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2010 Anno decisivo
per la Fondazione Istituto Morcelliano

Capitolo 5

2010. Ai blocchi di partenza il nuovo corso
• Progetto Foresteria Ospitalità Giovani nello stabile di Via San Sebastiano
• Il Girasole srl braccio operativo della Fondazione socio unico
• Impianto fotovoltaico in Via Vecchia per Pontoglio
• Modifi che ad alcuni articoli dello Statuto

“L’anno 2010 – scrive don Boscaglia in data 8 dicembre 2009 al Sindaco avv. Mazzatorta, al Prevosto 
Mons. Verzeletti e al Consiglio di Amministrazione dell’ente  - sarà senza dubbio un anno decisivo e 
importante per le scelte che verranno prese. Finalmente la Fondazione si trova come non mai libera di 
decidere di se stessa, poiché vanno risolvendosi situazioni che da anni non le permettono di cambiare 
marcia. Mi sia permesso di riconoscere l’operato del curatore Roberto Zini: a lui va attribuito il merito 
di aver modifi cato lo Statuto e portato a scadenza i contratti con gli affi  ttuari all’annata 2006. Senza il 
suo intervento chissà per quanto tempo le pedine sarebbero rimaste ancora ferme!”.

La situazione patrimoniale dell’ente a marzo 2007 comprende: circa 190 piò tra Chiari, Coccaglio 
e Pontoglio; tre cascinali di cui due praticamente diroccati e la sede di Viale Bonatelli in pessimo 
stato ad eccezione della porzione restaurata per un importo di 358mila euro dal Comune e al 
70% da un fi nanziamento regionale a fondo perduto negli anni Novanta in cui il Comune gestisce 
attività di CAG. Otto sono nel 2007 i contratti di affi  tto agrari ad un prezzo ben al di sotto del 
mercato: gli affi  tti sono tutti scaduti a conclusione dell’annata agraria di novembre 2006.
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A dicembre 2009 la situazione patrimoniale dell’ente contempla circa 80 piò con una cascina in 
affi  tto a canone di mercato a tre affi  ttuari che la Fondazione ha riconosciuto meritevoli. I contratti 
agrari stipulati con gli affi  ttuari prevedono la liberazione dei fondi a fi ne 2011. Circa 40 piò con 
una cascina, provenienti da quattro precedenti affi  ttuari, sono a disposizione della Fondazione. 
Circa 70 piò con una cascina occupati da due precedenti affi  ttuari saranno disponibili a gennaio 
2010. Nella sede di Viale Bonatelli si gestisce il CAG ed è ospitata la sezione di Chiari della Croce 
Bianca di Brescia con contratto di locazione di sei anni fi no al 2013.

Per strutturare le attività educative in favore dei giovani, la Fondazione, di concerto con Comune 
e Parrocchia, ha assunto sette dipendenti, facendosi carico delle normative strutturali e gestionali 
dei servizi. Per la fascia di età tra i 6 e i 17 anni sono in funzione il Centro di Aggregazione 
Giovanile post-scolastico ed estivo al mattino; le iniziative estive; progetti nelle scuole ed attività 
di animazione occasionale nel centro della città.

“Il vero problema – scrive con chiarezza don Boscaglia a dicembre 2009 – è dove andiamo. Con 
l’introito degli affi  tti dei terreni a pieno regime  - circa 80mila euro annui - si riuscirebbe a mala 
pena a sostenere le attività e non certo a guarire un patrimonio fragile e danneggiato. Il sacrifi cio di 
alcune vendite inoltre è giustifi cabile solo se necessario a far ripartire nuove proprietà (conversione 
patrimoniale). Diversamente quanto venduto e speso non è più disponibile, è destinato a non durare, 
ad illudere e ciò impoverirebbe il patrimonio stesso. Cosa fare con una zona di 100 piò circa – in Via 
Pontoglio -  affi  ancata da un enorme cascinale e ben servita dalla viabilità? In questi due anni si 
sono fatte avanti due opportunità, poi non percorse vista anche la non disponibilità dei terreni: un 
parco acquatico (proposta Peracchi) e coltivazioni sperimentali per recupero energetico (Cooperativa 
Isparo). Di recente si sta studiando, e pare in maniera fattiva, un enorme impianto per il recupero di 
energia solare che potrebbe garantire quanto basta per restaurare, consolidare ed incrementare il 
patrimonio ma, nel medesimo tempo, fi nanziare nuovi progetti secondo le fi nalità dello Statuto”. 

Quanto alla storica sede di Viale Bonatelli il Consiglio di Amministrazione si è più volte interrogato 
sulla questione se vendere o conservare lo stabile in attesa di recupero. Ma si è confermata la 
scelta di non alienare questa proprietà troppo preziosa per storia, posizione, signifi cato sociale, 
valore economico… 

“La Fondazione – propone don Boscaglia - ha sempre off erto in passato un servizio scolastico. 
Oggi tuttavia la sede pare non essere idonea, seppur recuperata, per rispondere a questa esigenza. 
Dico esigenza perché la città di Chiari sta dibattendo sull’opportunità di edifi care nuove scuole, che 
rispondano ai più recenti standard in materia di edilizia nel settore. Se ci saranno le prospettive 
economiche, la Fondazione sarebbe onorata di regalare ai giovanissimi clarensi una bella scuola. 
L’edifi cio, di proprietà della Fondazione, potrebbe essere gestito dal Comune, o dalla Fondazione 
stessa, o da tutti e due insieme. Al momento questa ipotesi rimane sospesa, ma non esclusa. Direi 
auspicata”.

Per il recupero di parte della sede di Viale Bonatelli prende il largo la proposta di riqualifi cazione 
dell’immobile lungo Via San Sebastiano con il progetto Foresteria-Ospitalità Giovani destinato ad 
una fascia di età tra i diciotto ed i trentotto anni. “Chiari – osserva don Boscaglia – è frequentata 
da giovani insegnanti, infermieri, studenti, sportivi, quanti svolgono corsi di formazione, musicisti. 
Spesso sono persone single che provengono da altre città ma off rono un servizio prezioso alla 
nostra comunità. Non pochi inoltre sono i giovani che vorrebbero provare, raggiunta la maggiore 
età, un’esperienza al di fuori della mura domestiche, pur senza costituire una nuova famiglia. Spesso 
tuttavia vengono frenati da costi eccessivi e contratti troppo impegnativi per le loro esigenze. Alcuni 
desiderano compiere il grande passo del matrimonio, ma rimandano tale scelta di qualche mese o 
pochi anni per poter far fronte alle spese insostenibili in seguito per di più alla precarietà del lavoro. Il 
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progetto Ospitalità Giovani coniuga la riqualifi cazione di parte del patrimonio (una parte di primaria 
importanza), la soddisfazione di alcuni bisogni emergenti e la sostenibilità economica. A fronte di una 
minima vendita di terreni con relativo valore e reddito, si crea una situazione di certo più apprezzabile. 
Qualcosa, come il piano fi nanziario prevede, si può ottenere con un mutuo bancario. Sembra 
importante infi ne reperire fondi dalla Regione o altri enti, senza i quali diffi  cilmente si può riuscire a 
off rire costi praticamente dimezzati rispetto al mercato. E il minimo costo proposto al giovane delle tre 
categorie sopra elencate, è determinante per la praticabilità del progetto”.

Il progetto Foresteria-Ospitalità Giovani si sviluppa secondo specifi che tipologie abitative: 
monolocale per giovani, studenti, infermieri, insegnanti, medici; trilocale per giovani coppie 
coniugate nel matrimonio, genitore con fi glio  a carico e piccola comunità giovanile; cortile con 
possibilità di parcheggio ma anche di socializzazione.
La permanenza negli ambienti è ipotizzata da un minimo di tre a un massimo di trentasei mesi. 
“Gli ospiti di questi ambienti ed attori del Progetto Ospitalità – propone don Boscaglia - vengono 
direttamente coinvolti nel servizio su altri giovani. Concretamente, viene loro chiesto di off rire 
gratuitamente la loro disponibilità in due modi: un momento settimanale (ad esempio due ore il tal 
giorno della settimana) sui ragazzi; si può partecipare a quanto già organizzato, oppure proporre un 
nuovo laboratorio secondo le proprie capacità. Il tutto viene gestito e accompagnato dagli educatori 
professionali. Un momento annuale o semestrale in cui presentare a tutta la città (in particolare 
ai giovani) il proprio cammino. Si potrebbe ad esempio organizzare una serata a tema, oppure un 
cineforum, un dibattito, una mostra, un saggio… Nella preparazione di questi momenti, il giovane ha 
modo di sentirsi parte di una comunità e di maturare nel rendersi protagonista di qualcosa che non gli 
verrà retribuito, in quanto lui stesso per primo lo ha ricevuto in termini di vita, capacità, risorse umane”.

Il Girasole srl società a responsabilità limitata a socio unico. Il Presidente della Fondazio-

ne Morcelliana amministratore unico della srl
Il Consiglio di Amministrazione dell’ente, nella seduta del 27 aprile 2010, delibera la costituzione 
di una società a responsabilità limitata con socio unico Il Girasole srl con capitale sociale di 10mila  
euro. La srl Il Girasole, costituita con atto del 29 aprile 2010 presso il notaio Chiara Zichichi di 
Brescia rep. 94210, viene iscritta al Registro delle Imprese di Brescia in data 5 maggio 2010. La 
srl presenta come oggetto sociale “la realizzazione e gestione di impianti di energia elettrica e la 
loro ristrutturazione e manutenzione, la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti 
di trasformazione ad alta-media tensione, di distribuzione di energia elettrica in corrente alternata 
e continua e la progettazione, costruzione, manutenzione e commercializzazione di impianti e 
componenti per uso di fonti di energia rinnovabile eolici, idroelettrici, geotermici e fotovoltaici nel 
rispetto delle leggi disciplinanti la materia con possibilità di vendita di energia elettrica alle imprese 
addette alla distribuzione”.   
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 aprile 2010, analizza la possibilità di realizzare 
un parco fotovoltaico sul terreno di proprietà dell’ente in Via Vecchia per Pontoglio del valore 
immobiliare di circa 200 mila euro. Si propone la cessione di energia elettrica e di un incentivo 
per sostenere il fi nanziamento richiesto alla banca. La Fondazione non intende svolgere attività 
commerciale ma si impegna ad aff rontare un investimento il cui rendimento permette di sostenere 
il progetto Foresteria Ospitalità Giovani attraverso la sottoscrizione di una quota societaria 
totalitaria in conto capitale. Ai sensi degli art. 3 e 4 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione 
delibera di costituire Il Girasole srl con sede in Viale Bonatelli, 43 e di nominare amministratore 
unico il Presidente della Fondazione Morcelli don Boscaglia attribuendogli anche poteri di 
amministrazione straordinaria. Il capitale sociale minimo di 10mila euro viene versato su c/c 
vincolato della società e fornito dalla disponibilità fi nanziaria della Fondazione Morcelliana.  Con 
i poteri di amministrazione straordinaria conferiti al Presidente dell’ente Morcelli, la Fondazione 
si riserva il pieno controllo degli investimenti eff ettuati come quote societarie nella srl. La 
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deliberazione di questi adempimenti avviene all’unanimità da parte del Presidente don Boscaglia 
e dei Consiglieri Nadia Turotti e Giuseppe Ramera. 

Primi passi verso la modifi ca degli articoli 3, 6, 15 e 16 dello Statuto dell’ente
Tra le istanze più pressanti per rivitalizzare l’ente si pone la questione di revisionare il contenuto di 
alcuni articoli dello Statuto 2003: si apre la vertenza sulle modifi che statutarie degli articoli 3, 6, 15 
e 16 redatti in una rinnovata formulazione con la consulenza dell’avv. Giuseppe Onofri di Brescia. 
Il consulente legale della Fondazione, esaminato lo Statuto 2003, formula ad aprile 2010 alcune 
signifi cative considerazioni:
• la nomina di due dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione è affi  data al Parroco 

ed al Sindaco pro tempore, entrambi però a titolo personale (cfr. art. 6, commi 1 e 3). Il che 
signifi ca che la nomina non viene eseguita dalla Parrocchia o dal Comune, in quanto enti 
ma da Parroco e Sindaco in quanto persone di implicita saggezza, esperienza e correttezza, 
il che esclude la sudditanza della Fondazione rispetto ai due enti come pure il potere di 
revoca in capo al Sindaco ma soltanto per i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed 
istituzioni ai sensi del D.Lgs 267/2000

• le fondazioni riconosciute per legge sono dotate di personalità giuridica ed esistono in 
quanto hanno un patrimonio fi nalizzato, staccato da quello dei fondatori, sottoposto a 
vicende del tutto autonome e sempre diretto a realizzare tali scopi

• la Regione esercita un controllo preventivo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 361/2006 sui 
procedimenti di costituzione, acquisto di personalità giuridica, modifi ca di Statuto 
e successivo negli altri casi. Ad esempio, l’organo di controllo può annullare, sentiti 
gli amministratori, con provvedimento defi nitivo, le deliberazioni contrarie a norme 
imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume e può sciogliere 
l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori 
non agiscano in conformità allo Statuto o allo scopo della fondazione o alla legge. Quindi 
le delibere di disposizione del patrimonio non devono essere preventivamente autorizzate 
né approvate dall’organo di controllo regionale ma possono essere invece soltanto 
annullate in via amministrativa dalla regione se non conformi allo Statuto o alle fi nalità 
della Fondazione o alla legge

• in merito alla facoltà di donare beni del proprio patrimonio l’art. 774 del Codice Civile 
stabilisce che “non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di 
disporre dei propri beni”. Si tratta di verifi care, caso per caso, se una singola fondazione, 
quando dona, abbia o meno la piena capacità di disporre di quanto dona in relazione allo 
Statuto ed in rapporto alla destinazione dei beni che intende donare

• la donazione modale o datio ob causam si pone come fi ne non di arrecare vantaggio 
economico all’altra parte ma di imporre un obbligo con una funzione strumentale rispetto 
alla liberalità del donatore

• i componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati a titolo personale dal Parroco e 
dal Sindaco, non sono rappresentanti della Parrocchia e del Comune: pertanto non esiste 
giuridicamente alcun rapporto tra la Fondazione e tali enti.

• le modifi che statutarie richiedono l’unanimità del Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 9 comma 2 dello Statuto della Fondazione Istituto Morcelliano

La delicata problematica fa scricchiolare la stabilità del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione mentre il Prevosto Mons. Verzeletti ed il Sindaco avv. Mazzatorta, - eletto Senatore 
della Repubblica nella XVI Legislatura il 29 aprile 2008 fi no al 14 marzo 2013 - entrano nel 
dibattimento per sviluppare e concordare possibili soluzioni. In gioco è il futuro della Fondazione 
e l’ipotesi di una possibile conversione patrimoniale dell’ente per operare in concreto, con basi 
solide e con iniziative effi  caci, a vantaggio della comunità clarense.
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Gli articoli dello Statuto 2003 da revisionare

Articolo 3 

La Fondazione non ha fi ni di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente fi nalità di solidarietà 
sociale di ispirazione cristiana cattolica e di arrecare benefi ci a persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fi siche, psichiche, economiche, sociali e familiari. I minori ed i giovani rappresentano 
la realtà più signifi cativa cui saranno rivolti gli interventi che la Fondazione programmerà per la 
prevenzione del disagio giovanile.  Tenuto conto delle origini della Fondazione, trovano particolare 
considerazione:
a) L’educazione morale ed intellettuale e la formazione cattolica dei minori e dei giovani in 

condizioni familiari e/o soggettive di diffi  coltà economica e sociale
b) La promozione, l’organizzazione e la gestione di servizi di carattere innovativo o sperimentale 

con particolare riferimento a servizi diretti a necessità educativo-assistenziali non ancora 
adeguatamente oggetto di pubblici interventi

Le attività della Fondazione dovranno avvenire prevalentemente nel territorio del Comune di Chiari 
e comunque esclusivamente in quello della Regione Lombardia.
La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, le attività 
analoghe alle precedenti, nonché altre attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte 
in assenza delle condizioni previste in questo articolo. 
Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altre 
organizzazioni e/o enti pubblici o privati operanti senza fi ni di lucro.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri o curatori scelti tra i cittadini clarensi 
residenti da almeno dieci anni che diano garanzia dell’osservanza dei fi ni statutari, due dei quali 
vengono nominati a titolo personale uno ciascuno dal Parroco pro tempore della parrocchia dei Santi 
Faustino e Giovita di Chiari e dal Sindaco pro tempore di Chiari. 
La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro 
quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi. 
In caso di disaccordo tra i due o mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque 
giorni, la nomina viene demandata al Sindaco ed al Parroco che provvederanno, congiuntamente e 
sempre a titolo personale, alla nomina. 
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni, scadono congiuntamente e 
possono essere riconfermati senza interruzione. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il 
Vicepresidente. 
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più consiglieri, la persona o le persone 
cui, come detto sopra, spetta il diritto di nomina provvederanno a surrogarli entro quarantacinque 
giorni; i nuovi designati resteranno in carica fi no alla data in cui sarebbero cessati i membri da essi 
sostituiti. 
Il Consiglio di Amministrazione, scaduto per decorrenza del mandato e/o per dimissioni, rimane in 
carica, per i soli aff ari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio. 
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese autorizzato dal Consiglio.

Articolo 15

Il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, tra professionisti 
preferibilmente clarensi competenti in ambito amministrativo, iscritti in albi professionali, è nominato 
dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 
Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e collabora alla 
predisposizione dei bilanci. 
Il Segretario rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.
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Il Segretario può essere revocato (se esterno) o sostituito (se membro interno) per qualsiasi motivo 
con voto a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.
Per la funzione di segretario è previsto un rimborso spese annuo forfettario stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione.  

Articolo 16

In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente 
alla relazione ed approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre e del conto 
consuntivo entro il mese di maggio dell’anno successivo. Il conto consuntivo sarà trasmesso in copia, 
per conoscenza, al Parroco e al Sindaco di cui al precedente art. 6. L’esercizio fi nanziario ha inizio il 
1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Nell’incontro del Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2010 don Boscaglia, per mantenere 
distinti i ruoli di presidente dell’ente ed amministratore unico della società Il Girasole srl delega ai 
Consiglieri Nadia Turotti e Giuseppe Ramera la cura dei rapporti tra società e Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’ente, nella seduta dell’8 maggio 2010, stipula un contratto di 
comodato gratuito per un anno con la società Il Girasole che richiede la disponibilità del terreno 
agricolo di proprietà dell’ente in Via Vecchia per Pontoglio in cui installare i previsti impianti 
fotovoltaici. Viene verbalizzato in merito a questa vertenza il voto contrario del consigliere 
Giuseppe Ramera. Il contratto di comodato gratuito, con l’assenso del consigliere Nadia Turotti, 
viene approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione e stipulato.
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17 maggio 2010. Rifl essioni ed indicazioni del Prevosto Mons. Verzeletti al Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione
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Una iniziale convocazione del Consiglio di Amministrazione dell’ente, inoltrata dal Presidente don 
Boscaglia il 18 maggio 2010 per il giorno successivo – 19 maggio -  non va in porto. Il Consigliere 
Giuseppe Ramera in data 18 maggio 2010 lamenta infatti il preavviso inferiore alle 24 ore previste 
dall’art. 8 dello Statuto ed informa di non poter partecipare per inderogabili impegni di lavoro, 
già comunicati al Presidente. Prende atto inoltre che, a suo parere, il Presidente intenda attuare 
la minaccia di farlo decadere ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sfruttando i suoi impegni lavorativi. 
Precisa infi ne, dopo aver attentamente valutato la proposta, la sua ferma e totale contrarietà alla 
modifi ca dello Statuto. Il Consigliere Ramera ritiene infatti che l’art. 9 dello Statuto vigente gli 
garantisca piena possibilità di impedire l’approvazione di uno Statuto che egli disapprova e che 
ritiene dannoso per la Fondazione e per la comunità clarense, non rispettando, a suo avviso, le 
volontà del fondatore. Sottolinea altresì che tale facoltà era inclusa nella sua nomina da parte 
del Parroco ed aff erma anche, chiedendo di consultare i verbali della Fondazione, che le sue 
ipotizzate dimissioni non saranno presentate perché consentirebbero la modifi ca dello Statuto 
che egli intende impedire.

Il Presidente don Boscaglia, in data 19 maggio 2010, procede ad una nuova convocazione per 
il 27 maggio 2010 del Consiglio di Amministrazione dell’ente con raccomandata AR e precisa al 
Consigliere Ramera di non stare attuando alcuna minaccia nei suoi confronti né di avere alcuna 
volontà di vederlo decadere ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. Rimarca piuttosto come la necessità 
di procedere alle modifi che statutarie prospettate derivi dalla volontà di costruire un futuro sicuro 
e stabile per la Fondazione, permettendole di rispondere ai bisogni nuovi con nuove modalità, in 
armonia con le indicazioni del Parroco. 

Il dibattito sulle modifi che statutarie entra nell’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione 
dell’ente del 27 maggio 2010. Inizia a palesarsi il diverso orientamento dei consiglieri. Nadia Turotti 
intende chiedere un parere scritto in merito alla questione da parte del Sindaco Mazzatorta. 
Negativo risulta invece il parere del consigliere Giuseppe Ramera che, come viene verbalizzato, 
ritiene dannose le variazioni non solo per la perdita di importanza della Fondazione ma perché 
la comunità clarense sarebbe privata di un confronto tra Comune e Parrocchia in materia di 
politiche giovanili. Il consigliere Ramera asserisce che le modifi che allo studio sarebbero “contrarie 
alla volontà del fondatore”, come viene verbalizzato. Il Presidente dell’ente don Boscaglia, in 
veste di proponente le variazioni statutarie, le giudica in sintonia con il pensiero del Prevosto 
Mons. Verzeletti ed auspica che il confronto possa portare a breve alla formulazione di un parere 
favorevole ed unanime da parte del Consiglio di Amministrazione. 

In attesa del successivo incontro del Consiglio di Amministrazione, programmato per il 4 giugno 
2010, il Presidente don Boscaglia richiede al Prevosto Mons. Verzeletti ed al Sindaco Senatore 
Mazzatorta in data 1° giugno 2010 di formulare un parere scritto in merito alla proposta delle 
modifi che agli articoli statutari dell’ente 3, 6, 15 e 16.

Non si fa attendere la risposta pervenuta al Presidente dell’ente in data 3 giugno 2010. In via 
formale e defi nitiva, ma soprattutto congiuntamente, Parroco e Sindaco esprimono il loro 
unanime parere in merito alla vertenza.
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Le modifi che agli articoli 3, 6, 15 e 16: la nuova formulazione    

Articolo 3 
La Fondazione che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo perseguimento di fi nalità di solidarietà 
sociale nell’ambito territoriale di Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della 
formazione ed istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di 
svantaggio fi sico, morale e/o materiale. A tal fi ne la Fondazione in particolare ed in via meramente 
esemplifi cativa:
• promuove la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti 

dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate 
fi nalità

• promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni 
e enti che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità

• promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi 
fi ni.

Le attività della Fondazione dovranno avvenire prevalentemente nel territorio del Comune di Chiari 
e comunque esclusivamente in quello della Regione Lombardia.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché ogni 
altra attività accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fi ni statutari. 
Al fi ne di garantire il raggiungimento dei propri fi ni statutari la Fondazione può avvalersi della 
collaborazione di altre organizzazioni e/o enti pubblici o privati anche con cessione senza corrispettivo 
di parte del patrimonio attraverso donazione modale o datio ob causam senza corrispettivo in denaro, 
di una parte del patrimonio della Fondazione, anche immobiliare, ad ente locale o a fondazione senza 
scopo di lucro al fi ne espresso di attuare in concreto le fi nalità statutarie, fi nalità in tal caso assunte 
dal benefi ciario.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri o curatori di cui: uno di diritto nella 
persona del Parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita di Chiari, con facoltà 
dello stesso di nomina di un suo sostituto stabile fi no alla eventuale revoca; un secondo nominato 
dal Consiglio Aff ari Economici di detta Parrocchia ed il terzo nominato dai primi due tra i cittadini 
residenti in Chiari. 
La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro 
quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi. 
In caso di disaccordo tra i due o mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque 
giorni, la nomina viene demandata al Vescovo di Brescia pro tempore. 
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni, scadono congiuntamente e 
possono essere riconfermati senza interruzione. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il 
Vicepresidente. 
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più consiglieri, la persona o le persone 
cui, come detto sopra, spetta il diritto di nomina provvederanno a surrogarli entro quarantacinque 
giorni; i nuovi designati resteranno in carica fi no alla data in cui sarebbero cessati i membri da essi 
sostituiti. 
Il Consiglio di Amministrazione, scaduto per decorrenza del mandato e/o per dimissioni, rimane in 
carica, per i soli aff ari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio. 
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese autorizzato dal Consiglio.

Articolo 15

Il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, tra professionisti 
preferibilmente clarensi competenti in ambito amministrativo, iscritti in albi professionali, è nominato 
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dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 
Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e collabora alla 
predisposizione dei bilanci. 
Il Segretario rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il Segretario può essere revocato (se esterno) o sostituito (se membro interno) per qualsiasi motivo 
con voto a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.
Per la funzione di segretario è previsto un rimborso spese annuo forfettario stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione.  

Articolo 16

In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla 
relazione ed approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre e del conto consuntivo 
entro il mese di maggio dell’anno successivo. L’esercizio fi nanziario ha inizio il 1° gennaio e termina 
il 31 dicembre di ogni anno. 

Altra acqua passa sotto i ponti. Nell’incontro del 4 giugno 2010 in Consiglio di Amministrazione 
non si raggiunge nemmeno stavolta l’unanimità dei consensi sulla questione delle modifi che 
statutarie. Nella votazione, infatti, il Presidente risulta favorevole alle variazioni proposte ed il 
consigliere Giuseppe Ramera esprime parere favorevole “con l’auspicio – come viene verbalizzato 
- di una discussione più ampia di quella avuta fi nora e chiede l’impegno al mantenimento delle rendite 
a favore dei ragazzi in diffi  coltà” mentre si manifesta contrario il parere del consigliere Nadia Turotti 
“vista l’insoddisfacente risposta ricevuta dal Sindaco, priva di elementi essenziali per una completa 
valutazione”. “Riferisco non senza dispiacere – scrive il Presidente don Boscaglia in data 9 giugno 
2010 al Sindaco Senatore Mazzatorta ed al Prevosto Mons. Verzeletti  – che la proposta di modifi ca 
degli articoli 3, 6, 15 e 16 del vigente Statuto della Fondazione, da Voi accolta ed apprezzata, non può 
essere attuata”. Si avvicina a fi ne 2010 la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione ed 
i consiglieri Ramera e Turotti invitano il Presidente don Boscaglia a non rassegnare le dimissioni 
per garantire la gestione della Fondazione.

Controversia sulla donazione modale
Le proposte variazioni statutarie della Fondazione Morcelli approdano anche nel Consiglio 
Comunale del 14 giugno 2010 con interrogazione del Consigliere Comunale Massimo Vizzardi cui 
risponde il Sindaco Mazzatorta. 

14 giugno 2010. Il Sindaco Mazzatorta in Consiglio Comunale interviene sulla modifi ca di 

Statuto della Fondazione Istituto Morcelliano in risposta ad un’interpellanza dei Consiglieri 

UDC Massimo Vizzardi e Stefano Riccardi 

Interpellanza del Consigliere Comunale Massimo Vizzardi capogruppo UDC

Premesso che la Fondazione Istituto Morcelliano, secondo Statuto, si propone di perseguire 
esclusivamente fi nalità di solidarietà sociale di ispirazione cristiana cattolica e di arrecare benefi ci a 
persone svantaggiate, che tale Ente è un bene per l’intera collettività clarense e che il patrimonio dello 
stesso è un’ineguagliabile risorsa per le giovani generazioni clarensi, presenti e future, che il Consiglio di 
Amministrazione che opera in tale ente dovrebbe svolgere ogni azione per raggiungere il fi ne statutario 
anche ponendosi in ascolto e collaborando con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Chiari, 
ma operando sempre nell’esclusivo interesse della Fondazione, rilevato che risulta essere in corso tra i 
membri del CdA della Fondazione, il Comune e la Parrocchia l’ideazione di un progetto teso a dare un 
nuovo Statuto alla Fondazione che ne modifi chi tra l’altro le fi nalità e permetta alla citata Fondazione 
di donare ad altri enti parte del proprio patrimonio, ciò premesso e rilevato si chiede:
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• il perché si sia ritenuto opportuno non condividere né con la comunità né con la Commissione 
Consiliare Prima il percorso che porterebbe ad una così rilevante modifi ca per l’ente più 
importante della città

• quali le modifi che statutarie con riguardo ai fi ni che si intenderebbero porre in essere 
• quale il contenuto della clausola che permetterebbe alla Fondazione di destinare ad altri enti 

parte del proprio patrimonio
• quali le ragioni e il progetto che stanno a monte di detta volontà di modifi care lo Statuto della 

Morcelliana
Questa interrogazione deriva un po’ da una passata interrogazione già fatta sulla Saturno Corradini. 
Sulla Saturno Corradini l’Amministrazione in quattro e quattr’otto ha provveduto ad estinguere 
questo ente: si trattava però di un ente con un patrimonio di circa 750mila euro. Qua parliamo invece 
della Fondazione più grande di Chiari con un patrimonio che, dicono, superare i dieci milioni di euro 
dando solo il terreno – circa 200 piò – e un ente di cui si sa che qualcuno sta lavorando per modifi carlo 
completamente ma come è normale questo non viene condiviso né con la minoranza ma né in 
Commissione Consiliare né, mi risulta, neanche con molti esponenti della maggioranza. La Fondazione 
ha come fi ne all’art. 3 esclusivamente fi nalità di solidarietà sociale, di ispirazione cristiano-cattolica 
e di arrecare benefi cio a persone svantaggiate in condizioni fi siche, psichiche, economiche, sociali e 
familiari. I minori e i giovani rappresentano le realtà più signifi cative a cui saranno rivolti gli interventi 
che la Fondazione programmerà per la prevenzione del disagio giovanile. Tenuto conto delle origini 
della Fondazione saranno tenuti in particolare considerazione l’educazione morale e intellettuale 
e la formazione cattolica dei minori e dei giovani in condizioni familiari e/o soggettive di diffi  coltà 
economica e sociale, la promozione, l’organizzazione e la gestione di servizi di carattere innovativo 
e sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità educativo-assistenziali non 
ancora adeguatamente oggetto di pubblici interventi. Questa qua è una Fondazione che è diretta ai 
giovani per l’ispirazione cristiana e l’educazione di questi giovani. È una Fondazione con un patrimonio 
assolutamente importante. È una Fondazione che è un luogo di incontro obbligato tra Comune e 
Parrocchia  per creare politiche per i giovani nel senso che nel CdA viene nominato un esponente da 
parte del Comune e del Sindaco e un esponente da parte della Parrocchia e loro d’accordo devono poi 
trovare un terzo esponente che è il Presidente. Quello che voglio capire è l’Amministrazione se vuole 
fare davvero a meno di questo luogo obbligato di incontro tra Parrocchia e Comune e soprattutto, 
visto che si tratta di un’altra risorsa destinata ai giovani che potrebbe venire meno, quali sono le 
fi nalità, cos’è che c’è in ballo. Grazie.     

Intervento del Sindaco Mazzatorta in risposta

Su questa questione cerco di ricostruire i passaggi perché capisco, le strumentalizzazioni son lecite… 
ognuno fa il suo lavoro anche di disinformazione, ma occorre sempre partire dai dati di fatto. Lunedì 
17 maggio 2010 il Parroco di Chiari, Mons. Verzeletti, scrive una lettera ai membri del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Gineceo Morcelliano. Adesso… il Parroco di Chiari avrà tanti 
difetti, ma non mi pare sia esecutore di ordini del Sindaco Mazzatorta…  - come il Sindaco Mazzatorta  
è un essere umano ogni tanto le azzecca, ogni tanto le sbaglia…- però, comunque, di sua autonoma 
iniziativa, scrive una lettera che io tra l’altro ho apprezzato molto e l’oggetto di questa lettera è 
“Orientamento sul futuro della Fondazione Istituto Morcelliano”. È una lettera molto lunga: mi 
piacerebbe leggervela tutta perché vi riporta quello che è un concetto che, in questa Sala, avevamo 
espresso nel 1997. Anzi, c’è un passaggio che proprio dice: “qui il rischio di far perdere di identità a 
queste Fondazioni”. Ecco, ad un certo punto dice “spesso, il motivo di tali scritti…” dice: io già il 28 

maggio 2003, dice il Parroco di Chiari, già vi ho scritto e vi ho dato un contributo per cercare di 

muovervi e il risultato è il blocco… non si era mosso nulla. E dice: “spesso il motivo di tali scritti 

miei – ovviamente come parroco – può essere ricondotto ad una perdita di identità della 

Fondazione o all’inerzia del Consiglio di Amministrazione oppure all’esclusioni di decisioni 

prese all’insaputa della Parrocchia”. Ecco, allora, il Parroco dice: “Qui c’è qualche cosa che non va 

e dobbiamo rimettere mano alla questione. E glielo scrive chiaro e tondo il 17 maggio e dice: 
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“Confi do nell’attenzione dei diversi soggetti in indirizzo che sono il Presidente don Alberto, i 

Consiglieri Ramera Giuseppe e Turotti Nadia”. E dice, attenzione: “confi do che queste mie 

rifl essioni e indicazioni possano essere prese in seria considerazione e mi auguro possano 

trovare una positiva accoglienza”. Il primo invito che vi faccio è procuravi questa lettera del Parroco 
del 17 maggio 2010 e leggerla con grande attenzione. Ovviamente, poiché il Presidente di questa 
Fondazione è un sacerdote della Parrocchia di Chiari, è evidente che si è mosso per cercare di dare, 
come dire?, risposta a delle sollecitazioni che arrivano dal Parroco. Io, per la verità ho già espresso in 
tante sedi qual è la mia posizione sulle Fondazioni. Laddove ho potuto farlo, come sulla Fondazione 
Saturno Corradini l’ho fatto e l’abbiamo fatto: cioè abbiamo drasticamente cancellato una Fondazione 
che aveva perso il senso della sua missione, che non aveva più nessuna funzione utile per la comunità 
e così siamo arrivati a chiudere quella Fondazione. Sulla Fondazione Gineceo Morcelliano è chiaro che 
il cammino è diverso, è molto più problematico anche per la compresenza, diciamo, della Parrocchia e 
del Comune. Anche se, anche qui, va fatta una distinzione perché voi sapete che le nomine, in questa 
Fondazione, le fa il Parroco e il Sindaco, ma a titolo personale: lo dice lo Statuto all’art. 6, commi primo 
e terzo. Cioè le nomine le facciamo a titolo personale. Cosa vuol dire? Vuol dire che, al di là di quel che 
pensa il Consigliere Delfrate che dice “Salviamo la Fondazione, perché Mazzatorta non è di Chiari 

e allora…”, al di là di questo, il Sindaco di Chiari pro tempore, a titolo personale, in quanto reputata 
autorità suprema della comunità… ripeto, non va bene a Delfrate ma comunque democraticamente 
questo è … il Sindaco, in quanto primo Cittadino, indica una persona all’interno di quel Consiglio. Non 
lo fa quindi sulla base di una autorità politica o come capo dell’Amministrazione Comunale o come 
vertice del Comune, ma lo fa a titolo personale, così dice lo Statuto della Fondazione Gineceo 
Morcelliano. E quindi, io su questo tema, quando poi ho visto qualcuno che mi ha detto: “Ma alla 

Consigliera Turotti non sono state date indicazioni…”… io non dovevo dare nessun indirizzo 
politico a questa persona per il semplice fatto che io e il Parroco, a titolo personale, abbiamo scritto – 
ma a titolo personale vuol dire a titolo delle due autorità massime in questa comunità… non va bene, 
ma le due autorità massime – abbiamo scritto una lettera a questi tre Consiglieri una lettera che è 
protocollata, quindi ne avete copia, il 4 giugno 2010 e protocollata anche al Registro uffi  ciale del 
Comune di Chiari, dove assieme invitiamo il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto 
Morcelliano a fare alcune modifi che dello Statuto proprio per ridare, come dire?, energia e senso a 
questa Fondazione che oggi, oggettivamente, pur avendo un patrimonio immobiliare sterminato, il 
cui valore è …ma, meglio non saperlo, perché poi sennò uno si arrabbia perché in questo Comune 
abbiamo la mancanza di tante cose, perché non abbiamo voluto mettere le mani nelle tasche dei 
cittadini, perché abbiamo cercato di ridurre i costi, le spese, gli sprechi ma non abbiamo mai agito sul 
fronte delle entrate, ma abbiamo Fondazioni, in particolar modo anche questa Fondazione – ma non 
è l’unica Fondazione – che ha un patrimonio che si aggira – e lo dico – sui dieci milioni di euro ma che 
è un patrimonio che non ha mai portato nessun tipo di benefi cio alla comunità. E questo lo dico 
perché, poi gli storici faranno il loro lavoro, ma io… grazie anche al dr. Assoni che me ne ha procurato 
copia, sono andato a rivedermi il testamento di Stefano Antonio Morcelli che spesso viene scomodato, 
anche nella sua tomba, per cercare di dire che… gli interpreti del pensiero di Stefano Antonio Morcelli… 
Il pensiero di Stefano Antonio Morcelli sta in questo testamento, non sta nella ricostruzione che ne 
fanno altre persone. E Morcelli dice… ci sono poi, se volete, è un tema da storici, ma anche molto 
interessante, dice: “Se si dovesse estinguere la famiglia Morcelli, le proprietà e i diritti che fanno 

capo a questo Conservatorio, - che poi è diventato la Fondazione – devono andare per metà 

all’ospedale di questo Comune e per metà a vantaggio della pubblica istruzione comunale di 

Chiari“. Cioè lui, già diceva: “se mai un giorno accadrà che non c’è più la famiglia Morcelli che il 

Conservatorio, in qualche modo, deve scomparire, il patrimonio di questa Fondazione, di 

questo Ente – allora ovviamente non aveva la forma della Fondazione – andrà per metà all’ospedale 

del Comune di Chiari – nel 1817 io non so chi gestiva l’ospedale del Comune di Chiari: non so se era il 
Comune o l’ASL, non credo che fosse l’ASL… non c’era… probabilmente era il Comune nel 1817, ma 
qui rimetto la palla agli storici che analizzino chi era il gestore dell’ospedale comunale di Chiari che il 
Morcelli defi nisce “l’ospedale di questo Comune” rimarcando anche proprio “di questo Comune”  - 
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e l’altra metà va a vantaggio della pubblica istruzione comunale di Chiari.” Mi pare quindi che il 
pensiero di Morcelli può essere interpretato in cento modi, ma è  molto chiaro. E quindi dice: questo 
patrimonio deve andare a fi nire là, metà di qua e metà di là. Ed è quello che questo Sindaco e questo 
Parroco hanno tentato di fare e tentato di dire. Modifi chiamo quello Statuto per cercare di smobilizzare 
una parte di quel patrimonio per destinarlo alla pubblica istruzione comunale di Chiari. E così è 
accaduto: una serie di atti che sono stati fatti ovviamente secondo tutti i crismi dell’uffi  cialità, con 
dietro anche studi legali che ne controllavano la legittimità, con il controllo anche preventivo della 
Regione Lombardia, perché comunque abbiamo voluto anche l’organo che controlla queste modifi che 
statutarie. Quindi, francamente, ripeto, io ritengo, a titolo personale, in questa sede rispondo a titolo 
personale, di aver agito con il Parroco di Chiari in perfetta sintonia, seguendo degli indirizzi che 
condividiamo, che sono frutto della sua lettera del 17 maggio 2010 e della lettera che abbiamo 
concordemente fi rmato il 4 giugno 2010. Se poi mi dite: “Come è andata a fi nire?”. Cioè se nel CdA della 
Fondazione, allora, sono state adottate queste modifi che statutarie fi nalizzate anche a una donazione 
modale di una parte del patrimonio della Fondazione al Comune per la pubblica istruzione comunale? 
Come è andata a fi nire? È andata a fi nire ovviamente che… ecco, aspettate un attimo che vi porto 
anche quello che mi è arrivato da… ecco, vi lascio un attimo con suspence.. di solito lo trovo… eccolo 
qua: “La prego, mi scrive il Presidente, don Alberto: “La presente per comunicarVi – scrive a me e al 
Parroco – che alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto 

Morcelliano tenutasi in Chiari il 4 giugno 2010 ho sottoposto al Consiglio di Amministrazione 

la proposta di modifi ca del vigente Statuto della Fondazione. La votazione dei Consiglieri si è 

svolta dopo aver dato lettura della Vostra lettera congiunta nella quale avete espresso in via 

formale e defi nitiva il parere favorevole alle proposte di modifi ca allegate, auspicando il 

raggiungimento di una posizione unanime nell’esclusivo interesse della Fondazione… L’esito 

della votazione è stato il seguente: il Consigliere Giuseppe Ramera favorevole con l’auspicio di 

una discussione più ampia di quella fatta fi nora – ma comunque ha votato favorevolmente -  il 

Presidente don Alberto Boscaglia favorevole, il Consigliere Nadia Turotti, che è stata indicata 

dal Sindaco a titolo personale, contraria, vista la insoddisfacente risposta avuta da parte del 

Sindaco e priva di elementi essenziali per una competa valutazione. Il CdA da me presieduto 

quindi ha espresso voto  non unanime – che, sapete, nella Fondazione Gineceo Morcelliano per 

approvare una delibera occorre l’unanimità – e quindi riferisco, non senza dispiacere,  che la 

proposta di modifi ca, da Voi accolta ed apprezzata, non può essere attuata. I miei più cordiali 

saluti”. Quindi, l’assunzione fi nale è che il Consiglio di Amministrazione ha rigettato queste proposte 
di modifi ca dello Statuto. Io mi auguro che possano essere rimeditate, ripensate alla luce della lettera 
del Parroco del maggio 2010 e alla luce della lettera che io ed il Parroco abbiamo sottoscritto ai primi 
di giugno del 2010. 

Risposta del Consigliere Massimo Vizzardi UDC all’intervento del Sindaco
La cosa che preoccupa è che ogni decisione qua viene sempre presa da poche persone e mai condivisa. 
Se davvero, come dice Lei, questo è un progetto strategico per la comunità – perché stiamo parlando di 
un ente che è della comunità clarense, non di nessun altro – mi chiedo come mai questo progetto non 
sia stato discusso nella comunità, negli organi ecclesiastici e comunali che ci sono per rappresentare 
la comunità. Perché qualcuno pensa sempre di avere l’interpretazione giusta e la volontà della 
popolazione… probabilmente ogni tanto andrebbe anche consultata. Voi della Lega siete tanto 
cari al principio di sussidiarietà, ci accorgiamo invece che cercate sempre di accentrare sempre di più 
il vostro potere, soprattutto quando continuate a sperperare soldi e ve ne servono ulteriori. Perché 
quando si dice che il Comune di Chiari è un esempio di razionalità e di risparmio mi sembra davvero 
un po’ ridicola come aff ermazione, già solo per gli stipendi che vengono dati ai nostri responsabili 
che son più alti del Comune di Brescia, ad esempio… Però, a parte questo… le rotonde più belle del 
mondo… a parte questo, viene presa una decisione fondamentale senza che passi, ad esempio, nella 
Commissione Prima, Presidente Mombelli. Mi chiedo… scusi... ho confuso con la Seconda… Mi chiedo 
questa Commissione Prima a cosa serva. No, me lo chiedo perché di fronte ad una scelta politica così 



2010 Anno decisivo per la Fondazione Istituto Morcelliano

82

importante noi, di nuovo, siamo spettatori. E se Lei, Consigliere Puma, (Presidente della Commissione 
Consiliare Prima, ndr) se sapeva questa cosa, mi dispiace che non l’abbia condivisa con noi. Però, poi 
termino, la Saturno Corradini è stata uccisa non perché non servissero più le borse di studio in àmbito 
tecnico-economico a Chiari, tanto è vero che c’è una Ragioneria. É stata uccisa perché, come è stato 
detto, servivano risorse probabilmente al cortile inter-generazionale: per cui questa è una balla. Questa 
nuova Fondazione… questa Fondazione, ancora viene presa una decisione senza che nessuno possa 
dire qualcosa. Se vogliamo fare un progetto che abbia un ampio respiro, probabilmente dovremmo 
farlo tutti assieme, non qualcuno singolarmente. Grazie.  

30 giugno 2010. I gruppi consiliari di minoranza rivolgono un appello al Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione

OGGETTO: Appello ai membri del CDA della Fondazione Istituto Morcelli. 

È con preoccupazione che i gruppi consiliari di minoranza guardano alle continue riunioni che 
il CDA della Fondazione in oggetto sta tenendo in questi giorni e fi nalizzati alla modifi ca dello 
Statuto dell’Ente.

In particolare, meraviglia che trattandosi di un patrimonio dell’intera Comunità le Autorità (in 
particolare il Sindaco) non abbiano pensato ad alcun momento in cui informare i consiglieri 
comunali e la Comunità tutta di quanto stia per essere deciso dai membri del detto CDA (con 
l’avvallo di Sindaco e Parroco) in riferimento al patrimonio della Fondazione più importante della 
Città di Chiari.

Ad oggi le indiscrezioni, ma tali in realtà non sono, parlano di una modifi ca dello Statuto 
dell’Ente tale per cui il vecchio fi ne (“di perseguire esclusivamente fi nalità di solidarietà sociale di 
ispirazione cristiana cattolica e di arrecare benefi ci a persone svantaggiate in ragione di condizioni 
fi siche, psichiche, economiche, sociali e familiari. I minori ed i giovani rappresentano la realtà più 
signifi cativa cui saranno rivolti gli interventi che la Fondazione programmerà per la prevenzione del 
disagio giovanile”) si ridurrebbe al solo fi ne dell’Istruzione, con grave tradimento delle intenzioni 
del Parroco Morcelli che aveva donato un così importante patrimonio per i giovani bisognosi 
clarensi (parliamo di un patrimonio superiore ai 10.000.000,00 Euro) ... inoltre verrebbe prevista la 
possibilità che la Fondazione doni ad altri Enti (il Comune?) parte del suo patrimonio.
Le parole spese dal Sindaco in Consiglio comunale in risposta all’interrogazione del Gruppo UDC 
(oltre ad essere dirette a dare ogni responsabilità della scelta alla Parrocchia) si sono soff ermate 
sugli aspetti prettamente economici della questione, facendo trapelare l’impressione che ad oggi 
non esiste alcun progetto a monte di una simile decisione.
Preoccupa che attorno alle vastissime proprietà fondiarie di questa Fondazione tenuto conto della 
totale assenza di un progetto specifi co (in realtà anche solo generico) - possa nascere nel prossimo 
futuro una forte speculazione edilizia (e non solo) che porti ad una nuova cementifi cazione di aree 
prima agricole e/o all’utilizzo di tale patrimonio per fi ni assolutamente lontani da quelli statutari.
Le forze consiliari di minoranza presenteranno una mozione nel prossimo Consiglio comunale 
con il fi ne di salvaguardare un patrimonio dell’intera collettività, invitando la maggioranza 
a pensare ad un utilizzo delle risorse dell’Istituto Morcelli che non vada a porre in pericolo nel 
tempo l’esistenza dello stesso, che non tradisca i fi ni dati da Morcelli e che, quindi, sia diretto 
unicamente a progetti aventi per soggetti e destinatari i nostri Giovani clarensi.
Lanciamo un appello ai vari attori che in questi giorni si stanno vorticosamente muovendo, in 
particolare ai membri del CDA ed al Presidente Don Alberto Boscaglia, perchè si fermino a ragionare 
e discutere un progetto serio con tutta la Comunità anzichè assumere decisioni aff rettate.

I Gruppi consiliari di minoranza.
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Diverse e contrastanti sono le opinioni sull’autonomia della proposta di modifi che allo Statuto.  Il 
consigliere Ramera sostiene che la lettera del Parroco del 17 maggio 2010 sia stata ampiamente 
caldeggiata dall’Amministrazione Comunale e che alla fi ne la Parrocchia abbia accettato: 
ritiene ciò un fatto grave che travisa la realtà. Il Presidente don Boscaglia ribadisce di essere 
il solo ed unico proponente al Prevosto ed al Sindaco delle variazioni statutarie. Il consigliere 
Ramera attribuisce alla risposta del Sindaco Mazzatorta all’interpellanza del Consigliere 
Vizzardi  il signifi cato che il Comune, in base alle indicazioni testamentarie del Morcelli ritenga 
di aver diritto al 50% del patrimonio dell’ente “(metà di qua (Comune), metà di là (Parrocchia)”: 
secondo il consigliere Ramera la proposta di donazione modale contenuta nell’art. 3 del nuovo 
Statuto non può e non deve superare il 25% del patrimonio dell’ente mentre le aff ermazioni del 
Sindaco cambiano questa prospettiva. Inoltre Ramera ritiene che, dopo la risposta del Sindaco 
al Consigliere comunale Vizzardi, sia necessaria un’ulteriore pausa di rifl essione per chiarire 
questo aspetto importante e propone il rinvio della delibera all’ordine del giorno del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione almeno fi no ai chiarimenti ed approfondimenti richiesti anche 
dai Consiglieri comunali di minoranza. Don Boscaglia aff erma che il Sindaco Mazzatorta ha citato 
il dovere morale del Parroco di intervenire in caso di perdita di identità della Fondazione o di 
“staticità” del CdA. 
“Tantomeno il Sindaco – scrive don Boscaglia il 30 giugno 2010 in risposta al consigliere Ramera – 
cita la percentuale del 25% o del 50% riguardo alla donazione modale. Il Sindaco sottolinea solo (ed 
ha ragione, purtroppo per la Parrocchia!) che le tavole di fondazione parlano chiaramente, in caso di 
scioglimento e morte di eredi del Morcelli, che metà venga data all’ospedale e metà all’istruzione, ma 
entrambe “comunali”… è tutto da dimostrare che all’epoca c’era Napoleone e l’ha fatto per non farseli 
confi scare…). Le percentuali (come vanno stimate? Valore o dimensioni dei terreni? E le cascine? E 
le aree ipotecate per recuperare la sede?) non c’entrano minimamente. La Fondazione deciderà cosa 
donare, non deliberano né il Sindaco né il Parroco! Le aff ermazioni del Sindaco quindi non solo non 
cambiano molto (anzi, per niente) le prospettive della nostra delibera. Anzi, cambia il fatto il che il 
Comune si è accorto che potrebbe con un po’ di brio non lasciare nulla alla Parrocchia, come sorrise 
l’avv. Onofri quando ha elaborato le modifi che di alcuni articoli dello Statuto”. 

“Credevo che il nostro Consiglio di Amministrazione – scrive ancora  il 30 giugno 2010 ai consiglieri 
Turotti e Ramera il Presidente don Boscaglia in attesa del nuovo incontro del Consiglio di 
Amministrazione dell’ente – fosse l’unico tra le Fondazioni a non avere condizionamenti o infl ussi 
dal mondo politico. Evidentemente non è così, non si spiegherebbe il passo indietro di Nadia l’altra 
volta o la titubanza di Giuseppe ora dopo il suo voto favorevole…”. 
Nel Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 2010 sono nuovamente all’ordine del giorno le 
proposte di modifi ca degli articoli 3, 6, 15 e 16 dell’ente. L’incontro del Presidente don Boscaglia 
e dei consiglieri Ramera e Turotti avviene in presenza del notaio Chiara Zichichi di Brescia per 
approfondire la vertenza. Emerge un netto disaccordo tra le parti espresso dalla posizione 
contraria del consigliere Giuseppe Ramera in merito alla donazione modale al Comune prevista 
dalle modifi che all’art. 3 dello Statuto senza il limite massimo del 25%. Il consigliere Ramera 
inoltre osserva che non è previsto da parte del Comune un impegno a garantire le rendite a 
favore dei ragazzi, secondo lo Statuto in vigore. Ancora una volta non si raggiunge l’unanimità – 
come previsto per approvare modifi che statutarie - e non si ritiene opportuno redigere il verbale 
notarile della riunione. 

“Alla riunione del CdA della Fondazione Istituto Morcelliano tenutasi in Chiari c/o la sede della 
Fondazione il giorno 1° luglio 2010 – scrive il Presidente don Boscaglia il 2 luglio 2010 a Sindaco e 
Parroco dicendosi anche disponibile a rassegnare le proprie dimissioni  -  ho sottoposto nuovamente 
al Consiglio la proposta di modifi ca degli artt. 3-6-15 e 16 del vigente Statuto della Fondazione, 
alla presenza del notaio dott.ssa Zichichi. Tale convocazione è stata da me indetta in seguito al 
colloquio personale con il consigliere Turotti, contraria nel precedente Consiglio di Amministrazione 
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del 04/06/2010, la quale mi comunicava la sua disponibilità a off rire voto favorevole a tale proposta 
avendola approfondita e valutata positivamente, e mi sollecitava a concertare un nuovo Consiglio con 
il notaio, così da poter redigere e sottoscrivere un verbale notarile. Ritenendo condivisa all’unanimità 
la proposta in quanto il parere favorevole della Turotti si sarebbe aggiunto al parere favorevole già 
espresso da Ramera nel precedente Consiglio, ho invitato il notaio dott.ssa Zichichi, che gentilmente 
ci ha raggiunto presso la sede della Fondazione. Il consigliere Ramera si è trovato in disaccordo, e ha 
dato parere contrario adducendo le seguenti motivazioni:
1. “non c’è un limite massimo del 25% alla donazione modale al Comune prevista dall’art.3 del 

nuovo statuto”;
2. “non  c’è un impegno del Comune a garantire le rendite a favore dei ragazzi secondo lo statuto 

in vigore”.

Motivazioni che fatico a comprendere e che sono smentite dall’evidenza letterale dello statuto stesso:
1. All’art. 3 del nuovo statuto non è previsto nessun limite massimo alla donazione modale né si 

cita alcun destinatario. Eventuali donazioni e destinatari dipendono dalle scelte del Consiglio di 
Amministrazione.

2. Nello statuto in vigore non c’è alcun impegno del comune a garantire le rendite a favore dei 
ragazzi. Ciò che invece è puntualmente previsto e che dell’eventuale donazione (cito dalla 
proposta di modifi ca dell’art. 3 dello statuto) si può avvalere la Fondazione solo “al fi ne espresso 
di attuare in concreto le fi nalità statutarie, fi nalità in tal caso assunte dal benefi ciario”. Chiunque 
sia il benefi ciario, quindi, non potrà modifi care il motivo della donazione, che è compito del CdA 
deliberare nel rispetto dello statuto.

Mi rammarica che il consigliere Ramera, nominato dal parroco, dimostri più attenzione ai doveri e ai 
compiti del Comune e, soprattutto, si dimostri più interessato a dare voce ai dissapori tra maggioranza 
ed opposizione, che non agli interessi della Fondazione e quindi della comunità. 
Ricordo che in questi tre anni è grazie al comune e alla parrocchia se la Fondazione ha assunto sette 
giovani educatori e accompagnato e aiutato decine e decine di ragazzi.

Provo profondo dispiacere e, sinceramente, credo che il Consiglio di Amministrazione da me presieduto, 
che mi pare abbia lavorato così bene fi no ad ora, non sia ormai più in grado di svolgere il compito cui 
è chiamato in questi ultimi mesi del suo mandato.
Ritengo che la Fondazione non possa permettersi situazioni di instabilità ed incertezza, mancanza 
di governo e decadenza, così come non può essere ridotta ad uno mero strumento di opposizione 
politica.

Anche il Consigliere Ramera provvede il 2 luglio 2010 ad illustrare la sua posizione nel Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione al Prevosto e al Sindaco in merito alle modifi che statutarie. 
Trasmettendo al Sindaco ed al Parroco lo scambio di corrispondenza intercorsa prima del CdA del 
1° luglio con il Presidente don Boscaglia ed il consigliere Nadia Turotti, Ramera dichiara di voler 
spiegare le sue motivazioni di voto. Precisa anche di aver segnalato verbalmente al Consiglio 
di Amministrazione come si potesse trovare una soluzione prevedendo l’approvazione della 
donazione modale prevista dall’art. 3 del nuovo Statuto con l’unanimità del CdA. Aff erma di 
essersi preventivamente accordato con il consigliere Nadia Turotti per un incontro del CdA prima 
di confrontarsi con il notaio ma come non sia stato possibile tenere questa riunione. Sostiene 
che, a suo avviso, don Alberto Boscaglia sia intenzionato ad adottare delibere importanti che 
dovrebbero seguire alla modifi ca dello Statuto a maggioranza semplice e non all’unanimità, 
come deve avvenire in caso di variazioni statutarie e come, per parte sua, non possa assecondare 
questo comportamento.

In data 25 luglio 2010 il Prevosto Mons. Verzeletti ed il Sindaco Senatore Mazzatorta indirizzano 
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al Presidente don Boscaglia la lettera congiunta di risposta alla comunicazione della mancata 
unanimità nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione relativa alla seduta del 1° luglio 
2010 in presenza del notaio Chiara Zichichi in merito alle proposte modifi che statutarie degli 
articoli 3, 6, 15 e 16. “Considerato il voto contrario del consigliere Giuseppe Ramera, con motivazioni 
che si rivelano già smentite alla luce delle norme statutarie e che palesano una posizione strumentale 
ed a priori oppositoria del consigliere, - scrivono Sindaco e Parroco - esprimono rammarico per la 
situazione di stallo in cui è venuto a trovarsi questo Consiglio di Amministrazione, nella proposta 
di modifi ca degli articoli dello Statuto in oggetto e, tuttavia, invitano il Presidente a non dimettersi, 
garantendo la gestione della Fondazione sino alla naturale scadenza di questo CdA ormai prossima”.
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Asta pubblica dei terreni della Fondazione
Alla fi ne di giugno 2010 la Fondazione intraprende la procedura di asta pubblica per l’alienazione 
di alcuni terreni agricoli di proprietà dell’Ente ma questi tentativi risultano infruttuosi.
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Alienazione del terreno agricolo in Via Paratica a luglio 2010
Nei successivi incontri del Consiglio di Amministrazione la vexata quaestio delle modifi che 
statutarie non entra nemmeno in ordine del giorno. Il verbale della riunione del 7 luglio 2010 
illustra piuttosto la trattativa di vendita dei 7,5 piò del terreno agricolo di proprietà dell’ente in Via 
Paratica. Due infruttuosi tentativi di asta risalgono al 28 maggio e 25 giugno 2010: l’esito negativo 
per mancanza di off erte con prezzo a base d’asta rispettivamente di 380mila e 350mila euro 
sollecita il Consiglio a deliberare di procedere alla vendita del terreno mediante trattativa privata 
ed al miglior off erente. Ne viene dato mandato al Presidente don Boscaglia. Il terreno agricolo di 
Via Paratica viene assegnato ad un privato per un valore di 335mila euro, come migliore off erta 
verbalizzata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 luglio 2010. Nella seduta del 22 luglio il 
Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo 2010 dell’ente. Nel verbale del 22 
luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere alla società Il Girasole srl, di 
cui la Fondazione è socio unico totalitario, un contributo di 175mila euro per avviare l’impianto 
fotovoltaico in Via Vecchia per Pontoglio che verrà restituito con i primi introiti dell’attività di 
produzione dell’energia elettrica. 

Il  22 luglio 2010 il dr. Alberto Cenini rinuncia all’incarico di Segretario della Fondazione assunto 
nel 1976. Interviene con il ruolo di Segretario dell’ente il dr. Andrea Memoli.

Con il nuovo Segretario dr. Andrea Memoli, nell’incontro del 18 agosto 2010 il Consiglio di 
Amministrazione delibera di concedere alla società Il Girasole srl a titolo di fi nanziamento soci 
4mila700 euro per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in Via Vecchia per Pontoglio sui 
terreni di proprietà dell’ente. Nell’incontro del 21 settembre 2010 il Consiglio di Amministrazione 
delibera  di conferire a don Alberto Boscaglia, Presidente della Fondazione, nonché amministratore 
unico de Il Girasole srl, il potere di stipulare gli atti di erogazione dei fi nanziamenti utili per il 
progetto fotovoltaico e per la ristrutturazione della sede di Via San Sebastiano con UBI Banca 
Popolare di Bergamo. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concordare l’erogazione per 
conto della Fondazione Istituto Morcelliano di un mutuo dell’importo di 1milione500mila euro 
per una durata di venti anni: a garanzia viene stabilita un’ipoteca di 1°grado sugli immobili di 
proprietà dell’ente in Viale Bonatelli-Via San Sebastiano per un importo di 3milioni di euro. In 
favore della società Il Girasole srl viene erogato il mutuo dell’importo di 3 milioni 400mila euro: a 
garanzia del fi nanziamento vengono gravati da ipoteca di 1° grado i terreni agricoli di proprietà 
della Fondazione in Via Vecchia per Pontoglio dove è prevista la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico e da ipoteca di 2° grado gli immobili di Viale Bonatelli-Via San Sebastiano, sede della 
Fondazione, per un importo totale di 6milioni800mila euro. 

Ristrutturazione dello stabile di Via San Sebastiano. Foresteria-Ospitalità Giovani
La ristrutturazione, per un importo di 1,5 milioni di euro, consente di realizzare la nuova sede 
dell’Ente e undici appartamenti (sette bilocali e quattro trilocali) da gestire in affi  tto a prezzo 
calmierato per un breve arco di tempo, da uno a tre anni, in favore di giovani dai 18 ai 35 anni 
(insegnanti, studenti, infermieri, coppie) disponibili anche ad esperienze di volontariato.

Una foresteria fatta dal sole a Chiari 
L’impianto fotovoltaico sul terreno di 22mila metri quadri in Via Vecchia per Pontoglio di proprietà 
della Fondazione, con istanza di rilascio del permesso di costruire al settore Territorio e Ambiente 
del Comune di Chiari in data 9 giugno 2010, su progetto della società Girasole srl, socio unico 
dell’ente Morcelli, viene concluso a fi ne 2010. Gli utili dell’impianto fotovoltaico fi nanziano il 
recupero dell’ala lungo Via San Sebastiano dello stabile della Fondazione destinata a Foresteria 
con soluzioni abitative. Il 20 luglio 2010 la Provincia di Brescia autorizza la costruzione e l’esercizio 
del parco fotovoltaico in Via Vecchia per Pontoglio sul terreno di proprietà della Fondazione. 
Per fi nanziare l’avvio del parco fotovoltaico viene alienato un terreno di 7,6 piò in Via Vicinale di 
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Mezzo, verso Rudiano in proprietà della Fondazione. Il 6 giugno 2011 entra in funzione  il parco 
da 999, 9 kWp con produzione di energia ceduta completamente all’Enel. 
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Il 14 ottobre 2010 il Consiglio di Amministrazione delibera di acquistare alcuni appezzamenti 
di bosco ceduo in Via Gazzi di sopra confi nanti con l’area di Via Vecchia per Pontoglio dove è 
in fase di allestimento l’impianto fotovoltaico della società Il Girasole. Risulta utile infatti 
controllare la crescita degli alberi di questi terreni per evitare in futuro, con possibili fonti di 
ombra, una riduzione di produttività dei pannelli solari. Vengono acquistati i terreni di proprietà 
della Fondazione Opera Pia Bettolini onlus. Il Presidente don Boscaglia propone al Consiglio di 
Amministrazione di vagliare il frazionamento di un terreno di proprietà dell’ente in Via Vecchia per 
Pontoglio con permuta di una porzione del frazionamento con la proprietà privata confi nante cui 
verrebbe concessa la possibilità di coltivazione dei terreni adiacenti. Lo scopo è di incrementare 
il valore della proprietà della Fondazione. Il consigliere Ramera, pur ammettendo l’obiettivo 
di valorizzazione immobiliare per l’ente, in considerazione della necessità di predisporre un 
consuntivo della riorganizzazione patrimoniale fi nora condotta, ritiene opportuno posticipare 
l’operazione a gennaio 2011, dilazionando la concessione di uso agricolo per la proprietà privata 
confi nante fi no a maggio 2011. 

Nell’incontro del 14 ottobre 2010 il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione della 
possibilità di accelerare la costruzione dell’impianto fotovoltaico in Via Vecchia per Pontoglio 
della società Il Girasole e, per accordi intercorsi con la ditta appaltatrice SER srl, propone di variare 
il piano dei pagamenti già concordato. Il Consiglio delibera di erogare alla società Il Girasole, 
come fi nanziamento soci infruttifero, la somma di 200mila euro per un massimo di trenta giorni a 
decorrere dal 25 novembre 2010.  

Nella seduta del 14 ottobre 2010 il Presidente, in vista della naturale scadenza di mandato del 
Consiglio di Amministrazione, propone di anticipare le dimissioni dei membri. Il consigliere 
Giuseppe Ramera boccia la proposta che viene invece accolta con disponibilità dal consigliere 
Nadia Turotti. Dato il disaccordo, non viene deliberato alcunché in merito alle dimissioni anticipate 
del Consiglio di Amministrazione.

Nuovo Consiglio di Amministrazione con il consigliere geom. Oscar Traversari dal 10 no-

vembre 2010
Il Presidente don Alberto Boscaglia - nominato congiuntamente da Parroco e Sindaco con decreto 
del 7 marzo 2007- ed il consigliere Nadia Turotti, nominata con decreto del Sindaco del 7 dicembre 
2004, rassegnano le dimissioni in data 5 novembre 2010. 
Ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’ente per una durata di anni sei il Sindaco Senatore 
Mazzatorta, in data 8 novembre 2010, decreta la nomina del consigliere Nadia Turotti “alla luce 
della meritevole opera svolta in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto 
Morcelliano e dell’opportunità di garantire la continuità dell’operato dell’ente” mentre, nel medesimo 
decreto del Sindaco, viene specifi cato per il consigliere Giuseppe Ramera, designato dal Parroco 
Mons. Verzeletti in data 15 novembre 2004, che il suo mandato “a dopo la data del 14 novembre 
2010” troverà la propria naturale scadenza.

L’8 novembre 2010 il Prevosto Mons. Verzeletti scrive al consigliere Giuseppe Ramera per 
informarlo che, data la scadenza naturale del suo mandato come consigliere della Fondazione 
Istituto Morcelli per il 15 novembre 2010, intende passare alla nomina di un nuovo consigliere 
in sua sostituzione e gli manifesta sentimenti di riconoscenza per la preziosa collaborazione, 
diligente e responsabile profusa nei sei anni  trascorsi a decorrere dal 15 novembre 2004.

Nella medesima data dell’8 novembre 2010 il Prevosto Mons. Verzeletti designa come consigliere 
della Fondazione il geom. Oscar Traversari. In data 10 novembre 2010 i consiglieri Nadia Turotti e 
Oscar Traversari, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto in vigore dell’ente, nominano consensualmente 
il terzo membro del Consiglio di Amministrazione: il terzo componente con eff etto da dopo il 14 
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novembre 2010 è don Alberto Boscaglia, designato “per l’alto profi lo morale e spirituale, per il ruolo 
che svolge nella comunità clarense e per l’ottimo lavoro svolto recentemente da Presidente della stessa 
Fondazione”.
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10 novembre 2010. Nuovo profi lo del CdA della Fondazione
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In data 11 novembre 2010 l’ex consigliere Giuseppe Ramera si rivolge alla Commissione di 
Controllo dell’Asl di Brescia per richiedere un parere di legittimità sulla scadenza del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione. La comunicazione scritta è inviata per conoscenza anche al 
Prevosto, al Sindaco, al Presidente dell’ente don Boscaglia ed al consigliere Nadia Turotti. Enumerate 
le diff erenti date di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione – Giuseppe Ramera 
designato dal Parroco il 15 novembre 2004, Nadia Turotti per decreto del Sindaco il 7 dicembre 
2004, don Alberto Boscaglia presidente dal 7 marzo 2007 per nomina congiunta del Sindaco e 
del Parroco -, Giuseppe Ramera  precisa che ”I due consiglieri nominati nel 2004 non hanno potuto 
esercitare alcuna funzione fi no alla nomina del terzo consigliere avvenuta nel 2007. Lo dimostrano gli atti 
fi rmati dopo le nomine del 2004, che sono fi rmate dai precedenti curatori della Fondazione perché non 
era stato completato il processo di nomina del nuovo CdA. L’Art. 6 dello Statuto vigente dispone che”… 
i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica sei anni, scadono congiuntamente… In 
caso di  cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più consiglieri, la persona o le persone 
cui, come detto sopra, spetta il diritto di nomina provvederanno a surrogarli entro quarantacinque 
giorni: i nuovi designati resteranno in carica fi no alla data in cui sarebbero cessati i membri da 

essi sostituiti.  Il Consiglio di Amministrazione, scaduto per decorrenza del mandato e/o per dimissioni, 
rimane in carica, per i soli aff ari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio”. 
La scadenza naturale del CdA è il 6 marzo 2013 e l’eventuale sostituzione del terzo membro del CdA 
dimissionato compete ai consiglieri “designati” come previsto dall’Art.6 dello Statuto”. Giuseppe 
Ramera precisa inoltre di aver verifi cato in data 10 novembre 2010 con il Segretario dell’ente che, 
dopo le dimissioni del consigliere Nadia Turotti e del Presidente don Boscaglia del 5 novembre 
2010, l’atto di dimissione non è stato protocollato presso la Fondazione. “Il Sindaco – aggiunge 
Ramera – con decreto sindacale n.10 dell’8 novembre 2010, ha (ri)nominato Nadia Turotti in qualità di 
membro designato dall’Amministrazione Comunale della Fondazione Istituto Morcelliano prevedendo 
erroneamente la scadenza naturale del CdA il 14 novembre 2010. È facile collegare l’eventuale 
anticipo della scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano con la 
volontà di rimuovere gli ostacoli alla modifi ca dello Statuto che il Presidente Don Alberto Boscaglia 
ha recentemente proposto. Tale proposta non è stata approvata perché i consiglieri Turotti e Ramera, 
alternativamente, in due successive riunioni del Consiglio di Amministrazione, hanno espresso parere 
contrario. La mia proposta di inserimento nel nuovo Statuto della votazione unanime del CdA, per la 
donazione modale dell’Art. 3 è stata ignorata (la stessa cosa avviene per le modifi che dello statuto in 
vigore). Le stesse modifi che prevedono la possibilità di donare parte del patrimonio al Comune che 
dovrebbe impegnarsi a proseguire, dopo la donazione modale, gli scopi statutari della fondazione. Il 
Parroco, nella lettera del 17 maggio 2010, ha scritto che la Fondazione, dopo la donazione, sarà un 
poco più povera mentre il Sindaco in Consiglio Comunale ha ipotizzato una donazione a favore del 
Comune pari al 50% del patrimonio. L’Amministrazione Comunale inoltre non ha dato alcuna garanzia 
sul perseguimento degli scopi statutari della Fondazione ed è stata avanzata solo un’ipotesi di utilizzo 
del patrimonio per la realizzazione di un polo scolastico. È quindi molto probabile che le rendite a 
favore dei giovani in diffi  coltà vengano meno. La difesa delle rendite a favore dei giovani in diffi  coltà 
è stata la preoccupazione principale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Queste sono 
le motivazioni principali della mia opposizione all’attuale proposta di modifi ca dello statuto. Pertanto, 
vi chiedo di defi nire con esattezza la data di scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Il 

vostro intervento è urgente e può evitare un contenzioso molto dannoso per la Fondazione e un 

prolungato periodo di amministrazione solo ordinaria”. Colgo l’occasione per chiedervi se esiste un 
parere favorevole alle modifi che statutarie della Fondazione Istituto Morcelliano, così come proposte 
dal Presidente, rilasciato dai competenti uffi  ci regionali in materia”.  

Indirizzata alla Commissione di controllo dell’Asl di Brescia, al Sindaco, al Parroco ed ai Consiglieri 
Turotti e Ramera è del 16 novembre 2010 la lettera del presidente don Boscaglia in cui sono 
formulate le controdeduzioni alla nota di Ramera dell’11 novembre 2010. 
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“Sono passati più di due mesi (il mattino del 31 agosto) – scrive don Boscaglia - da quando l’Asl si è 
recata presso lo studio del segretario della Fondazione dr. Andrea Memoli e quindi presso la sede della 
Fondazione stessa per considerare il passato, il percorso attuale e i passi prospettati per permettere 
all’Istituto Morcelliano di voltare pagina.
Il dott. Tortella e il suo staff  hanno apprezzato il lavoro che il Consiglio di Amministrazione ha svolto, 
comprendendo anche le ragioni della modifi ca di alcuni articoli dello statuto, modifi ca che renderebbe 
il medesimo da un lato più confacente agli standard regionali, dall’altro più funzionale e ampio negli 
strumenti operativi. Le indicazioni che l’Asl ci ha raccomandato di osservare (passare alla contabilità 
economico-patrimoniale e preparare una carta dei servizi) sono state prese in seria considerazione e 
stanno procedendo speditamente.
Mi è sembrato corretto nell’ultimo CdA proporre le dimissioni congiunte di tutti e tre i membri. Voleva 
essere un segno di estrema libertà e disinteresse verso una realtà, la Fondazione, che non appartiene ai 
consiglieri ma a tutta la comunità, e che tutto deve essere tranne che un luogo di opposizione politica.
Il signor Ramera ha continuato a mostrare un attaccamento singolare a questo “servizio”: ha perso 
un’ottima occasione non di certo per condividere ma quantomeno per rispettare la volontà di chi lo 
ha nominato.
Di fronte a questo rifi uto, è sembrato onesto e doveroso a me e al consigliere Turotti rassegnare le 
dimissioni. In questo modo il consiglio di amministrazione è venuto meno automaticamente in quanto 
non si può pensare che rimanga in vita con un solo componente.
Tanto più che il componente rimasto (il sig. Ramera) ad oggi risulterebbe scaduto.

Detto questo il resto è pretestuoso.
La messa a protocollo delle dimissioni è già avvenuta con deposito in data 11/11/2010. Chi è stato 
nominato da determinati soggetti deve rassegnare le dimissioni a questi ed essendo lo stesso 
presidente in carica che, unitamente alla Sig.ra Turotti, le ha formulate, ne ha evidentemente preso 
conoscenza come legale rappresentante della Fondazione.

L’ipotesi avanzata ora dal Ramera di condizionare future possibili donazioni all’unanimità dei 
componenti il futuro consiglio non presenta alcuna diffi  coltà, anzi pare assolutamente ragionevole. 
Non era però questo il motivo del rifi uto del Ramera, quanto il fatto, come da lui messo a verbale, 
che non ci fosse “un limite massimo del 25% alla donazione modale al Comune prevista dall’art.3 del 
nuovo statuto”.
Il nuovo statuto invece non parla neppure del Comune, tantomeno di percentuali.

Se il nuovo CdA deciderà, come mi auguro, di modifi care gli articoli dello statuto in oggetto, potrà 
liberamente valutare se, cosa e a chi dare quanto necessario per raggiungere gli obiettivi statutari 
diversamente non raggiungibili.
Parroco e Sindaco non potranno (per fortuna!) intralciare in nessun modo le decisioni della Fondazione.

Il Ramera mi pare persegua l’obiettivo dichiarato di creare un contenzioso che danneggerebbe 
sicuramente la Fondazione, ma darebbe lustro all’opposizione politica.
Infi ne, riguardo lo scambio di mail con la regione, riporto quanto segue:

Gentilissimo Rev.,
ho esaminato e condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, chiamata a 
pronunciarsi sull ’approvazione del nuovo statuto, in virtù delle modifi che introdotte, ai sensi dell ’art. 4 del 
R.R. 2/2001, la bozza di statuto predisposta. Il testo, riprendendo sostanzialmente l ’evoluzione dei bisogni 
emersi nel tempo, non sembrerebbe evidenziare ragioni ostative alla sua futura approvazione.
Raccomando, però, di tener conto di eventuali vincoli impressi dalle tavole di fondazione e di motivare 
adeguatamente la delibera di approvazione delle modifi che statutarie. Con i più cordiali saluti.
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Il 30 novembre 2010 l’ex consigliere Giuseppe Ramera scrive nuovamente alla Commissione 
di Controllo dell’Asl di Brescia aggiungendo anche l’invio alla Direzione Generale Famiglia, 
Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale, Sistemi di Welfare di Regione Lombardia ed 
indirizza per conoscenza la sua lettera anche al Prevosto, al Sindaco, al Presidente dell’ente don 
Boscaglia ed al consigliere Nadia Turotti. “Le indicazioni che l’Asl ci ha raccomandato di osservare nel 
rapporto del 31 agosto 2010 (passare alla contabilità economico-patrimoniale e preparare una carta 
dei servizi del CAG) – scrive Ramera - a distanza di diversi mesi non hanno prodotto proposte operative 
da parte di don Alberto. La Fondazione nel 2010 ha acceso due mutui per un totale di 4milioni900mila 
euro ed ha venduto un terreno agricolo di 7,6 piò per fi nanziare i progetti della centrale fotovoltaica e 
della foresteria. La contabilità economico-patrimoniale (che forse partirà nel 2011) avrebbe consentito 
più trasparenza anche nei rapporti economici con la società Il Girasole srl. La riunione del CdA del 14 
ottobre 2010 è stata  convocata senza rispettare la forma prevista dallo Statuto e l’ordine del giorno che 
è stato steso durante la riunione non comprende le dimissioni del CdA. In questo contesto le dimissioni 
congiunte di tutti e tre i membri sono state proposte con lo scopo di togliere di mezzo il sottoscritto e 
rendere possibile la modifi ca dello Statuto. La volontà del Parroco che mi ha nominato non è chiara sulle 
donazioni modali previste dal nuovo Statuto e comunque non può non tener conto dei “vincoli impressi 
dalle tavole di fondazione”. Inoltre i consiglieri della Fondazione sono responsabili personalmente delle 
loro scelte. Prendo atto della messa a protocollo delle dimissioni che sarebbe avvenuta l’11 novembre 
2010 ma io non ho ricevuto nessuna comunicazione né dal segretario o da Don Alberto prima del 15 
novembre 2010. Il presidente della fondazione è stato nominato da me e dal consigliere Turotti. Perché 
ad oggi io non ho ancora ricevuto la lettera di dimissioni del presidente e dei membri del CdA? Sono 
contento che Don Alberto consideri “assolutamente ragionevole” la proposta di condizionare le future 
possibili donazioni all’unanimità dei componenti del CdA. Peccato che la proposta venga accettata 
tardivamente e senza tener conto che è stata depositata agli atti della Fondazione da parecchio tempo. 
Il verbale del 31 luglio 2010, citato da Don Alberto, tra l’altro non rispetta l’articolo 12 dello Statuto 
perché il Segretario non ha partecipato alla riunione. Il notaio, inoltre, è stato convocato per forzare le 
mie resistenze all’approvazione della delibera. Le motivazioni del mio voto contrario erano conosciute 
in dettaglio da tutti i consiglieri perché le avevo espresse prima della riunione attraverso diverse e-mail 
(in seguito protocollate). Don Alberto sottovaluta il rischio concreto di danneggiare irrimediabilmente 
la Fondazione Istituto Morcelliano che rappresenta un patrimonio culturale e un esempio di carità 
cristiana insostituibile. Infi ne, riguardo allo scambio di mail con la Regione, devo rilevare che non è 
possibile  tener conto dei “vincoli impressi dalle tavole di fondazione” senza garantire le rendite di tutto 
il patrimonio dell’ente a favore dei ragazzi in diffi  coltà. Inoltre la proposta di modifi ca dello Statuto 
non è adeguatamente motivata perché non è accompagnata da un progetto organico e completo. 
L’art. 6 dello Statuto dispone che i membri del CdA scadano congiuntamente ed in caso di cessazione 
dalla carica di uno o più consiglieri, questi debbano essere surrogati e restare in carica sino alla data in 
cui sarebbero cessati i membri da essi sostituiti. In tal modo la scadenza naturale di tutti i membri del 
CdA non si verifi cherà prima di marzo 2013. Il sindaco ed il parroco sono tenuti al rispetto dello Statuto 
in vigore e quindi la (ri)nomina di Nadia Turotti avrà scadenza nel marzo 2013 mentre la nomina di 
Oscar Traversari è illegittima. É facile collegare la presunta scadenza anticipata del CdA alla volontà del 
Sindaco di utilizzare il 50% del patrimonio per realizzare un polo scolastico” conclude l’ex consigliere 
Giuseppe Ramera che continua a fi rmarsi “membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Istituto Morcelliano di Chiari” in data 30 novembre 2010.     
     
In data 16 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione con i consiglieri Nadia Turotti ed Oscar 
Traversari delibera la nomina di don Alberto Boscaglia Presidente della Fondazione.
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In data 24 novembre 2010 il Presidente dell’ente don Alberto Boscaglia viene convocato 
presso la Commissione Consiliare Prima Servizi alla persona del Comune di Chiari in merito ad 
aggiornamenti sulle attività della Fondazione come emerge dal verbale dell’audizione.
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Ricevuto il verbale della Commissione Consiliare Prima del 24 novembre 2010, il Presidente don 
Boscaglia annota alcune considerazioni in merito.

“È il caso di riprendere – scrive il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano - alcune 
considerazioni che mi pare risultino poco chiare. 

 La Fondazione intende per Conversione Patrimoniale la vendita parziale, non totale, del proprio 
patrimonio. Concretamente, si parla di circa 23 ettari. I rimanenti 40 ettari insieme alla storica 
sede rimangono proprietà della Fondazione: l’ipoteca che vi grava ne è garanzia.

 I terreni in vendita non sono evidentemente uno sfi zio del Cda: la Fondazione sa bene dove 
perché e cosa vendere. Estinguendo il mutuo per il Fotovoltaico, nel ventennio l’investimento 
di 3milioni4mila euro (ricavato dalle vendite) frutterà 6milioni di euro. La diff erenza è di 
2milioni600mila euro… Direi un buon aff are!

 Riguardo le origini della Fondazione, va precisato che il Prevosto Morcelli ha lasciato a Parroco 
e Sindaco non la proprietà, bensì la possibilità di nomina dei curatori. Piuttosto il Morcelli ha 
posto come proprietari ed eredi non la Parrocchia ma i propri familiari per evitare la confi sca 
statale. Questo è evidente nella dichiarazione di destinare la proprietà, in caso dell’estinzione 
degli eredi, alla città di Chiari (non alla chiesa): metà all’ospedale, metà alla scuola.

 Persa la proprietà del patrimonio, il Morcelli ha inserito nelle fi nalità l’ispirazione cattolica. Le 
tavole di fondazione inoltre parlano chiaro: la natura assistenziale è sullo stesso piano, non 
prevalente, rispetto all’istruzione e alla formazione. L’istruzione, come dimostra anche la storia, 
è da sempre uno dei fi ni della Fondazione.

 La modifi ca di statuto riguardo le nomine ha come vantaggio che i nominati da Parroco 
e Sindaco nel nominare il terzo non temeranno di perdere la Fondazione. Questa norma, 
introdotta nel 2003, ha di fatto procurato tre anni di mancata presidenza per la Fondazione: 
cosa che oggi non può più accadere.

 Inoltre, nel pieno rispetto delle origini, si torna a far dipendere la Fondazione dal Parroco per 
atto di nomina e per la sua presenza di diritto all’interno del Cda ( articolo poi ulteriormente 
modifi cato)

 Riguardo la mia nomina, io non mi sono mai permesso di dire che Parroco e Sindaco possono 
andare sopra ed oltre lo Statuto. Il caso della mia nomina come consigliere, ho sostenuto, deve 
essere valutato tenendo conto non solo della nomina del 16 novembre 2010, ma a partire dalla 
prima nomina, il 7 marzo 2007.
Quel decreto congiunto di Parroco e Sindaco mise fi ne, come previsto dallo Statuto, a circa due 
anni e mezzo di mancanza del terzo consigliere e quindi del Presidente per il non accordo dei 
consiglieri Turotti e Ramera nominati nel 2004.
Per necessità quindi i nominanti hanno convenuto su di me in quanto attuale vicario 
parrocchiale”. 

Si legge ancora:
“Rilevato come sia stato possibile, recentemente, trovare una convergenza su una candidatura di alto 
profi lo morale e spirituale che bene si inserisca nella storia della Fondazione, rispondendo così alle 
aspettative dei cittadini che, da sempre, legittimamente reclamano una continuazione del carattere 
confessionale della gestione della Fondazione.
[…]
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In data 27 novembre 2010 l’UDC di Chiari scrive all’ASL di Brescia, a Regione Lombardia, al Sindaco 
Mazzatorta, al Prevosto Mons. Verzeletti, al Prefetto di Brescia, al Vescovo di Brescia Mons. Monari, 
al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione della Fondazione con richiesta, fi rmata dai 
Consiglieri Massimo Vizzardi e Stefano Riccardi, di un parere in merito alla legittimità del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente.

Ritenuto che lo stesso in considerazione del ruolo svolto all’interno della Comunità Clarense, possa 
al meglio e bene operare per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Ente che per sua natura e 
origine si fonda sull’iniziativa assunta nel diciannovesimo secolo dall’allora Prevosto di Chiari volta a 
perseguire fi nalità di solidarietà sociale ispirate ai sani principi cristiani e cattolici.
Considerato che in ragione della sua particolare natura e dell’alta funzione spirituale affi  data, la 
presente nomina congiunta non si ritiene soggetta ai vincoli […] previsti dallo Statuto medesimo 
nel caso in cui la stessa nomina sia eff ettuata per cooptazione da parte dei membri del consiglio di 
amministrazione in carica”.
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Perviene il 21 dicembre 2010 la risposta da Regione Lombardia
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Dicembre 2010. Progetto Golf all’orizzonte della Fondazione 
L’8 dicembre 2010 il Presidente dell’ente don Alberto Boscaglia relaziona il Sindaco Senatore 
Mazzatorta ed il Prevosto Mons. Rosario Verzeletti sulla situazione patrimoniale della Fondazione 
e sullo stato di avanzamento dei progetti. “Esattamente dopo un anno – scrive don Boscaglia - 
mi ritrovo a scattare una fotografi a aggiornata della Fondazione Istituto Morcelliano. Lo faccio nella 
veste di Presidente all’interno di un nuovo Consiglio di Amministrazione costituito il 16 novembre 
2010, che ha di fronte sei anni di lavoro importanti, direi determinanti, sia per la Fondazione che per 
tutta la comunità clarense. Le fi nalità dell’ente sono espresse in parte degli articoli 3 e 4 dello Statuto. 
Ogni nostra iniziativa in atto o in fase di elaborazione trova ovviamente motivazione e fondamento 
nelle seguenti frasi:

Articolo 3

La Fondazione non ha fi ni di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente fi nalità di 
solidarietà sociale di ispirazione cristiana cattolica e di arrecare benefi ci a persone svantaggiate 
in ragione di condizioni fi siche, psichiche, economiche, sociali e familiari. I minori ed i giovani 
rappresentano la realtà più signifi cativa cui saranno rivolti gli interventi che la Fondazione 
programmerà per la prevenzione del disagio giovanile. Tenuto conto delle origini della Fondazione, 
trovano particolare considerazione:
a) L’educazione morale ed intellettuale e la formazione cattolica dei minori e dei giovani in 

condizioni familiari e/o soggettive di diffi  coltà economica e sociale.
b) La promozione, l’organizzazione e la gestione dei servizi di carattere innovativo o 

sperimentale con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità educativo/assistenziali 
non ancora adeguatamente oggetto di pubblici interventi. […]

La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, le 
attività analoghe alle precedenti, nonché altre attività accessorie, in quanto ad esse integrative, 
anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo. […]

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) Dai beni immobili destinati a sede degli Uffi  ci e delle attività dell’Ente, con i relativi arredi;
b) Dagli altri beni immobili e mobili inventariati, già ricevuti o di futura acquisizione attraverso 

eredità, lasciti e donazioni o per eff etto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla 
produzione di redditi da impegnare per il raggiungimento dei fi ni istituzionali.

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l’esercizio della sua attività istituzionale:
a) Dal reddito del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni 

ed eredità, o per eff etto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla produzione di redditi 
da impegnare per il raggiungimento dei fi ni istituzionali;

b) Da rette, tariff e o contributi versati da enti pubblici in genere, nonché da soggetti privati;
c) Da ogni altra rendita o entrata non destinate ad incremento patrimoniale, ma al 

fi nanziamento dell’attività.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. […]

Il Presidente don Boscaglia relaziona anche sullo stato patrimoniale dell’ente. “La recente perizia 
stima il valore della proprietà per un totale di 13milioni743mila199 euro” ma avverte anche che “gran 
parte dei fabbricati di proprietà della Fondazione sono inutilizzabili se non fatiscenti. Tuttavia tasse 
e manutenzioni anti crollo defi nitivo impegnano le fi nanze per un totale di circa 40mila euro annui”.
In riferimento alle attività in essere il Presidente precisa: “In dialogo con Comune e Parrocchia, la 
Fondazione ha assunto a tempo indeterminato sette dipendenti, facendosi carico delle normative 
strutturali e gestionali dei servizi. Tali iniziative riguardano un numero più che consistente di ragazzi di 
età compresa tra i 6 e i 17 anni, per un impegno economico di circa euro 100.000 annui. Al momento 
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sono in essere:

 il centro di aggregazione giovanile post-scolastico ed estivo al mattino;
 le iniziative estive;
 i progetti nelle scuole;
 laboratori e corsi formativi;
 l’animazione occasionale nel centro della città.

Più diffi  cile studiare proposte per i giovani maggiorenni, fi nora coinvolti semmai come volontari 
su iniziative rivolte ai ragazzi. Qualsiasi idea rimane comunque vincolata alla possibilità economica 
che può derivare solo da redditi stabili e duraturi. In riferimento alle entrate il Presidente traccia un 
bilancio delle voci a reddito. “Negli ultimi tre anni sono state più le spese legali per risolvere i precedenti 
contratti che non l’introito dai contratti stessi. Gli affi  tti agricoli non permetterebbero comunque né di 
fare iniziative né di recuperare i fabbricati (tutti i 180 piò in affi  tto a prezzo di mercato renderebbero 
circa 70mila euro annui). Anche l’affi  tto con la Croce Bianca con i suoi 7mila200 euro annui non può 
fare molto. Per l’iniziativa del CAG la Fondazione ha ricevuto nel 2010 70mila euro dal Comune di 
Chiari, 18mila euro dal Distretto, personale e utenze gratuite dalla Parrocchia, tanta speranza per il 5 x 
1000. Chiaro che con questi ricavi non si va da nessuna parte: abbiamo valutato come necessaria una 
conversione patrimoniale, cercando delle iniziative “giovani” ed effi  caci”.

Viene illustrata la realizzazione del parco fotovoltaico nei terreni di Via Vecchia per Pontoglio. 
“Mitigato per quanto riguarda l’impatto ambientale dalla prossimità alla centrale elettrica, percorso 
da una servitù e vicino ad un allaccio di media tensione, della dimensione e direzione giusta per farci 
stare 1MW… costituita “Il Girasole srl”, unico socio la Fondazione, e ipotecata la sede grazie al sostegno 
di Comune e Provincia e alla validissima ditta “SER” di Pognano, l’operazione si sta chiudendo con la 
dichiarazione di fi ne lavori entro il 2010. Facendo due conti, l’estinzione del mutuo (3milioni400mila 
euro per ora vantaggioso in quanto variabile) attraverso la vendita di terreno potrebbe procurare un 
reddito annuo di 300 mila euro. Anche senza estinzione, l’introito si aggirerebbe comunque su 70mila 
euro.

A dicembre 2010 è ormai in dirittura di arrivo l’appalto per il progetto Foresteria-Ospitalità Giovani. 
“Per l’anno 2011 – aff erma il Presidente - non sono previsti redditi in questo settore vista la permanenza 
dei lavori. Il progetto off rirà alloggio a giovani in genere (studenti, infermieri, giovani in formazione, 
docenti, medici) attraverso un canone agevolato che dovrebbe rendere alla Fondazione 30mila euro 
annui nonché l’aumento di valore patrimoniale grazie alla struttura recuperata. L’intervento è reso 
possibile da un mutuo di 1milione500mila euro da estinguersi con eventuali vendite o da coprire con 
l’operazione fotovoltaico e i contributi a fondo perduto del Ministero per i beni culturali”.
Ma soprattutto il Presidente don Boscaglia guarda al futuro della Fondazione. “Il parco fotovoltaico 
darà senza dubbio una bella spinta alla Fondazione permettendole, dopo mezzo secolo di inattività, 
di intervenire parzialmente sia sui progetti che sulle strutture. Ma non basta. Il Consiglio di 
Amministrazione sta cercando alternative al reddito agricolo con una moneta a due facce:
 conviene conservare i terreni con una rendita non agricola;
 i terreni senza alternativa agricola o prospettiva futura di altra destinazione vanno venduti 
per estinguere mutui o mettere a reddito e dare valore ai fabbricati.

Nell’avvenire dell’ente si intrecciano due diverse prospettive: Scuole e Golf. “La Fondazione – 
sottolinea il Presidente - ha sempre off erto in passato un servizio scolastico. Oggi tuttavia la sede 
pare non essere idonea, seppur recuperata, di rispondere a questa esigenza. Dico esigenza perché la 
città di Chiari sta dibattendo sull’opportunità di edifi care nuove scuole, che rispondano ai più recenti 
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standard in materia di edilizia nel settore. Se ci saranno le prospettive economiche, la Fondazione 
sarebbe onorata di regalare ai giovanissimi clarensi una bella scuola.
L’edifi cio, costruito dalla Fondazione, potrebbe essere donato al Comune.
L’impegno, facendo due conti, si aggira intorno a 5milioni500mila euro.
Per il progetto Golf la superfi cie ideale è rappresentata dai terreni dell’ente in Via Pontoglio con 
fabbricati ed aree che “sembrano perfetti per un campo da golf a nove buche. La conformazione 
dell’area (un monoblocco di circa 34 ha, 8 su Pontoglio e 26 su Chiari), la viabilità circostante, la 
tipologia del suolo (molto variegato, diffi  cilmente irrigabile, a forma di dosso)… l’idea a dire il vero 
è venuta agli addetti ai lavori più che a noi! Evidentemente chi se ne intende ritiene davvero idonea 
quest’area ad ospitare un campo da golf e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l’idea non 
dispiace: non contrasta con lo statuto, appare “giovane” da molti punti di vista, è esteticamente bella 
e apprezzabile. Non secondariamente, viste le iniziative che la Fondazione vuole sostenere, presenta 
margini importanti di reddito sia immediato che duraturo. Non ci sono altre strade percorribili (salvo 
che qualcuno off ra 120mila euro al piò… ma il prezzo di mercato è 35mila!) che permettano tra l’altro 
di mantenere quasi la totalità della proprietà.
Come per il fotovoltaico, è un treno che passa e va preso al volo.
Solo in questo frangente coincidono la piena disponibilità dei terreni, l’accensione dei mutui, la 
stabilità del Consiglio di Amministrazione, la competenza dei tecnici coinvolti, il dialogo profi cuo 
con il Comune e la Provincia, gli incentivi per il golf, la passione e l’interesse per questo sport e le sue 
strutture… Chi può dare una mano è chiamato a non tirarsi indietro.
Per  il bene dei nostri ragazzi, della comunità tutta, della Fondazione.

Accordo Quadro 2011-2013 tra Fondazione Istituto Morcelliano, Comune e Parrocchia
Il 20 dicembre 2010 la Giunta Comunale approva l’Accordo Quadro 2011-2013 tra Fondazione 
Istituto Morcelliano, Comune e Parrocchia. Ai sensi delle Leggi Regionali 328/2000, 3/2000, della 
delibera della Giunta Comunale del 6 novembre 2007 di approvazione delle linee gestionali per 
gli interventi a sostegno del tempo libero di bambini, adolescenti e prima adolescenza, data la 
scadenza al 31 dicembre 2010 dell’accordo triennale tra Fondazione, Parrocchia e Comune per 
realizzare il Progetto CAG nel triennio 2007-2010, “considerato – come recita la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 153/2010 - che da aprile 2009 il Comune di Chiari e la Parrocchia hanno cessato 
l’attività della struttura di CAG in qualità di enti gestori e che la Fondazione Istituto Morcelliano ha dato 
avvio al nuovo servizio di CAG in qualità di ente gestore,  considerato che la collaborazione avviata 
in questi anni è da ritenersi positiva, poiché ha permesso di attivare interventi integrati e sinergici 
in favore dei giovani”,  la Giunta Comunale delibera il nuovo accordo triennale 2011-2013 per il 
Progetto CAG e stabilisce “un contributo economico fi nalizzato a questo obiettivo di 70mila euro 
per l’anno 2011 mentre il contributo per i successivi anni verrà stabilito annualmente in relazione alla 
reale capacità economica della Fondazione stessa. Il contributo verrà erogato in due rate a maggio e 
settembre 2011 di 35mila euro ciascuna”.    

Accordo Quadro 2011-2013. Riferimenti normativi
Richiamata la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” che stabilisce che “i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli 
interventi sociali svolti a livello locale” e quindi spetta ai comuni la programmazione e l’organizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore dei propri cittadini, considerato che la 
suddetta legge prevede che “gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, 
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 
cooperazione, delle associazioni e degli enti […] nella organizzazione e nella gestione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, si ribadisce che “L’ente locale ha il compito di dialogare con 
le diverse agenzie”. Inoltre la legge regionale 22/2001 “Azioni di sostegno e valorizzazione della 
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funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” riconosce, sulla base dei 
principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà alla cooperazione e alla partecipazione 
e al concorso per un sistema integrato a favore della popolazione giovanile, la funzione educativa 
e sociale svolta dalle Parrocchie mediante gli Oratori che costituiscono uno dei soggetti sociali 
ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla 
crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente.
L’accordo fa riferimento anche alla Legge 206/03 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione 
sociale svolta dagli oratori e dagli enti che esercitano attività similari e per la valorizzazione del 
loro ruolo” che riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità 
locale, mediante attività di oratorio o attività similari, dalle Parrocchie o dagli enti ecclesiastici 
sottolineando che “tali attività sono fi nalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale 
e la socializzazione dei minori, adolescenti e giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio 
nazionale e di promozione e realizzazione di programmi, azioni e interventi, fi nalizzati alla diff usione 
dello sport, della solidarietà, promozione sociale e culturale, al contrasto dell’emarginazione della 
discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile”. Viene infi ne citato il 
protocollo d’intesa tra i Comuni e Parrocchie del Distretto Oglio Ovest N.7 del 6/3/2006, attraverso 
cui i comuni e le parrocchie, nel rispetto dei relativi ruoli istituzionali e autonomie progettuali, 
si impegnano a collaborare per l’individuazione dei bisogni e per lo studio di strategie a favore 
dell’area giovanile nell’ambito della costruzione e realizzazione del Piano di Zona ai sensi della 
legge 328/2000.

“Le parti – si legge nell’Accordo Quadro 2011- 2013 – riconoscono che la collaborazione avviata in 
questi anni è da ritenersi positiva, poiché ha permesso di attuare interventi sul territorio a favore delle 
giovani generazioni in modo integrato e che la collaborazione fi nora attuata su singole progettualità 
è stata signifi cativa ma necessita di essere ulteriormente consolidata”. Si sottolinea inoltre che le parti 
“pur con diverse funzioni sono unite dalla medesima volontà di promuovere interventi nei confronti 
del mondo giovanile e ritengono sia fondamentale collaborare nel campo dell’educazione dei giovani. 
Tale collaborazione è da estendersi a tutte le agenzie educative presenti sul territorio come ad esempio 
la famiglia e la scuola”. Sulla base di questi presupposti tra Comune e Parrocchia di Chiari si stipula 
con la Fondazione Istituto Morcelli l’Accordo Quadro 2011-2013 che prevede:

Art. 1 Finalità

Nell’ambito del presente accordo le parti interessate collaborano al fi ne di attuare progetti 
e interventi condivisi e coordinati a favore delle giovani generazioni e al fi ne di continuare e 
consolidare il Progetto avviato. Tale progetto, destinato a rendere la collaborazione ancor più 
signifi cativa e profi cua anche su altri ambiti di intervento sempre a favore dell’area giovanile, 
si ripropone di saper valorizzare l’esistente e il lavoro svolto negli anni precedenti, coniugando 
politiche giovanili e pastorale giovanile al fi ne di generare un valore aggiunto che andrà a benefi cio 
delle giovani generazioni della città.

Art 2. Assetto Gestionale

Al fi ne di raggiungere le fi nalità previste dal presente accordo vengono defi niti i seguenti soggetti 
secondo un assetto gestionale che preveda la presenza di:

- un Tavolo politico di indirizzo
- un Tavolo di coordinamento e programmazione

2.1. Ruolo e funzioni del Tavolo Politico di indirizzo
Il Tavolo Politico è l’organismo composto dai referenti istituzionali di ogni ente sottoscrittore 
dell’accordo.
Il Tavolo Politico ha compiti di convalida delle ipotesi progettuali del Tavolo di progettazione e 
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compiti decisionali precisi:
- indica le linee di fondo per lo sviluppo del progetto;
- verifi ca l’andamento del progetto;
- individua nuovi bisogni e nuovi ambiti di intervento sui quali sviluppare nuove progettualità.
Il Tavolo si riunisce di norma almeno due volte all’anno e su richiesta di uno o più soggetti 
sottoscrittori dell’accordo. Il referente della Fondazione Istituto Morcelliano dispone la 
convocazione del Tavolo.
Le scelte e le proposte progettuali si considerano approvate solo all’unanimità.

2.2. Composizione e funzioni del Tavolo di programmazione
Il Tavolo di programmazione è composto dal coordinatore della Fondazione  e da 1-2 fi gure 
tecniche indicate rispettivamente dal Comune e dalla Parrocchia.
Il Tavolo di programmazione sarà condotto dal coordinatore, avrà il compito di stesura del 
progetto, di verifi ca e di monitoraggio.
Il Tavolo di programmazione potrà inoltre essere l’organo propositivo rispetto a nuove attività e 
progettualità in campo di politiche giovanili.
Il Tavolo dovrà essere convocato a cadenza trimestrale dalla Fondazione.

Art 3. Ruolo e compito della Fondazione Istituto Morcelliano

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

L’attività del CAG sarà strutturata nel seguente modo:
Spazio elementari
- presso lo stabile Morcelli (Ludoteca).
- presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000 (“Fuori Orario” elementari).
Spazio medie
- presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000
Spazio Adolescenti
- presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000

Art. 4 Ruolo e compiti del Comune

Nell’ambito del presente Accordo il Comune partecipa con un proprio rappresentante al Tavolo 
politico di indirizzo e al Tavolo di programmazione e riconosce alla Fondazione Istituto Morcelliano 
un contributo di 70mila euro per l’anno 2011. Per gli anni 2012 e 2013 la quota verrà defi nita 
annualmente in considerazione della capacità economica dell’ Ente Istituto Morcelliano

Art. 5 Ruolo e Compiti della  Parrocchia

Nell’ambito del presente Accordo la Parrocchia partecipa con un proprio rappresentante al Tavolo 
politico di indirizzo e mette disposizione, con i costi complessivi a proprio carico:
- i locali per le attività del CAG
- i costi di gestione (utenze, pulizie e materiale);
- il personale volontario che presta  servizio  al proprio interno
- parte  del personale educativo attualmente assunto per attività di oratorio

Art. 6  Durata dell’accordo

Il presente Accordo ha durata triennale a partire dall’ 1/1/2011 al 31/12/2013
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Art. 7 Revoca dell’accordo

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

Siedono al Tavolo Politico l’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava, per la Parrocchia e per 
la Fondazione Istituto Morcelliano don Alberto Boscaglia mentre il Tavolo di programmazione e 
coordinamento è composto per la Fondazione dall’educatore del CAG Emanuele Bellani, per la 
Parrocchia dalla dott.ssa Paola Soldi e per il Comune dal dirigente di Area Servizi Sociali dott.ssa 
Rosa Simoni.

Primi passi del progetto Golf in località Santellone
Prende il via una prima ipotesi di lavoro riguardante l’area in località Santellone di 36 ettari (28 su 
Chiari e 8 su Pontoglio).

Primo SUAP per il progetto Golf
Il primo progetto preliminare fi rmato dall’arch. Mauro Salvadori e presentato il 21 dicembre 2010  
si estende parte su Chiari (254mila mq) e parte su Pontoglio (60mila mq) e prevede la realizzazione 
di un campo a nove buche con possibile ipotesi di attività di escavazione, già ventilata anche in 
Provincia. La presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive del progetto intercomunale 
non ottiene risposta. Il 15-16 maggio 2011 sono in programma le elezioni amministrative per il 
Comune di Pontoglio.

A dicembre 2010 il coordinatore Emanuele Bellani presenta la relazione del CAG Morcelliano per 
il periodo settembre-dicembre e gennaio-giugno 2010.

Relazione Attività del CAG di Chiari 

SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 

Il CAG di Chiari ha ripreso le sue attività ordinarie a settembre 2010 per tutte le fasce d’età 
(Ludoteca e Fuori Orario elementari per i bambini della scuola primaria, il Fuori Orario medie per 
i preadolescenti e la Saletta per gli adolescenti).
In fase di programmazione si sono individuati diversi obiettivi del progetto su cui concentrare 
l’attenzione e gli sforzi durante quest’anno:

1. Favorire il protagonismo dei ragazzi 
2. Favorire la relazione tra i ragazzi e sostenere la dimensione di gruppo 
3. Attenzione ai ragazzi in diffi  coltà
4. Educare al rispetto delle regole in una cultura di servizio e responsabilità
5. Raff orzare la collaborazione con il territorio

Per facilitare la ripartenza l’équipe educativa si è concentrata sulle seguenti attività:
• Volantini. Come sempre il primo passo è stato l’invio tramite le scuole di volantini che 

illustrassero le attività del CAG. Per quanto riguarda le elementari quest’anno si è ideato 
un volantino in diverse lingue (italiano, arabo, albanese e inglese) in modo da facilitare la 
conoscenza del CAG da parte di tutti.
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• Lavoro di rete: abbiamo ripreso i contatti con la scuola attraverso un incontro con i dirigenti 
scolastici di presentazione. Inoltre, soprattutto per la fascia dei bambini, abbiamo avuto degli 
incontri con gli insegnanti per un confronto su alcuni soggetti con cui abbiamo riscontrato 
delle diffi  coltà comportamentali e nello svolgimento dei compiti scolastici. L’obiettivo 
di questi incontri è di avere delle strategie comuni per essere da supporto alla crescita 
e all’educazione dei bambini. I genitori sono stati sempre informati dell’avvenimento di 
questi incontri in un’ottica di collaborazione con le famiglie. Per quanto riguarda le famiglie 
abbiamo incontrato a inizio anno alcuni genitori durante le riunioni di presentazione del 
servizio.

Abbiamo avuto anche degli incontri con un’assistente sociale del comune per la gestione o l’invio 
al CAG di alcuni ragazzi seguiti da servizi. Tali incontri avevano lo scopo di creare alcune strategie 
comuni e uno scambio di informazioni sui ragazzi che erano stati inviati ai nostri servizi. 
Inoltre abbiamo ripreso a partecipare alle riunioni del Collegamento territoriale provinciale (CTP) 
dei CAG della provincia.
• Orari di apertura, turnazione e inizio del Pedibus (27 settembre).
• In data 22 settembre vi è stata una riunione con le mamme volontarie. Abbiamo presentato 

loro tutti i laboratori che verranno attivati e anticipato la volontà di ritrovarci più volte 
durante l’anno per condividere il tema della relazione educativa e dello stile educativo.

I laboratori sono iniziati il 18 ottobre sia per le elementari ( cucina, cucito, disegno e chitarra) che 
per le medie ( cucina).

ELEMENTARI (Ludoteca e Fuori Orario)

Il Pedibus ha ripreso regolarmente il 27 settembre, una settimana dopo la ripresa delle lezioni 
pomeridiane. Il ritardo è stato determinato dal fatto che la creazione in diverse lingue dei volantini 
ha ritardato la loro composizione e pubblicazione, quindi abbiamo dovuto posticipare l’inizio del 
Pedibus mancando le necessarie autorizzazioni. Abbiamo comunque comunicato alla scuola 
le motivazioni del ritardo nonché condiviso prima sia con le insegnanti di riferimento che con 
i servizi sociali l’opportunità di inserire le diverse lingue per l’iscrizione, in modo da rendere più 
facile la raccolta della informazioni personali dei ragazzi che desideravano iscriversi. 
A settembre si è organizzata una riunione con le mamme e i volontari per la realizzazione dei 
laboratori che iniziano il 17 ottobre. I laboratori che verranno realizzati presso il Fuori orario sono: 
cucina (il martedì e il mercoledì) e il “giocone” (venerdì). In Ludoteca invece ci sarà il laboratorio di 
cucito ( il lunedì e il mercoledì), chitarra (martedì e venerdì), découpage (il giovedì) e disegno (il 
venerdì). Gli orari dei due servizi sono dalle 16.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì.  
Nelle settimana precedenti la riapertura delle scuole si è aperta la Ludoteca in fascia mattutina e il 
Fuori Orario in fascia pomeridiana. Le presenze hanno avuto un numero signifi cativo soprattutto 
la mattina, segno forse di un bisogno maggiore delle famiglie in quella parte del giorno. 
Ad ottobre ci siamo recati presso le scuole elementari a portare il volantino del CAG.  Lunedì 5 
ottobre ci siamo recati al Turla a presentare i progetti che proponiamo alle scuole. Il 6 ottobre si 
è svolta la festa di apertura uffi  ciale della Ludoteca, mentre il 7 quella al Fuori Orario. Oltre alle 
attività di gioco è ricominciato anche il sostegno scolastico per il compiti in entrambi i servizi.
In questo primo periodo si segnala una presenza costante al Fuori Orario (circa 20 persone tutti 
i giorni) e un numero elevato di presenze alla Ludoteca (si vedano i grafi ci e le tabelle seguenti). 
Si sono realizzati anche dei lavori in vista del Natale sia al Fuori Orario che in Ludoteca. In questo 
primo mese è emersa la diffi  coltà per i compiti e i comportamenti di alcuni bambini. Decidiamo così 
di chiedere un confronto con gli insegnanti per questi bambini. Nei mesi tra ottobre e dicembre 
abbiamo realizzato due progetti in due classi quarte e tre progetti in tra classi quinte intitolati 
“Facciamo classe”. Il 13 dicembre abbiamo realizzato una bancarella di Santa Lucia in Piazza dalla 
quale abbiamo regalato e scambiato dei giochi per i bambini delle elementari. Il 18 dicembre 
viene realizzata una tombolata di Natale insieme ai genitori tutti insieme presso la Ludoteca come 
momento di scambio degli auguri prima della vacanze natalizie. Il servizio Ludoteca è rimasto 
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aperto nelle mattine della vacanze natalizie nelle giornate del 28-29-30 dicembre e 4-5 gennaio 
dalle 8.30 alle 12.30, ma ha visto una scarsa partecipazione (si veda la tabella in allegato). Il Fuori 
Orario invece è rimasto aperto nei pomeriggi degli stessi giorni dalle 14 alle 18. 

MEDIE (Fuori Orario)

Le attività del Fuori Orario Medie sono riprese alla fi ne di agosto con la sistemazione degli 
ambienti. Il mese di settembre è stato un mese di rodaggio e di lenta ripresa della partecipazione 
dei ragazzi. Le attività più organizzate sono riprese con il mese di ottobre. Il giorno 18 ottobre c’è 
stato un torneo di calcio, il 4 invece un torneo di calcetto, biliardo e ping pong. Venerdì 8 ottobre 
c’è stata la festa di inaugurazione del CAG Medie, il 22 invece dalle 7.30 alle 9.30 una serata per la 
prima media cui hanno partecipato circa quaranta ragazzi. Si registra una buona partecipazione 
anche di ragazzi nuovi e un incremento di partecipazione in generale al servizio (si veda il grafi co 
relativo ai valori medi dei mesi di settembre e ottobre). 
Per quanto riguarda le Medie si decide che i ragazzi hanno un tempo defi nito per portare le 
iscrizioni al CAG in modo che i genitori sappiano che frequentano il servizio e non solo l’oratorio in 
generale. Il 9 ottobre viene realizzata una festa di inizio anno per le medie. Gli orari di apertura del 
servizio sono invariati tranne una nuova apertura durante il sabato mattina (domenica e lunedì 
dalle 15.30 alle 18.00, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 
18.00 e il sabato dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00). L’apertura del sabato mattina è 
stata decisa per dare risposta a una presenza di ragazzi. Risulta chiaro che il momento del sabato 
mattina è tutto da costruire. Mercoledì 30 settembre ci siamo recati presso le scuole medie a 
portare i volantini e a spiegare le nostre attività ai ragazzi. Nelle prime aperture domenicali si 
è notata una scarsa presenza dei ragazzi all’interno della struttura con un presenza maggiore 
all’esterno. In queste prime settimane si è notata la presenza un bel gruppo di ragazzi di prima 
media. Si è proposta così una “pizzata” che non ha riscosso molto successo. Anche alle medie 
si sono avviati dei laboratori di cucina, ma meno strutturati rispetto a quello delle elementari 
che hanno avuto comunque un buon successo. Con l’arrivo della stagione fredda si iniziano i 
tornei interni di ping pong e calcetto.  Durante la pausa natalizia il servizio è rimasto aperto nelle 
giornate del 28, 29 e 30 dicembre dalle 15 alle 18.

ADOLESCENTI (La Saletta)

Gli orari della Saletta erano: dalle 16.00 alle 18.30 il lunedì e il giovedì, dalle 20.30 alle 22.30 il 
venerdì, dalle 22.00 alle 22.30 il sabato, mentre la domenica dalle 15.00 alle 18.30 e restano 
invariati. L’8 ottobre si è organizzata una festa di apertura della saletta aperta a tutti i ragazzi 
della prima superiore (classe ’95). Domenica 18 ottobre si è svolta la festa per tutti gli assistenti 
del Grest e delle attività estive. In questo primo mese è stata fatta una riunione di tutte le realtà 
educative presenti in oratorio con i ragazzi della prima superiore per sondare la loro disponibilità 
a prendersi anche degli impegni di servizio di varia natura. Alcuni di questi hanno chiesto di poter 
svolgere un servizio presso il Fuori Orario e al Ludoteca. Con l’inizio di ottobre sono aumentati i 
numeri in saletta rispetto alle settimane precedenti. In modo particolare i ragazzi si distribuiscono 
in questo modo: al sabato sera vi è una maggiore presenza di quelli più piccoli di prima superiore, 
mentre i più grandi frequentano l’ambiente nella serata di venerdì. Si è deciso così di curare 
maggiormente i ragazzi più giovani il sabato sera e riservare più attenzioni per quelli più grandi al 
venerdì sera e nei pomeriggi settimanali. Vengono anche organizzati dei tornei riservati ai ragazzi 
e ragazze di prima e seconda superiore. Il 12 novembre viene ripetuta la festa per la classe 1995. 
A fi ne novembre abbiamo incontrato gli educatori della 45 per un momento di confronto sugli 
adolescenti e sui progetti messi in campo. Nel periodo della vacanze natalizie la saletta è rimasta 
aperta nella giornate del 24, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre e del 2,4,6 gennaio che hanno visto la 
presenza di molti adolescenti (si veda tabella allegata)
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GENNAIO-GIUGNO 2010

ELEMENTARI (Ludoteca e Fuori Orario)

Con la ripresa delle lezioni scolastiche il 7 gennaio sono riprese anche le attività della Ludoteca e 
del Fuori Orario. Durante il mese di gennaio si è deciso di avviare un primo contatto con le scuole 
per dei ragazzi con problemi di comportamento e per il sostegno scolastico. Le attività ordinarie 
si sono svolte secondo la normale scansione settimanale. Per quanto riguarda le presenze occorre 
rilevare un andamento altalenante per il Fuori Orario nel mese di gennaio, mentre la Ludoteca 
vede sempre delle presenze elevate che variano però in base ai laboratori che si organizzano. 
In modo particolare alcuni ragazzi partecipano solo in occasione del laboratorio di chitarra o di 
quello di disegno. Il laboratorio così si conferma come un momento per creare un aggancio con i 
bambini. Nel mese di febbraio si è organizzato il consueto spettacolo di carnevale al martedì grasso 
al Centro Giovanile. Il tema era quello del circo e ha visto una buona partecipazione di ragazzi e 
famiglie. Tuttavia si pensava per il prossimo anno di cambiare un po’ il programma dell’evento 
poiché i giochi che seguono lo spettacolo sono poco partecipati dai bambini.  Il 22 febbraio c’è 
stato l’incontro con gli insegnanti di alcuni bambini dopo aver informato le famiglie dei bambini 
interessati. A seguito dell’incontro si sono prese alcune decisioni e alcune indicazioni per il 
sostegno scolastico e il comportamento dei bambini. Verrà inviato poi un report di quest’incontro 
agli insegnanti con l’intenzione di riprendere per il prossimo anno scolastico questo confronto 
che riteniamo utile per tutti. 
Nel mese di marzo si è organizzato il tradizionale falò per bruciare la “vecchia”. C’è stata una cena e 
a seguire il falò. Vista la scarsa risposta dei bambini e delle famiglie si è deciso di dedicare la cena 
come ringraziamento ai volontari che collaborano con il CAG. Crediamo che la scarsa presenza si 
dovuta sia al costo della cena che allo scarso interesse per l’iniziativa. È forse opportuno modifi care 
l’organizzazione dell’evento per il prossimo anno. Il 26 marzo si è organizzata una tombolata 
comune per tutti i bambini delle elementari al CG 2000 che ha visto una grande partecipazione 
di circa 70 bambini. Durante le vacanze di Pasqua il servizio è rimasto aperto presso il CG 2000 
nelle giornate del 1,2 e 6 aprile dalle 15 alle 18, con la possibilità per i ragazzi di partecipare 
alle celebrazioni religiose accompagnati da un educatore. Alle funzioni del pomeriggio hanno 
partecipato pochi bambini e non molti quelli che usufruivano del servizio in generale (si vedano 
le tabelle presenze in allegato. Per il mese di aprile si sono realizzati in Ludoteca dei lavoretti in 
occasione della Pasqua e della festa del papà. Il 12 aprile abbiamo avuto l’incontro di verifi ca 
e programmazione con l’assistente sociale per alcuni bambini inseriti la scorsa estate sulla 
Ludoteca e sul Grest e per gli inserimenti dell’estate 2010. In questo periodo si è anche iniziato a 
programmare le attività estive e gli incontri di formazione per gli assistenti insieme ai volantini da 
distribuire. Appena dopo Pasqua abbiamo avuto l’incontro con gli insegnati coinvolti nei progetti 
realizzati nelle scuole tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2009. È emersa la generale 
positività degli interventi realizzati. Tra le osservazioni vi è il suggerimento di programmare 
alcuni incontri anche con gli insegnati in modo tale che riescano a gestire anche lo spazio tra 
un incontro e l’altro. Sono infatti emerse alcune criticità dal momento che durante gli incontri 
sono avvenuti alcuni movimenti emotivi all’interno del gruppo classe che poi sono continuati 
nelle giornate di normale attività scolastica. Oltre a questo gli insegnanti ci hanno chiesto di 
predisporre per il prossimo anno anche dei progetti incentrati sul riconoscimento e sulla gestione 
delle emozioni in modo particolare per le classi quinte. Per il periodo primaverile si è iniziato a 
sfruttare maggiormente gli spazi esterni sia in Ludoteca che in Oratorio. Chiaramente gli spazi 
dell’oratorio risultano più funzionali a diverse attività. Si è allora deciso di proporre dei pomeriggi 
sui roller con il sostegno di un educatrice e di alcune volontarie. Gli spazi esterni della Ludoteca 
invece sono minimi e permettono meno possibilità di diversifi care le attività. In genere si opta per 
il calcio o il basket. Sempre riguardo agli spazi esterni sono emerse alcune diffi  coltà di gestione 
dei bambini sia per il numero (non sempre è facile controllare tutti) che per l’utilizzo di spazi 
comuni insieme ai ragazzi più grandi. Quando infatti i campi delle Medie sono occupati dagli 
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allenamenti delle società sportive ci si trova a utilizzare gli stessi spazi. Questo non rende sempre 
facile la gestione del momento e spesso limita l’azione educativa al solo controllo dei movimenti 
dei bambini e dei ragazzi. Nel mese di maggio e giugno si sono avuti tre incontri di lettura in 
biblioteca per tutti i bambini delle elementari che lo desideravano.

MEDIE (Fuori Orario)

Anche il Fuori Orario medie ha riaperto con la ripresa delle lezioni scolastiche. Nel primo mese 
dell’anno ci sono stati dei buoni numeri per quanto riguarda le presenze con l’arrivo di qualche 
ragazzo nuovo (in particolare due ragazze del Marocco). Di positivo si segnala che tutti i ragazzi 
contribuiscono alla merenda. Per la gestione della struttura invece si è deciso di insistere sul 
portare delle palline nuove quando vengono rotte poiché spesso vengono rotte di proposito dai 
ragazzi. Per quanto riguarda invece i laboratori c’è molta diffi  coltà sulle medie. Anche quello di 
cucina riscuote scarso successo. Invece i tornei vanno bene e sono molto partecipati. Per quanto 
riguarda l’integrazione tra italiani e stranieri invece si è notato un maggiore inserimento e la 
presenza di gruppi “misti”, mentre invece lo scorso anno c’erano dei problemi in questo senso. Si 
sono organizzate anche delle iniziative serali che vedono una scarsa partecipazione. Il servizio per 
le medie è rimasto aperto anche durante le vacanze pasquali nelle giornate dell’1, 2, 3 e 6 aprile 
dalle 15 alle 18 con una buona partecipazione dei ragazzi. In questo periodo si è avviata per le 
medie una rifl essione maggiore circa alcuni ragazzi che vivono diffi  coltà di comportamento e di 
inserimento a fronte di alcuni episodi e accadimenti. Per questi ragazzi ci si è confrontati in équipe 
e si sono avviati o ripresi contatti con i Servizi Sociali del Comune al fi ne di vedere come utilizzare 
al meglio gli spazi e le risorse educative che possiamo off rire. Il 12 aprile abbiamo avuto l’incontro 
con l’assistente sociale anche per alcuni ragazzi delle medie che verranno inseriti nelle attività 
estive. È stata anche un’occasione per condividere alcune rifl essioni circa i ragazzi e alcune scelte 
comuni da mettere in atto in un ottica educativa. Con l’arrivo della bella stagione si è presentato 
il problema della suddivisione dei campi esterni e del loro utilizzo. In modo particolare si nota la 
diffi  coltà a utilizzarli dato che spesso sono occupati da allenamenti vari. Al Fuori Orario medie ha 
ripreso un buon giro di ragazze che prima diffi  cilmente frequentavano stabilmente l’ambiente. 
Nel mese di aprile si è continuato l’incontro l’Assistente Sociale del Comune e la Psicologa di che 
seguono il caso di un ragazzo problematico. Si è poi prospettata l’idea di condividere insieme un 
piccolo progetto per l’estate da off rire al ragazzo in questione.  Venerdì 30 aprile si è organizzata 
una serata in “rosa” rivolta alle sole ragazze della fascia preadolescenti. È stata una serata positiva 
per la partecipazione di molte ragazze che diffi  cilmente frequentano il Fuori Orario Medie 
durante la settimana. Inoltre si è realizzato un torneo di basket 3vs3 gestito da un ragazzo per 
quanto riguarda i volantini e le iscrizioni e un torneo di calcio. Dai ragazzi emerge la necessità di 
fare anche alcune uscite come CAG. Martedì 1 giugno i bambini della Ludoteca e quelli del Fuori 
Orario si sono incontrati tutti insieme al CG 2000 per un momento comune di giochi e di festa. Il 6 
giugno invece c’è stata la festa fi nale del CAG e dei Laboratori. Il pomeriggio è stato caratterizzato 
dal saggio del corso di chitarra, dall’esposizione delle opere del corso di disegno e del corso di 
cucito, dalla presenza dei genitori, degli educatori e dei volontari. Vi è stato anche nella settimana 
precedente un incontro di verifi ca con le mamme e i volontari da cui è emersa la necessità di 
ritrovarsi più spesso per condividere le attività svolte, le diffi  coltà e gli elementi positivi. In equipe 
si è deciso per il prossimo anno di valutare la possibilità di off rire un piccolo spazio di formazione 
e rifl essione per queste fi gure che prestano volontariamente il loro tempo in diverse attività con 
i bambini e ragazzi.

ADOLESCENTI (La Saletta)

Il primo mese dell’anno 2010 ha visto un calo nella presenza degli adolescenti in concomitanza 
con l’avvicinarsi della fi ne del primo quadrimestre scolastico. Anche per il mese di febbraio si è 
notato un calo in concomitanza con la giostre. Tuttavia il calo si nota soprattutto nei due giorni 
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di apertura settimanale e nei pomeriggi in genere. Durante il sabato sera si nota una presenza 
maggiore dei ragazzi di prima superiore.  Il 4 marzo c’è stato un incontro con gli educatori 
della 45 e gli educatori degli adolescenti del CAG per un momento di confronto e di scambio 
di informazioni. Si è ragionato insieme della proposta del saturday bus e sui ragazzi che lo 
prendevano. Si è deciso insieme di provare a monitorare la situazione dei parchi e dei ragazzi 
che lo frequentano in modo da suggerire agli educatori della 45 i luoghi in cui possono operare. 
Inoltre abbiamo convenuto sull’idea di ritrovarci ancora per un confronto sugli adolescenti.  Il 
29 marzo c’è stato un incontro di verifi ca con l’assistente sociale circa alcuni adolescenti inseriti 
nel Grest estivo. L’incontro era sia di verifi ca che di programmazione per il Grest 2010. Per gli 
adolescenti si è realizzata una serata per un gruppetto che aveva partecipato ad un’uscita l’ultimo 
dell’anno per stare in compagnia e per provare a proporre loro un’esperienza di servizio per il 
periodo delle vacanze estive. Alla cena hanno partecipato tutti e hanno raccolto la proposta fatta 
loro. Nel mese di aprile sì è poi organizzata una serata di poker e il sabato 8 maggio una pizzata 
fi nale di chiusura dello spazio adolescenti. Dall’8 in poi l’attività degli educatori si sposta nel bar e 
sugli spazi esterni. Il 10 maggio si è organizzato un torneo di calcio. Nel mese di maggio sì è anche 
proposto a accompagnato alcuni adolescenti all’InformaGiovani per aiutarli a fare una scelta 
lavorativa. Gli educatori adolescenti hanno proposto a diverse persone questa possibilità, non 
tutti hanno aderito, ma qualcuno ha  aderito alla proposta e ha steso il proprio curriculum vitae.

LE PRESENZE DELL’ANNO 2009-2010

In quest’anno abbiamo deciso di rilevare con più attenzione le presenze, in modo particolare 
anche degli adolescenti. Crediamo che una rilevazione nominale possa essere utile in chiave 
educativa per porre l’attenzione sulla frequenza dei singoli bambini e ragazzi. Di seguito i grafi ci 
con le presenze con alcune considerazioni a margine, mentre nell’allegato 1 si possono trovare i 
numeri di presenza giornalieri.

LUDOTECA SETTEMBRE 2009-GIUGNO 2010
 Dal grafi co sottostante si può notare come la presenze medie in Ludoteca siano state molto 
elevate fi n dal mese di settembre (1 nel grafi co). Nello specifi co si può notare che tale valore oscilli 
nelle totalità dei mesi tra le 30 e le 40 unità eccetto nei mesi di dicembre (4 nel grafi co), aprile (8) e 
maggio (9) dove il valore medio sorpassa le 40 unità. Anche la moda sostiene il fatto che i numeri 
siano alti durante tutto il periodo. La presenza di elevati numeri in uno spazio tutto sommato 
ridotto ha creato non poche diffi  coltà soprattutto quando le fi gure educative stabili risultavano 
essere due invece che tre poiché a volte un educatore si spostava al Fuori Orario per aiutare l’altro 
educatore delle elementari quando i numeri lo rendevano necessario. Si può poi notare come il 
giorno di maggiore presenza si conferma essere il venerdì insieme al mercoledì. L’aumento dei 
numeri al venerdì è dettato dalla presenza in quella giornata di due laboratori (disegno e chitarra). 
Rispetto allo scorso anno poi abbiamo notato un incremento dei numeri generali di presenza e un 
livellamento nelle presenze nei giorni. Di fatto non ci sono più giorni con meno ragazzi e giorni 
con più presenze. Al di là di alcuni picchi la presenza dei ragazzi è sempre più o meno costante.
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FUORI ORARIO ELEMENTARI OTTOBRE 2009-MAGGIO 2010
Anche per il Fuori Orario elementari il numero dei partecipanti si conferma in crescita soprattutto nei 
mesi primaverili (aprile e maggio, in tabella rispettivamente il 7 e l’8). Ciò è dovuto principalmente 
ai campi esterni che vengono molo utilizzati nei periodi di bella stagione. Le colonne dei massimi 
fanno notare come in alcuni giorni ci siano picchi di presenze elevati ma meno costanti rispetto 
alla Ludoteca nel cui grafi co moda e valori massimi registrati sono più vicini rispetto al grafi co 
sottostante.

FUORI ORARIO MEDIE SETTEMBRE 2009-MAGGIO 2010
Dal grafi co delle presenze del Fuori Orario Medie si possono notare dei picchi molto alti di 
presenze massime rilevate nei diversi mesi. Questi valori si discostano di molto dai valori della 
moda. Ciò sta ad indicare una presenza altalenante dei ragazzi anche se si può notare dalle tabelle 
dell’allegato 1 come i giorni di maggiore presenza dei ragazzi siano il mercoledì e il venerdì. La 
presenza al fuori orario si alterna con i pomeriggio scolastici e i diversi impegni per i ragazzi. 
Inoltre nelle registrazione delle presenze non si tiene conto di tutti quei preadolescenti che, pur 
non frequentando l’ambiente del fuori orario gravitano sui campi da gioco e nel bar del CG 2000.

ADOLESCENTI OTTOBRE 2009- APRILE 2010
Le presenze per la saletta adolescenti sono state rilevate per la prima volta quest’anno nei mesi 
da ottobre ad aprile. Con il mese di maggio e settembre ci si sposta maggiormente nel piazzale 
e nel bar e il servizio assume un carattere più informale. La maggiore concentrazione dei ragazzi 
avviene nei fi ne settimana (si veda la tabella nell’allegato 1).
Dal grafi co si può notare un andamento oscillante per quanto riguarda i valori medi. Anche i 
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picchi dei valori massimi dimostrano un’alternanza nelle presenze se vengono confrontate con 
i valori della moda. Verso i mesi primaverili (aprile, numero 7 nel grafi co) c’è un livellamento tra 
valori massimi e la moda che stanno ad indicare forse una maggiore costanza nelle presenze. 
I valori medi di Febbraio (numero 5 nel grafi co) sono molto bassi a causa del patrono e delle 
autopiste in città, mentre le medie del mese di gennaio (numero 4) risultano alte a causa della 
grande presenza registrata durante le vacanze natalizie. Come sempre il grafi co tiene conto dei 
ragazzi che sono entrati in saletta e non di quelli che invece gravitano solamente sui campi esterni 
o sulla zona bar. I valori medi risultano bassi in certi mesi perché vi è una grande sproporzione tra 
le presenze durante la settimana e quelle durante il fi ne settimana. Sarebbe interessante creare 
due medie, una per la settimana e una per i fi ne settimana. 

L’ÉQUIPE EDUCATIVA

L’équipe educativa ha proseguito il suo cammino durante quest’anno con il solo cambiamento 
di un’educatrice che ha lasciato il servizio ed è stata sostituita da un’altra fi gura educativa che 
aveva già svolto il servizio civile presso il CAG. Quindi nella sostanza l’equipe è rimasta invariata 
rispetto all’anno precedente. Questo ha contribuito al consolidarsi del lavoro di gruppo, anche 
se non sempre sono risultati chiari i compiti e i ruoli nella gestione del servizio. Nel periodo da 
gennaio a giugno, oltre alle normali attività di programmazione, condivisione e verifi ca abbiamo 
realizzato un percorso formativo con l’aiuto di un formatore esterno volto a creare uno spazio 
di approfondimento in relazione al ruolo educativo e di revisione-rilettura del modus operandi 
dell’équipe. Gli obiettivi del percorso formativo erano i seguenti:
1. Off rire strumenti per rileggere la propria esperienza e il proprio ruolo educativo nel 

contesto;
2. Sostenere l’intenzionalità pedagogica nelle rifl essioni e nelle azioni d’équipe;
3. Rileggere le risorse, le criticità e le dinamiche interne all’équipe di lavoro;
4. Favorire l’autorifl essività rispetto al proprio ruolo.
Il percorso è stato realizzato in 6 tappe mensili con una metodologia attiva favorente lo sviluppo di 
apprendimenti attraverso la valorizzazione delle competenze interne all’equipe, il coinvolgimento 
diretto degli operatori e l’elaborazione e la condivisione delle rifl essioni (apprendimenti collettivi). 
Il percorso formativo è stato utile per il consolidamento e l’apertura di alcune dinamiche interne 
all’équipe. In modo particolare queste dinamiche sono state riportate agli obiettivi educativi che 
come CAG ci siamo dati attraverso un confronto tra questi e le modalità operative nel servizio e 
nell’equipe educativa. Durante il percorso si sono aperte diverse ipotesi e piste di rifl essione alcune 
delle quali ancora da approfondire. Nel complesso tutta l’équipe ha valutato positivamente il 
percorso eff ettuato e credo che questa positività abbia generato degli apprendimenti con risvolti 
positivi per il servizio e per i ragazzi.  Durante quest’anno gli educatori sono stati capaci di prendere 
maggiormente contatto con gli insegnanti e con i servizi sociali e di collaborare maggiormente 
con queste istituzioni nel rispetto delle specifi cità di ogni attore. Credo che questo lavoro di 
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apertura al territorio dovrà continuare nella direzione già tracciata cercando di collaborare anche 
con altre realtà come il CFP e il CFPH. Inoltre durante l’anno gli educatori sono stati in grado di 
proporre nuove iniziative ai bambini e ragazzi cercando di mettersi in ascolto delle loro necessità. 
Non va trascurato inoltre il grande sforzo fatto per aiutare alcuni ragazzi in diffi  coltà scolastica o 
comportamentale. Credo che in questo maggiormente si sia notata la passione educativa che 
anima l’équipe.  Certo non sono mancati dei disguidi organizzativi, dei momenti di sconforto e 
di tensione anche in équipe, delle diffi  coltà nel mettere in campo iniziative di vario genere, ma 
credo che il bilancio sia positivo. 

Il coordinatore
Emanuele Bellani

ALLEGATO 1: 

Tabelle di presenza giornaliera per i diversi servizi anno 2009/2010

Ludoteca

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR ARP MAG GIU
1  32  42  34 33    
2  34  48  35 36    
3   27 34  36 38  51 36
4   31 38  30 24  42 35
5  29 26   41 38  37  
6  39 33      38  
7  43   28   49 54 38
8  28   37 28 35 32  31
9  34 27 52  38 38 50  36

10   28 34  37 23  42 38
11   30 42 35 40 38  48 29
12  32 37  40 44 36 41 42  
13  33 41  38   42 46  
14  40  39 30   41 50  
15  33  40 44  48 32   
16  31 42 47   49 43   
17   45 40  12 46  50  
18   45 47 37 26 37  38  
19  39 37  36 41 55 45 51  
20  39 51  49   42 38  
21 33 39  29 34   48 44  
22 29 32   41 31 34 37   
23 35 41 45   36 42 51   
24 35  43   37 41  50  
25 33  44  36 37 33  36  
26  33 37  42 45 43 49 49  
27  43 49  37   54 32  
28 36 40   32   46 40  
29 32 27   39   41   
30 40 44 39     49   
31         48  

media 34,12 35,68 37,85 40,92 37,35 34,88 38,35 44 44,09 34,71
moda 33 39 37 42 37 37 38 49 42 36
max 40 44 51 52 49 45 55 54 54 38
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Fuori Orario Elementari

 OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG 

1 20  25  15  11  

2 20  25  22 18 12  

3  23 20  20 20  26

4  13 6  18 15  18

5 22 6   20 22  34

6 19 12     13 20

7 21   11    16

8 20   12 16 22 15  

9 20 15 21  16 25 24  

10  24 14  17 32  24

11  20 20 18 23 20  22

12 23 21  19 18 18 29 31

13 20 20  22   23 27

14 19  20 20   34 20

15 20  18 30  15 30  

16 22 14 20    29  

17  22 9  7   28

18  18 11 20 20   18

19 31 14  22 15 15 36 30

20 24 25  24  23 28 29

21 28  6 18   36 24

22 22   15 15  32  

23 24 10   26 22 25  

24  24   28 27  29

25  20  18 24 32  28

26 18 10  20 15  28 25

27 26 15  28   26 31

28 15   20   29 35

29 16   18   27  

30 18 9    25 25  

31      26  32

media 21,27 16,75 16,53 19,70 18,61 22,17 25,60 26,04

moda 20 20 20 18 15 15 29 18

max 31 25 25 30 28 32 36 35
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Fuori Orario Medie

 SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG 

1 10 11  13  22 25 24  

2 10 27 2 44 15 14 11   

3 9 33 12 8 17 48 57  50

4 13  41 19  17 13  15

5  6 12 38 22 29 24  30

6  21 20 16  40 20  11

7 13 49 38 14 12 20 25 57 28

8 19 12 15  22 26 25 14 42

9 12 35 11 45 36 13 11   

10 21  18 13 16 57 38 37 12

11 12  60 31 23 13 20 20 15

12  25 20 16 18 23 25 12 51

13  17 40 16 63 30 23 14 14

14 4 44 38 19 12   61 18

15 6 9 15 15 42  30 11  

16 4 28 17 61 17  17 26  

17 7 41 16 6 18  54 35 35

18 30 22 44 26 22 10 23 12 15

19 10 22 16 18 21 14 29 22 44

20 1 16 43 15 55 12 32 13 14

21 29 53 35 11 19 18  44 29

22 13 10 17  34 18 14 11 30

23 35 26 26  34 8 14 20  

24 17 28 20  16 53 75 30 19

25 20 13 50  18 11 17  30

26 20 13 11  14 30 32 20 53

27 15 15 41  61 42 49  13

28 16 39 33 17 9 20  66 31

29 21 12 18 18 32  28 11  

30 29 31 17 7   16 34 55

31  37   21  56  20

media 15,23 24,82 25,72 21,13 25,51 24,50 28,67 27,00 28,08

moda 10 12 20 16 22 14 25 20 15

max 35 53 60 61 63 57 75 66 55
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La Saletta Adolescenti

 OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR

1 33 47   15 19 26

2 28 8  28   41

3 37  18     

4 45  47 36 5 18  

5 26 25 30  22 37  

6  38  59 53 39 28

7  41 37 23 46 48  

8 26 56  38 9 8  

9 24 19  19    

10   19 68   24

11 56  35 19 12 15 16

12 21 27 38  26 22 14

13  38   22 30  

14  40 19 22  46  

15 26 58  31  18  

16 31 19  32   16

17 31  27 49   27

18 54  25 21  17 41

19 25 22 52  29 24 11

20  40 59  37 48  

21  22 18 18 40 30  

22 27 35  38 5 12 17

23 37 44  33   23

24 40   66   15

25 45   15 14 14 20

26 21 22 36  21 27 13

27  42 52  38 30  

28  28 23  31 29  

29 23 56  21  14 24

30 40 18 31 34   10

31 5   62   19

media 19 47 31 62 15 19 22,5

moda 26 22 18 38 5 30 41

max 56 58 59 68 53 48 41
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Parco fotovoltaico morcelliano in costruzione da agosto a dicembre 2010. A pieno regi-

me dal 6 giugno 2011 
Il parco fotovoltaico realizzato nei terreni di proprietà della Fondazione Istituto Morcelliano in Via 
Vecchia per Pontoglio a cura di SER Sistemi Energie Rinnovabili di Pognano (Bergamo) è sorto su 
una superfi cie agricola improduttiva e non soggetta a vincoli ambientali dell’estensione di tre 
ettari con oltre 4mila pannelli solari a pieno regime da giugno 2011 con interfacciamento alla rete 
elettrica nel rispetto delle norme CEI. Completamente integro risulta il terreno agricolo sul quale 
è stato alloggiato il mega impianto della potenza di 1 MW che garantisce la produzione media 
annuale di 1milione300mila chilowattora (kWh) legata all’entità dell’irraggiamento solare. Il ricavo 
dell’impianto è pari a 500mila euro annui. Una specifi ca attenzione riguarda la recinzione del lato 
Sud del sito dove vengono alloggiate a regolare distanza 32 querce bianche di alto fusto intervallate 
da 32 cespugli di nocciòli lungo il confi ne con il corso irriguo della seriola Castrina. L’insediamento 
a verde, attuato nel rispetto delle prescrizioni, ha lo scopo di tutelare l’impatto visivo dell’impianto 
ma anche di garantire, con la piantumazione delle essenze arboree autoctone, il consolidamento 
del terreno. Gli interventi di alloggiamento delle alberature, con realizzazione dell’impianto di 
irrigazione con pozzetto, hanno comportato una spesa totale di circa 6500 euro.  L’impianto è 
entrato in funzione a pieno regime il 6 giugno 2011. Da agosto a dicembre 2010 si sono svolte 
nell’area di Via Vecchia per Pontoglio di proprietà dell’Ente le lavorazioni utili all’installazione della 
struttura a partire dalle preliminari operazioni di cantiere e alla predisposizione di un’adeguata 
recinzione con dispositivi anti-intrusione e sistema di videosorveglianza. È seguita la posa della 
cabina ENEL con cablaggio ed allaccio per avviare tra settembre e dicembre 2011 la posa dei 
pannelli fotovoltaici – esattamente 4160 - con relativi cablaggi. L’irraggiamento solare portatore 
di energia colpisce le celle fotovoltaiche, formate da cristalli di silicio opportunamente trattati e 
produce una diff erenza di potenziale tra le superfi ci della stessa cella così da indurre una corrente 
elettrica (DC continua): l’impianto è dotato di un gruppo di conversione (inverter) della corrente 
continua in alternata (230V-50 Hz) idonea ad essere utilizzata dalle utenze e di un contatore di 
scambio bidirezionale ENEL necessario al conteggio dell’energia immessa e prelevata dalla rete. 
La produzione media annuale dell’impianto fotovoltaico tiene in considerazione il parametro 
dell’irraggiamento annuo orizzontale calcolato per il sito di Via Vecchia per Pontoglio (latitudine 
45°, 32’ Nord - longitudine 9°, 55’ Est) pari a 1276 kW/m ad una temperatura media esterna di 13,6 
°C ed una inclinazione di 30° dei pannelli rispetto al piano orizzontale. La produzione di energia 
dell’impianto fotovoltaico consente di determinare anche l’entità del risparmio di emissione 
di anidride carbonica CO2 a paragone di centrali elettriche di origine fossile, a carbone o gas. 
Da giugno 2011, con la messa in funzione dell’impianto fotovoltaico della Fondazione Istituto 
Morcelliano,  sono state risparmiate 379 tonnellate di anidride carbonica; nel 2012 il risparmio in 
tonnellate di anidride carbonica non emesse in atmosfera è risultato pari a 655 mentre nell’anno 
2013 il risparmio si è attestato su 610 tonnellate, come dato sensibile che risente delle condizioni 
di irraggiamento del sito. Tra i vantaggi derivanti dall’impianto fotovoltaico va considerata la 
produzione di energia pulita a tutela dell’ambiente, inesauribile perché garantita dal sole ancora 
per circa cinque miliardi di anni ed equamente distribuita in quanto a disposizione di tutti ed 
ovunque, secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale. 

Iter amministrativo del fotovoltaico morcelliano
La Giunta Comunale in data 5 luglio 2010 dà via libera al progetto di realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico della società Il Girasole Srl in Via Vecchia per Pontoglio. Il verbale della deliberazione 
n. 96/2010 registra il voto favorevole degli assessori Davide Piantoni, Roberto Campodonico, 
Bruno Zerbini e l’astensione dell’assessore Annamaria Boifava e del Vicesindaco Luca Seneci. 
La successiva realizzazione in tempi rapidi dell’impianto, già completato entro la fi ne dell’anno 
2010 ed avviato a pieno regime a giugno 2011, dimostrano l’avvedutezza del Consiglio di 
Amministrazione in grado di cogliere in tempo reale le opportunità possibili per valorizzare il 
patrimonio dell’ente, non solo per il fotovoltaico ma anche per il futuro Progetto Golf. La capacità 
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di saper prendere decisioni tempestive non signifi ca sottrarsi al dialogo, imporre ad ogni costo 
la propria volontà di azione e tantomeno trascurare ogni possibilità di condivisione degli intenti 
ma avviene nel pieno rispetto dell’autonomia del Consiglio di Amministrazione che mostra una 
concreta e lungimirante volontà di mettere a frutto le risorse della Fondazione. 

Note di bilancio 2012 per l’impianto fotovoltaico morcelliano
Pubblichiamo le note di bilancio 2012, come primo anno a pieno regime dell’impianto, per 
rendicontare con esattezza l’entità dell’investimento fotovoltaico. L’aspettativa – ovvero l’utile 
di bilancio per sostenere il versamento annuale di 80mila euro del mutuo di 1,5 milioni di euro 
contratto per il recupero della sede di Via San Sebastiano – prevedeva un possibile residuo netto 
annuale di circa 70mila euro. Il Consiglio di Amministrazione si impegna al massimo per ottimizzare 
le risorse e l’ipotesi presuntiva in realtà si rivela decisamente inferiore all’utile eff ettivamente 
realizzato. Il bilancio 2012, chiuso al 31 dicembre, evidenzia infatti un utile pari a 143mila909 euro. 
I proventi sono destinati come dividendi al fi nanziamento dell’attività della Fondazione Istituto 
Morcelliano, socio unico della società Il Girasole srl. Nel 2012 l’impianto, attivato il 6 giugno 2011, 
ha funzionato a pieno regime: i risultati ottenuti permettono di accertare la produzione media 
mensile proporzionata alla quantità di luce solare che risente delle variazioni stagionali. 
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L’impianto fotovoltaico di  Via Vecchia per Pontoglio connesso alla rete pubblica 
in modalità MT 15000V e realizzato con il ricorso alla fonte energetica alternativa 
rappresentata dal solare fotovoltaico consente:
-  produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
-  il risparmio di combustibile fossile e relative emissioni di CO2;
-  nessun inquinamento acustico;
-  soluzioni di progettazione del sistema compatibili con le esigenze di tutela 

architettonica o ambientale (ad esempio l’impatto visivo);
-  il possibile utilizzo per l’installazione dell’impianto di superfi ci marginali (tetti, 

solai, terrazzi, etc.).
Il valore di targa del campo fotovoltaico dell’impianto, pari a 977,60 kWp, è ottenuto 
organizzando 4160 moduli fotovoltaici da 235 Wp cadauno – valore di targa del singolo 
modulo fotovoltaico nelle condizioni d’irraggiamento pari a 1000W/m2 e alla temperatura 
ambiente di 25°C, A.M. 1,5, condizioni contemplate nelle STC (Standard Test Condition).

Il sistema di conversione dell’energia elettrica da regime corrente continua proveniente 
dal generatore fotovoltaico ad energia elettrica in regime corrente alternata è costituito 
da 2 inverter trifase. Il sito di Via Gazzi di sotto è caratterizzato da una buona esposizione 
e non presenta particolari fenomeni di ombreggiamento.

Utilizzo e manutenzione dell’impianto

L’accessibilità al campo fotovoltaico risulta agevole. La manutenzione, comunque 
limitata ad un’occasionale pulizia del piano dei moduli e al controllo delle connessioni 
presenti tra i moduli e nei quadri di campo, è facilmente eseguibile. L’accesso all’inverter 
e agli annessi quadri lato continua e lato alternata  prevede che queste componenti 
siano installate in locali accessibili e raggiungibili senza problemi dal personale addetto 
al controllo e alla manutenzione del sistema. Anche in questo caso la manutenzione del 
sistema è comunque limitata ad un periodico controllo del corretto funzionamento dei 
dispositivi e del serraggio delle connessioni. 

Dichiarazione di conformità alle specifi che tecniche

I moduli fotovoltaici sono provati e verifi cati da laboratori accreditati, per le specifi che 
prove necessarie alla verifi ca dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation 
Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Gli 
impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l’osservanza
delle due seguenti condizioni:
a)  Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc
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in cui:
−  Pcc è la potenza in corrente continua misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, 

con precisione migliore del } 2%;
−  Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
−  I è l’irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore 

del } 3%;
−  Istc pari a 1000 W/m2, è l’irraggiamento in condizioni di prova standard.
Tale condizione deve essere verifi cata per I > 600 W/m2.
b)  Pca > 0,9 * Pcc

in cui Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all’uscita del gruppo di 
conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente 
alternata, con precisione migliore del 2%.
La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere eff ettuata in condizioni di 
irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m2.
Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli, 
misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, e ammessa la correzione 
in temperatura della potenza stessa. In questo caso la condizione a) precedente diventa:
a’)  Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I / Istc

Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati 
dei moduli), mentre tutte le altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta 
sui diodi, difetti di accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all’8%.
Nota:
Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle 
fotovoltaiche Tcel, possono essere determinate da:
Ptpv = (Tcel - 25) * γ / 100

oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da:
Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * γ / 100

dove:
−  γ Coeffi  ciente di temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore, per 

moduli in silicio cristallino e tipicamente pari a 0,4÷0,5 %/°C).
−  NOCT Temperatura nominale di lavoro della cella (parametro, fornito dal 

costruttore, e tipicamente pari a 40÷50°C, ma può arrivare a 60 °C per moduli in 
retrocamera).

−  Tamb Temperatura ambiente; nel caso di impianti in cui una faccia del modulo 
sia esposta all’esterno e l’altra faccia sia esposta all’interno di un edifi cio (come 
accade nei lucernai a tetto), la temperatura da considerare sarà la media tra le due 
temperature.

−  Tcel è la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico; può essere misurata 
mediante un sensore termoresistivo (PT100) attaccato sul retro del modulo.

Il Progetto Defi nitivo è conforme a tutte le prescrizioni previste nelle normative vigenti.
In modo particolare il Progetto Defi nitivo è conforme alle specifi che tecniche contenute 
nel DM 19 Febbraio 2007 incluse le Norme Tecniche elencate nell’Allegato 1 del medesimo 
DM.

Produzione energetica annua dell’impianto

Produzione energetica annua totale (E) stimata (Norma UNI 10349):
E = I x S x hP x hIMP [kWh/anno]
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Dove:
I = irraggiamento medio annuo sul piano dei moduli [kWh/m2]
S = superfi cie totale dei moduli [m2]
hP = rendimento conversione moduli
hIMP = rendimento medio annuale impianto

Dai dati di progetto si ottiene una stima della produzione energetica annua totale pari a: 
1070300 kWh/anno.


