
/ Schivo e riservato come tut-
te le persone autorevoli e di
spessore, dubito avrebbe gra-
ditoquestoricordosulGiorna-
le. Ma quello verso l’avvocato
Pompeo Anelli è un «atto do-
vuto»,perciòcheegli hasapu-
to esprimere nell’avvocatura
brescianaeperilsensodicitta-
dinanza elevato che gli appar-
teneva, non nella discussione
nella chimica politica, ma
nell’impegno - trasparente e
disinteressato - nella gestione
della cosa pubblica e nel dedi-
carsi silenziosamente, ma

con l’identico rigore espresso
nellavoro,aglialtriesoprattut-
to a coloro ai quali la vita non
ha arriso.

Il ricordo. È da qui che si deve
partire per ricordare la figura
di Pompeo Anelli, 87 anni,
mancatolascorsa notte.Avvo-
cato. Quando Mino Martinaz-
zolisindaco,vicesindaco Pao-
lo Corsini, decise nel 1994 di
chiedergli di dargli una mano
condividendo il progetto poli-
tico-amministrativo, ed affi-
dargli l’assessorato ai Lavori
pubblici (con mandato da
esterno, con la certezza della
grande competenza giuridica
e della straordinaria onestà e
conseguentementechelaLog-
giasarebbestatarimastaestra-
nea a vicende improprie co-
me tangentopoli), rispose ac-

cettando, mettendo da parte
per molto tempo una profes-
sione-quelladiaffermatocivi-
lista - per assumere il ruolo di
civilservantnellagestionedel-
la cosa pubblica (all’inglese,
dove la pubblica amministra-
zione gode della stima e del ri-
spettodellacomunità).Unim-
pegno che ha voluto esprime-
re anche nei consigli di ammi-
nistrazione di Ubi, dell’Edito-
riale Bresciana, oppure come
consulente legale di Asm.

ConMino.ConMinoMartinaz-
zoli, l’avvocato Pompeo Anelli
aveva un rapporto
di stima reciproca,
ma soprattutto su
Martinazzoli sin-
daco, Anelli faceva
emergere la dote
dell’essenzialità,
dellasintesiequin-
di del fare, quando
il momento del fa-
re prendeil postodel momen-
to del dibattito sui program-
mi.Anelli ha sempreavutoan-
che una grande attenzione
verso i deboli: fondatore ed a
lungo consigliere della scuola
Nikolajewka, poi presidente
dellaUildmdiBrescia, iniziati-

venelle qualiha saputomette-
rea disposizionelasuaprofes-
sionalità,lasuavisione,maan-
chelasuagenerositàintesaco-
me dovere di restituzione ver-
so chi meno ha avuto.

La biografia. Bresciano, studi
all’Arnaldo, la lau-
rea in giurispru-
denza a Roma con
risultati brillanti,
terminatal'univer-
sitàavevafrequen-
tato un corso di
specializzazione a
Nantes, in quello
che potrebbe oggi

esser paragonato ad un Era-
smus. Si era poi iscritto nel
1957 all’Ordine degli avvocati
di Brescia di cui ha fatto parte
finoal 2014. Sposato conVale-
ria Mabellini ha avuto tre figli:
Alberto, Giorgio e Mimmi.
Schivo e riservato, dicevamo,

di grande umanità, credente
che in San Nazaro non era dif-
ficileincontrare allaMessave-
spertina della domenica, era
amante della montagna sia
estiva sia invernale e proprio
unacadutain montagnaèsta-
talacausa dell’iniziodel decli-
no; un declino che, come in
tuttalasualungavita, hagesti-
to con ferma ed esemplare di-
gnità.

Il sindaco Del Bono e la
Giunta: «È una grave perdita
per la città: Anelli è stato un
amministratore pubblico ap-
passionato, attento e rispetto-
so nei confronti delle opinioni
ditutti.Haaffrontatoleincom-
benze del suo incarico con di-
sponibilità e semplicità».

I funerali oggi alle 14 nella
BasilicadeiSantiNazaroeCel-
so, corso Matteotti, partendo
dallaresidenzaVittoria,viaCa-
latafimi. //

Civilista, è stato assessore
nella giunta Martinazzoli,
ha fondato la Nikolajewka
e presieduto la Uilmd

/ «Un grave lutto ci ha colpito:
è scomparso il dottor Mario
Tambalotti, commercialista,
personaggio che può essere
considerato il vero padre della
Fondazione della Comunità
Bresciana». Questa il ricordo
dell’avvocato Marcello Berluc-
chiche,con Tambalotti ha con-
diviso un lungo periodo di col-
laborazione proprio all'inter-
nodi FCB. «Fu il dottor Tamba-
lotti nella sua qualità di mem-
bro del Comitato di beneficen-
zadellaCassadiRisparmioPro-
vince Lombarde alla fine degli
anni Novanta a portare a Bre-
scia l’idea, allora germogliata,
di costituire nelle nove provin-
ce lombarde ove era presente
Cariplo, una Fondazione di ca-
rattere locale. Mi telefonò un
giorno e mi parlò con entusia-
smo dell’iniziativa. La cosa mi
piacque per la sua novità. Si
può ritenere che Tambalotti
sia stato una figura fondamen-
tale per la nascita e il radica-
mento di FCB, e per questo la
nostra Fondazione lo ricorda
con profonda gratitudine». //

Lutto. Il dottor Mario Tambalotti

Oggi i funerali
alle 14 nella
Basilica dei Santi
Nazaro e Celso,
con partenza
alle 13,45
da via Calatafimi

Addio all’avv. Anelli
Nella riservatezza
ha dedicato la vita
alle persone fragili

Il personaggio. L’avvocato Pompeo Anelli è morto ieri a 87 anni

Lutto

Camillo Facchini

Tambalotti,
«vero padre»
della Comunità
Bresciana

Il ricordo
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