
Morcelliano 2003-2013  da Gineceo a Fondazione

159

Capitolo 7

2011. Recupero della sede con il progetto Foresteria-Ospitalità Giovani
Sulle pagine del bollettino parrocchiale L’Angelo di gennaio 2011 viene illustrato il progetto di 
riqualifi cazione della sede della Fondazione Morcelliana sul versante di Via San Sebastiano 
destinato alla realizzazione della Foresteria per l’ospitalità dei giovani. “L’immobile al crocevia 
di Viale Bonatelli - Via San Sebastiano – precisano nell’analisi storica del fabbricato don Alberto 
Boscaglia e l’arch. Pierfranco Rossetti -  è  entrato a far parte della proprietà dell’Istituto Morcelliano 
probabilmente alla fi ne dell’Ottocento. Il trasferimento da Via dell’Aceto, (attuale Via Cardinal 
Rangoni) avvenuto nel settembre del 1902, consentì nel primo anno la sistemazione della porzione che 
si aff accia su Viale Bonatelli che già ospitava al piano terra e al primo piano aule della scuola tecnica e 
con la sopraelevazione di un piano si riuscì ad ottenere i locali dormitorio per l’orfanotrofi o femminile. 
Nello stesso periodo la palestra della Scuola Tecnica, integrata dalla facciata e “debitamente decorata” 
divenne la cappella dell’Istituto. Il corpo rustico a due piani che si aff accia sempre su Viale Bonatelli per 
decenni risultò un accessorio e solo negli anni Novanta del Novecento ha avuto delle ristrutturazioni 
che hanno permesso di ospitare attività socio-educative. L’immobile oggetto di prossimo intervento di 
restauro e di ristrutturazione si aff accia su Via San Sebastiano; nei primi dell’Ottocento si confi gurava 
quale una corte agricola distinta dalla Scuola Tecnica. Nel Catasto Napoleonico l’edifi cio presentava 
anche un corpo rustico interposto a nord verso gli altri edifi ci demolito nei primi anni del Novecento. 
Fino al 1963 l’immobile è  stato utilizzato quale scuola materna ed elementare e per il catechismo, 
mentre la parte porticata, posta sulla roggia Baioncello, è  rimasta sempre un accessorio. Negli anni 
Novanta ha avuto un intervento di ristrutturazione della copertura e della facciata posta su Via San 
Sebastiano, mentre la parte verso la corte non è  stata interessata da alcun intervento e si presenta 
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oggi molto ammalorata”. Il progetto di ristrutturazione edilizia riguarda l’edifi cio a rustico che 
conserva l’impianto architettonico di casa a corte ma non presenta elementi di particolare 
rilevanza artistica o architettonica. “Si tratta – precisano gli autori dell’articolo don Boscaglia e 
l’arch. Rossetti - di un organismo edilizio complesso, del quale sono individuabili tre distinti corpi di 
fabbrica. La proposta progettuale prefi gura un intervento fi nalizzato all’utilizzo del fabbricato per 
usi di tipo residenziale per giovani maggiorenni, ottenendo 11 unità abitative costituite da cinque 
monolocali con soppalco, tre bilocali e tre trilocali oltre a due sale, quali sede della Fondazione. Tale 
destinazione, anche per le fi nalità dell’Ente proprietario dell’immobile, è  risultata l’unica compatibile 
con la possibilità di recuperare l’edifi cio mantenendone le caratteristiche architettoniche e le valenze 
ambientali, eff ettuando interventi murari ed infrastrutturali limitati. Il progetto prevede che l’insieme 
di fabbricati venga sottoposto in parte a rigorosi interventi conservativi voluti dalla Soprintendenza; 
sono altresì previsti interventi di carattere impiantistico e funzionale che saranno condotti nel rispetto 
dei materiali storici e senza praticare scassi nelle murature. È  prevista anche la sistemazione dell’area 
cortilizia interna del complesso mediante opere che tendano a valorizzarne le caratteristiche ambientali 
e spaziali, mantenendo la sua connotazione tradizionale”. Risulta particolarmente signifi cativa la 
fi nalità dell’imponente opera di ristrutturazione edilizia dello stabile come Progetto Ospitalità in 
risposta ad un’esigenza emergente nella comunità giovanile locale. “Chiari si presenta come realtà 
vivace di iniziative e attività proposte da giovani o a loro rivolte” – dichiarano don Boscaglia e l’arch. 
Rossetti –.  “Il Progetto Ospitalità coniuga la riqualifi cazione di parte del patrimonio, la soddisfazione 
di alcuni bisogni emergenti con la sostenibilità economica. Le diverse tipologie consentono di ospitare 
giovani in genere, studenti, infermieri, giovani in formazione, docenti, medici, giovani insegnanti oltre 
a giovani coppie (in presenza di matrimonio); genitore con fi glio a carico. La corte, oltre a prevedere la 
possibilità di parcheggio, si presenta come un ambiente riservato e isolato dal resto pur essendo nel 
centro cittadino. Nella corte si è  portati a concentrare la propria attenzione su di sé e sul proprio lavoro, 
calandosi in profondità, senza distrazioni. E nello stesso tempo, oltre alla dimensione personale, si ha 
la possibilità nella corte di incontrare altri giovani, altre esperienze, in un clima di dialogo e di ascolto. 
Gli ospiti di questi ambienti e attori del Progetto Ospitalità verranno direttamente coinvolti nel servizio 
su altri giovani. Concretamente, viene loro chiesto di off rire gratuitamente la loro disponibilità in 
diversi modi”. 

Il 3 gennaio 2011 – non 2010 come erroneamente riportato sulla carta intestata dell’associazione 
partitica, ndr - il gruppo consiliare di minoranza UDC di Chiari, a fi rma dei Consiglieri Comunali 
Massimo Vizzardi e Stefano Riccardi, richiamata l’istanza inoltrata per la legittimità del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano, indirizzano alla Commissione di Controllo 
dell’ASL di Brescia, alla Direzione Famiglia, Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale, Sistemi 
di Welfare di Regione Lombardia, all’U.O Rapporti istituzionali regionali di Regione Lombardia 
ed al Prefetto di Brescia dott.ssa Narcisa Brassesco Pace un aggiornamento in base a quanto 
emerso dall’audizione del Presidente dell’ente presso la Commissione Consiliare Prima Servizi alla 
persona del 24 novembre 2010. Nel testo integrale della comunicazione i fi rmatari sostengono: 
“Sembra chiaro come ogni azione sia stata posta in essere, illegittimamente, da Comune e Parrocchia 
per minare l’indipendenza che secondo diritto dovrebbe avere la Fondazione Istituto Morcelliano”.
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Il 12 gennaio 2011 si riunisce il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ente con il Presidente 
don Alberto Boscaglia, i Consiglieri Oscar Traversari e Nadia Turotti ed il Segretario Andrea 
Memoli. Viene aggiudicato il contratto di appalto per la ristrutturazione della sede di Via San 
Sebastiano, con il supporto tecnico del progettista e direttore dei lavori, arch. Pierfranco Rossetti, 
all’impresa Maiko Costruzioni Edili di Chiari che ha presentato la migliore off erta per un importo 
di spesa preventivato di circa 960mila euro. A gennaio 2011, dopo la stipula della necessaria 
polizza assicurativa, la società proprietaria Il Girasole srl, di cui la Fondazione è socio unico, entra 
in possesso dell’impianto fotovoltaico, già installato e completato nei terreni di proprietà dell’ente 
in Via Vecchia per Pontoglio: previo allaccio alla rete, l’impianto può iniziare la produzione 
di energia. Il Progetto Golf in località Santellone sulle aree di proprietà della Fondazione nel 
frattempo è stato già depositato il 21 dicembre 2010 nei Comuni di Chiari e Pontoglio. Il Consiglio 
di Amministrazione delibera all’unanimità di procedere agli interventi di frazionamento e 
permuta di alcuni appezzamenti di proprietà privata nel Comune di Pontoglio e adiacenti i terreni 
confi nanti dove è previsto il Progetto Golf per rendere omogenee le aree e meglio valorizzarle. 
Viene affi  dato allo Studio Scrinia l’incarico di inventariare e riorganizzare l’Archivio Storico della 
Fondazione. Dal 1° gennaio 2011, in osservanza dell’indicazione contenuta nel verbale ispettivo 
ASL del 31 agosto 2010, il Consiglio di Amministrazione delibera di implementare una contabilità 
di tipo economico-patrimoniale che garantisce maggiore chiarezza nella gestione dell’ente 
e affi  da l’incarico al dr. Andrea Memoli. In corso la vertenza per i terreni agricoli di Via Gazzi di 
Sotto e di Via Villasche per la vendita ad un importo rispettivamente di 1milione650mila euro e 
1milione600mila euro: la cessione di questi terreni, che producono una rendita di affi  tto agrario di 
25mila euro annui, permetterebbe alla fondazione di estinguere il mutuo contratto dalla società 
Il Girasole srl. In fase di approvazione è il nuovo accordo triennale 2011-2013 tra Fondazione-
Comune-Parrocchia. Viene stipulato con il consulente dr. Francesco Pisa l’incarico di formazione 
2011 del personale educativo della fondazione per il servizio CAG ed è stanziato un importo di 
spesa di 2mila400 euro. Per agevolare gli imminenti lavori di ristrutturazione della sede di Viale 
Bonatelli-Via San Sebastiano, il Consiglio di Amministrazione delibera di inviare regolare disdetta 
del contratto di locazione stipulato con la Croce Bianca di Chiari.  

Il 22 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione al completo delibera la rettifi ca del preventivo 
di spesa per i lavori di ristrutturazione in corso nella sede di Via San Sebastiano che ammontano 
ad 1milione122mila euro. Sono stati sottoscritti due contratti preliminari  il 7 febbraio 2011 ed il 
12 febbraio 2011 per la vendita di due unità fondiarie di proprietà dell’ente. 

17 gennaio 2011. Intervento del Consigliere Massimo Vizzardi sull’audizione del Pre-

sidente della Fondazione Istituto Morcelliano presso la Commissione Consiliare Prima 

“Servizi alla persona”
Nella seduta del Consiglio Comunale del 17 gennaio 2011, con 18 Consiglieri presenti,  - assenti i 
Consiglieri Ermanno Pederzoli (Chiari Insieme), Massimo Ghilardi (PDL) e Maurizio Mombelli (PDL), 
in apertura interviene il Consigliere Massimo Vizzardi (UDC) per una comunicazione riferita allo 
svolgimento della Commissione Consiliare Prima del 24 novembre 2010 a cui aveva partecipato 
in audizione il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano don Alberto Boscaglia. 
“Volevo informare di una comunicazione per alcune questioni di novità che sono insorte e che 
riguardano in parte l’Istituto Morcelliano e che mi sembra giusto dire per rispetto del Consiglio 
Comunale, per rispetto della Commissione Consiliare che si è riunita  a fi ne novembre e per rispetto del 
Presidente Puma, come Presidente della Commissione. In quella seduta, in cui si è sentito e ascoltato 
il Presidente dell’Istituto Morcelliano don Alberto Boscaglia, il Presidente ha detto due cose: uno che 
lo Statuto della Fondazione non era stato modifi cato e invece lo Statuto era stato modifi cato dal 
notaio Zichichi la settimana prima rispetto alla Commissione. Seconda cosa il Presidente don Alberto 
Boscaglia ha detto che l’idea di un campo da golf erano chiacchiere da bar. Peccato che il 23 dicembre 
è stato protocollato un progetto del campo da golf che porterà via 350mila metri quadrati di area 
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agricola produttiva e la cosa più vergognosa è che questa risposta è stata data a una domanda 
specifi ca del Presidente Puma in una seduta formale di una Commissione. Grazie”.

Il verbale della Commissione Consiliare Prima Servizi alla Persona è pubblicato integralmente a 
pagina 104.

19 gennaio 2011. Comunicazione del legale di Giuseppe Ramera alla Fondazione
Il 19 gennaio 2011 perviene con lettera raccomandata indirizzata alla Fondazione Istituto Morcelli, 
al Sindaco Mazzatorta, al Prevosto Mons. Verzeletti e alla Commissione di controllo dell’ASL di 
Brescia, la richiesta del legale di Giuseppe Ramera “a tutela delle prerogative e dei diritti del proprio 
patrocinato pregiudicati da decisioni assunte in palese violazione dello Statuto dell’ente”. Il riferimento 
è la nomina, avvenuta a novembre 2010, “di due nuovi amministratori della Fondazione, sul falso ed 
erroneo presupposto di una decadenza dell’intero precedente organo amministrativo, di cui faceva 
parte il sig. Ramera, che invece a norma di Statuto ed in ossequio ad evidenti principi di diritto deve 
considerarsi ancora in carica. Poiché l’esclusione dall’organo amministrativo del sig. Ramera è del 
tutto indebita ed illegittima, e le nuove nomine sono oltre tutto ricadute su persone prive dei requisiti 
personali richiesti dallo Statuto, ne consegue che l’organo che attualmente governa la Fondazione è 
insediato abusivamente, e che gli atti da esso posti in essere sono da considerarsi nulli ed ineffi  caci”. 
La richiesta inoltrata dal consulente legale dell’ex Consigliere riguarda la sua immediata e piena 
reintegrazione nella funzione di amministratore dell’ente, pena l’avvio di un’azione giudiziaria per 
la tutela dei diritti di Giuseppe Ramera.

21 gennaio 2011. II Presidente della Fondazione relaziona all’avv. Giuseppe Onofri e al 

Consiglio di Amministrazione dell’ente in merito alla vertenza con l’ex Consigliere Ra-

mera
Dobbiamo fare i conti su due cose con i nostri “nemici” (che ovviamente amiamo come ci dice il 
Vangelo e come ha fatto sant’Agnese di cui oggi facciamo memoria):
• problema minore: le dichiarazioni pubbliche che non riportano più solo le opinioni ma 

anche falsità su fatti, progetti, frasi dette...
• problema maggiore: la sospensione della pratica di approvazione dello statuto in Regione, 

la quale ha chiesto all’ASL di esprimere parere riguardo la legittimità del nostro CdA. Oltre 
a chiederci se la Regione può di fatto sospendere un suo compito in attesa di un parere 
sulla legittimità che dovrebbe essere slegato dalla valutazione di uno statuto, dobbiamo 
(prima o dopo che ci venga chiesto) rendere all’ASL la nostra versione dei fatti, così che 
riconosca legittimo quanto avvenuto tra l’attimo di “dimissioni/scadenza” del precedente 
CdA e il rinnovo dell’attuale.

Finora abbiamo cercato di rimanere in silenzio incassando colpi.
La cosa in realtà non mi ha creato particolari problemi, anche se mi è dispiaciuto (soprattutto per 
i “preti” in generale) sentirmi dare del bugiardo, dell’esattore di san Martino, del senza cuore e così 
via (tra stampa locale e provinciale, nell’ultimo mese e mezzo 11 articoli).
Va capito quale strada percorrere e che atteggiamento assumere. Anche su questo chiedo 
consiglio. Allego del materiale per la preparazione della “memoria” da inoltrare all’ASL.
1.  parroco e sindaco dicono a luglio che la scadenza naturale e ormai prossima (non è 

l’originale)
2. le dimissioni del Presidente e della Turotti (dimissioni CdA)
3. nomina della Turotti
4. nomina di Traversari
5. comunicazione del parroco a Ramera
6. la mia nomina da parte dei due consiglieri (nomina del terzo consigliere)
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7. riunione del 16.11.2010 (nomina del Presidente)
8. la prima lettera di Ramera all’ASL
9. la seconda lettera di Ramera all’ASL
10. la prima lettera dell’UDC all’ASL
11. la seconda lettera UDC all’ASL con allegata una prima richiesta della regione all’ASL 
12.  un mio scritto inviato in vista del consiglio comunale di lunedì prossimo

Resto disponibile a venire a Brescia anche nel pomeriggio se necessario. Ho tenuto via gli articoli 
di giornale che ci riguardano.
Speriamo bene... buon lavoro!

9 febbraio 2011. Le richieste del Consigliere Ramera
In data 9 febbraio 2011 gli avvocati delle due parti avviano gli abboccamenti iniziali per 
valutare una possibile soluzione della vertenza. Da parte di Giuseppe Ramera viene formulata la 
disponibilità a concordare una modifi ca dell’art. 6 dello Statuto in tema di nomina del Consiglio 
di Amministrazione, in modo da evitare ogni impasse nel funzionamento dell’ente, rinviando 
invece alla discussione interna al CdA ogni ulteriore questione inerente alle altre modifi che 
statutarie, nonché alle scelte operative e di gestione della Fondazione. Questo alla condizione 
di riammissione di Ramera nel suo ruolo di Consigliere con eff etto retroattivo, e dunque con 
automatica decadenza di tutti gli atti posti medio tempore in essere dall’attuale CdA.

9 febbraio 2011. Interrogazione dell’IDV in Consiglio Regionale sulla scadenza del Con-

siglio di Amministrazione della Fondazione. Erronea applicazione di decadenza dall’11 

novembre 2010 per il CdA dell’ente?
In data 9 febbraio 2011 viene inoltrata al Presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni, 
alla Giunta, all’assessore regionale a Famiglia, Conciliazione Integrazione, Solidarietà Sociale 
Giulio Boscagli e all’assessore regionale alla Sanità Luciano Bresciani l’interrogazione su “quali 
siano stati gli assunti nonché le motivazioni di base della risposta fornita sull’argomento da parte 
della Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia deputata, nel frangente, a svolgere un ruolo 
di vigilanza per conto di Regione Lombardia e quali iniziative si intendano adottare in merito alla 
scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari (BS)”. 
L’interrogazione, fi rmata da Stefano Zamboni e Francesco Patitucci del gruppo consiliare IDV-
Italia dei Valori in Regione Lombardia, chiarisce in premessa come “lo Statuto della Fondazione 
è recentemente stato fatto oggetto di proposte di modifi che di cui, nonostante non si voglia entrare 
nel merito in quanto altre appaiono le sedi più indicate, non può certo dirsi siano di esigua rilevanza 
stante la circostanza che le stesse sono a loro volta state oggetto di osservazioni da parte di diversi 
Consiglieri Comunali di Chiari, fermamente convinti che, prima di una loro approvazione, le medesime 
dovevano essere adeguatamente vagliate, valutate e addirittura, se del caso, anche respinte”. I fi rmatari 
dell’interrogazione precisano le date di dimissione del consigliere Nadia Turotti e del Presidente 
don Alberto Boscaglia “membro nominato per cooptazione” all’11 novembre 2010 ma “non anche 
del terzo componente Giuseppe Ramera che è rimasto in carica a tutti gli eff etti” e citano in merito 
l’art. 6 comma 1 e 2 dello Statuto della Fondazione “ante modifi che” che stabilisce: “Il Consiglio di 
Amministrazione è composto da tre Membri (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 dal Parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita di Chiari ed uno 
dal Sindaco pro tempore di Chiari mentre la nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei 
consiglieri designati entro quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi”. In base ai fatti elencati, i 
consiglieri regionali dell’IDV aff ermano che, dopo le dimissioni del Presidente don Boscaglia e del 
consigliere Nadia Turotti dell’11 novembre 2010 “si venne a creare arbitrariamente la convinzione 
che il Consiglio di Amministrazione sarebbe dovuto venire meno in quanto non era pensabile che lo 
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stesso potesse rimanere in vita con un solo componente ed infatti, anziché provvedere alla sostituzione 
dei membri dimissionari secondo la previsione statutaria venne considerato decaduto l’intero CdA”. La 
Commissione di Controllo investita della questione, con lettera del 30 novembre 2010, prot. n. 
0161509 a fi rma del responsabile del procedimento dr. G. Tortella dell’ASL di Brescia, indirizzata 
al sig. Giuseppe Ramera, in merito alla scadenza del CdA della Fondazione Istituto Morcelliano 
così si esprime: “… eff ettuate le opportune verifi che risulta agli atti che la sig.ra Nadia Turotti 
(membro di nomina sindacale) e Don Alberto Boscaglia (Presidente) abbiano rassegnato, con nota 
depositata in data 11 novembre 2010, le proprie dimissioni dalla carica di membri del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano. Da ciò deriva che, indipendentemente dalla 
naturale scadenza del CdA, lo stesso debba intendersi decaduto per il venir meno della maggioranza 
dei suoi componenti”. “Quello che stupisce – sottolineano Patitucci e Zamboni nell’interrogazione – 
è l’incongruenza che contraddistingue tale risposta rispetto a quanto disposto sempre dall’art. 6 dello 
Statuto della Fondazione “ante modifi che” (ma che identico rimane anche in quello “post modifi che”) 
e che il responsabile del procedimento della Commissione di Controllo sembra non aver preso in 
considerazione in quanto il sesto comma riferendosi al CdA così statuisce: “In caso di cessazione dalla 
carica per qualunque motivo di uno o più consiglieri, la persona o le persone cui spetta, come detto 
sopra, 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”. In sostanza in 
tale lettera viene sancita, indipendentemente dalla naturale scadenza del CdA, la decadenza dello 
stesso per il venir meno della maggioranza dei suoi componenti quando invece in tutto l’articolato 
dello Statuto l’unica soluzione prospettata e prevista è quella della surrogazione entro 45 giorni da 
parte di coloro cui spetta il diritto di nomina e tale surrogazione appare necessaria se si vuole che il 
CdA possa essere operativo in quanto, in base all’art. 9 dello Statuto, sia “ante” che “post” modifi che, 
al primo comma statuisce che “le deliberazioni del CdA devono essere prese con l’intervento di almeno 
due Membri, a maggioranza assoluta degli intervenuti” e in questo caso sarebbero stati i due membri 
da surrogare. La paradossale situazione che, a seguito dell’erronea applicazione della decadenza, e 
non della surrogazione, fa sì che tra le fi la degli attuali componenti del nuovo CdA della Fondazione 
ancora si registri la presenza delle due persone precedentemente dimissionarie ma non anche del 
terzo componente, l’unico che, non avendo a diff erenza degli altri due mai rassegnato le dimissioni, a 
tutti gli eff etti avrebbe dovuto essere anche l’unico a restare ancora in carica”. 
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14 marzo 2011 la Commissione di Controllo dell ’ASL di Brescia comunica il parere sulla verifi ca di rego-
larità del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano
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Il 6 aprile 2011 la Commissione Consiliare III Sanità e assistenza di Regione Lombardia presieduta 
da Margherita Peroni si pronuncia sia sulla scadenza del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione sia sulla decisione già disposta dalla Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia. 
Nella dichiarazione dell’assessore regionale a Famiglia, Conciliazione Integrazione, Solidarietà 
Sociale Giulio Boscagli si conferma il parere già formulato dalla Commissione di Controllo dell’ASL 
di Brescia: il CdA risulta scaduto a novembre 2010; va dimissionato il membro cooptato privo 
del requisito di residenza decennale in Chiari e si sollecitano i nuovi consiglieri legittimamente 
designati dal Sindaco e dal Parroco a cooptare un terzo componente per perfezionare l’organo 
amministrativo che deve ratifi care tutti gli atti dal 2004 al presente.

COMMISSIONE CONSILIARE III
Sanità e Assistenza

Seduta del 6 aprile 2011
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

MARGHERITA PERONI

Argomento n. 2 all’ordine del giorno:
ITR N. 3056 Scadenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto Mor-
celliano di Chiari (BS) - Decisione in merito della Commissione di controllo dell'ASL di 
Brescia. 2

Assessore BOSCAGLI
Interrogazione numero 3056. La Fondazione Istituto Morcelliano di Chiari è un ente iscritto 
nel registro delle persone giuridiche di diritto privato che opera prevalentemente in ambito 
sociale nei confronti minori e giovani svantaggiati sotto il profi lo fi sico, psichico, economico, 
sociale e familiare.
L’organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio di amministrazione che è composto 
di tre componenti di cui uno nominato dal Sindaco di Chiari, uno nominato dal parroco pro 
tempore della Parrocchia Santi Faustino e Giovita di Chiari, uno nominato per cooptazione 
dagli altri due componenti.
Con nota pervenuta il 10.12.2010 alcuni Consiglieri del Comune di Chiari espongono ille-
gittimità nei riguardi dell’insediamento del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
occorso nel 2004. Le illegittimità si sostanzierebbero nell’indotta decadenza del Consiglio 
di amministrazione in seguito alle dimissioni rassegnate da due membri su tre. Con nota 
21.12.2010 la Direzione generale famiglia conciliazione integrazione e solidarietà sociale 
ha inviato alla ASL di Brescia, in qualità di autorità di controllo degli enti iscritti nel re-
gistro delle persone giuridiche di diritto privato, richieste di esercizio del controllo ai sensi 
dell’articolo 25 del codice civile. Con nota pervenuta il 24 marzo scorso l’ASL di Brescia 
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comunica all’ente e per conoscenza alle DG famiglia gli esiti e gli interventi relativi all’attività 
di controllo esperita. La ASL considera valido l’insediamento il CdA occorso nel 2004 con 
la partecipazione di due componenti su tre in quanto il quorum stabilito dallo Statuto per 
l’approvazione degli atti veniva garantito. Lo stesso Consiglio, pertanto, decorsa la durata di 
anni sei stabilita dallo Statuto, risulta scaduto nel dicembre 2010. Stante le nuove nomine da 
parte del Sindaco e del parroco e la cooptazione da parte degli stessi del terzo componente, 
il Consiglio di amministrazione risulta legittimamente insediato con eccezione del membro 
cooptato che risulta privo del requisito di residenza presso il Comune di Chiari. Per rimuove-
re tali irregolarità che violano le disposizioni statutarie dell’Ente l’ASL intima al componente 
privo del soprascritto requisito di rassegnare le dimissioni e invita i Consiglieri in carica a 
cooptare il nuovo componente del Consiglio di amministrazione al fi ne di perfezionare l’or-
gano amministrativo. La ASL, inoltre, invita il nuovo Consiglio di amministrazione a voler 
ratifi care tutti gli atti assunti dal 2004 fi no alla data di insediamento del nuovo organo. Il ter-
mine che la ASL concede all’Ente per adempiere è di giorni 30 dal ricevimento della stessa 
diffi  da datata 14 marzo 2011.

Consigliere PATITUCCI
Ringrazio della risposta, Assessore, però quello che mi lascia un po’ perplesso è che i due 
membri del Consiglio di amministrazione che si sono dimessi andavano surrogati tutti e due. 
Invece, questo non è stato fatto. Sono stati nominati nel nuovo Consiglio di amministrazione 
e hanno lasciato fuori quello che non si era dimesso e quindi aveva tutti i titoli, secondo me, 
a rimanere nel Consiglio di amministrazione.

1 marzo 2011. Ricorso dell’ex Consigliere Ramera depositato al Tribunale di Brescia
In data 1 marzo 2011 l’ex consigliere Giuseppe Ramera, assistito dal suo consulente legale, 
presenta ricorso n. 3124/11 esposto presso il Tribunale di Brescia con udienza fi ssata dal giudice 
dott.ssa Lucia Cannella per il 29 marzo 2011.

9 marzo 2011. Il ricorso di Ramera perviene in Fondazione
Il 9 marzo 2011 il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia invia copia del ricorso di 
Ramera ai membri del Consiglio di Amministrazione Nadia Turotti e Oscar Traversari, al Segretario 
Andrea Memoli e al dirigente della Commissione di controllo dell’ASL di Brescia dr. Gianfranco 
Tortella:

Ecco il ricorso, con data di udienza già fi ssata.
Mi pare l’intento sia quello di proibire il governo della Fondazione dell’attuale CdA oltre che far 
evidentemente reinserire il Ramera.
Buona quaresima (a dire il vero quest’anno e iniziata anche un po’ prima...).
don Alberto

11 marzo 2011. Nuova posizione di Ramera
In data 11 marzo 2011 Giuseppe Ramera comunica a don Boscaglia la propria disponibilità ad 
un incontro per tentare di evitare il processo. A metà marzo 2011 si svolge il richiesto incontro 
tra Presidente della Fondazione, don Alberto Boscaglia - in presenza dell’avv. Giuseppe Onofri - 
con l’ex Consigliere Giuseppe Ramera ed il proprio consulente legale. La riunione mette in luce 
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le divergenti posizioni: mentre Ramera chiede il suo reintegro nel Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione, la controproposta dell’ente è di accettare le dimissioni da Presidente di don 
Boscaglia e al tempo stesso la decadenza di Ramera come consigliere. La discussione tra le parti 
non sortisce alcuna risoluzione della vertenza.

Presidenza dell’ente a Nadia Turotti dal 21 marzo 2011
Nella riunione plenaria del 21 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione prende atto del 
ricorso n. 3124/11 del 1° marzo 2011 esposto presso il Tribunale di Brescia dall’ex consigliere 
della Fondazione Giuseppe Ramera, assistito dal suo consulente legale con udienza fi ssata dal 
giudice dott.ssa Lucia Cannella per il 29 marzo successivo. In conformità al parere formulato 
dalla Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia – prot. n. 0036549 del 14 marzo 2011 – e con il 
supporto legale dell’avv. Giuseppe Onofri previamente consultato da don Boscaglia, il Presidente 
dell’ente rassegna le proprie dimissioni con effi  cacia immediata comunicando “di aver sempre 
agito secondo le proprie capacità per il bene della Fondazione, pur senza sapere di poter essere ritenuto 
illegittimamente nominato, fi dandosi della sua motivata nomina a Consigliere e quindi a Presidente 
dal 2007”. I Consiglieri Nadia Turotti ed Oscar Traversari, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’ente, 
nominano terzo consigliere Andrea Memoli. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delibera di 
nominare presidente della Fondazione Nadia Turotti e ratifi ca gli atti della Fondazione dal 2004 al 
presente ed in particolare la delibera di modifi ca degli articoli dello Statuto redatta il 18 novembre 
2010 dal notaio dott.ssa Chiara Zichichi, in attesa del parere di Regione Lombardia in merito (che 
verrà positivamente formulato l’8 aprile 2011).

22 marzo 2011. Dimissioni di don Alberto Boscaglia da Presidente della Fondazione
In data 22 marzo 2011 don Alberto Boscaglia comunica a Giuseppe Ramera le sue dimissioni 
da Presidente della Fondazione in seguito al pronunciamento dell’ASL di Brescia. Don Boscaglia 
informa Giuseppe Ramera che, nel caso intendesse proseguire con il ricorso in Tribunale, deve 
comunicare la sua decisione ai consiglieri Turotti e Traversari perché possano agire di conseguenza.

29 marzo 2011. Prima udienza per il ricorso Ramera presso il Tribunale di Brescia
In data 29 marzo 2011 l’avv. Giuseppe Onofri, consulente legale della Fondazione Istituto 
Morcelliano, interviene presso il Tribunale di Brescia — giudice designato dott.ssa Lucia Cannella 
- nel procedimento n. 3124/11 R.G.. ex art.700 c.p.c. promosso da Giuseppe Ramera patrocinato 
dal suo consulente legale, con la memoria di costituzione in udienza dell’Istituto Morcelliano 
e richiede che il Tribunale respinga in toto il ricorso per improponibilità, improcedibilità e 
difetto dei presupposti di legge. Spese rifuse. “La vicenda sottoposta al Tribunale — precisa l’avv. 
Giuseppe Onofri — nasce della contrapposizione tra forze partitiche locali. L’esposto alla Regione da 
parte dei Consiglieri di minoranza dell’UDC (v. docc. nn. 3-4-5) e le feroci polemiche, comparse anche 
sulla stampa, lo dimostrano. La Fondazione ha mantenuto un dialogo con il Comune, sempre in vista 
dell’educazione dei giovani, ma questo ha dato motto fastidio agli oppositori dell ‘Amministrazione in 
carica. La polemica politica certamente non va assecondata in sede giurisdizionale”.

L’avv. Giuseppe Onofri ragguaglia il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sull’andamento 
della prima udienza per il ricorso Ramera ed informa che “all’udienza di oggi mi sono costituito 
depositando fascicolo con memoria per la Fondazione e con i documenti ivi indicati. Il Giudice 
dott.ssa Cannella ha chiesto informazioni sui fatti ed ha accettato anche le notizie di tipo politico 
e di orientamento circa i provvedimenti futuri dell’Ente, pur dichiarando che la questione riguarda 
soltanto il diritto o meno del Ramera di continuare ad essere componente del CdA. La stessa ha dato 
termine a controparte fi no al 9 aprile per il deposito di una memoria di risposta alle mie deduzioni 
ed ha assegnato a me la facoltà di fare ulteriori deduzioni a verbale (preventivamente preparate), 
alla prossima udienza fi ssata al 21 Aprile 2011. In quest’ultima la dott.ssa Cannella si riserverà di 
pronunciare ordinanza fuori udienza. II provvedimento sarà reclamabile”.
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In data 8 aprile 2011 il referente aziendale della Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia, 
dr. Gianfranco Tortella, comunica alla dott.ssa Ilaria Marzi della Direzione Famiglia, Conciliazione 
Integrazione, Solidarietà Sociale, Sistemi di Welfare, Attività Legislative e Riforme di Regione 
Lombardia che il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione con Presidente Nadia 
Turotti, Vicepresidente Oscar Traversari e terzo consigliere Andrea Memoli risulta “pienamente 
legittimato ad operare”.
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In merito al parere formulato dalla Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia del 13 marzo 
2011, intervengono il Sindaco Senatore Sandro Mazzatorta in data 6 aprile ed il 19 aprile si registra 
una comunicazione in proposito da parte del Prevosto di Chiari, Mons. Rosario Verzeletti che si 
riportano integralmente.
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Il 18 aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri 
Andrea Memoli ed Oscar Traversari, delibera all’unanimità la concessione di una servitù di 
passaggio carraio  pedonale con un’indennità stabilita in 100,00 euro in un fabbricato di proprietà 
dell’ente ad Enel Distribuzione SpA da adibire a cabina elettrica per concludere l’attivazione 
dell’impianto fotovoltaico della società Il Girasole srl nei terreni di Via Vecchia per Pontoglio di 
proprietà della Fondazione.

Il 4 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri 
Andrea Memoli ed Oscar Traversari, approva il bilancio di esercizio 2010 della società Il Girasole srl 
di cui la Fondazione è socio unico: si evidenzia una perdita di circa 35mila euro erogati a copertura 
dalla Fondazione in favore della società Il Girasole.  È approvato all’unanimità inoltre il preventivo 
di spesa di 444,00 euro della ditta Digital Service per la progettazione grafi ca di volantini sulle 
attività estive e per la Carta dei Servizi.

Carta dei Servizi

Il 13 luglio 2011 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri 
Andrea Memoli ed Oscar Traversari, delibera la sottoscrizione degli atti notarili per alcune permute 
di terreni, distribuiti nei Comuni di Chiari e di Pontoglio, per uniformare e meglio valorizzare la 
superfi cie destinata alla realizzazione del Progetto Golf in località Santellone. 

L’8 settembre 2011 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri 
Andrea Memoli ed Oscar Traversari, approva il bilancio di esercizio 2010 dell’ente che, per il primo 
anno, evidenzia la situazione secondo il metodo economico-patrimoniale. Il risultato di esercizio 
2010 rileva una perdita di 41mila392 euro. Viene anche approvato il bilancio preventivo 2011 e si 
delibera di affi  dare per l’anno in corso l’incarico di formazione del personale educativo del CAG al 
consulente dr. Francesco Pisa di Milano da gennaio a giugno 2012 per una spesa non superiore a 
2mila euro. 

La proposta di accompagnamento formativo del CAG viene formulata dal pedagogista dr. 
Francesco Pisa in data 24 ottobre 2011 e riguarda il percorso educativo tra ottobre 2011 e giugno 
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2012. Vengono analizzati criteri e metodi di lavoro concordati con l’équipe educativa del CAG ed 
il coordinatore Emanuele Bellani per promuovere un’adeguata crescita umana e professionale del 
personale educativo attraverso momenti di rifl essione personale e di gruppo.

23 settembre 2011. Riattivazione del procedimento SUAP per il Progetto Golf
Il 23 settembre 2011 viene presentata la riattivazione della procedura SUAP per il Progetto Golf. 
La riattivazione del SUAP è conseguente al silenzio intercorso da parte delle Amministrazioni 
coinvolte di Chiari e Pontoglio, dopo la presentazione del primo SUAP a novembre 2010. Al 
di là di incontri informali con le due Amministrazioni, intercorrono nel frattempo le elezioni 
amministrative per il Comune di Pontoglio a giugno 2011 che comportano un diff erimento anche 
della risposta di Chiari.

Il business plan elaborato dal tecnico geom. Marino Mometti da maggio 2011 ancora con l’ipotesi 
di escavazione riguarda la realizzazione di un campo a nove buche sui terreni dell’ente nei Comuni 
di Chiari e di Pontoglio. Sono previsti oneri di urbanizzazione compresi tra 657mila543,75 euro 
nella versione con una escavazione e 807mila543,75 euro nella proposta con due escavazioni con 
una quota del 50% destinata in favore del Comune di Pontoglio.

Perviene in seguito la risposta da parte del Comune di Pontoglio che esprime “parere di massima 
favorevole ai contenuti generali e per la procedibilità tecnica della proposta nonché per la presentazione 
della proposta progettuale defi nitiva” ma inserisce alcune prescrizioni sui contenuti della proposta 
da inserire nei successivi livelli di progettazione tra le quali emerge in particolare che “l’utilizzo non 
congruo con quanto stabilito in convenzione” – da stipularsi con il Comune di Pontoglio in merito 
ad attrezzature sportive/golf – “sancisce l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di 
Pontoglio degli immobili stessi (aree ed edifi ci)”.
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Ottobre 2011. Progetto edilizia scolastica in favore della Città

Chiari, 13/10/2011

SPETT.LE 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CHIARI
SENATORE DELLA REPUBBLICA
Avv. Sandro Mazzatorta
P.zza Martiri della Libertà
25032 Chiari

OGGETTO: edilizia scolastica in favore della città di Chiari

La sottoscritta Turotti Nadia, Presidente legale rappresentante della Fondazione Istituto 
Morcelliano, unitamente ai consiglieri Traversari Oscar e Memoli Andrea,

PREMESSO
- che destinatari degli scopi statutari dell’Istituto sono i bambini, ragazzi e giovani della 

comunità di Chiari;
- che nella storia dell’Istituto tale fi nalità è sempre stata declinata nell’attività formativa 

scolastica in particolare verso i più bisognosi;
- che in questo particolare momento storico la comunità clarense ha la necessità di off rire 

ai propri giovani una nuova struttura scolastica;
- che è viva intenzione dell’Istituto off rire alla comunità clarense la propria concreta 

collaborazione ed il proprio sostegno economico affi  nché possa essere realizzato in 
tempi brevi il nuovo plesso scolastico;

- che l’Istituto intende valorizzare il proprio patrimonio e continuare a garantire 
l’autosuffi  cienza dell’attività assistenziale del CAG;

- che l’Istituto ha inoltrato richiesta di parere preventivo di procedibilità ed Avvio Procedura 
VAS aff erente alla localizzazione di impianto sportivo di iniziativa privata e di strutture 
integrate di servizio (progetto golf ), presentata in data 21 dicembre 2010 e ribadita in 
data 23 settembre 2011;

tutto ciò premesso e valutato

PRECISA
- che l’Istituto vede nel progetto del Golf l’unica concreta possibilità di ricavare le risorse 

necessarie per raggiungere gli obbiettivi e gli intenti sopra espressi; 
- che il parere favorevole alla proposta già presentata è presupposto necessario al 

fi ne di poter dare immediato seguito ai contatti con gli operatori ed i professionisti, 
intraprendere le trattative fi nalizzate alla sottoscrizione degli incarichi e dei contratti che 
si renderanno necessari ed, infi ne, giungere in un tempo di tre mesi alla conferenza dei 
servizi.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE

 Nadia Turotti
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Il 27 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri 
Andrea Memoli ed Oscar Traversari, delibera di incaricare il geom. Marino Mometti e l’avv. Fiorenzo 
Bertuzzi per l’assistenza tecnica necessaria presso Amministrazioni ed Uffi  ci a seguire l’iter del 
Progetto Scuola-Golf e la richiesta di modifi che ad alcuni articoli dello Statuto già inoltrata in 
Regione Lombardia. 

Il 24 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri 
Andrea Memoli ed Oscar Traversari, prende atto della risposta pervenuta dal Comune di Pontoglio 
in merito al Progetto Scuola-Golf.
Tra novembre e dicembre 2011 viene elaborato un nuovo progetto urbanistico Scuola-Golf 
fi rmato dall’architetto Nicola Cantarelli dello Studio AEGIS di Brescia, redatto come progetto Golf 
dal dr. agronomo Fulvio Bani  con business plan defi nito dal geom. Marino Mometti. Gli elaborati 
progettuali riguardano la realizzazione delle opere esclusivamente sul territorio del Comune di 
Chiari, in assenza di ogni ipotesi di escavazione e per un campo da golf a nove buche. 

Il 19 dicembre 2011 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’ente, con il Presidente Nadia 
Turotti ed i consiglieri Andrea Memoli ed Oscar Traversari. Si anticipa che a breve verrà notifi cato 
il Decreto Regionale che recepisce le modifi che statutarie richieste: all’unanimità i membri del 
Consiglio di Amministrazione deliberano la propria disponibilità a rimettere il mandato per 
ragioni di opportunità non appena ricevuta la notifi ca di variazione dello Statuto. Il Consiglio di 
Amministrazione delibera la vendita dei fondi agricoli di proprietà dell’ente in Via Villasche  censiti 
nel Comune di Coccaglio per un importo di 1milione850mila euro.

L’entità della spesa sociale sostenuta nel 2011 dal Comune di Chiari, in base ai dati forniti 
dall’Uffi  cio Servizi Sociali, è stata pari a 3milioni344mila144,41 euro, al netto delle spese di 
gestione del servizio cimiteriale: la spesa sociale 2011 del Comune di Chiari è risultata pari 
al 27,23% rispetto alla spesa totale aff rontata dall’Ente pari a 12milioni281mila819,94 euro, 
senza calcolare i servizi conto terzi. 


