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Le Fonti

La vicenda della Fondazione Pompeo e Cesare 
Mazzocchi è stata ricostruita principalmente grazie 
ai documenti conservati nell’Archivio storico del-
l’ente. Molto utili sono stati anche gli articoli pub-
blicati sul Giornale di Brescia in questi quarant’an-
ni. Ringrazio per le testimonianze Cesare Massetti 
e Natale Partegiani. Sugli argomenti di questo libro 
si vedano anche i volumi “Pompeo Mazzocchi, la 
vita i viaggi”, di Caterina Saldi Baresani (Fondazio-
ne Civiltà Bresciana, 1999), “Il Diario di Pompeo 
Mazzocchi (1829-1915)”, a cura di Claudio Zanier 
(La Compagnia della Stampa, 2003), “Un Giraso-
le per gli anziani”, di Enrico Mirani (Fondazione 
Pompeo e Cesare Mazzocchi, 2004).
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a storia della Fondazione Mazzocchi comincia nel 1959 quando 
con testamento olografo il Sig. Cesare Mazzocchi legava tutti i 

suoi beni alla costituzione di un istituto assistenziale, prescrivendone anche la deno-
minazione: “Casa di riposo per vecchi di Torbole Casaglia e Coccaglio - Fondazione 
Pompeo e Cesare Mazzocchi”. La successione si apriva il 6 ottobre 1961.

I comuni ai quali era demandato per testamento il compito di avviare le procedure 
di legge, videro perfezionate le pratiche con il decreto del presidente della Repubblica 
n. 486 del 23 aprile 1965.

Il 21 settembre 1965 si insediava il primo Consiglio di amministrazione, sotto la 
Presidenza del Cav. Costantino Camossi la cui opera paziente di mediazione e la sua 
perseveranza molto hanno contribuito a superare nei primi anni i non sempre facili 
rapporti fra le due amministrazioni comunali.

Il 17 dicembre 1979 dopo aver superato diffi coltà di carattere giuridico e pratico 
apriva a Coccaglio la Casa Albergo, seguita a Torbole Casaglia, nel 1980 dai 12 mi-
niappartamenti di via Mazzocchi e nel 1983 dal complesso assistenziale per anziani di 
“villa dei gelsi”. I servizi offerti dalla Fondazione sono stati gradatamente potenziati 
e adeguati alle diverse e nuove necessità che gli ospiti presentavano. Basti a questo 
proposito pensare che quando nel 1979 la struttura fu aperta, tutti gli ospiti erano 
autosuffi cienti mentre oggi il 90% non lo sono; da qui la necessità di interventi di 
ristrutturazione per adeguare la struttura alla nuova realtà creando posti per non auto-
suffi cienti, con relativi locali di servizio (nuova sala da pranzo, farmacia, bagni assistiti, 
palestra di riabilitazione).

Parallelamente, in accordo con le amministrazioni comunali di Coccaglio e Torbole 
Casaglia, sono stati avviati nuovi servizi rivolti agli anziani esterni alla Casa Albergo, 
quali il servizio di pasti a domicilio, il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di 
lavanderia, bagni assistiti, servizio di Day Hospital e ricoveri di sollievo, e l’apertura 
del Centro Diurno Integrato e dei Mini Alloggi Protetti. 

Dopo 25 anni di attività sentiamo di poter affermare che la Fondazione è diventata 
un servizio importante e qualifi cato per le nostre comunità, che bene si raccorda e 
integra con gli altri importanti servizi alle persone anziane predisposti dalle Ammi-
nistrazioni Comunali. Meritano un doveroso ringraziamento tutti i consiglieri che si 
sono avvicendati alla guida della Fondazione: essi hanno dedicato gratuitamente il loro 
tempo ed il loro impegno per l’attuazione di opere che vanno ha vantaggio delle due 
Comunità. Un grazie al personale che con professionalità ed impegno ha garantito in 
questi anni la qualità dei servizi; un ulteriore ringraziamento alle volontarie che con la 
loro presenza hanno contribuito ad animare la vita degli ospiti.

Consentitemi, in chiusura una breve rifl essione che vale principalmente per me, 
ma spero anche per chi legge: la Casa Albergo ha il privilegio di raccogliere insieme, 
come in una grande famiglia, signifi cative esperienze di vita e di umanità di cui sono 
protagonisti gli ospiti. 

Spetta a tutti noi il compito di offrire loro le condizioni 
migliori di protezione e di assistenza, promuovendo occasioni 
di serenità e di svago.

Spetta invece a tutta la comunità, particolarmente ai fami-
gliari e ai gruppi di volontari, garantire con la loro presenza e 
il loro interessamento, che la casa non sia in nessun momento 
isolata, considerata una struttura a sé, della quale ci si può di-
sinteressare. Fallirebbe in tal modo l’obiettivo principale per 
cui è stata voluta e costruita.

Cesare Massetti
Il Presidente della Fondazione 

Pompeo e Cesare Mazzocchi

a storia della Fondazione Mazzocchi comincia nel 1959 quando 
con testamento olografo il Sig. Cesare Mazzocchi legava tutti i 

suoi beni alla costituzione di un istituto assistenziale, prescrivendone anche la deno-
L
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a Fondazione “Pompeo e Cesare Mazzocchi” celebra i suoi qua-
ranta anni di vita e lo fa nel migliore dei modi dando corso alla 

pubblicazione di un libro che racconta la storia dell’Ente dalle origini ai giorni nostri.
Raccontare la storia di questo Ente signifi ca richiamare e consegnare alla memo-

ria dei posteri più cose.
Innanzitutto signifi ca rendere doverosa riconoscenza a quanti, come nel caso 

specifi co ha fatto il signor Cesare Mazzocchi, con atti di generosità hanno disposto 
che i loro patrimoni fossero destinati alla realizzazione di strutture e servizi per quanti 
versavano in stato di bisogno. 

Signifi ca, di conseguenza, anche far conoscere e valorizzare l’attività svolta dal 
benefattore, attività che ha consentito il formarsi del patrimonio poi destinato all’assi-
stenza. E questo la Fondazione lo ha fatto addirittura con due libri “Pompeo Mazzocchi 
– La vita e i viaggi”e “Il Diario di Pompeo Mazzocchi”.

Signifi ca però, sopra ogni altra cosa, rendere una testimonianza di come la Fon-
dazione sia stata capace non solo di attuare alla lettera le volontà del benefattore ma, 
valutando e facendosi carico dei nuovi bisogni che venivano avanti, anche di realizzare 
altre strutture oltre alla casa di riposo, i mini alloggi e il centro diurno di Torbole Casa-
glia, gli alloggi protetti e il centro diurno integrato di Coccaglio. Tutto ciò adeguando 
sempre ed ampliando anche la gamma di servizi offerti.

Ho già avuto modo di dire che il livello quantitativo e qualitativo dei servizi a 
favore delle persone anziane di cui gode oggi Coccaglio sarebbe sicuramente notevol-
mente inferiore, se la comunità non avesse potuto contare anche sulla presenza e sul 
ruolo attivo svolto da Enti come la Fondazione “Pompeo e Cesare Mazzocchi”.

Riassumendo, in poche parole, anche attraverso questo nuovo libro la nostra 
comunità avrà la possibilità di toccare con mano, attraverso la lettura di fatti e docu-
menti, quanto sia radicato a Coccaglio il valore della solidarietà e quante persone in 
nome di essa abbiano generosamente dato, sotto ogni profi lo.

Portando come Sindaco di Coccaglio il saluto augurale per questo libro pen-
so sia mio preciso dovere farlo esprimendo sentimenti di gratitudine a tutti coloro 
che in qualche modo hanno contribuito a scrivere con il loro impegno la storia della 
Fondazione. Penso innanzitutto agli Amministratori che si sono succeduti nei diversi 
Consigli di Amministrazione, penso al personale che con professionalità e dedizione è 
stato ed è impegnato nei diversi servizi, penso ai volontari la cui opera è unanimamente 
riconosciuta come preziosa e insostituibile.

Auspico che anche per il futuro la storia della Fondazione sia ricca di “evoluzio-
ni” tutte nel segno di un costante miglioramento ed ampliamento delle proprie strut-
ture e dei propri servizi e auspico che ciò avvenga rinsaldando i già profi cui rapporti 
di collaborazione con il Comune e con gli altri Enti, associazioni e gruppi operanti sul 
territorio con attività volte a favore delle persone anziane.

Luigi Lotta
Sindaco di Coccaglio

a Fondazione “Pompeo e Cesare Mazzocchi” celebra i suoi qua-
ranta anni di vita e lo fa nel migliore dei modi dando corso alla 

pubblicazione di un libro che racconta la storia dell’Ente dalle origini ai giorni nostri.
L
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nome della Comunità di Torbole Casaglia, vista la lodevole ini-
ziativa del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pom-

peo e Cesare Mazzocchi che a quarant’anni dalla sua prima convocazione pubblica un 
libro sulla propria storia, colgo l’occasione di ringraziare tutti i consiglieri che i questi 
anni si sono succeduti e che con le loro capacità ed i loro limiti hanno dato concretezza 
alla solidarietà verso i più deboli. Che tale pubblicazione sia da stimolo alla rifl essione 
sull’importanza, nel rispetto delle proprie specifi cità, della collaborazione tra due co-
munità, che in questi quarant’anni di impegno ha portato ad uno sviluppo dei servizi 
socio-assistenziali in entrambi i comuni, con l’apertura della Casa di Riposo nel 1979 a 
Coccaglio e nel 1985 di Villa Gelsi a Torbole Casaglia. Credo che tale spirito collabora-
tivo sia oggi ancora più forte nella Fondazione, la quale sta mettendo in atto, e ne sono 
grato, risposte adeguate alle nuove esigenze della nostra comunità. 

Dario Giannini
Sindaco di Torbole Casaglia

nome della Comunità di Torbole Casaglia, vista la lodevole ini-
ziativa del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pom-

peo e Cesare Mazzocchi che a quarant’anni dalla sua prima convocazione pubblica un 
A
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Pompeo Mazzocchi (1829-1915)



�������������������

9
pagina

n caparbio bachicoltore, che per salvare le condizioni 
fi nanziarie della sua famiglia diventò protagonista di im-

prese ed avventure fuori del comune; un esteta a dispetto dei suoi cattivi 
studi, mosso da una vivace curiosità culturale verso l’Oriente, ben prima 
che l’arte giapponese diventasse moda nei salotti parigini; un instancabile 
viaggiatore che per quindici volte fu in Estremo Oriente e nove negli Stati 
Uniti, senza contare i soggiorni in Canada, India, Africa, Europa; una delle 
personalità signifi cative del mondo economico bresciano nella seconda metà 
dell’Ottocento. Tutto ciò ed altro ancora fu il coccagliese Pompeo Mazzoc-
chi (1829-1915), fondatore di una grande fortuna basata sul seme-bachi im-
portato dal Giappone, che sostituì quello falcidiato dalla pebrina. 

La bachicoltura aveva un’importanza enorme nell’economia delle 
campagne. Le famiglie contadine dovevano buona parte del loro sostenta-
mento all’allevamento del baco da seta e alle attività connesse, dalla raccolta 
delle foglie di gelso al lavoro nelle fi lande. L’Italia, da secoli, era il secondo 
produttore mondiale di seta dopo la Cina e il primo di bozzoli nell’area Me-
diterranea. La Lombardia e il Bresciano avevano un ruolo di primo piano. 
Dal 1860 al 1880 un piccolo gruppo di “semai” italiani si recò in Giappone, 
per cercare e quindi importare uova di farfalla (il seme-bachi, appunto) re-
sistenti alla pebrina. I tentativi fatti in altre parti del pianeta erano falliti. 

Pompeo, spinto dalla necessità di salvaguardare l’economia familiare 
sull’orlo della bancarotta, si recò in Giappone la prima volta nel 1864, di-
ventando ben presto uno dei semai italiani (e non solo) più importanti nel-
l’impero del Sol Levante, che solo allora cominciava ad aprirsi. Fino al 1880 
vi si recò altre quattordici volte, vincendo diffi coltà di ogni tipo. 

Negli anni, oltre a costruirsi una solidissima posizione economica, 
Pompeo maturò una grande passione per la cultura orientale. Egli, infatti, 
fu un raffi nato collezionista d’arte giapponese, come testimonia la raccolta 
custodita dalla Fondazione. La biografi a dell’uomo, il contesto in cui si tro-
vò ad operare, i rapporti fra l’Italia e l’Estremo Oriente nella seconda metà 
dell’Ottocento, sono ben ricostruiti nel libro voluto dalla Fondazione “Il 

Il prologo: Pompeo Mazzocchi
commerciante e viaggiatore

prese ed avventure fuori del comune; un esteta a dispetto dei suoi cattivi 
U
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Diario di Pompeo Mazzocchi (1829 - 1915)”, a cura di Claudio Zanier (2003, 
La Compagnia della Stampa). 

La dedizione verso la famiglia e il costante richiamo all’onestà (due 
raccomandazioni morali trasmesse ai fi gli), la curiosità per altri mondi e 
culture, l’intraprendenza coraggiosa: sono alcuni segni caratteristici di un 
uomo certamente straordinario. La sua vita, qui solo accennata, è il prologo 
alla storia della Fondazione.

L’Autore

I Mazzocchi nel cortile di casa, a Coccaglio. 
Da sinistra: Mario, Adele, Camilla, Pompeo, Cesare, la governante, e Tito. (1910 circa)

POMPEO MAZZOCCHI, COMMERCIANTE E VIAGGIATORE
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TITOLO

Dalla morte 
di Cesare Mazzocchi

alla nascita della Fondazione 

(1961-1965)

ca
pi
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lo
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Un carattere singolare

avvocato Valentino Salvi e 
il notaio Giuseppe Mainet-

ti rigiravano fra le mani la mappa disegnata 
dal defunto, cercando di interpretare segni 
e crocette. Su quel pezzo di carta c’era la so-
luzione al mistero delle chiavi necessarie per 
aprire le due casseforti a parete, lì davanti ai 
loro occhi, nella casa padronale in via Vitto-
rio Emanuele 26, a Coccaglio. Sembrava di 
partecipare ad una specie di caccia al teso-
ro congegnata da quel carattere bizzarro di 
Cesare Mazzocchi, dal quale avevano avu-
to l’incarico di eseguire le sue disposizioni 
testamentarie. Innanzitutto bisognava fare 
l’inventario dei beni.

Una operazione tutt’altro che sempli-
ce e veloce, date le varie e cospicue sostanze 
lasciate dall’uomo a Coccaglio e a Torbo-
le Casaglia, le diverse collocazioni e pure 
quegli artifi ci logistici per rendere compli-
cata la violazione delle casseforti. I due pa-
zienti professionisti trovarono una chiave 
nella calza posta in un cassetto e l’altra in 
un cofanetto azzurro. Aperto lo sportello 
esterno, ecco la sorpresa: in un primo scom-
parto c’erano alcune carte e le lettere con le 
indicazioni per violare un’altra porticina, e 

L’

Cesare Mazzocchi in divisa militare
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dopo un nuovo scritto con le coordinate per 
trovare la chiave di un altro cassetto... 

Ci vollero mesi (fi no al 10 marzo 1962) 
per stilare con esattezza l’elenco delle proprie-
tà mobili e immobili di Cesare Mazzocchi. 
Certo, notaio ed avvocato – con l’ausilio di te-
stimoni – poterono dedicare alla faccenda un 
solo giorno alla settimana, ma gli effetti da re-
gistrare erano davvero tanti, nella casa e nelle 
banche.

Cesare si era spento a 78 anni il venerdì 
6 ottobre 1961 nella sua abitazione di Coc-
caglio, dov’era nato il 15 luglio 1883, fi glio 
di Pompeo e Vittoria Almici. Da tempo era 
stanco e malato. Pochi mesi prima della sua 
morte, nel giugno, il notaio di fi ducia della 
famiglia Mazzocchi, Giuseppe Mainetti, era 
stato nominato dal Tribunale di Brescia tu-
tore provvisorio dell’anziano, nei confronti 
del quale era in corso la procedura di inter-
dizione. Cesare aveva avuto un tracollo fi sico 
e mentale dopo la morte dell’adorata moglie, 
Eva Dea, spentasi nel 1959, a 71 anni, dopo 
una breve malattia. Era stata una donna bella, 
affascinante, brillante e colta, amante dell’ar-
te, buona pianista. Negli anni Venti e Trenta, 
nel loro salotto milanese, lei e Cesare avevano 
ospitato personalità del bel mondo, musicisti 
e pittori, come Walter Toscanini, fi glio del 
grande direttore d’orchestra, o Cesare Prada, 
che dipinse i ritratti dei due padroni casa.

La coppia non aveva avuto fi gli. Nel ne-
crologio sul Giornale di Brescia del 7 ottobre 
1961 la morte di Cesare fu annunciata dai fra-
telli Vito, Adele e Mario, dai nipoti Pompeo 
Prandelli, Margherita, Gabriella, Cesare, Ma-
rio e Dario Mazzocchi. Un grazie particolare 
era rivolto al medico curante, dott. Franco 
Cossandi, al parroco don Remo Tonoli, alle 
fedeli domestiche Virginia Braga e Luigina 
Massetti. Il funerale fu celebrato domenica 8, 
alle 16.30, nella chiesa parrocchiale.

UN CARATTERE SINGOLARE

Cesare Mazzocchi

Eva Dea
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Da qui in poi la biografi a di un cittadino si trasformò in un pezzo di 
storia comunitaria, e il destino di un singolo segnò la sorte di tanti. Pochi 
giorni dopo, infatti, il sindaco di Coccaglio, Tomaso Facchetti, e quello di 
Torbole Casaglia, Carlino Chiari, vennero convocati dal notaio Mainetti nel-
lo studio di via Mansione a Brescia. E lì appresero la notizia clamorosa: lo 
stravagante Cesare aveva lasciato tutti suoi beni per una fondazione di be-
nefi cenza a favore degli anziani dei due paesi. Una cosa da lasciare a bocca 
aperta gli amministratori comunali e le popolazioni, colti assolutamente di 
sorpresa. Sì, erano noti gesti di generosità da parte della famiglia Mazzoc-
chi, ma una cosa del genere era del tutto impensabile. Per anni, il 7 aprile, 
anniversario della morte di papà Pompeo, a Coccaglio e a Torbole Casaglia 
era stato elargito uno speciale premio in denaro alle persone distintesi nel-
l’aiuto al prossimo; nel 1953 Cesare (dietro insistenze della moglie, si mali-
gnò) aveva pagato la colonna – monumento eretta per i quattrocento anni 
dalla nascita del madrigalista Luca Marenzio. Ma stavolta si trattava di ben 
altro. Una storia da prima pagina. Subito si cominciò a favoleggiare sull’am-
montare della fortuna capitata improvvisamente ai due paesi. Centinaia di 
milioni, addirittura un miliardo si disse... 

In verità, non tutti restarono sorpresi per la decisione di Mazzocchi. 
Nella sua stretta cerchia qualcosa si sapeva. Cesare Esposito, amico del de-
funto, sindaco di Coccaglio subito dopo la liberazione, corrispondente del 
Giornale di Brescia, sul quotidiano provinciale così si espresse il 14 ottobre 
1961: “Chi scrive non è stupito di questo munifi co lascito essendo stato incari-
cato anni fa dallo stesso signor Mazzocchi di studiare gli statuti di vari ricoveri 
dei vecchi per ricavarne il meglio per lo statuto di un ricovero da erigersi, e ne 
discusse assieme i diversi articoli fi no a quando interruppe il lavoro a motivo 
di una banale divergenza sorta con le autorità comunali”. Nulla, però, pro-
seguiva Esposito, “faceva pensare che Cesare Mazzocchi accettasse in pieno il 
vecchio consiglio facendo il gesto grande e intelligente di fondare una istituzio-
ne in pro dei vecchi indigenti, che ricordi ai posteri il suo nome e quello di suo 
padre che gli lasciò una ingente fortuna. Nessuno poi si aspettava che l’intero 
suo patrimonio lo destinasse a questa fondazione”.

L’eco della notizia non si spense tanto presto. La personalità e il carat-
tere del benefattore fu delineata due mesi dopo, il 29 dicembre, ancora dallo 
stesso autore, che sul Giornale di Brescia sottolineò di avere avuto “fi ducia 
e confi denza dello scontroso e suscettibile signor Cesare (...), uomo di antico 
stampo, che se non si fece apprezzare da molti in vita, seppe però imporre a 
tutti, dopo morto, la stima e la venerazione”. Egli, scrisse Esposito, “era nato 
con la camicia, non solo perché suo padre Pompeo, da lui sempre altamente 
onorato, gli lasciò una vistosa sostanza, ma perché ebbe sempre salute e fortu-
na e perché fu sempre molto parsimonioso, dote questa che gli permise di con-
servare ed accrescere i suoi beni. Soleva dirmi che tutto ciò che si era azzardato 

UN CARATTERE SINGOLARE
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di fare gli era sempre andato bene, soprattutto quello che aveva intrapreso in 
contrasto al parere altrui, e per dimostrarmelo mi ricordava spesso di aver com-
prato a 31 lire l’una, non molti anni fa, un pacchetto di ben 24 mila azioni del-
la Rinascente, che nessuno voleva. Quelle azioni sono diventate ora 36 mila 
per effetto della recente opzione, e valgono più di novecento lire l’una!”. Se-
condo Esposito, “fondamentalmente timido ed amante del quieto vivere non 
volle mai saperne di politica né di cariche pubbliche e temeva sempre di essere 
raggirato o compromesso. Bastian contrario, non seguiva alcun consiglio (...) e 
quasi mai aderiva ad una richiesta di elargizione. Non conobbe mai il dolore 
(se non per la morte dei genitori e della moglie), ma si commoveva facilmente 
e non sopportava che qualcuno gli parlasse di cose tristi. Forse per sfuggire la 
malinconia egli insisteva sempre nello scherzare a proposito e a sproposito. 
(...) Il carattere bizzarro di Cesare Mazzocchi si rivela anche dall’arredamen-
to della sua casa che è piena di quadri, anche di valore, e di tappeti e di libri 
seri, ma anche di oggetti strampalati, come pupazzi, vasi da vecchia farmacia, 
boccali e scritte in dialetto o in latino maccheronico. La frase – Vi dei Masoch, 
alegher mai cioch! – è il marchio scritto su boccali e su bottiglie del rinomato 
vino della sua cantina alimentata dalle vigne del Monte Orfano”. Un uomo 
che amava gli scherzi e “quando (...) passò a miglior vita fece una ultima e 
ben più grossa beffa: contro tutti i pronostici e le aspettative, lasciò tutto il suo 
vistoso patrimonio ai vecchi poveri che non avevano 
mai sperato niente da lui, 
ed ai quali non aveva mai 
promesso niente”.

UN CARATTERE SINGOLARE

vistoso patrimonio ai vecchi poveri che non avevano 

Tre fi gli di Pompeo: Tito, Cesare e Camilla 
(fi ne ottocento)
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Il testamento

esare Mazzocchi aveva redatto le sue ultime volontà il 
10 agosto 1959, dopo la morte della moglie Eva Dea. Il 

testamento era poi stato consegnato al notaio Giuseppe Mainetti. Un docu-
mento chiaro, lucido e fi n troppo dettagliato, tanto da creare in seguito seri 
problemi alla Fondazione, obbligata a muoversi entro strettissimi margini 
operativi, costretta fra il dovere di attuare i suoi scopi e la necessità di ri-
spettare pedissequamente le volontà del testatore. Ma andiamo con ordine. 

Cesare nominava “eredi per due terzi il Comune di Torbole Casaglia e di 
un terzo il Comune di Coccaglio”. La maggior parte dei suoi beni immobili, 
infatti, si trovava nel primo paese. I due Comuni avevano “il tassativo ob-
bligo di istituire nella mia casa di abitazione in via Vittorio Emanuele 26 con 
annessi rustici e brolo, dei quali è usuaria mia sorella Adele (via Carera) per 
una casa di riposo per i vecchi bisognosi inabili al lavoro nati e domiciliati nei 
predetti Comuni, o quanto meno ivi dimoranti da non meno di cinque anni, 
la quale sarà così intitolata: Casa di riposo per i vecchi di Torbole Casaglia e 

di Coccaglio, Fondazione Pompeo e 
Cesare Mazzocchi”. Il benefattore di-
sponeva che vi fossero ammessi “gli 
appartenenti ai detti Comuni nelle 
suindicate proporzioni”, andavano 
esclusi “gli ammalati, i cronici, o af-
fetti da malattie contagiose, forme 
nervose e mentali. Il brolo o ortaglia 
non sarà oggetto di affi tto, ma possi-
bilmente lavorato dagli stessi benefi -
cati ad uso della comunità”.

Quindi si passava a delineare 
la Fondazione vera e propria. “Su-
bito dopo il mio decesso a cura degli 
eredi saranno iniziate le pratiche per 
la creazione in Ente Morale della 

testamento era poi stato consegnato al notaio Giuseppe Mainetti. Un docu-
C
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Casa di riposo, ottenuta la quale sarà costituito il Consiglio di amministrazio-
ne”. Dovranno farne parte “i sindaci, i parroci, presidente della Congregazio-
ne di carità, i medici condotti. Verrà pure compilato uno statuto che conterrà le 
norme di convivenza e di disciplina, nel quale saranno inserite quelle adottate 
dai Pii Luoghi Casa di Dio di Brescia”. 

Si passava poi alla parte fi nanziaria. “Venuto a cessare il vincolo del-
l’usuaria, di cui sopra, entrerà in funzione la Casa di riposo e la relativa spesa 
sarà sostenuta colle rendite ordinarie della mia sostanza o di altri eventuali 
lasciti o donazioni. Qualora le rendite fossero insuffi cienti non si potrà sup-
plire con alienazioni, ma invece si farà luogo ad una proporzionante riduzione 
del numero dei benefi cati nella suindicata proporzione, avuto riguardo alle 
particolari condizioni di bisogno di ciascuno di essi”. Anche nel testamento 
Mazzocchi palesava la preoccupazione di una vita: mantenere il patrimonio 
intatto e solido, evitare dispersioni. Ribadita subito dopo: “Solamente nel 
caso di riconosciuta necessità (a pieni voti) e convenienza si potrà addivenire 
alla permuta o anche alla vendita di una piccola parte (frazione) dello stabile 
Giappone o della proprietà in Coccaglio a condizione però che nel secondo 
caso la parte mancante (venduta) sia reintegrata con altro immobile possibil-
mente di pari estensione e valore”. Prescrizioni rigide di salvaguardia contro 
svendite inutili o speculazioni, ma nello tempo inadeguate alle necessità, 
come vedremo. 

Nel testamento Mazzocchi citava anche la preziosa collezione d’arte 
giapponese, raccolta dal padre durante i suoi viaggi in Estremo Oriente. 
Nell’estate del 1955 Cesare aveva fatto costruire nella sua casa un’apposita 
galleria espositiva, con le vetrine realizzate dagli artigiani rovatesi Giusep-
pe Castelvedere e Aldo Caratti, e perfi no benedetta dal parroco don Botti. 
Visitabile dietro richiesta, schierava vasi di porcellana e in bronzo, piatti, 
tazze, ventagli, monete, armi antiche ed armature, stampe e dipinti, oggetti 
vari, pezzi unici o di uso comune, statuette, ninnoli... La raccolta, stabiliva 
Cesare, doveva restare dov’era ed essere inventariata.

Infi ne c’erano le disposizioni per i funerali, che dovevano essere “mo-
destissimi (senza carro). Una messa semplice ad ogni altare. Non fi ori. Parte-
cipazioni a funerale avvenuto”. Per la salvezza eterna: “Pongo a carico del Co-
mune di Torbole di pagare per due terzi ed un terzo al Comune di Coccaglio, 
entro un anno dalla mia morte, senza decorrenza di interessi lire duecentomila 
alla fabbriceria di Torbole Casaglia per la celebrazione di messe in suffragio 
della mia anima, di quelle dei miei genitori e di mia moglie. Alla stessa fabbri-
ceria altre lire centomila per i bisogni della Parrocchia di Torbole”. Per dare 
un’idea della cifra, nel 1960 un’automobile Fiat Bianchina costava 515 mila 
lire. 

Salvi e Mainetti, infi ne, erano nominati esecutori testamentari (ma il 
notaio non poté svolgere l’incarico per incompatibilità con il suo titolo; par-
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tecipò invece all’esame dei beni). Il 12 ottobre 1961 Mainetti rese note le 
disposizioni di Cesare Mazzocchi ai sindaci e ai parenti dello scomparso. 
Una settimana dopo, il 20 ottobre, fu avviato il laborioso inventario del-
l’eredità. 

Innanzitutto Salvi e Maninetti visitarono la sede della Cariplo di Ro-
vato. La cassetta di sicurezza intestata al defunto custodiva, fra le altre, azio-
ni di Edisonvolta, Montecatini, Snia Viscosa, Società Elettrica Bresciana, 
obbligazioni della Fiat. Il 16 novembre fu stilato l’elenco dei beni custoditi 
nella casa di via Vittorio Emanuele, frutto di più visite. Nelle casseforti si 
trovarono Buoni del Tesoro, azioni delle Raffi nerie Olii Lubrifi canti, degli 
Esercizi Alberghi Popolari, obbligazioni del Consorzio Credito Opere Pub-
bliche, della Società Meridionale di Elettricità, di IRI, Comune di Milano, 
Società Adriatica di Elettricità, Società Elettrica Telefonici, Prestito della 
Ricostruzione Redimibile, Montecatini, Edison. Un portafoglio titoli che 
dimostrava le disponibilità economiche e il fi uto del proprietario per la fi -
nanza. Furono trovati anche libretti di risparmio di Cariplo, Banca Mutua 
Popolare Agricola di Palazzolo, Banca S. Paolo. 

Le casseforti contenevano preziosi: orologi, gioie, spille, anelli, brac-
ciali, monete d’oro (sterline e marenghi), collane, medaglioni. In casa c’era-
no argenteria, decine di quadri d’autore, mobili dozzinali e d’antiquariato, 
un pianoforte, un televisore, una radio con giradischi, dischi per grammo-
fono, utensili da cucina, stoviglie. Quindi l’intera galleria giapponese, con le 
collezioni custodite nelle vetrine. In garage una vecchia Fiat 1.100. 

Un altro sopralluogo effettuato il 9 marzo 1962 nella sede del Credi-
to Italiano in corso Zanardelli a Brescia rivelò l’esistenza di altri pacchetti 
azionari: Banca Popolare di Novara, La Rinascente, Italpi, SIP, Pirelli, Fiat, 
Montecatini, Edison, Italgas, Lanifi cio di Gavardo, Edisonvolta, Fabbriche 
Italiane Seterie e Affi ni, Banca Mutua Popolare Agricola di Palazzolo, Cha-
tillon, Upim, Unione Esercizi Elettrici, Società Anonima Fabbriche Fiam-
miferi e Affi ni. Una varietà notevole.

A tutto ciò bisognava naturalmente aggiungere i beni immobili, oltre 
all’abitazione di via Vittorio Emanuele e l’edifi cio in via Carera occupato 
dalla sorella Adele. A Torbole Casaglia il Mazzocchi aveva lasciato circa 350 
piò di terreno agricolo (prati, marcite, seminativi, pascolo, bosco ceduo), 
oltre al notevole complesso rurale costituito dalle grandi cascine Giappone 
(il Portone) e Castello. Le proprietà erano lavorate da affi ttuali. A Coccaglio 
c’erano i due fondi Bussaghe, condotti a mezzadria, con le cascine Nagasaky 
(19 piò agricoli) e Yokohama (19 piò di vigneto). Il 6 agosto del 1962 la Pre-
fettura di Brescia, nel concedere ai due Comuni interessati il nulla osta per 
l’accettazione del lascito, calcolava l’ammontare dell’eredità: 150 milioni i 
terreni e i fabbricati di Torbole Casaglia; 49,5 milioni gli immobili di Coc-
caglio; 370 milioni i beni mobili (titoli, azioni, liquidi). Dunque, 569 milioni 
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e mezzo. In realtà, poi, si quantifi cò l’eredità in 420 milioni: il valore reale, 
comunque, era superiore, tenendo conto del progressivo apprezzarsi degli 
immobili (ben più alto della svalutazione di quelli mobili). In ogni caso era 
una somma davvero considerevole: basti pensare che nel 1961 lo stipendio 
mensile medio di un lavoratore italiano era di 47 mila lire. Al valore attuale 
quei 420 milioni equivalgono ad oltre 3,7 milioni di euro.

Adesso, però, bisognava mettere a frutto quel patrimonio, realizzando 
la volontà del benefattore. Iniziava un cammino faticoso, pieno di ostacoli, 
in parte oggettivi, in parte frapposti dagli uomini.

IL TESTAMENTO

Camilla Mazzocchi (al centro) 
e la sorella Adele (a destra) con due amiche (1910 circa)
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Lo scontro fra Coccaglio 
e Torbole Casaglia

l primo atto uffi ciale compiuto dai due Comuni fu deli-
berare l’accettazione dell’eredità. Il Consiglio comunale 

di Torbole Casaglia lo fece all’unanimità il 7 novembre 1961, quello di Coc-
caglio pure all’unanimità il 29 novembre. Entrambi, dunque, si impegnava-
no ad utilizzare il lascito per costituire l’ente morale Casa di riposo – Fonda-
zione Pompeo e Cesare Mazzocchi. Ci vollero quasi quattro anni, in realtà, 
prima che l’istituzione cominciasse ad operare, visto che il Consiglio di am-
ministrazione regolarmente costituito tenne la riunione di insediamento il 
21 settembre del 1965. Nel mezzo ci fu una defatigante trattativa fra i due 
Comuni, e fra questi e la Prefettura, il Consiglio di Stato, il Ministero degli 
Interni, per giungere ad uno Statuto della Fondazione condiviso, che rispet-
tasse lo spirito del testamento, gli interessi particolari (in parte legittimi, in 
parte campanilistici) di Coccaglio e Torbole Casaglia, nel quadro delle leggi 
in materia. Fra gli amministratori comunali dei due paesi ci furono lettere 
infuocate, scambi di accuse, polemiche, mediazioni. Fino al prevalere del 
buon senso e alla composizione della diatriba, dopo un accettabile compro-
messo che soddisfaceva tutti. 

Le opinioni di parte trovarono terreno fertile in una situazione ingar-
bugliata sotto vari aspetti. Innanzitutto la sede della Fondazione. Cesare 
Mazzocchi aveva stabilito chiaramente che essa e la Casa di riposo fossero 
a Coccaglio; la maggior parte dell’eredità, però, era toccata a Torbole Casa-
glia, che poteva vantare un qualche diritto. Tanto più che nel primo paese 
esisteva già un ricovero, mentre il secondo non aveva una struttura per gli 
anziani. 

Altro problema: la composizione del Consiglio di amministrazione. Il 
benefattore parlava genericamente dei parroci e del presidente della Con-
gregazione di carità: ma Torbole Casaglia aveva due parroci, Coccaglio uno 
solo; quanto alle Opere Pie esistevano in entrambi i Comuni, però Maz-
zocchi aveva scritto al singolare e conosceva soltanto quella di Coccaglio: 

I
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l’altro paese andava escluso? Il nocciolo di questa faccenda, in verità, era 
uno solo: la necessità di avere una rappresentanza paritaria dei due Comuni 
all’interno del Consiglio. Un principio giusto che, in assenza di una maggio-
ranza, avrebbe però potuto provocare la paralisi dell’ente, eventualità non 
certo auspicabile. Dunque, c’era più di un nodo da sciogliere per garantire 
l’effi cienza e la gestione comune della costituenda Fondazione. Nulla, co-
munque, che con un po’ di buona volontà e lungimiranza non potesse essere 
risolto in tempi ragionevoli.

Le incomprensioni fra i due Comuni cominciarono subito con la ste-
sura dello Statuto, tanto che ci fu seriamente il rischio di vedere sfumare 
l’eredità. La legge parla chiaro: il codice civile, all’articolo 600, stabilisce 
che “le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno effi ca-
cia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fat-
ta l’istanza per ottenere il riconoscimento”. Le ultime volontà di Mazzocchi 
erano state pubblicate dal notaio Giuseppe Mainetti il 12 ottobre 1961 e 
da quella data si contava l’anno. Ebbene, solo il primo ottobre 1962, quin-
di una decina di giorni prima della scadenza, i sindaci Tomaso Facchetti 
e Carlino Chiari fi rmarono l’Atto costitutivo della Fondazione, da inviare 
al Ministero dell’Interno per l’autorizzazione e il riconoscimento uffi ciale. 
La cosa era stata sollecitata in modo pressante dall’avv. Pier Franco Biem-
mi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Brescia, al quale i due Comuni 
(dietro suggerimento della Prefettura) avevano subito affi dato il compito 
di gestire le formalità giuridico-amministrative legate all’esecuzione del te-
stamento. Il legale, nell’aprile del 1962, aveva già redatto uno schema dello 
Statuto e dell’atto costitutivo della Fondazione, e il 26 dello stesso mese 
in una lettera al notaio Mainetti chiese “un nostro prossimo incontro con la 
partecipazione dei sindaci interessati per il rapido svolgimento delle pratiche 
e per un primo esame dello Statuto”. La riunione si tenne il 12 maggio nello 
studio di Biemmi. Un incontro infruttuoso, del tutto interlocutorio. Nei 
mesi successivi l’avvocato sollecitò anche energicamente i sindaci a rispetta-
re gli adempimenti, innanzitutto l’approvazione dello Statuto da parte dei 
due Consigli comunali. L’assemblea municipale di Coccaglio assolse il com-
pito il 14 agosto, licenziando uno Statuto che venne però contestato dagli 
amministratori di Torbole Casaglia. Il 29 agosto il sindaco Carlino Chiari, 
informando per lettera il collega Facchetti sul rifi uto del suo Consiglio co-
munale a sottoscrivere il documento, spiegò i punti controversi. D’accordo 
sulla sede della Fondazione a Coccaglio, ma Torbole Casaglia,“quale erede 
dei due terzi del patrimonio”, chiedeva di avere nel suo Comune l’ammi-
nistrazione, la direzione, la tesoreria e l’esattoria. Inoltre, nel Consiglio di 
amministrazione doveva sedere anche il parroco di Casaglia, mentre andava 
eliminato “il consigliere provinciale perché non nominato dal Testatore”; in-
fi ne, le adunanze dell’organo andavano svolte “alternamente” nella sede di 
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Coccaglio e in quella di Torbole Casaglia. Il Consiglio comunale di Torbole 
approvò una propria versione dello Statuto il 18 settembre.

L’avv. Biemmi, il 20 settembre, rammentò ai due sindaci “che è or-
mai imminente la scadenza del termine entro il quale dovrà essere presenta-
ta l’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione 
Mazzocchi corredata da tutti i documenti”. Tutto andava compiuto, “a scanso 
delle gravissime responsabilità che altrimenti le due Amministrazioni comu-
nali si assumerebbero”: vale dire la decadenza del testamento. Un richiamo 
forte ai loro doveri. 

Il pericolo, come sappiamo, fu scongiurato, ma l’Atto costitutivo del-
la Fondazione conteneva in modo palese (e perfi no clamoroso) i segni e le 
ragioni del contrasto fra i due Comuni. Il primo ottobre 1962, nello studio 
notarile in via Mansione 10 a Brescia, Facchetti e Chiari (immaginiamo con 
quale spirito si vedessero...) sottoscrissero fi nalmente il documento davanti 
a Mainetti e ai testimoni Elisa Masserdotti e Giuliano Papa. “In conformità 
alla volontà del compianto Mazzocchi Cesare – era scritto nell’Atto – ed in 
esecuzione del di lui testamento olografo (...) viene costituita la fondazione 
denominata Casa di riposo per i poveri vecchi di Torbole Casaglia e Coccaglio 
- Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi, con sede nella casa del fondatore in 
Coccaglio via Vittorio Emanuele 26”. Essa “ha lo scopo di ospitare ed assistere 
gratuitamente le persone anziane bisognose, inabili al lavoro, di entrambi i 
sessi nate e domiciliate nei Comuni di Torbole Casaglia e Coccaglio o quanto-
meno ivi dimoranti da almeno cinque anni, nella proporzione rispettivamente 
di due terzi e un terzo”.

E fi no a qui tutti d’accordo. In seguito si diceva che “la Fondazione 
sarà regolata dallo schema di Statuto allegato con le eventuali variazioni che 
venissero disposte dalla competente autorità Governativa, per quanto non 
previste in detto Statuto si applicheranno le norme di legge che regolano le 
pubbliche istituzioni di benefi cenza nel rispetto della volontà del testatore”. 
Uno Statuto contestato, però: il sindaco di Coccaglio fece aggiungere che 
“il Consiglio comunale del suo Comune con delibera 14 agosto 1962 ha votato 
le seguenti variazioni allo Statuto allegato, rimettendosi in ogni caso a quanto 
verrà defi nito dalla Competente Autorità”. C’era, dunque, la per nulla velata 
speranza di far prevalere le proprie ragioni in altra sede. Insomma, per non 
compromettere l’eredità si era arrivati ad ammettere lo Statuto con le richie-
ste di Torbole Casaglia, ma non ad accettarlo: la battaglia era tutt’altro che 
fi nita e la resa dei conti rinviata.

Coccaglio, nell’aggiunta all’Atto costitutivo, confermava la sua posi-
zione distinta su tutta la faccenda, a cominciare dalla sede unica (e senza 
succursali) a Coccaglio. La Fondazione doveva essere amministrata da un 
Consiglio composto dai sindaci, dai medici dei due Comuni, dai parroci di 
Torbole (non anche Casaglia) e Coccaglio, dai presidenti degli Enti Comu-
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nali di Assistenza (ECA), da un membro “nominato dal Consiglio provincia-
le, possibilmente fra i parenti del fondatore e loro discendenti”; le riunioni si 
sarebbero tenute nella sede, potendo il presidente stabilire che, eccezional-
mente, “abbiano luogo anche fuori di tale sede”. 

A questo punto, in ogni caso, poté essere avanzata l’istanza al Pre-
sidente della Repubblica per il riconoscimento giuridico uffi ciale della 
Fondazione. Queste pratiche, attraverso le Prefetture, venivano istruite dal 
Ministero dell’Interno. Il controllo era molto rigoroso e formale. La Prefet-
tura di Brescia il 17 dicembre comunicò i primi rilievi ai due sindaci. Nella 
documentazione prodotta per l’istanza mancavano le perizie sugli immo-
bili ereditati, così come non era ben specifi cato l’ammontare delle somme 
in denaro. Quanto allo Statuto, la Fondazione non poteva avere due sedi, 
una legale ed una amministrativa. Essa doveva essere unica nel Comune 
espressamente indicato dal testatore: e qui il funzionario statale incorse in 
un equivoco tanto grossolano quanto fastidioso e colpevole data la deli-
catezza dell’argomento, indicando Torbole Casaglia invece di Coccaglio. 
Inoltre, si faceva notare, la legge vietata ai sindaci di sedere nel Consiglio 
di amministrazione: potevano essere sostituiti da due membri nominati dal 
Consiglio comunale. Un’altra modifi ca di rilievo richiesta dal Ministero era 
l’ammissione nella Casa di riposo anche di anziani a pagamento.

Il primo a rispondere fu il sindaco di Coccaglio, Facchetti. Il quale, in 
una lettera del 29 dicembre 1962 (inviata per conoscenza anche al collega 
dell’altro Comune), ricordò alla Prefettura la chiara indicazione di Mazzoc-
chi sulla sede: fra l’altro a Torbole Casaglia, scrisse, “non vi è alcun edifi cio 
di proprietà della Fondazione atto ad essere adibito a sede della stessa e distan-
te dall’istituendo Ricovero circa venti chilometri e, pertanto, con disagio del 
buon funzionamento dell’Amministrazione del Ricovero stesso. Una sede am-
ministrativa situata in un Comune lontano da quello dove, per espressa dispo-
sizione testamentaria, deve avere sede (in un determinato edifi cio) il Ricovero, 
che costituisce l’oggetto e lo scopo della Fondazione, sarebbe ovviamente in 
contrasto con un elementare criterio organizzativo”. Ma c’era anche un’altra 
osservazione. Secondo Facchetti, “la modifi ca che prevede l’ammissione di 
ricoverati anche a pagamento appare in aperto contrasto con la volontà espres-
sa nelle tavole testamentarie. Ora, tale violazione della volontà del testatore 
potrebbe dar luogo ad eventuali eccezioni e impugnazioni (con pericolo magari 
di risoluzione delle disposizioni testamentarie) da parte degli eredi legittimi. 
Nel caso in cui si ritenesse di insistere su tale variante si dovrebbe quanto 
meno richiedere il consenso” loro. In defi nitiva, l’Amministrazione comunale 
di Coccaglio declinava “qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze al 
mancato rigoroso rispetto” delle volontà di Cesare Mazzocchi.

Le argomentazioni di Facchetti non piacquero per niente al sindaco 
di Torbole Casaglia. Carlino Chiari, presa carta e penna, il 10 gennaio 1963 
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replicò al collega in maniera dura e polemica, inviando la lettera anche alla 
Prefettura. “Il sindaco di Coccaglio – scrisse Chiari – sottoscrisse l’atto di fon-
dazione (...) con lo Statuto predisposto dal Comune di Torbole Casaglia, nel 
quale era chiaramente detto: La Fondazione ha sede nel Comune di Coccaglio, 
mentre l’Amministrazione, Direzione, Tesoreria ed Esattoria nel Comune di 
Torbole Casaglia, quale erede dei 2/3 del patrimonio e trovandosi in loco la 
quasi totalità dei beni immobili”. Quindi l’affondo polemico: “Il tardivo ri-
pensamento non depone a favore del Comune di Coccaglio che in più riprese 
(...) ebbe così ad esprimersi sul disaccordo esistente al riguardo della Direzione 
ed Amministrazione: Noi mandiamo le carte al Ministero e ci rimetteremo alle 
decisioni che dallo stesso verranno adottate”.

Quanto alle osservazioni specifi che sul merito, secondo Chiari la lette-
ra del sindaco di Coccaglio era avventata: “Sembra non sia stata attentamente 
vagliata prima dell’invio in Prefettura”. Le modifi che proposte dal Ministero 
erano giuste e legittime, quindi non avevano bisogno di alcun consenso dei 
parenti di Mazzocchi. “Il Testatore aveva precisato che lo Statuto per l’erigen-
da Casa di riposo doveva essere uguale a quello della Casa di Dio, mentre quel-
lo compilato dal Comune di Coccaglio era la copia esatta della Casa di riposo 
di Salò. Nello Statuto della Casa di Dio è previsto il ricovero a pagamento. La 
sopracitata norma è perfettamente conforme alle leggi, anzi l’omissione della 
stessa era anticostituzionale”.

C’era, poi, la spinosa questione della sede. “Occorre tenere presente 
– si leggeva nella lettera –, che il Comune di Torbole Casaglia è erede dei due 
terzi e il Comune di Coccaglio di un terzo. Se il Testatore avesse voluto tutto 
quello richiesto da Coccaglio avrebbe dovuto lasciare la propria eredità in parti 
uguali oppure i due terzi a Coccaglio ed un terzo a Torbole Casaglia. Cosa che 
non ha fatto. (...) Il disagio lamentato dal Comune Coccaglio ad avere la sede 
a Torbole Casaglia lontana venti chilometri verrebbe lamentata dal nostro 
Comune sia per gli affi ttuali, sia per i componenti il Consiglio di amministra-
zione (...) e per i ricoverati di questo Comune (...). Il disagio ci sarà sempre 
per l’una o l’altra parte”. C’era di più: “Perché tanto preoccuparsi quando 
l’istituendo Ricovero non potrà avere luogo fi no a quando vi è l’usufruttuaria 
nel palazzo? Durante tale periodo, che potrà protrarsi per svariati anni, gli 
affi ttuali dei terreni del defunto Testatore dovrebbero recarsi a Coccaglio per 
tutte le operazioni, creando così un disagio che il Comune di Coccaglio non 
vuole per il Ricovero”. Perentorio il fi nale: “Circa l’Amministrazione, Dire-
zione, ecc... questo Comune (...) non accetterà mai altra sede se non quella di 
Torbole Casaglia (...). Si prega pertanto la Prefettura di Brescia (...) affi nché 
voglia comunicare al Ministero che con le modifi che apportate è rispettata la 
volontà del Testatore e non apportandole si verrebbe meno a tale volontà”. 

 A questo punto Coccaglio, sentitosi sotto accusa, meditò la replica. 
Il sindaco Tomaso Facchetti il 15 gennaio 1963 chiese consiglio all’avv. Pier 
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Franco Biemmi, che bene conosceva l’intera vicenda, lamentando che la let-
tera del collega gli era parsa “dettata da un atteggiamento fazioso, non privo 
di risentimenti personali nei miei confronti”. 

Il 21 gennaio spedì la risposta piccata. Le eccezioni da lui sollevate nei 
confronti della Prefettura “non erano frutto di tardivo ripensamento, ma di 
un comportamento coerente e responsabile. (...) Infatti, ed al solo scopo di evi-
tarne la decadenza, era stato consentito che alla domanda di erezione in ente 
morale della Fondazione fosse allegato lo schema di Statuto predisposto dal 
Comune di Torbole Casaglia, ma con la seguente espressa riserva inserita nello 
stesso atto di fondazione: La Fondazione ha sede nel Comune di Coccaglio nel 
fabbricato situato in via Vittorio Emanuele 26. Ciò nella certezza che il Mi-
nistero, di fronte alla precisa volontà del Testatore, avrebbe risolto il dissenso 
nel solo modo ragionevole e conforme (...), nel senso cioè della unicità della 
sede del Ricovero e della relativa amministrazione”. Il Ministero, ricordava 
Facchetti, “ha infatti confermato la fondatezza della tesi (...) e scarsa rilevanza 
ha il fatto che il Ministero, per mero errore, abbia indicato come sede della 
Fondazione Torbole Casaglia”. Quindi, non era “per motivi di sterile pole-
mica che questa Amministrazione insiste nel far rilevare la non perfetta ade-

LO SCONTRO FRA COCCAGLIO E TORBOLE CASAGLIA

Al centro, 
Vittoria Almici 
moglie di Pompeo
(inizi ’900)
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renza alla volontà del benefattore di 
certe norme contenute nello schema 
di Statuto predisposto dal Comune 
di Torbole Casaglia, ma appunto 
ed esclusivamente per la doverosa 
preoccupazione di rispettare fedel-
mente” il testamento e non caricar-
si di responsabilità.

Facchetti tirava anche una 
stoccata: “Ciò posto resto in attesa 
di ricevere da codesto Comune, ed 
a stretto giro di posta, la documen-
tazione restituita dal Ministero per 
un approfondito esame dei rilievi 
ed annotazioni fatte dal medesimo 
sullo schema di Statuto”. La Pre-
fettura, infatti, a dicembre aveva 
spedito la bozza integrale con le 
modifi che solo a Torbole Casaglia, 
che non l’aveva ancora “girata” a 
Coccaglio. Dimenticanza o dispet-
to che fosse, il sindaco non mancò 
di rilevarlo.

In un altro documento del 
gennaio 1963 il Comune della 
Franciacorta affrontò in maniera 
specifi ca le questioni controverse, 
redigendo un nuovo Statuto, invia-
to all’altra Amministrazione comu-
nale e alla Prefettura. La lettera di 
accompagnamento commentava le 
scelte principali. Veniva conferma-
ta la sede unica di Coccaglio; si sta-
biliva di utilizzare nel tempo e pro-
porzionalmente fra i due Comuni 
le rendite annuali disponibili, in 
modo che la somma non utilizzata 
un anno per il numero insuffi ciente 
di anziani da assistere potesse es-
sere conservata nei residui, così da 
essere disponibile quando gli uten-
ti fossero aumentati. Sulla compo-

LO SCONTRO FRA COCCAGLIO E TORBOLE CASAGLIA

L’interno di Casa Mazzocchi in una foto d’epoca.
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sizione del Consiglio di amministrazione c’era un secco no al sacerdote di 
Casaglia: nel testamento, argomentava Coccaglio, Mazzocchi parlava di una 
singola Parrocchia di Torbole Casaglia e una volta esplicitamente di quella 
di Torbole, dove del resto aveva i suoi beni. Allo stesso modo, si contestava 
la presenza dei due presidenti dell’ECA: Mazzocchi, citando il presidente 
della Congregazione di carità, intendeva una sola persona ed esattamente il 
presidente delle Opere Pie Riunite di Coccaglio (Ricovero vecchi, infermeria 
acuti, asilo infantile), ente comunemente chiamato Congregazione di carità. 
Solo il presidente delle Opere Pie coccagliesi, dunque, aveva il diritto di 
sedere nel Consiglio. Altre novità proposte: la nomina di un vice presidente 
della Fondazione proveniente dal Comune diverso da quello che esprimeva 
il presidente; l’aumento di uno a due dei membri nominati dai due Comuni 
per garantire il funzionamento del Consiglio (scontando le assenze possibili 
di medici e parroci per ragioni di servizio). Coccaglio, dunque, confi dava 
che “le sopra esposte tesi verranno condivise, oltre che dalle superiori autorità, 
anche dal Comune cointeressato di Torbole Casaglia, attraverso la accettazione 
integrale dello Statuto” proposto. Una richiesta dai toni perentori, che non 
sembrava lasciare spazio alle mediazioni. 

Dall’impasse, però, bisognava uscire.

LO SCONTRO FRA COCCAGLIO E TORBOLE CASAGLIA

Una passeggiata in collina della famiglia Mazzocchi con degli amici
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Verso l’accordo

n tutta questa vicenda un fatto era incontestabile: la len-
tezza con cui le cose procedevano. Uno spiraglio per fare 

passi avanti si aprì solo alla fi ne di quel 1963. Il 20 novembre un incontro 
fra gli amministratori dei due Comuni pose le premesse per un accordo. I 
termini sono nella lettera inviata il 26 novembre dal sindaco di Torbole al 
collega di Coccaglio. “Mi pregio comunicare – scriveva Carlino Chiari – che 
questa Amministrazione è concorde nell’accettare i tre punti sottoelencati da 
includere nel regolamento dell’Ente da costituirsi: 1°- Creare una dipendenza 
del Ricovero in Torbole Casaglia entro due anni dall’approvazione del rego-
lamento interno dell’Ente; 2° - Incarico ad un tecnico di questo Comune di 
amministrare i fondi dell’Ente ubicati in Torbole Casaglia; 3° - Sistemazione 
della Cascina Giappone entro un anno dalla costituzione dell’Ente”. Solo con 
l’accettazione formale di questi punti Chiari avrebbe sottoscritto lo Statuto 
preteso da Coccaglio. Nella sostanza, vedremo, le condizioni sarebbero sta-
te rispettate, anche se con tempi e modi diversi. 

Il 21 dicembre 1963 il sindaco di Coccaglio si rivolse all’on. Fausto 
Zugno, travagliatese, dirigente della Democrazia cristiana, fondatore e pre-
sidente della Federazione bresciana dei 
Coltivatori diretti, per chiedere un aiu-
to presso il Ministero dell’Interno: “Le 
comunico che fi nalmente abbiamo com-
pletato la pratica inerente la Fondazione, 
con lo Statuto fi rmato da entrambi i sin-
daci. Tale documento (unico mancante) 
è stato inviato al Ministero degli Interni, 
Direzione Generale Assistenza Pubblica, 

I

Casa Mazzocchi. Alcuni dei bellissimi
oggetti d’arte orientale

(inizi ’900)
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divisione quinta T. sezione I, dott. Inzolia, stanza n. 71 primo piano, con Nota 
Prefettizia n. 80406 del 21 dicembre 1963”. Esemplare la precisione dei rife-
rimenti burocratici per indicare su chi bisognava intervenire con una buona 
parola... “Ora – proseguiva la lettera – sono nuovamente a pregarla di voler 
cortesemente sollecitare (...) il Decreto per il riconoscimento in Ente Morale del-
la Fondazione. Certo che darà tutto il possibile (come è sua consuetudine) per 
aiutarci in questa fase fi nale, in modo da poter far funzionare questa benedetta 
Fondazione che tanto ci sta a cuore per il bene della nostra popolazione”. 

Ma la vicenda non era ancora fi nita. L’intesa fra i due Comuni era 
frutto di un compromesso fragile, mal digerito da Torbole Casaglia, che 
appena si presentò l’opportunità rimise in discussione la faccenda. L’oc-
casione venne da un parere del Consiglio di Stato, al quale si era rivolto 
il Comune di Coccaglio per avere un’opinione autorevole sulla legalità e 
sulla legittimità dello Statuto, tale da consentire sonni tranquilli. La supre-
ma magistratura amministrativa, attraverso la Prefettura, il 15 aprile 1964 
avanzò alcuni rilievi. “Lo schema di Statuto proposto – sosteneva il Consiglio 
di Stato – per quanto attiene all’amministrazione della Fondazione si discosta 
dalle disposizioni testamentarie: il testamento chiama a far parte del Consiglio 
di amministrazione i parroci senza specifi care la titolarità della parrocchia, 
mentre lo schema limita la partecipazione (...) a due dei tre parroci (...); il te-
stamento parla di medici condotti pro tempore”, mentre lo schema proposto 
parlava di due medici professionisti scelti dai Comuni. Inoltre, “lo schema 
chiama a far parte del Consiglio un membro designato dal Prefetto in aggiunta 
alle designazioni testamentarie”.

Il Comune di Coccaglio, il 25 giugno inviò al Consiglio di Stato un 
lungo ed articolato documento con le proprie controdeduzioni. Alcune fu-
rono convincenti, altre no. Sulla questione dei parroci, Coccaglio ripropo-
neva la vecchia tesi: Mazzocchi ignorava l’esistenza di una autonoma par-
rocchia a Casaglia, tanto che nelle disposizione per la sua anima aveva fatto 
riferimento a quella di Torbole. Quanto ai medici, si era preferito includere 
liberi professionisti per evitare problemi di incompatibilità: i condotti, alle 
dipendenze dei Comuni, avrebbero partecipato ad un Consiglio sottoposto 
alla vigilanza dei Comune stessi. Non c’era alcun problema, comunque, a 
modifi care questo punto. C’era poi la questione – non sollevata dal Consi-
glio di Stato ma importante per l’equilibrio del Consiglio di amministrazio-
ne – dei due presidenti delle Opere Pie. Coccaglio ribadiva la convinzione 
che il testatore intendesse solo il presidente della Congregazione di carità 
di questo Comune: “Notoriamente e per lungo tempo – scrisse Tomaso Fac-
chetti – il Fondatore aveva intrattenuto rapporti di cordialissima amicizia con 
l’avv. Bortolo Nespoli, cittadino di Coccaglio, il quale, avendo ricoperto e rico-
prendo la carica di Presidente delle Opere Pie, veniva per antonomasia indica-
to e chiamato dalla popolazione di Coccaglio Presidente della Congregazione 

VERSO L’ACCORDO
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di carità”. Del resto, da quanto “discretamente anticipato dal testatore prima 
della sua morte, questi aveva avuto occasione di esprimere il suo vivo desiderio 
che l’amico avv. Nespoli fosse il primo Presidente della erigenda Fondazione”. 
Su questo punto, però, Coccaglio aveva ceduto alle richieste di Torbole Ca-
saglia, inserendo anche un rappresentante dell’ECA di quel Comune.

Lo Statuto posto all’esame era stato sottoscritto dai sindaci “sulla ve-
rifi cata, accettata e concorde convinzione che con le variazioni e modifi cazioni 
apportate, oltreché pervenire ad una soluzione che poneva termine ad un lun-
go ed estenuante periodo di incertezze dannose per il futuro Ente, non veniva 
violato lo spirito delle disposizioni testamentarie; spirito che venne concorde-
mente individuato in quello del desiderio da parte del Fondatore di predeter-
minare un Consiglio di amministrazione nel quale le due Comunità di Torbole 
Casaglia e di Coccaglio, pur in diversa proporzione benefi cate, fossero rappre-
sentate, nei loro più qualifi cati esponenti, in forma paritaria”. Quest’ultima 
frase, dunque, era lo snodo. Sulla base del criterio di parità Torbole Casaglia 
aveva rinunciato ad inserire il parroco di Casaglia, mentre Coccaglio aveva 
accettato l’inclusione del presidente dell’ECA dell’altro Comune. L’intro-
duzione di un’altra fi gura esterna, nominata dal Prefetto, non prevista da 
Cesare Mazzocchi, era stata ritenuta valida da Coccaglio “sia al fi ne di ga-
rantire comunque la formazione di una maggioranza in sede di deliberazione 
del Consiglio, sia soprattutto al fi ne di garantire il funzionamento dell’Ente 
nel caso di eventuale crisi del Consiglio medesimo e della nomina di eventuale 
Commissario Prefettizio”. Osservazioni che dicono anche molto sul clima... 
collaborativo fra i due Comuni. Del resto, concludeva il sindaco Facchetti, 
nel suo testamento Mazzocchi non aveva chiaramente escluso l’inserimento 
di altre fi gure fra gli amministratori. In ogni caso, anche su questo tema ci si 
sarebbe attenuti alle indicazioni del Consiglio di Stato.

Il 10 agosto 1964 nuova puntata: sul tavolo del sindaco di Coccaglio 
arrivò la lettera del collega di Torbole Casaglia, indirizzata anche alla Pre-
fettura, al Ministero dell’Interno, al Consiglio di Stato, all’avv. Valentino 
Salvi. Toni e contenuti erano tutt’altro che concilianti. Di nuovo veniva in 
superfi cie il contrasto, anche personale. “Nonostante vari inviti e solleciti 
– sosteneva Carlino Chiari – il Comune di Coccaglio non ha ancora concesso 
un abboccamento con lo scrivente al fi ne di pervenire ad un accordo sui punti 
divergenti. Precisato che lo schema di Statuto a suo tempo inviato non ha più 
alcuna validità e che questa Amministrazione intende riproporlo in edizione 
corretta secondo le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, invito caldamente 
i Superiori Organi in indirizzo ad intervenire nei confronti del Comune di 
Coccaglio, che di proposito non intende defi nire una pratica che si protrae 
ormai da tre anni, in contrasto con la precisa volontà del testatore”. 

La reazione dell’altro Comune giunse il 19 settembre 1964, rivolta 
alle stesse persone. Tomaso Facchetti respingeva “le ingiuriose affermazioni 
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e l’apodittico giudizio circa il comportamento del Comune di Coccaglio”. Ri-
vendicava il suo diritto di replicare alle osservazioni del Consiglio di Stato 
e quindi riteneva inutile un colloquio con il collega mentre la pratica era 
ancora indefi nita. Ambedue i Comuni, a questo punto, si rimettevano alle 
decisioni della magistratura. Facchetti, però, rivoltava le accuse: “Né al sot-
toscritto né agli Organi del Comune di Coccaglio può addebitarsi alcunché in 
relazione alle cure, sempre per altro solertemente prestate, per il più sollecito 
e spedito iter della pratica, mentre al contrario, come è ben noto agli Uffi ci 
della Prefettura di Brescia, altrettanto non si può dire del comportamento te-
nuto dagli Amministratori del Comune di Torbole Casaglia, i cui atti e le cui 
decisioni sono sempre stati preceduti dagli atti e dalle decisioni del Comune 
di Coccaglio”. 

Alla fi ne, dunque, fu il Consiglio di Stato a sciogliere i nodi e a costrin-
gere i due Comuni all’intesa. 

VERSO L’ACCORDO

Eva Dea (qui con la madre) amava la musica e la pittura
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Lo Statuto

La carta fondamentale della Fondazione Pompeo e Cesa-
re Mazzocchi era obiettivamente un punto di equilibrio 

accettabile per entrambe le comunità. Il frutto di un compromesso inevita-
bile per far fi nalmente nascere l’ente morale. L’articolo 1 ricordava l’origine 
della Fondazione, nata dalla donazione di Mazzocchi per istituire nella sua 
abitazione di Coccaglio e negli annessi rustici una Casa di riposo “per i vec-
chi bisognosi inabili al lavoro” di Torbole Casaglia e Coccaglio. L’articolo 2 
valutava in 420 milioni il patrimonio della Fondazione. L’articolo 3 stabiliva 
a Coccaglio, in via Vittorio Emanuele 26, la sede della Fondazione. Con una 
aggiunta fondamentale: “Qualora, nello spirito delle disposizioni testamenta-
rie lo si ritenga necessario e utile per meglio perseguire le fi nalità assistenziali, 
potrà essere istituita una dipendenza della Fondazione in Comune di Torbo-
le Casaglia”. L’articolo 4 fi ssava lo scopo dell’ente: “Provvedere al ricovero, 
mantenimento ed assistenza dei vecchi di ambo i sessi, bisognosi, inabili al la-

La carta fondamentale della Fondazione Pompeo e Cesa-
re Mazzocchi era obiettivamente un punto di equilibrio 

accettabile per entrambe le comunità. Il frutto di un compromesso inevita-
L

La famiglia Mazzocchi durante una gita 
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voro profi cuo, nati e domiciliati nei Comuni di Torbole Casaglia e di Coccaglio 
o, quanto meno, ivi dimoranti da non meno di cinque anni. Possono essere 
ammessi al ricovero anche gli inabili al lavoro profi cuo i quali essendo sprov-
visti di altri mezzi abbiano conseguito una pensione di invalidità dell’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, purché versino all’Ente una somma pari ai 
due terzi della pensione, salvo a non eccedere la misura della retta stabilita per 
i ricoverati abbienti. Entro i limiti dei posti disponibili, possono essere rico-
verati a pagamento anche vecchi inabili non aventi titolo a ricovero gratuito”. 
Il numero delle persone da ammettere gratuitamente (articolo 6) sarebbe 
stato deciso annualmente dal Consiglio di amministrazione in base alle ren-
dite della Fondazione, rispettando la proporzione di due terzi e un terzo fra 
i due Comuni. “Nel caso di insuffi cienza dei posti gratuiti saranno preferiti 
coloro che versano in più grave miseria ed in maggiore abbandono” (articolo 
6). Un regolamento interno doveva disciplinare le procedure per i ricoveri, 
le garanzie per i pagamenti delle rette e l’utilizzo proporzionale delle rendite 
a favore dei due Comuni.

La Fondazione doveva provvedere “alle proprie necessità con le ren-
dite del patrimonio, col ricavo delle rette, con la metà dei proventi dei lavori 
eseguiti dai ricoverati e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il 
patrimonio” (articolo 9). Nel caso (probabilissimo) che tutto ciò fosse insuf-
fi ciente, l’articolo 10 disponeva che “non potrà supplirsi con alienazione di 
patrimonio, ma invece si farà luogo alla riduzione del numero dei benefi ciati, 
rispettando la proporzione dei 2/3 per gli appartenenti al Comune di Torbole 
Casaglia e di 1/3 per quelli appartenenti al Comune di Coccaglio. Solamente 
nel caso di riconosciuta necessità e convenienza, e con voto favorevole unani-
me del Consiglio di amministrazione, si potrà addivenire alla permuta o alla 
vendita di una piccola parte (frazione) dello stabile Giappone e della proprietà 
in Coccaglio, a condizione, però, che nel secondo caso la parte venduta sia 
reintegrata con altro immobile di pari estensione e valore”. Così formulato, di 
fatto, l’articolo paralizzò l’attività dell’ente.

E veniamo agli amministratori. Il Consiglio (articolo 12) doveva essere 
composto da “un rappresentante del Comune di Torbole Casaglia, nominato 
dal Consiglio comunale; un rappresentante del Comune di Coccaglio, nomi-
nato dal Consiglio comunale; dal parroco della Parrocchia di Torbole; dal par-
roco della Parrocchia di Casaglia; dal parroco della Parrocchia di Coccaglio; 
dal presidente delle Opere Pie Raggruppate (Asilo – Ricovero ed Infermeria) 
di Coccaglio; dal medico condotto di Torbole Casaglia; dal medico condotto 
di Coccaglio; da un membro designato dal Prefetto di Brescia su terna da se-
gnalarsi in accordo fra i Comuni di Torbole Casaglia e Coccaglio”. Dunque, 
entrava il parroco di Casaglia, usciva il presidente ECA di Torbole Casaglia. 
La parità fra i due paesi era garantita, con il consigliere esterno eventuale 
ago della bilancia. “Nella sua prima riunione – proseguiva l’articolo 12 – il 

LO STATUTO



38
pagina

�������������������

Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. 
Quest’ultimo dovrà appartenere al Comune diverso da quello al quale appar-
tiene il Presidente, e ciò allo scopo di dare ai due Comuni interessati una più 
spiccata rappresentanza. Se, invece, il Presidente dovesse risultare il membro 
di nomina prefettizia, il Vice Presidente sarà quello fra i membri che ha avuto 
la maggioranza dei voti nella stessa seduta”.

Il Consiglio (articolo 17) “provvede alla gestione della Fondazione e 
al suo regolare funzionamento; delibera il regolamento di amministrazione e 
quelli interni; promuove, quando occorra, le modifi che dello Statuto; nomina, 
sospende e licenzia gli impiegati e salariati e compie in genere tutti gli atti che 
interessano la Fondazione”. 

L’articolo 11 era dedicato alla collezione di oggetti giapponesi che, 
secondo la volontà del testatore, “rimarrà dove si trova”, ossia nell’apposita 
galleria nell’abitazione. “Sarà inventariata e conservata sotto la responsabilità 
di chi l’avrà in consegna”.

Il 23 aprile 1965, tre anni e mezzo dopo la morte di Cesare Mazzoc-
chi, il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, fi rmò il decreto che 
costituiva l’ente morale “Casa di riposo per i vecchi di Torbole Casaglia e 
Coccaglio, Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi”, con sede a Coccaglio 
in via Vittorio Emanuele 26. Lo Statuto era stato approvato dagli organi 
competenti il 10 gennaio, il Consiglio di Stato aveva dato il suo nulla osta il 
10 marzo. Il decreto presidenziale fu poi pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 
il 26 maggio.

Si trattava, adesso, di nominare il Consiglio di amministrazione. Di 
diritto ne facevano parte mons. Remo Tonoli (parroco di Coccaglio), don 
Luigi Martinazzi (parroco di Torbole), don Francesco Marini (parroco di 
Casaglia), il dott. Franco Cossandi (medico condotto di Coccaglio), il colle-
ga Antonio Salsedo (Torbole Casaglia), il geom. Antonio Ciusa (presidente 
delle Opere Pie di Coccaglio). Il Consiglio comunale di Coccaglio nominò 
suo rappresentante Gaetano Urbani, quello di Torbole Casaglia il cav. Ga-
briele Sandrini. 

Mancava il componente di nomina prefettizia. Il 5 luglio i sindaci To-
maso Facchetti e Giacomo Zavaglio, di comune accordo, proposero alla 
prefettura tre nomi fra i quali scegliere: Silvio Gussago di Torbole Casaglia, 
Natalino Partegiani di Coccaglio e soprattutto Costantino Camossi di Tra-
vagliato. I primi due erano candidati, diciamo così, di bandiera; in realtà era 
già stata concordata la nomina dell’ “esterno” Camossi. Che venne confer-
mata dalla prefettura l’11 agosto.

A questo punto non c’erano più ostacoli: fi nalmente la nave della Fon-
dazione poteva lasciare il porto delle polemiche ed affrontare il mare aperto 
dei problemi concreti. Che non mancavano certo.

LO STATUTO
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Dai primi passi 
al progetto defi nitivo 
per la Casa albergo 

(1965 – 1974)
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L’esordio della Fondazione

a nascita della Fondazione avvenne in un clima di grande 
attesa. Per quattro anni le discussioni si erano sprecate 

nelle stanze degli amministratori locali, ma anche nelle piazze e nelle osterie 
dei due paesi. Il mancato utilizzo di così ingenti risorse a favore dei “vecchi 
inabili” era motivo di pubblica e legittima lagnanza. Vero è che il testamento 
vincolava l’avvio della Casa di riposo alla cessazione dell’usufrutto di Adele 
Mazzocchi sul sito prescelto, ma era ragionevole pensare che qualcosa di 
buono per gli anziani, nel frattempo, si dovesse comunque fare. Occorreva 
trovare obiettivi, modalità e strumenti adeguati, senza contare la necessità 
di preparare il progetto per il ricovero. Gli interrogativi senza risposta era-
no diversi. Ad esempio, avrebbero accettato gli anziani di Torbole Casaglia 
di essere trasferiti a Coccaglio? C’era la promessa di una dipendenza, ma 
quando sarebbe realizzata? Esisteva anche un altro problema urgente, che 
riguardava le proprietà ereditate. La grande cascina Portone di Torbole, in 
cui vivevano cinquecento persone, era in condizioni disastrose. Gli affi ttuali 
e le loro famiglie si aspettavano che fi nalmente si ponesse rimedio a decenni 
di incuria.

Dunque, una situazione tutt’altro che semplice. Consapevole di ciò e 
cosciente delle responsabilità assunte, martedì 21 settembre 1965, alle 14, 
nella casa ch’era stata di Cesare Mazzocchi, si riunì per la prima volta il 
Consiglio di amministrazione. C’era da sancire il passaggio delle consegne 
dai Comuni all’ente morale e soprattutto bisognava eleggere il presidente. Il 
sindaco di Coccaglio, Facchetti, introdusse l’argomento e sovrintese alla vo-
tazione. Costantino Camossi, con otto voti (una preferenza ebbe don Mar-
tinazzi) fu eletto presidente; vice venne scelto il parroco di Torbole con sei 
voti (ne ebbe tre il coccagliese Gaetano Urbani: segno che i vecchi dissapori 
non erano del tutto sopiti). La nomina di Camossi era scontata e si rivelò nel 
tempo adeguata, per la competenza, la moderazione, l’onestà, la capacità 
mediatrice dell’uomo. Camossi, 43 anni, presidente provinciale della Cassa 
mutua malattie dei Coltivatori diretti, era un politico e un amministratore. 
Dirigente della Democrazia cristiana, dal gennaio 1965 ricopriva la carica di 

L
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assessore provinciale all’Assistenza e Benefi cenza, dal 1956 era consigliere 
provinciale. Fiamma Verde, durante il periodo della Resistenza aveva creato 
il CLN di Travagliato con Fausto Zugno; insieme avevano poi fondato la Dc 
locale e la Coldiretti bresciana. Data la consonanza politica e la familiarità 
fra i due, si può certamente pensare che fosse stato l’on. Zugno a consigliare 
per la presidenza il nome di Camossi ai sindaci dei due paesi. Una persona-
lità adatta allo scopo, dato anche il ruolo istituzionale. 

In quella prima seduta del Consiglio, doverosamente, si ricordò la fi -
gura del fondatore. Ecco le parole di don Remo Tonoli: “Io che ho avuto 
il piacere di conoscere ed avvicinare per anni Cesare Mazzocchi, godendone 
a volte la confi denza, penso di onorarne la memoria rispondendo con tutta 
sincerità alle domande: quale fu la sua personalità? Quale la sua vita?”. Il par-
roco di Coccaglio rispose con un capolavoro di diplomazia, esaltando le luci 
e rischiarando le ombre. “Uomo non privo di genialità in un carattere incline 
ai richiami dell’arte, legato alle tradizioni della sua casa e custode gelosissimo 
di tutto ciò che poteva rifl ettere calore d’intimità nell’ambito della famiglia e 
di una strettissima cerchia d’amicizie, estroso ed arguto, non facilmente acces-
sibile a quel po’ di curiosità che ci spinge ad accostarci per meglio conoscerci, 
alieno da ogni forma e manifestazione di esteriorità, ha preferito appartarsi 
forse troppo dissimulando l’aspetto della propria generosità.

Disdegnava espressioni di gratitudine diretta ed immediata, qualsiasi 
cosa di bene facesse, questa doveva rimanere nascosta. Avrebbe potuto, date le 
sue condizioni di grande agiatezza, vivere una vita generosa di ogni comodità, 
abbassandosi al godimento di tutto quanto gli stava tra le mani; invece è nota 
l’operosità di cui diede prova nell’amministrazione della sua sostanza. Egli 
amava defi nirsi il custode dei beni che costituivano il patrimonio lasciatogli 
dal padre Pompeo. Nulla alienò e tutto conservò, anche con sacrifi cio di non 
poche sue esigenze. Della nobiltà del suo intento è prova la Fondazione oggi 
nata dal suo nome ed alla quale, per fi nalità benefi che, tutta la sostanza è pas-
sata”. L’intervento chiuse la seduta.

Il Consiglio di amministrazione tornò a riunirsi il 30 settembre. Ca-
mossi informò i colleghi di avere incontrato Adele Mazzocchi, esprimendo 
la gratitudine verso il fratello fi lantropo. La Fondazione aveva avuto in con-
segna i beni di Cesare dall’esecutore testamentario, l’avv. Valentino Salvi. 
In una relazione scritta al Consiglio, il legale aveva illustrato la situazio-
ne patrimoniale. La sua condotta nella gestione temporanea dei beni si era 
ispirata“ad un nostalgico ricordo. Nel lontano 1936, il giorno in cui conseguii 
la laurea in legge, il povero Cesare Mazzocchi che affettuosamente mi ospitava 
nella sua abitazione di Milano, ebbe testualmente a dirmi: Tu che farai l’avvo-
cato sarai anche il mio esecutore testamentario. Ricordati che quando me ne 
andrò tutto dovrà continuare come se io fossi ancora presente fi nché l’erede 
che avrò nominato non entrerà in possesso dei miei beni; abbi soprattutto cura 

L’ESORDIO DELLA FONDAZIONE
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della mia casa di Coccaglio che voglio si conservi intatta come la lascerò”. Il 
legale elencava puntigliosamente le operazioni compiute per conservare i 
beni. Pochi e necessari i suoi interventi, uno in particolare: quello a favore 
della cascina Giappone. “Sono note le precarie condizioni di vetustà (...): rien-
trava nell’ordinaria amministrazione il provvedere alla esecuzione di lavori 
di riparazione necessari a sopperire alle più urgenti necessità; lavori che si 
imponevano non al fi ne di migliorare le condizioni dell’immobile, ma sem-
plicemente per mantenerne l’effi cienza ovviando a vere e proprie situazioni di 
immediato pericolo”. A riprova del problema, la prima decisione operativa 
presa dal Consiglio in quella stessa seduta riguardò proprio la cascina: fu 
approvata la spesa per la riparazione della pompa di acqua potabile. 

Le condizioni del complesso rurale furono così descritte sul Giornale 
di Brescia del 26 ottobre 1965 da Cesare Esposito, recatosi a controllare di 
persona: “Sarà per la giornata senza sole, sarà perché ormai siamo abituati 
alle costruzioni pulite e razionali, abbiamo avuto un’impressione sgradevole 
di vecchiume, di trascuratezza, di decrepitezza, di stalle maleodoranti, di abi-
tazioni anti igieniche, di tetti in procinto di crollare”. Mazzocchi “non aveva 
la stoffa dell’agricoltore. Infatti si limitò a conservare le case e i terreni (...), 
ma non fece nulla per accrescere la superfi cie della terra, e si rifi utò sempre di 
costruire case per gli altri. (...) Delle faccende agricole non si interessava che 

L’ESORDIO DELLA FONDAZIONE

Eva Dea al pianoforte (anni Venti)
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lo strettamente necessario, e passa-
vano mesi e mesi – anche quando 
non abitava a Milano – senza che 
si facesse vedere nelle vigne, che 
pure erano a mezzadria. Figuriamo-
ci poi che voglia aveva di visitare il 
Portone, per sentire le lamentele e 
le richieste degli affi ttuali. Questi 
reclamavano qualche modesta ope-
ra di restauro, o un puntellamento 
per evitare il crollo. Nessuno osava 
chiedere il completo rifacimento 
della capriata di un tetto, perché 
bisognava aspettare tempi miglio-
ri. I tempi cambiarono più di una 
volta ma le opere necessarie di (...) 
risanamento bisognava avere la vo-
lontà di farle, e il Mazzocchi questa 
volontà non l’aveva. In compenso 
manteneva umanamente bassi gli 
affi tti”. 

Nella riunione del 30 set-
tembre il Consiglio deliberò an-
che di assegnare a Stefano Guerini 
l’incarico di custode temporaneo 
dell’abitazione di Cesare. Uomo 
di fi ducia, già coltivava l’ortaglia e 
abitava nella casa di cui era usu-
fruttuaria Adele. L’impiegato co-
munale Ignazio Vertua fu invece 
nominato segretario della Fonda-
zione. Sul tavolo anche la liqui-
dazione delle spese sostenute dal 
Comune di Coccaglio per la Fon-
dazione, dalla morte di Mazzocchi 
all’insediamento degli amministra-
tori: 602.495 lire, fra l’altro per al-
cune trasferte a Roma allo scopo 
di sostenere le pratiche di ricono-
scimento dell’ente. 

Decreto
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I mancati sussidi 
agli anziani e l’indisponibilità 

del patrimonio 

li amministratori non si riunirono più fi no al 21 gennaio 
1966. Nell’occasione, confermarono Vertua segretario 

con uno stipendio annuo di 600 mila lire ed affi darono a Cesarina Lussignoli 
il ruolo di custode e addetta alle pulizie della Fondazione per un compenso 
annuo di 480 mila lire. Un televisore, per fare un raffronto, costava intorno 
alle 150 mila lire, una Fiat 600 sulle 640 mila lire. Il servizio tesoreria del-
l’ente fu assegnato alla Banca Mutua Popolare Agricola di Palazzolo, spor-
tello di Coccaglio. Nella successiva seduta dell’11 febbraio i consiglieri deli-
berarono l’accettazione formale del lascito e l’ “inghiaiatura” del cortile della 
cascina Giappone “in pessime condizioni”. Il 5 maggio decisero l’acquisto di 
una macchina per scrivere e di chiedere alla Stipel un impianto telefonico. 
Piccole cose, ovviamente, dettate dall’urgenza prima di affrontare il cuore 
della questione, vale a dire come gestire il patrimonio e come realizzare gli 
scopi della Fondazione. 

A mettere sul piatto l’argomento fu il Comune di Torbole Casaglia, 
da tempo impaziente di mettere a frutto la sua parte di eredità. Nella pri-
mavera del 1966 l’Amministrazione municipale sollecitò la Fondazione ad 
intervenire subito a favore delle persone bisognose, in attesa che cessasse 
l’usufrutto di Adele Mazzocchi e la Casa di riposo potesse nascere. Inoltre, 
insistentemente reclamò l’acquisto di trentamila metri quadrati di terreno 
dell’ente per la costruzione di un villaggio di case popolari. Le due richieste 
furono bloccate (almeno temporaneamente) dal presidente Camossi e dai 
consiglieri, perché potevano contrastare con le volontà testamentarie.

In verità, nel suo bilancio triennale 1966-1968 (pareggio a 68,5 milio-
ni di lire) la Fondazione aveva appostato tre milioni alla voce sussidi per i 
vecchi bisognosi e inabili, da distribuire proporzionalmente fra i due paesi. 
C’era un rischio, che il presidente palesò ai colleghi nella seduta del 29 set-
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tembre 1966: qualcuno avrebbe potuto contestare lo storno della cifra dal 
patrimonio lasciato per erigere la Casa di riposo. Camossi era convinto che 
usata in quel modo la somma soddisfacesse appieno le fi nalità di Mazzocchi, 
ma bisognava essere prudenti. Il Consiglio, dunque, approvò una delibera 
di stanziamento dei fondi, congelando però l’erogazione in attesa di un pa-
rere risolutivo delle autorità superiori. 

Per i terreni, invece, la questione era chiara. Camossi, scrivendo il 
22 giugno 1966 al sindaco di Torbole Casaglia, ricordò che “lo Statuto (...) 
recepisce integralmente la disposizione del testamento, per cui non è possibi-
le procedere ad alcuna alienazione patrimoniale (immobiliare e mobiliare)”. 
Secondo l’articolo 10, vendite erano possibili “soltanto per la gestione della 
Casa di riposo” ben lontana ancora dall’esistere e “per mantenere il patrimo-
nio non si potrebbe procedere comunque a cessioni di proprietà (nel caso si 
potrà supplire con mutui)”. Per cedere dei beni sarebbe stato “necessario far 
modifi care lo Statuto, cosa che l’Ente per ora non è in grado di fare, avendo 
anche ben presenti le possibili opposizioni di terzi e il lungo tempo richiesto 
per la parte procedurale e burocratica”. Come la storia della Fondazione, del 
resto, insegnava. Solo quattro anni dopo la faccenda sarebbe stata affrontata 
e risolta con un nuovo Statuto. Per ora, dunque, l’enorme sostanza lasciata 
da Cesare era praticamente intoccabile.

Altra faccenda era ovviamente l’affi tto, tanto che ad una ditta di Coc-
caglio erano stati ceduti tremila metri quadrati del fondo Bussaghe, cascina 
Nagasaky, per ampliare l’offi cina meccanica. Anche in questo caso la prece-
dente richiesta di vendita era stata bocciata. 

Il sindaco di Torbole Casaglia, dott. Giacomo Zavaglio, non si diede 
per vinto e si rivolse alla Prefettura con un esposto, lamentando la manca-
ta applicazione della delibera a favore dei vecchi bisognosi. Alla metà di 
dicembre un funzionario compì un’ispezione nella sede dell’ente; Camossi 
spiegò i motivi della mancata erogazione. Il Consiglio, nella seduta del 21 
dicembre 1966, approvò il comportamento del presidente, condividendo 
ancora una volta le sue preoccupazioni. A questo punto si auspicava una 
parola decisiva della Prefettura. 

Sempre quel 21 dicembre, per la prima volta, il Consiglio parlò della 
Casa di riposo. Nei mesi precedenti i consiglieri avevano visitato un istituto 
per anziani a Padova e le strutture di Cologne, Lovere, Capriolo. Tutti era-
no concordi sulla necessità di una Casa grande e moderna. Il presidente fu 
incaricato di contattare un tecnico esperto, l’arch. Cesare Pea (coccagliese 
di origine, studio a Milano), per sondare la sua disponibilità a redigerne 
il progetto. Intanto, dal 29 settembre, dopo la morte di don Martinazzi a 
giugno, fra gli amministratori era entrato il nuovo parroco di Torbole, don 
Giuseppe Buccio, eletto subito vice presidente.

Se la nuova Casa di riposo restava una realtà virtuale, la cascina Giap-

I MANCATI SUSSIDI AGLI ANZIANI E L’INDISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO 
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pone era invece un problema concreto. La Fondazione decise di intervenire 
dopo una visita sul posto e dopo la relazione di un tecnico che verifi cò 
numerosi elementi di pericolosità: con le conseguenti responsabilità civili e 
penali a carico degli amministratori. Per risanare il sito sarebbe occorsa una 
cifra impossibile: una sessantina di milioni. Bisognava limitarsi a soddisfare 
le necessità più urgenti, dopo avere avvertito i dodici affi ttuali sulle loro 
responsabilità per quanto riguardava i sub affi ttuali: quasi tutti i titolari dei 
contratti, infatti, avevano a loro volta ceduto a terzi terreni e alloggi, senza 
consenso della proprietà.

Il 13 ottobre 1966, dunque, il Consiglio di amministrazione appro-
vò lavori di manutenzione straordinaria per oltre sette milioni: servirono 
a sistemare il tetto, coprire i canali di scolo che attraversavano i cortili, co-
struire un nuovo pozzo per l’acqua potabile, dato che l’attuale la forniva 
inquinata, collocare punti luce negli ampi cortili. Nella stessa seduta fu de-
ciso di approvare alcuni lavori di riparazione anche sulle cascine Nagasaky 
e Yokohama di Coccaglio, per un costo sulle quattrocentomila lire. 

L’ultima riunione del 1966 di svolse il 21 dicembre: giusto il tempo 
per gli auguri e per autorizzare la vendita della vecchia Fiat 1.100 di Cesare 
Mazzocchi a Girolamo Piantoni, maggiore offerente. Prezzo di cessione: 
130 mila lire.

Il 1967 fu anno interlocutorio per la Fondazione. Nessuna decisione 
di rilievo, se non il diniego alla richiesta delle Fonderie Torbole di acqui-
stare un terreno per sviluppare l’industria. Ostavano i soliti motivi legati al 
testamento. Intanto nel Consiglio di amministrazione (il dott. Salsedo aveva 
lasciato il posto al collega Pietro Pinelli) si consolidava l’idea di aggiornare 
lo Statuto per togliere lacci e laccioli all’iniziativa della Fondazione. Il pa-
trimonio così vincolato era un peso, più che una risorsa. Inoltre, bisognava 
spostare l’accento dall’assistenza gratuita all’ospitalità dietro pagamento, 
che poteva principalmente garantire un reddito alla Casa di riposo. Nella 
riunione del 21 aprile 1967, il presidente Camossi ricordò ancora una volta 
che il testamento e soprattutto “lo Statuto, così com’è attualmente, imbriglia 
l’attività dell’Ente”. A questo punto era necessario ricorrere alla possibilità 
di modifi ca prevista dall’articolo 17, “nell’interesse dell’Ente e degli ospiti. 
La cosa, naturalmente, va trattata con tutto quel riguardo che merita al fi ne 
di evitare errori”. Quindi, all’unanimità, il Consiglio incaricò il presidente 
di studiare gli auspicati aggiornamenti. Gli impegni pressanti, l’oggettiva 
diffi coltà dell’impresa, l’esigenza di raccogliere il consenso delle parti: tutto 
questo dilatò molto i tempi.

I MANCATI SUSSIDI AGLI ANZIANI E L’INDISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO 
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Dove costruire 
la Casa di riposo?

gli inizi del 1968 almeno una delle questioni sospese tro-
vò fi nalmente soluzione. Sollecitato da entrambi i Comu-

ni, il 12 gennaio il Consiglio diede esecuzione alla delibera del settembre 
1966 sui sussidi agli anziani. Si decise di concorrere con un milione all’assi-
stenza dei vecchi ospitati nel Pio Ricovero di Coccaglio; due milioni furono 
stanziati per gli anziani indicati dal Comune di Torbole Casaglia e ricoverati 
in istituti della zona. L’auspicato parere della Prefettura non era arrivato, e 
alla fi ne era stato il tempo a sciogliere la questione. Il contributo fu reiterato 
tutti gli anni, fi no all’apertura della Casa di riposo.

Con passi lenti procedeva anche questa faccenda. Quel 12 gennaio 
1968 il Consiglio ne parlò compiutamente. Bisognava scegliere il tipo di 
struttura assistenziale e la posizione. I consiglieri pensarono in grande, pro-
spettando un complesso di grosse dimensioni, con almeno cento posti, in 
grado di ospitare anziani a pagamento dai paesi vicini. I fabbricati esistenti 
erano inadeguati e trasformarli non sarebbe stato conveniente. Gli ammini-
stratori rinviarono però la scelta sull’area: occupare un terreno libero in via 
Bussaghe oppure abbattere i rustici in via Carera, “adibendo la casa occupata 
dall’usuaria Adelina Mazzocchi a servizi sociali e comuni alla Casa di riposo?”. 
Stavolta l’arch. Cesare Pea venne fi nalmente interpellato.

Un primo incontro fra il professionista, il Consiglio e Nella Berta, 
esperta di problemi della terza età, si svolse il 5 marzo 1968. Si ripropose 
l’alternativa: area alle Bussaghe oppure la parte rustica della Fondazione, in 
via Carera, con annessi ortaglia e parco di 8.600 metri quadrati? Ancora si 
rimandò, in attesa che Pea presentasse delle proposte da discutere. Ciò che 
avvenne il 14 giugno. Il professionista offrì più soluzioni: alla fi ne si scelse 
quella che individuava la Casa di riposo nella parte rustica della Fondazio-
ne, occupando parzialmente l’ortaglia e il parco. Il progetto di Pea andava 
però modifi cato, perché gli uffi ci sarebbero stati collocati non nella nuova 
struttura, ma in casa Mazzocchi al 26 di via Vittorio Emanuele. Prima di 

gli inizi del 1968 almeno una delle questioni sospese tro-
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arrivare alla proposta fi nale, comunque, ci sarebbero voluti ancora anni e 
numerose varianti.

In premessa c’era un problema fondamentale da risolvere, ovvero la 
disponibilità del fondo, senza la quale ogni discorso era puramente teorico. 
Della questione si incaricarono il parroco don Remo Tonoli e Pea, che il 14 
luglio incontrarono Adele Mazzocchi. La donna si disse disposta a rinun-
ciare all’uso del brolo, impaziente anch’ella di vedere realizzato il desiderio 
del fratello, a memoria del padre Pompeo. Un nuovo incontro defi nitivo si 
svolse il 5 agosto, stavolta presenti Costantino Camossi, il fratello di Adele, 
Tito, e suo nipote Cesare. Fu confermata la disponibilità, con l’impegno da 
parte della Fondazione di iniziare la costruzione nel giro di due anni (pro-
messa che non sarò mantenuta...). Il 5 settembre 1968, quindi, il Consiglio 
potè incaricare Pea di redigere il progetto vero e proprio: “Niente ricovero 
di mendicità, ma un moderno decoroso pensionato, con abbondanza di luce e 
spazio, con il parco e tanto verde”. Fu accantonata una prima somma di 34 
milioni. Il 31 gennaio del 1969 il Consiglio approvò il progetto di massima, 
affi dando all’architetto la stesura di quello defi nitivo.

Intanto bisognava seguire anche l’ordinaria amministrazione. Il 5 
marzo 1968, ad esempio, i consiglieri decisero lavori di risanamento nella 
cascina Castello di Torbole: copertura del canale di scolo, costruzione di tre 
gabinetti e di un pozzo per l’acqua potabile, abbattimento dei porcili. An-

DOVE COSTRUIRE LA CASA DI RIPOSO?

Automobile in casa Mazzocchi
(inizi ’900)
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che qui le condizioni igieniche erano pessime. A Coccaglio, invece, furono 
affi ttati ad un’industria cinquemila metri quadrati del fondo Bussaghe: il 
contratto avrebbe reso 375 mila lire l’anno. Una bella cifra se confrontata 
con le rendite agricole: per 5 piò la Fondazione incassava poco più di 33 
mila lire. Non era con queste entrate, ovviamente, che essa poteva pensare 
di accumulare il capitale necessario alla costruzione e al mantenimento della 
futura Casa di riposo.

Camossi lo affermò chiaramente in una affollata assemblea al cine-
ma-teatro Eden di Torbole Casaglia, presente il sindaco Idel Cabrioli. Leg-
giamo dalla cronaca dell’incontro pubblicata sul Giornale di Brescia il 16 
aprile 1969: “Il patrimonio della Fondazione (...) ammonta a circa 420 milio-
ni con una rendita annua di poco superiore agli otto milioni. A questo punto 
il relatore ha precisato che, per una assistenza veramente moderna e razionale, 
con otto milioni in un anno non è possibile intervenire per più di una dozzina 
di persone. Attualmente la Fondazione eroga tre milioni all’anno. (...) Da un 
esame approfondito della situazione, visto il testamento e lo Statuto, non è 
possibile arrivare all’assistenza a domicilio, che sarebbe l’optimum. Inoltre il 
patrimonio immobiliare dell’ente insiste vicino ai territori di Torbole Casa-
glia e Coccaglio, ma il divieto assoluto di vendere blocca in un certo senso lo 
sviluppo razionale del paese, per cui sarà gioco forza apportare delle modifi -
che allo Statuto che consentano l’alienazione, naturalmente in modo tale da 
mantenere il valore del patrimonio”. Chiaramente non era sfuggita a nessuno 
l’occasione che si presentava: Torbole Casaglia aveva bisogno delle aree del-
la Fondazione per il suo sviluppo residenziale e industriale, alla Fondazione 
servivano risorse per la Casa di riposo, tanto più che quei terreni rendevano 
poco o nulla. Le norme dello Statuto, però, bloccavano tutto.

DOVE COSTRUIRE LA CASA DI RIPOSO?

Cesare al volante (1911)
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Il nuovo Statuto
 

el marzo del 1969 il Consiglio fu confermato per un al-
tro quadriennio con la variante di don Angelo Chiappa, 

nuovo parroco di Casaglia. L’anno passò via senza particolari avvenimenti, 
salvo la trasformazione da mezzadria in affi ttanza dei fondi Bussaghe e l’al-
lontanamento di molti affi ttuali di Torbole Casaglia, che in realtà lavoravano 
in fabbrica e avevano ceduto ad altri la cura dei terreni. Raddoppiarono da 
quattro ad otto gli anziani di Torbole Casaglia assistiti grazie al contributo 
della Fondazione. L’anno di svolta fu il 1970, con l’approvazione del nuo-
vo Statuto da parte del Consiglio di amministrazione nella riunione del 30 
giugno.

La necessità di nuove regole, ribadì Costantino Camossi, si poneva “sia 
perché lo Statuto originario proposto dopo lunghe vicende e nell’imminenza 
della scadenza per la creazione in ente morale risente di una elaborazione 
piuttosto affaticata e affrettata e, forse, non troppo precisa; sia perché la strut-
tura di tale Statuto mal si concilia con i più moderni orientamenti assistenziali 
a favore degli anziani. Non v’è dubbio, infatti, che l’assistenza alle persone 
anziane richiede, oggi, la creazione di strutture sicuramente diverse da quel-
le previste dal fondatore; così come l’impegno fi nanziario che la Fondazione 
dovrà sostenere per i suoi programmi non potrebbe essere affrontato, se non 
realizzando una politica patrimoniale che consenta un migliore sfruttamen-
to delle risorse che l’Ente ha a disposizione”. Inoltre, considerava Camossi, 
“molti aspetti caritativi previsti dal vecchio Statuto in materia di prestazioni 
assistenziali, sono stati volutamente superati”, perché ormai inadeguati ri-
spetto ai tempi. “Nella elaborazione del nuovo Statuto si è fatto ogni sforzo 
per conservare – nei limiti della convenienza per l’Ente (...) – le indicazioni 
del Fondatore, specie per quanto si riferisce ai destinatari delle prestazioni as-
sistenziali gratuite. Ma è stata prevista la possibilità di porre a disposizione di 
enti privati nuove strutture assistenziali, non solo per togliere alla Fondazione 
una caratteristica troppo ristretta, ma anche perché le realizzazioni che l’Am-
ministrazione si propone di effettuare potranno sicuramente consentire l’assi-
stenza anche a persone diverse da quelle aventi titolo gratuitamente. Con ciò 

N
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le prestazioni assistenziali saranno, oltre che più adeguate, più economiche”. 
Prima di scrivere il nuovo Statuto, la Fondazione aveva approfondito 

il tema con degli esperti. I quali, analizzando la dottrina giuridica, erano 
giunti alla conclusione che la Mazzocchi poteva alienare o trasformare il suo 
patrimonio, al di là delle disposizione testamentarie, cambiando gli articoli 
9 e 10 dello Statuto. Ciò, “tenuto conto della costante e scrupolosa osservanza 
dei fi ni istituzionali che il fondatore ha attribuito all’ente e delle necessità 
che il patrimonio stesso, nella sua globalità, urgentemente reclama, sia per la 
conservazione e per un suo migliore sfruttamento, sia per un migliore impiego 
dello stesso, per il raggiungimento del fi ne assistenziale primario, voluto dal 
fondatore”. Insomma, per vivere bisognava cambiare: rispettare alla lettera 
il testamento signifi cava mettere a rischio la Fondazione e quindi annullare 
lo spirito delle volontà di Cesare Mazzocchi.

 Vediamo i cambiamenti signifi cativi introdotti dal nuovo Statuto, per 
altro snellito (14 articoli invece di 20) ed ammodernato nel linguaggio. L’ar-
ticolo 2, oltre a ribadire il diritto all’assistenza “anche gratuita” degli anziani 
dei due Comuni, chiariva “che potranno, inoltre, essere ospitate persone an-
ziane che si assumano in proprio il pagamento della retta relativa. Potranno, 
infi ne, essere ospitate persone anziane per le quali le amministrazioni pubbli-
che o privati si impegnino al pagamento delle rette”. L’articolo 5 (l’ex arti-
colo 9) stabiliva che “la Fondazione provvederà alla realizzazione degli scopi 
statutari con le rendite del patrimonio (l’ammontare del quale è stato valutato 
in 420 milioni), con i proventi delle rette versate dagli anziani non aventi 
titolo all’assistenza gratuita e con ogni altra entrata patrimoniale e non patri-
moniale, che verrà realizzata”. Altra novità, la semplifi cazione dell’articolo 
10, ora diventato il 6: “Qualora le rendite patrimoniali non fossero suffi cienti 
per l’assistenza agli aventi titolo, non si potrà provvedere all’assistenza stessa 
mediante alienazioni, bensì attraverso la riduzione degli interventi. Solamen-
te in caso di riconosciuta necessità o convenienza e con il voto unanime del 
Consiglio di amministrazione, potranno essere incrementate le disponibilità 
per l’assistenza attraverso la vendita o la permuta di porzioni della proprietà, 
a condizione però che, nel primo caso, la parte venduta venga possibilmente 
reintegrata”. Non si trattava, evidentemente, tanto di cedere aree per poi ac-
quistarne altre in tempi migliori, ma di trasformare il patrimonio: da terreni 
e immobili con rendite irrisorie ad una Casa di riposo moderna e autonoma, 
realizzando i fi ni del testatore. 

Nella sostanza il resto dello Statuto restava invariato.

IL NUOVO STATUTO
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Il progetto della Casa albergo

arato fi nalmente il nuovo Statuto, assicurati i contributi in 
denaro per l’assistenza agli anziani (dodici quelli di Tor-

bole Casaglia) si poteva procedere con la questione principale. Il proget-
to defi nitivo della Casa di riposo era sul tavolo degli amministratori dal 4 
dicembre 1969. Era trascorso un tempo lungo, in cui era stato sottoposto 
all’esame di molti interlocutori, sindaci dei due Comuni compresi. Quando 
il 14 settembre 1970 passò al vaglio fi nale del Consiglio di amministrazione, 
non ci furono sorprese ed ebbe il voto favorevole dei presenti. Camossi (in 
luglio riconfermato assessore provinciale all’Assistenza e alla Sanità dopo le 
elezioni amministrative), in una lunga introduzione ricostruì i passaggi della 
vicenda. Ricordò la scelta di una costruzione nuova, visto “che i fabbricati 
attuali, siti in Coccaglio, mal si prestavano a svolgere le attività assistenziali 
cui è tenuta questa istituzione e che d’altro canto gli eventuali adattamenti 
sarebbero stati costosi, senza una rispondente e adeguata forma che oggi a tutti 
i livelli si chiede”. Inoltre, “per sfuggire al pericolo di avere una struttura che, 
appena costruita, fosse già superata si dedicò molto tempo all’esame dei criteri 
che si dovevano seguire per la realizzazione dell’iniziativa e primo fra tutti il 
tipo di casa che eventualmente si doveva costruire, e unanimemente e senza 
alcuna contestazione da parte di tutti i consiglieri, si è ritenuto che si doveva 
scegliere il criterio della Casa Albergo, raccomandata da studi di gerontologia, 
da esperti e dalle soluzioni adottate dagli ambienti sociali più avanzati”. 

Quanto alla zona prescelta, era stata bocciata l’ipotesi di un’area pe-
riferica: “Questo è stato suggerito da esperti e studiosi di psicologia degli an-
ziani, i quali amano trovarsi non nell’isolamento e soprattutto ricercano il 
contatto della società e il calore del centro storico degli agglomerati urbani, 
soprattutto nei paesi di provincia”. Il brolo in usufrutto ad Adele Mazzocchi 
era il sito giusto, il vincolo era stato superato e quanto alla casa padronale 
(indicata dal testatore), “potrà essere a suo tempo destinata ad altri usi: centro 
sociale, soggiorni in esternato per anziani, ecc...”. 

Il presidente, quindi, passò ad esaminare la questione patrimoniale. 
“Se si dovesse procedere a realizzazioni si potrebbe aumentare le possibilità 

arato fi nalmente il nuovo Statuto, assicurati i contributi in 
denaro per l’assistenza agli anziani (dodici quelli di Tor-V
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patrimoniali a tal punto da poter vendere aree di alto e medio valore, acqui-
stare uguali estensioni di terreno, consolidando così le attuali rendite, e con la 
differenza affrontare le spese che i nostri intendimenti si propongono. Questa 
costituirebbe un’ottima trasformazione immobiliare, senza dire l’alto valore” 
della futura Casa albergo. C’erano anche altre solide ragioni che consiglia-
vano la dismissione dei beni: “Una preoccupazione nostra – rilevò Camossi 
– deve essere pure lo stato allarmante dei fabbricati rurali, la cui manuten-
zione assorbirebbe per vari anni le attuali rendite. E se poi dovessimo essere 
soggetti ad espropri, con una resa infi ma, torneremmo nella triste situazione 
di nulla più poter fare e doverci accontentare di una assistenza di concezione 
assai arretrata”. Ricorrere al credito era impossibile: “La rendita non sarebbe 
suffi ciente alla copertura dei ratei, dati gli attuali alti costi bancari”. 

Nella stessa seduta del 14 settembre 1970, prese poi la parola l’arch. 
Cesare Pea per illustrare il progetto nei dettagli. L’edifi cio sarebbe stato 
costruito in due lotti, “con il primo si ricavano già 88 letti sul totale dei 117 
previsti. Non solo, ma nel primo lotto sono già compresi tutti i servizi tecnici 
generali quali cucina, autorimessa, centrale termica, ecc... Resterebbero esclu-
se la chiesetta e il montalettighe che fanno parte del secondo lotto”. Per la 
prima parte dei lavori si prevedeva una spesa di 435 milioni di lire, per la 
seconda altri 140: in totale 575 milioni.

Durante la discussione i consiglieri confermarono la volontà di rea-
lizzare una struttura moderna. “In particolare – si legge nel verbale – si è 
convenuto che l’assistenza non può limitarsi esclusivamente alle rendite, per 
noi tra l’altro piuttosto modeste, anzi i patrimoni dovrebbero servire a creare 
adatte strutture e non a voler demagogicamente ridurre al minimo i costi. In-
fatti, ospiti non paganti, o non paganti del tutto, oggi non esistono quasi più e 
per l’avvenire le pensioni costituiranno, se non del tutto, un buon contributo 
degli anziani che verranno ospitati. Da noi, poi, dovendo dare un’imposta-
zione aperta, capiteranno richieste di certo interesse e la trasformazione del 
patrimonio in un immobile defi nito Casa albergo comporterà che nel costo 
della retta si dovrà tenere presente una minima quota di ammortamento. Di 
ciò avranno maggior benefi cio i cittadini di Torbole Casaglia e di Coccaglio, i 
quali, godendo di assistenza gratuita o di parziale pagamento, avranno a loro 
disposizione un ambiente veramente confortevole”.

Per quanto riguarda l’impegno economico, il Consiglio confi dava di 
realizzare nella vendita dei terreni il surplus da utilizzare per la costruzio-
ne della Casa albergo, destinando il resto all’acquisizione di immobili che 
garantissero la rendita di quelli ceduti. I consiglieri fecero i conti. In cassa, 
alla fi ne dell’anno, ci sarebbero stati 80 milioni di lire. Inoltre c’erano già ri-
chieste di acquisto degli immobili; bisognava poi prevedere delle economie 
sulla spesa, grazie ai ribassi d’asta e alla generosità del progettista, che aveva 
promesso di limitare la parcella per benefi ciare il paese di origine. I titoli 

IL PROGETTO DELLA CASA ALBERGO
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IL PROGETTO DELLA CASA ALBERGO

azionari non sarebbero stati toccati, almeno per ora, mentre si poteva fare 
un pensiero sugli oggetti preziosi e i mobili ereditati. 

Approvato il progetto, nella stessa seduta il Consiglio deliberò di pro-
cedere alla costruzione del primo lotto, coperto da economie per 80 milioni 
e dalla vendita “di porzioni della proprietà immobiliare, che verranno possibil-
mente reintegrate con l’acquisto di immobili di uguale estensione o rendita”. 
Una prescrizione, quest’ultima, diffi cilmente attuabile sul piano pratico. Del 
resto, le previsioni si rivelarono troppo ottimistiche. Trovare tutte le risorse 
necessarie per l’opera si dimostrò compito diffi cile, passarono gli anni e il 
progetto – come vedremo – dovette essere ridimensionato. 

??????????????
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La ricerca dei fondi 
e le resistenze di Torbole Casaglia

ppure sembrò che le cose si mettessero subito bene. 
Quando il Consiglio di amministrazione tornò a riunirsi, 

il 14 gennaio 1971, sul tavolo c’erano alcune formali richieste di acquisto. Il 
Comune di Torbole Casaglia voleva sette piò di terra per il campo sportivo, 
altri 45 mila metri quadrati da destinare all’edilizia economica e popolare 
e 1.750 per ospitare la cabina del gas metano. Anche il parroco di Torbole, 
don Giuseppe Buccio, vice presidente della Fondazione, desiderava due piò 
e mezzo per opere sociali e parrocchiali. Il Consiglio acconsentì alle richie-
ste, riservandosi di decidere quali terreni cedere, se in vendita o in affi tto, e 
a quali prezzi. 

Intanto, il 12 marzo 1971, il Comitato provinciale di assistenza e be-
nefi cenza pubblica, concludendo l’iter burocratico dell’opera, diede il nulla 
osta al progetto della Casa albergo, condizionandone l’esecuzione alla “con-
creta disponibilità dei mezzi fi nanziari occorrenti”.

Il 18 giugno gli amministratori incaricarono il geometra Rodolfo To-
ninelli di stimare i fondi posseduti dalla Fondazione a Torbole Casaglia e 
a Coccaglio, così da procedere ad un’asta di vendita. Il 30 settembre gli 
amministratori, secondo le stime del tecnico, stabilirono di vendere 12,45 
ettari di seminativo (località Cà di Dio) a Torbole, ad un prezzo base di 78 
milioni, ed un vigneto di 6,53 ettari a Coccaglio, partendo da 150 milioni. 
Contestualmente, lo stesso giorno, si diede corso alle procedure per appal-
tare il primo stralcio dei lavori, invitando una trentina di imprese.

L’asta per i terreni fu fi ssata al 18 febbraio 1972 nella sede della Fon-
dazione. Non si presentarono offerenti: troppo grossi i lotti e troppo alti i 
prezzi, spiegarono alcuni operatori. Inutile tentare nuove aste pubbliche. 
La Fondazione, il 21 marzo 1972, decise allora di ricorrere alla trattativa 
privata. Il prezzo dell’area torbolese scese a 70 milioni. I vigneti di Cocca-
glio furono accantonati e sostituiti dal fondo Bussaghe di oltre 33 mila metri 
quadrati, con un prezzo base di 2.300 lire il metro quadrato. L’idea era di 

ppure sembrò che le cose si mettessero subito bene. E
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frazionare quest’area in piccoli lotti, più appetibili. Nei mesi successivi la 
Fondazione studiò l’urbanizzazione del comparto; il progetto approvato dal 
Comune di Coccaglio in ottobre prevedeva 26 lotti di terreno con quattro 
parcheggi. A novembre una ventina di persone aveva già chiesto di poter ac-
quistare l’area per costruirci l’abitazione. In precedenza, nel febbraio 1972, 
sempre a Coccaglio la Fondazione aveva venduto dei terreni agli affi ttuali, 
in particolare cinquemila metri quadrati all’azienda Impresa dei fratelli Ci-
priano e Basilio Saleri. 

Le cose erano più complicate a Torbole Casaglia. Il 30 settembre 1971 
i consiglieri (in quel mese entrò in carica Natale Partegiani, neo presidente 
delle Opere Pie di Coccaglio) avevano deciso di affi ttare alla parrocchia di 
Torbole quattro piò di terreno per ospitare attività ricreative e culturali. Il 2 
marzo del 1972 nuovo contratto di affi tto, stavolta con il Comune di Torbo-
le Casaglia: oltre quattro piò lungo la provinciale per Travagliato destinati 
al campo sportivo. Vendere era tutt’altra faccenda: per le dimensioni dei 
beni abbiamo visto, ma anche per l’ostilità degli affi ttuali, per un clima po-
litico sfavorevole o comunque critico verso questa scelta della Fondazione. 
Ricordiamo che il Consiglio poteva procedere alle vendite solo con un voto 
unanime. Vediamo.

Nel gennaio del 1972 la sezione della Democrazia cristiana (partito 
di maggioranza assoluta) promosse un incontro con gli amministratori co-
munali di Torbole Casaglia, con i rappresentanti del paese nella Mazzocchi, 
gli ex sindaci, gli iscritti al partito e altre personalità locali. Tema: le recenti 
decisioni della Fondazione. L’esito della riunione è nella lettera inviata il 23 
gennaio dal segretario della Dc, Alessandro Verzeletti, al Consiglio di am-
ministrazione dell’ente morale. “Visto che il Consiglio ha approvato il primo 
stralcio del progetto per la costruzione della Casa di riposo; visto che lo stesso 
Consiglio ha deliberato di mettere in vendita due appezzamenti di terreno, 
uno in Torbole Casaglia e uno in Coccaglio; si ritiene opportuno ricordare 
che l’eredità Mazzocchi è destinata per i 2/3 a favore del Comune di Torbole 
Casaglia. Dato che il presente investimento verrà fatto in Coccaglio, sembra 
corretto chiedere che venga alienata per questo tutta la proprietà dell’Ente in 
Coccaglio”.

La proposta: “Onde evitare che la tendenza a trasferire il patrimonio 
immobiliare da Torbole Casaglia a Coccaglio divenga un fatto compiuto, si 
suggerisce di alienare tutto il patrimonio mobiliare dell’Ente quando esistano 
condizioni favorevoli, e ricorrere quindi alla accensione di mutui a lungo ter-
mine”.

La richiesta: “Per l’attuazione dell’articolo terzo dello Statuto, si chie-
dono formali garanzie da parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente 
Mazzocchi, onde assicurare la realizzazione della Dipendenza in Torbole Casa-
glia, prima che venga deliberato il secondo lotto dell’attuale progetto previsto 
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in Coccaglio”. Infi ne, si auspicava “che il Consiglio continui ad accordare il 
contributo per l’assistenza agli anziani di Torbole Casaglia, fi no al momento 
in cui sarà agibile la Casa di riposo”.

Il 18 febbraio 1972 (il giorno dell’asta dei terreni!) il sindaco inter-
venne per rafforzare le tesi del suo partito. In una lettera al Consiglio della 
Mazzocchi, Alfredo Platto giudicava “alquanto frustrata e praticamente com-
promessa” la possibilità di istituire una dipendenza nel suo Comune, causa 
“la volontà dell’Ente di voler realizzare in Coccaglio un grandioso complesso, 
che non solo assorbirà tutti i ricoverabili dei due paesi, ma che ha capienza 
per molte altre persone. Conseguenza – argomentava il sindaco – è che ad 
usufruirne saranno gli altri e non quelli di Torbole; ciò contro lo scopo della 
Fondazione. (...) Da tale considerazione consegue che l’Ente non solo non 
deve eludere la votata possibilità di istituire in Torbole una dipendenza, ma 
deve perseguirla fi n d’ora e porre le basi per la sua realizzazione concreta. (...) 
La volontà di porre in vendita due appezzamenti, uno in Torbole ed uno in 
Coccaglio, criticabile se ed in quanto serve unicamente per il perseguimento 
dell’obiettivo unica grande Casa di riposo a Coccaglio, è senz’altro lodevole e 
caldeggiata da questa Amministrazione se volta a reperire i fondi per realizzare 
le due auspicate case di riposo”. Secondo il sindaco “i prezzi base delle due 
aste in corso sono suffi cienti a realizzare due edifi ci, moderni e funzionali, tali 
da soddisfare ampiamente le necessità assistenziali dei due Comuni col vantag-
gio: di conservare il patrimonio nei Comuni stessi; di non impegnare l’Ente, 
se non in misura molto ridotta, ad alienare altri fondi; di accontentare i vecchi 
assistibili perché non verranno allontanati dal loro paese”. Come si vede, una 
presa di posizione ferma e chiara, che gli amministratori della Fondazione 
non poterono ignorare. Una grana per il presidente Camossi, in un periodo 
di cambiamenti professionali: nell’aprile 1972, infatti, chiuse l’esperienza in 
Provincia (sette anni assessore e sedici consigliere) per essere nominato pre-
sidente dell’Istituto Zooprofi lattico di Brescia, competente per Lombardia 
ed Emilia. 

Di fatto, la vendita dei beni di Torbole Casaglia fu congelata. Procede-
va, invece, la dismissione di quelli a Coccaglio. Nella riunione di Consiglio 
del 30 marzo 1973, il presidente Camossi riferì ai colleghi che la Fondazione 
aveva ceduto a trattativa privata 21 dei 26 lotti del fondo Bussaghe, un’ope-
razione immobiliare di oltre 51 milioni. Una bella cifra, pari, ad esempio, 
all’intero avanzo di amministrazione realizzato nel 1971. In quell’anno con 
930 mila lire si poteva comprare una Fiat 128. Nella stessa seduta i consi-
glieri decisero di cedere l’area di Coccaglio chiamata Cinta, circa ventimila 
metri quadrati annessi alla cascina Nagasaky, di cui pure fu messa in ven-
dita una porzione. Il geometra Rodolfo Toninelli fu incaricato di valutare 
il fabbricato rurale Yokohama per l’eventuale cessione, mentre per quanto 
riguarda Torbole Casaglia doveva redigere uno studio per l’urbanizzazione 
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dei terreni e il frazionamento della cascina Castello, in vista di possibili alie-
nazioni. In maggio furono venduti 1.080 metri quadrati alla parrocchia di 
Coccaglio e gli ultimi cinque lotti delle Bussaghe. 

Ma tutto ciò non era suffi ciente. Il Consiglio di amministrazione, il 
17 maggio 1973, prese atto che, stante la carenza di fondi, era impossibile 
realizzare il progetto originario della Casa di riposo. Oltretutto i costi erano 
in continuo aumento. Bisognava ridurre le dimensioni della struttura, por-
tandola da 117 posti letto a 40/50. L’arch. Cesare Pea, in pratica, dovette 
rifare disegni e conti. 

In settembre fu rinnovato il Consiglio di amministrazione per il qua-
driennio 1973-1976. I membri erano gli stessi, a parte Idel Cabrioli di Tor-
bole Casaglia (subentrato ad Andrea Boldini già nel luglio) e soprattutto il 
poco più che ventenne Gervasio Pagani per Coccaglio, personalità emer-
gente della Dc (non solo locale), giovane brillante, generoso e intelligente, 
che molto avrebbe fatto negli anni successivi per sbloccare l’impasse in cui 
era fi nita la Fondazione. Il 4 dicembre 1973, in Consiglio, Camossi palesò le 
diffi coltà: giustamente, disse, la popolazione di Coccaglio reclamava la Casa 
di riposo in tempi brevi, ma l’opposizione di Torbole Casaglia alla vendita 
degli immobili costringeva ad un ripensamento. In quella seduta i consiglie-
ri valutarono il nuovo progetto di massima, con 50 posti letto per una spesa 
sui 450 milioni. Don Remo Tonoli per Coccaglio e Idel Cabrioli per Torbole 
Casaglia furono incaricati di individuare gli immobili da vendere nei due 
Comuni, il minimo indispensabile per raggiungere la cifra.

A Torbole Casaglia il terreno più appetibile erano i 12,45 ettari di 
seminativo irriguo Cà di Dio. Nel marzo 1974 la Fondazione, preso atto 
dei tentativi infruttuosi di vendita (una seconda asta deserta il 3 dicembre 
1972 con prezzo base 75 milioni, una trattativa privata fallita nel marzo 
1973), decise di prendere l’iniziativa, approvando un piano di lottizzazione 
residenziale della zona, che ebbe subito il parere favorevole del Comune. 
La lottizzazione, intorno ai 131 mila metri quadrati, “prevede l’insediamento 
– si legge in una corrispondenza del 21 marzo sul Giornale di Brescia – di 
mille e trecento abitanti. È situata fra la statale di Orzinuovi, la provinciale 
per Travagliato e la strada comunale Cavallera, una delle migliori posizioni del 
paese, distante soltanto 150 metri dal vecchio nucleo abitato, dal quale è se-
parata da una zona in cui esiste già il campo sportivo e sulla quale sorgeranno 
altre attrezzature di carattere sportivo e di utilità collettiva”. La lottizzazione 
era “impostata su quattro tipi di insediamento: villette, condomini, case eco-
nomiche a schiera, zona per abitazioni ed insediamenti di tipo artigianale”. 
Con questo intervento, commentava il giornale, “si vuole assolvere anche ad 
una funzione sociale vera e propria. La Fondazione Mazzocchi, difatti, ha il 
desiderio di mettere a disposizione dei cittadini interessati delle aree edifi cabili 
urbanizzate secondo i criteri urbanistici più moderni, al minor costo possibile 
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LA RICERCA DEI FONDI E LE RESISTENZE DI TORBOLE CASAGLIA

(...). La lottizzazione è un’operazione di grossa portata per il Comune di Tor-
bole Casaglia, se si pensa che lo stesso attualmente raggiunge tremila abitanti 
ed il nuovo insediamento ne prevede mille e trecento. Tale insediamento di 
persone si è reso necessario per collocare i lavoratori delle numerose industrie 
che sono già sorte nel territorio”.

Il 14 maggio 1974 i consiglieri esaminarono fi nalmente il progetto de-
fi nitivo della Casa di riposo, studiato per una cinquantina di posti letto. 
Nonostante il ridimensionamento, data l’impennata dei prezzi registrata in 
quegli anni a causa dell’infl azione a due cifre, il costo della struttura era 
superiore alla proposta precedente: 620 milioni contro 575. La spesa sa-
rebbe stata così coperta: 120 milioni, frutto di economie e vendite, erano 
già disponibili, mezzo miliardo sarebbe arrivato dalle future alienazioni di 
immobili e degli oggetti preziosi. “Si sottolinea – affermò Camossi – che 
comunque la nuova costruzione, derivante dalla trasformazione patrimoniale, 
assumerà un valore assai superiore al valore degli immobili che si proporranno 
per la alienazione. A questo dà anche sostegno l’ubicazione del fabbricato”. A 
scanso di equivoci si precisava che “rimangono fermi gli impegni per una so-
luzione da studiare ed eventuale struttura da realizzare nel Comune di Torbole 
Casaglia”. Giusto per non perdere tempo, nella stessa seduta i consiglieri 
deliberarono la vendita al Comune di Coccaglio del terreno Ernassa in via 
Buscarino: 2,3 ettari per trenta milioni di lire.

In seguito, l’8 luglio, stilarono l’elenco preciso delle proprietà da por-
re in vendita allo scopo a Torbole Casaglia: in tutto 114,25 piò di terreni, più 
12.825 metri quadrati di orti e fabbricati rurali della cascina Castello. 
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L’appalto dell’opera 
e l’inizio dei lavori

efi nito il progetto e individuate le risorse con cui fi nan-
ziare la costruzione, si poteva dare fi nalmente corso al-

l’opera. Ma nuovi ed imprevisti problemi si frapposero ad impedire una 
rapida assegnazione dei lavori.

Il 23 settembre 1974 il Consiglio di amministrazione stabilì un elenco 
di venti imprese (bresciane, milanesi, una di Parma) da invitare per la gara 
di appalto. L’importo preciso era di 421 milioni di lire, relativi alle demoli-
zioni, agli scavi e alle opere murarie. In realtà l’invito fu spedito solo sette 
mesi dopo, nell’aprile del 1975. Nel frattempo, infatti, l’organo tutorio – il 
Comitato regionale di controllo di Brescia – aveva raccomandato alla Fon-
dazione di reperire le risorse fi nanziarie prima di iniziare l’intervento. Il 
3 aprile 1975, dunque, il presidente Costantino Camossi informò gli altri 
consiglieri (era vacante il posto spettante al parroco di Coccaglio: don Remo 
Tonoli era morto a gennaio) sui tentativi infruttuosi fatti nei mesi precedenti 
per vendere gli immobili di Torbole Casaglia e Coccaglio. In sostanza, dei 
421 milioni necessari solo 220 erano certi: 130 liquidi in cassa, 30 incassati 
per il terreno Ernassa ceduto al Comune di Coccaglio intenzionato a co-
struirvi le scuole elementari, 20 milioni ottenuti dalla cessione di un’area in 
località Bussaghe a Coccaglio, 40 milioni per 18 piò a Torbole Casaglia. 

Si prevedeva di ottenere altri 220 milioni da trattative in corso e da 
operazioni quasi concluse: un vigneto a Coccaglio avrebbe reso 150 milio-
ni, 40 sarebbero arrivati dai due cascinali di Coccaglio che le Opere Pie 
volevano trasformare in mini alloggi per famiglie disagiate, 20 milioni dal 
Comune di Torbole Casaglia per la vendita già deliberata dei 20 mila metri 
quadrati del campo sportivo (prima in affi tto), 10 milioni da vendite mino-
ri. Entrate più che probabili, dunque, ma non ancora defi nite; e certo non 
sarebbe cambiato molto se la Regione avesse accolto la richiesta fatta dalla 
Fondazione nel giugno 1974 di versare un contribuito del 5 per cento sulla 
spesa. C’era il rischio – non solo teorico – di cominciare l’opera e di doverla 
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interrompere per mancanza di fondi: il presidente non se la sentiva di assu-
mersi in toto tale responsabilità.

L’intervento dei consiglieri di Coccaglio, Natale Partegiani e Gervasio 
Pagani, fu decisivo per superare le esitazioni. Entrambi chiesero con deter-
minazione di procedere alla gara di appalto. A parte i troppi anni passati 
dalla morte di Cesare Mazzocchi, c’era un’urgenza concreta: il ricovero Mo-
nauni era ormai del tutto inadeguato, e nulla veniva fatto su di esso in attesa 
della nuova struttura. Tutti i componenti del Consiglio dichiararono allora 
di condividere con Camossi la responsabilità di eventuali battute di arresto. 
All’unanimità decisero di indire l’appalto e di fare ogni sforzo per vendere 
gli immobili necessari alla realizzazione della Casa albergo. 

Il 10 maggio 1975 si svolse la gara a cui prese parte una sola impre-
sa, per altro presentando un’offerta al rialzo invece che al ribasso come si 
aspettava la Fondazione. A questo punto il 14 maggio il Consiglio stabilì di 
passare alla trattativa privata. Inoltre, formalizzò la vendita di alcuni fondi 
già conteggiati nell’elenco fatto da Camossi il 3 aprile; in più furono offerti 
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ad un privato altri 38 piò di terreno agricolo a Torbole Casaglia per 104,5 
milioni.

Ma in quel paese montava la protesta. Gli undici agricoltori della ca-
scina Giappone, affi ttuali di oltre 300 piò di terra, erano contrari alla poli-
tica della vendita perseguita dalla Fondazione. Il diritto di prelazione sul-
l’acquisto dei terreni, garantito loro da una legge del 1965, non li lasciava 
certo tranquilli: comunque avrebbero dovuto sborsare ben più denaro delle 
modeste cifre dovute per l’affi tto. Gli agricoltori paventavano il rischio di 
dover chiudere le loro aziende; proponevano di abbandonare il progetto 
della Casa di riposo (o comunque di ridurlo ulteriormente) in favore dell’as-
sistenza domiciliare agli anziani. 

In una assemblea tenuta nel maggio 1975 – registrata dal Giornale di 
Brescia il 31 – amministratori comunali e popolazione di Torbole Casaglia 
si dichiararono solidali con gli agricoltori. Interessi personali e di campanile 
si saldavano. Restava infatti irrisolto il vecchio nodo: perché vendere i beni 
di Torbole per costruire una Casa di riposo a Coccaglio? Una situazione 
vissuta come un’ingiustizia dalla comunità, che non vedeva contropartite 
immediate nell’operazione. 

Ancora una volta la Democrazia cristiana di Torbole Casaglia scese 
in campo con una lettera inviata al sindaco e per conoscenza a Camossi. 
Si criticava l’operato della Fondazione, censurando il comportamento del 
rappresentante di quel paese, Idel Cabrioli, colpevole di avere avallato le 
scelte dell’ente. Il 5 giugno 1975 il presidente convocò il Consiglio (assenti 
Gervasio Pagani e il parroco di Torbole, don Giuseppe Buccio) per discu-
tere la faccenda. Tutti defi nirono inopportuna la polemica, visto che la Fon-
dazione stava semplicemente realizzando i desideri del testatore. Fu votato 
un ordine del giorno. In esso si esprimeva appoggio e solidarietà a Cabrioli; 
si contestava la nota della Dc torbolese; si ribadiva la volontà di costruire 
la Casa albergo, fi nanziandola con le vendite in programma sino alla som-
ma necessaria. Infi ne si incaricava Pagani, segretario della Dc di Coccaglio, 
di intervenire presso il collega di Torbole “per l’eliminazione di eventuali 
malintesi”, auspicando “una pacifi ca risoluzione del deprecato incidente, con 
la speranza che altri non ne sorgano in avvenire”. In effetti, quell’estate Ger-
vasio Pagani si impegnò molto affi nché i nodi fossero fi nalmente sciolti. 
Si era ad un passaggio cruciale, la Fondazione a quel punto si trovava al 
bivio decisivo: dare il colpo d’ala che le avrebbe permesso di decollare op-
pure spegnersi in una lenta agonia. Pagani scelse di affrontare la protesta 
pubblicamente, in un’assemblea a Torbole Casaglia. Spiegò chiaramente i 
termini della questione e il rischio che gli interessi di pochi penalizzassero 
quelli dell’intera comunità, presentò i vantaggi della Casa di riposo, garantì 
la costruzione futura della dipendenza a Torbole, promise che il patrimonio 
da alienare sarebbe stato scelto con cura, senza svendite. Le capacità dia-
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lettiche, l’intelligenza politica, l’onestà intellettuale e l’irruenza giovanile di 
Pagani convinsero la popolazione.

Non tutta, veramente, visto che ancora la domenica 31 agosto, in piaz-
za Roma a Torbole, un gruppo di giovani inscenò una protesta, con tanto di 
manifesti, cartelloni e petizione da inviare al Comitato regionale di control-
lo, alle segreterie provinciali dei partiti, a Regione, Provincia, Fondazione 
Mazzocchi. Nel testo proposto ai cittadini per la fi rma si leggevano argo-
mentazioni già note contro la politica dell’ente morale. L’attualità dell’assi-
stenza domiciliare, da preferire quindi alla Casa di riposo; il rischio – dopo 
la vendita dei beni – di non poter garantire l’aiuto gratuito agli anziani come 
previsto dal testamento; le diffi coltà degli affi ttuali conduttori ad esercitare 
il diritto di prelazione per il metodo della vendita frazionata e parziale dei 
terreni con esclusione momentanea dei fabbricati: gli agricoltori, insomma, 
potevano trovarsi con la terra ma senza casa. Per tutto ciò si chiedeva alle 
autorità competenti di bloccare le alienazioni in atto e la costruzione della 
Casa di riposo. 

Protesta inutile, coda di una vicenda ormai chiusa. Oltretutto, in lu-
glio e in settembre, gli affi ttuari, legittimamente, esercitarono il diritto di 
prelazione su due grossi appezzamenti di 18 e 38 piò messi in vendita a Tor-
bole Casaglia (per un’entrata di 146 milioni), dimostrando la pretestuosità 
di alcuni rilievi. Con la popolazione ormai pacifi cata, anche gli amministra-
tori comunali del paese potevano dare il via libera alla Casa di riposo.

Il 22 settembre 1975, fi nalmente, il Consiglio di amministrazione della 
Mazzocchi (rinnovato con l’ingresso di don Tarcisio Festa e di Alberto Ra-
mera al posto di Partegiani) pose fi ne alle discussioni, appaltando i lavori 
di costruzione della Casa albergo. Fu scelta l’impresa Giordano Pasquali di 
Cologne, che presentò il rialzo minore (i prezzi del progetto si riferivano al 
gennaio 1974): l’investimento era di 477,8 milioni. Il contratto fu stipulato 
il 13 novembre, mentre il cantiere aprì il primo dicembre. Nelle settimane 
successive furono affi dati i lavori per gli impianti tecnici (50 milioni; ascen-
sore, opere idrauliche e idro-termo-sanitarie) e per l’impianto elettrico (13 
milioni). 

 

L’APPALTO DELL’OPERA E L’INIZIO DEI LAVORI



�������������������

71
pagina

I mini alloggi 
di Torbole Casaglia

opera proce-
deva regolar-

mente e già nel marzo del 1976 
la Fondazione versò 48,4 milioni 
all’impresa per spesare il primo 
stato di avanzamento dei lavori. 
Altri 84 milioni furono pagati in 
luglio; 87,4 fra l’ottobre e il feb-
braio 1977. Nel frattempo era 
stata conclusa una importante 
operazione immobiliare, frutto 
della collaborazione fra due enti 
morali. Nell’aprile del 1976, in-
fatti, il Consiglio di amministra-
zione della Mazzocchi decise la 
vendita delle cascine Yokohama 
(1.435 metri quadrati, di cui 637 
utilizzabili) e Nagasaky (quattromila metri quadrati, di cui 650 coperti). Ac-
quirente per 45 milioni era la Casa di riposo Gaspare Monauni, presieduta 
dall’arch. Roberto Taglietti. Il Piano di fabbricazione comunale destinava a 
scopi sociali la zona dei due fabbricati rurali (per altro in condizioni assai 
precarie) in via Giovanninetti. L’obiettivo dell’operazione urbanistica e del-
la compravendita era la creazione in quel sito di mini alloggi per gli anziani. 
Con la prossima apertura della Casa albergo il vecchio ricovero non aveva 
più senso e dunque la Monauni doveva riconvertire risorse e attività. 

Nella primavera del 1976 la Fondazione affrontò un’altra importante 
questione, ovvero la dipendenza di Torbole Casaglia. La sua costruzione era 
il punto di equilibrio dell’accordo fra i due Comuni per la gestione dell’en-
te morale. Torbole legittimamente spingeva, Coccaglio e gli amministratori 
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A destra la cascina Yokohama, 
già proprietà della Fondazione a Coccaglio



72
pagina

�������������������

della Mazzocchi dovevano onorare la promessa. Nel Consiglio del 31 mag-
gio, il presidente Camossi affermò che “nessuno contesta le giuste pressioni 
degli amministratori di Torbole Casaglia e, ricordando gli impegni assunti, 
converrà giungere ad alcune proposte che, sia da una parte che dall’altra, pos-
sano trovare la messa in opera di una conveniente struttura”. Il punto era: 
che tipo di struttura? Non si poteva prescindere dagli scopi che con essa si 
volevano raggiungere. Camossi, data la sua esperienza di assessore provin-
ciale in questo campo, focalizzò il problema: “I nostri tempi hanno portato 
alla ribalta le diverse forme assistenziali per le persone anziane. (...) Si può 
affermare che tutti hanno la pretesa di essere illuminati in materia, ma ciò 
può derivare da un complesso confuso di carattere psicologico: la paura nel 
subcosciente per quando si sarà vecchi, lo sforzo concettuale di non limitare 
le libertà naturali degli anziani, nello stesso tempo aiutare la gente della terza 
età a pesare meno su chi è ancora pieno di energie e di propositi per la vita”. 
Da queste premesse, secondo Camossi, “nascono i dibattiti e sfociano alcu-
ne conclusioni allettanti: soprattutto l’assistenza domiciliare. Abbiamo con-
statato la bontà di una impostazione del genere, ma la complessità della sua 
organizzazione renderà diffi cilmente sostenibile una partecipazione continua, 
stabile, diuturna e in particolare per i momenti più acuti di bisogno delle per-
sone interessate”. Anche perché, osservava lungimirante, “con l’andar del 
tempo le emergenze si autogenereranno in modo impensabile”. Insomma, nel 
caso specifi co “si potrebbe arrivare alla realizzazione di un supporto-struttu-
ra che, sentita l’Amministrazione comunale di Torbole Casaglia, possa essere 
strumento per dare concreto aiuto alla soluzione del problema assistenziale 
degli anziani torbolesi. Le proposte, scelta l’area, vertono su una adeguata, per 
quanto modesta, costruzione: qualche mini appartamento, luogo per servizi lo-
gistico – assistenziali, zona di utilità per i casi di emergenza... A seconda della 
impostazione questa dipendenza, come viene defi nita dallo Statuto, avrà anche 
una sua soluzione gestionale”. I consiglieri approvarono l’intervento del pre-
sidente, stabilendo di approfondire la proposta con il Comune di Torbole 
Casaglia. Un impegno preciso e un passo in avanti signifi cativo, accolti con 
favore dalla controparte, tanto che a luglio il Consiglio comunale torbolese 
bocciò (11 no e 3 sì) una mozione di censura presentata da un componente 
contro l’operato della Fondazione.

Amministratori della Mazzocchi, amministratori comunali di Torbole 
Casaglia, tecnici ed esperti si confrontarono nei mesi successivi per trovare 
una soluzione defi nitiva. Emersero due proposte, non confl iggenti: costrui-
re una struttura di supporto per le attività assistenziali, realizzare mini ap-
partamenti per gli anziani. La Fondazione considerava prioritaria la prima 
iniziativa, il Comune la seconda. Il 28 febbraio 1977 il Consiglio dell’ente 
morale, accogliendo la richiesta di Torbole, decise la costruzione degli allog-
gi; allo stesso tempo ribadì però la necessità di studiare la creazione di una 
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struttura complessa. Gli appartamenti sarebbero stati progettati dal geom. 
Rodolfo Toninelli. I 3.500 metri quadrati necessari, proprietà dell’ente, era-
no già disponibili; la spesa, al solito, andava fi nanziata con la vendita di 
immobili. Meglio: con trasformazioni patrimoniali.

Intanto proseguivano i lavori per la Casa albergo. Nel dicembre del 
1976 fu rivisto il progetto: riducendo la superfi cie delle camere più ampie 
e dei mini appartamenti e riorganizzando altri spazi, i posti letto furono 
aumentati da 44 ad 80. Nel marzo 1977 fu liquidato all’impresa il quarto 
stato di avanzamento: 71,8 milioni che portavano a 301 milioni la cifra fi no 
allora versata. Continuava, seppure lentamente e con fatica, la vendita degli 
immobili. Il 28 febbraio 1977 il Consiglio di amministrazione decise la ven-
dita del vigneto di Coccaglio, 12,8 piò, per 200 milioni. Alcune settimane 
dopo, il 7 aprile, morì Adelina Mazzocchi. In Consiglio fu ricordata la sua 
generosità; del resto il 31 maggio dell’anno precedente era stata dichiarata 
prima benefattrice della Fondazione, dopo aver consentito l’occupazione 
del terreno per la Casa albergo e la demolizione di alcuni fabbricati che 
aveva in uso.

Nel luglio 1977 si insediò il nuovo Consiglio per il quadriennio. Due 
le novità: Luigi Borra (nuovo presidente delle Opere Pie di Coccaglio) so-
stituì Ramera, Ruggero Zucchetti subentrò a Cabrioli come rappresentante 
di Torbole Casaglia. Il principale problema da affrontare era quello solito: 
recuperare le risorse per realizzare i progetti assistenziali. In pratica, vende-
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re i beni di Torbole Casaglia. In luglio una porzione della cascina Giappone 
fu ceduta a due famiglie che già la abitavano, per un incasso di 23 milioni. 
La gestione del grande complesso rurale costituiva un serio problema. La 
Fondazione pagava decenni di incuria edilizia e amministrativa. Il presiden-
te Camossi, il 18 luglio, riconobbe la diffi coltà di svolgere frazionamenti 
razionali della proprietà, condizione per la messa in vendita. Inoltre, “ogni 
tentativo di razionalizzare il godimento da parte degli affi ttuali si è reso impos-
sibile, proprio per il disinteresse degli stessi, che fors’anche tendevano a creare 
disagi all’Amministrazione”. Certamente meno complicata era la cessione 
di terreni. Il 10 ottobre 1977 la Fondazione decise di mettere sul mercato 
26 mila metri quadrati in località Bredalunga, parte di un piano comunale 
di edilizia economico popolare. I soldi sarebbero arrivati, ma più avanti (il 
Comune acquisì le aree nella primavera successiva). In quel momento l’ente 
non aveva soldi suffi cienti per sostenere i suoi programmi. Alla fi ne dell’an-
no 1977 i lavori della Casa albergo erano in dirittura di arrivo, l’impresa 
costruttrice aveva accumulato crediti per altri 171,3 milioni, portando a 472 
milioni il costo dell’opera. In ottobre erano stati impegnati in bilancio 80 
milioni per l’acquisto della cucina e degli arredi. 

Serviva denaro fresco. Il 12 gennaio 1978, come primo atto del nuovo 
anno, il Consiglio di amministrazione stabilì di chiedere alla Banca Popolare 
di Palazzolo un’anticipazione di 150 milioni (al tasso del 16%) per liquidare 
spese già effettuate. Il prestito sarebbe stato rifuso con gli introiti delle ces-
sioni di cui era in corso la trattativa. Sulla decisione, per la verità, si astenne 
il consigliere Zucchetti, il quale chiese un sollecito inizio dei lavori per i 
mini alloggi di Torbole Casaglia. Il progetto era stato approvato tre mesi 
prima, il 18 ottobre 1977, e prevedeva una spesa intorno ai 200 milioni. 
Pochi giorni dopo, il 9 novembre, la commissione edilizia comunale di Tor-
bole Casaglia aveva di gran carriera concesso il nulla osta per l’intervento. Il 
13 aprile 1978, infi ne, l’ente appaltò i lavori all’impresa Giordano Pasquali 
per un importo di 190 milioni di lire. Si trattava di costruire dodici mini 
appartamenti in un’area di 4.406 metri quadrati, 878 coperti. Quanto alle 
risorse, si stabilì di vendere terreni edifi cabili al Comune e ad alcuni privati, 
mentre fu studiata la lottizzazione di circa 25 mila metri quadrati dell’area 
Cà di Dio. 

I MINI ALLOGGI DI TORBOLE CASAGLIA
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La Casa albergo è fi nita 
ma non può aprire

 

l 25 maggio 1978, una domenica, l’impresa Pasquali con-
segnò la Casa albergo al progettista e agli amministratori. 

La struttura muraria era fi nita. Bisognava ancora sistemare il grande parco di 
3.500 metri quadrati, completare gli arredi, ma il più era fatto e per il resto si 
procedeva a spron battuto. Il complesso, invece dei 620 milioni preventiva-
ti, era costato 754 milioni per aumenti, imprevisti, l’Iva, la cura dell’esterno. 
Bisognava aggiungere un altro centinaio di milioni per l’arredamento e le 
attrezzature. Dunque, un investimento intorno agli 850 milioni. 

La caccia ai fondi era incessante da parte della Fondazione. Il 10 ago-
sto 1978 il Consiglio fece il punto della situazione: servivano i 200 milioni 
per gli alloggi di Torbole Casaglia e gli 80 per la cucina della Casa albergo. 
Si proponeva, quindi, l’alienazione di due lotti agricoli a Torbole Casaglia: 
34,14 piò per 248 milioni e 22,86 piò per 102,7 milioni. La differenza di 
valutazione stava nel fatto che il secondo, vicino alla fornace Deretti, era 
costituito da campi per lo più argillosi e acquitrinosi. L’incasso sarebbe stato 
diviso a metà fra la Casa albergo e gli alloggi di Torbole. 

I primi inquilini della Casa albergo furono il dott. Franco Cossandi e il 
dentista Clementino Ghizzoni, ai quali la Fondazione, in agosto, affi ttò dei 
locali nel seminterrato ad uso ambulatorio. L’apertura della Casa albergo 
era stata fi ssata a settembre, novembre alla peggio: era urgente trasferirvi le 
trenta anziane della Casa di riposo Monauni, edifi cio in condizioni sempre 
più precarie; così come attendevano altri dieci anziani di Coccaglio e sette 
di Torbole Casaglia ospitati altrove. In luglio, quindi, fu pubblicato il bando 
per l’assunzione del personale. Arrivarono sessanta richieste. 

I problemi, però, non erano ancora fi niti, e l’apertura della Casa al-
bergo era tutt’altro che imminente. In agosto un decreto legge sulle Ipab 
(gli Istituti di pubblica assistenza) arrivò come una mazzata a fermare tutto. 
Esso, fra l’altro, stabiliva il passaggio delle Ipab (com’era la Fondazione) 
ai Comuni e il divieto di assumere personale. Quest’ultimo, è di tutta evi-
denza, era un ostacolo decisivo da rimuovere per i programmi dell’ente. Il 

I
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decreto doveva essere convertito in legge e quindi si sperava in una modi-
fi ca che aprisse degli spiragli; confortava il fatto si trattasse di un’esigenza 
largamente sentita nel mondo delle Ipab. Non restava che aspettare, capire 
e cercare una soluzione per uscire dallo stallo. Non si poteva certo pensare 
che la Casa albergo, dopo tanti sacrifi ci e fatica, restasse in balia di una sorte 
incerta. 

Intanto si commentavano le linee di intervento che avevano ispirato 
la costruzione della Casa e avrebbero dovuto guidare la sua gestione. “Af-
frontare il problema anziani – disse al Giornale di Brescia del primo ottobre 
1978 Vincenzo Filisetti, assessore all’assistenza di Coccaglio – signifi cava 
soprattutto escludere ogni atteggiamento di carattere pietistico o occasionale 
per realizzare piuttosto un complesso di interventi fi nalizzati, in grado di risol-
vere alla radice una situazione che si presentava molto precaria ed esigeva non 
toppe, ma un programma articolato di servizi e strutture”. La Casa albergo era 
aperta a tutta la comunità. La struttura doveva essere “la spina dorsale del 
servizio domiciliare. È stata studiata in modo da garantire non solo assistenza 
agli ospiti, ma anche a quegli anziani che per libera scelta hanno optato per 

LA CASA ALBERGO È FINITA, MA NON PUÒ APRIRE

La Casa albergo in costruzione (1977)
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i mini appartamenti”. Era prevista anche la creazione di un Centro diurno. 
“Ad esso potranno ricorrere – proseguiva Filisetti – per la mensa, servizi di 
lavanderia e stireria, bagni assistiti e cure dell’igiene personale”. Gervasio 
Pagani, sempre sul Giornale di Brescia del primo ottobre, aggiungeva: “La 
Casa albergo nasce come struttura nuova non solo come costruzione, ma come 
contenuti. Per farla funzionare veramente come centro aperto e perché la terza 
età non sia più un periodo di emarginazione e solitudine, è necessaria la parte-
cipazione di tutta la comunità, la disponibilità e il coinvolgimento soprattutto 
dei giovani e dei familiari di coloro che verranno ospitati”. Questi gli obiettivi, 
le speranze, gli auspici di allora. In parte si sarebbero realizzati, in parte si 
stanno attuando ora, in parte furono inattuabili, anche per il cambiare delle 
necessità per quanto riguarda l’assistenza agli anziani, diventando prepon-
derante quella ai soggetti non autosuffi cienti.

Il 7 novembre 1978 il Consiglio di amministrazione si riunì per deli-
berare sulla questione del personale. C’era una novità positiva: il Parlamen-
to, nella conversione del decreto in legge, aveva introdotto una modifi ca. 
Spiegò il presidente Camossi (che in gennaio aveva lasciato la guida dello 
Zooprofi lattico): “Si riapre la possibilità di procedere alle proposte assunzioni, 
che dovranno essere suffragate dal parere favorevole delle Amministrazioni 
comunali interessate e avere l’approvazione della Giunta regionale”. Sarebbe 
passato altro tempo, ma era inevitabile. Intanto bisognava determinare il 
personale occorrente e chiedere il nulla osta per l’assunzione ai due Comuni 
e alla Regione.

Il 22 febbraio 1979 il Consigliò deliberò la pianta organica. Servivano 
quindici persone. Dal primo gennaio 1966 c’erano già un’inserviente (Cesa-
rina Lussignoli) e un segretario (Ignazio Vertua); mancavano un tecnico am-
ministrativo, due infermiere, un cuoco, un aiuto cuoco, sette inservienti, un 
addetto agli impianti, alla custodia e al giardino. Nella sua relazione il pre-
sidente informò che la Casa albergo, costata al consuntivo sui 900 milioni, 
era costituita “da un seminterrato per servizi diversi quali lavanderia, stireria, 
locale per magazzinaggio, ambulatorio medico, sala per toilette e acconciature, 
celle frigorifere, locali dispense, locali per cure fi sioterapiche ed altri”. Quindi 
c’era “un piano rialzato dove sono state realizzate una sala da pranzo, una sala 
soggiorno, una per l’impiego del tempo libero, 22 stanze per due persone”. Al 
primo piano, invece, si trovavano “25 stanze con tre mini appartamenti. Ogni 
stanza è munita di locale per servizi igienici con bagno. Inoltre è pure fun-
zionante un bagno assistito per ogni piano: il tutto completo di ogni comfort 
ed attrezzature pronte per l’immediato funzionamento”. Che restava lontano, 
aggiungiamo noi. E ben lo sapevano anche gli amministratori: “È superfl uo 
dire – commentò Camossi il 27 marzo 1979 – il demoralizzato stato d’animo 
dei consiglieri che vedono tutto il loro lavoro rallentato e inibito. (...) Il danno 
derivante da tale immobilità non è poco, sia morale che economico, quando si 

LA CASA ALBERGO È FINITA, MA NON PUÒ APRIRE
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pensi al valore della costruzione, che con l’arredamento raggiunge 936 milioni 
e 860 mila lire. Non insistiamo sul danno morale degli assistibili nella vana 
attesa della apertura della Casa di riposo”.

L’attività della Fondazione, pure in questa situazione sospesa, doveva 
andare avanti. In quella stessa seduta del 22 febbraio 1979 si decise di ven-
dere le azioni della Banca Popolare di Palazzolo, realizzando 76,9 milioni 
da investire per metà nella Casa albergo e per metà negli alloggi di Torbole 
Casaglia. Pure la costruzione di questi ultimi era stata ostacolata dal decre-
to sulle Ipab. Esso, infatti, bloccava la vendita di immobili degli Istituti: la 
Mazzocchi, dunque, non poteva procedere alle necessarie alienazioni decise 
il 10 agosto 1978. Anche in questo caso fu la conversione in legge a sbloc-
care la faccenda. La Fondazione potè perfezionare le vendite e all’inizio del 
novembre 1978 dare all’impresa il via libera per la costruzione dei dodici 
alloggi. Nel febbraio 1979 fu liquidato il primo stato di avanzamento dei 
lavori per 25,3 milioni.

 In aprile ci furono due sostituzioni in Consiglio: al dimissionario Zuc-
chetti subentrò Pietro Panada, assessore di Torbole Casaglia; Franco Cos-
sandi fu sostituito dal nuovo medico condotto di Coccaglio, Anna Maria 
Rocco.

Il 3 maggio il Consiglio – dando seguito agli impegni programmatici 
– fece il primo passo per la struttura assistenziale da costruire a Torbole 
Casaglia, decidendo di commissionare uno specifi co studio sull’area Cà di 
Dio. A novembre la Fondazione deliberò di vendere a quel Comune 26.200 
metri quadrati per edilizia economica e 4.070 per la costruzione degli im-
pianti sportivi, incassando 95,2 milioni.

LA CASA ALBERGO È FINITA, MA NON PUÒ APRIRE
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Finalmente l’apertura 
della Casa albergo

onostante le diffi coltà, alla Fondazione Mazzocchi erano 
ottimisti sulle prospettive della Casa albergo. In settem-
bre fu ordinato il gasolio da riscaldamento per affron-

tare la stagione invernale e si attendeva a breve dalla Regione una parola 
defi nitiva. C’erano buone ragioni per ben sperare. A maggio la Mazzocchi, 
in base ad una fresca legge approvata due mesi prima, aveva chiesto alla 
Giunta regionale di restare autonoma, evitando il passaggio ai Comuni. Il 
fatto che la tavola di fondazione fosse un testamento, che la metà del Con-
siglio di amministrazione non fosse di nomina pubblica e che il patrimonio 
provenisse da liberalità privata, erano condizioni suffi cienti per benefi ciare 
della deroga. In effetti la Regione, il 16 ottobre 1979, rimosse ogni ostaco-
lo, dando il via libera all’assunzione del personale e all’apertura della Casa 
albergo. Il 20 novembre il Consiglio fi ssò l’entrata in funzione del servizio 
il lunedì 17 dicembre 1979. Fu una seduta importante per la Fondazione, 
che raccoglieva il frutto di tanto lavoro. Dopo diciotto anni le volontà di 
Cesare Mazzocchi si trasformavano in opera concreta. Superati gli ostacoli 
burocratici, le diffi coltà fra i due Comuni, le necessità economiche. Non 
solo. In quella riunione del 20 novembre – quasi un compendio della sua 
attività – il Consiglio prese atto con soddisfazione che i mini alloggi di Tor-
bole Casaglia erano quasi fi niti e incaricò il coccagliese architetto Roberto 
Taglietti di preparare il progetto per la struttura assistenziale da costruire su 
17 mila metri quadrati in località Cà di Dio. Gli obiettivi, insomma, erano 
in fase di compimento.

Bisognava pensare anche all’amministrazione futura della Casa alber-
go. A Gervasio Pagani era stato affi dato il compito di redigere uno studio 
sui costi di gestione della struttura, così da stabilire le rette per gli ospiti. Fu 
calcolata una spesa annuale di 218 milioni, che sarebbe cresciuta di altri 40 
milioni nel caso probabilissimo di un aumento del personale da 12 a 20 ad-
detti in considerazione di un numero di ospiti che poteva salire fi no ad 85. 
Furono quindi stabilite le rette giornaliere: 12 mila lire per una camera ad 
un posto, 9.500 per quella a due posti (8.500 per i residenti dei due Comu-
ni), 25 mila un mini appartamento. Cifre indicative, soggette a rialzo, dato 



80
pagina

�������������������

il costo della vita di quegli anni in continuo aumento (l’infl azione galoppava 
verso il 18 per cento, un chilo di pane costava 800 lire, un litro di latte 480). 
Il principio economico era assicurare l’autonomia fi nanziaria della Casa al-
bergo. Il 20 novembre furono decise le assunzioni, consigliate da Pagani e 
don Chiappa dopo i colloqui con gli aspiranti: direttrice Ester Blandaleone 
(fi gura “storica”, sarebbe rimasta fi no al 2001); cuoca Anna Tonoli, aiuto 
cuoco Pasquina Rivetti; infermiera professionale Virginia Capretti; guarda-
robiera Livia Bertassi; inservienti Francesco Mazzotti, Francesca Gozzini, 
Caterina Giugno, Orsolina Zambelli, Gabriella Plebani, Rachele France-
schetti, Maria Rosa Mombelli. Gli stipendi mensili andavano dalle 495 mila 
lire della direttrice alle 402 mila degli inservienti.

I primi ad occupare la nuova struttura furono le trenta ospiti della Ga-
spare Monauni, praticamente inagibile. Altri cinque giunsero dalla Pietro 
Cadeo di Chiari.

 

FINALMENTE L’APERTURA DELLA CASA ALBERGO
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TITOLO

Villa dei gelsi a Torbole Casaglia
Il nuovo reparto della Casa albergo

(1980-1989)
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I primi passi della Casa albergo

n paio di mesi dopo l’apertura, la Casa albergo funziona-
va già a pieno ritmo. Nel febbraio 1980 gli ospiti erano 

una cinquantina, in maggioranza donne. Era stato necessario assumere una 
seconda infermiera professionale, Giuseppina Messali. Il programma di uti-
lizzo della struttura proseguiva e per l’ottobre si prevedeva la disponibilità 
di altri 45 posti al primo piano; bisognava acquistare il necessario per i letti 
e la sala da pranzo, per una spesa intorno ai 100 milioni. C’erano anche of-
ferte generose: il Lions Club Colli Morenici, in memoria di Luchino Porro 
Schiaffi nati, contribuì per il centro di riabilitazione e fi siokinesiterapia. 

E a proposito di costi, in maggio le rette – inferiori a quelle di altre 
Case di riposo – furono ritoccate in su per consentire il pareggio di bilancio. 
Un anno dopo, nel gennaio del 1981, gli ospiti erano 65: trenta femmine e 
26 uomini, l’età media era di 75 anni. Gli inservienti erano diventati undici, 
più tre part time. L’equilibrio di bilancio era un obiettivo faticoso: nel suo 
primo anno pieno di vita la Casa albergo registrò entrate per 152,8 milioni 
ed uscite per 171,6, con un disavanzo di quasi 19 milioni. Le rette, nel gen-
naio 1981, furono di nuovo aumentate.

La struttura era stata aperta sobriamente, senza suonare la gran cassa. 
Niente cerimonie di inaugurazione e solenni tagli del nastro. Da segnalare 
solo una visita, lunedì 2 febbraio 1981, del prefetto di Brescia, Fausto Cor-
diano, accompagnato dall’on. Pietro Lussignoli, membro della Commissio-
ne assistenza e sanità della Camera. “Camminando per i corridoi – scrisse 
Claudio Baroni nel resoconto sul Giornale di Brescia del 3 febbraio – visi-
tando la cucina, la sala da pranzo che si affaccia con una grande spaziosa vetra-
ta sul parco, entrando nelle camerette, nei mini appartamenti, nell’infermeria 
e negli ambulatori, non sono mancate le occasioni di commento. Così l’on. 
Lussignoli (...) ha potuto sottolineare come per troppo tempo tutti ci siamo 
dimenticati dei problemi dell’uomo: presi com’eravamo dal progresso tecnolo-
gico industriale abbiamo pensato che i problemi delle persone potessero venire 
in secondo piano, quasi risolversi da sè. Più pungente e polemico è stato (...) 
Camossi: dobbiamo valorizzare l’apporto dei singoli, degli enti e delle asso-

una cinquantina, in maggioranza donne. Era stato necessario assumere una 
U
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ciazioni private; l’eccessiva legislazione uccide la partecipazione e i rapporti 
umani”. Considerazione ben valida ancora oggi. I visitatori “hanno potuto 
rendersi conto di persona del clima dell’ambiente: un’atmosfera che non è di 
asettica ed effi ciente assistenza, che è lontana anni luce dai ricoveri per vecchi 
e di mendicità di antica e spesso triste memoria, e che cerca di avvicinarsi più 
possibile a quella famiglia che è venuta meno e che, come spesso purtroppo 
accade, non ha più tempo da dedicare ai suoi membri anziani. E da ogni an-
golo dell’edifi cio si può incontrare qualcosa di indicativo di questo sforzo. Un 
esempio basti per tutti: si chiama Rachele Pedrali, ha ottant’anni suonati, per 
decenni è stata guardarobiera di ricche famiglie bresciane: qui è volontaria 
(...). E quando è ammalata – dice la direttrice – ci siamo accorti quanto sia 
insostituibile il suo aiuto”. Del resto una delle caratteristiche storiche della 
Casa albergo è proprio l’impegno del volontariato, che oggi si riunisce nel-
l’associazione Il Girasole. 

Nel frattempo era terminata la costruzione dei 12 mini alloggi di Tor-
bole Casaglia. Nel luglio del 1980 erano stati assegnati ad un prezzo di affi t-
to fra le 25 mila lire mensili e le 99 mila, secondo le metrature. A novembre 
Natale Partegiani, presidente della scuola materna di Coccaglio e già am-
ministratore della Fondazione, subentrò in Consiglio a Luigi Borra, morto 
nell’agosto. Proseguiva, con lentezza ma con altrettanta determinazione, la 
politica patrimoniale dell’ente. Il 22 ottobre 1980, nella sede della Fonda-
zione, si tenne un’asta pubblica. In vendita la cascina Castello (11.850 metri 
quadrati, prezzo base 380 milioni), ventimila metri quadrati di terreno agri-
colo (70 milioni), diecimila metri quadrati di area residenziale (300 milioni). 
Il Castello rimase invenduto: era un investimento troppo oneroso per un 
complesso fatiscente, diffi cilmente utilizzabile, bisognoso di notevoli capi-
tali per essere ristrutturato. Il secondo lotto fu acquistato da alcuni agricol-
tori ad 89 milioni e il terzo da un gruppo di imprese a 316 milioni. 

Nel gennaio del 1981 un’altra cessione: 17.690 metri quadrati al Co-
mune di Torbole Casaglia per edilizia economica e popolare, con un introito 
di 79,6 milioni di lire.

I PRIMI PASSI DELLA CASA ALBERGO
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Il centro assistenziale 
di Torbole Casaglia 

opo la Casa albergo di Coccaglio e gli alloggi di Torbole 
Casaglia, alla Fondazione restava da onorare la promessa 

del centro assistenziale in quest’ultimo paese. Un impegno legato ovviamen-
te alla disponibilità dei fondi da destinare all’opera. Il 22 gennaio 1981 il 
Consiglio di amministrazione affi dò all’arch. Roberto Taglietti il compito di 
stendere il progetto esecutivo della struttura, che fu approvato alla fi ne di 
maggio. Il costo preventivato era intorno agli 800 milioni. Si pensò di copri-
re la spesa soprattutto con due operazioni immobiliari: un nuovo tentativo 
di vendita, attraverso la trattativa privata, della cascina Castello, sempre per 
380 milioni; l’alienazione mediante asta pubblica di 15 mila e 473 metri qua-
drati di area artigianale al prezzo base di 300 milioni. Ma di nuovo i tempi si 
dilatarono. Realizzare in fretta il denaro necessario non fu possibile. Inoltre, 
un anno dopo, il 5 gennaio 1982, gli amministratori approvarono un nuovo 
progetto, con costi decisamente più alti: un miliardo e 400 milioni di lire, 
l’investimento più gravoso affrontato fi no ad allora dalla Fondazione. Cer-
to, lo sviluppo edilizio e industriale di Torbole Casaglia aveva fatto lievitare 
il prezzo delle aree possedute dall’ente, valorizzate dal Piano regolatore, ma 
procedere alla loro vendita non era cosa facile. Fabbricati e terreni erano 
utilizzati e gli affi ttuari potevano opporsi e rivendicare il diritto di prelazio-
ne. Bisognava districarsi fra norme agrarie, antichi diritti, necessità urgenti.

Così, nel giugno 1982 la Fondazione decise di vendere una parte fa-
tiscente della cascina Giappone agli attuali occupanti, coltivatori diretti 
sul fondo da una quarantina d’anni, incassando 138 milioni. Una cifra non 
altissima per i beni ceduti, ma nessun altro avrebbe ritenuto conveniente 
l’acquisto.

In ottobre l’ente cedette al Comune di Torbole Casaglia 6.500 metri 
quadrati residenziali per 65 milioni. In dicembre si accordò con gli affi ttuali 
dell’area Cà di Dio, che liberarono il terreno destinato al centro assistenziale.

Il 21 settembre 1982 la Fondazione aveva pubblicato sui quotidiani 

opo la Casa albergo di Coccaglio e gli alloggi di Torbole 

del centro assistenziale in quest’ultimo paese. Un impegno legato ovviamen-
D
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IL CENTRO ASSISTENZIALE DI TORBOLE CASAGLIA

Preziosi messi all’asta nel maggio - giugno 1984

provinciali l’avviso di licitazione privata per la costruzione della struttura: le 
imprese che intendevano essere invitate alla gara dovevano segnalare il loro 
interessamento entro venti giorni. Passarono però altri mesi: nel marzo 1983 
l’ente – alla continua caccia di risorse – stabilì di vendere il patrimonio azio-

nario; in maggio di cede-
re mille metri quadrati 
al Comune di Coccaglio 
per realizzare i garage 
al servizio degli alloggi 
edifi cati nell’ex casci-
na Yokohama; nello 
stesso mese di alienare 
un’altra porzione della 
cascina Giappone alle 
famiglie occupanti.

Finalmente alla 
fi ne dell’aprile 1983 
si svolse la gara fra le 
imprese, presenti il 
presidente Camos-

si, i consiglieri Natale 
Partegiani e Roberto Barbera (assessore di Torbole, nel settembre 1981 era 
subentrato a Pietro Panada, eletto sindaco del paese), il primo cittadino di 
Coccaglio Vincenzo Filisetti, Ester Blandaleone in veste di segretaria. L’ope-
ra fu aggiudicata alla Co–Edil di Concesio, con la quale l’8 giugno, nel mu-
nicipio di Torbole, venne stipulato il contratto: il costo dell’intervento era 
fi ssato ad un miliardo e 65 milioni. Pochi giorni dopo, nei terreni lungo la 
strada Brescia - Orzinuovi, aprì il cantiere di Villa dei gelsi, così chiamata 
per onorare l’origine delle fortune dei Mazzocchi, e quindi la matrice della 
Fondazione. Il Giornale di Brescia, in un articolo di Angelo Franceschetti, 
ne diede notizia il 16 giugno. “Il Centro sociale – spiegava Camossi al croni-
sta – sarà elemento di supporto alle attività assistenziali per gli anziani”. Una 
parte dell’edifi cio, descriveva il giornale, “sarà destinata a soggiorno diurno, 
ad incontri e alle attività di svago. Un’altra comprenderà un ambulatorio me-
dico (...) ed una palestra per le attività fi siche degli anziani”. Accanto, aggiun-
geva Camossi, “realizzeremo altri appartamenti da assegnare principalmente 
agli anziani”. Ad ottobre fu verifi cato il primo stato di avanzamento dei 
lavori, liquidando all’impresa un’ottantina di milioni. 

Le necessità economiche premevano. Fino ad allora la Fondazione 
aveva intaccato il patrimonio immobiliare e fi nanziario, trascurando mobili 
d’antiquariato, dipinti, suppellettili, argenti e preziosi della famiglia Maz-
zocchi. Si decise di metterli all’asta. L’organizzazione fu affi data alla ditta 
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Rusconi di Brescia. Da sabato 26 maggio a martedì 29 maggio 1984 fu pos-
sibile vedere i lotti in vendita; l’asta si tenne a più riprese, alle 21 dei giorni 
giovedì 31 maggio, venerdì 1° e sabato 2 giugno. Il tutto nella sede della 
Fondazione. Il catalogo era ricco e vario: cassettoni bresciani del Seicento, 
una ribalta del Settecento, un trumeau lombardo-veneto dello stesso seco-
lo, quadri dal XVI al XIX secolo, spille, anelli, bracciali, orologi, monete, 
oggetti d’arte. L’articolo di maggior valore era un anello con brillante da 
donna in oro bianco: 15 milioni (il prezzo di un’automobile Alfetta); seguiva 
un paio di orecchini in oro e argento con brillanti e diamanti, valutato 11 
milioni; un altro anello costava sui 7 milioni. L’asta fu abbastanza soddisfa-
cente e rese 118 milioni, al netto della commissione alla Rusconi.

In quel periodo l’ente morale, per i lavori già effettuati, aveva versato 
alla Co–Edil 345 milioni. 

IL CENTRO ASSISTENZIALE DI TORBOLE CASAGLIA

Alcuni dei mobili banditi all’asta
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Il nuovo reparto protetto 
della Casa albergo

a Casa albergo costituiva una realtà giovane, ma solida, 
nell’amministrazione e nei servizi. Il 20 maggio 1984, 

parlando con il Giornale di Brescia, Costantino Camossi, rilevava che “qui 
gli anziani vengono volentieri, perché è come stare in famiglia. Vi sono circa 
80 anziani: un numero che dà la possibilità di vivere in una vera comunità. Se 
sono troppo pochi si sentono soli, se sono troppo tanti succedono altri guai. Di-
rei che il nostro è un numero ottimale”. Si fornivano anche servizi all’esterno, 
come la lavanderia, i pasti caldi, i bagni assistiti.

La situazione, per quanto riguarda il pianeta della terza età, stava però 
rapidamente cambiando. Erano in costante aumento il numero e le neces-
sità dei soggetti non autosuffi cienti, sempre meno supportati dalle famiglie 
e dalle strutture sanitarie ed ospedaliere. Senza contare l’innalzarsi dell’età 
con le relative patologie collegate all’invecchiamento. La legge regionale n. 
11 del 3 febbraio 1983 fotografava questa realtà, prevedendo e fi nanziando 
un piano per opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-
assistenziali. La Fondazione Mazzocchi fu lungimirante. L’8 novembre 1983 
il Consiglio di amministrazione affrontò l’esigenza di un rinnovamento della 
Casa albergo, lungo due direttrici: la trasformazione di alcuni posti letto per 
destinarli ai non autosuffi cienti, la ristrutturazione dell’immobile vicino alla 
Casa albergo per creare mini alloggi protetti, collegati con la struttura mag-
giore. L’arch. Taglietti aveva preparato i progetti per le due opere, preventi-
vando 240 milioni di spesa per la prima, 700 per la seconda. Quest’ultima, 
come vedremo più volte annunciata ma sempre rimandata, sarà realizzata 
vent’anni dopo. Il reparto protetto, invece, divenne realtà in tempi relativa-
mente brevi. Il 5 ottobre 1985 fu licenziato il progetto esecutivo per ricavare 
nella struttura il nuovo servizio e la palestra di fi sioterapia. Il costo presunto 
dell’intervento era sui 250 milioni, coperto in gran parte da un fi nanzia-
mento di 168 milioni a fondo perduto concesso dalla Regione nel marzo 
precedente. Nel gennaio del 1986 i lavori furono appaltati per 183 milioni 

nell’amministrazione e nei servizi. Il 20 maggio 1984, L
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L’inaugurazione del reparto protetto della Casa albergo.
Al centro, mentre taglia il nastro, il presidente della Fondazione, 
Costantino Camossi (30 novembre 1986)
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La benedizione dei locali (30 novembre 1986)
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alla Maiko Costruzione di Chiari, a marzo fu stipulato il contratto, a giugno 
si era a buon punto. Alla fi ne le opere murarie costarono 276,4 milioni. La 
Fondazione provvide ad acquistare l’arredamento per il reparto protetto da 
26 letti (una quarantina di milioni) e le attrezzature per la fi sioterapia (altri 
nove, quattro fi nanziati dalla Regione). In ottobre ospitava già una ventina 
di anziani, assistiti da un’infermiera appena assunta. La palestra, invece, fu 
attivata ad inizio 1987 con l’apporto di una fi siokinesiterapista.

Il reparto protetto e la palestra furono inaugurati domenica 30 no-
vembre 1986 con una cerimonia dai molti signifi cati. Si vollero ricordare 
i 25 anni della Fondazione (in realtà del lascito), celebrando la fi ne di un 
percorso certamente tribolato, ma fecondo di risultati. Fu, anche, una sorta 
di commiato e di ringraziamento nei riguardi di Costantino Camossi, ani-
ma dell’ente fi n dalla nascita. Nel dicembre 1986 scadeva il mandato qua-
driennale del Consiglio e Camossi, provato dalla grave malattia che lo aveva 
colpito un paio di anni prima, non volle essere rinnovato nell’incarico. Fir-
mò l’ultima delibera il 21 novembre. Nel suo discorso davanti all’assessore 
regionale all’Assistenza e alla Sanità, il bresciano Mario Fappani, ai sindaci 
di Coccaglio, Vincenzo Filisetti, di Torbole Casaglia, Roberto Bogna, agli 
amministratori di numerosi Comuni della zona, quel 30 novembre 1986 il 
presidente concentrò in una frase il senso di tanto lavoro: “Abbiamo esegui-
to le volontà del donatore, ma guardando alle esigenze nuove” (dal Giornale 
di Brescia, primo dicembre 1986). Poche e semplici parole, dietro le quali 
c’erano la fatica per risolvere le diffi coltà burocratiche, superare le incom-
prensioni (o peggio) fra i due Comuni, vincere gli interessi particolari e le 
mire speculative sulle aree, perseguire un’idea moderna di assistenza agli 
anziani. Camossi poteva lasciare con il legittimo orgoglio di avere fatto il suo 
dovere, coadiuvato dai consiglieri che nel tempo aveva avuto accanto. 

IL NUOVO REPARTO PROTETTO DELLA CASA ALBERGO

La cerimonia per il reparto protetto. Al tavolo, da sinistra: Roberto Bogna, Vincenzo Filisetti, 
Costantino Camossi, Mario Fappani e Cesare Massetti
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Nasce Villa dei gelsi

ome sempre la costruzione di nuove strutture e servizi era 
accompagnata dalla necessaria trasformazione del patri-

monio immobiliare. Una grossa operazione fu avviata nel gennaio del 1984. 
Il Consiglio stabilì di mettere all’asta pubblica tre lotti di terreno agricolo a 
Torbole Casaglia, per un totale di 41,4 piò, al prezzo base di 443,7 milioni 
di lire. La gara, il 27 aprile, andò deserta: troppo alti i prezzi in un periodo 
di caduta del valore delle aree agricole. In giugno, quindi, si procedette alla 
trattativa privata, cedendo le proprietà agli affi ttuali: la Fondazione incassò 
complessivamente 305 milioni. Nel novembre 1985, rese oltre 197 milioni 
la vendita al Comune di Torbole di 19.730 metri quadrati in località Campi 
Macchina per la costruzione degli impianti sportivi. Nel febbraio 1986 una 
porzione del fondo Cà di Dio fu alienata alla Fonderia di Torbole per 180 
milioni.

Nei pressi, in via Mazzocchi, procedeva la costruzione di Villa dei 
gelsi. Tra il settembre 1984 e il febbraio 1985 la Fondazione liquidò al-
l’impresa 344 milioni. Una perizia suppletiva portò il costo dell’opera ad 
un miliardo e 120 milioni. Una cifra notevole, se si pensa che il bilancio di 
previsione dell’ente per l’anno 1985 era di 1,4 miliardi (577 milioni erano il 

conto della Casa albergo). A fi ne esta-
te 1985 la struttura muraria era quasi 
fi nita. Nella riunione del 12 settembre 
il Consiglio d’amministrazione prese 
atto con soddisfazione che a Torbole 
Casaglia era sorto l’immobile Villa dei 
gelsi, centro aperto di servizi socio sa-
nitari destinato agli anziani, integrato 
da dodici alloggi nel piano superiore. 
Per quanto riguarda questi ultimi, gli 
amministratori pensavano di affi ttarli 
al Comune di Torbole attraverso una 
convenzione, che ne stabilisse l’asse-
gnazione a persone anziane e bisogno-

monio immobiliare. Una grossa operazione fu avviata nel gennaio del 1984. 
C

?????????
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se secondo priorità condivise dai due enti. Nel novembre 1985 fu nominato 
un collaudatore dell’opera, ormai terminata. La contabilità fi nale dell’inter-
vento ne fi ssò il costo: un miliardo e 351 milioni.

Ora c’era il problema di come utilizzare Villa dei gelsi, affi nché non 
restasse un vuoto contenitore. Un anno passò senza che nulla accadesse. 
Nell’ottobre del 1986 la Fondazione decise di affi ttare alcuni locali del pia-
no terra all’Unità socio sanitaria locale 41 per collocarvi i poliambulatori del 
paese. Inoltre, impegnò cento milioni per acquistare gli arredi del Centro 
diurno: sala ristoro, bar, ristorante, ritrovo sociale. Ma chi avrebbe gestito 
il tutto? La questione passava nelle mani del successivo Consiglio di ammi-
nistrazione.

Il 12 dicembre 1986 si insediò il nuovo vertice dell’ente. Cancellati i 
medici dalla riforma sanitaria (il dott. Cossandi non c’era più da tempo, il 
collega Pinelli aveva lasciato in aprile), restavano don Buccio (Torbole), don 
Chiappa (Casaglia), don Festa (Coccaglio); confermati anche Luigi Lotta 
(rappresentante di Coccaglio, faceva parte del Consiglio dal novembre 1981, 
quando aveva sostituito il dimissionario Gervasio Pagani, diventato segre-
tario provinciale della Democrazia cristiana), Fausto De Maria (entrato nel 
febbraio 1986 come presidente delle Opere Pie al posto di Natale Partegia-
ni), Roberto Barbera (rappresentante di Torbole Casaglia). La novità era 
Gianfranco Grassi, di Coccaglio, nominato dalla Prefettura in sostituzione 
di Costantino Camossi. Nuovo presidente fu eletto Barbera, vice lo stesso 
Grassi. Toccò a questi consiglieri, nel giugno 1987, deliberare la spesa di 65 
milioni per l’acquisto degli arredi per il bar-ristorante di Villa dei gelsi.

Quella fu un’estate luttuosa per la Fondazione, colpita dalla scompar-
sa del prof. Gervasio Pagani prima e di Camossi poi. Pagani, 36 anni, morì 
lunedì 13 luglio in un incidente stradale insieme a tutta la famiglia: la mo-
glie Emanuela Martinelli (31 anni), le fi glie Francesca (9) ed Elisabetta (5). 
Una tragedia incredibile, mentre tornavano dalle vacanze al mare. Sull’au-
tostrada, nei pressi di Foggia, furono vittime di un tamponamento a catena 
(complessivamente otto morti) provocato dall’intenso fumo delle stoppie 
bruciate in un campo vicino che aveva oscurato la carreggiata. Pagani, inse-
gnante di storia e fi losofi a, uomo di grande onestà e dirittura morale, era sta-
to uno dei protagonisti della vita politica bresciana; segretario provinciale 
della Dc dal 1981 al 1984, componente del Consiglio nazionale del partito, 
tra i fondatori della Lega democratica. Tanta e commossa la partecipazione 
ai funerali della famiglia, il 16 luglio. 

Nel necrologio sul Giornale di Brescia il 15 luglio, il Consiglio del-
la Mazzocchi ne ricordò “con riconoscenza il determinante contributo” dato 
allo sviluppo dell’ente. 

Quaranta giorni dopo, il 22 agosto, a 66 anni, la malattia spense l’ex 
presidente della Fondazione. Il giorno del funerale a Travagliato, lunedì 24, 

NASCE VILLA DEI GELSI
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Danilo Tamagnini, sul Giornale di Brescia, ne tracciò la fi gura. “Un uomo 
semplice, solo apparentemente scorbutico e sempre negato all’alchimia dei fa-
vori che possono essere elargiti perché, con l’interesse, se ne riceverà contro-
partita: ecco Costantino Camossi”. Mesi prima, ricevendo dalla Coldiretti 
una medaglia per l’impegno dedicato all’associazione (nei primi anni Ottan-
ta era stato anche vice direttore), commosso, con schiettezza e lucidità aveva 
detto: “È l’ultima soddisfazione che la vita mi riserva, e sono lieto mi venga 
dalla Federazione che per me è stata e rimane la grande famiglia”. Recente-
mente, ricordava Tamagnini, “dopo che era stato tanto assiduo agli incontri 
della sua organizzazione, aveva disertato. La salute che più non lo sorreggeva, 
fu rinuncia crudele. Meglio che i farmaci lo legavano alla vita quei contatti con 
la gente dei campi, quel loro dimostrargli fi ducia che sapevano ampiamente 
ricambiata”. 

L’opera di Camossi era stata fondamentale per il decollo della Fon-
dazione. La sua personalità, la sua conoscenza pratica degli uomini e delle 
cose acquisita nella Coldiretti, erano elementi preziosi. Aveva retto l’ente 
con il buon senso, cercando di costruire e mantenere un equilibrio fra le 
varie componenti umane e territoriali del Consiglio, evitando gli scontri di-
retti, tessendo con pazienza i rapporti, preferendo magari allungare i tempi 
di soluzione dei problemi piuttosto che rischiare accelerazioni defl agranti. 
Quando si trattò di scegliere il tipo di Casa di riposo da costruire, ad esem-
pio, organizzò varie visite ad istituti, così da far maturare nei consiglieri la 
giusta soluzione. Un uomo di incontro, dunque, non di rottura. 

Per la Fondazione il modo migliore di onorare la sua memoria era 
proseguire lungo la via tracciata. Innanzitutto bisognava riempire Villa dei 

NASCE VILLA DEI GELSI
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gelsi. Il 14 dicembre 1987 Il Consiglio decise di affi ttare al Comune di Tor-
bole Casaglia gli alloggi in via Mazzocchi 13 per 9 milioni l’anno. Quanto al 
Centro diurno l’idea era di affi darlo a dei volontari. Il 20 dicembre sul tavolo 
degli amministratori arrivò la richiesta dell’Associazione anziani di Torbole 
Casaglia, nata il mese precedente, che si proponeva per la gestione diretta 
degli spazi e dei servizi. Nel maggio del 1988 il sodalizio ebbe dunque il via 
libera per l’utilizzo della struttura e delle attrezzature in comodato. A fi ne 
1988 Villa dei gelsi – oltre al centinaio di iscritti all’Associazione e agli ope-
ratori del Distretto socio sanitario – ospitava i volontari dell’ambulanza; dal 
primo gennaio 1989 accolse anche il servizio di assistenza domiciliare.

L’inaugurazione uffi ciale del complesso si svolse domenica 16 aprile 
1989, presenti i tre parroci, gli amministratori dei due Comuni e dell’ente 
morale, i cittadini. Il sindaco del paese, Roberto Bogna, rilevò che “questo 
è un momento importante per la nostra comunità, perché gli anziani ricevono 
un’opera notevole. È un altro contributo della Fondazione Mazzocchi allo svi-
luppo di Torbole Casaglia, dopo la vendita al Comune negli anni passati delle 
aree dove oggi sorgono gli impianti sportivi e un quartiere residenziale” (dal 
Giornale di Brescia, 18 aprile 1989). L’assessore regionale all’Assistenza e 
alla Sanità, Mario Fappani, sottolineò il valore positivo della collaborazione 
fra Ipab, ente locale e privati: “È solo attraverso il loro impegno comune che i 
beni degli enti morali possono essere alienati e riconvertiti in servizi. Villa dei 
gelsi rappresenta un’operazione di concezione moderna, accomunando mini 
alloggi, centro sociale e locali per la comunità” (ibidem). 

NASCE VILLA DEI GELSI
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La vendita della cascina Castello
i nuovi interventi a Coccaglio

e a Torbole Casaglia

(1987 - 1999)
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La rinascita dell’antico convento 
di S. Martino

l cuore antico del paese non pulsava più da decenni, svuo-
tato, esausto, cadente. Per secoli aveva ospitato centinaia 

di persone, contadini con le loro famiglie, affi ttuali e stagionali, al servizio 
dei padroni di turno, dai monaci fi no a Pompeo e al fi glio Cesare Mazzocchi. 
Il Castello faceva parte di un grande complesso rurale che comprendeva il 
Purtù, il Portone, vale a dire la cascina Giappone, proprietà del monaste-
ro. Un rettangolo di settanta-ottanta metri per lato formato da misere ca-
tapecchie, stalle, ricoveri per bestie ed animali, ma anche da uno stupendo 
loggiato seicentesco con quattordici campate, ultima testimonianza dell’an-

I

La cascina Castello di Torbole Casaglia (anni Trenta-Quaranta)
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tico monastero di S. Martino. Il Castello, unico 
esempio di convento fortifi cato ancora esistente 
nel Bresciano, agli inizi degli anni Ottanta era 
quasi abbandonato (vi abitavano solo tre nuclei 
familiari), senza attività, ormai fatiscente. Il de-
stino dell’edifi cio sembrava segnato, epilogo di 
una storia lunga mille e trecento anni.

Il convento era sorto probabilmente nel 
sesto secolo per opera dei monaci benedettini, 
impegnati a bonifi care la zona, molto paludo-
sa e tormentata dalle esondazioni del torrente 
Gandovere. Di sicuro esisteva nel Settecen-
to. Nell’841 passò fra i beni del monastero di 
Faustino e Giovita di Brescia, appena fondato 
dal vescovo Ramperto. Nel Novecento, secolo 
particolarmente turbolento, il cenobio venne 
fortifi cato per dare protezione ai religiosi, ma 
anche ai coloni che in usufrutto curavano le sue 
terre. Le casupole dei contadini erano l’embrio-
ne di quello che sarebbe diventato il paese di 
Torbole, nel medioevo uno dei feudi principali 
del cenobio cittadino. Proprietà di quest’ultimo 
rimase fi no al termine del XVIII secolo, quando 
i giacobini chiusero S. Faustino e ne confi scaro-
no i beni per metterli all’asta. 

Dell’antico splendore, vent’anni fa resta-
vano solo le tracce su due lati del Castello, dov’erano le celle dei monaci, e 
il portale seicentesco d’ingresso, che apriva il complesso sulla cascina Giap-
pone. Edifi ci molto malmessi, inabitabili. Il Castello misurava 12.578 metri 
quadrati, ed aveva un valore stimato di 440 milioni. La Fondazione Maz-
zocchi non aveva certo le possibilità di avviare autonomamente un’opera di 
recupero del complesso, e del resto l’alienazione a dei privati era impresa 
ardua per il notevole sforzo necessario alla ristrutturazione. Solo un ente 
pubblico, a tappe e con un’opera paziente, avrebbe potuto salvarlo. È ciò 
che accadde, grazie alla volontà del Comune di Torbole Casaglia e della 
Mazzocchi. 

Nel 1985 l’Amministrazione del sindaco Roberto Bogna – secondo gli 
indirizzi del recente Piano regolatore – stava ridefi nendo l’assetto urbanisti-
co del paese, dopo anni di crescita. I due centri abitati, Torbole e Casaglia, 
avevano bisogno di un corpo che li unisse: da qui l’idea, poi realizzata, di 
costruire il Centro civico in una zona baricentrica, collante fra le due comu-
nità. Bisognava anche rifl ettere sui ritmi dell’espansione residenziale, che 

LA RINASCITA DELL’ANTICO CONVENTO DI S. MARTINO

La cascina Castello dopo la ristrutturazione
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penalizzava l’uso dei centri storici. Pezzi impor-
tanti di abitato rischiavano di restare inutilizza-
ti. Come il Castello. In questo caso, poi, non si 
trattava solo di recuperare spazi alla funzione 
residenziale: in ballo c’era anche la salvezza di 
un pregevole monumento architettonico, im-
portante nella storia del paese.

Il 14 giugno 1986 il sindaco Roberto Bo-
gna scrisse al presidente della Mazzocchi, Ro-
berto Barbera, dichiarando la volontà del Co-
mune di acquistare la parte nobile del Castello 
(le ex abitazioni dei monaci, con il portico e il 
loggiato) per adibirla a residenza. Un argomento 
già discusso fra gli amministratori dei due enti, 
entrambi torbolesi e sensibili alla faccenda. Ora 
i tempi per agire erano maturi, grazie anche alle 
semplifi cazioni procedurali e al sostegno eco-
nomico previsti da due nuove leggi regionali in 
materia di recupero a fi ni abitativi. Il Consiglio 
di amministrazione dell’ente morale quattro 
giorni dopo si dichiarò favorevole alla proposta, 
cosicché il Comune poté completare la richie-
sta di fi nanziamento alla Regione per realizza-
re l’intervento. Da Milano giunse una risposta 
positiva: un contributo a fondo perduto di 700 
milioni, che premiava la scelta del Comune e la 

qualità del progetto di trasformazione redatto dall’arch. Roberto Tagliet-
ti. Esso prevedeva di ricavare dodici appartamenti dal primo piano e dalle 
mansarde; il piano terra era destinato a spazi di uso sociale. Lo stanziamento 
regionale (il terzo come consistenza elargito nel Bresciano) copriva intera-
mente la spesa necessaria per il recupero. 

Nel maggio del 1987, dunque, la Fondazione stabilì di vendere al Co-
mune quell’ala per 170 milioni. Non solo. A questo punto, con l’ente locale 
a fare da battistrada, era possibile pensare ad un risanamento dell’intero 
complesso. L’arch. Taglietti fu quindi incaricato di studiare un piano di re-
cupero integrato di tutto il Castello, da realizzare con il concorso di privati 
che potevano acquistare i vari lotti in cui era stata divisa la proprietà. Il 
Comune doveva garantire il coordinamento e l’omogeneità dell’operazione. 
In realtà l’intervento fu completamente pubblico.

A dicembre la Mazzocchi decise di mettere all’asta quattro lotti del 
Castello, due con prezzo base 36 milioni di lire, uno 42 milioni e un altro 
70. In tutto, quindi, ci si aspettava di ricavare almeno 184 milioni. La gara 

LA RINASCITA DELL’ANTICO CONVENTO DI S. MARTINO

La cascina Castello dopo la ristrutturazione
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La cascina Giappone di Torbole Casaglia 
(anni Trenta-Quaranta)
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per l’aggiudicazione si svolse il 29 marzo 1988: furono venduti tre lotti al 
Comune, per un’entrata di 160 milioni. In maggio la Fondazione cedette 
all’ente locale un’altra porzione del fabbricato da destinare alle autorimesse, 
incassando 54,8 milioni.

Domenica 24 luglio 1994, sindaco Mauro Capitanio, si tenne la ceri-
monia d’inaugurazione degli alloggi realizzati dall’Amministrazione comu-
nale negli anni precedenti: diciannove appartamenti e otto box. Un nuovo 
lotto di lavori, inoltre, stava per iniziare. Nel giugno del 1993, infatti, il 
Comune aveva manifestato alla Fondazione (di cui dal 1990 era presiden-
te l’ex sindaco Roberto Bogna) la volontà di acquisire altre due porzioni, 
che formavano la parte centrale dell’ala ovest. Era compresa la suggestiva 
torretta seicentesca, che poteva così essere salvata dal degrado. Nell’ultimo 
Consiglio di amministrazione del 1993, il 30 dicembre, l’ente morale aveva 
dato il via libera alla vendita, stabilendo il prezzo a 105 milioni.

Dall’intervento di recupero era rimasta esclusa la parte rustica di fron-
te alle vestigia dell’antico convento, la più degradata. Nel novembre del 
1995 il Comune si offrì di rilevarla per ricavare altri alloggi. La Fondazione 
(da poche settimane era presidente il coccagliese Cesare Massetti) nell’otto-
bre del 1996 accettò la richiesta, fi ssandone il valore a 250 milioni. In questa 
parte sono stati costruiti altri diciassette alloggi. 

Complessivamente il Castello offre una casa decorosa ad una quaran-
tina di famiglie. La sua grande corte viene utilizzata per feste popolari di 
tutta la comunità. In buono stato o in parte restaurate, restano tuttavia da fi -
nire e destinare alcune parti dell’edifi cio: il piano terra dell’ala nobile, tutto 
l’antico fabbricato sotto la torretta. Si provvederà col tempo. L’importante 
è che il Castello sia rinato.

LA RINASCITA DELL’ANTICO CONVENTO DI S. MARTINO
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Nuovi progetti a Coccaglio: 
i mini alloggi e l’ampliamento 

del reparto protetto

er la Mazzocchi la vendita progressiva del Castello ebbe 
più risvolti positivi. Nello stesso tempo in cui si sgravava 

di un peso morto, l’ente morale favoriva la riqualifi cazione urbanistica di 
Torbole Casaglia e incamerava nuove risorse fi nanziarie, sempre necessarie 
visto il costante bisogno di interventi sulle sue strutture. Nel marzo del 1987 
la Fondazione cedette 16 piò agricoli a Torbole Casaglia, introitando 146,3 
milioni; la cessione agli inquilini di una parte della cascina Giappone fruttò 
un’altra ventina di milioni. Cifra esigua, ma occorre valutare lo stato preca-
rio dello stabile e i diritti acquisiti dei residenti, diffi cilmente allontanabili. 
Le nuove opere, invece, erano tutt’altro che economiche: per la sistemazio-
ne del parco di Villa dei gelsi, circa quattromila metri quadrati, la spesa pre-
ventivata era di 35 milioni. Alla fi ne di quel 1987 la Fondazione autorizzò la 
vendita di altri 10,4 piò, che resero 94 milioni. Nel 1988 ne furono spesi 42 
per pagare la sistemazione degli ambulatori nella Casa albergo. 

Investimenti nell’edifi cio di Coccaglio furono necessari anche l’anno 
successivo. Nel 1989 il bilancio prevedeva di movimentare risorse per un 
miliardo e ottocento milioni. Il patrimonio dell’ente era valutato 3,7 miliar-
di: un bel salto davvero (anche al netto dell’infl azione) rispetto ai 420 milio-
ni dell’inizio. I dipendenti della Casa albergo erano ventidue, un’ottantina 
gli ospiti, dei quali una trentina non autosuffi cienti. Nel giugno del 1989 gli 
amministratori decisero di completare la chiesetta nel piano interrato della 
struttura (dieci milioni la spesa), soprattutto stabilirono di adeguare la Casa 
alle norme antincendio (cento milioni il costo dei lavori, sessanta coperti da 
fondi regionali).

Quell’anno il progetto più ambizioso riguardò l’immobile inutilizzato 
in via Carera, vicino alla Casa albergo, dov’era vissuta Adelina Mazzocchi. 
Già nel 1983-1984 era stata considerata la possibilità di una sua trasforma-

er la Mazzocchi la vendita progressiva del Castello ebbe 
più risvolti positivi. Nello stesso tempo in cui si sgravava 

di un peso morto, l’ente morale favoriva la riqualifi cazione urbanistica di 
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zione in mini alloggi, ma poi ci si era fermati per la mancanza di risorse e 
perché l’ente era impegnato nella costruzione di Villa dei gelsi. Il 31 luglio 
1989 i consiglieri ripresero in esame la faccenda, approvando un nuovo stu-
dio di massima per l’utilizzo del fabbricato, da cui si poteva ricavare 15 mini 
alloggi protetti per anziani autosuffi cienti o parzialmente autosuffi cienti. 
L’importo del progetto era di 980 milioni; l’ente intendeva coprirli con la 
vendita del Castello e soprattutto con un contributo della Regione. Visto 
il fi nanziamento ottenuto per il reparto protetto nel 1986, la Fondazione 
pensò di accedere di nuovo alla legge sulla riconversione delle strutture so-
cio-assistenziali. Attraverso l’Unità socio sanitaria locale 34 Chiari-Rovato, 
chiese alla Regione un aiuto di 734 milioni. I fondi, però, non arrivarono. 
Il progetto tornò in ballo varie volte negli anni, ma – come vedremo – sarà 
realizzato solo nel biennio 2004-2005.

Un’altra operazione riguardava il reparto protetto della Casa albergo. 
Agli inizi del 1990 si pose la necessità di una revisione del reparto. L’idea 
era di costruire una nuova sala da pranzo più vicina al montavivande, uti-
lizzando l’attuale come spazio per le attività sociali. In marzo uno studio di 
massima quantifi cò in 200 milioni la spesa. 

La faccenda fu ripresa dal nuovo Consiglio d’amministrazione, entra-
to in carica l’11 dicembre del 1990. Roberto Bogna era il presidente, vice 
il confermato Gian Franco Grassi, quindi ne facevano parte Fausto Buffoli 
(nuovo rappresentante di Coccaglio), Fausto De Maria (Opere Pie di Coc-
caglio), don Giuseppe Buccio, don Angelo Chiappa e don Valentino Bosio 
(nuovo parroco di Coccaglio). 

NUOVI PROGETTI A COCCAGLIO: I MINI ALLOGGI E L’AMPLIAMENTO DEL REPARTO PROTETTO

??????????????????
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Il 4 ottobre del 1991 gli amministratori affi darono all’arch. Taglietti, 
tecnico di provata fi ducia, il compito di proporre una soluzione per poten-
ziare il reparto protetto, attualmente di trenta posti. Il 27 dicembre 1991 
esaminarono e approvarono il progetto, che prevedeva l’aggiunta di 18 po-
sti letto, trasformando parte delle camere per gli autosuffi cienti e sopralzan-
do l’ala est dove collocare bagni, soggiorno e sala da pranzo. La spesa era 
di mezzo miliardo. Ci si appellò ancora alla Regione, chiedendo un aiuto di 
350 milioni. Anche stavolta i fondi non arrivarono e l’opera rimase al palo. 
La Regione, invece, si era mostrata generosa nel novembre 1991, versando 
73 dei 100 milioni necessari ad acquistare nuovi arredi e attrezzature per gli 
ospiti della Casa albergo.

Il progetto per il miglioramento del reparto protetto restò congela-
to nel cassetto per altri tre anni, fi no al 30 novembre 1994, allorquando 
la Fondazione esaminò una proposta aggiornata, sempre a cura dell’arch. 
Taglietti. La spesa era lievitata ad 800 milioni. Nel frattempo le condizioni 
economiche della Mazzocchi non erano mutate: “L’ente non dispone di fonti 
di autofi nanziamento” riconobbero i consiglieri, chiedendo alla Regione di 
poter benefi ciare di un contributo Frisl (Fondo per la ricostituzione delle 
infrastrutture sociali della Lombardia), un mutuo pluriennale senza interes-
si. Anche questa istanza rimase insoddisfatta.

Intanto, nel marzo del 1993, in Consiglio di amministrazione aveva 
esordito Giacomo Pedrini, subentrato a Fausto De Maria come rappresen-
tante delle Opere Pie riunite nella scuola materna Urbani e Nespoli. Quel-
l’anno i dipendenti della Casa albergo erano saliti a 29; già dal 1990 nella 
struttura operava un’animatrice, mentre nell’ottobre del 1993 fu fi rmata una 
convenzione con l’Associazione pensionati di Coccaglio per la fornitura di 
attività e servizi, in particolare la manutenzione del verde e la gestione del 
tempo libero degli ospiti. Nel 1994 il personale aumentò fi no a 36 unità (al-
cune part time). Quanto alle strutture, nell’ottobre furono appaltati i lavori 
per la sistemazione della casa del custode (103 milioni il costo); nel dicembre 
1995 venne deciso l’adeguamento dell’impianto elettrico della Casa albergo, 
realizzato nell’estate successiva spendendo una sessantina di milioni.

Interventi doverosi, ma secondari rispetto ai due obiettivi da tempo 
nel mirino della Fondazione: il reparto protetto da ampliare e i mini alloggi 
da costruire nell’edifi cio accanto alla Casa albergo. Di questi ultimi si tornò 
a discutere agli inizi del 1995. Il progetto c’era (quello approvato nel luglio 
1989), mancava però la soluzione operativa. Il 14 febbraio 1995 gli ammi-
nistratori dell’ente morale decisero di tentare una nuova strada: se non po-
tevano farcela da soli, si doveva chiedere aiuto ad altri soggetti. Proposero 
l’operazione al Comune di Coccaglio, che avrebbe potuto fi nanziarla attra-
verso l’eventuale sostegno regionale. Anche questo percorso, però, risultò 
impraticabile.

NUOVI PROGETTI A COCCAGLIO: I MINI ALLOGGI E L’AMPLIAMENTO DEL REPARTO PROTETTO
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Il nuovo ingresso 
della Casa albergo

el settembre del 1996 fu rinnovato il Consiglio di ammi-
nistrazione. Il 9 ottobre i consiglieri elessero presidente 

Cesare Massetti, che già dal marzo precedente aveva sostituito Fausto Buf-
foli come rappresentante del Comune di Coccaglio. Dopo una personalità 
esterna e due ex sindaci di Torbole Casaglia, per la prima volta un coccaglie-
se era chiamato al vertice della Fondazione. Del resto, l’alternanza nell’inca-
rico faceva parte dell’intesa fra i due Comuni. La nuova Amministrazione di 
Torbole Casaglia, guidata dal sindaco Gianfranco Boldini, aveva sostituito 
Bogna con Mauro Conforti, nominato vice presidente della Fondazione. 
La Prefettura indicò Gianfranco Bertoli, di Torbole Casaglia, al posto di 
Grassi. Per le Opere pie di Coccaglio c’era Giacomo Pedrini; i tre parroci 
completavano il Consiglio.

??????????????????
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Nel suo primo intervento davanti ai colleghi, quel 9 ottobre, Massetti 
rappresentò lo stato dell’arte, elencando i problemi aperti – alcuni croni-
ci e altri recenti – che andavano affrontati. Il patrimonio immobiliare era 
scarsamente redditizio e dunque bisognava rivedere il canone degli appar-
tamenti ceduti in locazione al Comune di Torbole Casaglia; senza parlare 
della necessità di riconvertire il patrimonio agricolo per le fi nalità dell’ente. 
Per quanto riguarda la Casa albergo la via da percorrere era la sua trasfor-
mazione in Residenza socio assistenziale, destinata prioritariamente ai sog-
getti non autosuffi cienti. Bisognava insistere sul progetto dei mini alloggi 
nel fabbricato vicino alla Casa e c’era da sistemare la vecchia casa padronale 
dei Mazzocchi in via Carera, adibendola a sede amministrativa dell’ente e 
a museo della collezione giapponese. Infi ne, un problema: il centro anzia-
ni di Torbole Casaglia, rilevava Massetti, era diventato impropriamente un 
esercizio pubblico, dopo che l’Associazione dei pensionati aveva ceduto la 
gestione di bar e ristorante ad un privato. Una facoltà prevista dalla conven-
zione stipulata a suo tempo fra la Mazzocchi e l’Associazione, nel caso che 
il passaggio rispondesse alle fi nalità del sodalizio: nel gennaio 1996 il Consi-
glio dell’ente aveva dato il suo assenso alla cessione, ma ora le premesse per 
quella scelta non c’erano più. La faccenda si è risolta solo di recente.

Pochi giorni dopo, il 28 ottobre 1996, la Fondazione affrontò una 
nuova questione. L’ente morale Gaspare Monauni stava trasformando in 
Centro diurno (una struttura ricreativa, non assistenziale) il vecchio ricove-
ro, a pochi metri dalla Casa albergo. L’iniziativa era parte di un intervento 
urbanistico che prevedeva la sistemazione dell’intero comparto, con la crea-
zione di un parcheggio e di una strada di collegamento, in parte ricavati su 
un’area di quasi mille metri quadrati ceduta gratuitamente dalla Fondazio-
ne. Andava delineandosi, dunque, una sorta di polo per la terza età. Gli 
amministratori della Mazzocchi decisero di realizzare un nuovo ingresso 
sul lato ovest della Casa albergo sullo spazio in formazione (via Madre Te-
resa di Calcutta), da aggiungere all’attuale nella via Carera, strada angusta 
e chiusa. L’arch. Taglietti fu incaricato di redigere il progetto relativo, che 
fu poi approvato il 27 febbraio del 1997: lavori per 150 milioni, compresi 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la formazione di nuovi per-
corsi esterni.

In quella riunione del 27 febbraio 1997, Massetti delineò compiuta-
mente il programma per il quadriennio, confermando le linee già segnate. 
A Torbole Casaglia bisognava concludere l’iter per la cessione del Castello; 
risolvere le contese legali con gli affi ttuali della cascina Giappone per pro-
cedere alla vendita di fabbricati e terreni con cui fi nanziare la costruzione 
dei mini alloggi a Coccaglio; aumentare gli affi tti; potenziare Villa dei gelsi 
come contenitore di servizi socio assistenziali piuttosto che ricreativi. A Coc-
caglio bisognava costruire il nuovo ingresso della Casa albergo, adeguare la 

IL NUOVO INGRESSO DELLA CASA ALBERGO
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struttura per ospitare sempre più soggetti non autosuffi cienti, trasformare 
la casa padronale in sede di Fondazione e museo, costruire i mini alloggi 
nell’edifi cio designato.

Il 17 novembre 1997 quest’ultima, annosa faccenda tornò sul tavo-
lo degli amministratori. Taglietti presentò un nuovo progetto per la ricon-
versione dello stabile in dodici appartamenti per anziani, un’operazione da 
1,5 miliardi. La Fondazione approvò, avviando le pratiche per chiedere alla 
Regione un contributo Frisl. Lo stesso giorno fu anche deciso di estendere 
l’ossigenoterapia a tutte le stanze della Casa albergo: l’intervento venne rea-
lizzato nella primavera successiva (una sessantina di milioni la spesa). 

Alla fi ne del 1998 si riaffrontò l’altra questione: il 18 dicembre il 
Consiglio di amministrazione approvò il progetto di ristrutturazione e di 
ampliamento del reparto protetto della Casa albergo. L’arch. Taglietti pro-
pose il sopralzo della cucina per realizzare un nuovo salone polifunzionale 
(pranzo-soggiorno) e la trasformazione in due stanze con due posti letto 
della sala colazioni: l’intervento fu poi appaltato nel luglio del 1999 alla 
Maiko Costruzioni di Chiari e fi nanziato con un mutuo di 600 milioni di 
lire. Un’opera qualitativamente rilevante, perché le due stanze cosiddette di 
“sollievo” negli anni hanno ospitato numerosi anziani bisognosi di riabilita-
zione post ospedaliera oppure di particolare assistenza nella fase terminale 

IL NUOVO INGRESSO DELLA CASA ALBERGO

Torbole Casaglia: Villa dei gelsi, la Sala della Seta
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IL NUOVO INGRESSO DELLA CASA ALBERGO

di una malattia. Un servizio prezioso. 
Sempre il 18 dicembre 1998 fu varato il progetto preliminare di un’al-

tra iniziativa: l’ampliamento di Villa dei gelsi, con la costruzione di un nuovo 
padiglione rettangolare multiuso da destinare alle attività dell’Associazione 
anziani di Torbole Casaglia. Un’opera disegnata dall’architetto milanese 
Marco Paris. Il progetto esecutivo fu defi nitivamente varato nel giugno del 
1999, mentre i lavori vennero affi dati nel luglio del 2000 alla Maiko per un 
importo di 440 milioni. La nuova ala, richiamando ancora le origini, è stata 
chiamata la Sala della Seta.
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L’oggi: il Centro diurno 
e i mini alloggi di Coccaglio.

La ristrutturazione 
della cascina Portone

(2000 – 2005)
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Il Centro diurno 
e i mini alloggi di Coccaglio

esordio del nuovo secolo è stato ricco di iniziative per la 
Fondazione. Progetti fermi nel cassetto da tempo, rinviati 

oppure nuovi hanno trovato concreta realizzazione. L’attività della Mazzoc-
chi ha avuto un impulso notevole, nel senso di un completamento dei servizi 
e delle strutture rivolte agli anziani, ma anche alle due comunità più in ge-
nerale. Un’accelerazione che ha visto correre in sintonia necessità e risorse, 
interventi da attuare e disponibilità dei fondi, così da rendere possibili le 
opere maturate dal 2002 ad oggi.

 I primi anni sono stati di preparazione. Per il 2000 bisogna segnalare 
la convenzione tra la Fondazione e il Comune di Coccaglio sull’affi damento 
dell’assistenza domiciliare, che ha ampliato la gamma dei servizi offerti dalla 
Casa albergo, soprattutto in una prospettiva di apertura all’esterno. Per altro 
la convenzione è stata rinnovata con reciproca soddisfazione fi no al 2006. 
Nel 2001, il primo settembre, è 
andata in pensione la direttrice 
Ester Blandaleone, assunta nel 
novembre 1979, direttrice dal 
primo dicembre di quell’anno, 
responsabile dei 36 dipendenti 
della struttura, punto di riferi-
mento delle volontarie: un pez-
zo di storia della Casa albergo.

Il punto di svolta per i 
programmi della Fondazione fu 
il 2002, allorché la prospettiva 
di nuove realizzazioni fu resa 
concreta dal realizzarsi di con-
venienti operazioni urbanisti-
che. Il 4 febbraio il Consiglio di 

esordio del nuovo secolo è stato ricco di iniziative per la 
Fondazione. Progetti fermi nel cassetto da tempo, rinviati L’
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amministrazione incaricò l’arch. Roberto Taglietti di ripren-
dere il progetto per la creazione del Centro diurno integrato 
e dei mini alloggi nel fabbricato di Coccaglio, un’operazione 
da fi nanziare con la vendita di aree edifi cabili in paese. Il 
primo marzo successivo il Comune di Coccaglio approvò la 
variante al Piano regolatore generale che rese edifi cabili per 
la residenza i terreni della Fondazione fra le vie Martiri della 
Loggia, Giovanninetti e Buscarino, nei pressi delle ex casci-
ne Nagasaky e Yokohama. Nel giugno 2002 la Mazzocchi 
stipulò con il Comune una convenzione per la progettazione 
delle opere di urbanizzazione primaria in questo comparto, 
premessa alla possibilità di vendere i lotti. Si trattava di 17 
mila metri quadrati (9 mila utili per edifi cazione), valutati 
intorno ai due milioni di euro. Una bella cifra, con cui si po-
teva fi nalmente pianifi care gli interventi da tempo previsti. Il 16 settembre 
2002, dunque, il Consiglio di amministrazione diede il via libera (stavolta 
davvero l’ultimo) al progetto per trasformare l’ex casa di Adele Mazzocchi 
in Centro diurno integrato per quindici ospiti e in undici mini alloggi. Il co-
sto dell’intervento era calcolato in 1,28 milioni di euro: 560 mila si contava 
di coprirli con un mutuo regionale Frisl da chiedere alla Regione, il resto 
con fondi provenienti, appunto, dalle alienazioni di Coccaglio. Con queste si 

intendeva anche fi nanziare un’altra iniziati-
va urgente, vale a dire l’adeguamento della 
Residenza agli standard regionali previsti 
da norme introdotte nel dicembre 2001: 
un progetto da realizzare nel giro di alcuni 
anni, spendendo intorno ai 600 mila euro. 
Il primo lotto è stato completato, l’anno 
venturo si procederà al secondo.

Nell’ottobre 2002 il Consiglio, prima 
incompleto per l’avvicendamento dei par-
roci nei tre paesi, fu ricostituito pienamen-
te: al presidente Cesare Massetti, al vice 
Mauro Conforti, a Giacomo Pedrini e a 
Gianfranco Bertoli si affi ancarono don Lo-
renzo Emilguerri (Casaglia), don Andrea 
Venturini (Torbole), don Giovanni Gritti 
(Coccaglio). 

Ai primi di aprile del 2003 da Milano 
arrivò la buona notizia: la Regione aveva as-
segnato alla Fondazione il richiesto presti-
to Frisl di 560 mila euro, da rimborsare in 

IL CENTRO DIURNO E I MINI ALLOGGI DI COCCAGLIO
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vent’anni. Ora si potevano accelera-
re i tempi. In maggio gli amministra-
tori deliberarono l’accettazione del 
prestito, ma soprattutto procedet-
tero alla lottizzazione del comparto 
residenziale di Coccaglio. Di pari 
passo procedevano le pratiche per il 
Centro diurno. Il 4 agosto 2003 fu 
approvato il progetto esecutivo; in 
novembre la Banca di Credito Coo-
perativo di Pompiano e della Fran-
ciacorta aprì un fi do di un milione a 
favore della Fondazione per coprire 
l’investimento in attesa della vendita 
delle aree. Il 23 dicembre, infi ne, il 
direttore-segretario della Fondazio-
ne, Elio Massetti, fi rmò la determina 
di assegnazione dei lavori all’impresa 
Ediltre di Corte Franca per un onere 
di 887 mila euro. 

Il cantiere fu aperto all’inizio 
del 2004. Il 15 giugno alla Fondazio-
ne arrivò il denaro fresco preventi-

vato: la vendita all’asta dell’area residenziale di Coccaglio fruttò oltre 2,5 
milioni. Oltre mezzo milione servì per le opere di urbanizzazione del com-
parto, appaltate nell’ottobre 2004.

Il resto è storia di questi giorni. Nell’ultimo anno e mezzo i lavori al 
Centro diurno sono proseguiti senza intoppi. La struttura è stata realizzata: 
l’antico e massiccio edifi cio padronale è stato trasformato in un moderno e 
funzionale contenitore di servizi per gli anziani e per la comunità. Al piano 
terra è collocato il Centro diurno da quindici posti: ci sono un grande salone 
per le attività comuni, quindi la sala pasti, i bagni protetti, l’ambulatorio, la 
palestra per la riabilitazione. Ai due piani superiori sono stati ricavati gli un-
dici mini alloggi, destinati a soggetti che potranno vivere autonomamente, 
usufruendo comunque dei servizi offerti dal Centro. Un tunnel sotterraneo 
mette in comunicazione la struttura con la Casa albergo, così da avere un 
collegamento diretto e protetto. 

Il 2 ottobre 2005 la cerimonia di inaugurazione, a sancire la fi ne di un 
percorso importante. I mini alloggi sono gestiti dalla Fondazione in accordo 
con il segretariato sociale del Comune di Coccaglio; il Centro diurno d’inte-
sa con l’Azienda sanitaria locale. 

IL CENTRO DIURNO E I MINI ALLOGGI DI COCCAGLIO

Coccaglio, estate 2005:
il Centro diurno in costruzione
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Gli alloggi alla cascina Portone

imponente cascina Giappone-Portone è stata una fonte 
costante di problemi per la Fondazione Mazzocchi. Il 

pessimo stato in cui è giunta nelle sue mani ha pregiudicato fi n dal prin-
cipio una gestione profi ttevole. L’ente è stato costretto a vendere pezzi del 
complesso, ben diffi cilmente risanabili, tanto più in una situazione in cui le 
priorità erano altre. Senza contare i rapporti spesso critici con gli affi ttuali. 
Con gli anni, tuttavia, la situazione si è semplifi cata ed è emersa la necessità 
non rinviabile di valorizzare il notevole patrimonio immobiliare rimasto. 
Anche in questo caso la possibilità di avviare il progetto di trasformazione 
ha coinciso con la disponibilità di risorse recuperate a Torbole Casaglia. 
Non a caso il Consiglio di amministrazione varò le due operazioni urbani-
stiche complementari nella stessa riunione, il 4 febbraio del 2002.

In precedenza il Comune di Torbole Casaglia, modifi cando il Piano 
regolatore generale, aveva classifi cato come commerciale e artigianale una 
grande area di 119 mila metri quadrati, all’incrocio fra le vie per Travagliato 
e per Brescia. Il cosiddetto comparto C.I.S. 6, in località Cà di Dio, con 
55 mila metri quadrati proprietà della Fondazione. L’idea, dunque, era di 
vendere questi terreni per fi nanziare la costruzione di alloggi nella cascina 
Portone. Il 4 febbraio 2002 gli amministratori incaricarono un pool di tec-
nici di Torbole Casaglia (gli architetti Giorgio Toninelli e Cesare Angelini, i 
geometri Ugo Toninelli, Dante Toninelli, Giuliano Ancelotti e Giambattista 
Macobatti) di stendere il piano di lottizzazione del C.I.S. 6 e il progetto per 
la ristrutturazione della cascina. Nella stessa seduta, per altro, rinnovarono 
con il Comune la convenzione per la gestione dei 25 mini alloggi di via Maz-
zocchi e di Villa dei gelsi (ad un affi tto sempre basso, ma più equo per la 
Fondazione); inoltre, sempre al Comune, fu concessa in comodato la nuova 
Sala della Seta, come sede per le associazioni. 

Un anno dopo, nel marzo del 2003, il Consiglio fece un altro passo 
avanti, commissionando il progetto per la costruzione di autorimesse alla 
cascina Portone, la pavimentazione e l’arredo della sua corte. In luglio, 
d’intesa con il Comune di Torbole Casaglia, fu approvato il piano di lot-

imponente cascina Giappone-Portone è stata una fonte 
costante di problemi per la Fondazione Mazzocchi. Il L’
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tizzazione della C.I.S. 6. In seguito dieci aziende chiesero alla Mazzocchi 
l’acquisto dei terreni per un’offerta complessiva di 2,659 milioni: una cifra 
che il Consiglio, l’8 aprile 2004 ritenne accettabile, dando così il nulla osta 
alla vendita. Il ricavato avrebbe fi nanziato la costruzione di 22 bi/trilocali su 
tutto il lato del Portone di fronte al Castello, secondo il progetto approvato 
sei giorni prima, il 3 aprile, per una spesa presunta di 1,3 milioni. In ottobre 
i lavori furono assegnati all’impresa Pontedil di Palazzolo per un milione e 
duecentomila euro. 

Mentre scriviamo, nel luglio 2005, l’intervento è a buon punto. La 
parte muraria fi no al tetto è fatta. L’anno venturo il complesso residenziale 
sarà terminato, e sulle macerie di un edifi cio crollato da tempo potrà co-
minciare la costruzione di un corpo centrale che ospiterà trentadue auto-
rimesse ed una grande sala polivalente destinata ad uso pubblico. Quindi 
si procederà alla sistemazione dell’intera corte, d’intesa con gli altri privati 
che risiedono nella cascina. Gli appartamenti saranno tutti ceduti, così da 
fi nanziare il nuovo intervento socio assistenziale di Torbole Casaglia a Villa 
dei gelsi: la creazione del Centro diurno integrato e la costruzione di nuovi 
mini alloggi.

GLI ALLOGGI ALLA CASCINA PORTONE

La cascina Giappone di Torbole Casaglia (anni Trenta-Quaranta)
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Il nuovo Statuto 

ra operazioni immobiliari, progetti, appalti, gestione dei 
numerosi servizi, la Fondazione ha dovuto occuparsi an-

che della sua trasformazione giuridica. La Regione Lombardia, infatti, con 
la legge 1 del 13 febbraio 2003, stabilì di razionalizzare il sistema delle Ipab, 
imponendo loro la scelta fra due modelli: Azienda di Servizio alla Persona, 
ente pubblico benefi ciario di una favorevole situazione fi scale, ma soggetto 
ad un forte controllo regionale; oppure Fondazione, soggetto privato senza 
scopo di lucro, con una struttura snella e procedure semplifi cate per appalti 
e contratti, titolare ancora di benefi ci fi scali a condizione di essere ricono-
sciuta come Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), segno di 
un impegno forte verso gli altri. Nel settembre del 2003 gli amministratori 
della Mazzocchi scelsero propria questa seconda strada, e il 2 febbraio 2004 
approvarono defi nitivamente un nuovo Statuto che recepiva i cambiamenti 
normativi. 

Nella sostanza poco è mutato per l’ente. Per altro il nuovo Statuto ha 
operato un necessario svecchiamento nel linguaggio ed una semplifi cazione 
nel dispositivo degli articoli. Un testo moderno, insomma, che attualizza le 
volontà del testatore, codifi ca prassi consolidate da parte dell’ente, liberan-
do la sua attività dai vincoli riferiti alle quote dei due Comuni e all’utilizzo 
del patrimonio.

In premessa c’è il riferimento alle origini, quindi al lasciato di Cesare 
Mazzocchi, l’articolo 2 conferma la sede e la possibilità di una dipendenza a 
Torbole Casaglia “qualora lo si ritenga necessario e utile per meglio persegui-
re le fi nalità assistenziali”. L’articolo 3 specifi ca che la “Fondazione non ha 
scopo di lucro ed opera esclusivamente per fi ni di solidarietà sociale, offrendo 
assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone anziane e dei disabili total-
mente o parzialmente non autosuffi cienti”. L’articolo 5 chiarisce che “l’am-
ministrazione del patrimonio dovrà essere fi nalizzata al raggiungimento degli 
scopi dell’Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo 
della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli ammini-
stratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. Gli amministratori 

ra operazioni immobiliari, progetti, appalti, gestione dei 
numerosi servizi, la Fondazione ha dovuto occuparsi an-F
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possono decidere l’investimento più profi cuo del patrimonio della Fondazione, 
facendo salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento 
del medesimo”. Organi della Fondazione (articolo 7) sono il Consiglio di 
amministrazione, il presidente e il revisore dei conti. Il primo (articolo 8) 
dura in carica cinque anni ed è formato da sette persone: un rappresentante 
per ciascuno dei due Comuni, il presidente della Fondazione Monauni di 
Coccaglio, i tre parroci e un membro designato dal presidente della Pro-
vincia scelto in una terna di nomi proposta dai due sindaci. È stato anche 
introdotta la fi gura del direttore della Fondazione (articolo 9), capo del per-
sonale, collaboratore del presidente. 

L’8 aprile 2004 si è insediato l’attuale Consiglio di amministrazione. 
Presidente è stato confermato Cesare Massetti, vice Mauro Conforti, quindi 
ci sono Gianfranco Bertoli, Francesco Faustini (presidente della Monauni), 
don Lorenzo Emilguerri, don Andrea Venturini, don Giovanni Gritti. Nella 
stessa seduta Elio Massetti è stato nominato direttore-segretario dell’ente.

IL NUOVO STATUTO 

????????????
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Il futuro: il Centro diurno 
a Villa dei gelsi

La nuova sede della Fondazione, 
il museo
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La riconversione di Villa dei gelsi

obiettivo di noi amministratori è semplice: fare della Fon-
dazione Mazzocchi il punto di riferimento centrale per l’ero-

gazione dei servizi sociali alla popolazione nei Comuni di Coccaglio e Torbole 
Casaglia. I nostri progetti, gli interventi grandi e piccoli, che riguardino le 
strutture o l’offerta di servizi, ruotano intorno a questo scopo”. Il presidente 
Cesare Massetti illustra così la mission dell’ente, perseguita d’intesa con agli 
altri componenti del Consiglio e con le Amministrazioni comunali dei due 
paesi. È lontano anni luce il concetto di assistenza come mero ricovero dei 
vecchi bisognosi, lasciato in eredità da Cesare Mazzocchi insieme ai suoi 
beni. Un cammino lento e faticoso è stato compiuto in questo settore a tutti 
i livelli, adeguando legislazione, mentalità, strutture e servizi. La Fondazione 
ha giustamente seguito questa evoluzione, acceleratasi negli anni recenti. 

“Non si tratta solo di realizzare opere importanti, ma anche di lavorare 
nel quotidiano su aspetti magari meno appariscenti”, dice Massetti. Fa un 
esempio: “La decisione di affi dare ad esterni il servizio cucina della Casa alber-
go ci ha consentito di recuperare personale ausiliario per migliorare la qualità 
dell’assistenza interna e per avviare quella domiciliare esterna. Il nostro fi ne 
deve sempre essere quello di fornire più servizi e qualità”. La Casa albergo di 
Coccaglio (75 ospiti, 32 dipendenti, un’altra ventina di addetti nei servizi 
appaltati) è un modello: “La sua palestra è aperta agli anziani di Coccaglio che 
possono usarla per la riabilitazione, così come possono usufruire della lavande-
ria, dei pasti caldi, dell’assistenza domiciliare”.

La stessa cosa si intende realizzare a Villa dei gelsi, che diventerà il 
polo dei servizi assistenziali di Torbole Casaglia. L’iter è già avviato. Nel-
l’aprile del 2004 il Consiglio stabilì di affi dare all’arch. Mario Paris il com-
pito di progettare, si legge nella delibera, un “Centro diurno integrato, in 
grado di erogare una serie di servizi alberghieri e socio sanitari, sia in regime di 
soggiorno diurno che domiciliarmente”. Nell’agosto successivo fu approvato 
il progetto preliminare, che prevede di ristrutturare la Villa per ricavare il 
Centro e la costruzione ex novo di una palazzina con sei mini alloggi protet-
ti per gli anziani. Tutto, però, è rimasto fermo per una causa giudiziaria che 

obiettivo di noi amministratori è semplice: fare della Fon-
dazione Mazzocchi il punto di riferimento centrale per l’ero-“L’
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ha contrapposto la Fondazione e il gestore dell’esercizio pubblico aperto a 
Villa dei gelsi; solo la scorsa estate la situazione si è fi nalmente sbloccata. 
Nel 2006 gli spazi rientreranno nella completa disponibilità della Fondazio-
ne, che quindi potrà procedere all’intervento. “Il Centro diurno – afferma 
Massetti – diventerà anche sistema erogatore di servizi come l’assistenza do-
miciliare, i pasti caldi, la riabilitazione in palestra. Inoltre, pensiamo si possa-
no accorpare a Villa dei gelsi tutti gli ambulatori medici, così che la struttura 
diventi davvero il polo socio assistenziale della comunità”.

 
 

LA RICONVERSIONE DI VILLA DEI GELSI

La vecchia casa Mazzocchi che diventerà sede della Fondazione
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La nuova sede e il museo 
di arte orientale

na delle ricchezze conferite da Cesare Mazzocchi alla 
Fondazione è la collezione d’arte e di oggetti dell’Estremo 

Oriente. Un patrimonio culturale straordinario, di cui il testatore ha espres-
samente vietato la vendita. Mai, del resto, nemmeno nei periodi più diffi cili, 
gli amministratori dell’ente pensarono a questa ipotesi. Altri, però, avevano 
mostrato un interesse economico nei suoi confronti. Nella notte fra il 22 e 
il 23 maggio 1984, infatti, ignoti tentarono di introdursi nel corridoio della 
casa padronale, dove la collezione stava da decenni: solo la sollecitudine del 
custode, il quale intuì la loro presenza e diede 
l’allarme, evitò che i ladri saccheggiassero la 
raccolta. Lo scampato pericolo spinse la Fon-
dazione a dotare la galleria giapponese di un 
impianto antifurto. 

Di essa si tornò a parlare nell’aprile 
del 1991. Giuliano Fabretti, ex direttore del 
Museo di arte orientale di Genova, fu incari-
cato di catalogare e valutare la collezione, in 
vista di una decisione precisa sul suo futuro. 
La cosa andò alquanto per le lunghe, fi no a 
quando l’esperto, per ragioni di salute, do-
vette rinunciare. Solo nel maggio del 1994 la 
Fondazione individuò una sostituta in Mayu-
mi S. Koyama, che un anno dopo aveva con-
cluso l’inventariazione di porcellane, avori, 
armi, dipinti su seta, oggetti di vario genere 
ed uso. 

L’esigenza di valorizzare e rendere frui-
bile al pubblico questo patrimonio è ben pre-
sente agli amministratori, benché negli anni 

na delle ricchezze conferite da Cesare Mazzocchi alla 
Fondazione è la collezione d’arte e di oggetti dell’Estremo U

??????????



124
pagina

�������������������

– come abbiamo visto – siano stati impegnati a 
risolvere problemi più urgenti e importanti. La 
Fondazione ha intessuto stretti e fecondi rap-
porti con il Paese del Sol Levante in nome di 
Pompeo Mazzocchi. Ricordiamo, nell’autunno 
del 2001, la partecipazione alla mostra tenuta 
al Nippon Silk Center di Maebashi, in Giappo-
ne, incentrata sulla fi gura di Pompeo e degli al-
tri semai italiani. Un’occasione importante per 
costruire relazioni e approfondire conoscenze 
reciproche, che hanno consentito di sviluppare 
cordiali rapporti con Shimamura, la cittadina in 
cui soggiornava Mazzocchi duranti i suoi viaggi 
in Giappone. 

“Anche se secondario rispetto agli scopi 
istituzionali, l’aspetto culturale è importante”, 
commenta Cesare Massetti. “Alla Fondazione 
interessa il recupero delle radici e dell’identità; 
da qui le pubblicazioni su Pompeo Mazzocchi e 
l’idea del museo”. Quest’ultimo si inserisce nel 
più ampio progetto di sistemazione dell’intero 
comparto urbano proprietà della Mazzocchi, fra 
via Carera e via Vittorio Emanuele II. Vediamo. 
La Fondazione ha avviato nel 2004 e perfeziona-
to nel 2005 l’acquisto dell’immobile Casali-Civera, proseguimento di casa 
Mazzocchi, di fronte alla Casa albergo. In questo modo l’ente ha la titolarità 
esclusiva di un ampio quadrilatero su cui ragionare per risolvere fi nalmente 
due questioni: la sede del museo e la sede amministrativa della Fondazione, 
oggi nella Casa albergo. È ancora presto per stabilire la disposizione esatta, 
ma casa Mazzocchi e casa Casali – Civera sono destinate ad ospitare le due 
realtà, oltreché altri servizi, come gli ambulatori medici di Coccaglio e la 

casa del custode. 
Prima, comunque, c’è da avviare e concludere 

la sistemazione di Villa dei gelsi. Se ne riparlerà nel 
2007-2008; intanto si chiariranno le idee e si faran-
no i progetti. Nel museo, accanto alla collezione 
d’arte, troveranno posto i documenti relativi al-
l’attività commerciale di Pompeo Mazzocchi con 
il Giappone, le fotografi e, le mappe, i dipinti, le 
carte geografi che riportate dai suoi lunghi viaggi 

in Oriente e in Europa. Una testimonianza do-
cumentale davvero straordinaria, unica nel suo 

LA NUOVA SEDE E IL MUSEO DI ARTE ORIENTALE

Particolare di casa Mazzocchi

casa del custode. 
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genere e non solo a Brescia. 
Nel frattempo la Fondazione coltiva un sogno. Cesare Massetti: “A 

Coccaglio, indirizzati dalle autorità nipponiche, vengono spesso visitatori giap-
ponesi per ammirare la collezione. Restano a bocca aperta, non aspettandosi 
oggetti così belli e signifi cativi. Ci piacerebbe molto intensifi care i rapporti con 
il Giappone, magari attraverso un gemellaggio fra Coccaglio e Shimamura, 
dove nel nostro viaggio nel 2001 abbiamo trovato ancora testimonianze del 
passaggio di Pompeo”. 

Dal baco all’assistenza per gli anziani, dalla pianura bresciana al-
l’Oriente: è proprio vero che le vie della solidarietà sono imperscrutabili ed 
infi nite. La Fondazione Mazzocchi è un esempio di come fortune private 
possano trasformarsi in bene comune, grazie anche a coloro i quali han-
no saputo farne tesoro: Cesare, ma anche gli amministratori dell’ente. Una 
benedizione, tanto più quando si tratta di donazioni inaspettate. La capar-
bietà, la voglia di affermazione, lo spirito di avventura di Pompeo hanno 
contribuito a migliorare la vita di centinaia di anziani. È diffi cile fare un cal-
colo, ma in sessant’anni quante persone sono state aiutate? Quelle passate 
dalla Casa albergo, ma anche gli anziani sovvenzionati prima, e poi i soggetti 
che hanno usufruito dei servizi e delle strutture, a Coccaglio e a Torbole 
Casaglia. Un migliaio? Certamente di più. Dietro all’attività di quarant’anni 
ci sono queste persone e quelle che verranno, fi ne primo della Fondazione 
Pompeo e Cesare Mazzocchi.

LA NUOVA SEDE E IL MUSEO DI ARTE ORIENTALE

Una dipendenza di Casa Mazzocchi
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