
 
 
 
 
 
 
 

Candidato quale consigliere nelle elezioni 
amministrative del 26 maggio 2019 nel 

partito “Forza Italia” nel comune di 
Lumezzane (BS) 

 

 
 
 
 
 
 

Lumezzane, 23 aprile 2019 

 
OGGETTO : curriculum Vitae. 

 

1. ALEMANNO Cosimo, nato a Guagnano (Lecce) il 12 febbraio 1942, 

residente in Lumezzane Via Vittorio Veneto n.55 
 

2. Telefono Fisso 030/8921354. 
.Cellulare 333/6907229. 
.e-mail alemanno.co@alice.it. 

 
Ho frequentato da giovanissimo la terza media presso l’Istituto dei padri Scolopi 
denominato “Calasanzio” di Campi Salentino” (LE),dopo aver conseguito gli esami di 
ammissioni. Lingua Straniera Francese, altre materie “il latino” con relativa “Sintassi” ed 

altre materie, come Seneca,Catullo ed i poemi di Omero, 

fino al 4° GINNASIO, non ultimato causa motivi di salute del papà. 
 

 
 

1.Arruolato nei Carabinieri il 16 gennaio 1962, presso la Scuola “La 

Cernaia”  di Torino e trasferito nel dicembre  stesso anno al Comando 

Legione Carabinieri di Catanzaro, svolgendo attività territoriale. 

2. Il 12 sett. 1965, vincitore di concorso c/o Ministero Difesa, per la 

 
frequenza del 18°anno Accademico c/o Scuola dei Marescialli e Brigadieri 

di Moncalieri (TO) e nel settembre 1966 trasferito in Firenze alla medesima 

Scuola per la frequenza de 59° anno Accademico. 

3. In Firenze ho vissuto l’esperienza dell’alluvione avvenuta il giorno tre 

sul quattro novembre del 1966. 

Nel novembre 2016 in occasione della cerimonia del 50° annuale 

 
dell’alluvione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dava ai 700 
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Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri del 59° corso accademico, 

presso il Vecchio Palazzo delle Signorie, l’appellativo “Angeli del Fango”. 

Il 30 marzo 2019 nel 53° anno dall’alluvione ricordo di tale evento 

l’Amministrazione Comunale di Firenze con numerose Autorità Politiche e 

Militari, ha apposto sulla facciata della ex SCUOLA , sita in Piazza Stazione 

Ferroviaria di Santa Maria Novella alla presenza di 100 “Angeli del Fango” 

in luogo dei 700 originari, abbiamo sfilarono nella nostra Vecchia Scuola, 

unitamente ad altri Carabinieri. 

4. A fine anno Scolastico, da Firenze sono stato destinato come primo 

incarico in Brescia nel luglio 1967, come comandante di Stazione in 

Cremona città, Montodine, Vescovato e dal 1969 trasferito sul Bresciano 

tra cui a Verolanuova, Manerbio, Leno, Tavernole sul Mella, Lumezzane ed 

infine ho terminato la mia carriera a Brescia quale Comandante del Nucleo 

Investigativo, con attività info/investigative/camorra sino al Carcere di 

Taranto, delegate dalla DDA di Brescia, incarico ricoperto sino al 9 

febbraio 2004. 

5. 8 Marzo 2004 nominato Sottotenente dei carabinieri in quiescenza. 

 
6. Pensionato dal 2004 

 
7. Il 30 ottobre 2005, seguito interpellanza presso il Tribunale Penale 

Monocratico di Brescia e presso il Giudice di Pace di Brescia e provincia, 

svolgendo  Funzioni di Vice Procuratore Onorario (Pubblico Ministero), 

ai sensi dell’art. 17 Legge 155 del 31 luglio 2005, con due udienze alla 

settimana, sino al 30 marzo 2010, incarico lasciato per morte consorte, 

per arresto cardioco. 

8. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Conferita dal 

Ministro della Difesa (2 giugno 1993). 

9. 16 gennaio 1995, Medaglia d’oro “Mauriziana” Benemerito, per i Dieci 

Lustri di Servizio Militare. 



10. Insignito nel corso dei miei 43 anni di servizio  di TRE medaglie d’oro, 

DUE d’ argento e TRE di Bronzo. 

11. Già assessore dei servizi Demografici e Cimiteriali, della Sicurezza e 

Polizia Locale di Lumezzane. 

12. Componente del Tavolo Tecnico della Sicurezza della Valle Trompia 

presso la Prefettura di Brescia, sino al giorno 8 giugno 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cav. Cosimo Alemanno 


