CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
EREDITA’ DEL DOTT. GIUSI PESENTI CALVI
LETTERA APERTA ALLA CITTA’
“Un carro oltrepassò d’erbe ripieno che ancor ne odora la silvestre via…
sappi far tu, come quel carro, lascia buoni ricordi anima mia”.
Ha scelto questo verso del poeta Giovanni Bertacchi, il dott. Giusi Pesenti
Calvi, per salutarci. Deceduto presso la villa Belvedere il 12 febbraio 2018, al
termine di una vita spesa per la madre terra, alla quale ha voluto restare legato
sino all’estremo saluto.
Desidero in primo luogo rinnovare, a nome della intera Città di Alzano
Lombardo, la più sincera gratitudine nei confronti del compianto dott. Giusi Pesenti
Calvi, il cui ricordo non potrà spegnersi, per le sue grandi qualità umane, ma
soprattutto per il seme del talento, della dedizione e del più alto valore etico e di
rispetto assegnati al lavoro e alla natura. Semi fecondi che abbiamo il dovere di far
conoscere, rivivere, rendere tangibili affinché fruttino a vantaggio e a fondamento
delle nostre future generazioni.
Avremo modo di conoscere e approfondire la straordinaria storia di quest’uomo,
ma ciò che mi prefiggo di estendere a tutta la città attraverso questa lettera aperta,
sono le straordinarie prospettive che il generoso gesto del dott. Giusi Pesenti Calvi
aprono per il futuro della città di Alzano Lombardo.
L’eredità. A fine luglio abbiamo di fatto concluso la lunga e complessa vicenda
di immissione in possesso dei beni lasciati dal dott. Giusi Pesenti Calvi alla città.
Un lavoro oltremodo impegnativo, che ha richiesto un grande sforzo in termini di
tempo e di professionalità, e che è stato guidato da un costante riferimento alle più
nobili virtù pubbliche. Mai come in questo processo, la complessità del diritto si è
dovuto interfacciare con la necessità di prudenza e saggezza che le circostanze
reali impongono. Si tratta di un lascito cospicuo, costituito da fabbricati,
terreni, oggetti d’arte, suppellettili e denaro, un lascito che determina
impegni ben precisi per il futuro assetto socio-territoriale della città e che la
comunità avrà il dovere di concretizzare nel migliore dei modi. Un impegno morale
che tutti abbiamo nei confronti del Benefattore e delle future generazioni alzanesi.
Si azzerino da subito le facili conclusioni sulla possibile destinazione dei beni,
poiché il patrimonio avuto in eredità è vincolato ad assolvere le volontà del
dott. Giusi Pesenti Calvi, che si traducono in estrema sintesi: nel mantenimento

del bene nella sua peculiare identità, nella promozione di borse di studio, nella
promozione del Roving di caccia, nella promozione di servizi ed attività di natura
sociale, culturale, museale, agricola e sportiva.
Nell’accordo raggiunto con gli eredi sono inoltre previste opere di interesse
generale, come il recupero del cimitero capoluogo, incluso lo slargo in testa al
viale, da intitolare proprio al dott. Giusi Pesenti Calvi, la conclusione della
realizzanda scuola per l’infanzia, di cui lo stesso dott. Giusi Pesenti Calvi fu
benefattore e poi sostenitore, il recupero delle vie centrali del paese dove ebbe
origine la società Italcementi, e il restauro della biblioteca comunale, ospitata nella
casa di famiglia dello stesso dott. Giusi Pesenti Calvi.
Il futuro. Per assolvere adeguatamente alle volontà del dott. Giusi Pesenti
Calvi e garantire le attese di benessere socio-territoriale dallo Stesso auspicate,
l’Amministrazione comunale intende costituire un organismo da intitolarsi al
Benefattore “Giusi Pesenti Calvi”. A questa istituzione sarà trasferito il
patrimonio avuto in eredità, e saranno alla stessa assegnati precisi principi e
compiti per sviluppare un progetto di mantenimento e sviluppo dei beni, ma
anche la promozione e lo sviluppo del patrimonio artistico e museale
esistente, nonché per l’attivazione di progettualità nell’ambito agricolo ed
ambientale, coerentemente alle volontà testamentarie e dell’interesse collettivo.
Un progetto di sviluppo che sarà in grado di dare un volto nuovo al futuro della città
di Alzano Lombardo. Sarà infatti un importante lavoro, da svolgere nell’interesse
della comunità, attraverso una scrupolosa analisi giuridica, ma soprattutto di
un’ampia e lungimirante visione politica. Non v’è dubbio al riguardo che, per la
natura della provvidenza e della missione ricevuta, sia auspicata la totale coesione
di intenti da parte di tutte le forze in campo, sia per garantire il migliore esito del
lavoro, ma anche per tramandare ai posteri principi sani, solidi e saldi.
L’assemblea pubblica. Il gesto di amore compiuto dal dott. Giusi Pesenti Calvi
ci impone quindi di intraprendere un importante e scrupoloso progetto di comunità.
A tal riguardo l’Amministrazione Comunale, al fine di illustrare e condividere i
principi che dovranno ispirare lo statuto dell’istituzione “Giusi Pesenti
Calvi”, convocherà verosimilmente nel mese di settembre un’assemblea
pubblica. A conclusione del complesso procedimento di accertamento dello stato
di fatto e di assestamento della gestione del sito, si potranno organizzare visite
guidate, per le quali sarà data ampia e preliminare pubblicità.
Nel ringraziare per la vostra attenzione, l’occasione mi è gradita per porgere
Cordiali saluti
Alzano Lombardo, lì 5 agosto 2019
IL SINDACO
Camillo Bertocchi

