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Capitolo 9

Il punto sulla situazione della Fondazione a gennaio 2012. “Avanti tutta!”
È datata 31 gennaio 2012 la comunicazione di rendiconto annuale sulle attività ed i progetti della 
Fondazione indirizzata da don Alberto Boscaglia al Prevosto Mons. Verzeletti ed al Sindaco Senatore 
Mazzatorta. “L’anno 2011 – scrive don Boscaglia - ci ha riservato molte sorprese. Richiederebbe un 
volume di non poche pagine la descrizione delle vicende, delle impressioni, dei dibattiti che hanno 
riguardato non solo la Fondazione e Chiari, ma anche l’ASL di Brescia, Regione Lombardia e molte 
altre persone e istituzioni. Volendo, per genetico ottimismo, partire con le belle notizie, c’è da dire, ci sia 
concessa la ripetizione, che sono davvero belle:

 la nuova Foresteria è oramai conclusa;
 il Fotovoltaico ha ricevuto i primi incentivi: dopo anni di spese, fi nanziamenti, mancati affi  tti;
 lo studio archivistico che è stato commissionato permetterà a breve, attraverso una 

pubblicazione, di raccontare la storia della Fondazione fi n dalla sua nascita, attraverso 
documenti di rara bellezza e valore storico, ricchi di tradizioni, usi e costumi che costituiranno 
una memoria nobile del passato della città di Chiari;

 l’accordo triennale 2008 - 2010 con il Comune e la Parrocchia per il Centro di Aggregazione 
Giovanile è stato rinnovato per altri tre anni (2011 - 2013): in questo momento di grave diffi  coltà 
per tutti, le famiglie di Chiari potranno disporre ancora di un servizio prezioso, luogo di lavoro 
per sette giovani e di volontariato per molti altri.

Una nota stonata e preoccupante rimane il ricorso dell’ex consigliere Giuseppe Ramera presso il 

2012 Fondazione Istituto Morcelliano
“Avanti tutta!”



2012 Fondazione Istituto Morcelliano “Avanti tutta!”

208

Tribunale di Brescia (febbraio 2011: richiesta di immediato reintegro dello stesso secondo una scadenza 
individuata nel 2013 e sospensione altrettanto immediata dell’effi  cacia di tutti gli atti e delibere) anche 
se pare giocare a nostro favore il fatto che non si sia ancora tradotto in un giudizio. Di certo agli occhi 
del giudice tale ricorso non ha suscitato nessuna urgenza, essendo già stato per altro osteggiato dal 
parere dell’ASL a sua volta recepito e condiviso anche dalla Regione). Rimane così un’ombra (speriamo 
nulla di più) che la storia prossima e futura è chiamata a diradare: un ricorso sincero e doveroso o, 
come ci è sempre parso, un ostacolo politico?

Conclusi gli antipasti, eccoci alla portata principale che richiederà maggiore approfondimento. Mi 
riferisco alle tre importanti novità destinate a completare il risorgimento della Fondazione e a recare 
benefi cio a tutta la comunità clarense:

 la “Modifi ca di Statuto” fi nalmente sta raggiungendo, dopo più di un anno, un esito positivo;
 l’operazione “Golf” è entrata nel vivo. La Fondazione ha investito in una squadra di tecnici per 

completare il progetto in maniera defi nitiva, che sia garanzia per tutti di fattibilità, opportunità, 
costi;

 grazie ai due punti precedenti e legato in particolar modo al buon esito del secondo, fi nalmente 
non è più utopia né tempo perso parlare di nuovo Polo Scolastico.

In merito alla variazione statutaria, don Boscaglia sottolinea soprattutto le due modifi che 
sostanziali concordate con Regione Lombardia il 23 novembre 2011 ed inserite nell’atto notarile 
del 2 dicembre 2011 rep. 98301 racc. 18061 a rogito della dott.ssa Chiara Zichichi notaio in Brescia, 
registrato il 9 dicembre 2011: viene recuperato, secondo la volontà originaria del fondatore 
Prevosto Morcelli, il criterio di nomina del Consiglio di Amministrazione e l’istruzione torna ad 
essere “la fi nalità prevalente, riacquistando l’identità che l’Istituto ha avuto fi n dal 1817 e che assai 
stranamente lo Statuto del 2003 aveva smarrito. Senza bisogno di contemplare la donazione modale 
all’interno dei propri articoli, l’Istituto si ritrova così a poter rivolgere la propria attenzione e le proprie 
risorse verso il mondo scolastico.

La modifi ca proposta, riguardo l’articolo 6, ha trovato maggiori diffi  coltà nella valutazione della 
legittimità del Consiglio proponente che non nei contenuti! Eccola:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori), due dei quali vengono nominati 
a titolo personale uno ciascuno dal Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di 
Chiari e dal Sindaco pro tempore di Chiari. La nomina del terzo verrà indicata dal Consiglio Pastorale 
per gli Aff ari Economici della comunità clarense e scelto tra i membri che lo compongono.

Quanto alla prevalente fi nalità dell’istruzione, il riferimento è la sollecitudine sempre manifestata 
dal Prevosto Morcelli per l’istruzione dei giovani sia nella sua opera pastorale, nella sua vasta 
ed eclettica produzione letteraria sia soprattutto nella costituzione del Gynaeceum Marianum 
Morcellianum del 1817. È piuttosto nelle variazioni statutarie operate all’art. 3 nel 2003 che 
scompare la fi nalità dell’istruzione a vantaggio in forma esclusiva della “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 
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adeguatamente oggetto di pubblici interventi

Riaff ermare la fi nalità dell’istruzione, ne siamo certi, - sostiene don Boscaglia - signifi ca rispettarne il 
passato e incanalare in binari solidi il futuro. Da qui la proposta di modifi ca dell’articolo 3:

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo perseguimento di fi nalità di solidarietà 
sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della 
formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di 
svantaggio fi sico, morale e /o materiale. A tal fi ne la Fondazione in particolare e in via meramente 
esemplifi cativa:
a)  promuove la raccolta diretta e 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;
b)  promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni 

o enti che operano per la  crescita civile, culturale e sociale della Comunità;
c)  promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi 

fi ni.

In merito al progetto Golf, don Boscaglia precisa che: “In verità l’idea del golf non è di per sé una 
novità: già nel dicembre 2010 infatti si cominciò a parlarne. Come mai si sono buttati via dodici mesi, 
perdendo del tempo prezioso? Tre i motivi principali:
 il ritardo della modifi ca di statuto causato dalla polemica sulla legittimità del CdA.;

 le permute delle proprietà su Chiari con i confi nanti per avere una migliore disposizione dei 
terreni (permute “profetiche” vista l’impossibilità attuale di ampliare il progetto su Pontoglio);

 il comune di Pontoglio: prima restìo a prendere in mano la questione in quanto soggetto a 
elezioni (maggio 2011), poi in attesa di insediarsi (settembre - ottobre 2011), poi fi nalmente la 
proposta (dicembre 2011) che però attualmente  va ben oltre le nostre possibilità.

Un anno fa il progetto (presentato con richiesta di parere preventivo di procedibilità il 21 dicembre 
2010, ribadita in data 23 settembre 2011) era tale per cui si potevano ritenere immediatamente 
recuperabili i 5 milioni di euro che la Fondazione ha deciso di spendere per le scuole.
Oggi prendiamo atto di alcuni cambiamenti.

 La scelta di creare il campo a nove buche unicamente su Chiari, resasi necessaria in attesa di 
trovare le risorse per Pontoglio nonché dai tempi assolutamente incerti della trattativa,  porta 
con sé vantaggi dal punto di vista burocratico, politico e amministrativo. Ma economicamente 
rimane svantaggioso, in quanto meno terreno signifi ca meno possibilità rispetto a qualsiasi 
operazione. Nello stesso tempo, il terreno “avanzato” su Pontoglio con qualche altro eventuale 
acquisto e una Giunta maggiormente disponibile, potrebbe in futuro procurare altre nove 
buche per un totale di diciotto.

 Il capitolo escavazione (che non avrebbe creato problemi paesaggistici né ambientali vista 
la tipologia del terreno) è stato accantonato dopo le note vicende di BreBeMi. Non sono 
permesse interruzioni una volta iniziati i lavori, e l’alta probabilità di battaglie ambientaliste, 
seppure infondate, rischierebbe di far naufragare il progetto. Non serve specifi care cosa questo 
comporterebbe in termini di mancato introito e di fattibilità dello stesso.

 La crisi economica di per sé non ha bisogno di particolari osservazioni: dalle agende 
imprenditoriali stanno quasi scomparendo termini impegnativi come “investimento”, 
“residenziale”, “mutuo”. Ne consegue l’aggiornamento che in termini di edilizia il precedente 
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progetto ha subìto in negativo. Inutile rischiare la costruzione di ciò che, ammesso si riesca a 
costruire, risulterebbe invendibile.

Quanto sopra non rende il progetto insostenibile, anzi. Si tratta soltanto di misurare con precisione 
cosa si vuol costruire e a chi lo si vuole rivolgere. Il fenomeno golf in Italia (e non solo) è in continua 
evoluzione. Le esigenze di oggi e le conseguenti nuove tendenze pongono tre postulati che mettono in 
crisi i vecchi campi da golf, ma diventano una grande occasione per il nostro.

 Il golf è diventato uno sport per tutti e non più di nicchia, seguendo il percorso di altri sport 
quale ad esempio il tennis. Tradotto signifi ca più persone a costi inferiori, strutture meno elitarie 
e più sobrie, meno vendita e più noleggio. La vera sfi da del golf è investire sulla scuola che 
insegni la disciplina più che sul fornire chissà quali appeals per esperti

 Due ore devono essere il tempo massimo per un circuito a nove buche. Mentre un tempo si 
passava una giornata intera sul campo da golf (a costi inaccessibili), oggi un pomeriggio o una 
mattinata possono essere suffi  cienti, tanto più se viene data anche la possibilità di un momento 
di benessere fi sico o alimentare o di svago. Il golf non è più solo il campo a nove buche, ma un 
luogo di incontro, una seconda casa

 Ne consegue che la tipologia di case per un campo da golf di questo genere non è la villa 
enorme o l’appartamento ricercato. Calata nel proprio territorio, con tutti i requisiti ambientali 
e di classifi cazione per il risparmio energetico, la casa che fa a caso nostro è confortevole, snella, 
rinnovabile

Se il progetto verrà approvato in tempi rapidi e in estate si riuscisse a iniziare i lavori, la tempistica 
potrebbe essere di questo tipo:

 estate 2012 – settembre 2013. Il golf, terreno e servizi, viene eseguito tutto e subito (esclusa la 
zona residenziale) con l’aiuto di un mutuo presso l’istituto di credito sportivo di circa 2 milioni di 
euro

 2013: inizio della attività, stipula dei contratti di affi  tto, vendita delle prime unità abitative

 dal 2014 vendita saltuaria delle unità abitative, completamento del progetto

Il mutuo verrebbe così coperto attraverso la gestione ordinaria (affi  tti, attività...), mentre la parte 
annua rimanente insieme alle vendite immobiliari, verrebbe dedicata interamente alle scuole.

Quanto all’annosa e dibattuta questione del Polo Scolastico, don Boscaglia aff erma: “Anche di 
polo scolastico non ci troviamo a parlare certo da oggi. In particolare, il 2011 è servito per riscrivere il 
bisogno dell’edilizia scolastica clarense. In proposito, l’Amministrazione ha scelto di non dismettere la 
primaria del Santellone e neppure la materna di San Giovanni, originariamente pensate nel nuovo polo 
scolastico a sud tra il consorzio e la Toscanini. La Fondazione ha accolto l’invito dell’Amministrazione a 
continuare quanto già iniziato dalla stessa. Nello specifi co ecco i tre punti recepiti:

 il terreno designato è attualmente proprietà di Tonelli e di Franceschetti. A che cifra sarà 
acquistabile? Gli attuali proprietari avanzeranno richieste di lavoro vincolanti? Inoltre, la 
permuta del Turla attraverso la Fondazione con il costruttore, rientra in quelle (ammesso 
che sia fattibile) rischiosissime operazioni che diffi  cilmente di fronte a ricorsi ne uscirebbero 
rapidamente indenni;
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 c’è un progetto dell’arch. Buzzi, che evidentemente va rivisto in base ai nuovi parametri di 
previsione degli studenti. Scelta fatta e incarico dovuto?

 in base ai due punti precedenti, anche la ditta pare, per forza di cose, individuata.

La discussione riguardo i punti precedenti non è obbligatoria: la Fondazione è disposta a farli propri 
supponendo la bontà di quanto predisposto dall’Amministrazione in una fase in cui essa conduceva 
direttamente le operazioni.

Non possiamo tuttavia non avanzare un’altra ipotesi.

Un nuovo inizio

Il motivo di questa insistenza è dovuto ai vantaggi che esso presenta. Non solo una maggiore libertà di 
azione da parte della Fondazione (che, attenzione, verrebbe condivisa comunque completamente con 
l’Amministrazione), ma anche un probabilissimo vantaggio economico. Con gli stessi soldi, è possibile 
fare molto di più se rientrerà nell’operazione golf. Ecco come:

 il terreno designato è attualmente in proprietà di Tonelli e Franceschetti. Nessun problema, se 
viene venduto a un costo onesto e senza altri reciproci impegni. Diversamente, l’Amministrazione 
dovrà aiutarci a trovarne un altro;

 le ditte da coinvolgere, se operative anche sul golf, possono muoversi maggiormente nella 
modalità della permuta. La Fondazione ha sempre cercato di dare lavoro a ditte clarensi, e 
continuerà a farlo se queste saranno in grado di rispondere ai criteri di qualità che la Fondazione 
intende esigere dal progetto scolastico;

 il progetto infi ne. Ovviamente non è ancora presentabile (ma ci metterebbe ben poco ad 
esserlo) mentre l’idea che lo motiva (la stessa del fotovoltaico) è precisa nelle sue caratteristiche:
- innovativa e funzionale;
- educativa anche nella struttura, ecologica e sobria;
- economica nelle manutenzioni a venire e nelle utenze;
- clarense nella propria identità, condivisa con le dirigenza scolastica e le famiglie.

Partendo dai tempi di realizzazione del golf e potendo contare fi n da subito su una liquidità di circa 1 
milione di euro, ecco l’ipotesi di costruzione delle scuole.
 2012 individuazione e acquisto del terreno, presentazione del progetto (1 milione di euro);

 2013 – primavera 2014 costruzione della scuola e inaugurazione (2milioni500mila euro)

 2015 costruzione mensa e conclusione esterni (1milione500mila euro)

Chissà quante diffi  coltà e quanti cambiamenti subiranno ancora i nostri propositi e progetti. Il passato 
ci ha insegnato ad essere elastici rispetto al futuro, anche se decisi e chiari nei passi da compiere. Di 
volta in volta sembra che si aprano nuove prospettive, e quello che pareva un ostacolo spesso si è 
trasformato in un’opportunità. Alla fi ne l’unica cosa veramente determinante che ci permette di 
andare avanti (oltre alla vicinanza del buon Dio, si capisce!) è la fi ducia che non è mai venuta meno 
tra il sindaco, il parroco, la Fondazione. Questa fi ducia non è stata ferita dai problemi personali o 
della propria comunità. Ha resistito alle polemiche senza esigere spiegazioni, ha saputo accogliere e 
stimare l’altro anche nell’incomprensione. Di fronte a questa fi ducia si può dire solo una cosa: grazie. 
Grazie Sandro, grazie don Rosario. Avanti tutta. Dopo le vacanze estive la Fondazione ha goduto di un 
“riposo mediatico” probabilmente coincidente con il rallentamento dei progetti sopra riportati. Ora 
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di certo si risveglierà qualche polemica. Ci piacerebbe invece che tutti comprendessero il valore e lo 
spessore di quanto sta accadendo. Il Consiglio di Amministrazione non mancherà di percorrere ogni 
via che porti al dialogo e alla comunione”.

24 gennaio 2012. Regione Lombardia approva le modifi che allo Statuto della Fondazione
Il 23 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri 
Andrea Memoli ed Oscar Traversari, prende atto della notifi ca – avvenuta in data 30 gennaio 2012 
– del decreto n. 376 del 24 gennaio 2012 fi rmato dal Presidente di Regione Lombardia Roberto 
Formigoni in materia di “Approvazione delle modifi che allo Statuto della Fondazione Istituto 
Morcelliano con sede in Chiari iscritta al Registro Regionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 
regionale n.2/2001”. Il Consiglio di Amministrazione dell’ente, come verbalizzato nella seduta 
del 19 dicembre 2011 in attesa del provvedimento, rassegna le proprie dimissioni e rimette il 
mandato, secondo le nuove disposizioni statutarie, al Sindaco, al Parroco ed al Consiglio Aff ari 
Economici della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita per la nomina dei nuovi curatori, ai sensi 
del nuovo art. 6 dello Statuto.

1° marzo 2012. Don Alberto Boscaglia è di nuovo Presidente della Fondazione 
Il 1° marzo 2012, nella riunione plenaria del Consiglio di Amministrazione dell’ente, i consiglieri 
Nadia Turotti, designata curatore dell’ente dal Sindaco avv. Mazzatorta il 27 febbraio 2012 ed 
Oscar Traversari, indicato curatore della Fondazione dal Consiglio Parrocchiale Aff ari Economici 
il 27 febbraio 2012, in presenza del Segretario Andrea Memoli, nominano don Alberto Boscaglia, 
designato come curatore della Fondazione dal Parroco Mons. Verzeletti il 27 febbraio 2012  
Presidente della Fondazione e Vicepresidente Oscar Traversari. La scadenza di mandato del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come prevede l’art. 6 dello Statuto, è stabilita al 
1° marzo 2017. 

VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO PASTORALE per gli AFFARI ECONOMICI

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 18.00, presso la casa canonica “Palazzo 
Morcelli” in Chiari, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio Pastorale per gli Aff ari Economici 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Preghiera iniziale e saluto
- Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto 

Morcelliano;
- VV.EE.

Sono presenti Amighetti don Giovanni, Boscaglia don Alberto, Carradore Flavio, Cogi Luigi, 
Facchetti Stefano, Masserdotti Sonia, Traversari Oscar, Verzeletti mons. Rosario.
Risulta assente non giustifi cato Mena Luciano (segretario).
Assume la presidenza dell’Assemblea il parroco Mons. Rosario Verzeletti; in assenza del segretario, 
viene designata come sostituto nonché verbalista l’avv. Sonia Masserdotti che accetta.

Sul punto n. 1 dopo la preghiera iniziale, il Presidente ringrazia i presenti per la disponibilità a 
presenziare nonostante il poco preavviso.

Sul punto n. 2 il Presidente in primo luogo dà lettura della “Comunicazione delle dimissioni del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano e richiesta di nomina del 
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nuovo Consiglio”, fi rmata dal segretario della Fondazione dr. Andrea Memoli e pervenuta in data 24 
febbraio 2012.
In secondo luogo, dopo aver riassunto le motivazioni riportate in allegato alla “Comunicazione di 
dimissioni” (ossia la copia del Decreto n. 376 del 24/01/2012 a fi rma del Presidente della Regione 
Lombardia Roberto Formigoni inerente “Approvazione delle modifi che allo Statuto della Fondazione 
Istituto Morcelliano con sede in Chiari (Bs) viale Bonatelli 21. Iscrizione nel Registro Regionale ai 
sensi dell’art. 4  del regolamento regionale n. 2/2001”), invita il Consiglio a indicare, come previsto 
dall’art. 6 dello Statuto, un curatore tra i propri membri.
Il consigliere ing. Stefano Facchetti indica come possibile Curatore della Fondazione il geom. Oscar 
Traversari, in quanto ha già rivestito nel recente passato questo ruolo e quindi è maggiormente idoneo 
tra i presenti per conoscenza dell’incarico, per continuità e competenza.
Condividendo quanto proposto, il Consiglio all’unanimità

DELIBERA

- di indicare tra i propri membri il geom. Oscar Traversari come Curatore del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano;

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore della Città di Chiari e alla Fondazione 
Istituto Morcelliano

Sul punto n. 3 nessun altro chiede la parola alla voce “Varie ed eventuali”.

La riunione è chiusa alle ore 19.10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Avv. Sonia Masserdotti)

Il bollettino parrocchiale L’Angelo di marzo 2012 dedica ben tre pagine alla Fondazione Istituto 
Morcelliano fi rmate dal Consiglio di Amministrazione ed intitolate “Il nuovo Statuto”. L’articolo 
propone il bilancio di gestione dell’anno 2011 che “ci ha riservato – precisa il Consiglio di 
Amministrazione -  molte belle sorprese: la nuova Foresteria ormai conclusa, il Fotovoltaico che ha 
ricevuto i primi incentivi dopo anni di spese, fi nanziamenti, mancati affi  tti, lo studio archivistico che 
permetterà a breve, attraverso una pubblicazione, di raccontare la storia della Fondazione fi n dalla 
sua nascita, attraverso documenti di rara bellezza e valore storico, ricchi di tradizioni, usi e costumi che 
costituiranno una memoria nobile del passato della città di Chiari. L’accordo triennale 2008 - 2010 con 
il Comune e la Parrocchia per il Centro di Aggregazione Giovanile è  stato rinnovato per altri tre anni 
(2011 - 2013): in questo momento di grave diffi  coltà per tutti, le famiglie di Chiari potranno disporre 
ancora di un servizio prezioso, luogo di lavoro per sette giovani e di volontariato per molti altri. Ma 
la notizia più bella riguarda senza dubbio l’avvenuta modifi ca dello Statuto. È  doveroso ringraziare 
chi ha contribuito a tale modifi ca, in particolare i partiti, i movimenti e le associazioni politiche e 
parapolitiche. Ogni osservazione e opinione è  stata attentamente valutata e recepita: 
•  si è  scartata la donazione modale come pericolosa;
• il parroco e il sindaco rimangono entrambi responsabili delle nomine del Consiglio di 

Amministrazione; 
•  si è  tolta la clausola della residenza decennale dei curatori in quanto incostituzionale  (art.3); 
•  si è  recuperata l’istruzione come fi nalità prevalente;
•  si è  mantenuta l’ispirazione cattolica attraverso la presenza di un curatore membro del Consiglio 
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Pastorale per gli Aff ari Economici; 
Riportiamo di seguito le motivazioni così come allegate alla delibera verbalizzata con Atto pubblico 
del 2 dicembre 2011 rep. 98301 racc. 18061 a rogito della dott.ssa Chiara Zichichi notaio in Brescia, 
registrato il 9 dicembre 2011 e approvate con Decreto a fi rma del Presidente di Regione Lombardia 
Roberto Formigoni con decreto n. 376 del 24 gennaio 2012. L’oggetto riguarda le “Motivazioni della 
proposta di modifi ca di alcuni articoli dello Statuto”. 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Non è  la prima volta che nella sua storia la Fondazione si interroga sulla composizione del proprio 
Consiglio di Amministrazione. Nell’Instrumento di Fondazione del 1817 si legge: “La nomina dei 
soggetti scelti per Curatori come sopra dovrà sottoporsi indispensabilmente al Rev.do Sig Prevosto, 
od a quella primaria autorità ecclesiastica di questa parrocchia che vi sarà, nonché al primo degli 
amministratori del Comune di Chiari, per ottenere l’approvazione da accordarsi sollecitamente, ove 
ragionevoli motivi non vi ostassero. Estinguendosi la famiglia Morcelli l’elezione dei suddetti curatori 
sarà di esclusivo diritto delle sullodate due autorità ecclesiastica e comunale, senza il bisogno di 
approvazione di altri”. 
Il Morcelli rivendica le nomine dei curatori alla propria famiglia, pur vincolandole all’obbligo di 
sottoporle, diremmo oggi, al Parroco e al Sindaco.
Non ci è  dato di conoscerne il motivo, se per timore di confi sche statali di matrice napoleonica, o di 
altrettante possibili attenzioni da parte di quella che oggi chiameremmo “parrocchia”. Il problema si 
pone quando, oltre la morte del Prevosto Morcelli, si estingue quanto rimasto della sua famiglia. La 
Pianta Morale del 24 settembre 1845 propone di coinvolgere solo il deputato comunale nella nomina 
dei curatori. A lui solo spetterebbe la “Direzione generale dell’Istituto, proposizione alla nomina 
dei Curatori e delle Presidenti, vigilanza perché siano fatti eseguire i regolamenti disciplinari della 
Fondiaria, visitare i conti dell’amministrazione per poi presentarli alle autorità”. 
Tale proposta è  probabilmente motivata dal fatto che non sempre autorità governativa e autorità 
religiosa (e di conseguenza i loro nominati) vadano d’amore e d’accordo. Nell’Approvazione 
Governativa del 17 giugno 1846 questo non viene permesso, fi ssando quasi un punto di non ritorno 
riguardo al medesimo peso delle due autorità in sede di nomine: 
“Essendo demandata dal suddetto regolamento la nomina di due Curatori incaricati 
dell’amministrazione del patrimonio dell’istituto, al parroco e primo deputato del comune, poiché ora 
è  estinta la famiglia Morcelli giusta quanto viene esposto non si ammette che esso I° deputato come 
si indicherebbe sull’annotazione fatta, abbia solamente la proposizione per tale elezione, ceca si deve 
seguire precisamente la fondiaria”. 
Il nuovo Statuto del 1879 non aggiunge molto altro sull’argomento: l’Istituto riesce a perseguire 
direttamente le proprie attività fi no all’anno 1963, scrivendo pagine di storia clarense e accompagnando 
la crescita di generazioni di donne e madri. In quel periodo le cose si complicano al punto da congelare 
ogni attività: la dipartita della Congregazione religiosa delle suore e la situazione fi nanziaria non 
rosea esigono decisioni che due curatori a vita diffi  cilmente potevano garantire. In caso di disaccordo 
infatti, le scelte semplicemente non vengono prese: meglio poter contare su tre Curatori per creare in 
votazione una maggioranza determinando inoltre la durata della carica. Nel 2003 il nuovo Statuto 
(tuttora in vigore) riporta:
“Il Consiglio di Amministrazione è  composto da tre Membri (o Curatori) scelti fra 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 SS. 
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 di 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”.
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I fatti tuttavia non hanno dato ragione della bontà dell’intuizione. È  storia recente che le nomine dei 
Consiglieri da parte di parroco e sindaco nel 2004 secondo il nuovo statuto, si siano tradotte nella 
nomina del terzo membro solo nel 2007. E come si sia dovuti ricorrere al parere dell’Asl per determinare 
la scadenza dell’imperfetto Consiglio che si era costituito. La modifi ca ora proposta, riguardo l’articolo 
6, ha trovato maggiori diffi  coltà nella valutazione della legittimità del Consiglio proponente che non 
nei contenuti! La proposta è  questa: “Il Consiglio di Amministrazione è  composto da tre Membri (o 
Curatori), 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 verrà indicata dal Consiglio Pastorale per gli Aff ari Economici della comunità clarense e scelto 
tra i membri che lo compongono”.
Oltre ai Curatori la cui nomina spetta a Parroco e Sindaco (dato assodato dal 1846) e alla necessità 
di un terzo curatore (novità positiva del 2003), si ritiene necessario precisare la nomina del terzo così 
da risolvere defi nitivamente una questione che non ha permesso per lungo tempo alla Fondazione di 
essere gestibile ed effi  cace. Un membro del Consiglio Pastorale per gli Aff ari Economici come curatore 
garantirebbe sia l’ispirazione cristiana cattolica (diffi  cile oggi contemplarla nelle iniziative oratoriane 
come il CAG, concerti, eventi sportivi, grest, gite...) sia l’espressione della comunità civile (un cristiano 
è  prima di tutto un cittadino). Il terzo curatore quindi è  scelto in quanto cittadino a servizio della 
comunità cristiana. 

La fi nalità prevalente dell’istruzione

Il Prevosto Morcelli ha mostrato a più riprese lungo la sua vita l’intenzione di istruire i giovani, in 
particolare quelli più svantaggiati. Nel 1793 si pubblica a Brescia la “Costituzione delle scuole pubbliche 
di Chiari”, opera che testimonia il suo impegno come riformatore e i suoi indirizzi pedagogici.  Stefano 
Antonio Morcelli viene associato all’Accademia del Dipartimento del Mella nel 1801, all’Istituto 
Nazionale per volontà di Napoleone l’anno dopo, nel 1808 all’Accademia di Firenze, nel 1810 a quella 
di Napoli, nel 1811 a quella di Roma. Nel 1814 pubblica a Brescia un’antologia latina per gli studenti 
della scuola di Chiari: sono liriche latine parte di autori classici, parte scritte dallo stesso Morcelli, che 
si ispira a fatti, situazioni e icone della vita clarense. L’Istituto non fa eccezione: l’istruzione è  sempre 
presente nei testi fondamentali che lo caratterizzano: 
“Sarà loro premura tenere esercitate le pupille secondo le loro capacità ed istruirle nelle cose occorrenti 
nelle famiglie; insegneranno loro a coltivare l’orto, a fare il bucato, e a chi riesce a leggere, se ne avesse 
il talento”. (1817, Instrumento di Fondazione – Regola delle due Presidenti, IV). 
“Natura ed oggetto del pio luogo: l’Istituto è  destinato a dare ricovero, vitto, istruzione ed educazione 
familiare con sentimenti di povertà alle pupille di questo paese al senso dell’istruzione del 
Prevosto Stefano Antonio Morcelli del fu Franco di questa comune; e questo allo scopo che istruite 
convenientemente ed altresì pienamente premunite contro il vizio profano, riescano a diventare buone 
domestiche, buone mogli e savie madri”. (1845, Pianta morale) “Scopo dell’Opera pia è  di raccogliere, 
mantenere, istruire, ed educare alle sociali e cristiane virtù giovinette clarensi sprovvedute di mezzi e 
di domestica tutela”. (1878, Statuto) 
Solo nello Statuto del 2003 le cose cambiano: “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:
•  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.
•  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 vera domanda allora pare non sia “perché aggiungere la fi nalità dell’istruzione?”, quanto piuttosto 
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“perché nel 2003 è  stata tolta (tra l’altro, con l’avverbio esclusivamente)?”. Riaff ermare la fi nalità 
dell’istruzione, ne siamo certi, signifi ca rispettarne il passato e incanalare in binari solidi il futuro. Da 
qui la proposta di modifi ca dell’articolo 3: 
“La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo perseguimento di fi nalità di solidarietà 
sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della 
formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di 
svantaggio fi sico, morale e /o materiale. A tal fi ne la Fondazione in particolare e in via meramente 
esemplifi cativa:

a)  promuove la raccolta diretta e 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;

b)  promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni 
o enti che operano per la crescita civile, culturale e sociale della Comunità;

c)  promuove e sostiene iniziative volte a crea- re stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi 
fi ni”.

L’approvazione e l’apprezzamento di Regione Lombardia e prima ancora dell’ASL di Brescia, ci 
incoraggiano a proseguire sul cammino intrapreso per il bene di tutta la comunità clarense, certi che 
in futuro anche a livello locale incontreremo meno diffi  denza e sfi ducia. La comprensibile richiesta di 
condivisione da parte di alcune persone e associazioni forse talvolta si scontrerà (come già avvenuto 
in passato) con le esigenze del diritto privato, che riferisce alle autorità competenti più che alla 
cittadinanza il proprio operato. Siamo certi che sempre di più la Fondazione verrà accolta, compresa e 
benvoluta da tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei giovani della città di Chiari. 

Dopo la convocazione in data 15 marzo 2012 della procedura SUAP per il progetto Scuole-Golf, 
il Presidente della Commissione Consiliare Prima Servizi alla Persona, dr. Andrea Puma, in data 
23 marzo 2012 invita il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ad intervenire il 27 marzo 
nella Sala Giunta della sede municipale per ottenere delucidazioni sulle modifi che statutarie 
apportate.

In data 27 marzo 2012 perviene al Consiglio di Amministrazione un’ulteriore richiesta dal 
Presidente della Commissione Consiliare Prima Servizi alla persona: “A seguito della Vs impossibilità 
a presenziare alla seduta di Commissione Consiliare I prevista per oggi 27 marzo 2012, la seduta 
di commissione prevista sarà aggiornata a data da defi nirsi. Pertanto, con la presente, Vi invito 
gentilmente a fornire all’Uffi  cio Segreteria del Comune, una Vs indicazione circa una data utile, 
possibilmente a breve, in cui poter recuperare la commissione”.

Ad aprile 2012 il bollettino parrocchiale L’Angelo riserva ancora due pagine alla Fondazione 
Morcelliana e viene integralmente pubblicato il nuovo Statuto Sociale.

“Pubblichiamo lo Statuto vigente approvato con decreto regionale n. 376 del 24 gennaio 2012. Il 
Consiglio di Amministrazione manifesta grande soddisfazione per l’approvazione delle modifi che 
statutarie richieste e per l’apprezzamento mostrato da tutte le realtà politiche e associative clarensi. 
Soddisfazione che aumenta se si pensa che la Regione ha recepito pienamente le progettualità avviate, 
esortandoci a non desistere dal percorso intrapreso, aprendo così all’Istituto enormi prospettive. 

don Alberto 
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1.  La Fondazione Istituto Morcelliano già Istituto Morcelli di Chiari Gynaeceum Marianum 
Morcellianum, deriva la propria origine dall’iniziativa assunta nell’anno 1817 dal prevosto 
Stefano Antonio Morcelli, con atto 31 luglio 1817 rogato dal Notaio Brentana residente in 
Chiari, che lo distinse al n. 1466 di repertorio. È  stata eretta in Ente Morale con decreto del 
24 ottobre 1829. Il patrimonio è  stato successivamente accresciuto in virtù di eredità , lasciti 
e donazioni posti in essere da più privati e religiosi per eff etto di disposizioni testamentarie. 
A seguito della sentenza del 7 aprile 1988, n. 396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 
27 marzo 1990 nr. 21 e n. 22, la Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 
34502 del 6 febbraio 1998, in relazione ai caratteri propri dell’Ente, ha depublicizzato la 
Istituzione riconoscendo alla stessa la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’Art. 
14 e seguenti del C.C. Dal 22 marzo 1989 la Fondazione risulta iscritta presso i registri delle 
persone giuridiche di competenza regionale con il Nr. 137. 

2.  La Fondazione ha sede legale in Chiari (Bs) – Viale Bonatelli, 43. Potranno essere istituite 
altre sedi operative secondarie. 

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

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. 
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 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita della Fondazione 
è  vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, 
nonché di fondi, riserve o capitale.

 
5.  Organi della Fondazione sono:

a)  Il Consiglio di Amministrazione; 
b)  Il Presidente 

6.  Il Consiglio di Amministrazione è  composto da tre Membri (o Curatori), 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 
verrà indicata dal Consiglio Pastorale per gli Aff ari Economi- ci della comunità clarense e 
scelto tra i membri che lo compongono. I membri del Consiglio di Amministrazione durano 
in carica cinque anni, scadono congiunta- mente 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.

 
7.  Il Consiglio di Amministrazione è  investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie. 

8.  Il Consiglio di Amministrazione si raduna normalmente almeno ogni tre mesi e ogni qual 
volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno due Consiglieri. Le 
riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con avviso scritto dai Consiglieri 
almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, l’avviso di convocazione 
può essere ridotto a giorni uno con le modalità precedentemente stabilite. 

9.  Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l’intervento 
di almeno due Membri, a maggioranza assoluta degli intervenuti. Per l’approvazione e 
le modifi cazioni dello Statuto occorre il voto favorevole dell’unanimità dei Membri del 
Consiglio di Amministrazione. Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voti 
segreti; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti le 
persone. 

10.  Spetta al Consiglio di Amministrazione, con apposite deliberazioni:

a)  individuare i diversi interventi ammissibili e la loro priorità sulla base della pro- pria 
valutazione di opportunità e conformità ai fi ni statutari; 

b)  emanare i regolamenti che disciplinano le modalità di organizzazione dei servizi e 
delle prestazioni ed i requisiti per l’ammissione agli interventi degli enti;

c)  disciplinare con convenzioni le attività realizzate in collaborazione con altri organismi;
d)  deliberare e fi ssare le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della 

Fondazione, l’organico, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti. 

11.  Decadono dal Consiglio i Membri che, senza giustifi cato motivo, manchino, a tre riunioni 
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consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso. La decadenza è  deliberata dal Consiglio 
e subito comunica ai soggetti cui compete la nomina, ai sensi del precedente art. 6, che a 
loro volta la comunicano alla persona interessata e provvedono alla sua sostituzione. 

12.  Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario 
dell’Ente. I verbali vengono trascritti in apposito registro e fi rmati dal Presidente e dal 
Segretario. 

13. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giu-dizio. Il 
Presidente: 
a)  convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da 

trattare nelle rispettive sedute;
b)  cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c)  vigila sul regolare andamento della Fondazione;

d)  fi rma gli atti della Fondazione. 

14. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza. Nel caso di 
impedimento anche del Vicepresidente, l’altro Consigliere sostituisce il Presidente. 

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 relativi 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. 

16. In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione provvede 
annualmente alla redazione 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. 

17. In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ai fi ni di pubblica utilità 
conformemente alle fi nalità dell’Ente come esplicitate nell’art. 3 del presente Statuto. 

18. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le 
altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private. L’attività e l’ordinamento della 
Fondazione sono ispirati al principio della libertà, dell’autonomia e dell’assistenza privata, 
fi ssati dall’art. 38 della Costituzione. 
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1 marzo 2012. Nuovo incontro tra i legali per la vertenza giudiziaria con Giuseppe Ra-

mera
Con la trasmissione del decreto regionale n. 376 del 24 gennaio 2012 interviene un nuovo contatto 
tra le parti per verifi care le posizioni alla luce delle variazioni intercorse.

2 marzo 2012. Il dr. Andrea Memoli, Segretario della Fondazione, informa il giudice Lucia 

Cannella del Tribunale di Brescia sull'approvazione delle modifi che statutarie da parte 

dell'ASL di Brescia
In seguito all'emanazione del decreto del 24 gennaio 2012 fi rmato dal Presidente di Regione 
Lombardia Roberto Formigoni che ha approvato le modifi che allo Statuto della Fondazione, il 
Segretario dell’ente dr. Andrea Memoli, in data 2 marzo 2012, comunica al giudice del Tribunale di 
Brescia dott.ssa. Lucia Cannella le variazioni intercorse.
“In riferimento al ricorso ex art. 7000 c.p.c. n. 3124/11 R.G — scrive il dr. Memoli — considerato 
che a seguito del parere dell’Asl il nuovo Consiglio di Amministrazione proponente la modifi ca di 
statuto approvata col Decreto ha avuto riconoscimento di legittimità dalla Regione; considerato che 
l'obbligo dei dieci anni di residenza contemplato dal precedente art. 6 dello Statuto è stato ora tolto 
come suggerito dalla direzione regionale competente; considerato che inoltre è stata sottolineata la 
componente cattolica nel Consiglio di Amministrazione, evitata la donazione modale che avrebbe 
rischiato di impoverire il patrimonio della Fondazione, mantenuta la nomina di un membro del 
CdA da parte del Sindaco; considerato che le modifi che approvate sono le medesime auspicate 
nell’esposizione del ricorso in oggetto del sig. Ramera Giuseppe ai punti 11-12-13 e che dunque il 
ricorrente potrebbe risultare soddisfatto dallo Statuto ora in vigore". Il Segretario dell'ente comunica 
inoltre che "a seguito della notifi ca di tale atto, il Consiglio di Amministrazione in carica, che per ragioni 
di opportunità aveva già deliberato di procedere in tal senso, ha formalizzato le proprie dimissioni 
con delibera in data 23 dicembre 2012; ai sensi dell’art. 6 dello Statuto in vigore il Sindaco della Città 
di Chiari, il Parroco della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita in Chiari e il Consiglio Pastorale per 
gli Aff ari Economici hanno proceduto immediatamente alla nomina dei consiglieri del Consiglio di 
Amministrazione, indicando rispettivamente Nadia Turotti, don Alberto Boscaglia e Oscar Traversari. 
Il Consiglio di Amministrazione è già stato costituito in data 1 marzo 2012 nominando al suo interno 
Presidente don Alberto Boscaglia e vicepresidente Oscar Traversari".

8 marzo 2012. Rinvio del procedimento al 22 marzo 2012
La Cancelleria del Tribunale di Brescia, in data 8 marzo 2012, comunica all'avv. Giuseppe Onofri, 
consulente della Fondazione, il rinvio del procedimento di contenzioso civile ad altra udienza di 
comparizione in data 22 marzo 2012.

22 marzo 2012. Ramera rinuncia al ricorso
In data 21 marzo 2012 lo Studio Legale Onofri di Brescia trasmette a don Alberto Boscaglia la 
comunicazione della rinuncia al ricorso da parte di Giuseppe Ramera.

23 aprile 2012 la Giunta Comunale approva le modifi che di viabilità proposte dalla Fon-

dazione Istituto Morcelli in Via San Sebastiano-Via Tagliata
Il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2012 redatto dal Vicesegretario 
Generale dr. Mauro Assoni, in presenza del Sindaco Sandro Mazzatorta, del Vicesindaco Luca 
Seneci, degli assessori Gabriele Zotti, Roberto Campodonico, Davide Piantoni ed in assenza degli 
assessori Annamaria Boifava e Bruno Zerbini, delibera all’unanimità di approvare la proposta 
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di intervento della Fondazione Istituto Morcelliano per le modifi che della viabilità in Via San 
Sebastiano-Via Tagliata, realizzate a cura e spese dell’ente e presentata in data 4 aprile 2012 
prot. 9613. “Tale opera  – si legge nel verbale  - a totale carico del privato, risulta opportuna al fi ne 
di mettere in sicurezza alcuni tratti di viabilità, prevedendo nei tratti interessati la realizzazione di 
idonee piste ciclabili e attraversamenti pedonali” e già gode dei “pareri favorevoli rilasciati in data 16 
aprile 2012 e in data 17 aprile 2012 rispettivamente dall’Uffi  cio Servizi Tecnologici e dal Comandante 
della Polizia Locale del Comune di Chiari formalmente acquisiti e sottoscritti dal dirigente del 
Settore Territorio e Ambiente Arch. Aldo Maifreni, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000”. La deliberazione, ottenuta con votazione unanime da parte della Giunta Comunale, 
approva “la soluzione progettuale che prevede la rotonda all’incrocio tra la Via San Sebastiano e la Via 
Tagliata. Viene dato atto che l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Codice della Strada. La 
Giunta Comunale esprime alla Fondazione Istituto Morcelliano i ringraziamenti dell’Amministrazione 
Comunale”.

4 maggio 2012. www.fondazioneistitutomorcelliano.it
A partire da maggio 2012 la Fondazione Istituto Morcelliano dispone di un sito internet. “Terminata 
la fase della sistemazione patrimoniale, statutaria e organizzativa dell’Ente – scrive nello spazio 
web dell’ente il Presidente don Alberto Boscaglia - il Consiglio di Amministrazione ha valutato 
positivamente l’opportunità di uno strumento mediatico con l’obiettivo di entrare nel merito delle 
iniziative e delle motivazioni che le muovono (attività dell’Istituto), tentando inoltre di off rire alcuni 
chiarimenti di fronte a eventuali incomprensioni o domande”.  Il sito, che propone la mappa per 
visionare la sede dell’Istituto, la Carta dei Servizi, il decreto regionale di modifi ca dello Statuto, 
gli estremi del bonifi co bancario per eventuali donazioni, le indicazioni per il 5 per mille, la VAS 
del Progetto Golf, nella homepage dal 4 maggio 2012 aggiorna periodicamente con comunicati 
pubblicati dal presidente sulle novità di iniziative e progetti dell’ente.

Chi desidera eff ettuare donazioni può farlo
con un bonifi co bancario intestato a:
Fondazione Istituto Morcelliano
Viale Bonatelli, 43 25032 Chiari (BS)
conto corrente n° 87328
presso UBI Banca Popolare di Bergamo
IT 14 ABI 05428 CAB 54340 CIN D

Il 27 marzo 2012 ed il 17 maggio 2012 il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia 
viene convocato per un’audizione presso la Commissione Consiliare Prima “Servizi alla Persona”. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’ente comunica agli uffi  ci comunali la mancata disponibilità 
ad intervenire per evitare ulteriori travisamenti e la diff usione di dichiarazioni presuntive ed 
infondate accuse.

20 maggio 2012. Al CG2000 incontro pubblico della società SER patrocinato dalla Fon-

dazione Istituto Morcelliano
È proposta dalla società SER il 20 maggio 2012 al Centro Giovanile 2000 di 
Via Tagliata “Una domenica all’insegna del divertimento e dell’informazione in 
Parrocchia per raccontare esperienze ed opportunità del fotovoltaico a Chiari” 
con animazione per i più piccoli. L’evento, promosso dalla società SER Sistemi 
Energie Rinnovabili di Pognano (BG) e dalla società Il Girasole srl si propone 
come intento informativo “dall’esperienza del parco fotovoltaico “Il Girasole” 
alle soluzioni fatte su misura per le famiglie di Chiari”. SER, azienda leader 
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nel settore delle energie rinnovabili e realizzatrice del parco fotovoltaico della Fondazione Istituto 
Morcelliano in Via Vecchia per Pontoglio presenta in particolare concrete opportunità di risparmio 
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energetico per le famiglie attraverso la campagna promozionale 10 10 10 – valevole fi no al 31 
dicembre 2011 – in occasione del 10° anniversario di fondazione e di attività, con la possibilità del 
10% in più sull’incentivo per l’utilizzo di prodotti europei ed uno sconto del 10% su impianti fi no 
a 20kWp. Dieci sono anche gli esempi riportati, nella campagna pubblicitaria della ditta tra oltre 
2700 impianti installati ed incentivati in Conto Energia, tra cui numerosi parchi fotovoltaici, che 
hanno scelto SER. Tra questi compare anche il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano, 
don Alberto Boscaglia che assicura di aver scelto SER “per i valori. Cercavo un’azienda formata da 
persone con valori sani, etica di impresa, affi  dabilità, professionalità, dinamismo. Li ho trovati in SER”.  

22 maggio 2012. Proposta di nuova edilizia scolastica e richiesta di indirizzo dal Presi-

dente della Fondazione al Sindaco di Chiari
In data 22 maggio 2012 il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia invia al Sindaco 
di Chiari Senatore Mazzatorta la “Proposta di nuova edilizia scolastica e richiesta di indirizzo”. 
Richiamata la lettera del 13 ottobre 2011 fi rmata all’epoca dal Presidente dell’Istituto Morcelliano 
Nadia Turotti in cui già si ritenevano legati inscindibilmente i progetti della nuova scuola e del 
golf che la Fondazione intendeva portare a compimento, “a qualche mese di distanza – scrive don 
Boscaglia - lo scorrere del tempo ha condizionato per alcuni versi in positivo, per altri in negativo, il 
loro evolversi.
 L’aspetto negativo è che abbiamo meno tempo per concludere, o quantomeno far partire, la 

procedura di autorizzazione. Di fatto è tempo regalato alla mancanza di reddito di terreni non 
affi  ttati, all’amplifi carsi delle polemiche e delle incomprensioni, al periodo estivo che sappiamo 
già rilassato negli uffi  ci competenti. Inutile sottolineare poi la variabilità della politica, se non 
quella locale, quantomeno quella provinciale (fi no a quando ci saranno le province?), regionale 
e nazionale.

 L’aspetto positivo sta invece nel fatto che questi mesi hanno permesso di chiarire nello specifi co 
la procedura e la fattibilità dei due progetti, rendendo più che concreta la possibilità di 
realizzazione di ciascuno (e di entrambi).

O entrambi, o nessuno: questo ciò che fi n da subito è apparso evidente.
A questo potremmo aggiungere una nuova precisazione: o si inaugura nel 2013 (e quindi si comincia 
a costruire entro fi ne anno) o niente. Da qui l’urgenza della decisione prima dell’estate.

La scuola è la mission naturale dell’Istituto

Nello scritto della Presidente Turotti del 2011 si motivava l’istruzione come fi nalità prevalente della 
Fondazione, alla cui storia ha reso ultimamente giustizia il nuovo Statuto. La scuola infatti si rivolge 
ai bambini, ai ragazzi e ai giovani della comunità di Chiari; è una delle forme più signifi cative con 
le quali si istruiscono le nuove generazioni; in questo preciso momento risponderebbe a un bisogno 
urgente di tutta la comunità ed in special modo delle famiglie. In passato l’Istituto ha sempre gestito 
oppure ospitato la realtà scolastica, adeguando le proprie strutture e i propri ambienti: perché oggi 
non dovrebbe farlo?

Non è meglio aiutare i bisognosi piuttosto che buttarsi sul fotovoltaico e il golf?

Nel Consiglio di Amministrazione non si è trascurato questo argomento, così strumentalizzato e 
cavalcato spesso da chi genera polemica ignorando i fatti. Cosa signifi ca aiutare e in che modo farlo? 
Queste le considerazioni emerse al nostro interno, che ci portano a proseguire con ancor maggiore 
impegno sulla strada intrapresa. Riteniamo:
 che il bisogno di cultura e di istruzione dell’individuo non sia secondario a nessun altro bisogno 

fondamentale;
 che donare migliaia di euro senza ricavarne altrettanti signifi chi col tempo (non ne servirebbe 

neppure molto) uccidere la Fondazione, anche se il plauso nell’immediato sarebbe unanime;
 che né agricoltura, né fotovoltaico, né golf siano fi nalità della Fondazione, ma di certo possono 

essere strumenti per fornire risorse da dedicare ai fi ni statutari;
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 che il fotovoltaico e il golf siano, tra i possibili, i progetti più remunerativi, duraturi, perseguibili 
e buoni;

 che dare lavoro per il recupero della sede (appena terminato), per il golf e per le scuole a ditte 
clarensi signifi ca sostenere il mondo del lavoro e quindi le famiglie in diffi  coltà economica;

 che sostenere da cinque anni il Centro di Aggregazione Giovanile (circa 130.000 euro annui) e i 
sette ragazzi clarensi che vi lavorano rappresenta un grande aiuto ai bisognosi.

La situazione di partenza (patrimonio ingente, reddito quasi nullo) indicava una sola strada possibile: 
ottenere fi nanziamenti bancari importanti per progetti di grande prospettiva. L’infondato scetticismo 
(ingiustifi cato) che abbiamo respirato verso il fotovoltaico, pare accentuato per il golf.
Poco importa: non la leggerezza delle parole ma la serietà dei numeri costringerà questi tali (magari 
gli stessi) a ricredersi.

La nuova scuola

Individuato il luogo di insediamento della nuova struttura presso la Scuola Toscanini di Via 
Roccafranca, essa nascerebbe in sostituzione della Primaria Turla. Proponiamo di realizzare, accanto 
all’attuale Scuola Media, il blocco aule, la mensa, gli spazi esterni. Ciò andrebbe a completare la 
struttura esistente e in buono stato, già dotata di palestra, pista corta di atletica, auditorio, campo 
sportivo.

Prima fase
Riguarda il corpo scolastico delle aule e dei laboratori ad esclusione della mensa e delle pertinenze 
esterne. Per questa fase siamo già al lavoro e ci siamo dati dei tempi:
1. preliminare/acquisto del terreno accanto al campo sportivo del sig. Franceschetti (il contatto 

è già in corso);
2. elaborazione del progetto che al momento attuale necessita di uno studio da parte del 

Comune sul reale fabbisogno di spazi scolastici rapportati alla popolazione scolastica attuale;
3. inizio del cantiere coincidente all’autorizzazione della Provincia del progetto golf, i cui oneri 

sono necessari per sostenere le opere della prima fase.

Seconda fase
Completamento del Polo Scolastico Sud con la realizzazione della mensa, delle pertinenze e degli spazi 
esterni ed eventuale acquisto dal Comune del campo sportivo. Questa fase potrà ricavare il denaro 
necessario unicamente dalla vendita residenziale del golf.

Agire subito

Se per fi nanziare la scuola è necessario il golf, occorre procedere in Comune e presso la Provincia 
al più presto. Se è vero, come abbiamo saputo, che la procedura per il golf può durare cinque o sei 
mesi e che circa intorno alla metà di questo periodo (quindi a settembre) si può sapere se il progetto 
arriverà fi no in fondo, è da allora che può entrare nel vivo la progettazione della scuola. Al momento 
basterebbe concludere il preliminare col sig. Franceschetti ed approfondire lo studio sul fabbisogno 
scolastico. Il Comune e la Fondazione devono procedere in assoluta sintonia a garanzia reciproca. 
Fondamentale presso la Provincia sarà il ruolo del Comune, fondamentale presso la città sarà il ruolo 
della Fondazione”.

Giugno 2012. Protocollata in Comune dal Presidente don Boscaglia la richiesta di parere 

preliminare per il Progetto Golf
È datata 14 giugno 2012 – prot. n. 16561 – la richiesta inoltrata all’Uffi  cio Protocollo del Comune 
di Chiari dal presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia e indirizzata all’Amministrazione 
Comunale, al Sindaco Senatore Mazzatorta e al dirigente del Settore Territorio arch. Aldo Maifreni 
di parere preliminare per l’attuazione con procedura SUAP dell’impianto sportivo-recettivo per il 
golf nei terreni di proprietà dell’ente in località Santellone.  
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Luglio 2012. Progetto Polo Scolastico Sud a cura della Fondazione Istituto Morcelli
In data 5 luglio 2012 il Presidente don Boscaglia invia all’attenzione della Giunta Comunale la 
nota scritta in cui ribadisce “l’impegno della Fondazione Istituto Morcelliano per una nuova edilizia 
scolastica. Nel rispetto delle fi nalità statutarie e in ascolto dei bisogni della Città di Chiari, la Fondazione 
Istituto Morcelliano ha voluto fortemente il progetto Golf con l’obiettivo di proseguire l'azione intrapresa 
nella valorizzazione del proprio patrimonio dando un signifi cativo impulso allo scopo statutario. 
Da qui la richiesta che gli oneri per il Golf possano essere convertiti dall’Amministrazione a favore 
dell’Istituto nella costruzione dell’ampliamento della scuola Toscanini da parte della Fondazione, 
progetto che la stessa ha già cominciato a defi nire e che prevede in una prima fase:

1. acquisto del terreno accanto al campo sportivo di Via Roccafranca;
2. incarico a progettisti e tecnici da parte della Fondazione;
3. elaborazione del progetto secondo il fabbisogno scolastico e le indicazione del Ministero: 12 

aule, 4 laboratori, una eventuale mensa se si riuscirà ad ottimizzare i costi;
4. costruzione delle scuole.

Questa prima fase comporta per la Fondazione un impegno di circa due milioni di euro (IVA compresa), 
purché confl uisca in questo importo anche la quota relativa agli oneri di urbanizzazione e standard di 
qualità aggiuntiva di cui sopra. In una seconda fase, coincidente con la vendita della parte residenziale 
del Golf, la Fondazione si augura e farà tutto il possibile per poter completare il Polo Scolastico Sud. 
La proprietà del terreno e della nuova scuola rimarrà della Fondazione Istituto Morcelliano. L’arredo 
scolastico, le utenze, la gestione del personale e le manutenzioni saranno a carico del Comune. La 
scuola viene messa gratuitamente a disposizione dalla Fondazione al Comune per l'intera durata 
della convenzione che appositamente verrà sottoscritta e trascritta nei pubblici registri. Speriamo di 
fare cosa gradita alla Città, anche come segno di gratitudine per quanto questa Amministrazione ha 
svolto per il bene della Fondazione”.

5 luglio 2012. Il Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia incontra il gruppo 

consiliare PDL
“Nell’incontro del 5 luglio 2012 alle 18.30 con il gruppo consiliare PDL – annota don Boscaglia – mi 
hanno dato parere positivo al progetto Golf, con la sola esclusione del Consigliere Emanuele Arrighetti. 
Il sì mi è stato formulato da  Mombelli, Navoni, Puma e Basorini”.

Il 9 luglio 2012 la Giunta Comunale, in presenza del Vice Segretario Generale dr. Mauro Assoni, con 
il Vicesindaco ing. Luca Seneci, gli assessori Davide Piantoni, Gabriele Zotti, Roberto Campodonico 
ed in assenza del Sindaco Mazzatorta e degli assessori Annamaria Boifava e Bruno Zerbini, esprime 
in via preliminare parere favorevole al progetto sovra comunale Campo d’Oglio della Fondazione 
Istituto Morcelliano ritenuto coerente per contenuti e fi nalità al progetto strategico di Area Vasta 
Valle dell’Oglio deliberato dai Consigli Comunali di Chiari, centro coordinatore e dei Comuni di 
Urago d’Oglio, Rudiano, Castelcovati secondo la proposta preliminare di SUAP che comporta 
variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 presentata in data 14 giugno 2012 dalla 
Fondazione Istituto Morcelliano per la realizzazione di un impianto sportivo-recettivo per il golf. 

Il 30 luglio 2012, con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Chiari, si dà avvio alla VAS 
Valutazione  Ambientale Strategica per la verifi ca di assoggettabilità con il coinvolgimento di tutti 
i soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti, come sancito 
in merito dalla delibera di Giunta Comunale n. 125/2008.  

Il 12 settembre 2012 si svolge la prima conferenza per verifi care l’assoggettabilità del progetto 
Golf alla VAS Valutazione ambientale strategica.
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Il 17 settembre 2012 il gruppo consiliare UDC di Chiari – a fi rma dei Consiglieri Massimo Vizzardi 
e Stefano Riccardi – inoltra alla Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia una “nota in merito a 
nuove operazioni economiche proposte dalla Fondazione Istituto Morcelliano: Progetto Campo 
da Golf”.

Istituto Morcelliano srl
Il 25 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente don Alberto Boscaglia, i 
consiglieri Nadia Turotti ed Oscar Traversari, in presenza del Segretario Andrea Memoli, delibera 
all’unanimità di costituire la società a responsabilità limitata a socio unico “Istituto Morcelliano 
srl” con sede a Chiari in Viale Bonatelli, 43, capitale sociale di 100mila euro e possibilità di ulteriori 
versamenti fi no a 100mila euro a titolo di fi nanziamento soci infruttifero. “Considerati gli sviluppi 
positivi della pratica SUAP per ottenere la concessione fi nalizzata alla realizzazione del campo da 
golf – dichiara a verbale il Presidente don Boscaglia – è il momento di formalizzare la costituzione 
di un nuovo soggetto giuridico per promuovere la costruzione dell’impianto sportivo necessario e 
strumentale alle fi nalità istituzionali della Fondazione, tra le quali si evidenzia in particolare il progetto 
dei nuovi edifi ci scolastici”.

Il 20 novembre 2012 si svolge la seconda conferenza per la valutazione fi nale per considerare la 
proposta di SUAP e di Rapporto Ambientale riguardante il progetto Golf.

A cura della Fondazione Istituto Morcelliano viene stampato in 10mila copie e distribuito a tutte 
le famiglie di Chiari il pieghevole aggiornato sulle attività sociali dell’Ente.
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22 novembre 2012. Conferenza stampa nella sede della Fondazione Istituto Morcelliano

Si svolge giovedì 22 novembre 2012, nella nuova sede associativa di Via San Sebastiano, 1, la 
conferenza stampa indetta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano. 
Intervengono il presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia, il consulente geom. Marino 
Mometti ed i consiglieri Nadia Turotti ed Oscar Traversari.

Sono illustrate le attività intraprese dall’Ente dal 2007 ad oggi con particolare risalto per le 
iniziative educative in favore dei giovani a partire dalle proposte del CAG-Centro di Aggregazione 
Giovanile che, con un’équipe formata da volontari e da sette educatori clarensi assunti dalla 
Fondazione, interviene per ben 140 ore settimanali di servizio con il doposcuola per ragazzi 
dai 6 ai 17 anni. In partnership con il Centro Giovanile 2000 di Via Tagliata la Fondazione inoltre 
partecipa ai progetti “Due punti a capo, spazi e tempi per l’integrazione scolastica” (L.R. 23/99), 
Servizio Civile Nazionale (L. 64/01) ed Europeo (SVE) e collabora ad attività estive ed esperienze 
culturali giovanili a Capodanno nelle capitali europee mentre sono già programmati ulteriori 
interventi di sostegno a progetti oratoriani come la “Casa di Alice” per bambini da 0 a 3 anni e ad 
associazioni sportive. Di particolare rilievo anche la riqualifi cazione del percorso Pedibus - fruito 
attualmente da un’ottantina di alunni delle Scuole Primarie - che la Fondazione ha realizzato di 
recente con la sistemazione della viabilità nel tratto Via Tagliata-Via San Sebastiano per garantire 
il completamento della rete ciclo-pedonale di collegamento tra le Scuole Primarie Turla, Pedersoli 
e Martiri della Libertà e delle Medie Toscanini e Morcelli con la Ludoteca di Viale Bonatelli ed il CG 
2000 a salvaguardia del transito in sicurezza sul tragitto stradale urbano per ragazzi e famiglie. 
“La Fondazione Istituto Morcelli – ha precisato il presidente, don Alberto Boscaglia – di recente 
ha completato la riqualifi cazione dello stabile di Via San Sebastiano con attivazione del progetto 
“Ospitalità Giovani”. La ristrutturazione, per un importo di 1,5 milioni di euro, ha consentito 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”. Nel 
2011 si è concluso il percorso decennale di modifi ca dello Statuto dell’Ente individuando come 
terzo curatore, da affi  ancare agli altri due membri del Consiglio di Amministrazione nominati 
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rispettivamente dal Parroco e dal Sindaco, un membro designato dal CPAE-Consiglio Parrocchiale 
per gli Aff ari Economici. Nello Statuto è stata reinserita la fi nalità dell’istruzione e della formazione, 
in sintonia con la volontà del fondatore dell’Ente. Tra i progetti di prossima attuazione vengono 
realizzati, nel cortile della sede di Viale Bonatelli, l’Orto Antico su un’area di 500 metri quadri da 
affi  dare a nonni disponibili ad insegnare ai nipoti come coltivare la terra e l’Orto Nuovo nella zona 
adiacente al futuro campo da golf al confi ne con Pontoglio su una superfi cie di circa 60mila metri 
quadri da destinare, con apposito bando, a giovani versati nelle tecniche agricole. “La risoluzione 
dei contratti agrari, la vendita di alcuni terreni a condizioni favorevoli ai precedenti affi  ttuari, l’utile 
annuo di 100mila euro dell’impianto fotovoltaico nei 7 piò di proprietà dell’Ente in Via Vecchia per 
Pontoglio – ha aff ermato don Boscaglia – rappresentano un obiettivo di conversione patrimoniale 
che garantisce nuove risorse per la Fondazione con rendite decisamente più fruttifere rispetto agli 
affi  tti agricoli. L’Ente non intende mettere in pericolo il proprio patrimonio”. Il progetto Scuola-Golf 
prevede la realizzazione, sul terreno di proprietà della Fondazione della superfi cie di 84 piò pari 
a 250mila metri quadri nella periferia Ovest di Chiari al confi ne con il Comune di Pontoglio, di un 
campo da golf a nove buche con annesso campo per la pratica sportiva, Club House, ristorante, 
servizi accessibili al pubblico ed in seguito attrezzato anche come foresteria e centro benessere. 
In un settore dell’area coinvolta nel progetto vengono realizzate inoltre strutture residenziali su 
una superfi cie di 5mila metri quadri per una volumetria di 15mila metri cubi. A completamento 
dell’intervento, il progetto prevede la costruzione in due fasi, in un’area localizzata a Sud del 
centro abitato in Via Roccafranca e adiacente alla Scuola Media Toscanini su una superfi cie di 
6mila metri quadri, di un nuovo edifi cio da adibire a Scuola Primaria con due sezioni di 26 alunni 
per un totale di 260 studenti, a potenziamento del plesso scolastico già esistente. “Per il campo 
da golf – ha aff ermato il geom. Marino Mometti - è prevista la certifi cazione GEO che comporta 
attenzione al paesaggio, alle risorse energetiche e alla tutela dell’ambiente. Il progetto non prevede 
l’asportazione dal suolo di materiale inerte mentre tutte le realizzazioni immobiliari – Club House, 
ristorante, residenze e Scuola – vengono compiute con materiale ecocompatibile con struttura in 
legno che consentono di ottenere soluzioni effi  cienti ed accessibili con costi di gestione sostenibili, 
garanzia antisismica e minor eff etto impattante sull’ambiente. Pensiamo ad un avvio delle opere 
per la primavera 2013, a conclusione dell’iter urbanistico e l’inaugurazione del campo da golf nella 
primavera del 2014. Il progetto del golf prevede su un’area di 250mila metri quadri una superfi cie 
edifi cata di 6mila600 metri quadri, di gran lunga inferiore a quanto possibile secondo gli indici del 
PGT-Piano di Governo del Territorio in vigore e le tipologie edilizie con strutture in legno ecosostenibili 
sono senz’altro meno impattanti a paragone delle strutture agricole tradizionali come capannoni 
per allevamenti e serre fi sse”. La superfi cie di 84 piò destinata al Progetto Scuola-Golf, se valutata 
in termini di affi  tto agrario, comporterebbe una rendita annuale pari a 29mila euro. Il progetto 
Scuola-Golf da attuare attraverso mutui agevolati richiesti al Credito Sportivo del CONI, comporta 
un impegno fi nanziario globale pari a 4,5 milioni di euro comprensivi di opere di urbanizzazione 
per le residenze mentre 800mila euro sono necessari per Club House con ristorante annesso e, per 
il solo campo da golf, si richiede una spesa di circa 3 milioni di euro. “Guardiamo con atteggiamento 
positivo la costituzione del Comitato Non InGolfi amoci – ha precisato ancora don Boscaglia - 
come positive riteniamo tutte le altre associazioni attente come noi all’aspetto ambientale (Gruppo 
ecologico pontogliese, Ecogruppo): è solo un bene che ci sia un interesse crescente per l’Ente e le sue 
attività. Desideriamo incontrare presto queste realtà, sperando di non trovare la stessa assenza di 
una disponibilità al dialogo riscontrata in particolare nei partiti di minoranza, che più volte abbiamo 
ricercato anche in sede preliminare alla presentazione dei vari progetti della Fondazione. Restiamo 
sempre aperti all’ascolto e ad un ampio confronto sugli aspetti tecnici di ogni iniziativa dell’Ente”. Alla 
conferenza stampa è seguita la visita guidata ai nuovi ambienti della Foresteria, al cortile e all’area 
adibita ad Orto Antico.
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Fondazione Istituto Morcelli a servizio dei giovani
A novembre 2012 il bollettino parrocchiale L’Angelo riserva spazio alle attività del CAG Morcelliano 
con l’articolo fi rmato dal coordinatore Emanuele Bellani ed intitolato “A servizio dei giovani”.

“Il Centro di Aggregazione Giovanile CAG – scrive Bellani - è  ormai una realtà consolidata da anni. 
Con il mese di settembre sono riprese tutte le attività ordinarie. Prima di ogni ripartenza è  sempre bene 
dare uno sguardo al recente passato. Proveremo a rivedere le attività del precedente anno e poi un 
breve sguardo sulla ripartenza. Il CAG è  rivolto a tutti i bambini della scuola primaria, ai preadolescenti 
e agli adolescenti. Per i bambini ci sono due servizi “gemelli”: la Ludoteca in viale Bonatelli e il Fuori 
Orario presso il CG 2000. Per i ragazzi delle medie c’è  il Fuori Orario, sempre presso il CG 2000, e inoltre 
vi è  una proposta per gli adolescenti tra il bar, l’esterno e la Saletta. Durante l’anno 2011/2012 sono 
state molte le attività svolte. Prima di illustrare brevemente le attività è  però necessario sottolineare 
che ogni azione, ogni evento e ogni momento con i ragazzi hanno sempre una fi nalità educativa. I 
principali obiettivi del progetto del CAG sono i seguenti:
• Off rire un’opportunità di ritrovo e d’incontro per il tempo libero
• Favorire e promuovere, in un contesto educativo, la socializzazione, la relazione e la creatività
• Favorire la dimensione di gruppo come possibilità d’incontro e di crescita tra pari
• Favorire la promozione della persona nella sua globalità, stimolando alla collaborazione, al 

protagonismo, all’autostima
• Porre attenzione alla dimensione spirituale e interna della persona pro- muovendone, attraverso 

il dialogo, la ricerca e l’approfondimento
• Educare a riconoscere e interiorizzare alcuni valori nel rispetto delle regole in una cultura di 

corresponsabilità e servizio
• Accompagnare i ragazzi nel percorso educativo di crescita e di vita e affi  ancarli nel percorso 

scolastico e professionale
• Fornire un’attenzione prioritaria e un aiuto ai ragazzi in diffi  coltà familiari, caratteriali, fi siche, 

sociali
• Dialogare con le famiglie e con le altre realtà educative del territorio. 

Il CAG è  gestito dalla Fondazione Istituto Morcelliano in collaborazione con la Parrocchia e 
l’Amministrazione Comunale. Questa stretta collaborazione è  iniziata a partire dal 2008 con la fusione 
dei due CAG esistenti precedentemente (quello comunale e quello della parrocchia). In questi anni il 
CAG ha rappresentato, e rappresenta, per le famiglie di Chiari e per tutti i bambini e ragazzi un prezioso, 
seppur discreto, compagno di crescita. Il CAG collabora con tutte le altre realtà educative che vanno 
dalla pastorale giovanile, alle politiche giovanili e all’azione formativa delle scuole di Chiari. Per fare 
questo ci sono molteplici incontri e scambi tra i diversi soggetti interessati. 

Di seguito illustreremo brevemente i servizi per arco d’età. 
Per i più piccoli della scuola primaria si off rono i servizi della Ludoteca e del Fuori Orario Elementari. 
Questi due servizi insieme hanno accolto mediamente dai quaranta agli ottanta bambini ogni giorno. 
Per loro c’è  anche il Pedibus che li accompagna tutti i pomeriggi al termine delle lezioni dalla scuola 
alla Ludoteca e al Fuori Orario. Il Pedibus, oltre ad essere un servizio prezioso per le famiglie, è  anche 
uno stimolo all’autonomia e a un tipo diverso di mobilità per i bambini. Le attività che si sono svolte 
all’interno dei due servizi sono: giochi liberi o organizzati, laboratori di cucito, cucina e chitarra, 
sostegno scolastico, feste ed eventi (come la festa di carnevale o le feste di inizio e fi ne anno). Il contatto 
con i genitori è  quotidiano e cordiale al fi ne di supportare al meglio i bambini e venire incontro alle 
necessità delle famiglie. A inizio anno vi è  stata una riunione di presentazione del servizio per i genitori 
il 27 settembre. Il 30 settembre nel pomeriggio si è  tenuta una festa di apertura dei due servizi. 

I laboratori sono iniziati il 17 ottobre 2011 e sono terminati il 12 maggio 2012. Si sono anche organizzati 
mensilmente dei tornei tra i bambini all’interno e all’esterno. Nella serata di domenica 11 dicembre 
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2011 si è  tenuta la tombolata in Ludoteca con la presenza dei genitori insieme ai ragazzi. A partire 
da dicembre tutti i giovedì vi erano dei momenti insieme alla Ludoteca o al Fuori Orario. Durante le 
vacanze invernali il servizio è  rimasto chiuso per riaprire a gennaio con le scuole.  Il 19 e il 26 gennaio 
2012 si è  tenuto un corso di educazione stradale per tutti i bambini con la presenza della Polizia Locale 
con un percorso durante il Pedibus e una “lezione” presso i servizi. Il 3 febbraio ancora si è  svolta una 
tombolata per tutti i bambini riuniti in un unico servizio, il 21 febbraio la festa di carnevale. Durante i 
mesi più belli si sono organizzati diversi tornei per far incontrare i bambini dei due servizi. Il 27 maggio 
2012 vi è  stata la festa fi nale con i saggi di chitarra e la restituzione ai genitori dei laboratori fatti 
durante l’anno. 

Per i ragazzi delle medie il Fuori Orario è  rimasto aperto tutti i giorni della settimana. Anche questo 
ambiente vuole essere un luogo di socializzazione e crescita per i ragazzi. 

Le attività svolte anche per le medie hanno riguardato il gioco, il tempo libero, laboratori di cucina, fai 
da te e chitarra, tornei di diversa natura, sostegno scolastico e feste serali. 
Nel corso dell’anno si è  organizzata una festa serale il 14 ottobre, un torneo di calcio il 21 ottobre, un 
torneo di calcio l’11 novembre, tornei interni il 16 novembre, una serata il 25 novembre, una tombolata 
l’11 dicembre. 

Il servizio è  rimasto aperto per buona parte delle vacanze natalizie per garantire una presenza 
educativa per i ragazzi. Nel mese di gennaio si sono organizzati dei tornei il giorno 18. Nella serata 
di venerdì 3 febbraio una serata disco e nella serata del 18 dello stesso mese la festa di carnevale. Nei 
mesi di marzo e aprile si sono realizzati diversi tornei e giochi all’aperto, così come nel mese di maggio. 
Il servizio ha visto una buona partecipazione con una presenza media giornaliera che variava dalle 
quindici alle trenta unità con alcuni picchi di presenze in alcuni giorni della settimana. Come per le 
elementari anche per le medie si è  cercato di off rire un supporto personalizzato ai ragazzi tenendo 
conto sia della dimensione di gruppo sia di quella individuale. 

Anche in questi casi sono stati preziosissimi gli scambi con i genitori, la scuola e i servizi sociali. Da 
ultimo il servizio per gli adolescenti ha visto quest’anno una presenza degli educatori su diversi 
ambienti (bar, esterno e saletta) e una collaborazione stretta con il gruppo adolescenti dell’oratorio 
e il Bar con l’intento di incontrare quanti più ragazzi possibili. Per sua natura questo servizio è  più 
informale di altri, tuttavia conserva una grande importanza. Tra le attività svolte vi sono stati eventi, 
tornei, giochi, momenti aggregativi, feste serali, sostegno scolastico e di orientamento. I ragazzi 
incontrati sono stati molti. Questo ha permesso un accompagnamento educativo durante l’anno e il 
coinvolgimento di molti adolescenti per i servizi estivi. Oltre ai sette educatori, danno il loro contributo 
per il CAG tre volontari di servizio civile nazionale, due volontarie europee e circa trenta altre persone 
che a titolo volontario prestano parte del loro tempo per i più giovani. Credo che a loro vada uno 
speciale ringraziamento perché, se non ci fossero, il servizio perderebbe molto della sua qualità. Vi 
invitiamo a partecipare o a venire a vedere di persona la realtà del CAG. La porta è  sempre aperta per 
tutti!” 

Novembre 2012

Orto Antico nel cortile dell’Ente e Orto Nuovo tra Chiari e Pontoglio
Con il Progetto Orti la Fondazione si propone di promuovere e valorizzare sia le antiche e tradizionali 
tecniche di coltivazione che le nuove metodologie su piccola, scala secondo una visione agricola 
di sostenibilità ambientale. Ai sindacati di categoria è stato richiesto un contributo organizzativo 
e di elaborazione progettuale, ma il Consiglio di Amministrazione si rende disponibile a valutare 
ulteriori consigli e proposte. Orto Antico: in pieno centro a Chiari, nel cortile della sede di Viale 
Bonatelli, più di 500 metri quadri sono resi disponibili per i nonni che desiderino insegnare ai 
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nipoti come coltivare la terra. Orto Nuovo: nella zona adiacente al futuro Golf, sul confi ne con 
Pontoglio, circa 60mila metri quadri aspettano giovani che si applichino nell’agricoltura e nella 
sperimentazione. “Non abbiamo mai voluto illudere nessuno prima d’ora perdendo tempo a sognare 
cose irrealizzabili - aff erma nella presentazione del Progetto Orti il Presidente della Fondazione, 
don Alberto Boscaglia -  I sogni stanno lasciando spazio alle possibilità. Grazie a chi con discrezione 
ci ha suggerito da tempo queste idee e questi progetti. Portiamoli avanti insieme”.

Spesa sociale 2012 per il Comune di Chiari
Nel 2012, in base ai dati forniti dall’Uffi  cio Servizi Sociali, l’ammontare della spesa sociale del 
Comune di Chiari nel 2012 si assesta su 2milioni681mila251,61 euro, senza considerare le spese 
di gestione del servizio cimiteriale. La spesa sociale è risultata nel 2012 pari al 15,39% della spesa 
totale del Comune pari a 17milioni421mila882,12 euro (importo che non calcola i servizi conto 
terzi).

Undici iniziative in corso per la Fondazione 
A dicembre 2012 il bollettino parrocchiale L’Angelo dà voce al Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione che traccia un bilancio di sei anni di attività dal 2007 al 2012.

“Sono passati quasi sei anni da quando, nel marzo 2007, l’Istituto si è  rimesso in moto. All’epoca, il 
calo dei contributi regionali e il bisogno di spazi per i giovani spinsero la Parrocchia e il Comune a 
cercare un accordo con la Fondazione per ottimizzare le risorse e migliorare i servizi. Oggi quella scelta 
appare a dir poco profetica e il benefi cio procurato ai giovani clarensi e alle loro famiglie, anche se 
non fa rumore apparendo quasi normale, ci sembra davvero straordinario. Merito della disponibilità, 
delle idee e del coraggio di chi rappresenta le tre realtà sopracitate, e insieme dei giovani educatori e 
volontari che quotidianamente operano a nome dell’Istituto sui progetti che, come avrete modo di 
scoprire proseguendo la lettura, sono molti e in continua espansione. 

Assistenza e promozione 

Direttamente o indirettamente la Fondazione oggi persegue il proprio fi ne statutario attraverso undici 
iniziative: 
•  il Centro di Aggregazione Giovanile è  presente all’interno dell’Oratorio di Via Tagliata e presso la 

Sede di Viale Bonatelli; 
•  l’é quipe degli educatori ha instaurato un rapporto di stretta collaborazione con la realtà 

scolastica e il corpo docente attraverso i Progetti nelle Scuole raggiungendo una signifi cativa 
continuità educativa; 

•  Due punti a capo, spazi e tempi per l’integrazione scolastica (L.R. 23/99) - partnership con 
l’Oratorio CG2000; 

•  Servizio Civile Nazionale (L. 64/01) in partnership con l’Oratorio CG2000; 
•  Servizio Volontariato Europeo (SVE – 1719/2006/CE) in partnership con l’Oratorio CG2000;
•  l’é quipe educativa coordina con competenza e professionalità anche le Attività  Estive (Grest, 

follest, formazione assistenti);
•  la Fondazione sostiene le esperienze culturali in coincidenza del Capodanno nelle capitali 

europee (quest’anno Roma, in precedenza Londra, Dublino, Barcellona, Bruxelles, Berlino);
•  si sta valutando una ulteriore collaborazione ad altri progetti oratoriani come la Casa di Alice e 

le Associazioni Sportive.
•  il progetto Ospitalità  dà  ai giovani (18 – 35 anni, insegnanti, infermieri, studenti, coppie) la 

possibilità di rendersi indipendenti per un arco temporale breve (da uno a tre anni) nel quale 
discernere il proprio futuro regalandosi qualche momento di volontariato;

•  gli orti (per nonni-nipoti e giovani) intendono promuovere sia le antiche e tradizionali tecniche 
di coltivazione che le nuove metodologie su piccola scala secondo una visione agricola non 
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“industriale”;
•  la sistemazione della viabilità in Via San Sebastiano – Via Tagliata ha completato la fi tta rete 

ciclo-pedonale cittadina (Progetto Pedibus) che unisce le scuole elementari (Turla, Martiri della 
Libertà , Pedersoli), le scuole medie (Toscanini, Morcelli), la Ludoteca presso la Sede e l’Oratorio 
CG2000. 

Ricerca di fondi per i progetti 

Come facilmente intuibile, tutti i progetti descritti necessitano di fi nanziamenti per non pesare sulle 
famiglie: da qui il massimo impegno per convertire e ampliare il patrimonio e metterlo a rendita. 
Adeguati e risolti i vecchi contratti di affi  tto, ecco il percorso intrapreso: 
1.  la vendita di parte dei terreni (a un prezzo assolutamente vantaggioso) fornisce un interesse 

bancario maggiore rispetto ai precedenti affi  tti;
2.  attraverso Il Girasole srl (fotovoltaico), si ricava quanto necessario per sostenere parte del mutuo 

della sede e le assunzioni dei dipendenti (posti lavoro);
3.  il recupero della Sede, oltre che aver dato lavoro a una ditta clarense, permette la riscossione di 

affi  tti (anche se calmierati) per il progetto foresteria.
4.  attraverso l’Istituto Morcelliano srl (Golf), si ricava, nell’assoluto rispetto ambientale e a tutela 

del territorio, quanto necessario per costruire una nuova Scuola per la città oltre che sostenere 
la parte residua delle assunzioni dei dipendenti. 

Le iniziative ai punti 2. 3. 4. permettono tra l’altro di accedere a fi nanziamenti importanti diversamente 
non raggiungibili; il rateizzato recupero dell’esposizione si sostiene grazie all’indotto dei progetti stessi, 
a fronte però di un patrimonio incrementato.
 
Importanza della modifi ca dello Statuto

Il 2011 ha visto la conclusione del percorso di modifi ca statutaria iniziato una decina d’anni prima. 
Se gli articoli modifi cati nel 2003 risolvevano nelle intenzioni la stasi operativa della Fondazione 
passando da due a tre curatori, quelli approvati nel 2012 permettono di fatto l’applicazione delle 
precedenti modifi che (dal 2003 al 2007 non vi fu Presidente e in seguito la nomina risultò difettosa) 
defi nendo la nomina del terzo curatore. 

Con l’aggiunta della fi nalità della Formazione e dell’Istruzione a recuperarne la piena identità, 
la Fondazione rispecchia fedelmente la volontà del suo fondatore e gode fi nalmente di totale 
autonomia: la legittimità e la durata dei Consigli di Amministrazione non sono più soggette a dubbi 
o interpretazioni”. 

3 dicembre 2012. Parere favorevole di ARPA Lombardia al Progetto Golf della Fondazio-

ne Istituto Morcelliano
“Si ritiene che l’intervento – scrive in data 30 novembre l’Uffi  cio del Dipartimento di Brescia di ARPA 
Lombardia ricevuta in Comune a Chiari il 3 dicembre 2012 - possa essere considerato sostenibile 
sotto il profi lo ambientale a condizione che la realizzazione sia eff ettivamente caratterizzato da 
una conduzione basata su buone pratiche di gestione (fi nalizzate al contenimento dei consumi e 
dell’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi). La sostenibilità dell’intervento - sottolinea l’ARPA - è inoltre 
condizionata alla realizzazione di un idoneo impianto di depurazione dei refl ui civili derivanti dal 
complesso edilizio-ricettivo e all’individuazione di un corso idrico idoneo al loro scarico”.

Chi@rinewsletter del 17 dicembre 2012 dà notizia del parere della Provincia di Brescia 

che esclude la Valutazione di Incidenza con il sito “Bosco dell’Isola” di Roccafranca per la 

VAS del Progetto Golf 
“La Provincia di Brescia esclude la Valutazione di Incidenza con il Sito “Bosco dell’Isola” per la 
Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Golf della Fondazione Istituto Morcelliano”- titola il 
servizio newsletter del Comune di Chiari che precisa: “Con decreto del 10 dicembre 2012 la Provincia 
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di Brescia Settore Parchi e Riserve Naturali ha escluso, nell’ambito della VAS Valutazione Ambientale 
Strategica, la Valutazione di Incidenza con il Sito “Bosco dell’Isola” del Parco Oglio Nord di Rete Natura 
2000 del progetto presentato dalla Fondazione Istituto Morcelliano per la realizzazione del nuovo Golf 
nel territorio confi nante tra i Comuni di Chiari e Pontoglio. L’area destinata al progetto Golf è risultata 
esterna al territorio di competenza e nelle vicinanze non vi è presenza di siti appartenenti al Sito Rete 
Natura 2000”.

CAG Chiari - Relazione attività 2011-2012
Il CAG ha riaperto i suoi servizi con il mese di settembre 2011. L’équipe si è ritrovata a fi ne agosto 
per la programmazione annuale e ha fi ssato come priorità educative per l’anno i seguenti obiettivi:

Favorire la dimensione di gruppo

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

Fiducia nella ripresa e nelle possibilità di riscatto di ognuno

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

Dimensione interna/spirituale

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

Collaborazione con la pastorale giovanile e con le politiche sociali

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

Famiglie

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

Prevenzione, educazione alla salute e sicurezza

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

Accoglienza

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

Visione privilegiata sul territorio

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

Sostegno scolastico

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

Relazione educativa

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

Territorio 
Mantenere le reti esistenti e crearne di nuove nel rispetto delle competenze/ambiti professionali 
di ognuno.
Ambiti: Scuola, altri CAG, CFP, CFPH, associazioni sportive e culturali, famiglie, servizi sociali, ASL, 
consultorio, prevenzione/promozione, Bar, custode,… .
Si è proceduto inoltre a riprendere i contatti con i plessi scolastici per la necessaria distribuzione 
delle informazioni e dei volantini per il nuovo anno.

ELEMENTARI (LUDOTECA E FUORI ORARIO ELEMENTARI)

Gli spazi per i bambini e le bambine della Scuola Primaria sono la Ludoteca e il Fuori Orario. I due 
ambienti sono servizi “gemelli” nel senso che off rono un servizio simile eccetto alcuni laboratori 
diversi. L’accesso ai servizi è libero e gratuito attraverso la compilazione di un modulo d’iscrizione. 

La Ludoteca

Durante l’anno in Ludoteca si sono organizzati diversi momenti di gioco libero, di condivisione 
del tempo con i ragazzi, alcune feste, alcuni laboratori sull’educazione stradale. Inoltre vi è 
stato un sostegno quotidiano per quanto riguarda i compiti attraverso anche  due riunioni con 
gli insegnanti di alcuni ragazzi che hanno manifestato il bisogno di un supporto maggiore. In 
Ludoteca durante il corso dell’anno si sono anche organizzati due laboratori: cucito il lunedì e il 
mercoledì e chitarra il venerdì. Come sempre si è cercato di avere particolare attenzione per quei 
ragazzi che manifestano una cura maggiore per i compiti, ma anche per le relazioni con i pari e 
con gli adulti. 

Il Fuori Orario Elementari

Quanto detto per la Ludoteca vale anche per il Fuori Orario, cambia solo il luogo (presso il centro 
giovanile) e alcuni laboratori diff erenti: corso di cucina e giocone (un gioco organizzato). Anche 
al Fuori Orario vi è la possibilità, per chi lo vuole o ne ha bisogno di realizzare i compiti scolastici, 
sempre in accordo con le famiglie e gli insegnanti. Entrambi i servizi sono stati aperti durante tutto 
l’anno tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30. Per la scuole Turla 
e Martiri-Pedersoli è attivo il servizio Pedibus grazie al quale i bambini sono stati accompagnati 
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tutti i giorni ai rispettivi servizi. L’intento educativo del Pedibus è quello di stimolare una mobilità 
alternativa e l’autonomia dei bambini.

A inizio anno vi è stata una riunione di presentazione del servizio per i genitori il 27 settembre alle 
14.30 e alle 20.30, che non ha visto la presenza di molti genitori. Il 30 settembre nel pomeriggio si 
è tenuta una festa di apertura dei due servizi. 

I laboratori sono iniziati il 17 ottobre e sono terminati il 12 maggio. Si sono anche organizzati 
mensilmente dei tornei tra i bambini all’interno e all’esterno. Nella serata di domenica 11 dicembre 
si è tenuta la tombolata in Ludoteca con la presenza dei genitori insieme ai ragazzi. A partire da 
Dicembre tutti i giovedì vi erano dei momenti insieme alla ludoteca o al fuori orario. Durante 
le vacanze invernali il servizio è rimasto chiuso per riaprire a gennaio con le scuole. Il 19 e il 26 
gennaio si è tenuto un corso di educazione stradale per tutti i bambini con la presenza della polizia 
locale con un percorso durante il Pedibus e una “lezione” presso i servizi. Il 3 febbraio ancora si 
è svolta una tombolata per tutti i bambini riuniti in un unico servizio, il 21 febbraio la festa di 
carnevale. Durante i mesi più belli si sono organizzati diversi tornei per far incontrare i bambini 
dei due servizi. Il 27 maggio vi è stata la festa fi nale con i saggi di chitarra e la restituzione ai 
genitori dei laboratori fatti durante l’anno. Per quanto riguarda la fascia delle elementari durante 
il corso dell’anno si è cercato di supportare, per quanto concerne gli educatori del CAG e per 
quanto possibile, i bambini e le bambine con maggiori diffi  coltà con l’obiettivo di off rire un aiuto 
scolastico, per il comportamento e le relazioni con gli altri bambini e gli adulti. A tal proposito 
vi sono stati dei contatti con i servizi sociali e gli insegnanti in tal senso. I bambini interessati da 
queste rifl essioni di tutta l’equipe sono circa una quindicina. Ovviamente è sempre stato aperto il 
canale di contatto con i genitori dei bambini interessati prima di ogni azione educativa. Insieme 
al Comune, alla Parrocchia, al Centro Giovanile, ai due plessi scolastici e alla Fondazione si è 
potuto accedere a un fi nanziamento per altri due educatori che potessero dedicarsi al supporto 
scolastico per i bambini, i ragazzi delle medie e gli adolescenti. Tale progetto iniziato ad aprile 
continuerà fi no a marzo 2013. Il bilancio di questo supporto al momento è positivo perché ha 
permesso ancora di più un supporto mirato e l’arrivo di nuovi ragazzi a partecipare sia alle attività 
di studio che a quelle ordinarie del CAG.

Un po’ di numeri…

Di seguito vengono riportati i grafi ci di presenze giornaliere per ogni mese e il grafi co con presenze 
medie dell’anno 2011-2012 in raff ronto ai due anni precedenti (2009-2010 e 2010-2011).

Grafi co presenze Ottobre 2011
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Grafi co presenze Novembre 2011

Grafi co presenze Dicembre 2011

Grafi co presenze Gennaio 2012

Grafi co presenze Febbraio 2012
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Grafi co presenze Maezo 2012

Grafi co presenze Aprile 2012

Grafi co presenze Maggio - Giugno 2012

Di seguito viene riportato il grafi co che illustra il confronto delle Medie delle presenze mensili 
degli anni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. (La media viene calcolata sulle presenze totali dei 
bambini per ogni singolo mese).
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Scorrendo brevemente le presenze giornaliere dei singoli mesi si può avere un’idea dell’affl  usso 
giornaliero dei bambini nei due servizi. Tale affl  usso varia molto tra i giorni della settimana a causa 
dei giorni di laboratorio (cucito, cucina, chitarra e giocone) che portano una presenza maggiore di 
bambini in questi giorni. Il confronto delle presenze medie dei tre anni aiuta invece a monitorare 
l’andamento più globale del servizio dal punto di vista delle presenze. Si omettono in tale in 
questi grafi ci gli indici statistici della moda e del massimo che rendono conto rispettivamente del 
numero di presenze più ricorrente di ogni mese e dall’altra parte del numero più alto di presenze 
raggiunto in ogni singolo mese che pure possono avere un’utilità nella lettura dei dati. Si rimanda 
agli allegati della relazione per questi indici.

IL FUORI ORARIO MEDIE

Anche il servizio per le Medie, che si trova in una stanza a piano terra del Centro Giovanile, 
ha riaperto con l’inizio del mese di settembre. Il servizio è rivolto a tutti i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado con accesso libero tramite iscrizione. Le attività che si sono svolte al 
fuori orario medie sono state di gioco, socializzazione, confronto dei ragazzi in gruppo e con gli 
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educatori. Inoltre durante il corso dell’anno si sono svolti laboratori di cucina e di fai da te. Anche 
per i ragazzi delle medie vi è stato un supporto quotidiano per i compiti e lo studio. Il Fuori Orario 
Medie è aperto tutti i giorni della settimana nei seguenti giorni e orari: 
• Lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 18.00 
• Mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Nel corso dell’anno si è organizzata una festa serale il 14 ottobre, un torneo di calcio il 21 ottobre, 
un torneo di calcio l’11 novembre, tornei interni il 16 novembre, una serata il 25 novembre, una 
tombolata l’11 dicembre. Il servizio è rimasto aperto anche durante le vacanze natalizie tranne i 
giorni di festa e altri decisi dall’equipe per garantire una presenza educativa per i ragazzi durante 
il periodo di vacanza. Nel mese di gennaio si sono organizzati dei tornei il giorno 18. Nella serata 
di venerdì 3 febbraio una serata disco e nella serata del 18 dello stesso mese la festa di carnevale. 
Nei mesi di marzo e aprile si sono realizzati diversi tornei e giochi all’aperto, così come nel mese di 
maggio. Anche per le Medie si è potuto usufruire del progetto di sostegno scolastico di cui si è già 
parlato in precedenza. Per circa dieci ragazzi si è cercato di fare un percorso più individualizzato 
per supportare alcuni momenti di diffi  coltà e svantaggio che li caratterizzavano. Questo lavoro 
ha impegnato tutta l’équipe educativa in stretto rapporto con le famiglie, i servizi sociali e le 
scuole chiaramente nel rispetto delle competenze e ruolo di ognuno. Crediamo che anche questo 
piccolo lavoro che abbiamo svolto possa favorire dei piccoli miglioramenti nella condizione di 
vita degli interessati e del loro benessere. 

Di seguito, come per le elementari, si riportano le presenze giornaliere dei singoli giorni dell’anno 
e un confronto degli anni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

Grafi co presenze Novembre 2011

Grafi co presenze Ottobre 2011



Morcelliano 2003-2013  da Gineceo a Fondazione

243

Grafi co presenze Dicembre 2011

Grafi co presenze Gennaio 2012

Grafi co presenze Febbraio 2012

Grafi co presenze Marzo 2012
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Grafi co presenze Aprile 2012

Grafi co presenze Maggio 2012

Di seguito anche i raff ronti delle medie mensili degli ultimi tre anni come più sopra per le 
elementari:
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Le osservazioni circa gli indici statistici e le presenze giornaliere fatte per le elementari valgono 
anche per le medie. Ultima nota per quanto riguarda le presenze dei diversi servizi si può aff ermare 
che nell’anno 2011/2012 la percentuale dei ragazzi di origine italiana si è aggirata tra il 50/60%, 
mentre quella dei ragazzi di origine straniere tra il 40/50%.

Adolescenti

Il servizio per gli adolescenti si svolge al piano terra del Centro Giovanile, tra il bar, l’esterno e una 
saletta adiacente. 
Il servizio ha riaperto a settembre dopo la pausa di agosto ed è rimasto aperto nei seguenti giorni 
e orari:
• lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 16.00 alle 18.00
• venerdì dalle 20.30 alle 22.30
• domenica delle 16 alle 18.00 e la sera dalle 20.30 alle 22.00
Tuttavia per alcuni eventi si è aperto anche al sabato sera o in alcune altre serate. Il servizio per 
gli adolescenti è per sua natura più fl essibile e mira alla socializzazione, a un supporto scolastico 
e di orientamento oltre che alla prevenzione. Durante l’anno si sono organizzati diversi eventi 
fra cui una serata di incontro per tutti quegli adolescenti che hanno prestato servizio durante 
l’estate nella giornata di domenica 25 settembre. Sabato 1 ottobre si è organizzata una festa per 
i soli ragazzi di prima superiore per il coinvolgimento nelle varie attività. La sera del 30 ottobre 
si è organizzata una serata ancora per tutti gli adolescenti, oltre che diversi tornei per animare le 
domeniche pomeriggio. Nel mese di dicembre durante le vacanze il servizio è rimasto aperto per 
garantire una presenza educativa costante. Durante quest’anno si è cercato di muoversi più verso 
l’informalità così da permettere gli educatori di incontrare più adolescenti possibile durante lo 
svolgimento del loro lavoro. Il 15 aprile si è svolto un aperitivo in vista dell’estate per ricontattare 
tutti gli adolescenti per i servizi di giugno e luglio. Dopo questo momento si sono svolti diversi 
incontri di formazione per gli animatori dell’estate cui hanno partecipato circa 70 adolescenti che 
poi hanno prestato servizio nei mesi estivi. Per quanto riguarda le presenze durante l’anno, visti 
tutti i cambiamenti in corso del servizio, non si è tenuta una registrazione rigorosa delle presenze, 
anche data la natura più informale del servizio. Tuttavia si è fatta una stima circa gli adolescenti 
contattati: settanta/ottanta quelli contattati poi per i Grest e le attività estive, quaranta ragazzi 
incontrati durante le domeniche, tra i quindici e venti quelli incontrati fra la settimana e le serate 
infrasettimanali, più una cinquantina durante le serate di feste varie.

L’équipe educativa

L’équipe educativa durante quasi tutti il corso dell’anno a partire da novembre ha visto la presenza 
di un’educatrice in meno sul servizio a causa di una maternità. Gli educatori rimasti in sei sono stati 
coadiuvati da quattro volontari del servizio civile, da una volontaria del servizio civile europeo 
e da diversi volontari e volontarie che prestano parte del loro tempo per i bambini e ragazzi. 
L’équipe si è ritrovata ogni lunedì pomeriggio per la programmazione e la valutazione delle 
attività varie. Si è avuta, durante tutto il corso dell’anno, una collaborazione con i servizi sociali 
del Comune, gli insegnati delle scuole di chiari e la realtà educativa dell’oratorio. L’équipe ha 
potuto anche usufruire di un piccolo percorso di supervisione e formazione che ne ha migliorato 
il funzionamento e le capacità operative.

Estate 2012

L’estate rappresenta un momento importante nella vita dei ragazzi e critico per le famiglie. 
Come ogni anno si sono organizzati diversi appuntamenti e servizi per i bambini, i ragazzi e gli 
adolescenti. Al mattino per le elementari, presso il CG 2000, è stato attivo il servizio CAG Estate 
tutti i giorni dalle 7.45 alle 12.30. Le attività del mattino hanno visto la partecipazione di diversi 
bambini e bambine per un totale di circa cento iscritti i quali hanno partecipato alternandosi in 
diversi periodi dall’ 11 giugno fi no al 27 luglio. Durante il pomeriggio a partire dal 18 giugno c’è 
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stata l’attività del Grest che ha visto circa 250 bambini iscritti e che è continuato fi no al 13 luglio 
tutti i pomeriggi dalle 13.30 alle 18.00. Sempre in questo periodo c’era la possibilità, per coloro 
che lo desideravano, di fermarsi in oratorio con il pranzo al sacco dalle 12.30 alle 13.30. a questa 
opportunità hanno aderito circa 25/30 bambini. Dal 16 al 27 luglio invece durante i pomeriggi ci 
sono state le attività del MiniGrest, che ha visto circa 80 bambini iscritti. Hanno animato queste 
attività gli educatori del CAG, degli adulti volontari e circa 80 adolescenti. Le attività estive hanno 
visto la realizzazione di giochi, gite, uscite sul territorio, compiti durante la mattina. Anche per la 
fascia medie si è organizzato il Grest dal 18 giugno al 13 luglio e il MiniGrest dal 16 al 27 luglio 
durante i pomeriggi dalle 13.30 alle 18.00. Al Grest hanno partecipato 80 ragazzi e al MiniGrest 
circa 30. Le attività del Grest sono state giochi a tema, uscite in bici sul territorio e alcune gite. 
Circa 20 adolescenti hanno aiutato ad animare il Grest Medie e il MiniGrest. Quest’anno per venire 
incontro alle esigenze delle famiglie si è provato a ridurre le gite al minimo restringendo il più 
possibile i costi. Inoltre per i bambini che non partecipavano alle gite è stata garantita la presenza 
di assistenti ed educatori presso il CG 2000 nei giorni di gita.


