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sono dovute anche altre manifestazioni culturali, è 
l’insegnante Maria Omodei”. 
Il cronista ci offre, come abbiamo visto, qualche 
rapido scorcio della vita del comune e ricorda come 
questo fosse dotato di due sale cinematografiche.
“Sarezzo”, scrive, “annovera attualmente due 
sale cinematografiche. Quella che si intitola al 
compatrono San Faustino e che si presta anche 
per spettacoli di prosa e di musica leggera; l’altra, 
che ovviamente è meno razionale, è stata ricavata 
invece da un grande salone preesistente e che 
una volta serviva per i banchetti di una nominata 
trattoria [Cavallino]. 
La seconda sala sarà sostituita da un’altra ben più 
decorosa che appunto si intitolerà Nuovo cinema-
teatro Astra. 
Secondo anticipazioni che abbiamo raccolto la 
sala sarà tra le più efficienti e razionali di tutta la 
provincia”.
L’intento del proprietario della sala, Rino Marchesi, 
“non è solo quello di far proiettare pellicole di 
buon livello ma anche di introdurre una vera e 
propria stagione di prosa e di varare spettacoli di 
musica leggera”.
Il corrispondente si sofferma con particolare 
attenzione, e lo riportiamo per concludere questo 
sintetico spaccato di vita locale, su un particolare 
che oggi apparirebbe irrilevante, e cioè la creazione 
di una rosticceria, che in molti ricorderanno, e 
scrive: “Molto lavoro, in questi giorni di festa, per 
la rosticceria di via S. Faustino, una innovazione 
un poco rivoluzionaria per un centro come il nostro. 
L’apertura del negozio è riuscita gradita soprattutto 
agli operai, perché consente la consumazione di un 
piatto caldo a prezzo assolutamente accessibile”. 
Sembra quasi di sentire, leggendo questo breve 
resoconto, la voce caratteristica dello speaker dei 
cinegiornali, che risuonava in quegli anni nelle sale 
fumose dei cinema gremiti di pubblico.
Il giorno successivo ai festeggiamenti la cronaca 
dell’inaugurazione occupa ancora le pagine del 
Giornale di Brescia e si insiste in particolare sulla 
nuova facciata della chiesa.
“Largo merito per le innovazioni che sono state 
attuate nell’ambito del nostro capoluogo e alle quali 
si è fatto riferimento nella cronaca pubblicata ieri 
va attribuito all’arciprete don Antonio Siracusa. 
È stato il sacerdote a sostenere la necessità di 
dare una nuova facciata alla chiesa parrocchiale. 
Un tentativo di tal genere venne effettuato già 
nel 1910 ma la cosa non ebbe seguito a causa di 

È citato naturalmente “il vecchio arciprete don 
Giovanni Ragni, che ha lasciato la contrada per 
ritirarsi nell’eremo solatio di Valledrane” e che 
ha celebrato “nella grande chiesa che una volta fu 
sua, la Messa del cinquantesimo”. 
Il sacerdote, si sottolinea, “ha lasciato in paese un 
ricordo incancellabile della sua fede profonda e 
della sua opera a beneficio di chi soffre”.
In quegli anni prendeva corpo anche il progetto 
della biblioteca pubblica di Sarezzo (dal 1961 
esiste una vera e propria biblioteca comunale).
“Il Centro di lettura e la biblioteca comunale”, 
scrive il corrispondente, “suscitano costante 
interesse, soprattutto fra i giovani. 
La sede dispone anche di personale qualificato per 
assistere il pubblico nella scelta dei libri. Ottima 
è anche l’iniziativa delle conferenze per le quali 
sono stati invitati a Sarezzo oratori di chiara 
fama. Dirigente del Centro di lettura, al quale 

1963: LA FACCIATA DELLA CHIESA E ALTRE OPERE PUBBLICHE
2a parte

Il vecchio progetto, mai realizzato, della facciata 
della chiesa, disegnato dopo il prolungamento 

degli anni 1909/1910.
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complicazioni la cui eco non è giunta sino a noi”.
Don Antonio Siracusa aveva sottoposto ai 
parrocchiani quattro progetti, realizzati dall’ing. 
Domenico Gorlani, “affinchè la popolazione, 
attraverso un singolare referendum, optasse per 
quello che le sembrava più consono. Le preferenze 
si sono reversate sul quarto progetto. I lavori per 
la realizzazione dell’opera si sono protratti per 
otto mesi. Sono stati utilizzati: 50 quintali di ferro; 
370 di cemento; 2000 di marmo travertino”.
La realizzazione fu compiuta dall’ impresa dei 
fratelli Paterlini, sotto la direzione dell’ing. Roberto, 
nonostante gli scioperi verificatisi nelle cave che 
“hanno un poco ritardato il completamento dei 
lavori”.
Sulla facciata, dall’aspetto monumentale, con due 
colonne con capitelli corinzi, si trovano le due 
nicchie che contengono le statue dei patroni, i 
santi Faustino e Giovita, già effigiati nella lapide 
cinquecentesca della torre campanaria, nella tela 
del Moretto e negli affreschi del Trainini. 
Le statue dei santi sono opera dello scultore Gatti 
e riprendono l’iconografia, prevalente a partire dal 
XV secolo, dei santi armati, con spada e armatura. 

Le autorità presenti in occasione della benedizione della facciata della parrocchiale.
Da sinistra: il sindaco Guizzi, il vice prefetto Poli, l’on. Gitti e l’on. Montini.

Sotto il timpano classicheggiante spicca la scritta 
dedicatoria ai patroni di Sarezzo. 
In anni recenti sono stati aggiunti i due medaglioni 
colorati con i volti di papa Giovanni XXIII e di 
PaoloVI.
La facciata della parrocchiale, continua il 
corrispondente del Giornale di Brescia, concludendo 
il resoconto di quella festosa giornata del maggio 
del 1963, “è stata anteposta alla costruzione 
dell’oratorio maschile, la cui realizzazione è 
altrettanto sentita. Un altro problema cui converrà 
porre mente è quello dell’asilo infantile, i cui locali 
sono oggi inadeguati. 
La istituzione viene frequentata da 164 bambini ai 
quali provvedono tre inservienti e quattro suore. 
La gestione avviene attraverso la parrocchia con 
sovvenzioni da parte dello Stato, della pubblica 
amministrazione e dell’A.A.I. il cui presidente 
nazionale è il sen. Lodovico Montini, il quale ha 
voluto essere presente alla festa di Sarezzo. 
Oggi si avverte carenza di spazio e di attrezzature 
più razionali”.

Stefano Soggetti


