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Parrocchiale di Anzano
terminati i lavori
L'aiuto della Bcc Alzate
Manutenzione
II delicato intervento
di manutenzione e restauro
a tetto,campane e campanile
della chiesa di San Giorgio
me La parrocchia di San
Michele ha terminato il restauro esterno e la Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza,fedele al
suo sostegno alle realtà del territorio, contribuisce alle spese
sostenute dalla Comunità pastorale della Beata Vergine di
Rogoredo, di cui fa parte anche
la parrocchia anzanese.
Opere di manutenzione e restauro, che hanno riguardato il
tetto, la torre campanaria e la
manutenzione straordinaria
delle stesse campane.La comunità pastorale, guidata da don
Lodovico Colombo, riunisce
le parrocchie di Alzate, Anzano, Alserio e Fabbrica Durini: i lavori hanno
permesso di ammo-

dernare e mettere in
sicurezza anche le
parti sommitali di
una delle chiese più
caratteristiche della
zona.La parrocchiale svetta proprio sulla sommità del paese
esorge traicaseggiati del centro storico circondata
dal parco della villa nobiliare
Carcano.
La Bcc diAlzate Brianza,che
nel 2023 festeggerà i 70 anni
dalla sua fondazione, guidata
dal presidente Giovanni Pontiggia, tiene quinsimmalm di fede alla sua vocazione di «aiuto e
sostegno al territorio e alle sue realtà
religiose e associative».

L'istituto ha
erogato un contributo di 36mila euro, distribuito sui
prossimi cinque
anni,per sostenere
le spese per il restauro della parrocchiale anzanese.
Un legame profondo tra la
Bcc e il territorio, che dura da
decenni e che si unisce anche
alla recente riorganizzazione
delle parrocchie,che dall'arrivo
di don Lodovico ha visto l'unione di Anzano e Alzate(a cui poi
si è aggiuntaAlserio),in un'unica grande comunità pastorale.
Un aiuto concreto,come sottolinea il presidente Pontiggia,
che si unisce ai 180mila euro
previsti perilavorie che aiutala

parrocchia a sostenere queste
importanti spese.Un contributo per lo stesso periodo, pari a
30 mila euro,è stato erogato anche alla parrocchia di Lesmo.
Oltre al restauro della chiesa di
Anzano,la Bcc afavore della comunità pastorale ha sostenuto
anche la Festa di Sant'Anna a
FabbricaDurinie le attività dell'oratorio feriale parrocchiale.
Per il 2021,solo nel Comasco
e nell'Erbese, la Bcc Brianza e
Laghi ha erogato contributi annuali alle seguenti realtà: Associazione Culturale Parolario,
Auser Filo D'Argento di Como,
Caritas Ambrosiana del Decanato di Erba, Familiarmente
Noi onlus Fondazione Alessandro Volta e Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
onlus.Simone Rotunno

Giovanni Pontiggia
Bcc Brianza e Laghi
Erba
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