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Capitolo 16

2013 Golf & Co. sulla stampa locale

La stampa locale continua ad occuparsi quasi quotidianamente nel 2013 della Fondazione. Si
acuisce sempre più la linea di demarcazione tra la progettualità attivata dalla Fondazione ed il
fronte del no. Ne è un esempio il Giornale di Chiari di gennaio 2013 che impagina la descrizione
analitica delle iniziative morcelliane a progetto o in corso ed il dissenso crescente di chi non vuole
“inGOLFarsi”.

Gennaio 2013. “Il golf? Non regge?”
Il Giornale di Chiari di gennaio 2013, nella Rubrica Lettere al Direttore ospita un intervento del
Comitato Non inGOLFiamoci:
“Caro Direttore,
guardiamo lontano, salviamo il Morcelliano. Il progetto campo da golf, che si ripagherà in 68 anni,
soddisfa i bisogni della città? In un momento di crisi economica fortissima, accompagnato da una
politica miope che taglia ﬁnanziamenti alle scuole, ai servizi sociali, ai deboli e agli emarginati, una
Fondazione che per Statuto dovrebbe occuparsi di giovani e ragazzi in diﬃcoltà impiega 4,5 milioni
di euro per costruire un campo da golf. La Fondazione e il suo patrimonio non sono un bene privato:
appartengono alla cittadinanza e ai bisogni che essa esprime. Bisogna leggere le necessità, le esigenze
delle persone, specialmente quelle in diﬃcoltà e attuare scelte concrete e immediate. Invece si investe
in un progetto che non ha margine di guadagno, che continua a devastare la nostra campagna e
che, se non andasse a buon ﬁne, alienerebbe il patrimonio della Fondazione. “Si costruisce il golf per
realizzare le scuole”?: i soldi per le scuole ci sono e l’amministrazione comunale potrebbe realizzarle.
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L’attuale maggioranza politica che governa la città di Chiari sta per spendere 1milione662mila euro
per la riqualiﬁcazione di Viale Mazzini. È necessario? Garantire ai piccoli cittadini un’istruzione, non è
forse più importate che spendere soldi pubblici in opere non necessarie?
Comitato Non inGOLFiamoci”

Gennaio 2013. “Non di solo golf vive il Morcelliano”
A ﬁrma di Roberto Parolari il Giornale di Chiari di gennaio 2013 riporta un esaustivo intervento
sui progetti della Fondazione Istituto Morcelliano dal titolo “Non di solo golf vive il Morcelliano”.
“Il progetto del campo da golf – scrive Parolari – con annesso ristorante, club house ed una zona
residenziale è sicuramente il più conosciuto e chiacchierato di quelli proposti dalla Fondazione
Morcelliana guidata da don Alberto Boscaglia, ma non l’unico”. Di seguito il mensile propone una
rassegna delle “undici iniziative che la Fondazione ha presentato alla stampa lo scorso novembre,
nella sede ristrutturata di Via San Sebastiano, a partire dal progetto Ospitalità Giovani per arrivare
alla realizzazione della nuova scuola elementare a ridosso della media Toscanini. Tanti i progetti
che il Presidente della Fondazione don Boscaglia, accompagnato dal consulente Marino Mometti,
ha voluto raccontare per fare chiarezza su quanto l’ente sta facendo, a partire dalle scelte prese per
sostenere le nuove iniziative che hanno portato ad alienare una parte del patrimonio fondiario. Il
consulente Marino Mometti ha ricordato come il patrimonio della Fondazione al 2007 era costituito
da 190 piò di terreni, la sede di Via San Sebastiano e tre ruderi di proprietà. Oggi sono stati ceduti,
dopo la risoluzione degli aﬃtti con i precedenti agricoltori che li lavoravano, 38 piò a Coccaglio, 33 in
Via Gazzi di Sotto e 7 in Via Paratica e sono stati utilizzati 6-7 piò per il parco fotovoltaico costruito in
circa tre anni. Entrate che serviranno per dare alla Fondazione una rendita duratura e, se le cifre per
l’alienazione dei terreni non sono state rese note, anche se don Boscaglia ha assicurato che “non è
stato svenduto nulla”, per il parco fotovoltaico si è avuta sinora una rendita di 550 mila euro all’anno
che al netto delle rate del mutuo contratto per la sua realizzazione, 3 milioni di euro, e del costo di
gestione, garantisce un netto di 100 mila euro annuo. Il primo progetto portato a conclusione è quello
relativo alla ristrutturazione della sede di Via San Sebastiano, costato un milione e mezzo di euro,
che ha previsto anche la creazione di undici alloggi, 7 monolocali e 4 bilocali, sistemati a corte che
saranno destinati a giovani, giovani coppie ed insegnanti clarensi in una fascia di età compresa tra
i 18 e i 35 anni. Il progetto si inserisce in una iniziativa più ampia che vuole rilanciare la dimensione
di aggregazione della Fondazione con la sede che dovrà diventare anche un punto di riferimento per
il mondo scolastico come dimostrano il CAG rivolto ai ragazzi dai 6 ai 17 anni che coinvolge sette
educatori ed è gestito dal Morcelliano, la partnership con l’Oratorio CG 2000 ed il completamento della
rete ciclopedonale cittadina, con l’aumento della sicurezza di Via San Sebastiano e di Via Tagliata, che
coinvolge mediante il Pedibus i bambini della “Toscanini” e delle scuole del centro storico e permette
di collegare tutta la realtà scolastica con l’oratorio. Nel cortile della sede di Via San Sebastiano è stato
ricavato anche lo spazio per il progetto Orto Antico: si tratta di circa 500mq che verranno suddivisi tra
quanti lo chiederanno; il bando dovrebbe essere pronto per gennaio, con un occhio di riguardo per
i nonni che vogliano insegnare ai nipoti come coltivare la terra. Uno sguardo sul mondo contadino
anche per il progetto Orto nuovo, accanto al campo da Golf sul conﬁne con Pontoglio saranno adibiti
circa 60mila mq di terreno per i giovani che vorranno applicarsi all’agricoltura e alla sperimentazione
di nuove metodologie di coltivazione. Accanto a questa serie di progetti, l’iniziativa che più interessa i
Clarensi è senz’altro il campo da golf al Santellone. Vediamo dunque alcuni numeri di tale intervento
per il quale il presidente don Boscaglia ha ricordato che procederà solo in presenza di un reale
interesse del mercato. Il costo della prima fase sarà di 4,5 milioni di euro, tre milioni per il golf, circa
800mila per il ristorante e la club house. Il resto servirà per le opere di urbanizzazione che verranno
successivamente recuperate con la vendita delle villette in legno e vetro, ancora da quantiﬁcare nel
numero. Mometti ha ricordato che “abbiamo già gli operatori necessari alla gestione del campo da
golf con club house annessa e del ristorante. Ma dobbiamo andare con i piedi di piombo. C’è di mezzo
una valutazione ambientale strategica e il via libera della Provincia al progetto. Conﬁdiamo di poter
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mettere la prima pietra entro l’estate, ma abbiamo messo le mani avanti rispetto a eventuali intoppi
burocratici: alla peggio si partirà nel 2014”. I primi ad essere realizzati saranno il ristorante e la club
house con gli spogliatoi, la reception e il campo di addestramento con una buca, mentre la fase di
costruzione della parte residenziale partirà solo se si avrà la sicurezza di recuperare una parte di
quanto investito attraverso la cessione delle aree abitative. Il progetto porterà ad un miglioramento
della zona e le residenze ricavate utilizzeranno materiali naturali ed ecocompatibili. “Saranno tutte
in classe energetica A –ha sottolineato Mometti – e occuperanno volumetrie assolutamente risibili
se confrontate a quanto avrebbe richiesto l’insediamento di un allevamento (25mila metri quadrati)
o un sistema vivaistico coperto (48mila). Il massimo di superﬁcie coperta che potremo costruire per
alloggi sarà di 2240 metri quadri”. Per concludere, don Alberto ha anche parlato della nuova scuola
elementare che sorgerà a ridosso della media Toscanini: un’opera da 2 milioni di euro, compreso
l’acquisto del terreno, che serviranno per realizzare dieci classi e i laboratori. Toccherà al Comune
decidere come utilizzarle”.
Gennaio 2013 inizia sotto il contrassegno di uno scontro dai toni accesi che coinvolge sulla stampa
locale in particolare la Fondazione Istituto Morcelliano. Siamo in clima pre-elettorale in vista delle
Elezioni Politiche del 24-25 febbraio 2013 che in Lombardia chiamano gli elettori anche al rinnovo
del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione.

2 gennaio 2013. Il sito del circolo PD di Chiari pubblica il resoconto dell’incontro-confronto con il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano don Alberto Boscaglia
“Nella sera del 18 dicembre 2012, su richiesta di don Alberto Boscaglia, ha avuto luogo presso la sede
del PD di Chiari, un incontro sulle attività e sulle prospettive della Fondazione Istituto Morcelliano.
La riunione si è tenuta fra la Segreteria del PD di Chiari, il Gruppo Consiliare del PD e la Fondazione,
rappresentata in delegazione dal presidente don Alberto Boscaglia. Dopo un excursus del Presidente
della Fondazione sulla situazione da lui trovata all’atto del suo insediamento, sui progetti realizzati
(campo fotovoltaico, foresteria ecc.) e da realizzare (campo da golf/scuola), nonché sulle attività
svolte dalla Fondazione attraverso i CAG, è seguito un ampio dibattito di approfondimento sulle
problematiche relative al rapporto fra Fondazione e l’attuale Amministrazione Comunale, nel corso
del quale sono emersi, ad avviso del PD clarense, rilevanti aspetti di criticità. Al termine del franco
scambio di opinioni, il PD ha tenuto a ribadire la propria contrarietà all’avvenuta modiﬁca dello
Statuto dell’Ente, questione che ha visto svilupparsi nel tempo un lungo e approfondito dibattito,
sfociato nelle decisioni assunte dalla Regione Lombardia che ha dichiarato inammissibile la cessione
di parte del patrimonio della Fondazione ad altri Enti (Comune), così come indicato nelle osservazioni
presentate in Regione dal PD e da altri partiti di opposizione. Il PD ha inoltre ribadito la propria
contrarietà al progetto del campo di Golf in località Santellone, non solo perché non rispondente
alle ﬁnalità proprie della Fondazione, ma anche perché diﬃcilmente sostenibile dal punto di vista
ﬁnanziario. É stata riaﬀermata da parte del PD l’inopportunità di compromettere altro territorio con
ulteriori interventi ediﬁcatori, sottolineando il rischio che l’operazione possa mettere a repentaglio il
patrimonio stesso dell’Ente. Il PD è del tutto contrario al fatto che la Fondazione, invece di dedicare
le proprie risorse per ﬁni di solidarietà sociale nei confronti dei giovani che si trovano in condizioni
svantaggiate, venga utilizzata in una funzione di supplenza nei confronti dell’Amministrazione
Comunale. La costruzione di scuole e le opere di sistemazione della viabilità cittadina, rientrano nei
precisi compiti di un’Amministrazione Comunale. Ad avviso del PD clarense se la Giunta Mazzatorta
non avesse sperperato ingenti risorse in progetti tanto mirabolanti quanto fallimentari, ci sarebbero
stati i mezzi per costruire le scuole di cui la città ha urgente bisogno. Al termine dell’incontro si è
concordato sull’opportunità di mantenere rapporti di reciproco scambio di opinioni nell’ambito delle
rispettive autonomie e competenze”.
Il comunicato viene diﬀuso alla stampa locale
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2 gennaio 2013. “Progetto golf al Santellone: il PD ribadisce le critiche”
Brescia Oggi del 2 gennaio 2013 rende conto dello scambio di fuoco tra Fondazione Morcelliana e
PD clarense nell’articolo intitolato“La polemica. Progetto golf al Santellone: il PD ribadisce le critiche”
ﬁrmato da Massimiliano Magli. “Nuovo anno, nuove polemiche – scrive Magli - Il progetto del Golf al
Santellone di Chiari continua ad animare il dibattito politico. Stavolta tocca al Pd che, dopo l´incontro
con il presidente del Morcelliano don Alberto Boscaglia, promotore del progetto, ribadisce il proprio
“no” all´intervento come pure alle modiﬁche allo statuto dell´ente. “Nel rapporto tra Fondazione
e Amministrazione - evidenzia il PD - sono emerse criticità. Abbiamo ribadito la contrarietà al
progetto: non solo perché non in linea con le ﬁnalità della fondazione, ma anche perché diﬃcilmente
sostenibile ﬁnanziariamente. È stata riaﬀermata da parte del PD l´inopportunità di compromettere
altro territorio con ulteriori interventi ediﬁcatori, sottolineando il rischio di mettere a repentaglio il
patrimonio stesso dell´ente”. Non piace inﬁne al PD l´impegno della Fondazione a favore di “interventi
propri di un Comune, come le nuove scuole elementari a ﬁanco della media Toscanini. Come pure
le opere viabilistiche realizzate in Via Tagliata, trattandosi di opere che rientrano nei compiti di
un´Amministrazione. Se la Giunta Mazzatorta non avesse sperperato ingenti risorse in progetti tanto
mirabolanti quanto fallimentari, ci sarebbero stati i mezzi per costruire le scuole di cui la città ha
urgente bisogno”.

3 gennaio 2012. “Il Morcelliano non può fare le veci del nostro Comune” sostiene il PD
Il 3 gennaio il Giornale di Brescia propone l’articolo non ﬁrmato dal titolo “PD all’attacco: “Il
Morcelliano non può fare le veci del nostro Comune”. “Prende sempre più corpo il fronte del “no” –
aﬀerma il fondo - al campo da golf della Fondazione Istituto Morcelliano. Dopo le polemiche
sollevate in particolare dai consiglieri dell’Udc e la nascita del comitato “Non inGOLFiamoci”, a
prendere una posizione uﬃciale è in questi giorni il PD. In una nota diﬀusa alla stampa il circolo locale
del partito inizia l’anno ribadendo nero su bianco la sua contrarietà al maxi progetto. “L’operazione
- spiegano i rappresentati del sodalizio dopo aver incontrato i vertici del Morcelliano - non risponde
alle ﬁnalità proprie della Fondazione. Ed è diﬃcilmente sostenibile dal punto di vista ﬁnanziario. Al
Morcelliano abbiamo ribadito l’inopportunità di compromettere altro territorio con ulteriori interventi
ediﬁcatori, sottolineando il rischio che l’operazione possa mettere a repentaglio il patrimonio stesso
dell’ente. Siamo inoltre contrari al fatto che la Fondazione, invece di dedicare le proprie risorse per
ﬁni di solidarietà sociale nei confronti dei giovani che si trovano in condizioni svantaggiate, venga
utilizzata in una funzione di supplenza nei confronti del Comune”. Il circolo fa riferimento alla nuove
scuole previste nell’operazione golf e alle “opere di sistemazione della viabilità cittadina” eseguite di
recente dal Morcelliano nei pressi del CG2000”.

4 gennaio 2013. “Un duro attacco. Critiche del PD a Fondazione e amministratori”
Chiari Week del 4 gennaio 2013 riprende la polemica nell’articolo siglato “bco” ed intitolato:
“Un duro attacco. Progetto nuovo campo da golf, critiche del Partito Democratico a Fondazione
e amministratori”. “Progetto campo da golf: la sezione locale del Partito Democratico – scrive
il settimanale – ha criticato con un comunicato tanto la Fondazione Istituto Morcelliano che
l’Amministrazione comunale. Il comunicato è stato redatto a seguito dell’incontro che si è tenuto
martedì 18 dicembre tra il PD e la Fondazione, guidata da don Alberto Boscaglia”. Dopo aver
riportato alcuni brani del comunicato del PD contrario al Progetto Golf della Fondazione l’articolo
commenta: “Duri gli attacchi riguardanti le precise ﬁnalità della Fondazione, che, secondo la sezione
locale dei Democratici, sarebbero state messe da parte”.

4 gennaio 2013. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia pubblica sul sito
internet dell’ente l’articolo “Italia bene comune-La verità costa? (anche a Chiari?)”
“Non deve essere semplice per il Partito Democratico Clarense rimanere fedele ai suoi slogan
e nello stesso tempo contrario al progetto Scuole/Golf. Un progetto dal quale (PD a parte
evidentemente) tutti traggono beneﬁcio:
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la Città di Chiari, che potrebbe oﬀrire una scuola nuova per i propri ragazzi e un polmone di tutela
ambientale (golf ) al proprio territorio così devastato;
l’Istituto Morcelliano che riuscirebbe a perseguire le proprie ﬁnalità addirittura aumentando il
proprio patrimonio;
l’Amministrazione Comunale che pur di rispondere a uno dei bisogni più urgenti, in un’ottica di
sussidiarietà abbandona il ruolo di protagonista.
Nell’incontro tra Fondazione e PD è emerso con chiarezza che, al di là dei gusti (il golf può piacere
o no…), quest’ultimo opponga al progetto una duplice motivazione politica:
ideologica: “l’Amministrazione (non una Fondazione supplente) deve costruire le scuole”. Il nostro
pensiero è diverso: nell’eterno dibattito tra principio di sussidiarietà (in questo caso orizzontale e
invertita) e statalismo, l’Istituto Morcelliano (ente di diritto privato) avendo le risorse necessarie e
obbedendo allo statuto deve aiutare la cosa pubblica.
elettorale: “l’Amministrazione deve (doveva) spendere per le scuole e non per le rotonde, l’exmunicipio e viale Mazzini”. Questo signiﬁca che con una maggioranza diversa la Fondazione
avrebbe potuto intervenire? Che ogni iniziativa va bloccata per il rischio che chi amministra ne
rivendichi il merito?
Interesse di parte o bene comune? Verità o ambiguità? Decisione o titubanza? I fatti.
Qualche mese fa il PD concordava sul fatto che la Fondazione potesse fare le scuole nella zona
Toscanini e tenerle di proprietà, tanto da pubblicarlo sul proprio strumento informativo uﬃciale.
Oggi non più.
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Il PD ha riﬁutato di incontrare la Fondazione resasi disponibile ancora a giugno prima della
presentazione uﬃciale a protocollo del progetto; ecco invece che a dicembre oﬀre la propria sede
sottolineando che però è volontà del Presidente della Fondazione incontrarsi.
A margine dell’incontro il segretario propone di elaborare insieme un comunicato congiunto; ma
nulla troviamo pubblicato delle nostre osservazioni sul sito del partito, che a scanso di equivoci
porta il titolo di comunicato stampa.
Il PD vanta di essere riuscito a modiﬁcare la modiﬁca di Statuto attraverso ripetute dichiarazioni e
articoli (1 e 2), ma nello stesso tempo critica la modiﬁca di cui si è fatto promotore.
Il sig. Ramera, decaduto da consigliere della Fondazione come accertato dall’autorità competente,
aveva ricevuto una decisa quanto disinteressata difesa da parte del PD che ancora confonde
addirittura cosa è legalità: “Si può rallegrare anche Beppe Ramera, ex rappresentante del Prevosto
presso il Consiglio, che per primo ha sollevato la questione, arrivando perﬁno a presentare ricorso
alla Magistratura per difendere un principio di legalità”.
Un consigliere del PD ha suggerito alla Fondazione il progetto degli orti. Se non si è accorto che
questa è una delle iniziative già in atto, si sarà documentato su altre cose un po’ più importanti
come la modiﬁca di statuto o il rapporto ambientale? Ne dubitiamo… Tuttavia, se vuole dare una
mano per gli orti è il benvenuto.
L’altro consigliere comunale del PD, quello che neppure ci ha dato risposta riguardo l’incontro di
giugno, non è da meno. Dopo aver taciuto sia all’assemblea pubblica di ﬁne settembre sia nelle
due Conferenze di VAS (sebbene i propositi battaglieri della vigilia), dimostrata una conoscenza
del rapporto ambientale pari a zero, ha preferito, immaginiamo per non esporre ulteriormente
il proprio partito, collocarsi tra gli amministratori del proﬁlo del Comitato non inGOLFiamoci e
promuovere di prima persona le varie iniziative.
Riguardo il Golf, non ci aspettiamo certo che venga compreso da chi si sta ancora chiedendo se si
è fatta la cosa giusta col Fotovoltaico. Del resto ﬁnora non abbiamo ancora ricevuto dal PD alcuna
proposta (eccetto gli orti…) che ci aiuti a stipendiare i sette educatori del CAG.
Visto che il Presidente è un prete, i più temerari hanno pensato bene (per ostacolare il progetto) di
adoperare la veste di “cristiani adulti praticanti” nel tentativo di “risvegliare” una comunità cristiana
composta da “anime belle” ma “addormentate” e creare una “storica spaccatura” nella parrocchia.
Alcuni (di questi pochi) militano nelle ﬁle del PD. Il CdA ha condiviso con la ﬁgura sacerdotale che
lo compone la ferma volontà di mettere il bene di tutti davanti all’interesse di pochi.
Scuola si o no?
Facciamo ﬁnta (!!!) che il progetto golf sia sostenibile da ogni punto di vista. C’è una domanda a
cui il PD deve rispondere prima di usare comitati e gruppi. Una domanda che merita una risposta
quantomeno “mirabolante”.
La Città può avere la scuola sì o no?”

6 gennaio 2013. “Il Morcelliano va al contrattacco del PD”
Arriva la dichiarazione in risposta del Presidente della Fondazione, pubblicata sul Giornale di Brescia
del 6 gennaio 2013 in un articolo non ﬁrmato con il titolo “Golf, il Morcelliano va al contrattacco del
PD”. “Per la Fondazione “qualche mese fa il partito era d’accordo con noi sulle scuole”. ”Il PD deﬁnisce
l’Istituto Morcelliano un “supplente” dell’Amministrazione Mazzatorta. E la polemica attorno a campo
da golf e nuove scuole si accende ancora di più. La Fondazione guidata da don Alberto Boscaglia
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risponde infatti a tono alle accuse del partito di opposizione: “Non deve essere semplice per il PD di
Chiari - osserva l’Istituto Morcelliano - rimanere fedele ai suoi slogan e nello stesso tempo contrario al
progetto scuole/golf”. Un progetto (quello di realizzazione dell’impianto a nove buche del Santellone
e delle scuole a due passi dal Toscanini) che secondo la fondazione porterà beneﬁci “a tutti: alla città,
al Morcelliano e all’Amministrazione. Alla città perché dall’operazione scaturirà la costruzione di
una scuola nuova per i ragazzi e di un polmone di tutela ambientale (golf). Al Morcelliano perché,
grazie a questa iniziativa, riuscirà a perseguire le proprie ﬁnalità aumentando il proprio patrimonio.
E all’Amministrazione che in questa operazione, pur di rispondere a uno dei bisogni più urgenti, in
un’ottica di sussidiarietà abbandona il ruolo di protagonista”. Per il Morcelliano il PD appare indeciso:
“Qualche mese fa il PD concordava sul fatto che la Fondazione potesse fare le scuole in zona Toscanini
e mantenerne la proprietà tanto da pubblicarlo sul proprio strumento informativo uﬃciale. Oggi ha
cambiato idea”. E ancora: secondo la Fondazione il partito di opposizione valuta l’operazione sulla base
di “una duplice motivazione politica: l’Amministrazione deve costruire le scuole; l’Amministrazione
doveva spendere per le scuole e non per le rotonde, l’ex municipio e Viale Mazzini. Il nostro pensiero
è diverso: nell’eterno dibattito tra principio di sussidiarietà e statalismo l’Istituto Morcelliano, ente di
diritto privato, avendo le risorse necessarie e obbedendo allo statuto deve aiutare la cosa pubblica”.

6 gennaio 2013. “Golf al Santellone: nuovi veleni. Una bordata contro il PD”
Porta l’attenzione sulla progettualità connessa tra golf e scuola Brescia Oggi del 6 gennaio 2013
con l’articolo intitolato appunto “Campi da golf e scuola: dall’Istituto Morcelliano. Una bordata
contro il PD. Golf al Santellone: nuovi veleni” ﬁrmato da Massimiliano Magli. “È un´autentica bordata
l´ultimo documento ﬁrmato don Alberto Boscaglia, presidente del Morcelliano, e indirizzato al Pd di
Chiari - scrive Magli - L´accusa? “Fare bassa politica e facili strumentalizzazioni” in riferimento al
progetto golf al Santellone e alle elementari che l´ente vorrebbe realizzare in via Roccafranca. Nel
documento il prete-manager ripercorre gli ultimi sei mesi di condotta del PD. Gaﬀe comprese. Come
quella “di un consigliere, che suggerisce di realizzare orti pubblici quando gli orti sono già pronti. Ci
chiediamo, visto che non vedono ciò che c´è già - ironizza don Alberto -, se queste persone abbiano
letto il nostro nuovo statuto, il bilancio ambientale e altri documenti che richiedono un po´ più di
applicazione che non il notare un progetto già presentato”. Don Boscaglia ricorda anche che “il PD ha
riﬁutato di incontrare la Fondazione resasi disponibile ancora a giugno, mentre a dicembre ha fornito
la propria sede per un faccia a faccia, speciﬁcando pure che era stato l´istituto a volere l´incontro.
Peccato che poi tra PD e comitato Non inGOLFiamoci si faccia a gara a citare la Fondazione come
un ente non disponibile al dialogo”. Per don Boscaglia è lampante la strumentalizzazione quando il
PD aﬀerma che “l´Amministrazione deve (doveva) spendere per le scuole e non per le rotonde, l´exmunicipio e Viale Mazzini. Questo signiﬁca che con una maggioranza diversa la Fondazione avrebbe
potuto intervenire? Che ogni iniziativa va bloccata per il rischio che chi amministra ne rivendichi il
merito? E dire che qualche mese fa il PD ammetteva elementari costruite dall´ente Morcelliano purché
tenute in proprietà. Oggi non più, perché?”.

11 gennaio 2013. “Dalla Fondazione le bacchettate per il PD”
Chiari Week dell’11 gennaio prende spunto dalle dichiarazioni del Presidente della Fondazione
nell’articolo “Golf: dalla Fondazione le bacchettate per il PD” ﬁrmato da Andrea Mihaiu che
sottotitola “Per il sacerdote, le visioni contrarie di parte dei fedeli sarebbero solo l’eﬀetto dei pochi
politici opportunisti. “L’Istituto ha le risorse. L’Amministrazione pur di rispondere a un bisogno urgente
ha rinunciato ad essere protagonista”. “Il Partito democratico – scrive Mihaiu – espone il suo “no” al
progetto scuole-golf del Morcelliano. Così si becca la pungente replica della Fondazione: al comunicato
stampa pubblicato il 2 gennaio con cui il PD ha espresso la sua contrarietà, non si è fatta attendere la
risposta, puntuale e a tratti sarcastica, del sacerdote. “Non deve essere facile per il PD rimanere fedele
ai suoi slogan e nello stesso tempo contrario al progetto Scuole/Golf “ha scritto due giorni dopo don
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Alberto Boscaglia nel sito dell’ente dove, deﬁnendo il golf con annessi venti ediﬁci d’élite un “polmone
di tutela ambientale”, ha sostenuto che “l’istituto riuscirebbe a perseguire le proprie ﬁnalità addirittura
aumentando il proprio patrimonio” e aﬀermato che “l’Amministrazione Comunale, pur di rispondere
a uno dei bisogni più urgenti, in un’ottica di sussidiarietà abbandona il ruolo di protagonista”. “Per don
Alberto – continua Mihaiu – quello che il PD oppone al Morcelliano sarebbe un no “ideologico” quando
sostiene che è il Comune che dovrebbe costruire le scuole (“nel dibattito tra statalismo e sussidiarietà,
il Morcelliano avendo le risorse, deve aiutare la cosa pubblica” replica il prete) ed “elettorale” (“ogni
iniziativa va bloccata per il rischio che chi amministra ne rivendichi il merito?)”. Ancora: al primo di
nove punti, il don bacchetta il partito di minoranza sventolando l’InformaChiari dove il PD scriveva
che, “per sostenere l’edilizia scolastica”, si sarebbe dovuto pensare a “investire parte del patrimonio
delle fondazioni che hanno nel loro statuto lo scopo di promuovere l’educazione dei giovani”. “Qualche
mese fa il PD concordava”, ha rincarato così don Alberto, “ora non più”. Ignorando però la componente
non politicizzata del comitato “Non inGOLFiamoci”, ovvero decine di cittadini che, ﬁrmando la
petizione chiedono al Comune di dimostrare la presunta “urgenza” delle scuole destinando ad essa
”1milione662mila euro per il viale” e un maggiore rispetto delle risorse della Fondazione e del territorio
(l’attenzione è sulle 17 villette di lusso), don Alberto conclude la serie di risposte al PD riconducendo gli
scetticismi, presenti anche nel mondo cattolico, a opportunismo politico: “Visto che il presidente è un
prete i più temerari hanno pensato bene (per ostacolare il progetto) di adoperare la veste di “cristiani
adulti praticanti” nel tentativo di “risvegliare” una comunità cristiana composta da “anime belle” ma
“addormentate” e creare una “storica spaccatura” nella parrocchia. Alcuni (di questi pochi) militano
nelle ﬁle del PD”. Per fugare il sospetto che stia “rimediando ai fallimenti” del sindaco, la Fondazione
potrebbe congelare per qualche mese il suo progetto e confrontarlo davvero, pubblicamente,
con le alternative al golf. Tuttavia il Suap presentato a sorpresa e approvato dalla Giunta avanza.
Contrariamente all’espressa volontà di dialogo, questo passo non è mai stato accennato”.

18 gennaio 2013. “Don livoroso perché non voteremo sì”
Il 18 gennaio 2013 Andrea Mihaiu dà spazio ad un ulteriore intervento del PD sul Progetto Golf
dal titolo: “Controreplica pungente del PD al presidente. “Don livoroso perché non voteremo sì”. ”La
replica del Morcelliano al PD sarebbe “livorosa” per il no opposto alla richiesta di far passare il progetto
del golf in Consiglio Comunale. Lo sostiene Maurizio Libretti, capogruppo del partito democratico,
il quale, per ribattere alla nota del presidente, ha scritto una lettera anche pungente. Libretti infatti
rivela come don Alberto Boscaglia, nell’incontro avvenuto a dicembre con gli esponenti del partito,
abbia “richiesto al PD sostegno per consentire un passaggio sicuro in Consiglio Comunale”. Invito
deﬁnito “risibile”, poiché il sacerdote, per aggiungere il suo obiettivo, avrebbe suggerito addirittura
di “spendere politicamente l’assenso al progetto golf-scuole come il fallimento dell’Amministrazione
Mazzatorta”. Ancora Libretti svela le “mezze verità” del sacerdote. Che non si citi mai il fatto che la
regione abbia bocciato la “donazione modale”, deﬁnita “il chiavistello per assaltare il patrimonio
dell’ente”; il fatto che il parroco citi “posizioni vecchie di qualche anno e non di qualche mese” (il PD
sosteneva l’intervento delle Fondazioni nel maggio 2010 e non 2012, comunque prima che si parlasse
di golf e prima del famoso “metà di qua, metà di là” con il quale Mazzatorta (giugno 2010) nel Consiglio
Comunale sosteneva la spartizione del patrimonio dell’ente”). La lettera ribadisce dunque: “Il PD è
chiaro: non aiuterà la Fondazione su questa strada, né le farà da sponda come dalla stessa sollecitato
per un progetto che non condivide e che è l’esatto opposto di quanto vorrebbe fare sulle scuole”.

24 gennaio 2013. Comunicato stampa del Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia sul sito internet dell’ente
“Abbiamo letto con grande rammarico lo sfogo elettorale del Capogruppo consiliare del PD
Clarense pubblicato sulla stampa locale.
A nostro avviso si tratta dell’ennesima occasione persa per parlare dei progetti che la Fondazione
sta portando avanti in conformità al proprio Statuto, nell’interesse della Fondazione stessa e della
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comunità clarense.
La Fondazione respinge con fermezza la strumentale lettura politica oﬀerta dal Capogruppo
consiliare del PD Clarense e tiene a ribadire con forza la propria equidistanza da tutte le formazioni
politiche presenti all’interno del Consiglio comunale e la propria assoluta disponibilità al dialogo
ed al confronto sulle proprie attività e sui progetti in corso d’opera.
Questo CDA è e sarà sempre vicino a tutte le Amministrazioni che gli consentiranno di dare
adempimento concreto ai propri ﬁni statutari ed alla tutela del patrimonio della Fondazione”.
L’auspicio è che in futuro la politica locale e le associazioni presenti sul territorio evitino di
strumentalizzare, distorcere e piegare ai propri scopi di parte quel dialogo e quelle informazioni
che questo CDA intende garantire con intento di trasparenza.

25 gennaio 2013. “Il cuore dell’operazione è residenziale”
Chiari Week del 25 gennaio 2013 riferisce il parere del Consigliere Comunale PD Federico Lorini
in merito al Progetto Golf. “Lunga replica anche da Lorini – titola Andrea Mihaiu – “Il consigliere PD
convinto che il cuore dell’operazione sia il residenziale. “Il golf? Un “paravento per altre operazioni
speculative, realmente redditizie, su una vasta area agricola”. Lo ha scritto Federico Lorini in una
lettera di quattro pagine in risposta alla nota pubblicata da don Alberto Boscaglia nel sito dell’ente
il 3 gennaio. Una replica dovuta, sostiene Lorini, per il carattere “sarcastico” e a tratti “irrisorio” che
traspare dalle parole del sacerdote, e che si presume sarà pubblicata integrale sul sito del PD. “Se
ho un’area agricola di cento piò, il primo pensiero per farla rendere – scrive Lorini in sintesi – è farne
una cava di sabbia e ghiaia. Non potendolo fare così brutalmente, devo dare a questa proposta una
parvenza più nobile, più accettabile dalla comunità”. Per Lorini quello di una cava sarebbe stato “il
primo progetto, pagato, poi abbandonato, forse perché sul territorio c’erano tanto potenti concorrenti
tra cui Brebemi, che stava arando letteralmente il territorio di Chiari asportando migliaia di metri cubi
di ghiaia. Poi all’orizzonte si proﬁlava il temporale della crisi edilizia, dunque non valeva la pena di
insistere su un progetto che avrebbe incontrato parecchie diﬃcoltà sia nell’opinione pubblica che in un
mercato troppo saturo. Meglio pensare a una trasformazione edilizio-urbanistica di tipo residenziale
o anche commerciale”. Svanito anche un progetto di centro commerciale, questo “non poteva essere
un residenziale qualunque: Chiari ha già 1500 appartamenti sﬁtti e invenduti. La soluzione era il
residenziale di lusso, esclusivo, per pochi eletti. Mercato che non conosce saturazione. E cosa c’era
di meglio per giustiﬁcare la trasformazione in ediﬁcabile di un’area agricola?”. Lorini si risponde: “Un
campo da golf”. Così l’ingegnere elenca i milioni di euro sprecati dall’Amministrazione (rotonde, Polo
della cultura, viale “del tramonto”) che avrebbero dovuto essere spesi per le scuole nuove. Sostiene
che “modiﬁcando alcune scelte politiche fatte e non ancora attuate, si sarebbe ancora in tempo a
correggere il tiro” (viale Mazzini, caserme, consulenze), per realizzarle. Suggerisce a Boscaglia di
iniziare a risparmiare togliendo “dal libro paga la ventina di consulenti (dichiarazione del presidente)
costati, a ieri, alcune centinaia di migliaia di euro”.

13 febbraio 2013. Comunicato sul sito internet della Fondazione di apertura della Segreteria
presso via San Sebastiano, 1
Lunedì e Venerdì
ore 15.00-17.00

27 febbraio 2013. “Golf. Abbiamo un’alternativa”
Il Giornale di Brescia del 27 febbraio 2013 dedica un articolo, ﬁrmato da Barbara Bertocchi, alle
idee proposte dal comitato Non inGOLFiamoci riassunte nel titolo “Golf, abbiamo un’alternativa”.
“L’operazione del Morcelliano – scrive la corrispondente – promossa da un punto di vista ambientale.
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Ma Comitato “Non inGOLFiamoci”, Coldiretti e Legambiente intendono proporre un nuovo progetto”.
“Sta per tradursi in una proposta concreta il secco “no” del Comitato “Non InGOLFiamoci” al campo
da golf che la fondazione Istituto Morcelliano intende realizzare in un’area sul conﬁne con Pontoglio.
“Chiediamo uﬃcialmente alla fondazione - scrive il Comitato in una lettera indirizzata anche al
Vescovo Luciano Monari, alle associazioni locali e ai sindaci dei Comuni del piano d’area vasta - di
congelare l’operazione. Stiamo infatti perfezionando un progetto alternativo” al campo da golf a nove
buche. Promosso in collaborazione con Coldiretti e Legambiente, il progetto in questione - stando a
quanto riferito dagli esponenti del Comitato - sarebbe “di carattere agricolo, sostenibile dal punto di
vista economico e ambientale e rispettoso dei ﬁni della fondazione”. Sui dettagli al momento vige il
massimo riserbo. Nel frattempo l’operazione che potrebbe portare alla realizzazione del campo da
golf in un’area di proprietà della fondazione estesa su 250mila mq ha ottenuto il parere favorevole
delle autorità che per mesi l’hanno analizzata da un punto di vista ambientale. Soddisfatta è
l’Amministrazione Mazzatorta: “Enti come Asl, Arpa, Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio, Consorzi e Comuni limitroﬁ hanno espresso un parere favorevole all’operazione - osserva
l’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni - Questo a dispetto delle osservazioni di Comitato e UDC.
Ora l’iniziativa può decollare. Nelle prossime settimane la fondazione depositerà in municipio il
progetto deﬁnitivo del campo da golf che, nel rispetto dell’iter dei Suap, verrà valutato dal Consiglio
comunale”. Il progetto riguarderà la maxi area del Morcelliano ma anche la nuova ala della scuola
Toscanini che la fondazione si impegna a realizzare. Sul punto Piantoni annuncia una novità: “L’ala,
che probabilmente andrà ad ospitare i ragazzi delle elementari sostituendo il Turla, potrebbe essere
costruita dove oggi sorge il campo di rugby, quindi su un terreno comunale”. Ma cosa ne pensa
l’assessore della proposta oggetto della lettera? “La fondazione ha diritto di decidere quali progetti
realizzare e di vagliare la proposta che a mio avviso è legittima ma tardiva”. Don Alberto Boscaglia,
presidente del Morcelliano, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

514

Morcelliano 2003-2013 da Gineceo a Fondazione

515

2013 Golf & Co. sulla stampa locale

516

Morcelliano 2003-2013 da Gineceo a Fondazione

27 febbraio 2013. “No al golf: un progetto alternativo”
In Brescia Oggi del 27 febbraio Massimiliano Magli titola “No al golf: progetto alternativo” e dà
spazio alle istanze del comitato “Non inGOLFiamoci”. “Risposta a stretto giro del comitato “Non
inGOLFiamoci” di Chiari, dopo il via libera ambientale per l´impianto di golf con insediamenti
residenziali al Santellone. A rispondere è Valentina Bazzardi, fondatrice del comitato e militante di
Legambiente, con un colpo di teatro: “Fermate il progetto, vi garantiamo un progetto migliore”. Il
comitato intende appunto presentare in pochi giorni un´iniziativa per garantire “il salvataggio del
patrimonio della Fondazione. Un intervento esclusivamente agricolo - spiega Bazzardi - ﬁnalizzato
alla coltivazione estensiva di prodotti primari, riqualiﬁcando l´ambiente già degradato nella zona”. Il
comitato ha attaccato anche il progetto correlato al golf che «ﬁnanzierebbe» la nuova elementare in
Via Roccafranca”.

28 febbraio 2013. “Coldiretti pronta a valutare il progetto alternativo al campo da golf”
Nell’uscita del 28 febbraio 2013 il Giornale di Brescia propone anche il punto di vista di Coldiretti
sulla vertenza golf ma chiarisce la propria posizione in merito alle dichiarazioni del comitato “Non
inGOLFiamoci” pubblicate il giorno precedente. “Coldiretti pronta a valutare il progetto alternativo
al campo da golf” – si legge a pag. 29 del quotidiano – “La Coldiretti prende le distanze dalla lettera
diﬀusa in questioni giorni dal Comitato “Non inGOLFiamoci” al ﬁne di invitare la Fondazione Istituto
Morcelliano a congelare il progetto del campo da golf. “Siamo stati contattati telefonicamente dal
Comitato- chiarisce il referente di zona Alberto Fogazzi -, ma ad oggi non c’è stato ancora nessun
incontro. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare con il Comitato, ma non siamo
ancora a conoscenza del progetto alternativo al campo da golf che lo stesso intende proporre al
Morcelliano”. Per aﬀrontare questo punto il Comitato “Non inGOLFiamoci” e Coldiretti si incontreranno
tra una decina di giorni. Al momento il progetto è ancora in fase di studio. Si baserà sulle “colture
estensive”. Quella che il Comitato intende proporre all’Istituto Morcelliano sarebbe, spiegano alcuni
esponenti, “un’operazione sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico e allo stesso tempo
rispettosa del ﬁne statutario della Fondazione guidata da don Alberto Boscaglia”. Un’operazione
alternativa a quella del campo da golf (con ristorante, villette, foresteria e centro benessere) che
l’Istituto Morcelliano vorrebbe realizzare in un’area da 250mila metri quadrati situata sul conﬁne con
Pontoglio”.

1° marzo 2013. “Chiusa la VAS. E il comitato annuncia una controproposta”
Chiari Week del 1° marzo 2013 annuncia, nell’articolo ﬁrmato da Andrea Mihaiu: “Golf: chiusa
la VAS. E il comitato annuncia una controproposta”. “Si è chiuso in settimana l’iter di valutazione di
impatto ambientale per il campo da golf – precisa Mihaiu - Lo ha fatto sapere il Comune diramando
il “parere motivato”, ovvero un documento che contiene sia le osservazione degli enti competenti (Asl,
Arpa, Soprintendenza), di quelli interessati e dei cittadini (comitato “Non inGOLFiamoci” incluso), sia
le risposte da parte dell’autorità di Vas, in tal caso l’architetto Aldo Maifreni. Sul fronte stalle, l’Asl rileva
che non vi sono siti a distanza troppo ravvicinata: dunque nessuna interferenza. Il Comune risponde
invece ad Arpa dicendosi certo che il golf “avrà un impatto trascurabile sulla falda” (l’adeguato studio
idrogeologico sarà però visibile solo con il progetto deﬁnitivo che la Fondazione presenterà più
avanti). Ancora, si assicura che, pur essendo prevista una ventina di immobili tra club house, villette,
foresteria e altro, l’ediﬁcazione sarà inferiore ai 20mila mc, cosa che, si promette, renderà l’impianto
“tra i meno impattanti in Provincia”. Comune e Fondazione hanno inﬁne incassato l’invito a tutelare la
“Rete ecologica regionale”, e destineranno un terzo dell’impianto alla protezione del corridoio di tutela
ambientale faunistica inizialmente ignorato dai tecnici. Come rilevato dall’assessore all’Urbanistica
Davide Piantoni, si apre così una seconda fase. “L’iter passa in Provincia, che dovrà dare un parere sulla
proposta di Suap. Lunedì si è tenuta una prima commissione. Poi la Fondazione dovrebbe presentare
il suo progetto deﬁnitivo, comprensivo del progetto per le scuole”, ha detto. Non si esclude però una
bocciatura, viste le indicazioni che proprio la Provincia ha fatto circa il bisogno di contenere le seconde
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case e gli interventi nelle aree agricole (il documento è nel sito del Comune). Non è tutto. Sempre martedì
il Comitato “Non inGOLFiamoci” ha chiesto tempo alla Fondazione, che del resto si è sempre dichiarata
disposta a dialogare. In una lettera inviata ai sindaci, all’ente e al vescovo, gli aderenti ribadiscono che
il golf non è “la scelta giusta”, e scrivono “il comitato sta studiando una proposta più idonea ai bisogni
della comunità”. Proposta che dovrebbe essere presentata pubblicamente tra qualche settimana.
“Chiediamo alla Fondazione di congelare il suo Suap consapevole che il comitato sta perfezionando,
in collaborazione con Legambiente e Coldiretti, un progetto suﬃcientemente redditizio ma che
considera una diversa valorizzazione della proprietà terriera”. Nel frattempo, massimo riserbo”.

Marzo-aprile 2013. “Passi avanti per il campo da golf”
Il periodico freepress Voce della Franciacorta di marzo-aprile 2013 pubblica per Chiari l’articolo
ﬁrmato da Valentina Griﬁ ed intitolato: “Parere favorevole per la VAS. Ulteriori passi avanti per il
progetto campo da golf presentato dalla Fondazione Istituto Morcelliano. Rispetto ai tradizionali
impianti, la struttura proposta si caratterizza come vero luogo di aggregazione per le famiglie che
possono così vivere a contatto con la natura”. “Con il parere favorevole di tutte le autorità intervenute
– Asl di Brescia distretto di Chiari, Arpa Lombardia dipartimento di Brescia, Soprintendenza per i beni
archeologici di Lombardia, Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Brescia, Mantova
e Cremona – si sono chiusi i lavori delle conferenze ambientali e la Valutazione strategica del nuovo
campo da golf della Città, secondo il progetto presentato dalla Fondazione Istituto Morcelliano. Il
proponente e i progettisti dovranno recepire tutte le indicazioni emerse da parte dei soggetti competenti
in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati in ambito di Veriﬁca ambientale
strategica e adeguare la proposta prima di depositarla nella sua formulazione ﬁnale. L’impianto
sportivo-recettivo del golf, parte del Piano di Area Vasta condiviso tra i Comuni di Chiari, Castelcovati,
Urago d’Oglio e Rudiano, potenzia l’attrattività turistica dell’Ovest Bresciano con il 95% della superﬁcie
dedicata all’impianto sportivo con relativi servizi e il 5% destinato a interventi di urbanizzazione con
21 ettari adibiti al campo da golf e 4 ettari necessari alla realizzazione di ediﬁci accessori come Club
House, ristorante, foresteria e residenze annesse. In particolare, l’area residenziale e ricettiva annessa
al campo da golf presenta un volume ediﬁcato totale di 20mila metri cubi, inferiore al limite previsto
per la superﬁcie interessata dall’intervento. Il progetto inoltre riserva un’adeguata fascia di rispetto di
200 metri lineari di distanza dagli allevamenti bovini, suini, equini e avicoli esistenti e con distanza di
500 metri per gli allevamenti esistenti con più di 200 capi di bovini. Rispetto ai tradizionali impianti
golﬁstici, la struttura proposta dalla Fondazione Istituto Morcelliano si diﬀerenzia per la ﬁnalità di
diventare luogo di aggregazione per famiglie che possono vivere a contatto con la natura e con
un’alta qualità di vita. L’impianto sportivo risulta dunque correttamente dimensionato come nuova
struttura recettiva per il territorio e in analogia con altri impianti golﬁstici provinciali. Arpa Lombardia
suggerisce di preservare il sistema idrico superﬁciale e di valorizzare le specie vegetali autoctone sulla
superﬁcie interessata dal progetto. Necessario inoltre realizzare un adeguato impianto di depurazione
per le destinazioni recettivo-residenziali con minimizzazione dei consumi idrici con attuazione di due
pozzi a scopo idropotabile e irriguo.

20 marzo 2013. “Il campo da golf decolla con il capodoglio”
Il Giornale di Brescia del 20 marzo 2013 dà notizia, nell’articolo di Barbara Bertocchi, del nuovo logo
adottato per il Progetto Golf e titola “Il campo da golf decolla con il capodoglio”. “Sarà un capodoglio
come il Moby Dick di Herman Melville il simbolo del campo da golf che potrebbe sorgere al Santellone
– precisa usando prudentemente il condizionale la corrispondente - L’impianto che la Fondazione
Istituto Morcelliano intende realizzare si chiamerà “Campo d’Oglio”. In questi giorni l’ente guidato da
don Alberto Boscaglia ha depositato in municipio il progetto deﬁnitivo del campo da golf insieme a
una proposta di edilizia scolastica. Iniziamo da questo secondo punto. In cambio della possibilità di
realizzare il “Campo d’Oglio” l’Istituto intende costruire una scuola elementare sulle ceneri del campo
da rugby comunale del Toscanini. Stando alla proposta protocollata “l’operazione - spiega l’assessore
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all’Urbanistica Davide Piantoni - sarà articolata in tre fasi. In un primo momento verranno realizzate
dieci aule con laboratori e spazi comuni. Il valore di questo intervento supera i due milioni di euro.
In una seconda fase, che scatterà quando sarà venduta la metà dei terreni ediﬁcabili del campo da
golf, la Fondazione acquisterà l’area comunale e realizzerà mensa e palestra. Ma non si esclude che
questa fase possa essere anticipata. Inﬁne l’ampliamento: previo acquisto di un terreno adiacente al
campo da golf l’Istituto Morcelliano vorrebbe realizzare ulteriori due sezioni”. Passando al progetto del
“Campo d’Oglio”, il campo da golf, prosegue, “sarà a nove buche. Inizialmente verranno costruiti club
house, ristorante e sala ﬁtness. Gli alloggi saranno 43 per complessivi 15mila metri cubi. Ne parleremo
in Consiglio entro l’estate”.

22 marzo 2013. “Battezzato Campo d’Oglio”
Chiari Week del 22 marzo 2013 riferisce il nuovo nome attribuito al campo da golf in località
Santellone nell’articolo di Andrea Mihaiu intitolato: “Battezzato “Campo d’Oglio”. Così gli architetti
giocano sul nome. Tra i ring, un “capodoglio” d’acqua”. “L’impianto – spiega Mihaiu – si chiamerà
“Campo d’Oglio”: ecco il perché del lago a forma di capodoglio. Il particolare emerge dal progetto
preliminare depositato il 15 marzo in Comune dall’Istituto Morcelliano. Progetto che il comitato “Non
inGOLFiamoci” ha chiesto di congelare al ﬁne di valutare una proposta alternativa in elaborazione.
L’ente di Viale Bonatelli non ha ancora risposto ma nel frattempo ha consegnato i disegni che
confermano la presenza di una “club-house” con area ﬁtness e ristorante, e di 42 alloggi tra ville singole
o bifamiliari. Per Davide Piantoni, assessore, “sarà collegato a spese della Fondazione alla ciclabile
dell’Oglio”. La parte relativa alle camere per gli esterni sarebbe invece rinviata”.

22 marzo 2013. “La nuova scuola intitolata a Wojtyla”
Nell’uscita del 22 marzo 2013 Chiari Week descrive, nell’articolo ﬁrmato da Andrea Mihaiu, “La
nuova scuola intitolata a Wojtyla” e, in merito a “Scuole-Golf” titola: “Istituto Morcelliano e Comune
tirano dritto. A Palazzo arriva la bozza del progetto scuole. Così il romanziere Turla si preparerebbe
all’oblio”. “Potrebbe essere dedicata a Karol Wojtyla la scuola che Amministrazione e Istituto
Morcelliano vorrebbero costruire per ampliare l’Istituto Toscanini. Lo si legge nel rendering che la
stessa Fondazione ha depositato il 5 marzo assieme alla “Proposta per una nuova edilizia scolastica”
ﬁrmata dal presidente don Alberto Boscaglia: intenzione che al momento resta sulla carta, ma che nel
nome racchiude il senso dell’accordo stretto tra la Giunta di centrodestra e la Parrocchia attorno alle
sorti del Morcelliano. Così una ﬁgura religiosa scalzerebbe la memoria dello scrittore Agostino Turla, il
romanziere de “La statua di sale”, stupendo spaccato di una Chiari ancora fortemente rurale. Al di là di
facili simbologie e dietrologie, la proposta include due parti interessanti. La prima è la planimetria su
cui sono indicate la dislocazione e la funzione dei nuovi locali: di 1437 metri quadrati, 490 sarebbero
per attività didattiche e 202 per attività interciclo; cento per una nuova biblioteca; 86 per bidelli e
personale (457 per servizi igienici e altri usi). In parole povere, vi si troveranno dieci aule divise in due
sezioni, e altri spazi. Tutto al posto del campo da rugby comunale e grazie a un investimento, da parte
dell’ente, di due milioni di euro. La seconda è la sintesi in cui si legge che a questa “fase uno”, che la
Fondazione realizzerà se avrà il via libera al progetto del golf, si vorrebbe far seguire una “fase due” entro
la quale realizzare mensa e palestra, ma solo previa la vendita del 50 per cento delle aree ediﬁcabili
per le villette dell’impianto sportivo: un passaggio che prima era previsto solo in conclusione, e che ora
“potrebbe iniziare non appena conclusa la prima fase”, scrive don Alberto. “L’approvazione tempestiva
del progetto golf è a tal proposito più che mai necessaria per concretizzare l’impegno verbale di non
pochi privati che, a parole, hanno avanzato la richiesta “acquisto”, ha scritto sempre il presidente, il
quale, tuttavia, viste le recenti spaccature in maggioranza (emblematica la sﬁducia a Luca Seneci da
parte dei suoi) e le rivelazioni del centrosinistra (conscio di ciò don Alberto avrebbe chiesto al PD di far
passare il golf in Consiglio Comunale e di cavalcare la sconﬁtta del centrodestra). Solo con la vendita
di tutte le porzioni ediﬁcabili potrà essere avviata la terza fase del progetto: la costruzione di altre due
sezioni in area da valutare in base ai futuri bisogni della città”.
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22 marzo 2013. “La Wojtyla? Una scuola nata vecchia”
Chiari Week del 22 marzo 2013 si occupa della realizzazione dell’ediﬁcio scolastico connesso al
Progetto Golf della Fondazione. Andrea Mihaiu nella Rubrica “L’opinione” riporta: “La lettera di
Rodolfo Apostoli: “Le dieci aule in Via Roccafranca? Peggio dell’istituto lasciato colpevolmente senza
interventi” e titola l’articolo: “La Wojtyla? Una scuola nata vecchia”. Serve un progetto integrato
nel territorio e rivolto al futuro, ma all’Amministrazione non interessa aﬀrontare il problema”. ”La
questione scuole va aﬀrontata con uno sguardo d’insieme e rivolto al futuro – esordisce Mihaiu – A
che serve costruire dieci aule se non si ha già in mente un piano organico in cui le scuole sono inserite
nel territorio, o se queste aule sono addirittura “peggiori” della scuola lasciata decadere? A sollevare
interrogativi e dubbi su uno dei punti che più accendono l’opinione e la politica cittadina è una voce
autorevole. Si ﬁrma Rodolfo Apostoli, ha 66 anni e vive a Chiari. È stato direttore delle scuole clarensi
prima dell’avvento degli istituti comprensivi. Si è detto “allibito e sconcertato” alla lettura dell’articolo
“La nuova scuola intitolata a Karol Wojtyla” pubblicato da Chiari Week la scorsa settimana. “È noto a
tutti che le attuali strutture (tutte) non sono all’altezza delle esigenze della popolazione, ma non da
oggi”, ha scritto in una lettera e riferendo di Consigli di istituto del 2007, quando già se ne discuteva.
È però evidente – ha aggiunto – che all’attuale Amministrazione non interessa aﬀrontare il problema
del Comune”. “Manca una politica che sappia prendere in considerazione l’intera rete scolastica
comunale”, ha scritto ricordando di avere già detto in passato che “un servizio fondamentale, come
quello scolastico, va inserito in un PGT ben deﬁnito e deve far parte di un piano che riguarda tutti i
servizi organizzati sul territorio; le strutture scolastiche, destinate a restare per anni, debbono avere
come riferimento e supporto una concezione della scuola proiettata verso il futuro, la dislocazione
degli ediﬁci scolastici deve favorire una distribuzione eterogenea e uniforme dell’utenza favorendo
scelte legate alla qualità del servizio e non dovuta a necessità economiche o ad altri impedimenti; per
la scuola dell’infanzia e primo ciclo (ex elementare e media) l’interazione con il territorio è necessità di
assoluta importanza: detto questo, il problema non è più se costruire i poli scolastici, ma dove e come”.
“La scelta del luogo compete ovviamente all’Amministrazione comunale – continua – e deve tener
presente le esigenze dell’utenza, considerando percorrenze per l’accesso, la necessità o meno di servizi
connessi alla gestione di un polo scolastico come mensa e trasporti, valutandone i costi che non possono,
a mio parere, ricadere soltanto sulle famiglie. Costi che potrebbero determinare lo spostamento di
utenti da un plesso all’altro per motivi più economici che per scelte di qualità. Ne conseguirebbe
una più diﬃcile gestione con ricadute negative sulla qualità del servizio (problema peraltro già
presente)”. “La proposta riferita – aﬀonda a questo punto riferendosi al progetto della “Wojtyla” –
non ne tiene in considerazione nemmeno uno ed è peggiorativa rispetto a quanto sopra enunciato:
gli elementi di planimetria indicati, pur facendo riferimento alla normativa, mostrano con estrema
chiarezza l’ignoranza in fatto di edilizia e di organizzazione scolastica, dell’estensore del rendering;
le fasi di costruzione indicate sono la negazione dell’eﬃcienza del sistema. Una scuola deve avere ﬁn
dall’inizio tutte le strutture adeguate al suo funzionamento: non è più pensabile aprire una scuola
fatta di sole aule; l’attuale plesso “Turla”, lasciato colpevolmente senza interventi di manutenzione per
troppo tempo, è dotato di laboratori di scienze ed informatica, atelier di arte, ha una biblioteca per
alunni di circa 10mila volumi e una per docenti di 3mila volumi, è presente una serra, una cucina per
attività didattica, la palestra e la mensa. Fatta eccezione per la biblioteca docenti, realizzata con fondi
ministeriali, tutti gli altri laboratori sono stati acquistati da genitori e con iniziative degli insegnanti
senza pesare sul bilancio dell’Amministrazione Comunale. Il minimo che si può chiedere è che venga
rispettata l’attuale situazione”. “Nulla da eccepire sulla scelta del nome, ma ricordo che l’intitolazione
di una scuola deve seguire un iter preciso che nel nostro caso mi pare ampiamente disatteso”. Poi, una
nota politica: “Noi facciamo questo, dice il responsabile dell’Istituto Morcelliano, se voi ci date questo.
Noi costruiamo se voi…”. Un accordo con il PD, che peraltro mi sembra su posizioni molto lontane, in
questo senso, sarebbe materia più che suﬃciente per far intervenire la magistratura. Invece: rendiamo
pubblico il dibattito, parliamone con gli addetti ai lavori, con i politici, con i cittadini e con gli utenti
della scuola, ma non circoscriviamo il problema a un solo plesso: sarebbe falsare il problema delle
scuole di Chiari”.
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3 aprile 2013. “Golf, lupi, volpi e satira. Il progetto Santellone nel mirino del comitato”
“Golf e polemiche” titola Massimiliano Magli nell’uscita di Brescia Oggi del 3 aprile. “Golf, lupi, volpi e
satira: il progetto Santellone nel mirino del comitato Golf e polemiche: sale la tensione”. “Se il progetto
per il golf al Santellone di Chiari – precisa Magli - ha ormai preso piede, visto che a breve dovrebbero
iniziare i primi lavori, il comitato “Non inGOLFiamoci”, contrario all´opera, non si scoraggia e torna
alla carica. Questa volta lo fa con uno spunto satirico diﬀuso ieri su Facebook e mediante comunicato;
una metafora zoomorﬁca che attacca il presidente della Fondazione Morcelliano come “volpe” (la
Fondazione è promotrice del progetto), mentre il sindaco e l´Amministrazione comunale fanno la
parte dei “lupi”(il Comune ha autorizzato). Con tanto di gergo scientiﬁco latino, Valentina Bazzardi,
tra le animatrici del comitato, satireggia: “Nella comunità scientiﬁca c´è chi ritiene questa nuova
classiﬁcazione talmente rivoluzionaria da meritarsi la candidatura al Nobel. Il lupus è esemplare
elegante e piuttosto raro. È facile da individuare poiché usa trasformare terreni agricoli nel suo habitat
naturale. Apparentemente socievole e mite, la Vulpes Presidens Fondationem non ama condividere il
suo territorio con gli altri animali, nonostante la legge della natura le suggerirebbe il contrario. Invece
- si legge ancora - il Lupus Amministratore Territori è molto più pericoloso. Vive in piccoli branchi ed è
un animale vorace. Pur cercando di depredare tutto ciò che gli è possibile, il Lupus ama cacciare una
specie in via d´estinzione: il Contadinum Padanum”. A ﬁne satira il comitato attacca il presidente della
Fondazione Morcelliano Don Alberto Boscaglia, chiedendo una risposta ai quesiti messi sul tavolo con
una lettera; lettera in cui si chiede anche un rilancio dei terreni interessati dal progetto con una serie di
colture agricole di stampo sperimentale e biologico”.

5 aprile 2013. Comunicato stampa del Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia sul sito internet dell’ente
“La Fondazione Istituto Morcelliano ha dato seguito a quattro licenziamenti, in un’ottica di
riorganizzazione del servizio e in vista di ulteriori nuove iniziative che prossimamente verranno
presentate.
La presenza degli altri educatori e dei volontari dell’oratorio garantisce il mantenimento delle
medesime attività, sostenute dal contributo dell’Amministrazione Comunale e dalla rendita
dell’impianto fotovoltaico”.

5 aprile 2013. “Il don? Volpe rara che vive in simbiosi con lupi e speculatori”
L’articoletto dedicato da Andrea Mihaiu in Chiari Week del 5 aprile 2013 non usa mezzi termini ﬁn
dal titolo: “Dal Comitato: “Il don? Volpe rara che vive in simbiosi con lupi e speculatori”. “Esemplare
raro, usa trasformare terreni agricoli nel suo habitat naturale. Vive in distese collineggianti di prati
“green” e ha una vista tale da riuscire a vedere ﬁno a vent’anni di distanza”. ”È la “volpe presidens
fondationem”, animale di fantasia attraverso cui il comitato, per ribadire il suo no al golf, ha descritto
in settimana il presidente don Alberto Boscaglia, “nuova specie clarense” in simbiosi con lo “speculator
aedili” e il “lupus amministratore”. Pochi giorni fa – scrive Mihaiu - il comitato “Non inGOLFiamoci”
ha scritto al Morcelliano per chiedere un breve stop per valutare un progetto alternativo, di natura
agricola, comunque tale da garantire entrate alla Fondazione, in elaborazione con “Coldiretti”. Così
come il confronto pubblico è stato respinto, la risposta alla richiesta – ha scritto il comitato – non è
mai arrivata”.

5 aprile 2013. “Licenziati quattro educatori del CAG. Il Morcelliano: “Sempre meno soldi”
In merito alla riorganizzazione del personale educativo del CAG Morcelliano Chiari Week del 5
aprile 2013 esce con il titolo: “Licenziati quattro educatori del CAG. Il Morcelliano: “Sempre meno
soldi”. “L’annuncio informale era stato dato a metà marzo dal presidente don Alberto Boscaglia. Oggi
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è uﬃciale, di sette assunti ne rimarranno tre: 200 i bimbi e i giovani iscritti al servizio”. “Scusate. È un
peccato ma le risorse economiche del CAG vanno diminuendo. Vi ringraziamo ma siamo costretti a
licenziarvi. Firmato, don Alberto Boscaglia a nome del CdA della Fondazione. Pessima comunicazione
– commenta Andrea Mihaiu – quella che quattro educatori hanno ricevuto in forma scritta in
settimana da parte dell’Istituto Morcelliano. Notizia a cui di certo seguiranno le polemiche, viste le
operazioni milionarie che in questi anni la Fondazione ha avviato tra campo fotovoltaico, alienazioni
di terreni, campi da golf. Il Consiglio di Amministrazione della Onlus di Viale Bonatelli, fondata due
secoli fa dal prevosto (Stefano, ndr) Antonio Morcelli che la volle al servizio dell’educazione cristiana
dei fanciulli, ha deciso di lasciare a casa quattro dei sette educatori professionali (laureati o laureandi)
assunti tempo addietro per oﬀrire a bambini e ragazzi servizi quali il doposcuola, l’aiuto nei compiti
a casa e altre attività ludiche, creative e ricreative. Sarebbero oltre duecento, secondo alcuni dati, gli
iscritti tra elementari (un centinaio), medie (altrettanti) e adolescenti (una ventina). I sette educatori
sono stati assunti tutti a tempo indeterminato quando il CAG, un tempo in capo all’oratorio, è
passato in mano alla Fondazione. Era stato lo stesso don Alberto a garantire l’assunzione di ﬁgure
professionali suﬃcienti e all’altezza dell’oﬀerta, che oggi, con tutta probabilità, verrà ridimensionata.
Pare che il curato abbia fatto riferimento a diﬃcoltà ﬁnanziarie per il CAG già a gennaio, giusto
una manciata di settimane dopo la presentazione del progetto del campo da golf. In quella sede, di
fronte a un numeroso pubblico, don Alberto aveva avuto modo di spiegare che proprio il golf, così
come il campo fotovoltaico, sarebbe stato la soluzione ideale per mantenere anche il CAG, oltre alle
restanti attività dell’ente. “Peccato che nessuno sapesse – è stato detto da alcuni educatori – che le
cose andavano così male”. Il 18 marzo, più o meno in concomitanza con il deposito in Comune di un
nuovo progetto per il campo da golf, allo staﬀ di educatori in équipe, il presidente si è presentato per
annunciare mestamente il doloroso taglio. A quattro di loro sono state recapitate in settimana le
rispettive lettere raccomandate, Il contenuto, pur se scritto in carattere “Comic sans”, stile più consono
ad un biglietto di auguri per bambini che non a una formale lettera di licenziamento, resta cristallino.
“Con la presente le comunichiamo che, a seguito, della grave crisi che oramai perdura da tempo e che
ha ridotto drasticamente l’apporto economico che negli scorsi anni il Comune e il Distretto erogavano
alla nostra Fondazione per sostenere il progetto di CAG, sul quale quindi al momento la situazione
ﬁnanziaria è diventata insostenibile, ci troviamo purtroppo costretti alla riduzione e riorganizzazione
del progetto stesso, con la conseguente riduzione del personale impegnato sul servizio erogato”.
Sempre all’équipe, giorni prima sarebbe stato mostrato il prospetto che indica la riduzione dei fondi
destinati dall’Amministrazione alla Fondazione per il CAG”.

6 aprile 2013. “Il Morcelliano licenzia quattro educatori. Scoppia la polemica”
Il Giornale di Brescia del 6 aprile 2013 diﬀonde la notizia della revisione organizzativa del
personale educativo del CAG Morcelliano e titola, nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi: “Il
Morcelliano licenzia quattro educatori. Scoppia la polemica”. “La Fondazione Istituto Morcelliano –
scrive la corrispondente - ha licenziato quattro dei sette educatori tramite i quali gestisce il servizio
comunale e parrocchiale di aggregazione dei ragazzi al Centro Giovanile 2000. La notizia, confermata
dallo stesso don Alberto Boscaglia, presidente dell’Istituto, ha suscitato aspre polemiche. Accende
anche in questo caso la miccia l’UDC (opposizione) di Massimo Vizzardi: “L’unico servizio - commenta
- che la Fondazione propone in coerenza con il proprio ﬁne statutario e a servizio della cittadinanza
è in pericolo”. Vizzardi critica pesantemente l’operato dei vertici dell’Istituto, impegnato tra l’altro
nell’operazione golf al Santellone: “Le immani somme destinate dall’attuale CdA del Morcelliano alle
varie operazioni edilizio-immobiliari sembravano, per voce dei medesimi rappresentanti dell’ente,
dirette proprio a portare risorse fresche da destinare ai giovani. Ma la cronaca di oggi sembra
denunciare l’opposto”. “Ci chiediamo quindi se in realtà tra Comune, Istituto e Parrocchia ci siano
accordi che non conosciamo. Morcelliano e Amministrazione dovrebbero chiarire pubblicamente
cosa hanno intenzione di fare con il servizio di aggregazione giovanile parrocchiale e comunale”. Don
Alberto giustiﬁca così i licenziamenti: ”Stiamo riorganizzando il servizio”.
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7 aprile 2013. “Tagli shock”
“Il Centro Giovanile 2000 a Chiari: licenziati quattro educatori” titola Massimiliano Magli in Brescia
Oggi del 7 aprile 2013. “Fa discutere – aggiunge il giornalista - ”la riduzione di personale disposta
per il centro di aggregazione giovanile “Morcelliano”. Tagli shock. Licenziati quattro educatori su sei
per un piano di riorganizzazione. Vizzardi accusa: “Contraddizione fragorosa se si abbandona il ruolo
educativo dei ragazzi”. Don Boscaglia: “È una riorganizzazione necessaria”. L’opposizione attacca:
“E intanto fanno i campi da golf”. Ancora nuvoloni – scrive Magli – sulla storia contemporanea di
una Fondazione che prima era “immobile”, e che ora pare addirittura muoversi troppo. Sull’Istituto
Morcelliano guidato dal curato di Chiari, don Alberto Boscaglia, le polemiche sono roventi in questi
giorni e non riguardano né il progetto di un campo da golf al Santellone (ormai partito), né il
campo fotovoltaico già a reddito da un paio d´anni, né i lavori stradali realizzati in Via Cavalli e Via
San Sebastiano per la messa in sicurezza della viabilità in favore di scuole e Centro Giovanile 2000.
Stavolta è il siluramento di 4 dei 6 educatori in forza al Centro di aggregazione giovanile che ha fatto
salire lo sdegno della politica, in particolare della minoranza consiliare, che con un tenace avversario
del Morcelliano “golﬁsta”, ossia il consigliere comunale Massimo Vizzardi, ha espresso una dura
condanna. “Non posso credere - ha detto - che don Alberto sia caduto in una contraddizione tanto
fragorosa. Apprendiamo di tale licenziamento, quando proprio il CAG e gli educatori rappresentano
l´ancora di salvataggio dell´identità di un ente che ha abbondantemente tradito le proprie ﬁnalità
con progetti e investimenti fuori da qualsiasi buon senso, lontani dagli interventi caritatevoli per cui
era stato fondato su disposizione del prevosto Stefano Antonio Morcelli. E dire che proprio il presidente
del Morcelliano aveva sbandierato l´intervento del golf al Santellone come un progetto di ulteriore
sostegno ﬁnanziario alle attività educative dell´ente, garantendo pertanto un raﬀorzamento o un
mantenimento delle forze presenti”. Vizzardi solleva anche pesanti dubbi relativamente al rapporto
tra Comune e ente. “Ci chiediamo - dichiara - se tra Amministrazione comunale, Istituto e Parrocchia
ci siano accordi che non conosciamo. Chiediamo che l´Istituto Morcelliano e l´Amministrazione
comunale chiariscano pubblicamente quale sia la situazione progettuale ed economica per il servizio
di aggregazione giovanile parrocchiale-comunale, così da palesare quali risorse verranno destinate
alle politiche giovanili”. Dal canto suo don Alberto Boscaglia ha confermato il licenziamento dei
quattro operatori, precisando: “È vero, non usiamo mezzi termini nel deﬁnire questo allontanamento.
Sono stati licenziati perché ciò imponeva la riorganizzazione che abbiamo dovuto disporre per il
servizio di CAG. Non mi sento di dire altro, se non che il servizio è intoccabile e continuerà a funzionare
come prima”.

9 aprile 2013. “Istituto Morcelliano nella bufera per i licenziamenti”
Il Giornale di Brescia del 9 aprile 2103, nell’articolo a ﬁrma di Barbara Bertocchi, dedica un ampio
risalto alla vertenza dei licenziamenti attuata dal CdA dell’ente nell’ambito del riordino del
personale educativo. “Il Comune: alle accuse di immobilismo l’assessore Boifava replica: “Il CAG è
gestito dal Morcelliano, non dal Comune”- pubblica in un occhiello il quotidiano che titola: “Istituto
Morcelliano nella bufera per i licenziamenti. Il PD: “La fondazione spende 2 milioni nel golf e lascia a
casa gli educatori. Qual è l’obiettivo?”. “Prima il maxi parco fotovoltaico e la modiﬁca dello statuto,
poi il campo da golf a nove buche e ora il Centro di aggregazione giovanile (CAG). Non c’è pace –
scrive la corrispondente - per la Fondazione Istituto Morcelliano guidata da don Alberto Boscaglia:
negli ultimi anni, complice l’azione delle forze di minoranza, sono numerose le operazioni di questo
storico ente che hanno generato a Chiari un mare di polemiche. L’ultima riguarda il CAG: il Morcelliano
ha licenziato quattro dei sette educatori che gestiscono al CG2000 di Via Tagliata il servizio di
aggregazione comunale e parrocchiale, una sorta di dopo scuola rivolto a bambini e adolescenti. E
un altro dipendente se ne sarebbe andato per protesta. La notizia ha sorpreso il PD che ora è su tutte
le furie: “Riducono il personale per mancanza di risorse? Come è possibile:- esclama Maurizio Libretti,
capogruppo del partito di opposizione - a ﬁne dicembre don Alberto ci aveva assicurato che grazie al
parco fotovoltaico l’istituto avrebbe garantito il servizio con la presenza di 7-8 operatori. Ancor più
sbalorditiva è la scelta del licenziamento se si considera che la Fondazione è in procinto di aﬀrontare
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spese per due milioni di euro con l’operazione del golf al Santellone”. A questo punto il partito vuole
vederci chiaro: “Vogliamo sapere quali sono le reali priorità della Fondazione. Se vuole privilegiare
operazioni quali il golf, come parrebbe, o se è principalmente tesa all’erogazione di servizi quali il CAG,
come dovrebbe essere stando al suo statuto”. Libretti punta il dito contro il CdA del Morcelliano, ma
anche contro il Comune: “È sorprendente la latitanza dell’Amministrazione sull’argomento. Ricordo
che il CAG è un servizio anche comunale”. A proposito di questi licenziamenti anche l’UDC usa parole
forti: “Giusto un anno fa - osserva il consigliere Stefano Riccardi – la Fondazione ha ﬁnanziato i lavori
stradali in Via San Sebastiano e Via Tagliata, con una spesa di oltre 180mila euro. Oggi scopriamo che
non ci sono più soldi per pagare gli educatori. Il controsenso è chiaro se consideriamo che la Fondazione
ha ﬁnalità esclusivamente di solidarietà sociale. Vorrei richiamare alle proprie responsabilità anche
la Parrocchia e il Comune, gli altri enti ﬁrmatari, insieme alla Fondazione, dell’accordo alla base
dell’istituzione del CAG”. I licenziamenti hanno sorpreso PD e UDC, ma non Fabiano Navoni (PDL),
presidente del Consiglio comunale ed ex assessore alle Politiche giovanili: ”Rispetto agli anni in cui
ero in Giunta, parlo del primo mandato Mazzatorta, le risorse comunali per il CAG sono passate da
90 a 35mila euro. Don Alberto ha dovuto fare i conti con la realtà”. A minoranze e Navoni risponde
Annamaria Boifava (PDL), assessore alle Politiche giovanili: “Il Morcelliano gestisce il servizio. E io
non posso entrare nel merito dell’organizzazione dello stesso: il Comune ha solo un ruolo di indirizzo
e programmazione in un tavolo a tre con Parrocchia e Fondazione. Don Alberto mi ha comunque
assicurato che il CAG non subirà variazioni”. Quanto ai numeri: “Nel 2011 abbiamo sostenuto le
iniziative del Morcelliano in materia di politiche giovanili con 70mila euro, nel 2012 con 40mila euro”. Ad
oggi i dipendenti che devono lasciare l’Istituto Morcelliano preferiscono non rilasciare dichiarazioni”.

10 aprile 2013. “Gli strani obiettivi del Morcelli”
Il Giornale di Brescia del 10 aprile 2013, nella Rubrica “Lettere al Direttore” ospita l’opinione di
Giuseppe Delfrate con il titolo “Gli strani obiettivi del Morcelli”:
“Da diversi mesi troviamo sulla stampa locale dei comunicati, dichiarazioni o proposte che riguardano
le Fondazioni clarensi, in particolare la storica Fondazione voluta, nel 1817, dall’allora prevosto di
Chiari Stefano Antonio Morcelli, per ragazze sprovviste di “domestica tutela”. L’oggetto di contrasto
riguarda la dichiarata volontà del presidente del CdA dell’Istituto “Morcelli” di voler realizzare un
campo da golf su terreni di sua proprietà e nel conseguente accordo con l’attuale Amministrazione
comunale per costruire e cedere al Comune alcune aule scolastiche in Via Roccafranca, appena a Sud
della scuola media “Toscanini”, dove c’è da molti anni il campo da rugby. Perché costruire un nuovo
ediﬁcio scolastico? Quali sono le motivazioni, discusse e documentate che hanno portato a tale scelta?
I genitori dei potenziali utenti dovrebbero essere stati informati e coinvolti, responsabilmente, al ﬁne
di poter ipotizzare quali bambini o ragazzi potranno inaugurare la nuova scuola, atteso che ci sono
diversi altri plessi scolastici, in zona centrale della Città e con spazi, cortili e di dimensioni certamente
maggiori. Posso aﬀermare con certezza che nessuna proposta è stata avanzata in ambiente pubblico,
nessun confronto e dibattito con i genitori e con la cittadinanza è avvenuto. Meno ancora: da molti
anni l’Amministrazione comunale non ha mai portato ad una pubblica veriﬁca della capacità ricettiva
delle scuole clarensi, del loro stato di salute e della quantiﬁcazione della popolazione scolastica,anche
per il prossimo futuro. Siamo, dunque, in presenza di una strana operazione edilizia centrata sull’oﬀerta
compensativa che la Fondazione “Morcelli” fa alla pubblica Amministrazione di Chiari in cambio al
consenso senza oneri di urbanizzazione per realizzare nei terreni della Fondazione, al conﬁne con il
comune di Pontoglio, un campo da golf a nove buche, e pure a costruire delle casette di lusso in legno,
da mettere sul mercato per coloro che non soﬀrono della crisi economica. Questa scelta, che ha come
attore principali il consiglio di amministrazione dell’Ente “Morcelli”, ha incontrato forti perplessità
nella popolazione clarense. In particolare, diverse centinaia di cittadini hanno pure sottoscritto delle
petizioni aﬃnché attraverso il patrimonio di cui è proprietaria la Fondazione Morcelliana vengano
ﬁnanziati dei servizi di utilità sociale per i minori bisognosi di adeguato sostegno. Il fatto che il consiglio
di amministrazione di questo Ente intenda proseguire con il suo progetto, e non accetti proposte
alternative, sta a dimostrare che al bene comune e ad un modello comunitario più armonioso per le
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famiglie vengono anteposti degli interessi economici. Che, poi, i principali protagonisti di un simile
orientamento siano espressione del clero locale aumenta in molti clarensi l’amarezza e lo sconcerto,
ed impedisce un proﬁcuo dialogo.
Giuseppe Delfrate
Chiari

12 aprile 2013. “CAG del Morcelliano: dopo quattro educatori licenziati un quinto se ne
va”
Chiari Week del 12 aprile 2013 approfondisce la vertenza sul licenziamento del personale del
servizio educativo con l’articolo intitolato: “CAG del Morcelliano: dopo quattro educatori licenziati
un quinto se ne va”. “La Fondazione si giustiﬁca e parla di “riorganizzazione del servizio”. Boifava:
“Spiace per i posti di lavoro, ma al Comune interessa solo che il CAG venga svolto”. Le minoranze su
ente e politiche giovanili. PD e UDC: “Era stato detto e scritto che il fotovoltaico avrebbe garantito
il servizio”. “Ha avuto diverse conseguenze – scrive Andrea Mihaiu – la decisione del Morcelliano di
licenziare quattro dei sette educatori assunti in passato per il CAG di Chiari. Subito dopo l’anteprima
pubblicata da Chiari Week, venerdì sera il presidente don Alberto Boscaglia ha scritto sul sito dell’ente
che la decisione è stata presa “in un’ottica di riorganizzazione del servizio ed in vista di ulteriori nuove
iniziative che prossimamente verranno presentate”. Giustiﬁcazione stringata e tardiva che non ha
smorzato i malumori né evitato reazioni, soprattutto politiche. Un quinto educatore ha presentato
al curato del CG2000 le sue dimissioni, così che, scaduti i tempi, in forza all’Istituto di Viale Bonatelli
resteranno presto soltanto due persone regolarmente assunte a badare ad oltre duecento ragazzi
tra bambini e adolescenti. “Un problema”, ha commentato Maurizio Libretti, capogruppo PD, “che
aumenterà nei Grest estivi”. Se è vero, come si dice, che il don potrebbe reclutare dei volontari, la
questione è diventata politica anche in ragione di due quesiti: “Perché la Fondazione non ha soldi per
gli educatori?” e “che cosa ha da dire l’Amministrazione?”. “La motivazione della riduzione di personale
è sorprendente – ha detto Libretti – A dicembre il presidente assicurava in un incontro col PD che il
fotovoltaico avrebbe potuto garantire al servizio la presenza di sette-otto operatori”. Nelle lettere di
licenziamento Boscaglia ha parlato soltanto di una lenta e graduale riduzione di fondi da parte del
Comune. Come Libretti, comunque, anche Massimo Vizzardi (UDC) ha detto la sua. “Il 21 maggio 2012
la Fondazione scriveva che, attraverso il reddito garantito dal fotovoltaico, sarebbe stata “ﬁnalmente
in grado di ﬁnanziare il recupero di parte del patrimonio immobiliare fatiscente, sia di far fronte alla
spesa di alcuni educatori”. Oggi pare che l’unico servizio che l’ente poneva in essere, in coerenza con
il suo statuto e a servizio della cittadinanza, sia in pericolo”. Dunque l’aﬀondo: “Non abbiamo mai
condiviso l’accordo fatto tra Comune, Parrocchia e Fondazione” grazie al quale l’autorizzazione alla
gestione è passata dal Comune al Morcelliano. “Da cattolico – ha aggiunto Vizzardi annunciando di
volerne discutere in Consiglio Comunale – dico che manca un CAG laico aperto a tutti, e che il Comune
ha calato l’attenzione verso le politiche giovanili e rinunciato al suo ruolo”. Sollecitato dal PD a chiarire
se sapesse del taglio in vista e “quali siano per entrambi gli enti le prospettive del servizio” l’assessore
Annamaria Boifava ha però respinto le accuse. “Anche se sono dispiaciuta per la perdita di posti di
lavoro, proprio per l’accordo che è stato preso con Parrocchia e Fondazione – ha precisato Boifava –
al Comune non interessa come la Fondazione garantisce il servizio, ma che lo faccia. Una quindicina
di giorni fa ho incontrato don Alberto a un tavolo di programmazione e ne abbiamo discusso.
In quell’occasione sono stata rendicontata dei numeri e delle attività del CAG, che sono quelle che
all’Amministrazione interessano. È la Fondazione che deve sapere di quanto personale ha bisogno e
se lo vuole assumere. Anche cinque giorni fa (la dichiarazione è di mercoledì, ndr) don Alberto mi ha
scritto garantendomi che non ci sarebbero stati problemi. Mi sono comunque attivata e da domani
(ieri, ndr) mi muoverò per avere un’ulteriore riconferma che non vi saranno cambiamenti drastici”.
Boifava si è detta inﬁne “non preoccupata”.
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13 aprile 2013. Il sito del circolo PD di Chiari diﬀonde il volantino con riferimenti alla
Fondazione istituto Morcelliano
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19 aprile 2013. “CAG, vuoto educativo dopo i tagli”
Il Giornale di Brescia del 19 aprile non usa mezzi termini, nell’articolo di Barbara Bertocchi del 19
aprile 2013 intitolato “CAG, vuoto educativo dopo i tagli. Gli educatori licenziati dal Morcelliano sono
preoccupati per il futuro del servizio”. “Ridimensionate le attività per le scuole medie. Conseguenze
anche sul Grest estivo.” “Nessuna voglia di alimentare le polemiche, - scrive la corrispondente - solo il
desiderio di accendere i riﬂettori sul “vuoto educativo” che potrebbe crearsi attorno al CAG (il doposcuola
per bambini, preadolescenti e adolescenti) ha spinto gli educatori della Fondazione Istituto Morcelliano
a interrompere il silenzio e a scrivere una lettera al nostro giornale dopo che quattro di loro sono stati
licenziati e un quinto ha rassegnato le dimissioni perché “non si riconosce nella riorganizzazione
del servizio”. La Fondazione - spiegano gli educatori Alberto Zini, Elena Iore, Elisa Mombelli Serina,
Emanuele Bellani, Enrico Antonelli e Roberta Zani – “ha attivato nel 2008, in collaborazione con
Comune e Parrocchia, un servizio pubblico a carattere educativo, aggregativo e territoriale fruibile
in modo gratuito. Un nuovo CAG gestito da un’équipe composta da educatori professionali e da un
coordinatore, sette operatori in tutto”. Nel progetto educativo iniziale “il CAG si rivolgeva a tre distinte
fasce d’età: infanzia, preadolescenza e adolescenza. E svolgeva le attività all’interno del CG2000 e
negli ambienti della Fondazione. Numerosi gli iscritti al servizio, anche quest’anno: 120 bambini
delle elementari,110 ragazzi delle medie e 50 adolescenti”. Per poter rispondere a un ampio bisogno il
servizio funzionava anche “grazie al volontariato: ﬁgure adulte, adolescenti, servizio civile e volontari
europei. L’équipe - osservano -, in continua formazione, è riuscita a leggere i diversi bisogni e le esigenze
delle famiglie e dei ragazzi, individuando metodologie e strumenti ﬁnalizzati al raggiungimento
degli obiettivi del CAG”. Tante le iniziative promosse: “Progetti - elencano i sei - nella scuola su varie
tematiche (educazione alla pace, gestione delle emozioni e intercultura), progetto intercultura,
progetto di educazione stradale, sostegno scolastico e per ultimo ma non per importanza il progetto
Pedibus attraverso il quale i bambini vengono accompagnati dalla scuola direttamente ai servizi,
aiutando soprattutto i genitori che lavorano”. Ora, con il ridimensionamento del servizio che ha visto
la Fondazione guidata da don Alberto Boscaglia licenziare quattro dipendenti, “rimangono operativi
solo due educatori professionali. Da maggio sarà possibile garantire il servizio per le elementari e una
presenza saltuaria per le medie. Così come, rispetto agli anni precedenti, nessuno degli educatori del
CAG coordinerà i Grest estivi: gestiranno solo la Ludoteca estiva al mattino”. Come accennavamo, “la
preoccupazione principale dell’équipe non sono i licenziamenti degli operatori, ma – commentano - il
possibile vuoto educativo che si creerà all’interno del CAG, chiudendo alcune fasce del servizio (medie
e adolescenti) e oﬀrendo uno solo spazio, anziché due, per le elementari”. Ecco quindi gli interrogativi
che gli educatori pongono alle istituzioni, alla Parrocchia e alla comunità: “Chi si farà carico di questa
emergenza educativa? - chiedono i sei - Quali possibili luoghi aggregativi frequenteranno i ragazzi
delle medie e degli adolescenti nel tempo libero? Quali ﬁgure educative potranno incontrare? In che
modo verranno aiutate le famiglie che trovano sostegno nelle attività e negli educatori del CAG?”. E
ancora: “Finché ci sono i ﬁnanziamenti si progettano e promuovono servizi a favore delle famiglie
e dei ragazzi, ma con i tagli chi ne avrà cura? Come non dissipare il patrimonio di relazione e di
ﬁducia costruito con le famiglie e i ragazzi in questi anni? Come riusciamo a farci carico delle nuove
generazioni che sono il presente e il futuro della nostra comunità?”.

19 aprile 2013. “Morcelliano: lettera aperta degli educatori alla comunità”
Chiari Week del 19 aprile 2013 pubblica la “Lettera aperta degli educatori alla comunità”.
“Il CAG, Centro di Aggregazione Giovanile, oﬀre un’opportunità di ritrovo e incontro per il tempo
libero, favorendo in un contesto educativo la socializzazione, la relazione, la creatività in dialogo con
le famiglie e le altre realtà educative del territorio. La Fondazione istituto Morcelliano ha segnato un
passaggio importante per la comunità di Chiari, nell’ambito dei servizi rivolti ai minori, riunendo i
due CAG presenti in un unico servizio. Ha attivato nel 2008, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e la Parrocchia, un servizio pubblico a carattere educativo, aggregativo e territoriale fruibile
in modo gratuito. Un nuovo CAG gestito da un’équipe composta da educatori professionali e da un
coordinatore, 7 operatori in tutto. Nel progetto educativo iniziale, il CAG si rivolgeva a tre distinte fasce
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d’età: infanzia, preadolescenza e adolescenza, svolgendo le attività all’interno del CG2000 e negli
ambienti della Fondazione. Negli anni numerosi gli iscritti al servizio, in particolare quest’anno: 120
bambini (delle elementari), 110 ragazzi delle medie, 50 adolescenti. Per poter rispondere a questo
bisogno il servizio funzionava anche grazie al volontariato (ﬁgure adulte, adolescenti, servizio civile,
volontari europei). L’équipe, in continua trasformazione, è riuscita a leggere i diversi bisogni e le esigenze
delle famiglie dei ragazzi, individuando metodologie e strumenti ﬁnalizzati al raggiungimento degli
obiettivi del CAG. L’équipe ha promosso diversi progetti sul territorio tra cui: progetti nella scuola su
varie tematiche (educazione alla pace, gestione delle emozioni e intercultura), progetto intercultura,
progetto educazione stradale, sostegno scolastico e per ultimo ma non per importanza il Progetto
Pedibus, attraverso il quale i bambini vengono accompagnati dalla scuola direttamente ai servizi,
aiutando soprattutto i genitori lavoratori. Oggi, Aprile 2013, questo progetto subirà un notevole
ridimensionamento, alla luce dei quattro licenziamenti, avvenuti in seguito alle scelte della Fondazione,
e seguiti dalle dimissioni di un quinto educatore che non si riconosce nella riorganizzazione del CAG.
Con il ridimensionamento del servizio, rimangono operativi solo due operatori professionali. Sarà
possibile, a partire dal mese di maggio, garantire il servizio per le elementari e una presenza saltuaria
per le medie. Così come, rispetto agli anni precedenti, nessuno degli educatori del CAG coordinerà
i Grest estivi, gestiranno solo la Ludoteca estiva al mattino. Ad oggi la preoccupazione principale
dell’équipe non sono i licenziamenti degli operatori, ma sottolineare il possibile vuoto educativo che
si creerà all’interno del CAG, chiudendo alcune fasce del servizio (Medie e Adolescenti) e oﬀrendo un
solo spazio, anziché due, per le elementari. L’intento non è quello di alimentare polemiche e discussioni
(che peraltro hanno tutto il diritto di esistere) ma quello di porre interrogativi rispetto alle scelte in
campo educativo. Chi si farà carico di questa emergenza educativa? Quali possibili luoghi aggregativi
vivranno i ragazzi delle medie e gli adolescenti nel loro tempo libero? Quali ﬁgure educative
potranno incontrare? In che modo verranno aiutate le famiglie che trovano sostegno nelle attività
e negli educatori del CAG? Rimandiamo le nostre riﬂessioni e i nostri interrogativi alle Istituzioni, alla
Parrocchia e a tutta la Comunità: ﬁnché ci sono i ﬁnanziamenti si progettano promuovono servizi a
favore delle famiglie e dei ragazzi, con i “tagli” che ne avrà cura? Come non dissipare il patrimonio di
relazione e ﬁducia costruito con le famiglie e i ragazzi in questi anni? Come riusciamo a farci carico
delle nuove generazioni che sono il presente e il futuro della nostra comunità? I nostri ragazzi hanno
bisogno di luoghi educativi positivi: non lasciamoli soli…
Gli educatori del CAG
Alberto Zini
Elena Iore
Elisa Mombelli Serina
Emanuele Bellani
Enrico Antonelli
Roberta Zani

23 aprile 2013. “Beverly Hills in salsa clarense”. “Campo da golf al Santellone. Semaforo
verde dalla Giunta”.
Sposta il punto di osservazione sulla Fondazione al via libera al progetto preliminare per il golf
deliberato dalla Giunta Comune del 22 aprile Brescia Oggi nell’uscita del 23 aprile 2013. “Campi
da golf al Santellone. Semaforo verde dalla Giunta” titola Massimiliano Magli. “Ieri mattina – scrive
il giornalista - il via libera al progetto: la strada è spianata verso l´apertura del cantiere. Nove buche,
una foresteria e appartamenti di lusso. In cambio il Comune realizzerà la nuova elementare. Giunta
decisiva ieri mattina a Chiari per far decollare il progetto del golf al Santellone di Franciacorta.
L´Amministrazione comunale ha espresso parere favorevole per l´avvio dei lavori che trasformeranno
in area turisticamente vocata la campagna a Nord-Ovest della città e che, di rimando, consentiranno
la realizzazione del polo scolastico tanto discusso. Il via libera al progetto voluto dal Morcelliano arriva
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dopo la promozione ottenuta sotto il proﬁlo ambientale, scongiurando con la Vas qualsiasi intoppo
o frenata. Contrari Legambiente e ovviamente il comitato “Non inGOLFiamoci”, nato ad hoc per
contestare l´intervento e che ribadiva la possibilità di destinare diversamente quelle aree, soprattutto
con attenzione alle colture sperimentali. Ora tuttavia pare ancora più spianata la strada verso il via ai
lavori, visto che già a giugno arriverà in Consiglio lo schema per l´approvazione deﬁnitiva. Tutto questo
signiﬁca che a breve partiranno i cantieri per la realizzazione dei campi, una sorta di “Beverly Hills”
in salsa clarense che sarà completata con la realizzazione di villette di lusso per un totale di 15mila
metri cubi. Nove le buche del campo da golf, anche se inizialmente si partirà con la realizzazione del
campo da allenamento. In seconda battuta resta confermata la volontà di costruire un ristorante
con foresteria, anche se, come ha annunciato il presidente del Morcelliano, Don Alberto Boscaglia,
“non sarà realizzata una sola abitazione senza che sia stata venduta”. Ma la novità è che sul piano
ﬁnanziario l´opera si dovrebbe reggere su una vera e propria permuta, così che sarà blindato il “favore”
al Comune di Chiari per la realizzazione della nuova scuola elementare. Dunque un´ulteriore garanzia
rispetto a quanto inizialmente sospettato come soltanto ipotetico dagli oppositori al progetto. “Resta
inteso - spiegano dal Settore Territorio – che l´esito dell´operazione è legato al mercato, trattandosi
di un intervento che prevede l´acquisizione di volumi residenziali da parte del privato”. Dunque, il
Morcelliano avrebbe fatto tutto questo solo per il Comune? Niente aﬀatto: una rendita sarebbe legata
alla gestione del ristorante, della struttura ricettiva e dell´infrastruttura sportiva. Mentre buona parte
della vendita delle villette servirà a realizzare la nuova scuola. Ora sono attese, quasi scontate, le
reazioni degli ambientalisti e delle minoranze consiliari che già da tempo hanno bollato l´ente “come
traditore delle proprie ﬁnalità assistenzialiste e sociali”. Il via libera è arrivato. Ma, facile prevederlo, le
polemiche proseguiranno”.

27 aprile 2013. “In cambio del Golf club scuole, verde e ciclabili”
Analizza il progetto preliminare Scuole–Golf Brescia Oggi in uscita il 27 aprile 2013 nell’articolo
di Massimiliano Magli. “In cambio del Golf club, scuole, verde e ciclabili” - titola il giornalista che
prosegue: “Approvato il progetto del Morcelliano, con una serie di vincoli. Nuove elementari: cinque
milioni di euro dall´Istituto Si chiamerà Campo d´Oglio, in omaggio al ﬁume che scorre lì vicino. La
Giunta di Chiari e l´amministrazione provinciale nei giorni scorsi hanno voluto “blindare” l´aspetto
naturalistico dei progetti sul campo da golf che sta per sorgere a Chiari, in frazione Santellone, su
iniziativa dell´Istituto Morcelliano. Lasciate alle spalle, o quasi, le contestazioni delle minoranze e del
comitato “Non inGOLFiamoci”, il Comune ha proceduto con l´approvazione deﬁnitiva del progetto
ma anche con la predisposizione di una corposa serie di vincoli, per un complesso sportivo che sarà
inserito a tutti gli eﬀetti nel Piano di Area Vasta “Ovest Bresciano - Valle dell´Oglio”, con i Comuni
di Castelcovati, Rudiano e Urago d´Oglio. In tutto opere per 755 mila euro che consentiranno la
realizzazione della cosiddetta “Rete ecologica comunale” prevista dal Piano territoriale provinciale.
Verranno così create zone umide, aree boscate e isole ecologiche (ossia di salvaguardia). Inoltre
il Morcelliano dovrà realizzare il collegamento tra la rete delle ciclabili del centro e il parco del golf,
ﬁno al ﬁume Oglio. Cambiano dunque le caratteristiche deﬁnitive del progetto, anche in recepimento
delle prescrizioni della Valutazione ambientale strategica, conclusa a novembre. “Non solo - spiega
il dirigente del settore Territorio Aldo Maifreni -, la costruzione dell´intero impianto dovrà apparire
tale da poter essere inclusa nella Golf Environment Organization (GEO). Il tutto anche grazie ad uno
studio analitico relativo alle opere di accesso alla SP 61, di servizio all´impianto e alla sostenibilità del
traﬃco”. Un´altra novità riguarda la superﬁcie per le villette che l´istituto metterà in vendita. “Mere
esigenze di accessorialità” è l´espressione usata dal Comune per blindare i volumi di costruzione, che
saranno legati non alla richiesta del mercato ma alle stime degli spazi necessari, in strutture analoghe,
per alloggi legati al golf. Chi prenderà casa qui, dovrà essere socio del circolo. È stato inﬁne deﬁnito
l´importo che l´ente caritatevole verserà al Comune come “controvalore”, visto che il progetto è stato
pensato come investimento per ottenere fondi per la nuova scuola elementare di Via Roccafranca.
L´Istituto Morcelliano potrà coprirne le spese, ﬁno a un importo di 5 milioni di euro”.
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27 aprile 2013. “Disco verde dalla Giunta al campo da golf”
Tratta l’argomento del parere favorevole della Giunta Comunale al Progetto Scuole-Golf anche il
Giornale di Brescia del 27 aprile 2013 nel comunicato intitolato: “Disco verde dalla Giunta al campo
da golf”. ”La Giunta Mazzatorta ha espresso uﬃcialmente il proprio parere positivo nei confronti
dell’operazione dell’Istituto Morcelliano che potrebbe portare alla realizzazione del discusso campo da
golf. La proposta oggetto del “sì” impegna la Fondazione a costruire una scuola elementare sulle ceneri
del campo da rugby (terreno comunale) di Via Roccafranca. L’opera, ricorda l’assessore all’Urbanistica
Davide Piantoni, “verrà eseguita a stralci ﬁno a un importo globale di cinque milioni di euro. In una
prima fase verrà costruita una struttura con dieci aule. Successivamente si penserà a palestra e mensa.
Quindi è previsto un ampliamento. Non escludiamo che le prime due fasi possano essere accorpate.
L’ediﬁcio rimarrà di proprietà della Fondazione e sarà di uso pubblico sulla base di una convenzione
pluriennale ancora da formalizzare”. L’operazione, al centro di accese polemiche, verrà sottoposta al
Consiglio comunale a giugno”.

La lettera sul progetto nuova Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”, ﬁrmata da 71 genitori
della Scuola Primaria Turla e protocollata in Comune il 26 aprile 2013, è inviata al Sindaco Mazzatorta, al Presidente della Fondazione don Boscaglia, al Ministero dell’Istruzione
e al dirigente dr. Mauro Assoni con l’incarico di trasmetterla ai capigruppo consiliari.
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4 maggio 2013. “Turla, addio? Genitori preoccupati”
È a pag. 28 del Giornale di Brescia del 4 maggio 2013 l’articolo di Barbara Bertocchi intitolato:
“Turla, addio? Genitori preoccupati”. “Troppo distante dai servizi del centro. E priva, in una prima fase,
di mensa e palestra. Per questo la nuova scuola che l’Istituto Morcelliano dovrebbe costruire in Via
Roccafranca – scrive la corrispondente - non piace ai genitori degli studenti delle elementari Turla.
Mamme e papà hanno espresso il proprio malcontento ai consiglieri comunali attraverso una lettera
inviata nei giorni scorsi. La questione li riguarda perché il nuovo ediﬁcio che la Fondazione guidata da
don Alberto Boscaglia si è impegnata a costruire nell’ambito dell’operazione golf potrebbe in futuro
sostituire il Turla. “La prima fase dei lavori - scrivono i genitori ai consiglieri - dovrebbe concludersi nel
settembre 2014, mentre la seconda (che prevede la costruzione di mensa e palestra) sarà subordinata
alla vendita delle unità abitative che la Fondazione intende costruire a completamento del progetto
golf. Vi chiediamo se sia possibile (e legale) avere una scuola senza mensa né palestra”. E ancora: a
diﬀerenza del nuovo immobile di Via Roccafranca, ”Il Turla - leggiamo - è ubicato nei pressi del centro:
servizi come la biblioteca e i musei sono facilmente raggiungibili a piedi”. Condivide le preoccupazioni
dei genitori il consigliere dell’UDC (minoranza) Massimo Vizzardi: “Qualcuno ha chiesto un parere ai
genitori? E ai piccoli alunni? E al corpo docente? E al Consiglio comunale? In un’ottica di ristrutturazione,
necessaria, delle scuole, riteniamo che i plessi vadano mantenuti il più vicino possibile al centro
storico. L’iniziativa deve essere del Comune, che avrebbe potuto destinare alle scuole le immani risorse
investite nella sistemazione di Viale Mazzini. E la cittadinanza va coinvolta”. Ai genitori e all’UDC
replica l’assessore Davide Piantoni: “Premesso che quella dell’abbandono del Turla è solo un’ipotesi,
con la scuola noi abbiamo avviato un tavolo di lavoro. E questa lettera è fuori luogo”. Secondo Piantoni
l’ediﬁcio del Turla “è inadeguato, troppo grande e costoso da mantenere. La cosa importante è che a
Chiari verrà realizzata una nuova scuola. Più avanti decideremo se andrà a sostituire il Turla”.

7 maggio 2013. “Golf e nuove elementari: polemica inﬁnita”
Brescia Oggi del 7 maggio 2013 delucida su “Golf e nuove elementari: polemica inﬁnita” nell’articolo
ﬁrmato da Massimiliano Magli. “La Fondazione Morcelli svela i primi dettagli del polo scolastico
che sarà il beneﬁt comunale per il progetto Santellone: dalla minoranza bordate e accuse. Il gruppo
consiliare UDC attacca su alcuni aspetti dell’intervento: “Dove sono palestra e mensa? Ma la
maggioranza tirerà dritto”. “Si chiamerà “Giovanni Paolo II” e sarà la nuova scuola elementare di Chiari
– scrive Magli - Queste sono le intenzioni della “Fondazione Morcelli”, che nell´ambito del progetto
golf al Santellone realizzerà l´ediﬁcio per conto del Comune. Insomma, un beneﬁt dopo la concessione
del via libera all´intervento da parte dell´amministrazione; un beneﬁt che signiﬁca la costruzione
di un nuovo plesso a Sud della media Toscanini, contiguo e di fatto integrato in un sorta di campus
unico. Ma sulla vicenda il gruppo consiliare dell´UDC, con il consigliere Massimo Vizzardi, ora lancia
un allarme. “I cittadini - spiega Vizzardi - devono sapere che non si tratterà di una scuola di proprietà
del Comune, ma della Fondazione: al Comune sarà concessa in comodato per 99 anni. Ma ancora
più grave è che si nota la mancanza, almeno in un primo periodo, di una palestra, di una mensa, di
una zona adibita a direzione didattica”. A FAR INDISPETTIRE l´UDC è stata una comunicazione degli
assessori Gabriele Zotti (istruzione) e Davide Piantoni (urbanistica), che confermano soltanto come
successiva “la realizzazione di palestra e mensa” e che tale stralcio del progetto “sarà subordinato alla
vendita delle unità abitative che la Fondazione intende costruire a completamento del progetto golf
al Santellone”. Una posizione uﬃciale, visto che tale comunicazione è contenuta anche in una lettera
diﬀusa dai genitori degli alunni della scuola primaria Turla, ossia quella che dovrà migrare nel nuovo
plesso. “Ci domandiamo - aggiunge Vizzardi - se sia possibile oltre che legale realizzare una scuola
senza mensa né palestra e se sia così ottimale la nuova localizzazione rispetto a quella del Turla,
decisamente più vicina a servizi come la biblioteca e i musei del centro. Noi crediamo a una politica
diversa - conclude -, al dialogo: tutto questo è stato programmato senza interpellare genitori, docenti
e Consiglio comunale”. L´appello dell´UDC è rivolto al Consiglio comunale chiamato ad approvare
in via deﬁnitiva il progetto del golf al Santellone e che dovrebbe essere indetto tra giugno e luglio. La
speranza del gruppo di minoranza è in un voto trasversale contrario al progetto che costringerebbe
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il Turla al trasloco, facendo appello alle tensioni nella maggioranza emerse per il voto di sﬁducia al
vice sindaco Seneci. Zotti e Piantoni tuttavia hanno già fatto sapere da tempo “che la nuova scuola è
un´opportunità unica per la comunità, peraltro a costi pressoché azzerati, visto che la Fondazione si
impegnerà a un esborso ﬁno a 5 milioni”.

Maggio 2013. Il bollettino parrocchiale L’Angelo pubblica l’articolo del CdA Morcelliano
in tema di “Riorganizzazione del servizio CAG”
L’articolo informa dei nuovi criteri di gestione del servizio CAG dopo l’avvicendamento del
personale educativo. “Intendiamo non solo mantenere, bensì migliorare, la proposta aggregativa da
qui ﬁno al termine di luglio. Aprile ha visto operativi tutti e sette i dipendenti, in quanto il preavviso di
due dei quattro licenziamenti e della dimissione di un quinto scade alla ﬁne del mese. La scelta degli
educatori di utilizzare ferie e permessi, riducendo il servizio medie e adolescenti proprio in questo mese,
non è quindi stata caldeggiata dalla Fondazione. Maggio vede la presenza di quattro operatori per la
prima metà del mese (termine preavviso del terzo educatore), di tre dalla seconda metà in avanti. Per
gli adolescenti le 8 ore settimanali della saletta (pomeriggi dal martedì al venerdì) si svolgono nel bar
grazie agli educatori che già servono all’interno e all’esterno del locale, come sperimentato a lungo nel
recente passato. Le medie continueranno a trovare spazio tutti i pomeriggi: quattro quelli sostenuti
dalla Fondazione (da martedì a venerdì) per un totale di otto ore, tre quelli coperti da altri educatori.
I bambini delle elementari proseguono il doposcuola settimanale col Pedibus senza variazioni di
orario. Il servizio non subisce alcun ridimensionamento o chiusura grazie all’aﬀacciarsi dei volontari
della stagione estiva e alla condivisione degli spazi all’aperto. È degli anni scorsi, non di oggi: la
tendenza a unire spesso i due servizi elementari all’oratorio vista la bella stagione e il bisogno di spazi
esterni per il gioco; la preferenza dei ragazzi delle medie per l’attività all’aperto evitando lo spazio
soﬀocante della stanza; la chiusura della saletta adolescenti in allestimento per l’estate. Nei mesi di
giugno e luglio la Ludoteca al mattino e i Grest pomeridiani non subiscono alcuna variazione rispetto
agli anni precedenti: stesso stile, stessi posti, stessa durata. Se a questo aggiungiamo l’iniziativa
“Aspettando il Grest” delle domeniche pomeriggio che precedono l’estate (rivolta alle tre fasce di età
contemporaneamente), la formazione settimanale degli assistenti e le giornate di ﬁne anno scolastico
a Cesenatico per adolescenti e medie... è davvero diﬃcile parlare di riduzione delle iniziative invece
che di incremento! Qualcuno obietterà che volontariato porti incompetenza, inaﬃdabilità, non
professionalità. Ci sia permessa in proposito una considerazione. Volontario sta per non pagato,
non per non formato. La Parrocchia in questi anni ha dimostrato di saper mettere a disposizione (tra
Servizio Civile, Volontariato Europeo e volontari in genere) sia persone “semplici” sia professionisti
dell’educazione che hanno dato garanzie di continuità e serietà. Senza di loro qualsiasi servizio, visto
i grandi numeri, partirebbe già numericamente e qualitativamente insuﬃciente, e la loro impagabile
presenza ha reso eﬃcace l’Accordo Quadro che dal 2008 per sei anni (3 + 3) ha visto come attori
Comune, Parrocchia, Fondazione. Tale Accordo scadrà il 31 dicembre 2013. La programmazione del
Tavolo politico del CAG in vista di settembre valuterà il rinnovo di questa proﬁcua collaborazione, per
la quale il Consiglio di Amministrazione si dichiara ﬁn d’ora disponibile”.
Il Consiglio di Amministrazione

9 maggio 2013. “Cinque progetti contro la crisi del lavoro” tra cui il campo da golf
Il Giornale di Brescia del 9 maggio 2013, nell’articolo di Barbara Bertocchi, propone il riferimento
a “Cinque progetti contro la crisi del lavoro” tra cui il campo da golf della Fondazione Istituto
Morcelliano. “Piantoni: “Si tratta di campo da golf, hotel, Ex Durpress e dell’ampliamento di due ditte”.
“Dal campo da golf del Santellone all’hotel-motel che sorgerà in Via Milano passando per riconversioni
e ampliamenti di aziende locali – enumera la corrispondente – Con cinque operazioni (in gergo
tecnico Suap) in via di approvazione, il Comune “intende oﬀrire risposte alla crisi occupazionale”. A
sostenerlo è l’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni che da mesi (in alcuni casi anni) sta seguendo
da vicino lo sviluppo dei singoli progetti. Quello più discusso (e criticato) riguarda il campo da golf del
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Santellone. “L’altro giorno - rivela Piantoni - c’è stata la prima conferenza di servizi in Provincia: l’Asl ha
giudicato positivamente il progetto; l’Arpa, che in fase di Vas aveva già dato il via libera, formulerà il
proprio parere tra una decina di giorni. A suo avviso c’è infatti ancora il nodo depuratore da sciogliere.
Salvo imprevisti entro ﬁne giugno sottoporremo l’operazione al Consiglio comunale”. Un passo più
avanti è il Suap dell’hotel-motel di Via Milano: “Abbiamo già ottenuto tutti i pareri favorevoli degli enti
e, visto che nessuno ha presentato osservazioni, siamo pronti per portare l’operazione in Consiglio
comunale”. Passando alle attività che intendono ampliarsi Piantoni ne cita un paio: la Ferrari-Riello di
Viale Cadeo e Il Ceppo di Via Milano. In entrambi i casi “l’iter autorizzativo è a buon punto”. Di rilievo è
poi l’operazione Gnutti che potrebbe portare alla riconversione (e all’ampliamento) della Ex Durpress.
“A breve verranno pubblicati i documenti per dare il via alla procedura di Vas. Entro novembre sia il
Consiglio di Chiari sia quello di Urago aﬀronteranno la questione”. “Questa - ribadisce - è la nostra
risposta alla crisi”. A tal proposito lunedì (13 maggio) la Giunta incontrerà i rappresentanti sindacali
della Piceni, la ditta di serramenti che vede a rischio il futuro di 75 dipendenti. Il Consiglio comunale
sulla Piceni, richiesto dall’UDC, “si terrà. In quell’occasione sarebbe bello coinvolgere i promotori di
questi cinque Suap per dare risposte concrete ai dipendenti della Piceni”.

9 maggio 2013. “Mamme contro il progetto del Morcelliano”. “Giù le mani dal Turla”
Il Giornale di Brescia del 9 maggio 2013 dà ﬁato all’opposizione di alcuni genitori che si schierano
in difesa della scuola elementare di Via Maﬀoni e titola: “Mamme contro il progetto del Morcelliano”.
“Giù le mani dal Turla”. “Si fa sempre più accesa la protesta dei genitori degli alunni delle elementari
Turla nei confronti dell’ipotesi che il plesso di Via Maﬀoni venga dismesso dopo la creazione della
nuova scuola di Via Roccafranca (a cura del Morcelliano su un terreno comunale). Mamme e papà si
sono ritrovati ieri davanti all’Istituto per appendere uno striscione. “La cittadinanza deve sapere cosa
sta succedendo”, commenta un genitore. Massimo Libretti (PD): “La protesta è comprensibile vista la
situazione di incertezza in cui versa l’operazione”.

Volantino Giù le mani dal Turla
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10 maggio 2013. “Un presidio alle elementari “Turla”
Brescia Oggi del 10 maggio 2013 titola, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli, “Un presidio
alle elementari “Turla”. Scuola più lontana: genitori preoccupati espongono striscioni. Il nuovo
polo scolastico sarà costruito a settecento metri dalla sede vecchia”. ”A Chiari – scrive Magli - non
passa giorno senza che si accenda qualche nuova discussione sul progetto golf al Santellone e sul
“beneﬁt” promesso in cambio al Comune: il nuovo polo scolastico. Pochi giorni fa il progetto è stato
al centro della Conferenza dei Servizi, da cui è partito il via libera ai lavori. Ma negli ambienti politici
la questione non è ancora stata digerita: l´UDC ha attaccato ancora la scelta di localizzare la nuova
scuola “Turla” a ﬁanco della “Toscanini”, attraverso le risorse che arrivano dall´Istituto Morcelliano
che realizzerà il Golf club. Anche alcuni genitori degli alunni della scuola elementare “Turla” si sono
messi di traverso al progetto: mercoledì (8 maggio) hanno infatti dato vita a un presidio nella sede
attuale in Via Maﬀoni, dove hanno esposto anche un lenzuolo con la scritta “Giù le mani dal Turla”.
Le mamme e i papà degli alunni giudicano infatti inappropriato l´intervento di delocalizzazione: la
scuola verrebbe spostata di circa 700 metri. Davide Piantoni, assessore all´Urbanistica, non ha voluto
entrare nel merito dell´iniziativa: “È un momento cruciale per questo progetto. Ho il massimo rispetto
per i genitori e sono convinto della loro buona fede. Ricordo tuttavia che c´è un Comune a Chiari e
nessuno nega loro un confronto per raccogliere ragioni e critiche”.

10 maggio 2013. “I genitori difendono la vecchia scuola”
Chiari Week del 10 maggio 2013 titola in prima pagina “I genitori difendono la vecchia scuola” con
il sottotitolo: “In una lettera ﬁrmata da una settantina di mamme e papà, i dubbi sul progetto del
Morcelliano” e nell’occhiello “Mercoledì, azione dimostrativa a sorpresa con tanto di striscione: “Giù
le mani dal Turla”. “La scuola vecchia è grande, ha una palestra, una mensa, nove laboratori – scrive
nell’articolo di prima pagina Andrea Mihaiu – Quella nuova sarà più piccola, con quattro laboratori,
senza palestra né mensa, che potrebbero vedere la luce “solo se” il Morcelliano riuscirà a vendere le
ville di lusso del golf. “Meglio ancora la prima”. Ecco il perché della protesta dei genitori scesi in strada
mercoledì (8 maggio) con uno striscione”.
“La lettera integrale”
In seconda pagina Chiari Week del 10 maggio pubblica la lettera dei genitori del plesso Turla (già
inserita alle pag. 531 e 532, ndr).

“Striscioni e lettere ai politici. I genitori difendono il Turla”
Con questo titolo continua l’articolo di Andrea Mihaiu a pag. 2 di Chiari Week del 10 maggio 2013.
“Una scuola di sole classi, senza mensa né palestra, più lontana dalla città e su un’area che forse è
anche troppo piccola? Grazie, ma forse è meglio salvare quella esistente. Si moltiplicano gli scetticismi
e i punti di vista in merito alla decisione dell’Amministrazione comunale e della Fondazione “Istituto
Morcelliano” di dare vita a un ampliamento della Toscanini. A dire la loro sono stati stavolta i genitori
interessati, che mercoledì pomeriggio (8 maggio) hanno appeso uno striscione con la scritta “Salviamo
la scuola Turla”. Un gesto, quello compiuto materialmente da sedici mamme e da due papà (senza
contare i meno coraggiosi) mosso non da protagonismo ma dal bisogno di dare risalto ai contenuti
stesi nei giorni scorsi in un documento inviato ai consiglieri comunali e a tutte le autorità e le ﬁgure
aventi voce in capitolo. Nella lettera riportata in testa alla pagina i ﬁrmatari – in tutto settantatre
– manifestano le loro perplessità sul progetto dell’ente presieduto da don Alberto Boscaglia, che sul
campo da rugby vicino al plesso esistente vorrebbe realizzare dieci aule dotate di una biblioteca e di
quattro laboratori. Come già esplicato nelle settimane passate dall’assessore Davide Piantoni, questa
sarebbe però soltanto la prima di tre fasi. Perché si avvii, il Consiglio comunale dovrà votare il progetto
di campo da golf. Se poi la Fondazione riuscirà a piazzare sul mercato le unità abitative (ville di lusso)
previste nell’impianto, si potrà pensare alla seconda e alla terza: la costruzione di una palestra, di
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una mensa e di uﬃci per la direzione, nonché, se necessario, di altri locali. Oltre alle minoranze, tra
i primi a criticare il progetto era stato l’ex dirigente Rodolfo Apostoli (la “Giovanni Paolo II nascerà
vecchia”), aveva detto attribuendo agli estensori del progetto “totale ignoranza in materia di edilizia
scolastica” e agli amministratori “l’incapacità di concepire un progetto organico calato nel futuro”). I
genitori sollevano oggi invece dubbi in merito all’allontanamento della scuola elementare dal centro
cittadino, alla possibilità che le norme possano permettere di costruire un ediﬁcio scolastico senza
mensa né palestra, e alla superﬁcie su cui l’intervento dovrebbe vedere la luce, pari a soli 3mila metri
quadrati”.
“I Giudizi”
In un articolo a sé dell’uscita di Chiari Week del 10 maggio 2013 Andrea Mihaiu dedica spazio a
molteplici pareri sulla questione della scuola Turla.
“Una scuola di sole aule sarebbe come un’auto senza ruote”. La vede così – scrive Mihaiu – una delle
mamme che si sono decise a unire allo striscione in difesa della scuola Turla anche il loro volto. Nel
“malcontento” generale a cui la lettera sottoscritta fa riferimento sono tante però le singole opinioni,
raccolte a caldo sulla pubblica strada. “Se devono farla nuova, che abbia tutti i servizi di cui è dotata
quella attuale”. “La mensa? Sappiamo bene che oggi i genitori lavorano: è fondamentale”. “Abbiamo
speso ﬁor di quattrini con lotterie e iniziative di raccolta fondi per ﬁnanziare i nove laboratori che
abbiamo”. “Quella che viene proposta è una scuola di minore qualità”. E ancora: “Che ﬁne farà il campo
da rugby?”, si chiede qualcuno. “Ci risulta che il Comune abbia ricevuto dei fondi per costruirlo. Dove
lo metteremo? Dove andranno i bambini che fanno rugby?”. Così un papà: “Per quanto mi riguarda,
il messaggio di questo striscione è: nel giorno della festa della mamma dimostriamo di prenderci
in carico la cura dei nostri ﬁgli”, e aggiunge: “Se l’Amministrazione ha intenzione di ridimensionare
gli spazi, che presenti le proiezioni demograﬁche per il futuro: dati, non parole, che giustiﬁchino la
razionalizzazione”. C’è chi punta il dito contro la scarsa manutenzione (“Con la scusa che non ci sono
i fondi si è fatto davvero poco”) e contro chi, in Amministrazione, “sabato ha avuto il coraggio di
dichiarare ai giornali che “i bambini che andranno nella nuova scuola potrebbero non essere quelli
del Turla”: allora per chi la state costruendo?”.

Maggio 2013. “E nel silenzio muore anche la scuola primaria Turla?”
Il Giornale di Chiari di maggio 2013 pubblica, nello spazio autogestito dall’UDC di Chiari un
lungo intervento del Consigliere Comunale Massimo Vizzardi dal titolo “E nel silenzio muore
anche la scuola primaria Turla?”. “Il nostro gruppo consiliare – scrive Vizzardi – ha cercato in questi
anni di sensibilizzare la Comunità clarense ed i colleghi consiglieri e tutte le forze politiche sulle
gravi conseguenze economiche, politiche e sociali dll’azione politica intrapresa dal nostro Sindaco,
direttamente e/o indirettamente, sulle fondazioni cittadine e, in particolare, in questo caso con
l’ausilio di qualche curato, sul patrimonio dell’Istituto Morcelliano: un immenso capitale destinato ai
giovani bisognosi oggi oggetto di iniziative edilizie ed immobiliari di cui non si conoscono i costi e
nemmeno i futuri beneﬁci. In certuni casi tacere sarebbe stato più facile ma la nostra idea era ed è
che un uomo politico, a maggior ragione se cattolico, debba assumersi e vivere la responsabilità del
suo servizio, nella ricerca del solo bene comune, anche correndo il rischio di trovarsi soli. In realtà soli
non ci siamo mai trovati! Sempre più ampie fette della Comunità hanno compreso le contraddizioni
delle azioni poste in essere dai signori sopra citati, hanno constatato anche negli ultimi giorni –
vedi il licenziamento degli educatori del CAG per presunta mancanza di risorse economiche (ma la
Fondazione non ha recentemente alienato terreni per milioni e milioni di euro?) – come tutte queste
costosissime iniziative economiche intraprese sul patrimonio della Fondazione nulla hanno a che
vedere con le “politiche giovanili”, in nulla sono destinate a quel mondo giovanile invece dimenticato
e tradito e dagli amministratori comunali e da qualche pastore di Dio. Che il progetto del Golf sia
un’immane operazione edilizia (di cui nessuno peraltro ha mai palesato le possibilità di successo)
che si inserisce all’interno di un più ampio piano politico concordato da Comune e Parrocchia sulle
milionarie fondazioni cittadine è ormai evidente (e sarà responsabilità personale, morale e politica di
537

2013 Golf & Co. sulla stampa locale

ogni singolo consigliere comunale nei prossimi mesi approvare o bocciare detto progetto)… ciò che,
invece, non è stato ancora approfondito è il fatto che l’operazione posta in essere dalla Fondazione
Istituto Morcelliano porterà altresì allo stravolgimento del mondo scolastico clarense e ciò senza
che nessuno (come ormai consuetudine sotto questa Amministrazione) abbia potuto per tempo
informarsi, riﬂettere e discutere. L’approvazione del campo da Golf da parte del Consiglio Comunale (il
voto sarà nei prossimi mesi di Giugno e Luglio) porterà nelle intenzioni dei promotori dell’operazione,
infatti, immediatamente all’avvio dei lavori per il nascere di una nuova scuola primaria sui terreni
al conﬁne con il plesso Toscanini: la “Giovanni Paolo II” (già deciso pure il nome?), un immobile che
rimarrà di proprietà della Fondazione Istituto Morcelliano e che verrà concessa, sembra per 99 anni, in
utilizzo all’Amministrazione comunale. Premesso che mille sarebbero e sono i dubbi già sorti in merito
al progetto (una scuola destinata a nascere almeno inizialmente senza una palestra, senza uno
spazio mensa, senza una zona adibita alla direzione didattica), tuttavia l’aspetto su cui ci si vuole ora
soﬀermare è che in tale sede sembra doversi trasferire “l’utenza attualmente presente nel plesso Turla”.
Una lettera fatta pervenire da alcuni genitori ai Consiglieri Comunali, preoccupati per il futuro della
scuola primaria Turla, evidenzia che “gli assessori Zotti e Piantoni hanno dichiarato che la prima fase
dovrebbe essere pronta già dal Settembre 2014, mentre la realizzazione della seconda fase (palestra
e mensa) sarà subordinata alla vendita delle unità abitative che la Fondazione intende costruire a
completamento del “progetto golf”. Gli stessi genitori ci ricordano che: ”La scuola Turla è ubicata nei
pressi del centro storico: servizi come la biblioteca e i musei sono facilmente raggiungibili a piedi. I
laboratori e le relative attrezzature presenti nel plesso sono frutto di anni di lavoro e di impegno da
parte di insegnanti e famiglie; attualmente i laboratori sono otto (tra cui anche uno spazio esterno
adibito a serra). La nuova struttura non avrà palestra né mensa e non vi è certezza che la seconda fase
del progetto possa essere attuata. Ci chiediamo, e Vi chiediamo, se sia possibile (e legale) avere una
scuola senza mensa né palestra”. Il progetto del Campo da Golf dell’Istituto Morcelliano sembra portare
con sé uno stravolgimento del mondo scolastico clarense… Qualcuno ha chiesto preventivamente un
parere ai genitori? ed ai piccoli studenti? ed al corpo docente? ed al Consiglio Comunale nella sua
qualità di rappresentante della Comunità tutta? Ecco, noi crediamo ad una politica diversa, quella
vera, quella diretta ad informare, far riﬂettere e discutere per poi arrivare ad una decisione condivisa…
e crediamo in una Comunità che ha voglia di informarsi, riﬂettere, discutere, e decidere aﬃnché non
sia l’arroganza di pochi ad averla vinta grazie al servizio di molti”.

16 maggio 2013. “Le mamme bocciano la scuola”
Il Giornale di Brescia del 16 maggio 2013 accredita la protesta delle mamme degli alunni del Turla
nell’articolo di Barbara Bertocchi dal titolo: “Le mamme bocciano la scuola. Non piace ai genitori
delle elementari Turla il progetto del nuovo plesso che l’Istituto Morcelliano intende costruire in via
Roccafranca”. “Se mamme e papà dovessero stilare una pagella non ci sarebbero dubbi: la nuova
scuola che l’Istituto Morcelliano intende realizzare in Via Roccafranca verrebbe bocciata – scrive la
corrispondente - Troppo distante dai servizi del centro, sprovvista (almeno in una prima fase)di mensa
e palestra, carente sul fronte degli spazi comuni (non c’è una sala polifunzionale) e dei laboratori e
collocata lungo una strada pericolosa. Per tutti questi motivi ai genitori della scuola elementare Turla
di Via Maﬀoni il nuovo plesso non piace. Il disappunto è emerso martedì sera (14 maggio) nel corso di
un incontro promosso dal Consiglio d’Istituto. Presenti numerosi genitori dei piccoli frequentatori del
Turla, la scuola che - sebbene non sia scritto nero su bianco - potrebbe essere dismessa e sostituita con
il nuovo ediﬁcio che la Fondazione guidata da don Alberto Boscaglia vorrebbe realizzare in accordo
con l’Amministrazione su un terreno comunale in cambio della possibilità di costruire il discusso
campo da golf del Santellone. Il presidente del Consiglio d’istituto Pietro Vavassori (vicesindaco di
Rudiano), aﬃancato dal dirigente scolastico, ha illustrato ai presenti il progetto preliminare della
scuola redatto dall’architetto Nicola Cantarelli. L’ediﬁcio - stando alle parole di Vavassori - è dedicato
a Giovanni Paolo II, si sviluppa su un piano, è composto da dieci aule ed è predisposto per ospitare,
solo in un secondo momento (quando verrà venduta buona parte degli spazi residenziali del campo
da golf), palestra e mensa. Lo stesso presidente, a nome del Consiglio d’Istituto, ha evidenziato alcune
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perplessità: “Stiamo veriﬁcando se l’ediﬁcio è conforme alle ultimissime direttive in materia di edilizia
scolastica, Via Roccafranca è pericolosa, i laboratori sono pochi, gli spazi comuni insuﬃcienti...“. Molto
simili sono le considerazioni che i docenti hanno sintetizzato in una lettera letta da Vavassori nel corso
della serata: “Non è il caso di rinunciare a una struttura vecchia e funzionale per un ediﬁcio di questo
tipo”. Hanno usato parole pesanti anche i genitori presenti in sala. “Perché il Morcelliano - ha detto un
papà - anziché costruire una scuola nuova ma piccola e incompleta non versa al Comune i due milioni
che gli deve per l’operazione del golf?”. “È un dare per avere che a noi non piace”, ha aggiunto un altro
genitore. “Anche perché - ha proseguito un terzo papà - in un’operazione che spacca la comunità come
quella del golf si vuole inserire una scuola per i nostri ﬁgli”. Una mamma ha espresso malcontento
perché il nuovo plesso - così gli avrebbero detto degli esponenti del Comune - verrà arredato con i
vecchi banchi del Turla. Il progetto non piace nemmeno a Rodolfo Apostoli, già dirigente scolastico: “Il
problema non riguarda il Turla ma tutte le scuole di Chiari: l’ediﬁcio su Viale Mellini è stracolmo e sta
crollando, per non parlare del plesso del Santellone. Bisognerebbe sistemare tutti gli immobili e non
costruire una scuola già vecchia”. Uno striscione appeso nei giorni scorsi dalle mamme davanti alle
elementari di Via Maﬀoni sintetizza bene il malcontento diﬀuso: “Giù le mani dal Turla”.

17 maggio 2013. “I genitori “bocciano” la nuova scuola”
In prima pagina anche nell’uscita del 17 maggio 2013 sono pubblicate da Chiari Week le obiezioni
dei genitori degli alunni sulle iniziative del Progetto Scuole-Golf della Fondazione Istituto
Morcelliano. “I genitori “bocciano” la nuova scuola. Critiche e scetticismo nella riunione voluta per
analizzare l’ampliamento del “Toscanini”. “Il giudizio è trasversale: “Non siamo aﬀatto contrari a priori,
ma così è inutile”. “I genitori dell’istituto Toscanini – scrive Andrea Mihaiu – hanno voluto vederli bene
i progetti della nuova scuola. Ma nel momento “democratico” per raccogliere pareri e osservazioni
da portare alla Fondazione Istituto Morcelliano e al Comune i commenti non sono stati favorevoli.
Critiche alle dimensioni, al numero di laboratori e, ancora, all’assenza di mensa e palestre adeguate.
Per questo la scorsa settimana avevano difeso il Turla”.

“I genitori bocciano la nuova scuola: “Nulla di positivo”
In pag. 2 di Chiari Week del 17 maggio 2013 Mihaiu continua la disamina del caso “Politica e
istruzione” con il sottotitolo: “Genitori convocati al Toscanini per raccogliere osservazioni al progetto
di Amministrazione e Morcelliano: clima costruttivo ma giudizi lapidari”. Se spettasse ai genitori
approvare o meno il progetto della nuova scuola una bocciatura sarebbe probabile – scrive Mihaiu
– Nessun commento è stato infatti registrato dall’assemblea dei genitori del Toscanini che, martedì
sera (14 maggio), hanno risposto all’invito del Consiglio d’Istituto. Un momento collegiale voluto,
così ha spiegato il dirigente scolastico Gianluigi Cadei e il rappresentante dell’organo dei genitori
Pietro Vavassori,“ al ﬁne di raccogliere, accettare e portare all’Amministrazione tutti i pareri con spirito
democratico”. Dopo le sottolineature di Cadei sulla necessità che ogni organo faccia la sua parte nel
rispetto delle proprie competenze, Vavassori ha presentato con delle slides i particolari del progetto
steso per la Fondazione dallo studio “Aegis”, “così come a noi illustrato dallo stesso progettista e dagli
assessori durante un recente incontro con il Consiglio d’Istituto”. Numerose le perplessità e le critiche,
sia tecniche, sia di principio. Circa la dislocazione delle dieci aule, dei bagni, della biblioteca e dei
quattro laboratori sull’area dell’attuale campo da rugby, Vavassori ha spiegato che “per le normative
del 1975 ci sta, per le recenti linee guida nazionali e regionali un po’ meno”, ha detto con cautela. “I
bagni sembrano pochi e distanti”, “si nota l’assenza di accessori, ripostigli: è un progetto preliminare ma
nessuno sa se ci sarà un piano interrato”, “gli spazi comuni sono un po’ insuﬃcienti”, “mancano aule per
assemblee”, “vero che rispetto al Turla i laboratori sono meno”. A suscitare malumore nell’auditorium
scelto per il collegio, le questioni mensa e palestra. Il fatto che possano “essere realizzate in una seconda
fase, se verranno vendute le ville del golf o se l’Amministrazione recupererò le risorse” non è stato
apprezzato. “Gli assessori hanno spiegato che si potrebbe fare una turnazione utilizzando le strutture
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già esistenti”. Risposta unanime: “Impossibile da gestire, quelle strutture sono già piene”. Un parere
espresso anche dal collegio di plesso, ovvero dal corpo docente del Turla che, nonostante le reticenze
dell’Amministrazione, sarebbe trasferito nella struttura ﬁrmata Morcelliana. “Le aule sono chiuse, non
ci sono spazi per alunni diversamente abili, è poco ﬂessibile”. Così i genitori: “Se l’investimento sarà di
due milioni di euro, non si poteva mettere a posto le scuole esistenti?”, si è chiesto un papà. “Una scuola
dovrebbe essere l’investimento di una intera comunità su di essa, ma qui di prospettive di questo
genere non se ne vedono. Si leggono invece questioni politiche e di opportunità di qualcuno, così che
un elemento di paciﬁcazione come la scuola viene vincolato all’accettazione o meno di un elemento
che ha spaccato la comunità come il golf”. “C’è qualcosa di positivo, insomma”, ha chiesto alla ﬁne una
mamma, “Sarà nuova ma mi pare di capire che non è funzionale, quindi non serve”. “La questione è di
buon senso, non ideologica”, si è detto dunque tirando le somme. “Nessuno è contrario a nuove scuole,
ma queste dovranno essere complete, all’altezza dei bisogni e delle necessità”.

“L’ex dirigente Apostoli: “Non isoliamoci”. “È la Martiri che crolla”
“A vedere questa roba fatico a chiamarla scuola. È un progetto in netto contrasto con le nuove linee
guida e non ha nulla del concetto moderno di scuola, che va ben oltre le strutture rigide, chiuse”. Così
l’ex dirigente Rodolfo Apostoli – scrive Mihaiu nello specchietto dedicato, sempre in Chiari Week
del 17 maggio 2013 – presente alla seduta di martedì sera (14 maggio) e inserito nel dibattito con
un lungo intervento. “Nessuna delle strutture scolastiche presenti a Chiari ha i servizi che oﬀre il Turla,
il quale se si trova in cattivo stato è perché la manutenzione è stata fatta sempre meno. Mi chiedo
piuttosto: non si vede che è la scuola di Viale Mellini che sta crollando? Ci viene detto che il Turla è
obsoleto, che i costi di gestione sono alti. Ebbene, per il Turla si è speso sempre meno che per tutte le
altre, potrei dimostrarlo”. “La Fondazione oﬀre un’opportunità? Dipende dalla vendita delle ville del
golf? Scusate, ma dove il Comune prenderà i soldi non deve interessare: deve interessare il problema
delle scuole clarensi nella loro complessità, ed è per questo che le nostre posizioni vanno comunicate
oltre che al Comune anche all’altro istituto”.

“Il commento”. “Piantoni: Turla chiuso? Non c’è nulla di deﬁnitivo”
In pag. 2 di Chiari Week del 17 maggio 2013 Andrea Mihaiu inserisce l’intervento dell’assessore
all’Urbanistica Davide Piantoni. “Non c’è nessuna decisione presa ad oggi che vada verso la chiusura
del Turla. Nonostante l’ipotesi di un trasferimento dei bambini dalla vecchia alla nuova scuola sia stata
ventilata proprio da lui e dall’assessore Gabriele Zotti nel Consiglio d’Istituto al “Toscanini – scrive
Mihaiu – (alcune mamme si dicono pronte a giurarlo) le parole di Davide Piantoni, delegato all’edilizia
scolastica, suonano come un cauto dietro-front dopo la protesa dei genitori della scorsa settimana.
Atteggiamento che lui nega fermamente. “Non è aﬀatto un dietro-front, semplicemente decisioni
uﬃciali non sono ancora state prese. C’è piuttosto la decisione di realizzare nuove scuole, dato che
quelle esistenti non sono più adeguate. Al Turla il Comune spende per luce, gas e altro nonostante
l’utilizzo di nove classi su venti. Un’altra struttura permetterebbe un risparmio considerevole, e anche
a questi risparmi il Comune deve tendere” ha spiegato. Ma le normative consentono di costruire aule
senza mensa né palestra, come dubitano i genitori? “A diﬀerenza della polemica francamente inutile
sulla vicinanza o meno dal centro o da servizi come il museo, questa è una domanda da prendere in
considerazione. Su questo siamo disposti a un confronto, così come vedremo se, così come abbiamo
proposto, potremo costruirle in un secondo momento realizzando invece, da subito, la mensa”. “Nel
PGT del 2009 l’area del campo da rugby era stata segnata come area destinata ai servizi all’istruzione –
ha detto ancora Piantoni – Il problema, comunque, è solo preliminare, non deﬁnito e a scatola chiusa,
ed è da quello che si voleva partire, ma vedo che il Consiglio d’Istituto vuole fare protesta attraverso i
giornali. Su questo però è meglio che non dica altro”.
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17 maggio 2013. “CAG per garantire il servizio assessore disposto a far da sé”
A pag. 5 di Chiari Week del 17 maggio 2013 Andrea Mihaiu ritorna sul tema “Morcelliano” per
trattare la vertenza CAG, nello spazio dedicato a “Servizi Sociali”. “CAG: per garantire il servizio
assessore disposto a far da sé” titola il pezzo ed anticipa: “Lunedì (20 maggio) Comune., Parrocchia
e Morcelliano si incontreranno per organizzare il servizio 2013”. ”Venti maggio, lunedì prossimo. È in
questa data che Comune, Parrocchia e Fondazione si incontreranno per decidere come organizzare
il CAG del prossimo anno a fronte dell’improvvisa decisione del Morcelliano di licenziare quattro
educatori dei sette precedentemente assunti. Lo si è appreso al termine della Commissione Consiliare
svolta martedì sera (14 maggio) in municipio e nella quale l’assessore alle Politiche Sociali pare aver
preso in qualche modo le distanze dal CdA dell’ente. Destinato a oltre duecento tra bambini e ragazzi e
dunque alle relative famiglie, il Centro di Aggregazione Giovanile è gestito dalla Onlus di Viale Bonatelli
in virtù di un accordo stipulato nel 2010 proprio tra Fondazione, Parrocchia e Comune, che dopo un
“versamento” di 70mila euro il primo anno si è reso disponibile a contribuire in misura ridotta e in
ragione delle risorse a disposizione della stessa Fondazione. La notizia del licenziamento dei quattro
educatori professionali era stata per questo accolta da Annamaria Boifava con sorpresa. Lei stessa
ha dichiarato nei giorni successivi di essere “dispiaciuta per i posti di lavoro persi” e di volersi attivare
personalmente, pur sottolineando che, proprio per l’accordo in vigore, “al Comune interessa che il
servizio venga garantito” e che spetta alla Fondazione decidere “come”. Martedì don Alberto Boscaglia
ha accettato l’invito dei Consiglieri Comunali e si è presentato in Commissione spiegando, come già
fatto personalmente agli educatori, che la “riorganizzazione” del servizio sarebbe imputabile alla
costante riduzione di fondi da parte del Comune e del Distretto. Posizione che, secondo le minoranze,
avrebbe suscitato nell’assessore una reazione di freddezza. Boifava avrebbe sottolineato di non essere
stata messa al corrente dell’imminente licenziamento nell’incontro avvenuto solo pochi giorni prima
con don Alberto e che il Comune da parte sua avrebbe al contrario pienamente adempito gli obblighi
della convenzione. Stando alle informazioni di seconda mano – dopo la seduta l’assessore non è stato
rintracciato – lunedì i rappresentanti delle parti si troveranno per decidere come muoversi da settembre
una volta concluse le attività estive. Su questo punto Boifava avrebbe già anticipato di essere disposta
a “fare da sé”, qualora la Fondazione non fosse in grado di proseguire sulla via delineata in passato”.

18 maggio 2013. “Feroci polemiche sui ﬁni sociali dell’Istituto”
Brescia Oggi del 18 maggio 2013 fa osservare, nell’articolo di Massimiliano Magli del 18 maggio
2013 che “La decisione della Fondazione riaccende le feroci polemiche sui ﬁni sociali dell’Istituto”
mentre nei sottotitoli si evidenzia “Licenziati quattro educatori. Nuova bufera sul Morcelliano”.
”Stavolta anche il Comune non ha gradito l’accaduto. L’assessore Boifava: “Non è stata una bella
sorpresa” – scrive Magli - Il municipio di Chiari: nervi tesi tra il Comune e la Fondazione. Rimbrotti
a denti stretti e malumori mal celati. Tensioni sull´asse Comune-Morcelliano. E non perché l´istituto,
fondato per aiutare i giovani, ha dapprima investito in un parco fotovoltaico, poi nel golf e inﬁne sulla
sistemazione delle strade (ﬁn qui tutto era opinabile ma apprezzabile). A far saltare la mosca al naso
a chi siede in municipio è stato il licenziamento di quattro dei sei educatori del Centro di aggregazione
giovanile. Il fatto risale a poche settimane fa, con l´Istituto Morcelliano guidato da Don Alberto
Boscaglia, responsabile del Centro Giovanile 2000 di Chiari, che ha deciso di lasciare a casa i quattro
educatori. UN FULMINE a ciel sereno che ha riacceso le polemiche, in realtà mai sopite, sull´identità
sociale dell´ente, fondato su lascito del prevosto (Stefano) Antonio Morcelli per aiutare i giovani. La
diﬀerenza, rispetto al passato recente, è che stavolta si è arrabbiato anche il Comune. Non solo per i
licenziamenti, ma anche per il silenzio che ha accompagnato questa decisione. In municipio la notizia
è arrivata quattro giorni dopo il fatto. “Lascio perdere i commenti - ha detto ieri l´assessore ai Servizi
sociali Annamaria Boifava -, ma certo non è stata una bella sorpresa conoscere a posteriori questa
decisione, tanto più che è stata assunta da un ente che ha una collaborazione stretta col Comune
insieme alla Parrocchia. Mercoledì 22 maggio mi incontrerò col presidente don Alberto Boscaglia per
capire la situazione e valutare possibili soluzioni. Poi, in serata, ne parleremo in Consiglio visto che è
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prevista un´interpellanza”. Pochi in realtà i minuti per parlarne, visto che quel Consiglio sarà dedicato
alla questione della “Piceni Serramenti”: in ballo ci sono la chiusura e il licenziamento di 75 dipendenti.
A presentare l´interrogazione sono stati il presidente del Consiglio Fabiano Navoni e il consigliere UDC
Massimo Vizzardi. “Martedì - spiega quest´ultimo - è stata convocata la commissione alla persona
e nemmeno la maggioranza ha gradito l´atteggiamento della Fondazione. Noi speriamo che tutto
questo livore si trasformi in un atto concreto da parte dell´Istituto, aﬃnché rallenti le proprie mire
espansionistiche nel mercato del golf o dell´energia alternativa e metta ﬁnalmente mano ai suoi
ﬁni statutari. Sappiamo che c´è un netto di 120 mila euro di rendita per il fotovoltaico ma ci è stato
risposto che viene utilizzato per pagare i mutui. Ci viene il sospetto che il patrimonio della Fondazione
sia al lumicino, tanto più che su questo punto l´Istituto è più che abbottonato”.

19 maggio 2013. “La nuova scuola non è già vecchia”
Il Giornale di Brescia del 19 maggio 2013 pubblica, nell’articolo di Barbara Bertocchi intitolato
“La nuova scuola non è già vecchia”, l’intervento del progettista del nuovo ediﬁcio scolastico,
arch. Nicola Cantarelli che espone la sua versione in merito a quanto pubblicato dal quotidiano
nell’uscita del 16 maggio precedente.
“Il progettista replica alle critiche mosse nei confronti del futuro ediﬁcio del Morcelliano – sottotitola
la corrispondente che continua – “Piccola, carente in quanto a laboratori, sprovvista (almeno
in una prima fase) di mensa e palestra e collocata lungo una strada pericolosa. A queste critiche
mosse dai genitori degli alunni delle elementari Turla nei confronti del progetto della scuola
che l’Istituto Morcelliano vorrebbe costruire in Via Roccafranca replica a tono l’architetto Nicola
Cantarelli. È lui infatti l’autore dello “studio preliminare di fattibilità” (non si tratta, sottolinea, di
un progetto) dell’ediﬁcio al centro delle accese polemiche. Innanzitutto, a diﬀerenza di quanto è
emerso nell’incontro con i genitori tenuto dal Consiglio d’Istituto del Turla (il plesso che potrebbe
essere soppiantato dal nuovo ediﬁcio), per l’architetto non si tratta di una “scuola già vecchia”: “Lo
studio è stato impostato sulla base delle nuove linee guida per l’edilizia scolastica varate dal MIUR e
approvate dalla Conferenza uniﬁcata Stato-Regioni l’11 aprile 2013”. Anche la localizzazione, secondo
il progettista, è funzionale: “Tra gli obiettivi delle linee guida evidenzio l’indicazione di scegliere aree
per la localizzazione dei plessi che consentano alla scuola di contribuire alla qualità del tessuto urbano
circostante; solo eccezionalmente è prevista la possibilità di organizzare plessi in aree separate anche
se vicine. È in quest’ottica che è stata scelta la localizzazione della nuova scuola primaria, in un’area
adiacente alle medie Toscanini che ospita la sede centrale dell’Istituto comprensivo statale”. Sul fronte
spazi per Cantarelli il progetto non è carente: “Nello studio - spiega l’architetto che ha ﬁrmato anche
il progetto del campo da golf promosso sempre dal Morcelliano - sono previsti almeno 4 laboratori
di ampia metratura, spazi individuali per approfondimento dello studio (biblioteca), spazi informali
di ampio respiro”. Quanto poi alla sicurezza: “Tra l’ingresso del fabbricato e Via Roccafranca ci sarà
un ampio parcheggio piantumato”. E ancora: “Abbiamo rivolto attenzione al risparmio energetico
nell’orientamento dell’ediﬁcio e nella valorizzazione della luce naturale. L’immobile verrà realizzato
in legno. Mi chiedo per quale motivo il progetto, ancora in fase embrionale, possa essere classiﬁcato
come una “scuola nuova ma piccola e incompleta”, o una “scuola già vecchia”, mentre, al contrario,
può diventare un’occasione, con il contributo di tutti, per programmare un intervento innovativo ed
educativo sotto tutti i proﬁli. Un intervento che possa rispondere alle esigenze future della comunità
clarense”. Ricordiamo che il Morcelliano intende costruire l’ediﬁcio in cambio della possibilità di
realizzare il campo da golf”.

Gentile Direttore
Gentile d.ssa Barbara Bertocchi
Scrivo perché in data odierna (16 maggio 2013) il Vostro quotidiano ha pubblicato un ampio articolo
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dedicato alla nuova scuola primaria di Chiari che mi chiama in causa in quanto progettista e ritengo
opportuno portare alcune necessarie precisazioni.
Il primo aspetto che vorrei chiarire attiene alla definizione della proposta: non si tratta di un progetto
bensì di uno studio preliminare (di fattibilità) che la Fondazione Istituto Morcelliano ha voluto mettere
a disposizione del Comune al fine di permettere la verifica, nelle opportune sedi, della fattibilità da un
punto di vista urbanistico, funzionale ed economico del nuovo plesso scolastico.
Lo studio di fattibilità è stato impostato sulla base delle indicazioni contenute nelle nuove “linee guida
per l’edilizia scolastica” varate dal MIUR ed approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni l’11
aprile 2013, che si discostano dallo stile prescrittivo della precedente normativa, muovendosi in una
logica di tipo “prestazionale”. Le fasi successive di progettazione svilupperanno nel dettaglio tutti gli
aspetti dimensionali, edilizi ed impiantistici richiesti in un ambito di confronto e condivisione con
tutti gli attori coinvolti (proprietà, comune, insegnanti, genitori…).
Tra gli obiettivi prioritari delle citate linee guida evidenzio l’indicazione di scegliere aree per la
localizzazione dei plessi che consentano alla scuola di contribuire alla qualità del tessuto urbano
circostante; solo eccezionalmente è prevista la possibilità di organizzare plessi scolastici in aree separate
anche se vicine, a condizione che siano ad una distanza ragionevole, con un tempo di percorrenza
massimo di 4-5 minuti e collegate da un percorso sicuro. È in quest’ottica che è stata scelta la
localizzazione della nuova scuola primaria, in un’area adiacente alla scuola secondaria Toscanini che
ospita la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale. (La scuola primaria Turla di contro si trova
a più di 500 metri dalla Toscanini stessa, collegata a questa proprio da via Roccafranca, indicata come
“strada pericolosa” nelle obiezioni portate allo studio).
Gli spazi scolastici previsti rispondono all’esigenza di garantire spazi sicuri, accoglienti e flessibili
in coerenza con le finalità delle stesse linee guida, garantendo ambienti polifunzionali, spazi per
l’organizzazione in gruppi di lavoro, laboratori (sono previsti nello studio di fattibilità almeno quattro
laboratori di ampia metratura), spazi individuali per approfondimento dello studio (biblioteca), spazi
informali di ampio respiro che si interpongono tra le aule vere e proprie e garantiscono lo svolgimento
di attività ricreative di gruppo, piccoli lavori manuali, interazioni informali e momenti di riposo.
La realizzazione dell’edificio è prevista certamente per stralci funzionali, garantendo in prima istanza
l’immediata disponibilità delle aule, laboratori, spazi di relazione, servizi e spazi esterni; il secondo
stralcio prevede la realizzazione di mensa e palestra, seguito da un terzo stralcio che consentirebbe
l’eventuale ampliamento della scuola per ulteriori 10 aule e annessi laboratori. Ciò significa che l’area
individuata è ampiamente sufficiente a rispondere non solo alle attuali esigenze scolastiche, bensì a
quelle dei prossimi decenni; a ciò è principalmente finalizzato uno studio preliminare di fattibilità.
Per rispondere alle legittime preoccupazioni espresse dai genitori, ricordo che lo studio prevede, anche
con finalità protettiva, un ampio parcheggio piantumato che si interpone tra l’ingresso del fabbricato e
via Roccafranca, evitando i rischi connessi all’uscita diretta su strada di un edificio scolastico; l’edificio
proposto, inoltre, si inserisce in un’abbondante area verde esclusiva (quindi protetta) che potrà offrire,
come auspicato dalle linee guida, “occasioni per rendere interessante il rapporto tra spazi interni e l’esterno,
creando luoghi protetti ma all’aperto, una occasione per sfruttare meglio l’area esterna e gli elementi naturali.”
Per rispondere, inoltre, all’ulteriore obiettivo delle citate linee guida di vivibilità e godibilità degli
spazi, lo studio ha rivolto particolare attenzione agli aspetti di risparmio energetico nell’orientamento
dell’edificio e nella valorizzazione della luce naturale, riscontrabile nella ampie e diffuse vetrate previste
nei disegni. La sostenibilità ambientale dell’intervento è ulteriormente valorizzata dalla tecnologia
proposta in modo tale da rendere l’edificio stesso un modello educativo anche dal punto di vista
costruttivo per tutti gli utenti (bambini, docenti, genitori…): l’edificio sarà realizzato integralmente in
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strutture di legno (pareti, coperture…), materiale che consente sia la massimizzazione del risparmio
energetico che il miglioramento del comfort ambientale, oltre ad una elevata modularità che
faciliterà i futuri ampliamenti; il legno nell’edilizia può, a ragione, essere definito “materiale naturale
ecocompatibile”.
Infine, sempre citando le linee guida, “…si ritiene un valore didattico in sé la progettazione sostenibile
nella generazione e gestione dell’energia. Geotermia, energia eolica, cogenerazione, celle fotovoltaiche,
teleriscaldamento e ogni forma di generazione dell’energia responsabile sono fattori positivi e pedagogici”: lo
studio proposto risponde in pieno anche a tali nuove indicazioni, prevedendo coperture e intere pareti
esterne rivestite con pannelli fotovoltaici, contribuendo in questo modo ad una scelta dei materiali
che ne qualificano l’aspetto, la modalità d’uso ed il fondamentale progetto educativo che sottintende
a tutto l’intervento, pensando già in questa fase ad un progetto ad impatto zero con conseguenti
notevoli futuri vantaggi di gestione.
Alla luce di tali considerazioni maggiormente esplicative, mi chiedo per quale motivo questo progetto,
che è ancora in fase embrionale, possa essere classificato come “scuola nuova ma piccola e incompleta”,
o finanche una “scuola già vecchia”, mentre, al contrario, può diventare occasione, con il contributo
di tutti, per programmare un intervento innovativo ed educativo sotto tutti i profili e che possa
rispondere alle esigenze future dell’intera comunità clarense.
Ringrazio per lo spazio riservatomi.
Cordiali saluti
Nicola Cantarelli

20 maggio 2013. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia pubblica sul sito
internet dell’ente l’articolo “A volte basta solo… leggere!”
“Golf e ambiente Parere motivato del 15 Febbraio 2012 a conclusione della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).
Statuto e sostenibilità ﬁnanziaria del progetto Scuole/Golf Nel mese di marzo l’ASL (Autorità
competente al controllo sulla Fondazione) ha eﬀettuato una visita ispettiva riguardo all’operazione
Scuole/Golf. Nel verbale si legge: “alla luce di quanto esaminato non si ravvisano diﬀormità rispetto
alle ﬁnalità previste dallo statuto, né depauperamenti del patrimonio della Fondazione”. Ci risulta
che il consigliere Vizzardi, che si pone giustamente molte domande… non trovando mai risposte,
abbia ricevuto (da tempo) una risposta dall’ASL. Magari potrebbe pubblicarla, integralmente.
Scuola “già vecchia” Ecco la lettera dell’Arch. Nicola Cantarelli al Giornale di Brescia.
P.S. Nell’operazione Scuole/Golf la Fondazione si è impegnata a investire il ricavato (5 milioni) in
Edilizia Scolastica. Da subito due milioni. Gli oneri dovuti al Comune di Chiari che non saranno
versati ammontano a circa 600.000 euro. Ci pare una diﬀerenza… apprezzabile.
SOLO CHIEDERE NON BASTA… A VOLTE BISOGNEREBBE ASCOLTARE LE RISPOSTE!!!”

22 maggio 2013. La stampa anticipa l’ingresso della “tematica Morcelliana” in Consiglio
Comunale
Il Giornale di Brescia del 22 maggio 2013 anticipa la trattazione di riferimenti all’Istituto Morcelliano
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in Consiglio Comunale nella seduta serale del medesimo giorno in cui è prevista la discussione
sull’argomento della ditta Piceni di Chiari prossima alla chiusura. “Il caso della Piceni, la ditta di
serramenti prossima alla chiusura, sbarca in Consiglio comunale. Su richiesta del gruppo UDC oggi
maggioranza e opposizione si riuniranno nel Salone Marchettiano per confrontarsi sul caso: sono 75
le persone che, per la cessata attività dello stabilimento di Via Tito Speri, rischiano di rimanere senza
un lavoro. La seduta inizierà alle 20.00. La prima ora verrà dedicata a interpellanze, interrogazioni e
mozioni su temi come i recenti licenziamenti della Fondazione Istituto Morcelliano, il parco giochi di
Villa Mazzotti e il futuro dell’Uﬃcio del Giudice di Pace. Di seguito, in merito al caso della Piceni, su
invito del presidente del Consiglio comunale Fabiano Navoni interverranno RSU, rappresentanti dei
lavoratori e proprietà. “Anche se purtroppo non sono stati uﬃcialmente invitati - anticipa Roberto
Bocchio di Filca Cisl - i tre sindacati del settore dell’edilizia saranno presenti in aula”.

23 maggio 2013. Il “tema Morcelliano” entra nel Consiglio Comunale del 22 maggio 2013
Il Giornale di Brescia del 23 maggio 2013 rendiconta delle tematiche dibattute nella seduta del
Consiglio Comunale del 22 maggio nell’articolo di Barbara Bertocchi. “Altri temi: Nel corso della
seduta – precisa l’occhiello del comunicato ”si è parlato anche di CAG: l’Istituto Morcelliano ha di
recente licenziato alcuni educatori”. “Nel corso della seduta – scrive Barbara Bertocchi - si è discusso
inoltre della situazione del CAG (doposcuola) visto che l’Istituto Morcelliano, l’ente che gestisce il
servizio, ha di recente licenziato alcuni educatori. È emerso che la Fondazione è in diﬃcoltà a garantire
le attività da settembre in poi. Pesanti le critiche di Vizzardi: ”Come può lo stesso Istituto che intende
realizzare un campo da golf da milioni di euro non avere qualche decina di migliaia di euro per le
politiche giovanili?”. L’assessore ai Servizi sociali Annamaria Boifava ha ribadito di aver appreso dei
licenziamenti “a cose fatte”.

23 maggio 2013. “Il polo scolastico prende forma. Ma con i genitori non c’è feeling”
Brescia Oggi del 23 maggio 2013 illustra il progetto scolastico della Fondazione nell’articolo
pubblicato da Massimiliano Magli ed intitolato “Presentato il progetto di massima delle nuove
elementari Turla, da aﬃancare all’Istituto Toscanini” e sottotitolato “Il polo scolastico prende forma.
Ma con i genitori non c’è feeling”. “Sarebbe la “contropartita” per il golf del Morcelliano. Le famiglie
dei ragazzi sollevano le prime obiezioni. “È troppo vicino alla strada e lontano dall´abitato”. Sorgerà
a Sud della scuola media Toscanini – scrive Magli - e sarà visibile dalla provinciale 72, sviluppata con
altezze inferiori a quelle del plesso esistente, tutta di legno e rivestita in panelli fotovoltaici. È IL PRIMO
IDENTIKIT della nuova scuola elementare “Turla”, documentata da un rendering dell’architetto Nicola
Cantarelli che ne sta studiando il progetto per conto dell’Istituto Morcelliano, ossia la Fondazione che
si sostituirà al Comune nella sua realizzazione, con relativi costi, anche se ovviamente criteri costruttivi
e dimensioni saranno concordati con il Comune stesso. Ha dunque un volto la tanto attesa e discussa
nuova scuola, che in contiguità con la Toscanini andrà a formare il primo “polo scolastico” di Chiari. Sul
progetto, che nei giorni scorsi è stato criticato da alcuni genitori degli alunni, che contestavano anche
la vicinanza alla traﬃcata SP 72, sono intervenuti sia Cantarelli che il presidente della Fondazione,
Don Alberto Boscaglia. Ma dopo le polemiche sollevate dai genitori anche per la distanza dal centro
storico del plesso, l´architetto ha subito voluto precisare che non si tratta di un progetto deﬁnitivo, ma
di uno studio preliminare, “impostato sulla base delle indicazioni contenute nelle nuove linee guida per
l´edilizia scolastica varate dal Ministero per l´Istruzione”. Ha aggiunto l´architetto: “Le fasi successive
di progettazione svilupperanno nel dettaglio tutti gli aspetti dimensionali, edilizi e impiantistici
richiesti in un ambito di confronto e condivisione con tutti gli attori coinvolti”. In questa seconda
fase saranno sentiti insegnanti, genitori e anche alunni, ha precisato il tecnico, che ha spiegato la
vicinanza alla Toscanini come assolutamente sicura, anche per “una serie di barriere ambientali per
garantire un´uscita dalla scuola in tranquillità”. ALLE ECCEZIONI di alcuni genitori che deﬁnivano la
scuola “piccola e incompleta”, il tecnico ha inoltre risposto che “è ancora in divenire il progetto, che
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prevede la realizzazione interamente in legno dell´istituto con i più elevati requisiti di biocompatibilità,
alimentato con energia fotovoltaica, visto che le pareti esterne saranno tutte ricoperte da pannelli”.
Dal canto suo don Boscaglia, a nome del Morcelliano, ha ricordato che l´istituto verserà da subito 2 dei
5 milioni previsti come tetto massimo di ﬁnanziamento alla scuola. Soldi che dovrebbero arrivare dal
progetto che la fondazione ha avviato per il nuovo campo da golf al Santellone”.

24 maggio 2013. “Giù le mani dal Turla”: protesta in Facebook
La nuova frontiera digitale dei social network si inserisce nell’animata “querelle morcelliana”. Chiari
Week del 24 maggio 2013, nell’articolo ﬁrmato da Andrea Mihaiu, titola infatti: “Giù le mani dal
Turla”: protesta in Facebook” e precisa: “Creata dai genitori una pagina per discutere il progetto della
fondazione. Il Morcelliano replica facendo parlare l’architetto e le carte dell’Asl”. “Alla luce di quanto
esaminato non si ravvisano diﬀormità rispetto alle ﬁnalità previste dallo Statuto, né depauperamenti
del patrimonio della Fondazione”. Si difende citando una frase dell’Asl il Morcelliano – spiega Mihaiu
– che martedì venti maggio, dopo tre mesi di silenzio assoluto, è tornato ad esprimere la propria
posizione nel sito uﬃciale. Lo ha fatto, appunto, estraendo il virgolettato da un documento che l’Asl,
l’ente competente in materia, avrebbe indirizzato tanto a Massimo Vizzardi (deﬁnito ironicamente
colui che “si pone giustamente molte domande” ma “non trova mai risposte”) quanto all’istituto
stesso. Nel post si ritrova anche una posizione integrale dell’architetto Nicola Cantarelli, la cui ﬁrma è
apposta in calce al progetto della scuola che dovrebbe soppiantare il Turla. In essa Cantarelli sostiene
che il progetto della futura “Giovanni Paolo II” non sia una “scuola già vecchia” ma solo “uno studio
preliminare” che risponde alle “linee guida per l’edilizia scolastica varate dal MIUR e approvate dalla
conferenza uniﬁcata Stato-Regioni dell’11 aprile 2013” (a marzo le tavole erano però già depositate in
Comune). Nel frattempo, per iniziativa dei genitori contrari alle modalità di ampliamento dell’istituto
Toscanini (costruzione di aule, laboratori e biblioteca senza mensa né palestra, che arriverebbero solo
con la vendita delle ville del golf) è nata su Facebook la pagina “Giù le mani dal Turla”.

24 maggio 2013. “La lettera di un adolescente”
In pag. 2 di Chiari Week del 24 maggio 2013 è pubblicata una lettera ﬁrmata da un quattordicenne
che tratta della vertenza CAG Morcelliano.
“Sono un ragazzo di quattordici anni, che frequenta il Centro giovanile 2000, l’oratorio. Scrivo questa
lettera al giornale perché secondo me i licenziamenti che sono avvenuti all’oratorio di Chiari sono
stati molto duri sia per i ragazzi che per gli operatori, soprattutto di questi tempi che non c’è lavoro
e il Don poteva risparmiare soldi per gli operatori, che ne hanno bisogno. Invece li sta spendendo per
un campo da golf, che per noi ragazzi è inutile. Gli operatori ci facevano divertire, facevamo tante
cose insieme, nell’ultimo periodo si sono fatte molte attività, addirittura gli operatori si sono oﬀerti
per restare a mangiare all’oratorio. Per noi ragazzi quella saletta, dove si faceva di tutto, era un modo
di sfogo, lì non avevamo pensieri, insomma si faceva di tutto, ma il problema è un altro: in questo
momento non è il caso di spendere due milioni di euro per un campo da golf. Adesso per noi l’oratorio
senza gli operatori è vuoto, li rivogliamo per prima cosa, perché per i ragazzi come me è importante
avere un posto dove andare in bicicletta e poter incontrare ragazzi di diverse età e quindi non è giusto
chiudere la stanza! Poi perché gli operatori sono lì da anni a lavorare e per loro è come una seconda
casa; li capisco. Loro ci capiscono, sanno come prenderci noi ragazzi singolarmente per farci capire
dove sbagliamo. Poi perché licenziarli senza motivo? Noi capiamo che non ci sono i soldi e allora non
puoi pagarli, ma buttare due milioni di euro per un campo da golf non ci sembra giusto! I problemi
sono questi e se serve noi ragazzi ci oﬀriamo a fare qualsiasi cosa, e speriamo che con questa lettera
possiamo migliorare la situazione e che il Don non spenda quei soldi per il golf, ma par pagare i
dipendenti a noi molto stretti. In poche parole questo problema va risolto, noi ragazzi facciamo di
tutto se serve, vorremmo anche essere interpellati dal Don e da quelli dell’oratorio.
Chiari, 15 maggio 2013. Lettera ﬁrmata”
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24 maggio 2013. “Un’alternativa al golf?”
Chiari Week del 24 maggio 2013 pubblica a pagina 5, a ﬁrma di Andrea Mihaiu, “Un’ alternativa
al golf? Ecco la proposta del comitato”. “Una soluzione orientata all’agricoltura, capace di garantire
occupazione in un settore in crescita come quello agroalimentare, rispettoso dell’ambiente, delle
risorse e delle ﬁnalità del Morcelliano”. Vorrebbe essere insomma – precisa Miahiu – una valida
alternativa al campo da golf. A illustrarla dopo averla preannunciata ci sarà venerdì prossimo 31
maggio, nell’auditorium della Fondazione Pinacoteca Morcelli Repossi di Via Varisco il comitato “Non
inGOLFiamoci”. L’incontro sarà aperto a tutti, l’inizio è previsto per le ore 20.45”.

26 maggio 2013. “Una fattoria al posto del golf”
“Una fattoria al posto del golf” è il titolo dell’articolo del Giornale di Brescia ﬁrmato da Barbara
Bertocchi del 26 maggio 2013. “Questa la proposta che il Comitato “Non inGOLFiamoci” intende
avanzare all’Istituto Morcelliano: no a resort e scuola, sì a campi coltivati e progetti didattici” sottotitola Barbara Bertocchi. “Dicono che la nuova scuola non avrà mensa, palestra, biblioteca né
laboratori”. “Faranno lezione sul campo... da golf”. Come si evince da questo semplice sketch - diﬀuso
attraverso dei volantini - il Comitato “Non inGOLFiamoci” – scrive Barbara Bertocchi - è contrario sia
alla realizzazione del campo da golf al Santellone sia alla costruzione della scuola Giovanni Paolo II. Alla
milionaria operazione della fondazione Istituto Morcelliano il sodalizio che vede Valentina Bazzardi in
qualità di portavoce oppone infatti un altro progetto. L’occasione per spiegare alla cittadinanza tutti
i dettagli dell’”operazione alternativa” si presenterà venerdì alle 20.45 nell’auditorium della Morcelli
Repossi di Via Varisco 9. Oltre agli esponenti del Comitato saranno presenti anche alcuni genitori
degli alunni della scuola Turla che contestano il progetto del nuovo plesso scolastico. Due sono
i punti fondamentali della proposta: nella stessa area in cui la Fondazione guidata da don Alberto
Boscaglia vorrebbe realizzare il campo da golf a nove buche il sodalizio propone di “trasformare spiega la Bazzardi - la cascina Colombara, dismessa da una ventina di anni, in una fattoria didattica”.
E di puntare all’agricoltura: “Niente monocoltura intensiva,ma prodotti di qualità da vendere nei
mercati a chilometro zero”. Secondo il Comitato il nuovo progetto sarebbe sostenibile dal punto di
vista ambientale ed economico “grazie - aggiunge - alla vendita del raccolto e all’utilizzo della fattoria.
La nostra operazione è sicura, a lungo termine e reversibile. L’Istituto Morcelliano potrebbe gestire il
tutto coinvolgendo le attività clarensi e le associazioni del settore”. “No” quindi al golf. Ma “no” anche
alla nuova scuola di Via Roccafranca che potrebbe sostituire il plesso Turla di via Maﬀoni: “Il problema
delle scuole - sostiene la Bazzardi - va aﬀrontato dal Comune e non dalla Fondazione. Ovviamente
previo confronto con genitori, insegnanti e alunni”. In sintesi secondo il Comitato “non è la strada dei
mega investimenti quella che deve essere intrapresa: questa strada distrugge e devasta la nostra terra,
non risponde ai bisogni della città e soprattutto va contro ogni regola della sostenibilità. Non solo
economica ed ecologica, ma soprattutto etica”.

26 maggio 2013. “CAG. Ora il futuro è a rischio”
Brescia Oggi del 26 aprile 2013, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli, aﬀronta il nodo del
futuro del CAG. “Centro di Aggregazione. Ora il futuro è a rischio”. L’assessore ammette: “Il servizio
potrebbe scomparire”. “Caso Morcelliana: una task force per sciogliere i nodi” – titola Magli che
prosegue: “Il Centro di aggregazione giovanile di Chiari potrebbe scomparire. È il preoccupante
risvolto del braccio di ferro ingaggiato tra l´Istituto Morcelliano che gestisce il servizio e il Comune,
che ha confermato come la situazione sia diventata decisamente critica. A questo proposito,
l´Amministrazione civica allestirà una task force per valutare come e se far fronte ai “nodi” della
Fondazione Morcelliana, “colpevole” agli occhi dell´opposizione (ma anche dell´assessorato ai
Servizi sociali) di “non aver saputo gestire ciò che ha voluto accaparrarsi nel 2009. Ossia la titolarità
del servizio, escludendo dalla gestione ﬁnanziaria il Comune”. Parole che l´assessore ai Servizi
sociali Annamaria Boifava ha pronunciato in aula rispondendo alle interrogazioni presentate dai
547

2013 Golf & Co. sulla stampa locale

banchi della minoranza attraverso Massimo Vizzardi dell´UDC e Maurizio Libretti del PD, ma anche
dall´esponente di maggioranza Fabiano Navoni. ANNAMARIA BOIFAVA ha elencato, su richiesta dei
consiglieri, anche i fondi stanziati negli ultimi 4 anni: dai 95 mila euro iniziali, si è passati a 70 mila,
quando il Comune non ha più avuto la titolarità del servizio CAG, “quindi a 40 mila”, poiché di volta
in volta viene “valutata la capacità ﬁnanziaria dell´ente - ha spiegato l´assessore - Una somma che
era stata accettata anche dal presidente del Morcelliano don Alberto Boscaglia e che avrebbe dovuto
essere stanziata pure per il 2013”. Ma quest´anno è arrivato il fulmine a ciel sereno: il licenziamento
di 4 dei 7 operatori animatori del Morcelliano. “Una scelta di cui il Comune è stato informato a fatto
compiuto - ha rimarcato Annamaria Boifava - e che è stata accompagnata dalla garanzia di Boscaglia
che il servizio sarà gestito senza problemi ﬁno a settembre”. Una garanzia che è in realtà un grido di
allarme, visto che il presidente del Morcelliano ha ammesso che “per gli ultimi quattro mesi dell´anno
la Fondazione non sarà in grado di garantire il servizio”. L’assessore ha evidenziato “l’assoluto
appoggio sempre ricevuto dal sindaco Sandro Mazzatorta per le politiche sociali e la volontà di
organizzare una task force per valutare il salvataggio del servizio” per giovani e bambini. Ma Vizzardi
ha stigmatizzato la situazione: “Il Comune ha consentito che venisse cambiato il ﬁne statutario della
Fondazione”, cambiando rapporti tra le forze in gioco. I membri del Cda dell´ente avevano uguale
peso, tra Comune e Parrocchia: adesso l’Amministrazione pubblica ne esprime uno e la Parrocchia
due. “E ora la Fondazione ha venduto terreni per 4 milioni di euro, investito 5 milioni per un progetto
per il golf e non ha i soldi per le politiche giovanili, che a questo punto sono un mero pretesto per fare
altro”. Maurizio Libretti del PD ha stigmatizzato “la complicità del Comune, che ha scelto di essere in
minoranza lasciando mano libera alla folle politica della Fondazione”.

548

Morcelliano 2003-2013 da Gineceo a Fondazione

549

2013 Golf & Co. sulla stampa locale

550

Morcelliano 2003-2013 da Gineceo a Fondazione

31 maggio 2013. “Assemblea pubblica contro il progetto del campo da golf”
Brescia Oggi del 31 maggio 2013 dà notizia dell’odierna “Assemblea pubblica contro il campo
da golf”: “Assemblea pubblica questa sera contro il progetto del Golf a Chiari. Promuove la serata il
Comitato “Non inGOLFiamoci”: appuntamento alle 20.45 nel salone Riva della Fondazione Morcelli
Repossi”.

31 maggio 2013. “La controproposta del comitato”
Chiari Week del 31 maggio 2013 ricorda, nell’articolo di Andrea Mihaiu: “Stasera il comitato contro
il golf presenta la sua controproposta. “Il comitato “Non inGOLFiamoci” – scrive Mihaiu - presenta
pubblicamente un progetto alternativo al campo da golf. L’impianto sportivo è ovviamente quello che
la Fondazione Istituto Morcelliano vorrebbe realizzare in località Santellone e che, per il CdA dell’ente,
dovrebbe fornire le risorse necessarie all’ampliamento dell’istituto Toscanini e alla sostituzione del
plesso Turla. Stasera, alle ore 20.45, il comitato costituito da semplici cittadini, partiti e associazioni
sarà in Fondazione Morcelli Repossi in Via Varisco per illustrare la sua proposta formulata anche grazie
a Coldiretti”.

Giugno 2013. Botta e risposta sul Giornale di Chiari
Il Giornale di Chiari di giugno 2013 pubblica in contrappunto la lettera dei genitori che promuovono
l’iniziativa “Giù le mani Turla” e la precisazione dell’arch. Nicola Cantarelli sul progetto preliminare
della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”.

2 giugno 2013. “No al golf, sì a fattoria e frutteto”
Il Giornale di Brescia del 2 giugno 2013, nell’articolo di Salvatore Montillo, titola: “No al golf, sì a
fattoria e frutteto” con il sottotitolo “Il Comitato “Non inGOLFiamoci” ha presentato alla città una
proposta alternativa al progetto del Morcelliano: “La nostra idea è sostenibile e sicura”. “A spiegare
il senso della protesta condotta in questi mesi a Chiari dal Comitato “Non inGOLFiamoci” – scrive
Salvatore Montillo - è stato Marco Dotti, professore all’Università di Pavia, che durante l’assemblea
pubblica organizzata venerdì sera (31 maggio) alla Fondazione Morcelli Repossi ha chiarito le
ragioni del “no”: “Stravolgere un territorio in pochi mesi - ha detto - dedicando quasi cento piò di
terra alla nascita di un campo da golf, corrisponde a sconvolgere le mappe emotive ed aﬀettive di
chi quel territorio lo vive. Un luogo non è semplicemente una scatola che si può modiﬁcare a proprio
piacimento, senza una condivisione piena con chi quello stesso luogo lo anima”. Parole accolte con
favore dai promotori del Comitato la cui protesta, in queste settimane, è andata ben oltre la semplice
opposizione al progetto del campo da golf, presentato dalla Fondazione Istituto Morcelliano con
l’appoggio dell’Amministrazione Mazzatorta. Durante l’assemblea, intitolata “Se il golf passa la
Fondazione collassa”, è stata infatti presentata alla cittadinanza una proposta alternativa al progetto
golf, elaborata negli ultimi mesi e che, secondo il Comitato, è quello che serve alla città. “Chiari - ha
spiegato Valentina Bazzardi, portavoce del Comitato - non ha bisogno di un campo da golf, che non
è attinente alle ﬁnalità del nostro territorio, non è economicamente sostenibile, né reversibile ed è
un progetto calato dall’alto e fatto da chi non conosce la città e i bisogni dei clarensi”. Nella stessa
area del Santellone in cui la Fondazione guidata da don Alberto Boscaglia vorrebbe realizzare il golf
a nove buche, oltre 90piò di terra, il Comitato propone la ristrutturazione della cascina Colombara,
che dovrebbe ospitare una fattoria didattica, e la nascita di un frutteto. Il comitato ha, quindi, esibito
il piano economico su cui si basa il progetto, “sostenibile, sicuro e a lungo termine”. Dei circa 90 piò di
terra, 60 verrebbero dati in aﬃtto a ﬁni agricoli, il che consentirebbe alla Fondazione un incasso di
circa 25mila euro all’anno. Sui trenta piò rimasti dovrebbe nascere invece un frutteto: i primi tre anni
sarebbero solo costi, stimati in 150mila euro. Dal quarto anno in poi, vendendo i prodotti anche a
prezzi più bassi di un terzo rispetto a quelli di mercato, sono stati calcolati proﬁtti per circa 80mila euro
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annui. L’importo più cospicuo è costituito dalla ristrutturazione di una parte della cascina Colombara:
poco più di 2,5 milioni di euro. Il costo totale sarebbe comunque inferiore rispetto ai 4 milioni di euro
che la Fondazione dovrebbe spendere per il campo da golf più i due milioni utili alla realizzazione della
scuola, inclusa nel progetto golf e data al Comune in cambio degli oneri di urbanizzazione. Nel nuovo
plesso potrebbe spostarsi la scuola elementare “Turla” di Chiari. Durante l’assemblea sono quindi
intervenuti alcuni genitori del “Turla” che hanno ribadito la loro contrarietà “ad un progetto che - è
stato detto – non rispetta neanche le linee guida imposte dal MIUR per la costruzione delle scuole. Giù
le mani dal Turla - è stato ribadito - il futuro dei nostri ﬁgli non è merce di scambio”.

7 giugno 2013. “La nuova scuola ﬁnisce ai voti”
Il Giornale di Brescia del 7 giugno anticipa, nell’articolo di Barbara Bertocchi, la mozione presentata
dal PD per il Consiglio Comunale del 13 giugno successivo e titola: “La nuova scuola ﬁnisce ai voti”.
“Su proposta del PD giovedì sera – scrive la corrispondente - il Consiglio valuterà una mozione. Un
netto dietrofront sul caso scuola. A chiederlo al Consiglio comunale, nella seduta di giovedì, sarà il
gruppo PD (minoranza). La mozione che Maurizio Libretti, Federico Lorini e Mario Belotti proporranno
di mettere ai voti, se approvata, invita la Giunta ad abbandonare ogni decisione sul plesso di Via
Roccafranca che la Fondazione Istituto Morcelliano intende costruire in cambio della possibilità di
realizzare il campo da golf al Santellone. Questo perché, osserva il consigliere Lorini (PD), “manca
un progetto organico di riorganizzazione delle scuole clarensi”. Non solo: “Sono emerse criticità
nella localizzazione del nuovo ediﬁcio. Lo studio di prefattibilità della struttura – aggiunge - non è
conforme ai criteri di progettazione individuati dal Miur. E l’Amministrazione comunale di recente non
ha eﬀettuato nessuna indagine sullo stato di salute delle scuole esistenti”. Per tutti questi motivi “il PD,
con la collaborazione delle altre forze di minoranza, chiederà alla Giunta - prosegue - di congelare
l’operazione. E di redigere un progetto organico di riorganizzazione e sistemazione delle scuole
pubbliche comunali coinvolgendo tutte le realtà istituzionali scolastiche presenti nella cittadina”. La
mozione - che verrà messa ai voti nella seduta in programma il 13 giugno alle 20.30 al Marchettiano
- si inserisce in una polemica che vede in prima linea i genitori degli alunni delle elementari Turla. La
nuova scuola - che verrà dedicata a Giovanni Paolo II - potrebbe infatti soppiantare il plesso di via
Maﬀoni. Mamme e papà sono su tutte le furie: dopo aver bocciato il progetto (“La nuova scuola sostengono - è piccola, contiene pochi laboratori, è in una posizione pericolosa ed è sprovvista,almeno
in una prima fase, di mensa e palestra), sono sbarcati in Facebook con un gruppo che ha già ottenuto
120 adesioni. Il gruppo si chiama “Giù le mani dal Turla”.

7 giugno 2013. “La proposta del comitato. Un golf? Meglio un frutteto per i nostri giovani coltivatori”
Chiari Week del 7 giugno 2013 informa, nell’articolo di Andrea Mihaiu, sulla proposta del comitato
di genitori del Turla e titola: “Protesta. “Basta silenzi, adesso all’Amministrazione chiediamo un
confronto”. “Sostegno dai genitori del Turla”. “Sollecitiamo – scrive Mihaiu – l’Amministrazione ad
azzerare e riconsiderare il progetto del campo da golf e dell’ampliamento del Toscanini”. Lo striscione
“Giù le mani da Turla” è passato dalla scuola alla sala dove si discute di cascina didattica e frutteto.
A lanciare l’appello venerdì scorso sono stati proprio le mamme e i papà contrari allo spostamento
del plesso di Via Maﬀoni con i soldi derivanti dal golf. “La scuola è il regalo che facciamo ai nostri ﬁgli
e in gioco, oggi, c’è un patto tra generazioni – ha detto un genitore – la questione non è nemmeno il
Turla a lungo abbandonato a se stesso. Non ne facciamo una questione di bassa politica: per questo
chiediamo all’Amministrazione di aprire un dibattito. La volontà è che si discuta del problema delle
scuole clarensi – è stato detto – e non di una soltanto, perché ci si concentra solo su un ediﬁcio ma
sotto c’è qualcos’altro”.
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“Golfrutteto”. “Un golf? meglio un frutteto per i nostri giovani coltivatori”
Ancora in Chiari Week del 7 giugno 2013 Andrea Mihaiu riferisce la proposta alternativa al golf da
parte del comitato “Non inGOLFiamoci” e sottotitola: “Illustrati venerdì dal comitato principi, dati
e numeri economici del progetto in cui trovano posto anche una fattoria didattica e un agriasilo”.
“Meglio ville di lusso, ristorante e club privato – scrive Mihaiu – o una cascina attorno alla quale i
campi sono in parte lavorati a mano, in parte destinati a frutteto con impiego di manodopera
giovane, fattoria didattica e agriasilo? Si tratta di due opinioni inconciliabili tra le quali, per dirla con
Sandro Mazzatorta, non si può certo fare “un po’ di qua, un po’ di là”. Su premesse e bisogni diversi da
quelli dell’Amministrazione e dell’Istituto Morcelliano si basa infatti il comitato “Non inGOLFiamoci”
che ha voluto presentare alla cittadina il suo progetto alternativo per le proprietà che la Fondazione
vorrebbe adibire a impianto sportivo “chic”. Un piano di concetto ma elaborato anche sotto il proﬁlo
economico grazie all’aiuto fornito dalla Coldiretti. Si chiama “golfrutteto” e, a dispetto del nome da
inciucio, signiﬁca in bresciano “ho il frutteto”. Lo ha spiegato la portavoce del comitato Valentina
Bazzardi che venerdì sera, di fronte a circa ottanta persone, è tornata a ribadire il concetto secondo
cui “un golf a Chiari non risponde ai bisogni della città – e – le risorse economiche che la Fondazione
prevede di incamerare sulla base di una scommessa edilizia possono essere ricavate da un progetto
più vicino alle nostre radici e al territori, e nel quale le aree agricole fanno ciò che devono fare”. Raﬀaele
Albertini, imprenditore, membro del comitato cittadino, ne ha illustrato i contenuti. In sintesi: l’aﬃtto
di circa 80 piò a coltivatori diretti che frutterebbe da sé circa 25mila euro annui; la destinazione a
frutteto dei restanti piò con vasta gamma di piante da frutto compatibili con il clima e i cui frutti (mele,
pere, kiwi, pesche, albicocche, cachi ed altri) verrebbero ceduti in parte alla grande distribuzione, in
parte per vendita diretta: lo studio prevede un realizzo a partire dal quarto anno e tiene conto delle
diverse opzioni di collocazione delle merci. “La Fondazione – ha spiegato Albertini – potrebbe gestire
direttamente tali coltivazioni istituendo una cooperativa agraria, collaborando con gli imprenditori
agricoli e gli istituti di formazione del territorio e della Provincia”. È però la cascina il cuore del nostro
progetto, ha ribadito Bazzardi, l’ediﬁcio che, secondo uno studio elaborato dall’architetto Tullio
Lazzarini, sarebbe ristrutturabile con circa 2milioni 700 mila euro. “In essa vorremmo che trovassero
posto anche una fattoria didattica e un agriasilo, realtà educativa già presente in Lombardia”, come
spiegato attraverso un breve servizio televisivo. “Se la prima parte è aderente alle aspettative, allora
potremo concludere la ristrutturazione dell’intero cascinale, i cui spazi potrebbero essere adibiti a
vendita diretta”. Lo studio prevede un guadagno annuo di circa 80mila euro, suﬃcienti a coprire un
mutuo ventennale. Il cappello introduttivo alla serata l’ha fatto Marco Dotti, studioso, giornalista e
professore universitario che ha cercato di far comprendere come “il golf sia l’emblema di amministratori
“sradicati” dal territorio, senza radici, spesso governati da dinamiche economiche più grandi di loro. Del
resto “chi è sradicato sradica” ha detto questi citando Simone Weil. Ma una parte importante durante
la serata l’hanno avuta i commenti. Dal pubblico è emersa la volontà di “mettere in atto qualsiasi
strumento per bloccare il golf: per esempio, un referendum tra i cittadini, strumento che non mi risulta
sia mai stato utilizzato (Enrico Zitelli). Critiche sono ancora piovute dal mondo cattolico al “bel tacere”
del prevosto (Elia Facchetti). L’ultimo intervento è stato quello di Massimo Vizzardi, il consigliere UDC
attivo nel comitato. “Il comitato ha fatto delle proposte e l’Amministrazione sarà costretta a valutarle.
Si critica per la presenza di politici nel comitato: davvero non si comprende che la politica, qui dentro,
ha fatto un passo indietro? Una cosa è oggi importante: che si sia tornati tutti a discutere delle cose
che ci riguardano”.

9 giugno 2013. “Salvate lo scrittore Agostino Turla”
Il Giornale di Brescia del 9 giugno 2013 pubblica un editoriale del vicedirettore clarense Claudio
Baroni intitolato “Salvate lo scrittore Agostino Turla” che propone un excursus sull’autore (18981958) cui è stato intitolato il plesso di Via Maﬀoni attivato alla frequenza scolastica nell’anno 19621963. “Per 50 anni un modello, ora rischia il posto. Gli intitolarono la scuola per indicarlo come esempio
di chi con studio e merito riesce a conquistare la ribalta letteraria nazionale. La sua storia nel romanzo
“La statua di sale”. Dopo cinquant’anni Agostino Turla, giovedì sera, torna in Consiglio comunale. Lo
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fa indirettamente, perché in discussione è il futuro della scuola elementare a lui intitolata, ma con
l’istituto verrebbe cancellato anche il suo nome dall’insegna. E sarebbe un vero peccato. Giorno più
giorno meno, esattamente mezzo secolo fa, infatti, il Consiglio comunale decise che la nuova scuola
elementare - gli alunni erano entrati il primo ottobre 1962 - dovesse portare il nome dello scrittore
clarense più celebre degli ultimi tempi. L’amministrazione guidata dal sen. Pietro Cenini avrebbe atteso
che si compissero i canonici cinque anni dalla morte, ma aveva anticipato la delibera. Agostino Turla
era prematuramente scomparso, non aveva ancora sessant’anni, il 9 dicembre 1958. E ancora viva
era la fama che si era conquistato, in particolare con il romanzo “La statua di sale”, scritto nel 1937,
ma ripubblicato in successive edizioni, ﬁno al 1964. Un romanzo di formazione con forti connotazioni
autobiograﬁche, tant’è che il protagonista si chiama Gustì e l’ambientazione è interamente clarense.
Ma tutto si può dire del Turla, tranne che sia un autore provinciale. Nato nel 1898 a Vertova, nella
Bergamasca, giunge a Chiari che è ancora in fasce e con la famiglia va a vivere in una cascina della
campagna ad est della cittadina, nel Quartiere delle Lunghe che farà da sfondo al suo romanzo. Con
grandi sacriﬁci riesce a studiare ﬁno alla maturità classica. Successivamente, in seminario compie gli
studi di teologia e ﬁlosoﬁa. Lega il suo nome e gli entusiasmi giovanili alle battaglie sindacali degli anni
Venti, con vivaci interventi sui giornali bresciani “Il Cittadino” e “La Vedetta”. Poi gli studi lo portano a
Roma, dove nel 1931 sposa Loris Orsini Federici, conosciuta in uno dei salotti capitolini. Tra Firenze e
Roma svolge la sua attività letteraria pubblicando raccolte di racconti: Il pane di Lazzaro, Il viaggio
nell’ orto, Meriggio, La bilancia sul monte, Paolo di Tarso... Prima vice direttore dell’Unione editori e
scrittori cattolici, poi direttore della SIAE, la società degli autori ed editori, scrive per vari quotidiani.
Spiccano i suoi elzeviri sull’Osservatore Romano. Ha intense relazioni con gli scrittori di quel tempo,
in particolare con Giovanni Papini. Partecipa alla Resistenza e dal ’44 al ’45 è sindaco di San Giustino,
nell’alta Valle Tiberina, dove la famiglia della moglie aveva una tenuta. A Roma passerà il resto
della sua vita, e la sua tomba si trova al Verano. Con Chiari Turla ha rapporti altalenanti. Ne prova
un’intensa nostalgia al punto da ambientarvi molte delle sue pagine, ma al tempo stesso è irritato
dall’ambiente pettegolo e talvolta ipocrita, tanto che in un suo bellissimo racconto ne parla come di
“una quasi città di campagna isterica e petulante come una suora senza vocazione”. I clarensi, invece,
lo hanno sempre ammirato. Una raccolta delle sue opere venne pubblicata esattamente trent’anni
fa, nel febbraio 1983, dalle Edizioni del Moretto, con un saggio critico di Lento Goﬃ e le illustrazioni
di Giovanni Repossi. L’Amministrazione di Chiari, intitolando a lui la nuova scuola elementare, voleva
non solo ricordare un cittadino illustre, ma oﬀrirlo ai piccoli alunni come esempio di un ragazzo di
campagna che con la tenacia e lo studio aveva conquistato la ribalta letteraria nazionale. Sarebbe
davvero curioso se oggi, a cinquant’anni di distanza, se ne cancellasse la memoria. Ancor di più se a
farlo fosse proprio un’istituzione voluta da un prevosto, il Morcelli, per la crescita spirituale e culturale
dei ragazzi di Chiari, e ora presieduta da un sacerdote. Anche perché “La statua di sale” non solo ha
pagine bellissime dedicate alla fede popolare clarense, ma è anche la storia di un ragazzo e della
sua vocazione. Altrettanto singolare sarebbe che la cancellazione avvenga “regnante” una Giunta
che dice di fare delle glorie locali la propria bandiera. Turla descrive come pochi altri la campagna
padana: “La terra, per noi che la si lavora da un secolo, è sempre la nostra amica più fedele... nei primi
segni dell’autunno la Lombardia è stupenda...”. A Chiari molti sperano in un ripensamento su scuola e
intitolazione, magari dopo aver letto Agostino Turla. Dove trovarlo? Alla Biblioteca comunale “Sabeo”,
alla biblioteca circolante cattolica “Don Luigi Rivetti”, ma anche su Google lo si trova e Amazon l’ha
sempre in catalogo...”.

11 giugno 2013. “Campo da golf. Via libera alle osservazioni”
Il Giornale di Brescia dell’11 giugno torna sulla questione del campo da golf della Fondazione
Istituto Morcelli e titola “Via libera alle osservazioni”. “Per il campo da golf dell’Istituto Morcelliano
è scattata l’ora delle osservazioni. Entro il 5 luglio chi lo ritiene può segnalare le eventuali criticità del
progetto depositando un documento al Protocollo del Municipio. Di seguito le osservazioni verranno
valutate dal Consiglio comunale. L’iter dell’operazione - oggetto di accese polemiche - è a buon punto:
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i lavori della Conferenza di servizi si sono conclusi. Anche l’Arpa, sottolinea l’assessore all’Urbanistica
Davide Piantoni, “ha espresso un parere positivo. Il nodo depuratore è stato sciolto: il campo da golf
verrà allacciato alla nuova rete fognaria del Santellone i cui lavori inizieranno a breve”. All’operazione
- ricordiamo - è legata la contestatissima nuova scuola che il Morcelliano intende costruire in Via
Roccafranca in cambio della possibilità di realizzare il campo da golf. Il tema verrà aﬀrontato giovedì
(14 giugno) dal Consiglio (alle 20.30 al Marchettiano). Nel frattempo si vocifera che le scuole Martiri e
Pedersoli verranno chiuse e che gli alunni saranno trasferiti nel vecchio Turla, i cui studenti andranno
nel nuovo plesso. Ma Piantoni smentisce le voci - diﬀuse via Facebook dal Comitato “Giù le mani dal
Turla” - e commenta: “Non ci prestiamo più a queste polemiche”.

11 giugno 2013. “Un duro confronto sul progetto”
Brescia Oggi dell’11 giugno 2013 analizza il “braccio di ferro” sulle scuole elementari nell’articolo
ﬁrmato da Massimiliano Magli intitolato “Un duro confronto sul progetto”. “Sulle nuove elementari è
già “braccio di ferro” – scrive Magli – “Fermare il progetto di nuova scuola e ripensare a una sistemazione
complessiva di tutte le scuole clarensi”. È la mozione presentata dal PD di Chiari in vista del Consiglio
comunale, per bloccare la primaria “Giovanni Paolo II”, progettata in Via Roccafranca, a ridosso della
media Toscanini. Inserita in un piano ﬁnanziario legato al nuovo Golf al Santellone, la futura scuola
è stata contestata dalle minoranze e da alcuni genitori di alunni dell´attuale elementare. “Il Comune
- dicono i consiglieri PD Maurizio Libretti, Mario Belotti e Federico Lorini - ha dato il via a un progetto
assurdo legato a un attuatore esterno e slegato dalla rete scolastica urbana, per di più senza aver
pensato a un indispensabile e complessivo progetto di riordino del sistema scolastico. Chiediamo di
tornare a ragionare a bocce ferme e di discuterne insieme”. Ma la maggioranza “respinge con sdegno
- commenta l´assessore Davide Piantoni – le strumentalizzazioni che trasformano l´opportunità
straordinaria della nuova scuola in un problema”.

14 giugno 2013. “Il Consiglio boccia la nuova scuola”
Il Giornale di Brescia del 14 giugno 2013 illustra la seduta del Consiglio Comunale del 13 giugno
nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi “Il Consiglio boccia la nuova scuola”. “La mozione ﬁrmata
PD “passa” grazie all’astensione dei consiglieri del PDL. “Necessario un progetto complessivo sulla
riorganizzazione degli istituti”. “Abbandonare il progetto della scuola Giovanni Paolo II e realizzare un
piano organico di edilizia scolastica per la cittadina – scrive la corrispondente – Questo ha chiesto
il Consiglio comunale all’Amministrazione Mazzatorta approvando ieri sera una mozione presentata
dal PD. Nei fatti vedremo se l’indirizzo verrà rispettato, ma i numeri parlano chiaro: solo Daniele
Vezzoli e Moris Campi, consiglieri della Lega Nord, hanno cercato di salvare il progetto della scuola
che l’Istituto Morcelliano intende costruire sul campo da rugby di Via Roccafranca in cambio della
possibilità di realizzare il golf al Santellone. Insieme a Giuseppe Pelosi, indipendente, si è astenuto
anche il PDL: “In materia di edilizia scolastica la politica ha dimostrato la propria debolezza - hanno
detto Emanuele Arrighetti e Andrea Puma - Il sindaco non ha organizzato un confronto sul tema”.
Hanno avuto quindi la meglio le forze di opposizione, che hanno votato compatte la mozione: “È un
risultato straordinario per tutta la città - ha osservato soddisfatto Maurizio Libretti (PD) - I consiglieri
di maggioranza hanno riconosciuto che è necessario aﬀrontare la questione in maniera diversa,
partendo da un progetto complessivo su tutte le scuole”. Hanno condiviso la gioia dell’opposizione
i genitori degli studenti delle elementari Turla (la scuola che potrebbe essere soppiantata dal nuovo
plesso) presenti in gran numero in aula: a mozione approvata (con alcune modiﬁche rispetto al testo
originale) mamme e papà hanno mostrato il proprio consenso con un applauso. Grandi assenti il
sindaco (a sottolinearlo è stato lo stesso Puma) e l’assessore all’Istruzione Gabriele Zotti. La votazione
è stata preceduta da un’accesa discussione. Massimo Vizzardi (UDC, minoranza) si è fatto portavoce
dei genitori del Turla e ha evidenziato i punti deboli della Giovanni Paolo II: “Mancano la palestra e
la mensa. Mentre nel Turla ci sono anche una biblioteca con 20mila volumi, laboratori e una serra”.
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La nuova scuola è stata deﬁnita “un capannone” da Alessandro Lupatini (Chiari Insieme) e “uno
strumento per coprire un’operazione speculativa come quella del golf e delle villette” da Federico Lorini
(PD). Quindi, dai banchi della maggioranza Vezzoli (Lega Nord), dopo aver ricordato che “dal 2004
a oggi sono stati spesi oltre due milioni di euro per la manutenzione delle scuole (400mila euro per
il Turla)”, ha attaccato il PD: “In un volantino diﬀuso anni fa il partito aveva proposto l’alienazione
del Turla”. Sta di fatto che, se il contenuto della mozione verrà rispettato, l’iter della scuola Giovanni
Paolo II dovrebbe fermarsi. E, di contro, dovrebbe essere realizzato un progetto complessivo sul futuro
delle scuole di Chiari. Staremo a vedere cosa succederà. Nel frattempo, dopo la sconﬁtta di ieri sera,
l’Amministrazione Mazzatorta può consolarsi con una vittoria: il TAR ha respinto il ricorso della
ditta arrivata seconda nella gara di assegnazione dei lavori di Viale Mazzini. Il Comune, che con la
prima classiﬁcata aveva già iniziato l’intervento, tira ora un sospiro di sollievo: il cantiere, salvo nuovi
imprevisti, può proseguire speditamente”.

14 giugno 2013. “Le osservazioni al Progetto Golf”
Brescia Oggi del 14 giugno dà notizia della pubblicazione del “Progetto Golf a Chiari. É stato
pubblicato - informa il quotidiano - l´avviso di deposito degli atti a conclusione della conferenza dei
servizi sulla proposta dell´Istituto Morcelliano per una struttura ricettiva e golﬁstica al Santellone. Si
apre ora la fase delle osservazioni, che dovranno essere presentate entro il 5 luglio”.
Il gruppo “Oﬃcina politica Verso una Chiari Virtuosa” si attiva a maggio 2013 e dal 6 giugno 2013
apre il proﬁlo Facebook e promuove, tra giugno e luglio, alcuni incontri presso l’auditorium della
Fondazione Morcelli Repossi di Via Varisco.

I volantini di Officina Politica per la promozione degli incontri

15 giugno 2013. “Bufera sulla scuola. Centrodestra diviso da una mozione”
Brescia Oggi del 15 giugno 2013 analizza il tema scottante della Scuola Primaria Turla dibattuto
nel Consiglio Comunale del 13 giugno e, nell’articolo di Massimiliano Magli, titola: “Bufera sulla
scuola: centrodestra diviso da una mozione PD. Decisiva l´astensione del PDL ma Zotti getta acqua sul
fuoco. Ancora una volta la scuola, ancora una volta la fatidica espressione “polo scolastico” a spaccare
le maggioranze. A Chiari, nel primo mandato si arrivò alle dimissioni del sindaco Sandro Mazzatorta
poi respinte dalla maggioranza, e ora di nuovo la maggioranza torna a dividersi. La mozione di
giovedì sera, in Consiglio comunale, presentata dalla minoranza, con la richiesta di ritirare il progetto
della nuova elementare Turla a ﬁanco della Toscanini, ha avuto successo, grazie all´astensione del
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PDL, con i consiglieri Emanuele Arrighetti, Andrea Puma, Alessandro Basorini e Maurizio Mombelli,
all´assenza del sindaco Mazzatorta e all´astensione di Giuseppe Olmi e Luigi Pozzaglio (Progetto
Chiari). Cinque voti (nel PD mancava Mario Belotti) sono bastati a far passare la mozione, osteggiata
soltanto da Daniele Vezzoli e Moris Campi (Lega). Un´astensione quella del PDL che suona come
un´approvazione, visto che lo stesso presidente del Consiglio Fabiano Navoni (PDL) era tra i ﬁrmatari
della mozione. “Un voto - ha commentato Massimo Vizzardi, UDC - di cui la Giunta non può non tenerne
conto, trattandosi di un voto trasversale su una questione di fondamentale importanza, persino più
importante della incompatibilità del nostro vice sindaco Luca Seneci già evidenziata pochi mesi fa”.
Per Navoni “il tema della scuola è stato aﬀrontato male, nelle camere oscure e non democraticamente
nelle commissioni”. Un voto che tuttavia “non vincola l´Amministrazione - ha spiegato l´assessore alle
Politiche Scolastiche Gabriele Zotti - che si è già espressa a favore di tale progetto. Non voglio entrare
nel merito di vicende che rischiano di essere più politiche che reali. Se poi pensiamo a quanto abbiamo
scoperto tra i documenti del PD viene da auspicare che mozioni del genere non vengano più fatte”. E
in eﬀetti ha sorpreso un po´ tutti, la scoperta di un giornalino del 2009 del PD in cui si predicava la
realizzazione delle nuove scuole ad opera delle Fondazioni (come sta accadendo ora col Morcelliano)
e la vendita ai privati dell´immobile della elementare Turla.

15 giugno 2013. “Il Turla frantuma la maggioranza”
Il Giornale di Brescia del 15 giugno 2013 propone, nell’articolo di Barbara Bertocchi, il titolo: “Il
Turla frantuma la maggioranza” ed informa: “Sull’approvazione della mozione contro la nuova
scuola il sindaco va all’attacco: “Se ne riparlerà in campagna elettorale. PDL diviso. Teniamo duro
sei mesi”. “Quale sarà il futuro delle scuole della cittadina e dell’operazione golf non è chiaro –
scrive la corrispondente - L’unica cosa certa è che, sul tema che nel 2007 aveva portato il sindaco
Sandro Mazzatorta a rassegnare le dimissioni, la maggioranza risulta ancora una volta spaccata.
La dimostrazione è stata palese l’altra sera al Marchettiano (13 giugno): la mozione promossa dal
PD per abbandonare il progetto della scuola Giovanni Paolo II (che avrebbe potuto sostituire il Turla
nell’ambito dell’operazione golf promossa dall’Istituto Morcelliano) e realizzare un piano organico
di edilizia scolastica ha frantumato il Consiglio comunale. Il PDL si è astenuto insieme al consigliere
indipendente. Due esponenti della Lega Nord hanno votato contro e un altro è scomparso al momento
del voto insieme ai due membri della terza forza di maggioranza, la lista “Progetto Chiari – Dc” che
sostiene l’assessore all’Istruzione Gabriele Zotti, per altro assente come lo stesso sindaco. Si sono
dimostrate compatte invece le opposizioni: grazie ai voti di PD, UDC e Chiari Insieme la mozione è
stata approvata. Mazzatorta confessa di non essere sorpreso: “In questo momento di disorientamento,
nel quale è ancora diﬃcile capire chi farà cosa, mi aspettavo l’astensione del PDL”. Il partito aveva
già evidenziato attriti con sindaco e vicesindaco, ma per Mazzatorta “è alle prese con un problema
interno”. Chiaro è il riferimento alle elezioni: “L’edilizia scolastica sarà il tema caldo della campagna
elettorale 2014 - osserva il sindaco, già al secondo mandato - Spero che le forze politiche scendano
in campo con progetti seri. Io credo che i nostri ediﬁci siano vecchi e inadatti, ma non ho idea di cosa
pensino in proposito il PDL e il PD”. Per il momento è quindi tutto congelato? “Mancano sei mesi o
poco più alla ﬁne del mandato. Non ci sono le condizioni politiche e i tempi perché l’Amministrazione
si avventuri in grandi progetti. Cercheremo di tenere duro ﬁno alle elezioni”. Canta vittoria il comitato
“Giù le mani dal Turla”: “La nostra azione ha fatto vincere la politica intesa come interesse dei cittadini.
La dimostrazione è stata data da un’opposizione che ha recepito le nostre obiezioni trovando supporto
nei consiglieri di maggioranza che astenendosi hanno dato prova di avere una coscienza critica e di
non essere solo quelli che alzano la mano a comando”.

25 giugno 2013. “Un confronto sulle nuove elementari”
Brescia Oggi del 25 giugno 2013 anticipa l’organizzazione di un nuovo incontro-dibattito sul
tema scolastico molto controverso a Chiari e titola: “Un confronto sulle nuove elementari”. “Scuola
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del futuro argomento quanto mai caldo a Chiari. Se ne tornerà a parlare il 28 giugno, alle 20.30, su
iniziativa del gruppo “Oﬃcina politica, verso una Chiari virtuosa”. Contro il progetto del Comune per
lo spostamento della elementare Turla in Via Roccafranca, da tempo si sono schierati l´opposizione
e alcuni genitori. Per discutere della nuova scuola interverranno Rodolfo Apostoli (ex dirigente
scolastico), Alex Corlazzoli (insegnante e collaboratore de “Il fatto quotidiano”) e Pietro Vavassori,
presidente del consiglio di istituto della media Toscanini. Come per il golf del Santellone, progetto
peraltro ﬁnanziariamente legato a quello della materna, arriva dunque un altro step con cui discutere
del primo polo scolastico cittadino che ha raccolto all´ultimo Consiglio comunale una mozione
contraria al progetto, ﬁnalizzata a rinviare a un ulteriore confronto la valutazione di una soluzione in
tema di politica scolastica”.

26 giugno 2013. “Scuola Turla, gli iscritti crollano. “A cosa serve la nuova sede?”
Brescia Oggi del 26 giugno 2013 sottopone, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli, il quesito
“Scuola Turla, gli iscritti crollano. A cosa serve la nuova sede?”. Una situazione che fa discutere. Le classi
restano vuote mentre si preparano investimenti milionari. In prima elementare una sola sezione con
24 bimbi di cui la metà stranieri. Ma l’Istituto è al centro del progetto del polo scolastico ﬁnanziato
dal golf”. “Record negativo per la scuola elementare Turla di Chiari – scrive Magli – che, per la prima
volta nella sua storia, avrà soltanto una classe prima. La più importante elementare del paese perde
i pezzi? Il paradosso è che si tratta proprio dell´istituto che, con la “partita” del campo da golf al
Santellone, dovrebbe guadagnare una nuova sede, progetto peraltro già al centro della polemica. PER
ALCUNI GENITORI, che aderiscono al movimento “Giù le mani dal Turla” (nato contro il progetto del
polo scolastico adiacente alla media Toscanini) è proprio così: l´attrattiva di questa scuola è calata.
A dirsi sbigottiti sono gli stessi dipendenti dell´istituto comprensivo Toscanini (che fa capo al Turla) e
che non mancano di evidenziare - pur chiedendo l´anonimato “per non entrare in una partita che non
appartiene loro” - che la classe in meno è “causata da un calo delle iscrizioni. I numeri non si possono
inventare”. Dalla segreteria fanno sapere che gli iscritti per il 2013-2014 sono solo 24 e che sarebbero
bastate tre, quattro iscrizioni in più per far decollare anche la seconda sezione. Ma così non è stato, e a
nulla sono serviti i tentativi di coinvolgere anche bambini di 5 anni, per il cosiddetto salto classe, così
da raggiungere il quorum per due classi. QUALI LE CAUSE? Al di là di un oggettivo calo demograﬁco, la
Turla sarebbe penalizzata dal mancato sviluppo residenziale sul lato Sud del paese, visto che la città si
è ingrandita soprattutto a Est, gravitante attorno alle scuole “Martiri” e “Pedersoli”. Quello che è certo
è che la nuova unica classe prima avrà il 50% di cittadini stranieri anche se, rispetto agli anni scorsi,
si tratta quasi totalmente di bambini nati in Italia. È un precedente tutt´altro che positivo quello di
una sola “prima” in un istituto che è abilitato all´apertura di ben cinque sezioni per classe. Forse in tal
senso anche le polemiche sulla nuova Turla, che secondo il progetto verrebbe spostata da Via Maﬀoni
in Via Roccafranca, risultano un po´ anacronistiche, poiché questa scuola ha perso già nell´attuale
sede il suo “appeal”. MA LA GIUNTA COMUNALE propone il ragionamento opposto: “Anche questi dati dice l´assessore alla Pubblica Istruzione Gabriele Zotti - dovrebbero far riﬂettere sulla necessità di una
scuola nuova e moderna, con una viabilità più sicura e spazi maggiori. È vero, manca la palestra nel
primo progetto, ma forse anche gli insegnanti dovrebbero chiedersi come mai in scuole periferiche
come la Varisco al Santellone ci sia il tutto esaurito ogni anno pur mancando palestra, mensa e mega
aule”. E inﬁne è poi tanto negativo chiudere una sezione? “Di per sé no - spiega Zotti – ma bisogna
andare oltre l´aspetto demograﬁco e ricordarsi che spesso per queste chiusure si perdono insegnanti
di valore, che non avendo il ruolo o l´anzianità se ne devono andare, lasciando un vuoto professionale
importante”.

27 giugno 2013. “Oﬃcina politica e ﬂash mob”
Il Giornale di Brescia del 27 giugno 2013 dà notizia, nell’articolo “Scuole: nel weekend un incontro e
un ﬂash mob” delle novità in programma sul tema Progetto Scuole-Golf a Chiari. “Il caso scuole che –
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recita l’articolo non ﬁrmato – oltre ad aver spaccato la maggioranza consiliare, ha mandato su tutte
le furie i genitori degli alunni del Turla, sarà protagonista del ﬁne settimana. Due gli appuntamenti.
Domani (28 giugno) alle 20.30 alla Morcelli Repossi, su iniziativa del gruppo “Oﬃcina politica verso
una Chiari virtuosa”, si parlerà di “Scuole; quale ruolo della politica comunale?”. Domenica alle 10.30
in Piazza Zanardelli il comitato “Non inGOLFiamoci” propone invece un ﬂash mob contro l’operazione
golf promossa dall’Istituto Marchettiano (Morcelliano) che prevede, appunto, anche la realizzazione
della scuola fortemente contestata. All’assemblea di domani sono attesi Rodolfo Apostoli, ex dirigente
scolastico locale, Alex Corlazzoli, maestro e giornalista, e Pietro Vavassori, presidente del Consiglio
d’istituto del Toscanini (del quale fa parte anche il Turla, la scuola elementare che parrebbe destinata ad
essere soppiantata dal nuovo plesso). Inevitabili saranno i riferimenti alla situazione clarense: i relatori
si interrogheranno su temi come l’autonomia del Comune nelle politiche scolastiche; la capienza, lo
stato di salute e la posizione degli ediﬁci attuale. E i bisogni di studenti, famiglie e insegnanti. Il gruppo,
sottolineano gli organizzatori “per ora non intende prendere una posizione sul tema, ma ascoltare
persone competenti in materia, per poi discutere e costruire un progetto”.

28 giugno 2013. Si prepara il ﬂash mob del comitato “Non inGOLFiamoci”
Il Giornale di Brescia del 28 giugno anticipa l’iniziativa del ﬂash mob promossa dal comitato
“Non inGOLFiamoci” e titola: “Canti e…lenzuoli (lenzuola) contro il golf”. “Contro l’operazione
golf dell’Istituto Marchettiano – spiega il quotidiano - il Comitato “Non inGOLFiamoci” organizza
domenica un ﬂash mob. Il ritrovo è in piazza Zanardelli alle 10.30. Chi intende partecipare dovrà
presentarsi con maglia azzurra o blu e un lenzuolo di qualsiasi colore. Gli organizzatori proporranno
canti e... movimento con il lenzuolo”.

28 giugno 2013. “Flash mob. Show anti-golf. Il Morcelli pronto per essere resuscitato”
Chiari Week del 28 giugno 2013 pubblica, nell’articolo ﬁrmato da Andrea Mihaiu, l’anticipazione
del “Flash-mob” in programma domenica 1° luglio a Chiari per iniziativa del comitato “Non
inGOLFiamoci”. ”Il prevosto Morcelli si volterebbe nella bara”, si diceva mentre la Fondazione che porta
il suo nome decideva di costruire un campo da golf. Domenica mattina, alle 10.30, lo stesso benefattore
potrebbe perﬁno resuscitare, ma in stile “Tiger Woods” (celebre golﬁsta statunitense). Non sono molti
i particolari diﬀusi sul tema, ma è proprio per domenica che si annuncia un “ﬂash mob” organizzato
dal comitato “Non inGOLFiamoci”. Si tratta di uno spettacolo dinamico e improvviso – spiega Mihaiu
– senza occupazione di suolo pubblico, e che esattamente di fronte al duomo darà vita a una critica
ironica all’iniziativa immobiliare intrapresa dal CdA dell’ente. Sui dettagli, massimo riserbo da parte
degli organizzatori, se non che il blitz dovrebbe durare dieci minuti”.

30 giugno 2013. “Vendiamo la scuola Varisco e ricostruiamo il Turla”
Il Giornale di Brescia del 30 giugno 2013, nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi, fa il resoconto
dell’incontro del 28 giugno alla Fondazione Morcelli Repossi sulla questione scolastica che
inﬁamma l’opinione pubblica e titola: “Vendiamo la scuola Varisco e ricostruiamo il Turla”. “Questa la
proposta dell’ex preside Angeli. Se ne è discusso l’altra sera con “Oﬃcina politica”. “Come deve essere la
scuola dei nostri ﬁgli? Quale ruolo ha il Comune in materia di edilizia scolastica? Su questi temi l’altra
sera alla Morcelli Repossi si sono confrontati Rodolfo Apostoli, ex preside, Alex Corlazzoli, giornalista
e maestro, e Pietro Vavassori, presidente del Consiglio d’Istituto al Toscanini. L’incontro, promosso da
“Oﬃcina politica”, è da intendersi inserito in un contesto particolare: da quando l’Istituto Morcelliano
guidato da don Alberto Boscaglia vuole realizzare una scuola elementare in cambio della possibilità
di dar vita a un campo da golf (operazione molto contestata) il tema delle scuole è tornato ad essere
delicatissimo. Al punto che nelle scorse settimane la maggioranza si è pure divisa su questo argomento.
Alla serata hanno preso parte numerose persone. Tra il pubblico era presente anche don Alberto. Assente
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invece un quarto relatore: l’ex preside Mario Angeli che, attraverso una lettera, ha comunque reso
noto a tutti il proprio punto di vista. In materia di edilizia scolastica il professore promuove la materna
Pedersoli e boccia perché “inadeguati” gli immobili di Turla, San Giovanni, Varisco, Infanzia Santellone
e Martiri-Pedersoli. In particolare le elementari Turla (che nell’operazione Morcelliano potrebbe essere
soppiantato dalla nuova scuola) “non è in grado di stare al passo né con una visione moderna della
didattica né con le recenti linee guida del MIUR”. Angeli suggerisce al Comune di demolire il Turla e di
ediﬁcare un nuovo stabile sulla stessa area ricavando risorse dall’alienazione della primaria Varisco.
Se invece si decidesse di consentire al Morcelliano di realizzare il nuovo stabile in Via Roccafranca il
Comune, secondo il professore, potrebbe ﬁnanziare palestra e mensa visto che, in una prima fase, la
scuola - giudicata dai genitori carente in termini di spazi e laboratori - ne sarebbe sprovvista. Visto il
contesto economico, Vavassori consiglia di riqualiﬁcare gli ediﬁci scolastici esistenti “magari al posto di
sistemare Viale Mazzini”. Apostoli immagina una scuola “ben inserita nel contesto territoriale e dotata
di grandi spazi: è ora di ridurre le lezioni frontali e di puntare all’attività nei laboratori e all’aperto.
Visto che si spendono milioni di euro i nuovi ediﬁci non devono essere in funzione solo 9 mesi l’anno,
ma essere polifunzionali. No a una scuola fatta male e nel posto sbagliato. Sì a una spesa che diventi
un investimento”. E per Corlazzoli? “La scuola deve contenere uno spazio-agorà e deve essere pronta al
digitale. Non si può andare avanti con i genitori che cucinano torte per salvare la scuola”.

1° luglio 2013. “Flash mob contro il nuovo campo da golf”
Il Giornale di Brescia del 1° luglio 2013 dà spazio, nell’articolo di Barbara Bertocchi, all’iniziativa del
comitato “Non inGOLFiamoci” che strizza l’occhio ai raduni collettivi sotto forma di “proteste-lampo”,
organizzati attraverso il tam-tam in internet attraverso i social network per promuovere rapide
mobilitazioni di massa come forma di sensibilizzazione collettiva. Così la corrispondente titola:
“Flash mob a Chiari contro il nuovo campo da golf” e rendiconta sull’esito della singolare iniziativa:
”In 50 ieri hanno sventolato lenzuoli (lenzuola) e cantato canzoni contro l’iniziativa del “Morcelliano”.
Ieri mattina, tra una Messa e l’altra, all’ombra della torre di piazza Zanardelli, la protesta del Comitato
“Non inGOLFiamoci” ha assunto la forma di un coloratissimo mare. Perché, sottolinea Massimo Vizzardi,
esponente del sodalizio nonché consigliere comunale di opposizione (UDC), ”nessuno può impedirci
di essere liberi di sognare”. In cinquanta, come piccole onde con grandi desideri, hanno sventolato
lenzuoli (lenzuola) portati da casa e hanno cantato la canzone dei Negrita “Ho imparato a sognare”.
Il tutto sotto gli occhi dei clarensi che uscivano dalla chiesa parrocchiale dopo aver partecipato alla
Messa celebrata da don Alberto Boscaglia, il presidente della Fondazione Istituto Morcelliano che ha
promosso l’operazione contestata dal Comitato. “Quando si hanno risorse importanti a disposizione,
come quelle del Morcelliano, e un ﬁne nobile come l’educazione dei giovani - osserva Vizzardi - bisogna
sognare in grande e non lasciarsi tentare dalla speculazione. La nostra indignazione per questa
operazione, attraverso il ﬂash mob, ha già raggiunto le dimensioni di un mare. Ma è pronta a diventare
ancora più grande quando il tema verrà aﬀrontato in Consiglio comunale”. L’operazione contestata è
quella che potrebbe portare alla realizzazione di un campo da golf a nove buche in un’area da 254
mila mq ubicata al Santellone che è di proprietà della Fondazione. La superﬁcie dovrebbe ospitare in
una prima fase un campo pratica e una club house e, successivamente, anche bifamiliari e villette da
15 mila mc, oltre a una foresteria con 10-15 camere e un centro benessere. In cambio della possibilità
di realizzare questa operazione la Fondazione vorrebbe costruire in via Roccafranca, nei pressi delle
medie Toscanini, una nuova scuola elementare. L’ediﬁcio verrebbe realizzato a stralci: inizialmente
sono previste dieci aule, laboratori, biblioteca e servizi; poi, quando la vendita degli spazi residenziali
sarà a buon punto, si penserà a mensa e palestra. Il Comitato contesta l’operazione perché non la
ritiene sostenibile da un punto di vista economico e ambientale. E propone al Morcelliano di utilizzare
l’area per realizzare una fattoria didattica e un frutteto (i campi restanti verrebbero concessi in aﬃtto
a ﬁni agricoli). Nel frattempo però l’iter va avanti: una volta arrivata anche l’autorizzazione della
Provincia l’operazione verrà sottoposta al Consiglio comunale. Come voterà l’assemblea non è facile
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prevederlo: la maggioranza si è spaccata dinanzi a una mozione del PD (opposizione) volta a chiedere
l’abbandono del progetto della nuova scuola e uno studio approfondito sull’edilizia scolastica a Chiari.
La mozione è stata approvata”.

1° luglio 2013. “Un ﬂash mob invita a fermare tutto”
Nell’uscita di Brescia Oggi del 1° luglio Massimiliano Magli dà notizia dell’avvenuto ﬂash mob
contro il progetto Scuole-Golf della Fondazione Istituto Morcelliano. “Riﬂettori sul golf. Un ﬂash
mob invita a fermare tutto. L’uscita di un comitato spontaneo. L’Istituto Morcelliano nel mirino e il
sindaco rinvia alle elezioni” titola Magli che continua:”Il tam tam mediatico promosso dal comitato
“Non inGOLFiamoci” ha funzionato, e si è concretizzato ieri mattina, a Chiari, con un “ﬂash mob” per
contestare il progetto di un campo da golf in località Santellone. Con l´aiuto di numerosi cittadini
il comitato ha monopolizzato piazza Zanardelli per alcuni minuti, a partire dalle 10.30, mostrando
lenzuoli (lenzuola) con scritte contro il progetto varato dall´Istituto Morcelliano. Venerdì sera, poi,
si è svolto anche un incontro sul tema scuola, per discutere i particolare del progetto della nuova
“Turla” in Via Roccafranca che verrebbe ﬁnanziata dalla Fondazione proprio con i proventi del nuovo
“green”. “Il nostro parere di genitori - ha spiegato Pietro Vavassori, presidente del Consiglio d´Istituto
- è che in merito a questo progetto ci debbano essere una sospensione e una rivalutazione. In coda
al documento compilato da noi c´è un monito all´assessorato all´Istruzione aﬃnché non sottovaluti
la nostra posizione”. E la politica? Il sindaco Sandro Mazzatorta aﬃda la vicenda alla campagna
elettorale del prossimo anno”.

Luglio 2013. “Il peggio della Franciacorta”
Nella rubrica “Il peggio della Franciacorta” il periodico freepress Voce della Franciacorta a luglio
2013 pubblica per Chiari “IL PEGGIO DELLA FRANCIACORTA. No al golf, sì al frutteto” e precisa: “Il
comitato “Non inGOLFiamoci” non molla. Domenica 30 giugno, un cinquantina di persone si sono
presentate in piazza Zanardelli sventolando lenzuoli (lenzuola) e cantando canzoni in segno di
protesta al progetto della Fondazione che prevede la costruzione di un campo da golf a nove buche
con club house in località Santellone cui si aggiungeranno residenze e foresteria. Il Comitato contesta
la mancanza di rispetto delle ﬁnalità dello Statuto della Fondazione, l’insostenibilità dell’operazione
da un punto di vista economico-ambientale, e rilancia puntando su una soluzione “green”: realizzare
una fattoria didattica e un frutteto”

2 luglio 2013. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia pubblica sul sito
internet dell’ente l’articolo “Golf “Campo d’Oglio”: favorevole!”
“A chi lo ha conosciuto davvero, il progetto del Golf Campo d’Oglio piace molto. A chi parla di
“collasso”, “insostenibilità ﬁnanziaria”, “progetti alternativi migliori”, l’allegato risponde una volta
per tutte.
Vergogna per quei politici che in questi tre mesi, pur avendo già ricevuto tale parere, hanno
continuato a tenerlo nascosto per poter usare della buona fede di Persone e Comitati i quali,
realmente preoccupati, hanno sinceramente a cuore le sorti della Fondazione.
A questi cittadini onesti oﬀriamo e insieme condividiamo con soddisfazione il Parere autorevole
e determinante dell’ASL.
Ci impegniamo da qui in avanti a far conoscere meglio il progetto Golf Campo d’Oglio a tutti, e a
far crescere con il Consiglio Comunale il progetto Scuole che desideriamo mettere a disposizione
della Città”.
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5 luglio 2013. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia pubblica sul sito
internet dell’ente l’articolo “Campo d’Oglio” in rete/1”
Flash mob morcelliano
a) RETE ECOLOGICA COMUNALE – Anticipazione del Progetto REC per il comparto. A diﬀerenza
delle prassi consolidate nelle trasformazioni urbanistiche, dove la funzione ecologica–naturalista
è poco considerata e nella maggior parte dei casi è limitata alla previsione di messa a dimora
di qualche ﬁlare o di qualche gruppo di alberi, nel caso speciﬁco, si è sperimentata una visione
integrata con l’articolazione del costruito in contiguità, con habitat diversi (boscati e aperti, asciutti
e umidi) con ampie fasce ecatonali (fasce di transizione ad elevata biodiversità e ricchezza) tra i
diversi ambienti realizzati. Per il raﬀorzamento del ruolo naturalistico ed ecologico del progetto
sono stati attivati i seguenti interventi: Bosco Mesoﬁlo, Siepi e Filari, Filari Arborei/Arbustivi, Filari
Arborei/Arbustivi Igroﬁli, Isole Ecologiche Minime, Fasce Tampone, Recinzioni (tali da permettere
il passaggio dell’avifauna), Zone umide, Prati. Tutto comparto prevede la piantumazione di 1.500
nuove piante e di 5.000 mq. di aree coperte di arbusti.
b) PERCORSO CICLABILE – Realizzazione di un percorso ciclabile da Chiari a Pontoglio
(collegamento con la pista ciclabile Parco Oglio Nord). Creazione di un punto Bike-Sharing
(scambio auto-bici) nel parcheggio della clubhouse del Campo d’Oglio.
c) ACQUA POTABILE – È stato raggiunto un accordo con AOB2 per la realizzazione di un nuovo
pozzo per acqua potabile in località Santellone. L’Istituto Morcelliano parteciperà alla spesa per
il cinquanta per cento. Il nuovo pozzo aﬃancherà quello esistente e raggiungerà la profondità
di circa 160 metri. L’acqua di tale pozzo sarà “miscelata” con l’acqua del pozzo esistente (più
superﬁciale). L’operazione permetterà la drastica diminuzione dell’inquinamento da nitrati.
Naturalmente dell’intervento ne beneﬁcerà tutta la comunità del Santellone”.

2 luglio 2013. “Il PD all’attacco sul Turla”
In Brescia Oggi del 2 luglio 2013 Massimiliano Magli torna sulla vertenza della Scuola Primaria
Turla e precisa “Il PD all’attacco sull’elementare Turla. Nuova scuola nel mirino: “Sospendere i
progetti”. ”Il PD – scrive Magli - si fa forte della mozione passata all´ultimo Consiglio Comunale contro
il progetto scuola. I consiglieri di minoranza di centrosinistra ora chiedono che la Giunta del sindaco
Sandro Mazzatorta non si limiti a incassare il 5 a 2 della seduta consiliare a favore della sospensione
del progetto per il Turla, ma che lo sospenda davvero. Il consigliere PD Maurizio Libretti ha parlato
di uno “straordinario risultato ottenuto nell´interesse della città, con il quale anche la maggioranza
ha evidenziato, mediante l´astensione, la necessità di aﬀrontare la riorganizzazione e gli interventi
sulle scuole in maniera del tutto diversa rispetto a quanto fatto ﬁnora”. Tra i prossimi passi considerati
necessari dal PD, il confronto con tutte le realtà interessate al mondo della scuola: insegnanti,
dirigenti, genitori. Per contro l´assessore alla scuola Gabriele Zotti, pur assente al Consiglio, ha
ricordato ironicamente che il PD “aveva proposto nel 2009 la stessa soluzione scolastica dell´attuale
maggioranza”.

4 luglio 2013. “L’Asl promuove il campo da golf del Morcelliano”
Il Giornale di Brescia del 4 luglio 2013 pubblica la notizia, nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi,
“L’Asl promuove il campo da golf del Morcelliano” e continua: “Cosa ne pensa l’Asl dell’operazione golf
promossa dall’Istituto Morcelliano? “Non si ravvisano allo stato attuale - leggiamo in un documento
del 2 luglio ﬁrmato dall’Asl, ente competente in materia di Fondazioni - diﬀormità rispetto alle ﬁnalità
previste dallo statuto della Fondazione né depauperamenti del patrimonio della stessa”. Canta vittoria
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l’Istituto Morcelliano e punta il dito nei confronti di “quei politici che in questi tre mesi, pur avendo già
ricevuto tale parere, hanno continuato a tenerlo nascosto per poter usare la buona fede di persone e di
Comitati, i quali, realmente preoccupati, hanno sinceramente a cuore le sorti della Fondazione. A chi lo
ha conosciuto davvero – continua -, il progetto del golf piace molto”. Il documento dell’Asl parla chiaro:
“Dal punto di vista economico anche solo l’ipotesi di procedere unicamente al cambio di destinazione
dell’area in oggetto (oggi è agricola, ndr) attraverso la variante urbanistica, al limite senza alcun altro
intervento, aumenterà notevolmente il valore dell’area trasformata”. E ancora: sempre secondo l’Asl
l’operazione non sarebbe in contrasto con lo scopo della Fondazione (l’educazione dei giovani, ndr)
“in quanto ﬁnalizzata al reperimento di fondi per la costruzione, in centro a Chiari, di una scuola
primaria”. L’operazione - protagonista negli ultimi mesi di accese polemiche - prevede, ricordiamo, la
realizzazione di un campo da golf a nove buche al Santellone (con spazi residenziali e centro benessere)
e di una scuola elementare in Via Roccafranca. Chi la critica - in prima linea le opposizioni e il Comitato
“Non inGOLFiamoci” - non la ritiene sostenibile sotto un proﬁlo ambientale, ma anche economico. E la
considera in contrasto con le ﬁnalità dell’Istituto che la promuove”.

4 luglio 2013. “Lo sfogo dei vertici del Morcelliano”
L’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli in Brescia Oggi del 4 luglio 2013 titola “Lo sfogo dei vertici
del Morcelliano. Il progetto del golf incassa il “sì” dell’Asl”. ”Don Boscaglia all´attacco: “L’oﬀensiva contro
l’opera è stata strumentalizzata da politici in malafede”. “Devono vergognarsi: erano a conoscenza del
parere favorevole dell’Asl eppure hanno tenuto nascosti gli atti per poter strumentalizzare la buona
fede di persone e comitati che hanno sinceramente a cuore le sorti della Fondazione”. Il presidente
dell’Istituto Morcelliano di Chiari, don Alberto Boscaglia, punta il dito contro i rappresentanti delle
opposizioni protagoniste della campagna contro il progetto di un polo del golf al Santellone. L´attacco
del sacerdote giunge dopo il rapporto eﬀettuato dall’Asl che avalla l’operazione sotto ogni punto di
vista. “Sul fronte prettamente economico - si legge nel documento ﬁrmato da Gianfranco Tortella
della commissione di controllo Asl - abbiamo a che vedere con un intervento che già nell´ipotesi di
cambio di destinazione, da agricola a infrastruttura residenziale sportiva, aumenterà notevolmente
il valore dell´area trasformata”. Ma l’aspetto che stava più a cuore della Fondazione era la coerenza
con le ﬁnalità dell´ente, ossia l´aiuto dei giovani. “Il progetto - scrive ancora Tortella - è in linea con le
ﬁnalità poiché grazie al golf sarà possibile dotare Chiari di una nuova scuola con i fondi recuperati.
Non importa dunque che sia diretta o indiretta l´azione a tutela delle giovani generazioni”.

5 luglio 2013. “Golf. Spettacolo per dire no con un Morcelli ”Tiger Woods”
Chiari Week del 5 luglio 2013 informa sul ﬂash mob andato in scena domenica 1° luglio in Piazza
Zanardelli nell’articolo di Federica Gisonna. “A Chiari si protesta contro il golf servendosi dell’ironia
e della metafora. Così ha voluto fare il comitato“Non inGOLFiamoci” il gruppo di cittadini, politici e
a associazioni che domenica mattina ha messo in scena un improvviso e partecipato “ﬂash mob”, in
parole povere una breve e colorata manifestazione per dire no all’operazione del Morcelliano. Iniziata
con un corteo in centro storico, nel quale i partecipanti hanno impugnato simbolicamente delle mazze
da golf e alzato al cielo un ritratto del prevosto Morcelli in versione “Tiger Woods” (per sottolineare
quanto sia strano che una Fondazione che dovrebbe salvaguardare l’educazione e l’istruzione dei
giovani si dedichi oggi alla costruzione di un impianto sportivo), la manifestazione è proseguita
in Piazza Zanardelli, dove circa 80 persone hanno cantato la canzone dei Negrita “Ho imparato a
sognare”, per comunicare che nei propri progetti bisognerebbe ritornare a sognare per creare una
società nuova e a una migliore gestione della cosa pubblica. Culmine dell’evento la coreograﬁa a
base di lenzuola che, agitate, sono sembrate aumentare progressivamente di numero e di forza. Un
riferimento evidente alle onde di una marea, l’immagine della montante protesta che gli organizzatori
hanno raccolto e voluto rappresentare”.
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“E l’Ente sventola il parere favorevole dell’ASL”
Ancora in Chiari Week del 5 luglio, l’articolo di Andrea Mihaiu rende nota la posizione della
Fondazione: “Per l’organismo non c’è rischio per il patrimonio, e il golf rispetta lo Statuto. E l’Ente
sventola il parere favorevole dell’ASL”. “Non avendo mai visto il piano economico-ﬁnanziario del
progetto, il comitato – scrive Mihaiu – dice che “se il golf passa, la fondazione collassa”. La Fondazione
ribatte col parere favorevole dell’Asl. E con l’invito a provare “vergogna” ai “politici che in questi tre
mesi, pur avendo già ricevuto tale parere, hanno continuato a tenerlo nascosto per poter “usare” della
buona fede di persone e comitati”. L’Istituto Morcelliano ha pubblicato mercoledì sul suo sito la lettera,
datata 2 luglio, con cui l’Asl aﬀerma che il progetto del golf non mette in pericolo il patrimonio della
Fondazione, né è contrario alle ﬁnalità statutarie. L’organismo di controllo, precisando che “il progetto
golf è promosso dalla Istituto Morcelliano srl, non dalla Fondazione”, aﬀerma che per la Fondazione
non varia, secondo Statuto, la tipologia del rapporto tra queste due società e le precedenti in ambito
agricolo” (il riferimento è forse alla società attivata per il fotovoltaico). Per l’Asl, il cambio di destinazione
d’uso dei terreni “aumenterà notevolmente il valore dell’area trasformata” , mentre il golf sarebbe “non
in contrasto con l’identità dell’ente, in quanto rivolta all’educazione dei giovani, essendo ﬁnalizzata al
reperimento di fondi per la costruzione, in centro a Chiari, di una scuola primaria”. Obiettivo in linea
con l’articolo 3 dello Statuto che, dopo la modiﬁca, prevede appunto l’istruzione oltre all’educazione”.

“Il Comune pensi a una scuola senza classi e utile anche d’estate”
La pag. 5 “Politica” di Chiari Week del 5 luglio 2013 dedica spazio all’incontro del 14 giugno
organizzato da “Oﬃcina Politica. Verso una Chiari virtuosa” all’Auditorium della Fondazione
Morcelli Repossi di Via Varisco. “Il Comune pensi a una scuola senza classi e utile anche d’estate” titola
l’articolo di Andrea Mihaiu che continua: “Dagli esperti invitati venerdì dall’”Oﬃcina Politica”, raﬃca
di spunti che, quasi senza nominarlo, superano l’ampliamento del Toscanini proposto da Comune e
Morcelliano. “La lezione frontale? È ﬁnita, scordiamocela. I modelli vecchi ci portano al fallimento”.
Investire quanto possibile in edilizia scolastica e nel Piano di diritto allo studio; pensare a una scuola
non tanto “dotata di tecnologie” ma – ben diverso – “inserirla in una rete tecnologica”; farla accogliente
“per disabili e stranieri”, e polifunzionale, ossia “utilizzabile anche d’estate da associazioni o cittadini”.
Soprattutto: sganciarla per sempre dalla vecchia concezione che la vede rigidamente strutturata in
classi. Al primo posto vanno infatti laboratori e parti comuni. “La lezione frontale? Dimentichiamola”.
Questi i “paletti” chiesti dagli esperti chiamati venerdì sera (28 giugno) a tratteggiare un’idea di scuola
moderna e completa per Chiari. Una serata, quella organizzata dalla neonata “Oﬃcina Politica” per
rispondere alla domanda su quale sia il ruolo del Comune in ambito scolastico, in cui Pietro Vavassori,
presidente del Consiglio di Istituto del Toscanini, Alex Corlazzoli, giornalista, maestro e amministratore
di Oﬀanengo, e Rodolfo Apostoli, ex insegnante e dirigente scolastico a Chiari, hanno messo sul piatto
una raﬃca di spunti, superando, quasi senza nominarlo, il progetto che Amministrazione e Istituto
Morcelliano hanno avviato per soppiantare il Turla e ampliare il Toscanini. A dire che il Comune deve
spendere di più è stato Corlazzoli: “L’Italia è ultima in Europa per investimenti in istruzione: 4,3%
rispetto a una media di oltre il 6%, e gli investimenti sono fermi dal ‘95: l’infanzia, che è il fulcro, è quella
che riceve meno. Non possiamo andare avanti coi contributi dei genitori che tinteggiano e preparano
torte”. Cosa deve fare il Comune? “Nel futuro investire nel digitale e contrastare in ogni modo la fuga
dei ragazzi. La Lombardia è la regione che perde più studenti”. “La scuola non deve essere fatta solo
di bambini, insegnanti e genitori, ma anche di cittadini e amministratori”. Su questo tutti d’accordo,
Vavassori compreso: “A Rudiano passo serate con genitori e volontari per decidere come tenere puliti
i parchi gioco, come progettare il cortile a misura di bambino, come organizzare il gemellaggio”. Al di
là del concetto generale di Scuola che “non deve più rispondere “industrialmente” alle esigenze dei
genitori di parcheggiare in tempo i ﬁgli”, e che “sia partecipata”, illuminanti quando non sorprendenti
per i non addetti ai lavori le proposte in materia di edilizia scolastica. Apostoli: “Il concetto di edilizia
scolastica è legato al concetto di scuola che uno ha. In Italia si è troppo ancorati all’idea che debba
essere organizzata per classi. Peccato che in Finlandia, che è in cima alle statistiche, le classi non ci
siano. Singapore, in testa alle classiﬁche, classi non ne ha. Bisognerebbe ﬁnire di ritenere migliore la
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scuola che assomiglia a quella che abbiamo fatto noi decenni fa: se insistiamo in questa direzione
andiamo dritti verso il fallimento. E il Comune di ciò deve tenerne conto - ha detto l’ex dirigente
scolastico - perché l’ente locale deve imparare a fare di una spesa un investimento, e non uno spreco.
Una scuola deve essere anche un civic center: una struttura utilizzabile anche d’estate”. Per Apostoli,
nettamente distante dal progetto del Morcelliano, il Comune deve ambire a una scuola “ﬂessibile, fatta
di open spaces e sale per studio individuale. Ricca di laboratori e predisposta per lavorare più in termini
di attività che di lezione. La lezione frontale è ﬁnita! E poi deve essere “aperta”, in relazione con tutti gli
enti del territorio”. Apostoli ha indicato modelli non necessariamente recenti, “ma già con un concetto
di modularità: la Tiboni di Brescia, la scuola Raﬀaello di San Polo”. E ha concluso: “La domanda non è
quale scuola ristrutturiamo, ma qual è la rete scolastica che risponde alle esigenze del territorio”.

“Visioni”. “Mario Angeli: “Ma anche il Turla è inadeguato”. Per l’ex preside, si potrebbe
vendere il Varisco e ricostruire la scuola di Via Maﬀoni”
Così titola Mihaiu nell’articolo di Chiari Week del 5 luglio e continua: “L’ediﬁcio del Turla? Non è
in grado, per me, di stare al passo con una visione moderna della didattica, né con le recenti linee
guida del MIUR”. “Ritengo che bisogna adattarsi all’idea della sua dismissione, senza lasciarsi
prendere da resistenze emotive o nostalgiche”. È quanto Mario Angeli, ex preside del Toscanini come
Rodolfo Apostoli, ha scritto nero su bianco in una lettera presentata venerdì sera (28 giugno) durante
l’incontro dedicato alla scuola, cui non ha potuto prendere parte. Una posizione che da molti è stata
deﬁnita “tranchant” ma che, lungi dall’essere facilmente strumentalizzata e ridotta ad una comoda
contrapposizione tra chi è pro e chi è contro i progetti del Morcelliano, si inquadra in una precisa
visione complessiva del mondo scolastico locale. “Come valutare la proﬀerta del Morcelliano? Per
come la si conosce è da respingere senza tentennamenti per le gravi insuﬃcienze di spazi didattici e
di servizio”, scrive Angeli, per il quale “la promessa di un futuro completamento legato all’operazione
golf è troppo labile e priva di basi neppure probabili”. Anche qualora tale oﬀerta fosse considerata
ingessante, l’ex preside suggerisce di “dare l’avvio all’ediﬁcazione del nuovo Turla nel campo da rugby
solo quando la Fondazione avrà messo a disposizione l’intero ﬁnanziamento”. “Il Comune potrebbe
compartecipare alla realizzazione del progetto scolastico ediﬁcandone con risorse proprie una parte,
ad esempio mensa e palestra, studiando soluzioni che consentano ad entrambi gli enti di mantenere
la proprietà sulle porzioni di loro competenza”. La lettera contiene anche un invito a non escludere
l’ipotesi di “demolire e ricostruire, secondo criteri di funzionalità didattica, sicurezza, economicità
l’attuale ediﬁcio del Turla sull’attuale area”. Per il reperimento delle risorse, Angeli, per il quale la futura
scuola dovrà essere un po’ il “civic center” di cui ha parlato Apostoli, ventila l’alienazione del Varisco
(“che serve la comunità locale solo in parte”) magari a enti e fondazioni con ﬁnalità sociale. Ancora,
Angeli parla di una “inadeguatezza degli ediﬁci di San Giovanni, Varisco, Infanzia Santellone e MartiriPedersoli, sia in termini di sicurezza sia di didattica (“allora le esigenze didattiche non richiedevano la
modularità che dovrebbero soppiantare la didattica frontale”) e promuove senza riserve la Materna
Pedersoli”.

6 luglio 2013. “Flash mob del Morcelliano”
Sottolinea lo stile “Flash mob” del comunicato pubblicato sul sito della Fondazione dal Presidente
don Alberto Boscaglia il Giornale di Brescia del 6 luglio 2013 che titola appunto “Il Flash mob
morcelliano”.“Con notizie in pillole sul campo da golf al Santellone, l’Istituto Morcelliano risponde al ﬂash
mob del Comitato “Non inGOLFiamoci” attraverso il proprio sito (www.fondazioneistitutomorcelliano.
it). L’iniziativa - con un pizzico di ironia - si intitola “Flash mob Morcelliano”. Tre sono le notizie che
il presidente don Alberto Boscaglia ha scelto di diﬀondere. La prima riguarda il verde: il progetto
golf prevede “la piantumazione di 1.500 nuove piante”. La seconda la mobilità alternativa: “Verrà
realizzato un percorso ciclabile da Chiari a Pontoglio. È previsto anche un punto di scambio auto-bici
nel parcheggio della club house”. La terza l’acqua: “Grazie a un accordo con AOB2 verrà realizzato un
nuovo pozzo per acqua potabile al Santellone. Il Morcelliano parteciperà alla spesa per il 50%. L’acqua
di tale pozzo sarà miscelata con quella del pozzo esistente (più superﬁciale). L’operazione permetterà
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la drastica diminuzione dell’inquinamento da nitrati”.

8 luglio 2013. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia pubblica sul sito
internet dell’ente l’articolo “Campo d’Oglio” in rete/2”
Giù le mani dalle scuole
Cinque milioni di euro d’investimenti (due immediati). L’istruzione è la ﬁnalità che, tradotta in
edilizia scolastica, coniuga aumento del patrimonio dell’Istituto e risposta ai bisogni della città.
L’agricoltura non è una ﬁnalità e non ﬁnanzia alcuna attività sociale, anzi ha impoverito negli ultimi
decenni gran parte del patrimonio. Tutte le Fondazioni sono in grave diﬃcoltà per la riduzione di
fondi e contributi statali. Alcune si lasciano morire, altre cercano di rendersi autonome ed eﬃcaci
per dare continuità ai propri interventi. Chiari ha la fortuna di avere Fondazioni che hanno scelto
di rialzarsi e mettersi nelle condizioni di fare del bene.
Non è bello che un Golf ambientale, ecologico e sostenibile (già di per sé valido!) procuri fondi alla
Fondazione? Non è bello che la Fondazione possa usarli per le scuole nuove dei bambini? Diteci:
scuola primaria, secondaria o dell’infanzia? A sud, a nord, a est o a ovest? Subito o tra qualche
anno? Con questa o con la prossima amministrazione? Edilizia scolastica o altro conforme allo
Statuto? Il Consiglio Comunale non troverà in noi alcuna chiusura.
Mai parlato del Turla (il logo del “Giù le mani dal Turla” non dà ragione della disponibilità oﬀerta
dalla Fondazione), mai accennato ai plessi esistenti. Si sta solo cercando di oﬀrire a chi amministra
o amministrerà la città un tesoretto su cui contare quando si deciderà di mettere mano alle scuole.
Non si può dire che la Fondazione è di tutti e poi sostenere che i soldi per le scuole devono essere
solo comunali… Una cosa è certa: il nostro aiuto per le scuole (o altro) e per la Fondazione di
domani, passa dal “Campo d’Oglio” di oggi.
Continua…

Luglio 2013. “Torniamo a vivere la nostra Piazza…”
Il Giornale di Chiari di luglio 2013 ospita, nello spazio autogestito dall’UDC di Chiari, un intervento
del Consigliere Comunale Massimo Vizzardi. “Domenica 30 giugno – scrive Vizzardi – si è tenuto in
Piazza Zanardelli un ﬂash mob (ovvero una breve manifestazione cantata/ballata) organizzato dal
comitato “Non inGOLFiamoci”. Abbiamo cantato – invito tutti ad ascoltare il brano dei Negrita “Ho
imparato a sognare” – la nostra ferma volontà di non smettere di sognare e la nostra critica a chi,
incapace a sognare, si dedica alle facili speculazioni edilizie anziché alla costruzione di lungimiranti
politiche per i nostri giovani e la Città tutta. Abbiamo sventolato con “Alegria” delle lenzuola per
simulare le acque increspate di un mare, delle onde che col passare del tempo si sono ingrossate e ciò
per rappresentare l’indignazione di una gran fetta della Comunità per il progetto del Campo da Golf (in
un momento, peraltro, in cui il settore è agonizzante). Non voglio, tuttavia, in questa sede soﬀermarmi
sulla richiamata operazione economica ma, invece, porre l’attenzione sulle bellissime sensazioni di
una Piazza colorata, vivace e pulsante. È stato bello osservare decine di persone, soprattutto tanti e
tanti giovani (evviva!), che, tra gli sguardi incuriositi di numerosi cittadini, “Ci hanno messo la faccia”
a favore di un’iniziativa Politica (ovvero per il futuro della nostra Polis), per esprimere un’Idea, per
rappresentare un’Opinione. Quanto è accaduto mi dà l’occasione per ripetere che Chiari deve tornare
a vivere le proprie Piazze, le proprie Strade e Vicoli e che una lungimirante classe politica deve porre in
essere ogni misura per favorire tutto ciò. In questo la Giunta Mazzatorta ha tradito la storia della nostra
Città laddove, sia per un’avversione ideologica al confronto sia per una cinica volontà di decidere tutto
tra pochi, ha posto in essere scientemente ogni misura per ostacolare la possibilità per i clarensi di vivere
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il paese, di incontrarsi fra le strade, di discutere nelle sale pubbliche. Le iniziative dell’Amministrazione
comunale dirette a trasferire il mercato cittadino lontano dal Centro Storico, a sradicare le panchine
dai viali, a porre gravi canoni di aﬃtto per l’utilizzo delle sale pubbliche, a rendere più diﬃcile l’accesso
dei cittadini alla Casa comunale – scelte combattute con tenacia dal nostro Gruppo politico – sono
state fra i più eclatanti esempi di questa volontà di disaggregare la nostra Comunità, di annacquare
la “clarensità”. Forse gli attuali amministratori ritengono che sia più agevole amministrare la città se le
persone (considerate pressoché al rango di sudditi) rimangono rinchiuse nelle proprie case? La storia
più o meno vicina dovrebbe indurre ciascun politico e ciascun cittadino che abbia realmente a cuore
il “vivere democratico” ad adoperarsi in prima persona, già solo con l’esempio, per una società viva e
consapevole: una Città che si incontra nella propria Piazza e che discute nella quotidianità le scelte
future riguardanti il “Bene Comune” è una Comunità destinata a crescere e ad essere prosperosa”.

Luglio 2013. “Le scuole secondo genitori e docenti”
Il Giornale di Chiari di luglio 2013 dà spazio al “documento del Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo Toscanini, di cui fa parte anche la Scuola Primaria Turla, indirizzato al Comune di Chiari”
e ﬁrmato dal Presidente ing. Pietro Vavassori e dal Dirigente Scolastico prof. Gianluigi Cadei.
Con la presente si risponde alla richiesta verbale, pervenuta dagli assessori Gabriele Zotti e Davide
Piantoni, all’inizio del mese di aprile del corrente anno, relativamente alla fattibilità di una nuova
scuola primaria nei pressi dell’attuale Scuola secondaria di primo grado Toscanini. Premesso che:
1.
A seguito dell’inoltro di un elaborato graﬁco relativo al suddetto progetto preliminare, il
Consiglio di Istituto ha ritenuto di accogliere l’invito per un incontro con la Fondazione Istituto
Morcelliano e con l’Amministrazione Comunale ed i progettisti per l’illustrazione dell’idea
progettuale
2.
Tale incontro si è tenuto presso l’Istituto Toscanini il giorno 11 aprile 2013 alle ore 20.30 alla
presenza oltre che del Consiglio di Istituto di alcuni insegnanti del plesso Turla (scuola primaria).
Per la Fondazione era presente il presidente, don Alberto Boscaglia, i due progettisti incaricati e
per l’Amministrazione Comunale i due assessori Piantoni e Zotti
In tale incontro veniva illustrato nelle sue linee generali lo studio di fattibilità/progetto
preliminare. Inoltre i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale riferivano, insieme ai
progettisti, del programma per la costruzione della nuova scuola primaria, previsto a stralci ed
informavano che l’Amministrazione Comunale non aveva ancora espresso indirizzi e/o decisioni
in merito al futuro destino del plesso Turla. Veniva invece confermato che l’idea progettuale della
nuova scuola è stata dimensionata per una popolazione scolastica pari all’attuale frequentante
la scuola primaria Turla (corrispondente a circa 10 classi, 250 alunni);
3.
A seguito del predetto incontro il Consiglio di Istituto si aggiornava per approfondire la
discussione sull’argomento il giorno 2 maggio 2013, alle ore 20.30
4.
In tale data il Consiglio di Istituto si riuniva e, prima di iniziare l’esame del progetto proposto,
prendeva atto che erano pervenute note da parte degli insegnanti del plesso Turla contenenti
alcune valutazioni espresse e verbalizzate in un apposito Collegio Docenti del plesso ed una nota
da parte di una settantina di genitori del plesso Turla, rivolta anche ai Consiglieri capigruppo
comunali, con l’indicazione di osservazioni e pareri in merito. Seguiva ampia discussione al
termine della quale il Consiglio di Istituto decideva di convocare un incontro aperto ai genitori
dell’Istituto, per evitare pareri autoreferenziali e per accogliere posizioni e contributi sul tema,
nell’ottica della partecipazione e del confronto. Inoltre il Dirigente Scolastico insieme ai docenti
ﬁssavano la riunione apposita del Consiglio di istituto.
5.
In data 14 maggio 2013 si svolgeva l’incontro dei genitori dell’istituto durante il quale si è
discusso del progetto presentato e dei pareri pervenuti dai genitori e dagli insegnanti del Turla
6.
In data 15 maggio 2013 si è tenuto il Collegio Docenti dell’Istituto Toscanini
7.
In data 28 maggio 2013 si è riunito il Consiglio di Istituto per formulare il presente parere anche
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a seguito delle risultanze degli incontri sopradetti.
Tutto ciò premesso, alla luce della proposta pervenuta per la nuova scuola primaria, il Consiglio di
Istituto esprime innanzitutto l’apprezzamento per il coinvolgimento da parte dell’Amministrazione
comunale della Fondazione Istituto Morcelliano in questo importante percorso e ha seriamente
approfondito e preso in esame la questione, come dimostrato nel lungo elenco sopra descritto di
incontri sul tema; pur in presenza di minima documentazione a disposizione, si tenga conto che non
è pervenuta alcuna relazione progettuale, si è comunque cercato di esaminare la proposta e, grazie
anche a diversi contributi interni al Consiglio e dei genitori e degli insegnanti, si sono raccolte una serie
di considerazioni:
a)
L’idea di ampliamento del plesso Toscanini con una nuova scuola primaria appare interessante
ma molto sterile in termini di programmazione generale relativa al sistema scolastico clarense,
sia in termini di organizzazione degli istituti scolastici nei diversi gradi di scuola, sia in termini di
programmazione degli eventuali futuri spostamenti e/o dismissioni dei singoli plessi;
b)
Analizzando la normativa edilizia scolastica vigente ed in particolare le nuove indicazioni del
MIUR di Aprile 2013, non si colgono, neppure in fase preliminare di progetto, i gradi di analisi
eﬀettuati sia relativamente agli aspetti generali (localizzazione, qualità ambientale dell’area,
accessibilità, parcheggi, luoghi di relazione pubblica), sia per gli aspetti particolari (spazi di
apprendimento, aule, laboratori, atri, spogliatoi, servizi igienici, uﬃci, ambienti per insegnanti
e personale ausiliario, aula magna, auditorium, impianti sportivi e mensa);
c)
Nel progetto non si percepiscono temi legati alla sicurezza dei luoghi, agli impianti ed
attrezzature tecnologiche, ai materiali e agli arredi
d)
Dall’analisi circoscritta all’area di intervento, ove dovrà sorgere la nuova scuola primaria, appare
sin d’ora una forte limitazione sia degli ambienti costruiti (per numero di laboratori, di servizi
igienici e loro localizzazione, mancanza di aula magna, di spazi interni, atri, etc), ma anche
degli ambienti all’aperto sia in termini di spazi per attrezzature esterne per attività sportive, di
spazi verdi didatticie di relazione, nonché di spazi aggiuntivi nell’ottica di una scuola aperta alla
Comunità (Civic Center);
e)
Da ultimo, sempre in estrema sintesi, appare evidente la non possibile attuazione a stralci
della nuova scuola primaria, nel senso che si ritiene vincolante per il corretto ed organico
funzionamento dell’insieme delle attività scolastiche, la concomitante dotazione di tutti gli
ambienti previsti compreso la mensa e la palestra.
Tutto ciò considerato e premesso il Consiglio di Istituto esprime un parere sospensivo relativamente al
progetto preliminare oggettivato in attesa di ulteriori indispensabili approfondimenti programmatori
e progettuali che consentano un percorso di confronto teso all’ottimizzazione degli interventi a
favore dei ragazzi-studenti. Relativamente alle considerazioni di carattere generale parrebbe inoltre
opportuno il coinvolgimento di tutti e due gli Istituti Comprensivi presenti in città, al ﬁne di contribuire
ad un progetto “Per la Scuola” di carattere programmatico e che riguardi tutti i plessi. Esprimiamo
pertanto la disponibilità a continuare il positivo confronto intrapreso con metodo, al ﬁne di giungere
ad una progettualità partecipata da tutti i soggetti interessati, Amministrazione Comunale, Istituzioni
Scolastiche, Genitori, evitando nel contempo spiacevoli ed inutili osservazioni mediante i mezzi di
stampa nei confronti del nostro Consiglio di Istituto che sino ad oggi ha seriamente e serenamente
lavorato e che su questo tema esprime solo ora le proprie considerazioni e proposte. A disposizione
anche per altri incontri, si porgono distinti saluti
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Ing. Pietro Vavassori
Il Dirigente Scolastico
Gianluigi Cadei”
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13 luglio 2013. “Svelati i costi dell’operazione edilizia Golf al Santellone”
Dopo la conferenza stampa del 12 luglio, Brescia Oggi esce con l’articolo di Massimiliano Magli del
13 luglio 2013 intitolato: “Svelati i costi dell’operazione edilizia Golf al Santellone. Pronti sette milioni
per il mega progetto. Il campo disporrà di nove buche. Una quarantina le unità abitative”. “La balena
come simbolo, presa in prestito dalla forma della buca numero 9 – scrive Magli - il mattone come
sostegno grazie alle 42 unità immobiliari, tra villette e appartamenti, che il complesso Golf Campo
d´Oglio (il nome richiama il capodoglio) prevede al Santellone. Giù il velo ieri mattina all´Istituto
Morcelliano di Chiari, dove per la prima volta sono stati presentati anche i costi dell´operazione e i
beneﬁt per il Comune: in linea con le delibere di Giunta, tra oneri e scomputi dovrebbe arrivare nelle
casse del municipio un milione di euro circa, la cui metà tuttavia sarà “abbuonata” a fronte degli
interventi per 5 milioni promessi dall´ente per la realizzazione di una nuova scuola in Via Roccafranca.
Altri 130 mila euro circa arriveranno invece dalla realizzazione della rete idrica per raggiungere il
“pozzo nuovo” del Santellone, realizzato da AOB2 con il contributo del Morcelliano (circa 50 mila euro
dall´allungamento della rete, ai quali si sommano gli 88 mila per il pozzo che consentirà di riportare in
superﬁcie acqua senza nitrati). Ed ecco i costi: in totale si parla di 7,5 milioni di euro. Il solo complesso
golﬁstico con ristorante e club costerà 2,3 milioni (il campo 1,6 milioni: sarà disegnato da Stefano
Consonni). Per la realizzazione è stata costituita un´associazione temporanea di impresa tra lo stesso
Consonni, la ditta di irrigatori Enbo di Calcinato, la Scarpellini Verde di Bergamo e per le parti edili
la Ranghetti di Pontoglio. Da questa associazione di imprese il Morcelliano è riuscito a ottenere una
permuta del valore di circa 700 mila euro; permuta che consentirà di ridurre di molto il costo del primo
intervento (il campo più l´accoglienza). Tra i beneﬁt garantiti dalla Fondazione, due lezioni gratuite,
spendibili in tre anni, per i residenti (30 minuti ﬁno ai 14 anni, 45 per gli over), e sconti sul tesseramento,
con tessere annuali da 400 euro per i più piccoli e da 1100 per i più grandi. Quale l´obiettivo per rientrare
degli investimenti fatti? Per Marino Mometti, curatore dell´operazione per conto della fondazione, la
quota 200 soci per il 2019. “La Colombera di Castrezzato - ha detto - ci è riuscita in un anno”.

13 luglio 2013. “Ci sono già banche pronte a ﬁnanziare”
Il Giornale di Brescia del 13 luglio 2013 dà notizia della conferenza stampa del 12 luglio in Fondazione
con l’articolo di Andrea Facchi dal titolo: “Campo da golf, “Ci sono già banche pronte a ﬁnanziare”. “Si
sta per chiudere – scrive Andrea Facchi - l’iter che porterà alla realizzazione del golf “Campo d’Oglio”,
promosso dalla Fondazione Istituto Morcelliano. “Siamo in attesa - ha dichiarato il consulente della
Fondazione, Marino Mometti - dell’approdo in Consiglio Comunale del nostro progetto. Ci sono già
istituti bancari pronti a ﬁnanziare il progetto. Il Campo d’Oglio sarà una struttura aperta a tutti, utile
a chi vorrà avvicinarsi alla pratica di questo sport ma anche una grandissima area verde. Oltre 1500
le piante autoctone presenti: saranno 5mila i metri quadrati coperti da arbusti”. Lo stesso Mometti
ha sottolineato poi come “il consumo di suolo sarà pari a zero. Non saranno eﬀettuate particolari
escavazioni, se non per i laghetti che saranno profondi 2 metri”. Si va dunque verso la conclusione di
un progetto che ha fatto tanto discutere: ora, dopo le diverse conferenze per la Vas e l’approvazione
dei Suap per il campo da gioco e le strutture adiacenti, manca solo il parere della Provincia e del
Consiglio comunale. Nel corso della presentazione tenutasi ieri sono state elencate anche le opere di
urbanizzazione che saranno create all’interno del campo: l’innesto con la provinciale 61, la costruzione
di una “club house”, un ristorante e, inﬁne, la messa a disposizione di alcuni lotti ediﬁcabili. Per quanto
riguarda questi ultimi, saranno costituiti da 18 porzioni di terreno, su cui potranno nascere 36 unità
abitative. Ci sarà anche la possibilità di allestire una pista ciclabile che colleghi Chiari a Pontoglio. “Il
tracciato – osserva Mometti- è già stato individuato. A questo proposito sarà creato un punto di bike
sharing all’interno della club house del golf”. I promotori hanno poi fatto notare come il campo non
sarà solamente uno spazio verde dove praticare golf, ma anche una possibilità d’occupazione: 7 le
persone ﬁsse che saranno assunte nella struttura, 19 quelle che potranno invece lavorare in modo
discontinuo. A margine della questione campo da golf, c’è poi quella delle scuole. Come reso noto ieri,
la Fondazione Istituto Morcelliano è pronta a contribuire da subito con il ricavato dell’operazione.
Immediatamente sarebbero stanziati 2 milioni di euro. Potrebbe prendere così piede l’ipotesi dei lavori
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di sistemazione dell’Istituto Toscanini. Ma, come sottolineato dal presidente don Alberto Boscaglia,
“siamo disponibili a valutare le esigenze della comunità. L’opzione Toscanini è solo un’ipotesi”.

15 luglio 2013. Chi@rinewsletter informa della conferenza stampa del 12 luglio in Fondazione
Si è svolta nella mattinata di venerdì 12 luglio la conferenza stampa indetta presso la sede di Via
San Sebastiano, 1 dal Presidente, don Alberto Boscaglia e dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Istituto Morcelliano. Sono intervenuti il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia,
il Consigliere geom. Oscar Traversari ed il consulente del Progetto Scuole-Golf geom. Marino Mometti.
“Intendiamo portare all’attenzione della stampa locale – ha precisato il Presidente della Fondazione
Istituto Morcelliano, don Alberto Boscaglia – lo stato di fatto del progetto ed aggiornare sulle più
recenti novità che deﬁniscono il carattere deﬁnitivo della proposta. In questa fase attendiamo ﬁduciosi
il parere della Provincia di Brescia in merito alla richiesta di concertazione dei Comuni del territorio e
l’esame del Progetto Scuole-Golf da parte del Consiglio Comunale di Chiari. La Fondazione conferma
la propria disponibilità ad accogliere le indicazioni dell’Amministrazione Comunale di Chiari in merito
all’attuazione delle iniziative in tema di edilizia scolastica proposte con il Progetto Scuole-Golf ed in
piena sintonia con le ﬁnalità dell’istruzione delle giovani generazioni contemplate dallo Statuto
dell’ente morcelliano. La Fondazione si rende disponibile ad un esborso ﬁnanziario per l’edilizia
scolastica per un importo complessivo di 5 milioni di euro, da suddividere in due tranche, rispettivamente
di due milioni iniziali e di tre milioni successivi, secondo gli orientamenti che saranno deﬁniti dal
Consiglio Comunale di Chiari”. L’illustrazione esaustiva del Progetto Scuole-Golf è stata aﬃdata al
consulente tecnico geom. Marino Mometti. “Il 5 luglio scorso – ha precisato il geom. Mometti – si è
concluso l’iter per il deposito delle Osservazioni del progetto come SUAP-Sportello Unico Attività
Produttive. Dopo il parere favorevole per la VAS-Valutazione Ambientale Strategica del 25 febbraio
che tiene conto dell’esistenza di un impianto di golf a 36 buche già inserito nel 2009 come proposta nel
Piano di Area Vasta della Valle dell’Oglio tra i Comuni di Chiari, Castelcovati, Rudiano e Urago d’Oglio
e delle indicazioni del PCTP-Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia, nell’area di
insediamento dell’impianto sportivo – 254mila mq sui terreni di proprietà dell’ente tra Chiari e
Pontoglio – il progetto del Golf “Campo d’Oglio” ha accolto le prescrizioni di inserimento nella REC, la
Rete Ecologica Comunale, con particolare riguardo alla presenza di fasce boscate, aree umide e bosco
mesoﬁlo, alla tutela avifaunistica in rapporto con le aree limitrofe e alla piantumazione di 1500 piante
nuove autoctone e di 5mila mq di arbusti. Veriﬁcate inoltre dalla competente Soprintendenza le
indagini archeologiche sul sito con 80-120 saggi ad una profondità massima di 1-2 metri. Il progetto
prevede l’innesto con la Strada Provinciale 61 e, nelle vicinanze del campo-pratica e della club house,
una fermata d’autobus ed un punto di sosta per biciclette. Il progetto esecutivo del golf presenta un
rapporto tra sterri e riporti pari a zero per quanto attiene la movimentazione terra del comparto.
Secondo la terminologia golﬁstica, il livello PAR – numero di colpi che un giocatore esperto dovrebbe
totalizzare per mandare la palla in buca – per l’impianto sportivo “Campo d’Oglio” è 36, cioè il massimo
per un green a nove buche”. Descritto analiticamente anche il progetto edilizio annesso alla struttura
del campo da golf. “Le case bifamiliari annesse al campo da golf – ha precisato il geom. Mometti –
sono stralciate dal SUAP perché non vengono costruite ma la Fondazione vende solo i terreni dove gli
ediﬁci previsti secondo canoni concordati (classe A, strutture in legno): la costruzione delle case da
parte degli eventuali acquirenti è subordinata ai rilascio dei necessari permessi da parte del Comune.
Il costo del terreno per una villetta, della superﬁcie di 130mq più garage, varia da 105-110mila euro
ﬁno a 220mila euro, quindi, per una casetta con giardino ﬁnita compreso tra 300mila ﬁno ad un
massimo di 450mila, comprensivo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. La vendita viene
eﬀettuata a soci del campo da golf che acquistano i terreni per la costruzione in totale di 42 unità
abitative per una volumetria di 15mila metri cubi: anzi, per la precisione sono 36 le villette bifamiliari,
5 appartamenti in condominio ed un’abitazione del custode. Club house e ristorante vengono realizzati
come buvette nella prima fase in attesa di un ulteriore potenziamento in base all’interesse suscitato”.
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Sono stati forniti dati precisi anche sul consumo di suolo derivante dalla realizzazione del campo da
golf che ha ottenuto parere favorevole ai ﬁni della VAS da parte di ARPA e della Provincia di Brescia in
quanto la struttura sportiva è completamente reversibile: su 254mila mq è di 12mila mq la porzione
riservata a parcheggi e case, un dato assolutamente accettabile. Prevista anche la possibilità di
realizzare una pista ciclabile di connessione tra Chiari e Pontoglio verso la rete ciclabile della Valle
dell’Oglio Nord con punto di “bike sharing” in prossimità della club house. Sono stati stipulati accordi
con il Consorzio Seriola Vecchia per l’adeguamento del canali irrigui mentre, per quanto riguarda
l’approvvigionamento idrico, è stato deﬁnito con AOB2 un accordo per la costruzione, per il 50% a
spese della Fondazione, di un pozzo di acqua potabile ad integrazione della rete idrica della frazione
Santellone. In totale, tra golf e ristorante, è prevista l’assunzione di sette addetti ﬁssi e diciannove
discontinui per interventi di manutenzione. “Per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione – ha
speciﬁcato il geom. Mometti – ammontano a 319mila euro per case, club house e ristorante a scomputo
delle opere di parcheggio, viabilità e fognature, 311mila euro per il Contributo Costo di Costruzione
che sarà interamente versato al Comune mentre sono previsti 550mila euro come oneri aggiuntivi
comunali. In cambio degli oneri aggiuntivi comunali la Fondazione si impegna a investire in “edilizia
scolastica” ﬁno a 5 milioni di euro. Il business plan ha ottenuto lo scorso 2 luglio il parere favorevole
della Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia ed è stato validato dagli istituti ﬁnanziari interpellati
per il ﬁnanziamento. Mente il progetto scolastico è tutto ancora da concordare con il Comune di Chiari
e gli Istituti Scolastici cittadini, il Progetto Golf, in caso di approvazione da parte del Consiglio
Comunale, è stato nel frattempo aggiudicato all’ATI-Associazione Temporanea di Impresa formata da:
impresa Ranghetti di Pontoglio, Scarpellini di Bergamo per il verde, Stefano Consonni per il golf, ENBO
di Boletti per impianti di irrigazione. Il costo del solo campo da golf è pari a 1milione650mila euro
mentre con oneri di urbanizzazione, allacciamenti, gestione oneri si va a 4milioni 200mila euro. Per il
progetto Scuole-Golf l’importo totale è pari a circa 6milioni di euro. La Fondazione ha già concordato
con l’ATI aggiudicataria dei lavori la permuta di terreni di proprietà dell’ente per un importo di 700mila
euro: le permute totali per attuare il Progetto Scuole-Golf sono di 1milione 200mila euro e si intende
accendere un mutuo bancario di 3milioni500mila euro”. Per richiamare interesse alla frequentazione
del campo da golf sono previsti accordi intercomunali ed oﬀerte estese ad una vasta utenza, dai
bambini di 6 anni ﬁno alla terza età. Vengono proposte gratis due lezioni collettive per un numero max
di 5 partecipanti ﬁno a 15 anni di età omogenea e, per gli over 15, aperte a tutti. Sono anche previsti
sconti del 10% per i residenti e convenzioni particolari per oratori. La tessera del Golf Club si aggira su
200-250 euro annui per bambini e, per adulti a pieno regime, sui 1000 euro. Possibili anche tariﬀe
intermedie e tessere ricaricabili. Per il Golf Campo d’Oglio è prevista la certiﬁcazione GEO – Golf
Environment Organization - che riunisce numerose e importanti associazioni golﬁstiche in partnership
con varie Federazioni nazionali tra cui la Federazione Italiana Golf, con prestigiose Università ed Enti
di ricerca e con diverse associazioni ambientaliste con l’obiettivo di innalzare gli standard ambientali,
fornire soluzioni pratiche, valutare e riconoscere prestazioni. Le svariate collaborazioni con università,
enti di ricerca ed associazioni ambientaliste rendono il processo di Certiﬁcazione Ambientale GEO più
visibile e credibile a livello europeo e mondiale.

19 luglio 2013. “Il golf avanza come un panzer”
In Chiari Week del 19 luglio 2013 Andrea Mihaiu titola: “Intano il golf avanza come un panzer.
Consulente e sacerdote hanno fatto il punto venerdì (12 luglio): sul tema scuole, sorprendente dietro
front”. ”Mometti: tra costruzione, oneri e fognature costerà 4,2 milioni di euro”. “Mentre licenzia i suoi
educatori per mancanza di liquidità, il Morcelliano – scrive Mihaiu – si dichiara pronto a investire 4,2
milioni di euro per il golf. Tanto dovrebbe costare l’impianto ﬁrmato Morcelliano secondo i preventivi
illustrati venerdì (12 luglio) in una conferenza stampa da don Alberto Boscaglia e da Marino Mometti,
consulente. Un progetto che avanza come un panzer nonostante le proteste popolari e i “ripensamenti”
che attraversano parte della maggioranza, che potrebbe non farlo passare in Consiglio Comunale.
Forse per questo lo stesso Boscaglia si è spinto ad un clamoroso dietro front sul progetto Toscanini572
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Turla. “Non vogliamo solo mettere a disposizione un tesoretto all’Amministrazione Comunale, a questa
o alla prossima, non ci interessa: quanto alle scuole siamo disposti a valutare le esigenze del territorio”.
Ancora più eclatante la posizione di Mometti: “Come si fa a chiamare progetto questa scuola? Si tratta
di un’ipotesi”, ha detto il consulente in merito alla “Giovanni Paolo II”. Ma ecco i particolari del golf. Tra
i preventivi per la realizzazione è stato scelto quello presentato dalla Ranghetti di Pontoglio, unita in
associazione d’imprese con Scarpellini di Bergamo, Consonni per il verde, la ditta Enbu per gli impianti
di irrigazione. Costo complessivo: 4,2 milioni di euro tra costruzione del golf che da solo costa 1,61,7 milioni, opere di urbanizzazione, allacciamenti, progettazione, gestione eccetera”- ha spiegato
Mometti. “Non fanno parte del Suap”, e dunque il Consiglio Comunale non voterà su questa parte di
operazione, ”le villette: 42 unità immobiliari suddivise in diciotto villette bifamiliari, una palazzina
con cinque appartamenti e una casa del custode. La Fondazione non costruirà le case ma venderà i
lotti, senza mediazione alcuna. Se poi qualcuno vorrà il progetto potremo dare anche quello”. Costi? “Il
costo del terreno per una villetta della superﬁcie di 130mq più garage varia da 105-100 mila euro ﬁno a
220mila euro”. Ranghetti si sarebbe già reso disponibile ad una permuta, e dovrebbe prelevare quattro
lotti facendo abbassare il costo della costruzione del golf di 700 mila euro. Le permute ammonterebbero
in tutto a 1,2 milioni di euro, mentre alle banche sarebbe stato chiesto un mutuo di 3,5 milioni di euro.
La Fondazione, ancora, coﬁnanzierà al 50 per cento l’allacciamento alla fognatura, come stabilito da
un accordo con AOB2. Nei piani della Fondazione l’impianto sarà raggiungibile in bici attraverso una
ciclabile collegata anche con il parco dell’Oglio, sarà dotato di un ampio parcheggio e accoglierà 1500
piante nuove autoctone, protezioni per la fauna e aree umide. “Addetti: tra golf e ristorante, è prevista
l’assunzione di sette addetti ﬁssi e diciannove discontinui per interventi di manutenzione”. Tessere a
200 euro per bambini, a mille euro per gli adulti”.

La replica. “La voce del comitato: “Alla città serve altro”
In contrappunto Andrea Miahiu dà voce al comitato “Non inGOLFiamoci”: “Il problema non sono le
reti ecologiche comunali, non le piste ciclabili, non le fognature. Il problema è il campo da golf in sé,
sia come opera sia come “concetto”. C’è anche la posizione del comitato “Non inGOLFiamoci” a ruota
della conferenza stampa voluta dalla Fondazione per fare il punto sulla situazione. “Piste ciclabili,
piantumazioni, strutture ecosostenibili che fanno da corollario al cosiddetto “Campo d’Oglio” si
potrebbero inserire in qualsiasi altro progetto – ha fatto sapere la portavoce Valentina Bazzardi dopo
aver espresso parte della sua opinione sulla pagina Facebook del comitato - Dire che un progetto
impattante è da ritenersi valido solo perché più attento alle opere accessorie rispetto alla prassi non
vuol dire trasformare quel progetto in vincente: al massimo si danno per buone le opere accessorie. E
allora ben venga tutta questa attenzione, ma all’interno di un intervento che sia realmente rispettoso
del territorio e della sua vocazione. Se diciamo che il campo da golf è il problema è perché letteralmente
non serve alla città e alla comunità. Diverso sarebbe, come abbiamo proposto, un frutteto che, dando
lavoro ai giovani e dotandosi di un agriasilo, potrebbe tutelare suolo, paesaggio, vocazione della
Fondazione. Così oltre che a mera occupazione si creerebbe anche un forte legame aﬀettivo con il
territorio”.

19 luglio 2013. “Morcelliano: licenziate le ultime educatrici”
“Altro duro colpo per il CAG: le lettere di preavviso sono state recapitate negli ultimi sette giorni”- precisa
Andrea Mihaiu nell’articolo di Chiari Week del 19 luglio 2013 intitolato “Morcelliano: licenziate
le ultime educatrici”. A casa anche Roberta Zani e Elena Iore: “Ci è stato detto che non c’è suﬃciente
liquidità per tenerci assunte”. “Un altro duro colpo per il servizio di CAG gestito dal Morcelliano – scrive
Mihaiu – “Dopo il licenziamento di quattro educatori nei primi giorni di aprile, a cui se ne è aggiunto
un quinto andatosene volontariamente, il CdA dell’ente presieduto da don Alberto Boscaglia ha dato
il benservito anche alle ultime due operatrici assunte, che insieme ai primi componevano una équipe
di sette elementi. A ricevere in questi giorni la lettera di licenziamento sono state Elena Iore, 35 anni,
impegnata con gli studenti delle medie, e Roberta Zani, 36 anni, ultimamente assegnata al servizio
di ludoteca. Trascorso il periodo di preavviso di un mese, entrambe saranno disoccupate. Come nella
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prima fase di “riorganizzazione del personale”, nonché nel loro caso la motivazione addotta è stata
quella di una “mancanza di liquidità”. Per il presidente Boscaglia i licenziamenti sarebbero conseguenza
stretta dei tagli dei fondi erogati dal Comune e dal Distretto di zona. Secondo l’accordo stipulato tra
Comune, Parrocchia e Fondazione nel 2010, il Morcelliano avrebbe garantito il servizio in precedenza
comunale beneﬁciando di un primo contributo da 70mila euro da ridurre l’anno successivo a 40mila,
sempre da contratto. In occasione della stipula l’Amministrazione aveva assicurato che il Comune
avrebbe erogato altri fondi qualora se ne fosse riconosciuto il bisogno. Cosa non avvenuta, si è detto,
per gli eﬀetti della crisi sul bilancio. Per Boscaglia determinante sarebbe stata questa riduzione di
fondi dell’ordine di alcune decine di migliaia di euro: la condizione che ha spinto ai licenziamenti. Non
l’assorbimento di cospicue risorse per l’avvio e il completamento dei lavori di ristrutturazione della
sede di Viale Bonatelli (opere costate tra 1,5 e 2 milioni di euro), l’avvio di un parco fotovoltaico (le cui
rendite, secondo lo stesso presidente, avrebbero potuto alimentare proprio il CAG), non il rifacimento
di Via Tagliata con relativa ciclabile e rotonda. E mentre sorprende che, dopo la confermata vendita di
vari ettari di terreni – operazioni che secondo fonti uﬃciose avrebbero portato in casa quasi 3,5 milioni
di euro – l’ente alzi le spalle e lamenti l’assenza di liquidi, per le due educatrici restano preoccupazione
e amarezza, tanto sul piano personale quanto su quello collettivo. “Per la mia situazione sono
preoccupata. Sono sposata, ho due ﬁgli di uno e cinque anni e in famiglia abbiamo fatto progetti
contando su due stipendi, progetti che andranno ridimensionati. Mi preoccupa però molto anche la
questione dei servizi di Chiari – ha commentato Elena – e il fatto che la Fondazione chiuda la sua
progettualità avviata e sostenuta con questa équipe. Dei sette educatori un tempo assunti, cinque
sono licenziati, me compresa, e due sono in fase di laurea. Ma al di là del titolo c’è l’esperienza: in questi
anni tutti ci abbiamo messo del nostro. Io lavoro in oratorio dal 1997 e ho sempre visto il CAG anche
come uno strumento che permette ai giovani di appassionarsi alla vita dell’oratorio. Credo quindi che
a rimetterci sia, prima di tutto, proprio l’oratorio, il quale però continuerà ad essere mio prima che di
qualunque parroco: continuerò a frequentarlo e lotterò sempre per fare sì che anche i miei ﬁgli possano
farlo”. C’è di più. A licenziare Iore è stata anche la Parrocchia con la quale l’educatrice aveva ﬁno a ieri
un secondo contratto in vigore per la gestione del servizio “La casa di Alice”, un servizio di assistenza e
ricreativo riservato ai bambini da 1 a 3 anni. “Anche in questo caso, in Parrocchia, durante i confronti,
si è detto che non c’è suﬃciente liquidità. Per il momento si manterrà solo un’educatrice con ﬁgure di
volontariato. Mi risulta però che qualche genitore abbia già comunicato che ritirerà il suo bambino”.

24 luglio 2013. “CAG orfano di educatori”
Il Giornale di Brescia del 24 luglio 2013 titola “CAG orfano di educatori. Comune e famiglie si chiedono
come il doposcuola gestito dal Morcelliano possa riprendere dopo il licenziamento delle ultime due
dipendenti”. “Cosa ne sarà del CAG, il doposcuola gestito dall’Istituto Morcelliano, dopo che anche le
ultime due educatrici sono state licenziate? Il servizio al quale aderiscono oltre 200 bambini e ragazzi
riprenderà a settembre? Se sì in quale forma? Comune e famiglie a Chiari se lo stanno chiedendo –
scrive Barbara Bertocchi - Don Alberto Boscaglia, presidente della Fondazione Istituto Morcelliano e
direttore dell’oratorio (il CG2000) che ospita gran parte delle attività del CAG, al momento preferisce
non rispondere: “Daremo comunicazione settimana prossima”. Nel frattempo l’assessore ai Servizi
sociali Annamaria Boifava - interessata all’argomento anche perché il CAG è frutto di un accordo tra
Comune, Parrocchia e Morcelliano - scriverà alla Fondazione per avere delucidazioni. “Anche questa
volta - osserva la Boifava - ho appreso dei licenziamenti a cose avvenute. A noi preme che il servizio,
da sempre di ottimo livello, riprenda facendo leva su professionalità qualiﬁcate”. Quanto ai fondi: il
Consiglio comunale nell’ultima seduta ha bocciato la proposta del PD (opposizione) di destinare al
doposcuola altri 30mila euro. L’assessore: “Premesso che l’emendamento al bilancio è stato bocciato
dal Consiglio comunale e non da me, la Fondazione non ha mai formulato all’Amministrazione
Mazzatorta richieste di contributi aggiuntivi. L’anno scorso abbiamo riservato solo a questo servizio
40mila euro; quest’anno la cifra è stata confermata”. Quello del CAG è un servizio che sta a cuore
alla comunità locale. Il doposcuola rivolto agli studenti delle elementari si svolge nella ludoteca (vi
partecipano due giorni la settimana 20-25 bambini, tre giorni 35-40 bambini) e al CG2000 (con 10-12
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bambini due giorni e 20-25 bambini gli altri tre giorni). Quello per i ragazzi delle medie vede ogni giorno
13-15 presenze (che diventano 40 una volta al mese). Al CAG degli adolescenti partecipano invece 10
ragazzi due o tre volte la settimana (25 una volta al mese). Il servizio, spiega Elena Iore, una delle
educatrici licenziate, ”funziona molto bene. A dirlo sono gli stessi genitori che ora temono che il CAG
non riprenda più. Se ciò dovesse davvero avvenire Chiari perderebbe un servizio importante. Il CAG
oltre ad essere una risposta ai genitori che lavorano è un’occasione di aggregazione importantissima
per adolescenti e preadolescenti. I nostri licenziamenti rappresentano un grande passo indietro: per
fare un luogo di aggregazione non bastano le mura, servono anche professionisti dell’educazione”.
Il CAG vedeva impegnati sette educatori: sei sono stati licenziati, uno ha rassegnato le dimissioni.
La Fondazione che gestisce il servizio è la stessa che promuove la costruzione di un campo da golf
al Santellone. Contro di essa punta il dito ancora una volta l’UDC (opposizione): “I licenziamenti osserva Stefano Riccardi - si possono spiegare in due modi: o la fondazione ha deciso unilateralmente
di disinvestire dal CAG per motivi politici oppure davvero non ha più soldi. La risposta è semplice se
consideriamo che ha speso 3,4 milioni per il parco fotovoltaico, 1,5 milioni per il restauro della sedeforesteria, 180mila euro per i lavori in Via Tagliata e si appresta a spendere 4 milioni e 200mila euro per
il progetto golf in parte già utilizzati per progettazioni e consulenze stimate attorno ai 518mila euro.
Spiace vedere che l’attenzione per le opere e gli investimenti abbia preso il sopravvento sull’attenzione
alle persone”.

24 luglio 2013. “La mossa dell’Istituto Morcelliano”
Il quotidiano Brescia Oggi del 24 luglio 2013, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli, titola:
“La “mossa” dell´Istituto Morcelliano. Via tutti gli educatori. I “tagli” aﬀondano il Centro Giovanile.
Decisi altri due licenziamenti dopo i quattro degli scorsi mesi. Istituto Morcelliano verso un punto di
domanda”. “Dopo il licenziamento di quattro educatori nei mesi scorsi, - scrive Magli - l´istituto si è
trovato nella necessità di licenziare persino le ultime due educatrici attive. UNA BORDATA al mondo
del sociale e in particolare al Centro Giovanile, col quale il Comune ha lavorato a braccetto da anni
e che negli ultimi tempi aveva visto il Morcelliano rivendicare autonomia gestionale. Ma se un paio
di mesi fa l´assessore ai servizi sociali Annamaria Boifava assicurava l´impegno del Comune nel far
fronte all´annuncio del presidente dell´istituto don Alberto Boscaglia (“da settembre non saremo
più in grado di assicurare i servizi del Centro di Aggregazione Giovanile”), ora con il licenziamento
totale degli educatori l´impegno del Comune pare pressoché proibitivo. In totale 6 animatori sono
stati licenziati dall´istituto che ha ﬁnalità legate a favorire la formazione e l´educazione dei giovani,
e che tuttavia sta investendo milioni di euro per un campo da golf, mentre ha già investito nella
viabilità minore dietro l´oratorio e in un parco fotovoltaico. IMBARAZZANTE la situazione che ha
preso nuovamente in contropiede il Comune come già avvenuto mesi fa, quando l´assessore Boifava
fu l´ultima a sapere del licenziamento dei primi educatori. A rischio è un intero progetto a tutela delle
nuove generazioni per un Comune come Chiari dove il Centro di Aggregazione Giovanile era il ﬁore
all´occhiello. Anche in questo caso è stata confermata la mancanza di liquidità, come riferito dalle
educatrici licenziate, Elena Iore e Roberta Zani. Certo, se l´Asl ha confermato la tenuta economica del
progetto golf e la pertinenza con lo statuto dell´ente, viene da chiedersi tuttavia quanto sia coerente
l´iniziativa ﬁnanziaria in ambito sportivo a dispetto di un servizio primario come il CAG, che come
servizio educativo ora non esiste più.

26 luglio 2013. Sul sito della Fondazione il Presidente don Boscaglia pubblica il comunicato “Centro di Aggregazione Giovanile; laboratorio di talenti”
La Fondazione Istituto Morcelliano, in vista del mese di settembre, annuncia la ripresa del Centro
di Aggregazione Giovanile, avendone ultimato la riorganizzazione (cfr. Comunicato del 5 aprile).
•

Elementari. Presso la Ludoteca, dal Lunedì al Venerdì, dalle 16.00 alle 18.30 (servizio
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•

pedibus incluso);
Medie/Prima adolescenza. Presso l’Oratorio, dal Lunedì al Venerdì, dalle 16.30 alle 18.30.

Alle classiche attività di cucito, chitarra e spazio compiti, si aggiungono i nuovi laboratori di
origami, inglese, ballo, teatro, manualità e informatica. Il servizio, senza tradire l’informalità e il
gioco, intende incentivare la formazione e l’istruzione attraverso l’impegno dei ragazzi.
Agli Educatori Professionali e agli Educatori Volontari (Servizio Civile Nazionale, Servizio Volontariato
Europeo, mamme, giovani, animatori dei grest estivi e volontari in genere) si aﬃancano, nella
conduzione e gestione dei laboratori, ﬁgure esperte in grado di trasmettere le varie abilità e
scoprire i talenti di ciascuno.
Ci vediamo a settembre con la ripresa della scuola! Buone vacanze e… buona preparazione!

27 luglio 2013. “Il CAG del Morcelliano torna a settembre”
Il Giornale di Brescia, nell’articolo di Barbara Bertocchi del 27 luglio 2013, titola: “Il CAG del
Morcelliano torna a settembre. Nonostante il licenziamento degli educatori don Alberto annuncia la
ripresa del servizio”. “Il CAG (doposcuola comunale e parrocchiale per bambini e ragazzi) gestito dalla
Fondazione Istituto Morcelliano – scrive Barbara Bertocchi - riprende a settembre. Il giallo dell’estate
clarense è (in parte) risolto. Dopo il licenziamento degli educatori che si occupavano del servizio e la
diﬀusione di notizie sul precario stato di salute delle casse della Fondazione molte famiglie (ma anche
lo stesso Comune) temevano che il CAG non venisse più riproposto. Ma una nota diﬀusa ieri da don
Alberto Boscaglia, presidente della Fondazione e direttore del CG 2000, aﬀossa ogni preoccupazione:
”Avendone ultimato la riorganizzazione”, il CAG riprende con l’inizio delle attività scolastiche. Non è
chiaro però (visto che sono state licenziate sei persone e una si è dimessa) chi concretamente seguirà
gli studenti nelle varie attività pomeridiane. La nota fa solo un piccolo cenno alla questione: “Agli
educatori professionali e agli educatori volontari (Servizio civile nazionale, Servizio volontariato
europeo, mamme, giovani, animatori dei grest estivi e volontari in genere) si aﬃancano, nella
conduzione e gestione dei laboratori, ﬁgure esperte in grado di trasmettere le varie abilità e scoprire
i talenti di ciascuno”. Dettagliate sono invece le anticipazione sulle attività: apprendiamo dalla nota
(presente anche online su www.fondazioneistitutomorcelliano.it) che per i bambini delle elementari
l’appuntamento sarà in ludoteca dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30; negli stessi giorni e orari il
CG2000 di Via Tagliata ospiterà gli incontri per medie e prima adolescenza. Ma le novità non ﬁniscono
qui: “Alle classiche attività di cucito, chitarra e spazio compiti, si aggiungono i nuovi laboratori di
origami, inglese, ballo, teatro, manualità e informatica. Il servizio, senza tradire l’informalità e il gioco,
intende incentivare la formazione e l’istruzione attraverso l’impegno dei ragazzi”.

30 luglio 2013. “CAG, opposizione sul piede di guerra”
Il Giornale di Brescia del 30 luglio 2013, nell’articolo di Barbara Bertocchi, titola ”CAG, opposizione
sul piede di guerra. L’UDC si chiede con quali educatori l’Istituto Morcelliano porterà avanti il servizio”.
Il doposcuola (CAG) per bambini e ragazzi gestito dalla Fondazione Istituto Morcelliano riprende a
settembre, ma con quali ﬁgure professionali? La risposta del presidente don Alberto Boscaglia, aﬃdata
a una nota stampa, non soddisfa Comune e opposizioni. Visto che gli educatori sono stati licenziati
non è infatti ancora chiaro chi concretamente seguirà gli studenti nelle varie attività pomeridiane.
Verranno assunte nuove ﬁgure? Si farà leva sul lavoro dei volontari? O l’Istituto Morcelliano - che
gestisce il servizio sulla base di un accordo con Comune e Parrocchia - si aﬃderà a una cooperativa?
La Fondazione non parla. L’assessore ai Servizi sociali Annamaria Boifava attende che don Alberto
risponda alla lettera spedita nei giorni scorsi. Il PD, attraverso il capogruppo Massimo Libretti, osserva:
“Se il Comune non è al corrente delle scelte della Fondazione vuol dire che qualcosa tra i due enti si è
rotto. Mi chiedo se il CAG può ancora essere considerato un servizio parrocchiale e comunale”. Rincara
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la dose l’UDC, partito che come il PD a Chiari si trova in minoranza: “La Fondazione intende assumere
nuovi educatori? Allora perché ha licenziato quelli esistenti? I servizi saranno ancora gratuiti? Su quali
risorse faranno aﬃdamento? Nelle poche righe apparse sul sito della Fondazione ciò non è spiegato
- osserva Stefano Riccardi -. Abbiamo l’impressione che il giallo sia ancora lontano dall’essere risolto
e questo per colpa di una Fondazione che, chiusa in una torre dorata, comunica con la città solo
attraverso comunicati stampa dai contenuti non esaustivi. L’accordo con il Comune e la Parrocchia,
sul quale si fonda il servizio, è carta straccia. Il tavolo politico di indirizzo che dovrebbe indicare le linee
guida per il CAG e veriﬁcarne l’andamento è esautorato. Sembra che la Fondazione veda il doposcuola
come un fastidio da gestire anziché come un modo per porre in essere il proprio ﬁne statutario.
Dall’altra parte il Comune non vede le politiche giovanili come un settore in cui investire sul serio”.

31 luglio 2013. “Avanza a grandi passi l’operazione del Morcelliano”
Il quotidiano Brescia Oggi del 31 luglio 2013 titola, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli,
”Avanza a grandi passi l’operazione del Morcelliano. Il Golf del Santellone ora può andare in buca”. Ieri
una discussione “interlocutoria” alla Provincia. Oggi è atteso il parere del Comune di Urago d´Oglio”.
”Viaggia ormai come un treno il progetto “Campo d´Oglio” per la realizzazione del Golf al Santellone
di Chiari – scrive Magli - Il nuovo passo avanti è stato compiuto lunedì, con l´incontro in Provincia
di tutti i Comuni dell’Area Vasta che hanno condiviso tale intervento. L´ultimo suggello è atteso per
oggi quando anche Urago d´Oglio aﬀronterà formalmente il progetto con una delibera di Giunta.
QUEL CHE È CERTO è che sinora quattro Comuni (Castelcovati, Rudiano, Chiari e Pontoglio) hanno già
detto sì al golf del Santellone, promosso dall´istituto Morcelliano, e ai relativi interventi non soltanto
sportivi, ma anche residenziali e di urbanizzazione. Urago, aderente all’Area Vasta, è stato per così
dire della partita, anche se soltanto oggi si conoscerà la reale disponibilità ad appoggiare un progetto
nel quale gli altri Comuni vedono un´occasione di ripartenza dell´economia locale. “I Comuni ci
credono - ha spiegato l´assessore all´Urbanistica Davide Piantoni – e a noi pare che sia un´occasione
importante anche a fronte della intercomunalità dell´opera, in grado cioè di innescare importanti
ricadute economiche su tutta la zona. Non va dimenticato che Golf signiﬁca anche nuova viabilità per
pedoni e ciclisti in una zona di campagna piuttosto pericolosa ad oggi. Signiﬁca un nuovo pozzo per
il Santellone ﬁnalmente privo di nitrati e, ancora, signiﬁca portare uno sport nuovo e nobile a portata
dei giovani”. MA LA RICADUTA economica è più ampia, visto che appartiene a un Piano che ha già
visto realizzata una prima tappa artigianale (il “Polo del produrre”) in Via Roccafranca e l´avvio di un
maxi complesso alberghiero del gruppo Accor in via Milano, dove sorgeranno a breve un hotel e un
motel (400 posti letto e 25 addetti). Opera strategica in vista del nuovo casello BreBeMi ma che, nei
fatti, si accorda con il golf, potendo diventare struttura ricettiva complementare. Gli spazi residenziali
interni al Campo d´Oglio (42 unità immobiliari) infatti potranno essere vendute solo ai tesserati del
golf. Quando all´iter del golf va ricordato che l´approvazione deﬁnitiva, a Chiari, spetterà al Consiglio
comunale”.

Agosto 2013. I 15 punti dell’assessore Davide Piantoni: “Il nostro golf non è un villaggio
turistico”
Il Giornale di Chiari di agosto 2013 pubblica l’intervento dell’assessore all’Urbanistica Davide
Piantoni che, in quindici punti, chiarisce a nome del Comune “Il nostro golf non è un villaggio
turistico”.
1.
Il Nostro Golf non è un villaggio turistico, non è un centro commerciale e nemmeno un
insediamento produttivo. Non è una discarica e nemmeno una cava (il bilancio dei movimenti
terra è pari a zero e quindi non un solo mc di ghiaia è asportabile all’esterno. Viene sfruttato
l’andamento sinuoso di questa parte di territorio che ha rilievi di circa 10 metri rispetto alla
pianura
2.
il Nostro Golf è un obiettivo strategico per l’Area Vasta, come individuato in tempi non sospetti
da un apposito Progetto Strategico, già adottato quale linea di indirizzo da 4 Consigli Comunali
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dei rispettivi Comuni aderenti all’Area Vasta
il Nostro Golf ha l’intesa di 5 Comuni e si pone a servizio di un territorio di oltre 76.000.000 mq
popolata con 42.871 abitanti
il Nostro è uno sport con pari dignità di altri sport e già incluso negli sport olimpici (Olimpiadi
2014), evento mondiale a seguito del quale è attesa una crescita sensibile dei praticanti
il Nostro Golf non è costoso, i costi per praticare questo sport sono inferiori alla pratica dello sci
e paragonabili al tennis o al calcio. La Fondazione riserva a tutti l’avvio della pratica sportiva
gratuitamente al campo prova e ai giovani un costo annuo identico a quello di accesso agli altri
sport (200 euro/anno)
il Nostro Golf non consuma suolo poiché principalmente è costituito da prato erboso (215.000
mq di prato, 1500 alberature di alto fusto, 4500 mq di cespugli e arbusti). ARPA ha già certiﬁcato
nell’espressione del proprio parere di VAS il consumo di suolo per soli 12.000 mq su 254.000
complessivi che ricomprendono la nuova Rete Ecologica Comunale concordata con gli uﬃci
provinciali
il Nostro Golf ha servizi accessori indispensabili, quali la club house e le residenze accessorie. A
diﬀerenza di altri impianti anche bresciani i fabbricati edilizi sono una ventina, per complessivi
15.000 mc per 5.000 mq di slp in area senza alcun vincolo ambientale (il Golf di Franciacorta di
Corte Franca in ambito con vincolo paesaggistico ha 45.500 mc; il Golf di Pozzolengo nel Parco
Regionale del Fiume Mincio ha 61.000 mc; il Golf di Bogliaco nel Parco naturale dell’Alto Garda
ha oltre 30 appartamenti; e perﬁno il Golf di Castrezzato ha potenzialità da PGT già assentita
per 24.800 mc ovvero in quantità superiore a quella per un obiettivo strategico in 5 Comuni)
il Nostro Golf ha dotazioni di servizi aggiuntivi, quali la realizzazione di un tratto di collegamento
ciclabile di interesse provinciale (così è indicato nel Piano approvato dal Consiglio Provinciale)
per il collegamento della rete ciclabile di Area Vasta con il Parco regionale dell’Oglio e la
ciclabile esistente Paratico-Ostiano. È prevista la realizzazione di un grande parcheggio e una
stazione di bike sharing per l’interscambio modale auto-bici per favorire la fruizione turistica del
circondario ed il collegamento con i Comuni di Area Vasta. Il proponente ha già sottoscritto gli
impegni unilaterali d’obbligo previsti dalla Legge 12/2005 estesi alle dotazioni aggiuntive e alle
facilitazioni per la pratica sportiva
il Nostro Golf non è in luogo ameno, ma è in area urbanizzabile tant’è che è già stato concordato
con i gestori l’allaccio a tutti i servizi di urbanizzazione (inclusa fognatura e acquedotto). L’area
è servita direttamente dalla rete viaria provinciale e collegata con le grandi infrastrutture ed il
nuovo casello autostradale della Provincia di Brescia
il Nostro Golf favorisce l’occupazione di un’Area dove è devastante la crisi e diﬃcile la
riconversione. Sono previsti 7 nuovi assunti a tempo indeterminato e 19 stagionali
il Nostro Golf favorisce lo sviluppo economico. Sono previsti investimenti per 4,2 milioni di euro
con appalti ad operatori del luogo
il Nostro Golf è apprezzabile nei bilanci comunali. Tutti gli introiti IMU e gli oneri derivanti dalla
sottoscrizione della convenzione sono ripartiti nei bilanci dei Comuni di Area Vasta in quota pro
capite per i loro abitanti, superando le logiche di campanile
il Nostro Golf non è intervento speculativo. L’operatore è una Fondazione ONLUS che si è già
impegnata a riversare anche tutto il proﬁtto economico per utilità sociali proprie dello statuto
della Fondazione. L’organo di controllo (ASL) ha già certiﬁcato la bontà dell’operazione
il Nostro Golf è sostenibile per l’Ambiente. La VAS si è già conclusa favorevolmente anche grazie
alle compensazioni concordate con gli Uﬃci Provinciali che bene hanno operato per migliorare
la sostenibilità ambientale. Il Golf avrà certiﬁcazione GEO riservata solamente a speciali
impianti caratterizzati da soluzioni biosostenibili ed ecocompatibili
il Nostro Golf ha il parere favorevole di tutte le Autorità. Si è già conclusa favorevolmente
l’apposita conferenza di servizio e tutte le Autorità hanno aiutato a trovare le giuste soluzioni
per ogni aspetto di competenza. Manca solo la Provincia. NB: a seguito di pubblicazione perché
chiunque potesse formulare osservazioni e/o opposizioni si riscontra la sola osservazione del
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Comitato Non InGOLFiamoci. L’osservazione di Pontoglio volta ad aderire all’intesa è superata
dalla proposta di intesa formulata dallo stesso Comune nei giorni scorsi.

Agosto 2013. Don Boscaglia: “Il CAG proseguirà”
Il Giornale di Chiari di agosto 2013 pubblica la lettera del Presidente della Fondazione Istituto
Morcelli:
Caro Direttore,
la Fondazione Istituto Morcelliano, in vista del mese di settembre, annuncia la ripresa del Centro
di Aggregazione Giovanile, avendone ultimato la riorganizzazione (cfr. comunicato del 5 aprile).
Elementari: presso la Ludoteca da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.30 (servizio Pedibus incluso);
Medie/prima Adolescenza: presso l’Oratorio da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Alle classiche
attività di cucito, chitarra e spazio compiti, si aggiungono i nuovi laboratori di origami, inglese, ballo,
teatro, manualità e informatica. Il servizio, senza tradire l’informalità ed il gioco, intende incentivare la
formazione e l’istruzione attraverso l’impegno dei ragazzi. Agli Educatori Professionali e agli Educatori
Volontari (Servizio Civile Nazionale, Servizio Volontariato Europeo, mamme, giovani, animatori dei
Grest estivi e volontari in genere) si aﬃancano, nella conduzione e gestione dei laboratori, ﬁgure
esperte in grado di trasmettere le varie abilità e scoprire i talenti di ciascuno. Ci vediamo a settembre
con la ripresa della scuola! Buone vacanze e… buona preparazione!
Il Presidente dell’Istituto Morcelliano
don Alberto Boscaglia

1 agosto 2013. “Urago si astiene”
Il Giornale di Brescia dell’1 agosto 2013, nell’articolo di Barbara Bertocchi, titola “Campo da golf
a Chiari? Urago d’Oglio si astiene. Pontoglio favorevole, Rudiano e Castelcovati sono d’accordo e
chiedono corsi scontati. Il campo da golf a 9 buche è previsto al Santellone”. “Mentre si attende il parere
della Provincia, i Comuni che insieme a Chiari avevano sottoscritto l’accordo di Area Vasta stanno
valutando il progetto del campo da golf che l’Istituto Morcelliano intende costruire al Santellone - scrive
Barbara Bertocchi - Sollecitati ad esprimersi dalla Provincia, Castelcovati e Rudiano hanno detto “sì”,
Urago d’Oglio ha scelto invece la strada dell’astensione. La Giunta si è riunita nel tardo pomeriggio di
ieri. “Ci asteniamo in attesa di chiarimenti“, ha detto il sindaco Antonella Podavitte. Anche il Comune
di Pontoglio, nonostante non faccia parte dell’Area Vasta, si è espresso in merito al campo da golf che
potrebbe sorgere nella vicina cittadina: “Inizialmente - spiega il sindaco Giuseppe Seghezzi - avevamo
avanzato perplessità di carattere viabilistico, ma uno studio ad hoc ci ha rassicurato. Il nostro parere
è favorevole”. Rudiano e Castelcovati sono d’accordo nel vincolare il proprio “sì” ad alcune richieste:
uso convenzionato degli impianti per scuole e oratori, lezioni gratuite di introduzione al golf per i
giovani, corsi a prezzo convenzionato per i cittadini dei paesi dell’Area Vasta e condivisione delle scelte
in merito a piste ciclabili e opere di mitigazione. “Il campo da golf - sintetizza Simona Moletta, sindaco
di Rudiano - deve avere una valenza non solo per Chiari ma anche per le comunità limitrofe”. “Non si
tratterà di un luogo d’elite - sostiene il sindaco di Castelcovati Camilla Gritti -, chiuso e riservato. Ma di
un campo da golf all’inglese, popolare e per tutti. Con bassi costi di iscrizione”. Nel ricordare che i punti
di vista dei Comuni vicini “non sono vincolanti” l’assessore all’Urbanistica di Chiari Davide Piantoni
aggiunge che “la Provincia dovrebbe esprimersi nei prossimi giorni. Se il parere sarà positivo presto
l’operazione verrà aﬀrontata dal Consiglio comunale”.

2 agosto 2013. “Urago d’Oglio sul piede di guerra”
Il Giornale di Brescia del 2 agosto 2013, nell’articolo di Barbara Bertocchi, titola “Golf a Chiari: Urago
d’Oglio sul piede di guerra per gli oneri. Cosa c’entra Pontoglio con l’accordo di Area Vasta? Perché
questo Comune, che non ha sottoscritto il patto, deve dividere con noi i proventi del campo da golf
di Chiari?”. Non ci sta Antonella Podavitte, sindaco di Urago d’Oglio. Non vuole che Pontoglio “abbia
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solo onori e niente oneri. Nel Piano di Area Vasta (sottoscritto da Chiari, Castelcovati, Rudiano e Urago
d’Oglio, ndr) non si può entrare e uscire quando fa comodo. Noi che abbiamo siglato l’accordo ci
siamo impegnati a fare dei sacriﬁci, congelando ad esempio le nostre aree industriali, e abbiamo il
diritto di ottenere vantaggi in cambio. Pontoglio no”. Sulla base di questa considerazione la Giunta
Podavitte, sollecitata dalla Provincia, non ha approvato l’operazione golf, ma si è astenuta. “La
Provincia ci ha inviato un verbale preconfezionato con la divisione degli oneri di urbanizzazione e
dell’Imu tra i cinque Comuni (i quattro dell’Area Vasta e Pontoglio, ndr). A noi non sta bene ﬁrmare
quel documento”. Il fatto che Urago d’Oglio non condivida l’operazione golf “né nel contenuto né per
come è stata gestita” signiﬁca che il Comune uscirà dall’Area Vasta? “È presto per dirlo - risponde il
sindaco - Ma questa situazione ci mette in imbarazzo. Non giova alla serenità dei nostri rapporti”. Le
cifre che, ad una prima previsione i Comuni potrebbero dividersi grazie al campo da golf (e alle case)
che l’Istituto Morcelliano vorrebbe realizzare, sono importanti. In termini di Imu, fa sapere l’assessore
all’Urbanistica di Chiari Davide Piantoni, “si parla di 50 mila euro. Considerato che a Chiari spetta circa
la metà, a Pontoglio andrebbero 8milaeuro, a Rudiano 6,8, a Urago d’Oglio 5,4 e a Castelcovati 6,7.
Gli oneri, calcolati sull’intera operazione, ammontano invece a 774mila euro. A Chiari spetterebbero
357mila euro, a Pontoglio 124mila, a Rudiano 105mila, a Urago d’Oglio 84mila e a Castelcovati
104mila”. Secondo l’assessore anche Pontoglio ha diritto ad ottenere delle risorse “perché il campo
da golf sorgerà sul conﬁne. La nostra - aggiunge - è un’operazione esemplare: come abbiamo fatto
con albergo e polo logistico, anche con il golf dividiamo i proventi con i Comuni vicini. Dove trovate
un’altra Amministrazione che si comporta così?”. “Quanto a Urago d’Oglio - conclude Piantoni -, se la
Podavitte avesse partecipato agli incontri in Provincia ora non sarebbe stupita della divisione”.

2 agosto 2013. “Mezzo siluro contro il golf”
Il quotidiano BresciaOggi del 2 agosto 2013 titola, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli
“Urago non dà il via libera. Mezzo siluro contro il golf. “La giunta del paese conﬁnante si astiene. Ed è
polemica”. “Quella di ieri – continua il pezzo - era la giornata dell’ira per il Comune di Chiari sul progetto
Golf. Il progetto, che ha ottenuto il benestare dalla Provincia proprio in queste ore, ha tuttavia visto
trasformarsi in una lite “di condominio” il rapporto tra i Comuni dell’Area Vasta che orbitano attorno
al Golf. L´ok di tutti i municipi era dato per scontato, visto che Chiari, Castelcovati, Rudiano e Pontoglio
avevano già dato il proprio assenso. E invece ieri è arrivata una risposta insipida nel signiﬁcato, ma
amarissima nei rapporti politici: la Giunta di Urago d’Oglio si è infatti astenuta sull´intervento, dopo
che uﬃciosamente aveva già dato pareri favorevoli. Uno smacco, un mezzo tradimento che non è
andato giù al Comune di Chiari, capoﬁla del progetto: “Coi tempi che corrono - ha detto l´assessore
clarense all’Urbanistica, Davide Piantoni - trovarsi un ente come il Morcelliano che propone un
progetto sportivo del genere è un mezzo miracolo. In più ha un indotto economico importante. Una
Giunta che si astiene credo sia un precedente assoluto in Italia, trattandosi di un organo decisionale”.
Secondo Piantoni, a pesare sarebbe l´ingresso nell´Area Vasta di Pontoglio, “Comune che tuttavia
beneﬁcerà degli oneri (oltre 200 mila euro) limitatamente a quest´opera, essendo estraneo al resto
dell´Area Vasta (polo logistico, nuovo hotel di Via Milano eccetera). Ma come possono pensare a
Urago che non si debba invitare il Comune che è territorialmente interessato dall´opera?”. Piantoni ha
quindi raccomandato al sindaco Antonella Podavitte di Urago “una maggiore partecipazione anche
ai lavori. Non ci può dire che non conosceva bene l´opera, quando è mancata a diversi incontri, ﬁssati
peraltro informandoci in via preliminare sulla sua disponibilità”. Sul progetto, Rudiano ha chiesto di
rendere perpetui gli sconti per i residenti dell´Area Vasta relativamente all´accesso al golf, e ha chiesto
il collegamento ciclabile tra Pontoglio e Rudiano sfruttando i tronconi già esistenti.

2 agosto 2013. “Il Morcelliano non molla il CAG e punta su mamme e volontari”
A pag. 6 di Chiari Week del 2 agosto 2013 Andrea Mihaiu titola, nell’articolo dedicato alle Politiche
Giovanili, “Il Morcelliano non molla il CAG e punta su mamme e volontari. Il presidente annuncia che
il servizio riprenderà con animatori, genitori e “ﬁgure esperte”, ma non parla di assunzioni; Boifava
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“sorpresa” dai licenziamenti”. “La Fondazione Istituto Morcelliano – continua Mihaiu - non mollerà
il CAG. Il servizio riservato a bambini e adolescenti riprenderà a settembre con nuove attività, ma
senza i sette educatori professionali licenziati in queste settimane. Lo ha scritto chiaro e tondo, come
sempre sul sito dell’ente, il presidente don Alberto Boscaglia, a sette giorni dalla rivelazione di “Chiari
Week” del recapito di una lettera di licenziamento anche alle ultime due ﬁgure professionali rimaste
in Fondazione dopo l’avvio della cosiddetta “riorganizzazione” (iniziata con cinque mancati rinnovi di
contratto). Notizia che deve aver colto di sorpresa anche l’assessore alle Politiche Sociali Annamaria
Boifava, che nel rivolgersi ad altri organi di stampa ha avuto modo di conﬁdare: “Anche questa
volta ho appreso dei licenziamenti a cose avvenute”. Nel discutere apertamente sui social network
le decisioni del CdA dell’Istituto di Viale Bonatelli, gli educatori ironizzano sulla speranza di essere
ricollocati nel futuro campo da golf (dove, secondo il consulente Marino Mometti, troveranno impiego
proprio sette lavoratori in pianta stabile oltre a diciannove “discontinui”) e si dicono certi che residenze
e consiglieri dell’”azienda” Morcelliano dovranno rivolgersi ad una cooperativa. Aspetto che, però, il
comunicato ﬁrmato Boscaglia non approfondisce. “La Fondazione Istituto Morcelliano, in vista del
mese di settembre, annuncia la ripresa del Centro di Aggregazione Giovanile, avendone ultimato la
riorganizzazione. Il servizio, senza tradire l’informalità ed il gioco, intende incentivare la formazione e
l’istruzione attraverso l’impegno dei ragazzi -, si legge. “Alle classiche attività di cucito, chitarra e spazio
compiti, si aggiungono i nuovi laboratori di origami, inglese, ballo, teatro, manualità e informatica”. E
sugli operatori chiamati a garantire il servizio: “Agli educatori professionali e agli educatori volontari
(servizio civile nazionale, servizio volontariato europeo, mamme, giovani, animatori dei Grest estivi e
volontari in genere) si aﬃancano, nella conduzione e gestione dei laboratori, ﬁgure esperte in grado di
trasmettere le varie abilità e scoprire i talenti di ciascuno”, laddove la formula “ﬁgure esperte” appare
in corsivo. Una sorta di rassicurazione all’assessore. Come riportato in passato, la gestione del servizio
di CAG è stata concessa dall’Amministrazione alla Fondazione in virtù di un accordo particolare,
sottoscritto nel 2010. A fronte della raﬃca di licenziamenti, il PD, nei giorni scorsi, aveva chiesto che
il Comune tornasse ad avere la titolarità del servizio e stanziasse per questo 30mila euro dal fondo di
riserva per avviarlo a settembre. La proposta è stata bocciata dal Consiglio Comunale. Nessuno, in
municipio, avrebbe però chiaro in virtù di quale accordo la Fondazione abbia annunciato il rilancio
del servizio. Nessun incontro tra assessore e sacerdote sarebbe infatti ancora avvenuto. Viene inoltre
data per certa la forte contrarietà di Boifava al progetto del golf, che dovrebbe essere votato nelle
prossime settimane.

2 agosto 2013. “Lettera aperta al prevosto Verzeletti”
Chiari Week del 2 agosto 2013 pubblica anche a pag. 7 la lettera di Santino Bellotti indirizzata al
Prevosto di Chiari, Mons. Rosario Verzeletti.
“Reverendo don Rosario Verzeletti,
dopo mesi di riﬂessione decido di scriverLe una lettera aperta, essendo Lei responsabile e guida della
Chiesa clarense. Le scrivo con speranza, forte dei segni di cambiamento per “una Chiesa povera per i
poveri”, che il nuovo Papa Francesco ha lanciato per tutta la comunità dei credenti. Ormai è conoscenza
dell’intera cittadinanza che la Fondazione Istituto Morcelliano intende costruire un campo da golf
con ville e ristorante, utilizzando i proventi di questa operazione (se ci saranno) per costruire le scuole
per il Comune. A mio parere, la costruzione della scuola compete all’Amministrazione Comunale,
mentre la Parrocchia e le fondazioni cattoliche dovrebbero fare altro. Lei, Monsignore, sull’Angelo
del novembre scorso (2012), anche in risposta ad alcune lettere di parrocchiani che riguardavano il
“Morcelliano”, scriveva: “le fondazioni si regolano in base allo statuto proprio, legalmente riconosciuto,
ottemperando al diritto privato su cui sono basate e alle norme di diritto pubblico, sono sorvegliate
da istituzioni competenti (ASL e Regione, ecc.), sono assolutamente autonome (la Parrocchia non ha
nessuna autorità in questo settore, ne riconosce l’autonomia e la rispetta)”. La Fondazione Istituto
Morcelliano è ovviamente del tutto autonoma nelle sue decisioni, ma è presieduta, attualmente, da
un sacerdote che si trova alla sua guida perché a livello parrocchiale, o più in alto, questa scelta è
stata voluta. Inoltre, essendo due consiglieri su tre nominati da Lei, ed essendo uno solo il membro
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di nomina comunale, se ne deduce che la Parrocchia può dare la linea alle scelte strategiche,
avendo la maggioranza nel Consiglio di amministrazione. All’indomani del primo incontro tenuto
in oratorio, don Alberto Boscaglia, presidente della fondazione, ha posto sul sito della stessa questi
quesiti: può la carità coniugarsi col reddito? può una fondazione di ispirazione caritativa utilizzare
come mezzi il golf ed il fotovoltaico per essere fedele allo statuto? deve una fondazione arrivare
dove l’amministrazione non arriva? Il CdA della fondazione ha risposto sì. Il prevosto di Chiari ed il
vescovo di Brescia cosa pensano? Con tutte le famiglie in crisi e i giovani che non hanno lavoro sul
nostro territorio, non abbiamo altro di diverso a cui pensare rispetto ad un campo da golf? È notizia
che il Consiglio di amministrazione ha deciso di licenziare i sette dipendenti della fondazione. Proprio
in questi giorni, gli ultimi due. E questo mi sconcerta per due motivi. Primo, perché il presidente del
Consiglio di amministrazione è un sacerdote. Secondo, perché questi licenziamenti sono avvenuti
dopo aver avviato in questi anni operazioni milionarie come campo fotovoltaico, ristrutturazioni di
appartamenti, rotonde, alienazioni di cascinali e terreni e, ultimo, il progetto del campo da golf e
scuole. Sono fatti gravissimi per la nostra comunità, non giustiﬁcabili anche se l’Amministrazione
comunale ha ridotto il suo contributo economico. È come dire che “prima viene sempre il Dio Denaro,
poi i nostri giovani”. Un padre di famiglia userebbe il proprio patrimonio per far fronte ai bisogni dei
ﬁgli. Tale comportamento lo dovrebbe tenere Don Alberto, prete e, come tale, “padre” della comunità
cristiana clarense. Invece no, il sacerdote si concentra su progetti milionari, lontano dall’insegnamento
cattolico di cui lui stesso dovrebbe essere promotore. Il Vangelo insegna di saper abbandonare i segni
del potere (il denaro, l’interesse, lo spreco) per il bene del prossimo. Allora, usiamo il patrimonio della
fondazione per garantire lavoro agli educatori e il servizio ai giovani, attraverso progetti sostenibili
e sicuri. Le chiedo, monsignore, di porre rimedio a questa triste vicenda aﬃnché il presidente della
fondazione reintegri al lavoro questi nostri ragazzi. Che ci sta a fare un sacerdote, nel ruolo manageriale,
quando per vocazione e missione dovrebbe essere un esempio di carità cristiana? Se la Fede ci fa essere
credenti e la speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti e perciò veri testimoni.
La nostra comunità è divisa, le nostre associazioni sono contrarie al progetto. Don Mazzi su “Famiglia
Cristiana” scrive: “Che bello se tutti noi preti fossimo esempio di povertà”. Oggi la città di Chiari guarda
a Lei chiedendoLe di fare ciò che è nelle sue possibilità e nei suoi compiti per porre rimedio a questa
situazione, che è di lacerazione nella comunità parrocchiale. Fermiamoci, azzeriamo tutto, ritiriamo
il progetto “Golf e scuole” presentato da Don Alberto. Soprattutto, reintegriamo al lavoro i nostri
giovani che sono stati licenziati. Valutiamo il progetto alternativo presentato dal comitato “Non
inGOLFiamoci” di una fattoria didattica con agriasilo e frutteto: darebbe lavoro ai giovani, potrebbe
tutelare suolo, paesaggio e vocazione della fondazione. La prego, monsignore, di fermarsi a riﬂettere
sul nostro futuro di essere chiesa. Cosa farebbe Gesù? Chiediamocelo.
Suo parrocchiano
Santino Bellotti”

7 agosto 2013. Il campo da golf va in buca”
Nell’uscita del Giornale di Brescia del 7 agosto 2013 la corrispondente Barbara Bertocchi titola:
“Il campo da golf va in buca”. La Provincia ha dato il via libera al progetto promosso dall’Istituto
Morcelliano. L’assessore Piantoni: “A settembre il Consiglio comunale valuterà l’operazione”. ”Il
campo da golf a nove buche che la Fondazione Istituto Morcelliano intende realizzare al Santellone
è compatibile con il Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). A sostenerlo è la stessa
Provincia che nei giorni scorsi, attraverso il settore Assetto del territorio, ha uﬃcializzato il proprio
“sì” al progetto. Un parere positivo che, seppur condizionato al recepimento di alcune indicazioni, fa
cantare vittoria alla fondazione guidata da don Alberto Boscaglia e all’Amministrazione Mazzatorta:
“Dal punto di vista tecnico - osserva l’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni - l’operazione è
promossa nonostante le osservazioni del comitato “Non inGOLFiamoci” e l’astensione del Comune
di Urago d’Oglio. Tutti gli enti coinvolti nell’iter hanno valutato positivamente il progetto. L’ultimo “sì”
che attendevamo era quello della Provincia. Ora che è stato formalizzato la palla passa alla politica.
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Il Consiglio comunale aﬀronterà la questione nella prima seduta di settembre”. Se in quell’occasione
la maggioranza si dimostrerà compatta il Morcelliano potrà passare dalle parole ai fatti. L’impianto
a nove buche con relativo campo pratica sorgerà al Santellone in un’area da 250mila mq di proprietà
della Fondazione. Il progetto denominato “Campo d’Oglio” prevede anche una club house, un
ristorante e, successivamente, 42 alloggi in legno per complessivi 15mila mc, una foresteria e un centro
benessere. La Provincia, nel parere messo nero su bianco nei giorni scorsi, ”evidenzia la necessità di
inserire ulteriori opere a verde di mitigazione tese al mascheramento dei fabbricati residenziali in
progetto verso il contesto agricolo. A tal proposito dovrà essere integrato lo studio agronomico
fornito ai ﬁni della Rete Ecologica. Il Comune concorda con tale richiesta e si impegna ad adeguare
conseguentemente il progetto in fase di approvazione”. Per la Provincia stride il fatto che in un
contesto a vocazione agricola siano previste residenze. Ma alla ﬁne il parere è comunque positivo:
“Questa criticità - precisa Piantoni - è stata superata in fase di concertazione con il parere positivo dei
Comuni coinvolti nell’iter”. In cambio della possibilità di realizzare il “Campo d’Oglio” il Morcelliano
mesi fa si è detto disposto a costruire una scuola elementare nei pressi dell’Istituto Toscanini. La
notizia - supportata da un primo studio aveva scatenato un polverone: il nuovo ediﬁcio (in una prima
fase sprovvisto di mensa e palestra) non piace infatti a genitori, insegnanti e consiglieri comunali. Al
punto che, su proposta del PD (opposizione), a giugno il Consiglio comunale (complice l’astensione
di alcuni esponenti della maggioranza) ha approvato una mozione che congela la scuola. Polemiche
altrettanto accese interessano anche il campo da golf. In prima linea contro il progetto del Morcelliano
c’è il comitato “Non inGOLFiamoci” che all’ente ha pure proposto un piano B: realizzare una fattoria
didattica e un frutteto e concedere i terreni in aﬃtto a ﬁni agricoli. Quanto inﬁne agli oneri (e all’Imu) il
Comune ha scelto di dividere i frutti con Urago d’Oglio, Castelcovati, Rudiano e Pontoglio.

9 agosto 2013. “Scintille tra Chiari e Urago”
Chiari Week del 9 agosto 2013 apre la pagina “Politica” del settimanale con l’articolo di Andrea
Mihaiu intitolato “Golf: sì dalla Provincia con molti “solo se”. Tra Chiari e Urago scintille per oneri e
Imu”. “Per Brescia è un ulteriore “consumo di suolo” all’interno di un PGT sovradimensionato. Per questo
è stato richiesto un okay anche a Pontoglio, che non aderisce all’Area Vasta. La cosa ha insospettito il
primo cittadino di Urago, che così ha fatto un passo indietro”. “Sul campo da golf - continua Mihaiu
– arriva alla ﬁne il parere della Provincia, che si dice favorevole. Ma il coinvolgimento legittimo del
Comune di Pontoglio nella procedura di approvazione e nella spartizione degli oneri dell’impianto
sembra essere costato uno scivolone a Urago, che si è astenuto suscitando le dure reazioni di Chiari.
Stenta insomma a splendere il sole sul sogno dell’Istituto Morcelliano. Un progetto per il quale la
Provincia ha dichiarato una “compatibilità condizionata” con il Ptcp: in pratica, alla luce del Piano
di coordinamento di tutto il territorio provinciale, un sì vincolato al rispetto di chiare prescrizioni. A
Brescia si critica infatti la gestione complessiva del territorio clarense. I tecnici vedono il golf come
una “aggiunta” al già “elevato consumo di suolo” per un Comune che, dal 2000 al 2010, ha visto la
propria superﬁcie agricola disponibile “fortemente contratta” da 3122 a 2815 ettari, con eﬀetti pesanti
per l’agricoltura (“volendo utilizzare anche tutta la superﬁcie disponibile per la gestione dei reﬂui
di allevamento, la stessa non sarebbe suﬃciente a garantire il rispetto delle vigenti normative sui
nitrati”); sottolineano il divieto di tombinature dei corsi d’acqua e “l’obbligo di raccolta delle acque di
prima pioggia”; guardano favorevolmente al sistema idrico, che consumerà meno acqua di quante ne
richiederebbe il mais, ma evidenziano “la necessità di inserire ulteriori opere a verde di mitigazione tese
al mascheramento dei fabbricati”: impegni che Chiari assumerà in Consiglio Comunale. “Dal punto di
vista tecnico il golf potrebbe partire, purtroppo bisogna aspettare il parere del Consiglio Comunale”
– ha detto l’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni. Sarà proprio il Consiglio Comunale ad avere
l’ultima parola, ma viste le perplessità di alcuni membri della maggioranza, si comprende il “purtroppo”
di Piantoni per un sì deﬁnitivo che non appare aﬀatto scontato. C’è di più. Poiché l’intervento della
Fondazione non era previsto dal PGT e comporterà un consumo di suolo aggiuntivo, la Provincia
ha voluto conoscere anche il parere del Comune conﬁnante, Pontoglio, che se non aderisce all’Area
Vasta dev’essere comunque coinvolto secondo l’articolo 13 delle norme tecniche di attuazione (Nta)
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del Pctp. In gergo questa procedura si chiama “concertazione”. È stata la stessa Provincia, dopo nuovi
incontri avvenuti a luglio, a stilare un nuovo schema di ripartizione degli oneri e dell’Imu derivanti
dall’impianto e spettanti, oltre che a Chiari, Castelcovati, Rudiano e Urago, anche a Pontoglio, i cui
amministratori hanno detto di non volere che il golf “allarghi” sul loro Comune, ma nemmeno di voler
porre limiti alle velleità di Chiari (per loro l’incasso di Imu e oneri sarà del resto un guadagno). Dato che
Antonella Podavitte non si è presentata agli appuntamenti per la concertazione, il prospetto è stato
inviato dalla Provincia al sindaco di Urago d’Oglio, con tanto di delibera “preconfezionata” perché lei
e la sua Giunta si limitassero a leggerla e approvarla. Podavitte si è però astenuta dal farlo, e rivolta
ad altri organi di stampa ha detto di non comprendere perché mai Pontoglio avesse diritto a oneri e
Imu. La Provincia prendeva atto di tale astensione e invitava di nuovo Chiari a ricercare l’accordo di
tutti i Comuni, prolungando le doglie del parto. L’atteggiamento di Podavitte ha suscitato le reazioni
dell’assessore Davide Piantoni. “Credo sia la prima volta nella storia che succede una cosa simile: il
sindaco di Urago non si è mai presentato agli incontri, ﬁssati peraltro in base alle sue esigenze. Forse
non ha letto i documenti: Pontoglio ha diritto a quei soldi perché ha partecipato alla concertazione”.
Chiamata per spiegare la sua posizione, il sindaco di Urago non ha risposto.

29 agosto 2013. “Perplessità sulla ripresa delle attività”
Il quotidiano BresciaOggi del 29 agosto 2013, nell’articolo di Massimiliano Magli, titola “Perplessità
sulla ripresa delle attività. Il Centro Giovanile riparte a settembre. Ma senza educatori. Licenziate
sei ﬁgure professionali: critiche dal Comune al Morcelliano”. “Ha ormai del surreale – scrive Magli il rapporto tra l´assessorato ai Servizi sociali e la Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari. Lo dice,
pur con altri termini, lo stesso assessore Annamaria Boifava, sempre più sorpresa dall´atteggiamento
della Fondazione che è in procinto di realizzare un campo da golf, ma che ha licenziato tutti gli
educatori del Centro giovanile per “ragioni economiche”. Se un paio di mesi fa lo stesso presidente del
Morcelliano don Alberto Boscaglia annunciava che non era garantito il proseguimento del Centro di
Aggregazione Giovanile, ora ha fatto sapere che il servizio a settembre riprenderà regolarmente. Ma
come e con quali forze se sono stati licenziati gli educatori? DOPO L´ULTIMO Consiglio comunale, in
cui anche la minoranza ha stigmatizzato la situazione, Boifava si è detta incapace di dare risposte
“almeno ﬁnché i chiarimenti non arriveranno dal presidente dell´ente. Purtroppo siamo esclusi da
qualsiasi spiegazione sulla gestione. Nulla ho saputo, se non a cose fatte, del licenziamento dei sei
educatori. Vero che la Fondazione è autonoma, ma il tutto ha sempre funzionato con una costante
informazione del Comune. Ora invece mi trovo spiazzata”. Se è stato ﬁnora impossibile anche per la
stampa contattare don Alberto, l´unica cosa certa è un lapidario comunicato del Morcelliano che recita
così: “La Fondazione, in vista di settembre, annuncia la ripresa del Centro di Aggregazione Giovanile,
avendo ultimato la riorganizzazione”. I bambini delle elementari si potranno ritrovare alla ludoteca
del Morcelliano da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18.30; gli studenti delle medie e delle superiori invece
avranno a disposizione l´oratorio. Musica, cucito, spazio compiti, laboratori di inglese, ballo, teatro
e informatica: sono solo alcuni dei servizi che don Alberto Boscaglia ha assicurato. Ma non è ancora
chiaro come verranno oﬀerti e con quali professionalità”.

3 settembre 2013. Sulla Gazzetta dello Sport il Golf di Chiari “concetto innovativo, accessibile a tutti, vero campo anglosassone”
La Gazzetta dello Sport di martedì 3 settembre 2013 pubblica, tra le news di Milano&Lombardia,
un report sul campo da golf Campo d’Oglio di Chiari che – speciﬁca l’articolo – “sta alla conclusione
dell’iter innovativo. Lodevoli le ﬁnalità degli organizzatori, attendiamo riscontri dagli utenti”. “Un
progetto ambizioso, sostenibile e con un sistema di ricadute territoriali importanti per valori economici
ed interventi. “Il progetto rappresenta un esempio innovativo sia per il concetto di campo da golf su
modello anglosassone che per le ricadute economiche e di servizio assicurate alla popolazione locale
– spiegano gli organizzatori – anche con indotti di forza lavoro e attrattività turistica. Il progetto
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segna lo spartiacque tra il consueto concetto di club esclusivo e una nuova visione con al centro lo
sport; infatti i costi e le modalità per poter utilizzare il campo sono di larga accessibilità e non più
appannaggio di pochi facoltosi membri”. Attenzione all’ambiente. Non secondario poi il contributo
garantito dall’Istituto Fondazione Morcelliano, complessivamente cinque milioni di euro investiti sul
territorio con la costruzione di una nuova scuola elementare nel Comune di Chiari. “Una modalità a
vero supporto dell’Amministrazione Pubblica – si legge nel testo – volta ad innovare l’infrastruttura
scolastica in dotazione. Un circolo virtuoso che non si ferma solo a grandi interventi. Sono previste
infatti: piste ciclabili, nuovi spazi verdi con una generale, forte attenzione all’ambiente. Proprio sulla
qualità green si basa l’essenza di Campo d’Oglio: inserito nel Piano di Area Vasta “Ovest Bresciano”Valle dell’Oglio” che coinvolge i Comuni di Castelcovati, Rudiano e Urago d’Oglio. In questa area il
progetto prevede di investire 755mila euro, fondi che consentiranno la realizzazione della cosiddetta
“Rete Ecologica Comunale” prevista dal Piano Territoriale Provinciale bresciano. Verranno così create
aree boschive, isole ecologiche e una rete di piste ciclabili che collegheranno il centro di Chiari con il
parco del golf ﬁno al ﬁume Oglio”. Missione sociale. Un progetto davvero ambizioso che – conclude
il comunicato – “dimostra la volontà precisa degli organizzatori animati dalla convinzione che sia
necessario ottenere un campo da golf di prim’ordine candidabile ad essere un riferimento nell’ambito
della Golf Environment Organization (GEO), l’esclusiva qualiﬁca che contraddistingue i soli campi
attenti all’ambiente. Questa capacità progettuale è resa possibile grazie alla capacità, alla attenzione,
alla missione sociale e territoriale dell’Istituto Morcelliano, la quotata Fondazione territoriale, che
garantisce la realizzazione dell’intero piano e si colloca, soprattutto per serietà e coerenza degli scopi
fondativi, come aﬃdabile interlocutore di tutti gli stakeholders progettuali”.

Settembre 2013. “Golf e Gazzetta”
L’interesse della Gazzetta dello Sport per il Golf “Campo d’Oglio” della Fondazione Istituto
Morcelliano trova riscontro nel Giornale di Chiari di settembre che pubblica, nella pagina
sportiva, l’articolo “Golf e Gazzetta”. “Anche la Gazzetta dello Sport ha dato il “via libera” al progetto
dell’Istituto Morcelliano per il campo da Golf al Santellone. Un progetto che il quotidiano rosa ha
deﬁnito “all’inglese” e “illuminato” proprio per la fruibilità che è in grado di garantire, nonché per i costi
di tesseramento calmierati che consentiranno all’impianto prezzi persino inferiori a quelli ottenibili
in un normale circolo di tennis. Una promozione a mezzo stampa che certamente farà piacere sia
al Comune che all’Istituto Morcelliano e che arriva dopo gli ok ambientali di ASL ed enti preposti a
questo genere di strutture. Ora non resta che attendere il via libera deﬁnitivo del Consiglio Comunale.
Recentemente è stato inoltre raccolto il parere favorevole della Provincia rispetto al piano provinciale
territoriale, anche a fronte della coesione tra i Comuni interessati”.

12 settembre 2013. “Campo da golf. PDL verso il no”
Il Giornale di Brescia del 12 settembre 2013 titola, nell’articolo di Barbara Bertocchi, “Campo da
Golf. PDL verso il no. Il partito di maggioranza ha bocciato l’operazione nel corso di una riunione.
L’assessore Piantoni: “Consiglieri e assessori sono contrari? Potevano dirlo prima”. Il campo da golf che
la Fondazione Istituto Morcelliano vorrebbe costruire al Santellone non piace al PDL di Chiari. – scrive
la corrispondente - Assessori e consiglieri del partito di maggioranza, riuniti l’altra sera, hanno infatti
bocciato l’operazione: a quanto ci è stato riferito da una fonte vicina al partito nessuno in quell’incontro
avrebbe espresso un voto positivo, in due si sarebbero astenuti, tutti gli altri presenti avrebbero detto
“no”. Se le cose non dovessero cambiare, quando l’operazione verrà sottoposta al Consiglio comunale
il PDL potrebbe bocciarla. Al momento nessun membro del partito vuole esprimere una dichiarazione
uﬃciale sull’argomento. In particolare il capogruppo Andrea Puma fa sapere che “prima dobbiamo
aﬀrontare la questione con i capigruppo di maggioranza. La nostra posizione deve comunque ancora
maturare”. Ieri sera il PDL ha comunque comunicato alla Lega Nord (il partito del sindaco che da
sempre appoggia l’operazione) la propria contrarietà. A ricevere la telefonata è stato Daniele Vezzoli,
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capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale: “Puma - riferisce Vezzoli - mi ha detto dell’incontro.
Ne prendo atto. Attendo che il PDL ci spieghi le ragioni del no”. La notizia ha scosso l’assessore
all’Urbanistica Davide Piantoni (Lega Nord), che da anni sta seguendo l’iter dell’operazione per conto
dell’Amministrazione Mazzatorta: “Premesso che la Giunta si è già espressa due volte a favore del
campo da golf, se davvero il PDL è contrario avrebbe potuto dirlo prima - commenta l’assessore -.
Abbiamo lavorato tanto per il buon esito di questa operazione che, a questo punto, necessita soltanto
di essere approvata dal Consiglio comunale. Se il progetto dovesse tramontare mi dispiacerebbe
molto”. Già in passato sull’argomento il PDL aveva dato segnali di rottura. La mozione promossa
dalla minoranza per congelare il progetto della nuova scuola elementare che l’Istituto Morcelliano
dovrebbe costruire in cambio della possibilità di realizzare il campo da golf era stata infatti approvata
anche grazie all’astensione dei consiglieri del PDL. Ora staremo a vedere se il partito di Puma cambierà
idea o se confermerà il “no” anche in Consiglio comunale. In tal caso, visto che più volte le minoranze
si sono dimostrate fortemente contrarie al progetto, l’operazione tramonterebbe. Per il momento la
seduta non è ancora stata convocata”.

13 settembre 2013. “UDC: golf, la scelta dopo le elezioni”
Il Giornale di Brescia del 13 settembre 2013 pubblica le dichiarazioni dell’UDC di Chiari, partito di
minoranza in Consiglio Comunale. “UDC: ”Golf, la scelta dopo le elezioni 2014”. “Rinviare il caso golf a
dopo le elezioni 2014. È questa la proposta che Massimo Vizzardi, capogruppo dell’UDC (opposizione),
fa all’attuale maggioranza: “L’Amministrazione Mazzatorta è in scadenza, una scelta tanto strategica
è chiaramente di competenza della prossima Amministrazione comunale”. Da sempre l’UDC (come gli
altri gruppi di opposizione) è contraria all’operazione dell’Istituto Morcelliano. L’altro giorno è emerso
in forma uﬃciosa che anche al PDL (che fa parte della maggioranza insieme a Lega Nord e Progetto
Chiari/Dc) l’operazione non piace. Alla luce di questi attriti e dell’importanza del tema Vizzardi propone
di rinviare la scelta: “Gli investimenti milionari potrebbero portare, in caso di insuccesso, alla scomparsa
di una Fondazione privata solo nella sua natura giuridica ma di carattere pubblico per storia e ﬁnalità.
A questa operazione è legato il futuro delle scuole: noi diciamo no a una scelta improvvisata”.

13 settembre 2013. “Golf: troppi “no” nel PDL. Progetto a rischio ﬂop”
La pagina “Politica” di Chiari Week del 13 settembre 2013, nell’articolo di Andrea Mihaiu è titolata:
“Golf troppi “no” nel PDL. E il progetto rischia il ﬂop. Martedì sera (10 settembre, ndr) consiglieri e
assessori del Popolo della Libertà a raduno per confrontarsi in vista del voto. Puma “Le intenzioni
sono buone ma restano molti dubbi”. “Restano ancora molti dubbi sulla sostenibilità economica, sulla
realizzazione del golf stesso e sul progetto scuole. Come dire, le intenzioni sembrano buone ma ad
oggi molte informazioni importanti e dettagliate non le abbiamo ancora. Sostanzialmente, potrei
dire che le opinioni sono allineate su un no”. Più che andare in buca, insomma, potrebbe rivelarsi
un buco nell’acqua il progetto di campo da golf che la Fondazione Istituto Morcelliano – che lo
persegue almeno dal 2010 – vorrebbe costruire tra Chiari e Pontoglio. Lo si deduce dalle parole del
capogruppo Andrea Puma che ha commentato la notizia per la quale, in vista del futuro esame in
Consiglio Comunale, il Popolo della Libertà avrebbe dato vita a un’approfondita consultazione
interna: un modo per capire come votare il progetto che in questi mesi ha diviso sia la comunità sia
l’Amministrazione. Che il golf del Morcelliano non sia un argomento come gli altri, lo prova il fatto che
lo stesso dirigente Aldo Maifreni sia giunto a sollecitare il presidente del Consiglio Comunale Fabiano
Navoni mediante lettera raccomandata, perché lo inserisse all’ordine del giorno della prima seduta
utile. Eppure la procedura vorrebbe, dice Puma, “che una volta terminato l’iter della VAS il progetto
torni alla Giunta, e che sia questa, non il dirigente, a passarlo al presidente del Consiglio perché lo
porti in votazione ﬁnale. Si è sempre fatto così. Se su questo argomento si fa diversamente, per carità,
è legittimo, ma anche certamente anomalo”. Navoni sul punto non risponde e si trincera dietro un
Sms con cui comunica di essere in ferie. Telegraﬁco: “Sentite il capogruppo”. “Sentire il capogruppo”
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è anche la reazione del vicesindaco Luca Seneci, l’uomo che Navoni, Puma e parte del PDL avrebbe
voluto eliminare (politicamente) qualche settimana fa, quando fu votata la sua sﬁducia. Eppure
stavolta alla riunione del PDL c’era anche Seneci, da mesi dato per assente. Una presenza confermata
dal diretto interessato, per il quale “solo il capogruppo può riferire le singole posizioni individuali:
così è stato deciso all’incontro”. Peccato che nemmeno quarantotto ore dopo la stampa provinciale
abbia riportato il numero dei favorevoli al progetto (uno), degli astenuti (due) e dei contrari (tutti gli
altri). Per le rivelazioni trapelate, Puma non ha tardato a deﬁnirsi “infastidito”. L’ennesimo dispetto
tra pidiellini o un tradimento da parte dei capigruppo delle componenti alleate, messi al corrente
dallo stesso Puma? La possibilità di un voto contrario al golf in Consiglio Comunale ha suscitato
l’immediata reazione degli oppositori come Massimo Vizzardi: “La bocciatura che trapela dal gruppo
PDL la vogliamo leggere come volontà anche di quel gruppo di riaﬀermare il ruolo irrinunciabile e
primario della politica con la P maiuscola”, ha detto il consigliere sottolineando la costosità (“le spese
di progettazione sembrano destinate a superare i 500.000 mila euro”) e la non opportunità di un simile
investimento “in un momento in cui il golf è in crisi”. Per questo Vizzardi ha suggerito che, “per una
scelta tanto strategica quale è quella delle scuole, sarebbe corretto rimandare la decisione al Consiglio
Comunale che uscirà vincente alle prossime elezioni”.

13 settembre 2013. “Si dimette l’assessore Boifava”
Il Giornale di Brescia del 14 settembre 2013 riferisce delle dimissioni presentate dall’assessore ai
Servizi Sociali del Comune di Chiari Annamaria Boifava. “L’assessore Boifava si dimette. Annamaria
Boifava, assessore alle Politiche sociali, ha rassegnato le dimissioni” –titola il quotidiano nell’articolo
di Barbara Bertocchi - È successo ieri in un contesto particolare per la cittadina: la maggioranza
è in crisi, il PDL (partito della Boifava) ha appena scoperto di essere contrario al campo da golf del
Morcelliano e mancano pochi mesi alle Amministrative 2014. Il messaggio che la Boifava vuole
lanciare abbandonando la Giunta è molto forte: “Oggi - osserva l’assessore da quasi dieci anni nella
squadra di Mazzatorta- siamo senza una guida, è venuta meno ogni forma di collante”. Già in passato
la Boifava aveva pensato di fare un passo indietro “ma il senso di appartenenza al partito mi aveva
frenato”. Il caso golf ha giocato un ruolo importante in questo percorso (da lei deﬁnito “soﬀerto”)
verso le dimissioni: “Sono sempre stata contraria all’operazione perché temo che la Fondazione stia
mettendo a rischio il proprio patrimonio. In Giunta sul punto mi ero astenuta. Il PDL avrebbe dovuto
esprimere la propria contrarierà molto tempo fa, non ora. In generale con le Fondazioni della cittadina
è mancato il confronto”. Qualcuno a Chiari vocifera già di un prossimo impegno della Boifava alla
guida di una lista civica in vista delle elezioni del 2014: ”No - smentisce lei - Ma comunque vada non
ho fatto una scelta opportunistica”.

15 settembre 2013. “Sorpreso… ma ﬁno a un certo punto”
Nell’articolo di Barbara Bertocchi del 15 settembre 2013 il Giornale di Brescia riferisce il commento
del Sindaco Mazzatorta sulle dimissioni dell’assessore Boifava e sul Progetto Golf Morcelliano.
“Sorpreso, ma ﬁno a un certo punto” si deﬁnisce il sindaco: “Mancano pochi mesi alle elezioni - osserva
- E poi ci sono pareri discordanti sui temi caldi... “. La Boifava, nel motivare le dimissioni, ha accennato
al fatto che sia venuta meno la guida politica. In questo il sindaco non ci vede nulla di strano: “Ho
cercato di condividere la leadership con i vari assessori aﬃnché ognuno, nel proprio settore di
competenza, potesse crearsi un’immagine forte. Questa operazione, in vista delle amministrative
2014, è ovviamente a loro vantaggio. Io non posso più candidarmi: è giusto che, sul campo, si prepari
un successore al trono”. Ora Mazzatorta si farà carico delle deleghe dell’ex assessore: “Prendo atto
delle sue dimissioni. La Boifava ha fatto un ottimo lavoro. L’ho sempre stimata e continuerò a farlo”.
Questa settimana la maggioranza è stata scossa anche da un altro terremoto. È infatti emerso che il
PDL è contrario al campo da golf promosso dal Morcelliano col sostegno del Comune. Anche su questo
tema il sindaco appare sereno: “Se il Consiglio boccerà l’operazione, il campo da golf e il futuro delle
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scuole saranno i temi della prossima campagna elettorale”. Secondo Massimo Libretti, capogruppo
consiliare PD: “è positivo che la contrarietà al golf si stia diﬀondendo anche in maggioranza, tra gli
assessori. Tutti i “no” al golf, anche dell’ultimo momento, sono i benvenuti”. Sulla crisi in maggioranza,
il consigliere “conﬁda in una discussione aperta e partecipata”.

15 settembre 2013. “Sul Golf un dietrofront incomprensibile”
Il Giornale di Brescia del 15 settembre 2013 dà spazio, nella Rubrica “Lettere al Direttore” allo scritto
di Daniela Cesari di Capriolo.
“Le scrivo in merito all’articolo del 12 settembre 2013 riguardante il campo da golf che potrebbe,
forse, nascere a Chiari. Leggendo tale articolo sono rimasta basita per come certa politica aﬀronta
in maniera scomposta ed irresponsabile proposte di sviluppo già ampiamente discusse ed in parte
metabolizzate per rimetterle invece inusitatamente in discussione. Lo stupore dell’assessore comunale
di riferimento rispetto alla “retromarcia” di un partito della maggioranza rispetto alla fattibilità del
progetto è il signiﬁcativo esempio di una situazione che vista dall’esterno appare inverosimile e in
parte lascia adito a meditazioni su quelle che possono essere le motivazioni non espresse da quella
componente politica che mai si era opposta ed ora invece pone un veto. Non voglio pensar male… ma
come diceva Andreotti a volte a pensar male non si fa peccato. La cosa che però deve essere chiara è
che la tardiva posizione incide su progetti, programmi ed aspettative di chi con impegno e con la totale
adesione alle regole, ed anche con l’evidente condivisione da parte dell’Amministrazione Comunale (ne
è riprova lo stupore dell’assessore) ha impiegato tempo e risorse per proporre un progetto sostenibile e
coerente con la valenza del territorio e con esso un’opportunità di lavoro e di sviluppo in un momento
di enorme diﬃcoltà economica e sociale. Come dicevo rimango basita… chiedendo a questi signori
di chiarire il perché del loro silenzio sino ad ora e quali ragioni li pongano ora inusitatamente ed
imprevedibilmente sulla barricata di chi non vuole sviluppo e posti di lavoro fermando un progetto
che è fatto di verde e di natura, che valorizza il territorio e che non ha per mille motivi alternative di pari
qualità. Consapevolezza, trasparenza e responsabilità dovrebbero essere doti della politica e quindi
mi aspetto risposte e ripensamenti.
Daniela Cesari
Capriolo

15 settembre 2013. Sul sito della Fondazione il Presidente don Boscaglia pubblica il comunicato “Tre, due uno… la matematica è un’opinione?
Chissà se il prossimo Assessore alle Politiche Giovanili vorrà bene alla Fondazione e alla Città di
Chiari.
Non sempre uno più uno fa due...
Come voler bene alla Fondazione? Per esempio trovando momenti di incontro con la stessa,
cercando di comprendere le ragioni degli amministratori senza pregiudizi, accogliendo con
umiltà i pareri degli Enti competenti, sapendo di oneri e di piani economici, non predicando
l’insostenibilità ﬁnanziaria dei nostri progetti pubblicamente (vergognoso non motivare le proprie
perplessità direttamente ai Curatori) specie essendo a conoscenza del piano ﬁnanziario. Già una
volta questo assessorato non ha sostenuto il campo fotovoltaico (il Girasole nel 2012 ha reso alla
Fondazione 140.000 euro, contro i 2.000 euro del precedente uso agricolo: gli 80.000 spesi per i
giovani dal gennaio 2013 ad oggi non vengono da nessun’altra parte, tanto meno dall’Assessore):
vorremmo non si ripetesse lo stesso errore col Golf! Ci vuole fantasia a dire che non dovremmo
fare impresa e che stiamo facendo male! Basta usare la Fondazione per battaglie politiche!
Scuola: si o no?
Come voler bene alla Città? Per esempio non dimezzando il contributo al Centro di Aggregazione
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Giovanile ritardandone l’erogazione a dicembre (nonostante questo il cag è ripartito a settembre
non con sette, ma con una quindicina di ﬁgure educative), non riﬁutando le risorse messe a
disposizione per una nuova scuola ma accelerando il processo di progettazione condivisa per
costruirla, dando la priorità ai cittadini e alla loro qualità di vita (il Golf permette di oﬀrire al
Santellone, rete ecologica, nuovo pozzo per l’acqua, tracciato ciclabile, deviazione per la Staﬀ,
posti di lavoro). Venisse nominato un nuovo Assessore con lo stesso stile basato sull’a mia insaputa,
ci auguriamo possa almeno evitare uno solo dei gravi errori del precedente: quello di rimandare
più volte le dimissioni, magari rispuntando in fase elettorale.
Si legge che alcuni Consiglieri non siano favorevoli al Golf, esattamente come accaduto qualche
settimana fa in Provincia. Ma anche quel parere alla ﬁne è stato positivo, perchè la politica (quella
con la P maiuscola – citazione amata da uno dei consiglieri) guarda ai progetti, non a dove sono
seduto o mi siederò nel Consiglio Comunale.
Tempo scaduto
Dopo due anni di pareri positivi sul Golf, l’Amministrazione può anche cambiare improvvisamente
parere (forse dimentica di averlo sostenuto ﬁn dall’inizio impegnando il tempo e le risorse della
Fondazione). Ciò che non può fare è attendere che altri decidano al suo posto: i tempi del mondo
reale e i bisogni dei giovani non attendono i tempi della politica. Entro ﬁne mese, il Consiglio
Comunale si assumerà la responsabilità di accettare o riﬁutare una volta per tutte cinque milioni
da investire in edilizia scolastica e un impianto che già invidiano alla nostra città.
Al prossimo Assessore con delega alle Fondazioni già trasmettiamo la tranquillità di un patrimonio
solido senza insoluti o pendenze economiche (mai avute!!!), l’entusiasmo delle tante iniziative
per i ragazzi e, per quanto dipende da noi, una struttura scolastica da progettare e un impianto
sportivo – ricettivo che possono dare a Chiari ciò che non ha mai avuto.

18 settembre 2013. “Don Alberto replica all’ex assessore”
Il Giornale di Brescia del 18 settembre 2013 pubblica, nell’articolo di Barbara Bertocchi, la replica
di don Alberto Boscaglia all’ex assessore Annamaria Boifava. “Sul Golf – titola la corrispondente
– don Alberto replica all’ex assessore Annamaria Boifava. Quando Annamaria Boifava, assessore alle
Politiche giovanili, si è dimessa ha detto che con le Fondazioni della città “non c’è stato confronto.
Alcune sono impegnate in progetti faraonici incoerenti con il proprio statuto”. Don Alberto Boscaglia,
presidente dell’Istituto Morcelliano, la Fondazione che vuole costruire il campo da golf, attraverso
una nota diﬀusa online, replica: “Chissà se il prossimo assessore vorrà bene alla Fondazione e alla
città. Voler bene alla Fondazione signiﬁca trovare momenti di incontro con la stessa, non predicare
l’insostenibilità ﬁnanziaria dei progetti pubblicamente specie essendo a conoscenza del piano
ﬁnanziario. Già una volta questo Assessorato non ha sostenuto il parco fotovoltaico (il Girasole nel
2012 ha reso alla Fondazione 140mila euro, contro i 2mila che rendeva a uso agricolo). Vorremmo
non si ripetesse lo stesso errore con il campo da golf”. E ancora: “Voler bene alla città signiﬁca non
dimezzare il contributo al CAG ritardandone l’erogazione a dicembre, non riﬁutare le risorse messe a
disposizione per la nuova scuola. Entro ﬁne mese il Consiglio comunale si assumerà la responsabilità
di accettare o riﬁutare una volta per tutte 5 milioni di euro da investire in edilizia scolastica”.

20 settembre 2013. “L’assessore lascia tra le polemiche”
Chiari Week del 20 settembre 2013 anticipa in prima pagina a ﬁrma di Maurizio Colombo la notizia
che “L’assessore lascia tra le polemiche” e prosegue: “Cogliendo di sorpresa tanto i colleghi di partito
quanto gli avversari, venerdì scorso l’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava ha rassegnato le
dimissioni. Dura la lettera di commiato con strali alle fondazioni”.
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“L’assessore Boifava abbandona la nave”
A pag. 2 di Chiari Week del 20 settembre 2013 Andrea Mihaiu titola “L’assessore Boifava abbandona
la nave. Venerdì scorso (13 settembre, ndr) le dimissioni uﬃciali, con strali alle fondazioni: “Il
golf? Progetto incosciente, che ha creato tensione sociale. Il titolare dei Servizi Sociali descrive
l’Amministrazione Mazzatorta ormai “senza leader e senza progetti”. “Vede l’attuale Giunta come
una nave senza capitano e senza direzione. Sostiene che “mancano un leader e progetti condivisi”. In
particolare, dissente dal modo in cui le fondazioni e l’Amministrazione stanno operando. Un discorso
che non vale soltanto per il golf dell’Istituto Morcelliano, anche se su questo punto si mostra durissima,
utilizzando il termine di “incoscienza” quando parla dei soggetti che lo hanno presentato. Per questi
motivi l’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava venerdì mattina si è presentata all’Uﬃcio
Protocollo comunale e ha depositato una lettera di dimissioni. Una decisione che moltiplica i problemi
interni al suo partito, il PDL, e che soprattutto riassume in modo emblematico i limiti delle attuali forze
di maggioranza nello sviluppare visioni e soluzioni condivise attorno ai problemi che la crisi ripercuote
in campo sociale: aiuti, politiche giovanili e scolastiche, quindi l’utilizzo delle fondazioni in un quadro
più ampio di programmazione. Se le voci attorno a una sua possibile candidatura sono frequenti,
Boifava nega la strumentalità della sua decisione. Resta così al momento, come unica certezza su cui
discutere, il testo che ha depositato agli atti. Motivazioni che si sposano almeno in parte con le notizie
relative all’assemblea interna al PDL svolta martedì 10 settembre, e dalla quale sarebbe emerso un
solo membro di maggioranza favorevole al campo da golf della Fondazione Istituto Morcelliano. “Mi
sono dimessa perché non c’è più una squadra, non c’è più una coesione. Più volte ho pensato se fosse
ancora possibile stare assieme, ma di certo non lo è così, in assenza di una guida, di una leadership.
Riconosco – ha aggiunto a caldo spiegando le sue ragioni – di avere avuto l’onere di guidare i Servizi
sociali di Chiari, esperienza che mi ha fatto crescere, che ha arricchito la mia vita. Anche per questo ho
maturato, non senza diﬃcoltà, la decisione di prendere le distanze. Dall’attuale maggioranza ma anche
da progetti non condivisi con le fondazioni”. E quanto alle fondazioni, la lettera è chiara. “Si prendono
strumentalmente le distanze da progetti sui quali si è favorita, per mesi, la crescita di momenti di
tensione con la società civile, con una disinvoltura pari solo all’incoscienza con la quale sono stati messi
in cantiere. Fondazioni importanti, composte da membri di espressione politica della maggioranza
che anch’io rappresento, sono risultate inadempienti verso enti previdenziali, o si sono impegnate in
progetti faraonici che non vedranno mai la luce, o incoerenti con lo scopo statutario”. Durante l’ultima
assemblea con il suo partito, Boifava non aveva però comunicato l’intenzione di dimettersi. “È stata
una mia scelta, presa anche con soﬀerenza ma con la mia coscienza”. Alla domanda se le dimissioni
siano in qualche modo legate a futuro progetti politici l’ex assessore ha risposto così: “Non si tratta di
una decisione strumentale. Nel momento in cui le ho presentate, non ho nemmeno pensato a cosa
potrà succedere nel futuro”. Nata a Chiari il 29 luglio 1967, eletta con Sandro Mazzatorta il 19 luglio
2009, diplomata in ragioneria, Annamaria Boifava è nella Giunta che guida la città da oltre nove anni,
avendo ricoperto il ruolo di assessore anche durante la precedente amministrazione, iniziata nel 2004.
Nonostante il basso proﬁlo assunto nella gestione della cosa pubblica, Boifava ha maturato però
grande esperienza anche al di là dei conﬁni comunali. Oltre ad avere assunto per Chiari una delega
alle Politiche giovanili, per anziani e per l’infanzia, è anche sovrintendente alla gestione del Piano di
zona, nonché incaricata ai rapporti con ASL, Azienda Ospedaliera, Casa di Riposo, fondazioni sociali
e Aler. Dal dicembre 2012, è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituzioni
Agrarie Raggruppate di Gussago.
Dal Morcelliano. Il don: “Basta usare la Fondazione per sostenere battaglie politiche”
In contrappunto, in Chiari Week del 20 settembre Andrea Mihaiu espone il punto di vista del
Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano, don Alberto Boscaglia. “Chissà se il prossimo
assessore alle Politiche Giovanili vorrà bene alla Fondazione e alla città di Chiari. Come? Per esempio
trovando momenti di incontro con la stessa, cercando di comprendere le ragioni degli amministratori
senza pregiudizi, accogliendo con umiltà i pareri degli Enti competenti, sapendo di oneri e piani
economici, non predicando “l’insostenibilità ﬁnanziaria” dei nostri progetti pubblicamente
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(vergognoso non motivare le proprie perplessità direttamente ai curatori), specie essendo a conoscenza
del piano ﬁnanziario”. Tagliente come sempre – scrive Mihaiu – il comunicato con cui il presidente
della Fondazione Istituto Morcelliano ha voluto rispondere all’assessore Annamaria Boifava, accusata
di “utilizzare la Fondazione per battaglie politiche”. Tra le altre cose, don Alberto Boscaglia accusa
Boifava di avere “dimezzato il contributo comunale al CAG” che ciononostante “ripartirà non con
sette ma con una quindicina di ﬁgure educative”, avere detto no a un fotovoltaico che “ha reso alla
fondazione 140.000 mila euro contro i 2.000 del precedente uso agricolo”, di avere respinto le risorse
(“cinque milioni di euro”) per la nuova scuola e “un impianto sportivo-ricettivo che Chiari non ha mai
avuto”. Posizioni e toni che l’assessore ha giudicato “acidi, ma anche oﬀensivi”, ribadendo di avere fatto
“una scelta di coerenza”.
Maggioranza e Opposizione. Le reazioni
Lega: “Dimissioni tardive”. PD: “Benvenuta”. Puma: “Sono dispiaciuto”
In Chiari Week del 20 settembre 2013 Andrea Mihaiu pubblica anche le reazioni degli esponenti
politici degli opposti schieramenti che siedono in Consiglio Comunale. “Ci fa piacere che ci sia
una posizione di contrarietà al golf e al modo in cui Amministrazione e fondazioni gestiscono il loro
rapporto. Cose che giustiﬁcano almeno in parte queste dimissioni e che noi, a dire il vero, abbiamo
sempre sostenuto. Comunque ogni critica che va verso una revisione di questi rapporti è benvenuta”.
Maurizio Libretti, capogruppo PD, valuta così la decisione di Annamaria Boifava di dire addio alla
Giunta di Sandro Mazzatorta. “Speriamo che la questione non si risolva nei corridoi ma nelle sedi
più appropriate e con il consenso più alto possibile”. Un riferimento alla volontà di convocare un
Consiglio Comunale aperto, come richiesto anche dal comitato “Non InGolﬁamoci”. Molte sono state
però, oltre a quella di Libretti, le reazioni sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. In primis, quella
senza polemica del capogruppo PDL Andrea Puma. “Le dimissioni mi hanno colto di sorpresa. Avevo
incontrato l’assessore il martedì sera (10 settembre, ndr) e avuto con lei un colloquio telefonico il
mercoledì antecedente le dimissioni. In quest’occasione non mi ha fatto cenno alcuno alla sua volontà
di lasciare. Non ho potuto ancora leggere la lettera che ha consegnato ma posso dire che mi dispiace:
conosco discretamente Annamaria Boifava e la stimo per l’impegno e le energie spese per i servizi
sociali e le politiche giovanili. Nei prossimi giorni avrò con lei un colloquio. Capisco però che scelte
così delicate vanno maturate intimamente, pertanto rispetto comunque le sue decisioni”. L’eventuale
sostituzione con un nuovo assessore “verrà decisa dal sindaco”, spiega Maurizio Mombelli, sebbene
per l’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni questa possibilità risulti “abbastanza improbabile ora
come ora”. “Era un malessere che manifestava da tempo e non mi sorprende aﬀatto – ha detto invece
Gabriele Zotti, assessore alle Politiche Scolastiche e al Bilancio – La ringrazio per il lavoro svolto”.
Sempre dalla Lega Nord, stringatissimo ma eloquente il commento di Roberto Campodonico (Sport):
“L’aspettavamo prima, questa decisione. Non solo i miei colleghi di partito, ma anche i suoi, credo”.

25 settembre 2013. “Obiettivo Scuola 3.0” nel Patto Civico per Chiari del PD
Il 25 settembre 2013 il locale circolo PD pubblica sul proprio sito internet la proposta della Carta
di intenti in vista delle Amministrative 2014 in cui tratta anche il punto “Obiettivo Scuola 3.0”. La
presentazione uﬃciale del “Patto Civico un’alternativa per la Città” avviene il 28 novembre 2013
nell’auditorium della Fondazione Morcelli Repossi di Via Varisco “Il Partito Democratico – si legge
nel documento – ritiene irrinunciabile e prioritario realizzare interventi nei confronti delle scuole
comunali clarensi per renderle eﬃcienti e funzionali secondo le nuove logiche costruttive e didattiche.
Va abbandonata ogni decisione assunta precedentemente. Dovrà essere redatto un progetto
complessivo organico di riorganizzazione e sistemazione delle scuole pubbliche comunali con la
collaborazione di tutte le realtà istituzionali scolastiche presenti sul territorio. Consapevoli dell’enorme
sforzo economico-ﬁnanziario, si renderà necessario ricorrere al concorso di tutte le realtà economiche
e sociali presenti sul territorio, sfruttando eventuali risorse di scopo (mutui – service tax) e facendo
sistema con le Fondazioni, sempre e comunque nel rispetto della loro autonomia, dei loro ﬁni statutari
e dell’integrità dei loro patrimoni. Ricorrendo a risorse da tempo inutilizzate, l’Amministrazione dovrà
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inoltre dotare le scuole clarensi delle migliori strumentazioni informatiche e multimediali, operandosi
in proposito anche nell’adeguata formazione dei docenti”. Inoltre il PD di Chiari indica, secondo la
propria visione, quali siano “i massimi sistemi” riguardo le Fondazioni di Chiari.
I “MASSIMI SISTEMI” DEL PD CLARENSE RIGUARDO LE FONDAZIONI
Un progetto capace di risparmiare risorse irripetibili e crearne di nuove, capace cioè di coniugare politiche
ambientali, sociali, urbanistiche ed economiche. Coniugare modernità, dinamismo, attivismo con sicurezza
sociale e ambientale. Un progetto fondato su una visione strategica di lungo periodo, che si fondi sulla
riconosciuta necessità di fare sistema tra tutte le organizzazioni sociali ed economiche, nel presupposto che
nessuna di queste realtà è a se stante, ma concorre a costruire la comunità clarense.

Per il PD la fondazione è slegata e “privata”
Ridisegnare il ruolo delle Fondazioni, che in assoluta trasparenza, dovranno fare sistema e concorrere a
costituire parte della rete sociale tesa ad offrire soluzioni ai nuovi bisogni dei giovani e dei cittadini senza
venir meno alle finalità fondative.

La fondazione è poco trasparente

La fondazione non risponde ai nuovi bisogni dei giovani, o se lo fa è venuta meno alle finalità
fondative
…evidenza pubblica per ogni atto e scelta dell’Amministrazione Comunale e delle Fondazioni, le quali
dovranno pubblicare i bilanci.

La fondazione deve pubblicare i bilanci
Consapevoli dell’enorme sforzo economico – finanziario (in materia di edilizia scolastica n.d.r.), si renderà
necessario ricorrere al concorso di tutte le realtà economiche e sociali presenti sul territorio, sfruttando eventuali
risorse di scopo (mutui – service tax) e facendo sistema con le Fondazioni sempre comunque nel rispetto della
loro autonomia, dei loro fini statutari e della integrità dei loro patrimoni.

La fondazione va rispettata nella sua autonomia

Va rispettato il fine statutario

Va rispettata l’integrità del patrimonio

27 settembre 2013. “Il Golf “salta” il Consiglio: è polemica”
Il Giornale di Brescia del 27 settembre 2013 titola “Il Golf “salta” il Consiglio: è polemica” e precisa
che “Nella prossima seduta consiliare, prevista mercoledì - 25 settembre - alle 20.30, non si parlerà
del campo da golf. Il punto è stato stralciato dai capigruppo di maggioranza. Il gesto ha generato la
reazione dell’opposizione. Per Maurizio Libretti (PD) “non è una novità che la maggioranza è spaccata. I
capigruppo si sono giustiﬁcati dicendo che la commissione consiliare non ha ancora aﬀrontato il tema.
Ma volendo il tempo per discuterne c’era”. Secondo Massimo Vizzardi (UDC) “è corretto aspettare che
se ne parli in commissione. Sotto un proﬁlo politico è un segnale che la maggioranza non ha ancora
trovato un accordo. Noi comunque ribadiamo che il tema va aﬀrontato dopo le amministrative 2014”.

27 settembre 2013. “Il golf non sarà in Consiglio Comunale”
Chiari Week del 27 settembre 2013, nell’articolo di Andrea Mihaiu, titola: “Il golf non sarà in Consiglio
Comunale. Precisazioni da Puma sul gruppo PDL”. “Il golf – spiega Mihaiu – non ci sarà nel Consiglio
Comunale del 30 settembre. Lo ha deciso l’ultima conferenza dei capigruppo, durante la quale è stato
stilato il prossimo ordine del giorno, ma senza il progetto dell’Istituto Morcelliano. Nel frattempo, a
distanza di pochi giorni, dalle notizie relative alle perplessità emerse nel gruppo PDL, sono giunte dal
capogruppo Andrea Puma alcune puntualizzazioni. In merito a presunte “rese dei conti” nei confronti
del vicesindaco Luca Seneci, Puma ha voluto sottolineare: “Nulla di più sbagliato. Nessun legame con
le vicende interne sulle quali non intendo più spendere parole”. Anche in merito alla “fuga di notizie”,
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“la cosa è segno di una mancanza di serietà da parte di chi, nel ruolo di amministratore, dovrebbe
saper distinguere quando le informazioni possono essere divulgate oppure no. Infatti, prima di tutto
la decisione da comunicare dovrebbe essere deﬁnitiva, poi, quanto meno, comunicata ai capigruppo
degli alleati di maggioranza. La volta scorsa ho rischiato invece che questi venissero a sapere l’esito
del nostro confronto dalla stampa, prima che da me”. Motivo che avrebbe spinto Puma a informare la
stampa anche personalmente”.

1 ottobre 2013. “Il dibattito in Consiglio Comunale su Fondazione e Centro Giovanile”
Compare un traﬁletto, in Brescia Oggi del 1° ottobre 2013, per anticipare il Consiglio Comunale
del 2 ottobre 2013. “Chiari. Il dibattito su Fondazione e Centro giovanile. Si riunisce domani sera a
Chiari il Consiglio Comunale. Prima delle variazioni di bilancio, verranno discusse le interrogazioni dei
consiglieri: tra i punti più caldi lo stato delle Fondazioni clarensi e il Centro di aggregazione giovanile”.

5 ottobre 2013. Urago sull’operazione Golf
Il Giornale di Brescia del 5 ottobre 2013, nell’articolo di Barbara Bertocchi, titola “Urago d’Oglio. È
guerra con i vicini” e precisa: “Alla Giunta Podavitte non piace come Chiari ha gestito l’operazione golf
e il ricorso al TAR contro il PGT di Castrezzato. Il sindaco: “È venuto a mancare il confronto”. Il campo
da golf del Santellone e il ricorso al TAR contro il PGT di Castrezzato stanno minando i rapporti di
“buon vicinato” tra i Comuni di Urago d’Oglio e Chiari. Chi accende la miccia è la Giunta del piccolo
paese dell’Ovest guidata dal sindaco Antonella Podavitte. Due, in sintesi, i temi al centro della
polemica. Il primo è il campo da golf proposto a Chiari dall’Istituto Morcelliano. Urago d’Oglio non
critica l’intervento (che necessita ancora di essere valutato dal Consiglio di Chiari), ma le modalità
di spartizione degli oneri tra i Comuni. “Non è giusto - sostengono il sindaco Podavitte e gli assessori
Domenico Bazzardi, Luca Squarzoni Balestra e Gianbattista Barbieri - che a Pontoglio spetti una cifra
superiore alla nostra. Pontoglio non fa parte dei Comuni che hanno siglato il Patto di Area Vasta
(Chiari capoﬁla, Castelcovati, Rudiano e Urago d’Oglio, ndr) accettando oneri, come il dovere di
congelare le zone industriali, e onori”. Alla Giunta Podavitte non piace inoltre come l’operazione è stata
gestita da Chiari: “Abbiamo appreso tutto a cose fatte - riferisce il primo cittadino - E non è vero che,
come sostiene Chiari, abbiamo disertato gli incontri”. Alla luce di tutto ciò, ricordiamo, Urago d’Oglio
attraverso una delibera di Giunta ha detto “no” all’operazione. Un discorso simile riguarda il ricorso
al TAR contro il PGT di Castrezzato (per la nuova area industriale da 190mila mq) che Chiari intende
presentare insieme ai Comuni dell’Area Vasta e non solo. “Anche in questo caso - raccontano il sindaco
e il vice Squarzoni Balestra - è venuto a mancare il confronto. Da Chiari abbiamo soltanto ricevuto
la richiesta di aderire al più presto all’iniziativa. Premesso che l’avvocato scelto è incompatibile con
il nostro Comune, la questione andava approfondita magari incontrando Castrezzato”. Il Comune
di Urago d’Oglio, insomma, non sembra soddisfatto di far parte dell’Area Vasta: “Gli oneri sono più
degli onori e questi ultimi vengono divisi con Comuni esterni all’Area Vasta - sostiene la Giunta -. Non
vogliamo rinnegare il patto. Chiediamo più considerazione e collaborazione”. Inﬁne il caso autostrada:
“Le risorse messe a disposizione da BreBeMi al Parco dell’Oglio Nord per compensazioni ambientali riferiscono il sindaco e Bazzardi - non verranno investite a beneﬁcio dei territori pesantemente toccati
dal tracciato come quello di Urago. Va meglio ad esempio a Soncino con la ciclabile. Stiamo valutando
di aﬃdare il caso a un legale”.

Tra settembre ed ottobre 2013 il gruppo “Oﬃcina politica Verso una Chiari Virtuosa” promuove altri
incontri pubblici: il 6 settembre presso Palazzo Carmagnola in Piazza Martiri della libertà sul tema
“Quattro chiacchiere tra CITTADINI verso una Chiari Virtuosa” ed il 29 ottobre in Via De Gasperi, nella
sede dell’UDC di Chiari, sul tema “Seconda giornata formativa. Struttura del bilancio dell’Ente locale”.
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9 ottobre 2013. “Servizi sociali “decapitati”. La delega resta al Sindaco”
Brescia Oggi del 9 ottobre 2013, nell’articolo di Massimiliano Magli, titola: “Chiari. Servizi sociali
“decapitati”. La delega resta al Sindaco”. “Interim a Mazzatorta dopo le dimissioni dell´assessore. Quale
futuro per l´assessorato ai servizi sociali di Chiari, ormai senza guida, dopo le dimissioni dell´assessore
Anna Maria Boifava? – scrive Magli - L´interrogazione è stata rivolta dal consigliere comunale UDC
Massimo Vizzardi al vicesindaco Luca Seneci in occasione dell´ultimo Consiglio comunale: “Un
assessorato tanto strategico - ha detto l´esponente UDC - non può rimanere senza guida ancora a
lungo. Per questo mi chiedo come il Comune possa intervenire per far fronte a tale emergenza, visto
che il sindaco con i numerosi impegni che già ha non può gestire da solo anche un assessorato del
genere”. Dell´aﬃdamento “ad interim” della delega direttamente al sindaco Sandro Mazzatorta
(cosa peraltro prevista per legge), infatti Vizzardi era al corrente. «Ma è proprio il sindaco - ha risposto
Seneci - a disporre delle deleghe, che ﬁno a diversa indicazione saranno in capo a lui, come pure per la
sostituzione di Enio Moretti, già dimessosi da Chiari Servizi dopo gli arresti domiciliari. Non è escluso
che, visti i pochi mesi che intercorrono dalla ﬁne del mandato, il sindaco decida di tenersi la delega ﬁno
alla scadenza. Una cosa è certa - conclude Seneci -: anche con Boifava, un ruolo fondamentale nella
gestione del settore è rappresentato da un funzionario dipendente del Comune, ossia da Rosa Simoni,
che si è già presa in carico questo momento particolarmente critico. È lei stessa ad averci confermato
il corretto funzionamento della macchina amministrativa nel suo settore». Seneci inﬁne, evitando
qualsiasi critica, ha ringraziato Boifava per «il buon lavoro svolto».

13 ottobre 2013. “Golf in Consiglio”
Il Giornale di Brescia del 13 settembre 2013 anticipa tra i punti del Consiglio Comunale di ﬁne ottobre
anche il Progetto Golf e titola: “In Consiglio golf e teatro Sant’Orsola”. “Entro ﬁne mese il Consiglio
Comunale valuterà l’operazione golf dell’Istituto Morcelliano e la rinascita del teatro Sant’Orsola
promossa dalla Bertinotti Formenti”. Ne è convinto l’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni. Il
primo tema è al vaglio delle commissioni consiliari. L’altra sera, in un primo incontro, la minoranza ha
evidenziato che “a diﬀerenza di quanto sostiene il Comune, sul campo da golf ogni consigliere è libero
di esprimersi come meglio crede – dice Stefano Riccardi dell’UDC – indipendentemente dal parere
positivo già avanzato della Giunta. Le tematiche di natura urbanistica sono infatti di competenza
del Consiglio”. Piantoni non teme il voto, nonostante il PDL (maggioranza) non veda di buon occhio
l’operazione: “Io credo nel golf – osserva l’assessore – Il Consiglio Comunale deve esprimersi al più
presto”.

18 ottobre 2013. “Golf del Morcelliano: maggioranza spaccata verso la resa dei conti”
Esce con il titolo “Golf del Morcelliano: maggioranza spaccata verso la resa dei conti” Chiari Week
del 18 ottobre 2013 che, nell’articolo di Andrea Mihaiu, continua: “Confronto acceso venerdì nella
Commissione sul tema: sindaco assenti, Iris Zini se ne va, presenti solo i tecnici. Adesso la Giunta
spinge, e vuole votare il 28 ottobre ma Navoni frena: “Deciderà la riunione dei capigruppo”. “La Giunta
di Sandro Mazzatorta – scrive Mihaiu – lo vuole in Consiglio Comunale il 28 ottobre. Asciutta la replica
di Fabiano Navoni: “Lo deciderà la Commissione dei capigruppo”. Manca pochissimo all’ultima fase
che potrebbe farlo cadere o diventare realtà. Ma il progetto di campo da golf dell’Istituto Morcelliano
si avvia al voto del parlamento cittadino in un clima da “resa dei conti” all’interno della maggioranza.
Emblematica la Commissione consiliare che, per quasi due ore, si è svolta venerdì sera alle 19.30 in
municipio. Un incontro nel quale la politica ha chiesto tempo di fronte all’atteggiamento scalpitante
della Fondazione. Richiesta dalle regole democratiche per un’ultima valutazione dopo la chiusura di
tutte le istruttorie (dal giudizio della Giunta alle conferenze tra gli enti competenti, Provincia inclusa,
che alla ﬁne si è detta favorevole, ma a una serie di speciﬁche e onerose condizioni) l’assemblea si è
svolta con un numero di presenti superiore al solito. Richiesta è stata infatti la presenza dei consiglieri
e degli assessori competenti in materia sia urbanistica sia sociale. Il sindaco Sandro Mazzatorta, nelle
cui mani l’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava ha consegnato le deleghe criticando proprio
il golf e “l’incoscienza” di chi lo ha presentato, è risultato assente. Così l’assessore all’Urbanistica
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Davide Piantoni. L’assessore alle Attività Produttive Iris Zini ha lasciato la seduta dopo venti minuti
conﬁdando alla stampa “è una farsa”: un’espressione che tradisce la convinzione, da parte di una
componente della Lega Nord, che alla ﬁne il PDL possa spiaggiare con il suo “no” la “balena” (il “Campo
d’Oglio”) partorita dal Morcelliano. La decisione di venerdì è stata chiara: prima del passaggio in
Consiglio Comunale i suoi componenti dovranno fare le pulci al progetto in almeno tre assemblee:
nella Commissione I, per esaminare le risposte che l’operazione, sotto il piano sociale, potrebbe dare.
In Commissione II, dove il parere della Provincia sarà preso attentamente in considerazione: dall’invito
alla realizzazione dell’impianto fognario alle critiche sotto il proﬁlo del consumo di suolo. Fitta è stata
infatti la battaglia intorno alle cosiddette “residenze accessorie” – le venti ville – che l’ente e il dirigente
comunale Aldo Maifreni hanno giustiﬁcato come “un elemento utile ad aumentare l’attrattività e
la competitività” (“tutti i campi da golf sono stati realizzati con delle ville”, hanno detto a una voce
Maifreni e il consulente della Fondazione Marino Mometti), mentre le minoranze, da parte loro, le
hanno giudicate il cuore di una “speculazione” (“il golf di Castrezzato ha le ville ma l’impianto è in
perdita”, ha detto Stefano Riccardi). Inﬁne è stata richiesta ed ottenuta un’ulteriore convocazione
della Commissione I, con un focus sull’impegno economico preso dalla Fondazione nella messa a
disposizione di 5 milioni di euro per la costruzione di un ediﬁcio scolastico (secondo un documento,
tra golf e scuole l’intervento costerà 11.827.000 euro). Nel corso del confronto, i consiglieri PD e UDC,
nonché il presidente della Commissione I Andrea Puma, hanno voluto sentirsi dire che “Ognuno
in Consiglio Comunale sarà libero di decidere”, e che l’eventuale esito negativo non comporterà
ripercussioni giuridiche o ﬁnanziarie per il Comune. Un’ammissione fatta dall’arch. Maifreni non senza
fatica, e richiesta, si vocifera, a fronte di presunte opere di persuasione svolte da qualcuno nei confronti
dei consiglieri ancora dubbiosi. “La Fondazione non fa pressioni su nessuno”, ha precisato Mometti per
replicare ad eventuali sospetti. Mercoledì l’assessore leghista Piantoni ha annunciato: “Il golf sarà in
Consiglio Comunale il 28 ottobre”. Navoni ha fatto sapere che le Commissioni si troveranno lunedì e
mercoledì. Stasera, invece, l’incontro tra i capigruppo. Dalla votazione ﬁnale si dice dipenda la vita o la
morte della maggioranza. L’attività della Giunta sarebbe, nel frattempo, in stand-by”.
“Erogazione. Manna per il CAG”
Ancora in ChiariWeek del 18 ottobre 2013, Andrea Mihaiu dedica ai contributi del Comune per il
CAG riferiti all’anno 2013 un pezzo intitolato “Erogazione. “Manna” per il CAG: arrivano 45.000 euro”.
“Sembra una coincidenza –scrive Mihaiu -, ma arriva a breve distanza dalle dimissioni dell’assessore
ai Servizi Sociali il contributo di 45.000 euro per il CAG della Fondazione istituto Morcelliano. Una
somma che la Giunta – sindaco assente – ha deciso di concedere al termine di una riunione svoltasi
lo scorso lunedì 7 ottobre, in municipio. Molte sono state, nell’evolversi delle discussioni riguardanti i
progetti dell’ente (fotovoltaico, ristrutturazioni immobiliari, modiﬁche viabilistiche e, naturalmente,
progetto “scuole-golf”) le schermaglie attorno ai contributi ad esso riservati dal Comune. Più volte
lo stesso assessore aveva richiamato la convenzione “trilaterale” stipulata nel 2010 tra Parrocchia,
Morcelliano e Comune per la gestione del servizio, per il quale si riconosceva un contributo pubblico
pari a 70.000 euro il primo anno e, “per gli anni 2012 e 2013”, si legge, “una quota deﬁnita annualmente
in considerazione della capacità economica dell’ente”. Nonostante lo stesso presidente don Alberto
Boscaglia proclamasse che attraverso il reddito fornito dall’investimento nel campo fotovoltaico
la Fondazione è ﬁnalmente in grado di ﬁnanziare il recupero di parte del patrimonio immobiliare
fatiscente, sia di far fronte alla spesa di alcuni educatori che svolgono al meglio i progetti per i giovani”
(21 maggio 2012), e nonostante il licenziamento dei sette educatori assunti, la Giunta ha concesso
la somma con la motivazione che “l’attività di CAG come prevista dall’accordo è stata svolta per il
periodo gennaio-luglio 2013 e continuerà a essere garantita anche per il periodo settembre-dicembre
2013”.

21 ottobre 2013. “Guardiamo lontano. Salviamo il Morcelliano!”
In vista della convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 28 ottobre 2013 che vede in ordine
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del giorno il progetto Golf Campo d’Oglio della Fondazione Istituto Morcelliano il comitato Non
InGOLFiamoci lancia un appello per chiamare a raccolta tutti gli oppositori con il supporto di
Legambiente Bassa Bresciana. “Lunedì 28 ottobre in Consiglio Comunale si discuterà il progetto golf
“Campo d’Oglio”, proposto dalla Fondazione Istituto Morcelliano. Siamo alla battuta ﬁnale di questo
infelice percorso: la scelta del Consiglio sarà determinante per le sorti ed il futuro della Fondazione
stessa. Per questo motivo chiediamo ai membri del Comitato, agli educatori licenziati, ai ragazzi ed
ai genitori rimasti senza ﬁgure educative qualiﬁcate e a tutti coloro che sono fortemente contrari a
questa proposta, di presenziare nella Sala del Consiglio per esprimere la propria contrarietà. Non
deleghiamo alla sola classe politica una scelta che riguarda tutta la Città. Guardiamo lontano:
salviamo il Morcelliano!”.
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22 ottobre 2013. Il Curatore della Fondazione Nadia Turotti pubblica sul sito dell’ente il
comunicato “Finalmente!”
Clarensi e Conﬁnanti, Coni e Federazione, Ecologisti e Consorzi, Regione e Provincia, Istituti di
Credito e Imprese… il Golf sta per ricevere la risposta che attendiamo! Il progetto che insieme
al mio partito, il Popolo delle Libertà, ho voluto e condiviso col Consiglio di Amministrazione
della Fondazione sta per nascere. Ho visto l’invito del Non inGOLFiamoci: in sala lunedì prossimo
mi aspetto una forte opposizione dei presenti (ribadiamo ai tanti sostenitori del golf che questo
non deve essere il nostro stile), sopratutto ora che Turla e business plan non possono essere più
usati (in buona fede…) come armi per “salvare il Morcelliano”. Per loro “non delegare alla politica”
signiﬁca sostituire lo strumento democratico delle elezioni (e degli elettori di Chiari) con il
condizionamento ad ogni costo e con chiunque.
Il gioco del boomerang
Altra cattiveria (solito boomerang…) il tentativo di convincere riguardo la mancanza di ﬁgure
educative qualiﬁcate sul cag (nel 2008 partivamo con 2 laureati, 4 laureandi e un coordinatore
a progetto; oggi con 6 laureati e 2 laureandi!). Se per qualiﬁca invece non si intende il titolo di
studio ma le capacità, chiedete pure alle famiglie che accedono al servizio! La Fondazione è
molto soddisfatta per aver superato tutte le diﬃcoltà riguardo il cag: dopo aver fatto crescere
professionalmente i precedenti educatori senza aver mai preteso (né ricevuto…) alcuna
gratitudine, ora è ben felice dei miglioramenti apportati dagli attuali! Le recenti Commissioni
Consiliari sono servite a sgombrare il campo da ogni dubbio sulla positività del Golf e a recepire
ulteriori contributi da parte di tutti: che segno darebbe la nostra politica malata se si esprimesse
all’unanimità! Certo, per le posizioni sostenute in questi mesi, alcuni consiglieri dovrebbero
mettere in secondo piano le questioni di parte così importanti per le prossime elezioni…
Una cosa non dipenderà dal voto: la soddisfazione e, lo dico con un po’ di orgoglio, la ﬁerezza per
aver oﬀerto alla mia Città un simile progetto di Golf e cinque milioni di euro per le scuole. Buon
voto.
Nadia Turotti (dal 2004 curatore della Fondazione)

22 ottobre 2013. “Campo da golf alla resa dei conti”
Il Giornale di Brescia del 22 ottobre 2013 anticipa la convocazione del Consiglio Comunale
clarense nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi ed intitolato: “Chiari. Campo da golf alla resa
dei conti. Lunedì (28 ottobre, ndr) il Consiglio Comunale valuterà l’operazione del Morcelliano”. “Per
il campo da golf che la Fondazione Istituto Morcelliano vorrebbe realizzare al Santellone – scrive la
corrispondente - è il momento della resa dei conti. Lunedì alle 20.30 il Consiglio comunale si riunirà
nel salone Marchettiano per discutere e votare l’operazione da anni al centro di aspre polemiche.
Mentre non ci sono dubbi sul “no” delle forze di opposizione, il voto della maggioranza sarà una
sorpresa. Quando il PD, a giugno, presentò una mozione contro la scuola che il Morcelliano vorrebbe
costruire in cambio della possibilità di realizzare il campo da golf, i consiglieri si dimostrarono divisi:
gli esponenti del PDL e il consigliere indipendente scelsero di astenersi; due leghisti votarono contro e
un altro scomparve al momento del voto insieme a due membri della terza forza di maggioranza, la
lista “Progetto Chiari – DC”. La mozione, grazie ai “sì” delle opposizioni, venne approvata. A settembre
l’operazione golf venne discussa dal PDL in una riunione del partito: consiglieri e assessori – secondo
una fonte vicina al gruppo di maggioranza - bocciarono il progetto. Come andrà questa volta è
ancora un mistero. Gli occhi dei cittadini sono puntati sulla seduta consiliare di lunedì. La discussione
verrà trasmessa in streaming dal sito del Comune (www.comune.chiari.brescia.it). Il comitato “Non
InGOLFiamoci” invita comunque tutti a partecipare: “I membri del Comitato, gli educatori licenziati
(dal Morcelliano, ndr - si precisa nell’articolo), i ragazzi e i genitori rimasti senza ﬁgure educative e tutti
coloro che sono fortemente contrari alla proposta sono invitati a presenziare per esprimere la propria
contrarietà. Non deleghiamo alla sola classe politica una scelta che riguarda tutta la città. Guardiamo
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lontano, salviamo il Morcelliano”. Un simile invito è stato diﬀuso anche dal gruppo di genitori “Giù le
mani dal Turla” nato per contrastare il progetto della scuola elementare che la Fondazione vorrebbe
costruire in Via Roccafranca”.

23 ottobre 2013. Invito esteso alla cittadinanza dall’assessore Iris Zini per partecipare al
Consiglio Comunale del 28 ottobre
L’invito a tutti i cittadini a prendere parte al Consiglio Comunale del 28 ottobre 2013 che
presenta all’Ordine del Giorno anche l’approvazione del SUAP del Golf Morcelliano viene esteso
dall’assessore alle Attività Produttive Iris Zini che riveste la delega alla sovrintendenza Sportelli
Unici Attività Produttive. “Siete tutti invitati – scrive il 23 ottobre 2013 l’assessore Zini - a partecipare
e a portare più persone possibili fra il pubblico in modo da sentire e capire personalmente - e non
tramite parole riportate o titoloni pubblicati su giornali - la positività, fattibilità ed il riscontro sociale
per i Clarensi del Progetto Golf della Fondazione Istituto Morcelliano. Perché ritengo che, prima di
giudicare a priori, sia sempre meglio essere informati”.

24 ottobre 2013. Sul voto in Consiglio Comunale: riﬂessioni del Consigliere Daniele Vezzoli, capogruppo di Lega Nord
“Sono un consigliere comunale di Chiari e ho letto che l’ordine del giorno del 28 ottobre 2013 propone
le “controdeduzioni e approvazione”, e non invece “adozione”. Da ciò ne consegue che mi è stato
dato tutto il tempo (esattamente 18 mesi) per venire a conoscenza dell’operazione attraverso tutte
le modalità che lo statuto ed il regolamento mi permette. Aggiungo inoltre che questo è un mio
preciso DOVERE (sarebbe da irresponsabili votare un punto all’ordine del giorno senza averne la
minima cognizione di causa). Devo rilevare come la Fondazione ha rispettato in toto il mio DIRITTO
di consigliere agendo secondo la legge e (non da ultimo) si è resa disponibile ad incontrare (anche i
gruppi di minoranza) ogni gruppo consiliare quattro mesi fa. Non solo: tanto la DECISIONE quanto il
GIUDIZIO sono stati espressi favorevolmente da tutti gli enti preposti. Pertanto votare contro perché
“non mi è chiaro”, oppure perché secondo me “non regge”, oppure perché “non mi piace”, oppure perché
“sono all’opposizione” non è CORRETTO. Ecco perché, a diﬀerenza dei progetti in adozione, l’astensione
può essere (politicamente) un voto non solo GIUSTO, ma anche il solo opportuno oltre al favorevole.
Cordiali saluti
Daniele Vezzoli

24 ottobre 2013. “Quando il privato aiuta il pubblico”
“Il Giornale.it” nella sezione Ecomonia il 24 ottobre 2013 pubblica l’intervista al geom. Marino
Mometti sul progetto Golf della Fondazione Istituto Morcelli
Quando il privato aiuta il pubblico
Il caso di Golf Campo d’Oglio è un tipico esempio di buona e proﬁcua collaborazione tra il
pubblico e il privato. E le ricadute economiche e sociali non si faranno attendere
Si pensa sempre che i buoni modelli siano solo all’estero. C’è una esteroﬁlia diﬀusa e radicata in
noi italiani che spesso però si trasforma in indolenza: “Tanto all’estero lo fanno meglio... Perché
impegnarsi?” Ma ci sono anche casi nostrani che smentiscono questo atteggiamento di pigrizia
mentale in cui troppo spesso il Bel Paese si crogiola.
Un caso per tutti è quello di Golf Campo d’Oglio nell’area comunale di Chiari (Brescia), un progetto
innovativo che ricalca i modelli anglosassoni e statunitensi. Di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto a
Marino Mometti, Capo Progetto di Golf Campo d’Oglio.
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Geometra Mometti, cosa avrà di nuovo il Golf Club d’Oglio?
Si tratta di un progetto molto ambizioso che sta arrivando alla conclusione del proprio iter
approvativo. Le sue caratteristiche uniche sono l’attenzione alla sostenibilità ambientale e le
importanti ricadute economiche e sociali sul territorio. I tratti principali di questo parco da golf
saranno la non esclusività e l’apertura a tutti. Quando si parla di golf, infatti, l’immagine che viene
in mente è quella di club esclusivi, ad accessibilità limitata proprio a causa del costo altissimo
delle tessere. Golf Club d’Oglio non vuole essere un club: certo i tesserati avranno diritto a servizi
privilegiati ed esclusivi ma il modello di riferimento è quello di Scozia, Irlanda, Inghilterra e Usa
dove paga la qualità del servizio oﬀerto. Con soli 1000 euro ci sarà quindi l’accesso al campo per
tutto l’anno mentre con 300 euro ci sarà l’accesso al campo pratica: in entrambi i casi si è soci ma
mentre nel primo caso l’accesso al campo è gratuito nel secondo per 18 buche si pagheranno
soli 25 euro. Stiamo anche pensando ad una versione “ricaricabile” intermedia tra le due versioni
appena esposte. Per i ragazzi poi l’accesso per tutto l’anno è di 200 euro. Centrale per Golf
Campo d’Oglio è la valorizzazione dell’aspetto sportivo, esattamente come ci insegnano i modelli
anglosassoni. E in questo senso è anche la manutenzione stessa del campo, basata sul gioco e
non sull’aspetto esteriore: non è un caso che sul campo non ci saranno ﬁori ma piante.
Insomma, le parole d’ordine del Golf Campo d’Oglio sono sport, buoni servizi e non esclusività.
Ma anche ecosostenibilità: il progetto ha ricevuto infatti, insieme a pochissimi altri campi da golf
in Italia (2-3), la certiﬁcazione GEO, l’esclusivo protocollo che contraddistingue i soli campi attenti
alla salvaguardia dell’ambiente e l’ARPA (l’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente)
ha deﬁnito quello previsto dal Golf Campo d’Oglio non come consumo del suolo bensì come
intervento reversibile. Si tratta quindi di un progetto davvero unico che segna lo spartiacque tra
il consueto concetto di club esclusivo e una nuova visione con lo sport e l’ambiente al centro. Ci
tengo molto a precisare che il progetto sarà reso possibile anche dal fondamentale contributo
dell’Istituto Fondazione Morcelliano che investe complessivamente 5 milioni di euro sul territorio
in edilizia scolastica nel comune di Chiari. La Fondazione, che non ha scopi di lucro e si propone
il perseguimento di ﬁnalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia,
non è nuova in quanto a rispetto dell’ambiente: qualche anno fa ha infatti dato vita, sempre nel
comune di Chiari, ad un campo fotovoltaico di un mega i cui utili sono serviti per coprire le attività
di aggregazione giovanile e sostegno alle giovani coppie promosse dalla Fondazione. Questa
gestisce infatti un centro dopo scuola il cui accesso è completamente gratuito e ha ristrutturato
nel comune di Chiari una serie di monolocali, bilocali e trilocali che ha dato in aﬃtto a giovani
coppie sposate sotto i 35 anni a prezzi irrisori (la media degli aﬃtti è di 250 euro).
Il progetto Golf Campo d’Oglio, grazie al contributo dell’Istituto Fondazione Morcelliano,
sembra quindi avere una ﬁnalità sociale oltre che esclusivamente sportiva.
Assolutamente: diciamo che il parco da golf è uno strumento per reperire risorse ﬁnalizzate
all’incentivo dei giovani, vera mission della Fondazione. È in questa direzione che va l’investimento
da parte della Fondazione nel progetto: i 5 milioni di euro saranno infatti completamente usati per la
costruzione di una nuova scuola, che sarà pubblica e, secondo le indicazioni dell’Amministrazione
Comunale, nella ristrutturazione di ediﬁci scolastici preesistenti. Se si pensa che la costruzione
di una nuova scuola a Chiari era bloccata dal patto di stabilità, l’investimento da parte della
Fondazione - che agisce in tutto e per tutto come un privato (non vi sarà infatti nessun bando) ha sbloccato questa impasse dando un importante e signiﬁcativo sostegno all’Amministrazione
Pubblica.
Un esempio quindi di collaborazione tra privato e pubblico che in Italia sembra purtroppo così
rara.
Senz’altro e siamo sicuri che le ricadute a livello economico e sociale non si faranno attendere.
Oltre al sostegno dato all’Amministrazione Pubblica con la costruzione della scuola, non sono
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da sottovalutare gli indotti che il nuovo campo da golf attrarrà sia per i numerosi nuovi posti di
lavoro che creerà sia per l’attrattiva turistica dell’area. In questo senso un ruolo fondamentale è
giocato senz’altro anche dall’apertura di Brebemi, la nuova direttissima che collegherà le città di
Brescia e Milano. Il tutto nel pieno rispetto e valorizzazione dell’ambiente: aree boschive, isole
ecologiche e una rete di piste ciclabili collegheranno il centro di Chiari con il parco golf ﬁno al
ﬁume Oglio. Il caso di Golf Campo d’Oglio è un esempio eclatante di come una buona e proﬁcua
collaborazione tra pubblico e privato non solo sia possibile ma anche è la strada da seguire per
dare vita a progetti buoni, per la società e l’ambiente.

24 ottobre 2013. Il Presidente don Boscaglia pubblica sul sito della Fondazione il comunicato “Prove di voto”
Parco Fotovoltaico il Girasole srl. Giunta del 5 luglio 2010: Lega e Progetto Chiari a favore, PDL
astenuto, l’opposizione è a dir poco critica.
Golf Istituto Morcelliano srl. Consiglio Comunale del 28 ottobre 2013: Lega e Progetto Chiari
sembrano a favore, PD e UDC contro, PDL e Chiari Insieme chissà.
“È giusto che lo faccia la Fondazione?” - “Non rischia di fallire?” - “I soldi non vanno spesi nel sociale?”. Per
alcuni le risposte nostre e dei vari enti non sono ancora suﬃcienti. Ci permettiamo di rispondere
coi fatti del nostro fare impresa (Fotovoltaico bilancio 2012 e nota integrativa).
Se si potesse evitare ora la domanda “Ma sarà così anche per il Golf?” oppure la reiterata menzogna
“Il golf è una scommessa che mette a rischio la fondazione” ve ne saremmo grati. Forse l’unica vera
domanda da porsi (tutti, non solo i consiglieri) è: “Perchè solo da fuori vedono questa grande
opportunità?“

25 ottobre 2013. “Buon voto”
Il Giornale di Brescia del 25 ottobre 2013, nell’articolo formato da Barbara Bertocchi, titola: “Chiari.
Golf, il Morcelliano è ottimista. Ma Navoni: “L’Istituto deve ritirare l’operazione. Lunedì (28 ottobre,
ndr) il Consiglio”. “A Chiari, negli ambienti della politica e non solo, in questi giorni non si parla d’altro scrive la corrispondente - Lunedì l’operazione che potrebbe portare l’Istituto Morcelliano a realizzare
un campo da golf al Santellone verrà valutata dal Consiglio comunale (la seduta è in programma
alle 20.30 al Marchettiano). Visto che il tema soltanto qualche mese fa aveva creato delle spaccature
in maggioranza, tutti si chiedono come andrà a ﬁnire. Nell’attesa l’Istituto Morcelliano ha diﬀuso
una nota che trasuda ottimismo: “Clarensi e conﬁnanti, Coni e Federazione, ecologisti e Consorzi,
Regione e Provincia, Istituti di credito e imprese… il golf - scrive Nadia Turotti, dal 2004 curatore della
Fondazione oggi guidata da don Alberto Boscaglia - sta per ricevere la risposta che attendiamo!”.
Il PDL (maggioranza) quando era stata votata la mozione contro la scuola legata all’operazione si
era astenuto e in una riunione di partito aveva pure bocciato l’operazione golf. Ma la Turotti scrive:
“Il progetto che insieme al mio partito, il Pdl, ho voluto e condiviso col consiglio di amministrazione
della Fondazione sta per nascere”. Questa aﬀermazione ha mandato su tutte le furie Fabiano
Navoni (PDL), presidente del Consiglio comunale: “Sull’operazione golf non c’è stato confronto.
Invito l’Istituto Morcelliano a ritirare la proposta”. L’ottimismo della Turotti è comunque evidente: “Le
recenti commissioni consiliari sono servite a sgombrare il campo da ogni dubbio sulla positività del
golf e a recepire ulteriori contributi da parte di tutti: che segno darebbe la nostra politica malata se si
esprimesse all’unanimità! Certo, per le posizioni sostenute in questi mesi, alcuni consiglieri dovrebbero
mettere in secondo piano le questioni di parte così importanti per le prossime elezioni… Una cosa non
dipenderà dal voto: la soddisfazione di aver oﬀerto alla città un simile progetto di campo da golf e
cinque milioni di euro per le scuole. Buon voto”.

600

Morcelliano 2003-2013 da Gineceo a Fondazione

25 ottobre 2013. “Golf al voto: decisivo Pelosi, il PDL e Basorini”
Chiari Week del 25 ottobre 2013, nella pagina “Politica”, pubblica un articolo di Andrea Mihaiu
intitolato “Golf al voto: decisivi Pelosi, il PDL e Basorini. La prossima settimana sarà decisiva per il
progetto ﬁrmato dal presidente dell’Istituto Morcelliano; prima convocazione, ore 20, salone Marchetti.
Possibili più scenari, molto dipende dalle decisioni di alcuni “non allineati” della maggioranza”. “Il
sindaco disse che il golf sarebbe andato al voto solo se ci fossero stati i numeri”. A ricordarlo è oggi
il capogruppo del PDL Andrea Puma. In realtà l’incertezza sembra essere ancora molta. Lunedì 28
ottobre in prima convocazione – scrive Mihaiu – via alla seduta chiamata a deliberare sul settimo
e ultimo punto di un ﬁtto ordine del giorno: il progetto dell’Istituto Morcelliano. Un progetto di circa
cinque milioni di euro attraverso cui, sostiene il presidente don Alberto Boscaglia, saranno ricavati i
fondi per costruire un nuovo ediﬁcio scolastico. Ma chi sarà, dopo gli scontri in maggioranza, l’ago
della bilancia? Ai cinque consiglieri della Lega Nord e ai due di Progetto Chiari (orientati al “sì”),
fanno da contrappeso i sette voti sicuramente contrari dell’opposizione, critica per “la non utilità di
un golf a Chiari” e per “l’assenza di chiarezza sotto l’aspetto ﬁnanziario”. Il parere del sindaco – che
ha assicurato la sua presenza – riporterebbe l’ago in direzione dell’approvazione. Tutto sarà quindi
nelle mani del consigliere indipendente Giuseppe Pelosi, e dei cinque componenti del gruppo PDL. Un
“sì” quasi scontato è quello di Alessandro Basorini, considerato “vicino alla Lega”, sostenuto da Enio
Moretti al tempo della sua entrata in Consiglio Comunale (con non pochi malumori del gruppo PDL)
e che mercoledì ha detto “Probabilmente mi asterrò”. Salvo aggiungere che il suo giudizio potrebbe
variare all’ultimo istante: “Sto valutando attentamente il progetto e sto chiarendo molte idee in senso
positivo”. Giuseppe Pelosi deciderà la sera stessa: “Tempo fa ero favorevole, poi ero diventato contrario.
La questione è delicata e devo dire che ho ancora le idee poco chiare”, ha dichiarato. Per Emanuele
Arrighetti, PDL, i voti contrari potrebbero essere “almeno tre, anche se potrebbero esserci astensioni”.
Convinto che “dalla settimana prossima cambieranno le cose”, il consigliere ha detto “Ho le idee chiare.
Sono stato forse il primo e l’unico a dire no a questo progetto ﬁn dall’inizio”. Abbottonato, invece, il
capogruppo Andrea Puma che però ha detto di sapere cosa fare. E Fabiano Navoni e Renato Faranda?
“Mi aspetto semplicemente che il gruppo PDL voti secondo il giudizio espresso attraverso i giornali
alcune settimane fa” ha detto Faranda. Così Navoni, il quale ha aggiunto:”Ho chiesto persino a don
Alberto di ritirare questo progetto. Per il voto, mi allineo alla posizione del capogruppo: è lui che dirà se
astenersi o votare contro”. Curioso il fatto che sia stata ﬁssata per mercoledì 30 settembre una eventuale
“seconda convocazione”. Per statuto, la seconda convocazione prevede che il Consiglio Comunale
possa svolgersi con solo sei consiglieri presenti. Una soluzione posta, si presume, per costringere gli
scettici a non far mancare il numero legale in prima serata”.
“Il passa parola. I due comitati in mobilitazione: “Votino guardandoci in faccia”
In Chiari Week del 25 ottobre 2013 Andrea Mihaiu dà notizia delle posizioni contrapposte in attesa
del Consiglio Comunale di lunedì 28 ottobre nell’articolo intitolato “Il passa parola. I due comitati
in mobilitazione: “Votino guardandoci in faccia”. “Comitati in mobilitazione per la seduta del Consiglio
Comunale in cui si voterà per il campo da golf - scrive Mihaiu – “Chiediamo ai membri del comitato,
agli educatori licenziati, ai genitori rimasti senza ﬁgure educative qualiﬁcate e a tutti coloro che sono
fortemente contrari a questa proposta di presenziare nella Sala del consiglio per esprimere la propria
contrarietà”- si legge sul sito di “Non inGOLFiampoci”. Stesso invito dal comitato “Giù le mani dal Turla”,
difesa sia come “la primaria statale con più spazi, più laboratori, una biblioteca interna di 20.000
volumi, l’unica ad avere una palestra che potrebbe dirsi tale”. A dire la sua anche Nadia Turotti dal
sito della Fondazione di cui è membro. “Le recenti Commissioni consiliari sono servite a sgomberare
il campo da ogni dubbio sulla positività del golf. Che segno darebbe la nostra politica malata se si
esprimesse all’unanimità! Certo – ha detto Turotti – alcuni consiglieri dovrebbero mettere in secondo
piano le questioni di parte, così importanti per le prossime elezioni!”.
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25 ottobre 2013. Post di Valentina Bazzardi nel gruppo Facebook Non inGOLFiamoci
Carissimi amici,
in allegato vi trasmettiamo i due articoli - comparsi rispettivamente sul “Giornale di Brescia” e sul
settimanale “Chiari Week” - riguardanti il Consiglio Comunale di lunedì 28 ottobre.
Non daremo adito alle dichiarazioni di chi ci vuole dipingere come “pericolosi disturbatori” o “aizzatori
di folle”.
Questo atteggiamento chiarisce ancora una volta quanto il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, nonché alcune forze politiche di maggioranza, non conoscano assolutamente la realtà
del nostro Comitato.
Una realtà che ha sempre ribadito le sue posizioni nel rispetto delle Istituzioni, della Legge e delle
regole.
Ma che, conoscendo i propri diritti, credendo nella democrazia attiva e nella partecipazione alla vita
politica esige da parte della classe dirigente un atto di ascolto nei confronti dei cittadini.
Gli stessi cittadini che hanno votato, che hanno legittimato questa maggioranza e che da un anno
chiedono, a gran voce, che la Fondazioni guardi ai reali bisogni della città.
Pertanto ribadiamo con fermezza la nostra volontà e il nostro invito a partecipare civilmente al
Consiglio Comunale per difendere ciò che è soprattutto nostro:
il Patrimonio della Fondazione Istituto Morcelliano.
Un abbraccio deciso e legale,
gli amici del Comitato NonInGolﬁamoci.

25 ottobre 2013. Post di Luca Gorlani nel gruppo Facebook Non inGOLFiamoci
Ci si potrebbe accontentare di una maggioranza risicata, ma sarebbe sintomo di una non piena
condivisione del progetto.
Bene farebbe la fondazione a ritirarsi da questo progetto in cui si continua a dire che si fa il campo da
golf.
In verità il “campo da golf” è la vetrina di una ediﬁcazione che consente all’operazione di stare in piedi...
Questi tempi prevedono altri modi; Chiari non ha bisogno di un campo da golf e nemmeno di ulteriori
ediﬁcazioni in un contesto di profonda crisi del comparto dato dall’eccesso di vani invenduti. Questo
non è compito della Fondazione e nessun parere tecnico sin qui avuto può raccordare una questione
che è fondamentalmente politica.

27 ottobre 2013. “Domani il voto ﬁnale sul maxi-progetto”
Brescia Oggi del 27 ottobre, nell’articolo di Massimiliano Magli, titola: “Domani il voto ﬁnale
sul maxi-progetto Golf al Santellone. Il popolo del “no” pronto all´assedio”. Appello di attivisti e
ambientalisti: “Facciamoci sentire in Consiglio” Golf a Chiari: stretta ﬁnale – scrive Magli - Attivisti,
comitato e ambientalisti sul piede di guerra, in vista dell´approvazione del progetto del campo da golf
al Santellone di Chiari. L´opera, giunta alle battute ﬁnali nel suo iter, sarà presentata domani alle 20
durante un Consiglio comunale che si annuncia rovente. A FAR CRESCERE l´attenzione e la tensione
sono stati gli appelli del comitato “Non inGOLFiamoci” e di Legambiente Bassa Bresciana. Un tam-tam
ﬁnalizzato a raccogliere la più ampia partecipazione alla riunione. “Siamo alle battute ﬁnali di questo
infelice percorso - attacca Legambiente -. La scelta del Consiglio sarà determinante per il futuro della
Fondazione stessa. Chiediamo ai membri del comitato, agli educatori licenziati dal Morcelliano, ai
ragazzi e ai genitori rimasti senza ﬁgure educative qualiﬁcate e a tutti coloro che sono fortemente
contrari a questa proposta, di presenziare nella sala del Consiglio per esprimere la propria contrarietà”.
Dunque, sarà una seduta con “stress test” per la maggioranza di Chiari, determinata a sdoganare
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l´intervento voluto dalla Fondazione Istituto Morcelliano presieduta da don Alberto Boscaglia. Ci sarà
anche un´incognita defezioni, visto che non c´è pieno accordo nel PDL sul progetto. Nell’ordine del
giorno della seduta, quello sul golf “Campo d´Oglio” è l´ultimo di sette punti. L´assessore al commercio
Iris Zini (Lega Nord) ha replicato “chiedendo di evitare inutili protagonismi e la continua ricerca di
titoloni sui giornali. In Consiglio comunale - ha detto - io auspico una partecipazione massiccia della
cittadinanza per conoscere opinioni e scambiarci pareri, ma soprattutto per seguire lo svolgimento dei
lavori su una questione tanto importante”.

29 ottobre 2013. “11 contro 10. Il PDL sgambetta la maggioranza e dice no”
Libri&Giornali Srl – mensili di informazione dal 1995 con oltre 300mila lettori al mese - alle 00.40
del 29 ottobre 2013 pubblica online il redazionale ﬁrmato dal direttore responsabile Massimiliano
Magli che titola: “A Chiari il progetto golf bocciato dal Consiglio Comunale. Una storia di tifo politico
senza precedenti che non cambierà per nulla le sorti della città, ma che ha cambiato in peggio il modo
di confrontarsi politicamente. Il vero ora è azzannarsi. Il progetto golf bocciato dal Consiglio comunale.
11 contro 10: il PDL sgambetta la maggioranza e dice no”. “É “no” – scrive Magli a breve distanza dalla
conclusione del Consiglio del 28 ottobre 2013 - il responso per il progetto di un campo da golf al
Santellone, su progetto della Fondazione Istituto Morcelliano. Hanno prevalso i voti contrari e i “no”
di un PDL spaccato hanno fatto la diﬀerenza del Consiglio comunale con 11 “contrari” contro “10”
favorevoli al progetto, con defezioni determinanti nel PDL. “É un progetto che non sta in piedi – ha
detto Vizzardi – né moralmente né in termini di opportunità. Tanto più che oggi l’economia agricola
è l’unica che cresce e noi le togliamo terra per darla al golf”. Maurizio Libretti (PD): “Il progetto Golf
dovrebbe ricavare i soldi per le scuole ma il progetto scuole è stato aﬀrontato senza confronto ed è
stato bocciato. É stato così anche nel 2007 e la Giunta ha la responsabilità di non essere riuscita ad
aﬀrontare il progetto golf”. La Lega ha confermato il proprio appoggio, mentre il PDL ha rinnovato
la sua spaccatura interna, con una disamina di Emanuele Arrighetti che ha deﬁnito “un grave spreco
l’investimento della Fondazione, una fonte di inquinamento e di devastazione per la frazione del
Santellone, ma anche uno scisma per la comunità locale cristiana” vista la componente parrocchiale
all’interno della Fondazione. Il sindaco Sandro Mazzatorta ha ripercorso la storia delle fondazioni,
ricordando come proprio la Fondazione Morcelliano vivesse anni come “un elefante decrepito, fermo
come un semaforo al rosso e con un patrimonio che si svalutava di giorno in giorno dai primi anni
Novanta”. L’impressione di chi scrive è che si sia chiusa una vergognosa pagina di politica, intesa come
tifo, con attacchi e contrattacchi al limite dell’integralismo. Ora la palla resta alla fondazione e ad
altri progetti e inﬁne alla prossima Amministrazione. Non sono a favore né contro il golf: sono contro
questo assurdo modo di avvicinarsi alla politica come a un’occasione per usare temi e progetti come
cavalli di Troia. Così si cercano solo i voti e, nel mio paradiso che è un orto da coltivare e bambini da
crescere con onestà, i voti non contano un ﬁco secco, anzi sono pericolosi boomerang”.

29 ottobre 2013. “È stata determinate la spaccatura avvenuta in seno al PDL”
Brescia Oggi del 29 ottobre 2013, nell’articolo di Massimiliano Magli, rendiconta sull’andamento
del Consiglio Comunale del 28 ottobre e titola: “È stata determinate la spaccatura avvenuta in seno
al PDL”. “Seduta della verità ieri sera a Chiari per il progetto di un campo da golf al Santellone, a cura
della Fondazione Morcelliano – scrive Magli – Alla ﬁne hanno vinto i “no”: in Consiglio comunale ci
sono stati 11 contrari e 10 favorevoli al progetto, con defezioni determinanti nel PDL. La minoranza ha
rinnovato a più voci le critiche al progetto, riproponendo tutte le perplessità manifestate nei mesi scorsi.
“È un progetto che non sta in piedi - ha detto Vizzardi -, né moralmente, né in termini di opportunità.
Tanto più che oggi l´economia agricola è l´unica che cresce e noi le togliamo terra per darla al golf”.
Maurizio Libretti (PD): “Il progetto golf dovrebbe ricavare i soldi per le scuole, ma il progetto scuole
è stato aﬀrontato senza confronto ed è stato bocciato. È stato così anche nel 2007 e la Giunta ha la
responsabilità di non essere riuscita ad aﬀrontare il progetto golf”. La Lega si è mostrata ferma sulla
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posizione di dare il via al progetto, mentre il PDL ha rinnovato la sua spaccatura interna, con una
disamina di Emanuele Arrighetti che ha deﬁnito “un grave spreco l´investimento della Fondazione,
una fonte di inquinamento e di devastazione per la frazione del Santellone, ma anche uno scisma
per la comunità cristiana”, vista la componente parrocchiale nella Fondazione. Il sindaco Sandro
Mazzatorta ha ripercorso la storia delle fondazioni clarensi, ricordando come proprio la Fondazione
Morcelliano vivesse da anni come “un elefante decrepito e con un patrimonio che si svalutava di giorno
in giorno dai primi anni Novanta”.

29 ottobre 2013. Post su Facebook di Valentina Bazzardi nel gruppo Non inGOLFiamoci
“Certamente – scrive Valentina Bazzardi - ognuno di voi è a conoscenza dell’esito della votazione di
ieri sera, in Consiglio Comunale.
Questa sarà l’ultima mail che vi invieremo. È il nostro saluto.
Il lavoro del Comitato è durato un anno.
Un anno di lunghe serate spese a studiare il progetto promosso dalla Fondazione, per evidenziarne le
criticità.
Un anno di domeniche passate volantinando e informando la popolazione.
Un anno nel quale abbiamo cercato esperti che ci aiutassero a stendere per la Fondazione un progetto
alternativo, più virtuoso e soprattutto meno rischioso da un punto di vista ﬁnanziario.
Abbiamo lavorato sodo, gratuitamente, pur sapendo ﬁn dall’inizio che il nostro impegno avrebbe
potuto essere strumentalizzato da chi faticava a focalizzarsi sui contenuti e preferiva spostare
l’attenzione su altro.
Ieri sera la presenza massiccia della popolazione contraria al golf (mamme, papà, anziani, giovani, ...)
ha dimostrato che nessun gruppo politico può essere tanto forte da manipolare centinaia di persone.
Crediamo, a ragione, che il lavoro del Comitato abbia aiutato i cittadini ad appassionarsi e
riappropriarsi di ciò che è loro: l’ambiente in cui vivono. Che ha una storia ben deﬁnita, raccontata dai
suoi campi e dalle sue cascine; con una vocazione che si ascolta dai racconti degli anziani.
Buttare tutto questo in pasto al progresso, dimenticarsi di queste ricchezze, fa sì che ne risenta non
solo il paesaggio ma anche il benessere della comunità, che andrebbe perdendo le proprie tradizioni e
dimenticherebbe le proprie radici.
Le stesse sulle quali si fonda la scuola, che prima di essere un mero contenitore di aule, mense o
laboratori, è il luogo dell’educazione e della formazione dell’uomo.
Fin dagli esordi abbiamo detto che Chiari non aveva bisogno di un campo da golf. Fin dall’inizio
abbiamo chiesto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione di gestire i suoi beni in altri modi,
partendo proprio da ciò che già aveva e mettendolo “ a frutto”.
Alzare la mano a favore del progetto avrebbe signiﬁcato ribadire, per l’ennesima volta, la distanza tra
territorio, cittadini e politica.
Tra chi le cose le fa con il cuore e chi, al contrario e troppo spesso, per interesse personale.
Quindi, grazie di cuore a chiunque si è speso per la nostra causa.
In piazza, tra le vie della città; nei bar con gli amici; in casa; sui social network e anche tra i banchi del
Consiglio Comunale.
Un abbraccio vincente,
gli amici del Comitato Non InGOLFiamoci.
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29 ottobre 2013. “Il campo da golf non va in buca”
Il Giornale di Brescia del 29 ottobre 2013, nell’articolo di Barbara Bertocchi, titola: “Chiari. Il golf
non va in buca. Il Consiglio Comunale ha bocciato il progetto della Fondazione Istituto Morcelliano.
Determinanti 4 consiglieri del PDL che hanno votato con i gruppi di minoranza”. “Green addio –
recita la didascalia della foto che accompagna l’articolo – Il prato verde sul quale giocare a golf
non arriverà a Chiari. Lo stop al tanto contestato progetto dell’Istituto Morcelliano è arrivato ieri sera
dal Consiglio Comunale”. “Il campo da golf non va in buca – scrive la corrispondente - L’operazione
promossa dalla Fondazione Istituto Morcelliano è stata bocciata ieri sera dal Consiglio Comunale.
Hanno votato contro undici consiglieri: le tre minoranze e quattro consiglieri del PDL (Fabiano Navoni,
Renato Faranda, Emanuele Arrighetti e Andrea Puma). A favore dieci consiglieri di maggioranza (Lega,
lista civica Progetto Chiari – DC e Alessandro Basorini del PDL). È successo davanti al pubblico delle
grandi occasioni (cittadini, rappresentanti dei comitati, amministratori dei Comuni vicini, candidati
alle amministrative 2014…). L’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni ha invitato l’assemblea ad
approvare l’operazione “Considerati i 5 milioni di euro che, in cambio della possibilità di realizzare il
golf, la Fondazione è disposta a investire in una nuova scuola. Non possiamo riﬁutare una cifra dieci
volte superiore al dovuto: due milioni sarebbero a disposizione già da domani. La minoranza, però,
ha ribadito la propria contrarietà a “un progetto che il Morcelliano non ha mai voluto condividere
con la città – ha detto Massimo Vizzardi dell’UDC – dimenticando che il patrimonio della Fondazione
è di tutti”. “La Fondazione – ha aggiunto Massimo Libretti – non appartiene a Comune e Parrocchia,
ma ai propri ﬁni che nulla hanno a che fare con il golf”. Secco anche il “no” di Emanuele Arrighetti del
PDL (maggioranza): “Se questa Amministrazione avesse governato bene ora saremmo qui a votare un
piano risoluzione del nodo scuole. Invece sul tavolo abbiamo il progetto di un privato che utilizza il tema
scuole per realizzare l’operazione del campo da golf. Io quindi dico no. No perché questa operazione si
rivolge a una parte elitaria della comunità. Siamo passati dalla favola di inizio mandato al dramma di
ﬁne mandato. Mi chiedo: esiste ancora questa Amministrazione?”. Al “no” dell’ex assessore è seguito un
lungo applauso. Dall’altra parte hanno difeso il “green” il leghista Daniele Vezzoli, Luigi Pozzaglio della
lista civica Progetto Chiari – DC e il Sindaco Sandro Mazzatorta: “per anni le Fondazioni sono rimaste
immobili. Si occupavano solo dell’aﬃtto dei terreni agricoli. Ora le cose sono cambiate. Il Morcelliano
ha dei progetti. Votate – ha detto ai consiglieri – senza ordini di partito ascoltando le vostre coscienze”.

29 ottobre. Commenti del gruppo Facebook “Campo d’Oglio” alla pubblicazione del comunicato di Libri&Giornali
29 ottobre alle ore 8.25
A Paolo Nerviani piace questo elemento.
Giancarlo Rubagotti Gioppini, gioppini, gioppini
29 ottobre alle ore 9.29 tramite cellulare • Mi piace
Roberta Merante Al solito: luridi giochi e manipoli di politicanti ipocriti!
29 ottobre alle ore 9.34 • Mi piace
Stefania Iandolo Un’occasione di miglioramento persa.
29 ottobre alle ore 9.34 • Mi piace • 1
Paolo Nerviani ..non ho parole
29 ottobre alle ore 13.18 • Mi piace
Daniela Cesari Ci sono parole ancora UNA VOLTA IL “DIO” SOLDO HA VINTO!!!!!!!!!
29 ottobre alle ore 13.36 tramite cellulare • Mi piace
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Caterina Zuccarini Assurdo, mi dispiace molto....
29 ottobre alle ore 15.29 tramite cellulare • Mi piace
Stefania Iandolo Adesso cosa facciamo?Dobbiamo abbandonare l’idea?
29 ottobre alle ore 16.59 • Mi piace
Gianpiero de Mestria No comment!!!
29 ottobre alle ore 21.54 tramite cellulare • Mi piace
Angelo Modina Mi dispiace molto
30 ottobre alle ore 0.34 tramite cellulare • Mi piace
Lillo Vermi Ridicoli e di piu........
30 ottobre alle ore 11.52 tramite cellulare • Mi piace • 1
Lillo Vermi Adesso al via un bel centro commerciale........
30 ottobre alle ore 11.54 tramite cellulare • Mi piace • 2
Giancarlo Rubagotti Visto la loro vocazione per il sociale gli auguro un campo nomadi dal
santellone a pontoglio..
30 ottobre alle ore 12.00 tramite cellulare • Mi piace • 3
Guido Cantarelli Vedo che la situazione è ben chiara a tutti!!!
30 ottobre alle ore 12.08 • Mi piace • 1
Lillo Vermi Dal mio punto di vista si, poi fate voi....
30 ottobre alle ore 12.15 tramite cellulare • Mi piace
Guido Cantarelli E poi stanno ancora a domandarsi come mai l’Italia stia andando così male!!!
Sono proprio loro il cancro dell’Italia!
30 ottobre alle ore 12.24 • Mi piace • 1
Stefania Iandolo ok. adesso come possiamo fare ad avere un campo da golf alla portata di tutti?da
dove ricominciamo?qualcuno ha un’idea? era l’unico spazio a disposizione?
30 ottobre alle ore 13.42
Massimo Cataldo Peccato era proprio un’idea fantastica ....
31 ottobre 2013 alle ore 14.44 · Mi piace

Commenti del gruppo Facebook “non inGOLFiamoci” al post di Valentina Bazzardi del
29 ottobre
A 40 persone piace questo elemento.
1 condivisione
Raﬀaele Albertini Be dai una bella pizzata per chiudere il comitato direi che è il minimo che si
debba organizzare !!!
29 ottobre alle ore 15.30 • 3
Enrico Antonelli sarebbe bello andare a sarnico al mini-golf...ahahahahahah
29 ottobre alle ore 16.08 • 1
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Valentina Bazzardi Eheheheheheh... Raf, Enri la macchina organizzatrice è già al lavoro...
29 ottobre alle ore 16.16 • 2
Enrico Antonelli non l’ho mai detto...ma a mini-golf ero un campione!!!:-) ahahahaha
29 ottobre alle ore 16.25 • 1
Raﬀaele Albertini Lo sai che andrei al colombera a castrezzato a mangiare? Sicuramente ci
tratteranno bene!
29 ottobre alle ore 16.27 • 2
Andrea Mihaiu Sono tutti dispiaciuti sul sito Campo D’Oglio. Forse non sanno che a Castrezzato,
a soli cinque chilometri, c’è un bell’impianto, funzionante... Solo un po’ in perdita. Potrebbero
aiutarlo formando un comitato. Salviamo il Golf Franciacorta!
30 ottobre alle ore 2.03 • 2
Raﬀaele Albertini Non si chiama franciacorta
30 ottobre alle ore 7.49 • 2

30 ottobre 2013. “Nove “buche” e 42 villette per 7 milioni”
Brescia Oggi del 30 ottobre 2013, nell’articolo di Massimiliano Magli, titola: “Nove “buche” e 42
villette per 7 milioni”. “Il progetto si chiamava “Campo d´Oglio” (ormai se ne può parlare al passato) –
scrive Magli – e prevedeva un iniziale campo pratica come prima opera, quindi la rapida realizzazione
di una “club house” e il campo da golf vero e proprio a nove buche. Inoltre, ma solo a fronte di
prenotazioni e acquisti preliminari, era prevista la realizzazione di alloggi di livello medio-alto ﬁno
a 42 unità immobiliari, tra villette e appartamenti. LA BALENA era stata scelta come simbolo della
buca numero nove, giocando con l´assonanza tra “Campo d´Oglio” e “Capodoglio”. Una balena che
invece è morta spiaggiata, tirandosi dietro anche i 5 milioni di euro che l´investimento privato avrebbe
potuto garantire al Comune, e che sarebbero stati impiegati per realizzare la nuova scuola elementare
a ﬁanco della media Toscanini. L’intervento complessivo avrebbe superato invece i 7 milioni di euro.
Il nuovo complesso avrebbe dovuto contare anche su una foresteria e un ristorante da realizzare in
un secondo momento. Insomma un Golf Club in piena regola, i cui lavori sarebbero iniziati già in
primavera. Sarebbero. Ma ormai è tutto ﬁnito”.

30 ottobre 2013. “Il golf ha diviso la maggioranza e la comunità”
Il Giornale di Brescia del 30 ottobre, nell’articolo di Barbara Bertocchi, rendiconta sugli interventi
del Consiglio Comunale del 28 ottobre. “Per il sindaco Sandro Mazzatorta è tutta “colpa della
campagna elettorale se Chiari ha perso un’occasione come quella oﬀerta dalla Fondazione Istituto
Morcelliano con il campo da golf”. Secondo Andrea Puma (maggioranza) – scrive la corrispondente
- approvando l’operazione il Consiglio avrebbe dato “uno schiaﬀo a chi non ha i soldi per fare la
spesa”. Il “green”, come sottolinea il consigliere di minoranza Alessandro Lupatini, “dopo aver diviso
la comunità ha spaccato la maggioranza”. Da un lato ci sono infatti 4 consiglieri del PDL (Navoni,
Faranda, Puma e Arrighetti) che l’altra sera hanno votato contro l’operazione insieme alle minoranze.
Dall’altra la Lega, partito del sindaco, la lista di maggioranza “Progetto Chiari” e i consiglieri Pelosi
(indipendente) e Basorini (PDL). La spaccatura tra PDL e Lega fa riﬂettere anche in vista delle elezioni
2014. “Per quanto mi riguarda – dice Daniele Vezzoli del Carroccio – qualsiasi alleanza col PDL è
fuori discorso”. Lo conferma l’assessore leghista Davide Piantoni: “Non faremo nessuna alleanza con
l’eventuale candidato Navoni”. Secondo Mazzatorta “il PDL ha sfruttato il golf per fare campagna
elettorale. Mi dispiace per il mio successore: non capiterà mai più che un ente sia disposto a investire
5 milioni di euro in una scuola”. Per Maurizio Libretti (PD) “La città ha vinto. Questa storia deve far
riﬂettere le Fondazioni sull’importanza di consultarsi con i clarensi”. Secondo Massimo Vizzardi (UDC),
tra i primi ad opporsi al golf già nel 2010, “ha vinto la politica che vuole una cittadinanza attiva”. Sul
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“no” del Consiglio il Morcelliano non si sbottona: “Aspettiamo di leggere la delibera – dice don Alberto
Boscaglia – con le controdeduzioni del Consiglio”.

1 novembre 2013. “Il Morcelliano “sfratta” la Croce Bianca”
Il Giornale di Brescia dell’1 novembre 2013, nell’articolo di Barbara Bertocchi, titola: “Il Morcelliano
“sfratta” la Croce Bianca”. Il gruppo si trasferirà al centro sportivo di Via Trinità”. “All’Istituto Morcelliano
– scrive la corrispondente – non c’è più posto per la Croce Bianca. Il contratto di locazione degli
spazi che si aﬀacciano su viale Bonatelli è in scadenza (il termine, già prorogato, è a ﬁne febbraio).
La sezione guidata da Margherita Ferraro deve quindi fare i bagagli. La destinazione potrebbe essere
il centro sportivo di via Santissima Trinità. ”Quest’estate ho incontrato per caso a Chiari l’assessore
allo Sport Roberto Campodonico - racconta la Ferraro - e gli ho sottoposto il problema. L’indomani
lui stesso mi ha telefonato per propormi una soluzione: una casetta in legno da costruire nel piazzale
del Centro Sportivo di Via Santissima Trinità. Insieme, con calma, abbiamo valutato l’idea. Oggi,
dopo che l’architetto Paolo Pozzaglio ha anche abbozzato gratuitamente un progetto, la proposta
ci sembra fattibile. Anche perché - aggiunge - non è aﬀatto facile per noi trovare una sistemazione:
abbiamo dei vincoli ASL da rispettare, per non parlare dei mezzi da ricoverare...”. Alla proposta, con
Campodonico e i rappresentanti della Croce Bianca, sta lavorando anche l’assessore Gabriele Zotti che,
dopo le dimissioni di Annamaria Boifava, dispone anche della delega ai Servizi Sociali. La casetta che
Campodonico deﬁnisce “ecosostenibile”, stando a un primo progetto, sarà su due piani: “Al piano terra
- racconta la Ferraro - potrebbero trovare spazio uﬃci, cucina e spogliatoi. Sopra camerate e servizi. I
mezzi sarebbero al coperto, sotto una tettoia”. La collocazione proposta dall’assessore allo Sport non è
casuale: “Grazie a questa operazione da un lato - racconta Campodonico - la Croce Bianca disporrà di
una casa e dall’altro si impegnerà a fornire il proprio servizio durante gli allenamenti e le competizioni
che si svolgono al centro sportivo. In questo modo anche le associazioni sportive saranno in regola
con le normative”. Il Comune spera che tante realtà partecipino alla costruzione della struttura:
“Siamo già in contatto con i fornitori dei materiali e con alcuni artigiani - continua - disposti a lavorare
gratuitamente o a prezzi stracciati”. “Mentre nell’attuale sede dobbiamo corrispondere un canone di
locazione - spiega la Ferraro - sembra che al centro sportivo non dovremo aﬀrontare questa spesa”.
Tra la Croce Bianca e la Fondazione Istituto Morcelliano, nonostante l’addio, pare che i rapporti non
si siano incrinati. “Quando, sei anni fa, abbiamo stipulato il contratto - racconta la Ferraro - eravamo
consapevoli che non saremmo rimasti al Morcelliano per sempre”. Lo conferma il presidente della
Fondazione don Alberto Boscaglia: “Per quell’ala della sede non abbiamo progetti immediati per una
questione economica. Ma è chiaro che è pericolante e inadatta a ospitare la Croce Bianca”.

1 novembre 2013. “Don e Sindaco non vanno in buca”
Chiari Week dell’1 novembre 2013 in prima pagina illustra anche con una vignetta satirica l’esito
della votazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre e titola: “Campo da golf: don e sindaco non
vanno in buca. Il Consiglio Comunale vota contro il contestato insediamento; centrodestra a pezzi.
La clamorosa bocciatura mette in discussione l’operato di Giunta e Fondazione Morcelliana”. “È lo
spartiacque che presumibilmente segnerà il mandato della Giunta ormai in scadenza e allo stesso
tempo un giorno importante per la città. A sorpresa, infatti, il Consiglio Comunale ha bocciato il
progetto del campo da golf proposto dal sindaco Sandro Mazzatorta e dalla Fondazione Morcelliana.
Decisivi i voti del PDL, alleati del primo cittadino leghista”.
“UN GOLF? NO, GRAZIE”
A caratteri cubitali è il titolone delle pagine 2 e 3 del settimanale Chiari Week che, nell’articolo
ﬁrmato da Andrea Mihaiu, dedica ben sei colonne all’argomento.“UN GOLF? NO, GRAZIE. IL
PROGETTO DEL “MORCELLIANO” È STATO BOCCIATO DAL CONSIGLIO COMUNALE”. ”Un campo da golf
a Chiari? No, grazie”- riprende ancora nell’incipit Andrea Mihaiu – Alla ﬁne il Consiglio Comunale
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ha deciso di non accendere la spina del progetto presentato dalla Fondazione istituto Morcelliano.
Undici i voti contrari, dieci i favorevoli al termine della seduta che si è svolta lunedì sera (28 ottobre,
ndr) nel salone Marchetti. Un risultato reso possibile grazie alla delicata decisione assunta dal PDL
di esprimere compattamente un parere negativo. I voti di Fabiano Navoni, Renato Faranda, Andrea
Puma ed Emanuele Arrighetti si sono aggiunti così a quelli dell’intero arco della minoranza. Per il
sindaco Sandro Mazzatorta, si tratta della più grande sconﬁtta dall’inizio del suo mandato. Per la
città, della conclusione di una vicenda lunga e complessa, che ha generato la più grande ondata
di partecipazione civile degli ultimi otto anni. Consiglieri e assessori, tecnici e dirigenti hanno preso
posto dalle otto della sera attorno al primo cittadino, presente di fronte ad una sala insolitamente
gremita (nessun membro del CdA della Fondazione è stato visto in sala, ad eccezione del consulente
Marino Mometti). Nei giorni scorsi forte era stato il richiamo da parte dei comitati, dei gruppi politici
e dei cittadini perché si prendesse parte civilmente e si facesse sentir la propria contrarietà con la
sola presenza. Primo a parlare, l’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni, come tutta Lega Nord ha
cercato di difendere il progetto. “Il progetto dell’ampliamento del Toscanini sappiamo essere stato
congelato proprio da questo Consiglio Comunale. Stasera, quindi, vorrei che si ponesse l’attenzione
sulla possibilità che l’Istituto Morcelliano compia un investimento per mettere da parte cinque milioni
di euro che il prossimo sindaco potrà spender per le scuole di Chiari: mi chiedo in quale modo, chi verrà
dopi di noi, potrà trovare facilmente una somma tanto importante, senza contare che solo in standard
di qualità la Fondazione si è impegnata a versare circa dieci volte il dovuto”. “É un investimento che la
Fondazione non fa per sé, ma per la città”, ha rinforzato il capogruppo del Carroccio Daniele Vezzoli.
“Per quanto mi riguarda, il CdA della Fondazione ha sempre fatto di tutto per incontrare la cittadinanza
e i consiglieri sui particolari di questo progetto”. Nonostante l’articolato intervento del sindaco, che
ha difeso l’azione intrapresa “dal 1996 per sbloccare e dare un senso a questi mammut congelati e
immobili per anni“ (tutte le fondazioni clarensi), le minoranze hanno contrattaccato giudicando
l’intervento “inopportuno”, e la modalità di gestione da parte dell’ente e dell’Amministrazione “poco
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partecipata”. Coltelli sono volati però anche dal PDL, i cui componenti hanno messo in dubbio il senso
dell’attuale maggioranza, criticato il progetto “d’élite”, la poca trasparenza nel condurre l’operazione.
Grande sollievo in sala, scioltasi in un grande applauso dopo il voto. Pochi minuti dopo fuochi d’artiﬁcio
sono stati esplosi in piazza”.
“L’ULTIMO SALUTO DEL COMITATO “NON INGOLFIAMOCI”
“Il sì sarebbe stato segno di distanza dai cittadini”- è il cappello di pag. 2 ﬁrmato da Andrea Mihaiu
in Chiari Week dell’1 novembre 2013. “C’erano tutti i membri del comitato “Non inGOLFiamoci”lunedì
sera. Per questo, all’indomani del risultato che ha visto “negata la ﬁducia” all’Istituto Morcelliano non
è mancata una nota di uﬃciale soddisfazione da parte di chi si è mobilitato per mesi. “È stato un anno
di lunghe serate trascorse a studiare il progetto della Fondazione, di domeniche passate informando
la popolazione. Abbiamo cercato esperti che ci aiutassero a stendere un progetto alternativo, più
virtuoso e meno rischioso da un punto di vista ﬁnanziario”, si legge nella mail inviata a tutti gli iscritti
come “ultimo saluto”. “La presenza massiccia della popolazione contraria al golf in Consiglio comunale
(mamme, papà, anziani, giovani) ha dimostrato che nessun gruppo politico può essere tanto forte
da manipolare centinaia di persone. Crediamo, piuttosto, che il lavoro del Comitato abbia aiutato i
cittadini ad appassionarsi e riappropriarsi di ciò che è loro: l’ambiente in cui vivono, il paesaggio, le
sue tradizioni, le sue radici. Le stesse su cui si fonda la scuola, che prima di essere un contenitore fatto
di aule è un luogo di educazione all’umanità. Alzare la mano a favore del progetto avrebbe signiﬁcato
ribadire, per l’ennesima volta, una profonda distanza tra i cittadini e la politica”.
“Dieci contrari, undici favorevoli: si chiude con un nulla di fatto la proposta di realizzazione di
un impianto a nove buche tra i Comuni di Chiari e Pontoglio”
“COSÌ IL DON CI HA PERMESSO DI IMPARARE”
Scrive Andrea Mihaiu, sempre in Chiari Week dell’1 novembre: “Sul golf del “Morcelliano”, una lapide e
una scritta. Riposa in pace. Eppure, per avere chiaro se fossero la stampa cattiva o occulti manipolatori
politici a smuovere la piazza, se fossero questi a generare “storiche spaccature” nella comunità locale
e a contrastare i piani di Fondazione e Amministrazione, il presidente del “Morcelliano” ed il suo CdA
sarebbero potuti ricorrere ad un referendum popolare. Meglio il “Frutteto con agriasilo” proposto dal
comitato o il “Campo d’Oglio” ﬁrmato dalle “archistar” padane? Cosa pensate, a fronte di mille case
vuote, di nuove ville in un’area agricola intatta? Che dite, lo facciamo anche se c’è un impianto (in
soﬀerenza) a pochi chilometri da qua? Sarebbe bastato lasciare tutto in sospeso, giusto un attimino,
dato che la Protezione civile mai ﬁnora ha dichiarato a rischio di crollo gli istituti scolastici clarensi. Chi
ha avuto la zappa sui piedi se l’è tirata da solo, allora, non per colpa altrui. Dai contratti dei ﬁttavoli
stracciati a pochi giorni dallo scadere, alle “sviste” dei progetti d’oro non accortisi che il progetto
avrebbe sfregiato un’area tutelata dalla regione, dalle diﬃde spedite “urbi et orbi” al linciaggio sﬁorato
nell’ultima riunione della maggioranza, tanti sono stati gli elementi grotteschi emersi in tre anni
di “Gran Commedia”. Tra tutti, il fatto che negli ultimi tempi la Fondazione si fosse completamente
sostituita agli organi politici e decisionali e, vestendo la parte di Napoleone, avesse martellato le teste
come un fabbro, sostenendo cosa fosse buono e giusto, non solo per sé, ma per la città tutta. Tuttavia
un eﬀetto positivo tale delirio lo ha avuto. Se “Istituto Morcelliano” e Amministrazione avessero
presentato un progetto scolastico organico e coerente, i clarensi, chissà, il golf lo avrebbero anche
ingoiato. L’insolita e sorda caparbia ha invece permesso alla cittadinanza di ﬁssare meglio i nuovi
paradigmi entro cui, golf a parte, si dovrà innestare l’agire politico del futuro, il bisogno assoluto di
tutelare il suolo, i patrimoni e i beni comuni, nonché la necessità di procedere con condivisione, meno
prepotenza, più cuore e ascolto”.
NUOVA DISTANZA TRA GLI ALLEATI. Il capogruppo: “Nel SUAP che stiamo per votare non
c’è traccia né di scuole, né di progetti educativi. Lunghe, personali, persino “liberatorie” le
dichiarazioni di Emanuele Arrighetti e di Andrea Puma che hanno “scaricato” Alessandro
Basorini”
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“Esiste ancora questa maggioranza?”. Pronunciata lunedì sera da Emanuele Arrighetti – scrive Mihaiu
in Chiari Week dell’1 novembre 2013 – la domanda non ha fatto altro che esplicitare una frattura
ormai insanabile nell’alleanza tra PDL, Lega e Progetto Chiari. Rivolgendosi all’assemblea leggendo
un lungo e velenoso intervento, così si è espresso il consigliere del PDL: “Se questa Amministrazione
avesse ben governato, oggi ci troveremmo qui a votare un progetto scolastico da cento aule, con mense,
palestre e strutture suﬃcienti per le prossime generazioni. Invece no; oggi un piano complessivo sul
tema ancora manca, e ci troviamo invece a dare il nostro parere a un progetto che non credo sia tutta
volontà del proponente”. Un sospetto all’interno del quale il presidente dell’Istituto Morcelliano, don
Alberto Boscaglia, è stato descritto come “un vaso di coccio tra vasi di ferro: prima o poi don Alberto ci
spiegherà il motivo di questo atteggiamento”. Parlando di “poca trasparenza” trasmessa come metodo
dall’Amministrazione all’ente di via Bonatelli e alla Parrocchia, Arrighetti ha detto di non capire ancora
“In quali tempi, con quali costi e cosa si voglia realizzare”. Rivolto al sindaco: “Abbiamo creduto un
po’ al suo progetto, ma ora siamo ai titoli di coda. Se lei fosse stato un sindaco credibile, la questione
non sarebbe nemmeno arrivata in Consiglio comunale”. Ad aggiungere il carico da novanta è stato
in seguito il capogruppo Andrea Puma. Prima con un giudizio: “Più che un SUAP, questo del golf è un
parto, direi anche travagliato”. Poi, rivelando che l’unico voto astenuto espresso all’interno dell’ultimo
incontro del gruppo PDL – poi trapelata alla stampa – era stato quello di Alessandro Basorini, sette i
contrari. Inﬁne con le conclusioni. “Inizialmente ero contrario all’operazione, ma personalmente, non
avendo chiesto io di procedere in questo modo, avrei preferito non presentarmi in Consiglio comunale.
In democrazia i numeri contano e mi sono allineato. Del resto, di scuola in questo progetto non vi è
traccia, di progetto educativo nemmeno. Fare un campo da golf con ville oggi è un salto nel vuoto”.
C’è stata anche una confessione. “Nell’ultima riunione di maggioranza ho rischiato di essere preso a
pugni dal capogruppo della Lega”. Il riferimento implicito è a Daniele Vezzoli, che fuori dai banchi ha
ammesso di essere giunto ai ferri corti con il suo omologo del PDL e di essere stato allontanato. A parlare
l’indomani, anche a nome di Renato Faranda, è stato il presidente del Consiglio Comunale, Fabiano
Navoni. “Impegnare cinque milioni di euro oggi, in un momento di crisi che non lascia presagire un
ritorno immediato, sarebbe un impegno a rischio ﬁn dal’inizio. Mi permetto inﬁne di ricordare il Santo
Padre, con il suo richiamo a una Chiesa povera e all’attenzione verso le persone”.

“IL FUTURO DELLE FORZE DI MAGGIORANZA”
“La Lega all’alleato. “Mai più con voi”
“Sembrava preannunciare una crisi deﬁnitiva – scrive Mihaiu – la domanda di Emanuele Arrighetti
volta a capire “se esiste ancora una maggioranza”. E tuttavia in settimana tutti gli interessati sono
sembrati procedere nell’azione di governo come se nulla fosse. A parte Daniele Vezzoli che ha rotto
il ghiaccio. “Credo che la domanda sulla maggioranza vada posta al PDL, che peraltro ho invitato
in uno degli ultimi Consigli comunali, a mandarci tutti a casa, essendo ben liberi di farlo. Invece non
è successo niente, non capisco il perché”. “Fosse per me, l’alleanza sarebbe già ﬁnita qui anche per le
prossime amministrative. Non perché il PDL abbia votato contro il golf, posizione che accetto anche
se non condivido, bensì perché è venuta meno la ﬁducia tra le parti. I motivi per i quali i consiglieri del
Popolo della libertà avrebbero votato contro li abbiamo scoperti, in parte, solo lunedì sera. Il punto
è che nel PDL si sta giocando tutta una partita interna che, poi, ha avuto il suo eﬀetto anche sulla
votazione per il progetto del Morcelliano. Purtroppo – ha aggiunto ancora Vezzoli – la cosa davvero
triste è stata scoprire che durante la famosa riunione del PDL, anche il nostro vicesindaco Seneci si era
espresso contro. Questa sì che è stata una cosa deludente”. “Credo sia prematuro fare considerazioni
sulle prossime Amministrative – ha detto da parte sua Andrea Puma – “ma cosa succederà a breve io
proprio non lo so, ho l’impressione che si navigherà a vista”.
“IL PARERE DELLE OPPOSIZIONI”
“Libretti: Era questo l’obiettivo da quando si annunciò la spartizione dell’ente”
Vizzardi: “No: il suolo è già compromesso, e l’impianto non è nei ﬁni statutari”
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“Voteremo no, perché il progetto non è coerente con i ﬁni statutari, cambiati in corsa; perché le scelte
non sono condivise; perché non ci sono premesse economiche per un simile investimento; perché
l’agricoltura è l’unico settore che oggi paga, piaccia o no; perché il consumo di suolo è già troppo
elevato, e lo dice la provincia; perché le cubature previste in area agricola sono importanti”. Queste –
scrive Mihaiu – sono le motivazioni portate da Massimo Vizzardi a sostegno della propria decisione
di dire no al campo da golf. Una posizione a cui si è aggiunta prima quella del consigliere Maurizio
Libretti (PD), poi quella di Alessandro Lupatini (Patto per Chiari). “Due sono le domande importanti. È
conveniente per l’Amministrazione comunale dire di sì a questa trasformazione urbanistica? A questo
rispondo no, per via del vizio di fondo che si è manifestato nel 2010, quando fu esplicita la volontà di
spartire la Fondazione tra Comune e Parrocchia: “metà di qua, metà di là”. Lo disse il sindaco in questo
Consiglio comunale. E questo mi fa pensare che il golf non sia un intervento come tanti ma un vero
core business, il cuore dell’attività della Fondazione. Questo risponde anche alla seconda domanda,
ovvero se il golf sia opportuno per la Fondazione stessa”. Per Lupatini, invece, è importante sottolineare
che tutte le diatribe scatenate avrebbero potuto essere evitare se il presidente don Alberto Boscaglia,
da sacerdote, si fosse responsabilmente deciso a fare un passo indietro”.
“Istituto Morcelliano. Silenzio dopo tre anni di aspre polemiche sulle iniziative dell’ente di via
Bonatelli. Sul sito dell’ente, nessuna reazione uﬃciale al momento”
“Fine delle trasmissioni – scrive Mihaiu in Chiari Week dell’1 novembre 2013 – per il sito dell’istituto
Morcelliano. Dopo il voto di lunedì sera, l’organo attraverso cui il presidente don Alberto Boscaglia
ha iniziato a scrivere il maggio scorso per rispondere alle critiche, è passato al silenzio totale, almeno
temporaneamente. Fu “Chiari Week”, nel novembre 2010, il primo a rivelare che l’ente di via Bonatelli
aveva deciso di non rinnovare il contratto a tre famiglie di agricoltori. Le notizie riferenti di imminenti
alienazioni e dell’ipotesi di un campo da golf tra Chiari e Pontoglio, non piacquero al curato, il quale
nemmeno un mese dopo presentò al Comune la prima bozza del “Campo d’Oglio”. Mentre il nuovo
dinamismo dell’istituto Morcelliano si manifestava anche con l’installazione di un parco fotovoltaico
in località Santellone – un investimento per sostenere parte delle ristrutturazioni immobiliari di
via Bonatelli e parte delle spese per garantire l’assunzione del CAG comunale – a sollevare ulteriori
polveroni è stata, gradualmente, l’intenzione di procedere ad una sorta di “spartizione” tra Comune
e Parrocchia. Poi, la modiﬁca dello statuto, tra i cui ﬁni la voce “istruzione” è stata inserita al ﬁanco
dell’altra ﬁnalità chiave dell’istituto fondato da (Stefano, ndr) Antonio Morcelli: l’”educazione” e
i supporti ai bambini e ai ragazzi bisognosi. Divenuto sempre più probabile un intervento dell’ente
nella costruzione di un ediﬁcio scolastico da aﬃttare al Comune, CdA e Amministrazione hanno
dovuto fronteggiare la protesta di molti genitori del Turla, individuato come l’ediﬁcio da sostituire e
del comitato “Non inGOLFiamoci”. Anche l’idea di procedere prima alla costruzione di dieci aule (dopo
l’approvazione del SUAP) poi di eventuali mense e palestre (grazie alla vendita delle villette) aveva
portato il Consiglio Comunale a votare favorevolmente la proposta delle minoranze perché ogni
progetto sulle scuole di Chiari fosse azzerato.
“L’arringa di Sandro Mazzatorta. L’ente era un mammut: ho provato a scongelarlo”
“Ce l’ha messa tutta – scrive Mihaiu in Chiari Week dell’1 novembre 2013 – Sandro Mazzatorta
per argomentare il suo “sì” all’idea di dare a Chiari un campo da golf. “Sedici anni fa in questa sala
“don Emanuele Arrighetti” non c’era”, ha detto con sarcasmo nei confronti del consigliere, cui poi ha
chiesto scusa precisando che il “don” è un titolo spagnolo. “Era il 1996 e ricordo che mi misi a ragionare
su come riattivare la valanga di Fondazioni clarensi. Se ne accorse lo stesso Mino Facchetti che la
situazione che si presentava era surreale. Proposi di accorparle in due: una per l’aspetto assistenzialebeneﬁco, l’altra per l’aspetto educativo-formativo. Queste due nuove fondazioni avrebbero potuto
essere di ausilio all’Amministrazione, anziché limitarsi, come avevano fatto ﬁno ad allora, ad aﬃttare
terreni a prezzi irrisori. Ed è così che io ho trovato l’Istituto Morcelliano: fermo, immobile, come un
semaforo rosso e con la sola gestione dell’aﬃtto agrario”. “Io non sarò un utente del golf, ma quando
ho visto questo progetto ho pensato “lascia fare, lascia fare”. Potrà piacere o no, ma non si può non
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riconoscermi il merito di avere scongelato questi mammut, che spero siano sempre più capaci di
camminare”. Sulle scuole, aspetto fondamentale dell’intervento proposto in votazione, il sindaco ha
concluso: ”Il progetto sui poli scolastici c’era, era bellissimo. Ma chissà perché ad un certo punto non
andava più bene. Per tutti questi motivi, io ovviamente voterò a favore”.
“Gente in piedi ﬁno a tarda sera – è la didascalia della foto del Salone Marchettiano nella seduta
consiliare del 28 ottobre 2013 pubblicata a pag. 3 di Chiari Week dell’1 novembre – durante la fase
decisiva per il progetto voluto dal sindaco, dalla sua Giunta e dall’ente di via Bonatelli; presenti anche
i carabinieri e la Polizia municipale; la seduta si è svolta però paciﬁcamente, nel silenzio quasi totale
dei presenti”

3 novembre 2013. ”Morcelli no. Bertinotti Formenti sì”
Due pesi e due misure diverse sono state applicate dal Consiglio Comunale del 28 ottobre 2013
sulle Fondazioni di Chiari con il “no” al Progetto Golf della Fondazione Istituto Morcelliano ed il “sì”
alla ristrutturazione del cinema Sant’Orsola a cura della Fondazione Bertinotti Formenti. La notizia
trova spazio nel Giornale di Brescia del 3 novembre 2013 che, nell’articolo di Barbara Bertocchi,
titola: “Chiari. Cinema Sant’Orsola, nel 2014 sale il sipario. La maggioranza consiliare ha dato il primo
via libera al restyling promosso dalla Bertinotti Formenti”. “Nel 2014 avventure, riﬂessioni e commedie
passeranno dal cinema teatro Sant’Orsola – scrive la corrispondente – Nello stabile parrocchiale di
Vicolo Pace, da anni abbandonato a se stesso, se l’operazione della Fondazione Bertinotti Formenti
andrà in porto, riprenderanno a essere proposti incontri, ﬁlm e spettacoli. Il restyling da circa 900mila
euro ha già ottenuto il primo “sì” del Consiglio Comunale. È successo nella notte tra lunedì e martedì,
subito dopo la bocciatura del campo da golf. Si è espressa a favore la sola maggioranza: l’UDC non ha
partecipato alla votazione e gli altri consiglieri di minoranza si sono astenuti. Concluso il periodo delle
osservazioni, l’operazione tornerà in Consiglio per l’approvazione deﬁnitiva. Comunque soddisfatto
il presidente della Bertinotti Formenti Renato Franzoglio, che, salvo imprevisti, spera di “recuperare il
Sant’Orsola entro l’estate 2014”. Per restituire alla città il cinema teatro realizzato negli anni Trenta la
Fondazione ha stipulato un contratto di aﬃtto a riscatto con la Parrocchia (proprietaria dello stabile).
Ciò signiﬁca che per dodici anni la Bertinotti Formenti verserà alla Parrocchia un canone annuo di circa
40mila euro, ma già dal sesto avrà la possibilità di acquistare lo stabile. Complessivamente l’operazione
costerà alla Fondazione “circa 1,5 milioni. Non abbiamo ancora deciso se accenderemo mutui”. Il
cinema teatro, dismesso dagli anni Novanta, verrà riqualiﬁcato ed ampliato. “La nuova ala da 100
mq consentirà di allargare, al piano terra, ingresso, biglietteria e servizi e di realizzare, al primo piano,
un piccolo museo del cinema”. Con 320 posti a sedere quella di Vicolo Pace sarà la sala più capiente
della città. Le minoranze, dicevamo, non vedono di buon occhio l’operazione. Per il PD “L’intervento –
sostiene Maurizio Libretti – non è stato concordato con nessuno, nemmeno con l’Amministrazione”.
Stefano Riccardi (UDC) spera che “la Fondazione si renda disponibile ad aﬀrontare l’argomento. Per
ora abbiamo visto solo un intervento edilizio. Il progetto sociale e politico non è chiaro”.

Novembre 2013. “Golf bocciato, ma… ha perso tutta la comunità”
Il Giornale di Chiari di novembre 2013 ospita in prima pagina l’editoriale di Massimiliano Magli
intitolato “Golf bocciato, ma… ha perso tutta la comunità”. “Il sindaco di Chiari Sandro Mazzatorta
avrà mille colpe verso un PDL che ha voluto ascoltare… poco… Già un PDL – scrive Magli – che non
sa nemmeno da quanti rivoli è fatto e che persino nelle riunioni di partito non veniva informato da
un suo assessore, Annamaria Boifava, delle imminenti dimissioni. Peccato non dare ascolto al PDL
perché un leghista doveva dare ascolto al suo partito (la Lega) in primis e, in complesso, a tutta la
maggioranza, ma se la civica di appoggio Progetto Chiari era compatta nell’esprimersi, se ha sempre
espresso una posizione chiara (magari dopo mille discussioni interne ma mai in fase istituzionale dove
un partito ha la necessità – non dico l’obbligo perché nessuna persona eletta ha vincoli di mandato –
di essere compatto), il PDL non era più un PDL, ma mille volti: Seneci, Bofava, Puma, Navoni, Arrighetti,
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Ognuno un mini PDL che peraltro ora trova persino una scissione uﬃciale con consiglieri che hanno
scelto Forza Italia e altri che restano nel limbo. Era questo l’interlocutore di due anni fa? Sì, lo stesso:
già spaccato e pieno di diatribe da far accapponare la pelle a una maggioranza e soprattutto a
una Lega che doveva contare su un compagno di viaggio aﬃdabile. E se arretriamo addirittura di
qualche anno, nel 2008 il PDL che dava via libera al golf addirittura senza progetto del Morcelliano
non è una sua cosa assurda? Si parlava di area vasta e la soluzione del golf fu approvata a pieni
voti dal PDL. Poi vengono i brividi a pensare – a molti è sfuggito – che il PDL ha bocciato nell’ultimo
Consiglio le richieste del comitato “Non inGOLFiamoci” due secondi prima di bocciare il golf: cioè ha
bocciato le uniche osservazioni ambientali previste per poi bocciare politicamente il golf: che avevano
approvato come opportunità anni prima. Un conto era emendare il progetto, chiedere ulteriori vincoli
al Morcelliano, un conto è invece smentirsi sulle posizioni storiche. Imbarazzanti sono state le uscite
che hanno riguardato da parte del PDL la tenuta ﬁnanziaria di un soggetto privato rispetto al quale
un ricorso al TAR rischierebbe di vincere se non fosse che la Fondazione contro il Comune è diﬃcile
che ci vada. È come se un Consiglio dicesse all’azienda Traﬁlerie Gnutti che la tenuta ﬁnanziaria
della fabbrica nuova (in un periodo di crisi) non sta in piedi. E dire che invece sulle Traﬁlerie Gnutti
a dicembre dell’anno scorso, sull’ampliamento in Via Milano, il PDL ha pronunciato un peana. Il
Morcelliano alla ﬁrma della convenzione aveva 2 milioni cash da dare al Comune per le scuole. Come
le Traﬁlerie li verseranno in oneri (ma questa non è una donazione) per la caserma dei carabinieri.
Mazzatorta ha il difetto di non essere andato alle mille Canossa in cui si era diviso questo partito:
avrebbe raccolto e avrà sicuramente raccolto un parere di qua, uno di là, uno dall’altra parte e tutti
diversi. Ne sarebbe uscito ovviamente con le idee “chiare” e “sicuramente“ dal voto sul golf sarebbe
uscito un risultato “diverso”: ossia prenderlo in quel posto quando hai dato orecchio ad una famigliola
che non sta insieme nemmeno con lo scotch. Se uno scotch serviva, l’unico per far stare insieme quelli
del PDL, sarebbe stato, perdonatemi, l’uscita facile, lo scotch whisky. Forse nemmeno in una serata
all’insegna delle bevute (magari però sono tutti astemi) sarebbero riusciti a ritrovarsi amorevolmente.
Invece la storia è diversa: quello che ha signiﬁcato la bocciatura del golf è il successo della democrazia
e un successo che vede Mazzatorta primo vincitore di questo principio. Ha incassato la sconﬁtta, ma
prima del voto non ha usato le espressioni di odio e le requisitorie che hanno usato alcuni compagni
di maggioranza nel PDL; “è un progetto come un altro – ha detto il sindaco – votate serenamente
e in libertà. È la storia di una Fondazione che anni fa era un mammut fermo come a un semaforo
rosso e che, da quando sono arrivato io, si è dato da fare anche quando ero ancora all’opposizione,
grazie a un primo recepimento dell’allora minoranza”. Avrei voluto scriverle prima queste cose, ma mi
sono trattenuto per non forzare alcun schieramento. Non che pensi di inﬂuenzarlo, ma certamente
con l’aria vergognosa di tifoseria che si era innescata con diversi esponenti di ambo le parti, non era
opportuno guastare ulteriormente il clima. Del resto è più diﬃcile dirlo ora per molti che ameranno il
carro del vincitore: il golf non è un progetto vergognoso! Non meno di quanto non lo sia stato lasciare
per vent’anni marcire una Fondazione e fare perdere decine di migliaia di euro con redditi fondiari.
Non meno – e mi è testimone il vecchio sindaco Mino Facchetti – di dover tutte le volte rilasciare alla
stampa dichiarazioni del tipo: “È un colosso ingessato che cerchiamo in ogni modo di far muovere”.
Lo diceva il vecchio sindaco, se lo dice Mazzatorta è un reato? Peccato inﬁne che il PDL dimentichi che
nel CdA del Morcelliano ci sia un rappresentante del PDL, ossia Nadia Turotti. Peccato inﬁne che PDL,
opposizione e ambientalisti o presunti tali si siano schierati contro il progetto del golf, dicendo che è
una vergogna, una speculazione immobiliare, ma che nessuno ha organizzato una campagna del
genere come quella che ha visto costituirsi un comitato ad hoc per la copertura di centinaia di metri
di terra con pannelli fotovoltaici (anzi per non mettere in imbarazzo nessuno, qualche ambientalista
disse pure che era un progetto di sostenibilità energetica!). A me la battaglia con la stessa pervicacia
vissuta per il golf non risulta per i pannelli fotovoltaici. A me la battaglia di chi, come nel PDL parla di
mercato immobiliare saturo ecc., non risulta per le casette fatte per le maestre o per i giovani bisognosi
di alloggi alla sede del Morcelliano. E dire che anche questa sarebbe speculazione edilizia, perché se
il mercato è saturo vuol dire che l’oﬀerta è in grado di proporre a prezzi calmierati aﬃtti per le fasce
deboli. Se poi devo dirla tutta, rispetto al golf, mi ha stupito invece negativamente il progetto di queste
614

Morcelliano 2003-2013 da Gineceo a Fondazione

casette che sembrano dei pollai e che non so chi sarà disposto a pagare 300 o 440 euro di aﬃtto per
tali micro alloggi. A me non risulta che sia nato un comitato contro le nuove opere private residenziali
a Est di Via Tagliata! Non mi risulta che se dieci anni fa c’erano 500 alloggi sﬁtti (oggi si parla di 700)
la Giunta di centro-sinistra avesse paladini ambientalisti con sé che vietassero nuovi insediamenti. E
non mi risulta che il mercato del lusso, quale possa essere quello di ville di un certo prezzo (peraltro
non costruite prima ma solo una volta venduto il progetto golf) siano più a rischio che non vendere
delle normali villette a schiera, anzi il mercato dice il contrario. E che dire del golf? Cambiamo il modo
di fare sport per i nostri ﬁgli o lo consideriamo ancora uno sport snob come il tennis qualche anno
fa? La Federazione italiana e il Governo Prodi avevano concordato progetti per avvicinarvi i giovani,
Era così grave che ci fosse un campo da golf in più sui tre o quattro di tutta la provincia, quando ci
sono enormi impianti calcistici in ogni Comune? E se poi dalla lista di centro-sinistra “Chiari in testa” ci
sentiamo dire che mancano spazi per lo sport, dobbiamo pensare di non aver capito bene o dobbiamo
fare ﬁnta di niente se annunciano di voler realizzare, come detto, persino percorsi attrezzati per fare
jogging e nuove strutture sportive “perché la città è insuﬃciente”? Forse che fare un altro campo da
calcio sarà meglio che fare un campo da golf? L’unica grave contraddizione del Morcelliano è quella
di aver mandato a casa i suoi dipendenti. Per il resto hanno vinto la democrazia e chi pensa in buona
fede di aver agito per l’ambiente, o per il golf o per il non golf, mentre l’odio ha perso… come sempre”.

Novembre 2013. Spazio autogestito sul Giornale di Chiari
“… Chiunque ambisca a governare una Comunità deve prima conoscerla, viverla e rispettarla”
“Nella seduta del 28 ottobre scorso il Consiglio Comunale ha messo la parola ﬁne al contestato
progetto (Golf) proposta dalla Fondazione Istituto Morcelliano: gli undici consiglieri contrari hanno
ritenuto la proposta non accoglibile per una lunga serie di motivazioni: in questa sede vorrei tirare le
conclusioni di una lunga battaglia politica, elencare le ragioni del nostro “NO” alla citata proposta
urbanistica e, quindi, guardare al prossimo futuro. Era il maggio 2010 quando, dopo aver chiesto
informalmente un incontro alla Fondazione Istituto Morcelliano, ci decidevamo come gruppo
consiliare (lo scrivente ed il collega Stefano Riccardi) ad inviare una lettera RR alla Fondazione, al
Sindaco e al Parroco per chiedere spiegazioni in merito ai movimenti che stavano interessando l’Ente,
circa una probabile modiﬁca (stravolgimento) dello Statuto. A tale richiesta non è mai giunta risposta,
così come agli inviti successivi: il Presidente della Fondazione si è reso disponibile ad incontrarci solo
nel settembre 2012, dopo la presentazione pubblica del progetto, “a cose fatte” e, peraltro, non per
discutere il progetto “Golf” ma per visionarlo. Nei mesi successivi (parliamo del 2010/2011) dinnanzi
ad una chiusura totale al confronto da parte della Fondazione abbiamo contribuito con le nostre
istanze alla bocciatura della proposta di modiﬁca dello Statuto caldeggiata da Sindaco e Parroco
che prevedeva la “donazione modale”, ovvero la spartizione del patrimonio tra Comune e Parrocchia,
volontà esplicitata pubblicamente dal Sindaco – nonché obbligato il presidente della Fondazione,
Don Alberto Boscaglia, a dimettersi per una nomina evidentemente illegittima. Tutto ciò perché
ritenevamo e riteniamo l’Istituto Morcelliano di titolarità della cittadinanza tutta, per noi la personalità
giuridica privata non doveva e non deve diventare un motivo per il CdA per trattare detto patrimonio
come cosa propria, senza renderne conto ad alcuno: la Fondazione non è una s.p.a. né una s.r.l. ma un
patrimonio a servizio dei bisogni, nello speciﬁco, dei giovani in situazioni di disagio. Numerosi sono
stati gli scontri avuti con gli Amministratori comunali e con il CdA dell’Istituto, spesso duri; tanti sono
gli amici e le persone che si sono avvicinate col tempo alla nostra campagna (prima gli altri partiti di
minoranza, poi decine e decine di cittadini ed associazioni). Nelle ultime settimane ci siamo trovati
(ancora una volta!) a dover difendere il ruolo del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri comunali
che, peraltro, con riferimento alla questione in oggetto, mai hanno visto ascoltate in modo positivo
le loro proposte ed idee. Abbiamo dovuto ricordare che il Consiglio comunale è l’organo titolare della
potestà pianiﬁcatoria (non la Giunta!), abbiamo stigmatizzato il comportamento di chi è arrivato a
paventare una possibile responsabilità personale e patrimoniale dei singoli consiglieri comunali in
caso di bocciatura del progetto (peraltro parliamo di un progetto in variante al PGT ove il Consiglio
comunale deve avere la discrezionalità di confermare quanto deciso in sede di pianiﬁcazione). Anche in
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Consiglio comunale, a chi richiamava come felice precedente l’iniziativa legata al campo fotovoltaico,
abbiamo dovuto ricordare (lasciando peraltro in disparte un aspetto di fondamentale importanza
cioè la grave compromissione di un’area agricola) che detta operazione avrebbe dovuto portare ad
una rendita di 300.000, 00 euro annui (così le dichiarazioni del luglio 2011) e che, invece, si è fermata
a somme ben diverse, importi oltretutto destinati al pagamento delle rate di vari mutui stipulati dal
medesimo Ente: si era detto che dette entrate dovevano servire a sostenere le politiche giovanili, il CAG,
eppure nei mesi scorsi sette educatori su sette sono stati licenziati dall’Ente per mancanza di fondi
(?). Nella seduta consiliare appena sopra citata abbiamo come gruppo votato contro il SUAP “GOLF”
proposto dall’Istituto Morcelliano per una lunga serie di motivi:
1.
Perché riteniamo la Fondazione un bene di tutta la collettività, destinato ai giovani più
bisognosi: in tal senso l’iniziativa proposta non ci pare coerente con i ﬁni statutari
2.
Perché le scelte aventi per oggetto questo patrimonio della Città devono essere discusse
e condivise con i cittadini e con tutti gli amministratori (siano essi di maggioranza che di
minoranza): così non è stato in questi anni
3.
perché la situazione generale del golf non sembra lasciar intravedere le condizioni (economiche)
perché una simile iniziativa possa avere lo sperato successo
4.
Perché l’intervento proposto sembra in contrasto, sotto il proﬁlo urbanistico, con quelle norme
del PGT tese a salvaguardare le aree agricole (sul punto peraltro sembra utile ricordare che
l’attività agricola è l’unico settore con indici positivi nell’economia nazionale e, ancora, che la
Provincia di Brescia, in sede di approvazione del PGT, ha criticato l’Amministrazione comunale
per l’eccessivo consumo del suolo agricolo)
5.
Perché nutriamo dubbi circa la scelta di porre importanti cubature di residenziale in piena
area agricola, con un mercato immobiliare già saturo, in spregio a quei privati che da tempo
aspettano che i loro terreni diventino ediﬁcabili
6.
Perché temiamo che l’intervento possa portare oggi, ma soprattutto un domani, grossi limiti
allo sviluppo delle ﬁorenti aziende agricole presenti nell’area in questione (per la presenza di
residenziale)
7.
Perché ci pare non del tutto coerente l’applicazione nella fattispecie in oggetto dello strumento
del SUAP sia perché non si sta parlando di una “Attività produttiva” sia, soprattutto, per la
previsione di una così importante area residenziale
8.
perché rimaniamo preoccupati per il grande consumo di acqua che un campo da golf in sé e di
per sé comporta
9.
Perché l’atto di obbligo assunto dalla Fondazione e in merito all’Edilizia scolastica appare
eccessivamente generico e nemmeno debitamente discusso con il mondo scolastico clarense.
(*) La rilevanza del voto espresso dal Consiglio comunale (quindi la bocciatura del Campo da
Golf) porta ad una serie di riﬂessioni che vanno oltre il momento politico attuale per guardare
più in là, alle prossime elezioni amministrative. Guardando ad oggi, non si può che constatare:
(A) la ﬁne dell’attuale maggioranza (peraltro speriamo che Chiari non subisca in questi mesi danni
per l’essere governata da una compagine ormai senza bussola)
(B) la grave sconﬁtta di quegli Amministratori comunali – in primis gli assessori Gabriele Zotti
e Davide Piantoni - che hanno con eccessiva ostinazione sponsorizzato un progetto tanto
controverso e, inﬁne
(C) la criticità delle posizioni assunte sulla questione dalle due massime autorità clarensi (Sindaco
e Parroco) che han ﬁnito per diventare elementi di rottura per la Comunità clarense tutta.
Ancora, si conﬁda sul fatto che il CDA della Fondazione Istituto Morcelliano, attore che ha proposto
un progetto contestato ﬁn dal suo nascere e ciò, peraltro, in modo autoreferenziale, si convinca
della necessità di promuovere un incontro con tutti gli amministratori comunali (di maggioranza e
di minoranza) per ascoltare le loro idee e opinioni su come poter utilizzare, per il bene della città, le
grandi potenzialità della Fondazione. Guardando al domani, mi sembra di vedere una Politica (quella
del nostro gruppo) che ha vinto laddove, forte e decisa nelle sue idee, ha combattuto in modo sincero
per la difesa dei più deboli, per il rispetto delle regole democratiche e delle istituzioni; una Politica
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che, pur rispettosa del pensiero altrui, non ha avuto remore reverenziali nei confronti di chicchessia,
non ha fatto la scelta più comoda ma, invece, si è aperta al mondo civile, ha elaborato nuove forme
di partecipazione, ha creato discussione e sensibilizzato la città mediante eventi pubblici. C’è una
certa Politica a Chiari che ha agito ed agisce per favorire una cittadinanza attiva, responsabile, una
Politica che vuol andare oltre gli steccati ideologici e le casacche di partito, che pure nel rispetto della
storia personale di ciascuno reclama facce ed idee nuove per la prossima Amministrazione comunale.
Termino con un ultimo pensiero: Chiari in questi anni è stata amministrata da persone (in gran parte
nemmeno clarensi) che anziché rispettare la storia della Città, hanno cercato di piegarla a logiche che
non le appartengono, troppe (e spesso gratuite!) le critiche di certi signori alla clarensità. Penso che
chiunque ambisca a governare una Comunità deve prima conoscerla, viverla e rispettarla. La nostra
Chiari deve essere in primis amata (con i suoi pregi e difetti) e, quindi, governata… con riguardo, con
buon senso e con umiltà.
(*) Mi pare scorretto sostenere che la Fondazione “regala” al Comune cinque milioni di euro per le
nuove scuole:
a)
erano previsti solo due milioni di euro, sarebbero diventati cinque (somma altresì comprensiva
di IVA ed altro) solo in caso di successo di tutta l’operazione economica
b)
dette risorse in ogni caso non sarebbero state rimesse al Comune ma, invece, sarebbero rimaste
nella disponibilità della Fondazione stessa, lei medesima le avrebbe gestite per la costruzione
di immobili che sarebbero stati dati in gestione per soli dieci anni al Comune (intervallo solo
informalmente rivisto negli ultimi giorni prima della deliberazione) per poi tornare nella
disponibilità della sola Fondazione
Consigliere Comunale
Massimo Vizzardi

Novembre 2012. “Zotti assessore?”
Nella rubrica Lettere al Direttore del Giornale di Chiari di novembre 2013 è pubblicato uno scritto
di Giuseppe Delfrate.
Caro Direttore,
come anziano e da sempre appassionato per le politiche sociali ed i servizi alla persona sul territorio,
chiedo ospitalità al Giornale di Chiari per esprimere considerazioni dopo che il Sindaco, Sandro
Mazzatorta, a seguito delle dimissioni dell’assessore Annamaria Boifava, ha aﬃdato a Gabriele Zotti,
già assessore al Bilancio e Pubblica Istruzione, anche l’ampio assessorato riguardante i Servizi Sociali
ed il rapporto con le Fondazioni clarensi. Probabilmente non aveva nessun’altra alternativa migliore
per sostituire la ragioniera Boifava, la quale ha guidato, politicamente, per ben nove anni, tutto il
settore dei servizi alla persona ed alla famiglia. Quindi, il Sindaco, ha aﬃdato la delega al più giovane,
e forse anche inesperto, assessore, consapevole che la gestione dei servizi avviene attraverso la
collaudata professionalità ed impegno da parte del personale dirigente ed ausiliario. Ma il Personale,
anche se dotato delle migliori caratteristiche, non può compiere quelle scelte politiche che spettano
all’Amministrazione comunale, anche attraverso il lavoro della Prima commissione, dove hanno titolo
di proposta anche i consiglieri di minoranza. A tal proposito voglio ricordare la proﬁcua collaborazione
sperimentata a lungo con la signora Annamaria Boifava, anche se sempre con posizioni opposte.
Pertanto esprimo condivisione per la sua soﬀerta rinuncia all’assessorato con le dimissioni e la
solidarietà per alcuni indegni attacchi ricevuti attraverso mezzi di informazione. Sulla base delle mie
esperienze e conoscenze, che vanno ben oltre i conﬁni clarensi, ponendo pure attenzione a quanto
avviene in altri comuni della Provincia, invito ad aprire, a Chiari, un’ampia riﬂessione riguardante il
valore sostituibile dei servizi sociali, e come poterli sostenere culturalmente ed economicamente anche
in questo diﬃcile periodo di crisi. È ovvio che tutto il privato-sociale deve essere coinvolto attivamente,
e le numerose risorse che possono esprimere le diverse associazioni di volontariato devono essere
coordinate e messe in rete al ﬁne di utilizzarle nel migliore modo possibile per dare risposte adeguate
ai bisogni sociali, vecchi e nuovi, senza esclusioni.
Giuseppe Delfrate
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7 novembre 2013. “Vergogna e orgoglio” per la Lista Civica Mazzatorta
Libri&Giornali srl pubblica il 7 novembre 2013 nella pagina Facebook de il Giornale di Chiari un
comunicato della lista civica Mazzatorta ﬁrmato dai Consiglieri Comunali Giuseppe Olmi, Luigi
Pozzaglio e dall’assessore Gabriele Zotti.
“Premesso che ad un’Amministrazione che ha lavorato con intensità e con la gente che è stufa e stanca
di beghe un terremoto di ﬁne mandato non è auspicabile. Premesso anche che siamo stanchi di subire
le conseguenze delle scelte del Governo. Premesso questo, se non fosse per la passione, la dedizione
verso gli “interessi veri”, quelli che ti toccano da vicino perché hai i familiari, hai ﬁgli e perché vivi la
comunità, le scelte non sarebbero così sentite e soﬀerte!... ma attenzione, non dobbiamo farci distrarre
dalla becera politica di ﬁne mandato attuata da chi per anni ha dormito e alla prima occasione buona
alza la mano e dice “ci sono anch’io”. Le beghe in maggioranza stanno logorando la volontà, anche
dei sottoscritti, costretti più a comprendere l’incomprensibile che a divulgare al cittadino i risultati
realmente ottenuti dall’Amministrazione. La Politica, per noi, è passione e mira a risolvere i problemi e
non a mettersi di traverso nella soluzione dei problemi. Alla domanda “cosa ha fatto l’Amministrazione
Mazzatorta in nove anni?”, noi come lista civica del Sindaco, rispondiamo che andiamo ﬁeri della
politica del fare che è stata attuata e ad avvallo di questo nostro orgoglio è suﬃciente ricordare Chiari
come era e come è!
Noi che avremmo la possibilità di fare vanto dei tanti risultati dobbiamo stare ingabbiati da fatti
personali che nulla hanno a che vedere con la politica amministrativa. Il nostro proﬁlo basso, tenuto
a ﬁn di bene in questa maggioranza, ci ha fatto nascondere per non cedere a ricatti, trappole e
boicottaggi. In un periodo in cui la coesione politica dovrebbe aiutare la coesione sociale ci troviamo
di fronte a nani della politica che chiedono un ruolo ed il nostro richiamo al buon senso è caduto
nel vuoto. L’assenza dei ﬁltri creati dai partiti politici, all’interno della maggioranza ha portato taluni
nani ad accapigliarsi sulla scelta delle cariche amministrative o addirittura a inventarsi un ruolo da
“Capo stazione”, “Cancelliere di frazione”, “Presidente dell’accademia del piﬀero” per meglio coltivare
un presunto e ristretto orticello elettorale. Senza contare di chi sogna di emulare Grisù. Noi soﬀriamo,
sì, soﬀriamo in quanto ci troviamo ad agire con un freno. Chiari ha bisogno di un rimpasto di Giunta?
No, la Città ha bisogno di azzerare le polemiche, sono troppe, sono esagerate, non più sopportabili
e si rischia lo scontro tra le persone, si perdono di vista i contenuti ed il programma. Oggi assistiamo
allo scontro sul niente, sul tu dovevi o non dovevi. Il problema della maggioranza sono le persone? No,
ma Puma ﬁglio e padre, Mombelli, Arrighetti, Faranda, Navoni, Seneci non hanno fatto un percorso di
coesione e condivisione, questo li ha resi incapaci di far sintesi all’interno del loro partito. Questo ha
generato un problema, ovvero che ognuno racconta quello che meglio crede, specie quando siamo
a ﬁne mandato. Ognuno chiede visibilità? Bene! Ma la visibilità non va chiesta gli ultimi sei mesi, la
visibilità è frutto del lavoro, della dedizione, della programmazione e della coerenza. Altro quesito
da evidenziare: oggi a Chiari abbiamo un’opposizione seria? no... abbiamo dei pettegoli, persone
distruttive e negative e per nulla propositive. Questo, in aggiunta alla diaspora pidiellina, giocoforza
genera confusione, genera tristezza. Questi, in altri tempi farebbero ridere per il loro «nanismo» se
non fosse che agiscono e danneggiano l’immagine dell’ente e i privati, sputtanano il territorio con
la compiacenza dei bugiardini locali e provinciali. A questo proposito se fosse vero che si candida un
giornalista di certe testate avremmo certiﬁcato che l’indecenza “di stile” è stata perpetrata nei confronti
del nostro territorio. Se fosse vero che al ﬁne di un tornaconto personale si fosse delegittimata questa
maggioranza, noi ne denunceremmo la vergogna. Potremmo fare 50mila esempi di ciò che è stato
detto. Ma la verità è che oggi che paga questa strategia della demolizione è il cittadino clarense.
Oggi il lavoro è la priorità? Sì, ma un imprenditore o una società di servizi sceglie un comune o un
altro sapendo che la propria storia è parte integrante del proprio avviamento, quindi davanti alla
scelta di operare in un territorio dove ci sono in azione macchine del fango ed un territorio dove c’è
consapevolezza del rischio che un’impresa ha nell’insediarsi, sceglie la seconda soluzione, evitando la
prima! In conclusione, cari cittadini noi siamo consapevoli e sicuri che di attività che vogliono investire
a Chiari esistono, perciò vi invitiamo a dare uno “scappellotto” ai «nani» della politica invitandoli
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ad abbassare i toni, a cercare una coesione anche nella contrapposizione perché, se non c’è rispetto
anche nella contrapposizione, chi ci rimette è il cittadino. Quindi stop ai pettegolezzi, alle calunnie, alle
illazioni. Cerchiamo di far crescere una condivisione del territorio allargata. Guardiamo con ﬁducia alla
nuova autostrada Bre.Be.Mi., apriamo la nostra comunità, non cerchiamo una condivisione ristretta
nell’ambito delle nostre iniziative perché questo porterebbe a far trionfare i “principini del nulla”,
dell’ovvio e sarebbe la ﬁne della Clarensità. Rinunciamo a qualcosa tutti, cessiamo con la faziosità
per poter concretizzare quanto avviato. In ultimo, come civica rimarchiamo che le azioni Politiche che
abbiamo fatto le abbiamo fatte con consapevolezza e con soﬀerenza cercando di guardare in faccia
le generazioni future”.
I consiglieri comunali Giuseppe Olmi e Luigi Pozzaglio («Civica Mazzatorta») e l’assessore Gabriele
Zotti («Civica Mazzatorta»)

8 novembre 2013. “Golf: la quiete dopo la tempesta, attese le mosse del PDL”
Chiari Week dell’8 novembre 2013, nell’articolo ﬁrmato da Andrea Mihaiu titola: “Golf, la quiete dopo
la tempesta, attese le mosse del PDL. In questi giorni il Popolo delle libertà si troverà per discutere gli
equilibri all’interno della maggioranza. Mentre c’è chi chiede le dimissioni del prevosto e di don Alberto
dalla presidenza della Fondazione, l’ente tace”. “È la quiete dopo la tempesta, ma con la sensazione
che le nubi si stiano raddensando. Questo il clima nel mondo politico clarense dopo la decisione
del Consiglio comunale di bocciare il progetto “Campo d’Oglio” proposto dalla Fondazione Istituto
Morcelliano. Dopo tre anni di polemiche, come è noto, a votare a favore nella seduta di lunedì scorso
sono stati soltanto Lega Nord e Progetto Chiari, i cui dieci “sì” complessivi non hanno battuto il fronte
di undici “no” che hanno fatto fallire il progetto. Un esito per il quale ha avuto un ruolo fondamentale il
gruppo PDL, passato all’attacco compatto durante la votazione – ad eccezione di Alessandro Basorini
– e con critiche rilevanti, sia nei confronti del sindaco, sia della stessa maggioranza. Secondo alcune
informazioni, nel ﬁne settimana o al principio della prossima i membri del PDL si ritroveranno per
discutere quale risposta dare alla domanda più calda, quella formulata da Emanuele Arrighetti: “Esiste
ancora una maggioranza a Chiari?”. Un incontro delicato in cui i consiglieri discuteranno assieme ai
loro assessori sulle scelte da attuare in ordine all’accordo tra Lega e PDL ai ferri corti. Potrebbe invece
non avere un peso signiﬁcativo la discussione attorno al “doppio voto” di Luca Seneci che, come
ha rivelato Andrea Puma nel Consiglio comunale, aveva manifestato un atteggiamento contrario
nell’ultima riunione di partito salvo appoggiare il progetto agli occhi della Giunta. Una posizione che
ha sorpreso il capogruppo della Lega, Daniele Vezzoli, ma che non pare invece avere scalﬁto la ﬁducia
del sindaco, Sandro Mazzatorta. “Le dinamiche interne al partito PDL mi interessano ﬁno a un certo
punto”, ha spiegato precisando di non vedere un problema nell’ambigua posizione di Luca Seneci.
“Certamente nel PDL non vedo grande coerenza, ma quello che mi interessa è portare a termine gli
ultimi accordi di programma. Pensare di ricorrere a un commissario prefettizio in questi pochi mesi
mi sembrerebbe assurdo, per cui non chiederò a Seneci di fare un passo indietro”, ha detto il sindaco. Il
riferimento implicito è alla necessità di chiudere la partita per l’ampliamento della Gnutti e la relativa
caserma dei carabinieri, per la quale Seneci si spende e si è speso in veste di assessore ai Lavori Pubblici.
Da parte sua il sito della Fondazione Istituto Morcelliano continua a tacere, come restano senza voce
gli appelli da parte di alcune componenti del Partito democratico, aﬃnché don Alberto Boscaglia e
persino il prevosto lascino “per decenza” il loro incarico.

14 novembre 2013. “Il PDL rompe il patto: appoggio esterno”
La newsletter di Libri&Giornali srl il 14 novembre 2013, nell’articolo di Massimiliano Magli, titola:
“PDL: appoggio esterno. Sceglie di votare su un punto rompendo il patto”. “PDL, appoggio con riserva
alla maggioranza: lo comunica Andrea Puma, capogruppo consiliare PDL, dopo che in un incontro di
mercoledì sera (12 novembre) il gruppo aveva raccolto il favore dei Consiglieri Puma, Fabiano Navoni,
Renato Faranda e Emanuele Arrighetti. Contrari alla decisione il consigliere Alessandro Basorini e gli
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assessori Luca Seneci e Maurizio Mombelli. Sorpreso Mombelli: “avevamo ipotizzato un confronto
ulteriore per valutare altre soluzioni e soprattutto una consultazione con il coordinamento provinciale,
esprimendo tuttavia da subito la nostra contrarietà. Anche se questo non avesse fermato il tutto ci
saremmo aspettati di essere informati prima dei giornali”. Puma rivendica “il diritto di difendersi dalle
continue diﬃcoltà e minacce ricevute dopo la bocciatura del golf dagli esponenti di Lega e Progetto
Chiari”. Auspico pace per questa città che sta morendo di fame mentre in politica ci si scanna e si rischia
persino di far commissariare Chiari, che è oggettivamente la più vergognosa onta che possa avere
un Comune, nonché un danno economico che in periodi di crisi è come sparare sulla Croce Rossa.
Cose che anche il consigliere PD Lorini ha auspicato... incomprensibilmente, se non per fare festa sul
cadavere del proprio Comune, come fece l’onorevole Nino Strano ingozzandosi di mortadella il giorno
della morte del Governo Prodi. Oggi Strano (cognome illuminante) dice di essersi pentito e che Prodi
sarebbe stato un ottimo Presidente della Repubblica. In Italia possono capitare anche queste cose,
purtroppo. E a Chiari?”

15 novembre 2013. “Gli strascichi del golf”
Il settimanale Chiari Week, nell’uscita del 15 novembre 2013, riserva in prima pagina un’anticipazione
sulle tensioni nella maggioranza in Consiglio Comunale con la breve notizia, ﬁrmata da Andrea
Mihaiu che rimanda ad ulteriori approfondimenti nelle pagine interne del giornale. “Giovedì –
scrive Mihaiu – tre esponenti di “Progetto Chiari” hanno criticato tutti – PDL, minoranze,eventuali
candidati – con manifesti a nome di una “civica del sindaco”. Un blitz che ha portato il PDL a rompere
il patto che durava dal 2009. Qualcuno, però, non era d’accordo. Questa la sintesi del clima che
regna a palazzo. Uno strascico della votazione che ha portato alla bocciatura del golf”. A pag. 3 del
settimanale Mihaiu riporta il parere del capogruppo PDL Andrea Puma e titola: “La reazione: “Così
si accusano i nostri elettori”. Nel comunicato la decisione: “Daremo un appoggio esterno”. Rompere il
patto con la maggioranza – precisa Mihaiu – Ecco l’ordine che il gruppo PDL si è dato mercoledì 13
novembre, giorno in cui il partito ha preso a maggioranza la decisione di mettere ﬁne all’alleanza
nata nel 2009. Per ora gli assessori restano al loro posto, ma in Consiglio il PDL darà un sostegno
esterno, analizzando e votando in autonomia ogni punto. “A questa soﬀerta decisione si è giunti sulla
spinta delle ripercussioni politiche seguite alla decisione del PDL di non avvallare la realizzazione di
un progetto di campo da golf”, recita la nota. Una scelta che, si legge, ha portato “il capogruppo della
Lega (Daniele Vezzoli, ndr) a rimproverare al PDL di non aver portato al commissariamento l’ente
durante l’approvazione del bilancio di previsione, e a dichiarare la sua indisponibilità a partecipare
alle riunioni di maggioranza”. Allo stesso modo, “il capogruppo della civica Progetto Chiari, che nella
sostanza ha condiviso la posizione del capogruppo della Lega Nord, ha avanzato l’ipotesi di uscita (e
non se ne ravvisano i motivi) dalla maggioranza”. Circa i contenuti del manifesto ﬁrmato dall’assessore
Gabriele Zotti e dai consiglieri Giuseppe Olmi e Luigi Pozzaglio, il documento parla di “vere e proprie
calunnie” e rivendica per i pidiellini il diritto di essere considerati “esponenti politici che ricoprono il
proprio ruolo non perché nominati dall’alto, ma perché legittimati da un consenso elettorale, fatto
non di semplici croci sul simbolo del partito, ma di centinaia di preferenze espresse individualmente
sulle schede elettorali. Accusando tali esponenti, gli autori attaccano indirettamente quegli elettori
che hanno riposto negli esponenti del PDL la loro ﬁducia e che, nel pieno rispetto di un loro diritto
costituzionale, hanno demandato agli stessi la loro rappresentanza”. L’ultima stoccata è al sindaco, che
secondo il PDL avrebbe dovuto riunire tutte le forze di maggioranza “all’indomani del logoramento”
e fare “sentire la propria vicinanza dopo gli attacchi subiti a seguito delle dichiarazioni calunniose
espresse nel manifesto della Civica che porta il suo nome”. “Devo dire che io e Seneci abbiamo ritenuto
questo uno sbaglio ha dichiarato l’assessore Maurizio Mombelli – Personalmente sono tranquillo e
resto al mio posto. Ribadisco anzi la mia ﬁducia al sindaco, che deciderà cosa fare”.

24 novembre 2013. Anche la Fondazione interviene per la formazione giovanile a Chiari
Nell’articolo “Vangelo, sport e gioco: formare e divertire” pubblicato in Brescia Oggi del 24 novembre
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2013 a ﬁrma G.B.M. anche la Fondazione Istituto Morcelliano è citata tra le agenzie educative in
prima linea a Chiari in materia di formazione giovanile ed in particolare viene rilevata l’azione
pastorale del giovane curato don Alberto Boscaglia, incaricato del CG2000 nella Parrocchia
clarense e Presidente dell’ente morcelliano. “Il curato Don Alberto Boscaglia è arrivato una decina
di anni fa – scrive il quotidiano -“Abbiamo cinque Grest: organizziamo campi scuola al mare e in
montagna e settimane per le famiglie”. Fresco di ordinazione sacerdotale, don Alberto Boscaglia nel
2003 è arrivato nella popolosa Chiari e si è trovato a gestire un grande oratorio costruito nel 2000, poi
integrato con nuove strutture nel 2006. “Delineare compiutamente la vita del Centro Giovanile 2000 è
diﬃcile: le iniziative sono molte e i modi di intervento di chi lo anima e lo frequenta sono i più diversi.
Comunque, il centro è l´espressione della passione educativa della comunità”. Sulla formazione, don
Alberto pensa che il suo ruolo sia quello di “far conoscere il Vangelo. Per questo le nostre strutture
hanno molti ambienti che sono adibiti anche al catechismo, suﬃcienti a ricevere la gran massa dei
ragazzi che frequentano il cammino verso i sacramenti. Questo cammino ha tre forme: quella dello
scoutismo, dell´Azione Cattolica Ragazzi e Giovani (Acr-Acg) e il percorso ordinario. Quest´ultimo è
quello più frequentato: in ogni classe, se togliamo dal totale una trentina di bambini che frequentano
l´oratorio di San Bernardino dei Salesiani, 6-7 ragazzi seguono il percorso degli scout e 15-20 quello
dell´Azione Cattolica. Le famiglie sono molto coinvolte; anzi parecchi genitori hanno assunto il ruolo
di catechisti in questi anni. Dopo aver ricevuto i sacramenti della Cresima e dell´Eucarestia i ragazzi
di prima e seconda media hanno un loro cammino, la Mistagogia; per i ragazzi di terza media e
delle superiori oﬀriamo un cammino adeguato. Però la vita del Centro Giovanile non è fatta solo di
catechismo, ma anche della necessaria commistione tra formazione e aggregazione”. E poi ci sono
altre attività che vivacizzano il Centro. “Se elenco gli spazi in cui si svolgono queste attività si capisce
subito cosa facciamo - dice don Boscaglia -. Abbiamo un campo di calcio a 11 e uno a 7; due piastre
per basket e pallavolo e una tensostruttura. All´interno: 3 sale polivalenti, una sala conferenze con
150 posti e una sala danza. C´è una vivace realtà sportiva calcistica e una società di “Ritmica” con 150
ragazze iscritte. Le strutture ospitano associazioni e gruppi per le loro attività; ci connotiamo in paese
per un certo senso di apertura. Non posso dimenticare il CAG (Centro di Aggregazione Giovanile);
ﬁno al 2009 era curato dalla sola Parrocchia ma, ora, in base a un accordo triennale, è gestito dalla
Fondazione Istituto Morcelliano insieme a Parrocchia e Comune. Non si dedica solo a far svolgere i
compiti ai ragazzi ma li intrattiene con i laboratori. Badiamo più alla formazione che all´assistenza”.
E D´ESTATE ci sono 5 Grest: due per le elementari, due per le medie e uno per i bimbi della materna. “In
più facciamo campi scuola al mare e in montagna per medie e superiori e proponiamo settimane per
famiglie. Questa mole di iniziative non può poggiare solo sulle spalle del curato. Il tutto è programmato
dal Consiglio dell´Oratorio (20 persone) e dai circa 250 collaboratori. Abbiamo inoltre due persone
assunte dalla parrocchia che completano l´organico. E quello che ho abbozzato è solo lo scheletro
della vita oratoriana. Per comprenderla appieno bisogna viverci dentro”. G.B.M.

28 novembre 2013. “Sfrattata la Croce Bianca. Altra bufera sul Morcelliano”
Brescia Oggi del 28 novembre 2013, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli, esce con il titolo
“Sfrattata la Croce Bianca. Altra bufera sul Morcelliano. Dopo i licenziamenti al Centro Giovanile e il
caso-golf un’altra polemica coinvolge l’Istituto parrocchiale. Il gruppo dovrà abbandonare la sede: “È
inagibile”. Dal Comune i fondi per una nuova sistemazione. Navoni va all’attacco, i volontari evitano
polemiche. A ﬁne primavera ci sarà il trasloco nella “casetta” già prevista nell’area adiacente al campo
sportivo”. “Lo sgombero non sarà immediato, a primavera sarà approntata la nuova sede e il problema
sarà risolto. Ma lo sfratto comunicato dall’Istituto Morcelliano alla Croce Bianca di Chiari, che appena
possibile dovrà lasciare l’attuale sede di Viale Bonatelli, accende una nuova polemica sull’ente
presieduto da don Alfredo (Alberto, ndr) Boscaglia. Croce Bianca sfrattata per lasciare posto non si
sa bene a che cosa, visto che tra le ragioni addotte dall’Istituto vi sono questioni di agibilità. E c’è chi
a questa notizia ha reagito con disapprovazione e interrogativi di tipo ﬁnanziario e ﬁscale. Come il
presidente del Consiglio comunale, Fabiano Navoni, che anni fa aveva contribuito all’apertura della
sezione clarense. “Mi chiedo perché il Morcelliano sfratti la Croce Bianca proprio ora? Improvvisamente
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– aggiunge Navoni – il sito è diventato così inagibile da impedirne la presenza del gruppo? Visto che
non sono stati segnalati crolli e situazioni imprevedibili in passato, mi chiedo se allora non si possa
parlare di indebito guadagno per la Fondazione, avendo incassato in presenza di inagibilità un
regolare canone. A ciò si aggiunga che diversi clarensi, tra aziende e privati, hanno devoluto alla Croce
Bianca sotto forma di lavori o donazioni 50mila euro per questa sede”. Alcuni esponenti del gruppo
Croce Bianca hanno fatto sapere di non gradire polemiche, chiedono “di non mettere di mezzo la
politica”. Ma sullo sfratto il Comune è già intervenuto: in progetto c’è un nuovo insediamento al centro
sportivo di Via Santissima Trinità che può contare su spazi particolarmente ampi. “Sarà una casetta di
legno – spiega l’assessore Roberto Campodonico – realizzata con 35mila euro del Comune. Impianti
e arredi saranno a cura e dei suoi sostenitori. Entro ﬁne mandato contiamo che tutto sia pronto”. La
conferma del progetto arriva da Margherita Ferraro che guida il gruppo: “Ringraziamo il Comune –
spiega – per tale intervento che ci consentirà di operare ﬁnalmente senza alcun timore per lo sfratto o
per altre problematiche“.

29 novembre 2013. “Il trasloco? Era concordato”
L’articolo di Brescia Oggi suscita l’immediata reazione del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione che invia al direttore del quotidiano e all’assessore alle Politiche Giovanili e Sociali
del Comune di Chiari una lettera di chiarimento sulla questione del contratto di aﬃtto presso
lo stabile morcelliano di Viale Bonatelli con il gruppo di Chiari della Croce Bianca di Brescia.
Nell’uscita del 29 novembre Brescia Oggi, nell’articolo a ﬁrma di Massimiliano Magli, esce con
la smentita: “La Croce Bianca cambia sede: il Morcelliano risponde agli attacchi di Fabiano Navoni.
”Il trasloco? Era concordato”. “False e diﬀamanti: una meschina ricerca di visibilità politica”. È questa
– scrive Magli - la risposta del presidente dell’Istituto Morcelliano di Chiari, don Alberto Boscaglia,
alle accuse del presidente del Consiglio comunale Fabiano Navoni sulla sorte della sede della Croce
Bianca, attualmente in viale Bonatelli, ospite dell’Istituto. “Navoni fa politica sulla pelle delle nostre
associazioni – sbotta don Alberto - Anzitutto ha messo di mezzo la politica quando si tratta di parlare
del futuro di un’associazione preziosa come la Croce Bianca. In secondo luogo ha pronunciato parole
infamanti sulla nostra Fondazione, parlando di indebito guadagno quando tutto era chiaro da anni
e nessun indebito è stato compiuto”. La vicenda vede protagonista la Croce Bianca, che lascerà a
breve la sede come concordato con la Fondazione e che grazie al Comune ha ottenuto una nuova
sistemazione nel centro sportivo. Navoni aveva ipotizzato che fosse “appropriazione indebita” l’aﬃtto
riscosso dal Morcelliano a fronte dell’inadeguatezza dei locali manifestata da don Boscaglia”. “Mi
spiace – ha detto anche l’assessore allo Sport Roberto Campodonico - che l’addio alla sede sia stato
usato come argomento politico da Navoni. Sapeva benissimo che la Fondazione aveva concordato
sin dall’inizio una destinazione a tempo determinato per l’associazione e quindi, più che uno sfratto in
senso stretto, si tratta di una regolare ﬁne contratto senza possibilità di rinnovo. Ora parla di sfratto e
in più di appropriazione indebita: parole assurde e incomprensibilmente infamanti”. Boscaglia ricorda
che la formalizzazione della ﬁne contratto “era stata comunicata a dicembre 2012 con regolare
comunicazione del Consulente della fondazione. Tutto ciò è avvenuto nel pieno accordo tra le parti
che, in questi sei anni, hanno sviluppato rapporti di reciproca intesa e di fattiva collaborazione, con
la possibilità di sosta per i mezzi nel cortile della Fondazione, con il permesso per le ambulanze di
partire dalla sede anche a sirene spiegate”. Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore ai servizi
sociali Gabriele Zotti: “Navoni è Giano bifronte: prima contribuisce a far nascere la sezione ed ora usa
la Croce Bianca per fare politica”.

28 novembre 2013. Il presidente della Fondazione Istituto Morcelliano pubblica sul sito
dell’ente il comunicato Memorabilia
Un eroe memorabile
L’ossessione di essere ricordati, porta spesso a dimenticare quanto si è detto o fatto. “Ho fatto
questo” dice la mia memoria. ”Non posso aver fatto questo” dice il mio orgoglio e resta irremovibile.
Alla ﬁne, è la memoria a cedere». (Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male). Nel caso non
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vengano pubblicate integralmente, ecco le nostre risposte a Giornale di Brescia e Brescia Oggi.
Egregio Direttore del quotidiano Brescia Oggi
Egregio Assessore alle Politiche Giovanili e Sociali del Comune di Chiari
ci rammarica osservare l’infondatezza di quanto pubblicato nell’articolo del Brescia Oggi del 28
novembre a ﬁrma di Massimiliano Magli in merito al trasferimento del gruppo di Chiari della Croce
Bianca di Brescia dall’ediﬁcio di Viale Bonatelli nella prossima collocazione presso il Centro Sportivo
Comunale di Via Trinità. È assolutamente falso che la Fondazione Istituto Morcelliano abbia proceduto
ad uno “sfratto” del gruppo di Chiari della Croce Bianca di Brescia dallo stabile di viale Bonatelli, come
compare nel Suo quotidiano. Dal 1° gennaio 2008, infatti, sussiste un regolare contratto di aﬃtto
dei locali alla Croce Bianca di Chiari in un’ala dello stabile di proprietà dell’ente in viale Bonatelli: a
dicembre 2013 è in scadenza il contratto di locazione della durata di sei anni e la Fondazione Istituto
Morcelliano, tramite il proprio consulente, ha già provveduto a comunicare al sodalizio la disdetta
dell’aﬃtto ﬁn da dicembre 2012. Tutto ciò è avvenuto nel pieno accordo tra le parti che, in questi sei
anni, hanno sviluppato rapporti di reciproca intesa e di fattiva collaborazione con la possibilità di
sosta per i mezzi del gruppo nel cortile della Fondazione, con il permesso per le ambulanze di partire
dalla sede anche a sirene spiegate senza dimenticare, in piena sintonia degli obiettivi condivisi sul
versante della solidarietà sociale, l’organizzazione annuale dei corsi formativi per i militi volontari al
Centro Giovanile 2000. Per la Croce Bianca di Chiari, in vista della già nota scadenza del contratto
di locazione con l’ente di viale Bonatelli e considerata la progressiva espansione associativa, è
maturato il tempo di individuare una collocazione più consona per lo svolgimento del servizio e per
alloggiare attrezzature e mezzi: la nuova sede, grazie all’Amministrazione Comunale, è già in fase di
allestimento presso il Centro Sportivo Comunale di Via Trinità. Non solo dunque non sussiste alcuno
“sfratto”, come erroneamente riportato in Brescia Oggi, ma la Fondazione Istituto Morcelliano ha già
concesso alla Croce Bianca di Chiari, a titolo gratuito, una proroga di permanenza ﬁno a febbraio
2014 nella sede morcelliana per soddisfare le esigenze logistiche del sodalizio, in attesa del prossimo
trasferimento. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il rientro in pieno possesso degli
ambienti già aﬃttati alla Croce Bianca di Chiari, intende provvedere quanto prima ad un progetto di
riqualiﬁcazione dell’intera storica sede dell’ente che versa in condizioni di totale abbandono e di carente
sicurezza. La porzione dello stabile già riservata alla Croce Bianca, per quanto riadattata nel 2008 e
resa pienamente sicura ed idonea al servizio con i dovuti permessi rilasciati a suo tempo dall’Uﬃcio
tecnico del Comune di Chiari e dall’Asl, viene in ogni caso coinvolta nel piano di ristrutturazione dello
stabile di viale Bonatelli e nell’allestimento delle opere di cantierizzazione con presupposti di intralcio,
se non di pericolo, per il regolare svolgimento delle attività del gruppo. Spiace che titoli ad eﬀetto
senza riscontro reale e dichiarazioni pretestuose sulla stampa tendano a screditare gli ottimi rapporti
ﬁduciari in essere tra il gruppo di Chiari della Croce Bianca ed il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Istituto Morcelliano. Le accuse false e gravemente diﬀamanti espresse in Brescia Oggi dal
presidente del Consiglio comunale di Chiari Fabiano Navoni di “indebito guadagno” da parte della
Fondazione sul regolare contratto di locazione con la sezione clarense della Croce Bianca rispondono
ad una meschina ricerca di visibilità politica in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni
amministrative a Chiari più che ad un eﬀettivo interesse per le sorti del sodalizio. Questo disonesto
tentativo di calunniare la Fondazione Istituto Morcelliano con notizie del tutto infondate e lesive per
l’ente ha già comportato, proprio sulla vertenza del contratto di aﬃtto con il gruppo clarense della
Croce Bianca, un’interpellanza nel Consiglio comunale di Chiari del prossimo 2 dicembre ﬁrmata tra
gli altri anche dal presidente Navoni che non perde occasione per ampliﬁcare a mezzo stampa notizie
scarsamente approfondite e palesemente tendenziose.
Cordialmente
Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari
Chiari, 28 novembre 2013
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Egregio Direttore del Giornale di Brescia
Egregio Assessore alle Politiche Giovanili e Sociali del Comune di Chiari
esprimiamo il nostro profondo rammarico per l’erroneo risalto di stampa di recente attribuito al
trasferimento del gruppo di Chiari della Croce Bianca di Brescia dall’ediﬁcio di Viale Bonatelli nella
prossima collocazione presso il Centro Sportivo Comunale di Via Trinità. La Fondazione Istituto
Morcelliano non procede in alcun modo con lo “sfratto” del gruppo di Chiari della Croce Bianca di
Brescia dallo stabile di Viale Bonatelli, come invece risulta pubblicato nell’uscita del Giornale di Brescia
dello scorso 1° novembre a ﬁrma di Barbara Bertocchi. Dal 1° gennaio 2008, infatti, sussiste un regolare
contratto di aﬃtto dei locali alla Croce Bianca di Chiari in un’ala dello stabile di proprietà dell’ente
in Viale Bonatelli: a dicembre 2013 è in scadenza il contratto di locazione della durata di sei anni e
la Fondazione Istituto Morcelliano, tramite il proprio consulente, ha già provveduto a comunicare al
sodalizio la disdetta dell’aﬃtto ancora a dicembre 2012. Tutto ciò è avvenuto nel pieno accordo tra le
parti che, in questi sei anni, hanno sviluppato rapporti di reciproca intesa e di fattiva collaborazione
con la possibilità di sosta per i mezzi del gruppo nel cortile della Fondazione, con il permesso per le
ambulanze di partire dalla sede anche a sirene spiegate senza dimenticare, in piena sintonia degli
obiettivi condivisi sul versante della solidarietà sociale, l’organizzazione annuale dei corsi formativi
per i militi volontari al Centro Giovanile 2000. Per la Croce Bianca di Chiari, in vista della già nota
scadenza del contratto di locazione con l’ente di Viale Bonatelli e considerata la progressiva espansione
associativa, è maturato il tempo di individuare una collocazione più consona per lo svolgimento del
servizio e per alloggiare attrezzature e mezzi: la nuova sede, grazie all’Amministrazione Comunale,
è stata individuata presso il Centro Sportivo Comunale di Via Trinità. Non solo dunque non sussiste
alcuno “sfratto”, come scritto sul Giornale di Brescia del 1° novembre 2013, ma la Fondazione Istituto
Morcelliano ha già concesso alla Croce Bianca di Chiari, a titolo gratuito, una proroga di permanenza
ﬁno a febbraio 2014 nella sede morcelliana per soddisfare le esigenze logistiche del sodalizio, in attesa
del prossimo trasferimento. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il rientro in pieno
possesso degli ambienti già aﬃttati alla Croce Bianca di Chiari, intende provvedere quanto prima
ad un progetto di riqualiﬁcazione dell’intera storica sede dell’ente che versa in condizioni di totale
abbandono e di carente sicurezza. La porzione dello stabile già riservata alla Croce Bianca, per quanto
riadattata nel 2008 e resa pienamente sicura ed idonea al servizio con i dovuti permessi rilasciati a
suo tempo dall’Uﬃcio tecnico del Comune di Chiari e dall’Asl, viene in ogni caso coinvolta nel piano
di ristrutturazione dello stabile di viale Bonatelli e nell’allestimento delle opere di cantierizzazione con
presupposti di intralcio, se non di pericolo, per il regolare svolgimento delle attività associative del
gruppo. Sottolineiamo in particolare l’impegno che nel 2008, in concomitanza con la campagna per
le elezioni amministrative comunali, è stato prodigato dal presidente del Consiglio comunale Fabiano
Navoni per la nascita del gruppo di Chiari della Croce Bianca di Brescia. Informiamo inoltre che, in vista
della scadenza imminente del contratto di aﬃtto, sono state vagliate ipotesi alternative di collocazione
del gruppo, ad esempio nell’ediﬁcio comunale di Piazza Martiri della Libertà, già sede scolastica, poi
tramontate per inadeguatezza degli ambienti: il che sta a dimostrare una volontà precisa da parte
dell’Amministrazione Comunale di identiﬁcare in forma consona alle esigenze del sodalizio una
nuova sede. Spiace che titoli ad eﬀetto senza riscontro reale e dichiarazioni pretestuose sulla stampa
tendano a screditare gli ottimi rapporti ﬁduciari in essere tra il gruppo di Chiari della Croce Bianca ed
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano che anche il presidente Navoni
non può ignorare. L’imminenza della campagna elettorale in Comune a Chiari a giugno 2014 e la
ventilata candidatura a sindaco di un esponente della redazione del Suo quotidiano, a nostro avviso
non giustiﬁcano una fuorviante resa di stampa che già ha comportato, sulla vertenza tra Croce Bianca
e Fondazione, un’interpellanza in Consiglio comunale montata ad arte dalla pubblicazione di notizie
scarsamente approfondite e palesemente tendenziose.
Con viva cordialità
Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Istituto Morcelliano
Chiari, 28 novembre 2013
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30 novembre 2013. “Croce Bianca. Trasloco sotto la lente”
A parziale rettiﬁca dell’uscita del 1° novembre, il Giornale di Brescia del 30 novembre 2013 pubblica
l’articolo non ﬁrmato ed intitolato “Croce Bianca, trasloco sotto la lente”. “Il contratto di aﬃtto è in
scadenza e la Croce Bianca deve lasciare la sede di Viale Bonatelli di proprietà dell’Istituto Morcelliano.
Il PDL vuole saperne di più e lunedì (2 dicembre, ndr) solleverà la questione in Consiglio comunale (alle
20.30 al Marchettiano). Il CdA della Fondazione non vuole che si parli di “sfratto”: ”Dal 1° gennaio 2008
sussiste un regolare contratto di aﬃtto dei locali alla Croce Bianca: a dicembre 2013 è in scadenza
il contratto di locazione della durata di sei anni e la Fondazione, tramite il proprio consulente, ha
già provveduto a comunicare al sodalizio la disdetta dell’aﬃtto ancora a dicembre 2012. Tutto ciò è
avvenuto nel pieno accordo tra le parti che, in questi sei anni, hanno sviluppato rapporti di reciproca
intesa e di fattiva collaborazione. Per la Croce Bianca, in vista della già nota scadenza e considerata la
progressiva espansione associativa, è maturato il tempo di individuare una collocazione più consona
per lo svolgimento del servizio e per alloggiare attrezzature e mezzi: la nuova sede, grazie al Comune,
è stata individuata nel centro sportivo di Via Trinità. Non solo dunque non sussiste alcuno sfratto, ma
la Fondazione ha già concesso alla Croce Bianca a titolo gratuito una proroga di permanenza ﬁno
a febbraio. Il CdA del Morcelliano – dice - intende provvedere a un progetto di riqualiﬁcazione della
storica sede dell’ente che versa in condizioni di totale abbandono e di carente sicurezza”.

3 dicembre 2013. “Echi del voto sul golf in Consiglio Comunale”
Il Giornale di Brescia del 3 dicembre 2013 illustra l’andamento del Consiglio Comunale del 3
dicembre e, nell’articolo ﬁrmato da Barbara Bertocchi, titola: “L’assessore Zotti deve dimettersi”. “La
maggioranza del Consiglio approva la sﬁducia presentata da Pederzoli, PDL e minoranza escono: salta
l’assestamento di bilancio. Rischio scioglimento. L’assessore alla Pubblica Istruzione Gabriele Zotti deve
dimettersi. Lo ha indicato il Consiglio Comunale di ieri sera in cui la mozione presentata da Ermanno
Pederzoli, esponente della civica “Chiari Insieme”, è stata accolta. Il voto era segreto: 7 consiglieri si
sono espressi a favore, 5 contro, 8 le schede bianche. Il sindaco, prima che l’assemblea si esprimesse,
aveva precisato: “La mozione non avrà conseguenze”. Ma nella stessa seduta, per l’allontanamento di
PDL e minoranza (che ha fatto saltare il numero legale alle 23.30), non è stato votato l’assestamento
di bilancio. “Visto che il termine è scaduto, rischiamo lo scioglimento anticipato del Consiglio” ha
detto il sindaco. L’iniziativa di Pederzoli era la diretta conseguenza di un manifesto ﬁrmato da Zotti
e dai consiglieri di maggioranza Luigi Pozzaglio e Giuseppe Olmi. Nel documento, pubblicato online
e sulle bacheche della città, ﬁgurano attacchi agli esponenti del PDL e alle minoranze. In particolare
Zotti, Pozzaglio e Olmi, che si sono identiﬁcati come “Civica Mazzatorta” hanno utilizzato espressioni
quali: “Vi invitiamo a dare uno scappellotto ai nani della politica”, “Principini del nulla”, “Cancelliere di
frazione”, “Presidente dell’accademia del piﬀero”. “Quando l’ho letto - ha detto Pederzoli difendendo
esplicitamente Fabiano Navoni e Andrea Puma, entrambi del PDL - mi sono cadute le braccia. Se
passa il messaggio che davanti a una cosa del genere rimaniamo indiﬀerenti, cosa succederà in
campagna elettorale?”. Alle critiche di Pedersoli si sono aggiunte quelle di Alessandro Lupatini di
“Chiari Insieme”: “Dal manifesto traspare l’intolleranza a un voto non gradito (sul caso golf, ndr). Zotti
deve imparare ad accettare le opinioni diverse”. Il documento è stato deﬁnito da Federico Lorini (PD)
“pessimo e di cattivo gusto”. Sempre dall’opposizione Massimo Vizzardi (UDC diventato “Per una Chiari
Virtuosa”) ha aggiunto: “Non tolleriamo la mancanza di rispetto per le istituzioni e per le associazioni
che indirettamente sono citate. È un manifesto intimidatorio, che vuole distruggere le persone”. Il
documento ha infastidito anche il PDL (che appoggia dall’esterno la maggioranza): “Non voglio
rispondere all’odio con altro odio - ha detto Emanuele Arrighetti - ma quelle frasi non si dimenticano.
Zotti dovrebbe dimettersi, ma il PDL ha deciso di astenersi dal votare la mozione”. Per Puma quel
manifesto “ha sancito la morte della politica”. “Zotti non deve dimettersi - ha detto Daniele Vezzoli
della Lega - Capisco l’idea di fondo del manifesto, ma non le modalità con le quali è stata espressa”. In
difesa dell’assessore ha preso la parola il sindaco Mazzatorta: “Da parte dei tre ﬁrmatari c’è stato un
eccesso di zelo, ma il mio rapporto con Zotti non cambia”. Olmi ha chiesto scusa “a Navoni e Arrighetti.
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Pederzoli - ha detto - ora critica noi, ma anni fa in Consiglio aveva lanciato una scarpa”. Anche Zotti si
è scusato: “Ho scritto il manifesto perché il comportamento del PDL mi aveva fatto soﬀrire. Mi riferisco
alle allusioni espresse in merito all’operazione golf, che meritava di essere approvata”. Durante la
seduta, su proposta di tre consiglieri di minoranza (Pederzoli, Vizzardi e Lupatini), si è parlato anche
delle assenze del sindaco. “Chiari - ha detto Pederzoli - ha bisogno di un primo cittadino a tempo
pieno”. “In questo periodo sto studiando molto - ha replicato il sindaco - i corsi mi tengono impegnato
tre giorni alla settimana”.

6 dicembre 2013. “Galeotto fu il golf e chi lo propose”
È ancora il golf del Morcelliano a tirare le ﬁla del Consiglio Comunale del 2 dicembre, secondo
il settimanale Chiari Week che, nell’uscita del 6 dicembre 2013, riporta l’articolo ﬁrmato da
Andrea Mihaiu ed intitolato: “Zotti sﬁduciato, ma non si dimette. Gli exPDL in pressing: rischio
commissariamento. L’assessore al Bilancio, alla Scuola e al Sociale “impallinato” nel voto segreto, ma
Mazzatorta se lo tiene: “Spetta a me decidere, ﬁducia non in discussione”. Durante il voto del Bilancio,
i sostenitori di Forza Italia fanno saltare la seduta”. “Prima le dimissioni dell’assessore Boifava, poi il
“no” del PDL al campo da golf – scrive Mihaiu - Quindi il manifesto scomposto dei consiglieri Luigi
Pozzaglio, Giuseppe Olmi e dell’assessore Gabriele Zotti, che hanno sparato a zero contro gli alleati
contrari. Inﬁne, le richieste di dimissioni a Zotti, il sindaco che lo difende, la reazione degli ex del PDL
che non votano il bilancio, l’ombra del commissario. “Galeotto fu il golf e chi lo propose” andrebbe
detto a fronte della raﬃca di conseguenze portate in politica dal progetto del Morcelliano e dall’esito
dell’ultimo, caotico Consiglio comunale. Dopo quattro ore di discussione la seduta è stata sciolta
senza l’obbligatoria approvazione delle modiﬁche al bilancio. Fatto che tecnicamente espone il
Comune al rischio di commissariamento. Dopo le solite interpellanze ed interrogazioni, si è passati a
valutare la mozione del consigliere Ermanno Pederzoli, giunto a chiedere le dimissioni dell’assessore
alle Politiche sociali Zotti. Inatteso il risultato del voto segreto: otto schede bianche, cinque contrari e
sette favorevoli. Tradotto, otre alle minoranze (sei consiglieri) e al gruppo di Forza Italia (quattro), altri
cinque sono stati coloro a cui la rimozione dell’assessore sarebbe andata bene. Sicuramente in parte la
stessa Lega Nord, nonostante la volontà del Sindaco di mantenerlo. Dalle motivazioni “civiche” a quelle
concentrate sull’aspetto istituzionale, dalle ragioni di ordine morale a quelle prettamente politiche,
commenti a pioggia sono giunti dallo stesso Pederzoli (“mi sono sentito oﬀeso istituzionalmente”),
dal consigliere Massimo Vizzardi (“c’è molta intolleranza in quello scritto: è stato lei, signor Sindaco,
a introdurre questo tarlo dell’insulto nel Consiglio comunale”), da Stefano Riccardi (“si apre una
questione politica, il manifesto è stato ﬁrmato dal gruppo “Civica Mazzatorta”, non rappresentato
in Consiglio”), da Maurizio Libretti (“è come quando ﬁniscono i matrimoni e ci si tira i piatti”) e da
Alessandro Lupatini (“sono sempre stato equilibrato, ma davvero Zotti ha esagerato”). Così Emanuele
Arrighetti ha annunciato l’astensione di Forza Italia: “Siamo stati accusati di essere piccoli uomini, dei
nani perché si è votato contro il golf? Avremmo dovuto essere ringraziati quando abbiamo votato
favorevolmente turandoci il naso. Zotti dovrebbe dimettersi ma noi voteremo scheda bianca per non
aggiungere altro odio”. Conscio di un regolamento che solo a lui consente di rimuovere gli assessori
e senza farsi scalﬁre dai ragionamenti, Mazzatorta ha argomentato: “Quante volte anche io sono
stato schernito, rappresentato sui manifesti come un uomo a cavallo di un asino e con i dollari che
fuoriuscivano dalle borse. Ho letto e riletto il documento. C’è stato un eccesso di zelo, ma da parte mia
non cambia niente: il rapporto di ﬁducia con Zotti non è in discussione”. Lo stesso Zotti aveva in parte
accolto l’invito a chiedere scusa: “Chiedo scusa, se ve n’è bisogno, ma dico: il senso del manifesto era
nelle ultime tre righe, nell’invito a ritornare a fare opposizione comune. Prima eravamo una squadra,
ci si poteva anche prendere a pugni, ma non mancare di rispetto a sindaci, Asl e tutti coloro che hanno
messo impegno nel progetto del golf: per loro mi sono sentito mortiﬁcato”. Risultato, il sindaco che va
sotto nel voto e i consiglieri di Forza Italia che lasciano l’aula prima di votare il bilancio”.
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8 dicembre 2013. “Ancora sul voto contrario al Golf”
Il quotidiano Brescia Oggi dell’8 dicembre 2013, in attesa della nuova convocazione del Consiglio
Comunale del 9 dicembre, esce con un articolo intitolato “Finale di mandato sempre più tribolato
per il leghista Sandro Mazzatorta alle prese con mal di pancia e diktat”. “Maggioranza, nuove tensioni:
a rischio la Giunta e il bilancio. Dal PDL arriva la nuova minaccia di far mancare il numero legale
in occasione del voto di domani. Oggi il faccia a faccia col sindaco. Nuovo colpo di teatro a Chiari.
E nuove tensioni nella maggioranza, che sta vivendo una ﬁne di mandato sempre più all´insegna
del “giallo” ed è sempre più sottoposta a diktat e rischi di commissariamento. Il PDL ha nuovamente
minacciato di far mancare il numero legale sul bilancio al Consiglio comunale, in programma domani
sera. E ORMAI più che di fulmini a ciel sereno, si tratta di una vera e propria tempesta, dove gli strali di
un PDL spaccato ﬁniscono, per un gioco di maggioranza interno al partito, per mettere continuamente
in diﬃcoltà la tenuta amministrativa del governo. Prima la mozione di sﬁducia (irrilevante ai ﬁni
normativi) contro il vicesindaco Luca Seneci; poi il voto contrario al progetto Golf e la decisione di
uscire dalla maggioranza optando per l´appoggio esterno; quindi l´astensione, risultata decisiva per
l´approvazione, in occasione della mozione di sﬁducia nei confronti dell´assessore Gabriele Zotti; inﬁne
l´abbandono dell´aula per far saltare l´approvazione dell´assestamento di bilancio, che è slittata a
domani sera. E PENSARE che in settimana erano arrivate le rassicurazioni del capogruppo PDL Andrea
Puma, che aveva parlato di “comportamento responsabile per il bene della città, con la garanzia che
il bilancio venga approvato con il relativo assestamento”. Frasi pronunciate solo martedì ma che ora
sembrano lontanissime. A cambiare le carte in tavola la nuova lettera inviata al sindaco ieri mattina,
una lettera che rischiava di trasformarsi in comunicato stampa se il sindaco non avesse risposto
alla richiesta di un incontro. Ma soprattutto, se fosse arrivato un “no” dal primo cittadino, sarebbe
scattata l´assenza strategica in aula dei ﬁrmatari, vale a dire Emanuele Arrighetti, Renato Faranda,
Fabiano Navoni e Andrea Puma (Alessandro Basorini, come gli assessori del PDL, non condividono
tale posizione). “Ho voluto fare forzare la mano - spiega il presidente del Consiglio Fabiano Navoni
-, chiedendo la seduta in prima convocazione, che richiede una presenza numerica maggiore dei
consiglieri aﬃnché ci sia il numero legale, per far capire al sindaco che siamo fortemente intenzionati a
parlare per chiarirci. Stiamo chiedendo un semplice incontro, visto che il primo cittadino dice di essere
sempre a disposizione di tutti”. Semplice è tutto da vedere, visto che i consiglieri avanzeranno quasi
certamente richieste che potrebbero mettere in discussione la tenuta della maggioranza. Ad esempio
le dimissioni dell´assessore ai Tributi Gabriele Zotti. Ma se nella Lega Nord qualcuno già dava per
esaurita la pazienza del sindaco Mazzatorta, il primo cittadino ha sorpreso tutti dando disponibilità
all´incontro per questa mattina ed evitando qualsiasi intervento con un laconico “no comment”. NELLA
LEGA la serenità pare in realtà avere la meglio: “Su Zotti ci siamo astenuti - fanno notare - per oﬀrire
un gesto di distensione. Inoltre il sindaco ha nominato un assessore in più assegnandolo al pidiellino
Maurizio Mombelli. E per ﬁnire si è prestato all´astensione su Zotti come segno ulteriore di distensione.
Ha inoltre incassato senza batter ciglio la bocciatura del Golf. Ora si rende disponibile a un incontro:
quindi tocca al PDL dimostrare la propria serietà”.

9 dicembre 2013. “Una domenica di trattative”
In anticipazione del Consiglio Comunale convocato in serata, l’uscita di Brescia Oggi del 9 dicembre
dà spazio alle divergenze in corso nella maggioranza con l’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli
ed intitolato “Una domenica di trattative per “salvare” il bilancio”. “Quella di ieri – (8 dicembre,
ndr) scrive Magli - è stata una domenica insolita per tutta la maggioranza consiliare di Chiari, e in
particolare per il gruppo del PDL che, dopo le tensioni politiche dei giorni scorsi, ha voluto e ottenuto
di incontrare il sindaco Sandro Mazzatorta in vista del consiglio comunale di questa sera. La posta in
gioco non era secondaria, dato che l’ordine del giorno della seduta consiliare prevede l’approvazione
dell’assestamento di bilancio, ma anche il varo di altri progetti legati alla programmazione ﬁnanziaria
relativa al 2014. Insomma: una serie di passaggi che dovrebbero consentire all’attuale gruppo di
governo di tracciare il percorso della città anche per il prossimo anno. Parlando in termini strettamente
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tecnici non è infatti esclusa la possibilità di approvare il bilancio di previsione già nei prossimi giorni,
in linea con il comportamento di un “comune virtuoso” e in controtendenza contro una prassi sempre
più negativa che vede i documenti contabili varati persino nell’estate dell’anno da programmare. E
la parte più squisitamente politica? “L’incontro con il sindaco - ha commentato il capogruppo Pdl
Andrea Puma - è stato più che proﬁcuo, nel senso che entrambi siamo stati propositivi e disposti a
programmare una ﬁne di mandato serena. Preferiamo non entrare nel merito dei contenuti per
rispetto del primo cittadino, che si è riservato una giornata di riﬂessioni sulle nostre richieste”. L’esito
del consiglio sull’assestamento di bilancio sarà insomma un “giallo”, visto che soltanto al momento
della seduta sarà possibile comprendere se i segnali di distensione hanno fruttato una vera pace. Nei
giorni scorsi, lo ricordiamo, le polemiche all’interno della maggioranza avevano riguardato l’assessore
Gabriele Zotti, per via di un manifesto di critica pubblicato da quest’ultimo nei confronti del PDL e del
vicesindaco Luca Seneci (considerato incompatibile con la carica per impegni professionali assunti
sul territorio comunale), e avevano anche prodotto la bocciatura del progetto di un campo da golf al
Santellone”.

9 dicembre 2013. “Il Vicesindaco Seneci si dimette per il quieto vivere della maggioranza”
Libri&Giornali pubblica il 9 dicembre 2013, nell’articolo di Aldo Maranesi diﬀuso come newsletter
della testata, la notizia “Il vicesindaco Seneci si dimette per il quieto vivere della maggioranza. La sua
testa è stata chiesta da una parte del PDL che a maggioranza ne ha chiesto l’uscita garantendo l’ok
al bilancio. Luca Seneci ha chiuso la sua esperienza da Amministratore per il bene della città. Questo
lo diciamo noi, non solo lui. Un gesto non di responsabilità, ma di sacriﬁcio, poiché maturato per
questioni esclusivamente civiche (salvare l’approvazione del bilancio) e causato da rivalità politiche
e non da una crociata per la correttezza. La sua diﬃda, per quanto legittimamente avanzata da una
parte della sua sezione di partito, è infatti oggettivamente la storia di una bega intestina e non di
vicende di legittimità: diversamente Seneci non avrebbe dovuto mai essere autorizzato a presentarsi
come amministratore da anni. I suoi detrattori, che oggi si scandalizzano sbandierando ragioni di
incompatibilità, militavano nel club di Forza Italia anni fa e ne sostennero persino una candidatura a
sindaco, poi rientrata a favore di Pietro Giorgio Pietta. Ne sostennero la candidatura ad Amministratore,
la sua nomina ad assessore, la posizione da vicesindaco, salvo poi “scoprire” che aveva collaborato
con alcuni incarichi tecnici con il Comune. Dopo anni accadde per l’assessore Zotti: si scoprì - previo
l’ingaggio di un reparto investigativo - che era in società con una immobiliare. Encomiabile in ogni
caso il gesto di Seneci per salvare il Comune dal commissariamento e per non dare altri pretesti
d’intervento, salvo quello, se ve ne saranno ancora, di volere davvero male alla città. Il presidente del
Consiglio comunale Fabiano Navoni, che ne ha chiesto le dimissioni, assicura di essere “dispiaciuto
umanamente per questo gesto, visto che Seneci come assessore e vicesindaco ha fatto moltissime cose
buone. É chiaro che la questione incompatibilità era predominante”. Qualcun altro ha persino detto di
avere le lacrime agli occhi per il voto espresso mesi fa contro l’assessore Seneci.

9 dicembre 2013. Fondazione Istituto Morcelliano e “housing sociale”: il ruolo dell’ente
come risorsa preziosa a sostegno dei bisogni abitativi delle fasce deboli della popolazione nel convegno di presentazione del progetto pilota in Italia di Fondazione Cogeme
onlus illustrato in convegno a Provaglio di Iseo lunedì 9 dicembre 2013. Intervento del
Sindaco di Chiari Sandro Mazzatorta
Lunedì 9 dicembre al monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio di Iseo a cura della Fondazione
Cogeme onlus è stato presentato il progetto “La questione abitativa legata al risparmio di suolo:
analisi del patrimonio immobiliare sﬁtto in relazione all’housing sociale”. Sono intervenuti il Senatore
Raﬀaele Volpi presidente di Fondazione Cogeme onlus, il prof. Gabriele Pasqui direttore del DASTUDipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, il prof. Paolo Pileri del DASTU
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Politecnico di Milano, il Presidente della Provincia di Brescia dr. Daniele Molgora, il Sindaco di Chiari
avv. Sandro Mazzatorta ed i Sindaci di Rovato Roberta Martinelli, di Passirano Daniela Gerardini, di
Castelli Calepio Flavio Bizzoni e di Comezzano Cizzago Mauro Maﬃoli. L’iniziativa di Fondazione
Cogeme Onlus, dedicata alla conciliazione di risparmio di suolo e questione abitativa, è un progetto
pilota unico a livello nazionale che vede protagonisti cinque Enti locali con l’obiettivo di costruire,
grazie a Fondazione Cogeme, una politica pubblica in favore dell’Housing Sociale come modello
applicabile anche in altre Amministrazioni comunali e come soluzione sostenibile da condividere
tra istituzioni ed operatori del settore immobiliare per tutelare e soddisfare i bisogni abitativi delle
fasce più deboli della popolazione. “Elaborare proposte in grado di conciliare risparmio di suolo e
disponibilità abitativa – ha sottolineato il Presidente di Fondazione Cogeme Onlus Raﬀaele Volpi –
costituisce la sﬁda e l’autentico valore aggiunto del progetto che, grazie alla preziosa collaborazione del
Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, intende dare alla questione abitativa
una risposta concreta e innovativa. Un modello nuovo, basato sull’analisi del patrimonio immobiliare
sﬁtto e sul suo potenziale utilizzo in chiave sociale. Un metodo per favorire l’incontro tra la domanda di
abitazioni a canoni sociali moderati e l’oﬀerta di alloggi già esistenti e inutilizzati. Con il triplice vantaggio
di evitare ulteriore consumo di suolo, promuovere nuove opportunità abitative per determinati target e
agevolare gli aﬃtti rendendo l’operazione appetibile anche per i proprietari”. L’abitare sociale è anche
una straordinaria opportunità di ampliamento delle prospettive di sviluppo imprenditoriale e
di promozione della green economy. Ogni giorno sul territorio provinciale, secondo i dati forniti
dal Politecnico di Milano, scompaiono 2,2 ettari di suolo per la cementiﬁcazione. Il progetto di
Fondazione Cogeme, aﬃdato al Politecnico di Milano, intende rendicontare con criterio scientiﬁco
il numero di appartamenti invenduti ed alloggi sﬁtti nei Comuni coinvolti dall’indagine per
programmare su basi certe lo sviluppo sostenibile e contenere nuovi insediamenti abitativi a tutela
del risparmio di suolo agricolo. “Le politiche abitative – ha aﬀermato il Sindaco di Chiari, avv. Sandro
Mazzatorta nel suo intervento al convegno – attuate nei miei due mandati amministrativi dal 2004 ad
oggi hanno ricevuto una speciﬁca attenzione. Sono infatti state aﬀrontate con esito positivo le numerose
emergenze abitative attraverso una gestione del cospicuo patrimonio pubblico in generale rivolta alle
fasce sociali più deboli e con speciﬁco riguardo per l’Ambito servizi alla persona del Comune. Rientrano
nelle politiche abitative dell’ente locale i 160 alloggi di proprietà comunale ed un elevato numero di
immobili pubblici di proprietà Aler. Nonostante la signiﬁcativa disponibilità, gli immobili non possono
comunque ritenersi suﬃcienti per aﬀrontare l’attuale crisi abitativa, in assenza tra l’altro di una politica
nazionale sulla locazione che tuteli proprietari ed inquilini. L’Amministrazione di Chiari in ogni caso ha
promosso ulteriori iniziative, riservando alloggi di “emergenza” per tamponare le situazioni più critiche.
Le previsioni del PGT hanno previsto, all’interno delle aree di trasformazione, una quota obbligatoria
agevolata da minori oneri urbanistici ed edilizi per l’edilizia “convenzionata” con l’obiettivo di consentire
l’accesso all’abitazione a prezzi più contenuti a soggetti che, pur non trovandosi in diﬃcoltà economiche,
incontrano problematiche ad aﬀrontare i normali prezzi di mercato.
Già realizzato in questi anni a Chiari, proprio per soddisfare anche queste esigenze di mercato, il
Piano di edilizia economica e popolare San Gervasio, un quartiere residenziale dove, con interventi
convenzionati, ad oggi sono già stati completati 90 alloggi ed insediate oltre 200 persone. Con il PGT
e il Piano Particolareggiato speciﬁco l’Amministrazione ha inoltre sostenuto una politica urbanistica
favorevole a interventi nel centro storico di Chiari rispettosi dei valori architettonici nell’intento di rendere
possibile incrementi e recuperi abitativi in ediﬁci esistenti, anche allo scopo di limitare il consumo di suolo.
Certamente va osservato che la congiuntura creditizia attuale non favorisce in questa fase l’attuazione di
nuove iniziative di attuazione del PGT o di completamento di quelle già avviate. La contingente situazione
socioeconomica e la profonda crisi del settore immobiliare evidenziano l’opportunità di modiﬁcare
l’approccio ai problemi di housing sociale: perciò il Comune di Chiari ha accolto con favore l’iniziativa di
Fondazione Cogeme che si propone di identiﬁcare nuovi strumenti e politiche di intervento per soddisfare
i bisogni dei cittadini. Il livello di conoscenza del territorio e la disponibilità di una completa banca dati
degli immobili e di strumenti informatici di avanguardia come il SITE-Sistema Informativo Ecograﬁco
che monitora quotidianamente anche l’occupazione degli immobili e segnala le unità non occupate da
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residenti, permettono al Comune di Chiari di fornire, nel rispetto dell’approccio metodologico deﬁnito dal
Politecnico di Milano, un contributo importante per il successo dell’iniziativa”.
A Chiari un concreto contributo alle politiche abitative di rilievo sociale è dato dalla disponibilità
totale di 316 alloggi suddivisi in alloggi ERP-Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà ALER (153),
dagli alloggi ERP comunali gestiti in convenzione con ALER (135) ed alloggi comunali gestiti
direttamente dal Comune (28). Secondo i dati forniti dall’Uﬃcio Servizi Sociali del Comune i canoni
di locazione, stipulati ai sensi della normativa regionale in materia di edilizia pubblica residenziale,
sono calmierati secondo standard variabili da 20,00 ﬁno a 400,00 euro mensili per la tipologia di
alloggi ERP mentre i28 bilocali assegnati ad anziani e invalidi secondo il Regolamento Comunale sono
aﬃttati ad equo canone per circa 120,00 euro mensili. Ogni tre anni viene stilata una graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia ai sensi del Regolamento Regionale 1/2004 e succ. modiﬁche.
La graduatoria 2010/ Giugno 2013 era di 140 domande. Un contributo signiﬁcativo per soddisfare le
richieste è inoltre rappresentato dagli alloggi resi disponibili da parte delle Fondazioni clarensi con
canoni di locazione particolarmente appetibili o destinati a fasce giovanili:

Fondazione
Morcelliano

Fondazione Bettolini

10 alloggi
Di cui:
Istituto
•
5 monolocali
•
2 trilocali
•
3 bilocali
12 alloggi bilocali e trilocali

Assegnati a giovani
Canone mensili tra 250-350
Assegnatari e costi in via di
deﬁnizione

18 dicembre 2013. “Dopo il Golf il PDL fa saltare anche il voto sul bilancio”
Brescia Oggi del 18 dicembre 2013 comunica il rinvio del Consiglio Comunale convocato per il 19
dicembre con l’articolo ﬁrmato da Massimiliano Magli ed intitolato “Seduta rinviata per disaccordi
con il PDL. Mazzatorta senza pace. Salta il voto sul Bilancio”. “Il PDL di Chiari complica ancora i
piani della Giunta Mazzatorta. Dopo aver fatto saltare il progetto Golf e aver ottenuto le dimissioni
del vicesindaco Luca Seneci in cambio dell’appoggio all’assestamento ﬁnanziario, ora il gruppo di
“centrodestra” fa saltare il bilancio di previsione che il Comune aveva intenzione di approvare il 19
dicembre, cioè domani stesso. Lunedì sera (16 dicembre, ndr) la conferenza dei capigruppo galeotta
ha annullato la convocazione del Consiglio, perché è venuta a mancare la validità dell’oggetto in
delibera, ossia un bilancio “a cui hanno lavorato per 40 giorni funzionari e dipendenti comunali –
spiega l’assessore Gabriele Zotti – Adesso ci troviamo col PDL che nuovamente fa mancare il proprio
numero in un Consiglio tanto importante. Ne prendiamo atto: c’è chi ha preso impegni evidentemente
più importanti”. Ma Fabiano Navoni (PDL) parla di una scelta “legata alla volontà di conoscere le
indicazioni della nuova legge di stabilità e in base a tali orientamenti poter compilare una previsione
più completa”.

20 dicembre 2013. “Golf, si riapre la partita. Il Morcelliano fa ricorso”
Brescia Oggi del 20 dicembre 2013 propone in anteprima, nell’articolo ﬁrmato da Massimiliano
Magli, il ricorso inoltrato il 18 dicembre 2013 dalla Fondazione Istituto Morcelliano al TAR di
Brescia per il Progetto Golf respinto dal Consiglio Comunale del 28 ottobre. ”Golf, si riapre la
partita. Il Morcelliano fa ricorso. Iniziativa legale della Fondazione dopo lo stop al progetto. Nel mirino
il voto contrario del Consiglio Comunale che ha cassato la discussa operazione immobiliare”- titola
Magli che precisa: “Il campo da Golf a Chiari non è ancora tramontato almeno secondo l’Istituto che
lo sosteneva: la Fondazione Morcelliano, con il presidente don Alberto Boscaglia, ha depositato al TAR
di Brescia un ricorso contro il Comune di Chiari, in opposizione alla bocciatura del progetto, decisa
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dal Consiglio Comunale del 28 ottobre. Il ricorso è stato depositato mercoledì (18 dicembre, ndr) da
un pool di avvocati incaricati dalla Fondazione: Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Gianpaolo Sina.
L’attacco della Fondazione richiede l’annullamento della delibera di Consiglio e anche la sospensiva
immediata dei suoi eﬀetti, “al ﬁne di consentire un riesame da parte del Consiglio stesso”. Oltre alla
“non coerenza” con le posizioni espresse dai consiglieri di maggioranza del PDL nei mesi precedenti
al voto (hanno votato contro i consiglieri Fabiano Navoni, Renato Faranda, Emanuele Arrighetti e
Andrea Puma) il ricorso individua nella scelta del Consiglio “un eccesso sotto il proﬁlo della mancata
approvazione della legge sul procedimento amministrativo” oltre alla “insuﬃciente motivazione”
e alla presenza di contraddizioni formali. La disamina degli avvocati considera tutti gli interventi
avvenuti in Consiglio, evidenziando in sostanza che ragioni etiche o di pertinenza dell’opera rispetto
allo statuto dell’ente erano ormai non oppugnabili, dato che l’unica osservazione tecnica promossa
dal comitato “Non InGOLFiamoci”, anziché essere approvata, è stata bocciata privilegiando il progetto
che poi, nella delibera di adozione, è stato invece bocciato per 11 voti contro 10. In sostanza la
Fondazione Morcelliano ora presenta il “conto” per un progetto che era stato varato dalla Giunta con
due successive delibere (nel 2012 e lo scorso aprile) e che per le spaccature di maggioranza in Consiglio
è fallito, con una ricaduta oggettiva per l’Istituto stesso. Tornano a sperare i sostenitori del progetto,
mentre tornano nuovamente col ﬁato sospeso rappresentanti del comitato “Non InGOLFiamoci”.

21 dicembre 2013. “L’Istituto Morcelliano ricorre al TAR”
Anche il Giornale di Brescia del 21 dicembre 2013 riprende la notizia del ricorso al TAR inoltrato
dalla Fondazione Istituto Morcelliano nell’articolo di Barbara Bertocchi intitolato “Campo da golf,
l’Istituto Morcelliano ricorre al TAR”. “La Fondazione ha chiesto l’annullamento della delibera consiliare
che ha bocciato l’operazione. La Fondazione Istituto Morcelliano non si arrende e ricorre al TAR contro
il “no” del Consiglio comunale al campo da golf. Dopo la bocciatura che ha diviso la maggioranza,
il destino dell’impianto sportivo con tanto di ville, centro benessere e ristorante è aﬃdato al TAR di
Brescia. L’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni, primo sostenitore dell’operazione, ha appreso con
piacere la notizia: “Io ho sempre creduto, e credo ancora, nel valore del campo da golf - osserva - che
la Fondazione vorrebbe realizzare al Santellone. Il Comune non si opporrà al ricorso”. Non tutti però la
pensano come lui. Il “green” ha infatti creato pesanti spaccature in Consiglio comunale. Nella seduta
di valutazione dell’operazione, la proposta del Morcelliano è stata bocciata con 11 voti contro 10.
Determinanti sono stati i “no” della minoranza e di 4 consiglieri del PDL (Fabiano Navoni, Emanuele
Arrighetti, Andrea Puma e Renato Faranda). Lo strappo non si è ricucito al punto che il gruppo
consiliare qualche settimana più tardi ha formalizzato il proprio appoggio esterno alla maggioranza
e ha chiesto le dimissioni dei propri assessori. Dimissioni ottenute, di recente, solo da Luca Seneci. Ma
non è tutto: l’operazione, prima di essere sottoposta al Consiglio, aveva già creato una spaccatura
in Giunta. Tra i motivi che hanno spinto l’assessore Annamaria Boifava a rassegnare le dimissioni c’è
anche il suo “no” a un’operazione, quella del campo da golf, che a suo avviso, potrebbe mettere a
rischio il patrimonio del Morcelliano. Ma perché la Fondazione è ricorsa al TAR per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale? Il presidente don Alberto Boscaglia non si sbilancia: “Il ricorso è
un atto dovuto. Riteniamo siano stati lesi i diritti della fondazione”. Piantoni aggiunge: “Il Morcelliano
pensa che il Consiglio abbia giudicato il golf soltanto da un punto di vista politico”.

27 dicembre 2013. “Golf: il don ricorre al tribunale”
Chiari Week del 27 dicembre 2013, nell’articolo di Andrea Mihaiu intitolato “Golf: il don ricorre al
tribunale. L’Istituto Morcelliano ha uﬃcialmente presentato ricorso al TAR dopo la bocciatura del Suap.
E la Giunta rinnova l’accordo per il CAG con un maxi contributo da 132000 euro per 30 mesi”, viene
illustrata la procedura giudiziaria avviata dall’ente morcelliano contro il Comune. “Campo da golf:
il Morcelliano non porge l’altra guancia e dopo il “no” al golf cerca la rivincita in tribunale. Era nell’aria
l’iniziativa giudiziaria intrapresa nei giorni scorsi dall’istituto di via Bonatelli. L’ente – scrive Mihaiu
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– ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo per ribaltare l’esito negativo pronunciato a ﬁne
ottobre dal Consiglio Comunale, che con undici voti a dieci aveva bocciato il progetto. Un intervento,
quello previsto in località Santellone, che ha spaccato l’opinione pubblica e il mondo politico per
mesi, ma che per il presidente don Alberto Boscaglia e il suo CdA sarebbe stato fondamentale per
garantire un ampliamento dell’Istituto Toscanini di Chiari. Nonostante le rassicurazioni fornite dai
tecnici comunali ai consiglieri, secondo le quali il Consiglio comunale sarebbe stato libero di votare
senza conseguenze, la Fondazione ha deciso di aﬃdarsi a tre avvocati – Fiorenzo Bertuzzi, Silvano
Venturi, Gianpaolo Sina – per chiedere l’annullamento della delibera che ha messo nero su bianco
il “no”, determinato dall’astensione del gruppo PDL e dal voto contrario delle opposizioni. Nelle 42
pagine del documento protocollato anche in Comune, un’argomentazione attorno a vizi formali
della delibera stessa, che sarebbe stata scritta in modo non corretto, ma anche attorno a un voto
che contraddirebbe la procedura burocratica. Al momento, il sito istituzionale della Fondazione, che
dovrebbe tenere i cittadini informati in merito alle attività dell’ente, tace. Non mancano tuttavia le
reazioni delle parti politiche. “Non è una bella lezione di rispetto delle istituzioni” ha commentato
Stefano Riccardi, trovando nel testo del ricorso “una sintesi tendenziosa degli interventi dei consiglieri
comunali” espressi prima della votazione una “sorta di sorpresa dell’esito della votazione, mentre
vengono tralasciate le osservazioni del comitato “Non inGOLFiamoci”, dei politici e dei singoli che in
questi anni hanno contestato il progetto”. Per Maurizio Libretti, capogruppo del PD, il ricorso sarebbe
invece “una destituzione dei poteri del Consiglio comunale”. La Giunta di Sandro Mazzatorta pare però
non intenzionata ad opporsi al ricorso. Una astuzia che potrebbe far rientrare il golf dalla ﬁnestra.
A suscitare ampio dibattito sarà inﬁne, inevitabilmente, anche la decisione, assunta dalla Giunta
il 9 dicembre 2013, di rinnovare al Morcelliano ﬁno alla metà del 2016 l’accordo per la gestione del
servizio di CAG. Come noto, l’ente aveva licenziato gradualmente i suoi sette educatori, lamentando il
taglio di contributi da parte del Comune. Ora l’Amministrazione ha ﬁrmato con la Parrocchia e con il
Morcelliano una bozza di accordo che prevede l’erogazione di un contributo annuo di 50.000 euro per
il 2014 e altrettanti per il 2015, oltre a 32.000 euro per la prima parte del 2016. Non è chiaro però se il
curato – in partenza per una gita ad Amsterdam – assumerà di nuovo gli educatori licenziati”.
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