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DISCORSO DI FINE ANNO DEL SINDACO
Carissime e carissimi buon giorno a tutti!
È bello potervi avere qui questa mattina, in presenza, per que-
sto appuntamento che vede in campo persone che vogliono un 
immenso bene alla nostra Città.
Mai come in questi anni, probabilmente, abbiamo misurato la 
vicinanza e la passione per Romano e mai come in questi anni 
abbiamo sperimentato il valore del servizio verso la nostra Co-
munità, verso le nostre persone, verso la nostra Città.
Anni che ci mettono alla prova e che ci hanno chiamato ad 
essere ancora più tenacemente responsabili per poter essere 
donne e uomini che siano un punto di riferimento. 

Questo incontro ci permette di farci gli auguri per le festività e 
per raccontare, in chiusura, l’anno appena trascorso.

Credo di poter descrive-
re sommariamente l’anno 
2021 come il tempo in cui 
abbiamo cercato di soste-
nere gli effetti del ciclone 
che ci ha travolti dal 2020 
ma anche l’anno in cui ab-
biamo messo in campo idee 
e progettazioni che, siamo 
sicuri, rappresenteranno dei 
cambiamenti sostanziali per 
la nostra Città.



Scuole e infanzia
 
Il 2021 è l’anno in cui abbiamo messo in campo grosse cifre a 
sostegno delle nostre Scuole impegna-
te a gestire strutturalmente l’assetto 
scolastico con tutte le attenzioni le-
gate all’emergenza sanitaria. Abbiamo 
inoltre sostenuto le attività estive degli 
oratori e di altri enti della nostra Città, 
così come abbiamo messo a disposizio-
ne concrete forme di aiuto e sostegno alle famiglie.
Il 2021 è l’anno in cui abbiamo sostenuto con dotazioni stra-
ordinarie le Fondazioni cittadine che si occupano dell’infanzia, 
la Olivari e la Mottini, e per la Fondazione Rubini che si occu-
pa della nostra RSA. 

Attività produttive
 
L’anno 2021 è l’anno in cui abbiamo introdotto importanti risor-
se per le attività produttive e commerciali della Città. Abbiamo 
finanziato le attività premiando chi, specialmente nei periodi più 
pesanti, ha comunque investito mantenendo posti di lavoro o as-
sumendo personale. Abbiamo sostenu-
to con risorse dedicate le attività che 
hanno fatto e faranno scelte innovati-
ve, di cambiamento. Abbiamo anche 
dato ampia possibilità di una ripresa 
economica agli esercizi commerciali 
dedicati alla ristorazione, ampliando la 
facoltà di utilizzo dello spazio pubblico per i dehors e approvando 
un regolamento che normi tutto ciò. 
  

Servizi sociali
 

Nel 2021 abbiamo messo importanti risorse a sostegno delle 
famiglie: per le persone più in difficoltà un aiuto concreto anche 
per i bisogni quali il cibo e la cura di sé. Ma abbiamo voluto 
anche occuparci delle fatiche quotidiane: le bollette, l’affitto, 



la rata del mutuo. Abbiamo introdotto un finanziamento per le 
persone che hanno bisogno di essere prese in carico e accom-
pagnate in un processo che non le veda solo come destinatarie 
di risorse ma nell’idea che possano farsi accompagnare in un 
percorso di crescita, autonomia e autosufficienza.
Non è un caso se abbiamo chiamato questo progetto “Riemer-
giamo!”, un nome che deve essere un invito all’idea di prenderci 
cura, specialmente di chi fa più fatica. Facciamolo anche aiutan-
do l’associazionismo perché questa emergenza rischia anche di 
annichilire chi si è sempre dato da fare per gli altri. 

Cultura
Nel 2021 abbiamo finanziato la biblioteca dei bambini e l’aula 
studio in via dell’Armonia. Lavori che partiranno a brevissimo 
per la biblioteca dei piccoli così come per gli arredi dell’aula 
studio. Servizi e cultura: questo è ciò che fa vivere una Città e 
in questi anni crediamo di aver lavorato tantissimo in tal senso. 
Nel 2021 siamo riusciti a far ripartire diverse iniziative a cui 
eravamo abituati e che, sappiamo, hanno avuto una battuta 
d’arresto nel 2020: spettacoli, festival e concorsi, cercando 
sempre di massimizzare la collaborazione con le realtà della 
Città, creando sinergia, collaborazione, condivisione. A Roma-
no praticamente ogni giorno dell’anno c’è qualche proposta in 
corso e questo crediamo che sia l’evidenza di una Città vivace 
che, mentre si occupa di avere una costante cura di sé per 
quanto riguarda il suo patrimonio architettonico, culturale e 
artistico, cerca di costruire un sistema che lo promuova, lo 
sostenga, lo migliori, lo renda fruibile.



Nel 2021 molte delle iniziative sono state realizzate sotto l’em-
blema dell’850° anno della rifondazione della nostra Città.
Una Romano attrattiva per quanto ha da offrire è uno dei princi-
pali obiettivi che stiamo cercando di perseguire e questo richie-
de un dialogo con il territorio, generare forme di collaborazioni 
che vanno oltre la nostra realtà. Significa agganciarsi in modo 
funzionale a sistemi di promozione territoriale. 
Per queste ragioni, a Romano quest’anno ci sono state le gior-
nate del FAI con 1300 visitatori in due giorni. Per questo mo-
tivo Romano ha rappresentato nel 2021 luogo di crocevia o di 
partenza di manifestazioni legate al ciclo turismo. Per questi 
motivi siamo tra i fondatori dell’esperienza di “Castelli aperti” 
con Pianura da Scoprire.
 

È importante aver restituito, nel corso del 2021, alla Città il Ci-
mitero Vecchio, riportato alla sua originale bellezza. È importan-
te continuare a investire sulla Rocca così come stiamo facendo 
tuttora completando l’apertura dei camminamenti ma anche at-
traverso il finanziamento che abbiamo ottenuto da Regione Lom-
bardia per proseguire il lavoro di sistemazione e valorizzazione di 
altre porzioni del nostro monumento simbolo. Il bando “Borghi 
storici” ci ha visti tra i primi 50 Comuni in Lombardia che si sono 
aggiudicati il 100% di quanto richiesto come finanziamento. Ci 
siamo aggiudicati oltre 500 mila euro, a cui dobbiamo aggiunge-
re lo stanziamento di 200 mila euro da parte nostra, per siste-
mare il nostro archivio, rendere fruibile e visitabile anche la torre 
nord/est della Rocca e la cosiddetta “Corte veneta” e rifare 
completamente lo spazio antistante. 
Nel 2022 vareremo quindi una gestione di valorizzazione della 



nostra attività che vedrà anche protagonisti i nostri giovani, gli 
appassionati della nostra Città ma con una regia e organizzazio-
ne altamente professionalizzata. 

Patrimonio e manutenzioni

Se c’è tanta ordinarietà da gestire quotidianamente, nel 2021 
abbiamo anche messo in campo una serie di azioni per progetta-
re, spesso con tempistiche strettissime, una serie di opere che 
possano anche cogliere l’occasione più unica che rara che oggi 
ci viene offerta dall’ormai famosissimo PNRR. 
Ci sono ingenti risorse ma per potervi accedere occorre avere 
le idee molto chiare di ciò che si vuole fare per la Città, avendo 
chiaro ciò che il Piano finanzia o meno e avere progetti in mano 
da presentare a corredo delle richieste. Tutto nell’ottica per cui 
occorre essere pronti nel giro di pochi mesi.  

Per questo motivo, stiamo lavorando a ritmi infernali per presen-
tare a finanziamento del Piano: 
• la nuova Scuola Media “Enrico Fermi” nel quartiere dei Cap-

puccini
• la nuova Stazione Ecologica della “Rasica”
• nuove piste ciclabili sulle arterie principali: Via Balilla e via 

Duca d’Aosta 
• una palestra nello spazio adiacente la Scuola Stadio a servizio 

delle nostre scuole primarie
• un nuovo polo dell’infanzia con particolare attenzione alla fa-

scia d’età 0-3 anni.

Questa è un’occasione più unica che rara e non possiamo farla 
passare senza provarci, anche se significasse lavorare anche di 
notte per farcela.
Accanto a queste opere, con finanziamenti d’altra natura, stia-
mo facendo passi fondamentali per:
• rifare completamente la Stazione Ecologica-Centro di raccolta 

dei Cappuccini
• finanziare il tratto finale del ring
• completare la riorganizzazione della Biblioteca, oltre alla rea-



lizzazione di quella dei bambini
• fare ex novo uno stadio comunale che sostituisca il “San De-

fendente” in un’area diversa da quella attuale
• riqualificare, dopo Viale Montecatini, anche Via Dante Alighieri.

Nel frattempo, ripartiranno - speriamo in tempi brevi -  i lavori 
presso la nostra Stazione Ferroviaria a cura di RFI così come do-
vremo fare gli interventi finanziati con il Bando “Borghi storici”.

Spesso si viene valutati per le cose eccezionali che nel corso di 
un mandato si riescono a fare dimenticandosi che l’ordinarietà 
richiede cura e lavoro perché sia funzionante un sistema gran-
de e complesso come può esserlo una Città di 21.000 abitanti. 
Per questo oggi lasciatemi anche rendicontare le azioni e i con-
tratti stipulati nel corso dell’anno  per arrivare sempre di più a 
una Città che sia meno energivora, raccontare del lavoro per 
l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “Munari”. 
Lasciateci rivendicare la cura che stiamo cercando di mettere 
nella manutenzione e gestione del nostro cimitero comunale e 
che crediamo sia sotto gli occhi di tutti. Non date per scontato 
l’asfaltatura di altre otto strade nel corso dell’anno perché an-
che queste azioni richiedono progettazione e impiego di grosse 
risorse economiche. 

Ecologia e ambiente
 
Non è ordinaria amministrazione l’avvio nel corso del prossimo 
anno di una forma di raccolta dei rifiuti puntuale che possa ulte-
riormente alzare il livello di differenziazione degli stessi: significa 
attenzione all’ambiente, minore spreco, futuro sostenibile.



Oltre al patrimonio artistico e architettonico, ci siamo dati anche 
l’obiettivo d’individuare i punti di pregio ambientale esistenti o di 
progetto e a collegarli tra loro al fine di poter generare appunto 
una “rete” ecologica all’interno della nostra Città a beneficio 
della biodiversità.  Perché anche l’ambiente è il nostro patrimo-
nio. La nostra natura, la nostra campagna, il nostro Parco del 
Serio. Perché l’agricoltura è nostro patrimonio insostituibile.
Se permettete, noi pensiamo che nella terra delle logistiche, 
Romano debba invece rappresentare la Città della bellezza e dei 
servizi. La Città da scegliere per viverci e viverci bene insieme 
alle persone che si amano. 

Obiettivi futuri
Ci sono opere per i prossimi anni che, come detto in premessa, 
andranno oltre il mio mandato da sindaco. Vorrà dire che con-
segnerò il testimone a qualcun'altra o altro corredando il tutto, 
spero, con progetti, cantieri e, cosa più importante, risorse eco-
nomiche per poterli realizzare. In tal senso so che ci sono perso-
ne vicino a me che hanno tutte le potenzialità e capacità per po-
ter proseguire facendo e facendo bene. Perché se c’è una cosa 
che non ci si può imputare è quella di non aver avuto cura, in 
questi anni, di valorizzare le giovani e i giovani perché potessero 
fare esperienza, imparare, crescere e poter essere quindi gli am-
ministratori della nostra Città.  Detto ciò, sia ben chiaro che non 
vi libererete di me ancora per i prossimi due anni e mezzo e fino 
alla fine di questo mandato cercheremo di fare tutto il possibile 
per la nostra Città.  Per questo voglio ringraziare la mia Giunta 
Comunale per l’immenso lavoro fatto anche nel corso del 2021. 
Chiudo così come feci il 24 dicembre 2019 perché sento quelle 
parole ancora pienamente rispondenti 
al nostro sentimento. 
Quest’incarico ci onora, ci emoziona, ci 
fa sentire responsabili. Questo incarico 
l’avete affidato a noi e noi cercheremo 
di onorarlo nel miglior modo possibile.
Grazie.

IL SINDACO





Con Decreto del
Presidente della
Repubblica Antonio Segni, 
del 17 settembre 1962,
è stato conferito al
Comune di Romano di 
Lombardia il titolo di
Città. 

Vogliamo celebrare il
60° anniversario di
questo significativo
riconoscimento con Logo 
speciale che ci
accompagnerà per tutto
il 2022.



GENNAIO 2022

MARTEDÌ 18 GENNAIO

PALAZZO MURATORI ore 21.00
I MARTEDÌ DELL'ARTE
CORSO DI INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL'ARTE

a cura della Prof.ssa Silvia Carminati.

Quinta lezione "La leggerezza del vetro:

caratteri fondamentali dell'architettura gotica"

Per informazioni:

Ufficio Cultura tel. 0363 982341

cultura@comune.romano.bg.it

SABATO 22 GENNAIO

CONCORSO "PIÙ AMI PIÙ VINCI"
Acquistando nei negozi aderenti all'iniziativa, parteciperai 

all'estrazione di cene omaggio per San Valentino presso i 

locali e ristoranti associati

ESTRAZIONE IL 12 FEBBRAIO 2022
A cura dell'Associazione I Negozi di Romano 

MUSEO D'ARTE E CULTURA SACRA ore 17.00
RICORDO DI BRUNO CASSINELLI
A cura del MACS - Museo d'Arte e Cultura Sacra



GENNAIO 2022

VENERDÌ 28 GENNAIO

BIBLIOTECA COMUNALE ore 17.00
LA COMPAGNIA DEL LIBRO: VIAGGIO NELLA 
LETTERATURA FANTASY TRA LIBRI E FILM
GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI
DAGLI 11 AI 14 ANNI
Incontro di presentazione
A cura della Biblioteca Comunale

SABATO 29 GENNAIO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 21.00
RASSEGNA "STASERA TEATRO!"
Per la Giornata della Memoria:
Spettacolo "LYDIA TRA LE NAZIONI"
Di Mara Perbellini con Angela Demattè e Maria Laura 
Palmeri, regia di Paolo Bignamini.
Teatro de Gli Incamminati.
INGRESSO LIBERO
Per info e prenotazioni:
328 7346716 (mercoledì e venerdì 14.30 - 16.30)
staserateatro.operepie@gmail.com
0363 982342 (Biblioteca comunale)



FEBBRAIO 2022

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO

BIBLIOTECA COMUNALE E ON-LINE ore 20.30
CHIACCHIERE & LIBRI:
"L'uomo che guardava passare i treni"
di Georges Simenon. Gruppo di lettura per adulti
A cura della Biblioteca Comunale

SABATO 5 FEBBRAIO

PORTICI DEL CENTRO
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
A cura di A.V.I.S. Romano

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO

PALAZZO MURATORI ore 20.30
LO SPORT COME PALESTRA DI VITA
Incontro con psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa 
Arianna Maffi. Serata dedicata ai genitori.
In collaborazione con ASD Calcistica Romanese

VENERDÌ 11 FEBBRAIO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 21.00
RASSEGNA "STASERA TEATRO!"
Per il Giorno del Ricordo:
Spettacolo "FOIBE. IL RICORDO"
Di e con Anna Tringali e Giacomo Rossetto. Teatro Bresci
INGRESSO LIBERO
Per info e prenotazioni:
328 7346716 (mercoledì e venerdì 14.30 - 16.30)
staserateatro.operepie@gmail.com
0363 982342 (Biblioteca comunale)



FEBBRAIO 2022

SABATO 12 FEBBRAIO

SBANCA IL BANCO
GIORNATA DEI SUPER SALDI INVERNALI
presso i negozi aderenti all'iniziativa
A cura dell'Associazione I Negozi di Romano

SALETTA PALAZZO MURATORI ore 15.00
CORSO DI DAMA
per bambini e ragazzi. A cura del Dama Club

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO

PALAZZO MURATORI ore 21.00
I MARTEDÌ DELL'ARTE
Corso di introduzione alla storia dell'arte a cura della 
Prof.ssa Silvia Carminati.
Sesta lezione "Volti e volumi: caratteri fondamentali 
dell'arte figurativa gotica"
Per informazioni:
Ufficio Cultura tel. 0363 982341
cultura@comune.romano.bg.it

SABATO 19 FEBBRAIO

SALA TADINI, MUSEO D'ARTE E CULTURA SACRA 
ore 17.00
INAUGURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
"71 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA"
Opere di ELISA VAVASSORI
(visitabile fino al 13 marzo 2022)
A cura del MACS - Museo d'Arte e Cultura Sacra



FEBBRAIO 2022

DOMENICA 20 FEBBRAIO

PARTENZA E ARRIVO DA VIA DELLA GASPARINA 

dalle ore 08.00

DUE PASSI CON MAURO
MARCIA NON COMPETITIVA

Percorsi di 5 km e 15 km
A cura con dell'Associazione Amici dei Pompieri -

distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Romano

PARTENZA DALL'ORATORIO S. PIETRO APOSTOLO 

AI CAPPUCCINI ore 14.30

SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 15.00

INCONTRI CULTURALI "L'EREDITÀ DEL
PASSATO E LE SFIDE DELL'OGGI"
PELLEGRINANDO IN SPAGNA:

IL PELLEGRINAGGIO È UN AVVICINAMENTO LENTO…

Rinaldo Cucchi (CAI Sezione di Romano di Lombardia)

INGRESSO GRATUITO
In collaborazione con l'Associazione Anziani e Pensionati G.B. 

Rubini



FEBBRAIO 2022

VENERDÌ 25 FEBBRAIO

BIBLIOTECA COMUNALE ore 17.00
LA COMPAGNIA DEL LIBRO: VIAGGIO NELLA 
LETTERATURA FANTASY TRA LIBRI E FILM
GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
A cura della Biblioteca Comunale 

SABATO 26 FEBBRAIO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 21.00
RASSEGNA "STASERA TEATRO!"
OMAGGIO A LUCIO DALLA. SPETTACOLO "FUTURA"
Con Barbara Cossu, Max Penso, Camillo Bellinato, 
Luca Cacucciolo, Tulio Ricci. Jazz Club Milano.
BIGLIETTI: INTERO 8€, RIDOTTO 5€ (under 12)
Per info e prenotazioni:
328 7346716 (mercoledì e venerdì 14.30 - 16.30)
staserateatro.operepie@gmail.com
0363 982342 (Biblioteca comunale)

DOMENICA 27 FEBBRAIO

PARTENZA DALL'ORATORIO S. FILIPPO NERI ore 14.30
SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

BIBLIOTECA COMUNALE ore 15.30
CARNEVALE IN BIBLIOTECA
LETTURA E LABORATORIO PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
A cura della Biblioteca Comunale



MARZO 2022

MARTEDÌ 1 MARZO

BIBLIOTECA COMUNALE E ON-LINE ore 20.30
CHIACCHIERE & LIBRI: "Lacci"
di Domenico Starnone
Gruppo di lettura per adulti
A cura della Biblioteca Comunale

GIOVEDÌ 3 MARZO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 15.00
INCONTRI CULTURALI "L'EREDITÀ DEL
PASSATO E LE SFIDE DELL'OGGI"
RAFFAELLO SANZIO (1520-2020)
Lorenzo Mascheretti (Università Cattolica di Milano)
INGRESSO GRATUITO
In collaborazione con l'Associazione Anziani e Pensionati G.B. 
Rubini

SABATO 5 MARZO

PORTICI DEL CENTRO
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
A cura di A.V.I.S. Romano

DOMENICA 6 MARZO

RITROVO E PARTENZA DA PIAZZA ROMA
CASTELLI, PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI
VISITE GUIDATE AL BORGO DI ROMANO
Per prenotazioni: Biblioteca comunale tel. 0363.982344



MARZO 2022

MERCOLEDÌ 9 MARZO

CINETEATRO MONS. RIVELLINI
PRESSO ORATORIO S.F. NERI ore 20.45
CINEFORUM
In collaborazione con Oratori di Romano

GIOVEDÌ 10 MARZO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 15.00
INCONTRI CULTURALI "L'EREDITA' DEL
PASSATO E LE SFIDE DELL'OGGI"
L'ARABIA SAUDITA: UNA MONARCHIA TEOCRATICA
Michele Brunelli (Università degli Studi di Bergamo)
INGRESSO GRATUITO
In collaborazione con l'Associazione Anziani e Pensionati G.B. 
Rubini

SABATO 12 MARZO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 21.00
RASSEGNA "STASERA TEATRO!"
"STILE LIBERO - Theatre edition"
Spettacolo comico di improvvisazione teatrale
BIGLIETTI: INTERO 8€, RIDOTTO 5€ (under 12)
Per info e prenotazioni:
328 7346716 (mercoledì e venerdì 14.30 - 16.30)
staserateatro.operepie@gmail.com
0363 982342 (Biblioteca comunale)



MARZO 2022

SABATO 12 MARZO 

SALETTA PALAZZO MURATORI ore 15.00
CORSO DI DAMA
per bambini e ragazzi. A cura del Dama Club 

LUNEDÌ 14 MARZO

PALAZZO MURATORI ore 20.30
INCONTRO CON MISTER DI SOCIETÀ
PROFESSIONISTICA
Serata dedicata ai Mister di settore giovanile
In collaborazione con ASD Calcistica Romanese 

MARTEDÌ 15 MARZO

PALAZZO MURATORI ore 21.00
I MARTEDÌ DELL'ARTE
Corso di introduzione alla storia dell'arte a cura della 
Prof.ssa Silvia Carminati.
Settima lezione "L'arte cortese: caratteri fondamentali 
del Gotico internazionale".
Per informazioni:
Ufficio Cultura tel. 0363 982341
cultura@comune.romano.bg.it

MERCOLEDÌ 16 MARZO

CINETEATRO MONS. RIVELLINI
PRESSO ORATORIO S.F. NERI ore 20.45
CINEFORUM
In collaborazione con Oratori di Romano



MARZO 2022

GIOVEDÌ 17 MARZO

TEATRO FONDAZIONE OPERE PIE RUBINI ore 15.00
INCONTRI CULTURALI "L'EREDITÀ DEL
PASSATO E LE SFIDE DELL'OGGI"
PIER PAOLO PASOLINI: UN PROTAGONISTA DELLA 
CULTURA ITALIANA DEL NOVECENTO
Luca Bani (Università degli Studi di Bergamo)
INGRESSO GRATUITO
In collaborazione con l'Associazione Anziani e Pensionati G.B. 
Rubini

SABATO 19 MARZO

AUDITORIUM MERISI PRESSO ISS G.B. RUBINI
(via Belvedere) ore 21.00
CONCERTO DI PRIMAVERA
Dirige il M° Luigi Moriggi
A cura del Corpo Civico Musicale G.B. Rubini



LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
E ALLE MANIFESTAZIONI CONTENUTI

NEL PRESENTE PROGRAMMA È
REGOLAMENTATA IN BASE ALLE

VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA
DI MISURE ANTICOVID



ORA IL COMUNE DI ROMANO
È ANCHE SU INSTAGRAM:

@comunediromano

SEGUICI
PER RESTARE AGGIORNATO

SU INIZIATIVE, EVENTI,
INFORMAZIONI DI COMUNITÀ



seguici su:


