanza e

3. Vedi la ricevuta del pagamento al III, 2 .
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liberazione in forma rinonziando (?) in pena dichiarando esso Zanardi di aver anche ricevuto
li prò deccorsi sin oggi supero l'intero capitale livello, ed in 	 dal di d'oggi non avevano
a decorrere, che li però sopra lire quattrocento residue capitale a se dovuto.
Li cittadini Bonomo Faletti, e Martino Amighetti e Giò . Benedici Reggenti del Ven.e
Consorzio de poveri si obbligano a favore della sud . tta Martina Amighetti a quanto di sopra è
espresso, cioé a lasciar per sempre a disposizione della med ma le d.ne £ 400 da essa sborsate
da poterne disporne e in vita, e in morte come più ad essa parerà e piacerà, ed ciò da inten-
dersi sempre a carico di d.° Ven . e Consorzio.
Intanto la pres. 1e (?) da valer come pubblico Ist.° viene per la di lei inviolabile osservanza
dalle parti aff. a alla presenza . In fede
Confesso io Alberto Zanardi d'aver ricevute le sudete lire quattrocento, dico lire 400.
Bonomo Faletti Ministro della Veneranda Misericordia afermo come sopra.
Giò. Benedici deputato afermo come sopra.
Io Martino Amighetti Deputato
Giò. Bertolessi Nod.° fui testimonio
Giuseppe Bertolessi Nod.° fui pre.eper teste

7. Pagamento di debito.
1798 marzo 24. Urgnano.

Giuseppe Lanfranchi, ministro del Consorzio dei Poveri di Urgnano, erede designato dal la-
scito testamentario di Bartolomeo Magri dichiara a nome dell'istituzione che rappresenta, di
riconoscere a Marta Amighetti Magri il pagamento dalla stessa effettuato di L .1025 ad estin-
zione di debiti contratti dal marito Bartolomeo Magri con Prospera Poloni 6 in data 27 settem-
bre 1780 per L .400 e 18 dicembre 1780 per "Gilliati N.5", e con G.Battista Amighetti, al
quale Marta Amighetti Magri ha pagato L.500 "a conto di capitale di lire mille" il 23 maggio
1795 . 6
Notaio Giovanni Bertolessi di Prospero. Originale.

cc.2, manoscritto.

Libertà

	

Eguaglianza
Urgnano Dipartimento del Serio adi 12 Ventoso anno VI°, 2 Marzo 1798 : V.S.
Essendo stata la cittadina Marta Amighetti sollecitata all'estinzione delli qui sott . i debiti
Capitali formati dal pred.° q. di lei Marito, ed avendo effettuato il pagamento de medesimi
colli proprii liberi usufrutti alla med.ma lasciati con Test.° del pred.° di lei marito del giorno
10: 9bre 1787: atti q. Vincenzo Ghisleri per la somma di lire mille venticinque come consta
dalle qui unite ricevute due in data 22: 7bre 1790: per la summa tra tutte due di lire cinque-
cento venticinque pagate al cittadino Giò. Batt a Mologni come Erede legitimo di Donna
Prospera Poloni in saldo Viglietti uno in data 27: 7bre 1780: di lire quattrocento, ed altro in
data 18: debre. 1780: di Gilliati N° 5: effettivi, ed altre lire cinquecento pagate al clttad . Giò.

4. Nel testo 12 Ventoso anno VI.
5. Vedi III, 2-3.
6. Vedi III, 4 .
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Batt. a Amighetti a conto di Capitale di lire mille come consta dalla ricevuta che parimenti
resta annessa alla presente del giorno 23: Maggio 1795 :; ed essendo che detta Marta
Amighetti usufruttuaria ut sopra in virtù del precit.° Test.° non può essere per giustizia in-
dotta a pagamento de debiti contratti dal fu di lei marito, aspettando il soddisfacimento di
quelli al Consorzio de Poveri eretto in questo Commune come erede t'istituito della facoltà
universale del pred.° q. Bortolo Magri, e desiderando con giustizia presentamente la med a
Marta Amighetti che li predetti pagamenti dalla stessa ut sopra fatti vengono dall'attual
Ministro di d.° Consorzio contati sopra l'eredità stessa del pred .° q. Bortol.° Magri confes-
sando, e laudando li graziosi pagamenti da essa Marta Amighetti fatti, e promettendogli l'in-
tiero rimborso sopra l'eredità sud..a de medesimi ogni qualvolta la med.ma volesse disporne in
vita, ed in morte e perciò.

Con la pres.e che dovrà valere, e tenere come pub.° Inst.° si dichiara come il cittadino
Giuseppe Lanfranchi attuale Ministro del pred.° Consorzio de Poveri di questo Commune fa-
cendo anche a nome de suoi Colleghi avendo riconosciuta legale, e giusta la dimanda, e
pretesa di d.° Marta Amighetti con obligando lasciare tenuto come erede il pred .° Consorzio
all'estinzione de medesimi, e perciò si obbliga di lasciare per sempre a disposizione della
med.ma le d. e £ 1025: da essa sborsate da poterne disporne in vita, ed in morte come più ad
essa parerà, e piacerà, e queste però sempre a carico di d.° Consorzio, e la pres.e per la di lei
inviolabile osservanza viene dal med. affermata e per fede
Gius . e Lanfranchi Ministro Alt.mo
S.T. Ego loannes Bertolessi filius Prosperi civis ac Notarius pub . Bergomi testor, ac fidem
faccio subscriptionem suprafactam, factam esse manu propria a predicto Lanfranchi, me pre-
sente, et vidente meque pro fide.

8. Dichiarazione . ?
1800 febbraio 1 . Urgnano.

Marta Amighetti ammette di non aver dichiarato tutti i beni avuti in usufrutto in seguito al
lascito del marito Bartolomeo Magri e ne fornisce descrizione perché l'inventario del 17968
venga integrato.
Notaio Giovanni Bertolessi. Originale.

cc. 2, manoscritto.

Al nome del Sig. Iddio. Urgnano Distretto di Bergamo adi Primo Febbraro 1800 Ind e terza.
Sino sotto il giorno 24 Giugno dell'anno 1796 fù fatto per ordine, ed alla presenza del Sig.
Bernardino Sinoppi in allora Ministro di questa Vend.a Mised.a d'Urgnano Inventario della
facoltà lasciata dal q. Bartolomeo Magri.
Eccitata in presente, anzi obbligata dai consigli del di lei spirituale direttore la Donna Marta
Magri fu Moglie del pred.° q. m Bartolomeo, ed Usufruttuaria della facoltà stessa instituita
con Test.° 10 9bre 1787 in atti del q. Vincenzo Ghisleri Nod.° a dover notificare all'attuale

7. Bergamo, Archivio di Stato, fondo Notarile, pezzo n . 12 .214, registro "T.1 1792 sino 4 Giugno 1796 G .B .", pagg. 202-209.
8. Vedi III, 5 .
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Ministro di questa Vend. a Mid. a varj altri capi, che non furono all'atto de117nventario sud .°
dati in nota non per malizia, ma per sola di lei involontaria dimenticanza, e però la pred .a
Donna Marta Amighetti alla presenza del Sig . Pietro Faletti Ministro attuale di questa Mid.a
notificò a me Nod.° inf ° li Mobili seguenti che trovansi ad essere in mano del Sig. Giò. Batt."
Amighetti fu Commissario di d .afacoltà unitamente al Sig. Giò. Batta Zanotti, e che non
ostante l'obbligo assoluto della restituzione de med.mt come all'amicabile terminazione (?)
dal med.m0 affermata il giorno 23 Maggio 1795 che resterà unita al pres . te, il pred.° Giò.
Batt a Amighetti non ha per anco la med.ma effettuata, e prima.
Essa Donna Marta Amighetti asserisce, e protesta essere del sostegno masserizio dal sud .° di
lei frattello Commissario ricevuto nel tempo di sua amministrazione di d.° facoltà residuato
in mano del med. m° un Capitale di lire quattrocento correnti dico £ 400.
Similm .e la medesima confessa, e protesta che furono dal pred.° di lei frattello Giò. Batta

tagliate ne beni di d. afacoltà N.° trenta Carra Schene, ed il Capitale delle med.e dal med.°
incassato a suo solo particolar beneficio.
La med.ma notifica pure li Mobili seguenti
N 1. Barosso senza ruote che dal med.° fu venduto al D.° Giacomo Pandolfi.
N i. Vassello di quattro Brente cerca.
N. 1. Pignatta di Rame piccola.
N. 1. Cattena di ferro per Carro.
N. 4. Catene ad uso de Bocce (?).
La preda Marta Amighetti notifica pure essere il pred.° di lei frattello creditore di un
Capitale di lire cinquecento per residuo di Capitale di £ 1000 dal med.° consegnato al pred.°
q. Bartolomeo come al Viglietto del giorno ed anno come in quello.
Il presente Inventario è stato fatto alla presenza delli Sig. Rev.° D. Lorenzo Lorenzi, e Giò.
Batt a Fadigati ambidue di Urgnano noti, idonei, ed anche asserenti.
S.T . Ego Joannes Bertolessi filius Prosperi civis ac A .e pub . a Not. pub. Bergamomi de pred.eS

fui rogatus, meque pro fide.

9. Ricevuta di pagamento.
1809 aprile 20. Cologno.

Alberto Zanardi dichiara di aver ricevuto il 7 agosto 1797 presso il notaio Bertolessi ad
Urgnano da Marta Amighetti Magri L . 400 per parziale pagamento del debito del 19 settem
bre 1775 contratto da Bartolomeo Magri con Lorenzo Zanardi.9
Originale.

c.l manoscritto.

9. Vedi ui,1e6 .
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A 20 Aprile 1809 Cologno
Attesto io sottoscritto d'aver ricevute dalla Cittadina Martina Amighetti lire quattrocento
sotto il giorno sette Agosto mille settecento nuovanta sette, e queste a conto del capitale di
lire ottocento, et oltre li prò sino oggi decorsi dico lire quatrocento dico lire £ 400: al qual
pagamento era presente il Sacerdote Lorenso Lorensi nella bottegha del Sig . Prospero
Bertulessi in Urgnano in fede Alberto Zanardi

10.Ricevuta di pagamento.
1809 maggio 11 . Cologno.

Alberto Zanardi dichiara di ricevere da Giuseppe Ganzerla e Bortolo Melocani la somma re-
sidua, che ammonta a 212.22 lire milanesi, del debito del 19 settembre 1775 contratto da
Bartolomeo Magri con Lorenzo Zanardi. 10
Originale.

c.1, manoscritto.

A undici maggio mille ottocento nuove 1809 Cologno
Per mano delli Sig. Giuseppe Ghanzerla e Bortolo Melochcho del fu Melocani Antonio ricevo
il saldo del capitale a debito di Bartolomeo Magri detto Vedruso con li rispetivi prò dico per
saldo di capitale £ 270 milanesi che di taglia danno la suma £ 212 :22.
prò del sudetto a moneta di Milano £ 12 :3 che di taglia danno £ 9:29.
per spese di due citazioni di taglia £ 7:19
dico ogni saldo in fede
Alberto Zanardi q . m Giò.

11. Elenco di beni.
1811 marzo 2. Urgnano.

Elenco dei beni oggetto del lascito testamentario di Bartolomeo Magri alla Congregazione di
Carità con il loro valore stimato.
Originale.

c.1, manoscritto.

10 . Vedi la ricevuta del pagamento al 111, I .
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Verosimile
Verosimile valore dei beni lasciati dal fu Bortolo Magri di Urgnano.
Natura dei fondi, e loro perticato

valore in
lire italiane

1. Corpo di Case composto di più fondi posti
in Urgnano £ 3000

1. Pezzo di terra detta la Giacobba di P .e 18 circa " 2000
1. detta l'albarottino

	

" 8 " 550
1. detta la dora

	

" 13 " 1000
1. detta la Bruida

	

" 10 " 700
1. detta Prativa Cavalla

	

" 22 " 1500
. Un'ora e 3 quattrí raggione di aqqua
d'irrigarsi

. mesi uno e mezzo di diritto Baiulato
delle dovane di Milano " 900

. tre mesi simili della Imperiale dovana
di Livorno " 700

. efetti Mobili, e mobiliari " 650

attività

	

£ 11000
Passività
Per Capitale dovuto al Prete Giuseppe Delli
fruttante

	

" 362.65
attività netta

	

£ 10637.35
Urgnano li 2 Marzo 1811
Gaspero Moneta

12. Certificato di acquisto.
1811 maggio 2. Urgnano.

Giovanni Moroni dichiara di aver acquistato da Marta Amighetti Magri 8 piedi di "rovere" nei
"Campii Frattini".
Originale.

c.1, manoscritto.

2 Mag.° 1811 Urgnano
Certifico io sotto scritto con mio giuramento d'aver acquistatto da Martina molie vedova di
Bortolo Magri 8tto piedi di rovere nei Campii Frattini, detti li Pradelli di ragone della me-
dema e di essere statta per i talli pesi milla e 8tanta.
In fede Giò. Moroni fornasaro di Muradela
E di aveli oggi levatti
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13. Decreto.
1820 aprile 26. Bergamo.

La Congregazione Provinciale invita la Congregazione di Carità di Urgnano a verificare l'in-
tegrità del lascito testamentario di Bartolomeo Magri in usufrutto a Marta Amighetti e rilascia
l'autorizzazione ad intraprendere azione legale nei confronti dell'usufruttuaria qualora si
riscontrassero erosioni del patrimonio e non fosse possibile ricomporre amichevolmente la
questione.
Copia semplice.

cc.2, manoscritto.

Bergamo li 26 Aprile 1820
In forza del Testamento 10 9bre 1787 a rogito del fu Notaio Ghisleri la Sig. a Marta Amighetti
non è che semplice usufruttuaria dell'intiera eredità lasciata dopo di se dal fu di lei marito
Bartolomeo Magri. Non era ne è dunque a lei lecito pendente l'usufrutto l'eseguire que tagli
di piante di qualunque sorte, e qualsivoglia reddito esistenti sui beni cadenti sotto l'usufrutto
i quali ultimamente sono stati denunciati dalla Congregazione della Carità di Urgnano per
essere autorizzata a vendicarli.
Oltreche la legge accorda unicamente all'usufruttuario il semplice godimento delle rendite
naturali, e lo obbliga anzi alla manutenzione della sostanza da buon padre di famiglia, anche
il Testatore non accordò alla propria Vedova alcuna facoltà di manometterla ne per proprio
uso ne a titolo lucrativo . E in effetto di tali disposizioni che sole regolar debbano il contegno
dell'usufruttuaria, potè l'amministrazione della misericordia Erede proprietaria della so-
stanza di Bartolomeo Magri, rilevarne l'inventario sotto il 24 Giugno 1796 a rogito del
Notaio Giò Bertulessi.
Ma quest'atto si ravvisa allo scopo del tutto imperfetto, avvegnache contiene la semplice
astratta descrizione dei mobili, delle Case, dei terreni, e di altri diritti costituenti la sostanza
ereditaria, senza estimazione dei primi e degli ultimi, e senza veruna indicazione della con-
sistenza delle seconde, e massime dei terzi, per rilevare il vero stato delle cose, e tutte le parti
accessorie e appartenenti all'usufrutto ord.° dei terreni.
Se però un tale atto imperfetto ha lasciato luogo a delle ingiuste degradazioni della sostanza
usufruttuata, e a dei tagli arbitrar] di piante le quali sono piante integranti la sostanza me-
desima, non è perciò che sia . . . il diritto dell'Erede proprietario, e che gli Amministratori
siano sciolti dal preciso dovere di rivendicare e i tagli e tutte le altre degradazioni.
In conseguenza si incarica la Congregazione della Carità di Urgnano, sotto la più stretta re-
sponsabilità dei membri che la compongono, a procedere immediatamente al riscontro del-
l'antico, e alla formazione d'un nuovo regolare inventario dell'intiera sostanza Magri, a rile-
vare le degradazioni alle quali fosse andata soggetta al di là dell'uso ordinario, e in colpa
perciò dell'usufruttuaria, e tutti i tagli che questa si fosse permessi a deciso depauperamento
della sostanza Ereditaria, e in fine a rivendicare un pieno risarcimento dei danni che l'Erede
proprietario sofferto avesse in causa dei mentovati tagli e degradazioni e riparare possibil-
mente alla rinnovazione di consimili disordini.
Tutte queste operazioni, e quelle che all'atto pratico, e all'eminente oggetto di garantire in
tutta l'estenzione l'interesse del Pio Luogo, venissero suggerite, si dovranno eseguire in con-
ronto dell'Usufruttuaria; Ove poi non riuscisse di indurre l'usufruttuaria ad un'amichevole
concerto e ad una definitiva transazione sopra tutti gli indicati oggetti, la Congregazione
della Carità di Urgnano viene fin d'ora autorizzata ad agire contro di essa in giudizio .
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Per copia conforme ad uso d'ufficio
Riva

14. Deposizione.
1820 dicembre 9. Urgnano.

Francesco Marra, contadino alle dipendenze di Marta Amighetti Magri, depone davanti alla
Congregazione di Carità in merito alla vicenda riguardante il taglio di alcune piante eseguito
nei fondi oggetto del lascito testamentario di Bartolomeo Magri su ordine di Marta Amighetti
Magri usufruttuaria.
Originale.

c.l, manoscritto.

Urgnano li 9 Dicembre 1820. Venti
La Congregazione di Carità facente per l'ospitale Magri esecutivamente alla Ordinanza della
I. R. Delegazione Provinciale 26 Ap.k p.° p.° N 8123 = 341 e dietro alla dichiarazione fatta
da Franc.° Bellano, e Antonio Breda ha richiamato il Franc.° Marra pecche rendesse rag-
gione del taglio, ed estirpazione di alcune piante forti da esso eseguito nella scorsa invernata
nei Prati usufruttuati da Marta Amighetti vedova di Bertolo Magri ed esso ha risposto, che
da cinque, e più anni esso si è sempre trovato incombensato dalla sudetta Vedova di fare ogni
anno l'estirpazione di uno, o due Carra di legna forte al'anno ora nei prati, ed ora nei terreni
aratorio, e di aver ciò fatto, e di averne tagliato ancora nel passato novembre, e questa legna
di averla tutti li anni condotta in Casa della detta usufruttuaria per suo uso, osservando però
che questi tagli, e estirpazioni venivano eseguite nelle piante quasi morte.
Il sudetto Franc.° Marra ha dichiarato alla presenza dei sotto Testimonj che la presente sua
deposizione, sarà per farla tale avanti chiunque occorresse, ed essendo illetterato ha pregato
i sottoscritti Testimonj di firmare per esso.
Lodi Enrico afermo la sudetta dichiarazione fatta da Franchescio Marra per essere inlette-
rato e per Ordene del Medemo.
Bernardo Scarletti testimono como sopra.

15. Deposizione.
1820 dicembre 9. Urgnano.

Francesco ed Antonio Breda, testimoni oculari, depongono davanti alla Congregazione di
Carità nell'ambito dell'inchiesta sul taglio di alcune piante eseguito da Francesco Marra nei
fondi oggetto del lascito testamentario di Bartolomeo Magri su ordine di Marta Amighetti
Magri usufruttuaria.
Originale.

c.l, manoscritto .



III . LASCITO BARTOLOMEO MAGRI IN USUFRUTTO A MARTA AMIGHETTI .	 49

Urgnano li 9 Xbre 1820. Venti
La Congregazione di Carità facente per l'ospitale Magri in esecuzione alla Ordinanza della I.
R. Delegazione Provinciale del26Ap.le p.°p.o N. 8123 = 341 onde rilevare il fatto, che nella
passata invernata la Sig.a Marta Amighetti Vedova ed usufruttuaria della sostanza del fu
Bertolo Magri abbia ordinato al suo giornaliero Franc .° Marra di estirpare alcune piante
forti nei Prati da essa usufruttuati e che tali piante furono dal medemo condotte in Casa della
predetta usufruttuaria mediante barosso.
Ricercati dalla Congregazione predetta Francesco Bellano, e Antonio Breda di qui perche
occulari testimonj del fatto, il Bellano ha detto, che ha veduto per alcune mattine il sudetto
Marra ad eseguire tale estirpazione, ed ha condurre fori dei detti Prati il detto Legname, che
però esso non ne può precisare il quantitativo, ed il Secondo ha confermato quanto ha detto il
Bellano, ed hanno dichiarato che come tale sono disposti ad anonciarlo e confermarlo avanti
qualunque sia autorità, ed ovunque saranno chiamati, e la presente dichiarazione fu fatta
oggi nella Casa del Sig.r Gasparo Moneta segretario della medema alla presenza sua e del
Sig. r Bernardo Sinoppi Presidente della medema, e dei sotto Testimonj.
Non sapendo li sudetti scrivere, si sono firmati per essi Bernardo Scarletti, e Franc .° Terzi.
Francescho Terzi Testimonio Alle Sopra dichiarazioni Fatte da Francescho Belani e Antonio
Breda.
Bernardo Scarletti testimonio presente la dicorzione.
Bernardo Sinoppi Presidente Gasparo Moneta Segretario

16. Lettera.
1821 marzo 20. Urgnano.
I coniugi Amighetti Giovanni e Maria Antonia Amighetti comunicano alla Congregazione di
Carità che la somma da essa dovuta a Marta Amighetti Magri in seguito al saldo da parte di
quest'ultima dei debiti contratti da Bartolomeo Magri dovrà essere versata ad Amighetti
Andrea e Francesco Amighetti, di cui i primi sono tutori, in seguito a cessione dei diritti verso
la Congregazione di Carità stabilita da Marta Amighetti Magri con atto privato datato 19 ot-
tobre 1818 a favore di Andrea e Francesco Amighetti.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Congregazione di Carità.
Urgnano 20 Marzo 1821.
Bartolomeo Magri q. m MagriAnt. o di qui con suo Testamento 10 9bre 1787 ha constituita
Erede la così d.a Misericordia od Ospitale di questa Comune di tutta la sua facoltà si mobile,
che stabile dopo però l'usufrutto della vivente ancora Marta Amighetti Magri sua legittima
Consorte. In forza di questo Testamento Marta Amighetti vedova Magri lasciata nella sua
plenaria forma usufruttuaria usando di que diritti, che le si compettono ha pagati alcuni
debiti aggravanti la suda Facoltà col solo suo usufrutto, come alli uniti documenti sotto le
Lettere A, B, C, D, E, F, G, da restituirsi, i quali debiti senza ciò sarebbero tuttora a peso, e
carico, della Facoltà originariamente il che è passato nell'anno 1818 alli 19 d'ottobre a be-
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neficio di Pupilli Amighetti Andrea Figlio del fu Gian . Batt. a, e AmighettiFranc.° del vivente
Giovanni in vigor di una formal cessione volontaria nella più valida forma fatta dalla usu-

fruttuaria come alla giù unita Carta sotto la Lettera H. Ora volendo i suoi parenti, e Tuttori
tutto assieme assicurare tal cessione intendono di diffidare, come con questa diffidano questa
Cong.' di Carità Erede di non pagare, se non ai d.' Cessionarj, o Donatarj, o ad aventi le-
gittima veste per essi.
Maria Antonia Amighetti
Gioanni Ameghette

17. Comunicazione al Consiglio.
1821 marzo 22. Urgnano.

Il segretario della Congregazione di Carità illustra in una nota al Consiglio la questione solle-
vata dai coniugi Amighetti, suggerendo di conteggiare il capitale impiegato da Marta
Amighetti Magri per l'estinzione dei debiti contratti dal marito Bartolomeo Magri come rifu-
sione alla Congregazione di Carità per i danni al patrimonio ereditato causati dall'usufruttua-
ria. Sul verso nota in data 24 marzo 1821 in cui il Consiglio di Amministrazione respinge la
domanda.
Originale.

cc.4, manoscritto.

N.° 941 Urgnano, li 22 marzo 1821.
Il Segretario al Consiglio di Congregazione di Carità.
Signori Giò. Amighetti in unione a Amighetti Maria Antonia sua moglie nella qualità di tutori
di propri figli/ Andrea e Franc.° con dimanda 20 ad.e chiedono, che le SS. LL. conlaudino, e
non si prestino a pagare a verun altro al'evenienza il Capitale che quest'Ospitale nelle qua-
lità di errede del fù Bortolo Magri andava debitore verso il fu D. Lorenzo Zanardi di
Cologno di £ 800 dipendente da obbligazione 29 7bre 1775, come altre £ 525 dovute a
Prospera Poloni come da obblighi 26 7bre e 18 Xbre 1780, stati pagati dalla attuale usufrut-
tuaria Martina Magri vedova del Sud .° Bortolo Magri, come pure altre £ 500 dalla medema
pagate alli Fratelli Amighetti come da ricevuta 23 Maggio 1795 a mottivo che la Sudetta
usufruttuaria con atto privato 19 8bre 1818 le ha cedute ai Sudetti due Fratelli Amighetti
Andrea, e Franc.° Amighetti, al qual ogetto hanno rassegnato incaricare alla dimanda i re-
lativi ricapiti per esserli (?) restituiti in unione al conlaudo (?).
Osservate da me le Sudette Carte rilevo, che la Sudetta ha realmente pagati i sopra citati
Capitali che ha prima vista sembrano che aggravino la Sostanza lasciata dal Sudetto suo
marito col Testamento 10 9bre 1787.
Fattomi puoi carico di confrontare questi documenti col complesso delle altre carte esistenti
in ufficio relative a tale Eredità rilevo i seguenti fatti.
Ilprimo atto fatto dalla innallora deputazione per questa Erredità è l'Inventario Solenne fatto
il g.° 24 Giug.° 1796 atti Bertulessi, e da questo non rilevasi che tale sostanza avesse il
Capitale Passivo di Prospera Bertulessi di £ 525, nè pure quello dei Amighetti preteso di £
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1000 e da essa pagate le Sedette £ 500 in acconto il g.° 28 maggio 1795, ma solo trovo il
Capitale Zanardi di Cologno di £ 800.
Dall'Allegato A che va unito alla Dmmanda vengono in data 2 marzo 1798 collaudati i due
pagamenti Sudetti dal inaltora Ministro Giuseppe Lanfranchi di £ 500 verso Amighetti, e di £
525 verso Prospera Poloni.
Ma si osserva che il Capitale Poloni fu estinto nel 1790, cioè un anno circa doppo la morte
del marito, e che nell'inventario 24 Giug .° 1796 non fia dal lusufruttuaria denunciato come da
essa pagato coi suoi avanzi, imagino (?) che con altra confessione 1 feb.° 1800 si fece carico
di denunciare tutto ciò che fu omesso nel'inventario ed ancora in questa omise tali pagamenti
in luogo a suporre, che questo pagamento sia stato fatto con sostanza del marito, e che la di-
chiarazione del ministro Lanfranchi sia stata carpita come ven cognito del andamento della
cosa, e puoi qualunque essa sia non è attendibile mentre un sol membro non può obbligare la
Causa Pia.
L'istesso dicasi delle £ 500 pagate a suoi fratelli in conto di £ 1000 pretesi ereditari di
Capitale, che non si vede nè la data, nè il titolo Originario, e di cui non si conosce se le resi-
due £ 500 sussisteno ancora, o siano da altri state pagate, con tutto, che queste appariscono
dalla dichiarazione 1 feb.° 1800.
Il Capitale di £ 800 da cui costa pagato al Zanardi di Cologno dalla sudetta usufruttuaria, e
che trovasi descritto nel lInventario trovo	 che al'epoca della morte dell'usufruttuaria
sia pagato a chi sarà di Giustizia.
Ritenuto puoi, che dal Complesso di atti in Ufficio l'usufruttuaria risultar deve in difetto
verso la sostanza per varie sottrazioni ed	 e ritenuto che con Ordinanza della I. R.
Deleg.e Prov.e 26 Ap. le 1820 N 8123=341 sono	 sotto la propria individuale responsabi-
lità alla rivendicazione dei sudetti mancamenti, così trovo prudenziale di ritenere i sopra ti-
toli di credito della usufruttuaria stati ceduti, come sopra in conto di quanto risulterà difet-
tiva, per il che sarei di parere di riscontrare i petenti che in pendenza di liquidazione da farsi
alla usufruttuaria di alcune vertenze per sottrazioni di sostanza che non si può ammettere la
loro dimanda.
Subordino quindi al'esame delle SS. LL . la dimanda coi relativi ricapiti, in unione alle carte
di	 dietro	 a quelle providenze che dalla saviezza loro li verranno sugerite a
tutela dell'Interesse della Causa Pia.
Fratanto in attesa passo a rassegnarli la mia servitù.
Moneta Gaspare.
esaurimento (?) al N° 941
li 24 Marzo 1821
Il Consiglio presiduto dal d. Sinoppi
Visto il presente rapporto, in unione alla dimanda Amighetti ed annessivi allegati, e Carte
esistenti in Uff.° relative alla medema Erredità Magri, ben ponderati i riflessi e tutte le osser -
vazioni esposte nel presente
determina
Si riscontri i petenti, che in vista di alcune sottrazioni fatte dal'usufruttuaria a danno del'Er -
redità, e senza entrare in verun esame sulla proposta cessione, e merito dei annessivi titoli
non si ammette la dimanda, restituendoli i relativi ricapiti doppo di averli coppiati per lume
d'uff°.
Sinoppi Dep.tO

Moneta
vist. ° 27 d. N. 392/941
Moneta
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18. Pagamento di debito.
1821 luglio 9. Urgnano.

Marta Amighetti Magri liquida tramite il proprio procuratore G .Battista Magrinii debiti che

ha verso la Congregazione di Carità per causa dei danni arrecati al patrimonio oggetto del
lascito testamentario di Bartolomeo Magri.
Originale.

c.1, manoscritto.

Specifica, o conto di Liqquidazione di quanto deve avere, e dare la Sig .a Marta Amighetti ve-
dova delfu Bartolo Magri verso la sostanza del medemo da essa usufruttuata, e Liqquidata in
carenza della Congregazione di Carità erede proprietaria della sudetta sostanza.
Avere della Sudetta
Per Capitali affrancati della medema che stavano a peso
della facoltà sudetta, ed ha credito di Prospera Poloni
dipendenti dai due atti 18 Xbre 1770 e 27 7bre 1880 11 :
Provinciali

	

£ 525.
a suoi Fratelli Amighetti in conto di Capitale di £ 1000
come da ricevuta 23 Maggio 1795

	

£ 500.
i sudetti due pagamenti sono stati conlaudati da carta
della Deputazione della Misericordia del p .° 2 Marzo 1798.
Simile a credito del Sig.r D. Lorenzo Zanardi di
Cologno come da obbligo di £ 800 : 19 7bre 1775 pagato
per mettà il p.° 7 Ag.'° 1797. e l'altra mettà il giorno
12 Maggio 1809

	

£ 800
avere dela sudetta Provinciali

	

£ 1825
Dare
Per più incassati (?) del debito Capitale ,
e Grasselli nella vendita del Campo S. Pietro
fatta a Vitali con Istromento 10 Giug .° 1810 atti
Bertulessi

	

£ 1121.
Per sostegno Masseriscio apparente dal Inventario 24
Giug.° 1796

	

£ 500

Resta creditrice in lire provinciali di
e le sedette ridotte a norma di veglianti regolamenti
monetari risultano milanesi
Siegue il debito della sudetta

£ 1621
£ 204

£ 137.14

11 . In realtà 1780.
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Per Carra N. 30: Schere Roveri levate da suoi fratelli come
alla di lei dichiarazione 1 Febbraio 1800 atti Bertulessi,
ed convenuta oggi al prezzo di tale epoca, come pure N. 1080
Pesi schere rovere vendute esse al fornazaro Moroni come da suo
attestato 2 Maggio 1811:
si avvalorano

	

£ 400
per altri diversi tagli, per suo uso

	

" 50

£ 450
residua debitrice

	

£ 312.6
Debito totale residuato della contradetta Amighetti Marta Magri
usufruttuaria a tutto oggi in milanesi

	

£ 312.6
pari a Italiane £ 239.69.6.
Il sudetto conto viene oggi liqquidato, e firmato per parte della usufruttuaria Marta
Amighetti vedova di Bortolo Magri dal suo Procuratore creato con atto di Procura 3 Ap . k
1821 Sig.'' Giò. Batta Magrini regalizzata dal Nodaro Giò . Ottavio Piazzini, e per parte della
Congregazione di Carità errede proprietaria dai sotto membri.
Urgnano li 9 Luglio 1821.
Giò. Batta Magrini Procuratore della sudetta
per la Congregazione di Carità Gasparo Moneta Seg.°

19. Inventario.
1821 luglio 11 . Cologno.

Elenco dei beni aratori e prativi di proprietà dell'Ospedale goduti in usufrutto da Marta
Amighetti Magri, compilato dal perito Vincenzo Poliani assistito da G.Battista Magrini pro-
curatore dell'usufruttuaria, e da Matteo Moneta, agente di campagna per conto dell'Ospedale,
in cui vengono riportati la descrizione del fondo con la denominazione, la superficie in perti-
che, i confini e la dotazione di gelsi, viti, alberi.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Regno Lombardo Veneto
Li 11 Luglio 1821 Cologno Provincia di Berg.°
Descrizione ed inventario di Consegna dei Beni aratorj e prativi di ragione dell'Ospitale di
Urgnano goduti in usufrutto dalla Sig.° Marta Amighetti vedova di Bartolomeo Magri di
Urgnano.
Questa Descrizione che mi venne comessa dalli Sig . t Amministratori della Congregazione di
Carità ed Ospitale di Urgnano serve di Consegna alla sud .° Sig.° Marta Amighetti Magri
quale usufruttuaria dei detti Beni situati in Territorio di Urgnano.
La Descrizione ed estesa (?) venne eseguita nelle giornate 9 nove e 10 dieci del corrente mese
di Luglio 1821 coll'intervento per parte dell'Ospitale sud .° il Sig. e Matteo Moneta qual-
l 'agente di Campagna del Pio Luogo sud.° e per parte di d.° usufruttuaria il Sig.e Gio. B.°
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Magrini qual Procuratore di detta Vedova Amighetti Magri i quali hanno acettata la presente
Consegna nella forma in seguito esposta coll'obbligo alla med.a Vedova nel tempo dell'usu-
frutto di piutosto migliorare che deteriorare, ed a suoi eredi e successori riconsegnare il tutto
conforme alla presente consegna.
La risultanza di detta Consegna emerge da quanto segue.
I. Campo chiamato Jacoppa aratorio moronato di pertiche dieci sette cerca P.e 1? situato in
territorio di Urgnano a cui confina a levante Sig .a Catterina Magri a linea de termini a mez-
zogiorno strada mediante siepe viva compresa a ponente Eredi del fu Sacerdote D. n
Bartolomeo Asti a linea de termini e a tramontana parte sud.' Eredi e parte Coeta Franc .° a
linea de termini mediante acessioni lasciato (?) . Viene scaricato dalla strada di mezzogiorno
in angolo di levante e mezzodì di detto fuondo. Viene irrigato con l'acqua Urgnana e
Vescovada in angolo di levante e tramontana dal fosso che passa tra le proprietà Coeta, e
Magri Catt. j.
moroni
Cantile uno n. 1
Cantilone sei n. 6
Somero sei n. 6

n.13

Il. Campo Albarottino aratorio vitato e moronato di Pertiche sei cerca P.e 6 e mezza situato
in territorio di Urgnano a cui confina a levante Bonini Ant.° e fratello a linea di solco a mez-
zodi strada mediante siepe viva compresa con piante forti a ponente Amighetti Gio. a linea di
solco, a tramontana strada mediante siepe viva con piante forte comprese.
Viene scaricato dalla strada di mezzogiorno in angolo di ponente, e mezzodì di d.° fondo.
Viene irrigato con l'acqua Urgnana e Vescovada dalla parte di levante e tramontana prove-
niente dal fosso entrante nella proprietà Bonini.
Viti a filo quattro 4.
Bone undici

	

d. 11
Medie sei

	

d. 6
Grame undici

	

d. 11

ventiotto

	

d. 28
moroni
Palo otto

	

d. 8
Palone uno

	

d. 1
Cantile uno

	

d. 1
Cantilone tredici

	

d. 13
Somero ventitre

	

d. 23

quarantasei

	

d. 46
Piante forti a due foglie
allevo quattro

	

d. 4
Gobettina due

	

d. 2
Gobetta nove

	

d. 9
Ordinaria tredici

	

d. 13
Grossa dieci

	

d. 10

trentaotto

	

d. 38
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III. Campo Dora aratorio vitato moronato di pertiche undici cerca P.e 11 si trova in territo-
rio di Urgnano a cui confina a levante il prato di questa ragione descritta al n. IV mediante
siepe viva compresa con piante forti, a mezzogiorno strada mediante siepe viva compresa, a
ponente parte strada con siepe viva compresa con piante forti come . . . . e in essa siepe di mez-
zogiorno e parte Conventino di Bergamo mediante siepe viva con piante forti compresa, a
tramontana parte Conventino sud.° con siepe viva comp. a e piante forti e parte Devoto Faletti
pure con siepe viva compresa con piante forti . Viene scaricato sulla strada di mezzogiorno in
angolo di ponente. Viene irrigato con l'acqua Urgnana e Vescovada in angolo di tramontana
dal fosso che scorre pel prato di questa ragione ed in poca parte rivolge rivo nel Boschetto di
rg.e Faletti pervenendo poscia nel Campo nel lato di tramontana e . . . . di levante.
Fili a Viti uno d.1
Bone dieci

	

d. 10
Medie tre

	

d. 3
Grame sette

	

d. 7

venti

	

d. 20
moroni
Palo uno

	

d. 1
Palone sei

	

d. 6
Cantilo dieci sette

	

d. 17
Canalone due

	

d. 2
Somero due

	

d. 2

venti otto d. 28

d. 27
d. 32
d. 32

d. 62
d. 32

cento ottantacinque d.185
IV. Prato Cerca prativo di cottica Vecchia di due tagliate a fieno magro di pertiche venti
cerca P. e 20posto in territorio di Urgnano a cui confina a levante prato era di questa rg.e ed
ora Vanoli in livello e parte per salto Nicola Milesi a linea de termini, a mezzodì strada me-
diante piante forti sin al ciglio, a ponente il Campo di questa rg.e descritto al n. III mediante
siepe viva rilasciata (?), a tramontana Nicola Milesi in linea de termini.
Viene scaricato dalla strada di mezzogiorno in angolo di ponente.
Viene irrigato con l'acqua Vescovada ed Urgnana in angolo di ponente e tramontana dal

fosso che passa tra le proprietà Faletti e Milesi.
Piante Forti a foglie due.
alievi ventidue

	

d. 22
Gabettina venti

	

d. 20
Gabetta trentotto

	

d. 38
Orda cento sedici

	

d.116
Grossa venti due

	

d. 22

duecento dieciotto

	

d.218

Piante forti a due foglie
Allevi ventisette
Gobettina trentadue
Gobetta trentadue
Ordinaria sesantadue
Grossa trentadue
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Si fa l'annotazione che le piante forti sopra descritte sono della stazione di Gabberia troncate
però all'altezza di Braccia dieci cerca dal terreno.
Quattro delle quali non sono state prese in consegna restando, a disposizione dell'Ospitale, e
sono collocate due in angolo di mezzodi sulla strada di ponente ed altra alla metà del Rovaro
che divide il prato di tramontana e mezzodi ed altra alla metà cerca del Rovaro che divide il
prato di levante, e ponente.

V. Campo chiamato Bruida vitato, e moronato posto in territorio di Urgnano a cui confina a
levante Frane .° Coeta a solco a mezzo di strada Francesca mediante siepe viva con piante
forti compresa, a ponente Ghuglielmo Crestiani a linea di solco a tramontana Gulglielmo
Chiappini.
Viene scaricato in angolo di ponente e mezzodi sulla strada Francesca.
Viene irrigato con l'acqua Urgnana e Vescovada in angolo di tramontana dal fosso prove-
niente dalla proprietà Chiappini Guglielmo.
Si fa l'avvertenza che la foglia moroni esistente nei sopra descritti fondi è in decadenza ; così
pure le viti.
Gio Batta MagriniProcuratore di Marta Amighetti.
Per la Congregazione di Carità Matteo Moneta, Agente di Campagna della Sudetta.
Poliani Vincenzo Pet.° Ag.° . ..

Vengono descritte qui le piante e viti del Campo Bruida per omissione fatta nella Descrizione
qui di sopra come segue
N. 4fli a Viti

	

Bone

	

d. 9
Medie

	

d. 23
Grame

	

d. 13

quarantacinque

	

d. 45

Palo ventisette

	

d. 27
Cantile due

	

d. 2
Cantilone tre

	

d. 3
Somero dieci

	

d. 10
Capriata cinque

	

d. 5

quarantasette

	

d. 47

Gabettina tre

	

d. 3
Gabetta cinque

	

d. 5
Ord. a quindici

	

d. 15

d. 23
Poliani Vincenzo Per.°
Giò Batta Magrini
Per la Congregazione di Carità
Matteo Moneta Agente di Campagna della Sudetta

moroni

Piante forti
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N.B. 18 Marzo 1825
Le riservate quattro piante di rovere si sono levate per uso di fabbrica in unione a due altre
nei Prati in forza della determinazione 5 Marzo 1835 N.1222.
Moneta Gaspare Seg.°

20. Atto di transazione.
1821 luglio 12. Urgnano, casa di Proprietà Moneta.

La Congregazione di Carità, Marta Amighetti Magri e i coniugi Giovanni ed Antonia
Amighetti si accordano per la soluzione delle questioni pendenti circa l'eredità di Bartolomeo
Magri, con l'impegno di Marta Amighetti Magri al pagamento di L . 239.69 italiane a titolo di
saldo finale del debito verso la Congregazione di Carità.
Allegati:
A - ordinanza che autorizza la Congregazione di Carità a procedere contro Marta Magri per
questioni concernenti la degradazione del lascito Magri (26 aprile 1820 - Verdello) 12.
B - conferimento a G. Battista Magrini da parte di Marta Magri, della facoltà a rappresentarla
in giudizio (3 aprile 1821 - Urgnano).
C - conferimento a Bortolo Lanfranchi, da parte di Antonia Amighetti, della facoltà a rappre-
sentarla in giudizio (9 luglio 1821 - Urgnano).
D - copia della stima dei beni portati in dote da Marta Amighetti all'atto del matrimonio con
Bartolomeo Magri (13 novembre 1786).

Notaio Giovanni Ottavio Piazzini fu Piazzini Giuseppe . Copia autentica.

cc.10, manoscritto.

Regno Lombardo Veneto
Provincia di Bergamo, Distretto di Verdello, nella Comune di Urgnano oggi in giorno di
Giovedì dodici del mese di Luglio mille ottocent'uno, diconsi li 12 Luglio 1821.
Regnando Sua Maestà Francesco Primo Imperatore e Re:
La Congregazione di Carità di Urgnano quall'Amministratrice delle sostanze lasciate per
l'Ospitale Magri da erigersi in detto Comune incaricata da Ordinanza dell' I. R. Delegazione
Provinciale 26 Aprile p. t° del 1820 N.° 8123 = 341 comunicatali da scritto Commissariale di
Verdello 10 Giugno 1820 N ° 833, che in copia regolare si unisce sotto la lettera A alla vin-
dicazione di tutte le sottrazioni, che possono essere accadute a pregiudizio della facoltà la-
sciata a quest'Ospitale dal fu Bartolomeo Magri con Testamento 10 dieci Novembre 1787
millesettecento ottantasette atti Vincenzo Ghisleri è disposta in usufrutto a sua moglie Marta
Amighetti fu Amighetti Andrea e avvenuta in causa della medesima o suoi comessi dal prin-
cipio dell'usufrutto a tutto oggi, ed essendo dalla medesima Ordinanza incaricata di sperire
prima amicabile trattativa, ed essendosi verificata consentaneamente a scanso di spese
Giudiziarie, si è convenuta dalla Congregazione predetta con la succitata usufruttuaria as-
sistita ancora dal suo Procuratore Signor Giovanni Battista Magrini MagriniGiovanni
quivi domiciliato ed appositamente autorizzato con atto di Procura 3 tre Aprile 1821 milleot-

12. Vedi III, 13 .
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tocentoventuno, che si unisce Allegato B alla seguente fnitiva transazione reciprocamente
obbligatoria per parte della sudetta usufruttuaria sotto l'obbligazione personale raggioni
datali, frutti, o usufrutti derivati dalla sudetta facoltà, e per parte della Congregazione di
Carità della faccoltà sudetta.
Premesso, che da Carta 2 Marzo due 1798 millesettecentonovant'otto rilasciata dalla inallora
Deputazione della Misericordia prima costituita Errede dell'Ospitale sudetto apparisce, che
la suddetta usufruttuaria abbia estinti due capitali, che stavano a peso della suddetta facoltà,
ed ha credito di Prospera Poloni dipendenti da obblighi 18 Dicembre 1770 e 27 Settembre
1780 consistenti £ 525 e lire cinquecento £ 500 a Giò . Batta Amighetti in conto di Capitale
di £ 1000 come da ricevuta 23 Maggio 1795, che uniti danno £ 1025 milleventicinque in
allora Provinciali.
Premesso egualmente, che la suddetta Vidua ha estinto coi propri usufrutti come vedasi in
altra carta rilasciata dalla sudetta Deputazione della Misericordia in data 7 Agosto 1797 è
ricevuta 11 Maggio 1809 il Capitale passivo di £ 800 Provinciali dipendente da obbligo 19
Settembre 1775 dovuto al fu Signor Prete Lorenzo Zanardi di Cologno; e già descritto nel-
l'inventario Generale della sudetta facoltà in data 24 Giugno 1796 atti Bertulessi, che unita
alle sopra £ 1025 costituiscono i pagamenti da essa fatti a diminuzione delle passività in £
1825 milleottocento venticinque inallora provinciali.
Riconosciuto parimenti, che aparisce dall'inventario Generale sudetto il Capitale attivo di
sostegno masserizio di lire cinquecento £ 500 Provinciali, come pure è di fatto che la sudetta
col mezzo de suoi Commissari autorizzata dalla Martinengo, Pretura di Martinengo ha con
Istromento 20 Giugno 1802 atti Bertulessi venduta ed allienata alli Signori Angelo e Fratelli
Vitali la pezza di terra detta S . t Pietro di ragione della sudetta facoltà per valore convenuto
di £ 5246.12 Provinciali, delle quali £ 3500 furono erogate a dimettere il Capitale passivo
dovuto al Seminario di Bergamo stato formato con Istromento 15 Marzo 1759 atti Gaetano
Salvioni, e £ 468 a pagamento dell'altro Capitale passivo dovuto a Giacomo Asti qual
surrogato al fu Giuseppe Grasselli creditore come da obbligo 14 Agosto 1779 ambi descritti
nel succitato inventario, con altre £ 157 .12 spese incontrate in causa di detta vendita, che
tutte unite costituiscono £ 4125.12 quattromillecentoventicinque soldi dodeci, e le residue lire
millecentovent'una £ 1121 vennero dalla medesima usufruttuaria incassate in conto dei sopra
suoi titoli Creditori, cosi che unendo le sudette £ 1121 al Capitale di sostengo masserizio da
essa incassato costituiscono la somma di lire Mille seicento ventiuna £ 1621 Provinciali da
contraporsi alle sopra £ 1825 Provinciali Capitali da essa usufruttuaria dimessi, rimandendo
cosi la medesima creditrice di lire duecento quattro Provinciali £ 204, che ora ridotte a
norma dei veglienti regolamenti riduconsi a milanesi lire cento trentasette soldi quattordici
diconsi £ 137.14.
Rilevato parimenti, che la suddetta usufruttuaria con sua dichiarazione 1 Febbraio 1800
milleottocento atti Giò. Bertulessi propalò che oltri i mobili indicati nell'inventario 24
Giugno 1796 altri ne esistevano in mano a suoi fratelli Amighetti, come pure, i medesimi suoi
fratelli Amighetti avevano tagliate nei fondi di detta facoltà Carra trenta 30 circa di Zocchi
di Rovere.
Riconosciuto parimenti, che la medesima, ha nel decorso del suo usufrutto estirpate varie
piante fuorti per proprio uso, e per vendita fino al giorno d'oggi come apparisce da apposita
liquidazione di conto in data 9 andante mese, dalla quale viene quidditato il debito della me-
desima in Causa dei sopra tagli fatti da suoi fratelli, e da essa in lire quattrocento cinquanta
£ 450 Milanesi alle quali contraponendo le £ 137 .14 suo Credito come sopra rimane debi-
trice verso la facoltà suddetta per le sopra cause in lire trecentododici, soldi sei diconsi £
312.6 Milanesi.
Siccome, che la Congregazione di Carità non avendo avuto cognizione dell'Inventario
Generale 24 Giugno 1796 atti Bertulessi passò a farne un altro nel giorno 26 ventisei Maggio
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1811 milleottocento undeci atti Luigi Marnighotti di Martinengo, e siccome oggifacendovi il
confronto del primo col secondo e confessione 1 Febbraio 1800 sopracitata, mancherebbero
vari effetti mobili, e attrezzi, masserili, e rurali, e ritenuto, che per diritto . . ssione della
rivendicazione per la Causa Pia si verifica solo al decesso dell'usufruttuaria, cosi sono
convenuti, che rapporto ai effetti mobili mobiliari, e attrezzi rurali si procederà alla
rivendicazione all'epoca della morte della suddetta usufruttuaria attenendosi in questa parte
all'Inventario Generale 24 Giugno 1796 e sua dichiarazione 1 Febbraio 1800 ambi in atti
Bertulessi.
Si è pure riconosciuto del succitato inventario 24 giugno 1796, che stavano a debito della su-
detta facoltà £ 300 Provinciali dovute al Sig. D. Giuseppe Faletti e £ 700 simili dovute al fù
Prete Giuseppe Delli, le prime delle sudette durono pagate con tanto terreno escorporato dal
Campo S.r Pietro prima della vendita fatta a Vitali, e che oggi rimangono a debito della so-
stanza le sole £ 700 dovute al Delli.
Essendosi reciprocamente riconsciuto necessario di procedere al regolare rilievo dello stato
attuale dei terreni, prati ed acqua con tutte le loro parti accessorie onde rilevarne l'attuale
stato per tutti li effetti di riconferma, cosi li deputa il Sig. Vincenzo Poliani Perito
Agrimensore, che in unione al succitato Procuratore Magrini e della Congregazione onde
proceda alla verificazione sudetta, per essere resi dalla sudetta usufruttuaria nei modi e stato
voluti dalla sua istituzione, ritenendo per le Case l'inventario 24 Maggio 1811 atti
Marnighotti.
Si è parimenti e reciprocamente riconsciuto, che la partita censuaria dei fondi del fu Prete
Francesco Magri trovasi aggravata di Pertiche tredeci 13 di Prato Cavalla, mentre ne pos-
siede solo la sette 7 e quella della sudetta usufruttuaria di Pertiche sedeci 16 di Prato circa, e
Cavalla mentre possiede Pertiche ventidue 22 all'incirca di Prato Cavalla, cosi si conviene,
che siano levate alla partita Prete Francesco Magri Pertiche sei 6 e poste alla partita usu-
fruttuaria sudetta.
Siccome poi che i regolari documenti, che costituivano i titoli creditori dell'usufruttuaria
tanto pei originali obblighi, quanto le due dichiarazioni della Deputazione della Misericordia
in data 7 Agosto 1797 e 2 Marzo 1798 trovansi in mano di suo Nipote Andrea Amighetti
figlio del fu Giò. Batta , e di Antonia Amighetti per pretesa donazione fattali a suo favore
della predetta usufruttuaria di lui Zia Marta Amighetti, e perciò essendo la medesima
inabilitata ad usarne pel sopra uso, sono convenuti, che il Signor Giovanni Amighetti Zio
Paterno del sudetto Andrea, e sua Madre Antonia Amighetti accondiscendono a restituire
alla Congregazione di Carità succitata i sopracitata titoli onde ottenerne il sopra uso, annu-
lando la pretesa donazione fatta a favore del sudetto Andrea Amighetti promettendo in pro-
pris essi pel sudetto di non più dimandare ne alla sudetta usufruttuaria, ne alla Causa Pia
cosa veruna per tale causa, e la succitata Marta Amighetti usufruttuaria in premio della su-
detta retrocessione libera ed assolve il sudetto suo fratello Giovanni, come pure altro Giò.
Batta Amighetti già defunto e per questo il sudetto Andrea Amighetti e Sorella Erredi del me-
desimo da tutti gli effetti dell'inventario 24 Giugno 1796 atti Bertulessi, e transazione 23
Maggio 1795 mille settecento novantacinque atti Giovanni Bertolessi, come pure dei effetti
della sua confessione primo 1 Febbraio 1800 milleottocento atti Bertulessi, tanto pel capitale
di sostengo, come per tagglio Legnami promettendo di non più nulla dimandare ai succitati
suoi fratelli, ed eredi loro cosa veruna per tale causa, e per la passata loro tenuta
Amministrazione, e viceversa dalla confessione primo Febbraio 1800 sopracitata compettere
ancora ai suddetti fratelli Amighetti £ 500 Provinciali per residuo capitale, cosi a
tagliamento d'ulteriori contestazioni la Congregazioni di Carità libera i sudetti fratelli del
soprapeso, e i sudetti Amighetti rinunciano ad ogni ulteriore raggione d'incasso della sopra £
500 residuo loro credito capitale, liberando la Causa Pia, e chiunque la rappresenterà di
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qualunque ulteriore molestia, promettendo per se ed eredi loro al succitato Sig. Giò.
Amighetti, e la Sig.a Antonia Amighetti madre dei pupilli Andrea, e Sorelle.
Stante le sopra preliminare convenzioni sono comparsi avanti da me Nodaro infrascritto, ed
alla presenza degli infrascritti Testimoni li Signori Sacerdote Alberto Sonzogni attuale
Parroco, Prete Gasparo De Vecchi fu De Vecchi Alessandro, Bernardo Sinoppi fu Sinoppi
Domenico, Bortolo Giojelli fu Gioielli Giacomo attuali membri di questa Congregazione di
Carità facienti per il sudetto Ospitale, e la Signora Marta Amighetti fu Amighetti Andrea ve-
dova del fu Bortolo Magri, ed il Sig. Giò. Batta Magrinifu Giò. nella qualità di Procuratore
della medesima, non che il Sig. Giovanni Amighetti fu Andrea fratello della medesima usu-
fruttuaria, ed il Sig. Prete Bortolo Lanfranchi fu Lanfranchi Cristoforo come procuratore
della Signora Antonia Cassina fu Cassina Alessandro madre dei pupilli Amighetti figli delfu
Giò. Batta , ed ora moglie del vivente Giovanni Amighetti sudetto autorizzato con atto di
Procura in data 9 andante mese, che si unisce allegato C tutti di età oltre la pupillare, e quivi
domiciliati, ed aventi tutti i requisiti voluti, e conosciuti da me Nodaro, e Testimoni.
I sopra membri della Congregazione di Carità sudetta in forza della suenonciata Superiore
autorizzazione convalidano la sopra transazione fatta colla succitata usufruttuaria in tutta
l'estensione portata dai succitati capitali accondiscendendo alla liquidazione convenuta in
lire trecento dodeci soldi sei di Milano £ 312.6 pari Italiane £ 239.69 che rimane debitrice
l'usufruttuaria sudetta verso la Causa Pia, come pure a tutti i altri patti sopra convenuti, e la
Signora Marta Amighetti usufruttuaria accetta la rimanenza sudetta di debito con tutti i so-
pra patti, e condizioni, obbligandosi a garanzia della Causa Pia tanto pel pagamento delle
sudette £ 312 Milanesi, come delli effetti dell'Inventario 24 Giugno 1796 e confessione 1
Febbraio 1800 ambi atti Bertulessi, come per li effetti di riconferma dei fondi terreni, Prati,
ed acqua e case il suo credito che tiene verso la sostanza suddetta per la sua poliza dotata
portata a marito apparente da copia di Polisa dottale del giorno 13 Novembre 1786 della
somma di £ 1537.15 Provinciali, che si unisce in copia allegato D in pagamento di quanto
potesse andare debitrice all'epoca del suo decesso in causa per le sopracause, che viene
come tale accettata dai succitati Membri della Congregazione ripetura, stante la consegna
quivi fattali dei sopra documenti, che esistevano in mano dei fratelli Amighetti, e che ora si
trovano esistenti in Ufficio sotto il N 841 di Protocollo in unione alle relative carte,
riservandosi però i succitati membri della Congregazione di Carità di poter sorvegliare i
fondi, e case in usufrutto e ricconoscendovi dei deterioramenti, si riservano di usare di tutti i
diritti derivanti dall'articolo cinquecento venti 520 dell'lmperante Codice Civile a piena
garanzia della Causa Pia sudetta.
Parimenti i sudetti Signori Membri della Congregazione reciprocamente al succitata Sig.
Giovanni Amighetti e Procuratore Prete Lanfranchi si fanno per se ed erredi loro una finale
quietanza di tutti li effetti suannunciati portati dalla transazione 23 Maggio 1795 e confes-
sione 1 Febbraio 1800 ambi in atti Bertulessi, promettendo di non più nulla dimandarsi per
tale causa. In vista della eseguita consegna fatta dal Sig . Giovanni Amighetti a questa
Congregazione dei sopra citati titoli Originali, e carte relative, la Signora Marta Amighetti
sudetta conferma, e convalida la sopra liberazione, e il Sig. Giovanni Amighetti in unione al
Sig. Prete Bortolo Lanfranchi Procuratore di sua moglie Antonia Amighetti accettano la su-
detta liberazione per se ed erredi suoi, promettendo come promettono di non più nulla di-
mandare ne ad essa, ne alla Causa Pia cosa veruna per la retrocessione di tali titoli e ciò,
fatto vincolo de loro beni per se, ed erredi loro, promettendo come promettono pel sudetto
minorenne Andrea Amighetti sotto la succitata loro obbligazione.
Le spese poi dell'atto presente restano a peso Comune.
Le parte tutte furono da me Nodaro	 dell'importare dell'atto presente e delle Leggi a cui
si riferisce, che fu il tutto letto alle parti mediante chiara voce precisamente in una stanza a
pian terreno, ad uso di sala posta nel locale di raggione del sig . Gasparo Moneta nella
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Contrada di Rocca presenti per testimonU li Signori Ella Giovanni del fu Elia Michele, e
Nazario Guidi fu Guidi Giacomo ambi possidenti quivi domiciliati, noti idonei, ed aventi tutte
le qualità volute degli ordini veglianti, come hanno asserito le anzidette parti, e conoscendo
le parti tutte, e tutti da me conosciuti, avertendo, che la Signora Marta Amighetti usufruttua-
ria non sa scrivere, ed ha pregato di firmarli per essa il suo procuratore MagriniGiò . Batta.
Sottos. ti
Giò. Batta Magrini affermo come Procuratore per parte della medesima Marta Magri.
Giovanni Amighetti
Pretre Bortolo Lanfranchi qual Procuratore della Sig.° Antonia Cassina Amighetti
Prete Alberto Sonzogni Parroco.
Prete Gasparo De Vecchi Deputato
Giojelli Bortolo
Sinoppi Bernardo Deputati
Giò. Ella Testimonio
Nazario Guidi Testimonio

firmato Giovanni Ottavio Piazzinifiglio delfu Piazzini Giuseppe pubblico Notajo residente in
Urgnano, e di Regia autorità per mano altrui a me fedele il presente Istromento è stato scritto
delle predette cose sono stato rogato in segno mi son sottoscritto e segnato.
N. 833
Allegato A
Alla Congregazione di Carità di Urgnano.
La Congregazione Provinciale con sua Ordinanza del giorno 26 Aprilep.° p.° N. 8123 = 341
m'incarica di comunicarle la predetta Ordinanza, relativa l'erredità lasciata dal fu
Bartolomeo Magri, trasmettendoli l'inventario, e Testamento.
Dall' I. R. Commissario Distrettuale
Verdello li 10 Giugno 1820
L' I. R . Commissario
Firmato Riva
N. 8123/341 = Bergamo li 26 Aprile 1820
In forza del Testamento 10 9bre 1787 a Rogito del fu Notaio Ghisleri la Signora Marta
Amighetti, non è che semplice usufruttuaria dell'intiera Erredità lasciata dopo di se dal fu di
lei marito S.r Bortolo Magri. Non era non è dunque a lei lecito pendente l'usufrutto l'eseguire
que tagli di piante di qualunque sorta, e di qual si voglia reddito esistenti nei beni cadenti
sotto usufrutto i quali ultimamente sono stati denunciati dalla Congregazione di Carità di
Urgnano per essere autorizzata a ereditarli.
Oltreche la Legge accorda unicamente all'usufruttuario il semplice godimento delle rendite
naturali, e lo obbliga ansi alla manutenzione della sostanza da buon Padre di famiglia, anche
il Testatore non accordò alla propria Vedova alcuna facoltà di manometterla ne per proprio
uso ne a titolo lucrativo e in effetto di tali disposizioni, che sole regolare debbano il contegno
dell'usufruttuaria, potè l'amministrazione della Misericordia Erede proprietaria della so-
stanza di Bartolomeo Magri, rilevare l'inventario fatto il 24 Giugno 1796 a Rogito del Notaio
Giò. Bertolessi.
Ma in quest'atto si ravvisa allo scopo del tutto imperfetto avvegnache, contiene la semplice
astratta descrizione dei mobili delle case, dei terreni, e di altri diritti costituenti la sostanza
ereditaria senza estimazione dei primi, e degli ultimi, e senza veruna indicazione della con-
sistenza delle seconde, e massime dei Terzi, per rilevarne il vero stato delle cose, e tutte le
parti accessorie e appartenenti all'usufrutto ord.° dei Terreni.
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Se però con tale atto imperfetto ha lasciato luogo a delle ingiuste degradazioni della sostanza
usufruttuata, o a dei tagli arbitrari di piante le quali sono piante integranti la sostanza me-
desima, non è perciò, che sia perduto il diritto dell'Erede proprietario, e che gli
Amministratori siano sciolti dal preciso dovere di rivendicare e i tagli tutti, e tutte le altre
degradazioni.
In conseguenza si incarica la Congregazione della Carità di Urgnano, sotto la più stretta ri-
sponsabilità dei membri, che la compongono a procedere immediatamente al risconto del-
l'antico, e alla formazione di un nuovo regolare inventario dell'intiera sostanza Magri, a rile-
varne le degradazioni alle quali fosse andata soggetta al di la del uso ordinario, e in colpa
perciò dell'usufruttuaria, e tutti i tagli che questa si fosse permessi a deciso deperimento della
sostanza Ereditaria, ed in fine a rivendicare con primo risarcimento dei danni, che I'Errede
proprietario sofferto avvesse in causa dei mentovati tagli, e degradazioni, e riparare
possibilmente alla rinnovazione di consimili disordini.
Tutte queste operazioni, e quelle all'atto pratico, e all'eminente oggetto di garantire in tutta
l'attenzione l'interesse del Pio luogo, venissero sugerite, si dovranno eseguire in confronto
dell'usufruttuaria; ove pure non riuscisse di indurre l'usufruttuaria ad un amichevole con-
certo e ad una djnitiva transazione sopra tutti gli indicati oggetti, la Congregazione della
Carità di Urgnano viene fin d'ora autorizzata ad agire contro di essa in Giudizio.
Per copia conforme ad uso d'Uff
Firmato Riva I. R. Commissario Distrettuale
Concorda coll'originale esistente nei atti della Congregazione di Carità di Urgnano sotto il
N. 841 di protocollo d'uso.
Sottoscritto Gasparo Moneta Segretario

AIl.° B
Urgnano li tre del mese di Aprile dell'anno milleottocentovent'uno 3 Aprile 1821.
Certifico io Marta Amighetti Vedova del fu Bortolo Magri la facoltà a Giovanni Battista
Magrini Giò. per me e unici erredi di rappresentarmi in Giudizio e fuori di Giudizio in
confronto dei rappresentanti questa Congregazione di Carità e suoi Deputati o Procuratori a
fine di condurre a termine ultimare transigere, e diferire intorno a tutte le pendenze, che la
Congregazione medesima professa verso di me in causa come usufruttuaria del fu mio marito
Bortolo Magri relativamente alla facoltà o sostanza del medesimo lasciata a questa
Beneficenza, con Testamento 10 9bre 1787 accordando al suddetto Magrini ogni, e qualun-
quepiù ampia facoltà per transigere diferire, ed ultimare intorno a quanto verrò riconosciuta
d ffettiva verso la sostanza stessa, potendo costituire al caso uno e più procuratori, con pro-
messa di tener fermo, e ben fatto quanto verrà dal suddetto mio Procuratore per quanto averà
fatto, e operato, obbligando a questi effetti ogni e qualunque mio avere sotto qualunque
denominazione; siccome la suddetta costituente si dichiara illetterata, ed ha pregato Nicola
Oprandi a sottoscrivere per essa facendo il semplice segno della croce.
Sott.° Nicola Oprandi, pregato dalla sudetta Costituente affermo .Croce fatta dalla sudetta
per essere illetterata.
Sott. = Pietro Bolis Testimonio presente
Pietro Regazzolafui Testimonio
Firmato Giovanni Ottavio Piazzini figlio del fu Piazzini Giuseppe e pubblico Notaro resi-
dente in Urgnano e di Regia Autorità certifico, che la retro croce e firma del S.0 Nicola
Oprandi essere fatta avanti di me Notajo, ed in presenza dei retroscritti Testimoni Pietro
Regazzola del fu Regazzoli Stefano residente, ed Pietro Bolis fu Bolis Stefano Calegari ambi
di Urgnano in segno mi sono sottoscritto e segnato .
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A11.° C
Urgnano li nove di Luglio milleottocentovent'uno, diconsi 9 Luglio 1821.
Conferisco io sottoscritta Antonia Amighetti fu Cassina Alessandro attuale moglie di Giò
Amighetti fu Amighetti Andrea nella qualità di madre e tutrice del minorenne Andrea
Amighetti figlio del fu Già. Batta Amighetti la facoltà al sacerdote Sig. Don Bortolo
Lanfranchifu Lanfranchi Cristoforo di rappresentarmi in confronto con la Congregazione di
Carità di qui, e la Signora Marta Amighetti fu Amighetti Andrea vedova usufruttuaria del fu
Bartolomeo Magri onde concorrere in unione all'attuale mio marito Giovanni Amighetti ad
ultimare e finire tutte le vertenze pendenti in 	 alla tenuta amministrazione tenuta dal fu
mio marito Giò. Batta Amighetti fu Amighetti Andrea della sostanza usufruttuata dalla su-
detta Marta Amighetti, ed ha restituire alla medesima le carte tutte che teneva presso di se
mio figlio Andrea, che furono dalla suddetta Marta Amighetti al medesimo donate, accor-
dando al medesimo saccerdote sudetto tutte le facoltà per transigere ultimare tale vertenza,
autorizzandolo a segnare ogni e qualunque atto obbligatorio, che crederà necessario in con-
corso del sudetto mio marito tanto a favore della Congregazione di Carità suddetta quanto
della suddetta Marta Amighetti, ed a ricevere qualunque liberazione relativa a tale transa-
zione, con promessa di tener fermo e ben fatto quanto verrà operato e fatto da sudetto mio
Procuratore Sacerdote Lanfranchi, sotto mia obbligazione personale, e beni miei, e ciò per
me e successori unici in fede.
Sott.a Antonia Amighetti del fu Cassina Alessandro moglie di Giovanni Amighetti e fatta la
procura nel sudetto Sacerdote Bortolo Lanfranchi.
Sott. i Bartolomeo Magrini fui Testimonio presente
Bonomo Magrini Testimonio presente.

All.° D
In data 13 9bre 1786 Urgnano.
Copia della stima de Mobili di Marta figlia di Andrea Amighetti ora Moglie di Bortolo
quondam Giovanni Antonio Magri portati in dote al detto lei marito, e stimati da me Bonomo
MagriniSarto, d'ordine delle suddette parti e sono:
N. 2 Lensuoli nuovi

	

£ 52
N. 1 Detto usato con sane (?)

	

£ 30
N. 6 Camicie nuove con pissi

	

£ 90
N. 3 Dette senza pissi ne nuove

	

£ 35
N. 4 Dette usate con pissi

	

£ 32.60
N. 4 Futrighette nuove

	

£ 18
N. 1 Pedagno di Bombazina candito

	

£ 15
N. 1 Detto di Tela Candito

	

£ 10.10
N. 1 Detto di Baelino verde

	

£ 25.10
N. 1 Detto di Calanca fondo caffè

	

£ 26
N. 1 Detto di Baelino Vinato

	

£ 26.10
N. 1 Detto di Baelotto Rigato

	

£ 25.10
N. 1 Detto di Baelotto Usato

	

£ 12
N. I Detto di Indiana Turchina

	

£ 15.10
N. I Detto di Indiana fiorato Rosso

	

£ 12
N. I Detto Quadretto nero

	

£ 10.10
N. 1 Detto di Baelotto nero

	

£ 9
N. 1 Traversine nuove

	

£ 9
N. I Polachino di Panno Celeste

	

£ 24
N. 1 Detto Inversato e fornito

	

£ 12
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N. 1 Busto Greggio nuovo £

	

11.10
N. 1 Busto di Cotton Nero £ 30
N. 1 Busto di Sarza nero con finta £ 16
N. 1 Busto Verde con finta £ 9
N. 1 Busto di Am . ela (?) Celeste con finta,

rilasiato la coperta £ 9
N. 1 Busto Verde di Canetton nuovo £ 38.5
N. 2 Pelisse coperte di scarlatto, e altra rotta £ 46
N. 1 Detta usata £ 28.10
N. 1 Camisola Candita di fustà £ 11
N. 1 Scosale Candito di Cambraja £

	

5
N. 1 Detto di Calanca £ 6
N. 4 Detti a Quadretto £ 32
N. 1 Detto a Cordonlino a Rugine £

	

6.10
N. 2 Detti a Quadretto Segnati £ 8
N. 2 Detti uno a Satto, e l'atro segnato a Rugine £

	

7.10
N. 2 Detto di Indiana Turchina £

	

6
N. 1 Fassolo di Turbante operato £ 9
N. 1 Detto usato £

	

8
N. 1 Detto Solio usato £

	

6
N. 1 Detto di Seta fatto a Ferade £ 10
N. 1 Detto Turco £

	

6.10
N. 1 Detto di Damasco usato £ 4
N. 1 Cassa di Noce £ 18
N. 2 Casini di Penna con fusto di fustà £ 9
Per contoli in Contanti alla mano £ 710

Totale £ 1537.15
Firma fatta da Andrea Amighetti afferma come sopra.
Firma di Bortolo Magri afferma come sopra.
Alessandro Longaretti fui presente per testimonio.
Giuseppe Brignoli fu presente per testimonio
Bonomo Magrini Sarto e presente per testimonio.
Robba data in Dono.
Per un Zoello d'oro £ 22
Per un paro oregini £ 16
Per un Goppione (?) £ 12
Per una Spadina e un Spontone £

	

9
Per un Busto di Canellotto Usazo (?) £

	

7
Per un Traversino £

	

4.10
Per N. ° 2 para Calse di Lana, e un paro di
bombace £ 9
Per un para Sibbre di bruna £ 4
Per un detto di Pelle £

	

2

Totale £ 85.10

Urgnano, adi 25 Aprile 1821 milleottocentovent'uno.
Copia estratta dal suo Originale, che si ritrova in filza appresso di me infrascritto, e fatta la
sudetta stima pure di me in fede.
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Sott.° Bonomo MagriniSarto.

S.T. G. O.P. Giovanni Ottavio Piazzini figlio del fu Piazzini Giuseppe pubblico Notaio, resi-
dente in Urgnano, e di Regia autorità. La presente copia è stata da altrui mano estratta dal
suo originale nei miei atti esistente, e viene consegnata alli sudetti Amministratori sotto il
giorno 18 Luglio 1821 dieciotto Luglio milleottocento e ventiuno in segno mi son sottoscritto,
e segnato.

21. Ricevuta di pagamento.
1821 agosto 22. Verdello.

Gaspare Moneta per conto della Congregazione di Carità paga L.0.55 per trasporto d'estimo
del fondo Cavalla di Urgnano in usufrutto a Marta Amighetti Magri, dalla partita che la
Congregazione ha ereditato da Francesco Magri, così come stabilito nell'accordo del 12 luglio
1821.
Originale.

c.l, manoscritto.

22. Debito.
1824 aprile 30 . Livorno.

I "Deputati del Bussolo della Nazione Bergamasca" attestano l'esistenza di un debito contratto
da Bartolomeo Magri e risalente al 20 novembre 1769 pari a L .300.
Originale.

manoscritto.

Livorno 30 Aprile 1824
Attestiamo noi sottoscritti, che al Libro intitolato Capitoli dell Bussolo della Nazione
Bergamasca, Aparisce debitore a carte 20 Magri B." O qm Antonio detto Bavetto, di £ 300
fiorentine, le quali sono state dalli med.° incassate il di 20 9bre 1769, ed in fede
Moneta Ant.° D.
Magri Alesand.r° Dep ato
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23. Inventario.
1832 febbraio 4. Urgnano.

Elenco e descrizione dei beni di proprietà del Luogo Pio dell'Ospedale posti in comune di
Urgnano e che furono goduti in usufrutto da Marta Amighetti Magri, con denominazione del
fondo, superficie in pertiche, confini e dotazione di gelsi, viti, alberi.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Provincia di Bergamo.
Descrizione, e stato di Riconferma degli infrascritti Beni Stabili posti nel Territorio di
Urgnano di ragione del Luogo Pio dell'Ospitale di quel Comune goduti in usufrutto dalla
defunta Marta Amighetti vedova Magri Bartolomeo q . m Giò. Ant.°.
N° I° Pezzo di Terra arativo irriguo con Gelsi denominato il Campo Iacoppa di Pert .e n. 17
circa.
Coerenze = a Levante Eredi Magri = a Mezzog . nO Strada Comunale al Comun-Nuovo = a
Ponente Eredi Asti a solco = a Settentrione in parte li sud. ti Eredi Asti, e in parte Fran. C°
Coeta; il tutto mediante anesso lasciato.
Scaricasi dal lato di Mezzogiorno sulla nominata Strada Comunale.
Nel presente fondo esistono
Gelsi domestici

	

da = Somero uno

	

N° I
Terzera due

	

" 2
Cantilone due

	

" 2
Cantilo uno

	

" 1
Palo settanta due

	

" 72
N B.ne li sud. ti gelsi da Palo vennero piantati, ed allevati dall'Amministrazione dell'Ospitale
sud.°.
II Pezzo di terra arativo irriguo con gelsi, e poche viti denominato il Campo Albarotino di
Pert.e n. 6.12 circa.
Coerenze = a Levante Teresa Amighetti Bonini maritata Amighetti a solco = a Mezzodi
Strada Campestre con siepe viva compresa = a Ponente Giò Amighetti a solco = a Settent .ne

Strada Cura (?) con siepe viva, e piante forti comprese.
Scaricasi dal lato di Mezzogiorno sulla nominata Strada Campestre.
Vi esistono le seguenti piante.
Gelsi domestici

	

da = Somero

	

quatro

	

N° 4
Terzera

	

undici

	

" 11
Cantilone

	

dieci

	

" 10
Cantilo

	

dieci

	

"IO
Palone

	

uno

	

" 1
Palo

	

tre

	

" 3
Maneggia

	

cinque

	

" 5
Gabbe forti

	

= Grosse

	

otto

	

" 8
Ordinarie

	

sei

	

" 6
Gabbette

	

otto

	

" 8
Gabbettine

	

quatro

	

" 4
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Viti a foppa senza
legname

	

= mediocri

	

tre

	

" 3
Grame

	

" 19
Il fondo trovasi disposto per metà circa a zerbo dopo il taglio della stobbia di frumento, e
per metà a fusti di melgassi.
III Pezzo di Terra arativo irriguo con gelsi e poche viti denominato il Campo Dora di Pert. e
N° 11 circa.
Vi fanno confine = a Levante Prato di questa proprietà dep . tO al N° IV mediante costa arbo-
rata, e siepe viva saltuaria compresa = a Mezzog. nO Strada Campestre con siepe viva com-
presa = a Ponente in parte Strada consortiva, e in parte il Conventino di Bergamo, il tutto
mediante siepe viva con piante forti compresa = a Settent . ne in parte il L.° P.° sud. tO, e in
parte Erredi Faletti, il tutto mediante costa arborata compresa.
Viene scaricato dal lato di Mezzog.no sulla nominata Strada Campestre.
Ilfondo trovasi disposto per 1/3 circa a zerbo dopo il taglio della stobbia di frumento, e 2/3
seminato a orzo.
Vi esistono
Gelsi domestici

	

da = Cantilone due N° 2
Cantilo sette " 7
Palone undici " 11
Palo quaranta tre " 43

Viti a foppa

	

= Grame undici " 11
Gabbe forti

	

= Grabbe quaranta nove " 49
Ord.r1e trenta sei " 36
Gabbetti cinquanta due " 52
Gabb.ne renta nove " 39

NB.ne li sud. tt gelsi da Palo vennero piantati ed allevati dall'Amministrazione dell'Ospitale.
IV Pezzo di Terra a prato di due tag j di conica vecchia denominato il Campo Cerca di Pert . e
n. 20 circa.
Coerenze = a Levante in parte Giacomo Colombo Livellario verso l'Ospitale di Urgnano, e in
parte, e per solco rientrante Nicola Milesi; il tutto a linea di termini = a Mezzog.'t° Strada
Campestre mediante siepe viva saltuaria con piante forti compresa = a Ponente in parte l'ul-
timo descritto fondo, e in poca parte Eredi Faletti con siepe viva saltuaria lasciata = a Sett . ne

il predetto Milesi a linea di Termini.
Vi esistono
Gabbe forti

	

= Grosse quaranta sei N° 46
Ordinarie ottant una " 81
Gabbette cinquanta " 50
Gabb.ne trenta tre " 33
Allievi quaranta " 40

V Pezzo di Terra arativo irriguo con gelsi e poche viti d.° il Campo Bruida di Pert. n. 10
circa = al quale confina = a Levante Fran. C° Costa a solco = a Mezzog. nO Strada Francesca
con siepe viva compresa = a Ponente Guglielmo Cristiani a solco = a Settent .ne Guglielmo
Chiappini a linea.
Scaricasi dal lato di Mezzog. nO sulla nominata Strada Francesca.
Ilfondo trovasi per metà circa a zerbo, dopo il taglio della stobbia di frumento, e metà a fusti
di melgassi.
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Vi esistono
Gelsi domestici

	

da = Somero
Terzera
Cantilone
Cantilo
Palone
Palo

altri da Palo piantati ed allevati
dall'Amministrazione

	

trentasei
Gabbe forti

	

Ordinarie
Gabbette
Gabbettine

Viti a foppa senza
legname Mediocri

Grame„

tre N° 3
due " 2
due 2
tre " 3
uno
quattordici " 14

" 36
tre " 3
nove " 9
una

cinque " 5
dieci nove "19

Risultato del Bilancio.
N B.ne Nel Bilancio non si sono presi a calcolo quei gelsi che vennero piantati, ed allevati
dall'Amministrazione durante l'usufrutto della predetta Marta Magri.
Si addebitano alla usufruttuante = I° per mancanza di Gabbe forti £ 28.00
2 ° per mancanza di gelsi £ 228 .00
3 ° per mancanza di foppe di viti £ 14.10
Sommano £ 270.10
Si accreditano alla medesima = I° per allevamento di Allievi forti £ 4 .00
2 ° per piantagione de gelsi £ 79.50
Sommano £ 83.50
Rimangono di Debito £ 186.60
Urgnano li 4 Febbraio 1832
Xforo Lanfranchi Ing. Te

24. Certificato di morte.
1832 marzo 7. Urgnano.

Il parroco di Urgnano attesta la morte di Marta Amighetti Magri avvenuta l' 1l gennaio 1832.
Copia autenticata lo stesso giorno dal Comune.

c.l, manoscritto.

Urgnano li 7 Marzo 1832
Risulta dagli atti di morte della prepositurale di Urgnano che Marta Amighetti fu ved.' del
q. m Bartolomeo Magri è morta il giorno 11 Gennaio del corr. te anno 1832. 11 Gennaio 1832.
In fede
fto Locatelli P.°
Urgnano li 7 3 .d.
Visto per l'autenticità della premessa firma del Sig. Parroco locale
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Infede
Per la Dep.e Comunale
F. to Bassi ag. te

Conforme
Bugarelli av. tO

25. Nomina.
1832 marzo 9. Bergamo.

L'Ospedale nomina l'avv. Luigi Bugarelli proprio rappresentante per la pratica riguardante lo
scioglimento di una società colonica fra Marta Amighetti Magri e Domenico Marra.
Originale.

c.I, manoscritto.

Bergamo li 9 Marzo 1832
Per me, quale Amm.Ye del Pio Luogo dell'Ospitale di Urgnano nomino l Avv. t° Luigi
Bugarelli all'effetto di ripetere giudizialmente la denuncia di finita colonia pel g . n° 11 9bre
del corr. te anno 1832 sussistente con Domenico Mara contadino di Urgnano perfatto della
defunta usufruttuaria Marta Amighetti Ved . a Magri in forza di Scritti 29 Luglio 1830.
Senza pregiudizio alla già praticatale verbale denuncia all'atto del suggellamento eseguito in
morte di detta usufruttuaria. Accordo quindi anco la facoltà di far seguire giudizio di con-
ferma del detto escomio, e quella pure di sostituire ed anco di cessare ove non provveda di
bestie occorrenti la possessione.
F. ti Carlo Vanalli Amm.Pe
Vista accetto
F. tO Bugarelli av. to

conforme
Bugarelli av. to

26. Decreto.
1832 marzo 23 . Verdello.

Il Verdello, pretore di Verdello scioglie la "società colonica" fra Marta Amighetti Magri e
Domenico Marra in seguito alla morte dell'usufruttuaria del lascito testamentario di
Bartolomeo Magri avvenuta 1'11 gennaio dello stesso anno.
Originale.

cc.2, manoscritto.
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Inclita LR. Verdello, Pretura di Verdello
Attesa la morte di Maria Amighetti Ved a Magri avvenuta nel 11 Gennaio 1832 giusta la fede
unita pub.a, la Società Colonica che la stessa aveva incontrato con Domonico Maren per la
coltivazione degli immobili posti in Urgnano, ed attigui che alla stessa competevano in godi-
mento per diritto di usufrutto a di lei favore disposto dal defunto di lei marito, la cui pro-
prietà venne lasciata all'Esponente P. L. Ospitale di Urgnano, venne ad essere sciolta come
al N. 1207 del Cod. Gen., e fu quindi dall Amm.ne di esso P. L. di conformità avvertito il d. t°
colono verbalmente in occasione del suggellamento eseguito in morte di detta usufruttuaria
della cessazione di detta colonia col fine del corr. te anno agrario, cioè colli 11 9bre 1832.
Senza pregiudizio però ai più lati effetti del succitato N.° ed alla sudd. a verbale dada
lAmminist.e del sudd.° P.L. producesi a questa Inclita I. R. Verdello, Pretura . e fa istanza
perchè il	 della p . te venga intimato per ogni effetto di raglone al d. t° Maren onde renderlo
sovrabondantemente edotto del dovere che gli incumbe di lasciare i fondi suindicati pel d . t°
giorno 11 9bre 1832 a libera disposizione del P. L. dell'Ospitale proprietario, e della decisa
volontà di detta Amm .e di non volere oltre quel termine continuata detta colonia, salvo al-
lAmm.e stessa il diritto di farla cessare immediatamente quando entro il temine di g. n' 15 non
provvedasi degli animali occorrenti per la coltivazione della possessione di cui si tratta fi-
dandolo perciò che mancando a questo dovere, lAmm .e intende di cassare a termini del N.°
1210 immediatamente dalla colonia.
B. Rimettesi pub. B. il mandato
Bugarelli av. to

27. Debito.
1833 marzo 4 . Livorno.

I "Deputati del Bussolo della Nazione Bergamasca" attestano un debito contratto da
Bartolomeo Magri e risalente al20 novembre 1769, pari a L .300.
Originale.

c. 1, manoscritto.

Livorno li 4 Marzo 1833
Attestiamo Noi qui Sottoscritti deputati del Bussolo della nazione Bergamasca qualmente sta
registrato al nostro Libbro dei Capitali a carte N 20 in data 20 9bre 1769 la partita seguente
cioè.
Magri Bartolomeo q . m Magri G.antonio detto Bavetto deve per capitali la somma di Lire
Trecento moneta corente fiorentina col annuo afitto del cinque percento dico £ 300
Ant.° Gioielli Deputato
Già. Amighetti come sopra
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28. Richiesta privata.
1834 settembre 21 . Urgnano.

Il colono Domenico Marra avanza richieste nei confronti dell'Ospedale per prestazioni fornite
riguardo alla ex proprietà Magri.
Originale.

c.1, manoscritto.

Urgnano li 21 7bre 1834
Avendo il Sottoscritto con croce Domenico Merra, innoltrato qualche pretesa a questa am-
ministrazione di questo Ospitale Magri in quanto sulla Eredità lasciata di Marta Amighetti
Vedova quale uso frutuaria del di lei Marito Bortolo Magri per la servitu che il detto Merra
apprestò alla detta Amighetti uso frutuaria nel tempo di sua malattia, questa
Amministrazione dell'Ospitale a scanso di ogni litigio paga ed à pagato per una sol volta au-
striache Lire trenta dico £ 30 in mano al sudetto Merrail quale dichiara di averli ricevuti e
tratti a se, il quale si chiama tacito e contento e promette di non addimandare cosa alcuna in
proposito promettendo per se ed Eredi ed in fede.
S.C. Croce fatta di Domenico Marra illetterato il quale a pregato me Pietro Caffi a firmare
per Esso.
Giò Batta Amighetti fai testimoneo al sudetto Segno di Croce fatto da Domenico Merra.
Bartolo Falettifu Testimonio alla sudetta Crogie.

29. Richiesta privata.
1837 aprile 15. Urgnano.

Giuseppe Gonserla avanza richieste nei confronti dell'Ospedale per questioni legate alla dote
di Marta Amighetti Magri.
Originale.

c.1, manoscritto.

Urgnano 15 Aprile 1837
Avendo il Sig. Giuseppe Gonserla di questo comune inoltrata pretesa verso questa
Amministrazione dell'Ospitale Magri di Urgnano in ponte di riduzione della dote della fu
Marta Amighetti a favore dei di lui figli, con la presente scrittura detto Gonserla rinunzia a
qualunque pretesa in discorso verso la detta Amministrazione ed in conseguenza di che il Sig.
Giò Battista Riva (?) uno degli Amministratori paga ad ha pagato la somma di milanesi lire
cinquanta in tanti Gelsi per l'importo di detta somma in mano al detto Gonserla, il quale di-
chiara di averligià ricevuti, e promette per se ed eredi di tenere sollevata detta
Amministrazione da qualunque pretesa che potessero inoltrare i di lui figli verso a detta
Amministrazione. Chiamandosi tacito e contento per tal pagamento afferma la presente:
Giuseppe Gonzerla
Angelo Ripamonti testimonio
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30. Elenco.
s.d.13

Elenco delle carte relative alla transazione dell'Ospedale con Marta Magri del 12 luglio 1821
curata dal notaio Piazzini.
Originale.

cc.2, manoscritto.

31. Consulenza legale.
s.d. 14

L'avv . Andrea Mallegori esprime parere legale sulle questioni riguardanti i diritti di Marta
Amighetti Magri in qualità di usufruttuaria dei beni lasciati da Bartolomeo Magri all'Ospe-
dale, con particolare riguardo alla questione dei danni recati al patrimonio durante l'usufrutto.
Originale.

cc.3, manoscritto.

Quesito
Si cerca quali diritti competano verso l'infranominata Superstite Usufruttuaria Marta Magri
sulla sostanza mobile, e stabile devoluta alla Congregazione di Carità di Urgnano disposta
dalfu Bartolameo Magri con suo testamento 10 Novembre 1787 in cui venne lasciata la pro-
prietà al Consorzio Laico dei Poveri denominato la Misericordia di Urgnano, ed in cui fu la-
sciato l'usufrutto alla moglie Marta Amighetti, e Sorella Lucia Magri col jus adenescendi a
favore dell'usufruttuaria superstite, vita loro durante.
Premesso che li 24 Giug.° 1796 appare fatto un inventario a rogito Giò Bertolezzi in cui ven-
nero dinotati li effetti mobili senza averlli apprezzati, ed in cui furono nominati con le sole
coerenze i beni stabili senza una dettagliata descrizione:
Premesso che con carta 23 Maggio 1795 risolta nei rogiti dell'istesso Nod .° la sud.° Vedova
usufruttuaria fece una transazione coi di Lei Fratelli che erano anco li Massari dè beni sog-
getti al di lei usufrutto senza però l'intervento dell'amministrazione del Pio Luogo erede pro-
prietario:
Premesso parimenti, che la d.° Marta Amighetti a gravio di sua coscienza propalò con carta
primo Feb.° 1800 posta nei rogiti del sud.° che oltre li mobili descritti nel sud.° inventano 24
Giug.° 1796 ne esistevano degli altri non descritti per di lei involontaria dimenticanza che
individuatamente indicò oltre l'esistenza d'un capitale per sostegno masserezio ed oltre il
taglio di piante d'alto fusto. Premesso finalmente che l'usufruttuaria a eseguiti diversi tagli di
Piante sui beni soggetti al solo usufrutto, mi sembra indubitabile che abbia a dedursene le
seguenti conseguenze.ritenuto il principio che l'usufrutto consista nel diritto alienis rebus
utendi, et fruendi salva rerum substantia : L. 1 . . . de usuf non vi può essere dubbietà che la
Congregazione abbia azione di vigilare perché la sostanza non venghi consumata, e dispersa;
e perciò sebbene nel 1810 sia stato fatto un altro inventario della Sostanza non ne viene però
che non essendosi in questa occasione rinvenuti alcuni degli effetti descritti nel primo

13. Data più recente nel testo è il 12 luglio 1821.
14. Vedi Il, 4 .
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Inventaro 1796, non abbia azione di ripetere quelli che si rinvennero mancanti . rl tenuto il
principio che l'usufruttuario nel momento che entra al godimento dell'usufrutto assume
l'obbligo sopra di se di aver cura delle cose usufruttuande qual diligentissimo Padre di fa-
miglia = in rebus fructuarii osservandi patri famiglia diligenti . imo diligentissimi partes im-
plere debet, cum omnem videatur suscepisce curaro rei : L.65 . . . de usuf. = ne segue che l'usu-
fruttuaria Magri è contabile di tutto il mobiliare ed effetti rimasti in mano de' di Lei fratelli
non che del capitale per sovvegno masserizio . r'tenuto il tritissimo principio che = res inter
alios actos, aliis neque nocere, neque prodesse possant = dal quale ne deriva che la transa-
zione 23 Maggio 1795 fatta dall'usufruttuaria co' suoi fratelli non è obbligatoria per la
Congregazione di Carità non essendo intervenuta nella med . a; ne avendola in verun modo
approvata, e che quindi l'azione diretta dalla Congregazione vale, ed è esercitile contro la
sola usufruttuaria, e sui eredi. ritenuto inoltre il principio che la confessione forma prova in
giudizio a favore di quella parte a di cui riguardo è stata fatta come si evince dalla leg. 1 . ..
de Confessis, e dalla disposiz.e dell' A.° 168 del vi. te Reg. t° Giudiziario ; e ritenuto che dalla
carta 1 ° Feb .° 1800 emerge che la suda usufruttuaria a espressamente voluto manifestare per
iscarico di sua coscienza l'esistenza di altri effetti soggetti al di lei usufrutto non abbracciati
nell'Inventaro 1796 ne deriva che la med a è obbligatoria per la stessa verso la erede
proprietaria Congregazione di Carità.
Ritenuta la massima legale che = non valenti altere nulla cucrit prescriptio, = e ritenuto che
fino a quando dura l'usufrutto l'azione del proprietario per la vindicazione delle cose sog-
gette all'usufrutto è sempre sospesa avendone di esse il possesso, e godimento il solo usufrut-
tuario; quindi sebbene dall'epoca del p.° Invent.° 1796 sieno passati 20, e più anni pure sus-
siste tuttora la ragione del Pio Luogo derivategli dall 'Inventaro pred.°.
Ritenuto parimenti l'altro principio di legge = qui per alium facit per se ipsum facere videtur
= e ritenuto che il fatto degli amministratori nuoce agli amministrati come quello dei tutori, e
dei curatori nuoce ai pupilli, e minorenni per quanto concerne l'amministraz.e med.ma ri-
guado ai diritti dei terzi che vengono lesi dall'amministraz .e di detti Tutori e curatori, essendo
poi salva la ragione dei tutelati per la resa di conto dai suoi amministratori ; così non si può
mettere in contingenza che il taglio delle piante fatto da Commissari del Usufruttuaria sia a
carico della stessa, e che debba la med a risponderne verso il Pio Luogo, e molto più per
quelli eseguiti dietro di Lei ordine giacche essendosi operato il taglio sopra piante di alto
fusto le quali essendo parte del fondo usufruttuato si sarebbe offesa la massima che coll'usu-
frutto deve esser salva la sostanza = salva rerum substanzia = ed in fatti Pomponio nella L.
II . . . Loco cit.° soggiunge =	 sed si grandes arbores essent non posse eas cedere = dunque è
indubitabile che l'usufruttuaria non poteva eseguire detti tagli, e che detta è debitrice del
capitale corrispondente: quest'azione però non è presente giacche anco di presente sussiste
l'usufrutto come fu di sopra osservato . Si rimarca poi che non potrebbesi agire coll'azione ex
delicto ma unicamente colazione civile non potendosi ravvisare l'idea di delitto quando il
possessore usa oltre i limiti del proprio diritto.
In quanto poi concerne gli alberi morti naturalmente durante l'usufrutto si devono ritenere
spettanti bensì al `usufruttuaria; ma però col debito della meda di sostituire delle novelle in
luogo di quelle essiccate essendo letterale il testo della legge 18 . . . de usuf = agri usufructu
legato in locum demortuarum arborum alle substituende sunt : etpriores ad fructuarium per-
tinent =.
In quanto riguarda la mancanza degli effetti mobiliari, e rurali ed in quanto riguarda il ta-
glio delle piante, se cioè ne possa all'erede proprietario derivarne l'azione per agire pronta-
mente per la loro vindicaz.e non sussisterebbe di presente tale diritto perciò che concerne i
mobili ed attrezzi rurali, giacce i medesimi venendo col uso logorati non si può pretendere di
agire per il loro rimpiazzo essendo la loro consumaz .e una conseguenza dell'usufrutto, es-
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sendo bastevole per il discarico dell'usufruttuaria che alla fine dell'usufrutto renda anco le
sole reliquie dei mobili coll'uso logorati, e quasi distrutti come si evince dalla L . 1 . . . de usuf
carum rerum, que uso consumantur, vel minuantur.
In quanto poi concerne alle piante tagliate siccome queste formavano parte del suolo, e non
venivano a perire coll'uso a l'usufruttuaria abusato dell'usufrutto, e quindi indubbitatamente
il Luogo Pio proprietario a azione a tosto procedere per essere indennizzato.
Egualmente si dica della vendita della pezza di terra fatta dalla sola usufruttuaria senza l'in-
tervento dell'erede proprietaria . Siccome nessuno però dispone della cosa altrui senza l'as-
senso del legittimo padrone, la quale deve considerarsi nulla, e di nessun effetto, così potrà
indilatamente la Congregaz.e agire per la vindicaz.e del fondo arbitrariamente alienato. Non
fa ostacolo che ciò abbia fatto per pagare alcune passività dell'eredità poiché l'usufruttuaria
non aveva ricevuta tale autorizzaz.e né col testamento, né per disposiz . t di legge. In questo
caso doveva l'usufruttuaria demandare all'erede proprietaria la molestia dei creditori, ed in
allora verificata la sussitenza dei debiti avrebbe potuto dimetterli co' suoi capitali ripetendo
dall'usufruttuaria gli interessi.
Non osta alla vindicaz.e la prescriz.e giacche chi ne fece la vendita mancava di veste a po-
terla fare, e giacche in pendenza dell'usufrutto non corre il termine contro dell'erede proprie-
tario come è stato di sopra rimarcato.
In conseguenza di tali manomissioni fatte nella sostanza dell'usufrutto l'erede proprietaria
può esiggere la cauzione voluta dalla legge per garantire il buon uso futuro delle cose sog-
gette all'usufrutto a senso della L. 1 . . . de usuf et	 caveat. Giacche non ne venne l'usufrut-
tuaria dispensata nemmeno dalla testamentaria disposizione surriferita . Non ostante però
questa cauzione che può esser giovevole per l'avvenire l'erede potrà agire per la sostanza già
dispersa e consunta. A questa manomissione potrà servire di garanzia la dote dell 'usufrut-
tuaria che è tuttora incorporata nella sotanza per cui averà il ius di ritenzione fino a che l'e-
rede proprietario sarà stato assicurato, ed inoltre fatta giudicare con sentenza l'azione potrà
far seguire un sequestro sui frutti per avere la corrispondente rifusione = così sento = Andrea
Mallegori Avvocato

32. Inventario.
s.d 15

Elenco dei beni che Marta Amighetti Magri si impegna a cedere alla Congregazione di Carità
col cessare dell'usufrutto.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Spec fca de Beni, e Condizioni sotto le quali intende la Sig.ra Marta Amighetti moglie del fu
Bortolo Magri di questa Comune intende di farne cessione alla Congregazione di Carità di
questa Comune di Urgnano, quale Erede di detta facoltà doppo però cessato l'usufrutto della
sudetta.

15. Databile ante 11 gennaio 1832, data della morte di Marta Amighetti .
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Un Pezzo di terra aradore, e moronivo detto la Giacopa di P.e 18 .
Altro Pezzo di terra detto la Bruida aradore, e vidato R e 10.
Altro Pezzo di terra aradore, e vidato detto 1 A1barotino, e moronivo P .e 6.10.
Altro Pezzo di terra detto la Dora, vidato, e moronato di P.e 11.10.
Altro Pezzo di terra arativo detto il Prato in uva P .e 20.
Quarti tre, e mezzo Aqua Urgnana, e Vescovada.
Un Corpo di Case consistente in 10 stanze, parte ternane, e parte supperiori, con ara, e por-
tici.
Mesi tre al anno del Posto personale della Dogana di Livorno.
Li quali si cedono per il prezzo di lire mille e cento di Milano £ 1100.
E questi pagabili in quattro ratte eguali di tre in tre mesi sempre anticipatamente.
Essa rilascerà a libera disposizione del sudetto Luogo Pio tutti qui mobili, che ad essa non
sono necessarj.
Sarà parimenti rimborsata dalle qui sotto indicate somme da essa pagate, e che caricavano la
facoltà stessa, e ciò anche in vista delli SS» Bonomo Faletti, e Giuseppe Lanfranchi erano
ministri in allora.
Per il compenso delle quali somme, non desentirebbe, di ricevere anche la Pezza di terra
detta l'albarotino.
Le somme pagate sono lire quatrocento £ 400: Provinciali pagate al Sig. Alberto Zanardi di
Cologno, £ in conto di Capitale di maggior somma come da Ist.°, e cauzione del Sig. Bonomo
Faletti in allora M.° de Sanità 7Agosto 1797.
Altre lire cinque cento venti cinque £ 525 parimenti Provinciali pagate a Giò . Batta. Mologni
qual erede di Prospera Poloni come a concesione n: Marzo 1798: - era M.° il Sig. e Giuseppe
Lanfranchi.
Intende parimenti di riscotere la sua Dote.
Essa parimenti non intende di sottostare a qualonque spesa, volendo essere del tutto disone-
rata.
Lascerà parimenti in liberà tanto le case, quanto li Beni tutti per il Giorno undeci di novem-
bre prossimo, cedendo al Luogo Pio tanto il dominio Diretto, che utile dal giorno sudetto in
poi.

acqua
ora Pizoni per Marta
ora Amighetti per il L.Pio
ora Nazario Magri comune
S.° Nazario comune
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1. Testamento.
1806 maggio 12. Urgnano, sedurne di proprietà .

Pietro Ghisleri lascia tutta la sua sostanza in usufrutto a Caterina di Fadigati Antonio , sua
serva, e stabilisce che alla morte dell'usufruttuaria parte dei beni del lascito testamentario (il
fondo detto S .Lorenzo e i mobili) vengano messi all'asta con lo scopo di creare un "Capitale
fruttante" da destinare ai poveri infermi di Urgnano oppure a favore degli infermi ricoverati,
qualora venisse costruito in Urgnano un ospedale.
Notaio Giovanni Bertolessi di Bertolessi Prospero. Copia autentica redatta dallo stesso il 28
giugno 1806.

cc.2, manoscritto.

.E.
Testamento del Prete Sig.e Pietro delfu Ghisleri Alessandro Ghisleri di questa Comune di
Urgnano dal medesimo dettato a me Notaro infrascritto parola per parola alla presenza delli
infradistinti quattro Testimonj nel giorno dodici del mese di Maggio dell'anno mille ottocento
sei in una Camera posta nel sedurne di ragione delli SSg. ri Malenchini Giacomo, e Giuseppe
Fratte1ti situato in Contrada di Credaro in questa Comune ove giace in letto ammalato lo
stesso Testatore.
Costituisce esso Testatore Erede di tutta la sua facoltà che lascierà doppo la sua morte la
Sig. a Catterina figlia delfu Vincenzo Ghisleri, ed ora moglie del Sig.e Giacomo Malenchini a
riserva degli infradescritti legati.
Per ragion di Legato lascia a Catterina figlia d. Antonio Fadighati sua serva l'usufrutto delli
due Fondi aratorj, vidati, e moronati situati sul terrea di questa Comune, cioè uno chiamato
il S.Lorenzo di Pertiche venti cerca, e tanto quant'è entro li suoj confini, e l'altro nominato
Campo Galosa di Pertiche sei in cerca, e tanto quant'è a corpo e non a misura situato sulla
Strada che conduce a Spirano con una mezzora d. Aqua Urgnana vita natural di lei durante
nubile, ed in caso di lei matrimonio, e della sua morte in nubilità lascia alla medesima per
ragione di legato lire ottocento nostre di Milano da esserle pagate dalla sudetta sua erede
all'atto del di lei matrimonio, o a chi avesse disposto con Testamento di pagarle in caso di
detta sua morte ben dichiarito, che durante il sudetto usufrutto debba l'usufruttuaria pagare
li aggravj caricanti la facoltà usufruttuata.
Lascia inoltre per ragion di legato alla stessa Catterina sua serva l'usufrutto delli Mobili oc-
correnti per la sua Cucina, e Camera nella quantità, e qualità che crederanno gli infrascritti
suoj Esecutori testamentari da esserli consegnati previo Inventario.
Parimenti per ragion di legato vuole il Testatore che al terminar degli usufrutti di detta
Catterina sua serva per le su accennate due Case vengano li sudetti Mobili del di lei usu-
frutto, ed anche il fondo chiamato il S.Lorenzo sudetto venduti per mezzo degli Incanti da
predetti suoj Commissarj, ed Esecutori Testamentarj, e che il loro valore ricavato sia impie-
gato in Capitale fruttante dal quale annuo frutto vengano su,ffragati i più poveri infermi della
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Comune di Urgnano in ogni anno, ed al caso venisse in detta Comune di Urgnano costruito
un Ospitale a beneficio degli infermi medesimi, tale usufrutto in cui fossero essi ricoverati, in
tal caso esso usufrutto sia impiegato a prò degli infermi istessi in esso Ospitale.
Per ragione di Legato lascia inoltre esso Testatore per motivi noti alla propria coscienza il
Campo Pradasco, ossia Bosco situato pure sul territorio di questa Comune di Pertiche in
cerca trentuna, e tanto quant'è entro li suoj confini, non che quello chiamato la Galosa come
sopra assegnato alla prenominata sua serva Cattarina in usufrutto, a condizione però che sia
rispettato l'usufrutto medesimo, al Signore Giovanni Estore Albani quondam nobile Signore
Conte e Kavagliere Albani Bonifaccio ; anzi il Campo Pradasco ossia Bosco è stato anche
obbligato dal Testatore medesimo con scrittura tredici Maggio mille ottocento due, riposta in
atti del pubblico Nodaro Signore Giuseppe Bertolessi sotto il giorno sedeci Maggio dell'anno
mille ottocento tre, che ratifica, e conferma in tutte le sue parti, e prega anco il prefato
Signore Albani ad accontentarsi del Legato medesimo in compenso forse di quel di più che
puotesse andare Creditore.
Dice esso Testatore d. avere fatto altro Testamento nell'anno mille settecento novantuno
primo Febraro in atti del Signore Domenico Maria Gavazzeni pubblico Notajo in Bergamo,
vuole che sia quello nullo, ed in niun valore, e così qualunque altro che avesse fatto, e non si
ricordasse vuolendo, che questo solo riporti la sua piena esecuzione all'evenienza della sua
morte, come sua ultima volontà.
Nomina, e costituisce in suoj Commissarj, ed Esecutori Testamentarj li Signori Giambattista
Novara Dottore Fisico, ed Angelo del fu Signore Vitali Ambroggio ambi di questa Comune.
Sottoscritto Prete Pietro Ghisleri affermo il presente Testamento, e lo confermo in tutte le sue
parti.
Bonomo Magrini fui presente per Testamento, ed ho sentito il Nodaro Giovanni Bertolessi a
leggere al sudetto Prete Ghisleri Testatore il presente suo Testamento a parola per parola, ed
ho veduto il sudetto Prete Pietro Ghisleri ha sottoscriversi di proprio pugno in confermazione
del suo Testamento.
Steffano Piccoli fui presente per Testimonio, ed ho sentito il Nodaro Giovanni Bertolessi a
leggere al sudetto Prete Pietro Ghisleri il presente suo Testamento a parola per parola, ed ho
veduto lo stesso Testatore Prete Pietro Ghisleri ha sottoscriversi di proprio pugno in confer-
mazione del Testamento istesso.
Francesco Coeta fui presente per testimonio, ed ho sentito il Nodaro Giovanni Bertolessi a
leggere al sudetto don Pietro Ghisleri parola per parola il presente suo Testamento, ed ho
veduto lo stesso don Pietro Ghisleri a sottoscriversi di proprio pugno in confermazione del
suo testamento istesso.
Nicola Oprandi fui presente per testimonio, ed ho sentito il Nodaro Giovanni Bertolessi a
leggere parola per parola al sudetto Prete Ghisleri il presente suo Testamento, ed ho veduto
a sottoscriversi lo stesso Testatore Prete Pietro Ghisleri di proprio pugno in confermazione
del presente suo Testamento.
Giovanni Bertolessi figlio del vivente Prospero pubblico Notajo in Urgnano ho esteso, e
scritto il presente pubblico Testamento a dettame del Testatore, ed ho veduto a sottoscriversi
lo stesso Sacerdote Pietro Ghisleri di propria mano, non che li sudetti quattro Testimonj
Buonomo Magrini, Steffano Piccoli, Francesco Coeta, e Nicola Oprandi, ed è stato da me il
Testamento stesso letto parola, per parola al Testatore medesimo alla presenza de sunominati
quattro Testimonj, e per fede mi sono sottoscritto, e segnato.
li 26 Giugno 1806.
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N. 118.

Registrato al libbro del Registro della sezione quarta Titolo Secondo a fogli sette al numero
cento dieciotto, e pagato il diritto in lire cinque come da Boletta al numero novantadue d.
oggi. Giò Arrigoni Qffe.
Per copia conforme all'Originale esistente ne miei rogiti, e in fede
S.T.
Giovanni Bertolessi del vivente Prospero pubblico Notaro di Bergamo.
p.° li 28 Giugno 1806

N. 136.
Registrato in libro del Registro nella sezione sette Titolo Secondo a fogli primo al numero
cento trenta sei, e pagato il diritto da lire quatro cento cinquanta due come da Boletta nu-
mero cento dodeci del giorno d'oggi.
Arrigoni.

2. Inventario.
1806 maggio 28. Urgnano, casa di proprietà Malenchini.

Elenco e stima dei beni ceduti in usufrutto a Caterina Fadigati e di proprietà dei poveri in-
fermi di Urgnano secondo le disposizioni del testamento del 12 maggio 1806 di Pietro
Ghisleri .
Notaio Giovanni Bertolessi di Prospero. Copia autentica redatta dallo stesso per conto dell'O-
spedale il 27 marzo 1822.

cc.2, manoscritto.

Nel nome del Signor Iddio . Urgnano Dipartimento del Serio, Distretto secondo, Cantone
quarto il giorno vent'otto Maggio dell'anno mille otto cento sei.
Inventario giurato de' mobili disposti in usufrutto dall'ora fu Prete Pietro Ghisleri col suo
pubblico Testamento del giorno dodeci Maggio mille otto cento sei ne Rogiti del pubblico
Notaro Sig. Giovanni Bertolessi a favore della Signora Cattrina figlia del vivente Antonio
Fadigati di questa Comune, ed in proprietà delli Poveri infermi di questa Comune medesima
in tutto, e per tutto come al precitato Testamento, fatto da me sott.° Nodaro alla presenza
delli Signori Gianbatt. a Novara, ed Angelo Vitali ambi di Urgnano Esecutori Testamentarj
instituiti col sopra citato Testamento, e coll'assistenza del Sig. Bonomo Magrini sarto, e sti-
matore pure di questa Comune.
Mobili di Cucina
Due bordonali di ferro stimati £ tre

	

£ 3
Un ferro da Poco stimato soldi quindici

	

£ -.15
Una Bernassina lire una

	

£ 1
Una molla soldi diecie

	

£ -.10
Due sostre lire tre

	

£ 3
Un Trepiede lire una

	

£ 1
Due para foghi, ed un bosetto lire una soldi dieci

	

£ 1.10
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Un Macinino per il Cam lire cinque £ 5
Un Bruccia Caffè stimato lire due £ 2
Due Cogome rame £ 2
Altra più grande per il ciocolatte lire una £ 1
Due Candeglieri rame lire quattro £ 4
Un Lavamano dipeltro di lire una e quarte due lire
cinque £ 5
Una pignatta rame del peso di quarte tre lire quattro £ 4
Un stagnatto rame del peso di quarte tre lire quattro £ 4
Una pignatta simile di lire una quarta lire quattro
soldi dieci £ 4.10
Un stagnatto rame di lire una quarta una stimato lire
sei soldi dieci £ 6.10
Una padella rame di lire una quarta una valutata lire
sei soldi dieci £ 6.10
Una pecchia di legno con cerchi d'ottone lire una
soldi dieci £ 1.10
Una tassa di ferro lire una £ 1
Un Cassolo forato soldi quindici £ -.15
Simile soldi dieci £ - .IO
Un lume d'ottone lire una soldi dieci £ 1.10
Un Padelino d'assale soldi quindici £ -.15
Una Grattarola lire una £ 1
Una salarola peghera soldi quindici £ -.15
Un Scaldaletto ferro lire tre £ 3
Un Scaldino lire una £ 1
Un Scaldaletto di rame del peso di lire due, e quarte
una £ nove £ 9
Quattro Cassette d'ottone £ 9
Una bilancia ferro lire tre £ 3
Un vestaro di noce a quattro casetti usato lire dieci £ 10
Un piccola tavola di noce logora lire quattro e soldi
dieci £ 4.10
Sei Scagne di peghera impagliata usate lire sette
soldi dieci £ 7.10
Sei Chicare per il Caffè lire quattro e soldi dieci £ 4.10
Un Cabaré latta fiorato valutato lire una e soldi
cinque £

	

1.5
Sei Tondi majolica valutati lire due £ 2
Un quadro piccolo coll'immagine della B . Y. lire due £ 2
Un vasi di legno piccolo ad uso di lavare la
biancheria lire due £ 2
Un vaso vinario di brenta due valutato lire nove £ 9
Una padella d'assale lire una £ 1
Una Caldera rame di un peso con cerchio, e manico di

ferro valutata lire ventidue £ 22
Dieci tondi dipeltro, otto piccoli, e due mezani di
lire sei e quarta una in tutto lire vent'una e soldi
dieci £ 21.10
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Un piccolo vaso peltro di lire una ed una quarta lire
quattro soldi sette £ 4.7
Mobili di Camera.
Quattro quadri con cornici di legno uno con l'effige
di S.Maria Maddalena, altro di S.Elena, un altro di
S.Chiara ed il4° di San Anna tra tutti quattro lire
venti £ 20
Due Segnaroli piccoli di peltro lire una £1
Due Crocefissi lire una soldi cinque £ 1. 5
Due Genuflettori lire dieci £ 10
Quattro scranne di noce tamborino fornite di bavelotto
usate lire dieci £ 10
Altra dipeghera coperta di bosana £ 4
Un vestaro a ribalta di noce con tre Cassetti lire
trentasei £ 36
Una Cassa di noce lire quattordici £ 14
Quattro banche peghera lire cinque £ 5
Due matterazzi con il Cappezzale, quattro Cuscini di
lana che pesano in tutto Pesi sette,
lire tre avvalorati lire cento dieci £ 110
Unpagliariccio di canevazzo a tre altezze lire
dieciotto £ 18
Una preponta lire trenta £ 30
Una coperta logora di bavelotto rigata lire cinque £ 5
Altra di indiana rossa avvalorata lire sette £ 7
Altra di lana usata avvalorata lire nove £ 9
Altra di bavella rigata giallo, e verde lire ventotto £ 28
Quattro Lensuoli tela nostrana usati lire quaranta £ 40
Altri quattro più usati lire trenta quattro £ 34
Otto fodrette usate lire dodici, cioè quattro grandi e
quattro più piccole tutte di tela nostrana £ 12
Quattro tovaglie di tela sud a lire dieci £ 10
Altra di renso lire tre soldi dieci £ 3.10
Quattro mantini di tela usati lire cinque £ 5
Due detti renso lire tre soldi dieci £ 3.10
Un piccolo specchio lire due soldi dieci £ 2.10
Due sacchi da soma usati lire quattro £ 4
Due detti più piccoli lire due £ 2
Sei tovaglie di tela nostra ordinaria lire tre, soldi
dieci £ 3.10

Summa totale lire cinque cento settanta tre,
soldi 17 £ 603.171

Fatto, e pubblicato il giorno, mese ed anno suindicato in una stanza a terreno posta nella
Casa di ragione dei Signori Giacomo, e Giuseppe fratelli situata in Conta di Credaro, es-
sendo presenti per testimonj li Sig . Giò. Antonio Arrigoni q. m Arrigoni Antonio, Luigi
Bresciani detto Scianca, Giorgio Valenti del fu Valenti Giuseppe, e Stefano Piccoli tutti di

1 . NeI testo la somma è stata corretta.
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questa Comune noti, idonei, ed asserenti, e per secondi Nodari li Signori Giuseppe Bertolessi
e Giovanni Piazzini Nodari qualis.
Ego Ioannes Bertolessi figlius Prosperi Notarius pubblicus Bergomi de predictis fui rogatus,
et pro fide me.
loannes Octavius Piazzini q . m Ioseph Notarius pubblicus Bergomi predictis pro secondo
Notarius adfui et pro fide me subscripsi et signavi.
Ego Ioseph q.m loannis Bertolessi civis ac pubb .° Aut. Notarius pubblicus Bergomi predictis
interfui pro 2d.° Not.° et pro fide me subscripsi, et signavi.

G.° li 28 Giugno 1806. N. 135.
Registrato in libro del Registro della Sezione quinta titolo secondo a fogli nove al numero
cento trenta cinque e pagato il diritto il lire sei e soldi nove come da boletta N. 109 d'oggi.
F.° Arrigoni Uffe.
Certifico io sott.° Nodaro, che la presente è stata da mano aliena fedelmente estratta dal suo
originale, ne miei atti, e rilasciata all'Amm .e dello Spedale di Urgnano oggi 27, Marzo, 1822.
in fede S.T. Giovanni Bertolessi del vivente Prospero nodaro della Provincia Bergamasca
residente in Bergamo.

3. Certificato di morte.
1822 marzo 20. Urgnano.

Certificato di morte di Pietro GhiSleri, defunto il 12 maggio 1806.
Originale.

cc.1, manoscritto.

B.
Li 20 Marzo 1822 Urgnano.
Attesto io infrascritto che il Rd.° Sacerdote Pietro Ghisleri ha cessato di vivere il giorno 12
Maggio 1806.
Alberto Sonzogni Parroco.

4. Concessione Regia.
1822 settembre 28. Verdello.

Il commisSario diStrettuale comunica alla Congregazione di Carità che 1'LR. Governo, con
decreto del 14 settembre 1822, ha autorizzato l'accettazione del lascito testamentario di Pietro
GhiSleri2.
Sul verso nota di Sinoppi e Moneta relativa all'immiSsione nelle tavole censuarie dei fondi.
Originale.

cc.2, manoscritto.

2. NeI testo del documento viene indicato erroneamente Alessandro Ghisleri ; .
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Alla Congregazione di Carità di Urgnano.
Verdello. li 28 7bre 1822.
L'LR. Governo con Decreto 14 cadente mese N. 28690/1925 si è compiaciuto di autorizzare
codesta Congregazione di Carità ad accettare il legato disposto dal fu Sacerdote Alessandro
Ghisleri con Testamento 12 Maggio 1806 a favore di codesti Poveri infermi, nei termini e
modi voluti dal pio benefattore.
Inerentemente all'incarico abbassatomi dall'I.R. Delegazione Provinciale con Ordinanza 24
stante mese N. 19334.1608 comunico a codesta Congregazione la sumentovata Governativa
determinazione perché curi la realizzazione del surriferito legato, al cui effetto le retrocedo le
carte relative.
L'LR. Commissario Dist.e.3

3 . Firma illeggibile.
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1. Testamento.2

1810 luglio 25. Urgnano.

Francesco Magri, dopo aver dato disposizione per il proprio funerale, stabiliSce che tutti i
propri beni vengano venduti con lo Scopo di coStituire un fondo per la costruzione di un
"locale ad uSo Ospitale" fuori dalla Porta di Borgo Nuovo oppure, nel caso Sia più conve-
niente economicamente, per l'acquiSto per il medeSimo Scopo di case già eSiStenti nel mede-
Simo luogo. Inoltre stabiliSce che vengano coStruite due Stanze in grado di contenere ciascuna
cinque letti, e deStinate una a degenti di SesSo maSchile e l'altra di seSSo femminile. FiSSa poi
alcune norme per la geStione del nuovo ospedale, fra cui la nomina degli eSecutori testamen-
tari che ricoprono anche il ruolo di primi amminiStratori e il conferimento al parroco di
Urgnano della facoltà di nominare i futuri membri dell'amminiStrazione.
Copia Semplice dell'originale rogato dal notaio Giovanni Ottavio Piazzini fu Piazzini
Giuseppe di Urgnano

cc.8, manoscritto.

.H.
Regno d'Italia
Napoleone per la grazia di Dio e per le costituzioni Imperatore de francesi, e Re d'Italia a
tutte presenti e future salute. Regno d'Italia, Dipartimento del Serio Distretto Secondo
Cantone quarto di Verdello Comune di Urgnano li venticinque Luglio mille otto cento dieci
25 Luglio 1810.
Regnando Napoleone Primo Imperatore de francesi e Re d'Italia Prottere della
Confederazione del Reno.
Costituto personalmente avanti di me publico infrascritto Notajo Giovanni Ottavio Piazzini
figlio delfu Giuseppe residente in Urgnano, ed alla presenza delli Signori Angelo Leali fu
Leali Pietro di professione Orghenista e magistro di Leggere e Scrivere Martino Melacchi fu
Bartolomeo possidente e caligaro Bernardo Scarletti fu Scarletti Carlo Agricoltore e
Giuseppe Manighetti di professione sarto figlio del vivente Giovanni Battista tutti quattro
domiciliati in Urgnano il Sacerdote Signore Francesco Magri del fu Magri Nazario possi-
dente e domiciliato in questa Comune a me Notajo e testimoni] pienamente cognito il quale
temendo per la di lui avanzata età di essere esposto al pericolo di morte ha voluto in tanto
che se trova sano di mente vista udito loquela ed intelletto, ed in pieno posesso di qualsivo-
glia altro di lui sentimento disporre della di lui facoltà tanto di quella che presentemente esso
Signore Testatore possiede quanto di quella per Sovrani Leggi, e per disposizione
testamentaria al medesimo può pervenire ma col presente di lui Testamento che viene da esso
Signore Testatore a parola per parola dettato a me Notajo sottoscritto sempre alla presenza

1. I documenti dal n. 4 aI n . 12, daI n . 14 aI n . 29 e dal n . 31 aI n. 38 si trovano presso l'Archivio di Stato di Bergamo, fondo
Dipartimento del Serio, cartella n . 1051, fascicolo "Ospedale Magri".
2. Vedi anche II, 1 .
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delli sopra nominati testimonj. In primo luogo io Testatore Sacerdote Francesco Magri del fu
Nazario raccomando l'anima mia all'Onnipotente Eterno Iddio ed alla Beata Sempre Vergine
Maria ai Santi tutti del cielo ed in particolare al Santo del mio Nome ed Angelo mio Custode
pel perdonare miei peccati che fatto cadavere il mio Corpo fatta sia degna, e partecipe
l'anima mia dell'Eterna Beatitudine coi Santi tutti su in celo.
Nel giorno in cui il mio cadavere sarà portato al sepolcro voglio e comando espresamente sia
accompagnato coll'intervento di tutti li Signori Sacerdoti di questa Comune come pure di
quelli Sacerdoti delli Comuni di Cologno e Spirano ed accompagniato il mio cadavere con
numero di dodeci torcia di cera veneta del peso cadauna di lirette sei 6 d'once dodeci 12 ol-
tre la tornella di lirette quattro 4 d'oncie dodeci 12 inserviente questa per il respettivo Paroco
le candele inservienti per cadauno Sacerdote d'oncie sei 6 similmente d'oncie sei 6 le candele
inservienti all'Altare Maggiore e quelle inservienti alla Celebrazione delle Messe che si cele-
brano dalli predetti Sacerdoti in suffragio dell'anima mia nel giorno del mio funerale anche
queste d'oncie sei 6 come pure quelle candele da consegniarsi alli Sacristani e chierici siano
d'oncie sei 6 oltre le loro solite merciede di tutto voglio e comando sia di cera veneta. Per
suplire a tale spesa voglio e comando, che dalli Signori infrascritti Esecutori Testamentarii
siano alienati tanto in privato come in pubblica asta e come crederanno più opportuno, ed
utile tutti quelli effetti mobili e mobiliari che non fossero necesarj per uso della infrascritta
mia usufrutuaria, che col presente mio Testamento costituiscio e non essendo sufficiente il ri-
cavato degli effetti mobili e mobiliari per suplire a tale spesa ordino e comando espresa-
mente che essi Esecutori Testamentarj possino ipotecare qualunque effetto immobile che la-
scerò a dietro mia morte tanto di quelli che ora presentamente possiedo come di quelli che
per Sovrani Leggi e disposizione testamentaria potesse a me pervenire in libere, ed assoluta
proprietà. Lascio a titolo di legato per una talvolta tanto alla Signora Teresa moglie vedova
del fu Giovanni Maria Bizarri di questa Comune lire duecento italiane dico £ 200 le quali
siano pagate alla predetta legataria tre mesi doppo seguita mia morte e ciò in contrasegnio
della speziale ed assidua servitù ed assistenza prestatami dalla medesima Signiora Teresa
Bizarri in tempo spezialmente di mia malatia.
Dono e lascio ancora alla predetta Signora Doretea il campo denominato Gambone di
Pertiche tre e tavole dodeciuna P. 3 T. 12 arativo e moronivo posto nel tereno di questo co-
mune pervenutomi in Eredità. Dichiaro che della sudetta proprietà personale consistente in
un mese e mezzo ed il campo Gambone di tutto come sopra espresso abbia la predetta
Legataria Signiora Doretea ad avere il pronto posesso subito seguita mia morte come pure
alla medesima Legataria condono ogni effetto decorso e non pagato sino alla mia morte so-
pra la cotesta proprietà personale. Lascio e dono a titolo di legato per una sol voltanto ter-
minato che sarà l'usufrutto lire tre cento e sette italiane £ 307 a cadauno delli Signori cioè
Carlo e Magri Bernardino fratelli delfu Giovanniantonio e Bonomo e fratelli del fu Magri
Nazario, e Bernardino Magri delfu Nazario tutti di qui della presente Comune che uniti in-
sieme li prodotti legati neforma la summa di lire mille cinquecento trentacinque italiane dico
£ 1535, e ciò in segno di gratitudine ed amore che sempre io Testatore ho alle medesime
professato.
Ordino e comando espressamente che Annonziata Magioni attuale mia Domesticha sopra vi-
vendo a me Testatore però ritrovandosi all'attuale mio servizio sua vita naturale durante in
stato presente sia ed essere debbe doppo seguita mia morte della mia facoltà ora presente-
mente posseduta da me Testatore, e di quella ancora mi potesse pervenire come sopra
espresso Erede usufruttuaria tanto de effetti mobili e mobiliari come de immobili a riserva di
quanto essi infrascritti Esecutori Testamentarj avessero alienato per suplire alla spesa come
sopra descritta e ciò senza obligo in quanto alla predetta usufruttuaria di fare seguire l'in-
ventario. Ordino e comando espressamente che subito terminato il sudetto usufrutto dalli in-
frascritti Esecutori Testamentatori tanto de effetti mobili e mobiliari come de fondi e stabili
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nulla eccettuato come di quelli mobili, e mobiliari e fondi che a me testatoreperviene potes-
sero come sopra espresso il tutto sia alienato, e venduto tanto in privato, come a publica asta
e ciò li medesimi Esecutori Testamentarj crederanno più opportuno e vantaggioso . Il ricavato
poi di essi mobili, e mobilieri, e fondi stabili sia consumato, e speso dalli medesimi in erigere
un Locale ad uso di Ospitale fori della Porta di Borgo Novo dalla parte veso mattina in vici-
nanza del vaso denominato Sadiola (?) facendo acquisto del fondo per tale uso insorgendo di
caso però sia di maggiore risparmio ed utile il fare acquisto di qualche caseggiato posto fori
di detta Porta in tal caso resta da me Testatore accordata la predetta facoltà ad essi Esecu-
tori Testamentarj.
Erigendo il sudetto locale o facendo il predetto acquisto d'esso consegniato come sopra
espresso ordino e comando espressamente che oltre le stanze necesarie, ed inservienti alle
persone assistenti agli ammalati si dovranno erigere due stanze superiori alle predette una
delle quali sia capacie contenere comodamente cinque letti per li ammalati di sesso maschile,
a l'altra capace a contenere altri cinque letti per gli ammalati di sesso femminile.
Ordino, e comando espressamente che in esso Ospitale non sia ammessa alcuna persona
ammalata tanto di sesso maschile, che femminile se non abbia avuto il permanente domicilio
in questa Comune d'anni cinque consecutivi per lo meno, e sia monito del certificato di po-
vertà da rilasciarsi dal rispettivo Paroco che sarà pro tempore in allora . Nomino in Esecu-
tori Testamentarj per la pronta ed esatta esecuzione delle sopradette cose, cioè nell'eseguire
la Vendita tutto come sta descritto ed espresso nel mio presente Testamento, ed in erigere il
locale sudetto ad uso di Ospitale ed in fare acquisto di altro caseggiato e per la direzione ed
economica amministrazione di quanto può occorrere in esso Ospitale li Signori Angelo Vit-
tali del fu Ambrosio, Giovanni Antonio Lanfranchi del fu LanfranchiCristofaro, Antonio Bo-
nini del fu Bonini Francesco, Giuseppe Ripamonti del fu Ripamonti Michele tutti quattro po-
sidenti domiciliati in Urgnano alli quali ogni più ampla ed Illimitata facoltà comparto e pre-
sto perchè in essi pienamente confido per la loro rettitudine, ed intelligenza che li medesimi
libero, ed assolvo anche di rendere conto della loro amministrazione. Ordino, e comando,
che mancando di Vita alcuno delli sopra anunziati Esecutori Testamentarj verranno nominati
eletti dal rispettivo Paroco di questo Comune che sarà pro tempore, così sempre richieden-
done il bisogno per la morte di alcuno delli medesimi . Revoco a nullo e	 l'altro mio Testa-
mento del giorno venti otto Marzo mille ottocento e nove 28 Marzo 1809 rogato dal Signore
Giovanni Ottavio Piazzini pubblico Notajo residente in Urgnano, e qualunque altro Mio Te -
stamento potessi aver fatto, ordinando espresamente, che il presente solo sia e che ne con-
tenga l'ultima mia volontà . Il presente Testamento venne a me sottoscritto Notajo dettato dal
sopra nominato Sacerdote Signore Francesco Magri del fu Magri Nazario posidente domici-
liato in Urgnano e da me scritto a parola per parola sempre alla presenza delli sopra nomi-
nati Testimoni in di 	 al medesimo Testatore Sacerdote Francesco Magri tutto per intiero
sempre alla presenza delli sopra cittati Testimonj e siccome lo ha il predetto testatore ritro-
vato pienamente conforme alla sua dettatura dichiarandovi di persistervi in ogni sua parte
espressa nel presente Testamento lo ha avvalorato colla propria firma d'esso testatore ogni
uno di proprio carattere affirmati alla presenza del ripetuto Testatore e di me infrascritto
Notajo fatto publicato e letto da me voluto ad alta ed intelleggibile voce al predetto Testatore
in presenza delli più volte ripetuti Testimonj e qui sotto segnati nel solito mio studio terraneo
posto nella abitazione di mia raggione situato sulla contrada di Roccha di Urgnano presenti
per testimonj li predetti Signori Angelo Leali fu Leali Pietro Organista, e maestro di leggere
e scrivere, Martino Melocchi fu Melocchi Bartolomeo possidente Caligaro, Bernardo
Scarletti fu Scarletti Carlo Agricoltore, Giuseppe Manighetti del vivente Giovanni Battista
Sarto tutti quattro domiciliati in Urgnano ad istanza del predetto Testatore l 'opportuna
pubblicazione in presenza sempre delli predetti Testimonj tutti d'età legitima conoscenti il
Testatore firmati di proprio carattere, ed invitao il predetto Testatore Sacerdote Signore
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Francesco Magri a sottoscrivere si è prestato benchè con mano tremante per l'avvanzata età
alla propria firma così alla meglio dichiarando alla presenza delli ripetuti Testimonj d'averlo
beninteso avendolo letto e riletto in ogni sua parte e di contenervi la sua ultima volontà, e di
persistervi in tutto e per tutto.
Fatto pubblicato, e letto come sopra il giorno d'oggi li venticinque Luglio mille otto cento e
dieci alle ore ventiuna e meza . . . . 25 Luglio 1810 alle ore 21 quarti 2.
Sottoscrizione.
Prete Francesco Magri testatore in questo mio testamento si contiene l'ultima mia volontà
avendolo letto e riletto, e ben inteso dichiaro di persistervi in ogni sua parte.
Angelo Leali fu Testimonio di vista, e di udito alla dettatura fatta dal sudetto Testatore a pa-
rola per parola e lettura di questo, e firma fatta dal sudetto Testatore di sua mano, e presente
alla publicazione.
Giuseppe Manighetti fui Testimonio di vista, e di udito alla dettatura fatta dal sudetto
Testatore a parola per parola e lettura di questo atto, e firma fatta dal sudetto Testatore di
sua mano, e presente alla publicazione.
Martino fui Testimonio di vista e di udito come sopra . Bernardo Scarletti fui Testimonio di
vista e di udito come sopra . Giovanni Ottavio Piazzini figlio del fu Piazzini Giuseppe Notaio
publico residente in Urgnano, e di Regia Autorità delle predette cose son rogato ed ho fatto il
presente Testamento in segno mi son sottoscritto e segnato in fede.
Concorda con coppia originale.
Gasparo Moneta Segretario.

2. Regio Decreto.
1811 luglio 6. Parigi.

Il Vicerè Eugenio Napoleone autorizza la Congregazione di Carità ad accettare il lascito te-
stamentario di FranceSco Magri.
Copia conforme.

cc.2, manoscritto.

Estratto degli Originali della Segretaria di Stato.
Parigi 6 Luglio 1811.
Napoleone, Imperatore de' Francesi, Re d'Italia Protettore della Confederazione del Reno e
Mediatore della Confederazione Svizzera;
Eugenio Napoleone di Francia, Vicerè d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato
dell'Impero Francese.
Sopra Rapporto del Min.° dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato
In virtù dell'Autorità delegatagli da S. M. I. e R.
Decreta
La Congregazione di Carità in Urgnano nel Distretto del Serio è autorizzata ad accettare l'e-
redità del valore netto di £ 16309.73 disposta dal fu Sacerd.e Magri con testam.t0 25 Luglio
1810. YOg. Piazzini per l'erezione d'uno Spedale a beneficio de' poveri infermi del Comune
med.°.
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Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.
Firm . tO Eugenio Napoleone
Pel ve Re
Il Cons . e Seg.° di Stato
Sott.° A. Strigelli
Per copia conforme
Il Ministro dell'Interno
Segn . t° L. Vanari
Per copia conforme
Il Capo Speditore
F.° Cristiani

3. Comunicazione del Prefetto.
1811 luglio 16 . Bergamo.

I1 Bergamo, prefetto traSmette il teSto del decreto che autorizza la Congregazione di Carità ad
accettare il laScito testamentario di FranceSco Magri, stabilendo che, non esSendo Sufficienti i
fondi derivanti dall'eredità per l'erezione di un edificio che poSSa accogliere il nuovo ospe-
dale, la Congregazione di Carità debba prediSporre un piano di assiStenza a domicilio per gli
ammalati aventi diritto in baSe alle disposizioni testamentarie.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Bergamo li 16 Luglio 1811.
Alla Congregazione della Carità di Urgnano
Accompagno a codesta Congreg.e affinché vi sia data la corrispondente esecuzione, copia del
Decreto di S.I.S. il Principe Viceré datato da Parigi il 6 Corr . 1e che autorizza la Congreg. e
med.ma ad accettare l'eredità disposta del fu Sacerdote Magri per la erezione di un Ospitale a
beneficio dei poveri infermi di cod a Comune.
Siccome poi colla sud.° eredità non si ha un fondo sufficiente per eseguire l'ordinata ere-
zione, così per secondare possibilmente le intenzioni del Pio Test e è invitata cod.a Cong. e (a
seconda delle disposizioni di S.C. il Sig.r Conte Min.° dell'Interno) a dovere cessato che sarà
l'usufrutto cui la sostanza è legata ad impiegarne la rendita nel sussidiare i poveri ammalati
della Comune nelle rispettive loro case.
Ritorno gli allegati la cui conservazione può interessare la Cong . e, ed ho il piacere di alle-
gare a cad.° de' S. rt Membri della stessa la mia distinta stima.
Callarnini (?)
Il Seg.° Gen .e
Manini
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4. Comunicazione al Prefetto.
1811 luglio 17. Urgnano.

La Congregazione di Carità comunica al Prefetto del Serio, con lettera firmata dal preSidente
Estore Albani e dal segretario Gaspare Moneta, l'avvenuta vendita a Basilio Zanotti, con asta
in data 4 luglio 1811 e per la Somma totale di £ 899.50, del diritto ad esercitare per un meSe e
mezzo il "coSì detto Bajulato" preSSo le Dogane di Milano, ereditato in Seguito al laScito di
FranceSco Magri, e chiede l'approvazione del contratto.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

Al Sig. Consigliere di Stato Prefetto del Serio, Bergamo
Secondo il comununicatoci con il grazioso suo foglio 10 del caduto Giugno N. ° 15133 siamo
passati alla vendita mediante asta tenutasi il g.° 4 dell'andante, del mese e mezzo del diritto
diposto Baiulato di Milano, che venne delliberato al Sig.r Basilio Zanotti come maggior offe-
rente in £ 899.50 ed essendo trascorso il termine stabilito dalla cedola invitatoria 19 Giugno
N.° 194 per l'aumento infruttuosamente li uniamo l'atto stesso con la relativa cedola-perchè
ottenga la Superiore approvazione.
E' stata fortuna l'avere nelle attuali circostanze ricavato le £ 899.50 che è il maggior prezzo
che di simili diritti siasi mai ricavato.
Resta perciò pregato di impartirli la Superiore approvazione perchè con queste si possa far
fronte alle necessarie spese oservateli con la nota 27 Maggio pp . e N. ° 92/187.
Fratanto in attesa abbiamo il piacere di riverirla distint.e
Giò. Estore Albani Presid. e
Gasparo Moneta Segret.°

5. Comunicazione del Prefetto.
1811 luglio 20. Bergamo.

Il Prefetto del Serio risponde alla Congregazione di Carità chiedendo Spiegazioni riguardo al
fatto che nella richieSta di approvazione del contratto di vendita dei diritti doganali tali diritti
riguardano esclusivamente la dogana di Milano, mentre dalla documentazione riguardante il
lascito di FranceSco Magri si apprende che queSti erano estesi anche alle dogane di dogana di
Bergamo e di dogana di Verona.
Originale.

cc. 1, manoscritto.
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6. Comunicazione al Prefetto.
1811 luglio 24. Urgnano.

La Congregazione di Carità fornisce al Prefetto del Serio le Spiegazioni richieSte, precisando
che le dogane di Milano, dogana di Bergamo e dogana di Verona fanno parte di un'unica
Compagnia, e definendo i criteri adottati per fissare i termini economici della vendita dei di-
ritti.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

7. Trasmissione di atti.
1811 luglio 27. Bergamo.

Il Prefetto del Serio invia al Ministero dell'Interno di Milano la pratica riguardante la vendita
da parte della Congregazione di Carità dei diritti doganali per la relativa approvazione.
Originale.

cc. 1, manoscritto.

8. Decreto del Vice Re d'Italia.
1811 novembre 12 . Milano.

Il Vice Re Eugenio Napoleone approva la vendita a BaSilio Zanotti da parte della
Congregazione di Carità dei diritti Sul poSto nelle dogane di Milano, dogana di Bergamo e
dogana di Verona.
Copia conforme.

cc. 2, manoscritto.

Eugenio Napoleone di Francia, Vicerè d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato
dell'Impero Francese.
Sopra rapporto del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.
In virtù dell'autorità delegatagli da S. M. I. e R.
Decreta
E' approvato il seguente contratto
La vendita del diritto personale di esercitare per un mese e mezzo all'anno il cosi detto
Bajulato presso le Dogane di Milano, dogana di Bergamo, e dogana di Verona pervenuto
nello Spedale di Urgnano, Dipartimento del Serio per l'eredità lasciata dal fu Francesco
Magri stata per asta pubblica deliberata da quella Congregazione di Carità a Basilio Zanotti
pel prezzo di £ 899.50, come da atto d'asta 4 Luglio 1811.
Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.
Firmato = Eugenio Napoleone
Pel Vice Re
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Il Consigliere Segretario di Stato
Sott. = A. Strigelli
Per estratto conforme
II Ministro dell'Interno

9. Trasmissione di atti..
1811 novembre 18 . Milano.

Il Ministro dell'Interno reStituiSce al Prefetto del Serio la documentazione relativa alla pratica
Zanotti con l'approvazione della vendita da parte di Eugenio Napoleone.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

10. Trasmissione di atti.
1811 novembre 26. Bergamo.

Il Prefetto del Serio invia alla Congregazione di Carità copia del decreto di approvazione
della vendita dei diritti doganali.
Originale.

cc. 1, manoscritto.

11. Richiesta al Prefetto.
1811 dicembre 2 . Urgnano.

La Congregazione di Carità richiede al Prefetto del Serio l'atto d'aSta del 4 luglio 1811 con
cui la stessa vendeva i diritti doganali a Basilio Zanotti.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

12. Trasmissione di atti.
1811 dicembre 5 . Bergamo.

Il Prefetto del Serio invia l'atto d'asta richieSto alla Congregazione di Carità.
Originale.

cc. 1, manoscritto .



V. LASCITO DON FRANCESCO MAGRI .

	

93

13. Estratto catastale.
1812 febbraio 28 . Treviglio.

Copia della partita d'estimo dei beni del "Luogo Pio dell'Ospitale di Urgnano", provenienti
dal laScito di Francesco Magri, con la descrizione del fondo, del fabbricato, l'eStensione in
pertiche e la rendita catastale in Scudi.
Nota aggiunta con il conto dei terreni venduti.
Copia autentica.

cc.4, manoscritto.

Regno d'Italia
Dipartimento del Serio = Distretto secondo
Copia della partita d'estimo del Luogo Pio dell'Ospitale di Urgnano amministrate dalla
Congregazione di Carità estratta dal catasto di Urgnano.
N. 74. (Traslattato a Dorotea Lanfranchi) Campo Gambone arativo moronato di pertiche tre
tavole dodici levato dalla partita di Maria Bertulezzi per petizione 28 Gennaro 1809 N. 46
censito in cifra dell'estimo civico di Bergamo minuti 6 piccioli 8 corrispondenti a scudi tren-
taquattro sesti uno ottavi due sedicesimi uno ottavi cinque.
N. 220. Campo Brignana arativo di pertiche diecisette censito in cifra dell'estimo civico di
Bergamo Bagattini uno minuti cinque piccioli cinque corrispondenti a scudi settantasette
sesti cinque ottavi sei, sedicesimi quindici ed ottavi tre.
N. 221. (Traslattato a Dorotea Lanfranchi) Campo Gambone arativo di pertiche tre tavole
dodici censito in cha dell'estimo civico di Bergamo minuti tre, piccioli due corrispondenti a
Scudi sedici, ottavi quattro, e sedicesimi dodici.
N. 222. (Traslattato a Pirola Giuseppe Maria . . . . livellari) Prato Cerca di pertiche undici in
cha dell'estimo civico di Bergamo bagattini corrispondente a Scudi cinquanta, un sesto, un
ottavo, tredici sedicesimi e sei sesti.
N. 519. Sedume Fiachini Case con orto in cantoncelli di tavole dodici censite in cifra dell'e-
stimo comunale di Urgnano lire duecento novantacinque corrispondenti a scudi novant'uno,
sesti cinque, ottavi quattro, e tre ottavi di sedicesimo.
N. 520. (Traslattato a Già. Moneta) Campo Seriolo aratorio di pertiche undici censito in ci-
fra dell'estimo comunale di Urgnano lire duecento sessantanove corrispondenti a Scudi ot-
tanta tre, sesti quattro, ottavi sette, un sedicesimo, e cinque ottavi.
N. 521. ( . . . . a Giacomo Bosis (?) S. 37.0.2.4 e a Amighetti Magri Marta usufruttuaria S.
28.2) Prato Cavalla di pertiche tredici censito in cha dell'estimo comunale di Urgnano lire
cento novantasette corrispondenti a Scudi 61.2.2.4 .5.
N. 522. (Traslattato a fratelli Bettinelli di Bergamo) Campo Rasega arativo di pertiche 19 ta-
vole 12 censito in cifra dell'estimo comunale di Urgnano lire quattrocento ottantadue soldi
dieci corrispondenti a Scudi 150.2.- .2.5.
N. 523. Campo Chiarona arativo di pertiche sei, il quale non è censito.
Totale della partita . Re 85.- . Scudi 566, sesti -, ottavi 2, sedicesimi 4, ottavi -.
Treviglio dall 'Ufficio della Cancelleria Censuaria dei Cantoni I° e IV° . Li 28 Febbraro 1812.
S. Tacconi Cancell.e
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14. Perizia.
1812 marzo 7 . Cologno al Serio.

Vincenzo Poliani eSegue la perizia estimale Sui fondi oggetto del laScito di FranceSco Magri
alla Congregazione di Carità, descrivendoli per denominazione, qualità, confini, e specifi-
cando la stima del valore.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

15. Comunicazione al Prefetto.
1812 marzo 11 . Urgnano.

La Congregazione di Carità scrive al Prefetto del Serio comunicando di essere entrata in pos-
sesso dei beni ereditati da Francesco Magri in seguito alla morte di Annunciata Magioni, usu-
fruttuaria del laScito, avvenuta il 12 gennaio 1812 e ne invia la perizia . Poichè il testamento
impone di pagare cinque legati a cinque cugini Magri, e viSto che l'eredità è gravata da alcuni
debiti, la Congregazione di Carità manifeSta l'intenzione di vendere alcuni terreni per far
fronte agli oneri, e chiede l'autorizzazione ad interrompere il contratto d'affitto Secondo il
quale i fondi sono affidati al colono AleSSandro CoSSetti.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

16. Comunicazione del Prefetto.
1812 marzo 16. Bergamo.

Il Prefetto del Serio scrive alla Congregazione di Carità restituendo, perchè venga registrata,
la perizia riguardante i fondi ereditati con il lascito di Francesco Magri.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

17. Comunicazione al Prefetto.
1812 marzo 24 . Urgnano.

La Congregazione di Carità invia al Prefetto del Serio la perizia regiStrata riguardante i fondi
di cui vorrebbe paSSare alla vendita.
Originale.

cc. 2, manoscritto.
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18. Trasmissione di atti.
1812 marzo 26. Bergamo.

Il Prefetto del Serio invia la documentazione ricevuta dalla Congregazione di Carità al
MiniStro dell'Interno per l'autorizzazione della vendita di fondi proposta.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

19. Comunicazione del Ministro.
1812 aprile 6 . Milano.

Il MiniStro dell'Interno Scrive al Prefetto del Serio richiedendo la minuta di stima in aggiunta
alla perizia già ricevuta insieme alla richieSta di autorizzazione.
Sul verso una nota del Prefetto del Serio, in data 7 aprile, che gira la richiesta alla
Congregazione di Carità.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

20. Minuta di stima.
S . d. Cologno al Serio.

Vincenzo Poliani redige la minuta di Stima richiesta per i fondi oggetto del lascito di
Francesco Magri.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

21. Trasmissione di atti.
1812 aprile 28. Urgnano.

La Congregazione di Carità ritraSmette al Prefetto del Serio la perizia accompagnata dalla
nuova minuta di Stima.
Sul verso nota del Prefetto del Serio, in data 29 aprile, che gira la pratica al Ministro dell'In-
temo.
Originale.

cc. 2, manoscritto.
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22. Comunicazione del Ministro.
1812 maggio 9 . Milano.

I1 MiniStro dell'Interno Scrive al Prefetto del Serio comunicando che la minuta di Stima rice-
vuta non è conforme al relativo regolamento, e ne richiede la correzione.
Sul verso una nota del Prefetto del Serio, in data 11 maggio, che gira la richieSta alla
Congregazione di Carità.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

23. Trasmissione di atti.
1812 maggio 30. Urgnano.

La Congregazione di Carità invia al Prefetto del Serio la perizia eStimale sui fondi oggetto del
lascito di FranceSco Magri, redatta da Salvatore Lucchini, perchè venga inoltrata al Ministro
dell'Interno.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

24. Trasmissione di atti.
1812 giugno 3. Bergamo.

Il Prefetto del Serio invia al Ministro dell'Interno la perizia aggiornata.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

25. Comunicazione del Ministro.
1812 giugno 19. Milano.

Il MiniStro dell'Interno scrive al Prefetto del Serio spiegando che la perizia ricevuta non è
ancora conforme a quella regolamentare.
Originale.

cc. 2, manoscritto.
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26. Comunicazione del Prefetto.
1812 giugno 22. Bergamo.

Il Prefetto del Serio scrive alla Congregazione di Carità comunicando che il Ministro dell'In-
temo ha richieSto un nuovo aggiornamento della perizia relativa ai fondi da porre in vendita.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

27. Trasmissione di atti.
1812 luglio 2. Urgnano.

La Congregazione di Carità invia al Prefetto del Serio la perizia corretta.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

28. Comunicazione del Prefetto.
1812 luglio 6 . Bergamo.

Il Prefetto del Serio invita la Congregazione di Carità a pasSare alla vendita, mediante asta
pubblica, dei fondi ereditati da FranceSco Magri.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

29. Richiesta al Prefetto.
1812 luglio 17 . Urgnano.

La Congregazione di Carità chiede al Prefetto del Serio la copia dell'atto del 6 Settembre 1809
rogato dal notaio Piazzini con cui si affittavano i fondi oggetto del laScito di FranceSco Magri
ad AleSSandro Cossetti.
Sul verSo nota di riSposta del Prefetto del Serio in cui si comunica che l'atto in questione è
allegato alla documentazione giacente presso il Ministero dell'Interno.
Originale.

cc. 2, manoscritto.
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30. Avviso d'asta.
1812 luglio 28 . Urgnano.

La Congregazione di Carità mette in vendita beni provenienti dal lascito teStamentario di
FranceSco Magri.
Originale.

cc.1, manoscritto.

Repertorio N. 35
N. 274 - Avviso - Urgnano li 28 Luglio 1812
Volendo questa Congregazione di Carità in esecuzione alle Ministeriali disposizioni
Comunicatali con ordinanza Prefettizia 6 andant.e N.' 16480 passare alla vendita dei sotto
descritti fondi erano del fu Prete Francesco Magri mediante Asta da tenersi sotto le prescri-
zioni del V.''. Decreto 1 maggio 1807 in quela Piazza Comunale il giorno 20 del venturo
Agosto alle ore 13. Italiane, fino alla Concorrenza necessaria per il pagamento dei Legati e
debiti agravanti la sostanza Magri, e con la cessione del posesso utile col giorno ll 9bre
1813, sotto osservanza dei Capitoli, che verranno stridati sul'asta, e prima estensibili al
Protocollo della medema.
Le parziali delibere dovranno essere cautate coi depositi sotto indicati, e il residuo paga-
mento ingerito tosto ricevuta la superiore aprovazione della delibera.
Per l'aumento del sesto, o per lo meno del vintesimo resta prescritto il termine di giorni venti
dietro la delibera.
Le spese saranno tutte a carico del'abocatore, e saranno prelevate sul deposito.
Le aste saranno delliberative se parerà e piacerà.
Sarà facoltativo alla Congregazione, o suo delegato di provocare la superiore approvazione
solo per quella, che li agradirà ritenendo le altre come non avvenute quallora li piaccia re-
stando per queste la spesa a carico della congregazione.
Siegue contra la descrizione dei fondi.

numero Denominazione e qualità del fondo

	

verosimileDeposito
perticato

I Campo Brignana Aratorio moronato
adacquatorio

I detto Rasega
I detto Seriolo
I detto Chiarona
I detto Prativo Magro detto Prato Cavalla
I detto Circa

Per la Congregazione di Carità di Urgnano
Albani Presid.e
Gasparo Moneta Sega° 3

3. Seguono note di registrazione e di affissione pubblica .

P. 17 £. 260
" 20 " 480
" 11 " 220
" 8.12 " 160
" 8.12 " 100
" 14 " 115
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31. Richiesta al Prefetto.
1812 agoSto 10. Urgnano.

La Congregazione di Carità chiede al Prefetto del Serio Se Si possa ammettere che un proprio
membro partecipi all'aSta pubblica da tenerSi per la vendita dei fondi ereditati da FranceSco
Magri.
Sul verso il Prefetto del Serio, in data 13 agoSto, risponde negativamente.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

32. Richiesta al Prefetto.
1812 agosto 24. Urgnano.

La Congregazione di Carità chiede nuovamente al Prefetto del Serio la copia dell'atto d'affitto
dei fondi che intende vendere motivando la richiesta con l'esigenza di ottenere dal fittavolo
AleSSandro CosSetti il pagamento di rate arretrate.
Sul verSo nota di risposta del Prefetto del Serio che non ritiene opportuno richiedere al
Ministero, dove si trova, l'atto in queStione, dal momento che il MiniStro dell'Interno dovrà
decretare l'autorizzazione alla vendita.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

33. Trasmissione di atti.
1812 Settembre 23 . Bergamo.

Il Prefetto del Serio Scrive al Ministro dell'Interno comunicando che la Congregazione di
Carità di Urgnano ha venduto con aSta pubblica i fondi RaSega e Seriolo e, allegando la
documentazione relativa, chiede l'autorizzazione della vendita.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

34. Decreto del Vice Re.
1812 dicembre 27. Marienwerder.

Il Vice Re Eugenio Napoleone approva la vendita effettuata il 15 settembre 1812 dalla
Congregazione di Carità di Urgnano del fondo RaSega a FranceSco Bettinelli e fratelli per la
Somma di 110 lire e del fondo Seriolo a Giovanni Moneta per la Somma di 91 .45 lire.
Copia conforme.

cc. 2, manoscritto .
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35. Trasmissione di atti.
1813 gennaio 14. Milano.

Il Ministro dell'Interno invia al Prefetto del Serio copia del decreto che autorizza la vendita
dei fondi, invitandolo a controllare che il ricavato venga impiegato dalla Congregazione di
Carità eScluSivamente per il pagamento dei debiti gravanti sull'eredità di FranceSco Magri.
Originale

cc. 2, manoscritto.

36. Richiesta al Prefetto.
1813 gennaio 27. Urgnano.

La Congregazione di Carità richiede al Prefetto del Serio la restituzione di alcuni atti inviati
insieme alla pratica per l'autorizzazione della vendita dei fondi.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

37. Richiesta al Ministro.
1813 febbraio 4. Bergamo.

Il Prefetto del Serio inoltra la domanda della Congregazione di Carità al MiniStro dell'Interno
chiedendo la reStituzione di atti relativi alla pratica di vendita dei fondi Rasega e Seriolo.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

38. Trasmissione di atti.
1813 febbraio 10. Milano.

Il Ministro dell'Interno reStituisce al Prefetto del Serio tutti gli atti relativi alla pratica di
vendita dei fondi.
Sul verSo nota del Prefetto del Serio, in data 11 febbraio, con cui Si inviano alla
Congregazione di Carità, oltre agli atti richieSti, anche quelli facenti parte della pratica stessa,
reStituiti dal MiniStero dell'Interno.
Originale.

cc. 2, manoscritto.
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39. Comunicazione del Prefetto.
1876 Settembre 9. Bergamo.

Il Bergamo, prefetto chiede ai sindaci della provincia che Sollecitino nel proprio comune le
amministrazioni delle Opere Pie ad inviare alla Bergamo, prefettura copia dell'atto di fonda-
zione, nell'ambito di una indagine conoScitiva riguardante le Opere Pie in corSo a livello
provinciale.
Sul verso nota di riSpoSta di Michele Moneta che invia il teStamento di Francesco Magri al
Sindaco.
Copia conforme.

cc.2, manoscritto.

Ai Sig. Sindaci dela Provincia.
N.699
Prefettura di Bergamo
N 2816
Bergamo li 9 Settembre 1876
Oggetto
Tavole di fondazione delle Opere Pie
A compiere le indagini già incominciate per conoscere il vero stato delle Opere Pie della
provincia è necessario avere sott'occhio le tavole di fondazione.
Prego quindi la compiacenza dei Sig .ri Sindaci ad interessare le pie Amministrazioni esistenti
nei loro comuni, poichè abbiano a trasmettermi una copia degli atti di fondazione riguardanti
ciascun lascito pio. Per quelle antiche istituzioni a lasciti di beneficenza per i quali non si
avessero Testamenti, vi si supplirà con certificati di notorietà da rilasciarsi dalla giunta
Municipale, in cui si faccia . . . . di tutto quanto per tradizione od altro si conoscesse intorno
all'origine, scopo, mezzi ed amministrazione dell'Opera pia.
Per il Prefetto
f Celli
Per copia conforme
Peioni Francesco Segretario

40. Comunicazione del Sottoprefetto.
1877 ottobre 23. Treviglio.

Il Sottoprefetto di Treviglio comunica al preSidente dell'Ospedale che fra gli atti in suo pos-
Sesso manca il testamento di Francesco Magri, che era stato richiesto dall'Ospedale.
Originale.

cc.2, manoscritto .
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Treviglio, li 23 Ottobre 1877
Al Sig. Presid. 1e dello Spedale Magri di Urgnano
Ricerca di copia del testamento del fu D . Fran. C° Magri
In riscontro al foglio in margine partecipo alla S . V. che per quante ricerche siano state pra-
ticate in questi atti non si trovato il testamento del fu D . n Francesco Magri richiesto col suci-
tato foglio.
Il Sottoprefetto4

4. Firma illeggibile.



VI. LASCITO AGOSTINA SUANARDI.

1. Atto di donazione.l
1817 aprile 26. Urgnano.

Agostina Suanardi dona al costituendo Ospedale una porzione conSiderevole della propria
sostanza, alla preSenza di Bernardino Sinoppi, GiuSeppe Pipi e Giovanni Verdelli membri
della Congregazione di Carità di Urgnano, vincolando il lascito all'asSiStenza degli infermi nel
locale che, fondato con il laScito di Francesco Magri, non è ancora, a tale data, Stato attivato,
e definendo i criteri di accettazione degli ammalati e di nomina del personale per l'assiStenza
religioSa.
Notaio Giovanni Bertolessi . Originale.

cc. 6, manoscritto.

Regno Lombardo- Veneto.
Nella Comune di Urgnano Provincia di Bergamo, Distretto di Verdello in questo giorno di
Sabbato ventisei = 26 del mese di aprile dell'anno mille ottocento diecisette = 1817.
Regnando S.M. Francesco Primo Imperatore e Re.
La Signora Agostina Suanardi del fàc Signor Giovanni celibe e settuagenaria trovandosi
proprietaria di una discreta sostanza, e conoscendo per esperienza la necessità di
promuovere l'attivazione dello Spedale degli Infermi fondato dal fu Francesco Magri
Sacerdote a soglievo d'una parte si interessante di questa popolazione di Urgnano, ha de-
terminato di dotarlo delle rendite di una porzione considerevole della propria sostanza.
Perciò qui presente davanti a me Giò . Bertolessi Giovanni Notaio residente nella città di
Bergamo, e agli infrascritti testimonj la sunominata Signora Agostina Suanardi domiciliata
in questo Comune di Urgnano e da me pienamente conosciuta, non indotta ne sedotta, ma di
certa scienza spontanea e deliberata volontà, e in ogni miglior modo, cede per l'effetto e a
titolo di legitima donazione coll'espressa rinoncia alla facoltà di rivocarla, colla traslazione
immediata della piena e assoluta proprietà, i sotto descritti effetti mobili ed immobili.
Ai Signori Giuseppe Pizzi del fu Pizzi Giacomo, Bernardino Sinoppi del fu Sinoppi
Domenico, e Giovanni Verdelli del fu Verdelli Pietro membri componenti la Congregazione
della Carità di questo Comune di Urgnano, qui presenti e accettanti per conto, nome, ed inte-
resse del sudetto Spedale, quivi domiciliati, e da me nodaro conosciuti.
E sotto i seguenti patti, e condizioni che vengono prescritte, stipulate, e accettate senza ve-
runa eccezione.
Primo - La proprietà diretta degli effetti mobili, e immobili irrevocabilmente donati si intende
data, e trasferita nello Spedale da questo momento in avanti e in perpetuo . L'utile dominio
poi rimane riservata alla Signora Agostina Suanardi donante per tutto il tempo della sua vita
naturale; cessata la quale sarà devoluta allo Spedale e in allora si consoidarà pienamente in
esso lui colla diretta.

I . Bergamo, Archivio di Stato, fondo Notarile, cart . 12 .221, carte 902-907 .
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Secondo - Subito doppo la morte della Signora Donante dovrà attivarsi lo Spedale in que
limiti, e in quella maniera che la Congregazione della Carità, e le Superiori Autorità ricono-
sceranno più proprie; onde la popolazione di Urgnano ne risenta un immediato vantaggio, e
serva di veicolo ad altre largizioni che la Signora donante intende colla presente di provo-
care.
Terzo - La stessa Signora Donante colla piena proprietà trasferisce nello Spedale tutte le
proprie azioni, ragioni, e diritti che ha sugli effetti donati, e lo pone nel di lei proprio luogo,
diritto, e stato per esercitarle in qualunque caso e tempo avvenire senza alcuna immaginabile
contradizione, obbligando se stessa, la rimanente di lei sostanza, e i di lei Eredi a una plena-
ria difesa, e manutenzione giusta la Legge.
Quarto - Le rendite della sostanza donata dovranno essere in perpetuo impiegate ed erogate
unicamente ed esclusivamente a soglievo e sussidio degli Infermi e nel loro mantenimento
nello Spedale; inibita assolutamente per qualsivoglia causa o motivo anche leggero, e in
qualunque caso, e tempo ogni diversa benché minima disposizione delle rendite medesime,
sotto pena che queste possano essere rivendicate da chi amministrerà lo Spedale Maggiore di
Bergamo.
Quinto - La Signora Donante intende di beneficare in primo luogo l'assoluta miserabilità, se-
condariamente i miserabili, e in ultimo i poveri non possidenti, ma tutti infermi e degni di
cura, e mantenimento nello Spedale, esclusi assolutamente gli incurabili pei quali è sperabile
che sopra venga una particolare provvidenza . Sesto - Non potranno mai le rendite impiegarsi
in pagamento di operazioni Mediche, e Chirurgiche, giacché queste vengono rimunerate dal ,
o lo saranno da largizioni sopravenienti .
Settimo - In pendenza dell'attivazione dello Spedale si disporranno le rendite dalla
Congregazione di Carità a favore degli Individui specificati nell'articolo quinto . Ma se una
tale attivazione non avesse luogo per qualche inopinato caso nel termine perentorio di dieci
anni contabili dalla morte della Signora Donante, in tal caso si erogaranno a favore dello
Spedale Maggiore di Bergamo, e ogni qualvolta si attivasse in Urgnano si riversaranno a
vantaggio di questo Spedale.
Ottavo - Saranno capaci della presente beneficienza i soli individui specificati nell'articolo
quinto domiciliati e abitanti con intenzione di dimora stabile nel Comune di Urgnano, esclusi
assolutamente tutti gli altri che non provassero un incolato di questa natura.
Nono - Il diritto di esercizio del posto di Bajulato in Livorno compreso nella Donazione pre-
sente, viene espressamente riservato a favore dei Signori Girolamo del fu Manini
Alessandro, e Giovanni Bossi del fu Bossi Pietro di Urgnano, alle loro famiglie, e ai loro di-
pendenti a perpetuità sotto le regole, e condizioni seguenti, le quali su dichiarano di strettis-
sima obbligazione, e a tutto rigore di diritto.
Prima. Nel primo anno da incominciare in una delle due epoche dell'undeci = 11 del mese di
Novembre, e del = 18 cieciotto del mese di Maggio successiva alla morte della Signora
Donante, l'esercizio apparterrà alla famiglia Manini nel secondo anno susseguente appar-
terrà alla famiglia Bossi, nel terzo si ripigliarà l'esercizio dalla famiglia Manini e nel quarto
vi sottentrerà la famiglia Bossi, e di seguito con simile annuale alternativa si sosterrà
perpetuamente dalle nominate due famiglie il predetto esercizio, sicché in ogni venturo
biennio una delle due famiglie sia attiva, e l'altra acquiescente nel prescritto alternato
esercizio.
Seconda. Che lo stesso esercizio famigliare sia sempre e in perpetuo personale, cioè soste-
nuto da un solo ed unico individuo delle due famiglie, in persona, e non altrimenti; restando
inibita e proscritta in ogni caso e tempo a venire la pluralità degli esercenti, e la sostituzione
di persone estranee alle famiglie Manini e Bossi.
Terza. Estinguendosi una di queste famiglie, succederà l'altra nel diritto dell'intiero eserci-
zio; ed estinguendosi entrambe, talché non si trovi più vivente alcun maschio delle famiglie
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Manini e Bossi, in tal caso il diritto di esercizio si consolidarà colla
nello Spedale donatario, e potranno liberamente disporne i suoi Amminis
Quarta. Gli esercenti doveranno esattamente e strettamente osservare I
prescritte, o che si prescrivessero dalla Compagnia di Bajulato della
corrispondere al sudetto Spedale in effettivo danaro sonante e in valute n
anno di esercizio in perpetuo, quell'annuo affitto, il di cui importare
Compagnia fissato e stabilito per l'esercizio di Posti di Bajulato, netto
voglia spesa od aggravio si pubblico che privato; eccettuate unicamente
dinarie, che dalla stessa Compagnia fossero fatte, e da essa ripartite so
di quei Posti.
Quinta . Per assicurare allo Spedale il conseguimento e 1'esiggenza dell'a
parla nel precedente articolo, si ritiene non solo risponsabile la person
prio individuo, e ne' propri Beni, ma ben anche la famiglia e tutti gli in
madesima alla quale appartenesse l'esercente, e tutta la loro propria sos
natura; di maniera tale che ogni individuo maschio della stessa famigli
cente si dichiara fin d'ora e in perpetuo fideiussore e pagatore, e solid e

tutto il debito dell'annuo affitto come un condebitore e l'Amministrazione
Core sarà in arbitrio il convenire il debitore principale, od il fidejussore o
Sesta. Nei casi previsti nel premesso paragrafo secondo, o nel caso p
qualche anno ritardato il pagamento dell'annuo affitto oltre un semestre
tutti questi casi (salva nondimeno la solidarietà di cui si parla nell'antec
famiglia che si trovasse in difetto di pagamento a sei mesi doppo la sca
venzione al citato paragrafo, si intenderà, e oggi per allora si dichiara
facto dal diritto di esercizio e vi sottentrarà l'altra famiglia che non si
contravvenzione. Che se entrambe vi incorressero, entrambe si intender
lora si dichiarano decadute ipso jure et facto dal diritto dell'esercizio.
diritto si consolidarà colla proprietà diretta nello Spedale.
Settima. L'amministrazione dello Spedale per acquistare la proprietà uti
nel paragrafo precedente, non averà bisogno di opera di giudice per cost
contravvenzione prima che possa adire la proprietà utile, ma questa pen
di pieno diritto nello Spedale al momento precisamente in cui si verifica
travvenzione.
Decimo - L 'Amministrazione sudetta non potrà esiggere il Capitale di
cento £ 3500 provinciali al corso di Bergamo dovuto dal fu Alberto Canc
della Chirografaria (?) obbligazione ventidue 22 Xbre 1775 mille settece
compreso nella presente donazione, se non doppo la morte della
Cancellieri, che resterà anche dispensata dal pagamento delli interess
capitale che in vita di detta Signora Catterina Cancellieri dovrà essere c
Undecimo - Doppo la morte della medesima Signora Donante, sarà ob
corrispondere annualmente e in ragione di anno di semestre in semestr
130 italiane al Sg.'' don Francesco Bonarda per tutto il tempo della su
espressa però che mai reclami (come ha fatto sino al presente, e se ne lus'riga anche per l'av-
venire) l'usufrutto di quei fondi, i quali comunque compresi nella prese
però soggetti al patrimonio ecclesiastico costituitogli gratuitamente dall
nante con Istromento sedeci = 16 Marzo = 1787 = mille settecento ottan
Sacerdote reclamasse il reale usufrutto de' fondi vita sua durante, in tal c
diritto l'annuale corrisponsione delle lire cento trenta £ 130 .
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Duodecimo - Lo Spedale donatario sarà tenuto e obbligato doppo la morte della Signora
Donante a far celebrare nella Chiesa Parrocchiale di Urgnano una Messa in ogni e cadauna
settimana in perpetuo in su,f .agio suo e de' defunti di sua famiglia .2
L'atto presente di donazione irrevocabile, e i patti e condizioni in esso contenute, acquista da
questo momento una piena forza obbligatoria dal lato della Signora Agostina donante, la
qualeper dippiu rinoncia a qualsivoglia eccezione di fatto, di ragione, e di Legge, se mai vi
fosse, per cui potesse essere minimamante infirmato, e sarà ugualmente obbligatorio anche
dal lato della Congregazione della Carità, al momento in cui verrà approvato dall'Imperiale
Reale Governo, al quale verrà umiliato.
Le parti interessate e intervenute sono state certiorate delle Leggi disponenti nel proposito, a
seconda delle quali intendono e dichiarano che il presente atto sia fatto, stipulato, e accet-
tato.
Segue la distinta; e descrizione dei fondi donati che sono posti in territorio di questa Comune.
Una pezza di terra prativa detta il Prato Seriolo di P. e 24 ventiquattro cerca, e tanta quant'è
entro li seguenti confini, ed a cui da mattina frattelli Rapissa, da monte e mezzodi Beni di
questa Parrocchia, e da sera fosso comune salves.
Altra prativa detta li Pradelli di P.e 10 dieci cerca, e da cui da mattina Strada incessoria, da
sera Lorenzo Casale mediante fosso comune, da mezzodi Strada, e da monte parte Beni di
questo Ospitale, e parte Francesco , e Beni del Pio Luogo del Conventino di Bergamo, salves.
Altra pure prativa detta il Prato Merisio di P.e 9 nove cerca a cui da mattina frattelli , da
sera Bartolomeo Giojelli , da monte Strada, e da mezzodi fondo del Legato di Giulia
Suanardi, salves.
Una pezza di terra aratoria, vidata, e moronata detta il Gambone di P.e 8 otto cerca, alla
quale da mattina Stradone da sera Antonia Bertolessi, da monte Sg. Donato Faletti, da mez-
zodi Incessio, ed oltre Lorenzo Marchiondelli, salves.
Altra aratoria, vidata, e moronata detta la Jacoppa di P.e 20 venti cerca, a cui da mattina
Strada, da sera Sg. Don Bortolo Lanfranchi, da monte Incessio, e da mezzodi in parte
Malenchini, e parte fondi di questa Parrocchia, salves.
Altra aratoria, vidata, e moronata chiamata IAlbarino di P .e 9 nove cerca, a cui da mattina
Giò. B.a Magri, da sera Sg. Don Bortolo Asti, da monte frattelli Faletti, e da mezzodi
Incessio, salves.
Altra aratoria, moronata, e vidata detta il Carresso di P .e 9 nove cerca, a cui da mattina
Strada , da sera Giò. Ghislotti, da monte Prato di questa Misericordia, e da mezzodi pari-
menti strada, salves.
Un ora d'aqua Urgnana e Vescovada compresa nella Squadretta.
Mesi dieci delli dodeci del Posto di Bajulato di Livorno dice = 10.
Il Capitale di lire tremille cinquecento £ 3500 . . . . a debito del fu Alberto Cancellieri e di-
pendente dalla obbligazione 22 ventidue Xbre 1775 millesettecento settantacinque.
Fatto, letto, e pubblicato mercé lettura a chiara voce alla presenza delle parti essendo in una
stanza ad uso di sala delle case di ragione ed abitazione del Signor Girolamo Manini situata
nel vicolo del Volto al N.* 39 presenti per testimoni li Signori Giovanni Sottocorna fu
Sottocoma Giacomo, e GuarnieriCarlo fu Giò . abitanti in questa Comune, noti, ed aventi i
requisiti legali.
In fede di che le parti in unione delli testimoni e di me nodaro delle premesse cose rogato si
firmano.
Agostina Suanardi Affermo come sopra
Giuseppe Pizzi

2. Con decreto vescovile 20 novembre 1891 il numero delle messe fu ridotto a 21 (Urgnano, Archivio Parrocchiale, carta intitolata
'Pii Lasciti di recente istituzione").
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Bernardino Sinoppi
Giovanni Verdelli Amenistratore
Io Giovanni Sottocorna Fui tiestimognio
Carlo Guarnierj Fui tietimonio
Giovanni Bertolessi di Prospero pubblico nodaro residente in Bergamo

18171°Maggio-
Data copia alla sudetta Amm . e e per essa S.'' Bernardino Sinoppi.

Adi = 28 Luglio =1820 data copia al Sg. Luigi Bossi.

2. Testamento . 3
1817 aprile 26 . Urgnano.

Agostina Suanardi iStituiSce erede universale della sua soStanza 1'OSpec
donazione, destinando altri fondi al Comune di Urgnano, a Bossi Piet
Pietro Regazzola, a Maria Regazzola Pisoni, ad Ottavia Regazzola, a Bart
figli di Bartolomeo Imberti.
Notaio Giovanni Bertolessi Giovanni, . Originale.

cc. 4, manoscritto.

Regno Lombardo-Veneto
Nella Comune di Urgnano Provincia di Bergamo, Distretto di Verd
Sabbato ventisei = 2b = del mese di aprile dell'anno mille ottocento diec
Regnando S.M. Francesco Primo Imperatore e Re.
Volendo la Signora Agostina Suanardi figlia nubile del fu Signor Suan
dente nativa e dimorante in questa Comune di Urgnano disporre della
duata dalli atti di donazione del giorno d'oggi a rogito di me Nodaro inf
nato di estendere la sua ultima volontà, e disposizione, af ànché la riteng
al qual ordine prestandomi, estendo sotto la sua dettazione la disposizion
Premessa la raccomandazione dell Anima sua al Signore Iddio, alla Be
ai Santi, ed Angeli suoi Tutelari per l'eterno riposo dell'anima sua, ha di
espressamente il Testamento diecinove = 19 = Maggio mille ottocento
rogito dell'ora defunto Nodaro Sig . Luigi Invernizzi, con ogni altra sua d
alla presente, poiché vuole che questa sola debba riportare il suo effetto.
Erede universale di tutta la mia sostanza, cioè crediti, dinari, effetti obili, che lasciano
doppo la mia mancanza a vivi, e non altrimenti da me disposta con li p ecitati atti di dona-
zione, e salvi pure gli infredescritti Legati, nomino ed instituisco lo Spe ade degli Infermi di
questo Comune dichiarando per altro, che non doveranno essere considerati di mia apparte-
nenza quei Mobili tutti che si ritrovassero nella sudetta epoca nella Stanza inserviente al-
l 'abitazione di Manini Domenica ed Manini Elisabetta figlie di Girolamo , che mi prestano
gratuitamente la loro servitù, ed assistenza.
A titolo di legato do, e lascio al Comune di Urgnano le due pezze di terra poste in territorio
di questa Comune, una chiamata il Campo Boschello aratoria, vidata, e moronata di P.e 10
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dieci cerca, a cui da mattina Sig . Carlo Longo, da sera fondo di ragione della Scuola delle
Fanciulle di questa terra, da mezzodi Campagna detta li Boschelli, e da monte Beni della
Parrocchia di Urgnano, salves e l'altra prativa detta il Prato Sentiero di P. e 10 dieci a cui da
mattina in parte Giò. Lanfranchi, e parte Mauro Esposito, da sera fondo di ragione di detta
Scuola, da monte Bartolomeo Giojelli, e da mezzodi Strada, salva ogni altra miglior coe-
renza; ed inoltre un quarto e mezzo d'aqua Urgnana, e Vescovada per l'irrigazone di detti
fondi compreso nella Squadretta chiamata Lorenzo Bissoli : il frutto delli quali doverà essere
impiegato una o più Maestre che ammaestrino le Fanciulle del Comune medesimo nel leg-
gere, nello scrivere, e nei lavori femminili ; e ciò in aggionta al Legato disposto a questo
specifico oggetto dalla fu mia cugina Giulia Suanardi.
A titolo di legato do, e lascio alli Signori Bossi Pietro, e Luigi frattelli figlii del vivente
Bossi Giovanni ed ai figlii e figlie del fu Michele frattello de' sunominati li due fondi posti
parimenti in questo territorio, uno detto Linaia aratorio moronato di P. e 11 undeci cerca, ed
a cui da mattina frattelli Pisoni, da monte Strada, e da sera Stradella, e da mezzodi Vaso
della Fontananova salves e P.e 20 del Campo Bruida aratorio, vidato, e moronato di R e 28
ventotto cerca, da essere escorporate dalla parte a mattina di detto fondo a cui da mattina
Stradella, da sera fondo di jus padronato della famiglia Pisoni, da mattina parte Beni di
questa Misericordia, e parte Bosco di Casa Suardi, e da mezzodi Strada Francesca, salves.
Ed inoltre mesi tre delli cinque di Bajulato della Dogana di Livorno.
Parimenti a titolo di legato do, e lascio al Sig. Pietro Regazzola delfu Regazzola Steffano di
qui il fondo posto in questo territorio detto il Prato Molino di P. e 11 undeci cerca, a cui da
mattina la Signora Francesca Sillani, da sera Giò . Bettani, e in parte la Signora Barbara
Gualdo, da monte Maria Regazzola Pisoni, e da mezzodi Vaso della Seriola, salves non che il
piccolo fondo ortivo di mezza pertica cerca posto come sopra detto alla via del Paradiso, a
cui da mattina Vecchi, da sera lo stesso legatario, da mezzodi Strada, e da monte fondo di
questa Misericordia, salves ed inoltre un mese di Bajulato della Dogana di Livorno.
A titolo pure di legato do, e lascio alla Signora Maria Regazzola maritata col Signor Carlo
Pisoni pure di qui il restante del sudescrittofondo chiamato il Campo Bruida; non che l'altro
prativo detto la moia posto similmente in questo territorio di P . e 3 tre cerca, a cui da mattina
casa Albani, da sera la stessa legataria, da mezzodi Gasparo Moneta, e da monte detta casa
Albani, salves.
Similmente a titolo li legato do, e lascio ad Ottavia Regazzola vedova del fu Pietro Magri un
mese di Posto di Bajulato della Dogana di Livorno.
E da Bartolomeo Magrini del fu Magrini Ambroggio pure di qui do, e lascio a titolo di legato
il quarto d'ora di aqua Urgnana, e Vescovada nella Squadretta denominata Nazario Magri.
E finalmente a titolo pure di legato do, e lascio ai figlii maschi di Bartolomeo Imberti pure di
qui la metà a sera del corpo di case non compreso nell'atto di donazione da me fatto a favore
di Bartolomeo Zanoni, come consta dall'atto autentico d'oggi da me sott.° nodaro rogato.
Nomino in Esecutori di questa mia testamentaria disposizione il Sig, Bernardino Sinoppi del
fu Sinoppi Domenico, e Signor Gasparo Moneta di Moneta Steffano di qui, ai quali imparti-
sco tutte le facoltà necessarie pel disimpegno di quella mansione madesima, liberandoli da
ogni risponsabilità evasa di conto per la piena confidenza che ho in loro, e perché non riesca
a loro di aggravio l'esercizio della sudetta graziosa imcombenza; e privando quello dei su-
detti Legatari, il quale fosse per professare qualche pretesa contro li sudetti Esecutori testa-
mentari in causa della gestione da me demantagli, o contro la presente mia disposizione, e
sostituendo nel beneficio da mefatto al Legatario, che contrafacesse a quella mia volontà, il
detto Spedale.
Incarico voi Giò. Bertolessi nodaro a rilasciarmi immediatamente copia autentica del pre-
sente mio Testamento, della quale voglio usarne all'oggetto, che la Congregazione della
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Carità puossa anche in mia vita impetrare ed ottenere dall7mperiale Reale Governo la auto-
rizzazione ad adire la mia eredità subito doppo la mia morte ; facendo questo perché in tal
modo lo Spedale di Urgnano donatario ed Erede entri a quel punto in posesso di tutta la mia
sostanza, che lasciare) addietro, col peso dei suespressi legati.
Compita la estesa della suespressa dichiarazione Testamentaria la ho passata in mano della
sudetta Signora Agostina Suanardi Testatrice, la quale doppo di averla letta, trovandola
perfettamente conforme alla sua dettatura, ha dichiarato in mia presenza ed a quella delli
Signori Giovanni Sottocorna del fù Sottocorna Giacomo, Carlo Guarn 'ri del fu Guarnieri
Giovanni, e Francesco Lanfranchi fu Lanfranchi Nazario, testimoni abitanti in questa
Comune, conoscenti con me Motaro la sudetta Testatrice, essendo tutti contemporaneamente
presenti, che il presente Testamento contiene realmente la sua ultima volontà, e che come tale
passa a firmarlo questo giorno ventisei 26 Aprile milleottocento diecisette = 1817, essendo in
una stanza a pianterreno ad uso di saletta della casa di ragione ed abitazione del Sig.
Girolamo situata in Contrada di Credaro nel Vicolo detto del Volto al civico N . ° 39
trentanove.
Agostina Suanardi testatrice Affermo come sopra il presente mio testamento.
Francescho Lanfranchi testmonnio testamentario atesto quanto sopra.
Carlo Guarnieri tistemonio testamentario attesto quanto sopra.
Giovanni Sottocorna testimognio testamentario attesto quanto sopra.
Giovanni Bertolessi del vivente Beretolessi Prospero pub.° nodaro residente in Bergamo .
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1 . Atto di donazione. 1
1817 maggio 17. Urgnano.

FranceSco Valle dona al costituendo OSpedale una porzione considerev
stanza, alla preSenza, davanti al notaio Bertolessi, di BernardinoSinoppi
Giovanni Verdelli membri della Congregazione di Carità di Urgnano,
all'assistenza degli infermi nel locale che, fondato con il lascito di Fr
ancora, a tale data, stato attivato, e definendo i criteri di accettazione
nomina del perSonale per l'aSSiStenza religiosa.
Notaio Giovanni BertolesSi. Originale.

cc. 4, manoscritto.

Regno Lombardo- Veneto.
Nella Comune di Urgnano Provincia di Bergamo, Distretto XIII in ques s giorno di Sabbato
diecisette = 17 del mese di maggio dell'anno mille ottocento diecisette = 817.
Regnando S.M. Francesco Primo Imperatore e Re.
Il Molto Rev.° Signor Don Francesco Valle Parroco degnissimo di questa Comune di
Urgnano, figliuolo del fu Signor Valle Pietro volendo dare una prova i efragabile del sin-
cero, e costante amore, col quale ha prediletto . . . sempre, e governato sp 'ritualmente per ben
quarant'anni questa popolazione, e promovere anche dal canto suo, e con quei mezzi che
sono in di lui potere l'attivazione dello Spedale degli Infermi fondato sla dal fu Rev .° Sig.
Don Francesco Magri, ha risoluto di dotarlo delle rendite di una po ione considerevole
della propria sostanza.
Quivi perciò presente davanti a me Giovanni Bertolessi Notaio residente nella Regia città di
Bergamo, e agli infrascritti testimonj il sunominato Sig. Don Francesco alle Parroco, da me
pienamente conosciuto, non indotto, né sedotto, ma di certa scienza, spo tanea, e deliberata
volontà, e in ogni miglior modo, cede per l'effetto. e a titolo di legitimi donazione, coll'e-
spressa rinoncia alla facoltà di rivocarla, e colla immediata tradizione d' la piena, e assoluta
proprietà li sottodescritti immobili.
Ai Signori Bernardino Sinoppi del fu Sinoppi Domenico, Giu .Pe Pizzi del Pizzi Giacomo, e
Giò. Verdelli del fu Verdelli Pietro membri componenti la Congregazirne della Carità di
questo Comune di Urgnano, quivi pure presenti da me nodaro conosci ti, e avendone per
conto, nome, ed interesse dello Spedale degli Infermi.
E sotto i seguenti patti e condizioni, che vengono prescritte, stipulate, accettate senza ve-
runa eccezione.
Primo - La proprietà diretta degli immabili irrevocabilmente donati, si intende data, e tra-
sferita nello Spedale da questo momento in avanti e in perpetuo . La pipprietà utile poi ri-
mane riservata al Signor Parroco donante per tutto il tempo della sua vita naturale, cessata

1 . Bergamo, Archivio di Stato, fondo Notarile, cart . 12.221, carte 914-917.
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la quale si devolverà nello Spedale, e innallora si consoliderà pienamente in esso lui colla
diretta.
Secondo - Inoltre la proprietà utile della casa situata nella Contrada di Cologno della Regia
Città di Bergamo, viene pure riservato alle Signore Sales Matilde, e Teresa Maria sorelle
Monache figliuole del fu Signor Sales Francesco di detta città per tutto il tempo della loro
vita naturale (con che però esse paghino li pubblici aggravi di qualunque natura caricanti la
Casa medesima); cessata la quale in entrambe si devolverà nello Spedale, e innallora si con-
soliderà pienamente esso lui colla diretta.
Terzo - Lo stesso Sig. Parroco donante colla piena proprietà trasferisce nello Spedale tutte le
proprie azioni, ragioni, e diritti, che ha sugli effetti donati, e lo pone nel suo proprio luogo, e
stato, per esercitarli in qualunque caso, e tempo a venire, senza alcuna immaginabile limita-
zione, eccezione, o contradizione, obbligando se stesso, la rimanente sua sostanza, e i di lui
Eredi a una plenaria di,ffesa e manutenzione giusta la legge . Dippiù concede allo Spedale
l'abilitazione di farsi inscrivere ne' libri pubblici come vero proprietario.
Quarto - Subito dopo la morte del Signor donante doverà attivarsi lo Spedale in que limiti, e
in quella maniera che la Congregazione della Carità, e le Superiori Autorità riconosceranno
più propri; onde gli Infermi ne risentano un immediato vantaggio, e serva di veicolo ad altre
largizioni che lo Spedale deve attendersi dalla pietà della popolazione di Urgnano . Che se
per qualunque imperante causa non si attivasse a quell'epoca lo Spedale, le rendite nulla-
meno provenienti dagli effetti donati si impiegheranno dalla Congregazione di Carità a fa -
vore degli Individui specificati nel seguente articolo . Ma se una tale attivazione non potesse
aver luogo nel termine perentorio di dieci anni contabili dalla morte del Signor Donante, in
tale caso le predette rendite si erogaranno a favore dello di Bergamo fino a tanto che non si
attivi lo spedale in Urgnano, a pro del quale sono disposte.
Quinto - Le rendite della sostanza donata dovranno essere sempre e in perpetuo erogate e
impiegate unicamente ed esclusivamente a sollievo, e sussidio degli Infermi, e nel loro trat-
tamento, e mantenimento nello Spedale, e non mai fori del locali ; inibita assolutamente per
qualsivoglia caso, e tempo a venire, ogni diversa anche minima disposizione delle rendite
medesime, sotto pena che queste possano essere rivendicate da chi amministrerà lo Spedale
Maggiore di Bergamo.
Sesto - In conseguenza le preaccennate rendite non potranno mai impiegarsi in pagamento di
operazioni Mediche e Chirurgiche, giacchè vengono rimunerate dal Comune, o lo saranno da
sopravenienti largitori.
Settimo - Il Signor Parroco donante intende di beneficare in primo luogo la assoluta mise-
rabilità, secondariamente i miserabili, e in ultimo i poveri non possidenti, ma tutti infermi e
degni di cura trattamento, e mantenimento nello Spedale, esclusi assolutamente i malati cro-
nici, e incurabili (salvo quanto si dirà all'articolo ottavo) per i quali è sperabile che sopra-
venga una particolare provvidenza . Saranno però capaci della presente beneficienza i soli
individui parricchiani domiciliati e abitanti con intenzione di dimora stabile nel Comune di
Urgnano; esclusi assolutamente tutti gli altri che non provassero un incolato di questa na-
tura.
Ottavo - Successivamente alla morte d'entrambe le Signore sorelle Sales, siccome innallora si

fruiranno dallo Spedale tutte intiere le rendite della sostanza donata, così nulla ostante l'ese-
cuzione datagli coll'articolo precedente potrà essere ammesso, trattato, e mantenuto nell
Spedale un solo, ed unico individuo (purchè provi il prescritto incolato) malato cronico ed
incurabile fino a quando che piaccia a Dio di guarirlo o di chiamarlo ad altra vita.
Nono - Lo Spedale donatario sarà ritenuto e obbligato doppo la morte del Sig. Parroco do-
nante a far celebrare una Messa in tutti i giorni festivi di precetto in perpetuo in suffragio
suo, e de' defunti di sua famiglia. La celebrazione della quale doverà eseguirsi nel medesimo
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locale dello Spedale, e in pendenza della sua attivazione nella Chi a Parrocchiale di
Urgnano . 2
Decimo - Sarà pure tenuto e abbligato lo Spedale donatario a contribui
italiane all'anno e a ragione di anno a quel Sacerdote confessore, che
destinato all'assistenza spirituale degli Infermi, allorchè sarà attivato lo
di questo Sacerdote, come pure lo stabilimento dei doveri che gli verr
terrà alla Congregazione della Carità, ma il tutto doverà essere assen
Parroco pro tempore in Urgnano . Le differenze di opinioni verranno s
delle Superiori Autorità Ecclesiastiche, e politiche.
Undecimo - Se poi lo Spedale ricevesse in avvenire un incremento tale
rendite potesse ammettere, e mantenere di continuo e nel proprio
Confessore (lo che è desiderabile pel bene spirituale degli Infermi) anc
minarsi, regolarsi, e approvarsi come si è detto nell'antecedente articol
lesi nel rimanente i diritti parrocchiali.
Duodecimo - I Sacerdoti Confessori saranno per gravi cause amovibili 'n ogni tempo, nella
maniera istessa con cui vengono nominati.
L'atto presente di donazione irrevocabile, e i patti, e condizioni in esso c
da questo momento una piena forza obbligatoria dal lato del Signor
quale per di più rinoncia a qualsivoglia eccezione di fatto, di ragione,
fosse, per cui potesse essere minimamante infirmato, e saranno ugualme
dal lato della Congregazione della Carità, al momento in cui verranno
riale Reale Governo, al quale verranno umiliati.
Le parti interessate e intervenute sono state certiorate da me nodaro d
nel proposito.
Segue la distinta dei fondi donati con il presente atto di donazione.
Una pezza di terra aratoria, e moronata posta in questo territorio di
Pezza di P.e 14 quattordici, a cui da mattina, e tramontana il Sig . Fa
sera lo stesso mediante fosso, e da mezzodi fondo di ragione di questa Pa
Altra detta il Monferato aratoria vidata, e moronata di P.e 28 ventotto
pra, a cui da monte strada Francesca, da sera Stradella, da mattina stra
da mezzodi Giu .Pe Melocchi, e parte Giojelli, e parte Giò . B." Riva, salve
Altra posta come sopra detta il Bosco aratoria e moronata di P . e 7 sette
tina casa Albani, da sera Girolamo Amighetti, da monte Francesco G
Signori fratelli Montani di Bergamo salves.
Una mezz'ora di aqua Urgnana e Vescovada alla longa compresa nella S
Una casa civile situata nella Regia città di Bergamo Bergamo. Bo
Contrada di Cologno al civile N. °----, a cui da tramontana vicolo de

Contrada di Cologno, da mezzodi Sig. Giu .Pe Fontana e fratello da ma na li madesimi frat-
telli Fontana salves.
Fatto, letto, e pubblicato merce lettura a chiara voce alla presenza delle 4arti in una stanza a
pianterreno ad uso di sala della casa di ragione di questa Parrocchia -d abitata dal sud .°
Sig. donante, situata in vicinanza della Chiesa Parrocchiale, essendo pre enti per testimoni li
Signori Giò . B.' Riva del fu Riva Giovanni, e Girolamo del fu Manini A essandro abitanti in
questa Comune noti, ed aventi i requisiti legali.
In fede di che le parti in unione delli testimoni, e di me nodaro si firmano
Francesco Valle q . m Pietro
Giuseppe Pizzi Amistratore

e lire cento £ 100 -
arà particolarmente
Spedale. La nomina
nno ingionti appar-
to ed approvato dal
ianate dal concerto

sostanza, che colle
• cale un Sacerdote
e questo doverà no-
saldi sempre ed il-

ntenute, acquistano
'arroco Donante, il
di Legge, se mai vi
te obbligatorj anche
pprovati dall'Impe-

lle Leggi disponenti

rgnano chiamata la
tino De Vecchi, da
occhia, salves.
rca posta come so-

a della incessoria, e

erca, a cui da mat-
urri, e da mezzodi

uadretta.
go sant Leonardo,
o, da sera la detta

2 . Vedi l, 12.
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Bernardo Sinoppi Amministratore
Giacomo Verdelli Amenistratore
Giò Batta Riva testimonio
Gierolamo Manini testimonio
Giovanni Bertolessi del vivente Bertolessi Prospero pubblico nodaro residente in Bergamo

1817 22 marzo - data copia all'Amministrazione della Carità e per essa S.r Berd.° Sinoppi
amm.

1825 = 27 = Maggio data Copia.

2. Testamento.3
1817 maggio 17 . Urgnano.

FranceSco Valle istituisce erede univerSale della sua sostanza l'OSpedale come all'atto di do-
nazione, destinando altri beni a Giuseppa Foresti, a Marco Bertolessi e a Carlo Nava.
Notaio Giovanni BertoleSSi Giovanni, . Originale.

cc. 2, manoscritto.

Regno Lombardo-Veneto
Nella Comune di Urgnano Provincia di Bergamo, Distretto di Verdello, in questo giorno di
Sabbato diecisette = 17 del mese di Maggio dell'anno mille ottocento diecisette = 1817.
Regnando S.M. Francesco Primo Imperatore e Re.
Volendo il Molto Rev.° Sig. Don Francesco Valle del fi Sig. Valle Pietro Parroco degnissimo
di questa Comune disporre della sostanza a lui residuata dall'atto di donazione del giorno
d'oggi a rogito di me Nodaro inf °, mi ha ordinato di estendere la sua ultima volontà, e di-
sposizione, affinché la ritenga nel numero delle mie notarili Matrici; al qual ordine prestan-
domi, estendo sotto la sua dettazione la disposizione madesima.
Premessa la raccomandazione della sua Anima al Signore Iddio, alla Beatissima Vergine
Maria, ed ai Santi, ed Angeli suoi Tutelari per l'eterno riposo dell'anima stessa, ha dichia-
rato, che revoca espressamente il Testamento ventiquattro 24 Gennaio mille ottocento quin-
deci = 1815 rogato dall'ora defunto Nodaro Sig . Luigi Invernizzi, con ogni altra
Testametaria disposizione anteriore alla presente, poiché vuole che questa sola debba ripor-
tare il pieno suo effetto.
Erede universale di tutta la mia sostanza, che lasciar() all'epoca della mia mancanza a vivi,
compresi i crediti, dinari, effetti mobili di qualunque sorta, e non altrimenti da me disposta
col precitato atto di donazione, nomino, ed instituisco l'Ospitale degli Infermi di questo
Comune, salvi però gli infrascritti Legati.
Lascio pertanto a titolo di legato a Gioseppa Foresti mia servente centesimi settantacinque
C mi 75 al giorno vita sua natural durante pagabili anticipatamente di trimestre in trimestre;
non che lascio pure alla stessa per una volta tanto lire duecento £ 200 italiane ed una soma
di melgotto ed una di formento da essere a lei corrisposte subito dopo la mia mancanza a
vivi: e cio oltre il salario del quale si trovasse creditrice all'epoca della mia morte . Lascio
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inoltre alla medesima in letto da lei ordinariamente usato con sei Lenzu
una coperta lana, ed una sopra coperta . La scelta di questi Mobili sarà
l'inf.° nominato Esecutor Testamentareo.
Lascio pure a titolo di legato e per una volta a Marco Bertolessi mio s
del quale si trovasse in credito, lire quattrocento sessanta centesimi ci
italiane; ed inoltre un Paglione, un matterasso lana, quattro Lenzuoli,
perta lana, ed una copertina ad arbitrio dell'Esecutore antedetto.
Parimenti lascio a Carlo Nava mio Massaro nella Comune di Mozzo
mature tanto tagliate, che da tagliarsi all'epoca di mia morte; non che li ,
nella possessione da lui lavorata già staccati dal suolo alla sudetta epo
mobili che si trovassero nella possessione medesima di mia ragione. C
debitori per titoli Parrocchiali i loro debiti.
In Esecutore della presente mia disposizione nomino ed instituisco in Si
del fu Pizzi Giacomo di questo Comune, attual membro di questa Conga
tanto confido nella sua probità, e rettitudine che non solo lo assolvo, e li
sabilità, e resa di conto, ma lo autorizzo anzi a fare di propria autorità
opera di giudice un Inventario stragiudiziale della mia sostanza Mobile,

li, quattro fodrette,
atta ad arbitrio del-

rvo, oltre il salario
uanta £ 460.50/100
ue fodrette, una co-

tte le legne cedue
ani che esistessero

; come pure tutti li
ndono a tutti i miei

or Giuseppe Pizzi
azione di Carità . E
ero da ogni rispon-
e senza bisogno di

di venderla al pub-
blico Incanto in Urgnano, e di impiegare il ritratto primieramente nel a soddisfazione dei
suespressi Legati, e secondariamente nelle spese funebri, e nel pagamen
potessi lasciare. La somma poi che fosse per divanzare (?) sarà passata
nistrazione dello Spedale mio Erede per impiegarla nel modo da me o
atto di donazione.
Compita la estesa della suespressa dichiarazione Testamentaria la ho
sud.° Rev.° Sig. Don Francesco Valle Testore,il quale doppo di averla 1
fettamente conforme alla sua dettatura, ha dichiarato in mia presen
Signori Giò. B. a Riva del fit Riva Giovanni, Girolamo Manini fu
Giuseppe Marchiondelli fu Marchiondelli Girolamo tutti abitanti in qu
scenti con me Nodaro il prelodato Testatore, essere questa la sua ultima
tale passa a firmarla.
Francesco Valle fu Pietro Testatore.
Fatto, letto, e pubblicato mercé lettura a chiara voce alla presenza
Testatore ed a quella delli sopranominati testimoni essendo tutti cont
senti in una stanza a pianterreno ad uso di sala della casa situata in
Chiesa Parrocchiale, e di ragione di questa Parrocchia abitata dal sud.
presenza come sopra, e doppo tale lettura si è firmato lo stesso Testa
sudetto testimoni ed a me nodaro delle espresse cose rogato.
Francesco Valle fu Pietro Testatore.
Giuseppe Marchiondelli testimonio testamentario atesto quanto sopra.
Giò. Batta Riva testimonio testamentario atesto quanto sopra.
Gieroaamo Manini testimonio testamentario atesto quanto sopra.
S.T. Giovanni Bertolessi del vivente Beretolessi Prospero pubblico nodaro residente nella
Regia città di Bergamo ho esteso, come ho già esposto il soprascritto Testamento, sono stato
presente alla dichiarazione,	 e firma fatta come sopra dal Rev.° Sig. Don Francesco
Valle Testatore in presenza delli sopra firmati testimoni, in fede premesso il segno del mio
Tabellionato mi sottoscrivo questo giorno = 17 Maggio = 1817.

1818 26 Genajo Consegnata Copia al Sud.° Sig. Esecutore Testamentario

o di quei debiti che
in mano dell Ammi-
dinato col precitato

assata in mano del
tta, trovandola per-

ed a quella delli
anini Alessandro,

ta Comune, e cono-
volontà, e che come

1 medesimo Signor
poraneamente pre-
vicinanza di questa
Sig. Testatore, alla
ore unitamente alli
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3. Contratto di locazione.4
S.d.

Scrittura privata con la quale l'amministrazione dell'Ospedale affitta per nove anni a Paolo
RosSi di Urgnano il fondo "Monferrato di sopra" di Urgnano, proveniente dal lascito di
FranceSco Valle, con il canone annuo di L.401.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Colla presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo e forma fra l'on.
Amministrazione Ospedale Magri rappresentata dai Sig. Chiappini Antonio Presidente,
Baretti Carlo, Pandolfi Pietro e Manzoni Giovanni membri, ed il Sig . Rossi Paolo, domici-
liato in Urgnano, si addiviene col seguente contratto in forza del quale la predetta
Amministrazione, per conto e interesse di questo Ente Morale, concede a titolo di locazione
novennale al predetto Sig. Rossi Paolo, che accetta per sè ed eredi ed aventi causa:
Nominativamente in Comune e Catasto rustico di Urgnano il fondo denominato Monferrato
di sopra a mattina, e Monferrato di sopra a sera, aratorio, moronato irrigatorio di ragione
dell'Ospedale Magri di Urgnano in mappa ai N. i di pertiche Berg. il 1 ° 14.13 - il secondo
Pert.Berg. 14.11.
Quale contratto si conviene e stipula sotto i seguenti patti e condizioni:
Per la durata di nove anni a partire dalli 11 Novembre 1921 a finire il 10 Novembre 1930,
senza bisogno di disdetta.
Per il canone annuo di £ 401 - quattrocentouna, e così per l'intero novennio £ 3609.
Il pagamento del canone dovrà essere sempre fatto in due eguali rate anticipate, scadenti alli
11 Novembre e al 30 Giugno di ogni anno di locazione e con l'obbligo dell'affittuale di corri-
spondere l'interesse in ragione del 6% all'anno, sulle somme rimaste insoddisfatte alle con-
venute scadenze, e senza bisogno di domanda o sollecitazioni di sorta e senza che per questo
sia tolto alla parte locatrice di agire a norma di legge e contratto pel conseguimento del suo
credito e dipronunciare decaduto ilfittabile del contratto.
Potrà inoltre l'Amministrazione in caso di mancato pagamento, anche parziale dell'affitto,
procedere al sequestro dei frutti comunque pendenti sul fondo locato e su qualsiasi altro di
ragione del Fittale suoi eredi ed aventi causa, enza essere perciò tenuta a dare cauzione e ciò
ancora indipendentemente della prestata garanzia come in appresso.
Il fittabile a garanzia del mantenimento del presente contratto e delle obbligazioni in esso as-
sunte, si obbliga a consegnare nelle mani dell'Amministrazione entro il 31 Marzo 1921 con
libretto di un Istituto di Credito accetto all'Amministrazione portante la somma di £ corri-
spondenti ad un'annualità d'affitto, e su questo libretto l'Amministrazione potrà sempre pa-
garsi di ogni eventuale suo credito verso raffinatale . Se la consegna del libretto non avverrà
entro il termine predetto la parte locatrice potrà procedere a nuova affittanza, o condurre il

fondo in ecomonia, ritenuto ogni danno o spesa a carico dell'affittuale.
Al principio della locazione verrà fatta regolare consegna a mezzo di Perito scelto dall'Am-
ministrazione, e così pure allo scadere del contratto regolare riconsegna, atti questi che
avranno pieno valore anche se compiuti in assenza del fittabile.
Il bilancio di consegna sortirà l'effetto di cosa giudicata, e come una sentenza esecutiva
inappellabile.
Se l'Autorità Tutoria ordinasse la sostituzione del libretto di garanzia in differente Istituto, il
fittabile presterà fin d'ora il suo assenso.
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A questo fondo è assegnata mezz'ora d'acqua.
Letto, confermato, sottoscritto.
L'Amministrazione.

4. Contratto di locazione.
s.d.

Scrittura privata con la quale l'amminiStrazione dell'OSpedale affitta per nove anni ad Angelo
Fenili di Urgnano il fondo "Campo BoSco" di Urgnano, proveniente dal lascito di Francesco
Valle , con il canone annuo di L .252.
Originale.

cc.2, manoscritto.

5. Contratto di locazione.
S .d.

Scrittura privata con la quale l'amministrazione dell'Ospedale affitta per nove anni a Lodovico
Beretta di Urgnano il fondo "Monferrato di sotto" di Urgnano, proveniente dal lascito di
Francesco Valle, con il canone annuo di L .402.
Originale.

cc.2, manoscritto.

6. Contratto di locazione.
S .d.

Scrittura privata con la quale l'amministrazione dell'Ospedale affitta per nove anni a Paolo
Lorenzi di Urgnano il fondo "Campo Novella" di Urgnano, provenente dal laScito di
Francesco Valle, con il canone annuo di L .118.
Originale.

cc.2, manoscritto.
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7. Contratto di locazione.
s.d.

Scrittura privata con la quale l'amministraziOne dell'Ospedale affitta per nove anni a Antonio
Ubbiali di Urgnano il fondo "Fondo Pezza" di Urgnano, proveniente dal lascito di Francesco
Valle, con il canone annuo di L.189.
Originale.

cc.2, manoscritto .
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1. Atto di pubblicazione.
1895 marzo 12 . Martinengo, Cancelleria della pretura.

Pietro Chiappini consegna il teStamento di Giacinta Plebani al notaio Carlo Pisoni di Urgnano
perché lo depoSiti nei propri atti.
Riporta la trascrizione del testamento, rogato in data 30 agosto 1894, con cui Giacinta Plebani
nomina erede universale di tutti i propri beni il fratello don GiuSeppe Plebani.
Allegato l'attestato della morte della testamentaria avvenuta il 21 novembre 1894.
Notaio Carlo PiSoni di Urgnano. Copia autentica.

cc.2, manoscritto.

N 2321 di Rep.
Deposito di testamento olografo e pubblicazione
Regnando S.M. Umberto 1 ° per grazia di Dio e per volontà della Nazion
Martinengo nella Cancelleria della R. Pretura li 12 dodici Marzo 1895 n
Avanti a me Pisoni D.° Carlo Notaio redigente nel Comune di Urgnan
Consiglio Notarile del Distretto di Bergamo, in presenza del Illust . m0 Sig

Ennio debitamente richiesto, e dei Sig. rÍ Palmi Gio. Battista
Cancelliere, e Bonomi Giacomo fu Bonomi Luigi Vice Cancelliere nato
qui	 domiciliato, tuti noti, idonei, si è personalmente costituito il Sig
Giuseppe possidente da me conosciuto nato e domiciliato in Urgnano,
domi il testamento olografo in data 30 trenta agosto 1894 della Sig .ra

Urgnano, quivi morta il giorno 21 ventuno novembre corrente Anno, c
stato di Morte, rilasciato sotto Stato Civile del suddetto Comune, il gior
si unisce al presente sotto la lettera a, mi fa istanza perché a sensi di leg
e depositare nei miei atti e pubblicare.
Tale testamento scritto a quanto pare da una sola ed identica mano sov
d'un foglio di carta rigata, contenente linee quindici incomincia colle par
= testamento di me Giacinta Plebani nata a Grone, domiciliata ad Urgn
firma di Giacinta Plebani fu Plebani Gioachino. = Non contiene interli
ed altri difetti, è vistato in calce del foglio, dal Sig. Pretore, dai testimon
qui sotto letteralmente trascritto e si allega al presente sotto la lettera B.
" Testamento di me Giacinta Plebani nata a Grone domiciliata ad Urgnano.
Per atto di mia ultima volontà nomino Erede universale della mia poca sostanza il mio fra-
tello Don Giuseppe Plebani Parroco di Urgnano . Volio però che Egli abbia a dare il mio
corredo personale da dividersi fra esse in parti uguali alle mie Nepoti Plebani Ester e
Catterina figlie del mio fratello Plebani Giovanni, ed Plebani Elena figlia del mio fratello
Plebani Amilcare.
Urgnano li 30 trenta agosto 1894 novantaquattro
F.° Giacinta Plebani fu Plebani Gioachino

Re D'Italia
vantacinque.

r, inscritto presso il
R. Pietro Dal Lago
PalmiGio. Maria

a Bagnalo Mella, e
Chiappini Pietro di

il quale consegnan-
Giacinta Plebani di
me risulta dall'atte-
o 28 successivo che
e li abbia a ricevere

a la prima facciata
rle
no, e termina con la
eature, raschiature,
i e me Notaio, viene



120

	

VIII. LASCITO DON GIUSEPPE PLEBANI

Del presente atto da me scritto sopra bollo da L 2 .00 per due intere facciate da ritenersi in
originale pugno di me per la sua custodia e conservazione, e per rilasciare copia a richiesta
di chiunque me ne faccia richiestafui rogato io Notaio conoscente parti e testi . Fatti e pub-
blicati nel giorno e luogo suddetto in presenza del Richiedente, del Sig. Pretore che aggra-
dano e confermano quanto sopra, presenti ipredetti testimoni che dopo le parti si sottoscri-
vono con me notaio per ultimo, omessa la lettura dell'alleg.° a per volontà delle parti.
Firmati = Chiappini Pietro

• Bonomi Giacomo testimonio
• Poloni Gio. Batta testimonio
• Dal Lago Ennio Pretore

SS. D. Carlo Pisonifu Pisoni Pasino Notaio

Si trascrive l'allegato a
Provincia di Bergamo, Ufficio dello Stato Civile del Comune di Urgnano
Attestato di Morte
Dichiara il Sotto Ufficiale dello Stato Civile risultare dal Registro degli Atti di morte di que-
sto Comune che Plebani Giacinta figlia dei furono Plebani Gioachino, Duci Ester, ignorasi
lo Stato Civile, è morta il giorno Ventuno del Mese di Novembre Milleottocentonovantaquat-
tro 21 9mbre 1894.
Dato ad Urgnano li 28 9mbre 1894.
L'Ufficiale delegato
SS. Rizzoli (?)
Copia conforme.

2. Certificato di successione.
1895 maggio 13 . Verdello, Ufficio del Registro.

Don Giuseppe Plebani Succede alla Sorella Giacinta nei beni posti nel comune di Cologno,
consiStenti in un pezzo di terra corriSpondente ai mappali n. 751-753 di 78 .80 are, morta ad
Urgnano il 21 novembre 1894, in ragione del testamento del 30 agoSto 1894, .
In calce nota dell'agente imposte, datata 14 maggio 1895, con cui si certifica l'avvenuto tra-
Sporto cenSuario.
Originale.

cc.2, manoScritto.

Certificato di denunziata successione.
Ufficio del Registro di Verdello.
In ordine all'art. 16 del regolamento per la conservazione dei catasti, approvato con R.
Decreto 24 Dic.bre 1870 N. 6151, si certifica essere stato dichiarato a quest'ufficio, con de-
nunzia 17 Marzo 1895 N. 16 del vol. 31, che Plebani Giacinta fu Plebani Gioachino morì in
Urgnano il 21 Novembre 1894;
Che l'eredità da essa lasciata in beni immobili, in virtù del testamento olografo 30 Agosto
1894 pubblicato con atto 12 Marzo 1895 rog. Pisoni, qui registrato il 15 successivo al N. 151
vol. 17 con £. 6, appartiene per intero al fratello Plebani Don Giuseppe fu Gioachino.
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Che i detti beni sono nel Comune di Cologno al Serio:
1: Pezzo di terra ai mappali N. 751 - 753, di are 78.80, rend. imponibile E. 27.44 livellarie al
comune anzidetto e del valore dichiarato di lire seicento.
Verdello 13 Maggio 1895
Il Ricevitore
D. Luci (?)

Verdello 14 Maggio 1895
Eseguito il trasporto censuario con la spesa di lire due e centesimi quarti ta.
L'Agente imposte
Pasqualetti

3. Atto di deposito.
1905 febbraio 15. Martinengo, sala della Martinengo, pittura.

G.Battista Poloni, cancelliere di pretura, consegna al notaio Giuseppe Locatelli, per conto di
don Daniele Cambianica di Bergamo, nipote di don Giuseppe Plebani già parroco di Urgnano,
morto il 18 gennaio 1905, il teStamento di Don Giuseppe Plebani, chiedendone la
pubblicazione e il deposito fra gli atti.
Riporta la traScrizione letterale del testamento di Giuseppe Plebani, in cui si cita il lascito del
fondo Galora, con uccellanda, posto nel comune di Cologno, all'OSpedale.
Allegato (lettera A) l'attestato di morte di GiuSeppe Plebani, avvenuta il 18 gennaio 1905,
rilasciato dall'ufficio Stato Civile di Urgnano in data 7 febbraio 1905.
Allegata (lettera B) l'autorizzazione del pretore alla trascrizione del testamento nel presente
atto.
Notaio GiuSeppe Locatelli . Copia autentica redatta dallo stesSo su richiesta dell'Ospedale il 30
aprile 1915 in Bergamo.

cc.6, manoscritto.

N. 971 Rep.P1O
Pubblicazione e deposito di testamento olografo Regnando S .M. Vittorio Emanuele 3.° per
grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.
L'anno millenovecentocinque addi 15 quindici Febbraio.
In Comune di Martinengo nella Sala della .
Avanti a me D. n Giuseppe Locatelli fu Locatelli Alessandro Notaio residente in Berbenno ed
inscritto presso il Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo ed alla presenza di testi noti ed
idonei Signori: Carrara Alessandro fu Carrara Pietro nato e domiciliato a Martinengo, vice
cancelliere, Perini Basilio fu Perini Giuseppe nato a S .Fedele (Como) domiciliato a Romano
Ufficiale Giudiziario, nonché alla presenza dell'Ill . mo Sig. Pretore di questo Mandamento
Malinverni av. to Riccardo è comparso: Poloni Gio Battista fu PoloniGio . Maria nato e do-
miciliato a Martinengo, Cancelliere di Pretura agente per conto e nell'interesse del Rev.
Cambianica Don Daniele fu Cambianica Battista di Bergamo, il quale ha interesse nella suc-
cessione del proprio zio Plebani Sac . Giuseppe fu Plebani Gioachino già Parroco di
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Urgnano, ivi decesso il 18 Gennaio 1905, come emerge dal certificato di morte rilasciato
dall'Ufficiale di Stato Civile di Urgnano, in data 7 Febbraio 1905 che s'allega a questo ver-
bale sotto la lettera A . Pertanto esso Sig. Poloni Gio Battista mi richiede la pubblicazione e
deposito a termini di legge del testamento olografo del defunto Plebani Sac . Giuseppe e a
questo scopo mi presenta una busta sulla quale è scritto:" Atto di ultima volontà del
Sacerdote Don Giuseppe Plebani Parroco di Urgnano". La busta è aperta e da esso estraggo
un foglio di carta bianca lineata formato bollo, scritto per la prima facciata, per la seconda e
terza facciata fino alla 26. a linea inclusiva, con avvertenza che rimase non scritta, né annul-
lata la 27. a linea della prima facciata nonché le linee 20.21.22.24. a della terza facciata. Il
testamento comincia colla prima parola Testamento e termina colla parola Urgnano e tanto
la scheda testamentaria quanto la soprascritta della busta appaiono evidentemente scritte e
vergate dalla stessa mano che ebbe ad apporre la firma . La scheda non presenta alterazioni o
segni degni di rimarco ad eccezione della parola quello che è cancellata, sovrapponendo a
tale parola cancellata la parola il rimanente . Il letterale tenore del testamento è come segue:
"Testamento olografo di me sottoscritto Sac . Giuseppe Plebani fu Gioachino, Parroco di
Urgnano, rinnovato il giorno 10 dieci del mese di Dicembre dell'anno 1902 millenovecento-
due. Mentre per grazia di Dio mi trovo ancora sano di mente e di corpo dispongo per atto di
mia ultima volontà della mia poca sostanza come segue : Lascio tutto quello, che si troverà
all'atto della mia morte nella casa di mia abitazione ad Urgnano, siano mobili, sia denaro e
qualsivoglia altro oggetto di mia proprietà ad eccezione della libreria e manoscritti, dei
quali disporrò in seguito, al mio nipote Sac. Daniele Cambianica fu Battista ora Parroco del
Carmine in Bergamo: e voglio che nessun'altra persona parente e non parente possa appro-
priarsi di cosa alcuna, che si troverà nella detta casa parrocchiale di Urgnano.
Voglio però che il predetto mio nipote Don Daniele Cambianica abbia a pagare quanto
prima se mai avessi qualche debito; e che provveda a tutte le spese del mio funerale, il quale
desidero sia modesto senza strepito epompa, e che in esso si preferisca ciò che meglio potrà
servire alla maggior gloria di Dio e suffragio della mia anima . Voglio pure che il predetto
mio nipote dopo un'anno dalla mia morte faccia celebrare N. 200 duecento Messe in suffra-
gio della mia anima e giusta la mia intenzione colla limosina di lire due per ciascuna messa.
Lascio tutti i miei libri, senza però lo scaffale di noce, i miei manoscritti al mio nipote Don
Attilio Plebani figlio del mio fratello Amilcare. Lascio il brolo con casetta rustica di mia
proprietà attiguo alla casa parrocchiale di Urgnano al Parroco pro tempore o Prebenda
Parrocchiale di Urgnano. Lascio il fondo detto Galosa con uccellanda posto in Comune di
Cologno al Serio a questo Ospitale Magri di Urgnano coll'onere di una Messa feriale da ce-
lebrarsi ogni anno in perpetuo nel giorno anniversario della mia morte colla limosina di ita-
liane lire tre. Lascio la porzione di casa di mia proprietà posta in Grone ai miei nipoti
Giacinto, Bernardo e Caterina Plebani figli del defo mio fratello Giovanni, in parti fra di
loro uguali, con obbligo però di lasciare godere l'usufrutto e l'abitazione sua vita natural du-
rante alla mia sorella e zia Quintilia Plebani ved. Acerbis. Se poi questa non vorrà abitarla e
preferisce affittarla, dovrà prima che ad altri, affittarla agli eredi stessi sopranominati,
quando essi lo vogliono e siano disposti di pagargliene il convenuto affitto. Lascio alla me-
desima mia sorella Quintilia due cocette col relativo busto in ferro, elastico, materasso, due
cuscini, per ciascheduna cocetta N 8 otto lenzuola, e coperte occorrenti per le due cocette
medesime, nonché un comò due cifoni, quattro sedie e specchio per la camera ed il mobilio
più necessario per la cucina e saletta al piano terreno.
Lascio al mio fratello Amilcare Plebani il Ronco detto Prato Rotto sito in comune di Foresto
Sparso colla terza parte di vasi vinari di quella mia cantina, con diritto di usare anche del
mio torchio per pigiare le uve che raccoglierà dal fondo lasciatogli d .° Prato Rotto.
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Di tutto il rimanente che io posseggo ed è di mia proprietà sia in comune di Foresto Sparso,
come del comune di Grone nomino eredi i prenominati miei nipoti Giacinto, Bernardo e
Catterina Plebani figli del def.° mio fratello Giovanni in parti uguali, ed in caso di premorte
di alcuni di essi i superstiti.
Nomino ed istituisco mio esecutore testamentario ed in ispecie per la perfetta esecuzione dei
predetti miei legati, e di quanto gli confidai e raccomandai anche a voce, il più volte nomi-
nato mio nipote Sac. Daniele Cambianica fu Cambianica Battista ora parroco del Carmine in
Bergamo; e voglio che nessuno de' miei eredi, od altro parente qualsiasi possa od ostacolare
in nessun modo il di lui mandato di mio esecutore testamentario, pena la privazione e la de-
cadenza di quanto con questo mio testamento gli avessi lasciato.
A lui raccomando in modo speciale la povera mia sorella e sua zia Quintilia, e mio desiderio
sarebbe, che dopo la mia morte, quando essa non voglia o non possa stare a Grone, la te-
nesse presso di se, o procurasse di collocarla presso alcun altro dei miei nipoti Sacerdoti . Nel
giorno del mio funerale l'Esecutore Testamentario farà distribuire N. 12 dodici quintali di
grano turco in farina alle famiglie più bisognose della mia parrocchia di Urgnano.
Rinuncio e condono ogni e qualunque credito risulterà dai miei registri, all'epoca della mia
morte avere io sull'amministrazione del legato Carlessi - Casa in Borgo Nuovo, e fondo
Ponchione e del legato Locatelli - Casa in Via Rocca.
E così pure condono ai miei coloni e mezzadri di Urgnano e Foresto Sparso il debito che essi
avessero verso di me ani Novembre antecedente al giorno della mia morte e come risulterà
dalle loro rispettive partite. Urgnano li 10 dieci Dicembre 1902 millenovecentodue . F. t0 Sac.
Plebani Giuseppe Plebano fu Plebani Gioachino Parr.° di Urgnano ."
Così descritta e trascritta la scheda testamentaria, viene infine vidimata colle forme del pre-
tore dei testi e di me Notaio ed allegata al presente verbale sotto la lettera B.
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da conservare in originale nei miei protocolli
avendone prima data lettura alla Parte in presenza dei testi e del Pretore sopra ricordati, i
quali dopo la parte richiedente che approva quanto sopra fu esposto si firmano con me
Notaio per ultimo.
Si fa pure menzione che vennero pure letti in presenza del Sig. Pretore e dei testi gli allegati
documenti.
Firmati: R. Malinverni Pretore - Poloni Gio Battista richiedente - Carrara Alessandro testi-
mone - Perini Basilio testimonio - D. n Locatelli Giuseppe Locatello Notaio in Berbenno.

Trascrizione dell'Allegato A del N. 971 Rep.'1O.

Provincia di Bergamo - Circondario di Treviglio - Mandamento di Martinengo - Ufficio
della Stato Civile di Urgnano.
Attestato di Morte.
Dichiaro i sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile risultare dai registri degli atti di morte di
questo Comune dell'anno 1905 al progressivo N. 7 che il giorno diciotto del mese di Gennaio
dell'anno mille novecento cinque è morto Plebani Don Giuseppe figlio dei furono Plebani
Gioachino e Duci Ester, nato a Grone, domiciliato in Urgnano, d'anni 72, Parroco.
Dall'ufficio dello Stato Civile di Urgnano li 7 Febbraio 1905 - L'Ufficiale Del. f fO G. Rizzoli.
Trascrizione dell'Allegato B del N. 971 Rep.
Si ammette la trascrizione dell'Allegato consistente nella scheda testamentaria che già si
trova trascritto nel testo del verbale.
Copia conforme al suo originale firmata a sensi di legge e si rilascia in autentica al
Richiedente Ospitale Magri di Urgnano.
Bergamo 30 Aprile 1915.
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4. Lettera.
1905 febbraio 22. Bergamo.

Lettera del notaio Giuseppe Locatelli di Bergamo all'amminiStrazione dell'OSpedale con cui si
comunica l'avvenuto laScito di beni a suo favore per effetto del testamento di GiuSeppe
Plebani del 15 febbraio 1905 . Contiene eStratto del teStamento in cui il teStamentario laScia il
fondo detto Galora, poSto nel comune di Cologno al Serio, all'OSpedale Magri, con l'onere di
una meSSa da celebrarsi ogni anno nel giorno della propria morte.
Originale.

c.1, manoscritto.

Bergamo, li 22 .2.1905
Spettabile Amm.e dell'Ospitale Magri in Urgnano
Mi faccio premura di avvisare codesta Onor e Amministrazione, che il defunto Plebani Sac.
Giuseppe con suo testamento olografo, pubblicato a cura del sottoscritto Notaio, con verbale
in data 15 Febbraio 1905 N.971 di suo Referto - Registrato ad Almenno S. Salv.e il 2 ° feb-
braio 1905 al N.140 con £ 10.80 - legava all'Ospitale Magri il fondo detto Galora con uccel-
landa posto in Cologno al Serio e più precisamente come a disposizione che così suona:
"Lascio il fondo detto Galora con uccellanda posto in Comune di Cologno al Serio a questo
Ospitale Magri di Urgnano coll'onere di una messa feriale da celebrarsi ogni anno in perpe-
tuo nel giorno anniversario della mia morte colla limosina di Italiane lire tre"
Tantomi pregio indicare a codesta On.e Amministrazione, perché voglia richiedere la voluta
autorizzazione per l'accettazione del legato.
Ad esecutore testamentario venne nel testamento anzidetto nominato il Rev.° Cambianica
Don Daniele attuale Parroco nella Chiesa del Carmine in città alta - Bergamo, al quale po-
trà codesta amm.e rivolgersi per ulteriori chiarimenti.
A giorni spedirò copia autentica del testamento medesimo.
Tanto in adempimento di quanto prescrive l'an . 46 deI reg. sulla legge del Notariato.
Dr. G. Locatelli Notaio

5. Richiesta.
1905 marzo 15. Urgnano.

Il preSidente dell'OSpedale richiede al Sottoprefetto di Treviglio l'autorizzazione ad accettare il
lascito GiuSeppe Plebani.
Originale.

cc.2, manoscritto.

	 Signor Sotto Prefetto di Treviglio.
Urgnano, li 15 Marzo 1905.
Pregiomi trasmettere alla s.a v.. a Ill. ma . la qui unita domanda di autorizzazione ad accettare
il lascito disposto dal defunto Parroco di questo Comune Signor Plebani Don Giuseppe .
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Alla domanda stessa è unita la deliberazione in duplice copia, lo stato attivo e passivo del la-
scito, il riassunto patrimoniale di questo P .L. e la copia autentica del testamento.
Con la maggior stima
Il Presidente

6. Autorizzazione prefettizia.
1905 luglio 17. Bergamo.

Il prefetto di Bergamo autorizza l'Ospedale ad accettare il laScito di Giuseppe Plebani.
Copia conforme.

cc.2, manoscritto.

R. Bergamo Prefettura della Provincia di Bergamo.
Il Prefetto
Vista la deliberazione in data 5 Marzo 1905 con la quale l'Ospedale Magri di Urgnano sta-
bilisce di accettare il lascito del fondo Galora disposto a suo favore dal Signor Parroco Don
Giuseppe Plebani con testamento 10 D.bre 1902.
Ritenuta la convenienza da parte del P.L. di accettare tale lascito;
Ritenuto che contro il testamento stesso non vennero presentate opposizioni di sorta;
Sentito il parere della Commissione Provinciale di Beneficienza, emesso il 13 Luglio 1905;
Vista la legge 21 Giugno 1896;
Decreta
L'Ospedale Magri di Urgnano è autorizzata ad accettare il lascito di cui sopra.
Bergamo, li 17 Luglio 1905
Il Prefetto
f Aphel
Per copia conforme
Il Sottosegretario
V. Lisi

7. Richiesta del sottoprefetto.
1905 luglio 23. Treviglio.

Il Sottoprefetto di Treviglio richiede al preSidente dell'OSpedale copia del decreto prefettizio
di autorizzazione ad accettare il laScito di GiuSeppe Plebani.
Originale.

cc.2, manoscritto .
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8. Telegramma.
1909 4 febbraio. Treviglio.

Il Sottoprefetto richiede al preSidente dell'OSpedale copia del rogito del notaio Pisoni riguar-
dante il teStamento di Giuseppe Plebani.

c.l, manoscritto.

9. Richiesta del sottoprefetto.
1909 febbraio 5 . Urgnano

Il segretario dell'OSpedale traSmette al Sottoprefetto di Treviglio il rogito PiSoni del "28 no-
vembre 1894 "1 .
Sul verso una nota di riSposta del Sottoprefetto con cui si comunica che anziché il teStamento
di GiuSeppe Plebani è Stato Spedito quello di Giacinta Plebani, per cui Si invita il segretario ad
inviare il documento voluto.
Originale.

cc.2, manoscritto.

10. Comunicazione del sottoprefetto.
1909 febbraio 12 . Treviglio.

Il Sottoprefetto di Treviglio riSponde al segretario dell'Ospedale informando che il teStamento
di Giuseppe Plebani deve trovarSi fra gli atti in poSSeSSo dell'OSpedale, poiché dai carteggi
giacenti presso la Treviglio, Sottoprefettura riSulta eSSere stato reStituito.
Originale.

cc.2, manoscritto.

12.2.09
Egregio Segretario,
Mi ha meravigliato la sua lettera del 9 corr., e confido che ritroverà il testamento Plebani,
che mi pare vedemmo insieme. Da questi atti risulta restituito allor'ché si trasmise il decreto
di autorizzazione. Le sarò grato se vorrà continuare nelle ricerche.
E' pervenuta la parcella delle mie indennità? Venne spedita già dal 3 corr.
Distinti Saluti
Rev. mo2

1. In realtà si tratta del documento di cui ai VIIi, 1 . Probabilmente l'errore nasce dal fatto che su quel documento è riportata
effettivamente la data 28 novembre 1894, ma in riferimento all'allegato riguardante la morte di Giacinta Plebani, mentre il rogito
vero e proprio è datato 12 marzo 1895.
2. Firma illeggibile.
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11. Trasmissione di atti.
1915 maggio 1. Bergamo.

Il notaio Giuseppe Locatelli di Bergamo invia all'amminiStrazione dell'Ospedale la copia del
testamento di Giuseppe Plebani richieSta il 26 aprile 1915.
Originale.

cc.1, manoscritto.

Bergamo, li 1 Maggio 1915.
On. Amministrazione dell'Ospitale Magri Urgnano
Spedisco la copia del Testamento del Fu Plebani Don Giuseppe già parroco in Urgnano, ri-
chiesto con sua nota 26 Aprile 1915.
La copia costa lire 9.15 oltre lire 2 per allestimento spedizione e postali, e così complessiva-
mente lire 11.15 che la S. V. vorrà trasmettermi con cortese sollecitudine.
Ringraziandola.
. p. il notaio Locatelli assente3

12. Parcella notarile.
S.d.

Conto spese e competenze dovute al notaio Giuseppe Locatelli dagli eredi di Giuseppe
Plebani.
Allegata ricevuta di pagamento per tasSe di successione rilasciata dall'Ufficio del Registro di
Verdello in data 11 luglio 1905.
Originale.

cc.2, manoscritto.

13. Nota di bilancio.
s.d.

Situazione finanziaria del fondo con uccellanda di Cologno al Serio oggetto del lascito testa-
mentario di GiuSeppe Plebani all'OSpedale.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Stato attivo e passivo del fondo con uccellanda posto in Comune di Cologno al Serio lasciato
dal R. R. Sig. Don Giuseppe Parroco di Urgnano all'Ospedale Magri pure di Urgnano.

3. Firma illeggibile.
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1. Verbale d'asta.
1869 maggio 13. Urgnano, ufficio municipale.

Il conte Leonardo Albani, amministratore dell'Ospedale, vince per conto dell'OSpedale la gara
d'asta indetta per la vendita di una casa pignorata a Luigi Lorenzo Malanchini, al n.162 sub.a
catastale, con un'offerta di L .3350.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Regno d'Italia
Provincia di Bergamo, Mandamento di Verdello.
Nell'Ufficio Municipale di Urgnano, oggi 13 tredici Maggio 1869 mille ottocento sesanta-
nove.
Il Sig.r Luigi Valsecchi fu Valsecchi Bortolo esattore comunale in unione e concorso del
Segretario Municipale Sig. r Pisoni Francesco.
Vista la Sovrana Patente 18 Aprile 1816 sugli esattori comunali:
Visto l'avviso generale di diffidazione
Visto l'atto oppignorativo 13 Marzo 1869 a pregiudizio della ditta Malanchini Luigi Lorenzo
q . m Nazarii, coll'allegatavi relazione del cursore comunale Belusi Luigi
Visto l'avviso 13 Maggio 1869 invitatorio all'asta da esperimentarsi questo giorno per la
vendita di un immobile in esso descritto;
Viste finalmente le relazioni di pubblicazione dell'avviso stesso nei luoghi prescritti dalla
Sovrana Patente;
Volendo quindi procedere all'esperimento regolare della licitazione per la vendita dell'im-
mobile descritto nell'avviso medesimo, e qui di seguito prendendo seduta nell'Ufficio
Municipale suddetto e presente il cursore comunale dando lettura del presente protocollo e
cioè :
1 ° Della Sovrana Patente che riguarda le oppignorazioni e le aste che si eseguiscono dagli
esattori
2 ° Dell'atto oppignorativo
3 ° Dell'avviso invitatorio all'asta
4 ° Del processo verbale fu qui esteso, non che dei seguenti patti e condizioni:
I La delibera seguirà a favore del miglior offerente se così parerà e piacerà all'esattore sud-
detto;
2 Qualora l'esattore non credesse di passare alla delibera, resterà obbligatoria l'ultima of-
ferta e vincolata all'esito di ulteriore esperimento
3 Il deliberatario dovrà entro il prescritto delle vigenti leggi, notificare all'Ufficio del
Registro l'acquisto, non che far seguire la voltura dell'immobile suddetto in propria ditta
4 Tutte le spese d'asta e quelle relative al presente acquisto, non che la tassa di registro sul
trasferimento della proprietà, sono a carico esclusivo del deliberatario .
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5 Il posesso della detta casa verrà trasferito immediatamente nel deliberatario;
II prezzo di delibera verrà dal deliberatario esborsato tosto seguita la delibera nella cassa
comunale. Gli offerenti dovranno cantare le loro offere col deposito di £ 200 Duecento.
Premesse le quali cose l'esattore dichiara aperta l'asta sopra la casa posta nel comune di
Urgnano al comunale N. 96 di ragione del Sig. Malanchini Lorenzo Luigi q. m Nazario, in
mappa al N. 162 sub A. di pertiche 00.54, colla rendita di £ 154.14, e ciò per la cauzione del
credito di £ 143,39 dipendente in causa di imposta e sovraimposta a tutto l'anno 1868 e la
rata 1869 sui fabbricati.
Si presenta il Sig.'' Conte D.° Leonardo Albani quale Amministratore dell'Ospitale Magri e
previo deposito di £ 200 offre 2000.00.
Si presenta il Sig. Vitali Giovanni e previo deposito di £ 200 offre 2100.00.
Il Sig.r Conte D.° Leonardo Albani

	

offre 2200.00
Il Sig. Vitali Giovanni

	

2500.00
Il Sig.r Conte D.° Leonardo Albani

	

2600.00
Sipresenta il Sig. Moneta Giacomo e previo deposito di £ 200 offre 3000 .00
Il Sig.r Conte D.° Leonardo Albani

	

offre 3100.00
Il Sig. Vitali Giovanni

	

3150.00
Il Sig.r Conte D.° Leonardo Albani

	

3200.00
Il Sig. Giacomo Moneta dichiara di non voler più oltre offrire, ritirando il deposito si sotto-
scrive
Moneta Giacomo
Il Sig. Vitali Giovanni offre 3225.00
Il Sig.r Conte D.° Leonardo Albani 3275.00
Il Sig. Vitali Giovanni 3300.00
Il Sig.r Conte D.° Leonardo Albani 3350.00
Il Sig. Vitali Giovanni dichiara di non voler più oltre offrire, ritirando il deposito, si sotto-
scrive
Vitali Giovanni
Cessata la gara, ed atteso un'ora senza che altro siasi presentato a migliorare l'offerta ultima
fatta la quale raggiunge il valore richiesto dall'art. 10 della succitata Sovrana Patente 18
Aprile 1816, il procedente esattore dopo di aver fatto ripetutamente proclamare e sempre
inutilmente l'ultima offerta, ha deliberato come delibera al presente Signor Conte D.
Leonardo Albani quale amministratore dell'Ospitale Magri, la sopra descritta casa per l'of-
ferto prezzo delle Italiane £ 3350 (tremila trecento cinquanta), le quali vengono qui all'atto
dal presente pagate.
Valsecchi Luigi esattore comunale
D. Leonardo Albani Ammin . re Ospitai Magri
De Vecchi Giovanni testimonio alle premesse firme
Ciocca Antonio testimonio alle premesse firme
Peioni Franc .CO segretario, Benussi Luigi tubatore
La Giunta Municipale
Bertulessi Andrea
Vanali Andrea
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2. Verbale d'asta.
1869 maggio 13. Urgnano, ufficio municipale.

Il conte Leonardo Albani, amminiStratore dell'Ospedale, vince per conto dell'OSpedale la gara
d'asta indetta per la vendita di una casa pignorata a Luigi Lorenzo Malanchini, al n.168 sub.3
catastale, grazie ad un'offerta di L .600.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Regno d'Italia
Provincia di Bergamo, Mandamento di Verdello.
Nell'Ufj~cio Municipale di Urgnano, oggi 13 tredici Maggio 1869 mille ottocento sesanta-
nove.
Il Sig.T Luigi Valsecchi fu Valsecchi Bortolo esattore comunale, in unione e concorso del
Segretario Municipale Sig. Pisoni Francesco.
Vista la Sovrana Patente 18 Aprile 1816 sugli esattori comunali:
Visto l'avviso generale di diffidazione:
Visto l'atto oppignorativo 13 Marzo 1869 a pregiudizio della ditta Malanchini Luigi Lorenzo
Giò. Maria q. m Nazarii, coll'allegatavi relazione del cursore comunale Belusi Luigi.
Visto l'avviso 13 Maggio 1869 invitatorio all'asta da esperimentarsi questo giorno per la
vendita di un immobile in esso descritto;
Viste finalmente le relazioni di pubblicazione dell'avviso stesso nei luoghi prescritti dalla
Sovrana Patente;
Volendo quindi procedere all'esperimento regolare della licitazione per la vendita dell'im-
mobile descritto nell'avviso medesimo, e qui di seguito prendendo seduta nell'Ufficio
Municipale suddetto, e presente il cursore comunale dando lettura del presente protocollo, e
cioé .
1 ° Della parte della Sovrana Patente che riguarda le oppignorazioni, e le aste che si esegui-
scono dagli esattori:
2 ° Dell'avviso invitatorio all'asta:
3 ° Dell'atto oppignorativo:
4° Del processo verbale fu qui esteso, non che dei seguenti patti e condizioni:
I La delibera seguirà a favore del miglior offerente se così parerà e piacerà all'esattore sud-
detto;
2 Qualora l'esattore non credesse di passare alla delibera e resterà obbligatoria l'ultima of-
ferta e vincolata all'esito di ulteriore esperimento;
3 Il deliberatario dovrà entro il prescritto delle vigenti leggi, notificare all'Ufficio del
Registro l'acquisto, non chefar seguire la voltura dell'immobile suddetto in propria ditta;
4 Tutte le spese d'asta e quelle relative al presente acquisto, non che la tassa di registro sul
trasferimento della proprietà, sono a carico esclusivo del deliberatario ;.
5 Il posesso della detta casa verrà trasferito immediatamente sul deliberatario;
Il prezzo di delibera verrà dal deliberatario esborsato tosto seguita la delibera nella cassa
comunale.
Gli offerenti dovranno cautare le loro offerte col deposito di £ 50.
Premesse le quali cose l'esattore dichiara aperta l'asta sopra la casa posta nel comune di
Urgnano al comunale N. 151,descritta in mappa censuaria al N 168 sub 3 . dt Pert. 00.08 colla
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rendita di £ 23 .66, e ciò per la cauzione del credito di £ 14 .82 dipendente in causa di imposta
e sovraimposta a tutto l'anno 1868 e la rata 1869.
Si presenta il Sig.r D Conte Leonardo Albani quale Aamministratore dell'Ospitale Magri e
previo deposito di £ 50 offre 300 .00.
Sipresenta il Sig. Vitali Giovanni e previo deposito di £ 50 offre 350 .00.
Il Sig.r Conte D Leonardo Albani

	

offre

	

400.00
Il Sig. Vitali Giovanni

	

425.00
11 Sig.r Albani C D Leonardo

	

450.00
Il Vitali Giovanni

	

475.00
Il Sig. Albani C D Leonardo

	

"

	

500.00
Il Sig. Vitali Giovanni

	

525.00
Il Sig. Albani C D Leonardo

	

550.00
Il Sig. Vitali Giovanni

	

575.00
Il Sig. C D Leonardo Albani

	

600.00
Il Sig. Vitali Giovanni dichiara di non voler più oltre offrire, ritirando il deposito.
Vitali Giovanni
Cessata la gara, ed atteso un'ora senza che altro siasi presentato a migliorare l'offerta ultima
fatta la quale raggiunge il valore richiesto dall'art . 70 della succitata Sovrana Patente 18
Aprile 1816, il procedente esattore dopo di aver ripetutamente proclamate e sempre inutil-
mente l'ultima offerta, ha deliberato come delibera al presente Signor Conte D. Leonardo
Albani quale amministratore dell'Ospitale Magri, la sopra descritta casa per l'offerto prezzo
delle Italiane £ 600 (seicento), le quali vengono qui all'atto dal presente pagate.
Valsecchi Luigi esattore comunale
D. Leonardo Albani Ammin . re Ospital Magri
De Vecchi Giovanni testimonio alle premesse firme
Moneta Giacomo testimonio alle premessefirme
PeioniFranc. CO segretario, Benussi Luigi tubatore
La Giunta Municipale
Bertulessi Andrea
Vanali Andrea

3. Verbale d'asta.
1869 novembre 17. Urgnano, ufficio municipale.

Michele Moneta, amminiStratore dell'Ospedale, vince per conto dell'Ospedale la gara d'aSta
indetta per la vendita di una casa pignorata a Luigi Lorenzo Malanchini, al n .163 Sub.2 cata-
Stale, grazie ad un'offerta di L.500.
Originale.

cc.4, manoscritto.

Regno d'Italia
Provincia di Bergamo = Mandamento di Verdello.
Nell'Ufficio Municipale di Urgnano, oggi 17 diciasette Novembre 1869 mille ottocento sesan-
tanove.
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Il Sig.r Luigi Valsecchi fu Valsecchi Bortolo esattore comunale, in unione e concorso del
Segretario Municipale Sig.r Pisoni Francesco fu Pisoni Vacino.
Vista la Sovrana Patente 18 Aprile 1816 sugli esattori comunali:
Visto l'avviso generale di ddazione;
Visto l'atto oppignorativo 12 Ottobre 1869 a pregiudizio della ditta Malanchini Lorenzo
Luigi Lorenzo q. m Nazarii, coll'allegatavi relazione del cursore comunale Belusi Luigi fu
Belusi Giuseppe.
Visto l'avviso 15 Novembre 1869 invitatorio all'asta da esperimentarsi in questo giorno per la
vendita di un immobile in esso descritto;
Viste finalmente le relazioni di pubblicazione dell'avviso stesso nei luoghi prescritti dalla
Sovrana Patente;
Volendo quindi procedere all 'esperimento regolare della licitazione per la vendita dell'im-
mobile descritto nell'avviso stesso e qui di seguito, prendendo seduta nell'ufficio cumunale
suddetto, e presente il cursore comunale dando lettura del presente protocollo e cioè :
1 ° Della Sovrana Patente che riguarda le oppignorazioni, e le aste che si eseguiscono dagli
esattori
2 ° Dell'avviso invitatorio all'asta
3 ° Dell'atto oppignorativo
4 ° Del processo verbale fu qui esteso non che dei seguenti patti e condizioni:
1 ° La delibera seguirà a favore del miglior offerente se così parerà e piacerà all'esattore
suddetto:
2 Qualora l'esattore non credesse di passare alla delibera resterà obbligatoria l'ultima of-
ferta, e vincolata all'esito di ulteriore esperimento:
3 Il deliberatario dovrà entro il prescritto delle vigenti leggi, notificare all'Ufficio del
Registro l'acquisto, non che far seguire la voltura dell'immobile in propria ditta:
4 Tutte le spese d'asta e quelle relative al presente acquisto non che la tassa di registro pel
trasferimento della proprietà, sono a carico esclusivo del deliberatario:
5 Il posesso della detta casa verrà trasferito immediatamente al deliberatario.
Il prezzo di delibera verrà dal deliberatario esborsato tosto seguita la delibera nella cassa
comunale:
Gli offerenti dovranno cautare le loro offere mediante deposito di £ 30 (trenta).
Premesse le quali cose l'esattore dichiara aperta l'asta sopra la casa posta in Urgnano in
contrada della Chiesa al N. 96 di ragione del Sig. Malanchini Lorenzo Luigi q . m Nazario in
mappa al N. 163 sub 2 di Pertiche 00.17 colla rendita di £ 18.72 e ciò per la cauzione del
credito di £ 30.42 dipendente a causa di imposta Fabbricati 1869;
Si presenta il Sig.r Moneta Michele e previo deposito di £ 30 offre £ 400 .00
Sipresenta il Sig.r Rottilio Luiselli e previa deposito di £ 30 offre £ 425 .00
Il Sig. r Moneta Michele

	

£ 430.00
Il Sig. r Rottilio Luiselli

	

£ 440.00
Il Sig. r Moneta Michele

	

£ 450.00
Il Sig. r Rottilio Luiselli

	

£ 465.00
Il Sig. r Moneta Michele

	

£ 500.00
Il Sig.r Luiselli Rottiglio dichiara di non voler più oltre offrire, ritirando il deposito si sotto-
scrive Luiselli Rottiglio.
Cessata la gara ed atteso un'ora senza che siasi presentato a migliorare l'offerta ultima fatta
la quale per altro raggiunge il valore richiesto dall'art . 70 della succitata Patente 18 Aprile
1816, il procedente esattore dopo di aver fatto ripetutamente e sempre inutilmente l'ultima
offerta, ha deliberato come delibera al presente Sig .r Michele Moneta fu Moneta Antonio, che
acquista per conto ed interesse dell'Amministrazione dell'Ospitale Magri di Urgnano, an-
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nuenti gli altri amministratori Sig .r Conte Leonardo D Albani fu Albani Venceslao,
Longaretti Giacomo fu Longaretti Luigi, i quali prestano la propria firma all'operato del
Sig.r Michele Moneta l'offerto prezzo delle Italiane £ 500 (cinquecento), le quali lire 500
vengono all'atto della presente versate nella cassa comunale.
Letto confermato sottoscritto.
Moneta Michele Amministratore
D Leonardo Albani Ammin.
Longaretti Giacomo
Valsecchi Luigi esattore comunale
Pisoni Francesco Segretario Municipale
Belussi Luigi tubatore
Luiselli Rottiglio testimonio
Devecchi Giovanni testimonio
La Giunta Municipale
Bertulessi Andrea
Vanali Andrea
Rag. e Giuseppe Longo
Moneta Giacomo

4. Richiesta di autorizzazione.
1870 marzo 31 . Urgnano.

L'amministrazione dell'Ospedale, dopo la deScrizione delle vicende che l'hanno fatta venire in
posSeSso di due caSe che furono di L .Lorenzo e rappreSentate Sulla mappa cataStale ai nn . 162
sub . a e 168 Sub.3, e dopo aver illustrato le due offerte di acquisto preSentate da Giacomo
Moneta e da Giovanni Lanfranchi, giudicando più conveniente la Seconda, chiede alla
Treviglio, Sottoprefettura di Treviglio l'autorizzazione per la vendita delle case.
Originale.

cc.4, manoscritto.

Alla R.a Sottoprefettura del C. r1o di Treviglio.
Urgnano li 31 Marzo 1870.N. 26.
Autorizzata con Determinazione 5 Maggio 1869 N.3264/466 della Deputaz.e Provinciale
comunicata colla Sotto Prefettizia Nota 10 d. o mese N.1171 questa Amm.e, pel fine di essere
soddisfatta del Capitale di . . . £ 6000 pari ad it. e £ 5185.18 mutuato all'ora defunto Sig . L.
Lorenzo Malanchini fu Malanchini Nazario coll'Ist.° 18 Febb.° 1855 atti Padaranni, acqui-
stava per asta e fiscale giusta i verbali 13 Maggio 1869 allegati A . B le seguenti case che
erano state vincolate ipotecariamente per la garanzia del Capitale suddetto e cioè
A) Casa che era intestata a L.Lorenzo
fu Malanchini Nazario posta in Urgnano in Mappa al N. ° 162
sub a pel prezzo di italiane

	

£ 3350
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B. Altra Casa già intestata a Malanchini L.
Lorenzo, Malanchini Giovanni e Malanchini Mariafu Nazario in Mappa
al N. ° 168 sub 3 pel prezzo di £ 600

£ 3950

Libero dal vincolo di cauzione era posseduto dal suddetto defunto L . Lorenzo altro piccolo
sedume di Case alla mappa N.° 168 sub 2 di questo nostro Comune annesse alle sopradetta
Casa A anzi collegata colla med.ma, confusa in modo tale da costituire una Casa sola, al
punto che l'una perderebbe sommamente di pregio e di valore se dovesse per ragion di di-
versa proprietà essere disgiunta dall'altra. Questa Casa costituiva l'ultima proprietà degli
eredi Malanchini.
Questa Amministrazione però (?) sollecita di vedere il meno possibilmente danneggiato l'in-
teresse della Causa Pia da essa rappresentata fece	 cogli eredi Malanchini perché con-
cedessero a questo Ospitale anche il d.° piccolo sedurne di Case per lo scopo del pagamento
del Capitale retro detto che rimaneva ancora insoddisfatto dopo l'acquisto delle sopra indi-
cate Case A B e dopo diverse trattative ottenne infatti la cessione anche delle dette Case, a
condizione però che fossero fugati agli eredi Malanchini £ 200 per una volta tanto, e che i
med. mi non venissero più oltre ricercati in causa del predetto Capitale ed anessosi (?) a de-
bito del loro defunto genitore.
Al fine però di sfuggire possibilmente alle spese di contratto ed alle formalità di una spen-
diosa dimostrazione e documentazione dello stato di proprietà, libertà della Casa medesima,
quantunque si fossero certi che nulla sulla med.ma gravitava si convenne che la vendita se-
guirebbe ancora a mezzo dell'esattore Comunale, tanto più che erano scadute più rate di im-
poste senz'averne fatto il pagamento. Infatti col Verbale d'asta fiscale 17 Novembre 1869 al-
legato C avveniva la vendita e la sottoscritta quantunque non provveduta della occorrente
autorizzazione nefaceva l'acquisto per l'interesse dell'ospitale e ne pagava il prezzo in It £
500 giusta la dichiarazione 18 Febbraio corr e anno che si dimette in allegato D come pur
fatto pagamento agli eredi Malanchini della Pattuita somma di £ 200.
Questa Amministrazione acquistando senza autorizzazzione quest'ultimo sedume di Case si
sarebbe invero scostata dai principi tracciati dalle direttive che reggono le Opere Pie; In vi-
sta però dell'urgenza della cosa e della indubbia sua utilità non ha esitato a farne partito
convinta di soddisfar con ciò anche il desiderio della Superiorità mentre ogni ritardo sarebbe
stato per la Causa Pia sommamente dannoso.
Le Case sopra dette si trovano di presente affittate come segue.
Quelle in Mappa ai N.' 162 sub a e 162 sub 2 e di cui ai Verbali A C costituenti un solo ed
indivisibile complesso nel Sig. Giacomo Moneta pel prezzo di £ 250 e quella in Mappa al N . °
168 sub 3 e di cui al Verbale B nel Sig. Malanchini Giovanni a £ 60. I contratti scadono
coll'1 Novembre del corr e anno.
Per un caso, all'ospitale veramente provvidenziale si sarebbe ora offerto partito per la ven-
dita della Casa in Mappa ai N.i 162 sub a 163 sub 2 condotta in affitto dal Sig. Giacomo
Moneta.
Gli aspiranti sarebbero due cioè lo stesso attuale conduttore Sig. Giacomo Moneta che prima
offriva £ 3600 e poscia colla dichiarazione che si allega sotto E £ 4200, ed il Sig . Lanfranchi
Giovanni del vivo Sig. Paolino che per prima offerse £ 4100, e poscia, giusta la dichiarazione
che si allega in F, £ 5000.
Il prezzo offerto dal Sig. Lanfranchi è siffattamente elevato, che per qualunque pratica si
faccia, non esclusa l'asta pubblica, non si giungerà mai a conseguirlo. Il prezzo offerto non è
soltanto l'effetto di una predilezione speciale alla località, affatto particolare e di personale
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interesse del Sig. Lanfranchi, ma è altresì la conseguenza del trovarsi il Sig. Lanfranchi eser-
cente osteria, momentaneamente mancante di un locale per lui opportuno in cui prendere re-
sidenza coll'11 del p . v.° Novembre del corr e anno.
Il Sig. Giacomo Moneta però colla sua dichiarazione si terrebbe obbligato colla sua offerta
sino all'esito di un'asta nel caso per l'interesse della Pia Causa si volesse tentare.
La Amm . e però ha già avvertito che da un'asta non è sperabile un'offerta pari a quella del
Sig. Lanfranchi: quindi essa sarebbe del sotto messo avviso di accettare senz'altro l'offertosi
vantaggioso partito Lanfranchi.
Dove venga accolta l'esibizione Lanfranchi questi pagherebbe all'atto della firma del con-
tratto £ 2500; la rimanente somma verrebbe temporariamente costituita in mutuo ed assicu-
rata sulla Casa med. ma in vendita.
Considerando il contratto sia in ordine al prezzo d'acquisto, che al reddito annuo della Casa
in vendita esso si manifesta senz'altro vantaggioso.
La spesa per l'acquisto si riassume nelle seguenti cifre
Prezzo di delibera del sedume N. ° 1

	

£ 3350
Idem del secondo

	

£ 500
Spese d'asta, Imposte arretrative

	

£ 230
Tasse Registro

	

£ 119.70
Pagate agli eredi Malanchini

	

£ 200

£ 4399.70
Cui contrapposto il prezzo offerto di

	

£ 5000

Si ha un vantaggio di

	

£ 600.30

Cosiderato in relazione al fitto che si percepisce di £ 250 il quale, depurato dalle annuali im-
poste, ordinarie riparazioni, ed assicurazioni contro i danni degli incendi, va a ridursi ad una
cifra non maggiore di £ 200 corrispondenti al 100 per 5 al Capitale di £ 4000 si avrebbe un
maggior Capitale di £ 1000.
Considerato finalmente anche in ralazione al
Capitale Credito che questo Pio Stabilimento
teneva verso gli spodestati eredi Malanchini
che constava di ragg.e It.e	£ 5185.18
Al quale vanno aggiunte tutte le spese occorse
per l'acquisto di tutti e tre i sedumi di Case
acquistate e risultanti pel primo e terzo compre-
so l'abbuono ai Malanchini

	

£ 549.70
2 ° Ilprezzo d'acquisto e le spese pel 2 ° sedurne
di Case cioè prezzo lire 600 spese £ 69.80 in
tutto

	

£ 669.80

Totale
E dalle med.me detraendosi
Il valore presuntivo della Casa B che tutt'ora
resta all'Ospitale dalla quale si ottiene il

fitto d'annue £ 60

£ 6404.68

£ 900

Residuerebbe a

	

£ 5504 .69
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Cui contrapposto il Capitale offerto dal Sig.
Lanfranchi di £ 5000

Si avrebbe una perdita di £ 504.68
la quale è a considerarsi ancora vantaggiosa sul	 dello straordinario generale deprez-
zamento degli stabili in Urgnano ancor più grande	 per	 economiche del tutto spe-
ciali e locali.
Dopo tutto ciò la referente Amministrazione rispettosamente conchiude
Addomandando
1 °. La definitiva approvazione dell'acquisto delle Case A e B stato già in via preventiva au-
torizzato con Determinazione 5 Maggio 1869 della Deputaz.e Prov.e .
2 °. La approvazione per sanatoria, dell'acquisto del piccol sedume di Case segnato C, sic-
come di tutta convenienza, ed utilità; ed il conseguente pagamento delle £ 200 fatto agli eredi
Malanchini.
3 °. L'approvazione della vendita delle stesse Case A C al Sig. Lanfranchi Giovanni per l'of-
ferto prezzo di £ 5000 e l'autorizzazione alla stipulazione del relativo atto formale.
Nel caso la Superiore autorità non trovasse di autorizzare la vendita di cui sopra sarà prov-
veduto per un regolare contratto di affittanza.
Si uniscono gli atti che hanno relazione alla pratica.
L Amm . e
fir. ti D. n Leonardo Albani

Longaretti Giacomo
Moneta Michele.

5. Offerta d'acquisto.
1870 aprile 18. Urgnano.

L'amminiStrazione dell'Ospedale informa la Bergamo, prefettura di una offerta di acquisto al
prezzo di L.5000, presentata da Giovanni Lanfranchi, relativa ad una casa già di proprietà ed
ora di ragione dell'Ospedale, e garantita dalla cugina di lui Francesca Sinoppi.
Una copia originale (5/a)ed una copia minuta (5/b) con in più la traScrizione, Sul verso, del-
l'impegno di FranceSca Sinoppi a garantire l'acquiSto. 1

c.2, manoscritto.

Alla R. Prefettura della Provincia di Bergamo.
Urgnano, 18 Aprile 70.
La scrivente Amm . ne accompagna a cotesta R. Bergamo, Prefettura la lettera della Sig.ra
Sinoppi Francesca fu Sinoppi Giuseppe di questo Comune che si costituisce pieggia solidale
di quanto ebbe ad offrire ed obbligarsi il suo Cugino Sig. Lanfranchi Giovanni di Paolo per
l'acquisto della Casa ex , ora di proprietà di questo Ospitale, e come al ripporto di que-
stAmm . ne avanzato alla R. Sotto Prefettura il 29 Marzo p .° p.° N. 26.

1 . II testo trascritto è relativo alla copia 5/a.
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La Sig.ra Sinoppi Francesca è persona agiata, benestante e più che solida, per cui la scri-
vente ritiene maggiormente garantita l'offerta del Sig.r Lanfranchi, benché nel d.° Sig.r
Lanfranchi si ravvisa tutta quella solidità ed agiatezza da poter esso solo mantenere quanto si
è obbligato verso questAmm.ne in quanto all'acquisto della Casa sudd. i.
Nel caso venisse presentata da altri individui offerta superiore a quella del Sig.r Lanfranchi,
l 'Amm . ne scrivente prega ad osservare che vi sia la pieggeria solidale o deposito a garanzia
di tale offerta.
Con stima
L'Amm.
fir Albani Leonardo
" Longaretti Giacomo
" Moneta Michele

6. Perizia.
1870 aprile 26 . Urgnano.

L'amministrazione dell'Ospedale invia alla Bergamo, prefettura di Bergamo una perizia re-
datta dall'ing. Veneziani per la Stima della caSa ex Malanchini oggetto dell'offerta di acquisto
preSentata da Giovanni Lanfranchi, e il cui valore viene fisSato in L .4553.18, cioè L .446.82 in
meno rispetto all'offerta.

cc.2, manoscritto.

Alla R.a Prefettura Prov e Bergamo.
Urgnano li 26 Aprile 1870.
In addizione al rapporto 31 p.s. Marzo N.26, relativo al progetto di vendita della Casa olim
Malanchini e ora di ragione di questo Ospitale Magri questa Amministrazione si fa debito di
accompagnarle la Perizia della Casa stessa fatta rilevare dal Sig. Ing.e Veneziani.
Il Valor Capitale della detta Casa viene colla dismessa Perizia ritenuto in £ 4553 .18 inferiore
di quello offerto dal Sig.r Lanfranchi di £ 446.82.
La vantaggiosità del partito offerto quindi risulta anche da ciò in modo evidente e manifesto;
quindi la sotto scritta non può che rinnovare il proprio voto in senso favorevole acciò la pro-
gettata vendita sia approvata.
L 'Amm .ne
fir Albani Leonardo

" Moneta Michele
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7. Lettera.
1870 maggio 19. Bergamo.

La Bergamo, prefettura di Bergamo Scrive all'amminiStrazione dell'OSpedale accompagnando
la delibera preSa nella Seduta del 18 maggio 1870 con cui Si approva la vendita da parte del-
l'Ospedale a Giovanni Lanfranchi di due caSe, con numeri di mappa 162 Sub .a e 168 Sub.3,
per la cifra di L.5000.
Riporta traScrizione della delibera.
Copia autentica.

cc.2, manoscritto.

Bergamo, li 19 Maggio 1870.
Si comunica in copia alla Amministrazione dello Ospedale Magri in Urgnano a seguito del
foglio 26 Aprile p .p. N. 36 di cui rendonsi gli allegati per gli ulteriori suoi incombenti.
Il Prefetto

Copia
N.1789
Seduta del giorno 18 Maggio 1870
Vista la deliberazione 31 Marzo pp N 27 dell'Amministrazione dello Spedale Magri in
Urgnano con cui partecipa di avere acquistato all'asta fiscale tenuta dall'Esattore di quel
comune nel giorno 13 Maggio 1869 due sedumi di case marcati in Mappa coi N. 162 sub A di
are 3.40 colla rendita di £ 154.14 per £ 3350 e N. 168 sub 3 per £ 600 già di ragione
Malanchini Lorenzo Luigi e Gio Maria fu Nazario debitori verso il d.° Spedale della Capital
somma di £ 5485.18 dipendentemente dall'Istr.° 18 Febbraio 1855 Rogato Padovani, al quale
acquisto fu autorizzata con deliberazione 5 Maggio 1869 N. 3264.466 di questa D.e P. e.
Veduto che la d. a Amministrazione affine di vedere meno possibilmente danneggiato l'inte-
resse della Causa Pia fece pure acquisto all'asta fiscale del giorno 17 9bre 1869 dell'altro
piccolo sedurne di casa segnato col N. 163 pure di proprietà degli eredi Malanchini per il
prezzo di £ 500, oltre £ 200 corrisposte ai medesimi perché il d.° sedurne di casa non era
colpito da ipoteca a cauzione del suddetto Capitale.
Veduto che il Sig. Lanfranchi Giovanni ha offerta la somma di £ 5000 ed il Sig . Giacomo
Moneta sole £ 4400 per i due sedumi di case marcate coi N. 162 sub A e 168 sub 3.
Vista la relazione peritale dell 'ingegnere Veneziani nella quale i due sedumi di case anzidetti
sono valutati £ 4553.18 sulla di cui regolarità non occorse all'Ufficio del Genio Civile alcuna
osservazione.
Ritenuto quanto dall'Amministraz.e dello Spedale accennasi sulla difficoltà di poter conse-
guire anche con un pubblico incanto una offerta pari a quella fatta dal S. Lanfranchi che è
superiore di £ 446.84 al prezzo peritale.
Veduto che la Causa Pia per detti due sedumi di Casa percepisce l'annuo affitto di £ 250
quale depurato dalle annuali imposte, ordinarie riparazioni, va a ridursi ad una cifra non
maggiore di £ 200.
Visti gli art.' 13 e 15 della Legge 3 Agosto 1862 sulle O.P.
La Deputaz. e Provinciale
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Approva l'acquisto fatto dall'Amministrazione dello Spedale Magri di Urgnano della Casa
marcata coi N. l 162 a e 168 sub 3 per il prezzo di £ 3900, e conseguentemente approva la
vendita delle stesse al Sig. Lanfranchi Giovanni per £ 5000, ed accorda la sanatoria per l'ac-
quisto senza la preventiva autorizzazione dell'altro piccolo sedurne di casa segnato col N. 163
sub 2 per il prezzo di £ 700, invitando poi (?) la d.a Amministrazione a stipulare coll'ac-
quirente Sig. Lanfranchi il regolare contratto.
II Deputato Prov. le

F.° Beretta
Il Prefetto Prep.
F.° F Caffaro
Concorde
Il Segretario
Suardi

8. Delibera.
1870 dicembre 9. Urgnano, segreteria dell'OSpedale.

L'amminiStrazione dell'Ospedale chiede alla Deputazione Provinciale la rettifica dell'errore in
cui è incorSa nel presentare il rapporto 31 marzo 1870, che conSiste nell'aver scritto il numero
"168 Sub.3" invece che "163 Sub .2" nell'indicare una delle due porzioni di fabbricato di cui
consta la caSa di proprietà dell'OSpedale venduta a Giovanni Lanfranchi.
Una copia originale (8/a) ed una minuta (8/b).2

cc.4, manoscritto.

Nella Segreteria dell'Ospitale Magri di Urgnano il 9 Dicembre 1870.
Presenti i Signori
C. 1e D . r Leonardo Albani

Michele Moneta

	

Amministratori
Longaretti Giacomo
Allievi Giuseppe Seg . rbo
Premesso che sopra proposta di questa Amministrazione la Deputazione Provinciale con sua
deliberazione 18 Maggio 1870 N. 1759 ha autorizzato la vendita al Sig. r Lanfranchi
Giovanni della Casa già di ragione L. Lorenzo pel prezzo di £ 5000.
Che per errata indicazione fatta nel rapporto informativo nella determinazione suddetta, in
luogo del Mappale N. 163 sub 2 è stato scritto il N. 168.3 che si riferisce ad altra Casa pure
acquistata da questo Ospitale col Verbale 13 Maggio 1869, ma è distante dall'altra porzione
di Casa al N. 162.° venduta al suddetto Lanfranchi che appunto forma un tutto col N. 163.2
di Mappa acquistata col Protocollo 17 Novembre 1869.
Che importa rettificare l'incorso errore, mentre la Casa al N. 168.3 ne vorrebbe esser acqui-
stata dal Lanfranchi, ne sarebbe stato il prezzo pattuito conveniente per la Causa Pia.
L'Amministrazione per voto unanime
delibera

2. Il testo trascritto è relativo alla copia 81a.
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Sia provocata dalla Deputazione Provinciale Deputazione la rettifica dell `incorso errore, e
sia perciò ritenuto autorizzata la vendita effettivamente fatta della Casa in Mappa ai N. 162
A e 163.2 acquistata, il primo col Verbale 13 Maggio ed il secondo col Protocollo 17
Novembre 1869.
Fatto letto confermato e sottoscritto
L'Amministrazione
D L.° Albani
Moneta Michele
Longaretti Giacomo

9. Lettera.
1870 dicembre 10. Urgnano.

L'amministrazione dell'Ospedale scrive alla sottoprefettura di Treviglio spiegando che per un
errore nell'indicazione del numero di mappa contenuto nel rapporto illustrativo relativo alla
vendita di una casa di proprietà dell'OSpedale a Giovanni Lanfranchi, rapporto spedito dal-
l 'amminiStrazione dell'OSpedale alla sottoprefettura il 31 marzo 1870, anche la delibera di
autorizzazione alla vendita risulta errata per quanto riguarda il numero di mappa . Invia perciò
per la correzione dell'errore copia della delibera presa dall'amministrazione nella Seduta del 9
dicembre 1870.
Minuta

cc.2, manoscritto.

10. Lettera.
1871 gennaio 3 . Treviglio.

Il sottoprefetto trasmette all'amministrazione dell'Ospedale il testo della delibera della
Deputazione Provinciale datata 21 dicembre 1870 con l'autorizzazione richiesta dall'OSpedale
per la vendita delle case ex Malanchini a Giovanni Lanfranchi.
Contiene trascrizione della delibera con cui Si autorizza l'Ospedale a vendere gli immobili ai
nn. 162 Sub.a e 163 Sub.2 della mappa cataStale a Giovanni Lanfranchi al prezzo di L.5000.
Originale.

cc.2, manoscritto.

All Amm . ne dello Spedale Magri Urgnano.
Treviglio, il 3 Gennaio 1871.
Col ritorno delle unite due allegazioni si comunica in copia a codesta Amm. la deliberazione
presa dalla Deputazione Prov.e nella seduta 21 Xbre ora scorso relativamente alla modifi-
cazione della precedente sua deliberazione 18 Maggio N. 1789 circa alla vendita d'alcuni
immobili.
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Il Sotto Prefetto. 3

Seduta 21 Xbre 1870.
Ritenuto quanto viene esposto dall'Amm .e dello Spedale Magri in Urgnano nella sua delibe-
razione 9 andante mese che per erronea indicazione 31 Marzo p p N.27 in luogo del Mappale
N. 163 sub 2 è stato scritto il N 168 .3 che riguarda un altro immobile pure di proprietà del
suddetto Spedale.
Veduto che sta nell'interesse della Causa Pia di rettificare l'incorso errore in quanto che il
prezzo dell'immobile marcato col N. 168 sub 3 è maggiore di quello effettivamente venduto
sotto il N. 163 sub 2.
La Deputazione Prov.
A modificazione della precedente sua deliberazione 18 Maggio pp . N. 1789, dichiara di ap-
provare la vendita degli immobili marcati coi N. 162 sub a e 163 sub 2 fatta al Sig.
Lanfranchi Giò. per il prezzo di f 5000 restando così esluso dalla vendita l'immobile marcato
col N. 168 sub 3 ferma del resto l'osservanza di quanto è stabilito nell'anzidetta delibera-
zione.
Il Deputato P.e
fo4

Il Prefetto Presidente
f.° G. Caffaro
Per copia conforme4

11. Lettera.
1871 gennaio 21 . Verdello.

Angelo GoiSiS comunica di possedere la delibera relativa alla rettifica del numero di mappa di
una delle case vendute dall'Ospedale a Giovanni Lanfranchi.
Originale.

cc.2, manoscritto.

3. Firma illeggibile.
4. Firma illeggibile.
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1. Comunicazione del sindaco.
1906 aprile 21 . Urgnano.

Luigi Agliardi, sindaco di Urgnano, comunica all'amministrazione dell'oSpedale che il 27
aprile avrà luogo la riunione con la Giunta Comunale.
Originale.

cc. 2, manoscritto.

2. Atto di convenzione.
1906 27 aprile . Urgnano, Municipio.

L' AmminiStrazione Comunale, la Congregazione di Carità e l'OSpedale Magri StabiliScono
criteri di geStione e ripartizione della speSa necessaria per le attività di "ambulanza medica" e
di "mantenimento dei cronici".
Due copie originali.

cc.] 0, manoscritto e dattiloscritto.

Convenzione stabilita il giorno 27 Aprile 1906 fra l'Amministrazione comunale, la Congreg .e
di Carità e l'Ospitale Magri di Urgnano.
Convenzione spese p . l'Ambulanza.
Urgnano 27 Aprile 1906
Nell'adunanza tenutasi il giorno 27 Aprile 1906 in una Sala del Municipio intervennero i
Signori D. Luigi Agliardi Sindaco del Urgnano, Comune di Urgnano, D . Ezechiele
Lanfranchi, Faletti Pietro, e Pandolfi Pietro facenti parte della Giunta Municipale in rappre-
sentanza del Comune, Don Guerino Andreini, Coeta Francesco, Amighetti Pietro e Longa
Gaudenzio in rappresentanza dell'Ospitale Magri (Commissione amministrativa) e il Sig.
Paolo Fuzier Presidente della locale Congregazione di Carità.
Lo scopo di tale riunione fu quello di precisare le idee delle singole amministrazioni per
quanto riguarda: 1, l'andamento e l'esercizio della Ambulanza Medica già da parecchio
tempo istituita nello Spedale Magri, di fisarne le basi e le relative competenze di spesa con
criteri razionali e che corrispondessero, oltreché agli interessi comuni delle tre amministra-
zioni, anche ad una regolarità contabile, e di registrazione dal lato dell'esercizio ammini-
strativo dell'azienda. 2, Di stabilire con criteri esatti, desunti ed affermati dalle vigenti di-
sposizioni legislative, per quanto concerne il Comune e delle disposizioni testamentarie e di
fondazione per quanto concerne l'Amministrazione dello Spedale Magri, il modo migliore ed
il meno complicato per regolare praticamente la distribuzione degli obblighi inerenti alle ri-



144

	

X. CONVENZIONE OSPEDALE - COMUNE.

spettive competenze di spesa, nel concorso dei nominati enti morali pel mantenimento dei
cronici nello stabilimento sanitario di questo Urgnano, Comune.
Dopo una discussione prolungatasi opportunamente ma sempre con grande concordia di
propositi e sentimenti di moderazione si è addivenuto alla presente convenzione.

AMBULANZA MEDICA
(Le liquidazioni del passato)
Quantunque negli anni trascorsi, non esistessefra le amministrazioni riunite oggi,un concor-
dato scritto che determinasse con esatezza i rispettivi obblighi e vincoli, nella divisione degli
oneri relativi all'esercizio dell'ambulanza, ma soltanto intelligenze verbali, tuttavia allo scopo
di liquidare il passato fino al 31 Dicembre 1906 fra le rappresentanze intervenute alla seduta
odierna si stabilisce quanto segue:
il Comune nella sua rappresentanza si obbliga di pagare la specifica presentata delle spese di
medicinali occorse per l'ambulanza a tutto l'anno 1905 in L. 194,90, riservandosi di liquidare
la detta nota passiva direttamente col farmacista locale Sig. Donizetti Alberto.
Il Sig. Fuzier Paolo in qualità di residente della locale Congregazione di Carità dopo aver
osservato che la Congregazione di Carità, essendosi con lettera trovata in atti e diretta tanto
al Urgnano Comune quanto all'ospitale, sciolta in tempo utile da qualunque impegno circa il
mantenimento dell'ambulanza per l'esercizio 1905,
non dovrebbe sottostare agli oneri di tal esercizio, per facilitare la liquidazione del passato
anche personalmente all'idea che la C. di C. paghi alla Commissione Amministratrice dello
Spedale Magri la somma di L. 84, 87, risultante da forniture diverse e prestazioni d'opera, e si
impegna di ottenere il consenso dell'Onorevole Rappresentanza di cui è capo.

IL NUOVO ESERCIZIO
Riferendosi poi al concetto di un esercizio continuativo dell'Ambulanza anche per l'avvenire,
il Comune ritenuto che oggi ci troviamo già al termine del Io quadrimestre nel quale la sud-
detta istituzione funziona, non trovando né utile né opportuno il praticare delle novità im-
provvise e di interromperne l'andamento, determina che per l'anno andante 1906 e fino al 31
Dicembre p.v. assumerà a suo carico le spese inerenti all'esercizio dell'ambulanza alle con-
dizioni seguenti:
1. che l'Onorevole Amministrazione dell' Ospedale Magri accordi gratis come corrispettivo di
concorso da parte sua, oltre ai locali adibiti attualmente a questo uso, anche la mano d'opera
dipendente dal personale indispensabile per il regolare funzionamento e ciò cominciando dal
10 Gennaio 1906, fino al termine dell'attuale convenzione.
2. che gli introiti eventuali dell'esercizio dell'ambulanza vengano annotati giornalmente in
apposito registro ed accreditato a fine d'anno al Urgnano, Comune come parziale compenso
delle spese sostenute.
3. che si tenga una nota delle persone le quali accedono alla ambulanza e questo allo scopo
unico e indispensabile di procurarsi dei dati sicuri se il beneficio di tale istituzione corri-
sponde alla entità.
4. che venga redatto un inventario degli oggetti acquistati negli anni addietro per l'uso del-
l'ambulanza e che sono di proprietà del Comune e occorrendo nuove spese vengano per rego-
larità amministrativa deferite in anticipazione al Municipio e da esso approvate.
Per quanto riguarda l'intervento della Congregazione di Carità in una eventuale spese per
l'esercizio dell'ambulanza visto che nel bilancio dell'anno 1906, essa non ha nel preventivo
già in corso stabilita alcuna annotazione per tale scopo, il Sig. Presidente non assumendo
alcun impegno di concorso per l'andante esercizio, si riserva però di proporlo alla
superiorità in quella misura che verrà convenuta nella circostanza della preparazione del
preventivo prossimo e ciò per gli anni avvenire cominciando dal Io Gennaio 1907, fermo
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però restando il suo intervento sopra citato per quanto riguarda la liquidazione arretrata
dell'anno 1905.

ACCETTAZIONE DI AMMALATI CRONICI NELLO SPEDALE MAGRI E RELATIVI
RIPARTI DI COMPETENZE E DI SPESE.
A proposito di questo titolo, tanto la rappresentanza Comunale, come la Commissione
Amministrativa dell'Ospedale Magri, riferendosi alle disposizioni di fondaria di quel L .P. ed
alle successive disposizioni testamentarie dei successivi benefattori, convennero quanto se-
gue:
1. Considerando che l'Ospitale Magri, ha l'obbligo per le sopracennate disposizioni di con-
sumare 1235 giornate di trattamento esclusivamente per i ricoverati cronici, il Municipio si
obbliga di subentrare e di continuare a suo carico il trattamento di tutti quei cronici che ve-
nissero ricoverati in aumento delle sopradette quantità di giornate che costituiscono il vin-
colo del L.P.
2. Per facilitare poi la esecuzione di tale progetto si conviene che l'Amministrazione terrà un
registro di cronici nel quale siano inscritti tutti senza distinzione di sorta i degenti di questa
categoria, entrati dal Io Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Facendo la somma comples-
siva a fine d'anno delle giornate consumate verranno prima di tutto detratte le 1235 a carico
dell'Ospedale rimanendo tutte le altre a carico del Urgnano, Comune.
3. Riguardo al modo di accettazione si conviene che tutte le fedi di ricovero dei Cronici do-
vranno essere firmate indistintamente dal Sindaco o da altro Assessore da lui incaricato e ciò
per agevolare la conoscenza delle responsabilità relative di spesa qualora i degenti pervenis-
sero da altri comuni come dispone la legge del domicilio di succorso.
4. Verificandosi il caso che il Parroco valendosi del suo diritto come al Legato Moneta, ab-
bia a designare un cronico da ricoverarsi nell'Ospedale, l'Amministrazione di questo ne darà
sollecito avviso al Comune.
5. Qualora dopo un certo periodo di degenza un ammalato di malattia acuta, venga classifi-
cato come cronico, l'Amministrazione ne darà avviso al Municipio per le corrispondenti va-
riazioni di competenze nella spesa.
La presente convenzione avrà la durata di un anno a cominciare dal Io Gennaio 1906 e si
riterrà continuativa indeterminatamente quando non intervenga da parte di uno dei contra-
enti la regolare denuncia, la quale però non sarà valida se non verrà comunicata con tre
mesi di preavviso.
Della presente convenzione ne verrà data copia, oltreché alle parti contraenti anche al Sig.
Don Vincenzo Bonicelli perché si compiaccia di provvedere alle singole disposizioni in quella
parte che lo riguarda.
Letto confermano
Per la Giunta comunale
Dott. Luigi Agliardi
Lanfranchi D? Ezechiele
Faletti Pietro
Pandolfi Pietro
LAmmin. ne dello Spedale Magri
Coeta Francesco
Amighetti Pietro
Per la Congregaz. di Congregazione di Carità
P. Fuzier Presid. te
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3. Notifica comunale.
1909 22 agoSto. Urgnano.

Il Sindaco G. Cereda comunica al presidente dell'Ospedale Guerino Andreini che il Urgnano,
Comune diSdetta la convenzione del 27 aprile 1906, deliberata nella seduta del 25 marzo
1909.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Denuncia della convenzione 27.4.1906
Urgnano, li 22 Agosto 1909
IllmO Sig. Presidente dell'Ospitale Magri di Urgnano
Questa Giunta nella seduta del 25 marzo p.° p.° in sede di liquidazione del conto per speda-
lità cronici inviato da cotesta On . Amministrazione per l'anno 1908, preoccupata del forte
progressivo aumento della spesa che viene a gravare il Comune nel mantenimento dei cronici
miserabili in misura sproporzionata alle sue forze finanziarie ed alla portata del bilancio:
Ha deliberato di disdettare la convenzione 27 Aprile 1906 stipulata fra il Urgnano, Comune,
la Congregazione di Carità locale e cotesto on . Ospitale.
In esecuzione di quel deliberato che, ha avuto pure conferma nella recente seduta del 19 corr.
il sottoscritto colla presente intende disdettare come disdetta alla S . V. 11L"'° quale Presidente
dell'O.P. interessata la precitata convenzione 27 Aprile 1906 a mente e per gli effetti di cui
all'art.° 6 della convenzione stessa . La presente s'intende data con effetto a partire dal 1 .°
Gennaio 1910 p .° v.°.
Con osservanza
p. II Sindaco
G. Cereda
24 Agosto 1909
Un esemplare della presente venne oggi 24 Agosto millenovecentonove notificato al M. R.
Sac. Andreini Don Guerino Presidente del locale Ospitale Magri seco parlando in persona
propria e che à firmato qui sotto la presente.
In fede
11 Consegnatario

	

Il Messo Comunale
Andreini don Guerino

4. Atto di convenzione.
1910 18 marzo. Urgnano, ufficio municipale.

Il Comune e l'Ospedale rinnovano l'accordo stipulato il 27 aprile 1906 e diSdettato dal
Cumune il 25 marzo 1909 per la parte riguardante la ripartizione delle SpeSe necessarie per
l'attività di cura degli ammalati cronici con la modifica degli articoli relativi.
Due copie originali ed una minuta (anche una copia fotostatica di cc . 5).

cc.11, manoscritto .
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Nell'Ufficio Municipale di Urgnano il 18 Marzo 1910
Si premette:
nell'adunanza tenutasi il 27 Aprile 1906 fra i Rappresentanti del Urgnano, Comune e delle
locali Opere Pie la Congregazione di Carità e l'Ospitale Magri, si cuddiveniva ad una con-
venzione colla quale:
l.° Si regolava l'andamento e l'esercizio dell'ambulanza medica istituita nell'Ospedale Magri
e si fissavano le competenze di spesa fra i tre Enti cointeressati.
2 . ° Si regolava la distribuzione degli obblighi inerenti alle rispettive competenze di spese fra
il Comune e l'Ospitale Magri per il mantenimento dei cronici in detto nosocomio ; si discipli-
nava inoltre il funzionamento amministrativo dei due servizi coll'adozione di apposita con-
tabilità.
Nell'anno decorso la Giunta M., preoccupata del continuo aumento della spesa che veniva a
gravare il Urgnano, Comune per il mantenimento dei Cronici in dipendenza di detta conven-
zione, valendosi della facoltà in essa fatta alle parti disdettava all'Amministrazione dell'Ospi-
tale Magri la convenzione stessa, che nella parte riguardante questo servizio, cessava per-
tanto di aver vigore col 31-12-1909.
Ciò premesso.
Si sono oggi riuniti in adunanza i sigg. : dott. Agliardi Luigi Sindaco, Amighetti Giuseppe,
Faletti Pietro e Cereda Giovanni Assessori in rappresentanza del Comune; Andreini Don
Guerino Presidente, Coeta Francesco e Chiappini Antonio membri in rappresentanza dell'O-
spitale Magri.
Allo scopo di rinnovare la precedente convenzione nella parte che porta il titolo:
"Accettazione di ammalati cronici nell'Ospitale Magri e relativi riparti di competenze e di
spese", con quelle modificazioni ed aggiunte che l'esperienza ha suggerito, e che sono princi-
palmente intese a limitare gli impegni dell Amm.ne Com . ie alla disponibilità dei fondi in bi-
lancio.
Dopo concorde, opportuna discussione si conviene di sostituire alle precedenti le seguenti
norme.
Accettazione di ammalati cronici nell'Ospedale Magri e relativi riparti di competenze e di
spese.
1. Ritenuto che l'Ospitale Magri ha l'obbligo in forza degli atti di fondazione e delle disposi-
zioni testamentarie dei successivi benefattori di consumare 1235 giornate di trattamento
esclusivamente per i ricoverati cronici, il Municipio si obbliga di continuare a suo carico
entro i limiti consentiti dall'apposito stanziamento nel bilancio comunale il trattamento di
tutti quei cronici che venissero ricoverati in aumento delle sopradette quantità di giornate
che costituiscono il vincolo del P.° L.°.
2. Per facilitare poi la esecuzione di tale progetto si conviene che l'Amministrazione dell'O-
spitale terrà un registro di cronici nel quale siano inscritti tutti senza distinzione di sorta i
degenti di questo riparto entrati dal 1 .° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Facendo la somma complessiva a fine d'anno delle giornate consumate verranno anzitutto
detratte le 1235 a carico dell'Ospedale, rimanendo le altre a carico del Urgnano, Comune
colla limitazione espressa nel precedente articolo.
3. Riguardo al modo di accettazione si conviene che tutte le fedi mediche di ricovero dei
cronici dovranno contenere una attestazione del Sindaco circa lo stato economico dell'in-
fermo coll'inviazione del Comune di appartenenza agli effetti del domicilio di soccorso.
Quelle poi riflettenti il ricovero di infermi appartenenti a questo comune dovranno inoltre ri-
portare una dichiarazione del Sindaco circa la competenza per la spedalità nei sensi di que-
sta convenzione.
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4. Verificandosi il caso che il Parroco locale valendosi del suo diritto come al legato Moneta,
abbia a designare un cronico da ricoverarsi nell'Ospitale l'Amministrazione ne darà sollecito
avviso al Comune.
5. Qualora dopo un certo periodo di degenza un ammalato di malattia acuta venga dichia-
rato come cronico, l'Amministrazione ne darà avviso al Municipio per le corrispondenti va-
riazioni di competenza nella spesa . Quando la degenza di questi infermi nel riparto cronici
debba protrarsi oltre un periodo di 15 giorni ne sarà informato il Municipio perché a ri-
guardo di essi si provveda come per le nuove ammissioni.
6. A facilitare l'applicazione di quanto si è qui convenuto, l'Amministrazione dell'Ospitale
farà pervenire all'Ufficio Com. te ad ogni trimestre lo stato di degenza dei cronici.
7. La presente convenzione avrà la durata di un anno -incominciando - con effetto dal 1 .°

Gennaio p.° p.° e si riterrà continuativa indeterminatamente quando non intervenga da parte
di uno dei contraenti la regolare denuncia, vincolata per altro a tre mesi di preavviso.
Di essa verrà data copia oltreché alle parti, anche al medico condotto per l'osservanza nelle
parti che lo riguarda.
La Giunta Municipale
D. Luigi Agliardi
G. CeredaFaletti Pietro
Amighetti Giuseppe
L'Amministrazione dell'Ospitale Magri
Andreini Don Guerino Presidente
Frigeri Francesco
Coeta Francesco
Antonio Chiappini

5. Lettera
1916 25 marzo. Urgnano.

A preSidente dell'OSpedale, Carrara, comunica al sindaco la delibera del ConSiglio di
AmminiStrazione in cui Si denuncia la convenzione Stipulata il 18 marzo 1910 a causa del-
l'impoSSibilità di garantire la copertura finanziaria per il numero di giornate di degenza degli
ammalati cronici Sancito dall'accordo e fisSato in 1235.
Originale.

cc.2, manoscritto.

Denuncia convenzione mantenimento cronici
Urgnano li. 25 Mar 1916
Ill.mo Sig. Sindaco di Urgnano
Questa Amministrazione, avendo constatato che colle proprie rendite ordinarie non vien dato
di consumare(?) il numero di giornate di degenza per cronici indicato in 1235 nella conven-
zione stipulata il 18 marzo 1910 con cotesta in rappresentanza Com . te ; considerato che tale
computo, basato presumibilmente, giacché non si rinvengono altri elementi specifici negli atti
di fondazione, sul costo medio di ogni giornata, deve necessariamente . . .tare in rapporto al-
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l'entità dell'assistenza spedaliera per ammalati acuti ed all'aumentata spesa della benefi-
cienza; ha deliberato di denunciare la succitata convenzione 18 marzo 1910 declinando le
relative competenze 	 con effetto dal 1 ° luglio p.v. Mentre a termini dell'art . 7 dà notifica
di quanto sopra pregasi lo scrivente significare che questa Amministrazione non è aliena
dall'intenzione di continuare anche in avvenire la partecipazione di questo ospedale nell'as-
sistenza dei cronici del Urgnano, Comune nella misura consentita dai redditi dell'opera Pia
e dai suoi fini statuari, e si presterà pertanto per nuovo accordo che salvaguardi equamente
tali interessi.
Con ossequio
il Presidente
D Carrara
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