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Capitolo 11

2012 Rassegna stampa:
InGOLFiamoci o no?

Continua anche nel 2012 l’interesse, venato spesso da aspre note di polemica mutuate dalla diatriba
politica, da parte dei giornali locali per le vicende della Fondazione Istituto Morcelliano con rese
di stampa che si acuiscono in forma direttamente proporzionale alle novità che accompagnano,
nel corso dell’anno, le iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione dell’ente.

2 marzo 2012. “Doccia fredda sui cambi”
Il 2 marzo 2012 Brescia Oggi si limita a registrare il “No regionale a molte novità statutarie. Istituto
Morcelliano: doccia fredda sui cambi” nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli che enumera
“tra le stroncature più importanti” imposte dalla Regione “la possibilità per l’ente di eﬀettuare
donazioni patrimoniali ad altri enti, ma anche il “no” alla costituzione di un CdA di fatto appannaggio
della parrocchia, visto che sarebbe stato eliminato l’unico membro laico previsto. Ma c’è stato pure
qualche sì – aﬀerma il corrispondente riferendosi “all’aggiunta del ﬁne dell’istruzione, il venir meno
dell’ispirazione cristiana e l’abrogazione dei dieci anni di residenza minima per gli amministratori
che lo scorso anno aveva costretto alle dimissioni don Boscaglia, sostituito poi da Nadia Turotti con
i consiglieri Andrea Memoli e Oscar Traversari. “Tutti requisiti - commentano i consiglieri dell’UDC
– ﬁnalizzati a trasformare in un “aﬀaire” ecclesiastico la Fondazione, visto che il CdA sarebbe dovuto
diventare un’emanazione della chiesa, in cambio, ne siamo certi, di una donazione di patrimonio al
Comune”.
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2 marzo 2012. “Il Morcelliano non si divide”
Anche il Giornale di Brescia del 2 marzo 2012 commenta “Il Morcelliano non si divide”argomentando
sulla “bocciatura alle modiﬁche dello Statuto che rendeva possibile la cessione al Comune di ingenti
risorse economiche” (milioni di euro) utili a realizzare il polo scolastico: l’operazione – precisa Barbara
Bertocchi – promossa dall’Amministrazione Mazzatorta e contestata dalle locali opposizioni potrebbe
essere destinata a tramontare, o comunque – nella migliore delle ipotesi per la Giunta in carica – ad
essere radicalmente modiﬁcata. Per il Comune quindi la sconﬁtta è solo in parte mitigata – continua
l’articolo riferendosi alle varie negazioni e concessioni statutarie disposte dalla Regione – Ed è l’UDC
a commentare. “Il sindaco – incalza il capogruppo consiliare Massimo Vizzardi - vede ancora una volta
pubbliche autorità bocciare i progetti che nutre nei confronti dei beni delle Fondazioni; progetti come
quello in oggetto, poco chiaro e poco coerente con la storia dell’Istituto Morcelliano e della nostra
città”. Ma ecco i dettagli del progetto al quale Vizzardi fa riferimento: “La modiﬁca dello Statuto che la
Regione ha valutato si sposava con la malcelata intenzione di Comune e Parrocchia di spartirsi i beni
della Fondazione: in cambio della nomina esclusiva parrocchiale del CdA del Morcelliano, ente che
sarebbe così diventato parte della Parrocchia stessa, l’Amministrazione Mazzatorta avrebbe dovuto
ricevere parte del patrimonio della Fondazione”. Soddisfatto insieme all’UDC – che ora immagina,
venuto meno il requisito della residenza “don Alberto Boscaglia torni a fare parte del CdA”- è anche
il PD: “Riteniamo positivo – osserva Maurizio Libretti, capogruppo – che la Regione abbia imposto
di preservare l’integrità del patrimonio dell’Istituto Morcelliano. Proprio questo, con l’appoggio della
lista di minoranza “Chiari Insieme”, avevamo chiesto alla Regione tempo fa con una lettera. Ciò che
ci premeva, il mantenimento dell’integrità del patrimonio e del CdA misto, è stato riconosciuto”.
Ma non ﬁnisce qui. Se la possibilità di realizzare una “donazione modale” a vantaggio del Comune
è sfumata, non verrebbero meno alcune ﬁnalità. “La Regione – commenta l’assessore all’Edilizia
scolastica Davide Piantoni – ha solo detto che il patrimonio della Fondazione non può venire meno.
Se una donazione potrebbe scontrarsi con questo principio, non ci sarebbe niente di male nel vedere la
Fondazione realizzare lei stessa la scuola di cui Chiari ha bisogno. La delibera non ha infatti cancellato
il progetto del polo scolastico, mi riferisco all’ampliamento del plesso Toscanini in Via Roccafranca:
seppur avendo accumulato ritardi, l’operazione proseguirà. Non verrà conclusa in questo mandato,
ma compirà sicuramente dei nuovi passi. A tale scopo so che il Morcelliano sta già lavorando”.

2 marzo 2012. No al “divorzio d’interesse”
Chiari Week del 2 marzo 2012 è ben più esplicito: “La Regione dice no al “divorzio d’interesse”. Stop
del presidente Formigoni alle proposte di modiﬁca dello Statuto, con le quali sindaco e Parrocchia si
sarebbero spartiti l’ente milionario di Viale Bonatelli”. ”Colpo di scena – si legge nell’articolo di Andrea
Mihaiu – per la Fondazione Morcelliana che dopo mesi di oblio ritorna in scena. Il presidente della
Regione Roberto Formigoni ha detto “no” ai progetti dell’Amministrazione sull’ente di Viale Bonatelli.
Un’ultima parola che ha fatto esultare le minoranze che commentano a pugno duro. Oggi la Regione,
con decreto presidenziale del 24 gennaio, ha approvato sì delle modiﬁche allo Statuto, ma senza i
“desiderata” del sindaco”. Si fa riferimento anche alla nomina di Nadia Turotti da parte del Sindaco
mentre per la presidenza “potrebbe tornare don Alberto Boscaglia, il curato del CG2000 criticato per
aver appoggiato i progetti del campo da golf e destinato terreni al fotovoltaico al ﬁne di mettere a
frutto il potenziale dell’ente. “Di più l’UDC non poteva fare e siamo certi che a breve don Alberto verrà
rinominato, a dimostrazione dell’incredibile connubio tra Amministrazione e Parrocchia. Un clero
abituato a creare “leggi ad personam” nello stile berlusconiano: se non si può nominare don Alberto,
costretto dall’ASL alle dimissioni, perché non cambiare lo Statuto?”. E mentre Vizzardi invita così la
cittadinanza a “vigilare insieme” su “poteri trasversali e opachi” si aggiunge il commento del PD. “Il
PD e Lista Chiari Insieme avevano scritto alla Regione aﬀermando che l’integrità del patrimonio era
una condizione da perseverare. Se le cose stanno come si apprende, si realizzerebbe una sostanziale,
quanto mai gradita, sconfessione dell’impostazione portata avanti in questi anni dal sindaco che
avrebbe voluto spartirsi l’ente con la Parrocchia”. Giudizi ai quali Sandro Mazzatorta, risultato
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purtroppo irreperibile, non ha ancora avuto modo di replicare”.

3 marzo 2012. “Il Morcelliano punta all’istruzione”
“Il Morcelliano punta all’istruzione” titola il 3 marzo 2012 il Giornale di Brescia che ospita, in
merito alle modiﬁche dello statuto disposte dalla Regione il parere del CdA “composto da Nadia
Turotti, presidente, Andrea Memoli e Oscar Traversari, consiglieri. “L’approvazione – della proposta di
modiﬁca dello statuto ndr – e l’apprezzamento della Regione e prima ancora dell’Asl ci incoraggiano
a proseguire sul cammino intrapreso per il bene della comunità clarense, certi che in futuro anche
a livello locale incontreremo meno diﬃdenza e sﬁducia”. Ma precisa di seguito l’articolo: “Solo in
parte, ricordiamo, le richieste della Fondazione sono state accolte. La Regione infatti ha detto “no”
alla proposta di istituire un CdA di esclusiva nomina parrocchiale (continuerà ad esserci un membro
scelto dal Sindaco) e alla richiesta di poter eseguire donazioni modali (tema da mesi al centro della
discussione politica in ragione della possibilità che l’ente doni risorse al Comune). Mentre ha approvato
la proposta di inserire lo scopo statutario dell’istruzione e di cancellare il requisito della residenza
decennale a Chiari per i curatori. Senza fare cenno alle polemiche, in una nota diﬀusa alla stampa il
CdA si dice soddisfatto. Circa in particolare la ﬁnalità dell’istruzione”.

7 marzo 2012. “Don Alberto torna nel CdA”
Di nuovo il Giornale di Brescia del 7 marzo 2012 dà notizia del ritorno di don Alberto Boscaglia
nel CdA del Morcelliano ed informa delle dimissioni del precedente Consiglio e della nomina di
Nadia Turotti da parte del Sindaco, di Oscar Traversari da parte del Consiglio Parrocchiale Aﬀari
Economici mentre la Parrocchia ha designato don Alberto. “All’interno del nuovo CdA ora dovrà
essere individuato il nuovo presidente” – scrive Barbara Bertocchi che ricorda anche come, su
segnalazione di un’incompatibilità relativa alla mancata residenza decennale a Chiari evidenziata
dall’UDC di Chiari, don Boscaglia, già nominato presidente dell’ente nel 2007, non poteva sedere in
Consiglio di Amministrazione. “Requisito che – precisa la corrispondente – nella recente operazione
di modiﬁca dello Statuto, è stato cancellato. Quello dei cambi al vertice e delle operazioni che l’ente
intende portare avanti con il Comune – in materia di edilizia scolastica – è un tema caldo nella città.
Tanto che i consiglieri di opposizione Belotti (PD) e Riccardi (UDC) hanno chiesto al presidente della
Commissione Consiliare Sociale di invitare il CdA nel prossimo vertice”.

8 marzo 2012. “La Commissione apra il dibattito sulla Morcelliana”
In Brescia Oggi dell’8 marzo 2012 compare un traﬁletto che suona come un’ingiunzione. “La
Commissione apra il dibattito sulla Morcelliana. Convocazione urgente della Commissione Servizi
sociali: lo chiedono i consiglieri comunali di Chiari Stefano Riccardi dell’UDC e Mario Belotti del PD.
All´ordine del giorno presentato al Presidente della commissione Andrea Puma ﬁgurano le modiﬁche
dello Statuto dell´Istituto Morcelliano. “Vogliamo capire - dicono i consiglieri - se i correttivi mettano
al riparo dal rischio che la fondazione si trasformi in società di aﬀari”.

9 marzo 2012. “La Morcelliana dica cos’ha in mente”
In Chiari Week del 9 marzo 2012 Andrea Mihaiu titola “La Morcelliana dica cos’ha in mente”. Pressing
di UDC e PD”. Ricapitolando le modiﬁche dello Statuto anzi, “lo stop della Regione e del presidente
Roberto Formigoni alla proposta di modiﬁca dello statuto dell’ente” – tornano alla carica i partiti di
minoranza che “hanno chiesto la convocazione della Commissione consiliare per sapere le intenzioni
che il nuovo CdA – presieduto da don Alberto Boscaglia, da Andrea Memoli e da Oscar Traversari –
scrive erroneamente Mihaiu tralasciando il consigliere Nadia Turotti di nomina sindacale mentre
Andrea Memoli risulta al presente Segretario della Fondazione, ndr - ha per il futuro. Lo hanno
fatto sapere, in settimana, i consiglieri Stefano Riccardi e Mario Belotti. “Ci siamo detti abbastanza
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soddisfatti del nuovo statuto che mantiene la partecipazione di Comune e Parrocchia, ma è ora
opportuno comprendere se questa nuova fase della vita della Fondazione segna un’inversione di rotta
rispetto ai recenti progetti speculativi oppure se vi è una continuità rispetto al recente passato”. Palla
dunque in mano al presidente della Commissione stessa, Andrea Puma, consigliere PDL, che stabilirà
la seduta del tavolo”.

29 marzo 2012. “Don Alberto si nega alla Commissione”
“Don Alberto si nega alla Commissione sul Morcelliano” – precisa Chiari Week del 29 marzo 2012 –
mancava solo don Alberto Boscaglia nella Commissione convocata mercoledì 27 marzo in municipio
per discutere dei progetti dell’istituto Morcelliano. Una presenza che sarebbe servita a chiarire le
posizioni dell’ente in merito agli sviluppi segnati dal respingimento da parte della Regione della
richiesta di modiﬁca dello Statuto, ma anche intorno ai piani resi pubblici di recente, quali le opere di
viabilità in Via Tagliata. Se è vero che il consigliere UDC Stefano Riccardi ha deﬁnito “immorale, triste e
pericolosa” l’assenza del presidente dell’ente e “spregiudicato il comportamento dell’Amministrazione”
a essere spiazzato è stato anche il presidente della commissione stessa, il consigliere PDL Andrea
Puma che si è detto “deluso e rammaricato, visto il momento in cui è necessario capire le intenzioni di
un istituto così importante per Chiari. I presenti non hanno potuto fare altro che dibattere sulla natura
del nuovo Statuto, chiedendosi – senza risposta – “se il progetto per la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico da 3milioni400mila euro stia alimentando le casse dell’ente” e “se i progetti di viabilità non
dovessero essere valutati anche dalle speciﬁche Commissioni Comunali o dal Consiglio”. A quest’ultima
domanda di Mario Belotti (PD) è seguito lo scetticismo di Ermanno Pederzoli (IDV): “Perché un privato
regala un’opera al Comune? A caval donato non si guarda in bocca ma qualche dubbio viene”. Andrea
Puma si è detto inﬁne intenzionato a riconvocare a breve una commissione richiedendo la presenza
del convitato di pietra”.

Aprile 2012. Modiﬁche dello Statuto dell’Ente pubblicate nelle pagine del Comune sul
Giornale di Chiari
Tra i testi tratti dalla Chi@rinewsletter, il Giornale di Chiari di aprile 2012 illustra le modiﬁche
statutarie approvate da Regione Lombardia con decreto n. 376 del 24 gennaio 2012. “Le
variazioni - su proposta del presidente dell’Ente inoltrata il 18 luglio 2011 - riguardano l’art. 6 con
la nomina del Consiglio di Amministrazione formato da tre membri e composto da due curatori
accreditati rispettivamente dal Parroco e dal Sindaco ed un terzo individuato tra i componenti del
CPAE Consiglio Parrocchiale per gli Aﬀari Economici per garantire l’ispirazione cristiana cattolica
e l’espressione della comunità civile attraverso il ruolo di un cittadino a servizio della comunità. Il
Consiglio di Amministrazione inoltre rimane in carica per cinque anni con scadenza congiunta dei
suoi membri. La variazione interessa anche l’art. 3 dello Statuto con abolizione della clausola di
residenza decennale in Chiari per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ma soprattutto sono
state meglio speciﬁcate le ﬁnalità dell’Ente che opera a scopo di solidarietà sociale in prevalenza a
Chiari ma anche sul territorio lombardo con iniziative di promozione della formazione ed istruzione
di minori e giovani con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di svantaggio ﬁsico, morale
e/o materiale attraverso raccolte fondi, creazione di fondi di dotazione per perseguire gli obiettivi
statutari e in collaborazione con progetti ed enti di promozione della crescita civile, sociale e culturale.
“Il bilancio consuntivo 2011 dell’Ente - ha precisato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Istituto Morcelliano - delinea una crescente vivacità di iniziative: è ormai conclusa la Foresteria e
sono già stati incassati i primi incentivi per l’impianto fotovoltaico. A breve una pubblicazione darà
risalto alla storia della Fondazione ﬁn dalle sue origini nel 1817. L’accordo triennale 2011-2013
stipulato con il Comune e la Parrocchia per il Centro di Aggregazione Giovanile rappresenta un
servizio indispensabile, specialmente nell’attuale congiuntura economica, per oﬀrire opportunità di
lavoro e di volontariato ai giovani. La recente approvazione da parte della Regione delle variazioni
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dello Statuto ha recuperato l’istruzione come ﬁnalità prevalente dell’Ente mantenendo l’ispirazione
cattolica con la presenza del terzo curatore nel Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio
degli Aﬀari Economici della Parrocchia. Il nuovo Statuto, pur non contemplando la donazione modale,
recepisce pienamente le progettualità avviate e dota l’Ente di enormi prospettive. Non è la prima
volta che lo Statuto della Fondazione Morcelliana viene modiﬁcato: nel 1817 i curatori venivano
designati dalla famiglia Morcelli con il nulla osta del Parroco e del Sindaco ai quali, nel 1846 con
l’estinzione della famiglia Morcelli, viene direttamente conferita la nomina a vita dei due incaricati
dell’amministrazione del patrimonio dell’Istituto. Lo Statuto viene rinnovato ancora nel 1879 e ﬁno al
1963 l’Ente persegue le proprie ﬁnalità educative. Nel 2003 il nuovo Statuto in vigore ancora oggi, per
evitare l’immobilismo degli anni precedenti dovuto al disaccordo tra due soli curatori, aggiunge alla
nomina per sei anni di due curatori da parte del Sindaco e del Parroco, l’introduzione per consentire
una possibile maggioranza di votazione di un terzo componente designato dai due consiglieri entro
45 giorni dalla loro nomina oppure, in caso di disaccordo, indicato ancora dal Sindaco e dal Parroco.
Le modiﬁche all’art. 3 dello Statuto, anche con la durata oggi quinquennale dell’incarico ai curatori,
approvate dalla Regione attribuiscono un ruolo prevalente all’istruzione dei giovani tra le ﬁnalità della
Fondazione per rispettare il passato dell’Ente ed incanalarne il futuro su solidi binari nell’ambito di
iniziative di promozione della formazione ed istruzione giovanile con particolare riguardo per quanti si
trovano in condizioni di svantaggio ﬁsico, morale o materiale con progetti di solidarietà per sollecitare
la crescita civile, culturale e sociale della nostra comunità. Regione Lombardia, con l’approvazione
delle variazioni allo Statuto, manifesta apprezzamento per l’operato già svolto dalla Fondazione e per
le sue attività future senza riscontrare da parte dell’Ente una presuntiva volontà di “spartizione” del
patrimonio dell’istituto tra Comune e Parrocchia. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Istituto Morcelliano manifesta apprezzamento per i riscontri positivi alle modiﬁche dello Statuto da
parte di tutte le realtà politiche clarensi, sia di maggioranza che di opposizione”.

Aprile 2012. Sfogo dell’UDC sul Giornale di Chiari
Sempre il Giornale di Chiari di aprile 2012 pubblica, nello spazio autogestito UDC, un articolo
ﬁrmato dal consigliere comunale UDC Massimo Vizzardi dal titolo “Se il rispetto per la legge diviene
superﬂuo”. ”La cronaca di questi giorni – scrive Vizzardi – ha raccontato del fatto che, dopo l’ASL anche
Regione Lombardia ha dovuto dare ragione al gruppo UDC clarense: lo Statuto della Fondazione
istituto Morcelliano – destinata all’educazione e alla formazione dei giovani meno fortunati – non
può essere stravolto come, invece, era stato proposto dal Sindaco Mazzatorta e dall’allora CDA
guidato da don Alberto Boscaglia. Ancora una volta è stato rallentato (ahinoi non fermato!) il
progetto del nostro Sindaco di mangiarsi un’altra Fondazione cittadina centenaria, di portare nelle
case comunali – svuotate dalle folli spese della sua Amministrazione – altre risorse da “investire” in
progetti faraonici tanto quanto fallimentari. Se da una parte si capisce l’esigenza del nostro Sindaco
di alimentare una certa macchina propagandistica con denaro fresco proveniente dalla liquidazione
della Fondazione (mossa già posta in essere dal Senatore Mazzatorta con riferimento alla Fondazione
Corradini, il cui patrimonio è stato assorbito dal bilancio comunale con buona pace dei ﬁni statutari
della stessa), più diﬃcile appare ai più comprendere il perché un certo clero abbia sposato la cinica
linea mazzatortiana, ponendo in essere una condotta che non solo ha messo in imbarazzo gran
parte di quei laici attivamente impegnati nella vita della Parrocchia della Comunità (per il tradimento
pressoché totale della Dottrina Sociale della Chiesa) ma che altresì si è tradotto in alcune palesi
violazioni delle Norme di Legge e delle regole di un vivere democratico. A solo titolo esempliﬁcativo
si ricorda che: le nomine del CDA della Fondazione erano consapevolmente illegittime (come da noi
denunciato e riconosciuto dalle Autorità), l’iter che ha portato alla creazione del campo di fotovoltaico
in località San Bernardo era ed è palesemente in contrasto con le norme del PGT (salvo il fatto che
tali atti si sono consolidati perché nessuno li ha impugnati!), ogni decisione del CDA è stata presa in
segreto, senza condivisione con la cittadinanza e con i partiti, discutendo le stesse unicamente con
gli amministratori di maggioranza e, invece, riﬁutando un qualsiasi incontro con gli amministratori
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di minoranza. Se certi comportamenti lasciano capire come anche gli insegnamenti del Vangelo
siano diventati per taluni cattolici “interpretabili”, come gli interessi di certe lobby siano per alcune
personalità pubbliche ben più inderogabili della morale comune, pur scommettendo che la questione
del “Campo da Golf” verrà proposta dagli interessati in breve tempo, sembra tuttavia utile andare oltre
la singola questione che è stata presa dallo scrivente unicamente a titolo di esempio. Un esempio per
denunciare il fatto che anche a Chiari il rispetto per la Legge in tanti casi sembra diventato una “cosa
superﬂua”: tutto sembra diventato ammissibile da parte di certuni sia perché gli stessi probabilmente
si ritengono suﬃcientemente protetti nelle Alte Sfere, sia (e soprattutto!) perché costoro si sentono
rassicurati da una situazione di indiﬀerenza e disinteresse generale che sembra aver colpito gran parte
della cittadinanza. Per il gruppo UDC quella appena descritta è stata ed è una battaglia di civiltà: da
una parte siamo contenti per la vittoria raggiunta (nonostante mille perplessità espresse inizialmente
anche da altri esponenti di minoranza – probabilmente timorosi di risultare sempre “politically
correct” – che si sono accodati solo in un secondo tempo), dall’altra siamo consapevoli che tante sono
le questioni aperte a cui non siamo in grado come Gruppo di prestare la dovuta attenzione. Molte,
come dicevo, le problematiche: - Quanti di noi, ad esempio, conoscono il fatto che quasi tutti i CDA
delle Fondazioni cittadine nominati dal nostro Sindaco sono illegittimi, già solo perché contengono
al loro interno uomini di partito e parenti di amministratori comunali (vietato per legge)? – Quanti
di noi sanno che la Legge – secondo cui “i componenti la giunta comunale competenti in materia
di urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato” – alcuni Assessori del nostro
Comune sono chiaramente incompatibili con l’incarico da loro ricoperto? L’elenco degli atti e delle
condotte illegittime sarebbe lungo. Come forza di minoranza è nostro onere ed impegno informare,
nei nostri limiti di tempo e di forza, la cittadinanza dei fatti che accadono nella nostra Città: ai nostri
concittadini chiediamo di prestare maggiore attenzione a ciò che accade a Chiari! I ﬁlosoﬁ antichi ci
avevano già messo in guardia circa il fatto che un grave disinteresse dei singoli cittadini nei confronti
della amministrazione della Cosa pubblica porta inevitabilmente ad un degrado della Politica e della
Società, ad un regnare degli “interessi particolari” rispetto a quelli della Comunità stessa. Insieme,
ciascuno nel suo ruolo, possiamo evitare tutto questo! Non smetterò mai di crederci…”

Maggio 2012. Il bollettino parrocchiale L’Angelo pubblica l’articolo di don Alberto Boscaglia “Lavori al CG2000” nella rubrica del Consiglio Parrocchiale Aﬀari Economici
Attraverso il notiziario della Parrocchia di cui è anche direttore redazionale, don Boscaglia
pubblica, con un’ampia trattazione ed una trasparente illustrazione, il nuovo corso dell’Istituto
ed i vari progetti in campo a brevissima distanza dal suo rientro alla presidenza del Consiglio di
Amministrazione.
Ripartono i lavori
Forse “ripartenza” non è il termine più appropriato in un ambiente dove gli interventi manutentivi
o migliorativi non subiscono mai particolari soste. Tuttavia quanto andremo presentando merita di
allungare la lista delle tappe verso il completamento di qualcosa che parte da lontano:
1.
anni ’90 la parrocchia ha rivolto le proprie scelte pastorali all’oratorio e ai giovani;
2.
anno 1993: rinasce il Consiglio dell’Oratorio;
3.
25 maggio 1993: il gruppo di studio del Consiglio Pastorale mette a fuoco l’esigenza di un nuovo
centro giovanile;
4.
dicembre 1993: il Consiglio Pastorale approva il Progetto Parrocchiale di Pastorale Giovanile;
5.
maggio 1994: istituita la Commissione per il “Centro Giovanile 2000” avvalorata dalla visita
pastorale dell’allora vescovo Bruno Foresti;
6.
4 marzo 1995: visita della Commissione Diocesana degli Oratori che ritiene urgente l’intervento
di ampliamento dell’oratorio;
7.
18 maggio 1995: assemblea pubblica parrocchiale “Voglia di oratorio”;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

27 ottobre 1996: benedizione e posa della prima pietra della Casa del Giovane da parte del
vescovo Foresti;
15 aprile 1997: delibera di approvazione del progetto di Piano Attuativo da parte del consiglio
comunale;
25 giugno 1997: il collegio diocesano dei Consultori approva il progetto pastorale;
18 luglio 1997: il consiglio diocesano amministrativo approva il progetto ﬁnanziario;
28 ottobre 1997: convenzione con il Comune di Chiari con obbligo di cessione di alcune aree;
autunno 1997/primavera 1999: costruzione spogliatoio e impianti sportivi;
giugno 1998/giugno 2000: costruzione Casa del Giovane;
primavera/estate 1999: completamento delle opere esterne, parco giochi e tensostruttura;
11 giugno 2000: inaugurazione della Casa del Giovane da parte del vescovo Giulio Sanguineti;
14 giugno 1999: convenzione con l’Istituto Pietro Cadeo per la zona parco giochi;
anno 2002: ampliamento del piano interrato casa del giovane;
giugno 2005: chiusura parte vecchia per inagibilità;
31 gennaio 2006: benedizione e posa della prima pietra della Casa della Famiglia da parte del
Cardinal Re.
settembre 2008/giugno 2010: ristrutturazione complesso S. Agape su viale Cadeo;
maggio 2012: lavori di deﬁnizione dei conﬁni e abbattimento parte vecchia.

Don Angelo prima ed ora don Rosario si sono sempre presi a cuore (e in spalla) la diﬃcile realizzazione
del nuovo Centro Giovanile. I numeri in archivio del bollettino parrocchiale “L’Angelo” riportano
alcuni loro articoli, ﬁnalizzati a spiegare, stimolare, incentivare e accelerare la conclusione dell’opera.
L’ultimo in ordine di tempo si trova a pag. 3 del numero di settembre 2008, e riporta il titolo “l’opera
deve continuare”. Scrive il parroco: “Mi sembra giusto e opportuno evidenziare un piccolo particolare:
ciò che si intende realizzare presso l’oratorio non è il frutto di idee o spinte personalistiche, bensì la
consapevolezza di voler portare a termine un’opera di vitale importanza per la nostra comunità
parrocchiale. E in questo momento il pensiero e il grazie è rivolto proprio a tutti coloro che non solo
hanno avuto la forza, ma soprattutto il coraggio, di iniziare ciò che adesso si vuole, nel miglior modo
possibile, concludere.
Quest’abito nuovo ha bisogno della collaborazione di tutta la comunità di Chiari, la quale potrà
alla ﬁne, essere veramente orgogliosa e ﬁera della realizzazione di quest’opera. Si intende realizzare
il lavoro suddiviso in tre parti riguardanti il complesso Sant’Agape, la“casa famiglia” e la “sala della
comunità”. Il tutto verrà a suo tempo illustrato e spiegato”.
Una scelta obbligata
La costruzione del nuovo Centro Giovanile alla ﬁne dello scorso millennio ha esigito in premessa la
stipula di due diverse convenzioni, rispettivamente con il Comune e con l’Istituto Pietro Cadeo, la
cui durata servisse a ultimare gli interventi, a reperire i fondi necessari, a calare nella comunità (da
sempre divisa sulla questione Centro Giovanile 2000) la bontà di quanto realizzato ﬁnora, a garantire
la possibilità di valutare eventuali nuove idee strutturali.
La ripresa dei lavori è resa necessaria dalla scadenza di queste convenzioni, ma nello stesso tempo è
resa possibile dalla “aggiornata” consapevolezza di cosa sia veramente prioritario e necessario.
La convenzione con l’Istituto P. Cadeo ha permesso in questi anni di utilizzare un’area conﬁnante con la
zona parchetto bambini. Siamo grati all’Istituto per questo dono, e insieme dispiaciuti per non essere
riusciti ad acquistare, squisitamente per motivi economici, l’area medesima. La recinzione provvisoria
verrà a giorni sostituita da quella deﬁnitiva, privando il parco giochi di circa 550 mq .
Diverso il discorso per quanto riguarda la convenzione Comunale stipulata nel 1997, derivata
dalla pratica urbanistica che regolava l’intera costruzione del Centro Giovanile 2000. In essa si
regolamentavano ed in parte si prevedevano cessioni di alcune aree utilizzate come parcheggi, strade,
marciapiedi.
Con i lavori a breve in programma, si andranno a deﬁnire questi spazi: oltre ai posti auto su viale
265

2012 Rassegna stampa: InGOLFiamoci o no?

Cadeo (già esterni rispetto alla cinta sistemata col recente recupero del complesso S. Agape) verrà
ceduta e conﬁnata all’esterno l’area su Via Tagliata (nella zona dell’attuale tettoia per i ciclomotori) in
allineamento con la Casa del Giovane. La superﬁcie è di circa 1200 mq.
Abbattimento immediato della parte vecchia
Sono cinque le ragioni che hanno portato il Consiglio per gli Aﬀari Economici a deliberare l’abbattimento
della parte vecchia dell’Oratorio:

la sua irreversibile inagibilità;

l’ottimizzazione degli spazi esistenti

il calo numerico della comunità cristiana

la mancanza di superﬁcie per le attività estive;

la nascita della struttura polifunzionale.
L’inagibilità
Da ormai sette anni la struttura risulta inagibile e quindi inutile, oltre che brutta da vedere. La
ristrutturazione è parsa ﬁn da subito sconveniente sia per la conformazione della struttura in cemento
armato che per la collocazione della stessa: se anche servissero (cosa che smentiremo in seguito)
ulteriori aule e saloni, non deriverebbero di certo dal recupero di queste volumetrie.
Spazi polivalenti
Se ogni sala fosse destinata a un uso soltanto, di certo gli spazi non sarebbero mai suﬃcienti!
Assisteremmo inoltre a uno spreco di costi in termini di imposte, utenze, pulizie, strumentazioni. Invece
proprio l’inagibilità della parte vecchia ha trasformato l’oratorio in un gioco a tetris: ogni iniziativa
si incastra in tempi e modalità diverse nello stesso ambiente. Questo ha reso possibile dapprima lo
spostamento della Casa di Alice (S. Agape), del Fuori Orario elementari (sottotetto) e medie (ex scout),
della cucina (sala accoglienza), diversiﬁcando i giorni per i gruppi di catechesi, trasferendo al Rota
Scout e Azione Cattolica. In un secondo momento, mentre gli Scout hanno gradito la collocazione del
Rota, si è ultimato l’atteso ritorno dell’Azione Cattolica il sabato pomeriggio. A parte la mattina, dove
non ci sono particolari attività, per il resto la casa del Giovane è davvero piena! Inutile svuotarla…
Calo numerico della comunità cristiana di Chiari
Fa specie constatare l’invecchiamento della comunità cristiana di Chiari. Nel 1994, quando si
è cominciato a parlare degli spazi del nuovo oratorio, ci sono stati 168 battesimi, 167 morti, 57
matrimoni. Nel 2011 sono aumentati solo i funerali (190), drasticamente calati i battesimi (101) e
più che dimezzati i matrimoni (26). Chiari è una delle parrocchie meno “giovani” della diocesi. Un
ridimensionamento del progetto iniziale è stato obbligato, oltre che opportuno.
Bisogno di spazi esterni per l’estate
L’oratorio si ritrova a dover fare a meno di una superﬁcie che la demolizione consentirebbe di recuperare
(circa 900 mq). Solo in questo modo è garantito il regolare svolgimento delle attività dell’Estate 2012.
Non c’è tempo: per ﬁne maggio i lavori devono essere ultimati.
Non saranno certo dimenticati gli sforzi e le persone che negli anni passati hanno contribuito a
costruire questa struttura. A loro vanno la gratitudine e la riconoscenza dell’intera comunità Clarense.
La nascita della struttura polifunzionale
Oltre all’avvenuta scadenza delle due convenzioni, motivavo in precedenza la ripartenza dei lavori
come conseguenza della “aggiornata” consapevolezza di cosa sia veramente prioritario e necessario.
Ecco l’elenco dei bisogni urgenti che troverebbero risposta in uno spazio coperto e capiente,
comprensivo di vani e salone, situato su parte dell’attuale parcheggio:

svolgere attività aggregative (specie i grest) e sportive in caso di maltempo;

poter usufruire di spogliatoi e ripostigli;
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proporre recite, concerti e spettacoli per tutto l’arco dell’anno, sgravando le chiese da questo
inopportuno compito, risolvendo una volta per tutte l’inquinamento acustico dell’Estate
Giovani;

poter usufruire di camerini;

sistemare deﬁnitivamente la zona palco, rivolta tanto al bar/piazzale che alla zona interna
coperta;

allestire una cucina idonea e ﬁssa, anch’essa rivolta tanto all’esterno quanto all’interno;

ospitare i gruppi famiglia nei momenti del pasto e della fraternità (attualmente nella sala
Conferenza non si va oltre i 220 coperti);

trovare sede deﬁnitiva e idonea alla Casa di Alice;

concedere il pernottamento a gruppi numerosi o di passaggio;

aver accesso ai bagni sia internamente che dagli spazi all’aperto;

possibilità di utilizzare questi ambienti in maniera indipendente dal resto dell’oratorio con
accesso diretto da via Tagliata.
Da anni queste esigenze si fanno sentire. Che sia la volta buona?
Casa delle famiglie
Un’ultima considerazione, riprendendo l’articolo del parroco riportato in questo numero: “Si intende
realizzare il lavoro suddiviso in tre parti riguardanti il complesso Sant’Agape, la“casa famiglia” e la
“sala della comunità”. Il tutto verrà a suo tempo illustrato e spiegato”.
E se la casa famiglia e la sala della comunità fossero presenti nella medesima struttura, contigue,
comunicanti, vicine sebbene distinte?
E se interagissero strutturalmente a tal punto (a mo’ di reparti nel medesimo monoblocco) da ricevere
l’unico nome di casa delle famiglie?
Dopotutto la comunità non è forse un insieme di famiglie?
Al momento questa parrebbe la soluzione più indovinata. Tradotto: se ci fossero le risorse oggi
si interverrebbe in questo modo, senza tra l’altro utilizzare tutto lo spazio ediﬁcabile all’interno
dell’oratorio.
Abbattere la parte vecchia quindi signiﬁca anche (e soprattutto) “bruciare le tappe” per puntare dritti
al traguardo. La volata è cominciata.

Di particolare interesse, sempre nel numero di maggio 2012 del bollettino parrocchiale “L’Angelo”
il testo, a cura di don Alberto Boscaglia, dal titolo “Cosa si può fare (e cosa no) al CG2000 e al Rota”
di cui si riportano alcuni signiﬁcativi passaggi.
“Il Vescovo Luciano in data 26 gennaio scorso ha approvato con Decreto n. 95/12 il Vademecum “La
Festa in Parrocchia” - Indicazioni e disposizioni pastorali per l’organizzazione e l’ospitalità di feste, eventi
e manifestazioni in ambienti parrocchiali (oratori, sale della comunità, luoghi di culto). Il Vademecum
intende aggiornare le linee guida diocesane emanate dal vescovo Bruno Foresti il 31 agosto 1984, come
risposta alle richieste avanzate dalle parrocchie in tema di feste, eventi e manifestazioni in ambienti
parrocchiali, al ﬁne di garantire le condizioni perché queste rimangano attività pastoralmente e
civilmente eﬃcaci e corrette. (…) Il Vademecum entra poi nel dettaglio di ciascuna normativa oﬀrendo
anche una appendice procedurale precedente, contemporanea e posteriore a ciascun evento.
Se altri chiedono ambienti...
Molte associazioni, enti, persone, gruppi trovano ospitalità negli ambienti oratoriani, cosa apprezzata
da molti e un tempo auspicata dal Vescovo mons. Bruno Foresti: “La struttura oratoriana si colloca
come servizio sociale all’interno del territorio e mantiene un giusto rapporto con esso e con le sue realtà
civiche. Non esiste contraddizione tra il mantenere la propria identità e il partecipare profondamente
alla vita del territorio; ne deriva che non sono ammissibili né una totale collaborazione con esso che
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ne svuoti l’identità, né una sua chiusura aprioristica”. A quasi trent’anni da queste aﬀermazioni, la
diﬀerenziazione delle iniziative e dei proponenti ha stimolato la regolamentazione precisa di alcune
situazioni.
L’elenco comprende anche:
Feste/eventi/manifestazioni politiche o parapolitiche: non è possibile rendere disponibili gli spazi
parrocchiali per riunioni di partito, per propaganda politica, per feste di partito.
Cosa si intende per gruppi parapolitici?
Il Vademecum invita ogni parrocchia a discernere con particolare attenzione questi «gruppi culturali
o folkloristici che facciano riferimento diretto o indiretto ai partiti». Senza precludere una valutazione
positiva dell’organizzazione di incontri su tematiche politiche e sociali realizzate dalla parrocchia in
collaborazione con altre realtà, occorre tuttavia rimanere a debita distanza da realtà di questo genere.
Qui terminano le indicazioni del Vademecum, che lascia a ciascuna parrocchia la responsabilità di
valuta- re nel dettaglio ogni caso. Come è tipico di questa rubrica, ecco alcune domande che possono
alimentare la riﬂessione:
•

•
•

quali sono le associazioni parapolitiche clarensi che non possono usufruire di ambienti
parrocchiali né tantomeno trovarvi sede? Ricordo in questi ultimi anni le richieste da parte di
Chiari c’è, Etnopolis, l’Altra Chiari, Chiari Ambiente etc.
anche le Acli e tutti gli aﬃttuari della parrocchia devono osservare le medesime indicazioni
oppure possono ospitare riunioni parapolitiche o di partito?
è compatibile ricoprire cariche partitiche o parapolitiche e nello stesso tempo incarichi rilevanti
presso associazioni parrocchiali o cattoliche in genere?

Lungi da un atteggiamento di chiusura, la comunità insieme alle proprie guide è chiamata a cercare
in questo discernimento chiarezza, comunione, identità”.

3 maggio 2012. “Fondazioni depredate per coprire gli sprechi”
“Fondazioni depredate per coprire gli sprechi” titola il Giornale di Brescia del 3 maggio 2012
nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi. “Il modo in cui il Comune ha impegnato le risorse (oltre
400mila euro) della Fondazione Saturno Corradini è stato al centro di un’accesa contestazione mossa
lunedì sera dalle forze di minoranza. “Anziché, nel rispetto delle volontà del fondatore, investire
il patrimonio della Saturno Corradini - ha detto Maurizio Libretti, leader del PD, nell’ultima seduta
consiliare - in investimenti in conto capitale a vantaggio delle scuole, il Comune ha utilizzato 420mila
euro (dei 630mila passati in capo all’ente dopo l’estinzione della Fondazione, ndr) per coprire le spese
di ordinaria gestione delle scuole. In sostanza di quei soldi non rimane nulla di concreto. E il nostro
progetto di informatizzazione degli istituti scolastici che avrebbe dovuto vedere l’acquisto di computer,
lavagne multimediali e stampanti è stato snobbato”. Infastidita per la scelta si è dimostrata anche
l’UDC: “Una buona parte dei proventi della vendita dell’appartamento romano della Fondazione - ha
osservato Stefano Riccardi - è ﬁnita nel calderone della spesa corrente per coprire gli sprechi. Segno
che ormai il Comune sta raschiando il barile”. La discussione ha avuto luogo nella seduta che ha visto
la maggioranza licenziare il consuntivo 2011 deﬁnito “fallimentare” da Libretti: “Le entrate - ha detto il
consigliere del PD - dal 2007 al 2011 sono calate del 35% passando da 27 a 17,5 milioni. E la colpa non
è solo dei tagli dei trasferimenti statali: la responsabilità è soprattutto della politica di bilancio legata
soltanto al reperimento di risorse dalla gestione del territorio”. Quanto poi agli investimenti: “Rispetto
alle previsioni di inizio 2011 che ipotizzavano introiti per oltre 6,5 milioni di euro - ha aggiunto Libretti
-, gli impegni, quello che è stato concretamente possibile incassare e spendere, si sono fermati alla
piccola somma di 500 mila euro”. In questa discussione si è inserito anche Alessandro Lupatini di
“Chiari Insieme”: il consigliere, già avversario di Mazzatorta alle ultime amministrative, ha parlato di
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“immobilismo ﬁglio degli sprechi del 2009. L’Amministrazione farebbe meglio a gettare la spugna”.
Dal canto suo l’assessore al Bilancio Gabriele Zotti si è detto soddisfatto per essere riuscito ancora una
volta “a rispettare il patto di stabilità grazie a una parte dei soldi della Saturno Corradini evitando così
un ulteriore taglio dei trasferimenti di 800mila euro. Ora stiamo lavorando - ha detto - al bilancio 2012.
Dallo Stato attendiamo chiarezza sull’Imu”. E l’addizionale Irpef? “Non abbiamo ancora deciso”.

10 maggio 2012. “Il Morcelliano paga i lavori del Comune”
“Il Morcelliano paga i lavori del Comune” pubblica il Giornale di Brescia del 10 maggio 2012. “Una
pista ciclopedonale sulle Vie San Sebastiano (strada che diventerà a senso unico), Tagliata e Tagliata
prima Traversa in grado di collegare il CG2000 con il Toscanini: un parcheggio per i motorini da
realizzarsi di fronte all’oratorio (realtà che tra l’altro verrà dotata di un nuovo ingresso) e un rondò
tra le Vie Tagliata e San Sebastiano – spiega Barbara Bertocchi illustrando il Progetto Pedibus. Ma
l’iniziativa “che ha ottenuto il sì della Giunta – precisa la corrispondente – ha suscitato i malumori
della sezione locale dell’UDC (minoranza). Ciò che ha indispettito il sodalizio guidato da Claudio Merlo
non sono le caratteristiche dell’intervento, evidentemente pensato per ragioni di sicurezza ma il fatto
che a ﬁnanziarlo non sia il Comune, ma la Fondazione. “Questa operazione cozza con il ﬁne statutario
del Morcelliano che non è il ﬁnanziamento delle opere pubbliche ma la “solidarietà sociale”. Non
solo: l’iniziativa non è stata condivisa con la comunità. Nessuno, al di fuori delle stanze del potere, è a
conoscenza di queste opere e se queste vadano a intaccare il patrimonio della Fondazione tradendo
lo statuto. Inoltre non capiamo perché la delibera di Giunta, datata 23 aprile, sia stata pubblicata
sull’Albo Pretorio solo il 7 maggio: si voleva forse evitare una discussione durante il Consiglio del 30
aprile?”. Alle critiche risponde il Sindaco Mazzatorta: “Premesso che se vogliono che il tema venga
aﬀrontato in Consiglio possono presentare un’interrogazione, ritengo quella della Fondazione
un’iniziativa pregevole che noi abbiamo subito sposato. In tempo di crisi ben vengano simili proposte.
Nello speciﬁco per la Fondazione questa iniziativa rappresenta un progetto per uscire dalla situazione
di stasi che l’ha contraddistinta per anni”. Secondo l’UDC, sembra che il CG 2000 sia destinato anche
“all’abbattimento della vecchia ala e alla costruzione di un ediﬁco al posto dell’attuale parcheggio.
Abbiamo visto il progetto”.

10 maggio 2012. “Si dissangua la Fondazione”
Anche Brescia Oggi del 10 maggio 2012 parla di “Accuse sulle attività dell’ente. Opere stradali al
Morcelliano. È subito polemica. L’opposizione attacca il Comune: “Così si dissangua la Fondazione”
che Massimiliano Magli deﬁnisce “tuttofare, che dopo aver realizzato un parco fotovoltaico a nordovest dell’abitato, ora si appresta a diventare anche attuatore di opere viabilistiche. Questo ha già
provocato le ire dell’opposizione che ha attaccato la decisione della Giunta di assegnare all’istituto
di emanazione cattolica lavori per la realizzazione della nuova viabilità e di manutenzione. Si tratta
di interventi a totale carico dell’Istituto – fa notare il segretario dell’UDC Claudio Merlo – sebbene qui
stiamo parlando di lavori che dovrebbe condurre direttamente il Comune. Ancora una volta si trova
il modo per aﬃbbiare progetti che il municipio non può fare con il suo bilancio ormai disastrato”.
Ma l’attacco – osserva Magli – è rivolto alla stessa Fondazione, che da poche settimane ha visto il
ritorno di don Alberto Boscaglia, ritrovatosi alla guida di progetti insoliti per un ente che dovrebbe
essere legato alla formazione e al sostegno dei giovani bisognosi. “Ancora una volta – aggiunge
Merlo – sono stati promossi interventi che non hanno nulla a che vedere con i ﬁni statutari. Inoltre il
tutto viene promosso senza trasparenza: non si sa quale sia l’importo delle opere e nemmeno come
verrà ﬁnanziato. Se con il fotovoltaico l’ente ha almeno la speranza di un cespite, in realtà tutto da
veriﬁcare, qui vengono spesi soldi che una volta erano investimenti legati agli oneri di urbanizzazione
del Comune. Che senso ha che si dissangui una Fondazione per questo?”. Ma per l’Ente il progetto
presentato alla Giunta nei giorni scorsi dal Morcelliano non è estraneo alla realtà giovanile. Parola
dell’assessore alla Pubblica Istruzione Gabriele Zotti: “Sistemare gli incroci e mettere in sicurezza strade
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che servono il polo scolastico e il centro giovanile signiﬁca spendere per i giovani. Mi sembra assurdo
un attacco su una ﬁnalità tanto nobile”.

11 maggio 2012. “E don Alberto? Tace”
“Movimenti immobiliari in oratorio. Giù l’ala vecchia, arriva la rotonda” titola Chiari Week dell’11
maggio 2012 anticipando ai lettori la rotatoria ed anche il nuovo ediﬁcio che “prenderà il posto
dell’attuale parcheggio, spostato al posto dell’immobile abbattuto: la Giunta ha approvato il piano ma
è già polemica su chi l’ha proposto: la Fondazione Morcelliana. E don Alberto? Tace”. In contrappunto
sono impaginate le notizie sulle opere di viabilità e le “Immediate reazioni del partito di minoranza
UDC: ”Tradito lo Statuto per ﬁnanziare opere pubbliche”. La descrizione delle nuove soluzioni
viarie in Via San Sebastiano e Via Tagliata, unitamente alle opere di demolizione e sistemazione
degli accessi al Centro Giovanile 2000 suscitano il commento di Mihaiu: “A farsi carico dell’uno
e dell’altro intervento la Fondazione Istituto Morcelliano, che così si porta a casa anche la prima
serie di polemiche. Dopo l’aspra discussione alimentata per mesi e mesi relativamente ai progetti di
realizzazione di un campo da golf tra Chiari e Pontoglio, di un parco fotovoltaico e, si ammetteva,
anche di un eventuale polo scolastico, l’ente di Viale Bonatelli presieduto da don Alberto Boscaglia
torna ad essere protagonista della scena clarense con un quadro di progetti immobiliari riguardanti
l’oratorio e la viabilità clarense. Piani scritti nero su bianco negli atti, di dominio pubblico, allegati
alla delibera di giunta che esprime su di essi un parere favorevole. Il 23 aprile 2012 infatti sindaco ed
assessori hanno espresso giudizio positivo in merito alla realizzazione di una rotatoria tra le strette
e pericolose Via San Sebastiano e Via Tagliata. Un intervento del quale si occuperà interamente la
Fondazione Istituto Morcelliano la quale, nel frattempo, entro il recinto dell’oratorio, stravolgerà
anche l’assetto del piazzale e del parcheggio”. Mentre si descrive il progetto ﬁrmato dallo studio
associato Traversari-Pizzamiglio con le soluzioni di abbattimento della vecchia ala dell’oratorio,
l’identiﬁcazione di nuovi parcheggi sull’area resa libera, di fronte e di ﬁanco al vecchio ingresso,
la sostituzione dell’attuale piazzale con un nuovo ediﬁcio – forse un auditorium o una sala concerti
-, la formazione della nuova rotatoria e la modiﬁca della viabilità in Via San Sebastiano a senso
unico, si conclude l’articolo sostenendo che “Circolata per settimane tra i corridoi, oggi l’ok della
Giunta alla parte pubblica dell’intervento rende la notizia uﬃciale. Ripetutamente contattato in forma
scritta e per via telefonica, don Alberto Boscaglia non si è mai prestato a chiarimenti”. Don Alberto, continua Mihaiu – non risponde né al telefono né via mail. Dopo le polemiche e gli attacchi subiti
in passato a seguito dei tentativi di modiﬁca statutaria (parzialmente rigettata dalla Regione), di
scorporo tra Parrocchia e Comune e delle operazioni di rilancio del patrimonio dell’ente, le porte per la
stampa sembrano chiuse. Ma anche se il curato, rinominato presidente dopo essere stato costretto alle
dimissioni per incompatibilità, promette spiegazioni sul nuovo sito, la pubblicazione del documento
con cui la giunta ha approvato l’intervento di Via Tagliata non ha mancato di suscitare immediate
polemiche. In primis quelle dell’UDC che martedì sera ha diﬀuso un comunicato. “Ancora una volta
denunciamo – scrive la nota ﬁrmata dal segretario Claudio Merlo – la mancanza di aderenza tra
l’intervento ed il ﬁne statutario dell’ente. La solidarietà sociale e non il ﬁnanziamento di opere pubbliche
comunali” ma anche “la mancanza di condivisione con la comunità, poiché nessuno, al di fuori delle
stanze del potere, è a conoscenza del costo di queste opere e se vadano ad intaccare il patrimonio”.
Non manca l’attacco all’Amministrazione per “mancanza di trasparenza”, vista la “votazione della
giunta stranamente pubblicata in Albo Pretorio il 7 maggio a diﬀerenza di altre delibere: forse per
evitare una discussione in Consiglio Comunale?”. Una posizione durissima, chiusa con il riferimento al
“tradimento dei valori della fondazione. Quelli della solidarietà e del servizio alle persone a favore di
qualche lobby edile-immobiliare”.

Chiari Week dell’11 maggio 2012 diﬀonde anche la notizia dell’attivazione del sito internet
dell’ente www.fondazioneistitutomorcelliano.it sul quale – aﬀerma Mihaiu – sono “attese, quindi,
le repliche alle critiche sollevate dalle minoranze”.
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19 maggio 2012. “Il Morcelliano riﬁuta l’invito”
Il Giornale di Brescia del 19 maggio 2012 riprende la notizia della mancata partecipazione del
Consiglio di Amministrazione “all’invito di due consiglieri dell’opposizione (Stefano Riccardi dell’UDC
e Mario Belotti del PD) di partecipare ad una seduta della Commissione Consiliare Prima (che
si occupa di sociale). Il CdA del Morcelliano, guidato da don Alberto Boscaglia, ha detto “no. Sono
ormai molto tesi – commenta Barbara Bertocchi – i rapporti che si sono creati negli ultimi mesi tra
l’Istituto morcelliano e la minoranza consiliare. “La seduta, prevista il 27 marzo, è stata annullata
per indisponibilità del CdA. In questi mesi il presidente Andrea Puma si è prodigato inutilmente per
concordare una data: il CdA ha palesato l’altro giorno la sua volontà di non accettare l’invito, come
al contrario fece nel novembre 2010. La Commissione si è comunque tenuta e i consiglieri – ha detto
Riccardi – hanno espresso rammarico per questo fatto, un fatto grave che manifesta la mancanza di
trasparenza con la quale la Fondazione sta gestendo il suo patrimonio milionario”.

20 maggio 2012. “La Morcelliana snobba la comunità”
Brescia Oggi del 20 maggio 2012 sostiene, nell’articolo a ﬁrma di Massimiliano Magli che “La
Morcelliana snobba la comunità”. “Polemiche dopo la decisione dei vertici della fondazione di disertare
l´audizione in Commissione Aﬀari sociali. Stefano Riccardi dell´UDC accusa: “Ma come è possibile che
un ente caritatevole progetti campi da golf?”. L´evoluzione della “mission” della Fondazione Istituto
Morcelliano sta diventando un caso - scrive Magli - Da un paio d´anni nel mirino delle opposizioni,
l´operato dell´ente è ora ﬁnito sotto la lente dei cittadini per una serie di scelte ritenute dalla comunità
lontane dalla storica ﬁlosoﬁa del terminale socio-assistenziale di Chiari. L´ultima polemica risale
a pochi giorni fa: il 17 maggio, la Fondazione ha disertato l´audizione davanti alla Commissione
consiliare per le Politiche sociali. La seduta era stata appositamente convocata per chiedere ai vertici
della Morcelliana alcuni chiarimenti sugli interventi concordati con il Comune per la manutenzione
stradale. Interventi deﬁniti “irrituali” dall´UDC che, con Stefano Riccardi ora torna alla carica bollando
“come complessivamente controproducente il sistema di gestione dell´ente da parte presidente don
Alberto Boscaglia”. Ma Riccardi va oltre: “aver snobbato la seduta della Commissione è specchio
dell´atteggiamento arrogante assunto dai vertici dell´ente”. La prima convocazione dell´ente
risaliva a tre mesi fa, ma era stata annullata a ﬁne marzo per sopraggiunti impegni dei responsabili
del Morcelliano. Poi l´ok per l´incontro del 17 maggio: ma gli unici presenti erano i membri della
commissione. “C´è qualcosa di anomalo nel nuovo corso della fondazione Morcelliana - aﬀerma senza
mezzi termini Riccardi - Appare del resto davvero diﬃcile spiegare come mai un ente caritatevole si
sia messo a progettare campi da golf e resort, forse con il solo scopo di estrarre e vendere ghiaia, a
realizzare parchi fotovoltaici e ora a rifare le strade per conto del Comune. Non era certo questa la
mission della fondazione”. Per dare più forza alla propria indignazione, l´UDC ha anche redatto un
documento in cui evidenzia fra l´altro “la mancanza di trasparenza con cui la fondazione sta gestendo
il suo patrimonio milionario che - rimarca il partito di minoranza -, è un patrimonio della comunità
che aﬃda all´Amministrazione il ruolo di garante. Ma il rapporto istituzionale tra il consiglio di
amministrazione della fondazione ed il Comune è diventato un rapporto a porte chiuse, ristretto
cioè a una ristretta rosa di esponenti della Giunta. Il tutto - si legge ancora nella nota dell´UDC -, per
incentivare ﬁnalità in contrasto con il ﬁne statutario della Fondazione”. L´UDC inﬁne ha evidenziato un
problema di relazione tra la parrocchia di Chiari che nomina due membri del board della fondazione
ed il Consiglio comunale.

20 maggio 2012. Il sito del PD di Chiari pubblica il comunicato ﬁrmato dal Circolo – Gruppo consiliare PD ed intitolato “I soldi della Fondazione Morcelliana”
I soldi della Fondazione Morcelliana
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vanno spesi per i giovani
non per Opere Pubbliche che spettano al Comune
Il tentativo del Sindaco Mazzatorta e della sua Giunta di aﬀondare le mani nel ricco patrimonio
dell’Istituto Morcelliano è miseramente fallito. La modiﬁca dello Statuto della Fondazione, sostenuta
dal Presidente uscente don Alberto Boscaglia e dal suo CdA è stata sonoramente bocciata dagli
organi di controllo regionali, anche grazie alle Osservazioni presentate dal Gruppo Consiliare del PD.
Nonostante ciò, sia la Parrocchia che il Comune hanno riconfermato le stesse persone a dirigere la
Fondazione. Ciò risulta incomprensibile. Come risulta incomprensibile che la Fondazione presenti
e ﬁnanzi un progetto di modiﬁca della viabilità tra via S. Sebastiano, via Tagliata e via Roccafranca
con formazione di rotonde, sensi unici e piste ciclabili, sostituendosi di fatto, all’Amministrazione
Comunale.
Ci chiediamo:
ﬁnanziare un’opera pubblica di viabilità, surrogandosi al Comune, signiﬁca forse “promuovere
iniziative nel settore della formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione
a quelli in condizioni di svantaggio ﬁsico, morale e/o materiale” come prevede l’art. 3 dello Statuto
della Fondazione Morcelliana?
Fare Opere Pubbliche in “project ﬁnancing” è forse paragonabile a ﬁnanziare insegnanti di sostegno
nella scuola dell’obbligo?
I soldi che verranno utilizzati per tali opere sono parte del patrimonio della Fondazione (da conservare
e valorizzare per Statuto) o provengono da rendite di tale patrimonio?
Al momento non ci risulta che vi siano rendite spendibili. Anche se è umanamente comprensibile che
in tempi di gravi diﬃcoltà ﬁnanziarie si sia disposti ad accettare qualsiasi cosa, tuttavia vogliamo
ricordare all’Amministrazione Mazzatorta:
che non è possibile approvare un progetto che non sia stato precedentemente inserito nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche e che quindi non sia passato al vaglio di possibili osservazioni di
consiglieri e cittadini;
che è necessario che il Consiglio Comunale approvi prioritariamente la modiﬁca del Piano delle Opere;
che per risolvere i problemi di viabilità sollevati, esistono altre soluzioni che possono essere migliori di
quella proposta, da vagliare sempre dagli organismi a ciò nominati.
che eludere procedure di gara (che garantirebbero trasparenza e correttezza negli aﬃdamenti) è una
prassi che abbiamo già visto dare risultati disastrosi per la nostra Città. Farlo ancora una volta, con
l’alibi della Fondazione, getta ombre inaccettabili sui protagonisti della vicenda.
Dopo gli anni pirotecnici della spesa facile, durante i quali sono stati sperperati soldi pubblici a man
bassa, la Giunta Mazzatorta si trova oggi a mal partito e non ha neppure i quattrini per mettere a
posto l’orologio della torre civica. Ci sembra che si voglia sopperire a questo deﬁcit ﬁnanziario con i
soldi delle Fondazioni giunte sino a noi attraverso secoli di storia. Per agevolare questo progetto, si
sta dando molto da fare don Alberto Boscaglia, bocciato dalla Regione Lombardia oltre che dal buon
senso, ma ostinatamente intenzionato a utilizzare disinvoltamente il patrimonio della Fondazione
Morcelliana per scopi che non rispondono ai suoi ﬁni statutari.
Tutto questo è inaccettabile.
CIRCOLO PD DI CHIARI
GRUPPO PD CONSIGLIO COMUNALE

21 maggio 2012. Primo comunicato sul sito internet dell’ente pubblicato dal presidente
della Fondazione don Alberto Boscaglia in occasione del primo anno di attività della
società Il Girasole srl
“Buon compleanno, Girasole!
Il 6 giugno 2012 l’impianto fotovoltaico ubicato presso
la località Santellone di Chiari compie un anno di vita.
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Domenica 20 maggio presso la sala Conferenze dell’Oratorio CG2000 la ditta “S-E-R” di Pognano
(responsabile della costruzione, della manutenzione e del monitoraggio dell’impianto) ha tenuto un
incontro aperto a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di:
mostrare l’importanza delle energie rinnovabili e la loro positività in termini di tutela ambientale, stili
di vita, vantaggio economico;
proporre ai partecipanti un’oﬀerta vantaggiosa, grazie al patrocinio de “Il Girasole s.r.l.”, rivolta alle
famiglie di Chiari.
L’Istituto Morcelliano, socio unico de “Il Girasole s.r.l.”, esprime soddisfazione per l’investimento fatto e
gratitudine alla ditta “S-E-R” per la competenza e l’aﬃdabilità.
Attraverso il reddito fornito da questo investimento la Fondazione è ﬁnalmente in grado sia di
ﬁnanziare il recupero di parte del patrimonio immobiliare fatiscente, sia di far fronte alla spesa di
alcuni educatori che svolgono al meglio i progetti per i giovani”.

22 maggio 2012. “Flop Morcelliani”
Il blog www.stefanoriccardi.it il 22 maggio 2012 pubblica in merito al nuovo sito internet dell’ente,
con l’immagine del cartellone di inizio cantiere - alla data del 2 settembre 2010 - per il parco
fotovoltaico in Via Vecchia per Pontoglio, il commento intitolato “Flop Morcelliani”. “La Fondazione
Istituto Morcelliano – scrive il Consigliere Comunale dell’UDC Stefano Riccardi - ha un nuovo sito
internet: www.fondazioneistitutomorcelliano.it e ieri ha pubblicato il suo primo articolo, a ﬁrma del
Presidente del Consiglio di amministrazione don Alberto Boscaglia. L’argomento è l’incontro “aperto
a tutta la cittadinanza” che si è tenuto domenica 20 maggio (2012, ndr) presso la Sala conferenze
dell’Oratorio CG2000, di cui sono stato uno dei “fortunati” partecipanti; spinto dalla curiosità, o sarebbe
meglio dire dalla preoccupazione, per le vicende legate alla Fondazione. (cliccare qui per la locandina
che vi invito a visionare). Nonostante il notevole impegno di risorse (Sala conferenze dell’Oratorio,
presenza del Direttore commerciale della ditta SER con due venditori, pubblicità da parte del
Comune, ricco buﬀet, gonﬁabili per i bambini… poi saltati causa maltempo ecc…) la partecipazione
della cittadinanza è stata, a detta degli organizzatori, davvero deludente. Oltre al sottoscritto, le
altre persone presenti erano ben 8 (otto); tra cui l’addetta stampa del Comune ed almeno un paio
intervenuti, come il sottoscritto, per preoccupata curiosità più che per interesse verso l’iniziativa. Di
cosa si è trattato in pratica? Di un’iniziativa di tipo strettamente commerciale, per promuovere la
vendita di impianti fotovoltaici da parte della ditta SER, con un risparmio sul prezzo di listino del 3%
ed ulteriori sconti qualora partecipassero più persone.Ognuno faccia le sue considerazioni sul fatto
che di Domenica (non era il Giorno del Signore una volta?) in un Oratorio si tengano iniziative di
questo tipo. Oppure sul fatto che l’Oratorio, cioè la Parrocchia, si faccia di fatto sponsor di iniziative
commerciali. (una volta non erano le aziende che sponsorizzavano le attività dell’Oratorio?). Sarebbe
poi utile fare dei ragionamenti riguardo al fotovoltaico costruito dalla Fondazione su suolo agricolo.
Il post dice: “Attraverso il reddito fornito da questo investimento la Fondazione è ﬁnalmente in grado
sia di ﬁnanziare il recupero di parte del patrimonio immobiliare fatiscente, sia di far fronte alla spesa
di alcuni educatori che svolgono al meglio i progetti per i giovani.”Queste aﬀermazioni andrebbero
corredate da dati. La costruzione del Fotovoltaico è infatti costata 3 milioni 400 mila euro, ﬁnanziati
con un mutuo che ha ipotecato la sede della Fondazione di Viale Bonatelli. Quanto rende il Fotovoltaico
oggi? Quanto renderà tra 10 anni? Tra 20? “I commenti sono chiusi” trovate scritto in fondo all’articolo
ﬁrmato da don Alberto Boscaglia.Questo dice molto sulla volontà del Cda di (non) condividere le scelte
che sta portando avanti, o anche solo di rassicurare coloro che hanno a cuore la Fondazione e le sue
ﬁnalità: la solidarietà ed i giovani”.

Giugno 2012. “5 milioni di euro di ghiaia”
“Punto… e a capo” foglio di informazione dell’UDC di Chiari di giugno 2012 propone all’attenzione
dei suoi iscritti un articolo dal titolo “Fondazione Istituto Morcelliano, un immenso patrimonio
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sempre in pericolo” ﬁrmato dal gruppo consiliare UDC. Dopo aver enumerato le recenti modiﬁche
introdotte nello Statuto si legge nel testo: “Su un punto il duo Mazzatorta-Boscaglia l’ha avuta vinta:
la possibilità che venga nominato quale membro del Consiglio di Amministrazione anche un noncittadino clarense; Don Alberto Boscaglia è quindi tornato a capo della Fondazione. Una modiﬁca
“ad personam”: se lo Statuto della Fondazione ritiene illegittima la nomina di Don Alberto Boscaglia,
perché non cambiare lo Statuto stesso?”. In merito inoltre ai lavori di riordino della viabilità in Via
San Sebastiano-Via Tagliata si osserva che “È palese la mancanza di aderenza tra questo intervento
e il ﬁne statutario, cioè la “solidarietà sociale” e non il ﬁnanziamento di opere pubbliche comunali,
che devono essere pagate dal Comune! Si osserva inoltre la più totale mancanza di condivisione con
la comunità: insensatamente Don Alberto Boscaglia il 16 maggio 2012 ha declinato l’invito della
Commissione Consiliare sociale, riunitasi per discutere i progetti presenti e futuri della Fondazione.
Con riferimento al tema delle Fondazioni cittadine, gli interessi in campo sono molti e non facili da
illustrare alla cittadinanza. Ci chiediamo quando e se qualcuno avrà mai il coraggio di spiegare che il
progetto del campo da golf in zona Santellone è in realtà (prima di tutto!) una cava da cui estrarre 5
milioni di euro di ghiaia!”.

19 giugno 2012. Nuovo comunicato redatto dal presidente della Fondazione sul sito internet dell’ente dal titolo “Campo da golf: pronti? partenza… via!”
“Dopo un dialogo approfondito con gli amministratori, con grande soddisfazione annunciamo
che pochi giorni fa è stata protocollata in Comune la procedura di S.U.A.P. per la realizzazione di
un impianto sportivo/ricettivo per il golf ad opera della Fondazione.
Tre parole chiave (e chiare) per coglierne l’identità:
•

•
•

ambiente: il campo ed i servizi avranno certiﬁcazione GEO (Golf Environment Organization),
programma di certiﬁcazione ambientale internazionale rilasciato agli impianti sportivi da
golf a basso impatto e che pongono particolare attenzione alla tutela delle risorse “acqua,
biodiversità, paesaggio, energia e riﬁuti” riferite alle fasi di progettazione, realizzazione
e gestione. Una conformazione del suolo che non alteri l’attuale piano di campagna, se
non per i necessari movimenti di terra funzionali al gioco del golf, e senza asportazione di
sottosuolo, bensì con semplice riutilizzo in sito di movimenti terra. Realizzazione di strutture
altamente ecosostenibili ed ecocompatibili anche tramite l’utilizzo di materiali naturali,
quali il legno e strutture in legno prefabbricato al ﬁne di consentire una realizzazione con
elevati standard qualitativi ambientali.
giovani: insegnamento del gioco rivolto a tutti, accessibilità dell’impianto, opportunità di
collegamento turistico, naturalistico, enogastronomico, linguistico.
scuole: l’utile non per arricchire qualcuno o pochi, ma per costruire le scuole di cui la Città
ha bisogno e continuare a sostenere i progetti del doposcuola.

A breve, ricevuto il parere della Giunta, è nostra intenzione presentare a tutta la cittadinanza i
dettagli di un’opera che, aggiunta al fotovoltaico, ha la pretesa di garantire stabilità e serenità al
futuro della Fondazione ed alle iniziative per i ragazzi”.

21 giugno 2012. “Torna in campo il golf”
Il 21 giugno 2012 il Giornale di Brescia tratta di nuovo del Progetto Golf della Fondazione.“Il golf torna
in campo: la Giunta ne discute – scrive Barbara Bertocchi – In cambio della struttura sportiva l’Istituto
Morcelliano dovrebbe realizzare le nuove medie. Rispetto al passato l’operazione si è uﬃcialmente
arricchita di un aspetto prima solo accennato.”In cambio della possibilità di realizzare questo impianto
sportivo completato con delle residenze, la Fondazione – spiega l’assessore all’Urbanistica Davide
Piantoni – realizzerà l’ampliamento delle scuole medie Toscanini. L’idea è quella di trasferire nel futuro
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polo di Via Roccafranca le elementari Turla, ma non l’asilo: per sistemare la vicina scuola materna San
Giovanni abbiamo già speso ben 400mila euro in due anni”. Come l’operazione possa essere fattibile
dal punto di vista economico (una questione ovviamente tutt’altro che irrilevante) non è ancora chiaro
e l’assessore su questo punto preferisce non sbilanciarsi. Ciò che sappiamo è che in un’area di proprietà
della Fondazione da 250mila metri quadri oltre al campo da golf (da 215mila mq) con tanto di specchi
d’acqua (1500 metri) sono previste anche strutture ricettive per complessivi 5mila metri cubi (dalla
club house al ristorante alla spa alla foresteria) e residenze quantiﬁcabili in ulteriori 15mila metri cubi
(dalle ville ai bilocali). Rispetto alla prima ipotesi l’area oggetto della proposta si estende soltanto nel
Comune di Chiari e non a Pontoglio. Sull’operazione l’unica cosa che si sente al momento di dire la
Fondazione è che “tutto farà leva su parole chiave come ambiente, giovani e scuole”. Circa il primo
punto: “Il campo e i servizi avranno una certiﬁcazione Golf Environment Organization, programma
di certiﬁcazione ambientale internazionale rilasciato agli impianti sportivi da golf a basso impatto e
che pongono particolare attenzione alla tutela di risorse come acqua, biodiversità, paesaggio, energia
e riﬁuti”. Riguardo ai giovani:” L’insegnamento del gioco sarà rivolto a tutti e ci saranno possibilità di
collegamento turistico, naturalistico, enogastronomico e linguistico”. Quanto poi alle scuole: “L’utile –
precisa la Fondazione – non servirà ad arricchire qualcuno o pochi, ma verrà utilizzato per costruire
le scuole delle quali la città ha bisogno e per sostenere i progetti del doposcuola”. La Giunta si riunirà
la prossima settimana per valutare la proposta, solo allora si potrà mettere un punto fermo su un
progetto che tanto in paese ha fatto discutere”.

21giugno 2012. “Il Morcelliano sogna Hollywood”
Brescia Oggi del 21 giugno analizza il Progetto Golf della Fondazione nell’articolo ﬁrmato
da Massimiliano Magli: “Campi da golf, club house e ville. Il Morcelliano sogna Hollywood”. “La
Fondazione legata all´istituto cattolico lancia un progetto che fa già discutere - scrive Magli L´ultima parola spetta alla Giunta. Ma si registrano critiche durissime. Chiari sogna Beverly Hills:
un campo da golf a nove buche, una struttura ricettiva e ville singole a 2500 euro al metro sono in
arrivo in località Santellone, nella campagna al conﬁne con Pontoglio. Ad annunciarlo è don Alberto
Boscaglia, presidente della Fondazione Istituto Morcelliano, dopo che il progetto presentato lo scorso
anno sembrava essere stato messo da parte, anche a fronte delle dure critiche ricevute dall´interno
del mondo cattolico clarense, oltre che dalle opposizioni. Invece, don Boscaglia, che è anche il curato
responsabile del Centro Giovanile, ha messo la ﬁrma sul Suap (sportello unico attività produttive) “per
la realizzazione di un impianto sportivo-ricettivo per il golf ad opera della Fondazione”. Lo ha fatto dopo
essere tornato proprio quest´anno presidente dell´ente, visto che lo scorso anno era stato costretto
alle dimissioni, per uno statuto che prevedeva la residenza clarense di almeno 10 anni. Modiﬁcato lo
statuto non è stato invece modiﬁcato il progetto che porterà al Santellone un campo da golf con 9
buche più una. “Per l´intervento - spiega don Alberto - abbiamo incaricato come consulente tecnico
Marino Mometti”. E proprio Mometti spiega che l´opera prevede anche una “Club House, un ristorante,
ﬁno a 200 posti, e che quest´ultimo sarà diviso in due parti: una per i tesserati e una per gli esterni,
che ammetterà anche ricevimenti per cerimonie. Inoltre sarà realizzata una foresteria per un massimo
di 15 camere”. Il tutto per circa 2,5 milioni di euro di intervento (l´area di 254 mila metri quadrati è
di proprietà dell´ente). “Sull´aspetto residenziale - ha spiegato - tutto sarà fatto su prenotazione.
Non realizzeremo prima per vendere poi. La tipologia non è quella del super lusso, tuttavia le case,
che prevedono soluzioni in piccola villa singola e in villetta a schiera, non avranno un costo inferiore
ai 2500 euro al metro. Saranno tutte realizzate in legno, e il progetto è sostenibile anche in fatto di
movimentazione terra, visto che l´intera area non prevederà asportazione di materiale di escavazione,
ma tutto sarà ricollocato all´interno”. Ma l´idea non piace a tutti. Dura la reazione di Massimo Vizzardi,
consigliere comunale UDC e profondamente legato all´ambiente cattolico e oratoriale clarense. “Il
fatto che un prete promuova iniziative del genere è inconcepibile. Aggiungo - attacca Vizzardi - che
manca qualsiasi piano ﬁnanziario. Il rischio è che dei 13 milioni di euro di patrimonio dell´ente, già
dilapidati in parte con la vendita di terreni, non resti più il becco di un quattrino. In ogni caso sono
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tradite le ﬁnalità della fondazione che non può certo pensare di aiutare i giovani bisognosi in questo
modo”. Lunedì il progetto sarà in Giunta per l´ultimo ok.

22 giugno 2012. “Campo da golf? Operazione insostenibile”
“Campo da golf? Operazione insostenibile” – bolla il progetto il Giornale di Brescia del 22 giugno,
quasi a fare da contraltare all’uscita del giorno precedente. A dirlo è l’UDC, il gruppo consiliare
deﬁnito dal quotidiano “particolarmente polemico” dato che “con l’arrivo in municipio del nuovo
progetto del maxi campo da golf promosso dalla Fondazione Istituto Morcelliano il clima politico
nella cittadina dell’Ovest si è subito surriscaldato. “L’operazione è priva di un piano economico che ne
dimostri la sostenibilità, ma è anche sprovvista dell’interesse di un operatore che sia in grado di gestirla.
In sostanza chi ci garantisce che pagati i faraonici compensi dei vari professionisti consultati, liquidati
i costi al Comune (1,3 milioni di euro) e poste in essere le varie escavazioni il progetto non si fermi?”.
Smentisce che l’operazione sia priva di fondamenti economici Marino Mometti, consulente della
Fondazione, che aggiunge:”Se avremo il via libera, realizzeremo in una prima fase il campo pratica,
che potrebbe essere pronto nella primavera 2013, il campo a nove buche, la club house e il ristorante;
il tutto per 2,5 milioni di euro. Le case non verranno costruite subito, ma solo se ci saranno le condizioni
per venderle. L’operazione verrà eseguita a piccoli passi. I rischi in questo modo saranno nulli. Gli utili
verranno investiti nelle scuole su indicazione del Comune. Non ci saranno movimentazioni di terra”.

10 luglio 2012. “Avanti col golf. Ma con critica”
“Chiari avanti col Golf, ma con critica” – titola il 10 luglio 2012 il Giornale di Brescia – La Giunta ha
dato via libera al progetto, ma l’assessore Boifava si è astenuta “Ci sono dei dubbi, chi mi assicura
che l’iniziativa è ﬁnanziariamente sostenibile?”. Cavalca la polemica la corrispondente Barbara
Bertocchi che deﬁnisce “scontato” il voto favorevole della Giunta Mazzatorta del 9 luglio “al campo
da golf a nove buche che la Fondazione istituto Morcelliano intende realizzare in un’area da 250mila
mq di sua proprietà al conﬁne con Pontoglio. A sorpresa però, dopo le accese critiche all’operazione
espresse dall’UDC, (opposizione), a far discutere ora è l’astensione dal voto dell’assessore alle Politiche
Sociali Annamaria Boifava (PDL). “Non me la sono sentita di votare un’operazione così importante
senza prima aver visto un piano economico – spiega la Boifava – In un momento così diﬃcile, da una
fondazione avrei preferito una proposta di diretto sostegno alle famiglie”. Mentre l’articolo riferisce le
perplessità dell’assessore Boifava anche in merito all’inserimento del golf nel contesto territoriale
clarense e alla realizzazione della scuola, in ampliamento del plesso Toscanini, la sua astensione
è deﬁnita “costruttiva, aperta al dialogo” dall’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni (Lega Nord)
che, insieme ai colleghi di Giunta ieri ha detto sì all’operazione. “Abbiamo solo espresso un assenso
a una proposta preventiva. Tutti i dettagli verranno perfezionati in una convenzione”. Al momento
la fondazione, anche a scomputo degli oneri per il golf, si impegna ad acquistare il terreno nel quale
realizzare l’ampliamento del Toscanini, ad aﬃdare la stesura del progetto ai tecnici e a costruire la
scuola. Il tutto per due milioni di euro. Scuola e terreno rimarranno di proprietà del Morcelliano. Arredo,
utenze, gestione del personale e manutenzioni saranno a carico del Comune”.

13 luglio 2012. “Divergenze sul ring del golf”
Chiari Week del 13 luglio 2013 pubblica “Ancora divergenze nel PDL sul ring del campo da golf”.
Mentre conferma il dissenso delle minoranze “al progetto immobiliare che l’ente di Viale Bonatelli
non sarebbe tenuto a realizzare o “per statuto o perché rischierebbe di ridurne il patrimonio,
l’Amministrazione Mazzatorta dovrà superare un nuovo inghippo”. La Giunta del 9 luglio ha dato
parere favorevole al progetto preliminare dell’ente ma – precisa Andrea Mihaiu – “gli assessori hanno
voluto mettere nero su bianco le condizioni da rispettare. Che non vi sia asportazione di terra e rocce.
Che il campo rispetti i canoni di ecosostenibilità. Che in Comune si sappia con chi sarà stipulata la
convenzione per la gestione. Soprattutto che don Alberto si impegni a costruire nuove scuole. Scuole
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che, a quanto riferiscono Davide Piantoni e il vicesindaco Luca Seneci, sorgerebbero in Via Roccafranca
a poca distanza dall’attuale plesso Toscanini”. Se l’articolo dà risalto all’impegno ﬁnanziario
dell’operazione “circa due milioni di euro per l’ente cui si aggiungeranno circa 500mila euro versati al
Comune per gli oneri” si sottolinea soprattutto il disaccordo in Giunta: “L’assessore PDL Boifava, al
momento dell’approvazione ha posato la penna e si è astenuta. Un gesto che ha suscitato malumori
all’interno del suo stesso partito” che, nel gruppo consiliare, aveva espresso parere favorevole al
progetto. “Ma Boifava non la vede così. “Manca ancora un business plan. Da assessore alle IPAB e
alle fondazioni, cui certo chiediamo impegno per politiche giovanili e servizi sociali in un momento
come questo, voglio essere certa che l’operazione sia sostenibile. Dunque la mia astensione non è in
contrasto con il partito: è al contrario un gesto costruttivo. Lo dico anche da cittadino”.

15 luglio 2012. “Il golf del Morcelliano è un caso politico”
“Il golf del Morcelliano è diventato un “caso politico” compare come titolo a quattro colonne in
Brescia Oggi del 15 luglio 2012. “La grande operazione promossa dall’ente cattolico agita le acque
in Comune – scrive Massimiliano Magli che ipotizza due velocità se non due direzioni diverse
o contrapposte nel PDL di Chiari per gli attriti interni al partito. “Dopo l’imbarazzo nel gruppo di
maggioranza Lega-PDL per l’astensione dell’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava sul grande
e controverso progetto di un Golf resort a cura dell’Istituto Morcelliano, i consiglieri comunali del PDL
Andrea Puma, Maurizio Mombelli e Fabiano Navoni hanno condannato tale scelta controcorrente
dell’assessore e messo in chiaro la loro posizione sull’operazione golf”. Secondo i consiglieri PDL
– precisa Magli – “l’operazione è economicamente sostenibile per la Fondazione i cui equilibri
ﬁnanziari sono garantiti senza impoverire il proprio patrimonio”. Tra gli aspetti positivi del progetto
la realizzazione della nuova scuola elementare vicino alla Media Toscanini ed è anche possibile
preservare il territorio coinvolto nella realizzazione del golf da altre destinazioni ediﬁcatorie,
“eccezion fatta per gli immobili ad uso del golf club e di altri immobili residenziali già potenzialmente
previsti al momento della presentazione del progetto. Il circuito del golf – continuano i consiglieri –
sarebbe realizzato senza alcuna asportazione di ghiaia o altro materiale, vincolando la realizzazione
delle buche alla sola movimentazione di terra sul sito oggetto di intervento”. La costruzione della
nuova scuola per un importo di 2 milioni di euro con oneri di urbanizzazione a vantaggio del
Comune di circa 530mila euro, con l’ediﬁcio scolastico in proprietà della Fondazione e la gestione
aﬃdata al Comune tramite una convenzione rappresentano, per i consiglieri PDL “una manovra
illuminata e generosa per la comunità, non un danno patrimoniale”. I consiglieri ricordano anche che
eventuali introiti dalla vendita di immobili sul complesso sportivo sarebbero destinati a nuovi ediﬁci
scolastici, così da far fronte al tanto atteso polo scolastico per un totale di altri 3 milioni di euro. Resta
però la spaccatura importante che si registra nel PDL ormai da un paio d’anni. E il nodo della discordia
resta lo stesso: la gestione del Morcelliano e le relazioni tra Comune e Istituto”.

19 luglio 2012. La querelle delle Traverse Prima e Seconda di Via Tagliata sulle strisce
bianche dei parcheggi per il Progetto Pedibus
19 luglio 2012 il Giornale di Brescia titola “Parcheggi, Via Tagliata sul piede di guerra. Secondo i
residenti gli stalli disegnati dal Morcelliano non rispettano gli ingressi. Una questione di centimetri “e
di buon senso”, sottolinea un pensionato coinvolto nella querelle che agita in questi giorni le traverse
Prima e Seconda di Via Tagliata. I residenti di queste due arterie a Sud del centro storico – scrive
Barbara Bertocchi - non vedono infatti di buon occhio le strisce bianche delimitanti i parcheggi che la
Fondazione Istituto Morcelliano guidata da don Alberto Boscaglia ha da poco disegnato. Il motivo è
semplice: “Non rispettano i nostri cancellini – spiegano due clarensi di casa in un piccolo condominio
-. Mentre davanti ai passaggi carrabili giustamente non sono state previste righe, ci siamo trovati da
un giorno all’altro nuovi parcheggi proprio davanti ai cancellini”. Questo signiﬁca, osservano i due
residenti,” che se ci sono auto in sosta le carrozzelle non possono più passare. Stesso discorso per i
passeggini e, nell’eventualità, per le barelle. Ne va della nostra comodità, ma soprattutto della nostra
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sicurezza”. Le righe sono spuntate solo qualche giorno fa: nell’ambito di una complessa operazione
di riqualiﬁcazione dell’accesso del Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata l’Istituto Morcelliano, previo
via libera della Giunta, ha messo in ordine a sue spese i parcheggi delle traverse Prima e Seconda
realizzando anche una pista ciclabile (nella traversa più a Nord) in grado di collegare l’oratorio al
vicino Istituto Toscanini, una scuola tra l’altro destinata all’ampliamento. L’iniziativa ad ogni modo
non ha trovato il consenso di tutti i residenti che ora stanno valutando di organizzare una raccolta
ﬁrme: “Ben venga la pista ciclabile - prosegue il pensionato che abbiamo incontrato -, ben vengano
anche le strisce, ma non disegnate così”. Dal canto suo don Alberto difende l’operazione: ”So che alcuni
hanno gradito e altri si lamentano. Spero che la ciclabile, - conclude - pensata per favorire la sicurezza,
sia utile”.

27 luglio 2012. “Dopo l’estate arriva il rondò”
Il 27 luglio 2012 il Giornale di Brescia ripropone il Progetto Pedibus della Fondazione in Via San
Sebastiano-Via Tagliata, quasi si trattasse dell’ennesimo coupe de théâtre della Fondazione. “Dopo
l’estate al CG2000 arriva il rondò – spiega Barbara Bertocchi - Un parco fotovoltaico al Santellone
e un campo da golf verso Pontoglio, ma anche la nuova foresteria nella sede di viale Bonatelli e il
rinnovo della viabilità nei pressi del Centro Giovanile 2000. Sono numerosi e tutti molto ambiziosi i
progetti della Fondazione Istituto Morcelliano che riguardano il presente e il futuro della cittadina delle
Quadre; progetti che negli ultimi anni sono stati in grado di suscitare apprezzamenti, ma anche aspre
polemiche. Parliamo, questa volta, dell’ultimo, quello che concerne il Centro Giovanile 2000 diretto
da don Alberto Boscaglia (presidente della Fondazione Istituto Morcelliano). Abbattuta la vecchia ala
dell’oratorio e realizzati nuovi stalli per la sosta, nei prossimi mesi verrà modiﬁcato l’ingresso dell’istituto
di Via Tagliata. In particolare l’accesso pedonale e carraio verranno maggiormente distinti: per le auto
verrà realizzato un cancello più a Nord, all’altezza di Via San Sebastiano, mentre a piedi si continuerà
ad entrare dall’ingresso attuale”. Si preannunciano anche modiﬁche alla viabilità e la comparsa di
un piccolo rondò. I lavori, rivela don Alberto, “inizieranno dopo l’estate”. Nel progetto, ﬁnanziato dal
Morcelliano e approvato dalla Giunta, rientrano anche la ciclabile verso la Scuola Media Toscanini
(già realizzata), i nuovi stalli disegnati nelle traverse Prima e Seconda di Via Tagliata (contestati dai
residenti) e una sala polivalente da costruirsi al posto dell’attuale parcheggio. Un’opera, quest’ultima,
“prevista da sempre che, per questioni economiche, non verrà realizzata in questa fase”. Mentre si
attende l’avvio di questi lavori, è in dirittura d’arrivo la foresteria del Morcelliano: “da settembre gli
appartamenti verranno oﬀerti in locazione a insegnanti, medici o studenti universitari che ne faranno
richiesta”.

Luglio 2012. “Morcelliano, decolla il progetto del centro di golf”
Il Giornale di Chiari di luglio 2012 sottolinea il decollo del campo da golf approvato dalla Giunta
Comunale e tornato di attualità. “Dopo che don Alberto – scrive il direttore Massimiliano Magli –
era stato costretto alle dimissioni perché lo Statuto dell’ente imponeva la residenza clarense di almeno
10 anni per i suoi rappresentanti. Un progetto che sembrava essere stato abbandonato anche per
le critiche arrivate dal mondo cattolico clarense, ma è tornato di attualità dopo che don Alberto è
tornato ad essere presidente della Fondazione, grazie alla modiﬁca dello Statuto ed ha messo la sua
ﬁrma al SUAP, sportello unico attività produttive, per la realizzazione di un “impianto sportivo-ricettivo
per il golf ad opera della Fondazione”. E, come è già successo dodici mesi fa, sono tornate le critiche al
progetto: in prima linea nella contestazione alla decisione di don Boscaglia, c’è il consigliere comunale
dell’UDC Massimo Vizzardi, profondamente legato all’ambiente cattolico ed oratoriale clarense
che ha sottolineato come “il fatto che un prete promuova iniziative del genere è inconcepibile”. Una
reazione dura che Vizzardi motiva anche con la mancanza di un “qualsiasi piano ﬁnanziario con il
rischio che dei 13 milioni di euro di patrimonio dell’ente, già dilapidati in parte con la vendita di terreni,
non resti più il becco di un quattrino. In ogni caso sono tradite le ﬁnalità della fondazione che non può
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certo pensare di aiutare i giovani bisognosi in questo modo”. Viene anche citato il geom. Marino
Mometti, consulente dell’ente per il Progetto Golf che prevede “una club house, un ristorante ﬁno a
200 posti suddiviso in una parte per tesserati ed una per esterni, che ammetterà anche ricevimenti per
cerimonie. Inoltre sarà realizzata una foresteria per un massimo di 15 camere”. Oltre al campo da golf e
alla struttura recettiva, ci sarà spazio anche per la parte residenziale con la costruzione di ville singole
e villette a schiera, che saranno fatte su prenotazione”, come ha ricordato Mometti sottolineando che
“non realizzeremo prima per vendere poi. La tipologia non è quella del super lusso, tuttavia le case,
che prevedono soluzioni in piccola singola e in villetta a schiera, non avranno un costo inferiore a
2mila500 euro al metro. Saranno tutte realizzate in legno ed il progetto è sostenibile anche in fatto di
movimentazione terra, visto che l’intera area non prevederà asportazione di materiale di escavazione,
ma tutto sarà ricollocato all’interno”.

23 agosto 2012. “Campo da Golf? “Il progetto va avanti”
“L’Istituto Morcelliano – scrive Barbara Bertocchi sul Giornale di Brescia del 23 agosto 2012 - prosegue
l’iter per la realizzazione del discusso intervento. L’operazione che oltre ad aver suscitato polemiche tra
le forze politiche di opposizione aveva anche diviso il PDL (maggioranza) “prosegue spedita”, spiega
Marino Mometti, consulente della fondazione promotrice. Mentre è al vaglio dell’Istituto Morcelliano
l’organizzazione di un incontro pubblico in cui presentare alla cittadinanza il discusso progetto, dopo
il via libera della Giunta Mazzatorta (che ha visto appunto l’assessore del PDL Annamaria Boifava
astenersi dal voto) “è partito uﬃcialmente l’iter tecnico dell’operazione. A settembre in particolare è
prevista la prima Conferenza di servizi. A cavallo tra la ﬁne di quest’anno e l’inizio del 2013 prevediamo
sia il passaggio in Consiglio Comunale sia, se ovviamente tutto andrà per il verso giusto, l’avvio del
cantiere”. In un’area da 250mila metri quadrati al conﬁne con Pontoglio che la fondazione guidata
da don Alberto Boscaglia possiede già “verranno innanzitutto realizzati campo pratica, club house e
ristorante. Solo successivamente ci concentreremo sulle nove buche: il campo verrà infatti completato
approssimativamente nel corso del 2014”. Determinante in questa operazione sarà il capitolo case (dalle
ville ai bilocali per complessivi 15mila metri cubi): ”Le realizzeremo sempre in questo appezzamento
- sottolinea il consulente della fondazione - solo dopo aver avuto la certezza di poterle venderle. Su
questo fronte stiamo già lavorando, come abbiamo già avviato contatti con possibili gestori del
ristorante”. Mentre per vedere ﬁnito il chiacchierato campo da nove buche su 215mila metri quadrati
sarà necessario attendere ancora del tempo, “nella primavera 2013 - annuncia - inizieranno le prime
lezioni di golf al campo pratica”. Criticata da più parti sul fronte della sostenibilità economica, questa
ambiziosa operazione “vedrà il Morcelliano - spiega – accendere dei mutui”. L’iniziativa “è strettamente
legata a un altro intervento: l’ampliamento dell’Istituto scolastico Toscanini di Via Roccafranca”. La
fondazione, stando ai primi accordi, in cambio della possibilità di costruire il maxi campo da golf, si
impegna ad acquistare il terreno nel quale realizzare l’ampliamento, ad aﬃdare la stesura del progetto
a dei tecnici e a costruire la scuola (dodici aule, quattro laboratori e un’eventuale mensa) “utilizzando
gli stessi principi di ecosostenibilità che ispirano le costruzioni previste al campo da golf”. L’intervento
di ampliamento avrà un “costo complessivo di “due milioni di euro. La scuola - conclude il consulente
- rimarrà di proprietà della fondazione“.

13 settembre 2012. Sul sito dell’ente viene pubblicato il comunicato, ﬁrmato dal Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia ed intitolato “Prendere posto, prego.
Allacciare le cinture!”
“Dopo la prima Conferenza dei Servizi di ieri mattina e sondate nei giorni scorsi varie possibilità
di accesso ai ﬁnanziamenti, il progetto Golf è sempre più vicino al decollo grazie alle due ali che
oramai ne permettono il volo:
da un lato non si sono riscontrati limiti invalicabili di fattibilità dal punto di vista ambientale
(ulteriori approfondimenti permetteranno da qui in avanti di conoscere sempre più da
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vicino l’identità e le caratteristiche del territorio);
dall’altro lato la sostenibilità economica dell’operazione,
riconosciuta e apprezzata dagli addetti ai lavori (Credito
Sportivo e Coni), garantisce l’accesso al credito con la
possibilità di ulteriori agevolazioni.

Desideriamo condividere con la cittadinanza il progetto
preliminare presentato, attraverso l’incontro di venerdì 28
settembre presso la Sala Conferenze del Centro Giovanile
2000 di via Tagliata 2 a Chiari. L’incontro si terrà alle ore 20.30.
Chi volesse consultare la documentazione presentata alla Conferenza dei Servizi (progetti e
relazioni) può accedervi tramite il sito di Regione Lombardia VAS – Valutazione Ambientale
Strategica oppure contattando l’indirizzo mail marino.mometti@gmail.com.
Preparate i bagagli: ciascuno di Voi, con le vostre opinioni e suggerimenti, sarà il benvenuto. Il
Golf e la nuova Scuola prendono quota”.

13 settembre 2012. Il tormentone: “Il campo da golf ﬁnanziato da una cava”
Riprende l’attacco a spada tratta al Progetto Golf il 13 settembre 2012 del gruppo consiliare UDC
di Chiari che sostiene la tesi sul Giornale di Brescia: “Il campo da golf ﬁnanziato da una cava. Per
i consiglieri l’intervento è sostenuto dalla vendita di ghiaia. Morcelliano: ipotesi accantonata. E se
l’operazione che potrebbe portare alla costruzione di un maxi campo da golf fosse legata alla volontà
di recuperare e vendere inerti? – si chiede Barbara Bertocchi – Da tempo, più o meno velatamente,
tra le forze di opposizione c’è chi si pone questa domanda. Qualche giorno fa i consiglieri comunali
dell’UDC (opposizione) Massimo Vizzardi e Stefano Riccardi si sono dati una risposta. “Nel fascicolo del
Suap promosso dalla Fondazione Istituto Morcelliano - raccontano - abbiamo trovato un documento
non protocollato dal titolo “Ipotesi fattibilità operazione immobiliare”, una sorta di piano economico
del progetto che in tanti, anche l’assessore Annamaria Boifava (che quando è stato approvata
l’operazione in Giunta si è astenuta, ndr), avevano richiesto”. Clamoroso è, a detta di Vizzardi e Riccardi,
il contenuto del documento mai comparso agli atti. “Si parla di un’operazione da 6,5 milioni di euro –
continuano i due consiglieri – da attuarsi in tre fasi che la Fondazione ﬁnanzierebbe con la vendita di
residenze e, qui viene il bello, inerti ovvero ghiaia per 2,5 milioni di euro. In municipio ci è stato detto
che l’ipotesi è superata. Tuttavia agli atti non esiste un piano economico che la scavalchi”. Scoperto
ciò i due consiglieri, appoggiati da Maurizio Libretti e Federico Lorini, consiglieri del PD (opposizione),
hanno protocollato delle osservazioni. In sintesi quello che chiedono è che “la Fondazione, alla luce
della natura pubblica del suo patrimonio, chiarisca ogni aspetto dell’operazione, in primis circa la
sostenibilità economica del campo. Ci aspettiamo che la Fondazione spieghi non a parole ma con
un piano economico dove andrà a recuperare le risorse senza procedere all’escavazione della ghiaia
e senza intaccare il patrimonio della Fondazione”. Cerca di dare una prima risposta il consulente
del Morcelliano Marino Mometti: ”Il documento faceva riferimento a un progetto accantonato; il
nuovo progetto è infatti più contenuto e fattibile. Non si parla di escavazioni. Il campo da golf verrà
ﬁnanziato dal Credito sportivo”. Nel frattempo ieri si è svolta la prima conferenza dei servizi alla quale
erano presenti anche i rappresentanti di Comuni limitroﬁ. “Sono emersi dubbi - spiega Vizzardi - sulla
capacità della SP 61 di supportare l’incremento del traﬃco che campo e ville causerebbero. Ma si è
parlato anche del forte impatto del progetto sulla falda”. Tra qualche settimana il Morcelliano terrà un
incontro pubblico sul tema”.

13 settembre 2012. Avvio della procedura VAS Valutazione Ambientale Strategica per il
Progetto Golf
Brescia Oggi del 13 settembre 2012 si occupa dei “Primi passi” del progetto golf al Santellone
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e parla di un “circuito da diciotto buche che prevede un investimento da 6 milioni di euro”. ”Parte a
razzo il progetto di un complesso golﬁstico-residenziale a Chiari, in località Santellone, a cura della
Fondazione Istituto Morcelliano - scrive Massimiliano Magli - . Già ieri mattina è stata avviata la
Valutazione ambientale strategica (Vas), che nel volgere di altri due incontri sarà completata, in
modo da consentire l´avvio del progetto in pieno accordo con la Giunta. All´incontro hanno preso
parte, oltre ai rappresentanti della Fondazione, Provincia e Regione, Arpa, Asl e i Comuni di Pontoglio
e Palazzolo, unici a intervenire tra quelli conﬁnanti invitati per legge. C´erano anche i consiglieri
dell´opposizione Maurizio Libretti (del PD) e Massimo Vizzardi (dell´UDC). Il progetto prevede una
partenza con un campo di prova, quindi l´intervento per le 9 buche. Poi, nel volgere di alcuni anni,
la conclusione con l´intero circuito a 18 buche. All´interno strutture abitative, per lo più legate
all´attività sportiva, per circa 15 mila metri cubi e 100 abitanti equivalenti (se si considera anche la
struttura di ristorazione prevista dal progetto)”. Si inﬁamma il dibattito politico sulle caratteristiche
ﬁnanziarie dell’operazione e sulla viabilità del comprato interessato dal Progetto Golf. ”I costi?osserva Magli - Per lo meno 6 milioni di euro. Un investimento cospicuo, tanto che il consigliere
Vizzardi ha sollevato perplessità sulla mancanza “di un piano economico ﬁnanziario che spieghi da
dove arrivano i soldi, con il rischio di andare a dilapidare il patrimonio immobiliare dell´istituto per
pagare i debiti contratti”. Un´osservazione che però non è stata inserita nel dibattito in quanto non
pertinente alla Vas. Libretti ha chiesto anche la veriﬁca della compatibilità ambientale delle nuove
case, previste in vetro e legno. “Credo che meno impattanti di così - ha commentato il dirigente del
Settore Territorio Aldo Maifreni - non si possano fare”. Sul fronte della viabilità, Pontoglio ha ricevuto
rassicurazioni da un primo studio di Brescia Mobilità. In particolare, l´apertura della variante alla
SP17, ormai in costruzione, consentirebbe già una riduzione di 100 veicoli ogni ora, mentre l´apertura
del complesso golﬁstico non andrebbe oltre una crescita di 300 mezzi al giorno. Il che signiﬁca che la
zona dovrebbe addirittura impoverirsi di traﬃco, fermo restando che è in progetto pure la variante al
Santellone (per quanto rinviata dalla Provincia per motivi ﬁnanziari). Sempre sul fronte viabilistico,
i campi da golf del Santellone potrebbero contare su una posizione privilegiata a livello regionale,
essendo posizionati, grazie alle tangenziali ovest e alla tangenziale autostradale per Palazzolo (in fase
di realizzazione), sulle direttrici di accesso a Brebemi e A4. E sempre in tema di Vas, il Comune ha già
vietato qualsiasi asporto di terra e ridotto ai minimi termini le movimentazioni del piano campagna.
Inoltre, il complesso avrà una convertibilità a campagna (in caso di fallimento) pari al 90%. I lavori, se
non ci saranno intoppi di alcun genere, inizieranno in primavera”.

14 settembre 2012. “La “bomba” sul Progetto Scuola”. “Non esiste” dice il PD”
“Golf al via la Vas. Ma il PD usa la bomba: “Il progetto scuole? Non esiste” è il titolo ad eﬀetto di Chiari
Week del 14 settembre 2012. “Arpa, Asl, Brescia Mobilità, tecnici e ingegneri dei consorzi irrigui e dei
vicini Comuni di Chiari e Palazzolo. C’erano tutti in Comune martedì 11 settembre per avere chiarimenti
dal dirigente dell’Uﬃcio Tecnico Aldo Maifreni e portargli suggerimenti utili in merito al campo da golf
che si vuole far sorgere nella campagna di Chiari – scrive Andrea Mihaiu – Un incontro pubblico
dovuto in vista della VAS, la valutazione Ambientale Strategica utile a limitare l’impatto che l’impianto
avrà su aria, suolo e acqua. Maifreni ha avuto modo di chiarire che “la scelta che l’Amministrazione
ha giudicato strategica nel 2008” non deve preoccupare. “La proposta non modiﬁca l’ambiente ed
è reversibile per il 90% degli oltre venti ettari. Verrà calcolato precisamente il traﬃco indotto, che
comunque dovrebbe essere marginale ed appoggiarsi ai collegamenti con la Tangenziale Nord di
Chiari e i caselli autostradali. Per le acque si farebbe sentire il problema dei nitrati in caso di irrigazione
con prelievo dalle falde. Si è dunque chiesto di dare priorità al recupero delle acque meteoriche,
magari integrandole con quelle delle rogge, previo consenso dei consorzi: Comunque non sono
previsti scarichi industriali”. Ma sono soprattutto le novità sul fronte politico ad attirare l’attenzione
del corrispondente che non esita a deﬁnirle “sconvolgenti”: “Ad oggi non esiste alcun progetto delle
scuole da costruire tramite il golf, come è stato detto”. La rivelazione – annota Mihaiu – è del PD ed è
una vera bomba, vista la lettera ﬁrmata dal Sindaco in persona il quale, proprio lunedì 3 settembre, lo
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ha ammesso nero su bianco in risposta alla richiesta dei consiglieri. “L’abbiamo chiesto. E non ci è stato
dato. È stato risposto che non è depositato. Per forza, non esiste”. Spiegano Federico Lorini e Maurizio
Libretti facendo riferimento anche ad ammissioni segrete, trascritte e ﬁrmate dallo stesso Maifreni “il
quale sa che ancora bisognerebbe rivedere il PGT. Un fatto incredibile: di solito si formula un progetto,
nel nostro caso quello delle scuole, e si cerca un ente ﬁnanziatore: la fondazione. Qui l’operazione
nasce capovolta. Che il golf sia un ﬁne più che un mezzo’”.

15 settembre 2012. “Il progetto del golf vicino al decollo”
Il Giornale di Brescia del 15 settembre 2012 titola:“Il progetto del golf è sempre più vicino al decollo”.
“A sostenerlo, nonostante le polemiche di questi mesi, è il presidente della Fondazione Istituto
Morcelliano don Alberto Boscaglia. Due sono i motivi che lo spingono ad essere ottimista: “Da un
lato, dal punto di vista ambientale, non si sono riscontrati limiti invalicabili di fattibilità. Dall’altro
la sostenibilità economica dell’operazione, riconosciuta e apprezzata dagli addetti ai lavori (Credito
sportivo e Coni), garantisce l’accesso al credito con la possibilità di ulteriori agevolazioni”. Il progetto,
che insiste su un’area al conﬁne con Pontoglio, verrà presentato alla cittadinanza venerdì 28 settembre
alle 20.30 al CG 2000”.

16 settembre 2012. Don Alberto “prete-manager”
Il 16 settembre 2012 Brescia Oggi tratta del “discusso progetto” della Fondazione. “Ormai per
Chiari è il “prete-manager” – scrive Massimiliano Magli – quello che ha trasformato radicalmente gli
obiettivi della Fondazione Istituto Morcelliano, da lui presieduta, in un’ambiziosa fucina di investimenti
economici. Almeno così spera il Consiglio di Amministrazione dell’ente assieme al Comune, che con
l’Istituto ha intessuto un dialogo ﬁtto, con importanti ricadute economiche a favore di altri settori,
come la scuola”. Dopo aver enumerato i vari programmi attuati dall’ente come Progetto Pedibus e
l’iniziativa del golf al Santellone con cui “l’Istituto metterà mano all’ampliamento della Toscanini al
ﬁne di trasformarla in un polo scolastico con elementari annesse”, Magli pubblica le dichiarazioni del
Presidente della Fondazione. “Proprio sul golf, progetto tanto discusso in questi giorni, don Alberto
Boscaglia, il “prete-manager” a capo anche del Centro Giovanile 2000 – scrive il giornalista – ha voluto
rispondere alle preoccupazioni sollevate soprattutto dall’UDC per la tenuta ﬁnanziaria dell’intervento.
“Da un lato – spiega don Boscaglia – non si sono riscontrati limiti invalicabili di fattibilità dal punto
di vista ambientale. Dall’altro la sostenibilità economica dell’operazione, riconosciuta ed apprezzata
dagli addetti ai lavori (Credito Sportivo e CONI) garantisce l’acceso al credito con possibilità di ulteriori
agevolazioni”. Proprio per togliere qualsiasi dubbio alla cittadinanza, il curato ha promosso una
serata pubblica ﬁssata per il 28 settembre alle 20.30 nel salone del Centro Giovanile. “Ciascuno di voi
– conclude don Boscaglia nella lettera alla cittadinanza – con le vostre opinioni e suggerimenti, sarà il
benvenuto. Il Golf e la nuova scuola prendono quota”. Intanto la Valutazione Ambientale Strategica è
consultabile sull’indirizzo della Regione all’indirizzo www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas/jsp/
procedimenti o contattando marino.mometti@gmail.com”.

21 settembre 2012. Il peana dell’UDC e la polemica sull’ipotesi “cava”
Chiari Week del 21 settembre 2012 torna ancora su un argomento dibattuto, la “questione” cava
al Santellone. “C’era eccome – precisa Andrea Mihaiu – una cava di ghiaia nei progetti del golf
dell’Istituto Morcelliano. Lo testimonia una lettera, ﬁrmata dal presidente don Alberto Boscaglia
indirizzata al Sindaco Sandro Mazzatorta. Un documento rinvenuto e trasmesso agli organi di stampa
dai consiglieri UDC Stefano Riccardi e Massimo Vizzardi, i quali, dopo l’incontro avvenuto lunedì per
la stesura della Vas, l’hanno utilizzata per sollevare nuovi dubbi circa la trasparenza dell’operazione”.
Nonostante “solo” il 19 giugno, “dopo mesi di sospetti e richieste di chiarimenti, - scrive Mihaiu il sito della Fondazione precisava che l’impianto sarebbe stato realizzato “senza asportazione di
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sottosuolo” e “con semplice riutilizzo in situ dei movimenti terra”, non bastano le considerazioni
pubblicate sul web a rassicurare “anche i consiglieri UDC, per i quali – sottolinea il settimanale – i
lavori avrebbero potuto vedere l’asportazione di quintali di prezioso materiale. “Peccato che alla ﬁne
del 2011 proprio don Alberto abbia trasmesso al Sindaco una “ipotesi di fattibilità dell’operazione”,
facendo presente la possibilità di recuperare oltre due milioni di euro dalla vendita di inerti (ghiaia,
appunto). In tutto questo tempo ha sostenuto che no, non ci sarebbero state cave. Evidentemente
se ora la Giunta ha posto come vincolo il fatto che non ve ne debbano essere, dobbiamo ritenere che
sia per eﬀetto del nostro martellamento, dunque una nostra vittoria politica. In ogni caso è la quarta
volta che sbugiardiamo don Alberto. Il documento inserito nel fascicolo sul Suap approvato dalla
Giunta il 9 luglio non risulta tra l’altro nemmeno catalogato al Protocollo. Ora però resta la domanda:
se la cava non si farà, l’ente come ﬁnanzierà le scuole?” rilancia Vizzardi. Secondo le stime, l’Istituto
Morcelliano conterebbe di recuperare in tutto sei milioni e mezzo di euro dal golf. “Manca però ancora
il piano economico, e con esso le garanzie che il patrimonio dell’ente sarà preservato”. Garanzia che
i due consiglieri avranno forse venerdì 28, durante l’incontro pubblico di presentazione del progetto,
previsto per le 20.30 al Centro Giovanile di Via Tagliata”.

Chi@rinewsletter, newsletter del Comune di Chiari, il 24 settembre anticipa il programma della serata aperta al pubblico del 28 settembre al CG2000
“Venerdì 28 settembre è in programma alle 20.30, presso la sala conferenze del Centro Giovanile 2000
di Via Tagliata, l’incontro pubblico di presentazione del progetto Golf promosso dalla Fondazione
Istituto Morcelliano. “Dopo la prima Conferenza dei Servizi del 12 settembre – ha dichiarato il
Presidente dell’Ente di Viale Bonatelli, don Alberto Boscaglia - sondate nei giorni scorsi varie possibilità
di accesso ai ﬁnanziamenti, il progetto Golf è sempre più vicino al decollo grazie alle due ali che ormai
ne permettono il volo. Da un lato non si sono riscontrati limiti invalicabili di fattibilità dal punto di
vista ambientale: ulteriori approfondimenti permetteranno da qui in avanti di conoscere sempre
più da vicino l’identità e le caratteristiche del territorio. D’altro canto la sostenibilità economica
dell’operazione, riconosciuta e apprezzata dagli addetti ai lavori - Credito Sportivo e CONI -,
garantisce l’accesso al credito con possibilità di ulteriori agevolazioni. Desideriamo condividere
con la cittadinanza il progetto preliminare presentato nell’incontro aperto al pubblico di venerdì 28
settembre alle 20.30 al CG2000. Chi volesse consultare la documentazione presentata alla Conferenza
dei Servizi (progetti e relazioni) può accedervi tramite il sito di Regione Lombardia VAS – Valutazione
Ambientale Strategica oppure contattando l’indirizzo mail marino.mometti@gmail.com. Ciascuno di
Voi, con le vostre opinioni e suggerimenti, sarà il benvenuto. Il Golf e la nuova Scuola prendono quota”.

28 settembre. “Al CG2000 si parla del campo da golf”
Il Giornale di Brescia del 28 settembre 2012 informa in un traﬁletto dell’incontro programmato
la sera stessa al Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata per la presentazione pubblica del Progetto
Golf. “Al CG2000 si parla del campo da golf” - è il titolo del comunicato. “L’operazione – si legge sul
quotidiano - promossa dalla Fondazione Istituto Morcelliano, che potrebbe portare alla nascita di un
maxi campo da golf sul conﬁne con Pontoglio e all’ampliamento della scuola media Toscanini, sarà
al centro di un incontro in programma questa sera al CG2000 di Via Tagliata. Un intervento che ha
sollevato non poche polemiche. Il dibattito, moderato dal vicedirettore del Giornale di Brescia Claudio
Baroni, prenderà il via alle 20.30. Sono attesi don Alberto Boscaglia, presidente del Morcelliano; il
geometra Marino Mometti, consulente della Fondazione nonché coordinatore dell’operazione in
oggetto; l’architetto Nicola Cantarelli che ha seguito i risvolti immobiliari dell’iniziativa; l’agronomo
Fulvio Bani; l’ingegner Stefano Sbardella di Brescia Mobilità al quale fa capo lo studio della viabilità in
relazione al progetto golf e l’agronomo Gianpietro Bara che sta seguendo la valutazione dell’impatto
della trasformazione sul sistema agricolo rurale”.
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28 settembre 2012. “Il Golf “ﬁrmato” Morcelliano”
Chiari Week del 28 settembre 2012 anticipa l’incontro pubblico di presentazione del progetto
Golf “ﬁrmato” Morcelliano con un occhiello di Andrea Mihaiu che prende spunto dall’articolo
pubblicato sul sito internet della Fondazione “Prendete posto, prego, allacciate le cinture!”. “L’enfasi
con cui, sul suo sito, l’Istituto Morcelliano invita a credere che il campo da golf sia cosa buona e
giusta per arrivare a costruire le scuole – scrive Mihaiu - rispecchieranno probabilmente l’ottimismo
che ritroveremo stasera alle ore 21.00 al Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata. È lì che don Alberto
Boscaglia e il CdA della Fondazione potranno presentare, o meglio, “condividere con la cittadinanza”,
come recita sempre lo stesso sito, il progetto dell’impianto deﬁnito in questi mesi in assoluto riserbo e
di concerto con la sola Amministrazione, che ha già espresso il suo parere favorevole”.

30 settembre 2012. “Scintille al Centro Giovanile 2000 il 28 settembre” per la presentazione pubblica del Progetto Golf”
“Scintille al Centro Giovanile 2000 nell’incontro di venerdì 28 settembre al CG 2000 sull’operazione golf
promossa dall’Istituto Morcelliano che sta facendo discutere la città”- impagina il Giornale di Brescia
del 30 settembre. ”La scuola cresce solo con il golf” è il titolo dell’articolo di Barbara Bertocchi.
“Così don Boscaglia all’incontro di presentazione del progetto del Morcelliano. Molto critico il
pubblico in sala: “L’operazione è economicamente insostenibile”. ”Dire no al golf signiﬁca dire no alla
scuola, alla sostenibilità del CAG e al polivalente in oratorio”. Don Alberto Boscaglia, presidente della
Fondazione Istituto Morcelliano, è convinto della bontà della milionaria operazione che sta facendo
discutere la cittadina delle Quadre. E l’altra sera, nel suo CG2000, l’ha ribadito a gran voce dinnanzi a
un pubblico tanto scettico quanto pungente. “Abbiamo valutato di investire in un parco acquatico,
in un impianto fotovoltaico o in una centrale a biomasse – ha detto - ma alla ﬁne per il terreno sul
conﬁne con Pontoglio abbiamo scelto il golf convinti che questa sia l’unica strada per rivalutare il
patrimonio della Fondazione e consentire l’ampliamento della scuola Toscanini di Via Roccafranca”.
Moderati dal vicedirettore del Giornale di Brescia, Claudio Baroni, hanno cercato di chiarire su vari
fronti le caratteristiche dell’operazione Marino Mometti, consulente della Fondazione, l’architetto
Nicola Cantarelli, gli agronomi Fulvio Bani e Gianpietro Bara e l’ingegner Stefano Sbardella di Brescia
Mobilità. È emerso che il Marchettiano - ma si intende Morcelliano, ndr - sta promuovendo un
intervento “da 4/5 milioni di euro - ha detto Mometti – che interessa un’area da 254milamq destinata a
ospitare in una prima fase un campo pratica, una club house, un ristorante e, successivamente, anche
bifamiliari e villette in legno da15mila mc (che corrispondono a 80/90 abitanti, ndr), una foresteria
con 10/15 camere e un centro benessere. Entro i primi mesi del 2013 contiamo di concludere l’iter
burocratico delle autorizzazioni. Di seguito inizieranno i lavori”. Al geom. Marino Mometti spetta
anche l’indicazione dei criteri di sostenibilità ﬁnanziaria dell’intera operazione. “L’impianto, che
verrà realizzato grazie a un mutuo promesso dal Credito Sportivo - continua Barbara Bertocchi dovrebbe rendere 300/400mila euro l’anno. Il 60/70% saranno costi di gestione. Il Morcelliano non
realizzerà direttamente il residenziale, ma cederà a terzi la capacità ediﬁcatoria. I proventi di questa
vendita, integrati con 530mila euro di standard di qualità, ﬁnanzieranno l’ampliamento del Toscanini”.
Il pubblico in sala ha contestato l’operazione in termini di sostenibilità economica. In particolare è
stato criticato il legame tra la vendita della capacità ediﬁcatoria, che la crisi economica potrebbe
mettere in discussione, e i lavori alla scuola. Quindi si è parlato del rapporto tra questa operazione
e lo statuto del Morcelliano: “La crisi economica - ha commentato l’ex sindaco Mino Facchetti - ci ha
insegnato che il reddito ﬁnisce. Ciò che resta è la carità. La stessa carità che ha ispirato il Morcelli e che
dovrebbe ispirare tuttora il Morcelliano”. Ha replicato direttamente don Alberto: “La ricerca del proﬁtto
non esclude la carità. Con questa operazione non vogliamo far altro che mettere il Morcelliano nella
condizione di fare qualcosa. Il golf è infatti solo uno strumento”. Al timore che un eventuale fallimento
dell’operazione possa danneggiare il patrimonio della fondazione, Mometti ha contrapposto “la
logica dei piccoli passi”. Durante la discussione sono emerse anche preoccupazioni circa l’impatto
ambientale del golf. “Intensivamente verranno trattati solo i green, cioè il 2/3% della superﬁcie”,
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ha replicato Bani. La futura espansione del campo da golf di Castrezzato non è invece sembrata
interessare al Morcelliano: “Ogni campo - ha detto Bani - è diverso dall’altro”. Inﬁne un piccolo cenno a
un’altra operazione della fondazione: il parco fotovoltaico del Santellone. “In un anno - ha detto don
Alberto - sette piò ci hanno già reso ben 100mila euro”.

1° ottobre 2012. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia aggiorna il sito
dell’ente con il comunicato “Carità e/o impresa?”
“L’incontro sul progetto Scuole – Golf di venerdì 28 settembre ha evidenziato quanto di buono è
emerso ed approfondito dopo la prima Conferenza dei Servizi, e cioè che l’aspetto ambientale
ed urbanistico pare non ostacolino l’iter del progetto. Le obiezioni sull’aspetto economico non
ci sorprendono: anche del Fotovoltaico qualcuno diceva che non avrebbe reso… Nello speciﬁco
si sta considerando con serenità ogni ipotesi e possibilità, compresa quella di attendere il tempo
necessario, una volta ottenuta l’autorizzazione e il ﬁnanziamento, per completare il Golf.
Vista la serietà e bontà del progetto, gli interventi in sala hanno preferito insistere su altre
questioni che meriterebbero tra l’altro di essere approfondite.
Può la carità coniugarsi col reddito?
Può una Fondazione di ispirazione caritativa utilizzare come mezzi il golf e il fotovoltaico per
essere fedele allo Statuto?
Deve una Fondazione arrivare dove l’Amministrazione non arriva?
Secondo questo CdA sì. E aggiungiamo due domande altrettanto impegnative a partire dal
letargo della Fondazione in questi ultimi cinquant’anni.
Se questi progetti fossero non solo utili, ma necessari per tenerla in vita?
Se solo attraverso questi progetti potesse tornare ad essere realmente “caritativa”?
Il risultato della ricerca archivistica sulla storia passata e recente dell’Istituto ci aiuterà
probabilmente a trovare qualche risposta.
La mancanza di informazione (errore o necessità, sarà la storia a dirlo…) che ﬁn d’ora ci è stata
rimproverata non è più un alibi. Appoggiare o contrastare questo progetto (nel modo e nei
contenuti) è motivo di enorme responsabilità amministrativa, politica, civile.
Ci sono giovani e famiglie, soprattutto in questo momento di diﬃcoltà, che non possono più
aspettare. Le risorse (alcune decine di migliaia di euro) che dedichiamo ogni anno al Centro di
Aggregazione Giovanile per bambini e ragazzi sono tutto ciò che possiamo al momento, ma non
basta.
Ecco perché il Golf.
Ecco perché ora più che mai ci permettiamo di chiedere, senza pretendere, la ﬁducia della Città
di Chiari”.

Ottobre 2012. Campo da golf: “Operazione priva di senso”
InformaChiari, foglio di informazione del PD di Chiari, nel numero di ottobre 2012 ritiene la
Fondazione Istituto Morcelli “un patrimonio per la città, nata per impulso dell’abate (Stefano, ndr)
Antonio Morcelli con ﬁnalità di solidarietà sociale in particolare nei riguardi dei giovani in diﬃcoltà.
Sul suo grande patrimonio, accumulato in quasi due secoli di esistenza, ultimamente si è concentrata
l’attenzione di vari soggetti. La Giunta Mazzatorta, in particolare, ha cercato in tutti i modi di mettere le
mani su questo ricco tesoretto per risolvere quei problemi che la sua politica sprecona e inconcludente
non è riuscita a risolvere. Sono stati spesi un sacco di milioni per fare due volte un delirio di rotonde
in “prezioso materiale lapideo”, vagonate di milioni sono volate via nel recupero dell’ex Comune,
ma ora non ci sono i soldi per mettere a posto le scuole che stanno cadendo letteralmente a pezzi.
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Perché allora non aﬀondare le mani nel prezioso scrigno costituito dal patrimonio delle Fondazioni?
Fin dall’inizio della vicenda, quattro anni fa, l’obiettivo è sempre stato quello: una spartizione del
patrimonio a metà tra Comune e Parrocchia”. Con questo ﬁne – scrive InformaChiari – si è proceduto
dapprima alla modiﬁca dello Statuto dell’ente, anche se “grazie però alle osservazioni fatte dai
partiti della minoranza ed in particolare dal PD, la Regione Lombardia ha rigettato questa proposta
(“di cedere al Comune, senza alcun corrispettivo, parte del patrimonio della Fondazione”) con la
motivazione che le ﬁnalità dell’Istituto Morcelliano devono essere realizzate attraverso le rendite
che dà il patrimonio e non dalla vendita del patrimonio stesso. ”Quanto ai programmi avviati dalla
Fondazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e in particolare il suo Presidente don
Alberto Boscaglia, ha pensato bene di mettere in piedi una serie di operazioni che dovrebbero avere lo
scopo di “valorizzare” il grande patrimonio immobiliare dell’ente. Ecco allora il campo fotovoltaico in
Via Vecchia per Pontoglio, la Foresteria di Via Tagliata, il campo da Golf in località Santellone, i lavori
per adeguare la viabilità in Via Tagliata. Purtroppo, dietro la comprensibile esigenza di riconvertire
il patrimonio, si nascondono operazioni speculative che niente hanno a anche vedere con le ﬁnalità
proprie dell’ente e che rischiano, se non gestite bene, la dispersione di un così grande patrimonio. In
particolare l’operazione del campo da golf è vista da molti come del tutto priva di senso. In un territorio
già devastato dalle grandi infrastrutture (TAV e BreBeMi) che stanno consumando centinaia di ettari di
suolo agricolo sfregiando in modo irreparabile la nostra campagna, ora interviene anche l’operazione
Golf a cancellare altri 26 ettari. Non solo. Il campo da golf è il pretesto per costruire ville di lusso in
suolo agricolo? Se ne costruiranno 17 con tanto di piscina. Si dice che con il ricavato della vendita
delle ville si potrà facilmente fare la scuola di cui Chiari ha bisogno. La costruirà la Fondazione e la
darà in gestione al Comune. Certo, ma perché questo problema che dovrebbe riguardare la Giunta
Mazzatorta se lo prende in carico l’Istituto Morcelliano? Perché si mette in piedi un’operazione il cui
proﬁlo di rischio è molto alto? Se l’operazione non va a buon ﬁne è la Fondazione stessa che rischia
di tracollare. La Fondazione è stata voluta dall’abate Morcelli per dare aiuto ai giovani che si trovano
svantaggiati per condizioni ﬁsiche, economiche, sociali e familiari. La crisi in questi anni ha messo in
seria diﬃcoltà molte famiglie e nuove generazioni. Perché non pensare a loro piuttosto che mettere
in piedi operazioni speculative? Perché non pensare a loro piuttosto che assecondare gli interessi
degli immobiliaristi e di una Amministrazione Comunale che ha sperperato milioni di euro in progetti
fallimentari e consulenze milionarie?”.

5 ottobre 2012. “Show “pro-golf” del Morcelliano. Ma la pubblicità non convince tutti”
Con questo titolo il settimanale Chiari Week del 5 ottobre 2012 illustra il dibattito del 28 settembre
al CG2000 promosso dalla Fondazione sul Progetto Golf. “Tanti propositi e molte spiegazioni ma
anche troppi “non sappiamo”, “forse”, “speriamo” nelle risposte dell’istituto Morcelliano e degli esperti
sul campo da golf – scrive Andrea Mihaiu – Così sono state svariate le perplessità registrate tra i
circa centoventi cittadini (e non) che venerdì 28 settembre hanno preso parte all’incontro organizzato
in oratorio dal CdA dell’ente che intende realizzarlo”. Per rispondere ai quesiti in tema di impatto
ambientale, costi e scelte della Fondazione si è mobilitato, oltre al presidente dell’ente don Alberto
Boscaglia “un pool comprensivo di consulente ﬁnanziario, architetto, esperto della disciplina e di
mobilità – precisa il settimanale – “Una vetrina che, dopo mesi di silenzio ha messo allo scoperto
un investimento ritenuto “necessario” sia “per rivalutare il patrimonio dell’ente”, sia “per sostenere la
costruzione di nuove scuole”. Indicati dal giornale anche i passaggi progressivi del progetto dalla
stesura della VAS all’approvazione in Consiglio Comunale “per un green a nove buche, distribuito su
una superﬁcie di 23 ettari e comprensivo di una “club house” di un ristorante, di un centro benessere
e di alcune unità residenziali. Per quanto riguarda l’impianto sportivo, la sua realizzazione sarà
appaltata a costruttori con competenze speciﬁche nel settore ma rimarrà di proprietà dell’ente. La
gestione sarà quindi aﬃdata ad una società, probabilmente una srl, di cui la Fondazione potrebbe
possedere quote o essere socio unico”. La descrizione delle procedure viene aﬃdata all’intervento
del geom. Marino Mometti “consulente economico che ha spiegato: ”La presenza della Fondazione
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nella società sarà la garanzia che l’attività verrà svolta responsabilmente, diminuendo il rischio
di danni da cattiva gestione”. Nella srl dovranno comunque essere presenti ﬁgure “accreditate” agli
occhi del “Credito Sportivo”, che, valutata la competenza e l’aﬃdabilità degli operatori (i nomi per ora
restano riservati) concederà un mutuo per l’avvio del campo-pratica, e che la Fondazione restituirà
nel tempo. La seconda parte dell’operazione si lega alla realizzazione di unità residenziali”. L’articolo
illustra le unità immobiliari a progetto – villette singole o bifamiliari – previste su circa 5mila metri
quadrati, 15mila metri cubi di volumetria e 96 nuovi residenti. “Tali 5mila metri quadrati di terreno
- precisa il settimanale – saranno venduti deﬁnitivamente in ciò che la Fondazione chiama “cessione
di capacità ediﬁcatoria”: i compratori disporranno di progetti per unità abitative che, sulla carta,
dovrebbero essere realizzate in legno e materiali ecocompatibili. Ed è anche su questa qualità “verde”
che la Fondazione gioca oggi le sue carte per tranquillizzare chi teme che il campo da golf danneggi
la campagna (“il campo da golf sarà reversibile al 90 per cento”). Nonostante gli interventi siano
stati supportati da slide informative relative a viabilità, utilizzo delle acque ed impiego di materiali,
nessuno dei relatori ha saputo rispondere con precisione alle domande relative ai costi dell’operazione
o ai tempi di rientro dell’investimento. Per Marino Mometti dipenderà “dalla crisi e dai tassi applicati
dal Credito Sportivo” ma indicativamente saranno 500mila gli euro derivanti da standard di qualità
che verranno destinati alla scuola oltre ai proventi della gestione del campo. “L’investimento totale
dovrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 milioni di euro”. Molte comunque sono state le argomentazioni e le
rassicurazioni oﬀerte da don Alberto. “Parlando con la gente non abbiamo trovato altre soluzioni. Per
noi era importante rivalutare il patrimonio della Fondazione e valorizzare lo Statuto e siamo contenti
di aver fatto un simile investimento. Dire no al campo da golf signiﬁca dire no alle scuole, al CAG e ad
un eventuale centro polivalente in oratorio. il mio sogno. Del resto oggi bisogna fare impresa perché
se non si facesse impresa la Fondazione potrebbe spegnersi”.
Di seguito Andrea Mihaiu dà voce alle opinioni emerse nel dibattito in sala e titola: “Tra i
commenti un invito ai parrocchiani a ribellarsi. “Il prevosto pose la carità come valore, non il reddito”.
”Quando il prevosto Morcelli diede vita all’istituto pose la carità come valore, non il reddito. Quello
ﬁnisce. Dovremmo averlo imparato dai sacerdoti del proﬁtto che ce l’hanno messo sotto le ascelle.
L’ente non deve ricercare il proﬁtto in eterno ma puntare a una nuova società. Solo allora si esaurirà
la sua missione”. Pungente il commento di Mino Facchetti, ex Sindaco, nel ricordare che la qualità
cristiana ﬁssata dal prevosto nello Statuto non si concilia con la giustiﬁcazione “bisogna fare impresa
addotta da don Alberto Boscaglia”. Tra gli altri commenti Mihaiu cita “Primo Gandossi, membro del
Consiglio Pastorale Parrocchiale che critica la poca apertura della scelta. “Ci avete portato un pacco
ben confezionato ma prima avreste dovuto sentire i cittadini”. Poi la scelta di discutere una decisione
politica in oratorio. ”Dove andremo a ﬁnire? Qui si dovrebbe fare altro! Gli amici parrocchiani
dovrebbero ribellarsi, farsi sentire” è stato il rimprovero di Santino Bellotti. “Non era meglio investire
in cultura e in progetti clarensi?” il brevissimo suggerimento di uno studente. “Centinaia di case vuote
e ancora ville in aperta campagna”, la critica di Valentina Bazzardi, Legambiente. Avete fatto calcoli
sulla redditività e sui rientri? Questa la domanda di Luca Porro. Vaghe però le risposte da parte del
Mometti. “Dipende dalla crisi economica, che ovviamente speriamo passi. E dal tasso che verrò
applicato dal Credito Sportivo, il quale dipenderà dalle credenziali che sapremo oﬀrire”. Nel rispondere
a Facchetti, così don Alberto: “Il problema della Fondazione non è quanto dura ma cosa fa. Anche la
Caritas adotta il microcredito. Certo, la Fondazione non è la Chiesa, ma la ricerca del proﬁtto non è
un’esclusione dalla carità, bensì il tentativo di fare qualcosa in un momento in cui tutti fanno fatica.”
Altre precisazioni il sito dell’ente le ha pubblicate in settimana sul sito uﬃciale”.

5 ottobre 2012. “Don Alberto fa le veci del Sindaco”
Ancora il 5 ottobre 2012 Chiari Week pubblica “Il corsivo” di Andrea Mihaiu: “Mercato ed edilizia.
Le tentazioni del Don”. “Abbiamo chiesto alla gente ma ci siamo resi conto che al golf non c’era
alternativa” dice don Alberto. Alla gente? Nessuno si ricorda di eventi pubblici lanciati per raccogliere
proposte. Beh, mica è tenuto il Morcelliano. ”È un ente privato”, puntualizza il don. E da privato, decide
287

2012 Rassegna stampa: InGOLFiamoci o no?

da sé. Bene, ma se è libero di fare e disfare, perché “sentire i pareri della gente” per poi presentarle
il golf a cose fatte? Beh, a tutti interessa una scelta politica. Però “il rapporto con l’Amministrazione
non c’entra” puntualizza don Alberto. Ma la scuola da costruire non sarà aﬃttata al Comune? Sì.
Dunque, don Alberto “fa” politica. “La Fondazione deve arrivare dove l’Amministrazione non arriva”
ha scritto il 1° ottobre sul suo sito. Deve? Ma non era un ente privato? Insomma: don Alberto fa le veci
del sindaco ma non lo può dire. Tantomeno in oratorio illustrando un progetto pieno di ombre. Certo,
il piano economico è un “fatto privato”, però il “vero” sindaco lo dovrebbe dire perché, per giustiﬁcare
una “delega” così importante, espone don Alberto, che non ha il Tricolore né può spiegare perché il
Comune “non ce la fa”. Ah sì, “è la crisi, tutto è fermo” rispondeva Mazzatorta in un’intervista tempo
fa. E ha ragione. Dalla riqualiﬁcazione NK alla maxiesposizione al Santellone, dai cantieri al palo alle
centinaia di immobili vuoti, tutto ristagna. Allora perché 17 nuove ville di lusso in piena campagna?
“Per ﬁnanziare le scuole con gli oneri, sperando che la crisi passi” spiegano i guru del Morcelliano. Ma se
l’edilizia si riprende mica serve il Morcelliano, no? ”Qualcosa bisogna fare” si giustiﬁca il curato. Proprio
ciò che si dice a Castrezzato (dove è previsto il raddoppio del golf) e in tutti i Comuni in concorrenza
l’uno con l’altro a chi cementa di più e inutilmente. Ma “bisogna fare impresa” è il nuovo dogma che
oggi tenta anche i preti, impegnati a cercare una religiosa “ﬁducia” per coprire chi ha il coraggio delle
sue scelte e la ragione non ce l’ha più”.

12 ottobre 2012. Scoppia in Parrocchia la ribellione contro il golf e la “linea turbo” morcelliana
Chiari Week del 12 ottobre 2012 punta il dito su “Lettere e petizioni anche al vescovo Monari. Non
piace il silenzio del prevosto sull’operazione” e titola in prima pagina, a ﬁrma di Andrea Mihaiu “I
parrocchiani si ribellano contro il golf”. La linea imprenditoriale assunta dal Morcelliano e dal suo CdA
ha spaccato la comunità”. ”A Chiari i cattolici sono sempre stati moderati- aﬀerma Mihaiu – ma di
fronte alla linea “turbo” assunta dall’Istituto Morcelliano, il sospetto che si stia giocando e rischiando
con il lauto patrimonio dell’ente di carità (in vita dal 1817) è alta. Così ora i parrocchiani scrivono al
vescovo e al prevosto, che ﬁnora non sarebbe stato chiaro. Né sull’ente, né sull’ultimo ambizioso suo
progetto: il golf”. Con questo scoop da copertina il settimanale a pagina 2 svela ”Il retroscena”. Chiesa e
politica. Nei documenti la critica alla linea imprenditoriale applicata a un ente caritativo sopravvissuto
duecento anni” e, sottolinea Mihaiu, l’insorgenza di una “storica spaccatura tra i cattolici di fronte
all’iniziativa del’Istituto Morcelliano: le petizioni a Monari e Verzeletti”. È una spaccatura che qualcuno
osa deﬁnire “inedita” quella che si registra ormai tra i cattolici di Chiari. Chi da decenni frequenta le
istituzioni e gli ambienti ecclesiastici locali non ricorda infatti una contrapposizione tanto netta
quanto quella generata dalla decisione della Fondazione Istituto Morcelliano di avviare un campo
da golf sulle sue proprietà. Una mossa che nei giorni scorsi ha portato alcuni fedeli a “bussare” alle
porte delle autorità ecclesiastiche chiedendo un confronto o addirittura un loro intervento. Due
sono le lettere scritte e inviate al presidente dell’ente, al prevosto e, una di esse, al vescovo di Brescia,
per esprimere in modo netto diﬃdenza e contrarietà in merito a più di un aspetto della complessa
vicenda. La prima di esse proviene dal mondo delle ACLI, dove non l’intero circolo ma una manciata
dei suoi iscritti si è sentita in dovere di avviare una sorta di petizione. Unito a un elenco di circa trenta
ﬁrmatari “appartenenti alla comunità civile ed ecclesiale”, il documento sintetizza in due pagine la
serie di rimostranze, legate prevalentemente al modo in cui l’ente viene gestito. “Nel progetto messo
in atto dalla Fondazione si cerca di far collimare le ﬁnalità statutarie riguardanti l’utilizzo di risorse
per l’istruzione e la cultura giovanile, con la partecipazione da parte dell’ente alla costruzione di
un ediﬁcio scolastico, da cedere al Comune” si legge nei passaggi salienti, ove si fa presente che “la
costruzione di scuole pubbliche è di competenza del Comune e/o della provincia”. Inoltre “Il valore
patrimoniale dovrà essere mantenuto nella sua capacità di produrre risorse per raggiungere gli scopi
della Fondazione anche in futuro: non è sostenibile l’idea di alienare parte del patrimonio terriero
per realizzare un ipotetico vantaggio immediato, sia per la Parrocchia che per il Comune, senza una
garanzia di provata rendita annuale”. A questo si aggiunge una valutazione di buon senso. “Vi sono
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ancora mille alloggi non utilizzati”, mentre altrove si citano “esperti che allertano sul rischio di perdite
economiche”. C’è poi una seconda lettera, scritta stavolta da parrocchiani, ma il cui testo è tuttora
riservato. Anche in questo caso però i quesiti rivolti a don Alberto Boscaglia e al parroco di Chiari
vertono sul dubbio che il campo da golf sia davvero aﬃne allo Statuto dell’ente, ovvero alle sue ﬁnalità
sociali e caritative. Lo confermano gli stessi promotori. Cosa ci si attende da entrambe le missive è,
semplicemente, la disponibilità a “riaccendere una luce” e a ripensare in modo condiviso e trasparente
l’attività di un istituto sopravvissuto intatto per circa duecento anni. Anche l’edizione del “Clarondino”
del ﬁne settimana (il servizio di informazione della radio parrocchiale) riferisce marginalmente la
vicenda, arrivando a sottolineare il non apprezzamento di una delle lettere da parte del parroco. Ma è
proprio il silenzio del prevosto uno degli aspetti meno graditi dai cattolici clarensi dichiarati scettici, e
abituati in passato sia a una maggiore chiarezza sia a una più marcata moderazione. Una reticenza
che, unita alla mancata informazione di tutti i membri del Consiglio pastorale parrocchiale, continua
a far sospettare la presenza di un’alleanza strategica e politica tanto per l’Amministrazione quanto
per la Parrocchia. Di certo nemmeno il Sindaco Sandro Mazzatorta potrà sottovalutare la radicale
contrapposizione scaturita e il malcontento dei credenti”.
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Chiari, 15 settembre 2012. Dodici ﬁrmatari sulla “distrazione tra vocazione e missione”
attribuita alla Chiesa clarense

* pubblicazione di materiale documentario fornito dai destinatari
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Ad ottobre 2012 viene recapitata al Prevosto Mons. Rosario Verzeletti, a don Alberto Boscaglia
e, per conoscenza, al Vescovo di Brescia Mons. Luciano Monari una nuova e perentoria richiesta
“sulle scelte chiare ed in armonia con le ﬁnalità statutarie” della Fondazione Istituto Morcelliano.
Sottoscrivono questa lettera 26 ﬁrmatari.
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* pubblicazione di materiale documentario fornito dai destinatari
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12 ottobre 2012. Risoluzione del contratto di aﬃtto nello stabile parrocchiale al Santellone
Suona come la dimostrazione di una tesi l’articolo “Troppi debiti al Cantuccio. Sfrattati dalla
Parrocchia” che, in Chiari Week del 12 ottobre 2012, si occupa anche della vertenza di sfratto che
l’8 ottobre 2012 ha riguardato gli inquilini del ristorante “Il Cantuccio” nella frazione Santellone
come aﬃttuari morosi verso la Parrocchia per lo stabile di Via Pontoglio. “Chiesa o no – commenta
Andrea Mihaiu– se il debitore non paga lo si sfratta. Punto e basta. In eﬀetti non ci sono state
indulgenze speciali per i gestori del ristorante-trattoria “Al Cantuccio” del Santellone” mentre riferisce
dell’esecuzione dello sfratto operata dall’Uﬃciale Giudiziario in presenza dell’avvocato della
Parrocchia e del delegato del Consiglio Aﬀari Economici che hanno comunicato “che il tempo
era scaduto”. Secondo quanto è stato possibile sapere dalle testimonianza dei diretti interessati o
dai relativi avvocati, la gestione in aﬃtto dei locali iniziata tre anni fa (sarebbero stati “compiuti” il
30 ottobre) avrebbe accumulato un pesante arretrato relativamente al canone: “circa 40mila euro,
dei quali 30mila derivanti però dalla scorsa gestione”, ammette e puntualizza il titolare. Preso per
vero che il canone “è di 1750 euro mensili”, il debito accumulato direttamente da lui si riferirebbe a
pochi mesi. Certo è che chi subentra deve coprire anche i buchi ereditati e, così, dopo la convalida
dello sfratto decretato il 1° marzo 2012 a giugno è arrivato l’ultimatum”. L’articolo riporta anche
che “è stata concessa una proroga con la possibilità di pagare l’intera cifra entro quattro mesi. Il
quadrimestre è volato ma il debito è rimasto. Per questo motivo la parrocchia non ha voluto sentire
ragioni. Lunedì mattina attorno alle nove, l’uﬃciale giudiziario è stato accompagnato sul posto da
don Alberto Boscaglia e dall’avvocato della Parrocchia Nadia Masserdotti (mentre il nome esatto
del consulente legale della Parrocchia è Sonia Masserdotti, ndr). Poco ci sarebbe stato di fronte
alla perentorietà del curato e del legale. “Non c’è stato verso di dialogare” ha spiegato l’inquilino
sfrattato – Non mi aspettavo proprio che la Chiesa tenesse un comportamento simile in un momento
di crisi come questo. Eppure in questi anni ho sempre fatto delle modiﬁche che non mi sono mai
state riconosciute. L’intransigenza dimostrata mi fa pensare che ci siano altri progetti. Forse legati al
campo da golf?”. Mihaiu sente il parere anche dell’avv. Masserdotti che in merito alla vertenza
sfratto dichiara: “Abbiamo solo applicato la legge italiana. La situazione perdurava da anni. La prima
udienza è stata ﬁssata a gennaio e lo sfratto è stato convalidato a marzo. Ne hanno avuto di tempo, i
gestori, per decidere cosa fare. Il “primo accesso” da parte nostra, peraltro, è stato eﬀettuato a maggio.
Lì è stata concessa una proroga di quattro mesi. Lunedì è avvenuto il secondo accesso. Don Alberto
Boscaglia era presente in veste di delegato dal Consiglio Aﬀari Economici” puntualizza poi l’avvocato
per rispondere alle illazioni che legherebbero l’azione giudiziaria ai progetti del vicino golf. “Cosa
poi si farà di questo immobile, lo deciderà la proprietà. Sta di fatto che, trattandosi di un contratto
commerciale, la possibilità di concordare un piano di rientro non è prevista. Insomma: è stato fatto ciò
che si doveva fare”.

13 ottobre 2012. Il sito della Fondazione pubblica l’articolo del presidente don Alberto
Boscaglia “L’importante è scavare… alla ricerca della verità!”
“Con grande soddisfazione annunciamo la conclusione del faticoso lavoro di ricucitura di tutti
i contributi (esaustivi nelle risposte e negli approfondimenti) pervenuti in seguito alla prima
conferenza del 12 settembre. Vi invitiamo quindi a consultare e, ci auguriamo, ad apprezzare il
rapporto ambientale del progetto Golf.
Una attenta lettura potrebbe evitare ad alcuni la gara di brutte ﬁgure nel gioco a chi la spara più
grossa, con l’evidente obiettivo di usare le persone coinvolgendole in battaglie contro i mulini a
vento. Questi alcuni hanno delle cose in comune:
distribuiscono i volantini la Domenica mattina all’uscita dalla messa, con l’intento evidente
di sollecitare la comunità cristiana: addirittura qualcuno ha pensato bene di metterli sotto
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il tergicristallo di ogni auto fuori dalla chiesa del Santellone, cioè su suolo parrocchiale e non
pubblico;
riﬁutano la proposta di incontro che la Fondazione ha rivolto loro per ulteriori spiegazioni in
seguito all’incontro pubblico del 28 settembre: sembra piuttosto che il nostro invito abbia
scatenato la solita strumentale polemica;
elencano una quantità (e qualità) di inesattezze tali da suggerire l’utilizzo di un nuovo sostantivo
per individuarle, ossia il termine falsità.
Evidentemente l’appello che ci siamo permessi di lanciare dopo l’assemblea pubblica (“Appoggiare
o contrastare questo progetto – nel modo e nei contenuti – è motivo di enorme responsabilità
amministrativa, politica, civile”) è caduto nel vuoto.
La cosa a dire il vero non ci sorprende, tuttavia ci dispiace. Come ci dispiace a questo punto dover
intervenire a tutela della Fondazione nei modi e nelle sedi appropriate. Evidentemente alcuni non
vogliono capire, e pensano che la gente sia meno intelligente e a sua volta non capisca. Forse che
mentire può essere più convincente? La Fondazione a riguardo ribadisce la propria disponibilità
ad incontrare gruppi, associazioni, comitati e partiti per chiarire ogni dubbio o incomprensione:
non tanto per “convincere” su un progetto che ovviamente ciascuno è libero di approvare o meno,
quanto per informare con verità sui punti decisivi dell’operazione:
La Fondazione non spende nulla per il Golf: viceversa il Golf le permette di ottenere il ﬁnanziamento
grazie al quale può creare quel reddito che ora non ha.
Non esiste l’ipotesi di una cava, eppure si continua a ventilarne la possibilità.
Non c’è pericolo ambientale nel trattamento del manto erboso, eppure si cavalca l’uso di pesticidi
e fertilizzanti.
Nemmeno l’uso di acqua (minore rispetto a quella necessaria per le coltivazioni!) crea criticità alla
falda o ai canali irrigui.
L’impossibilità di allaccio alla fognatura è risolto dai più moderni sistemi di depurazione e scarico
molto meno impattanti per la falda rispetto allo spargimento di liquami.
Le proiezioni degli studi di settore riferiti alle nuove arterie stradali (in particolare l’apertura della
provinciale 17) prospettano una viabilità per nulla peggiorativa rispetto all’attuale per chi abita
presso il Santellone.
Tutti elementi scritti a chiare lettere nel rapporto ambientale, e per di più già anticipati sul
medesimo sito esattamente un mese fa.
Uno sguardo libero da pregiudizi e veritiero metterebbe in risalto che il nascente campo da
Golf migliora e tutela l’ambiente, rivaluta le proprietà dei conﬁnanti, può stimolare lo scambio
economico con altri esercizi commerciali della Città.
E non da ultimo, ma ormai è chiaro ai più, darebbe la possibilità alla Fondazione non solo di
continuare quanto già fa per i giovani (strano non si parli mai di questo…), ma anche di aumentare
iniziative e progetti in loro favore.
Una sola questione può a questo punto fermare il progetto, ed è l’indagine archeologica. Ma
saremmo i primi a desistere dal progetto se il sottosuolo nascondesse metalli preziosi, oppure
Atlantide, oppure l’arca di Noè…”

14 ottobre 2012. “Nasce il comitato contro il campo da golf”
Esce con il titolo “Chiari, nasce il comitato contro il campo da golf” il Giornale di Brescia del 14
ottobre 2012. “Si scrive campo da golf, si legge speculazione edilizia – precisa l’articolo non ﬁrmato –
Questo sostengono le realtà della cittadina che intendono costituire un comitato contro l’operazione
milionaria promossa dalla Fondazione Istituto Morcelliano sul conﬁne con Pontoglio. All’iniziativa –
spiega il consigliere comunale di opposizione Massimo Vizzardi – hanno già aderito Legambiente, le
ACLI, Chiari Ambiente, L’Altra Chiari e ovviamente l’UDC e altri consiglieri di opposizione. Quello che
intendiamo costituire è un comitato di cittadini senza bandiere che analizzi le criticità del progetto
e, attraverso una serie di iniziative che andremo a delineare, sensibilizzi la comunità”. Il quotidiano
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anticipa il primo incontro programmato per il 16 ottobre nella sede UDC clarense ed aperto a tutti
gli interessati. “I promotori dell’iniziativa – continua l’articolo – ritengono che il campo da golf sia
“devastante per la campagna clarense – scrivono in un volantino – visto che verranno meno 240mila
mq di area agricola produttiva; pericoloso per l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti; sconsiderato per il
grande consumo di acqua previsto; imprudente per le conseguenze che il nuovo insediamento da 100
abitanti determinerà in un’area sprovvista di rete fognaria, critico per l’impatto che avrà sulla viabilità:
E rischioso per le aziende agricole della zona visti i limiti che il residenziale andrà a porre per diverse
centinaia di metri sia in termini di spargimento dei liquami sia in vista dell’eventuale ampliamento
delle aziende”. Critico nei confronti dell’operazione si è sempre dimostrato anche il circolo PD che in
una nota ha uﬃcializzato la sua posizione”. L’articolo si conclude con la trascrizione del testo già
pubblicato in InformaChiari di ottobre 2012.

16 ottobre 2012. La smentita: “Chiari. Campo da golf. Le Acli restano neutrali”
A seguito dell’articolo pubblicato il 14 ottobre, compare sul Giornale di Brescia del 16 ottobre
2012 la smentita della presidente del circolo Acli di Chiari Monica De Luca. “Il progetto dell’Istituto
Morcelliano per la realizzazione di un campo da golf – precisa il quotidiano in un articolo non
ﬁrmato – continua ad animare il dibattito. Nello speciﬁco la presidente del locale Circolo Acli, Monica
De Luca, fa una precisazione su quanto dichiarato dal consigliere di opposizione Massimo Vizzardi.
“Contrariamente a quanto dichiarato dal consigliere comunale – spiega De Luca – vorrei precisare
che il Consiglio Direttivo del Circolo Acli di Chiari non ha mai deliberato nessuna adesione al nascente
comitato contro il campo da Golf. Altra cosa è la libera e singola adesione dei soci Acli a qualsiasi
iniziativa, che però non può essere attribuita al Circolo come tale, né impegnarlo in tal senso. Quando
il direttivo delibererà una sua posizione lo comunicheremo.” Da parte sua Vizzardi conferma la
partecipazione dei soci Acli e si augura “che presto partecipi tutto il gruppo”.

16 ottobre 2012 .“Don Alberto va al contrattacco. Contro il Golf accuse assurde”
Brescia Oggi del 16 ottobre 2012 propone le dichiarazioni del Presidente della Fondazione, don
Alberto Boscaglia. “Nell’occhio del ciclone il progetto del “resort” della Fondazione Morcelliana.
“Contro il Golf accuse assurde” – Don Alberto va al contrattacco” titola Massimiliano Magli –
“Volantini sul sagrato della chiesa. False le insinuazioni sugli scavi”. Potrebbero essere denunciati
per volantinaggio abusivo su proprietà privata – scrive il corrispondente - i clarensi che nei giorni
scorsi hanno distribuito manifestini contro il progetto di un campo da golf dell’Istituto Morcelliano.
A denunciare, per ora soltanto sul sito dell’Istituto, è don Alberto Boscaglia, presidente del Consiglio
di amministrazione dell’ente che ha ormai avviato il progetto per un campo da golf con annesso
resort, abitazioni e un ristorante. L’attività di propaganda, in linea con quanto asseriscono i consiglieri
comunali di opposizione “è avvenuta sul sagrato del Santellone, addirittura con l’apposizione dei
volantini sotto i tergicristalli e su suolo della parrocchia”: ma don Alberto questa volta punta dritto,
senza nominarle, alle critiche dell’opposizione. “Li abbiamo invitati più volte – spiega – ma non abbiamo
ricevuto nessuna risposta. Noi andiamo avanti con serenità e trasparenza. Il proﬁlo ambientale di
questo progetto è eccellente e vorrei deﬁnire disarmanti le posizioni di chi, pur di sollevare polveroni, ha
inventato teorie su presunte escavazioni. Inoltre non ci sarà alcun uso di pesticidi”. Don Alberto precisa
inoltre che “non sarà minimamente intaccato il patrimonio della Fondazione, poiché il progetto sta in
piedi da solo. Diversamente non sarebbe partito: anzi, grazie a questo intervento il Morcelliano potrà
incrementare il proprio reddito. Sembra di assistere ad un attacco donchisciottesco al nostro progetto
con volantini e teorie completamente assurde”. Dunque via libera ai lavori? Non ancora, perché come
spiega, non senza una sferzata ironica don Alberto – conclude Magli riprendendo il commento del
Presidente sul sito della Fondazione – “bisognerà attendere le veriﬁche archeologiche e saremmo i
primi a desistere dal progetto se il sottosuolo nascondesse metalli preziosi, oppure Atlantide o l’arca
di Noè”.
Di seguito Massimiliano Magli dà ﬁato all’opposizione con il corsivo del 16 ottobre 2012
“Legambiente non “molla”. Il nodo ghiaia torna a galla”. ”Nonostante le rassicurazioni di don Boscaglia,
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- scrive il giornalista – il progetto golf al Santellone promosso dall’Istituto Morcelliano resta nella
bufera. Le opposizioni restano fermamente contrarie all’operazione, a partire dall’UDC che ha sollevato
perplessità sia dal punto di vista delle ﬁnalità dell’ente che sul fronte della tenuta ﬁnanziaria del
progetto. Anche Legambiente, attraverso il circolo della Bassa, scende in campo criticando l’impatto
dei 15mila metri cubi di cemento destinato al settore residenziale. Ma gli ambientalisti ventilano
anche le ipotesi di speculazioni legate alle operazioni di sbancamento. Contrariamente al divieto di
escavare e di asportare materiali, secondo gli ambientalisti “il progetto prevedeva inizialmente una
cava di ghiaia per circa 700mila metri cubi. L’idea – spiega Legambiente – è stata accantonata solo
dopo la nostra denuncia pubblica”. Sul punto però le versioni sono contrastanti: Alberto Boscaglia in
realtà ha sempre sostenuto con orgoglio come nel progetto non fossero previsti sbancamenti e prelievi
di ghiaia. Una circostanza confermata dal Comune, che aveva ribadito che non erano in previsione
aperture di nuove cave”.

18 ottobre 2012. “La Fondazione Morcelliana risponde alle accuse”
Il 18 ottobre 2012 il settimanale diocesano La Voce del Popolo titola “Campo da golf. La Fondazione
Morcelliana risponde alle accuse”. “L’ultimo attacco – scrive Claudia Morandini - al progetto del
campo da golf che la Fondazione Morcelliana sta portando avanti da tempo, è arrivato attraverso
volantini distribuiti dopo la Messa domenicale fuori dalle chiese alcune settimane fa, con l’obiettivo
di sollecitare la comunità cristiana a prendere posizione”. La corrispondente fa riferimento alle
obiezioni riguardanti l’impatto ambientale dell’operazione, la ventilata idea di una cava nei terreni
oggetto dell’intervento e le ipotesi sull’impiego di pesticidi e fertilizzanti per il trattamento del
manto erboso. “La risposta di don Alberto Boscaglia, presidente della Fondazione - scrive Claudia
Morandini - non è tardata ad arrivare e attraverso il sito della stessa, sabato 13 ottobre, con l’incipit
“L’importante è scavare… alla ricerca della verità” invita tutti quanti ancora nutrano dubbi sulla validità
dell’operazione a prendere visione e a leggere attentamente il rapporto ambientale pubblicato (VAS)
nel quale i pareri ad oggi espressi da tecnici e studi, dimostrano la bontà del progetto. La conferenza
pubblica del 28 settembre alla quale tutta la cittadinanza era invitata, aveva avuto proprio lo scopo di
eliminare queste nubi. A quanto pare non è stata suﬃciente. Da qui l’invito da parte della Fondazione,
caduto nel vuoto pare, a un incontro per approfondire ulteriormente gli aspetti che suscitano maggiori
perplessità”.

25 ottobre 2012. Il sito della Fondazione, a ﬁrma del presidente don Alberto Boscaglia
aggiorna con l’articolo “Laghetto o piscina? Piuttosto che la scuola…”
“Le impressioni che abbiamo raccolto in questo ultimo mese sul territorio clarense (i cittadini
hanno chiesto, valutato, approfondito) ci confortano e ci sostengono: lo strumento del Golf e
l’obiettivo della nuova Scuola sono salutari per la Fondazione e per la città.
Taluni tuttavia continuano a screditare tanto il progetto Scuole/Golf (falsandolo) quanto il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione (contrario alle ﬁnalità statutarie, incapace,
succube…). Ribadiamo che la Fondazione è sempre disponibile a confrontarsi sui vari aspetti del
progetto Scuole/Golf (invito ad oggi ignorato). Costoro preferiscono la disinformazione, ma così
facendo (e di questo ringraziamo) preparano il terreno di volta in volta alle nostre osservazioni.
Non è esatto dire che il patrimonio in questi due secoli si è accumulato. Dopo la costituzione
iniziale e i primi decenni arricchiti da lasciti, si è di fatto consumato ﬁno al 2007 un impoverimento
continuo e inesorabile, senza tra l’altro produrre alcuna iniziativa nell’ultimo mezzo secolo. Non è
esatto usare il condizionale sostenendo che le operazioni messe in atto dovrebbero valorizzare il
patrimonio, perché i numeri non ammettono il condizionale.
Lo Statuto viene sempre citato parzialmente. Mentre rimandiamo alla versione integrale con
tanto di motivazioni alla modiﬁca di alcuni articoli, ci permettiamo di estrapolare qualche riga
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dell’art. 3: «La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo perseguimento di ﬁnalità
di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative
nel settore della FORMAZIONE e ISTRUZIONE dei minori e dei giovani con particolare attenzione a
quelli in condizione di svantaggio ﬁsico, morale e/o materiale. […] La Fondazione potrà svolgere
tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché ogni altra ATTIVITÀ ACCESSORIA e/o
STRUMENTALE al perseguimento dei ﬁni statutari». Perciò non si può dire che il golf, il fotovoltaico,
l’attività immobiliare siano contrari allo Statuto: lo sarebbe anche l’attività agricola! Ognuna di
queste attività è legittima perchè strumentale al perseguimento dei ﬁni statutari (CAG, Grest,
progetti nelle scuole…).
Si sottolinea come la Giunta abbia cercato in tutti i modi di mettere le mani sulla Fondazione
dopo aver speso male i soldi. Ma nessuna Giunta ha potuto, può nè potrà mai mettere le mani
sulla Fondazione! L’idea della spartizione (amministrativa? decisionale? morale?) tra parrocchia
e comune da cui proviene, tra le altre ipotesi valutate, quella della donazione modale (non del
patrimonio esistente, ma di parte dell’utile eventualmente prodotto) precede il Parroco e la
Giunta attuali. Volendo risolvere una volta per tutte questa annosa diatriba, ci siamo rivolti alle
autorità competenti (Regione e Asl). Da loro l’invito a comprendere la ﬁnalità dell’istruzione e a
modiﬁcare la composizione del CdA, allo scopo di rendere la Fondazione più libera ed autonoma,
nonché a proseguire con i progetti intrapresi. La Regione ha approvato (non bocciato!) lo Statuto
così come proposto dal CdA.
Inﬁne la questione cruciale (forse l’unica): perché la Fondazione non dovrebbe fare la scuola?
Perché la può fare solo il comune? Come dire che se c’è un’epidemia e la Fondazione ha il vaccino
non lo può usare perché tocca unicamente al Comune somministrare ai cittadini. Che muoiano:
si deve sapere che il comune non è riuscito a guarirli. Questa non si chiama lotta politica sulla
pelle della gente? Costoro non farebbero meglio a sostenere (a torto o a ragione) che è merito
della Fondazione se il presunto spreco della Amministrazione non va a scapito delle famiglie e dei
ragazzi? Non c’è da essere contenti che una Fondazione mette a disposizione una scuola nuova
per la città? Questa posizione sì che genera perplessità: quella di chi rimane a lamentare il passato,
mentre la gente ha bisogno di risposte oggi.
Non perderemo tempo invece a smentire le 17 ville con piscina, i 26 ettari di campagna sfregiati,
l’alto rischio dell’operazione, l’inutilità della stessa per il mondo giovanile. Dopo quella della cava
e dei cinque laghetti, quale maschera tra le precedenti, essendo stata indossata per un po’, verrà
presto messa (con imbarazzo…) nel dimenticatoio? Non è facile uscire di scena, senza applausi”.

26 ottobre 2012. “Tutti i “no” nella falange di un comitato”. Nel sito della Fondazione don
Alberto contrattacca alle “falsità dei don Chisciotte”
Chiari Week del 26 ottobre 2012 mette in pagina “La protesta. Campo da golf. Tutti i “no” nella falange
di un comitato” – scrive Andrea Mihaiu ed aggiunge – “Si annuncia molto più di un autunno caldo a
Chiari sulla questione del campo da golf. Dopo la serata nella quale l’Istituto Morcelliano ha presentato
alla cittadinanza il suo progetto indicativo, il divario tra favorevoli e contrari pare aumentare. In tale
senso, il sintomo più signiﬁcativo è che il fronte del “no” all’impianto a nove buche che dovrebbe sorgere
al conﬁne con Pontoglio si sta unendo nella forma di un ampio comitato. A muoversi in direzione di una
sostanziale opposizione all’idea del CdA presieduto da don Alberto Boscaglia è stata, nei giorni scorsi,
una piccola schiera di persone che gravitano nella galassia cattolica clarense. Si tratta, per ricordarlo,
di membri delle Acli o ex appartenenti a CPP, il consiglio pastorale parrocchiale che, preoccupati dal
carattere “imprenditoriale-ﬁnanziario” di questa e altre operazioni di recente avviate dall’ente, hanno
scritto al prevosto (in un caso, al vescovo), allegando alle righe di preoccupazione una trentina di
ﬁrme. Tuttavia la porzione del mondo cattolico che si concentra sul destino della Fondazione e sulle
modalità nelle quali essa dovrebbe svolgere la sua funzione caritativa senza metterne a repentaglio il
patrimonio, non è da sola. Dopo la serata del 28 settembre, a scendere in piazza sono stati dapprima il
PD, con un volantino – che riprende esattamente il testo di InformaChiari di ottobre 2012 in merito
297

2012 Rassegna stampa: InGOLFiamoci o no?

alla Fondazione – poi l’UDC che la domenica successiva ha organizzato un momento di incontro sul
sagrato della chiesa del Santellone. I documenti delle opposizioni sollevano preoccupazioni circa la
sostenibilità ambientale o l’eﬀettiva necessità di una nuova ediﬁcazione in aperta campagna su terreni
ancora prettamente agricoli. Punto questo che, secondo l’UDC, porrebbe il Morcelliano addirittura
“in concorrenza sleale” con coloro che, già gravati dalle imposte applicate sui terreni ediﬁcabili, non
possono dare corso all’eventuale ediﬁcazione sia per via della crisi dell’edilizia sia per il vincolo posto dal
Comune, che tramite un bando li autorizza nella misura del 20 per cento ogni due anni. Per rispondere
ai sospetti e alle critiche, il 13 ottobre don Alberto in persona ha pubblicato sul sito della Fondazione
una nota durissima. Senza fare nomi, il curato descrive gli oppositori come “don Chisciotte” impegnati
in una “gara di brutte ﬁgure e con l’evidente obiettivo di usare le persone coinvolgendole in battaglie
contro i mulini a vento” o “di sollecitare la comunità cristiana”. Usando l’immagine di un Pinocchio,
elenca quelle che ritiene pure “falsità”: l’ipotesi della cava, il rischio che pesticidi e fertilizzanti mettano
a rischio ambiente e salute, eventuali congestioni del traﬃco nonché problemi legati alle fognature,
risolti “dai più moderni sistemi di depurazione e scarico”. Mentre dunque anche nel CdA del Morcelliano
gli animi si scaldano, l’uﬃcializzazione del comitato è vicina e dovrebbe avvenire martedì prossimo, 30
ottobre: in queste settimane, alla fase consultiva, hanno partecipato singoli cittadini o rappresentanti
di movimenti già presenti sul territorio. Tra coloro che dovrebbero aderire, l’associazione ambientalista
Legambiente, il gruppo UDC, il movimento politico L’Altra Chiari, il gruppo ChiariAmbiente, il Gruppo
ecologico pontogliese. Alle riunioni hanno però preso parte rappresentanti del Partito Democratico. Il
PD starebbe però ancora valutando se “correre da solo” o se e in quale forma aderire”.

27 ottobre 2012. “Don Alberto difende il mega-progetto dalle critiche”
“Don Alberto difende il mega-progetto dalle critiche” titola Massimiliano Magli su Brescia Oggi del
27 ottobre 2012. Gli attacchi sferrati all’ente per il presunto tradimento dello Statuto: “Chiacchiere:
valorizziamo il patrimonio”. “Il Morcelliano potrebbe smettere persino di coltivare la terra”. L’annuncioprovocazione arriva dal suo presidente, don Alberto Boscaglia dopo le critiche per il progetto dei
campi da golf al Santellone di Chiari. “Se l’opposizione e i detrattori di questo progetto insistono
sostenendo che costruire campi da golf non pertiene alle attività dell’ente – semplicemente perché
non è previsto dai ﬁni statutari, allora sarà opportuno smettere anche di condurre i campi e cancellare
il nostro patrimonio fondiario. La verità è che leggono lo Statuto alla loro maniera: infatti, se il ﬁne è
di aiutare i giovani, in particolare i più svantaggiati, sia sul piano della formazione che dell’istruzione,
è altrettanto vero che da statuto l’ente potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo
istituzionale, nonché ogni altra attività accessoria e strumentale al perseguimento dei ﬁni statutari.
Vorrei che gli accusatori gettassero la maschera dopo essersi già esposti con teorie campate in aria,
come una fantomatica cava annessa al progetto golf. Per non parlare di chi fantastica su ville da
sogno con piscina, cinque laghetti che sfregiano il territorio”. Ma don Alberto ricorda anche come il
progetto dei campi da golf “è ﬁnalizzato a realizzare la nuova scuola elementare per il primo polo
scolastico della città. Certo, se poi ci si vieta di fare simili opere quando il Comune ha le mani legate
per ragioni ﬁnanziarie, allora vuol dire farci del male. Ipotizziamo che ci sia una strana epidemia e solo
la Fondazione abbia i soldi per acquistare i vaccini. Cosa dovremmo fare? Evitare di somministrarli
perché di solito lo fa il Comune? – continua l’articolo citando ampi stralci del testo pubblicato dal
presidente dell’ente sul sito della Fondazione il 25 ottobre 2012 – “Inﬁne – continua Magli – precisa
che la condivisione della donazione modale tra la Parrocchia e il Comune è il frutto di un accordo
precedente a questa Giunta, pertanto “non vedo la ragione di tanto scandalo. Non è vero che la
Fondazione dilapida per il Comune il proprio patrimonio. È vero semmai che, laddove il Comune
non può farvi fronte, la Fondazione interviene usando il reddito generato da operazioni come
quella del golf, senza intaccare il proprio patrimonio”. Stimate in circa 12 milioni di euro – ricorda
Magli in conclusione – le immobilizzazioni del Morcelliano rischiavano di diventare una palla al
piede: ”il patrimonio fino al 2007 è andato impoverendosi. In mezzo secolo il Morcelliano non ha
fatto praticamente nulla”. Un’accusa rivolta all’ente, anni fa, anche dal centro-sinistra, che parlò
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di gestione borbonica e infruttifera”. Ma erano altri tempi”.

1° novembre 2012. “Il fronte del “no” accelera”
Il Giornale di Brescia del 1° novembre 2012, in un articolo senza ﬁrma, anticipa la data uﬃciale di
costituzione del comitato contrario al golf. “Dopo un paio di incontri dall’esito positivo – informa
il quotidiano – martedì 6 novembre il Comitato contro il campo da golf previsto sul conﬁne con
Pontoglio si costituirà uﬃcialmente”. L’appuntamento, come indica con precisione l’articolo con
una dichiarazione di “Massimo Vizzardi, consigliere comunale dell’UDC (partito di minoranza)” è
presso la sede UDC di Chiari per la ﬁrma dello Statuto. “Tra le prime iniziative del Comitato, anticipa
Vizzardi, spiccano una raccolta ﬁrme e un’assemblea politica” mentre il comunicato richiama sul
ﬁnale le caratteristiche del Progetto Golf della Fondazione cui si oppone il sodalizio.

Novembre 2012. “Campo da Golf/1 e /2”
Il mensile Freepress Voce della Franciacorta di novembre 2012 dedica alle posizioni del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione e del comitato in dissenso due articoli ﬁrmati da Claudia
Morandini. Il testo “Campo da golf/2” viene integralmente pubblicato nell’uscita dell’8 novembre
2012 dal settimanale diocesano Voce del Popolo.
“Campo da golf/1. In merito al progetto la Fondazione risponde. L’ambiente non rischia”. Ancora
un attacco, l’ennesimo – osserva Claudia Morandini - al progetto che la Fondazione Morcelliana di
Chiari sta portando avanti da tempo. Il progetto prevede la costruzione, in prima battuta, di un campo
da golf a Ovest della cittadina in località Santellone, ai conﬁni con Pontoglio. L’ultimo contrasto è
arrivato attraverso volantini distribuiti dopo la Messa domenicale fuori dalle chiese alcune settimane
fa, con l’obiettivo di sollecitare la comunità cristiana a prendere posizione. Come in altre occasioni,
tra i dubbi sollevati si punta ancora il dito sull’impatto ambientale che l’intera operazione potrebbe
avere, si ventila l’idea di una cava, si ipotizza l’uso di pesticidi e fertilizzanti nel trattamento del manto
erboso. La risposta di don Alberto Boscaglia, presidente della Fondazione, non è tardata ad arrivare
e attraverso il sito della stessa, sabato 13 ottobre, con l’incipit “L’importante è scavare... alla ricerca
della verità”, invita tutti quanti ancora nutrano dubbi sulla validità dell’operazione, a prendere visione
e a leggere attentamente il rapporto ambientale pubblicato (Vas) nel quale i pareri a oggi espressi da
tecnici e studi, dimostrano la bontà del progetto. La conferenza pubblica del 28 settembre alla quale
tutta la cittadinanza era invitata, aveva avuto proprio lo scopo di eliminare queste nubi. A quanto
pare non è stata suﬃciente. Da qui l’invito da parte della Fondazione Morcelliana, caduto nel vuoto
a quanto pare, a un incontro-confronto per approfondire ulteriormente gli aspetti che suscitano le
maggiori perplessità”.
“Campo da golf/2. Cittadini, imprenditori agricoli, studenti e professionisti contestano l’iniziativa. Un
comitato per dire che l’operazione è un grosso errore”. “Il progetto della Fondazione Istituto Morcelliano,
continua ad alimentare polemiche. In questi giorni un gruppo di cittadini appartenenti ad associazioni
di volontariato, rappresentanti di movimenti ambientalisti ed ecologici, imprenditori agricoli, studenti
e professionisti, sta gettando le linee guida di un comitato che sarà “apolitico e apartitico” e nel quale
tutti “i cittadini dovranno potersi riconoscere perché è la società civile che si sta muovendo”. L’obiettivo
è far capire alla popolazione che tutta l’operazione è un grosso errore. Le critiche che il nascente
comitato, la cui ﬁgura di riferimento è Valentina Bazzardi, muove alla Fondazione presieduta da don
Alberto Boscaglia, sono di tipo sociali-statutarie, progettuali-ambientali, giuridico-amministrative ed
economiche. Si punta ancora il dito sulla distorsione tra ﬁnalità dello Statuto e impiego delle risorse
ﬁnanziarie dello stesso; sulla non conformità ai vincoli stabiliti dalla Rer, per quella parte del progetto
che prevede, in un secondo momento, la costruzione di unità abitative. E, nella bozza del volantino
che a breve verrà distribuito alla popolazione, si invita la Fondazione a investire in attività agricole
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valorizzando i terreni oggetto dell’operazione, senza modiﬁcarne la destinazione attuale evitando in
questo modo una “concorrenza sleale nei confronti di chi ha terreni nella stessa località con vocazione
ediﬁcatoria e tuttavia non ediﬁcabili”. Tra le mosse in programma, un proﬁlo Facebook, una raccolta
ﬁrme, manifestazioni e un’assemblea pubblica prevista per il 23 novembre. Forti le critiche nei confronti
dell’amministrazione comunale.

Novembre 2012. Omelia del Prevosto, Mons. Verzeletti per la celebrazione con “Te, Deum”
in duomo per il 150° di Chiari Città del 5 ottobre pubblicata sul bollettino parrocchiale
L’Angelo di novembre 2012
5 ottobre 2012
Carissimi tutti,
ill.mo Signor Vice Prefetto di Brescia, signor Sindaco di Chiari, Amministrazione comunale, Presidente del
Consiglio, Autorità civili, militari e religiose, Presidenti delle Quadre Cittadine e delle Associazioni varie di
volontariato, tutta la comunità della Città di Chiari, sono lieto di darvi il mio saluto e il cordiale benvenuto
in questo meraviglioso Duomo, cuore pulsante di tutta Chiari.
È questa una ricorrenza di festa, un evento storico civico e religioso, che merita tutta la nostra stima ed
ammirazione: centocinquantesimo della Città di Chiari.
La celebrazione è solenne per un messaggio di speranza, di canto e di preghiera riconoscente a Dio e all’intera
storica cittadinanza clarense.
Sono fiero e contento che la storia di Chiari mi abbia qui questa sera come prevosto con il cuore pieno di gioia
e di emozione, nella consapevolezza di quanto afferma l’apostolo Paolo, nella Parola di Dio ascoltata: “per la
misericordia di Dio chiamato insieme a tutti voi a offrire la vita quale dono di grazia, di sacrificio vivente,
gradito a Dio in un culto spirituale, per poter discernere ciò che è buono, ciò che è giusto, ciò che è bello” (Rom
12,1-2).
La fede, la religiosità clarense, la cultura della vita con la sua filosofia ed esperienza storica, mirano in modo
deciso e determinato al farsi di una
formazione ed educazione secondo la prospettiva buona del Vangelo e della nostra tradizione radicata,
profonda ed autentica, aperta alla missione storica di accoglienza piena di tutti, alla valutazione saggia e
giusta degli eventi, delle persone, delle famiglie, delle istituzioni, dei giovani, degli ultimi, anche secondo la
misura di fede che Dio stesso ha dato a ciascuno.
Parlo con il cuore questa sera alla mia Città di Chiari, alla mia comunità che amo e che porto nel cuore, essa mi
ha benevolmente accolto e mi riserva gioie e anche sofferenze, ma mentre “si soffre certamente si ama”. Chiari
ha ricevuto il titolo di Città, meritato e gradito, insignito di responsabilità sociale, in quanto chiamata ad
essere una comunità che ama e che rispetta la dignità di ogni uomo, che vive il nascere, il crescere e il morire
e che abilita alla missione della storia e fortifica la testimonianza di fede, rendendola franca e coraggiosa.
È necessario che si intensifichino il dialogo reciproco, l’autonomia dell’incontro, la solidarietà e il bene comune.
Anzi vorrei dire che la nostra Città ci chiede:
1. Innanzitutto, unità e comunione: dice san Paolo (Rom 12, 4-8) “come in un solo corpo abbiamo molte
membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo
un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni
diversi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al
ministero; chi insegna si dedichi all’insegnamento, chi esorta si dedichi all’esortazione; chi dona, lo faccia
con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza ed onestà, chi fa opere di misericordia, le compia con
gioia”.
2. La solidarietà: la carità non sia ipocrita, amatevi gli uni gli altri, gareggiate nello stimarvi a vicenda,
siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione come lo furono i nostri padri, perseveranti nella
preghiera, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i
medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, soprattutto in questi nostri tempi di difficoltà, non stimatevi
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sapienti da voi stessi.
Non rendete a nessuno male per male, cercate anzi di compiere sempre il bene davanti a tutti; per quanto
dipende da noi viviamo in pace con tutti.
3. La giustizia e la verità: nel nostro tempo l’impegno dei cristiani nella società non deve cessare mai di essere
vivace fermento per un continuo miglioramento delle relazioni umane e delle condizioni di vita. Tale
impegno non deve conoscere flessioni o ripiegamenti, ma al contrario va profuso con rinnovata vitalità,
considerando anche l’aggravarsi di alcune problematiche, tra cui l’attuale situazione economica, la cui
complessità e gravità giustamente preoccupa. Obiettivo primario che i Consigli, i Gruppi, le Associazioni,
le Quadre, le Fondazioni, le varie posizioni sociali del nostro territorio sono invitati ad assumere come
centrale imprescindibile la ricerca del bene comune, inteso come la promozione e la tutela della inalienabile
dignità della persona umana.
4. La fraternità e libertà: la famiglia fondata sul matrimonio e aperta alla vita è la radice che alimenta
non solo la singola persona, ma anche le stesse basi della convivenza sociale; il luogo in cui la persona
sperimenta la condivisione, la libertà e la pace, il rispetto e l’amore gratuito, ricevendo al tempo stesso la
solidarietà che gli occorre. Una famiglia che può aiuti la famiglia che è nel bisogno.
Termina la Parola di Dio che questa sera abbiamo ascoltato: “non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male
con il bene”. Nessuno abbia di che soffrire per causa tua.
Anche a nome dei sacerdoti questo può essere l’augurio che ci scambiamo, la stretta di mano che ci diamo, il
sorriso che ci lasciamo, l’impegno che riceviamo: “Amiamo Chiari, la nostra Città, essa ci entra nel cuore e
nella vita, perché tutti noi vogliamo essere la storia di Chiari”.
Don Rosario
Il prevosto

Al termine della celebrazione religiosa il Sindaco, Senatore Sandro Mazzatorta, in Piazza Zanardelli
pronuncia il discorso uﬃciale di commemorazione per il 150° di Chiari Città
Oggi, 5 ottobre 2012, Chiari celebra i 150 anni dal conferimento del titolo di Città concesso dal Re d’Italia
Vittorio Emanuele II su delibera del Consiglio Comunale clarense del 28 luglio 1862. L’investitura ufficiale
di Chiari a Città nel Regno d’Italia, ad un anno di distanza dall’Unità, ha ristabilito per la nostra città il
titolo già elargito nel 1803 in epoca napoleonica ed in seguito abrogato dagli Austriaci.
La ricorrenza del 150° dalla proclamazione a Città è un traguardo significativo dal punto di vista
amministrativo, a conferma del ruolo di primo piano che Chiari riveste nella pianura bresciana occidentale:
l’anniversario gode del Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica e del patrocinio conferito
da Regione Lombardia e dal Presidente della Provincia di Brescia a dimostrazione dell’autorevolezza della
nostra Città nelle strategie amministrative sul piano provinciale, regionale e nazionale.
Per celebrare degnamente questo anniversario l’Amministrazione Comunale ha promosso un ricco calendario
di iniziative adeguate all’importanza dell’evento storico a partire dalla festa dei Martiri Faustino e Giovita
del 15 febbraio 2012 e destinate a concludersi per la ricorrenza patronale 2013.
La Commissione preposta agli eventi del 150°, composta dal Vicesindaco ed assessore alla Cultura ing. Luca
Seneci, dal prof. Mino Facchetti memoria storica di Chiari, dal prof. Bernardo Scaglia e dal compianto prof.
Giovanni Franco Repossi, ha elaborato manifestazioni ed attività culturali per il coinvolgimento a largo
raggio di tutti i Clarensi. Ha già riscosso successo di partecipazione la mostra fotografica “Trent’anni di vita
clarense. Anni Cinquanta-Settanta” presentata da febbraio a marzo 2012 al Museo della Città dal Fondo
Funazzi della Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi ed è stato apprezzato il concerto del celebre
compositore polistrumentista Mauro Pagani del 1° settembre. Sono in cantiere la pubblicazione degli Statuta
et Ordinationes Clararum del 1429 in collaborazione con la Fondazione Morcelli Repossi, la promozione del
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concorso fotografico aperto a tutti “La mia città in una foto” per la compilazione del calendario istituzionale
2013 e, nell’anno scolastico in corso, l’avvio dei concorsi di prosa e poesia per gli studenti delle scuole clarensi
realizzati in collaborazione con l’associazione culturale L’Impronta. Ci attendono fino al 15 febbraio 2013
ulteriori appuntamenti culturali e convegni tematici sulla storia di Chiari e sui personaggi della Clarensità
che hanno dato lustro e continuano nel nostro presente a rendere omaggio alla nostra città anche fuori dei
confini locali.
Per avvicinare soprattutto le giovani generazioni agli eventi del 150° di Chiari Città l’Amministrazione
Comunale ha attivato il sito internet 5ottobre1862.it concepito non solo come contenitore online per
raccogliere testimonianze della storia clarense di questi 150 anni ma come veicolo per raggiungere in rete,
attraverso l’immediatezza delle nuove tecnologie, tutti i cittadini coinvolti in questa speciale ricorrenza
amministrativa. Il sito 5ottobre1862 è destinato, in collaborazione con l’associazione culturale L’Impronta,
a catalogare studi e ricerche storiche già compiuti sulla nostra città presenti nelle biblioteche ed archivi locali
ma anche a custodire le indagini ed i lavori di approfondimento riguardanti Chiari che in futuro verranno
realizzati da studenti e ricercatori. Sul sito internet dedicato al 150°, in collaborazione con l’associazione
culturale Etnòpolis, trova spazio anche l’Album fotografico della Città: a tutti i Clarensi è data la possibilità
di riversare fotografie e scorci dei nostri luoghi, dei monumenti ed ambienti di relazione sociale per costituire
un patrimonio di immagini condivisibile come traccia della storia locale.
Perché il ricordo della data odierna, 5 ottobre 2012, rimanga indelebile nella memoria collettiva abbiamo
promosso l’annullo marcòfilo con lo stemma del Comune di Chiari predisposto da Poste Italiane in
collaborazione con la Federazione Società Filateliche Italiane ed il Circolo Collezionisti di Chiari. In segno
di ricordo dell’anniversario amministrativo il folder con timbro marcòfilo presenta cinque vedute di Chiari
realizzate dagli artisti clarensi Enio Molinari, Diego Cittadini, Franco Bocchi, Alberto Cropelli e Sergio
Dotti. Il timbro speciale del 150° viene apposto anche sabato 6 e domenica 7 ottobre in Villa Mazzotti
durante il convegno commerciale filatelico, numismatico e cartofilo organizzato dal Circolo Collezionisti di
Chiari, patrocinato dal Comune ed allestito in collaborazione con il gruppo Alpini di Chiari ed il Circolo
Filatelico Numismatico di Salò.
Il ventaglio di iniziative per il 150° intende far memoria di chi ci ha preceduto in segnale di memoria
condivisa: questo è significato più profondo dell’importanza storica di questa solennità civile.
In questa piazza, cuore della Città, abbiamo vissuto oggi la solennità della liturgia di ringraziamento con
la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, dell’associazionismo locale e con l’estesa affluenza
dei cittadini a questo storico evento. La piazza gremita è la dimostrazione visibile dell’attaccamento alla
nostra realtà di appartenenza da parte di tutti i Clarensi, di nascita e di adozione che oggi intervengono da
protagonisti per consegnare alle giovani generazioni un comune patrimonio di civiltà.
In questo luogo, origine del primo insediamento abitativo di Chiari Longobarda e centro vitale per la
storia e l’evoluzione sociale della nostra città fino alla nostra età contemporanea, si fiancheggiano la mole
quattrocentesca della chiesa parrocchiale intitolata ai Martiri Patroni Faustino e Giovita, la fierezza laica
della Torre Civica e gli storici edifici del Museo della Città, già sede dell’Anagrafe e del Municipio. In questa
piazza, fulcro della pianta concentrica di Chiari, tra i simboli dell’anima cristiana e dell’impegno civico
per la nostra Città, si respira la storia passata di Chiari e qui pulsa l’operosità quotidiana di quanti oggi
rendono vitale la nostra comunità. Da centocinquant’anni ad oggi, la dignità laica e la sensibilità spirituale
dei Clarensi, con pari dignità e nel rispetto della propria specificità d’azione, concorrono alla promozione del
bene comune e alla valorizzazione delle risorse del nostro tessuto sociale, culturale e lavorativo.
Nel nostro presente di donne ed uomini che a Chiari vivono, lavorano e si impegnano giorno per giorno a
far crescere i nostri figli e a tutelare i nostri anziani dobbiamo cercare il senso del 150° dalla proclamazione
a Città.
Ci sono valori non scritti da condividere. Sono i legami di appartenenza, di origine familiare e di integrazione
per chi, come me, considera Chiari patria d’adozione che stanno a fondamento dell’identità di ogni persona
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e, nella responsabilità civile, diventano elemento costituente del nostro tessuto sociale. Essere parte della Città
di Chiari e risorsa vitale della realtà sociale, politica, culturale ed economica del nostro territorio è l’augurio
per festeggiare questo 150° anniversario come legame non scritto che risulta valore fondante per la nostra
comunità e per il nostro futuro.

7 novembre 2012. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia pubblica sul sito
dell’ente l’articolo “Dalla parte dei giovani”
“Il buon andamento dell’iter autorizzativo del Golf sommato all’esito positivo dell’operazione
Fotovoltaico, permette alla Fondazione di guardare con ottimismo al futuro, sia quello remoto (i
prossimi anni e decenni) che quello prossimo (i prossimi mesi e settimane).
Non solo infatti trovano continuità e sostenibilità le iniziative intraprese (recupero della
sede, Centro di Aggregazione Giovanile, iniziative estive, progetti nelle scuole, riqualiﬁcazione
del percorso Pedibus Via San Sebastiano – Via Tagliata, aiuto alle persone e associazioni in
diﬃcoltà…), ma possono ﬁnalmente prendere vita iniziative nuove, per ora sempre rimandate
vista l’indisponibilità di fondi (sia economici che terrieri). Oltre a quelle strettamente legate alla
partenza del Golf nella primavera prossima (nuove scuole, borse di studio, stage lavorativi), due
sono ﬁnalmente pronte.
1. OSPITALITÀ GIOVANI
Terminato il recupero della sede, la Fondazione è disponibile attraverso una decina di mono/
tri locali lungo via san Sebastiano a rispondere ai giovani tanto single (insegnanti, infermieri,
studenti) quanto giovani coppie che necessitano di un alloggio non deﬁnitivo (per una durata
di qualche anno) ma assolutamente indipendente. Il cortile interno, in pieno centro, è un luogo
ideale per passeggiare, studiare, rilassarsi. Può diventare un luogo di meditazione, per concentrare
la propria attenzione su di sé e sul proprio lavoro, calandosi in profondità, senza distrazioni. E nello
stesso tempo, oltre alla dimensione personale, si ha la possibilità nel cortile di incontrare altri
giovani, altre esperienze, in un clima di dialogo e di ascolto. In sintesi, questo ambiente vorrebbe
ampliﬁcare l’essere più che il fare, e si propone quindi di favorire il discernimento e la ricerca. Per chi
fosse interessato (18 – 35 anni) rivolgersi a nadia@studioturotti.it.
2. ORTI
Con questa duplice iniziativa la Fondazione, oltre che aiutare chi è in diﬃcoltà e addirittura non
ha di che mangiare, intende promuovere sia le antiche e tradizionali tecniche di coltivazione che
le nuove metodologie su piccola scala secondo una visione agricola non “industriale”.
Ai sindacati di categoria è stato chiesto un contributo organizzativo e di elaborazione progettuale,
ma chiunque avesse proposte o consigli è il benvenuto. A breve comunicheremo le modalità di
partecipazione.
orto antico: in pieno centro a Chiari, nel cortile presso la sede, più di 500 m2 sono già disponibili
per i nonni che desiderano insegnare ai nipotini a coltivare la terra.
orto nuovo: nella zona adiacente al futuro Golf, sul conﬁne con Pontoglio circa 60.000 m2
aspettano che dei giovani si applichino nell’agricoltura e nella sperimentazione.
Non abbiamo mai voluto illudere nessuno prima d’ora perdendo tempo a sognare cose
irrealizzabili. I sogni stanno lasciando spazio alle possibilità. Grazie a chi con discrezione ci ha
suggerito da tempo queste idee e questi progetti. Portiamoli avanti insieme”.

Novembre 2012. “Dai continui tagli al “Sociale” (nonostante la crisi economica) della
Giunta Mazzatorta… ﬁno alla svendita delle nostre Fondazioni”
Nello spazio autogestito dall’UDC di Chiari sul Giornale di Chiari a novembre 2012 il Consigliere
Comunale Massimo Vizzardi pubblica l’articolo intitolato: “Dai continui tagli al “Sociale”
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(nonostante la crisi economica) della Giunta Mazzatorta… ﬁno alla svendita delle nostre Fondazioni”.
“Un Buon Padre di famiglia, tale dovrebbe essere un amministratore del Bene Comune, sa che nei
momenti di crisi economica l’attenzione e, quindi, il denaro pubblico non va destinato a retribuire
architetti, ingegneri, impresari per la progettazione e realizzazione di superﬂue opere edili ma, invece,
investito in iniziative sociali e distribuito in modo giusto e razionale tra chi è più colpito dalla crisi. È
a tutti evidente – scrive Vizzardi – la diﬃcoltà in cui si trovano l’associazionismo e, più in generale,
tutte quelle forme di volontariato che operano nel settore dei servizi sociali. Chiari, per colpa dei suoi
amministratori, sta diventando sempre più un deserto! Pertanto, all’ultima interrogazione proposta
in Consiglio Comunale dallo scrivente, tramite cui si chiedeva di conoscere quali fossero ad oggi le
risorse economiche destinate dalle nostre Fondazioni (al cui capo vi sono uomini politici appartenenti
a questa maggioranza!) a favore del volontariato e dei servizi sociali clarensi, l’Amministrazione ha
risposto con un silenzio assordante e ciò a signiﬁcare che ad oggi le milionarie fondazioni cittadine
nulla hanno fatto a Chiari in ambito sociale. Le stesse, invece, continuano ad alienare i loro patrimoni
fondiari per ﬁnanziare iniziative legate all’edilizia. Negli ultimi tre anni le Fondazioni hanno venduto
terreni per una somma che si avvicina agli otto milioni di euro. Con quali risultati? Per quali iniziative
sociali? Non ci è dato sapere! Qualcuno giustamente sussurra “se solo fossero stati destinati al sociale
Chiari oggi sarebbe una comunità più ricca!”. Ecco, forse non basta sussurrare, siamo tutti chiamati a
prendere posizioni chiare e forti, a difesa di Chiari, a difesa dei meno fortunati”.

8 novembre 2012. “Un comitato contro il campo da golf”
Il settimanale diocesano “La Voce del Popolo” nell’uscita dell’8 novembre 2012 riprende
testualmente l’articolo già pubblicato sul mensile Voce della Franciacorta di novembre 2012
a ﬁrma di Claudia Morandini (cfr pagina 286) e dà notizia del costituirsi del comitato contro il
Progetto Golf della Fondazione. “In questi giorni – scrive Claudia Morandini – un gruppo di cittadini
appartenenti ad associazioni di volontariato, rappresentanti di movimenti ambientalisti ed ecologici,
imprenditori agricoli, studenti e professionisti, stanno gettando le linee guida di un comitato che
sarà, almeno questa è la volontà iniziale, “apolitico apartitico” e nel quale tutti “i cittadini dovranno
potersi riconoscere perché è la società civile che si sta muovendo”. L’obiettivo è quello di far capire
alla popolazione che tutta l’operazione è un grosso errore. Le critiche che il nascente comitato, la
cui ﬁgura di riferimento ad oggi è Valentina Bazzardi, muove alla Fondazione presieduta da don
Alberto Boscaglia sono di tipo sociali-statutarie, progettuali-ambientali, giuridico-amministrative ed
economiche. Si punta il dito ancora sulla distorsione tra ﬁnalità dello statuto e l’impiego delle risorse
ﬁnanziarie dello stesso; sulla non conformità ai vincoli stabiliti dalla Rer, per quella parte del progetto
che prevede, in un secondo momento, la costruzione di unità abitative. E, nella bozza del volantino
che a breve verrà distribuito alla popolazione, si invita la Fondazione ad investire in attività agricole
valorizzando i terreni oggetto dell’operazione, senza modiﬁcarne la destinazione attuale, evitando in
questo modo una “concorrenza sleale nei confronti di chi ha terreni nella stessa località con vocazione
ediﬁcatoria e tuttavia non ediﬁcabili”. Tra le mosse in programma, una raccolta ﬁrme, manifestazioni e
un’assemblea prevista il 23 novembre. Non mancherà il proﬁlo Facebook. Forti le critiche nei confronti
dell’Amministrazione Comunale”.

8 novembre 2012. “Ecco il comitato “Non inGOLFiamoci”
È il Giornale di Brescia dell’8 novembre 2012 a dare notizia dell’avvenuta costituzione del comitato
contro il Progetto Golf della Fondazione. “Si chiama “Non inGOLFiamoci”, riunisce una cinquantina
di persone ed è il neonato comitato clarense che si oppone alla realizzazione del campo da golf
promosso dalla Fondazione Istituto Morcelliano – scrive Barbara Bertocchi – Dopo settimane di
incontri il sodalizio è nato martedì 6 novembre. Ci spiega l’obiettivo la portavoce Valentina Bazzardi:
“Attraverso questa iniziativa i clarensi vogliono ribadire la loro contrarietà ad un progetto proposto da
una Fondazione che dovrebbe tener conto dei bisogni reali e concreti della città, dei meno abbienti e
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di chi si trova in diﬃcoltà. Un progetto che si fonda su un’operazione immobiliare rischiosa, che non ha
basi economiche solide e che soprattutto si ripercuote sulla campagna clarense, sul suolo e sulle attività
agricole presenti nella zona”. Nel manifesto che il comitato ha stilato emergono chiare contestazioni
di carattere sociale, progettuale, giuridico ed economico all’operazione. In particolare gli esponenti
del sodalizio si chiedono: “È corretto per una Fondazione che nasce con ﬁni sociali, improvvisarsi
società, scommettendo sul proprio patrimonio, sul proprio territorio e sulla speculazione edile senza
aver preventivamente pianiﬁcato ove destinare e cioè in quali iniziative di stampo sociale, gli eventuali
utili?”. Seguiranno un incontro e una raccolta di ﬁrme”.
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8 novembre 2012. “Il “no” del Comitato”
Brescia Oggi dell’8 novembre 2012 pubblica l’articolo di Massimiliano Magli “Golf al Santellone: il
“no” del Comitato”. “La neonata associazione boccia il mega-progetto proposto dal Morcelliano: “Si
occupi dei problemi del paese”. Non va in buca a Chiari – scrive Magli - l´idea del campo da golf su
progetto della Fondazione Istituto Morcelliano, ente con ﬁnalità beneﬁche rivolte in particolare alla
formazione dei giovani più svantaggiati. Dopo le critiche dell´opposizione, adesso nasce anche un
comitato contro l´idea del presidente dell´ente Don Alberto Boscaglia. Si chiama “Non inGOLFiamoci guardiamo lontano, salviamo il Morcelliano”. Più che un nome, uno slogan che sintetizza già l´intento
degli aderenti, guidati da Valentina Bazzardi di Urago d´Oglio, già impegnata per Legambiente contro
Brebemi, Tav e polo logistico Italtrans. “La fondazione - spiega la Bazzardi - dovrebbe occuparsi dei
problemi reali della città di Chiari e non avventurarsi in un´impresa ﬁnanziaria a dir poco pericolosa,
oltre che con ripercussioni sulla campagna clarense”. Costituitosi dopo diversi incontri tra settembre e
ottobre, il comitato fa inoltre notare come il progetto interessi un´area Rer, ossia che fa parte della Rete
ecologica regionale (che individua zone di particolare interesse paesaggistico). “Non solo - conclude la
Bazzardi - Già nel 2004 il Piano territoriale di coordinamento provinciale individuava analogamente
tale area deﬁnendola strategica dal punto di vista paesistico e ambientale”. Insomma, un altro attacco
al progetto di Don Boscaglia che tuttavia, già nei giorni scorsi, ha risposto punto per punto alle critiche,
restando a disposizione per chiarimenti”.

9 novembre 2012. “Il Morcelliano va oltre il golf. Case per giovani e nuovi orti”
Dà spazio ad ulteriori progetti della Fondazione il quotidiano Brescia Oggi del 9 novembre 2012
con l’articolo di Massimiliano Magli intitolato “Dopo le polemiche sul Santellone, novità dall’ente
clarense. Il Morcelliano va oltre il golf. Case per giovani e nuovi orti” che descrive, attingendo a piene
mani al comunicato pubblicato dal Presidente il 7 novembre 2012 sul sito dell’ente “un intervento
innovativo in termini residenziali ma anche ambientali, destinato a cambiare in piccola parte
l’orizzonte “casa” a Chiari, ma anche il concetto di agricoltura e di orticoltura. Mentre il progetto del
centro golf al Santellone prosegue – in primavera dovrebbero debuttare i lavori – l’Istituto Morcelliano,
che ne è promotore, ha sfoderato ieri due progetti senza precedenti a Chiari, per i giovani e per gli
anziani, quasi a mettere a tacere le annose polemiche sull’intervento del Santellone. Il primo riguarda
la politica residenziale. Investendo un milione di euro l’ente ha realizzato undici alloggi, grazie al
recupero complessivo della sede della Fondazione in Viale Bonatelli. ”Conclusi questi lavori – ha
commentato il presidente dell’ente don Alberto Boscaglia – la Fondazione è disponibile a rispondere
ai giovani single (insegnanti, infermieri, studenti) ma anche alle giovani coppie che necessitano di un
alloggio non deﬁnitivo (per una durata di qualche anno) ma assolutamente indipendente. Il cortile
interno, in pieno centro, è un luogo ideale per passeggiare, studiare, rilassarsi e fare incontri con altri
giovani”. Il bando per l’assegnazione degli alloggi è riservato alla fascia di età dai 18 ai 35 anni. Per ora
è attiva una e-mail a cui richiedere informazioni: nadia@studioturotti.it. Oltre a quelli sul mattone,
sono stati avviati due progetti dedicati al mondo dell’agricoltura e dell’orticoltura. Il primo ha visto
la realizzazione di un “orto antico” in pieno centro a Chiari, nel cortile della sede per oltre 500 metri
quadrati. Si tratta di una superﬁcie già disponibile alla coltivazione e riservata ai nonni clarensi. Il
progetto “Orto nuovo” riguarda invece vere e proprie colture in campo aperto su sessantamila metri
quadrati di superﬁcie agricola di proprietà dell’ente, al conﬁne con Pontoglio, nonché adiacente
all’area dove si svilupperà il centro golﬁstico: “È dedicato ai giovani – spiega don Alberto – con l’intento
di riavvicinarli al mondo della campagna con progetti biologici e sperimentali”.

9 novembre 2012. “Non inGOLFiamoci: il comitato è nato”
Il settimanale Chiari Week del 9 novembre 2012 dedica spazio a quella che deﬁnisce “La protesta”.
Non inGOLFiamoci: il comitato è nato”, come compare nel titolo di pag. 5. “Il progetto dell’Istituto
Morcelliano – sottotitola Andrea Mihaiu – un eﬀetto l’ha prodotto: la convergenza di cittadini, membri
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di associazioni, movimenti e partiti in un fronte per “salvare la fondazione” e “guardare lontano”.
Nemmeno un grammo di terra per ora è stato mosso, ma il progetto targato “Morcelliano”- precisa
Mihaiu – un eﬀetto l’ha prodotto. È l’alleanza tra le diverse anime che sentono di dover dire di no al
campo da golf tra Chiari e Pontoglio: cittadini, membri di associazioni, parrocchiani, rappresentanti
di partiti politici o interi movimenti che oggi lanciano l’avvertimento:”Non ingolﬁamoci”. È questo il
nome che, puntando sul gioco di parole, è stato scelto per il comitato in cui sintetizzano le posizioni di
chi crede che l’impianto a nove buche, ritenuto “necessario” per sostenere la costruzione delle scuole
si possa evitare. Un fronte dei no che, anche solo nelle intenzioni, rappresenta di per sé un’inversione
di tendenza del sentire comune in un territorio moderato e frammentario come quello di Chiari,
che non conosceva mobilitazioni almeno dal 2006 (chiusura dello sportello immigrati). A parlare
saranno ovviamente i risultati delle iniziative che da qui all’approvazione deﬁnitiva verranno messi in
campo, e sono tante. Ma anche gli eﬀetti che un’eventuale “controrivoluzione” dell’Amministrazione
comunale e della stessa Fondazione potrebbe provocare. Di certo, dopo mesi di silenzio, né il parroco
né la Giunta potranno ﬁngere di non aver sentito un “boom”. Dopo la serata di settembre in cui la
Fondazione ha presentato pubblicamente i suoi progetti (costruzione di un campo a nove buche
su 22/23 ettari dell’ente, vendita di circa 5000 metri quadrati di area per la realizzazione di circa 17
abitazioni per 85 residenti, incasso degli oneri per avviare la costruzione di un ediﬁcio scolastico da
aﬃttare al Comune, a cui aggiungere gli eventuali proventi incamerati dalla società di gestione, di
cui il Morcelliano farebbe parte), sul fronte della società civile sono state settimane di consultazioni,
scambi, mediazioni. Giorni che martedì sera (6 novembre 2012, ndr) hanno visto il battesimo del
comitato che reca il sottotitolo “guardiamo lontano, salviamo il Morcelliano”, e le cui basi appaiono
sì appassionate ma anche argomentate in un esplicito manifesto. Oltre ai punti che si interrogano
sulla coerenza dell’investimento immobiliare con le ﬁnalità e le capacità dell’ente, non mancano veri e
propri punti di forza: in primis, i dubbi sulla posizione dei terreni, che farebbero parte di un “corridoio
ecologico” della Rer, la rete ecologica tutelata dalla Regione Lombardia (fattore che nella VAS sarebbe
stato omesso); la concorrenza “sleale nei confronti dei cittadini che hanno terreni con vocazione
ediﬁcatoria e tuttavia non ancora ediﬁcabili”; i dubbi sulla possibilità che il Suap presentato, che
per sua natura riguarda le attività produttive, sia adeguato a un progetto residenziale e di servizi,
ancora, il bisogno di far sapere che “in questi mesi la fondazione ha alienato cascine e terreni per
3,5 milioni di euro, nell’assoluto silenzio”. Importante è il fatto che il comitato non si dica “contrario
alla costruzione delle scuole” ma che a fronte di un evitabile consumo di suolo, di una gestione poco
chiara della fondazione e di numerosi altri motivi, suggerisca all’Amministrazione di dimostrare di
avere questa priorità utilizzando le risorse (“circa due milioni di euro”) attualmente destinate a opere
di riqualiﬁcazione urbanistica. Per ampliﬁcare il botto, il comitato ha steso un calendario di iniziative
per sensibilizzare la cittadinanza sulla questione: sabato 10 novembre e domenica 11 novembre nel
pomeriggio i volontari approﬁtteranno della grande aﬄuenza per la Rassegna della Microeditoria
per un volantinaggio. Secondo un comunicato diﬀuso in settimana, seguiranno eventi pubblici per
suggerire alternative, raduni in piazza e altre manifestazioni”. Il settimanale precisa inoltre che “Alla
sottoscrizione aderiscono cittadini comuni e, per ora tutti a titolo personale, membri di movimenti
politici quali UDC, PD, L’Altra Chiari, ChiariAmbiente, Legambiente, Gruppo ecologico pontogliese e
Acli. Valentina Bazzardi sarà portavoce. Il comitato, già seguito su Twitter, avrà un proﬁlo Facebook”.
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13 novembre 2012. “Nel cortile del Morcelliano spunta un orto antico”
Cambia tattica il Giornale di Brescia del 13 novembre 2012 che, in un articolo senza ﬁrma, dedica
spazio all’attuazione del Progetto Orto Antico nel cortile della sede di Viale Bonatelli e dichiara
“Verrà presto aﬃdato ai nonni della città che intendono tramandare la passione ai nipoti. Dopo il
parco fotovoltaico del Santellone, la foresteria di Viale Bonatelli e il campo da golf che sta facendo
discutere la cittadina, per la Fondazione istituto Morcelliano di Chiari è ora il tempo degli orti. Il
progetto che presto si concretizzerà in un bando rivolto alla cittadinanza, vanta un duplice obiettivo:
aiutare chi è in diﬃcoltà e allo stesso tempo promuovere sia le tradizionali tecniche di coltivazione sia
le nuove metodologie su piccola scala secondo una visione agricola non industriale. In quest’ottica
saranno due gli spazi che la Fondazione dedicherà agli orti: “Uno, denominato orto antico – spiega il
presidente don Alberto Boscaglia, direttore del Centro giovanile 2000 – si trova nel cortile della sede e
si sviluppa su oltre 500 metri quadrati. Lo assegneremo attraverso un bando ai nonni che intendono
tramandare questa passione ai nipoti. L’altro, l’orto nuovo, verrà ricavato nei pressi del campo da golf
previsto verso Pontoglio – spiega il sacerdote – potranno coltivarlo i ragazzi interessati ad applicarsi
all’agricoltura e a sperimentare nuove tecniche di lavorazione”. In queste settimane sono allo studio
i bandi di assegnazione degli spazi. L’Istituto Morcelliano intende aﬃdare i varo orti tra la ﬁne di
quest’anno e l’inizio del 2013. Nel frattempo, mentre prosegue l’iter del campo da golf, sono conclusi
i lavori di realizzazione degli appartamenti ricavati dalla Fondazione in un’ala della sede di Viale
Bonatelli. Gli appartamenti (monolocali e trilocali) sono una decina; verranno messi a disposizione
dei single (insegnanti, infermieri e studenti) e delle giovani coppie che necessitano di un alloggio non
deﬁnitivo (per qualche anno ma indipendente); per ottenerli in locazione è necessario avere tra i 18 e
i 35 anni”.

16 novembre 2012. “Contro il golf volantini, conferenze, ﬁrme”
Chiari Week del 16 novembre 2012 annuncia “Sono settecento i fogli informativi distribuiti durante
la rassegna di Microeditoria che si è svolta in Villa Mazzotti con la sua decima edizione dal 9 all’11
novembre 2012. Si tratta del materiale informativo del comitato contro il golf della Fondazione Istituto
Morcelliano. “Coldiretti prima, L’Altra Chiari poi. Ma c’è anche una terza forza che si vuole contrapporre
alla linea di gestione del territorio assunta dall’Amministrazione: il comitato “Non inGOLFiamoci” che
ha fatto sapere – scrive Andrea Mihaiu – di avere diﬀuso, nei pomeriggi di sabato e domenica, in
occasione della Rassegna della Microeditoria, ben settecento volantini. Un’azione a cui seguiranno
altri momenti di sensibilizzazione ma anche appuntamenti costruttivi. Per giovedì 22 novembre è
stata ﬁssata una riunione pubblica nel corso della quale gli aderenti porteranno contributi personali,
chiederanno a voci autorevoli di portare nuove riﬂessioni sul progetto dell’Istituto Morcelliano e
suggeriranno proposte alternative a quello sportivo-residenziale. Domani, sabato 17 novembre, si
terrà al mercato un nuovo volantinaggio. Domenica, in concomitanza con la festa del Ringraziamento,
sarà allestito un gazebo in Piazza Zanardelli, con contemporaneo volantinaggio di fronte alle chiese
di Santellone, San Bernardino, San Bernardo. Contro il golf si ﬁrmerà dal 22 novembre e, in piazza, il
23 e 24 novembre”.

21 novembre 2012. “Campo da golf, comitato all’attacco”
Il Giornale di Brescia del 21 novembre 2012 titola “Campo da golf, comitato all’attacco. Depositate
in municipio le osservazioni alla Vas. Domani l’incontro pubblico”. “Seppur bersagliato dagli attacchi
del comitato “Non inGOLFiamoci”, - scrive Barbara Bertocchi - prosegue l’iter che potrebbe portare
alla costruzione del campo da golf della Fondazione Istituto Morcelliano. Ieri in municipio si è svolta
la seconda conferenza di Vas (Valutazione ambientale strategica). Erano presenti anche i consiglieri
di opposizione Massimo Vizzardi (UDC) e Maurizio Libretti (PD). Entrambi sono apparsi rammaricati
perché ad oggi “enti come la Provincia e l’Arpa - osserva Libretti - non hanno ancora espresso un
parere”. È stato invece molto chiaro nel depositare le sue osservazioni il comitato “Non inGOLFiamoci”:
il sodalizio, tra le altre cose, invita gli enti interessati a riﬂettere sulla compatibilità tra l’operazione del
Morcelliano e i limiti imposti dalla rete ecologica regionale. Il tema verrà sviluppato anche nel corso
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dell’incontro che il comitato terrà domani sera alle 20.40 nell’auditorium della Fondazione Morcelli
Repossi. Dal canto suo l’Amministrazione comunale appare tranquilla. “Con la conferenza di oggi (ieri
per chi legge, ndr) siamo a un passo dal chiudere il capitolo della Vas - spiega l’assessore all’Urbanistica
Davide Piantoni -. Di seguito l’operazione dovrà essere sviscerata sotto un proﬁlo urbanistico. Prima
però l’Istituto Morcelliano dovrà depositare in municipio il progetto deﬁnitivo dell’operazione. Solo a
quel punto saremo infatti pronti per convocare la Conferenza di Servizi e, trascorsi i tempi tecnici, per
aﬀrontare il tema in Consiglio comunale”. Nell’attesa, “ci preme sapere cosa ne pensano enti come
Arpa e Provincia - aggiunge Vizzardi, da sempre molto critico nei confronti dell’operazione-. I loro
pareri devono essere formulati per metà dicembre”. L’operazione da diversi milioni euro al centro delle
discussioni interessa un’area dell’Istituto Morcelliano da circa 254mila metri quadrati. L’area si trova
sul conﬁne con Pontoglio. Se l’operazione andrà in porto ospiterà in una prima fase un campo pratica,
una club house, un ristorante e, successivamente, anche bifamiliari e villette in legno da 15mila metri
cubi, una foresteria con 10/15 camere e un centro benessere”.
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22 novembre 2012. Comunicato del Presidente della Fondazione sul sito dell’ente in merito alla conferenza stampa nella sede dell’istituto
22 novembre 2012 ore 11.00
Presso la nuova parte della sede di via San Sebastiano 1, il Consiglio di Amministrazione ha
tenuto una conferenza stampa con l’obiettivo di presentare tutte le (tante!) iniziative promosse
dall’Istituto e gli sforzi in atto per reperire i fondi necessari per sostenerle.
Le iniziative di assistenza, promozione, formazione e istruzione
Direttamente o indirettamente la Fondazione oggi persegue il proprio ﬁne statutario attraverso
undici iniziative:
• il Centro di Aggregazione Giovanile è presente all’interno dell’Oratorio di via Tagliata e presso
la Sede di viale Bonatelli;
• l’equipe educatori ha instaurato un rapporto di stretta collaborazione con la realtà scolastica
e il corpo docente attraverso i progetti nelle Scuole raggiungendo una signiﬁcativa continuità
educativa;
• Due punti a capo, spazi e tempi per l’integrazione scolastica (L.R. 23/99) – partnership con
l’Oratorio CG2000;
• Servizio Civile Nazionale (L. 64/01) – partnership con l’Oratorio CG2000;
• Servizio Volontariato Europeo (SVE – 1719/2006/CE) – partnership con l’Oratorio CG2000;
• l’equipe educativa coordina con competenza e professionalità anche le Attività Estive (grest,
follest, formazione assistenti);
• la Fondazione sostiene le esperienze culturali in coincidenza del Capodanno nelle capitali
Europee (quest’anno Roma, in precedenza Londra, Dublino, Barcellona, Bruxelles, Berlino);
• si sta valutando una ulteriore collaborazione ad altri progetti oratoriani come la Casa di Alice
e le Associazioni Sportive.
• il progetto Ospitalità dà ai giovani (18 – 35 anni, insegnanti, infermieri, studenti, coppie) la
possibilità di rendersi indipendenti per un arco temporale breve (da uno a tre anni) nel quale
discernere il proprio futuro regalandosi qualche momento di volontariato;
• gli Orti (per nonni-nipoti e giovani) intendono promuovere sia le antiche e tradizionali tecniche
di coltivazione che le nuove metodologie su piccola scala secondo una visione agricola non
“industriale”;
• la sistemazione alla viabilità di Via San Sebastiano – Via Tagliata ha completato la ﬁtta rete
ciclo-pedonale cittadina (progetto Pedibus) che unisce le scuole elementari (Turla, Martiri
della Libertà, Pedersoli), le scuole medie (Toscanini, Morcelli), la Ludoteca presso la Sede e
l’Oratorio CG2000.
•
Gli sforzi per reperire i fondi per i progetti
Come facilmente intuibile, tutti i progetti descritti necessitano di ﬁnanziamenti per non pesare
sulle famiglie: da qui il massimo impegno per convertire e ampliare il patrimonio e metterlo a
rendita. Adeguati e risolti i vecchi contratti di aﬃtto, ecco il percorso intrapreso in quattro tappe:
• la vendita di parte dei terreni (a un prezzo assolutamente vantaggioso) fornisce un interesse
bancario maggiore rispetto ai precedenti aﬃtti;
• attraverso Il Girasole srl (Fotovoltaico), si ricava quanto necessario per sostenere parte del
mutuo della sede e le assunzioni dei dipendenti (posti lavoro);
• il recupero della Sede, oltre che aver dato lavoro a una ditta clarense, permette la riscossione di
aﬃtti (anche se calmierati per il progetto foresteria).
• attraverso l’Istituto Morcelliano srl (Golf), si ricava, nell’assoluto rispetto ambientale e a tutela
del territorio, quanto necessario per costruire una nuova Scuola per la città oltre che sostenere
la parte residua delle assunzioni dei dipendenti.
Le iniziative ai punti 2. 3. 4. permettono tra l’altro di accedere a ﬁnanziamenti importanti
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diversamente non raggiungibili; il rateizzato recupero dell’esposizione si sostiene grazie all’indotto
dei progetti stessi, a fronte però di un patrimonio incrementato.
Importanza della modiﬁca dello Statuto
Il 2011 ha visto la conclusione del percorso di modiﬁca statutaria iniziato una decina d’anni prima.
Se gli articoli modiﬁcati nel 2003 risolvevano nelle intenzioni la stasi operativa della Fondazione
passando da due a tre curatori, quelli approvati nel 2012 permettono di fatto l’applicazione
delle precedenti modiﬁche (dal 2003 al 2007 non vi fu Presidente e in seguito la nomina risultò
difettosa) deﬁnendo la nomina del terzo curatore. Con l’aggiunta della ﬁnalità della Formazione
e dell’Istruzione a recuperarne la piena identità, la Fondazione rispecchia fedelmente la volontà
del suo fondatore e gode ﬁnalmente di totale autonomia: la legittimità e la durata dei Consigli di
Amministrazione non sono più soggette a dubbi o interpretazioni”.

23 novembre 2012. “Il Morcelliano cala un “tris”
Brescia Oggi del 23 novembre 2012 adotta un titolo simpatico nella partita della Fondazione.
“Il Morcelliano cala un “tris: golf club, case e nuova scuola” scrive Massimiliano Magli per illustrare
le svariate iniziative programmatiche dell’ente. “Presentati uﬃcialmente – precisa il giornalista
- le realizzazioni e i più rilevanti progetti della Fondazione. Entro l´estate prima pietra del resort e i
lavori per costruire le elementari. Morcelliano di Chiari ai “raggi X”, o quasi ieri mattina. Nella sede
ristrutturata di Via San Sebastiano, il presidente don Alberto Boscaglia ha raccontato gli ultimi “scatti”
di un istituto sempre più attivo e dinamico. La conferenza si è svolta anzitutto in un piccolo gioiellino
di edilizia residenziale appena ristrutturato con un milione e mezzo di euro. Undici alloggi monolocali
o bilocali per giovani coppie, insegnanti. ALLOGGI sistemati in una “maxi-corte” destinata a diventare
snodo sociale anche del mondo scolastico, visto che la sede della fondazione, come il CAG gestito
dal Morcelliano, diverranno punti di sicurezza di una rete pedonale e viaria che coinvolge mediante il
Pedibus i bambini della “Toscanini” e delle scuole del centro storico. Ma è la punta dell´iceberg di una
serie di progetti che ieri sono risultati ben più avanzati e remunerativi di quanto si potesse immaginare.
Il primo è quello del campo da golf con annessi ristorante e club house al Santellone. Ieri infatti don
Boscaglia, con il consulente Marino Mometti, ha rivelato: “Abbiamo già gli operatori interessati alla
gestione del campo da golf con club house annessa e del ristorante. Ma dobbiamo andare con i piedi di
piombo. C’è di mezzo una valutazione ambientale strategica e il via libera della Provincia al progetto.
Conﬁdiamo di poter mettere la prima pietra entro l´estate, ma abbiamo messo le mani avanti rispetto
a eventuali intoppi burocratici: alla peggio si partirà a inizio 2014”. CON IL GOLF la Fondazione è partita
a razzo. I primi ad essere realizzati saranno il ristorante e la club house, con spogliatoi, reception e
campo di addestramento con una buca. Il costo della prima fase è di 4,5 milioni di euro. Tre milioni per
il golf, circa 800 mila euro per il ristorante e la club house, il resto per le urbanizzazioni che verranno
poi recuperate nella vendita delle villette in legno e vetro ancora da quantiﬁcare nel numero. “Saranno
tutte in classe energetica A - ha spiegato Mometti - e occuperanno volumetrie assolutamente risibili
se confrontate a quanto avrebbe richiesto l´insediamento di un allevamento (25 mila metri quadrati)
o di un sistema vivaistico coperto (48 mila). Il massimo di superﬁcie coperta che potremo costruire
per alloggi sarà di 2240 metri quadri”. Tra i progetti sull’area golf che invece verranno rinviati a una
seconda fase c´è la realizzazione di un centro benessere e di una foresteria. CAPITOLO SCUOLA: Don
Alberto ha precisato che i lavori procederanno di pari passo con la realizzazione della nuova scuola
elementare a ridosso della media Toscanini. “Gli accordi con i proprietari del terreno sono avanzati.
Con 2 milioni contiamo di realizzare dieci classi e i laboratori”. Inﬁne due dati sui rendimenti di progetti
e di alienazioni. Il parco fotovoltaico costruito circa tre anni fa sta rendendo 550 mila euro all’anno che
al netto delle rate del mutuo contratto per la sua realizzazione (3 milioni di euro) e del costo di gestione
(custode compreso) garantisce un netto di 100 mila euro. Altri 25 mila euro dovrebbero arrivare dagli
aﬃtti dei nuovi alloggi. La Fondazione ha inoltre alienato parte del proprio patrimonio fondiario per
38 piò a Coccaglio, 33 in Via Gazzi di Sotto e 7 in Via Paratica. Sugli incassi c’è il massimo riserbo. Ma
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don Boscaglia assicura che “non è stato svenduto nulla”.

23 novembre 2012. “Nuove case per soli giovani”
Il Giornale di Brescia del 23 novembre 2012, nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi, dal
titolo “Nuove case per soli giovani” informa che “Sono pronti per essere concessi in locazione gli 11
appartamenti dell’Istituto Morcelliano ricavati nella sede di Via San Sebastiano e riservati agli under
35”. “Appartamenti luminosi e accoglienti destinati a giovani coppie, ragazzi desiderosi di vivere
un’esperienza fuori casa o professori di passaggio nella cittadina. È questa la seconda vita della
sede della Fondazione Istituto Morcelliano di Via San Sebastiano. L’ediﬁcio storico, fresco di restauro
da 1,5 milioni di euro, è stato mostrato alla stampa ieri, qualche ora prima che il comitato “Non
inGOLFiamoci” tenesse un’assemblea pubblica contro il campo da golf che il Morcelliano intende
costruire verso Pontoglio. A fare gli onori di casa ci ha pensato don Alberto Boscaglia, presidente della
Fondazione, supportato da Marino Mometti, consulente. Sul tavolo c’erano temi come la rinascita
della sede e il progetto degli orti (antichi e nuovi), ma anche - era inevitabile - il campo da nove buche
e la situazione ﬁnanziaria dell’ente. Iniziamo dalla sede. In quello che il sacerdote ha deﬁnito “un
rudere” inutilizzato dagli Anni Sessanta, la Fondazione, facendo ricorso ad un mutuo, ha ricavato
11 appartamenti (4 trilocali e 7 bilocali) con tanto di ampie vetrate, travi a vista, riscaldamento a
pavimento e serramenti carta da zucchero. Alcuni già arredati e altri (quelli più grandi) dotati solo
di cucina, questi locali sono ora a disposizione, in cambio di un canone calmierato, “dei giovani tra i
18 e i 35 anni – ha detto don Alberto - di Chiari o che prestano servizio a Chiari (infermieri, professori
etc, ndr)”. A due passi dalla sede, ha aggiunto il sacerdote, “in un appezzamento da 500 mq, prenderà
forma il progetto degli orti antichi che aﬃderemo a nonni e nipotini attraverso un bando. Simile il
discorso che porteremo avanti in un terreno da 60mila mq di Pontoglio adiacente con il campo da
golf: in quel caso gli orti verranno aﬃdati ai giovani interessati a sperimentare innovative tecniche di
coltivazione”. Passando alla viabilità, don Alberto ha fatto cenno ai lavori in corso davanti all’oratorio
(il CG2000) da lui diretto: “Vogliamo collegare - ha riferito - con una pista ciclopedonale le scuole
Martiri, Pedersoli, Turla e Toscanini all’oratorio per la sicurezza e l’indipendenza dei ragazzi”. Quindi
il campo da golf. Cosa ne pensa la Fondazione del comitato? “È una buona cosa- ha risposto don
Alberto - Dopo 50 anni qualcuno è tornato a interessarsi del Morcelliano. Ci spiace soltanto che vi
siano conﬂuite realtà che hanno riﬁutato di incontrarci”. L’operazione contestata ha un valore di “4-4,5
milioni di euro, urbanizzazioni comprese: il campo da golf - ha detto Mometti - costerà tre milioni; club
house e ristorante sui 7-800mila euro. La foresteria e il centro benessere verranno realizzati più avanti.
Le case,15mila mc, non verranno costruite dalla Fondazione: l’ente cederà la capacità ediﬁcatoria
legata a un progetto approvato. L’introito ci aiuterà a ﬁnanziare la nuova scuola per la quale sono
state formulate proposte di layout al Comune”. Inﬁne massimo riserbo sulla situazione ﬁnanziaria della
Fondazione: “È un ente di diritto privato - ha detto il sacerdote - La comunità deve avere ﬁducia nelle
realtà che vigilano sul suo operato”. Il presidente ha comunque ribadito il buon esito dell’operazione
fotovoltaico, che frutta 100mila euro l’anno e ha fatto cenno alla recente vendita di terreni “a prezzo
vantaggioso”.

23 novembre 212. “Pronti al Morcelliano undici appartamenti per coppie e “mammoni”
Chiari Week del 23 novembre 2012 illustra l’avvenuta realizzazione del Progetto Foresteriaospitalità Giovani nell’articolo intitolato “Pronti al Morcelliano undici appartamenti per coppie e
“mammoni”. “Per don Alberto Boscaglia – scrive Andrea Mihaiu – saranno disponibili a giorni. Ma è
solo una delle attività che don Alberto ieri ha descritto con cinque anni nel sociale. “Vicino alle iniziative
imprenditoriali c’è sempre, anche se meno evidente, il carattere sociale”. In quest’ottica va letta la messa
a disposizione di undici piccoli appartamenti a giovani coppie o “a ragazzi che vogliano rendersi
indipendenti, come accade nei paesi del Nord” e disponibili “da domani”. Spazi, questi, ristrutturati in
questi mesi nella sede di viale Bonatelli con “un milione e mezzo di euro”. Ha voluto fornire un po’ di
numeri ma soprattutto un’immagine dell’attività svolta nel sociale dal 2007, l’incontro che l’istituto
Morcelliano ha organizzato ieri mattina con gli organi di stampa. Un appuntamento importante per
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don Alberto Boscaglia che, accompagnato dal consulente Marino Mometti, oggi deve difendere l’ente
chiacchierato per le sue operazioni immobiliari e per il progetto di un campo da golf. “C’è un’attività di
ricerca nel credito” – ha premesso il curato – ma la Fondazione non ha, tra i suoi obiettivi, l’agricoltura”.
Per questo, preferendo non dire quanto è stato ricavato, don Alberto ha potuto dire che, “allo scadere
dei contratti, la Fondazione ha venduto trentatre più altri trentotto piò, ricavando una somma che
con gli aﬃtti agricoli ci saremmo sognati. Anche il fotovoltaico, realizzato tramite la srl Il Girasole, ha
moltiplicato per quaranta, forse cinquanta, le rendite di una Fondazione alla quale, entro vent’anni,
speriamo di avere dato “una botta”. In questo modo il denaro è stato destinato alle attività della
Fondazione: “L’orto antico, presente nel cortile della sede, e che sarà lavorato dai nonni ai quali abbiamo
chiesto di coinvolgere un nipotino; il CAG, il servizio civile nazionale ed europeo; il mantenimento di
un’équipe di sette educatori, che coordina anche le attività estive, la “Casa di Alice”, attiva per bambini
da 0 a 3 anni”. Ovviamente, le scuole. “Si conta – è intervenuto Mometti – di investire due milioni di euro
per l’ampliamento del Toscanini, comprensivi dell’acquisto del terreno. Abbiamo presentato dei layout
all’Amministrazione, nei prossimi giorni ne discuteremo”. È a queste che si aggiunge la volontà di oﬀrire
gli spazi appena ristrutturati a prezzi calmierati, “dai quali la Fondazione potrebbe incamerare altri 2530mila euro l’anno. Non si può più contare sui ﬁnanziamenti pubblici, che pure sarebbero un diritto,
allora ci si deve dare da fare” ha detto don Alberto. “Che senso ha dare numeri parziali se nessuno può
vedere il bilancio uﬃciale, purché consolidato, di fondazione e società’”, abbiamo chiesto. I cittadini
“dovranno avere ﬁducia”, ha risposto don Alberto, che ha aggiunto “se le autorità ce lo permetteranno
lo divulgheremo”. E il comitato? “Il golf ci pareva un’ipotesi rispettosa del territorio, ma ben venga chi si
interessa della Fondazione. Peccato solo che alcuni politici della minoranza non abbiano risposto alle
nostre richieste d’incontro, che pure vorremmo organizzare con il comitato”.
“Martedì la seconda conferenza di VAS. I dubbi su stalle e veleni al secondo tavolo sul golf” è il titolo
dell’articolo pubblicato da Andrea Mihaiu sempre in Chiari Week del 23 novembre 2012. ”Alcuni
allevamenti – aggiunge Mihaiu – potrebbero trovarsi nella fasce di rispetto. La Provincia dirà la sua
sul consumo di suolo. Arpa, invece, vuole chiarezza sui pesticidi. Sono tre i punti critici emersi nella
seconda conferenza di VAS, la Valutazione Ambientale strategica da cui dipende la realizzazione del
golf del Morcelliano. Aspetti che si aggiungono alle osservazioni del comitato “Non inGOLFiamoci”, le
quali saranno valutate prossimamente. Nel frattempo martedì 20 novembre, alla presenza degli enti
e delle autorità competenti, il dirigente del Settore Territorio Aldo Maifreni e i tecnici della Fondazione
hanno risposto a due importanti quesiti sollevati da Arpa, che ha voluto sapere se “il golf risponde
agli obiettivi stabiliti dal PGT comunale” e quali saranno i parametri relativi all’uso dei pesticidi”, non
ancora inclusi nelle relazioni. Sul secondo punto Maifreni ha rassicurato che “la Giunta ha voluto,
nella convenzione per la gestione del campo, il rispetto dei parametri richiesti per l’ottenimento del
certiﬁcato GEO” (basso impatto ambientale) e che “se non sarà rispettato si potrebbe addirittura
mettere in discussione l’utilizzo dell’impianto” (ovviamente la convenzione potrà essere riscritta). Sul
primo punto Comune e istituto hanno sostenuto che il golf “si sposa perfettamente con il Piano di area
Vasta e il Piano territoriale di coordinamento regionale, che prevedono, per la vicinanza del Parco
Oglio Nord cui aderiscono Rudiano e Urago, la valorizzazione turistica e ricettiva”. Alla Provincia, che ha
detto “di non essersi ancora espressa” e di essere “tendenzialmente scettica verso interveti residenziali
tanto isolati e in area agricola”, sempre Maifreni ha risposto che “è in corso la sottoscrizione di un’intesa
tra i quattro Sindaci dell’Area vasta, di cui il golf era un obiettivo strategico”. Gli agronomi valuteranno
invece la presenza di due stalle alle quali, secondo il consigliere Massimo Vizzardi, l’impianto sportivo
sarebbe troppo vicino”.

30 novembre 2012. “Il Morcelli non era un bocconiano”. “Guardiamo lontano, salviamo il
Morcelliano”
Nella pagina 2 “Politica” il settimanale Chiari Week del 30 novembre 2012 dettaglia ampiamente
sull’incontro organizzato dal neonato comitato“Non inGOLFiamoci”alla Pinacoteca Morcelli Repossi
di Via Varisco nella serata del 22 novembre. “Il golf del Morcelliano? Frutterà tra settant’anni”-titola
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a chiare lettere Andrea Mihaiu – Per il comitato sindaco e parrocchia starebbero ancora cercando
di spartirsi l’ente. Circa cento persone presenti in sala, duecento ﬁrme raccolte in un mattino. Per la
scena politica clarense non sono numeri da tutti i giorni quelli che il comitato “Non inGOLFiamoci” ha
totalizzato nel ﬁne settimana per ribadire la sua distanza dai progetti del Morcelliano, la Fondazione
che, per costruire un ediﬁcio scolastico da aﬃttare al Comune, vorrebbe avviare un campo da golf su
245mila metri quadrati di area di sua proprietà. Ma nell’incontro pubblico organizzato giovedì sera (22
novembre 2012, ndr) in pinacoteca il peso l’hanno avuto più che i numeri i contenuti: la presentazione
di uno studio con cui, sulla base di dati, si è voluto dimostrare come il golf sarebbe, nelle condizioni
delineate, economicamente “insostenibile”, e la serie di riﬂessioni e proposte che, insieme, danno voce a
un crescente bisogno di soluzioni politiche, sociali e ambientali alternative: prospettive che includono,
naturalmente, il ruolo della Fondazione. A partire dalla ricorrente sottolineatura che “la Fondazione
appartiene alla comunità e non al privato”, e condita dalla riproposizione del “ﬁlmato shock” in cui
Sandro Mazzatorta, nel 2010, impugnava in Consiglio Comunale il testamento del 1817 e sosteneva
che il prevosto avesse messo le premesse perché Comune e Parrocchia, una volta esaurite le ﬁnalità,
se la spartissero, “un po’ di qua e un po’ di là”, sono intervenuti Raﬀaele Albertini, l’ex sindaco Mino
Facchetti in veste di storico, Luca Gorlani, direttore educativo di servizi per disabili, Giacomo Mantelli
delle Acli. Sotto il proﬁlo economico pietriﬁcante è stata la serie di slide con cui Albertini è giunto a
dimostrare come il progetto inizierebbe a dare i suoi frutti solo tra 68 anni. “Questo nel migliore dei
casi, dato che nel confrontare costi e ricavi mi sono servito dei costi più bassi recuperati in rete: il costo
per una singola buca, per esempio, lo abbiamo ﬁssato in 300mila euro mentre in media ci si aggira sul
milione di euro. Anche i ricavi indicati sono stati ritoccati per eccesso rispetto a quelli uﬃciali realizzati
dal golf di Castrezzato. Inoltre abbiamo immaginato una partenza con duecento soci, scenario che a
Castrezzato si è realizzato in cinque anni”. Secondo il comitato l’operazione sarebbe quindi un “passo
azzardato” dietro cui “è centrale l’operazione immobiliare” e che metterebbe “a rischio il patrimonio di
una Fondazione” che Comune e Parrocchia vorrebbero ancora spartirsi”.
I commenti. L’aﬀondo di Delfrate tra i dubbi sul progetto. Uno studente: “Piano poco chiaro”. Il
prevosto? “Tacendo accompagna la menzogna”
“Peccato che né l’Amministrazione comunale né la Fondazione abbiano risposto al nostro invito
formale, recapitato per lettera”. Sono le parole della portavoce del comitato, Valentina Bazzardi. Una
presa d’atto della duplice assenza nella serata in cui molti, appassionati e argomentati, sono stati
gli interventi del pubblico. Così Stefano Pasinelli, studente di Architettura con un orientamento allo
sviluppo, alla gestione e alla valorizzazione immobiliare: “Ho cercato di capire l’intervento e posso
dire che molti sono i lati poco chiari: è stato studiato il bacino d’utenza? Siamo vicini ad un altro golf
e impianti così piccoli hanno spesso una bassa rendita” ha detto citando fonti uﬃciali. “Il 24 per cento
ha un saldo negativo”. Caustico, invece, il contributo di Giuseppe Delfrate, ex presidente e segretario
Acli dal 1979 al 2003. L’ex consigliere comunale e eterno militante delle Acli, si è augurato che a Chiari
don Alberto Boscaglia, “il personaggio che vive a Chiari ma non è di Chiari, resti il meno possibile”. Un
commento a cui, per la “devastazione della campagna, per la mancanza di progetti precisi coordinati,
per l’assenza di coinvolgimento dei cittadini e per il danno sociale” è seguita una dura critica al
prevosto, don Rosario Verzeletti. “Spiace constatare che sia i trentenni che i settantenni usano frasi
ipocrite, oppure usano il tacere per accompagnare la menzogna”. “Per quanto mi riguarda ho capito
molte più cose stasera – ha detto una rappresentante della Cgil – Il fatto è che “quei personaggi”
quando si mettono in testa qualcosa ci fanno credere che potremo dire ogni cosa, tanto a loro non
interessa. A loro interessa eccome, e gli dà fastidio. Questi incontri vanno ripetuti, ma occorre creare le
condizioni per un’alternativa che si regga”.
“Luca Gorlani – operatore sociale: “Tutti i soggetti dovrebbero creare un welfare locale. Invece,
mentre il Rustico chiude, la Fondazione va da sola”
“È la mancanza di progettualità complessiva in ambito sociale a condurre a interventi isolati di questo
genere. Il primo compito della Fondazione dovrebbe essere infatti quello di eseguire una lettura
approfondita dei bisogni eﬀettivi del territorio: dei bisogni di una società complessa, sui quali peraltro
continua ad abbattersi il continuo taglio dei trasferimenti ai servizi sociali”. Per questo il migliore regalo
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che il Morcelliano possa fare prima di decidere come utilizzare le risorse – ha sostenuto Luca Gorlani,
operatore sociale nel campo della disabilità e della psichiatria – scrive Mihaiu – sarebbe aiutarci a
capire cos’è Chiari e a coinvolgere altri soggetti per intervenire in rete sviluppando un welfare locale.
Questo serve – ha ribadito –, un vero welfare locale e non una competizione tra soggetti. Invece,
mentre un altro sodalizio rischia di chiudere, il Rustico Belﬁore, la Fondazione continua ad aﬀermarsi
come un privato libero di fare ciò che vuole”.
“Giacomo Mantelli – sociologo dell’ambiente: “Il responsabile provinciale Acli: Si costruiscono
ancora ville anziché proteggere la terra e sostenere l’agricoltura”
“Quante volte si sono progettati stadi per nascondere centri commerciali, impianti di sci nautico per
realizzare cave. La leva degli impianti sportivi per operazioni immobiliari non è nuova”. Così Giacomo
Mantelli, responsabile provinciale Acli e altro relatore indicato dal comitato, - precisa Mihaiu giovedì ha descritto il progetto del Morcelliano una “ciliegina calata sulla torta dell’urbanizzazione
che ha trasformato l’area che va da Torino a Trieste in una città continua; anche questo golf prevede
la realizzazione di nuove ville, dimenticandosi di quelle vuote alle periferie. E il tutto, ancora, a
danno dell’agricoltura. Eppure – ha detto Mantelli ispirandosi alla Pastorale del Creato – tempo fa,
sviluppando un progetto incubatore del lavoro giovanile, abbiamo capito che l’agricoltura è uno dei
settori merceologici che nel domani saranno vincenti. Un settore a cui guardare in termini economici
ma anche nell’ottica del bene e del benessere della società”.
“Il Morcelli non era un bocconiano, la sua carità era una vera condivisione”
“È stato Mino Facchetti – prosegue Mihaiu – studioso ma anche il sindaco che ha preceduto Sandro
Mazzatorta, a intervenire giovedì sera per inquadrare storicamente la ﬁgura di (Stefano, ndr) Antonio
Morcelli, a difenderne il testamento e a riﬂettere sulla missione della Fondazione. Ribadendo che “la
carità non è la solidarietà, né la beneﬁcenza ma nemmeno un’opera da bocconiani”, Facchetti ha
spiegato: “Quando è arrivato a Chiari era ricco di suo, e già in vita mise a disposizione tutto, compresi
i suoi 4000 mila libri per lo studio di chi non poteva permetterselo. Intervenne in un contesto di forte
urbanesimo, e disse “attenzione, guardate che quest’economia è ballerina”. Lui, che volle rinvigorire la
scuola pubblica, precisò nel suo testo che carità è condivisione e lo mise nero su bianco nella sua opera
“Il pervertimento del cristianesimo”. La cosa triste comunque – ha detto Facchetti – non è tanto il golf,
ma quanto il modo in cui la comunità ha abbandonato a se stesse le fondazioni, delegando loro le
scelte che appartengono alla comunità stessa”.
“Duecento ﬁrme raccolte in piazza – La Fondazione risponde con migliaia di pieghevoli”
“Scenderà in piazza anche sabato e domenica mattina il comitato “Non inGOLFiamoci”. Sabato in
piazza Rocca, domenica in piazza Zanardelli e nella frazione Santellone, dove il golf dovrebbe sorgere –
scrive ancora Mihaiu – Ma se su questo fronte sono oltre duecento le ﬁrme raccolte in una mattina, da
parte sua il CdA del Morcelliano non smette di difendere il suo operato. Lo fa sul sito, elencando la serie
di attività a cui si dedica in ambito sociale (ed illustrate lo scorso ﬁne settimana in conferenza stampa)
e gli sforzi per reperire i fondi per i progetti. Soprattutto lo ha fatto in questi giorni distribuendo in ogni
cassetta postale dei cittadini un pieghevole che descrive l’Istituto in ogni suo aspetto”.
“Iniziativa. Da Chiari Week un invito ad un confronto pubblico”
In un occhiello ﬁrmato dal caporedattore Maurizio Colombo, nella pagina 2 di ChiariWeek del 30
novembre 2012, si precisa: “L’argomento è interessante, oltre che importante. Per questo crediamo
opportuno che le parti possano esprimere le loro ragioni in un confronto pubblico. Noi siamo
disponibili a moderarlo. In questi giorni inviteremo tutti uﬃcialmente a un dibattito: l’Amministrazione
comunale, la Fondazione e il Comitato che non gradisce l’intervento. Solo se tutti saranno disponibili
a partecipare organizzeremo una serata aperta ai cittadini. Vi terremo informati sugli sviluppi della
proposta”.
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Analisi del progetto a cura del Comitato Non inGOLFiamoci!
Guardiamo lontano, salviamo il Morcelliano
*****
Nel corso dei mesi di Settembre ed Ottobre si sono trovate attorno ad un tavolo numerose persone,
cittadini di Chiari e dei paesi vicini, membri di associazioni di volontariato, rappresentanti di
movimenti ambientalisti ed ecologisti, imprenditori agricoli, studenti, professionisti per discutere
in merito al progetto presentato dalla Fondazione Istituto Morcelliano, che dovrebbe interessare
la località del Santellone, in un’area attualmente destinata a produzione agricola.
Durante l’assemblea sono emersi diversi punti di criticità al progetto che possono riassumersi in
quattro grandi ﬁloni:
CRITICITÀ SOCIALI – STATUTARIE;
CRITICITÀ PROGETTUALI - AMBIENTALI;
CRITICITÀ GIURIDICO – AMMINISTRATIVE;
CRITICITÀ ECONOMICHE.
*****
A) CRITICITÀ SOCIALI – STATUTARIE
La Fondazione Istituto Morcelliano nasceva per dare un futuro, o più semplicemente un aiuto, a
quei giovani clarensi in stato di bisogno. In particolare l'ingente patrimonio (stimato in circa tredici
milioni di euro) era destinato all’educazione cristiana delle fasce più giovani della popolazione
clarense.
Oggi, dopo che Comune e Parrocchia hanno cercato inutilmente (perché bloccati dai competenti
organi di controllo, come l'ASL) di dividersi detto ingente patrimonio, chi guida la Fondazione
vuole realizzare una serie di operazioni edilizio – speculative in piena area agricola, senza
chiamarle con il loro nome, ma in modo più facilmente vendibile ai cittadini: “campo da golf”.
A tal proposito ci chiediamo:
a) è corretto per una Fondazione che nasce con speciﬁci ﬁni sociali, improvvisarsi società,
scommettendo sul proprio patrimonio, sul proprio territorio e sulla speculazione edile senza
aver preventivamente pianiﬁcato ove destinare – e cioè in quali iniziative di stampo sociale - gli
eventuali utili?
b) Non dovrebbe, tale Fondazione, pensare a proposte che, pur valorizzando il patrimonio stesso,
abbiano un’attenzione particolare per il sociale, per i meno abbienti, per chi si trova in diﬃcoltà?
Riteniamo che la comunità clarense e, in particolare, i più giovani (per statuto veri destinatari
di questa Fondazione) abbiano oggi bisogno di risorse economiche per iniziative che ﬁnanzino
l’inizio e/o la continuazione di una loro attività economica / imprenditoriale, la continuazione del
percorso di studio intrapreso, la formazione di una propria famiglia con l’acquisto di una propria
abitazione, iniziative concrete che rispondano a bisogni non rimandabili!
I giovani non possono aspettare gli eventuali utili (previsti, se tutto andrà bene, tra decine di anni)
di operazioni edilizie dal futuro incerto (visto l’attuale momento economico). La Fondazione è
chiamata oggi, in un momento di crisi grave, a dare risposte concrete.
B) CRITICITÀ PROGETTUALI – AMBIENTALI.
Il costosissimo progetto elaborato da un numero davvero importante di professionisti vuole
rendere accettabile anche sotto un proﬁlo ambientale l’iniziativa proposta dalla Fondazione e
tuttavia, dopo aver taciuto in un primo momento l’esistenza di una cava di ghiaia, (idea che appare
tramontata vista la contrarietà della cittadinanza) oggi pone volutamente in secondo piano la
pesante cubatura residenziale che l’operazione sottende: nuove case per circa 100 / 130 persone.
Da un punto di vista paesistico, la zona dove è prevista l’iniziativa speculativa legata al campo da
golf rientra in alcune aree agricole interessate dalla Rete ecologica regionale e da numerosi vincoli
a tutela della destinazione agricola dettati dal Piano di coordinamento territoriale provinciale.
Il documento che riguarda la Rete ecologica regionale è un elaborato che è di supporto al Piano
territoriale regionale. Al suo interno la RER individua le zone di preservazione e di salvaguardia
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ambientale: nella fattispecie in oggetto l’area rientra nella zona denominata 112 – Oglio di
Calcio, ed è un’area di II° livello (signiﬁca che la zona deve mantenere uno statuto di salvaguardia
paesaggistica particolare poiché considerata un “corridoio” tra due zone di I° livello: quella del
Monteorfano e quella del Parco Oglio Nord). L’area viene deﬁnita ambito ad elevata naturalità e,
per questo motivo, va preservata e non modiﬁcata.
La zona residenziale presente nel progetto del golf, quindi, NON È CONFORME ai vincoli stabiliti
dalla RER.
Non solo: il Piano di coordinamento territoriale provinciale elaborato nel 2004, individua l’area
oggetto dell’iniziativa come zona agricola di valenza paesistica, inserita in un’area agricola
strategica; l’art. 87 di tale documento dichiara che, in tali aree, “la trasformabilità ediﬁcatoria è
fortemente limitata” e l’allegato numero 1 a tale documento speciﬁca che vengono vietati gli
interventi che modiﬁcano il reticolo irriguo, il paesaggio e così via.
Pertanto, non solo il residenziale, ma anche lo stesso campo da golf non è conforme al PTCP.
Questi aspetti, nella VAS, non solo non sono presi in considerazione, ma in parte vengono
addirittura negati. Riteniamo anche non siano state attentamente considerate le ricadute che
il previsto residenziale porterebbe per tutte le attività agricole presenti nella zona e per il loro
futuro sviluppo.
Ad oggi nemmeno sono chiare quali le ripercussioni dell’iniziativa sulla ﬂora e sulla fauna presente
in detta area agricola nonché sulle acque sotterranee alla luce del probabile inquinamento
derivante dall’utilizzo di pesticidi.
È evidente che una simile operazione porterebbe all’irreversibile trasformazione della zona
agricola.
C) CRITICITÀ GIURIDICO – AMMINISTRATIVE
Da un punto di vista amministrativo, riteniamo che l’operazione immobiliare proposta dalla
Fondazione e condivisa dall’Amministrazione comunale si traduca in una concorrenza sleale
nei confronti di quei cittadini che oggi hanno terreni con vocazione ediﬁcatoria e tuttavia non
ediﬁcabili.
A seguito della Pianiﬁcazione comunale (PGT) i cittadini le cui aree sono state inserite all’interno
di ATR (Ambiti di Trasformazione) devono pagare oggi l’IMU su detti terreni nonostante non
possano essere nel concreto ediﬁcati, servendo a tal proposito, l’indizione di un bando da parte
del Comune (che gli stessi devono vincere). Invece a seguito dell’approvazione del progetto da
parte del Consiglio comunale, i terreni della Fondazione diventano subitamente ediﬁcabili (e ciò
alla luce della procedura scelta: per mezzo di SUAP, Sportello Unico Attività Produttive) ledendo
così ulteriormente i cittadini che non possono ediﬁcare i propri terreni. Tale operazione va a
ledere anche quei cittadini e quelle imprese che hanno immobili sul mercato che non riescono a
vendere, ritrovandosi ulteriori immobili in concorrenza.
Nemmeno si comprende quale la coerenza del progetto presentato con la procedura pensata
dalla Fondazione per tradurre in essere lo stesso: ci chiediamo come possa essere utilizzato uno
Sportello Unico dell’Attività Produttive (destinato per l’appunto ad Attività produttive) per un
progetto che si fonda sulla costruzione di nuove unità abitative.
Un importante passaggio resta la questione relativa alla costruzione delle scuole, presentato dalla
Fondazione con l’avvallo dell’Amministrazione comunale Mazzatorta.
Si vuole chiarire che la battaglia che si porta avanti contro la speculazione in oggetto non è da
intendersi contro la realizzazione stessa delle scuole ma, consapevoli della necessità e dei bisogni
di noi tutti cittadini clarensi, crediamo che tali opere debbono essere a carico dell’Amministrazione
e non essere utilizzate come scusa per consentire improponibili speculazioni economiche in piena
area agricola. Il Comune deve impiegare le proprie risorse per garantire i diritti fondamentali
espressi dalla Costituzione, tra cui il diritto allo studio.
Circa l’impegno assunto dalla Fondazione, protocollo numero 18645/2012 (di cui tutti i cittadini
possono chiedere copia presso il Comune) sembra doveroso evidenziare quanto segue:
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a)

La Fondazione si impegna a costruire 12 aule, 4 laboratori ed una eventuale mensa in un
terreno in adiacenza alla scuola Toscanini per un costo di circa due milioni di Euro, non
pagando però al Comune gli oneri di urbanizzazione e standard di qualità dovuti per legge
(previsti in circa un milione e quattrocentomila euro).
b)
Il nuovo plesso rimarrebbe di proprietà della Fondazione la quale metterebbe gratuitamente
a disposizione la struttura con apposita convenzione (quindi a tempo determinato) al
Comune che si farebbe carico di ogni onere, anche di manutenzione.
c)
Il completamento dell’intero plesso scolastico si avrebbe solo successivamente alla vendita
dell’area residenziale prevista nel sopra citato progetto e viene riportata nel documento
come un augurio anziché come un formale impegno.
In tal senso:
il Comune rinuncerebbe ad un’entrata certa di circa 1.400.000,00 (per oneri e standard) per
avere in cambio la costruzione di un mini - plesso scolastico che non sarebbe nemmeno di
sua proprietà ma che sarebbe a sua disposizione per un periodo previsto in una Convenzione
di cui oggi non si conoscono i contenuti;
il plesso scolastico previsto (12 aule, 4 laboratori ed una eventuale mensa) non risponde ai
bisogni della città, altre e ben più grandi sono le esigenze del mondo scolastico;
la costruzione direttamente da parte della Fondazione (con natura giuridica privata) del
plesso scolastico, anziché da parte della Pubblica Amministrazione, farebbe venir meno
tutta una serie di controlli e procedure in materia di appalti e/o aﬃdamento dei lavori che
operano invece nel caso la Stazione appaltante fosse l’Amministrazione comunale.
Tutto il progetto relativo alla realizzazione del Plesso scolastico è in gran parte legato alla vendita
della capacità ediﬁcatoria dell’area residenziale prevista dal progetto: in un momento di fortissima
crisi economica che verte soprattutto attorno al settore edile e di fronte a tanti immobili costruiti
e rimasti invenduti ci chiediamo come possa essere elaborata una tale scommessa.
Fin da subito, sul tema dei bisogni del mondo scolastico, ci sentiamo di evidenziare che la Giunta
ha in progetto interventi di riqualiﬁcazione urbanistica per spese pari a circa due milioni di euro:
se l’istruzione ed il benessere per i piccoli cittadini e per le loro famiglie fossero davvero la priorità
di questa Amministrazione comunale perché la stessa non destina tali risorse proprio alle scuole?
D) CRITICITÀ ECONOMICHE.
L’iniziativa proposta dall’Istituto Morcelliano prevede un costo di circa sei milioni di euro (metà del
patrimonio stesso della Fondazione). In un primo progetto (negato inizialmente dalla Fondazione,
salvo dichiarare – successivamente alla scoperta di evidente documentazione - che lo stesso
era da ritenersi superato) l’operazione reggeva sotto il proﬁlo economico per la previsione di
una grande entrata dovuta all’escavazione e la vendita di ghiaia per circa due milioni di euro.
Successivamente alla cancellazione di detta escavazione, nessuno ha spiegato come possa essere
recuperata detta somma. Il Consiglio di Amministrazione non ha spiegato come, senza intaccare
il patrimonio della Fondazione, venga ﬁnanziata l’operazione dato che l’unica entrata spiegata è
stata la ventilata vendita del residenziale per due milioni di euro.
In questi mesi la Fondazione ha già alienato cascine e terreni agricoli per circa 3,5 milioni di euro e
ciò nel silenzio assoluto: ci si chiede come possa l’Ente aﬀermare che ogni operazione è ﬁnalizzata
ad aumentare il proprio patrimonio quando lo stesso è già stato in gran parte liquidato .
Così come qualsiasi padre di famiglia, con a cuore il futuro della propria prole, si asterrebbe dallo
(s)vendere in questo momento di crisi economica il proprio patrimonio: perché la logica della
Fondazione non persegue in questo senso?
*****
Crediamo che la Fondazione debba rinunciare ad intraprendere operazioni economiche che non
rispondono agli interessi della Comunità clarense e debba, invece, rivolgere il proprio sguardo al
mondo giovanile (destinatario per Statuto del suo importante patrimonio) e investire ORA, non
tra vent’anni, sul futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.
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Come? Finanziando borse di studio ed esperienze di studio anche all’estero per gli studenti;
facilitando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche mediante il ﬁnanziamento di stage
presso le aziende Interessanti sono le iniziative già avviate nella nostra provincia, anche dalla
Caritas di Brescia di cui si richiamano i documenti, tese a ﬁnanziare la DOTE LAVORO per i nostri
giovani, l’INCUBATORE per l’impresa giovanile, l’ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE, tutte iniziative
che danno OGGI prospettive concreto di lavoro ai giovani.
Crediamo che la Fondazione debba rivedere l’utilizzo delle proprie aree, con un ritorno ed una
rinnovata attenzione al mondo imprenditoriale agricolo: oggi il settore primario è l’unica voce
attiva del nostro Prodotto Interno Lordo.
Porre in essere sui terreni dell’Ente attività agricole moderne signiﬁca non solo valorizzare i
fondi stessi ma altresì portare a maggiori e più sicuri ricavi per la Fondazione e creare nuovi ed
importanti posti di lavoro per i nostri giovani che, peraltro, si riavvicinerebbero ad un mondo
agricolo che è stato il passato della nostra Comunità e che può essere – anche alla luce degli
esempi di eccellenza presenti sul nostro territorio - altresì il suo futuro.

3 dicembre 2012. Invito ad un dibattito pubblico moderato da Chiari Week per il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano, il Sindaco, il Vicesindaco, gli Amministratori
ed il comitato “Non inGOLFiamoci”
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In data 7 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione risponde al
caporedattore del settimanale Chiari Week Maurizio Colombo ed espone le “motivazioni
del riﬁuto riguardo il Vostro invito a partecipare a un dibattito pubblico da Voi moderato”.
“Egregio caporedattore Colombo Maurizio,
apprezziamo il Vostro invito, ma pur ritenendo interessante e a breve percorribile lo strumento del
dibattito pubblico al fine di “liberare i cittadini da pregiudizi e preconcetti” a proposito di Istituto
Morcelliano, Golf e Scuole, questo CdA non ritiene ci siano i presupposti per una moderazione da
parte del Chiari Week.
Constatiamo da tempo infatti come l’atteggiamento del Vostro corrispondente per Chiari, a nostro
modo di vedere, procuri al Vostro settimanale una palese mancanza di equilibrio a svantaggio della
Fondazione e del suo Presidente. Ci permettiamo di anticipare in minima parte quanto l’Archivio
Storico dell’Ente documenta negli articoli del Vostro giornale.












26 febbraio 2010, pag.45 (ancora Giornale di Treviglio): “il comune aggiunge alle risorse della
parrocchia solo 95.000 euro”. Inesatto confondere Fondazione e Parrocchia.
19 ottobre 2010, pag.2-3: “l’ente ha travestito san Martino da esattore; il santo nelle vesti del
suo presidente”. Offensivo e superficiale.
26 novembre 2010, pag.7: “Immobiliare Morcelliana”. Inesatto.
21 gennaio 2011, pag.5: “essendo la Morcelliana un ente posseduto per metà dal Comune”.
Falso. Si insinua inoltre (riguardo alla Commissione Consiliare di due mesi prima) che il
Presidente avrebbe negato ogni ipotesi di Golf, mentre in realtà lo stesso riferì che nulla era al
momento agli atti.
11 marzo 2011, pag.2: “il campo da nove buche pensato da don Alberto e Mazzatorta”. Falso.
25 marzo 2011, copertina e pag.6: riguardo il documento dell’Asl, si evidenzia solo l’illegittimità
del Presidente e non la decadenza del consigliere Ramera, che rappresenta la vera questione.
Volutamente parziale.
2 marzo 2012, pag.5: “il presidente Formigoni ha bocciato la modifica di Statuto”. Falso: la
modifica di statuto è stata approvata.
9 marzo 2012, pag.2: presentata la composizione del CdA della Fondazione. Inesatto.
5 ottobre 2012, pag.2: una seria presentazione del progetto alla cittadinanza bollata come “show
pro golf ” e “pubblicità che non convince tutti”. Offensivo e tendenzioso.
23 novembre 2012, pag.4: l’uso nel titolo del riquadro della parola “veleni”, mai emersa in
Conferenza VAS. Falso.

C’è altro.
Pur non dando peso chiaramente al contenuto delle dichiarazioni riportate in queste articoli
(la responsabilità è di chi le ha rilasciate), ci sorprende come il Giornale (attraverso il proprio
corrispondente) le faccia proprie dandone per scontato l’attendibilità e muovendo di conseguenza
l’evolversi della vicenda (cfr. il Corsivo del 5 ottobre 2012, pag.2). A causa di ciò, da tempo non
rilasciamo più dichiarazioni al Vostro Giornale. Più volte il Vostro corrispondente è sembrato
portavoce di alcune istanze politiche a scapito della verità dei fatti, mentre in altre occasioni (cfr. la
Conferenza stampa in data 22 novembre 2012) è sembrato prevenuto e insistente (cfr. la continua
richiesta di presentare i conti) più che disponibile a riportare liberamente quanto presentato.
Ci aspetteremmo, da chi evidentemente vuol promuovere una informazione corretta, qualche
approfondimento sui documenti ufficiali. Per esempio sono 27 quelli riguardanti il Golf depositati sui
siti della Fondazione, del Comune di Chiari e della Regione Lombardia, oppure il Decreto Regionale
che riporta le motivazioni della modifica di statuto, o ancora il parere dell’Asl riguardo il CdA della
Fondazione.
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5 dicembre 2012. “Golf, per il comitato è una follia. Parole loro”
“Nuove critiche al progetto dell’Istituto Morcelliano” titola Brescia Oggi del 5 dicembre 2012
nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli. “Golf, per il comitato è “una follia”. Un comitato disposto
a fare anche i “conti della serva”, ossia la nuda e cruda contabilità, pur di dimostrare, almeno secondo
i suoi militanti, che il progetto di un campo da golf con annesse residenze a Chiari “è una follia”.
Parole loro. Per dimostrarlo il comitato “NonInGOLFiamoci”, che già diversi incontri ha promosso nelle
scorse settimane, non ha esitato ad aﬀrontare ﬁnanziariamente la tenuta del progetto dell´Istituto
Morcelliano, per comprendere quali reali capacità avrebbe di ripagarsi in tempi possibilmente brevi.
L´analisi compiuta dal gruppo, guidato anche da Valentina Bazzardi, militante di Legambiente, si basa
sui dati di altre realtà simili. “Ci vorrebbero almeno 68 anni - spiega Bazzardi - perché il progetto possa
ripagarsi”. Stimato sui 4 milioni di euro, almeno in un prima fase, il costo comprende anche ristorante,
bar e urbanizzazioni oltre alle prima buca. A questi 4 milioni, dice il comitato, va aggiunto un milione
e mezzo per interessi da ﬁnanziamento. Ed ecco i numeri che starà al presidente del Morcelliano, don
Alberto Boscaglia, commentare ed eventualmente respingere, e che sono stati studiati sulla base del
campo analogo (9 buche) di Castrezzato. “Su un costo di 5,5 milioni di euro - prosegue il comitato - ci
saranno introiti annuali per tesseramenti per circa 240 mila euro (1200 euro a socio per almeno 200
tesserati), 45 mila di incassi per campo pratica, 170 mila per gare. Altri introiti verrebbero dal ristorante
dato in gestione per almeno 60 mila euro. A 520 mila euro di ricavi totali farebbero fronte spese per 440
mila. Signiﬁca - concludono - che con 80 mila euro di margine si ripagherà l´investimento in 68 anni”.
E il dibattito continua”.

Dicembre 2012. “Golf, ecco la verità”
Il Giornale di Chiari di dicembre 2012 ospita un intervento di don Alberto Boscaglia, Presidente
della Fondazione Istituto Morcelliano che ripropone interamente il comunicato pubblicato sul
sito della Fondazione dal Presidente il 13 ottobre 2012.

6 dicembre 2012. “Il golf si ripagherà in 68 anni”. Parola di comitato
“Il golf si ripagherà in 68 anni. Parola di Comitato” titola nell’articolo non ﬁrmato pubblicato sul
Giornale di Brescia il 6 dicembre 2012. “Reduce da un partecipatissimo incontro pubblico, il Comitato
“Non inGOLFiamoci” torna all’attacco contro l’Istituto Morcelliano facendo “i conti in tasca” al campo
da golf che la Fondazione intende costruire. Sulla base di uno studio redatto dal comitato utilizzando
come metro di paragone il vicino impianto di Castrezzato emerge che “il campo da golf del Morcelliano
si ripagherà in 68 anni. Ma i bisogni che la cittadinanza esprime possono permettersi di aspettare 68
anni per essere soddisfatti?”. Questo il calcolo del Comitato. I costi di costruzione ammontano a 5,5
milioni di euro (2,7 milioni il campo da golf, 700mila euro il ristorante, 1,5milioni gli interessi... ). Ogni
anno si presenteranno spese per 440mila euro (solo per la manutenzione si parla di 300mila euro) e
ricavi per 520mila euro(240mila euro da 200 soci, 45mila euro dal campo pratica,60mila euro il canone
di locazione del ristorante). Il margine annuo ammonterebbe quindi a 80mila euro. Questo signiﬁca
- sempre secondo le considerazioni del Comitato – che i costi di costruzione verrebbero ripagati in 68
anni. “Il golf - chiosa il sodalizio - potrà fruttare solo se accompagnato dal residenziale (ma basterà?)
altrimenti in sé l’operazione avrà ritorni a lunghissimo termine e perdite a brevissimo termine”.

6 dicembre 2012. “Polemica a Chiari. Il Morcelli e il progetto del golf”
La Rubrica “Lettere al Direttore” del Giornale di Brescia del 6 dicembre 2012 pubblica la lettera da
Chiari di Giuseppe Delfrate che formula le sue osservazioni in merito alla “questione golf” della
Fondazione.
“Le chiedo spazio sul suo Giornale in merito agli sviluppi della Fondazione Morcelli, in merito alla
quale sono già state pubblicate intere pagine. Da diversi mesi, alcuni cittadini clarensi, appartenenti
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o meno ad associazioni e gruppi locali, hanno posto alcuni interrogativi riguardanti il progetto
campo da golf, con foresteria ed altro, che il Consiglio di amministrazione della “Morcelliana” intende
realizzare utilizzando una grossa azienda agricola di sua proprietà. Forti dubbi sono stati espressi
circa la bontà morale e l’utilità di tale scelta, considerata, comunque, una speculazione edilizia.
Recentemente si è, pure, costituito un Comitato denominato: Non inGOLFiamoci! Il 22 novembre
scorso, il Comitato ha promosso una assemblea pubblica, che ha visto la partecipazione di oltre un
centinaio di cittadini, per esporre alcune criticità riguardanti lo sbandierato progetto del campo da
golf. Con ampia documentazione sono state analizzate le criticità statutarie della Fondazione, quelle
ambientali, economiche e sociali. Va precisato che il prevosto Stefano Antonio Morcelli, vissuto circa
200 anni fa, grande latinista di fama europea, lasciò alla sua Città diversi patrimoni con ﬁnalità
assistenziali, culturali e sociali, tra cui una Fondazione per accogliere ed educare alle “cristiane e sociali
virtù” giovanette sprovviste di domestica tutela. Da alcuni decenni quei bisogni sono, certamente,
superati, ma si aﬀacciano nuove forme di povertà. Ed è la consapevolezza di quanti si misurano ogni
giorno con nuovi bisogni sociali riguardanti i minori, magari con carenze educative e formative, che
porta a chiedere a questa benemerita Fondazione alcune risposte particolari attraverso delle rendite
garantite ogni anno, magari riconvertendo l’agricoltura con delle coltivazioni biologiche, che sono
di prospettiva se vogliamo migliorare la qualità della nostra alimentazione e quindi della vita. Ma
se le risorse verranno impiegate per uno sport di élite non solo non sarà data risposta alcuna a dei
bisogni attuali ma si rischia, e molto, di compromettere il patrimonio economico che si è tramandato
nel tempo e sempre nell’interesse della comunità di Chiari.
Giuseppe Delfrate
Chiari”.

7 dicembre 2012. “Golf al Santellone: altro passo avanti. L’Arpa ha detto sì”
Brescia Oggi del 7 dicembre 2012, nel fondo ﬁrmato da Massimiliano Magli, saluta il parere
favorevole di ARPA al progetto Golf della Fondazione con l’articolo intitolato: “Golf al Santellone:
altro passo avanti. L’Arpa ha detto sì” ed il sottotitolo “Don Alberto smorza le polemiche: ”Noi sereni e
disposti al confronto”. “Anche l’Arpa ha detto sì al progetto del campo da golf al Santellone, idea lanciata
dall’Istituto Morcelliano che in questi giorni sta inﬁammando il dibattito politico. È stato diﬀuso ieri –
precisa Magli – il parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale, che promuove
l’intervento, facendo segnare un punto pesante a favore di chi è favorevole all’insediamento. Al parere
tecnico fanno eco le proteste del locale comitato “Non inGOLFiamoci” che hanno deﬁnito “uno sfregio”
l’opera”. “Soddisfatto ma soprattutto per i miei cittadini – il commento di don Alberto Boscaglia,
presidente del Morcelliano – Noi siamo sereni, disposti al confronto e ad accettare ogni osservazione.
Se a questo si aggiunge un accordo già ﬁrmato nei giorni scorsi con Legambiente e Wwf, per dire
solo alcune delle realtà ambientali che hanno deﬁnito sostenibile il progetto, direi che l’Arpa chiude
un cerchio virtuoso”. Secondo il cronoprogramma del Morcelliano, i lavori potrebbero già iniziare in
primavera (salvo slittamenti burocratici che in ogni caso non impediranno l’inizio entro il 2013). “Vorrei
ricordare – conclude don Alberto – che questo progetto è stato studiato in alternativa a numerosi altri
interventi che avrebbero potuto mettere a rischio l’esistenza dell’ente. Vedi l’ipotesi di continuare a
gestire in perdita i fondi agricoli. E invece l’agricoltura, grazie agli orti e ai progetti sperimentali, sarà
parte integrante della nostra attività. L’ente, grazie ai beneﬁci ﬁnanziari del progetto, continuerà ad
esistere. Inﬁne, ribadisco che se il mercato non ci consentirà di costruire residenze all’interno del golf,
non lo faremo”.

7 dicembre 2012. “Campo da golf, Arpa dice “sì”
“Il parere favorevole al progetto del Morcelliano – sottotitola Barbara Bertocchi nel testo “campo
da golf, l’Arpa dice “sì”” pubblicato sul Giornale di Brescia il 7 dicembre 2012 – è condizionato alla
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realizzazione di un idoneo impianto di depurazione dei reﬂui civili e a buone pratiche di gestione”.
“L’Arpa ha detto “sì” - ripete ancora la corrispondente – Il progetto più contestato della cittadina
dell’Ovest, quello che potrebbe portare alla realizzazione di un campo da golf a nove buche sul conﬁne
con Pontoglio, ha ottenuto il parere positivo dell’Arpa. L’operazione promossa dalla Fondazione
Istituto Morcelliano, leggiamo nel documento emesso dal dipartimento di Brescia, è “sostenibile
dal punto di vita ambientale”, a condizione che il campo da golf “sia eﬀettivamente caratterizzato
da una conduzione basata su buone pratiche di gestione (ﬁnalizzate al contenimento dei consumi
e dell’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi). La sostenibilità dell’intervento - sottolinea l’Arpa - è inoltre
condizionata alla realizzazione di un idoneo impianto di depurazione dei reﬂui civili derivanti dal
complesso edilizio-ricettivo e all’individuazione di un corso idrico idoneo al loro scarico”. Al “sì” che
si inquadra nella procedura Valutazione ambientale strategica (Vas) dell’operazione l’Arpa aggiunge
infatti una serie di “ma”. Giusto per fare qualche esempio con riferimento all’impatto sulle acque
sotterranee il progetto viene promosso: “Il tappeto erboso e le pratiche necessarie al suo mantenimento
determinano perdite di composti minerali, organiche e di sintesi per lisciviazione contenute e inferiori a
quelle indotte da altri tipi di colture per le quali ad esempio vengono eﬀettuate distribuzioni profonde
dei concimi, nonché lavorazioni meccaniche dei terreni (aratura) che producono macrofessurazioni
del suolo”. Ancora: ”Risulta che – leggiamo nel documento – sia i consumi idrici sia l’apporto di
fertilizzanti prodotti ﬁtosanitari associati a un campo da golf simile a quello in progetto siano
inferiori rispetto a quelli determinati da una conduzione agraria tradizionale”. Quanto alla “superﬁcie
trattata con sostanze ammendanti- ﬁtosanitarie”, questa sarà “limitata alla sola porzione di green e
rappresenterà pertanto il 2% del totale”. Più problematico è invece il capitolo “fognature e acquedotto”
visto che la zona nella quale insisterà il campo da golf “non è servita da pubblica fognatura e rete
acquedottistica”. La sostenibilità del progetto è quindi vincolata alla risoluzione di questo problema
(come già accennato serve un impianto di depurazione adeguato e va individuato un corso d’acqua
idoneo allo scarico). Passando ai consumi idrici dell’impianto (si parla di 70mila metri cubi l’anno a
scopo irriguo e di 15mila600 metri cubi l’anno a scopo idropotabile) l’Arpa consiglia di “individuare
tutti i possibili accorgimenti ﬁnalizzati alla minimizzazione dei consumi idrici”. Secondo l’Arpa inoltre
«l’intervento in oggetto - leggiamo nella relazione - non comporta consumo di suolo trattandosi di
una trasformazione reversibile e determinata da soli interventi di rimodellazione delle superﬁci senza
impermeabilizzazione né escavazione e asportazione di suolo”.

7 dicembre 2012. “Campo da golf. Aggiornamento e lettera”
Torna sul tema del progetto Golf Chiari Week del 7 dicembre 2012 con l’occhiello “Campo da
Golf. Aggiornamento e lettera”. Con una precisazione redazionale il settimanale aﬀerma: Come
annunciato la scorsa settimana, abbiamo invitato Amministrazione Comunale, Istituto Morcelliano
e comitato contro il golf a un dibattito pubblico. Al momento l’unica adesione pervenuta è stata
quella del comitato. Si attende la risposta della Giunta e dell’ente. Alleghiamo nel frattempo la lettera
ricevuta in settimana.
Egregio Direttore,
Vorrei precisare che quanto riportato sul numero di Chiari Week del 30 novembre relativo al mio
intervento durante l’assemblea pubblica promossa dal comitato “NoninGOLFiamoci” è parzialmente
strumentale e non rispecchia integralmente i contenuti del mio intervento. Infatti in tale circostanza
ho ricordato come già nella primavera 2010 avevo fatto circolare una mia lettera dove invitavo
il sindaco di Chiari a tenere “giù le mani dalla Fondazione Morcelli”. Quindi, in netto contrasto con
le aﬀermazioni fatte dallo stesso sindaco in più occasioni, ho voluto ribadire che la fondazione
appartiene storicamente ai cittadini clarensi, ed i curatori, nominati nel tempo dal parroco e dal
sindaco, hanno il compito statutario di avere cura del patrimonio amministrato, dimostrando la
massima trasparenza. Pertanto non si comprendono le ragioni per cui, nel corso del 2011, il CdA in
carica alla fondazione abbia smembrato una bellissima azienda agricola posta nella campagna di
Coccaglio, vendendo più di 5/6 del terreno, lasciando la cascina e circa due ettari di terra alla famiglia
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che ha coltivato quel terreno per oltre cento anni. Tutto questo è avvenuto con trattativa privata per
la vendita e senza alcun progetto per il rinvestimento del ricavato (pare 1.250.000 euro) che possa
giustiﬁcare una tale operazione. Inoltre, in nessun comunicato o conferenza stampa, mai il presidente
dell’Istituto Morcelliano ha fatto menzione di questa operazione economica. Da queste constatazioni
scaturisce la necessità di non ﬁdarci ciecamente di coloro che, in questo momento storico, sono stati
chiamati a “curare” il patrimonio della Fondazione, ma di vigilare aﬃnché il patrimonio lasciato dal
prevosto Morcelli venga fatto fruttare e utilizzato per i bisogni materiali, morali e intellettivi necessari
alla nostra comunità nel XXI secolo. Da qui l’invito a evitare ipocrisie ma ad operare con massima
trasparenza.
Giuseppe Delfrate

9 dicembre 2012. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia pubblica sul sito
internet dell’ente il comunicato in merito a “Invito a incontro pubblico da parte di Chiari
Week”
“Il Consiglio di Amministrazione ha declinato l’invito a partecipare a un confronto pubblico
proposto e moderato dal Chiari Week motivando al Caporedattore le ragioni di tale riﬁuto.
Ad oggi, fatta eccezione per l’associazione Generazioni Protagoniste, nessun gruppo, né
associazione, né comitato, né partito di opposizione, ha chiesto alla Fondazione un incontro.
Al contrario, molte sono le persone che ci hanno dato la possibilità, grazie alla loro richiesta, di
illustrare il progetto Golf/Scuole.
Ribadiamo quindi la nostra disponibilità a incontrare, sia pubblicamente che riservatamente,
qualsiasi realtà o privato interessati a conoscere le iniziative dell’Istituto.
In caso di confronto pubblico, il Consiglio si riserverà di valutare la ﬁgura di moderatore proposta”.

13 dicembre 2012. “Golf al Santellone. Un “assist” dal Broletto”
Brescia Oggi del 13 dicembre informa sul parere favorevole della Provincia di Brescia al progetto
Golf della Fondazione Morcelliana. “Golf al Santellone. Un “assist” dal Broletto”- titola Massimiliano
Magli che prosegue: “Altro semaforo verde per il progetto golf al Santellone di Chiari. Dopo il via
libera dell´Arpa, l´Agenzia regionale per la protezione dell´ambiente, che nei giorni scorsi ha espresso
parere favorevole, arrivano buone notizie per il Morcelliano anche dal Broletto. Per la Provincia di
Brescia, infatti, l´intervento non comporterebbe nessuna sovrapposizione o interferenza con il sito di
Rete natura 2000 denominato “Bosco dell´Isola”. Si tratta della cosiddetta Vic, ossia la valutazione di
incidenza ambientale, dalla quale il progetto della Fondazione Morcelliano sarà pertanto esclusa, non
essendo obbligata a compilarla. Un particolare che alleggerisce non poco l´iter verso l´inizio dei lavori,
anche se è prevista la Valutazione ambientale strategica. MA LA QUESTIONE rimane apertissima per
il comitato “Non InGOLFiamoci”, sorto da qualche settimana per opporsi all´insediamento. Valentina
Bazzardi sottolinea infatti la secca smentita di Legambiente alle aﬀermazioni circolate su un proprio
assenso al progetto: “Un conto è dire - spiega Bazzardi - che gli ambientalisti abbiano ﬁrmato
protocolli di intesa con la Federazione Golf, altro è dire che condividono questo progetto”. Insomma, il
“popolo del no” rimane sulle barricate. Il golf al Santellone, secondo il comitato, non s´ha da fare. E per
spiegare le proprie ragioni, gli ambientalisti si sono dati appuntamento sabato, alle 15, all´agriturismo
“Indio”, che si trova proprio in località Santellone. Qui si svolgerà un incontro pubblico, aperto alla
cittadinanza, nel quale saranno esposte le tesi degli “anti-golﬁsti”.

14 dicembre 2012. “Nulla osta della Provincia, Arpa mette i puntini sulle “i”
Chiari Week del 14 dicembre 2012 interviene in un articolo di Andrea Mihaiu sui pareri favorevoli
di Arpa e della Provincia di Brescia in merito al Progetto Golf della Fondazione. “Sostenibile sì,
- annota Mihaiu - ma solo a condizione che si limiti l’uso di fertilizzanti e pesticidi, che si studi una
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possibilità per recuperare le acque, che vi si realizzi un impianto di depurazione per gli scarichi delle
ville di lusso e delle strutture, inﬁne, che il 30 per cento della superﬁcie sia destinato non al gioco ma
alla protezione degli animali (l’area è interessata da un “corridoio ecologico” della Rete regionale),
che siano rispettate le dovute distanze dalle stalle. Sono i puntini sulle “i” che Arpa, nei giorni scorsi,
ha voluto mettere al progetto della Fondazione Istituto Morcelliano. La relazione, inviata al Comune
di Chiari che l’ha ricevuta il 3 dicembre, presto dovrebbe essere disponibile tra i documenti pubblicati
nell’apposita sezione del sito, ed ha anticipato di pochi giorni la comunicazione della Provincia che
ha escluso l’incidenza dell’impianto sportivo e ricettivo con il “Parco dell’Isola”. Se dal punto di vista
ambientale la Fondazione potrà dunque avviare il suo progetto purché si rispettino tali indicazioni,
la battaglia sul piano “di principio” continua e, vista la posta in gioco, si fa aspra. Dai membri del
comitato “Non inGOLFiamoci”, che domani (15 dicembre) terrà un nuovo incontro pubblico nella
frazione Santellone, si fa sapere su Facebook come don Alberto Boscaglia abbia in questi giorni chiesto
incontri separati ad alcuni oppositori, gruppi politici e associazioni che vi hanno aderito. Al contrario
la portavoce nominata dal gruppo, Valentina Bazzardi, ha fatto sapere di non avere ancora ricevuto
un invito diretto e formale. Domani pomeriggio, nella frazione Santellone, sempre il comitato terrà
una nuova assemblea pubblica, per insistere su quelle che ritiene le questioni fondamentali: il fatto
che i “soldi per le scuole il Comune li ha ma l’Amministrazione ha scelto di destinarli al viale”, che la
Fondazione “non è in alcun modo obbligata” a portare avanti questa operazione, che dunque “il suo
patrimonio non è un bene privato”.

15 dicembre 2012. “Polemica a Chiari. Il Morcelliano e il progetto Golf”
La Rubrica “Lettere al Direttore” del Giornale di Brescia del 15 dicembre torna ancora sull’argomento
golf ospitando la lettera da Chiari di Benito Zoccali che interviene nella vertenza.
“In queste ultime settimane la comunità clarense, di cui io faccio parte, è coinvolta in un acceso
contendere tra la Fondazione Istituto Morcelliano e il comitato “non inGOLFiamoci”. Tutto nasce
perché il presidente della Fondazione, Don Alberto Boscaglia, a suo dire per far rendere il patrimonio
della Fondazione ha deciso di investire una cospicua parte del suddetto patrimonio, realizzando,
nella campagna di Chiari, un campo da golf. L’idea viene concepita circa tre anni fa, ma allora il
gruppo consiliare di minoranza era riuscito a bloccare tale iniziativa avvalendosi della non legittima,
a norma dello statuto vigente, nomina del presidente, sempre Don Alberto Boscaglia. Con un colpo
di spugna, spingendo alle dimissioni un consigliere del CdA contrario all’iniziativa e successivamente
modiﬁcando lo statuto della Fondazione, don Alberto Boscaglia viene rieletto presidente e subito
viene riproposto il progetto campo da golf. Ora quello che io mi chiedo, la stampa, il Web, gli operatori
del settore e le persone di buon senso sostengono che l’iniziativa di costruire un campo da golf è non
chiaramente un’iniziativa fallimentare ma quantomeno una iniziativa molto, ma molto rischiosa, per
cui la Fondazione rischia seriamente di dilapidare quasi tutto il suo patrimonio. Don Alberto Boscaglia
sostiene che una volta avviata l’operazione, stanzierà la somma necessaria per la costruzione di
alcune aule scolastiche e dei laboratori da dare in uso, per un periodo da deﬁnire, all’Amministrazione
comunale supplendo così alla carenza di aule dei plessi scolastici oggi esistenti, ed impegnandosi se
l’iniziativa andasse a buon ﬁne a completare con altre aule il neo plesso scolastico, da dare in uso
sempre all’Amministrazione comunale. Considerando che: “Le volontà del fondatore della Fondazione,
il Prevosto Stefano Antonio Morcelli, erano quelle che il patrimonio da lui messo a disposizione doveva
essere destinato a ﬁni di solidarietà sociale, a favore di giovani svantaggiati e per interventi diretti
a prevenire il disagio giovanile; “Alcune settimane fa la diocesi di Brescia e la Caritas diocesana,
nella radicata convinzione che sia solo favorendola ﬁducia dei giovani nel futuro, hanno stanziato
la somma di euro 285.000,00 per lanciare un’iniziativa speciﬁca a favore dell’occupazione giovanile;
“Tutti gli esperti del settore sono concordi nel dire che un campo da golf non è mai ecologico, in quanto
consuma una inﬁnità di acqua, stime approssimative quantiﬁcano il consumo in circa 1.400-1.700
metri cubi di acqua al giorno (pari al consumo di 7.000 persone) che malgrado si siano sperimentate
diverse soluzioni alternative l’uso di diserbanti e pesticidi per la manutenzione del green è notevole e
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può causare l’inquinamento delle risorse idriche, faunistiche e vegetali non solo del campo, ma anche
dei campi limitroﬁ; “Nelle zone limitrofe esistono già due campi da Golf, uno in Franciacorta e uno a
Castrezzato, e che la realizzazione di un terzo campo non farebbe altro che impoverire di soci creando
un danno economico a quelli già esistenti; non riesco a capire, perché Don Alberto Boscaglia, nella sua
duplice veste di presidente di una Fondazione a scopo umanitario e di uomo di Chiesa si accanisca
tanto per la realizzazione di questo progetto, dedicando una cospicua parte del suo tempo a indire
conferenze stampe, a incontrare associazioni, a scrivere articoli sui giornali, invece di dedicare tutta
la sua attenzione a ciò a cui è preposto sia come presidente che come uomo di Chiesa, cioè cercare
di aiutare i giovani ad avere ﬁducia nel futuro. Concludo questa mia aﬀermando consapevolmente
che aiutare i giovani a crescere moralmente, spiritualmente e professionalmente, aiutarli a credere
in un futuro migliore, cosa che di questi tempi è molto diﬃcile, a non farli vivere alla giornata a fargli
apprezzare le cose importanti e signiﬁcative della vita e non il superﬂuo, è creare ricchezza.
Benito Zoccali
Chiari “.

19 dicembre 2012. “Un’oasi per pedoni e bambini. Oratorio e medie in sicurezza”
Brescia Oggi del 19 dicembre 2012 dà risalto, nell’articolo di Massimiliano Magli al “signiﬁcativo
pacchetto di opere pubbliche in sinergia con il Morcelliano” e titola “Un’oasi per pedoni e bambini.
Oratorio e medie in sicurezza”.“Su Via San Sebastiano e Via Tagliata un riordino urbanistico e viabilistico.
“È un punto di svolta nella storia dei lavori pubblici a Chiari – scrive Magli - È stato ultimato il primo
intervento pubblico-privato condotto interamente da una fondazione (l´istituto Morcelliano) con ﬁni
caritatevoli. CON LA FINE DEI LAVORI è completamente cambiato il look di Via San Sebastiano e Via
Tagliata, e si sono ottenuti standard di sicurezza fondamentali per le centinaia di bambini e ragazzi
che frequentano l´oratorio (in aﬀaccio su Via Tagliata) ma anche per quelli provenienti dalla media
Toscanini. Un´oasi viabilistica o quasi, visto che le vetture resteranno comunque ammesse al passaggio,
ma con una serie di accorgimenti e dissuasori che ne rallenteranno il passaggio. Lavori che avrebbe
potuto fare il Comune, ma che l´istituto Morcelliano ha chiesto di fare direttamente inserendole in un
progetto di recupero e messa in sicurezza complessiva anche degli spazi privati dell´ente, che non a
caso, come ha spiegato il presidente don Alberto Boscaglia, “ha promosso tale intervento nell´intento di
creare una sorta di isola di sicurezza per tutti i pedoni, bambini in primis, che su Via Tagliata trovavano
un passaggio a dir poco rischioso per spazi stretti e il continuo passaggio di veicoli. Il cuore di questo
passaggio è idealmente la nuova sede della fondazione Morcelliano, che accoglie anche nuovissimi
alloggi per insegnanti e giovani lavoratori a prezzi super calmierati - sottolinea Don Alberto -, oltre a
una corte aperta in cui promuovere aggregazione”. Dopo l’autorizzazione comunale, la Fondazione
ha proceduto con la demolizione della recinzione a conﬁne con Via Tagliata, la risistemazione di tutto
l´impianto viario, la rimozione di alcuni marciapiedi e tratti di asfalto per consentire l´inserimento di
una rotonda. Quindi sono stati rifatti gli asfalti e posizionata la nuova segnaletica. A TUTTO QUESTO
si sommano il nuovo accesso all´oratorio “CG2000”, che attualmente è regolato da una mini rotatoria
e favorito dalla presenza delle piste ciclabili realizzate grazie all´arretramento della cinta oratoriale a
favore dell´allargamento stradale. Sull´oratorio la fondazione è intervenuta demolendo un vecchio
fabbricato e risistemando l´intero piazzale, che ormai fa rete con la corte della Fondazione Morcelliano.
Il prossimo passo sarà quello più contestato dalle forze politiche di minoranza: un campo da golf con
annesse residenze per realizzare una nuova scuola elementare in via Roccafranca”.

21 dicembre. “La Fondazione riﬁuta. L’Amministrazione tace”
“Nei giorni scorsi – scrive Maurizio Colombo caporedattore di Chiari Week il 21 dicembre 2012
in un occhiello – abbiamo invitato l’Istituto Morcelliano a un confronto diretto con i cittadini, con
l’Amministrazione e con il comitato “Non inGOLFiamoci”. Dalla Giunta Mazzatorta non una riga di
risposta. La Fondazione invece ha avuto il buon senso di comunicarci che non parteciperà alla nostra
iniziativa perché l’informazione da noi prodotta sull’argomento non sarebbe mai stata “equilibrata”.
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In eﬀetti anche dare la possibilità di dialogare pubblicamente senza mediazioni sarebbe stato “di
parte”. Dalla parte dell’informazione”.

27 dicembre 2012. “Ma perché il campo da golf?”. Repetita iuvant
Con questo interrogativo anche Brescia Oggi del 27 dicembre 2012 pubblica integralmente la
precedente lettera di Benito Zoccali sul Progetto Golf della Fondazione Istituto Morcelliano già
comparsa sul Giornale di Brescia del 15 dicembre 2012.
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