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1881-1966. Fra queste due date, in tutto 85 anni, si svolge 
la vita di un saretino che fu testimone e protagonista della 
più profonda trasformazione che il nostro comune abbia 
mai avuto nella sua secolare storia: Giuseppe Pansera, il 
sindaco per eccellenza. Un uomo dalla grande passione 
politica che con fede e personali sacrifici, dedicò l’intera 
sua vita a risolvere i tanti problemi di una stagione 
straordinaria, tragica ed esaltante. 
Giuseppe Pansera nasce a Sarezzo, in contrada Santella, 
da Giuseppe e da Romani Maria Domenica. Il povero 
paese contava allora poco più di mille abitanti, l’intero 
comune 2.100. Il fanciullo aveva un anno quando la 
tranvia a vapore cominciò a sferragliare sulla strada della 
Valtrompia. Non c’era energia elettrica, né acquedotto e 
neppure la casa comunale andata distrutta nel 1850. La 
gente non aveva mezzi di trasporto se non il carretto, 
viveva in vecchie case con stalle fienili e porcilaie. Il 
piccolo Giuseppe frequentò la scuola elementare per 
tre anni imparando a “leggere, scrivere e far di conto” 
nella scuola dei cappellani in piazza al numero 2. A 
nove anni già bazzicava con badili, picconi e secchi 
di malta per aiutare il padre capomastro in un cantiere 
presso lo stabilimento Mylius di Cogozzo. A 12 anni fu 
messo a bottega nel laboratorio di calzature Castagna 
specializzato nella fabbricazione e fornitura di stivali 
per il Regio Esercito. Apprese alla perfezione l’arte di 
confezionare scarpe di ogni tipo e per ogni esigenza. 
Sul finire dell’800 aprì una bottega di calzature in 
via San Faustino avendo per clienti assidui i membri 
della famiglia Montini di via Castello e della famiglia 
di Brehm. Fu così che a soli 20 anni conobbe il dottor 
Giorgio Montini, padre del futuro papa Paolo VI con il 
quale stabilì un rapporto di amicizia e collaborò nella 
promozione del movimento cattolico bresciano. 
Alla fine dell’800 Sarezzo non è più il paese agricolo 
di un tempo passato, guarda a Gardone V.T. e a Villa 
Carcina, proiettati verso un rapido sviluppo industriale; 
l’arciprete don Gabriele Borra, prete liberale, grande 
amico di Giuseppe Zanardelli, presta il suo forte 
contributo alla crescita, non solo religiosa, ma anche 
sociale ed economica dell’intero comune. Sono gli anni 
della nascita della banda cattolica di Santa Cecilia, della 
Società Anonima di Consumo, di cui diverrà presidente 
onorario lo stesso Giuseppe Zanardelli. Nello stesso 
tempo i nascenti partiti politici, le prime organizzazioni 
sindacali si fanno promotori dei ceti più deboli: gli 
operai, gli artigiani, i braccianti. I socialisti, anche 
a Sarezzo, sono i primi, insieme ai cattolici, a dare il 

via ai Circoli operai, alle Cooperative di consumo, alle 
Società di Mutuo soccorso. L’800 si chiude, per l’Italia, 
in un clima carico di tensioni e rivolte. A Milano una 
sollevazione popolare contro l’aumento del prezzo del 
pane viene duramente repressa nel sangue con la morte 
di 100 manifestanti. A Monza, nel 1900, il re Umberto 
I° viene ucciso da un anarchico. A Sarezzo muore 
l’arciprete Gabriele Borra, mentre di lì a poco Giuseppe 
Zanardelli diventa Capo del Governo. 
A 20 anni Giuseppe Pansera è un attivo militante 
dell’associazionismo cattolico. Entra nell’Unione 
Triumplina nata a Gardone V.T. per aggregare i 
lavoratori Cattolici, nella società operaia cattolica di 
mutuo soccorso, organizza incontri con don Giulio Pini, 
curato di Gardone V.T. e con don Arcangelo Saleri, 
parroco di Cimmo. Conosce e frequenta Livio Tovini, 
Giovanni Maria Longinotti e Luigi Bazoli. Si impegna, 
da autodidatta, nello studio e nell’approfondimento 
culturale sotto la guida della sorella Lucia, maggiore di 
dieci anni e maestra nella scuola elementare del paese. 
Tra le sue letture preferite: il Vangelo, i Fioretti di San 
Francesco (che teneva sempre sul comodino), i Canti 
del Leopardi, gli scrittori russi Tolstoi e Dostojesvkij… 
opere da cui trasse ispirazione per tutta la vita.
Nel 1902 giunge a Sarezzo don Luigi Filippi, di Ome, che 
si rivelerà ben presto un vulcano di iniziative destinate 
a durare nel tempo, basti ricordare la costruzione 
dell’asilo infantile Pio X inaugurato nel 1904; l’edificio 
che servirà anche per gli incontri culturali e formativi 
dei giovani del paese; il prolungamento della chiesa 
parrocchiale ed il restauro della casa dei cappellani. Tra i 
suoi più attivi collaboratori c’erano il maestro Giuseppe 
Bettini, Gaspare Prandini, Giacomo Zanetti e Giuseppe 
Pansera. 
Quando nel 1906 arriva a Sarezzo il curato don Luigi 
Eloni, le iniziative si sviluppano ulteriormente. Viene 
aperta una scuola professionale serale per i lavoratori 
(sull’esempio della scuola di Gardone V.T. intitolata a 
G. Zanardelli) dove veniva insegnato in particolare il 
disegno meccanico. Il 25 novembre 1906 l’ispettore 
scolastico autorizza l’apertura della scuola “purché 
si ammettano solo i giovani adulti e sia soggetta alla 
vigilanza dell’autorità scolastica”. La scuola resterà 
aperta fino all’avvento del fascismo 
In data 11 aprile 1918 don Luigi Filippi, la segretaria 
Ravelli, l’insegnante Grazioli Paolina, membri della 
commissione, ringraziano l’amministrazione comunale 
per l’aiuto economico prestato. 

GIUSEPPE PANSERA, IL SINDACO DEGLI ANNI DIFFICILI
1a parte: 1881-1914.

UN PAESE CHE CAMBIA IN MEGLIO.
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Nel 1908 Giseppe 
Pansera è eletto 
presidente dell’Unione 
cattolica del Lavoro 
di Sarezzo e Villa 
Carcina. 
Dal 10 luglio al 
22 agosto 1914 
ricopre la carica di 
assessore nella giunta 
comunale presieduta 
dal sindaco Angelo 
Moretti; la giunta che 
lo nominerà membro 
della Congregazione 
di Carità. 
Nel 1912, quando 
il pittore bresciano 
Vittorio Trainini è 
intento a dipingere 
la volta della chiesa 
p a r r o c c h i a l e , 
Giuseppe Pansera 
gli fa spesso visita 
seguendo con interesse 
l’opera del pittore. 
Tra i due nascerà una 
amicizia che durerà “vita natural durante”. Quando nel 
1913 comincia a funzionare l’acquedotto comunale, 
i consiglieri comunali Pansera e Uberti proposero al 
consiglio di concedere all’asilo infantile gratuitamente 
due litri di acqua potabile al minuto. 
Su posizioni massimaliste e anticlericali i socialisti 
portano avanti un’incessante opposizione alla 
amministrazione comunale avanzando a più riprese 
proteste verbali e scritte, riguardanti l’erogazione 
dell’acqua potabile, la pulizia dei luoghi pubblici, 
l’abolizione dell’insegnamento della religione nelle 
scuole. 
Nell’ottobre 1916, 89 “cittadini di Sarezzo padri di 
famiglia, chiedono che ai propri figli iscritti nelle scuole 
elementari venga impartito l’insegnamento religioso 
secondo il Catechismo Cattolico nei gironi di mercoledì 
e sabato subito dopo le lezioni del pomeriggio”. 
Luglio 1914. Inizia la Grande guerra. In Italia si svolgono 
le elezioni amministrative comunali e provinciali. A 
Sarezzo i socialisti presentano una lista comprendente 
i canditati:
- Belleri Lorenzo
- Copeta Pietro
- Cinelli Giuliano 
- Guerini Samuele
- Sandrini Giovanni
- Ravelli Pietro

I Cattolici ottengono voti 303, i Socialisti 103, i Liberali 
146. 
Nonostante un successo esaltante i Socialisti non 
riescono a entrare in consiglio per una manciata di voti; 
la minoranza va ai Liberali. La Giunta, nominata il 22 
agosto, è costituita da: 
- Pansera Giuseppe, sindaco
- Moretti Angelo, assessore
- Ferraglio G. Battista, assessore
- Uberti Bernardo, assessore
- Dall’era Ambrogio, assessore
- Bianchetti Ernesto, assessore 
- Guerini Luigi, assessore.
24 maggio 1915. L’Italia entra in guerra contro l’Austria. 
Il sindaco Pansera aprendo il consiglio comunale rivolge 
“un deferente saluto ai figli di Sarezzo che combattono al 
fronte per il compimento dell’unità d’Italia. Comunica 
che allo scopo di corrispondere ai nostri soldati un 
adeguato sostentamento, l’amministrazione comunale 
stanzierà la somma di £ 1.000 come prima sottoscrizione 
fra i Sarezzesi abbienti”, inoltre la Giunta per venire 
incontro alle famiglie più disagiate, con bambini e 
vecchi, nomina un Comitato di Protezione Civile e 
una Azienda Comunale di Consumo, affidandone la 
presidenza al sindaco stesso. 

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo Informa”]
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