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un breve articolo, scritto probabilmente dal parroco di 
allora, don Giovanni Ragni, nel quale si lamenta lo stato 
della facciata della chiesa. Scrive il sacerdote, o chi per 
lui:
“Dal giorno in cui cessarono i lavori pel prolungamento 
della nostra parrocchia [sic], alla gioia per la bell’opera 
compiuta si associò subito la pena per l’incompleta 
sistemazione della facciata. Che peccato! si esclamava; 
l’edificio più importante per destinazione, per mole, per 
arte, per l’interesse che tutte le anime vi hanno, ha una 
veste indecorosa; la casa di Dio sfigura tra le case degli 
uomini; l’edificio che deve dare il miglior decoro al 
paese è superato da tanti altri meno importanti… E noi 
aggiungiamo: un lavoro colossale compiuto dalla fede 
e generosità dei nostri padri non ha avuto dai figli un 
compimento conveniente e pure abbastanza facile.
Questi i sentimenti di tutto il popolo per un trentennio; 
che però oggi giungono all’impazienza di vedere quanto 
prima l’opera compiuta. Sono parecchi che insistono e 
che si mostrano disposti ad un generoso aiuto. Il tempo 
di preparare i fondi necessari è veramente propizio: 
si lavora da tutti, il denaro circola, gli animi sono 
ben disposti, mentre le autorità amministrative locali 
incoraggiano la bella iniziativa”.
Lo scrivente riporta poi i preventivi richiesti a una 
“rinomata Ditta di Rezzato” che chiedeva ventimila lire 
per il basamento e dodicimila per le nicchie (erano quindi 
previste anche nel vecchio progetto le statue dei santi).
“Il progetto sarà messo in concorrenza con altre Ditte e 
si eseguirà quando i lavori diminuiranno di prezzo”. Era 
in fase di preparazione anche un comitato, presieduto 

dal Podestà e dall’arciprete, che 
avrebbe raccolto “i rappresentanti 
delle famiglie più facoltose, per 
procedere con la debita cautela 
nella preparazione ed esecuzione 
dell’opera”.  
Si erano già raccolte 3.971 lire e il 
parroco prevedeva che entro la fine 
dell’anno successivo si sarebbe 
raggiunta la somma necessaria al 
compimento dell’opera.  
Altri problemi poi, smentendo 
l’ottimismo del sacerdote, 
affliggeranno la popolazione, sempre 
più provata dai tragici eventi bellici e 
bisognerà aspettare quasi venti anni 
dalla fine del conflitto per vedere 
realizzato l’auspicio del vecchio 
parroco, anche se la facciata non sarà, 
purtroppo, la stessa di cui scriveva 
nel suo intervento.
Le opere urbanistiche vengono 

Nel maggio del 1963 alcune importanti opere 
urbanistiche vengono  portate a compimento a Sarezzo, 
mentre altre opere sono in cantiere, in particolare il 
miglioramento della viabilità comunale, per il quale era 
prevista una spesa di 76 milioni di lire.  
In quell’occasione il cronista del Giornale di Brescia 
rileva come “Sarezzo cresce”, sottolineando anche che 
“non è una novità visto che il paese costituisce  ormai un 
vertice del cosiddetto triangolo industriale valtrumplino 
comprendente anche Gardone e Villa Carcina”. Lamenta 
poi che “il reperimento dell’area da destinare a nuove 
costruzioni, case soprattutto, si fa sempre più difficile, 
non tanto perché i terreni manchino, quanto piuttosto 
perché il loro prezzo sale alle stelle”. Iniziava in quegli 
anni il periodo di maggior espansione urbanistica del 
nostro comune.
Nel 1963 è portata a termine la nuova facciata della 
chiesa parrocchiale, l’ultimo intervento rilevante 
sull’edificio. Ne parliamo qui, anche se si tratta di storia 
recente, perché quell’opera rappresenta la conclusione 
dei lavori di ampliamento della chiesa compiuti negli 
anni precedenti la prima guerra mondiale. 
La facciata della chiesa era rimasta incompiuta per 
molti anni e così la si vede in tutte le cartoline e le 
fotografie della prima metà del Novecento, sullo sfondo 
di celebrazioni, di gare sportive, di festeggiamenti, o di 
avvenimenti tragici come “I fatti di Sarezzo” del 1920, 
ai quali, potremmo dire, aveva assistito e aveva fatto da 
scenario.
Nel dicembre del 1940, sei mesi dopo l’inizio della guerra, 
sulle pagine del locale bollettino parrocchiale appare 

1963: LA FACCIATA DELLA CHIESA E ALTRE OPERE PUBBLICHE
1a parte

Il vescovo mons. Giacinto Tredici benedice il nuovo gonfalone del comune.
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dunque inaugurate tra il 
19 e il 20 di maggio del 
1963 e in particolare si 
festeggia appunto, con una 
solenne manifestazione, la 
benedizione della facciata 
della parrocchiale. 
Per l’occasione furono 
benedetti dal vescovo, 
monsignor Giacinto Tredici, 
il gonfalone del comune e il 
nuovo labaro della Banda S. 
Cecilia.
Il Giornale di Brescia dà 
giustamente ampio spazio 
all’evento. Vediamone alcuni 
stralci di cronaca:
“Sotto il cielo plumbeo, che 
si è rotto in una pioggia 
petulante, quando la prima 
parte dei riti s’era conclusa, 
la gente s’è raccolta nella 
piazza dedicata a Cesare 
Battisti. Le notabilità non si sono fatte attendere. 
Abbiamo notato: l’Arcivescovo, il sen. Lodovico Montini, 
l’on. Angelo Gitti, il viceprefetto dott. Poli, l’ing. 
Montini, assessore provinciale, il dott. Mantero delegato 
del Provveditore agli studi, il dott. Tagliani, direttore 
didattico di Gardone V. T., un ufficiale dei carabinieri, 
nonché altre autorità. Gli onori di casa sono stati fatti 
dal sindaco Andrea Guizzi e dall’arciprete don Siracusa. 
Mons. Tredici, che è stato accolto da un lungo applauso, 
ha raggiunto l’ingresso della residenza municipale dove 
ha proceduto alla benedizione del gonfalone saretino e 
del piccolo labaro della banda musicale. Quindi, avanti 
che il Presule aspergesse con l’acqua benedetta la 
nuova facciata del tempio nella quale è incastonato il 
bronzeo portale dello scultore Mario Gatti, don Antonio 
Siracusa ha preso la parola per rendere testimonianze 
dei sentimenti di affetto filiale della popolazione tutta 
verso il Pastore della diocesi e per ringraziare gli ospiti 
illustri”.
Dopo che sono state amministrate le cresime e che 
si è “officiato il rito solenne del caro don Ragni”, le 
autorità visitano, a Zanano, la sede della scuola media 
unica ospitata nell’Istituto delle Ancelle della carità. 
“La breve tappa”, scrive il cronista “è riuscita davvero 
significativa e non per un solo motivo. Se da un lato, 
infatti, la razionalità delle attrezzature si è imposta 
all’attenzione, dall’altro cordiali consensi sono toccati 
all’ing. Montini che ha attuato il restauro dell’immobile 
salvaguardando e mettendo in luce quanto esso ha di 
prezioso. Recentemente”, ricorda ancora il cronista “un 
collega ha illustrato i mirabili affreschi che sono stati 
scoperti; noi possiamo aggiungere che la cornice nella 

quale si ammira la loro gamma cromatica, la trama 
a volte infantile dei disegni è preziosa; le medievali 
travature, gli spaziosi camini in pietra, le bifore leggiadre 
sono state strappate all’oblio secolare con cura paziente 
e intelligente. Che dire poi del lavoro svolto dagli alunni 
che frequentano la scuola media unificata presieduta dal 
prof. Zignoli? 
La festa, sulla quale il sole è tornato a risplendere 
prima della ripresa pomeridiana dedicata a una solenne 
officiatura religiosa, ha riservato un altro attimo di 
commozione: una bambina, Liliana Pansera, ha recitato 
a memoria un saggio poetico in onore di don Ragni. Al 
termine gli applausi sono fioccati ancora una volta”.
Ai festeggiamenti, come si è detto, è presente la nostra 
banda.
“La banda musicale, della quale è stato inaugurato 
il labaro, ha accompagnato con le sue note festose la 
celebrazione di domenica. 
In precedenza e cioè sabato sera, i musicanti avevano 
svolto uno scelto programma coordinato dal maestro 
Ravelli che li dirige con competenza e con passione. 
Alla manifestazione ha fatto da ribalta il palco eretto 
appositamente nella vasta piazza illuminata a giorno da 
miriadi di lampade che disegnavano nella notte il profilo 
della parrocchiale, della torre campanaria, del municipio 
e del grattacielo [era chiamato così, più forse per le linee 
architettoniche che per l’altezza, il condominio Bailo, 
eretto da pochi anni a fianco del municipio] che sovrasta 
l’abitato saretino”.

[continua sul prossimo notiziario comunale]

Stefano Soggetti

Un momento della festa


