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Capitolo 15

Riorganizzazione del servizio educativo per il CAG Morcelliano
A dicembre 2012 il Comune eroga alla Fondazione un contributo annuale di 40mila euro per 
il CAG Morcelliano. In vista della scadenza a dicembre 2013 dell’Accordo Quadro triennale e 
dell’opportunità di pianifi care a tempo debito una possibile rimodulazione del servizio, fi n da 
gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione aff ronta la delicata questione di 
riorganizzare il CAG Morcelliano con revisioni che riguardano in particolare il personale assunto. La 
decisione – non facile, ma obbligatoria – tiene in considerazione l’entità delle risorse economiche 
che il Comune ha erogato all’ente nei sei anni trascorsi dal 2008 al 2013. In questo arco temporale 
vanno considerati gli introiti elargiti dal Comune all’ente morcelliano secondo quanto stabilito 
nell’Accordo Quadro stipulato nel 2007 tra Fondazione, Parrocchia e Comune per il biennio 2008-
2009 con l’assessore alle Politiche Giovanili Fabiano Navoni, nel primo mandato amministrativo 
Mazzatorta 2004-2009. Inoltre vanno specifi cati i contributi erogati alla Fondazione nel periodo 
di chiusura dell’Accordo Quadro 2008-2010 ed in base al successivo Accordo Quadro 2011-
2013 siglato tra Fondazione, Parrocchia e Comune durante il secondo mandato amministrativo 
Mazzatorta 2009-2013, con l’assessore alle Politiche Giovanili Annamaria Boifava.

Nel 2008, a fronte di un’integrazione di spesa di 25mila euro sostenuta per il CAG dalla Fondazione, 
il Comune elargisce 95mila euro. Nel 2009 dal Comune sono erogati all’ente morcelliano 66mila500 
euro in due rate da 33mila250 euro cadauna mentre la Fondazione fi nanzia il CAG con 25mila 
euro. Nel 2010 il contributo comunale passa a 70mila euro mentre la Fondazione interviene con 
altri 30mila euro: per il CAG vengono anche erogati, nel 2010, 18mila euro dal Fondo Regionale 
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per il terzo settore attraverso il Distretto 7 Oglio Ovest. Nel 2011 la Fondazione sostiene per il 
CAG spese per 40mila euro mentre il Comune elargisce 70mila euro ed il Distretto 10mila30,14 
euro. Nel 2012 il Comune fi nanzia il CAG con 40mila euro mentre la Fondazione sborsa 70mila 
euro per sostenere il servizio ed il Distretto eroga 5mila284 euro. Nel 2013 il contributo comunale 
è di 45mila euro, il Distretto destina per il CAG 11mila524 euro mentre la Fondazione fi nanzia il 
servizio, da gennaio ad aprile 2013, con altri 40mila euro. Come media mensile per la Fondazione, 
il costo da sostenere per il CAG è pari a 10mila euro per un totale annuo di circa 120mila euro, 
da ripartire in 95mila euro annui per stipendiare il personale educativo e 10mila euro annui per 
spese ed utenze.
Vanno prese un considerazione inoltre le modalità di erogazione dei contributi comunali, a 
paragone dell’entità delle spese aff rontate con cadenza mensile dalla Fondazione. Nel 2008 e 
2009 l’importo destinato dal Comune all’ente morcelliano viene liquidato come quota mensile 
di 9mila500 euro. I contributi comunali 2010 e 2011 – cui si aggiungono 18mila euro nel 2010 e 
10mila30,14 euro dal Distretto - vengono erogati in due rate da 35mila euro ciascuna a maggio 
ed ottobre. I 40mila euro di contributo comunale 2012 – cui si aggiungono 5mila284 euro dal 
Distretto – sono versati il 30 novembre 2012. Per il 2013 è pervenuto a metà novembre dal Comune 
il contributo di 45mila euro mentre il Distretto destina all’ente morcelliano 11mila524 euro.
Nel 2012 le uscite totali a bilancio dell’ente ammontano a 118mila719 euro e la voce più importante 
riguarda i costi annuali aff rontati per i dipendenti per un importo totale di 99mila460 euro.
Nel 2013, per il solo periodo gennaio-aprile, l’ammontare di spesa per i dipendenti è pari a 
34mila932 euro. 

In aggiunta al quadro economico, a distanza di sei anni dall’avvio dell’équipe educativa si rende 
improrogabile rivalutare i criteri di svolgimento del servizio ed ottimizzare le risorse.

La relazione sull’attività del CAG per il semestre settembre 2012-febbraio 2013 inquadra nel 
dettaglio la gestione organizzativa del servizio.

CAG Chiari

Relazione attività settembre 2012 - febbraio 2013

Il CAG ha riaperto a settembre 2012 dopo la programmazione iniziale di fi ne agosto. Fino all’inizio 
della scuola, per rispondere alle esigenze delle famiglie, si è aperto sia in fascia mattutina che 
pomeridiana; con la ripresa delle attività scolastiche il CAG ha riaperto secondo i consueti orari e 
nei consueti giorni.  Come sempre l’équipe educativa ha fi ssato gli obiettivi educativi e riavviato 
i contatti con le famiglie attraverso l’iscrizione dei bambini e ragazzi e con la scuola. Gli obiettivi 
educativi fi ssati dall’équipe sono i seguenti:

- Favorire la dimensione di gruppo

Favorire la relazione, la creazione di reti amicali e l’aggregazione intorno ad interessi comuni 
promuovendo il protagonismo di ciascuno all’interno delle attività.
Strumenti: uscite sul territorio, feste, attività culturali, giochi di gruppo diversi dal calcio.

- Fiducia nella ripresa e nelle possibilità di riscatto di ognuno

Accompagnare ed essere accanto ai ragazzi cercando le informazioni necessarie al supporto e 
accettando di prenderli in carico per la propria parte e competenza restando in contatto con le 
altre realtà che intercettano gli stessi ragazzi.
Strumenti: Analisi di caso, co-attore del caso confronto in equipe, confronto con la rete, apertura, 
dialogo, accompagnamento personale.
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- Dimensione interna/spirituale

L’ispirazione cristiana dell’ente permette di off rire un servizio non di evangelizzazione ma di 
aggregazione e crescita nel rispetto di quei valori umani e per alcuni cristiani. Questi valori si 
ritrovano nello stile educativo fatto di accoglienza e di interesse per tutti i bambini e ragazzi. 
Strumenti: attenzione alle realtà di ogni ragazzo, alla sua provenienza e al suo credo religioso.

- Collaborazione con la pastorale giovanile e con le politiche sociali

Con il fi ne di avviare e consolidare una rete signifi cativa per gli utenti ci si pone come obiettivo 
l’individuazione di referenti educativi e l’incontro e contatto con essi. 
Strumenti: portare la rifl essione sul signifi cato del CAG all’interno dell’Oratorio, spingere per un 
migliore coordinamento portando la rifl essione al CDO. Per le politiche sociali ripresa dei contatti 
consueti e del tavolo di programmazione. 

- Famiglie

Off rire un supporto e un’alleanza educativa alle famiglie promuovendo occasioni di incontro e 
dialogo di gruppo e individuale nel rispetto della libertà di tutti gli attori in gioco. 
Strumenti: incontri di presentazione, momenti conviviali e possibilità di colloqui individuali una 
volta al mese. 

- Prevenzione, educazione alla salute e sicurezza

Aiutare i bambini e ragazzi ad avere più informazioni, conoscenza e strumenti per una migliore 
consapevolezza di sé e del proprio agire in vista di una promozione del benessere individuale e 
comunitario.
Strumenti/ambiti: educazione stradale, orientamento professionale e scolastico, aff ettività, 
riciclaggio, raccolta diff erenziata, mangiare sano. 

- Accoglienza

Favorire un clima di accoglienza e far sentire ogni ragazzo protagonista e partecipe del servizio 
che vive. 
Strumenti: calendario compleanni, cartina globo con bandiere e puntine, accogliere i nuovi 
arrivati dando informazioni, un segno di appartenenza, presentazione al gruppo,… .

- Visione privilegiata sul territorio

Porre attenzione alla nostra formazione e raccolta di informazioni per avere una visione più 
attenta e per creare condivisione con chi lavora con gli stessi bambini e ragazzi che abbiamo noi. 
Strumenti: mappatura dei gruppi oratorio, mappatura dei gruppi del territori formali e informali, 
fare delle relazioni sul lavoro fatto con gli adolescenti per fi ne anno.

- Sostegno scolastico

Off rire un supporto dove necessario in collaborazione con la scuola.
Strumenti: percorsi individuali e di gruppo, cercando appoggi competenti per un sostegno compiti 
alle medie. Stabilire un orario (max 1h) per lo svolgimenti dei compiti per rendere autonomi e 
responsabili i bambini e ragazzi. Trovare suggerimenti dalla scuola e supportare i genitori.
 
- Relazione educativa

La relazione è per noi strumento principale. Cercheremo di stringere una relazione con tutti i 
ragazzi. Insieme all’attività sviluppare relazioni educative costruendo una nuova intenzionalità.
Strumenti: verifi ca in equipe, sfruttare il Pedibus e i laboratori.

- Territorio 

Mantenere le reti esistenti e crearne di nuove nel rispetto delle competenze/ambiti professionali 
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di ognuno.
Ambiti: Scuola, altri CAG, CFP, CFPH, associazioni sportive e culturali, famiglie, servizi sociali, ASL, 
consultorio, prevenzione/promozione, Bar e custode dell’oratorio,… .

Riportiamo di seguito brevemente le attività e le iniziative svolte per fasce d’età e le presenze 
numeriche dei mesi da ottobre 2012 a febbraio 2013.

Infanzia (bambini della Scuola Primaria): 

Ludoteca e Fuori Orario

La Ludoteca e il Fuori Orario hanno svolto in questi mesi il consueto servizio di aggregazione in 
fascia pomeridiana. Come sempre è attivo il servizio Pedibus che accompagna i bambini dalla 
scuola Turla e dalla scuola Martiri-Pedersoli al termine delle lezioni pomeridiane. Con il mese di 
ottobre sono ricominciati anche i laboratori di cucina, cucito e chitarra che riscuotono sempre un 
buon interesse per i bambini. Le attività svolte sono state gioco libero e strutturato, laboratori e 
soprattutto sostegno scolastico. È stato ancora attivo per questi mesi il progetto “Duepuntiacapo” 
(sostegno scolastico e accompagnamento nella fase dei compiti), che ha permesso di coinvolgere 
nuovi bambini e di dare la possibilità alle famiglie che ne avessero bisogno di un sostegno 
puntuale e quotidiano per lo svolgimento dei compiti e il recupero di alcune lacune da parte dei 
bambini coinvolti. Al servizio per le elementari si sono iscritti 130 bambini della scuola primaria. 
La Ludoteca e il Fuori Orario sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30. Il rapporto 
con i genitori dei bambini è costante e continuativo con scambi di comunicazione al termine 
del servizio. Tuttavia si cerca una maggiore collaborazione anche attraverso momenti di festa 
come per esempio è stata la tombolata di Natale fatta il 9 dicembre in Ludoteca. Al servizio per 
le elementari partecipano, oltre agli educatori, due volontari del servizio civile nazionale (che 
termineranno il loro servizio con il mese di marzo), una volontaria di servizio civile europeo 
e alcuni volontari che danno parte del loro tempo per i più piccoli. Si sono anche organizzati 
momenti comuni tra i due spazi con lo scopo di un incontro tra bambini che normalmente non 
si frequentano e per cercare di risparmiare tempo e ore laddove possibile. Tra i momenti più 
importanti programmati vi sono state la festa di Santa Lucia, alcuni incontri comuni di educazione 
stradale e altri incontri del progetto “intercultura” che prevede la presenza di persone provenienti 
da altri paesi che propongono dei giochi o dei balli tipici del loro luogo di provenienza ai bambini. 
Il giorno 12 febbraio si è poi organizzata la festa di Carnevale aperta a tutti i bambini della città, che 
ha visto una buona partecipazione nonostante il tempo poco clemente. Riportiamo di seguito le 
presenze giornaliere del Fuori Orario e della Ludoteca ed anche un confronto dei soli valori medi 
di presenza degli ultimi anni confrontati mese per mese. Vedendo le varie tabelle, soprattutto il 
confronto dei soli valori medi delle presenze degli ultimi quattro anni si può notare come per il 
Fuori Orario dopo gli exploit degli anni 2010/2011 e 2011/2012 si è tornati su valori degli anni 
2009/2010. Tra i motivi che possono spiegare questo vi è senz’altro il passaggio di molti bambini 
nella fascia medie e un minore “ricambio” delle presenze nei servizi. Soprattutto si è notata una 
grande variabilità nelle presenze a seconda dei giorni della settimana e delle attività proposte. 
Infatti, se si osservano i grafi ci che riportano le presenze giornaliere mese per mese, si può notare 
che le giornate di martedì, mercoledì e venerdì sono le più partecipate grazie al laboratorio di 
cucina e al giocone del venerdì. Il giovedì e il lunedì vedono sicuramente una fl essione nella 
presenza dei bambini. 
Per quel che riguarda la Ludoteca, confrontando i valori medi degli ultimi anni si può sottolineare 
una certa costanza nella presenza dei bambini. Osservando invece le presenze giornaliere 
mese per mese si nota che le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì sono le più partecipate 
grazie al laboratorio di cucito e di chitarra. Anche in questo caso le attività proposte fungono 
da catalizzatore di maggiori presenze dei ragazzi. Inoltre la ludoteca è senz’altro vista da alcune 
famiglie come ambiente meno “confessionale” rispetto all’oratorio. 
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Presenze giornaliere Fuori Orario 

da Ottobre 2012 a Febbraio 2013

Ottobre 2012 Novembre 2012

Dicembre 2012 Gennaio 2013

Febbraio 2013
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Presenze giornaliere Ludoteca 

da Ottobre 2012 a Febbraio 2013

Ottobre 2012 Novembre 2012

Dicembre 2012 Gennaio 2013

Febbraio 2013
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Confronto presenze elementari valori medi 2009/2013

Preadolescenti: Fuori Orario Medie

Il Fuori Orario Medie ha riaperto uffi  cialmente con a settembre 2012. Il servizio è aperto tutti i 
giorni della settimana in fascia pomeridiana: dalle 16.00 alle 18.00 eccetto il mercoledì e il venerdì 
che è aperto a partire dalle 14.00. Durante i pomeriggi si alternano momenti di gioco libero e 
strutturato, laboratori falegnameria e cucina per l’anno in corso. Al fuori orario medie sono iscritti 
cento ragazzi, ma sugli spazi esterni si coinvolgono anche altri ragazzi che frequentano il CG2000. 
Anche per i ragazzi delle Medie vi è un accompagnamento per il sostegno scolastico con il progetto 
“Duepuntiacapo”. Tra gli eventi extra orario si sono organizzate diverse serate con obiettivi di 
aggregazione e di coinvolgimento di più ragazzi possibile: 12 ottobre, 3 novembre, 16 novembre 
(per sole ragazze), 12 gennaio, 25 gennaio e 8 febbraio. Inoltre si sono organizzati diversi tornei, e 
viene svolto un accompagnamento personale dei ragazzi, cercando di supportare maggiormente 
i ragazzi che vivono maggiori diffi  coltà. Si è anche incontrato il preside del Toscanini più volte per 
un confronto diretto su alcuni casi più problematici per cercare delle strategie comuni dal punto 
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di vista educativo. Il servizio per i preadolescenti è rimasto aperto anche durante le vacanze di 
Natale, eccetto le festività. Inoltre si sono incontrati molti dei genitori dei ragazzi per uno scambio 
di vedute e una ricerca di convergenze comuni. Di seguito si riportano le presenze giornaliere 
da ottobre a febbraio e un confronto tra le presenze medie dal 2009 al 2013. Si evidenzia subito 
dai grafi ci un andamento abbastanza costante delle presenze con alcune punte nei giorni di 
mercoledì e venerdì. Per quanto riguarda il confronto degli ultimi anni invece si può notare un 
calo nei mesi di ottobre, dicembre e gennaio e un aumento delle presenze medie nei mesi di 
novembre e febbraio. 

Ottobre 2012 Novembre 2012

Dicembre 2012 Gennaio 2013

Febbraio 2013
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Confronto presenze fuori orario medie; valori medi 2009/2013

Adolescenti: La Saletta

Quest’anno ha ripreso a funzionare a pieno regime, dal mese di dicembre 2012, il servizio per gli 
adolescenti con uno spazio dedicato. Durante lo scorso anno infatti ci si era “spostati maggiormente” 
sull’informalità negli spazi del bar del CG2000. Da quest’anno invece si è scelto di aprire la saletta 
come punto di ritrovo fi sicamente più visibile e usufruibile. È stato realizzato un sottoprogetto 
specifi co per rifl ettere maggiormente sulla realtà degli adolescenti e dare qualche risposta in più. 
Il servizio è frequentato soprattutto durante la settimana da molto ragazzi. Sono iscritti al servizio 
circa cinquanta ragazzi. Gli obiettivi per gli adolescenti sono principalmente aggregativi e di 
supporto per alcune diffi  coltà che possono incontrare. Si sta facendo un buon lavoro di rifl essione 
sull’uso delle sostanze, sui luoghi che frequentano, con un’attenzione privilegiata a quei ragazzi 
che manifestano criticità. Per questo motivo si è fatto un incontro con un’assistente sociale per 
alcuni casi particolari. Sono stati organizzati alcuni momenti extra come l’aperitivo dopo l’estate 
il 23 settembre, alcune serate il 27 ottobre, il 7 dicembre, il 19 gennaio e l’11 febbraio. Si sono 
inoltre organizzate alcune uscite con i ragazzi e alcuni momenti più “impegnativi” come ad 
esempio il cineforum. Partecipano alle attività diversi gruppi. Da quest’anno, dopo l’esperienza 
di volontariato estivo, alcuni di questi adolescenti sono stati coinvolti a continuare il loro servizio 
per i più piccoli in oratorio, con l’intenzione di off rire loro altre opportunità di crescita e un servizio 
costante durante l’anno. Questo ha necessitato un accompagnamento da parte di alcuni educatori 
per seguire e supportare al meglio i ragazzi nello svolgimento dei loro impegni. Per alcuni ragazzi 
si è avviata una serie di incontri con i genitori per condividere rifl essioni e preoccupazioni spesso 
comuni. Riportiamo di seguito le presenze giornaliere per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. 
Si nota dai grafi ci un andamento abbastanza costante nelle presenze con alcuni picchi

Dicembre 2012 Gennaio 2013 Febbraio 2013
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Febbraio 2013. Proposte preliminari di riorganizzazione del servizio educativo
Se per la Fondazione risulta diffi  cile continuare a sostenere il servizio CAG dal punto di vista 
fi nanziario, d’altra parte il Presidente don Alberto Boscaglia intende anche prospettare al 
personale educativo una possibile e futura reintegrazione in servizio. In attesa di defi nire in 
concreto l’evolversi dei rapporti tra l’ente e ciascuno degli educatori, vengono sottoposte ad un 
primo vaglio da parte del coordinatore e dei dipendenti le proposte di accettare per 12 mesi 
una riduzione percentuale dello stipendio, con la disponibilità a continuare l’attività a titolo 
volontario anche in base all’eventualità di accedere all’indennità di disoccupazione, per chi abbia 
un altro lavoro. A febbraio 2013 il Presidente della Fondazione comincia a stilare le prime ipotesi 
di ripensamento organizzativo dei dipendenti del CAG, valutate in base alle esigenze di gestione: 
vengono attentamente prese in considerazione anche l’anzianità di assunzione del personale, 
l’accesso per alcuni dipendenti ai benefi ci ASpI-Assicurazione Sociale per l’Impiego e l’opzione di 
un eventuale reintegro del personale a settembre o a novembre 2013. La Fondazione prospetta 
con chiarezza a tutti i giovani educatori il precario quadro economico per il bilancio dell’ente e 
richiede a tutto il personale di mantenere un auspicabile profi lo di discrezione e di riservatezza, 
soprattutto nella fase di transizione verso una nuova defi nizione del rapporto lavorativo.

Marzo 2013. I primi malumori
La proposta di riorganizzazione dell’organico suscita fi n dal principio vivaci malumori nel personale 
che, a vario titolo, manifesta le proprie rimostranze per l’avvio del procedimento di revisione. La 
trattativa risulta decisamente problematica anche per i delicati risvolti sul piano personale ed 
occupazionale di tutti i soggetti coinvolti. A metà marzo si svolge un incontro preliminare con 
gli educatori. La Fondazione comunica al personale l’intenzione di risolvere i contratti in essere 
con quattro educatori – per due in forma defi nitiva, con possibilità di accedere all’indennità di 
disoccupazione e in due casi  con l’ipotesi di un successivo inserimento -. Per gli altri tre educatori 
la Fondazione decide di equiparare le ore di svolgimento del servizio. L’analisi del numero di 
utenti del CAG trova riscontro nel tavolo di progetto del 13 marzo 2013: si conferma, da parte 
del Comune, il mantenimento di circa 40mila euro annui come contributo rapportato anche alle 
eff ettive presenze di ragazzi che usufruiscono del servizio CAG. Nonostante la richiesta di riserbo 
consigliata come opportuna linea di condotta dalla Fondazione, le notizie sulla revisione in corso 
del personale educativo del CAG morcelliano circolano diff usamente. All’interno dell’équipe 
educativa si delineano due contrastanti orientamenti di pensiero, tra reazioni impulsive e 
atteggiamenti più attendisti. 

Aprile 2013. Risoluzione dei rapporti con il personale educativo del CAG Morcelliano
Dal 1° aprile 2013 decorrono i licenziamenti di quattro educatori – Elisa Mombelli Serina, Enrico 
Antonelli, Laura Volpi ed Emanuele Bellani - cui seguono le dimissioni a titolo volontario di un 
altro educatore (Alberto Zini). Per la Fondazione resta prioritario tutelare la Ludoteca ed il Pedibus 
per le Elementari da aprile a giugno 2013 ed il Grest estivo per ripartire a settembre 2013 con un 
organico meglio defi nito.

Lettera aperta degli educatori del CAG a tutta la comunità 
Ad aprile 2013 gli educatori del CAG Morcelliano Alberto Zini, Elena Iore, Elisa Mombelli Serina, 
Emanuele Bellani, Enrico Antonelli e Roberta Zani scrivono una lettera diff usa ampiamente a 
mezzo stampa e distribuita in àmbito cittadino con un capillare volantinaggio per illustrare 
“L’esperienza del CAG, patrimonio educativo da non disperdere”. Si dissocia da questo scritto 
l’educatrice Laura Volpi.
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Le rimostranze del personale educativo, cui è stato invano richiesto dalla Fondazione un cauto 
riserbo sull’andamento della vertenza, sono comprensibili dal punto di vista umano. Diventa 
invece facilmente strumentalizzabile la questione dal punto di vista politico: l’eco dei licenziamenti 
degli educatori diventa occasione per innescare una campagna di stampa aspramente critica 
sulle scelte operate dal Consiglio di Amministrazione dell’ente.  
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Maggio 2013. Divario tra Comune e Fondazione per il CAG
Nella Commissione Consiliare del 14 maggio 2013 l’assessore alle Politiche Giovanili Annamaria 
Boifava indica i numeri degli utenti del servizio CAG morcelliano. In precedenza non era mai stato 
preso in così attenta considerazione questo specifi co aspetto del servizio. L’assessore Boifava 
inoltre aff erma che – a suo giudizio - l’Accordo Quadro 2011-2013, a diff erenza del preesistente, 
si rivolge solo alla fascia della prima adolescenza. In realtà nell’Accordo Quadro in scadenza a 
dicembre 2013 non risulta variata la tipologia dei destinatari del servizio CAG ed anche la fascia di 
età degli adolescenti resta, come in precedenza, contemplata. 

L’art. 3 dell’Accordo Quadro 2011-2013 stabilisce infatti anche una specifi ca attenzione educativa 
come Spazio Adolescenti, presso il Centro Giovanile 2000.

Art 3. Ruolo e compito della Fondazione Istituto Morcelliano

La Fondazione nella gestione del servizio si avvarrà degli spazi di sua proprietà siti in Viale Bonatelli 
e degli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia presso il Centro Giovanile 2000.  Inoltre è compito 
della Fondazione:
• la scelta e la defi nizione del personale educativo e della modalità di assunzione dello stesso
• il coordinamento del progetto e raccordo tra le attuali realtà educative
• il coordinamento delle attività e dell’operatività delle proposte del tempo libero

L’attività del CAG sarà strutturata nel seguente modo:

Spazio elementari
- presso lo stabile Morcelli (Ludoteca).
- presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000 (“Fuori Orario” elementari).

Spazio medie
- presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000

Spazio Adolescenti
- presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000

Nel rispetto dell’art. 3 dello Statuto, come chiaramente indicato, non si fa obbligo per la Fondazione 
di condividere con Comune e Parrocchia eventuali scelte realizzate in autonomia sulla revisione 
del personale educativo, comunicate all’ASL di Brescia ed al Distretto 7 Oglio Ovest. 

Giugno 2013. Nuovo organico del CAG Morcelliano
Dal mese di giugno 2013, scaduti i preavvisi per Enrico Antonelli, Laura Volpi ed Elisa Mombelli ed 
in seguito alle dimissioni di Alberto Zini, restano in forze per il CAG Morcelliano Roberta Zani ed 
Elena Iore mentre viene prolungato il termine di preavviso per il coordinatore Emanuele Bellani 
fi no alla fi ne dell’estate. Laura Volpi accetta di rimanere come volontaria per le attività estive.

Maggio 2013. “Quest’anno niente Grest?”
Nelle pagine di Pastorale Giovanile del bollettino parrocchiale L’Angelo di maggio 2013 viene 
descritta la pianifi cazione organizzativa del Grest con un incipit curioso “Quest’anno niente Grest?” 
per fugare con una provocazione ironica dubbi e maldicenze - che trovano largo riscontro nelle 
rese di stampa - sulle attività educative già programmate per il periodo estivo. “Abbiamo provato a 
lanciare come pesce d’aprile la notizia bomba: “Sai che quest’anno non si fa il Grest?”. C’era da aspettarsi 



Morcelliano 2003-2013  da Gineceo a Fondazione

469

che pochi avrebbero abboccato... Ma la immaginate una estate senza attività all’oratorio? Vista poi 
tutta l’acqua piovuta in questi primi quattro mesi dell’anno, ci aspettiamo che i prossimi quattro siano 
pieni di sole, caldo e tanta allegria! Quindi EVERyboDy, nessuno escluso, genitori, giovani, ragazzi, 
bambini, almeno fi n che c’è posto!”
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Il riordino del CAG permette alla Fondazione il regolare svolgimento delle attività estive per la 
Ludoteca con la presenza di Elena Iore, Roberta Zani ed Emanuele Bellani mentre per il Grest, con 
l’educatrice Laura Volpi a titolo volontario e con il supporto di altri volontari, si rende disponibile 
un organico perfettamente adeguato ad una completa gestione del servizio.

Luglio 2013. Opus Terrae onlus società cooperativa sociale
A luglio 2013 la Fondazione Istituto Morcelliano avvia contatti con la società cooperativa sociale 
Opus Terrae onlus che a Chiari ha sede presso la Fondazione Bertinotti Formenti. Viene stilato un 
accordo per gestire da settembre 2013 il servizio CAG con 4 educatori in attesa dell’erogazione 
del contributo comunale. La Cooperativa manifesta disponibilità di attesa per gli aspetti fi nanziari 
della collaborazione. La Parrocchia conferma la possibilità di un confronto per il prossimo Accordo 
Quadro da avviarsi nel 2014 e comunica di aver ottenuto in sede ministeriale, nell’ambito del 
Servizio Europeo e del Servizio Civile,  un totale di sei fi gure professionali abilitate con curricula di 
elevato livello qualitativo per requisiti formativi. A questi si aggiungono i numerosi volontari che 
operano in forma collaborativa in Oratorio. La riorganizzazione del servizio educativo per il CAG 
Morcelliano permette da settembre 2013 di mettere in cantiere una moltitudine di attività con 
il supporto qualifi cato di personale professionalmente abilitato in cooperazione con i volontari.

Settembre 2013. Personale educativo per il servizio CAG Morcelliano da settembre 2013 

a luglio 2014
Il 9 settembre 2013 il Presidente della Fondazione, don Alberto Boscaglia, comunica all’ASL di 
Brescia-Distretto 7 Oglio Ovest e all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Chiari il 
numero e le mansioni del personale educativo per il CAG Morcelliano. 

Chiari, 09/09/2013
Spett.
ASL DI BRESCIA
Distretto di Chiari
Piazza Martiri della Libertà
COMUNE DI CHIARI
Assessorato Politiche Giovanili

OGGETTO:  Educatori coinvolti nel CAG Morcelliano dal settembre 2013 al luglio 2014

Con la presente
il sottoscritto Alberto Boscaglia, nato a Montichiari il 04/11/1978, residente a Montichiari in via 
Trieste 115/c, nella sua qualità di legale rappresentante della scrivente Fondazione,

COMUNICA

che il CAG elementari, medie e prima adolescenza sarà gestito dalle seguenti fi gure, messe a 
disposizione alcune indirettamente dalla Fondazione stessa, altre direttamente dalla Parrocchia dei 
Santi Faustino e Giovita.

Fondazione Istituto Morcelliano

Dipendenti della Cooperativa Opus Terra
1. Volpi Laura (26) 17 ore settimanali, laureata in Scienze dell’Educazione e Processi Formativi
2. Arevshatyan Sona (22, Armenia), 17 ore settimanali, laureata in Lingue
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3. Sirani Sara (22), 17 ore settimanali, laureanda in Scienze dell’Educazione e Formazione
4 Volpi Gianbattista (34), 17 ore settimanali, laureando in Scienze dell’Educazione e Processi 

Formativi

Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita

Personale
5 Marconi Emma, 4 ore settimanali, laureata in Scienze dell’educazione con specialistica in 

Scienze Antropologiche ed Etnologiche
6 Festa Paolo, 4 ore settimanali, diploma superiore in Scienze religiose.
7 Cadei Antonella, 10 ore settimanali, segretaria
8 Ribola Luigi, 12 ore settimanali, custode
9 Serlini Domenico, 12 ore settimanali, operatore

Comunità delle Suore Dorotee da Cemmo
10 Mazzoleni suor Daniela
11 Baresi suor Emilia

Servizio Volontariato Europeo
12 Krauledaitė Justina (25, Lituania) 17 ore settimanali, laureata in Sociologia
13 Bichkowa Uliana (22, Russia) 17 ore settimanali, laureata in Lingue
14 Turai Julia (27, Ungheria) 17 ore settimanali, laureata in Estetica

Servizio Civile Nazionale
Attendiamo a breve la partenza del servizio per il quale sono già stati assegnate tre disponibilità.
A queste sedici fi gure se ne aggiungono altre sui laboratori specifi ci in via di defi nizione.
Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE
(sac. Alberto Boscaglia)

Dal 1° gennaio 2014 si aggiungono in forza al CAG  Morcelliano come operatrici del Servizio Civile 
Nazionale Sonia Breda, Marcela Kola e Marta Gozzini.

Settembre 2013. Bilancio delle attività estive 
Il bollettino parrocchiale L’Angelo di settembre 2013 illustra lo svolgimento delle iniziative estive 
e rendiconta anche sul livello di partecipazione riscontrato. 

Le novità e i cambiamenti (beach volley, torneo di basket, CG Fest, Bar estivo interno, coordinamento 
grest...) hanno, come si sperava, portato entusiasmo e coinvolto molte facce nuove. Anche il tempo 
fi nalmente ci ha aiutati, e ha favorito la partecipazione e la presenza di tante persone a ciascuna 
iniziativa. La sera l’Oratorio è diventato un punto di ritrovo per giovani e famiglie, dove respirare 
un clima di serenità e amicizia. Al Grest hanno partecipato 484 ragazzi (93 baby, 118 minigrest, 202 
elementari, 71 medie) e 109 animatori, in linea con i numeri degli anni precedenti. Grazie di cuore a 
tutti! E per gli animatori il bello comincia ora...

don Alberto

GREST, Gruppo Ricreativo Estivo: ma anche molto di più!
Ancora una volta, come ogni anno, le settimane del Grest sono già passate… ma prima di queste 
molte altre sono state vissute! È stato per tutti un anno impegnativo, e per noi animatori il peso di 
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doverci far carico di ragazzi che vogliono vivere l’estate è stato forse il compito più duro. Sì perché il 
Grest non è un’esperienza che ci viene richiesta solo durante il periodo estivo: è un momento di crescita 
che va preparato e di certo non sentito come obbligo, bensì come risultato fi nale, per un adolescente e 
giovane, di un percorso che, tutto l’anno, l’ha portato a sentirsi partecipe di una comunità che vede il 
proprio futuro nei bambini e nei ragazzi. L’animatore infatti è tale per tutto l’anno, e anche se il culmine 
della sua attività è il Grest il suo scopo deve essere invece quello di saper trasmettere ai bambini che 
anima lo spirito di benevolenza e gioia che lo contraddistingue. Ci si sente spesso chiedere quali siano 
le motivazioni che portano un ragazzo a fare l’animatore invece di decidere di vivere la propria estate 
a casa o uscendo tutte le volte che si vuole senza essere soggetti ad alcun vincolo. È probabilmente 
questo il tasto più dolente che si possa toccare, ma al quale si può rispondere con facilità. L’animatore 
infatti non è una fi gura che si reinventa ogni estate con l’avvio di un nuovo Grest; quella dell’animatore 
è una fi gura che cresce durante tutto il corso dell’anno e che rimane sempre impegnata nelle molte 
attività che gli vengono proposte. Egli infatti arriva al Grest con una preparazione che comincia mesi 
prima in mezzo ai ragazzi e che gli permette di poterci convivere con più facilità: ogni bambino infatti 
è speciale a suo modo e in maniera diversa per ogni animatore, che dunque deve sapersi giostrare di 
fronte ad ogni diversa situazione. La voglia che lo spinge ad aff rontare settimane ininterrotte, giorno 
dopo giorno, in mezzo a ragazzi che prima di allora non aveva mai visto deve essere quella di crescita, 
di aff etto e di collaborazione. È uno spirito che non deve mai mancare, poiché altrimenti farebbe 
mollare la presa ad ogni ostacolo e che invece spinge a stare in mezzo a persone che non si aspettano 
grandi cose, ma solo un po’ di attenzione in più. È, il suo, un compito impegnativo anche se ad altri 
sarà parso abbastanza sciocco e privo di signifi cato; ma ciò lo si può vivere solo in prima persona! 
È diffi  cile poter esprimere a parole il saluto di un bambino che, rivedendoti per strada o in oratorio 
dopo settimane, ti saluta con un sorriso pieno di gratitudine e corre dai genitori per presentargli il 
“suo” animatore. Ebbene, per quel bambino ogni animatore è stato un esempio, così come lo sono 
stati i miei anni fa, e ciò che gli rimarrà sarà la voglia di stare in mezzo ai ragazzi che certo a lui non 
mancava; perché ogni animatore sa che il suo impegno è quello di mostrare la piena partecipazione 
verso chi si aspetta da lui momenti che sappiano portare serenità.

Un animatore

Un gruppo che continua
Everybody... tutti insieme ma anche un corpo solo. Un corpo per giocare, fare sport, musica, arte, 
teatro... un corpo per amare ed essere amati... un corpo per essere un gruppo, per fare un grest. Il 
grest delle medie è stato innanzitutto gruppo... Un gruppo di animatori che si è messo in gioco, 
dando ai ragazzi il tempo e le proprie capacità, imparando a responsabilizzarsi, a lavorare insieme, a 
conoscersi. Cosi facendo sono riusciti a trasmettere ai ragazzi il valore di condivisione e cooperazione, 
riuscendo quindi ad aff rontare temi impegnativi e a svolgere lavori altrettanto complessi, come la 
realizzazione di un cortometraggio. Un gruppo, quello dei ragazzi, che durante le quattro settimane si 
è unito sempre di più diventando un corpo solo formato da membra diverse. I momenti di animazione 
si sono intrecciati con momenti di condivisione e di testimonianza dove i ragazzi hanno avuto modo 
di essere guidati ma anche di esprimersi dando spazio ai loro cinque sensi ma soprattutto al loro sesto 
senso inteso come sogno, come spirito. Con la conclusione di questa esperienza rimane l’auspicio che 
tutto ciò che si è creato sia solo l’inizio di un cammino che possa durare anche nel corso del prossimo 
anno, sia come formazione personale degli animatori, sia come cammino che l’oratorio proporrà ai 
ragazzi delle medie. Un grazie di cuore a tutti gli animatori che si sono gettati ad occhi chiusi in questa 
esperienza ed hanno portato ogni giorno il loro sorriso ed a tutti i ragazzi che con la loro presenza 
hanno reso unico questo grest.

Gibi Volpi

Dicembre 2013. Bilancio trimestrale del servizio CAG Morcelliano
Il bollettino parrocchiale L’Angelo di dicembre 2013 pubblica il rendiconto delle attività del 
CAG Morcelliano dopo la ridefi nizione organizzativa del servizio educativo. “A tre mesi dall’inizio 
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dell’anno scolastico 2013-2014 – osserva il Consiglio di Amministrazione della Fondazione -  è già 
ora di stilare un primo bilancio.

Personale

La prima vera grande sorpresa è data dall’elevato numero, dalla generosa disponibilità e dalla grande 
sintonia di coloro che svolgono il servizio. Se è vero che ogni sforzo è stato fatto dalla Fondazione 
per creare un mix di educatori all’altezza, è altrettanto vero che quanto vediamo crescere di giorno 
in giorno supera di gran lunga le più rosee previsioni. Non preoccupa quindi l’ultimo inserimento dei 
tre giovani clarensi Volontari di Servizio Civile messi a disposizione dalla Parrocchia, che vanno ad 
aggiungersi ai quattro educatori professionali della Cooperativa, alle tre fi gure esperte sui laboratori, 
alle tre ragazze del Servizio Volontario Europeo, alle Suore, a una quindicina di volontari.

Stile

L’obiettivo era e rimane ambizioso: passare dallo stile dell’assistenza a quello della formazione. 
Certo che entrambi usano gli stessi colori: aggregazione, crescita, incontro, prevenzione, relazione, 
promozione, dialogo… in una parola entrambi dipingono educazione. Oggi più che mai però è 
importante guardare avanti e istruire il più possibile: in un contesto di forte disoccupazione e carenza 
di sbocchi, qualsiasi abilità può risultare utile. Gli antichi direbbero che si preferisce il negotium 
all’otium. Di certo formare è più diffi  cile che assistere, ma procede da un più alta considerazione di 
stima e di amore: credere cioè che ciascuno abbia dentro qualcosa che lo rende speciale e unico. E 
questo qualcosa va cercato, stimolato, potenziato. Da qui la forma dei laboratori non più facoltativi 
ma, per circa metà dell’attività quotidiana, inclusivi di tutti i ragazzi.

Elementari

La scelta di un unico ambiente con molteplici proposte rende la proposta variegata e insieme raccolta. 
Ecco i numeri dei partecipanti:
lunedì: cucito (10), origami (15), studio (29)
martedì: manualità (14), ballo (13), studio (28)
mercoledì: cucito (9), gioco-sport (16), studio (30)
giovedì: inglese (14), chitarra (13), compiti (28)
venerdì: aspettando il Grest (42)
Il numero degli iscritti totali sulle elementari è attualmente di 82 bambini. Particolarmente apprezzato 
il laboratorio di inglese (gestito da due ragazze straniere laureate in linguistica) e il progetto frutta alla 
merenda del venerdì.

Medie

Sono stati diff erenziati i due ambiti dell’informalità e dei laboratori. Nel primo caso gli educatori 
accostano mediamente una decina di ragazzi ogni giorno, mettendosi in ascolto o animando 
iniziative ludiche e culturali proposte da loro. L’informalità diventa occasione per invitare ai laboratori, 
attualmente così distribuiti:
lunedì: batteria (6)
martedì: inglese: (7)
mercoledì: basket (5)
giovedì: manualità: (7)
venerdì: aspettando il Grest (6)
Il numero di coloro che frequentano (tra informalità e laboratori) si aggira tra le quindici/venti unità 
che col bel tempo superano la trentina. Insieme alle elementari si svolge presso l’Oratorio la giornata 
Grest del venerdì che arriva a punte di settanta ragazzi e il gioco-sport del mercoledì alla palestra 
Toscanini. Purtroppo non si è riusciti a dar vita al gruppo teatro (iscritti insuffi  cienti), per il quale si era 
reso disponibile Giorgio Locatelli. Vedremo più avanti!
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Prima adolescenza

Anche nella fascia adolescenti si è cercato di andare oltre l’assistenza e l’informalità, accettando una 
sfi da tutt’altro che semplice. Prendono risalto in particolare due iniziative:
volontariato: medie ed elementari rappresentano l’opportunità per muovere i primi passi di servizio 
ai più piccoli, tanto nel gioco che nei laboratori. Ad oggi si sono resi disponibili una quindicina decina 
di adolescenti.
gruppo: viene individuato ogni quindici giorni circa il sabato in prima serata come momento 
favorevole per l’incontro dei giovani tra i 14 e i 17 anni. Oltre allo stare insieme (gioco, pizzata, tempo 
libero) in un unico gruppo (circa 50 unità), è sempre previsto un momento di rifl essione, testimonianza, 
condivisione in gruppetti più piccoli.
Lo sguardo sugli adolescenti ha permesso, tra le altre cose, il coinvolgimento di ulteriori giovani. In 
tutto parliamo di una settantina di adolescenti.
La positività dell’andamento del Centro di Aggregazione Giovanile in questi tre mesi ha “obbligato” 
Fondazione, Comune e Parrocchia a sedersi di nuovo per rinnovare l’Accordo che ormai le vede unite 
da sei anni. Grazie a chi in questi mesi ha messo al primo posto il bene dei ragazzi, non usando questa 
vicenda per partitismo politico o interessi personali. Un grazie particolare a Emanuele Bellani per aver 
coordinato in questi anni e traghettato in questi mesi il progetto: i frutti che raccogliamo sono dovuti 
in larga parte al suo contributo. Proprio vero che la potatura regala spesso un germoglio più forte!

Centro di Aggregazione Giovanile

Relazione Attività settembre - dicembre 2013

A settembre 2013, dopo una fase di riorganizzazione e programmazione, il CAG ha ripreso le sue 
attività.

Infanzia 

Il luogo che meglio ha potuto rispondere alle esigenze di accoglienza e per lo svolgersi delle 
attività dei bambini della Scuola Primaria è stata la Ludoteca, che oltre ad off rire uno spazio di 
gioco, si è prefi ssata alcuni obiettivi da raggiungere:
• favorire la socializzazione tra i pari ed il confronto con l’adulto;
• sviluppare l’autonomia e l’acquisizione di responsabilità, attraverso  la relazione educativa 

e la proposta di attività;
• educare all’uso del tempo libero: ordinare il tempo dello studio, saper imparare ad 

individuare le priorità, acquisire capacità di scelta tra svariati interessi; 
• promuovere il benessere in un’ottica di prevenzione; 
• favorire momenti di confronto e di scambio con le famiglie, creando occasioni e sostegno 

nelle diverse funzioni educative; 
• costruire sinergie e collaborazioni con le risorse presenti nel paese per divenire una realtà 

sempre più calata nel contesto territoriale. 

Il servizio Ludoteca ha ripreso la sua attività il 9 settembre 2013, alcuni giorni prima dell’inizio 
della scuola, con un’iniziativa chiamata “open week”, “settimana aperta”, dove bambini e adulti 
hanno potuto visitare i vari ambienti del servizio ed entrare in contatto con gli educatori. Con 
l’inizio delle lezioni pomeridiane le attività sono partite a pieno regime con l’apertura dalle 16.00 
alle 18.30 e con il servizio “Pedibus” che consiste nell’attendere i bambini frequentanti presso i due 
i plessi scolastici (Martiri della Libertà/Pedersoli e Turla) al termine delle lezioni ed accompagnarli 
presso la Ludoteca.
Il primo mese di attività ha avuto come obiettivo principale l’accoglienza del bambino ed il 
suo inserimento all’interno del servizio, attraverso la progettazione di itinerari di conoscenza 
dell’ambiente, delle persone, dei tempi e delle attività.
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Il 14 ottobre 2013, al termine di questo primo periodo conoscitivo, hanno avuto inizio i laboratori: 
momenti più strutturati che, in alternanza ai momenti più informali, costituiscono un importante 
strumento per la sperimentazione, il protagonismo e la socializzazione dei bambini: percorsi nei 
quali i ragazzi entrano in contatto soprattutto attraverso il fare, permettendo di apprendere ma 
nello stesso tempo di esprimersi ed entrare in relazione con l’altro. I laboratori (gestiti da “esperti”, 
educatori e volontari), sono stati proposti dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 18.00, dopo un 
momento più informale di gioco libero e di merenda. Oltre al laboratorio compiti, proposto ogni 
giorno per l’assistenza dei bambini durante lo svolgimento dei compiti e per il raff orzamento 
specifi co su alcune materie didattiche, i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare a diversi 
laboratori quali origami, cucito, manualità, ballo, gioco-sport, chitarra e inglese. La proposta 
diversifi cata ha permesso di rispondere ai bisogni di crescita dei bambini, e di sperimentarsi in 
varie attività, da quelle sportive a quelle artistiche. Ogni venerdì l’attività si è svolta all’interno 
degli ambienti del Centro Giovanile 2000 (campi da calcio, basket, tendone, parchetto, aule…) 
consentendo di proporre giochi, tornei e attività culturali. Il venerdì è stato inoltre caratterizzato 
dal progetto “frutta a merenda” che ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione al consumo di 
una corretta merenda e di prevenzione della scorretta alimentazione. Il servizio è stato gestito 
da un’équipe educativa. Tre sono stati gli educatori che hanno prestato il loro servizio presso la 
Ludoteca, affi  ancati da tre volontarie del servizio civile europeo, dalle suore, da alcuni adolescenti 
e da diverse mamme che hanno donato il loro tempo per la preparazione della merenda.
Ad oggi gli iscritti al servizio Ludoteca sono 85. I partecipanti ai laboratori sono così suddivisi: 
cucito 10 (lunedì), 12 (mercoledì), origami 16, manualità 15, ballo 13, gioco-sport 17, inglese 15, 
chitarra 13, compiti: 29 (lunedì), 28 (martedì), 30 (mercoledì), 28 (giovedì). 
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Preadolescenza 
Il CAG si confi gura come uno spazio rivolto ai preadolescenti-adolescenti di età compresa tra gli 11 
e i 14 anni, che vengono affi  ancati da un punto di vista educativo-relazionale da fi gure educative 
professionali e animatori volontari, con l’obiettivo di favorire le relazioni sia tra ragazzi/e che con 
fi gure adulte di riferimento, in un tempo e un in luogo privilegiato per l’ascolto, lo scambio, il 
confronto, la condivisione, il gioco. 
Il CAG ha come fi nalità accompagnare i ragazzi nel processo di crescita e di maturazione della 
propria personalità, in una fase di vita caratterizzata da una peculiare transizione identitaria sia a 
livello corporeo-mentale che sociale. Data l’importanza e la delicatezza che caratterizzano questo 
periodo della vita, si è scelto di investire molte energie in questo campo, dove i ragazzi sono seguiti 
oltre che da fi gure professionali anche da volontari che vi si affi  ancano, alternandosi durante la 
settimana a sostegno delle varie proposte. Le maggiori attività sono state a carattere aggregativo-
formativo, al fi ne di coinvolgere sia i ragazzi più problematici, sia i ragazzi senza evidenti problemi, 
off rendo un luogo dove poter stare, giocare, crescere. Vista la diffi  coltà a coinvolgere un buon 
numero di preadolescenti, molta importanza è stata data all’aspetto dell’informalità, utilizzata 
come metodo principale per incontrare e coinvolgere la maggior parte dei preadolescenti che 
gravitano all’interno e all’esterno del Centro Giovanile 2000.

I Laboratori

Le attività del CAG, sono state strutturate tramite l’utilizzo dello strumento “Laboratorio”. 
Ogni pomeriggio i ragazzi hanno trovato uno spazio, dove è stato possibile “essere accolti” , 
sperimentando diverse attività. Ogni laboratorio è stato pensato per costruire percorsi a sostegno 
del protagonismo dei preadolescenti, con l’obiettivo di dare loro la possibilità di sperimentarsi, 
attraverso le proprie risorse, in un clima positivo di valorizzazione delle diverse competenze, 
facilitando la consapevolezza di sé e aumentando la loro l’autostima. Le modalità di proposta e 
di realizzazione delle attività sono state verifi cate, e riprogettate periodicamente a seconda del 
gruppo o dei ragazzi a cui sono state rivolte, tenendo conto anche delle loro esigenze. Molta 
importanza ha avuto nel laboratorio, la presenza di volontari formati, che mettono a disposizione 
le loro competenze e abilità a servizio dei ragazzi, in collaborazione con le fi gure educative 
professionali. Queste ultime sono in rete anche con il territorio e i vari ambienti cittadine, al fi ne di 
cogliere le opportunità che sono off erte dalle diverse realtà presenti. I laboratori proposti fi no ad 
oggi sono essenzialmente cinque, uno per ciascun giorno della settimana. Laboratorio di batteria, 
laboratorio d’inglese, laboratorio di basket (presso la palestra della scuola Toscanini), laboratorio 
di manualità (nello specifi co di falegnameria) e laboratorio ludico-ricreativo; questi hanno avuto 
un bacino d’utenza di una quindicina di preodolescenti.
Si è scelto di iniziare con queste attività valutandone in itinere l’inserimento di altre o la modifi ca 
delle attuali. Con l’inizio del nuovo anno è in previsione la messa in opera di nuovi laboratori, 
valutando anche il coinvolgimento diretto dei ragazzi in un percorso di scelta delle varie attività.

L’informalità

L’altro strumento principale su cui è strutturata l’attività per i preadolescenti è quello 
dell’informalità. Attraverso questa modalità il CAG vuole accogliere e raggiungere quei ragazzi 
che fanno fatica a partecipare ad attività organizzate e che prediligono l’informalità, permettendo 
l’incontro ed il confronto con diverse fi gure adulte (educatori, suore, volontari), promuovendo ed 
operando in una logica di promozione, educazione e prevenzione, mantenendo attivo il legame 
con il CG2000, fungendo da tramite tra il fuori e il dentro.
Il bar e la piazza, nonché gli spazi adibiti agli sport, diventano così un luogo di incontro con 
l’intera utenza preadolescenziale che vi gravita,  raggiungendo una media di venti di ragazzi 
ogni giorno. Attraverso iniziative fi nalizzate all’aggregazione ed all’ascolto dei ragazzi, si cerca di 
favorire l’integrazione fra momenti formali ed informali. Buoni riscontri sono già stati ottenuti ed 
hanno potuto dar vita all’organizzazione di attività anche con la collaborazione diretta degli stessi 
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adolescenti. La presenza di educatori nell’informalità permette di ampliare il bacino d’utenza non 
solo per i preadolescenti ma nello stesso momento anche con gli adolescenti presenti.

Adolescenza

Accoglienza, formazione e servizio

L’attività verso gli adolescenti è articolata in tre diverse aree d'intervento. C'è stato innanzitutto, 
come negli anni scorsi, un grosso impegno nell'accoglienza attraverso l'informalità, utilizzando 
gli spazi del bar e dei cortili esterni per incontrare gli adolescenti e costruire con loro un rapporto 
di fi ducia. Ciò ha reso possibile agganciare anche alcuni dei ragazzi che solitamente si fermano 
“sulla soglia”, vivendo gli spazi dell'oratorio come luogo di ritrovo ma non coinvolti nelle attività 
della struttura. Non ci si è limitati solo all'accoglienza: nel corso dei mesi sono stati forniti agli 
adolescenti momenti per affi  ancare alla socializzazione un percorso formativo, con alcuni incontri 
il sabato sera che hanno visto la partecipazione di 70 ragazzi, fornendo loro, all'interno di un 
percorso, anche alcune indicazioni sull'utilizzo responsabile di media e social network. Un altro 
gruppo di adolescenti, dopo le attività estive, è stato coinvolto anche in esperienze di servizio: 
in particolare circa 20 adolescenti si sono alternati nei diversi giorni dei laboratori off erti dal 
servizio CAG per i bambini delle elementari e per i ragazzi delle medie. A questi va aggiunto un 
gruppo di altri 15 adolescenti che si impegna costantemente nell'animazione nei giorni di sabato 
e domenica, supportati dagli operatori, con attività rivolte ai ragazzi delle elementari.

Dicembre 2013. Nuove strade per la Fondazione Istituto Morcelli verso il 2014
Le scelte programmatiche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano 
a dicembre 2013 identifi cano le nuove strategie messe in campo dall’ente sulla base di un 
consuntivo decennale di gestione e in un’ottica di previsione futura. Si defi niscono in particolare il 
nuovo Accordo Quadro 2014-2016 per il servizio CAG, il progetto per la nuova struttura polivalente 
al Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata e la procedura di ricorso al TAR di Brescia contro il Comune 
di Chiari per il rigetto del Progetto Golf da parte del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2013.

Chiari, 13 dicembre 2013
Santa Lucia

Egr. Sigg.

SEN. SANDRO MAZZATORTA
Sindaco

SAC. ROSARIO VERZELETTI
Parroco

OGGETTO:  Fondazione e Parrocchia

1. IL COMUNE DICE NO ALLA FONDAZIONE
Nella mia ultima del 31 gennaio 2012 concludevo:
«Chissà quante diffi  coltà e quanti cambiamenti subiranno ancora i nostri propositi e progetti.
Il passato ci ha insegnato ad essere elastici rispetto al futuro anche se decisi e chiari nei passi da compiere. Di 
volta in volta sembra che si aprano nuove prospettive, e quello che pareva un ostacolo spesso si è trasformato 
in una opportunità.
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Alla fi ne l ’unica cosa veramente determinante che ci permette di andare avanti (oltre alla vicinanza del buon 
Dio, si capisce!) è la fi ducia che non è mai venuta meno tra il sindaco, il parroco, la Fondazione.
Questa fi ducia non è stata ferita dai problemi personali o della propria comunità.
Ha resistito alle polemiche senza esigere spiegazioni, ha saputo accogliere e stimare l ’altro anche 
nell ’incomprensione.
Di fronte a questa fi ducia si può dire solo una cosa: grazie.
Grazie Sandro, grazie don Rosario».

Queste parole hanno un valore ancor più signifi cativo all’indomani della bocciatura del Golf da parte 
del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2013. Ciò che abbiamo proposto all’attenzione dei consiglieri 
sarebbe stato qualcosa di grande per la Città: una scuola, una struttura sportiva apprezzata, un ulteriore 
incremento patrimoniale per la Fondazione… e tralascio tutti i vantaggi progettuali per il territorio!
Ma la cosa di cui questo CdA si può vantare (oltre alla bontà, soprattutto ambientale, del progetto) è 
essere rimasto sempre libero e onesto. Non è un caso se il PDL si è mostrato caldo nel momento della 
scelta del progetto, dei progettisti e degli interlocutori (fi ne 2010) per poi defi larsi quando gli stessi 
sono stati cambiati (inizio 2012)…
Il Comune (nonostante il grande impegno di Lega e Progetto Chiari) non ha permesso alla Fondazione 
di perseguire le proprie fi nalità:
 non concedendo il permesso di costruire aule, mensa e palestra (formazione e istruzione);
 frenando l’incremento patrimoniale dell’Ente garantito dall’operazione
 rifi utando (!) cinque milioni in edilizia scolastica

Termina qui l’impegno per il Comune a favore della scuola pubblica che la Fondazione ha assunto e 
cercato di mantenere fi no in fondo. Un impegno che ha permesso di recuperare e raff orzare l’identità 
statutaria dell’Ente, che ha stimolato la fantasia imprenditoriale come strumento e mai come un fi ne; 
un impegno sul quale ho sempre misurato la mia personale lealtà, al quale ho dedicato volentieri 
tempo, energie e risorse.
Fino a quel triste 28 ottobre, il bene dell’Istituto ha coinciso col bene della Città e della Parrocchia 
di Chiari. Prendiamo atto che ora il bene della Fondazione non è più il bene del Comune: distinguo 
Comune da Città di Chiari, perché sono certo che il bene della Città sarebbe stato l’approvazione del 
Golf, cosa che purtroppo la politica non ha permesso.
Quella che alcuni sbandierano come una vittoria civica dal basso (comunque partecipata se non 
aizzata da fi gure schierate politicamente all’opposizione), in realtà è una sconfi tta politica dall’alto: 
parte del PDL ha votato contro perché non ha avuto ciò che esigeva dalla propria maggioranza (la 
testa del Vicesindaco Seneci, in base a quanto accaduto nei Consigli Comunali seguenti del 2 e del 
9 dicembre).
Capitolo chiuso, occasione persa.
Dispiace aver passato questi giorni a preparare il ricorso al TAR (atto amministrativo dovuto, più che 
voluto), al posto di progettare la nuova scuola per i bambini.

2. ACCANTO ALL’ORATORIO
La Fondazione tuttavia non intende dormire, ed ha già le idee chiare sul da farsi. Da tempo si dimostra 
profi cua la collaborazione con la Parrocchia per il Centro di Aggregazione Giovanile, soprattutto in 
quest’ultimo anno dove proprio il Comune, terzo attore dell’accordo, si è mostrato tutt’altro che 
affi  dabile (cfr. vicenda dell’assessore Boifava poi dimessasi).
L’Oratorio ha sempre dato assoluta disponibilità di spazi, di persone e di risorse, condividendo 
il tenore delle proposte della Fondazione tanto da farle proprie, ed allo stesso modo le iniziative 
della Parrocchia presenti in Oratorio sono state partecipate dalla Fondazione: le medesime fi nalità 
(istruzione, formazione, assistenza) si sono tradotte nella sintonia delle iniziative.
Grazie all’Oratorio, la Fondazione ha potuto usufruire in questi anni di cortili, campi, saloni per 
conferenze, sale audiovisivi, cucina, attrezzature, veicoli… l’Oratorio è ormai la casa della Fondazione! 
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Tra l’altro, anche grazie al percorso ciclopedonale allestito per il Pedibus e la prossimità delle strutture, 
potremmo dire che Oratorio e Fondazione sono divenute due gocce d’acqua.

2.1. PROGETTI CONDIVISI IN ATTO
Al di là di chi sia intestatario di ciascun progetto, ecco le attività promosse attualmente presso 
l’Oratorio dal binomio Parrocchia/Fondazione, attività che dicono quanto l’Istituto stia perseguendo 
a pieno regime le proprie fi nalità statutarie di stampo sociale:

 Centro di Aggregazione Giovanile. È di questi giorni la stipula del nuovo Accordo quadro tra 
Comune, Parrocchia e Fondazione. Grazie ad esso, la collaborazione su questa progettualità si 
avvia a raggiungere il decennio di vita.

 C.R.D. (Grest). Il progetto è ormai consolidato: tra asilo, elementari, medie e adolescenti 
hanno partecipato lo scorso anno circa seicento giovani clarensi. Il Comune dà sostegno 
attraverso un contributo.

 Estate Giovani. L’estate, specie nei fi ne-settimana, propone serate di spettacolo, recita, concerti, 
spettacoli dove l’obiettivo è rendere i giovani protagonisti e permettere loro di esibire qualità e 
condividere interessi.

 Casa di Alice. I venti posti disponibili per i bambini 0 – 3 anni risultano, per il sesto anno 
consecutivo, esauriti con qualche mese di anticipo.

 Servizio Civile Nazionale. Permette ai giovani maggiorenni di Chiari il giusto mix tra 
volontariato e assunzione. Nonostante il calo dei posti e dei fondi off erti dal Ministero 
dell’Interno, anche quest’anno tre ragazzi clarensi hanno l’opportunità di vivere questa 
esperienza.

 Servizio Volontariato Europeo. Si ricevono e si inviano giovani da tutta Europa. Quest’anno 
sono presenti per dieci mesi tre ragazze (provenienti da Lituania, Russia, Ungheria) coordinate 
da una armena e affi  ancate da una bulgara. L’agevolazione in termini linguistici e di integrazione 
rispetto alla presenza sui progetti di ragazzi stranieri è evidente.

 Progetti a termine con ASL, Distretti, Comuni e altre Fondazioni o Istituti. Ci sono tutte le 
condizioni per intercettare i vari progetti autonomamente o con forme di collaborazione.

L’autorizzazione al funzionamento di tutti questi progetti è molto importante perché permette di 
catalizzare non solo numerosi volontari, ma anche tirocinanti, stagisti e tutti coloro che possono 
spendere parte della loro formazione con enti accreditati.

2.2. UN BISOGNO URGENTE: LO SPAZIO COPERTO
Le iniziative sopra elencate dicono la vivacità con cui la Fondazione, ormai dal 2007, persegue 
le proprie fi nalità statutarie. Va sottolineato, specie per chi fatica a vedere l’aspetto sociale della 
Fondazione, che la spesa annua si aggira intorno a centomila euro. Rimandiamo poco sotto per la 
valutazione patrimoniale dell’Istituto.
Con il tempo è emersa un’esigenza ormai improrogabile per lo svolgimento delle iniziative presentate, 
che spesso vengono rimandate, interrotte, cancellate per motivi “meteorologici”. Un bisogno che pare 
avere anche la Città e le varie realtà associative (culturali, scolastiche, musicali, teatrali) pubbliche e 
private che attualmente vengono collocate, non senza diffi  coltà, tra Villa Mazzotti, Istituti scolastici, 
Marchettiano, chiese e palchi improvvisati.
Una struttura coperta, con un palco funzionale e posti a sedere, ma anche lo spazio per attività 
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ludico-sportive, per momenti ricreativi, feste, manifestazioni. L’attuale mancanza di questa struttura 
ha rovinato spesso le giornate dei Grest, le serate estive, le attività del CAG, oltre a ridurre la quantità 
di proposte che invece avrebbero la possibilità di spalmarsi su tutte le stagioni dell’anno.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE
Abbandonata (con grande amarezza!) l’idea del Golf, si aff accia per la Fondazione la possibilità di 
vendere quei terreni e attendere il frutto del deposito bancario. Così si concluderebbe una conversione 
patrimoniale che vedrebbe la Fondazione in un buonissimo stato di salute (certo col Golf sarebbe 
stato ottimo…) con un patrimonio di undici milioni di euro (sei in banca e cinque di immobili) 
e un reddito annuo di 360.000 euro (senza spese, altri sette milioni in vent’anni). Presentiamo 
sinteticamente le voci di reddito.

3.1. IL FOTOVOLTAICO COPRE ABBONDANTEMENTE I MUTUI
Il bilancio 2012 dice che, nonostante il mutuo ventennale di 3milioni400mila euro stipulato da 
Il Girasole srl, l’impianto Fotovoltaico guadagna netti 140mila euro annui. Di questi 80mila euro 
vengono utilizzati per coprire il mutuo della Foresteria della Fondazione (1milione500mila euro per 
vent’anni). Possiamo stimare un avanzo annuo di circa 55 mila euro. Il terreno utilizzato rimane 
ovviamente di proprietà della Fondazione, per un valore di circa 300mila euro.

3.2. AFFITTI DELLA FORESTERIA
Oltre ad essere di per sè una delle attività statutarie, l’accoglienza residenziale dei giovani 
rappresenta una, seppur minima, fonte di reddito. Le dieci unità abitative a pieno regime 
renderebbero circa 35mila euro annui. Stimiamo mediamente un avanzo annuo di circa 25mila 
euro. Oltre ai canoni di affi  tto, è notevole la rivalutazione patrimoniale che questa opera di 
ristrutturazione ha comportato.

3.3. DEPOSITO BANCARIO
Attualmente la Fondazione ha in deposito 2.000.000 di euro, che al 4% possono rendere 80.000 euro 
annui. Se dalla vendita dei 314.000 mq con Cascina della zona ex Golf si ricavassero 4.000.000 di 
euro, potrebbero aggiungersi altri 160.000 euro di utile annuo. Si avrebbe un avanzo annuo di circa 
240.000 euro.

3.4. CONTRIBUTI PUBBLICI
Per l’iniziativa del CAG la Fondazione ha ricevuto dal Comune dal 2008 al 2013 un minimo di 
40.000 euro e un massimo di 95.000 euro, dal Distretto un minimo di 10.000 e un massimo di 18.000 
euro. L’Accordo Quadro triennale sul CAG appena stipulato con Parrocchia e Comune certifi ca un 
introito di 50.000 euro annui. Non è azzardato preventivare un contributo annuo per le iniziative di 
almeno 60.000 euro, senza i quali si andrebbe chiaramente a modifi care le stesse iniziative e le spese 
necessarie per sostenerle.

3.5. REGALI “A FONDO PERDUTO”?
Tralasciando il contributo del 5‰, al quale comunque la Fondazione accede, rimangono possibili due 
ulteriori introiti: la parte erogabile dal Ministero dei Beni Culturali per il recupero della sede storica 
(euro 300.000) e il risarcimento da parte del Comune per le spese sostenute per la progettazione 
del Golf (euro 500.000 ca.). Anche senza insistere nel metterli a bilancio, rimangono tuttavia una 
possibilità da contemplare.

4. COSTI PER LE INIZIATIVE
Senza intaccare il patrimonio di partenza (sei milioni in banca e cinque di patrimonio), potrebbe essere 
un obiettivo quello di dedicare parte del reddito annuo alle iniziative (250.000 euro) e lasciarne parte 
all’incremento del patrimonio (130.000). Così facendo l’incremento patrimoniale della Fondazione 
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nel ventennio sarebbe di “appena” 2.600.000 di euro, ma con una proposta contemporanea consistente 
di tutto rispetto.

4.1. EDUCATORI
La Fondazione potrebbe sostenere quattro educatori part time (circa 60.000 euro) da spalmare su 
CAG, Grest e Casa di Alice. Da valutare se assumere direttamente o servirsi di una cooperativa.

4.2. ESPERIENZE E BORSE DI STUDIO
Un fondo potrebbe essere messo a disposizione dei giovani per incentivi al merito o per esperienze di 
per sé troppo costose. La cifra potrebbe aggirarsi intorno a 10.000 euro.

4.3. UTENZE, CANONI E IMPOSTE
Tra assicurazioni, consulenze, tasse, utenze, manutenzioni e imprevisti, accantoniamo circa 40.000 
euro annui. Queste spese vanno quasi interamente riferite al CAG. Essendo inoltre nuove la 
Foresteria e l’attuale Ludoteca, e mettendo in conto un intervento di restauro in pareggio sul Palazzo, 
non calcoliamo nel prossimo decennio manutenzioni straordinarie.

4.4. STRUTTURA POLIVALENTE COPERTA
Premesso che con le permute del Golf sarebbe stato tutto più facile, la struttura individuata sulla 
superfi cie dell’Oratorio (Parrocchia permettendo) potrebbe costare circa 2.000.000 di euro. La rata 
annua potrebbe aggirarsi quindi su 140.000 euro. Resta da studiare il rapporto da sottoscrivere con la 
Parrocchia e il tipo di investimento.

5. SISTEMAZIONE COMPLETA DELLA SEDE
Se tutto venisse ordinato come sopra indicato (cosa fattibile in tempi brevi e modalità non complesse) 
resterebbe da ultimare solo la Sede: la parte del Palazzo solitamente ripresa dalle fotografi e e la 
chiesetta interna.

5.1. IL PALAZZO DELLA SEDE
Recuperare (gratis o quasi) il grande palazzone bianco che fa angolo tra Viale Bonatelli e Via San 
Sebastiano potrebbe voler dire individuarne una parte per la vendita, una per l’affi  tto, una per l’uso. 
Premesso che stiamo parlando senza ancora aver fatto alcuna analisi di nessun genere, il piano terra 
potrebbe essere affi  ttato come commerciale, il primo piano utilizzato per le iniziative per giovani, 
il secondo venduto con progetti abitativi di un certo livello. Riguardo il primo piano, l’idea di una 
Start up rivolta a coloro che escono dagli studi e non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro è 
particolarmente interessante, attuale e azzeccata.

5.2. LA CHIESETTA
Il progetto della ex Chiesetta è già pronto e approvato dalla Soprintendenza. Prevede la possibilità 
di tenere conferenze, mostre, incontri. Al momento però non rappresenta di certo una priorità! Se 
arriveranno a fondo perduto alcune risorse, se ne parlerà.

6. CORSI DI FORMAZIONE (ALBERGHIERA?)
Ritenuto che la fi nalità dell’assistenza è già suffi  cientemente assolta e dovendo raggiungere il fi ne 
statutario dell’istruzione, l’Istituto ha messo in conto di edifi care delle aule, una mensa e una palestra 
per poter dar vita a una scuola o a corsi di formazione.
Avendo il Comune di Chiari palesato la necessità di una nuova scuola pubblica, la Fondazione ha 
scelto di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo mettendo in secondo piano la gestione 
diretta di una scuola privata.
Per raggiungere tale obiettivo è stato preparato lo strumento del Campo da Golf, senza il quale solo 
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parte del proposito può essere realizzato.
La morte del Campo d’Oglio fa nascere una nuova ipotesi che trova nell’Oratorio la struttura idonea 
in quanto già dotata di aule e mensa. Basterebbe a questo punto l’adeguamento della cucina oltre al 
polivalente per dar vita immediatamente a una scuola/corso di formazione autonomo o in appoggio a 
qualche realtà esistente sul territorio. Il settore alberghiero pare uno dei pochi in continua espansione, 
e nella nostra zona la richiesta è tutt’altro che esigua. Il fatto di non sbilanciarsi economicamente nella 
costruzione di aule e mensa, concede tutto il tempo necessario per valutare senza fretta l’opportunità 
di tale iniziativa o l’eventualità di altri corsi, a breve o a lungo termine.

7. E IL GOLF?
Se i terreni non fossero ancora venduti quando e
se venisse chiesto di ripresentare il medesimo progetto e
se fosse garantita la sua approvazione e
se il CdA della Fondazione se la sentisse di ritentare (magari meno solo) e
se… e
se…

IL PRESIDENTE
(Sac. Alberto Boscaglia)

Scadenza del contratto di affi  tto con la Croce Bianca di Chiari nello stabile di Viale Bona-

telli
Nel 2014 il gruppo Croce Bianca di Brescia sezione di Chiari si trasferisce nella nuova sede 
presso il Centro Sportivo Comunale: si liberano i locali affi  ttati dal 1° gennaio 2008 per sei 
anni presso lo stabile morcelliano di Viale Bonatelli. Il Consiglio di Amministrazione, valutata 
la scadenza regolamentare a dicembre 2013 del contratto di locazione con la Croce Bianca, ha 
infatti concordato una proroga dello sgombero degli ambienti per consentire in tempi adeguati 
al gruppo di provvedere alle operazioni di trasloco. La velenosa ed inopportuna campagna di 
stampa insorta sul presunto “sfratto” del sodalizio dai locali dell’ente con pubblicazione di notizie 
infondate e tendenziose, che comportano anche un’interpellanza nel Consiglio Comunale del 
2 dicembre 2013, non infi cia gli ottimi rapporti collaborativi che persistono tra la Fondazione 
Istituto Morcelliano ed il gruppo di Chiari della Croce Bianca. 
La nuova sede del sodalizio al Centro Sportivo Comunale viene inaugurata il 18 maggio 2014. 
Dopo il taglio del nastro e la benedizione impartita da don Giovanni Amighetti, la cerimonia si 
conclude nel duomo di Chiari con la Messa per l’associazione celebrata da don Alberto Boscaglia.

Accordo Quadro 2014-2016 deliberato dalla Giunta Comunale il 9 dicembre 2013 e stipulato 

tra Comune, Parrocchia e Fondazione 

Viene siglato il 9 dicembre 2013 il nuovo Accordo Quadro triennale per il servizio CAG sottoscritto 
tra il Comune, la Parrocchia e la Fondazione Istituto Morcelliano per il periodo da gennaio 2014 a 
luglio 2016.
 
La continuità del servizio CAG si conferma anche nel nuovo accordo destinata alle fasce giovanili 
della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado ed alla prima adolescenza dai 15 ai 17 anni negli 
ambienti della Fondazione di Viale Bonatelli per l’Area Ragazzi ed al CG2000 per Preadolescenti e 
Prima Adolescenza. Restano in vigore, come in precedenza, il Tavolo politico di indirizzo formato 
da don Alberto Boscaglia per Fondazione e Parrocchia e dall’assessore alle Politiche Giovanili 
Gabriele Zotti per il Comune ed il Tavolo di programmazione formato dalla dott.ssa Rosa Simoni  
per il Comune, da Emma Marconi per la Fondazione e dal prof. Paolo Festa per la Parrocchia.
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Il Comune riconosce alla Fondazione Istituto Morcelliano un contributo annuo pari a 50mila euro 
da erogarsi, compatibilmente con l’approvazione del Bilancio previsionale, ad aprile ed ottobre 
per l’anno 2014 e 2015 ed un contributo pari a 32mila euro fi no a luglio 2016.

Gennaio 2014-luglio 2016

Premesso che

La Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” stabilisce che “i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 
sociali svolti a livello locale” e quindi spetta ai comuni la programmazione e l’organizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore dei propri cittadini.

La suddetta legge prevede che “gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive 
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti […] nella organizzazione e nella 
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

L’ente locale ha il compito di dialogare con le diverse agenzie.

La legge regionale 22/2001 “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed 
educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” riconosce, sulla base dei principi ispiratori 
di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per un sistema integrato a favore 
della popolazione giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante gli 
Oratori. Questi ultimi costituiscono uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per 
la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti 
e giovani che vi accedono spontaneamente.

La Legge 206/03 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori 
e dagli enti che esercitano attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo” riconosce e 
incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale dalle Parrocchie o dagli enti 
ecclesiastici, mediante attività di oratorio o similari, sottolineando che “tali attività sono fi nalizzate 
a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, adolescenti e 
giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale e a promuovere e realizzare 
programmi, azioni e interventi fi nalizzati alla diff usione dello sport, della solidarietà, promozione 
sociale e culturale, al contrasto dell’emarginazione, della discriminazione razziale, del disagio e 
della devianza in ambito minorile”.

L’accordo tra il Comune di Chiari, la Fondazione Istituto Morcelliano e la Parrocchia dei Santi 
Faustino e Giovita per la progettazione e realizzazione di un Progetto di CAG per il triennio 
2011/2013 è in scadenza al 31/12/2013.

Considerato che

La Fondazione Istituto Morcelliano dall’8 Aprile 2009 è divenuta Ente gestore del CAG, inoltrando 
idonea comunicazione al Comune di Chiari e all’ASL di competenza.

La Fondazione, in questi anni, ha svolto un servizio di sostegno del tempo libero dei ragazzi, dei 
preadolescenti e degli adolescenti, garantendo un sostegno alla crescita e socializzazione dei 
ragazzi e un valido supporto alle famiglie.
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Il Comune di Chiari e la Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita riconoscono il servizio reso come 
un valido e necessario sostegno alle famiglie nella crescita dei loro fi gli.
CONSIDERATO CHE LE PARTI RICONOSCONO CHE
Pur con funzioni diverse, Comune-Parrocchia-Fondazione sono unite dalla medesima volontà 
di sostenere e incentivare azioni di promozione nei confronti del mondo giovanile e ritengono 
sia fondamentale collaborare nel campo dell’educazione dei giovani. Tale cooperazione è da 
estendersi a tutte le agenzie educative presenti sul territorio, quali, ad esempio, la famiglia e la 
scuola.

La collaborazione avviata in questi anni è da ritenersi positiva, poiché ha permesso di attuare 
interventi sul territorio, a favore delle giovani generazioni, in modo integrato e signifi cativo

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Al fi ne di attuare interventi condivisi e coordinati a sostegno delle nuove generazioni 
TRA 
IL COMUNE DI CHIARI 

LA PARROCCHIA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 

LA FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLIANO  

SI CONVIENE E SI STIPULA CIÒ CHE SEGUE: 

Art. 1 Finalità e Caratteristiche del servizio 
Nell’ambito del presente accordo le parti interessate collaborano al fi ne di attuare progetti 
e interventi condivisi e coordinati a favore delle giovani generazioni e al fi ne di continuare e 
consolidare il Progetto di CAG avviato nelle precedenti annualità. 
Il CAG, inteso come luogo educativo di sviluppo, palestra di relazioni sociali, risposta concreta al 
bisogno educativo e di crescita dei ragazzi, opportunità creativa di gestione del tempo libero, si 
pone come un servizio di aggregazione, partecipazione sociale, laboratorio di attività ricreative, 
culturali e formative indirizzato a: 
 Ragazzi (scuola primaria) 
 Preadolescenti (scuola secondaria di primo grado) 
 Prima adolescenza (15-17 anni) 

Il CAG riveste un ruolo fondamentale nel lavoro educativo a favore dell’universo giovanile, in 
quanto si propone di operare in un’ottica di prevenzione, preoccupandosi di contrastare fenomeni 
di emarginazione e l’insorgenza di comportamenti devianti e in un’ottica di sostegno, promozione 
e sviluppo di ragazzi positivamente integrati nel proprio territorio. 
Il servizio verrà svolto presso lo stabile Morcelli per l’Area Ragazzi e presso il Centro Giovanile 2000 
per le Aree Preadolescenti e Prima adolescenza. 
Per esigenze progettuali o di servizio i due spazi sono a disposizione di ogni area. 
Il servizio proposto per l’Area Ragazzi avrà inizio a settembre di ogni anno e si concluderà a 
luglio dell’anno successivo, con una programmazione diff erenziata rispetto alle attività del Grest 
estivo. 
Il servizio fi nalizzato per l’Area Preadolescenti e Prima adolescenza avrà avvio a settembre di 
ogni anno e per il periodo estivo l’attività sarà integrata con le attività dei Grest. 

Art 2. Assetto Gestionale 

Al fi ne di raggiungere le fi nalità previste dal presente accordo vengono defi niti i seguenti soggetti: 
-  Tavolo politico di indirizzo 
-  Tavolo di programmazione 
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2.1. Ruolo e funzioni del Tavolo Politico di indirizzo 
Il Tavolo Politico è l’organismo composto dai referenti istituzionali di ogni ente sottoscrittore 
dell’accordo. 
Il Tavolo Politico ha compiti di convalida delle ipotesi progettuali del Tavolo di progettazione e 
compiti decisionali precisi: 
-  indica le linee di fondo per lo sviluppo del progetto; 
-  verifi ca l’andamento del progetto;  
-  individua nuovi bisogni e nuovi ambiti di intervento sui quali sviluppare nuove 

progettualità. 

Il Tavolo si riunisce di norma almeno due volte all’anno e su richiesta di uno o più soggetti 
sottoscrittori dell’accordo. La convocazione del Tavolo viene disposta dal Presidente della 
Fondazione Istituto Morcelliano. 

2.2. Composizione e funzioni del Tavolo di Programmazione 

Il Tavolo di Programmazione è composto dal coordinatore della Fondazione e da una o due fi gure 
tecniche indicate rispettivamente dal Comune e dalla Parrocchia. 
Il tavolo di Programmazione sarà condotto dal coordinatore e avrà il compito di elaborare le linee 
progettuali, di verifi ca e di monitoraggio. 
Il Tavolo di Programmazione potrà inoltre essere l’organo propositivo rispetto a nuove attività e 
progettualità in campo di politiche giovanili. 
Il Tavolo dovrà essere convocato nei mesi di Gennaio, Maggio, Luglio e ogni qualvolta ve ne sia la 
necessità. 

Art 3. Ruolo e compito della Fondazione Istituto Morcelliano 
La Fondazione è l’ente gestore del servizio a cui spettano i seguenti compiti : 
 attuazione e gestione delle attività; 
 scelta e defi nizione del personale educativo (in possesso delle necessarie competenze e 

del titolo di studio idoneo o in formazione) e della modalità di assunzione dello stesso nel 
rispetto della normativa in vigore; 

 Scelta e defi nizione del coordinatore (in possesso delle necessarie competenze e del titolo 
di studio idoneo); 

 coordinamento del progetto e raccordo tra le attuali realtà educative; 
 coordinamento delle attività e dell’operatività delle proposte del tempo libero. 

La Fondazione, all’interno del presente accordo, si impegna: 
 a predisporre (previa consultazione del Tavolo di programmazione e del Tavolo politico di 

indirizzo) un piano progettuale annuale entro il 31 agosto di ogni anno; 
 a garantire che le attività programmate siano svolte con continuità per il periodo concordato; 
 a comunicare ad inizio delle attività annuali (settembre) i nominativi e i curricula del 

personale educativo; 
 a comunicare in forma scritta (anche a mezzo posta elettronica) ogni cambiamento ed 

eventuali sostituzioni degli operatori. 

Art 4. Ruolo e compiti del Comune 

Nell’ambito del presente accordo il Comune partecipa con un proprio rappresentante al Tavolo 
politico di indirizzo e al Tavolo di programmazione. 
Riconosce alla Fondazione Istituto Morcelliano un contributo annuo pari a 50mila euro da erogarsi, 
compatibilmente con l’approvazione del Bilancio previsionale, nei mesi di aprile e ottobre per 
l’anno 2014 e 2015 ed un contributo pari a 32mila euro per i primi sette mesi del 2016. 
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Art. 5 Ruolo e compiti della Parrocchia 

Nell’ambito del presente accordo la Parrocchia partecipa con un proprio rappresentante al Tavolo 
politico di indirizzo e al Tavolo di programmazione. 
La Parrocchia mette, inoltre, a disposizione: 
• i locali per le attività del CAG (con, a proprio carico, i costi di gestione); 
• il materiale per le attività; 
• il personale che presta servizio al proprio interno. 

Art.6 Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha durata a partire dal 1/1/2014 al 31/7/2016. 

Art. 7 Revoca dell’accordo 

In caso di controversie e disaccordi tra i sottoscrittori che portino alla sospensione di tale accordo, 
il Tavolo politico dovrà, stabilendone i modi e i tempi, garantire la continuazione delle attività fi no 
a nuova defi nizione. Nel caso di interruzione di tale accordo la Fondazione si impegna a garantire 
la possibilità di continuazione dell’attività del CAG da parte del comune presso lo stabile Morcelli 
fi no alla scadenza dell’accordo stesso, secondo un canone di affi  tto da stabilirsi. 
Letto approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Chiari 
………………………... 
Il sindaco 

Per la Parrocchia 
Santi Faustino e Giovita 
………………………... 
Il Parroco 

Per la Fondazione Istituto Morcelliano 
………………………... 
Il Presidente

Proposta per una nuova struttura polivalente al CG2000
In data 21 novembre 2013 la Fondazione presenta alla Parrocchia di Chiari la richiesta di procedere 
alla costruzione di un nuovo impianto polivalente al Centro Giovanile 2000, nel rispetto del diritto 
di superfi cie da parte della Parrocchia. La proposta viene inoltrata dal Presidente della Fondazione 
don Alberto Boscaglia anche a don Gian Pietro Girelli dell’Uffi  cio Amministrativo della Diocesi di 
Brescia. La realizzazione delle nuova struttura avviene nel solco delle iniziative di collaborazione 
dell’ente morcelliano con la Parrocchia di Chiari nel settore della pastorale giovanile (CAG, Grest, 
attività estive, Casa di Alice, Volontariato Civile ed Europeo) e nella condivisione della progettualità 
anche sul versante socio assistenziale. La logica di cooperazione, infatti, ha consolidato nel tempo 
su obiettivi comuni l’impiego di risorse economiche da parte della Fondazione integrate con la 
disponibilità di spazi e personale volontario da parte dell’Oratorio. Si profi la inoltre come esigenza 
strategica per Chiari la necessità di disporre di una struttura polivalente coperta in grado di 
accogliere attività sportive, ricreative e di intrattenimento come pure di ospitare periodicamente 
incontri, eventi, mostre, spettacoli e manifestazioni culturali. Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione si fa carico di portare a compimento il progetto originario del nuovo Centro Giovanile 
2000 che, fi n dal 1989, prevedeva una struttura polivalente fi nora rimasta solo come auspicabile 
ipotesi. L’edifi cazione di questa struttura polivalente a cura e spese della Fondazione avviene nel 
rispetto delle linee guida della Diocesi di Brescia e del Progetto Educativo dell’Oratorio mentre 
alla Parrocchia di Chiari viene garantita la possibilità di usufruire a titolo gratuito dell’impianto.
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Il 2 dicembre 2013 la proposta di edifi cazione del nuovo impianto polivalente al CG 2000 a spese 
e cura della Fondazione Istituto Morcelliano viene resa nota al Consiglio Pastorale della Parrocchia 
di Chiari. “Circa la pastorale giovanile – si legge nel verbale redatto da Ferdinando Vezzoli - due 
animatori dell’oratorio presentano ed illustrano “il percorso verso un nuovo Progetto Educativo degli 
Oratori bresciani” seguendo la proposta che la Diocesi sta vivendo e studiando circa la pastorale 
giovanile dell’Oratorio in Parrocchia. Al termine di questo argomento viene illustrata la proposta della 
Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari alla Parrocchia di edifi care e quindi di donare  una struttura 
polivalente presso l’oratorio Centro Giovanile 2000. Viene accolta la proposta in modo positivo e il 
parere di assenso si evidenzia unanime”.

Il 3 dicembre 2013 il progetto del Polivalente viene presentato al Consiglio Aff ari Economici della 
Parrocchia di Chiari. Intervengono all’illustrazione del progetto anche operatori dell’Oratorio – 
addetti ai servizi di gastronomia, bar, animazione ed eventi sportivi – per valutare la proposta e 
contribuire a specifi care le esigenze di realizzazione della struttura. 

“Il prevosto, Mons. Rosario Verzeletti – si legge nel verbale del CPAE del 3 dicembre 2013 redatto 
dall’ing. Stefano Facchetti -  informa i presenti della richiesta dell’Istituto Morcelliano di completare 
la costruzione dell’Oratorio Centro Giovanile 2000 con un centro polivalente a compimento di un 
sogno della comunità clarense iniziato negli anni ’90. Don Alberto Boscaglia, Presidente dell’ente, dà 
lettura della lettera della Fondazione Istituto Morcelliano in cui, nelle premesse, evidenzia la lunga e 
positiva collaborazione tra l’Ente e l’Oratorio parrocchiale (Grest, attività estive, Casa di Alice, C.A.G., 
etc.) e prende atto della necessità di una struttura polivalente fi nalizzata ad ospitare tante attività 
ricreative ed associative valutandola ormai non più rimandabile, visto che ora sussistono le condizioni. 
Don Boscaglia chiede inoltre che la Fondazione Istituto Morcelliano possa costruire la struttura su 
un’area di proprietà della Parrocchia in diritto di superfi cie impegnandosi a recepire le linee guida 
diocesane ed il Progetto Educativo dell’Oratorio ed autorizzando fi n d’ora la Parrocchia a fare svolgere 
gratuitamente al suo interno le sue attività. Il geom. Oscar Traversari ricorda la storia della costruzione 
dell’Oratorio CG 2000: nel 1998 sono iniziati i lavori per la parte sportiva (spogliatoi e campo in erba 
a 11); nel 2000 è stato completato il fabbricato del CG 2000 ed adiacenti strutture ludiche; nel 2005 è 
stata eff ettuata la ristrutturazione del fabbricato posto su Viale Cadeo, nel 2012 la demolizione del 
fatiscente fabbricato del vecchio oratorio. Ricorda anche che, circa 12 anni fa, era già stato progettato 
(ed autorizzato dal Comune) un centro polivalente su due livelli, ora improponibile. I tecnici illustrano il 
progetto preliminare con l’esposizione di una planimetria colorata ben dettagliata. Il cuore del nuovo 
intervento è il fabbricato polivalente ed attorno sono previsti elementi connettivi (portici e percorsi) 
con la struttura esistente realizzando un’area coperta antistante la zona bar; è prevista una zona 
coperta anche per le biciclette nella parte adiacente l’ingresso principale; il fabbricato polivalente 
monopiano  sarà dotato di una zona fi ltro molto ampia con funzione di accoglienza e di ritrovo e 
verrà utilizzato per manifestazioni sportive, oratoriali e ricreative; sarà dotato di palco e retropalco; 
non sono previsti spogliatoi ma comunicazioni dirette con quelli già esistenti. La fascia a Sud dell’area 
oggetto di intervento avrà funzione di viabilità di servizio con accesso da Est ed Ovest con la rimozione 
della tribuna del campo da calcio. Saranno riorganizzati gli spazi da gioco all’aperto con realizzazione 
di campi da calcio a 7 e 5 giocatori (uno con gioco libero ed altri riservati), di volley ed altro ricollocando 
in posizione più idonea i giochi per i bimbi. Si sottolinea che non vi saranno costi per la Parrocchia. 
Dopo attenta analisi ed avute tutte le delucidazioni richieste, con grande soddisfazione e con grato 
animo, il Consiglio Parrocchiale Aff ari Economici, dopo l’uscita dalla sala delle persone non facenti 
parte dell’organo consiliare, con voto unanime favorevole, approva la richiesta della Fondazione 
Istituto Morcelliano dando mandato a Mons. Rosario Verzeletti di defi nire le modalità attuative 
congiuntamente alla Curia”.

Si costituisce, coordinato dal Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia, un nucleo 
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operativo per sviluppare le proposte necessarie a defi nire il concreto le soluzioni per la nuova 
struttura polivalente. Ne fanno parte, oltre ai tecnici incaricati dall’ente (il geom. Marino Mometti 
e l’arch. Nicola Cantarelli), alcuni membri del Consiglio Parrocchiale per gli Aff ari Economici (l’ing. 
Stefano Facchetti e il geom. Oscar Traversari, curatore dell'Istituto) e del Consiglio dell'Oratorio 
CG2000: la segretaria Antonella Cadei, il custode Luigi Ribola, l'operatore Domenico Serlini, 
i rappresentanti delle famiglie Guido D’Ascenzo e Roberto Sardi, il rappresentante del bar 
Alessandro Beletti, l'incaricata della gastronomia Mariateresa Locatelli, i referenti dei gruppi 
sportivi Dario Faglia ed Ombretta Goffi  . 
Si svolgono nel contempo per le opportune valutazioni ripetuti incontri e sopralluoghi presso 
analoghi centri polivalenti già in funzione sul territorio, ad Adro, a Montirone…
“Per il parcheggio bici in estate – scrive don Alberto Boscaglia il 10 dicembre 2013 nelle relazioni a 
confronto con il gruppo di studio del Polivalente - si potrebbero allestire altri portabici sul pedonale 
esterno (solo a giugno e luglio), senza aumentare quelli fi ssi che rappresentano il bisogno degli altri 
dieci mesi. Tribune e loggette restano da vedere, ma con 500/600 posti a sedere con sedie, non farei 
tribune con capienza superiore a 150 posti. Per manifestazioni (forse due all'anno, se penso alla 
Ritmica) che esigono maggiori tribune, non dimentichiamo che a Chiari possiamo usufruire di altre 
strutture. Qui contemplerei il "formato allenamento" per lo sport e il "formato spettacolo delle scuole 
a fi ne anno" per l'intrattenimento. Queste le mie idee per una struttura con pavimento in legno con 
riscaldamento a pavimento e nessuna fi nestra (per problemi di luce sia per lo sport che per le recite, a 
qualsiasi ora e problemi di acustica), con possibilità di apertura di collegamento con la bussola e da lì 
l'esterno. Penso ad un palco a ovest (altezza 1m) con piastra 28x20 (ma anche 28x18: 504 mq) totale 
37x30 (ma anche 36x28: 1000 mq): oltre ci sono problemi di costi di gestione oltre che, a mio parere, di 
inutilità. Va anche pensata la zona bagni per interno ed esterno, no al calcetto, basket possibile ma al 
momento nessun canestro, magazzino diretto al campo di gioco per pedane e cestoni… Avanti con la 
messa a punto! Aspettiamo il contributo di tutti!”

“Grazie per il vostro contributo e per l'interesse che rivolgete a questa iniziativa – scrive ancora don 
Alberto Boscaglia al gruppo di studio del Polivalente l’11 dicembre 2013 - É davvero prezioso 
quanto stiamo facendo, e aiuta a far sentire questa nuova struttura "vostra", non solo del prete! Anche 
perché saranno le vostre famiglie, più che il sottoscritto, a "godersela"... e di certo servirà il vostro 
aiuto anche a farla funzionare! (ti pareva, direte, il don vuole fregarci...). Ulteriori spunti per il nostro 
confronto riguardano:
palco

Si è pensato di collocare internamente il palco per questi motivi: ora viene usato solo due mesi all'anno 
e la media di questi due mesi è circa 24 serate, di cui una decina saltano per maltempo (soprattutto a 
fi ne maggio e giugno); la luce non permette di far partire gli spettacoli prima delle 21.30; i volumi sono 
compromessi dal disturbo al vicinato. Inoltre il disturbo piazza/bar non permette (o rovina) serate 
"serie" di musical di un certo tipo, o concerto d'archi, o testimonianze. Ecco perché non condizionerei la 
nuova sistemazione della piazza al vecchio palco, che si potrà sempre montare dov'era, ma mi sento di 
dire che non verrà più in mente a nessuno di rimetterlo in piedi. Andrebbe piuttosto creato un "dialogo" 
tra l'interno del polivalente e la bussola, e tra la bussola e il garden/tavoli esterno.
"polivalenza"

Quasi che, volendo, polivalente - bussola - garden diventino talmente comunicanti da "sembrare" un 
unico posto. Il palco collocato a ovest lo potrebbe permettere. "Formato apertura": polivalente 650 
posti con sedie e tribune + bussola 100 posti (con amplifi cazione?) + garden 200 posti con tavoli (con 
amplifi cazione?) = un migliaio di persone che riescono (in varia misura, in base a come desiderano, 
anche con vedo e non vedo) a partecipare a quanto accade sul palco; "formato chiusura": polivalente 
650 posti con sedie e tribune + bussola 100 posti in piedi di più ancora, tutto al caldo) = 750 persone 
che assistono al palco
"formato mensa 1": polivalente 300 posti con tavoli
"formato mensa 2": bussola 100 posti con tavoli
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"formato mensa 3": polivalente 300 posti con tavoli + bussola 100 posti con tavoli
"formato mensa 4": garden 200 posti con tavoli (all'aperto)
"formato mensa 5": bussola (aperta o chiusa) 100 posti con tavoli + garden 200 posti con tavoli 
(all'aperto)

Inoltre un palco ed una capienza simile sono proprio pensati per ospitare ciò che ora viene fatto nelle 
chiese o nelle tensostrutture nel parco di Villa Mazzotti: saggi di asili, elementari, medie; saggi di 
associazioni musicali, culturali, teatrali, sportive; spettacoli e concerti (anche a pagamento, a mo' di 
affi  tto sala); commedie, conferenze e convegni, minifi ere…
Un palco sempre fi sso permette quindi stabilità acustica e comodità di preparazione: la struttura 
che nascerà non può permettersi di continuare a montare e smontare cose, compresi i teli per il 
pavimento... l'unica cosa che dovrà essere (rapidamente e comodamente) allestita è la questione sedie 
e la questione tavoli. Nulla di più...

basket

Attualmente è solo esterno ed esterno rimarrà. Renderlo "uffi  ciale" comporta l'aggiunta di più di due 
metri per lato... la palla è pesante e c'è un rischio pannelli fono-assorbenti...secondo me evitabile... 
Chiari ha al momento tre strutture idonee: Palasport di Via Trinità, palestra ITCG Einaudi, Palasport 
“Don Elia Comini” di Samber. Se via Lancini non va più, portiamo qui la Libertas, spostiamo il 
Badminton, ospitiamo la Pallavolo... questo libera spazi per il Basket nelle tre strutture citate.

calcio a 5 coperto

Ottima idea, soldi permettendo...

giochi bambini

Ottima idea la "copertura" (come fare?) e la fontanella (eviterei invece di metterla anche nella zona 
sportiva). L'area giochi andrebbe anche un po' "separata" così che solo i piccoli (asilo ed elementari) vi 
possano accedere. A tal proposito sostituirei la fontana: brutta e mai usata. Avanti con le idee!”.

“Vi propongo qualche spunto di rifl essione sulla questione campo da calcio – relaziona don Alberto 
Boscaglia al gruppo di studio del Polivalente il 19 dicembre 2013 - mentre vi ringrazio di cuore per 
la vostra collaborazione. Ricordo i due argomenti su cui discutere in questi giorni: campo a undici 
e parcheggio biciclette mentre per il basket il campo a Nord va dotato di porticine da calcetto. Nel 
Polivalente si gioca anche se per dimensioni la superfi cie non è esattamente regolamentare”.

CAMPO O CAMPI?

Una scelta diffi  cile

Sono tre le ipotesi di trasformazione che interessano l’attuale campo a 11. L’eventualità 
dell’intervento dipende dalla scelta del gruppo di studio e dalla disponibilità economica.

IPOTESI 1

Il campo rimane tale e quale, evitando qualsivoglia spesa di costruzione. Per non deturpare 
irreparabilmente il manto erboso (per rimanere cioè all’interno di una manutenzione ordinaria 
che prevede taglio, semina, sabbiatura e talvolta diserbo), il terreno di gioco viene attualmente 
usato due pomeriggi a settimana per circa 80 bambini (16.30-18.00), una volta ogni due settimane 
per la partita a 11 (CSI) e qualche volta il sabato pomeriggio per i tornei dei bambini. Per gli 
allenamenti del CSI si utilizza la struttura comunale del campo da rugby (Toscanini) poiché ad 
oggi il manto del campo sintetico a 7 è inagibile. Nonostante l’uso molto ridotto (e quindi la poca 
utenza soprattutto dei giovani), il costo annuo comprensivo di manutenzione, acqua e utenze si 
aggira intorno a 15.000 euro, esclusi gli spogliatoi.
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Il reddito è chiaramente nullo, poiché le società sportive che ne usufruiscono (Young Boys e Pro 
Staff ) faticano a contribuire, ma neppure di fatto lo utilizzano appieno. Quando i campionati sono 
a riposo, il campo rimane non utilizzabile a causa della semina e della cura necessaria dopo un 
anno di “logorio”. Le stesse società sono già costrette a svolgere la gran parte delle attività presso 
la struttura comunale (3 campi a 11, un palazzetto e un geodetico).
Tutti concordano che questa ipotesi deve essere superata.

IPOTESI 2

Il campo rimane a 11 ma viene dotato di un manto di erba sintetica, per una spesa di intervento 
che si aggira su 350.000 euro. Questa ipotesi permette di riportare quasi tutte le squadre delle 
società calcistiche presso l’Oratorio, tanto per le partite che per gli allenamenti, esaurendo di 
conseguenza la disponibilità per il gioco libero e l’affi  tto a terzi. L’uso massiccio fa crescere la 
spesa annua intorno a 25.000 euro (10.000 per la manutenzione, 15.000 per acqua e utenze) 
senza garantire, come nel caso della precedente ipotesi, alcun reddito. Solo nel periodo di riposo 
dei campionati (giugno e luglio) la struttura può racimolare qualcosina, pur considerando che 
tornei e prenotazioni ricercano generalmente i campi a sette o a cinque, diffi  cilmente a undici. 
Arrangiare un campo nato a undici per partite a sette o a cinque inoltre, ammesso che rimanga 
regolamentare, è sempre motivo di posticcio allestimento strutturale (porticine, bandierine, 
panchine…) che non contribuiscono certo ad ottimizzare le risorse sia umane che gestionali.
Questa ipotesi rimane diffi  cilmente percorribile dal punto di vista economico (diffi  cile sostenere 
una tale perdita di bilancio), poco funzionale dal punto di vista logistico, non fruibile per i giovani, 
eccetto gli iscritti alle società calcistiche.

IPOTESI 3

Al posto del campo a undici nascono due campi a cinque in sintetico (uno coperto), uno a sette in 
sintetico, uno a sei (circa) in terra battuta. La spesa si aggira su 250.000 euro.
Con questo tipo di struttura, tutti i pomeriggi potrebbero trovare posto gli allenamenti dei 
bambini, come pure le partite del sabato. Anche per la sera non ci sarebbero diffi  coltà ad ospitare 
gli allenamenti sul campo a sette in sintetico (non dimentichiamo che per non rovinare il campo 
in erba gli allenamenti si sono sempre fatti o sul campo in sintetico a sette o sul campo della 
Toscanini) o su quello a sei in terra battuta.
La grande novità consisterebbe nel fatto che i due campi a cinque (di cui uno possibilmente 
coperto) rimangono a disposizione di chi desidera giocarvi attraverso la prenotazione (bisogno 
non di poco conto a Chiari). La struttura rimane operativa tutto l’anno, con possibilità in estate di 
tornei dislocati e contemporanei.
Il grande limite è che tutte le squadre a undici dovrebbero giocare la partita “in casa” presso la 
struttura comunale (cosa che in realtà stanno già facendo).
Il grande vantaggio è che tutte le squadre possono allenarsi presso l’oratorio (come nel caso 
dell’IPOTESI  2) lasciando comunque spazio ad altri giovani che desiderano giocare in maniera 
informale (campo in terra battuta) o prenotando (campi a cinque).
Non da ultimo la questione economica. A fronte di una spesa di manutenzione e utenze annua di 
20.000 euro (parzializzazione dell’illuminazione e riduzione del manto sintetico), affi  ttando per 60 
euro orari i campi a cinque anche per una sola partita a sera (ogni sera in realtà potrebbe ospitare 
fi no a due partite, per non parlare del resto della giornata), si può raccogliere una cifra annua che 
supera 40.000 euro.
Paradossalmente, in dieci anni vengono praticamente coperti i costi di costruzione e si è accolto 
un numero quasi doppio di giovani.

CONCLUSIONI/1

Comprendo il timore di chi prudentemente ritiene possibile che il Comune non metta più a 
disposizione le proprie strutture. Tuttavia mi pare una prospettiva molto diffi  cile da realizzarsi. 
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Attualmente ci sono altre tre squadre a undici a Chiari: Amatori, Tota (CSI), Samber (che però è 
dotata di una propria struttura, tra l’altro con due campi a undici). Se anche nascesse in futuro a 
Chiari una squadra cittadina di categoria, un’altra squadra FIGC o di settore giovanile, troverebbe 
certamente posto.
Se invece chiudesse il centro sportivo (!?), allora il Comune sarebbe costretto a fare un’altra 
struttura: nel frattempo chiederemo ai paesi vicini, oppure giocheremo per una stagione solo a 
sette.

CONCLUSIONI/2

Le Società Sportive divenute qualche anno fa ASD o SSD prevedono statutariamente una certa 
indipendenza dalla Parrocchia o da qualsiasi altro organismo. La prerogativa assembleare rende 
di fatto a sé stante ciascuna società, oltre alla a-confessionalità della propria natura (tipo un CAG, 
in questo caso).
Dalla Carta Educativa si evince che ciò che rende ancora “parrocchiale”, ossia parte della comunità 
educativa, una Società sportiva è:
 la condivisione della medesima fi nalità (“La società promuove attività sportiva calcistica 

per conto del’Oratorio”)
 la rappresentanza di un membro nel Consiglio di Oratorio
 l’indirizzo della sede (Ritmica e Young Boys hanno sede in Via Tagliata 2)
 l’utilizzo (formalmente da normare?) delle strutture

Associare all’IPOTESI 3 frasi quali “il calcio in oratorio è fi nito” oppure “è fi nita la Young Boys”, 
prefi gura una situazione non realizzabile, di cui l’argomento strutture si trova solo all’ultimo posto. 
Prova specularmente inversa è la Ritmica, cresciuta (nel vero senso della parola) a pieno titolo in 
questi anni senza poter usufruire in alcun modo di strutture sportive all’interno dell’oratorio.

TABELLA RIASSUNTIVA

COSTO
INIZIO

COSTI 
GESTIONE

UTENZA 
SERALE 

SETTIMANALE
DEI GIOVANI

SETTIMANE 
DI UTILIZZO 

ANNUE

UTENZA 
GIOVANI

UTILE 
ANNUO

BILANCIO
DECENNALE

(INIZIO + 
GESTIONE)

IPOTESI 1 0 15.000
44
(due sere in 22)

37
(9 mensilità)

1.628 0 - 150.000

IPOTESI 2 350.000 25.000
154
(ogni sera 22)

52
(12 mensilità)

8.008 0 - 600.000

IPOTESI 3 250.000 20.000
238
(ogni sera 34)

52
(12 mensilità)

12.376  43.680 - 13.200

   

Dicembre 2013. La Fondazione Istituto Morcelliano presenta ricorso al TAR di Brescia 

contro il Comune di Chiari
In data 15 novembre 2013 la Fondazione incontra il consulente avv. Fiorenzo Bertuzzi di Brescia 
per dare mandato al legale di intraprendere la via giudiziaria ed intentare richiesta di risarcimento 
al TAR della Lombardia contro il Comune di Chiari per rifondere all’ente le spese sostenute per 
l’iter amministrativo del Progetto Golf. Il ricorso, presentato in data 18 dicembre 2013, richiede 
l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2013. 
La relazione illustrativa del Progetto Golf, inoltrata al TAR di Brescia, analizza nel dettaglio 
le caratteristiche dell’iniziativa della Fondazione Istituto Morcelliano ricusata dal Consiglio 
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Comunale. 
Il progetto Golf, realizzato nel rispetto delle fi nalità statutarie di promozione giovanile dell’ente 
attraverso la società Istituto Morcelliano srl interamente partecipata dalla Fondazione, rientra nel 
“Piano strategico di Area Vasta dell’Ovest bresciano-Valle dell’Oglio” ed è parte del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale sottoscritto nel 2009 tra le pianifi cazioni della vocazione attrattiva 
della zona ma anche come esempio di favorevoli condizioni di sviluppo sancite dall’accordo di 
programma già approvato dal Consiglio Comunale di Chiari con delibera del 6 aprile 2009 per la 
valorizzazione di un turismo qualitativo agevolato dalle nuove infrastrutture come l’autostrada 
BreBeMi di connessione con il sistema lacustre lombardo e la Franciacorta che già prevedeva 
anche la realizzazione di  un campo da golf – Golf Valle dell’Oglio – con servizi ed alloggi. “Pertanto, 
il progetto di un campo da golf e dei connessi servizi all’interno del territorio di Chiari di cui al presente 
ricorso – scrive l’avv. Bertuzzi - non nasce quale iniziativa isolata e sporadica a carattere meramente 
imprenditoriale, bensì si inserisce in un più vasto disegno strategico, economico, territoriale e sociale, 
che trova l’adesione, già risalente nel tempo, non solo del Comune di Chiari, ma anche da parte dei 
comuni contermini facenti parte del sistema sovracomunale teso a favorire lo sviluppo ed il benessere 
di quelle comunità”. Il progetto preliminare, presentato dalla Fondazione Istituto Morcelliano al 
Comune di Chiari in data 14 giugno 2012, prevedeva “la realizzazione di un campo da golf a 9 
buche con relativo campo di pratica attraverso la semplice rimodellazione del terreno e senza attività 
di escavazione. Inoltre, era prevista la realizzazione di quattro specchi d’acqua con funzione di bacini 
di raccolta acqua per le necessità del campo da golf, approvvigionati principalmente attraverso la 
raccolta di acqua piovana e dal reticolo idrico superfi ciale. Per soddisfare la funzione ricettiva era 
infi ne prevista la realizzazione di edifi ci di pertinenza con club house, ristorante bar, segreteria, area 
fi tness e negozio, nonché la realizzazione di alcune residenze da destinarsi esclusivamente ai soci del 
golf. L’intervento avrebbe così interessato una superfi cie territoriale di mq 257mila473, dei quali ben 
216mila913 sarebbero stati occupati dal campo da golf e dalle relative aree verdi, mentre soltanto 
il 5% circa della detta superfi cie territoriale sarebbe stata occupata da costruzioni da destinarsi alla 
attività ricettiva. Stante le fi nalità sociali cui presiede la Fondazione, con la realizzazione del progetto 
si sarebbero potuti creare fondi che la stesso ente prevedeva di poter destinare alla realizzazione di 
nuove strutture scolastiche nel Comune di Chiari, venendo così a soddisfare bisogni primari della 
comunità in coerenza con lo stesso statuto della Fondazione”. 

9 luglio 2012-28 settembre 2013. Iter procedurale del Progetto Golf documentato  nel ricorso 
Il testo del ricorso richiama i passaggi salienti dalla procedura amministrativa del Progetto Golf a 
partire dal via libera formulato dalla Giunta Comunale del 9 luglio 2012, seguìto dall’avvio della 
procedura per la VAS del 30 luglio 2012 , dal rilascio del parere favorevole per la VAS del 25 febbraio 
2013 e dalla delibera di Giunta del 22 aprile 2013 per la stesura dell’atto unilaterale di obbligo da 
parte dei proponenti stipulato il 7 maggio 2013 in cui si stabiliva che “tenendo fede alla propria 
fi nalità statutaria, la Fondazione avrebbe dovuto riversare il benefi cio ricavabile dall’operazione 
urbanistico-edilizia preventivata verso la comunità di Chiari, per la quale si era impegnata, oltre 
che alla realizzazione di opere aggiuntive e fuori comparto, anche alla realizzazione di una nuova 
scuola primaria da porre a disposizione del Comune a titolo gratuito”. Il 27 marzo 2013 il Comune 
di Chiari procedeva alla convocazione della conferenza di servizi invitando tutti i soggetti ed 
enti potenzialmente interessati al progetto. Il 5 giugno 2013 la conferenza di servizi esprimeva il 
proprio parere positivo, ad esclusione della Provincia di Brescia, la quale si riservava l’espressione 
del parere di competenza, di conformità del progetto al vigente PCTP, all’esito della concertazione 
da svolgersi tra i Comuni appartenenti al S.U.S.-Sistemi Urbani Sovracomunali ex art. 13 del 
menzionato PTCP, trattandosi di progetto avente rilevanza sovracomunale. La concertazione tra 
i Comuni del S.U.S. avveniva in sedute convocate presso la Provincia in data 29 luglio e 31 luglio 
2013, ed all’esito dell’intesa raggiunta fra i suddetti comuni la Provincia, in data 2 agosto 2013, 
poteva emettere il proprio parere di compatibilità al PTCP in senso positivo, sia pure con alcune 
prescrizioni. Pertanto, successivamente al deposito del progetto al fi ne di raccogliere eventuali 
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osservazioni, in data 28 ottobre 2013 il progetto poteva fi nalmente approdare in Consiglio 
Comunale per l’approvazione defi nitiva. “Nella deliberazione n. 37 del Consiglio Comunale non è 
dato evincere alcuna motivazione plausibile per la mancata approvazione del progetto”- scrive l’avv. 
Bertuzzi commentando l’esito della votazione consiliare con 11 voti contrari e solo 10 favorevoli. 
In particolare l’assoluto difetto di motivazione si riscontra nella contraddizione palese sull’esito 
della votazione riguardante le due diverse controdeduzioni – accolta quella presentata dal 
Comune di Pontoglio  e respinta quella inoltrata dal comitato Non inGOLFiamoci -. “La mancata 
indicazione dei presupposti di fatto determina l’impossibilità da parte dell’interessato di individuare 
eventuali carenze nella propria istanza, rendendo sostanzialmente indecifrabili le ragioni sottese 
alla determinazione assunta. Esigenza di chiarezza e perspicuità che risultano ancora più pressanti 
laddove l’istruttoria era stata condotta in plurime sedi (VAS, conferenza di servizi, concertazione ex 
art. 13 cit., parere di compatibilità al PTCP) con esito sempre positivo per il proponente”. In riferimento 
al dibattito consiliare che ha preceduto la votazione, si evidenzia nel testo del ricorso al TAR anche 
un’insuffi  cienza delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale, attraverso i singoli 
interventi espressi, a rigettare il Progetto Golf. Vengono perciò ripercorse le considerazioni esposte 
nella seduta consiliare del 28 ottobre dall’arch. Aldo Maifreni, dirigente del Settore e Ambiente 
del Comune di Chiari che ha illustrato l’iter amministrativo del progetto, “con la citazione dei diversi 
pareri (favorevoli) espressi in sede di VAS, in sede di Conferenza di Servizi, in sede di concertazione ex 
art. 13 NTA del PTCP ed in sede di rilascio del parere della Provincia di conformità al PTCP”. L’assessore 
all’Urbanistica Davide Piantoni ha rimarcato “le favorevoli ricadute economiche per la comunità 
locale” mentre l’ing. Pasquale Marino dell’Uffi  cio Tecnico del Comune “espone le osservazioni 
pervenute nel periodo di pubblicazione del progetto, proponendo di accogliere l’osservazione del 
Comune di Pontoglio, favorevole al progetto e di respingere l’osservazione pervenuta dal Comitato 
“NonInGOLFiamoci”, contraria al progetto”.
 
Sono citati e commentati nel ricorso anche i singoli interventi dei Consiglieri Comunali.

• Intervento del Consigliere Massimo Vizzardi: lamenta il tempo a disposizione per la discussione 
del progetto e si intrattiene circa le fi nalità statutarie della Fondazione “Istituto Morcelliano”

• Intervento del Consigliere Giuseppe Pelosi: indugia su elementi di politica locale senza in realtà 
esprimersi sul progetto (conclude, infatti, il suo intervento in questi termini: “Deciderò sulla 
questione Golf in modo imparziale e con il buonsenso che mi ha contraddistinto in questa 
Amministrazione”)

• Intervento del Consigliere Daniele Vezzoli: lamenta la scarsa partecipazione alla discussione 
del progetto ed indugia prevalentemente sulle fi nalità statutarie della Fondazione. Conclude 
signifi cativamente il suo intervento in questi termini: “Le certifi cazioni tecniche non hanno 
valenza politica: è vero. Ma hanno una valenza particolare: dimostrano che questo progetto 
è corretto, coerente. Allora ragioniamo sul secondo punto. É lecito che la Fondazione lo possa 
fare? Per me sì”

• Intervento del Consigliere Maurizio Libretti: anch’egli indugia sulla coerenza del progetto con le 
fi nalità della Fondazione, rinviando al prosieguo il “merito della questione della trasformazione 
urbanistica”

• Intervento dell’assessore all’Urbanistica che risponde agli interventi precedenti e 
signifi cativamente rileva: “Siamo pronti a rispondere alle osservazioni sul progetto, non solo 
alla parte politica ma attendiamo con i tecnici anche considerazioni sul progetto. Al momento 
non ci sono osservazioni sul progetto”

• Intervento del Consigliere Luigi Pozzaglio: si soff erma sulle ricadute positive del progetto e sulla 
possibilità di usufruire fondi per la scuola. Esprime il proprio parere favorevole al progetto (“Ci 
avvicina ulteriormente alla Franciacorta, quindi pone il Comune di Chiari in vantaggio rispetto 
agli altri. Quindi quello che dobbiamo decidere è un’opportunità da cogliere senza esitazione”)

• Intervento del Consigliere Mario Belotti: esprime genericamente le proprie perplessità sulla 
circostanza che il progetto preveda all’interno del comparto una porzione da destinare alla 
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residenza in modo da soddisfare le esigenze ricettive del comparto. Inoltre, esprime perplessità 
circa le modalità in base alle quali i proventi dell’operazione verrebbero utilizzati per la 
costruzione di scuole da mettere a disposizione dell’utenza, preferendo, sostanzialmente, che 
detti proventi potessero essere gestiti dall’amministrazione direttamente

• Intervento in risposta dell’assessore all’Urbanistica: chiarisce che, sulla scorta degli ultimi 
impegni assunti dalla Fondazione, la stessa è disponibile a mettere immediatamente 2 milioni 
di euro a disposizione dell’amministrazione per la realizzazione/completamento di edifi ci 
scolastici

• Intervento del Consigliere Emanuele Arrighetti: indugia prevalentemente sulle fi nalità della 
Fondazione, sulla vaghezza degli impegni assunti in ordine alla realizzazione delle scuole, 
sulla struttura stessa della Fondazione, mentre nel merito del progetto esprime una generica 
contrarietà sulla scorta di elementi non altrimenti precisati: “Non parlerò certo degli eff etti 
negativi sulla popolazione, soprattutto di quella del Santellone. Dell’occupazione delle aree di 
verde, da destinarsi forse meglio al settore agricolo, all’aumento del traffi  co, all’inquinamento 
e altre ulteriore aggiunte di pericolosità della strada della quale questa Amministrazione, lo 
ricordo, ha pensato bene di negare anche la variante. Considerando le mie premesse sul 
mancato progetto da parte del Comune, non intendo nemmeno entrare nel merito delle 
proposte di stasera anche se, credetemi, l’ho fatto per mesi”

• Intervento del Sindaco: esprime il proprio parere favorevole al progetto non senza aver risposto 
ad alcuni degli accenti polemici provenienti dai consiglieri contrari al progetto e riguardanti, 
innanzitutto, la gestione della Fondazione.

Analizzate nel testo del ricorso anche le dichiarazioni di voto dei singoli Consiglieri. 
• Il Consigliere Massimo Vizzardi preannuncia voto contrario perché il progetto sottrarrebbe 

suolo all’utilizzo agricolo ed al possibile sviluppo delle aziende agricole; perché il campo da golf 
consumerebbe una grande quantità di acqua; perché l’impegno della fondazione riguardante 
la realizzazione delle scuole sarebbe generico

• Il Consigliere Giuseppe Olmi dichiara di votare in senso favorevole al progetto
• Il Consigliere Maurizio Libretti preannuncia voto contrario del suo gruppo per coerenza con la 

contrarietà in precedenza espressa sul menzionato Piano di Area Vasta di cui il progetto SUAP 
sarebbe attuazione; perché il progetto sarebbe in contrasto con il PTCP

• Il Consigliere Daniele Vezzoli preannuncia voto favorevole del proprio gruppo, non senza 
rispondere alle argomentazioni di parte avversa sulla scorta dei documenti e pareri allegati al 
progetto presentato

• Il Consigliere Andrea Puma preannuncia voto contrario del suo gruppo per ragioni 
essenzialmente politiche: “Ma i motivi per i quali il PDL è giunto a dire no non sono chiaramente 
di tipo tecnico”. 

“Esaurite le dichiarazioni di voto, il Consiglio passava alla votazione innanzitutto delle osservazioni 
presentate. Signifi cativamente, anche per gli aspetti di contraddittorietà cui inevitabilmente conduce, 
il Consiglio, dapprima con 14 voti a 7 rigetta l’osservazione del Comitato Locale “Non Ingolfi amoci”, 
contraria al progetto. Successivamente, con 10 voti favorevoli contro 11, respinge la proposta di 
approvazione del progetto. Pertanto, dal descritto andamento del dibattito e delle votazioni consiliari 
risulta arduo se non impossibile evincere una congrua motivazione del provvedimento di diniego. 
In buona sostanza, dal dibattito consiliare sopra sommariamente riferito sono emerse opinioni 
contrastanti sul progetto. Tralasciando gli interventi favorevoli, emerge che gli interventi contrari al 
progetto hanno rivolto le critiche essenzialmente su aspetti marginali della vicenda e, segnatamente: 

a)  la corrispondenza del progetto alle fi nalità della Fondazione proponente;
b)  le modalità di conduzione e gestione della vicenda da parte del Sindaco e della Giunta; 
c)  considerazioni appartenenti alla polemica politica locale.

Un paio di interventi soltanto, peraltro in sede di dichiarazione di voto, hanno sfi orato il lato tecnico 
della vicenda, con critiche aff atto generiche ed argomentazioni ampiamente confutabili e quindi 
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senza che siano chiaramente evincibili le ragioni per le quali la proposta progettuale non sia stata 
accolta. Pare evidente che la deliberazione impugnata o manca del tutto di motivazione ovvero gli 
elementi che possono essere presi in considerazione a tal fi ne ed evincibili dal dibattito consiliare 
appaiono quanto meno gravemente insuffi  cienti. Preme soprattutto rilevare che le considerazioni 
svolte dai consiglieri o attengono ad elementi che nulla hanno a che fare con l’esercizio dei poteri di 
pianifi cazione cui nella specie era investito il Consiglio Comunale (cfr. la supposta corrispondenza del 
progetto alle fi nalità della Fondazione) o attengono ad elementi di natura squisitamente politica e 
di polemica tra i consiglieri comunali; ovvero, infi ne, quando pure si tratti di argomenti che sfi orano 
la materia urbanistica posta all’esame del Consiglio, si riducono a mere petizioni di principio, senza 
alcuna idoneità a supportare sotto il profi lo motivazionale la decisione assunta. Basti osservare, a tal 
proposito, e quale esempio, la dichiarazione di voto del consigliere Libretti, il quale arriva a sostenere 
una presunta contrarietà del progetto al PTCP, segnatamente per quanto concerne l’utilizzo delle aree 
agricole, dimentico del tutto che la Provincia, ente espressamente deputato alla espressione del parere 
di compatibilità del progetto con il PTCP, aveva espresso il proprio parere favorevole”. 

Sono puntigliosamente enumerati nel ricorso, ad avvallo dei requisiti del Progetto Golf, il parere 
positivo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 9 luglio 2012, il parere 
motivato positivo senza prescrizioni di VAS del 25 febbraio 2013, il parere positivo della Giunta 
Comunale con deliberazione n. 49 del 22 aprile 2013, il parere favorevole della conferenza dei 
servizi rilasciato il 5 giugno 2013, il parere favorevole espresso dai Comuni limitrofi  in sede di 
concertazione  nelle sedute in Provincia del 29 e 31 luglio 2013 ed il parere positivo rilasciato dalla 
Provincia il 2 agosto 2013 “di compatibilità al PTCP rilevante sia sotto l’aspetto del consumo del suolo 
che sotto l’aspetto viabilistico. A fronte delle risultanze di simile iter procedimentale, e del conseguente 
affi  damento ingenerato, la motivazione di un eventuale provvedimento di rigetto da parte del 
Consiglio comunale avrebbe dovuto essere ben più pregnante di quella espressa nella deliberazione n. 
37 del 2013 e, eventualmente, nel dibattito che l’ha preceduta. Gli unici elementi emersi nel dibattito 
che abbiano una qualche attinenza con la materia urbanistica e con il governo del territorio, potere 
nella specie esercitato dal Consiglio Comunale ex art. 8 del DPR n. 160 del 2010, sono enucleabili dalle 
dichiarazioni di voto dei Consiglieri Vizzardi e Libretti.

Confutazione delle osservazioni presentate dal Consigliere Massimo Vizzardi 

Il Consigliere Massimo Vizzardi dichiara il proprio voto contrario assumendo che: 
a) “l’intervento proposto sembra in contrasto, sotto il profi lo urbanistico, con le norme del PGT, 

laddove sono tese a salvaguardare le aree agricole”; 
b)  “riteniamo che vi siano grossi dubbi circa la scelta di porre importanti cubature residenziali in 

piena area agricola, con un mercato immobiliare già saturo, in sfregio a quei proprietari che 
hanno, specialmente al Santellone, dei lotti che sono solo potenzialmente edifi cabili e invece 
qua la Fondazione avrà già la disponibilità di un’area residenziale dove si potrà costruire”;

c)  “Temiamo che l’intervento possa recare oggi ma sopratutto un domani un danno allo sviluppo 
delle importanti aziende agricole che ci sono sul suolo in quell’area del Santellone, quindi 
un’azienda agricola che vuole svilupparsi in futuro col residenziale che vi è potrebbe comunque 
subire dei limiti”; 

d) “siamo preoccupati per l’utilizzo di un grande bene come l’acqua e sappiamo che il campo da 
golf consuma parecchia acqua”; e) “perché l’atto di impegno, questo è importante, assunto dalla 
Fondazione in materia di edilizia scolastica appare generico e confuso e nemmeno discusso con 
i soggetti protagonisti ...”. 

Tuttavia, tutti gli argomenti esposti sono stati aff rontati e ed ogni nodo risolto positivamente nel corso 
dell’istruttoria, risultando in particolare: 
1) in ordine al primo punto, pare evidente che ci si trovi di fronte ad un progetto in variante allo 

strumento urbanistico generale vigente. Fin dalla delibera di Giunta n. 83 del 2012 il progetto è stato 
ritenuto compatibile con le linee di sviluppo dell’amministrazione, considerato che “... gli elementi 
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contenuti negli strumenti di pianifi cazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, sia di livello 
sovracomunale sia di livello comunale, pur in una situazione attuale di non conformità urbanistica, 
rendono comunque compatibile la proposta di un insediamento sportivo - ricettivo per il gioco del 
golf con relativi servizi da attivare pertanto così come descritto nel progetto allegato attraverso la 
procedura di Sportello Unico per le attività produttive ai sensi del DPR 160/2010”. Inoltre, a tal fi ne, 
la medesima delibera citava sia le previsioni del già menzionato Piano Strategico di Area Vasta, 
che individua tra “funzioni nuove e di polarità di progetto il Golf della Valle dell’Oglio dotato di 
campo internazionale a n. 38 buche, club house e alloggi, centro benessere, palestre, ecc.”, sia il 
Piano Territoriale Regionale, che evidenzia fra gli obiettivi del sistema territoriale dei grandi fi umi 
lombardi, la promozione del sistema turistico territoriale come strumento per la valorizzazione del 
territorio. In ordine alla localizzazione dell’impianto in aree a prevalente destinazione agricola, il 
parere motivato reso in sede di VAS evidenzia che l’art. 126 del vigente PTCP prevede in ambiti a 
destinazione agricola la possibilità di “insediamenti a carattere sovracomunale”, tali essendo 
- ai sensi dell’art. 135 del PTCP, “... gli insediamenti per lo spettacolo, lo sport spettacolare (centri 
sportivi ...)”,  tra cui rientra anche un impianto per il gioco del golf;
- “gli insediamenti turistici di cui all’art. 136 del PTCP, defi niti come le varie tipologie costruttive 
di trasformazione del suolo inerenti le attività di ospitalità, ricettività, tempo libero e sport, tutte 
interamente presenti nel progetto di SUAP. Tra gli obiettivi di tale articolo si prevede esplicitamente 
la diff usione di servizi di ospitalità nelle aree a economia montana e agricola, come elementi di 
diversifi cazione e arricchimento delle economie locali”. Pertanto, dalla prevalente destinazione 
agricola delle aree in cui è previsto l’insediamento non è arguibile alcun elemento a priori ostativo 
alla realizzabilità dell’intervento. 

2) Circa la previsione della realizzazione di volumi a carattere residenziale, lo stesso parere motivato 
reso in sede di VAS ha chiarito che soltanto una minima percentuale (il 5%) della intera superfi cie 
territoriale del comparto sarebbe compromessa per l’edifi cazione (compresi i servizi club house, 
ristorante, bar e centro benessere), mentre il rimanente 95% del comparto verrebbe occupato 
dal campo da golf, garantendo pertanto un impatto aff atto reversibile sul suolo. Inoltre, sempre 
lo stesso parere evidenzia che la volumetria prevista per gli insediamenti residenziali si pone in 
assoluta coerenza rispetto agli altri impianti similari presenti nella provincia di Brescia, garantendo 
in ogni caso un minore sviluppo volumetrico rispetto ai predetti impianti, nei quali il volume 
edifi cabile risulta almeno il doppio. Peraltro, è evidenziato che “.. la quasi totalità dei Golf italiani 
off re alcuni servizi annessi e complementari, quali ristoranti, centri benessere, foresterie e residenze. 
In particolare, gli abitanti di queste ultime off rono una base solida al funzionamento dell’impianto 
stesso garantendo il raggiungimento di una quota dei soci necessari per il pareggio di gestione. 
Inoltre, come da dichiarazione di intenti già prodotta agli atti del Comune e posta in premessa alla 
sopra richiamata delibera giuntale, va ricordato che il ricavato della vendita delle residenze ai soci 
verrà ampiamente riutilizzato per opere di utilità collettiva locale ed in particolare, ove si integrino 
i relativi presupposti, il concorso nella costruzione della nuova scuola primaria del Comune di 
Chiari. Riguardo al dimensionamento delle residenze, la Fondazione ha ricordato che, stante una 
potenzialità ottimale di 350/400 soci, è auspicabile off rire ad almeno un terzo dei potenziali soci una 
residenza all’interno dell’impianto stesso. Questo numero (una trentina di famiglie) permetterebbe 
sempre secondo la Fondazione, anche di garantire il raggiungimento dello stile di integrazione 
famigliare che la Fondazione stessa persegue. Tutto ciò evidenziato, si può dunque aff ermare 
che l’impianto risulta correttamente dimensionato sia in relazione al territorio quale off erta di 
una nuova e ulteriore struttura ricettiva, confermato peraltro dagli obiettivi di area vasta, sia in 
analogia con gli altri impianti golfi sti e già autorizzati sul territorio provinciale”. Sempre sul punto, 
la Provincia in sede di rilascio del parere di compatibilità al PTCP, ha evidenziato che, trattandosi di 
progetto a carattere sovracomunale, sono state attivate le procedure di concertazione di cui all’art. 
13 delle NTA del PTCP medesimo, all’esito delle quali, stanti i pareri favorevoli espressi in quella 
sede da tutti i comuni interessati, aff erma che “si considera conseguita l’intesa tra la Provincia e 
Comune di Chiari alle condizioni del presente verbale e di quello della seduta precedente, nonché 
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a quelle contenute in istruttoria”. Pertanto, anche sotto questo profi lo, dall’istruttoria non sono 
emerse particolari criticità del progetto sotto il profi lo insediativo, cosicché i dubbi espressi dal 
consigliere nella sua dichiarazione di voto sono da ritenersi del tutto inconsistenti. Peraltro, lo stesso 
consigliere, più che opporsi all’insediamento residenziale previsto in progetto, sembra propugnare 
che l’edifi cabilità sia concessa ad altri lotti, cadendo in evidente contraddizione: da un lato si 
oppone al progetto in guisa delle volumetrie residenziali previste, dall’altro lato evidenzia che forse 
sarebbe meglio concedere l’edifi cabilità a terreni che, nello stesso ambito, ne siano fi no ad ora privi. 
Non si può voler mantenere una destinazione agricola contrastando il progetto presentato dagli 
odierni ricorrenti, ma, al tempo stesso, propugnare una edifi cabilità per altre aree che attualmente 
ne sono prive, difettando la proposizione di intima coerenza.

3) Circa il terzo argomento del consigliere, relativo alla sussistenza di aziende agricole nell’area 
che vedrebbero compromesse eventuali possibilità di sviluppo, vale la pena evidenziare quanto 
rilevato, in contrario, dalla Provincia nel proprio parere di compatibilità al PTC. Questo ente al punto 
7.1 del proprio parere rileva che “Come si evince dallo studio agronomico le aree interessate non 
risultano in conduzione ad alcuna azienda agricola, né tanto meno sono interessate dall’utilizzo 
agronomico dei refl ui zootecnici”. Non sussistono, pertanto le criticità evidenziate dal consigliere, 
atteso che nessuna azienda agricola risulta insediata nel comparto e l’argomento relativo alle 
possibilità di sviluppo delle aziende circostanti appare fuorviante e meramente pretestuoso, posto 
che nessun elemento viene apportato a suff ragare una volontà di espansione da parte delle dette 
aziende agricole.

4) Circa il consumo delle risorse idriche, vale ancora una volta il menzionato parere della Provincia, 
laddove (al medesimo punto n. 7.1) evidenzia che “il campo da golf, per garantire l’irrigazione 
nei mesi estivi utilizzerà acqua derivante dagli invasi artifi ciali realizzati ed in caso di necessità 
da un pozzo. Da sottolineare che seppure la richiesta di acqua del campo da golf sia importante 
(tra i 1500 ed i 2000 mc./ha - dati da bibliografi a) risulta inferiore rispetto ad un cereale estivo 
tradizionale (mais) che arriva a consumi fi no a 6000 mc/ha. Inoltre anche il metodo irriguo per 
aspersione anziché per scorrimento è elemento di sicuro risparmio idrico”. Superfl uo appare, quindi, 
ogni ulteriore commento. 5) Circa gli impegni assunti dalla Fondazione è da precisare quanto 
segue: - si è già evidenziato nella parte narrativa che, unitamente al progetto, gli odierni ricorrenti 
protocollavano, in data 7 maggio 2013, in ottemperanza alle richieste della Giunta Comunale di 
cui alla deliberazione n. 49 del 2013, specifi co atto unilaterale d’obbligo, in aggiunta allo schema 
di convenzione, contenente tutti gli impegni che detti enti intendevano assumere per il caso della 
approvazione del progetto SUAP;
- in esito alla conferenza di servizi ed in vista della fi nale approvazione da parte del Consiglio 
comunale, in data 24 ottobre 2013 la Fondazione e la società protocollavano ulteriore atto con il 
quale venivano precisati gli obblighi che gli stessi intendevano assumere in caso di esito positivo 
dell’iter seguito. In particolare si precisava il seguente quadro economico: la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria a scomputo dei relativi oneri per un totale complessivo di 
euro 681.262,94; la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo dei relativi 
oneri per un totale complessivo di euro 315.781,50; la realizzazione di “opere di compensazione 
ecologica e di compatibilità al PTCP a scomputo degli oneri di urbanizzazione e degli oneri per la 
maggiorazione ai sensi della DGR 8757/2008”, consistenti nella realizzazione di una pista ciclabile 
e il completamento della rete ecologica comunale, per un totale complessivo di euro 775.519,04; la 
realizzazione di opere a servizio e benefi cio della collettività, consistenti nel “Progetto e realizzazione 
di nuova edilizia scolastica (scuola primaria), secondo il fabbisogno scolastico pregresso, per un 
impegno di circa cinque milioni di euro (spese tecniche ed iva compresa), da scomputarsi dagli 
oneri di urbanizzazione e dallo standard di qualità dovuti. La proprietà della nuova scuola rimarrà 
del soggetto Attuatore. L’arredo scolastico, le utenze, la gestione del personale e le manutenzioni 
saranno a carico del Comune. La scuola viene messa a disposizione dalla Fondazione al Comune 
per l’intera durata della convenzione urbanistica che appositamente verrà sottoscritta e trascritta 
nei pubblici registri”.
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- ad ulteriore precisazione degli obblighi da assumere in caso di approvazione del progetto, i proponenti 
con nota protocollata in data 24 ottobre 2013 dichiaravano la propria disponibilità a concedere 
l’uso gratuito delle nuove scuole per un periodo non inferiore a trenta anni;

- a mente dell’art. 28 della legge n. 1150 del 1942, il contenuto minimo di una convenzione urbanistica 
aff erente la lottizzazione di aree inedifi cate attiene esclusivamente alla cessione gratuita delle 
aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché 
all’impegno a realizzarle entro termini stabiliti dalla convenzione ovvero a corrispondere il relativo 
importo;

- ulteriormente, l’art. 97, comma 5 bis, della legge regionale n. 12 del 2005 prescrive, in materia di 
procedimento SUAP, la sottoscrizione da parte del proponente di un atto d’obbligo unilaterale con 
il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefi ssati, nonché ad 
iniziare i lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante;

- in siff atto quadro normativo, pare evidente che l’atto di impegno sottoscritto dai proponenti 
l’intervento nella fattispecie integrasse tutti gli elementi voluti dalla norma per dar corso al 
perfezionamento della variante, non residuando dubbio alcuno circa la necessità da parte dei 
proponenti, una volta approvata la variante, di dar corso alla realizzazione del progetto secondo il 
quadro economico da ultimo protocollato presso il Comune;

- del resto, ciò veniva incontro a quanto richiesto dalla delibera di Giunta n. 49 del 2013, laddove il 
Comune medesimo dava “atto che la proposta defi nitiva impegna gli attuatori alla realizzazione 
di opere a servizio e benefi cio della collettività riguardanti la realizzazione di nuova edilizia 
scolastica da asservire ad uso pubblico (scuola primaria), secondo il fabbisogno pregresso, fi no ad 
un importo globale di euro cinquemilioni (spese tecniche e iva compresa) ...”. Alla luce di quanto 
sopra, aff ermare che l’impegno della Fondazione sia generico e confuso appare del tutto fuori 
luogo, essendo viceversa chiaro ed esaustivo l’impegno della Fondazione a realizzare una nuova 
scuola per un certo importo da asservire all’uso della comunità locale.

Confutazione delle osservazioni presentate dal Consigliere Maurizio Libretti

Riguardo alla dichiarazione di voto del Consigliere Libretti, le critiche al progetto proposto attengono 
sostanzialmente: 
a)  alla durata dell’asservimento della scuola che verrà realizzata dalla Fondazione
b)  alla circostanza che il PTCP destina le aree in considerazione alla coltivazione agricola 
c)  alla circostanza che “... all’interno della valutazione che gli organi amministrativi avrebbero dovuto 

fare, sarebbe stato necessario fare riferimento non solo alle aree indicate nel SUAP, alle superfi ci 
inserite in zone agricole del territorio comunale, ma la comparazione avrebbe dovuto essere anche 
con le aree inserite all’interno degli altri Comuni facenti parte del SUAP di Area Vasta”.

A fronte di simili argomentazioni occorre rilevare in contrario quanto di seguito:
1) circa la durata dell’asservimento all’uso pubblico delle nuove scuole realizzate dalla Fondazione, va 

rilevato che nella nota del 24 ottobre 2013 i proponenti si erano già dichiarati disponibili a superare 
il limite temporale della convenzione urbanistica, proponendo che la struttura venisse concessa 
ad uso gratuito al Comune per un periodo di trenta anni dalla data di consegna dell’immobile al 
Comune di Chiari. Il Consigliere, pur citando espressamente questo passaggio procedimentale, 
addirittura rilevando di aver sollecitato egli stesso in Commissione urbanistica una modifi ca in 
tal senso degli impegni della Fondazione, ciononostante ancora si dichiara insoddisfatto, senza 
tuttavia esplicitare, quanto meno, la ragione per la quale la concessione all’uso pubblico della 
struttura realizzata per un periodo di trenta anni non corrisponda al pubblico interesse.

2) con riguardo alla supposta contrarietà al PTCP del progetto, varrebbe la pena soltanto ricordare che 
la Provincia ha espressamente accertato la compatibilità del progetto al PTCP. In ogni caso:
- l’art. 126 delle NTA del PTCP, già per altro verso menzionato, prevede la possibilità che in area 
agricola possano essere localizzati insediamenti a carattere sovracomunale secondo le procedure 
dell’art. 13 delle stesse NTA, nella specie osservate; 
- a mente dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 12 del 2005, hanno effi  cacia prescrittiva 
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e prevalente sulle disposizioni del PGT unicamente le disposizioni del PTCP che attengano alla 
individuazione delle aree agricole strategiche, previste nell’art. 15, comma 4 della stessa legge 
regionale n.12, siccome modifi cato dalla legge regionale n. 4 del 2008;
- atteso che l’approvazione del vigente PTCP della Provincia di Brescia risale al 2005, nello stesso 
non sono, ovviamente, individuate aree agricole strategiche, men che meno nel comparto in 
considerazione, essendo l’obbligo di prevederle frutto della modifi ca normativa intervenuta con la 
legge regionale n. 4 del 2008;
- la variante al PTCP di adeguamento alla legge regionale n. 12 del 2005, che  è stata adottata 
nel 2009 e che in eff etti individuava le aree agricole strategiche, non è mai stato portata in 
approvazione e risulta scaduto il termine triennale di cui all’art. 15 del DPR n. 380 del 2001 relativo 
alla vigenza delle misure di salvaguardia. A fronte di detto quadro normativo, pertanto, nulla osta 
all’insediamento dell’impianto in progetto anche in aree agricole “comuni”, come nella specie, 
previa, ovviamente, l’approvazione della variante dal Comune illegittimamente disattesa.

3) L’ultima argomentazione del consigliere appare vieppiù di oscuro signifi cato. Se con essa lo 
stesso intendesse riferirsi alla necessità che le scelte pianifi catorie fossero partecipate ai comuni 
contermini, occorre rilevare che, proprio al fi ne di consentire la più ampia partecipazione dei 
comuni viciniori ed in ottemperanza a quanto richiesto dal PTCP, si è svolta apposita procedura 
di concertazione ex art. 13 delle NTA del PTCP, all’esito della quale tutti i comuni intervenuti hanno 
espresso parere favorevole all’iniziativa. Con il che si ritiene escluso qualsivoglia difetto di istruttoria 
nell’iter procedimentale seguito per l’approvazione del progetto.

In buona sostanza, quand’anche si volesse rinvenire nelle argomentazioni dei suddetti consiglieri 
comunali una possibile motivazione al provvedimento di rigetto adottato dal Consiglio comunale, 
nondimeno l’atto impugnato risulta del tutto illegittimo. Le suddette argomentazioni, infatti, 
appaiono del tutto prive di una qualche consistenza, soprattutto in considerazione dello specifi co 
obbligo motivazionale che gravava sul Comune in caso di decisione negativa sulla variante, posto 
l’affi  damento ingenerato nei proponenti a seguito del complesso iter procedimentale svolto, all’esito 
del quale tutti gli enti coinvolti hanno potuto esprimere la propria determinazione positiva, giusta 
quanto aff ermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza n. 4151/2013. In defi nitiva, o la 
motivazione del provvedimento impugnato è inesistente, oppure quel minimo di argomentazioni 
svolte in sede consiliare non appaiono certamente idonee a superare i precedenti orientamenti espressi 
favorevolmente in sede di VAS, in sede di Conferenza di Servizi e, da ultimo, in sede di concertazione ex 
art. 13 delle NTA del PTCP. Pur dovendosi riconoscere la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione 
in sede di variante urbanistica, nondimeno le argomentazioni utilizzate per il diniego non devono 
essere manifestamente illogiche o contraddittorie, né, tantomeno, porsi in evidente contrasto con le 
risultanze dell’istruttoria compiuta, adducendo elementi  del tutto estranei alla vicenda amministrativa. 
Per di più ove si consideri che le scelte compiute in tale ambito sono innanzitutto scelte di carattere 
amministrativo, con tutti i limiti propri dell’agire amministrativo, ancorché le stesse siano destinate, 
ma soltanto a fortiori, ad avere un indubbio rifl esso politico. Il deliberato fi nale di non approvazione 
del progetto risulta palesemente in contraddizione se confrontato con quanto dall’Amministrazione 
comunale esposto nella parte “motiva” della medesima deliberazione. Infatti, in primo luogo, nella 
parte “motiva” si aff erma: 
“RITENUTO CHE:
- l’intervento proposto favorisce il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico, tra i quali di 
maggior evidenza:

1. la riqualifi cazione del territorio per la creazione di off erta di servizi di qualità per il turismo 
specialistico;

2. la valorizzazione del territorio su scala comprensoriale, con particolare riferimento alla sua 
vocazione attrattiva, mediante il potenziamento delle strutture ricettive a servizio della Città 
e dell’Area Vasta dei Comuni di Chiari, Castelcovati, Rudiano Urago d’Oglio e Pontoglio, in 
attuazione degli indirizzi di rilevanza sovracomunale individuati dall’apposito Piano Strategico 
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di Area Vasta, approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 21/2009 e qui ripreso integralmente per i suoi contenuti ed obbiettivi;

3. la implementazione dell’off erta occupazionale e lo sviluppo economico territoriale;
4. la realizzazione di misure concrete per favorire l’avvio alla pratica sportiva con incentivazione 

per giovani, genitori e famiglie dell’intero comprensorio di riferimento;
RILEVATO che questo come anche tutti gli impianti golfi stici, in generale, presentano caratteristiche 
di unicità per il fatto che necessitano, per l’ottimale funzionamento della propria struttura sportiva e 
dei servizi annessi, di spazi anche di notevole dimensione diffi  cilmente prevedibili in ambito urbano;
RILEVATO CHE la proposta vede nella localizzazione prescelta una soluzione adeguata sia per 
quanto riguarda esigenze funzionali al golf che per gli aspetti viabilistici, di accessibilità e, più in 
generale, di rispetto dei vincoli territoriali sovracomunali, quali le fasce di rispetto degli allevamenti 
esistenti, i vincoli idrogeologici, paesaggistici e quindi lascia pochissimo spazio, se non nullo, ad ipotesi 
localizzative alternative; tenuto anche conto, per tali diverse eventuali ipotesi, dei diversi indirizzi già 
deliberati dal Consiglio Comunale (ex cava Betongamma);
RISCONTRATO il tipo di impianto sportivo proposto si diff erenzia, rispetto agli altri campi 
tradizionali, non solo nella gestione rispettosa dell’ambiente e dei relativi vincoli, bensì nelle fi nalità 
che la proprietà (Istituto Fondazione Morcelliano) si prefi gge: diventare, cioè, un luogo di aggregazione 
per famiglie e tra famiglie che possano vivere a contatto con la natura e con una qualità della vita 
elevata”. 
Orbene, a fronte di tali proposizioni, ove si apprezzano le qualità del progetto presentato, soprattutto 
dal punto di vista dell’inserimento ambientale e per le fi nalità sociali insite nello stesso, ed ove 
viene posto in evidenza l’interesse pubblico alla sua realizzazione in considerazione delle ricadute 
positive sul territorio comunale di Chiari e dei comuni contermini sotto il profi lo della valorizzazione 
e riqualifi cazione del territorio e sotto il profi lo economico ed occupazionale, non si ravvede come 
possa essere poi coerente con dette valutazioni una scelta negativa in ordine al medesimo progetto. 
Pertanto, manca qualsivoglia nesso logico tra le premesse poste nella motivazione e le conseguenze 
che ne vengono tratte nel dispositivo, posto che stanti i presupposti di fatto evocati nella parte motiva 
e nella loro positiva valutazione, in nessun modo era lecito attendersi una scelta negativa tal quale 
quella adottata. Peraltro, la stessa intima contraddizione della deliberazione impugnata è pure 
ravvisabile nelle scelte operate in merito alla valutazione delle osservazioni al progetto pervenute 
prima dell’adunanza del Consiglio comunale. Come già riferito nella parte narrativa, durante il 
periodo di pubblicazione del progetto seguito alla conferenza di servizi fi nale erano pervenute al 
Comune due osservazioni, una del Comune di Pontoglio ed una da parte di un Comitato locale. Con 
la prima, che non sostanziava una vera e propria osservazione al progetto, il Comune di Pontoglio 
richiedeva, unicamente, di essere partecipe della procedura di concertazione da avviarsi presso la 
Provincia ai sensi dell’art. 13 delle NTA del PTCP. Partecipazione, in concreto avvenuta come risulta 
dagli apposti verbali formati ed allegati al parere provinciale di compatibilità al PTCP. In ogni caso, 
detta osservazione è stata accolta dal Consiglio comunale. La seconda osservazione, presentata da 
un comitato locale costituitosi per opporsi al progetto presentato, richiedeva sostanzialmente di non 
accogliere la proposta progettuale. Ebbene, questa osservazione contraria al progetto è stata respinta 
dal Consiglio comunale, accogliendo viceversa le controdeduzioni all’uopo predisposte dall’Uffi  cio 
tecnico, con 14 voti a favore delle dette controdeduzioni contro 7 astenuti. Quello stesso Consiglio 
Comunale che, nella votazione immediatamente successiva pur tuttavia respingeva il progetto con 
10 voti favorevoli e 11 contrari. A questo punto, risulta evidente che quattro consiglieri, che pure non 
avevano ritenuto di accogliere una osservazione di netto contrasto al progetto, ciò nonostante, in sede 
di votazione fi nale, abbiano espresso un contrario intendimento. Liberi di farlo, certamente, ma con 
quali conseguenze in ordine alla coerenza e logicità del deliberato fi nale è superfl uo soff ermarsi. 

Fumus boni iuris et periculum in mora. Diritto di credito e danno indotto da ritardo

Si richiede la sospensione dell’atto impugnato al fi ne, quanto meno, di un riesame da parte del 
Consiglio comunale. In ordine al fumus, pare evidente che l’atto deliberativo emanato dal Comune di 
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Chiari a conclusione del complesso iter procedimentale avviato presenta plurimi profi li di illegittimità, 
vuoi per la mancanza di una congrua e suffi  ciente motivazione, vuoi per i profi li di contraddittorietà 
ed illogicità che la stessa parte motiva presenta. Sotto il profi lo del periculum, occorre rilevare che 
gli enti ricorrenti hanno investito ingenti risorse nella predisposizione e presentazione del progetto, 
risorse che certamente sarebbero state diversamente impiegate ove il Comune avesse fi n da subito 
manifestato contrarietà al progetto. Ora, la decisione fi nale del Comune pone gli odierni proponenti, 
ed in particolare la Fondazione, ente, è bene ribadirlo, che non persegue alcuna fi nalità lucrativa, di 
fronte ad una scelta: se dirottare le risorse che in conseguenza dell’approvazione del progetto avrebbe 
messo a disposizione della comunità locale verso altre iniziative, ovvero mantenere ferma la propria 
proposta al fi ne di poter fi nalmente dare concreto sostegno a quelle fi nalità sociali per il perseguimento 
delle quali è stata costituita. Scelte, ovviamente, da compiersi nel brevissimo periodo, non potendo 
tenere bloccate le ingenti risorse che la realizzazione del progetto richiede per un lungo lasso di tempo, 
certamente incompatibile con il tempo richiesto per la decisione nel merito del presente ricorso.


