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Comitato Sant’Alessandro é l’organizzazione congiunta della 
Parrocchia BVM Assunta ed Associazione Sant’Alessandro ANSPI 
ASD APS per lo sviluppo della comunità e la promozione di attività 
sociali, educative e sportive a favore dei giovani soprattutto.

Siamo attivi in ambito sportivo attraverso i gruppi sportivi 
S.Alessandro Koala Pallavolo e S.Alessandro Fontaneto Calcio, ora 
parte del progetto CFC Calcio assieme ad ASD Cureggio.

100% BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

La qualità sostenibile

In ambito sociale ed educativo 
organizziamo lungo l’anno attività 
del Doposcuola ed Oratorio, oltre 
ai centri estivi GREST nei mesi di 
giugno e luglio. L’associazione é 
inoltre dotata di un proprio circolo 
per le attività ricreative degli 
associati.

Comitato Sant’Alessandro é noto al grande pubblico per 
l’organizzazione dei “Festeggiamenti Sant’Alessandro” una 
manifestazione che ricade all’interno di una tradizione più che 
centenaria e dall’anno 2000 si sussegue in forma stabile per 
proporre l’evento con continuità nella prima metà di agosto.

Dopo l’interruzione forzata per la pandemia, la festa sta riprendendo 
il suo percorso per tornare alle dimensioni che tutti conoscono. 
L’edizione 2022 è il punto di partenza di una strada già segnata: 
2025, Anno Giubilare, stiamo arrivando!



100% BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

La qualità sostenibile



Programma liturgico Festa Patronale 
Sant’Alessandro 2022 

“Prendi il meglio e cerca di migliorarlo” (Henry Royce)

GIOVEDÌ 11 AGOSTO ALLE ORE 18.00 
Adorazione Eucaristica nello Scurolo

VENERDÌ 12 AGOSTO ALLE ORE 18.30 
Santa Messa nello Scurolo

SABATO 13 AGOSTO ALLE ORE 19.00 
Santa Messa prefestiva nello Scurolo

DOMENICA 14 AGOSTO ORE 11.15 
Solennità di Sant’Alessandro 
Santa Messa Solenne presieduta da don Alessandro 
Clementi, sacerdote novello. La Santa Messa sarà 
accompagnata dalla Corale Don A. Merlo.

LUNEDÌ 15 AGOSTO ORE 8.30 
Solennità di Maria Assunta 
Santa Messa.

LUNEDÌ 15 AGOSTO ORE 11.15 
Santa Messa Solenne celebrata dall’arciprete don 
Simone Dall’Ara con gli anniversari di matrimonio.

Festeggiamenti 
S.Alessandro

duemilaventidue



Restauro e risanamento conservativo della facciata, dei 
prospetti laterali e dello Scurolo di Sant’Alessandro

Cenni storici
La chiesa della prima fase quattrocentesca è citata per la prima volta nel 
testamento del miles Filippo Maria Visconti del 1482. Fu edificata su una 
preesistente cappella cimiteriale dell’XI secolo di cui troviamo citazione nei 
carteggi dell’abazia aronese dei SS. Gratiniano e Felino del 1330.
L’immagine odierna dell’edificio parrocchiale è frutto delle ristrutturazioni 
condotte tra il 1628 e il 1631, secondo il modello stilistico gesuita, e di 
tutte quelle modifiche all’apparato decorativo condotte durante il XVIII-
XIX secolo, culminate nell’edificazione dello Scurolo di Sant’Alessandro 
martire, su progetto di Alessandro Antonelli.
La facciata odierna risale alla fine del XVII secolo, epoca in cui fu edificato 
il portale monumentale sormontato dall’Assunta, fiancheggiato da nicchie 
contenenti le statue di S. Gaudenzio e Sant’Ambrogio e, più in alto, dei 
Santi Pietro e Paolo. Durante la fase di pulitura è emersa la data del 1724, 
attendibile come culmine della decorazione dell’ornato della facciata. 
Analisi stato di degrado
La facciata principale della chiesa si presentava in mediocre stato di 
conservazione, caratterizzata dalla presenza di una rasatura cementizia 
incongrua e da una finitura sintetica, risalenti al 1975, che rivestivano gli 
sfondati e parte dell’apparato decorativo architettonico, risparmiando 
invece l’apparato statuario, le edicole e i capitelli, interessati dalla sola 
presenza di numerosi strati di tinte. 
In generale la facciata era interessata dai seguenti fenomeni di degrado:
• Depositi superficiali 
• Presenza di patine biologiche 
• Ossidazione degli elementi metallici e lacune nella lattoneria in rame
• Macchie da deposito e percolamento sulle superfici verticali e sulle cornici 
• Disgregazione localizzata connessa a fenomeni di infiltrazione delle acque 
meteoriche, con conseguente formazione di efflorescenze saline
• Esfoliazione degli strati di tinteggiatura sintetica in corrispondenza 
dell’apparato decorativo statuario e delle edicole.
Intervento di restauro
L’intervento di restauro in corso è volto alla rimozione di materiali incongrui, 
alla pulitura delle superfici, alla revisione delle lattonerie e alla restituzione 
dell’immagine storico-architettonica e tipologica della facciata originale, 
attraverso la riproposizione delle tinte originarie, campionate a mezzo di 
indagini stratigrafiche e concordate con le competenti Soprintendenze. 
Questi per sommi capi sono gli interventi in corso di esecuzione:
• Eliminazione di stuccature e rappezzi cementizi incongrui
• Rimozione di tinte incongrue soprammesse
• Consolidamento di porzioni di ornato in fase di distacco e riproposizione 
di elementi ripetitivi
• Inserimento di perni e sostegni per elementi in pericolo di distacco
• Pulitura meccanica delle superfici pittoriche e delle statue mediante 
spazzolatura e spolveratura con strumenti idonei
• Applicazione di biocida per la rimozione delle patine biologiche e lavaggio 
accurato
• Pulitura chimica delle superfici con carbonato d’ammonio a mezzo di 
impacchi localizzati
• Stuccature e riduzioni di tutte le lesioni e le fessurazioni
• Reintegrazione pittorica.
Seguiranno interventi di risanamento conservativo anche a carico dello 
Scurolo di Sant’Alessandro, della facciata sud e della facciata est.

Arch. Silvia Teruggi, Gabriela Monzani e Katia Negri



Specialità
STINCO

Apertura Banco di Beneficenza

TRIBUTO LIGABUE

Ceniamo insieme

Festeggiamenti 

duemilaventidue
S.Alessandro

Giovedì
11 AGOSTO

19:30

20:00

22:30





Specialità
PAELLA

Festeggiamenti 
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Venerdì
12 AGOSTO

TRIBUTO RAP POP REGGAETON

Ceniamo insieme

19:30

22:30



Corso Italia, 13 - Zona Industriale
28010 Fontaneto d’Agogna (NO)

Tel/Fax +39 0322864123 - Email info@officinedelferro.it



Specialità
HAMBURGER
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Sabato
13 AGOSTO

TRIBUTO VASCO ROSSI

Ceniamo insieme

19:30

22:30

Confezione 
RICICLABILE al 100%



Confezione 
RICICLABILE al 100%



Specialità
FRITTURA
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Domenica
14 AGOSTO

TRIBUTO LUCIO BATTISTI

Ceniamo insieme

19:30

22:30





Specialità
FRITTO MISTO
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Lunedì
15 AGOSTO

TRIBUTO MAX PEZZALI

Ceniamo insieme

19:30

22:30





AGRIGELATERIA

CORSO EUROPA, 3 - 28010 | FONTANETO D’AGOGNA (NO)
TEL. +39 0322 863179 | WWW.TRAVAINI.IT



iirriissangelini
impianti.reti.sistemi



• PROGETTAZIONE • CERTIFICAZIONI ENERGETICHE • PRATICHE CATASTALI
• SUCCESSIONI EREDITARIE • CONTRATTI DI LOCAZIONE • STIME IMMOBILIARI

Piazza Leonardi, 7 - 28013 Gattico - Veruno (NO) 
Recapito: Via Del Forno, 1G Fontaneto d’Agogna (NO)

Tel/Fax: 0322 838256 - Mob: 350 5201033
info@studiochiera.it - www.studiochiera.it

Via Novara, 7 28019 Suno (NO)
Tel. 0322 85168 www.ediliziagrossini.com

info@ediliziagrossini.com

Food
Packaging
Vending
Agro

www.demetria.bio



Via Bogogno, 30 - 28013 GATTICO - VERUNO (NO) - Tel 0322 830760 Fax 0322 830841
www.saccocitywork.it - email: info@saccosnc.eu

• FERRAMENTA • GIARDINAGGIO • FAI DA TE
• ELETTROUTENSILI • HOBBY LEGNO • VERNICI



Prenotazione 
obbligatoria

La manifestazione si svolgerà interamente 
al coperto in un ambiente confortevole e 
completamente pavimentato.
Fornito stand gastronomico con piatti locali.
Attrezzato servizio bar con degustazione vini.

Si ringrazia:

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità civile 
e penale per eventi che dovessero verificarsi nell’ambito dei 
festeggiamenti.

PRO LOCO FONTANETO A.I.B. SEZIONE DI 
FONTANETO D’AGOGNA

351 9064391
Whatsapp | Telefono 

www.comitatosantalessandro.it

0322 1951195

info@comitatosantalessandro.it

SPETTACOLI AD 
INGRESSO GRATUITO


