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discutere la richiesta del dottor Maggiore “di poter piantare 
lungo le strade comunali i pali necessari per le condutture 
dei fili”. Facevano parte del consiglio comunale:
- Fantinelli Luigi,
- Mazza Beniamino,
- Palazzani Battista,
- Borghetti Faustino,
- Bosio Luigi,
- Guizzi Andrea,
- Moretti Angelo,
- Bertarini Giovanni,
- Ottelli Giuseppe,
- Pezzotti Stefano,
- Guerini Antonio,
- Montini G.Battista,
- Bianchetti Pietro,
- Bettariga Giovanni.

Il Sindaco lesse la seguente proposta della Giunta “sulla 
spesa per la illuminazione elettrica nel Comune”.
“Signori Consiglieri 
con atti 31 luglio e 27 settembre 1898 si è costituita in Sarezzo 

Zanano – L’ingresso del sottopasso della seriola che da via Gremone portava sulla statale
(archivio comunale – Foto Carlo – anni ‘70)

Appena costituita, la Società Anonima Elettrica di Sarezzo 
ebbe la sua sede in una stanza al piano terra della casa 
comunale che si trovava in Contrada dell’Acqua agli inizi 
dell’attuale via 1850 (ricordiamo che la più antica casa 
comunale che si trovava in piazza, sulla sinistra del Redocla, 
era stata distrutta dall’alluvione del 1850). Il Comune aveva 
concesso alla Società l’uso gratuito della stanza mentre, 
da parte sua, la Società provvedeva ad illuminare gli uffici 
comunali.
La media e bassa Valtrompia, che poteva dirsi già avviata 
verso una rapida industrializzazione, fu quella che per prima 
cercò di produrre ed utilizzare l’energia elettrica.
L’arsenale di Gardone V.T. venne dotato di illuminazione 
prodotta da un motore a vapore nel 1889. Il cotonificio 
di Cogozzo, fondato dallo svizzero Federico Mylius nel 
1889, cominciò ad utilizzare la corrente elettrica nel 1891. 
Il cotonificio Fermo Coduri, inaugurato alla presenza di 
Giuseppe Zanardelli nel 1893, cominciò subito ad utilizzare 
l’energia elettrica prodotta dalle turbine azionate dalle due 
seriole che scorrevano nei pressi dello stabilimento.
Pochi giorni dopo la nascita della Società Elettrica, il 18 
ottobre 1899, a Sarezzo, si riunì il Consiglio Comunale per 

ARRIVA LA LUCE!
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Dalla ruota idraulica alla turbina elettrica.
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una Società Anonima Elettrica per l’illuminazione e trasporto 
di energia elettrica. Essa ha già provveduto onde l’impianto 
abbia ad essere completo e funzionante col 1° gennaio 
1899. Di fronte a ciò si rende assolutamente necessario che 
il Consiglio voti la spesa occorrente per l’illuminazione 
dell’intero abitato, cioè pel centro del Comune nonché per le 
frazioni di Zanano, Valgobbia, Noboli e Pontezanano, ove la 
detta Società dirama la luce per uso delle famiglie.
Pei stabilimenti ed industrie sorte nel Comune e in quelli 
limitrofi aumentarono il movimento di notte della popolazione 
da rendere necessaria l’illuminazione dell’abitato. In 
tutti gli stabilimenti lavorano di notte, e per tale fatto gli 
operai, specialmente nell’inverno, che vanno al lavoro e che 
rincasano, devono percorrere le strade a sere molto inoltrate 
e per conseguenza oscure. La necessità dell’illuminazione si 
era resa già per se stessa necessaria per ragioni di ordine 
pubblico, ed il Comune per forza dovea provvedere a sì 
sentita necessità.
In tutti i Comuni dove sorsero società per l’illuminazione 
elettrica, le rispettive Rappresentanze provvederono anche 
per le pubbliche vie dell’abitato, tanto la necessità e la 
comodità si presentava. Anche Sarezzo, nelle condizioni 
di movimento in cui si trova, deve adottare tale spesa fra 
quelle obbligatorie. Per le condizioni però finanziarie in cui 
versa, la Giunta ha determinato limitare l’illuminazione allo 
strettamente necessario, limitando così la spesa a sole lire 
300 annue”. 
Il Consiglio comunale, sentita la relazione della Giunta, 
delibera di approvare lo stanziamento della spesa proposta.

“20 ottobre 1898. Il Consiglio comunale 
- vista la domanda della Società Elettrica di Sarezzo, 

regolarmente costituita, tendente ad ottenere il permesso 
di poter impiantare pali sulle strade ed attraversarle con 
fili pel trasporto di forza elettrica,

- ritenuto che l’esecuzione dell’impianto verrà fatto con 
tutte quelle regole suggerite dalla sicurezza onde non 
abbiano a verificarsi incidenti,

- ritenuto utile per l’interesse pubblico l’adempimento 
dell’indicata iniziativa, 

delibera di dare il proprio consenso per impiantare e collocare 
sul ciglio esterno delle strade comunali pali pel trasporto di 
fili elettrici e di attraversare con essi fili le strade dell’interno 
dell’abitato e, quando si presenti necessario, anche quelle 
esterne, per trasportare corrente elettrica sia a scopo di 
luce che di riscaldamento, come per forza motrice in tutte le 
frazioni del comune sotto le seguenti condizioni:
i pali da impiantarsi lungo le strade saranno posti in modo 
che non abbiano a recar danno alla pubblica viabilità o al 
libero corso delle acque. Così pure i fili che attraversano 
le strade saranno posti ad una altezza da non recar danno 
alcuno al libero transito dei veicoli, osservando tutte quelle 
disposizioni che la Giunta Municipale, sentito l’ingegnere 
del Comune, crederà opportuno stabilire”.

21 ottobre 1898.
Il dottor Pietro Maggiore scrive al Comune di Sarezzo una 
nuova lettera ribadendo che “in questo Comune si è costituita 
una Società Anonima per l’impianto della luce e distribuzione 
dell’energia elettrica”. 
Assicura che “l’Officina Elettrica sarà impiantata nella 
frazione di Zanano adoperando la forza idraulica di quel 
mulino e la luce verrà distribuita nella stessa frazione, nel 
centro del comune, come nelle frazioni Valgobbia, Noboli e 
Ponte Zanano”.

18 novembre 1898. Il Consiglio comunale, riunito in adunanza 
straordinaria, con voti unanimi, delibera di approvare per la 
seconda volta la spesa di lire 300 per l’illuminazione delle vie 
pubbliche dell’abitato del Comune.

15 novembre 1898. Il Sindaco Luigi Fantinelli scrive alla 
Società Anonima Elettrica di Sarezzo ribadendo quanto era 
stato prescritto il 21 ottobre 1898 per quanto riguardava i pali 
da impiantarsi lungo le strade comunali.

11 gennaio 1900. La ditta Fermo Coduri di Ponte Zanano 
presenta una ulteriore domanda al Comune “per poter 
attraversare l’interno del paese con fili pel trasporto di luce 
elettrica”.

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo Informa”] 

Roberto SimoniZanano – La scalinata che scendeva verso la statale 
(archivio comunale – Foto Carlo – anni ‘70)


