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Questo è un numero particolare, con pochi articoli 
(e ce ne scusiamo con gli autori assicurando 
che verranno pubblicati più avanti) in quanto 
comprende un Inserto straordinario dedicato 
al ricordo dei Caduti della Grande Guerra nella 
ricorrenza del centenario della sua conclusione.

Il Presidente 
anche a nome del 

Consiglio di Amministrazione,
porge a tutti i soci, ai loro familiari, 

a tutti gli Iseani lontani
e alle varie Società Operaie

i migliori auguri di 

Buon Natale e 
                                   Felice 2019

... AI COLLABORATORI
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La nostra Società Operaia compie 155 
anni giusti giusti, essendo nata nel 

1863. Anni fino ad oggi ben portati. Alla 
sua guida si sono alternati Consiglieri e 
Presidenti che hanno messo a disposizione 
il loro tempo e le loro varie competenze in 
una ideale staffetta volta sempre a 
mantenere viva la Società e ad 
adattarne gli scopi al muta-
mento dei tempi. Si è passati 
dalla necessità di un aiuto 
nella malattia e vecchiaia a 
fornire ai Soci un punto di 
riferimento per il tempo li-
bero, per fare nuove amicizie, 
per viaggiare alla scoperta di lo-
calità italiane e straniere da porre 
nell’album dei ricordi e partecipare ad 
eventi culturali e musicali per piacevoli ore 
di arricchimento personale. Negli anni la 
Società Operaia ha potuto inoltre usufruire 
della competenza tecnica di Consiglieri e 
Presidenti architetti ed ingegneri, da ulti-
mo il Presidente Carlo Fusari, che si sono 
spesi gratuitamente per arricchire e conso-
lidare anche la struttura della nostra prin-
cipale fonte di reddito: il fabbricato lascia-
toci in eredità dai nostri predecessori ed 
importantissima garanzia di indipendenza 
economica.
Come “buoni padri di famiglia” si sono 
preoccupati di far sistemare il tetto, di 
rinnovare gli impianti, di effettuare la 
manutenzione di alcuni appartamenti, di 
posizionare un ascensore, utilissimo per 
l’accesso ai piani più alti e per l’uso che ne 
possono fare i nostri Soci più anziani e di 
rendere sempre più bella e accogliente la 
nostra Sede, assistiti da 50 anni dall’instan-
cabile Sergio Alebardi.
Un GRAZIE di cuore a tutti loro ed in par-
ticolare agli ex consiglieri, che si sono pre-
si una pausa di riflessione Alfredo Bianchi, 
Lia Levi e Giorgio Premoli.
Il nuovo Consiglio cercherà di continuare 
con serenità a mantenere alto il significato 
che ci trasmette quella sincera “stretta di 
mano” del nostro simbolo ed i valori: so-
lidarietà, amicizia e rispetto, anche se una 
certa ansia ci viene dal non conoscere anco-
ra quale sarà il nostro destino nell’ambito 
della riforma del cosiddetto terzo settore. 
Riforma che intende mettere in un unico 
“calderone”, scusate il termine: società di 
mutuo soccorso, associazioni di volontaria-
to (comprese le associazioni per la protezio-
ne animali), cooperative sociali, protezione 

civile, associazioni di promozione sociale, 
associazioni sportive dilettantistiche, asso-
ciazioni dei consumatori, imprese sociali, 
ecc. Vi terremo sicuramente informati.
Le informazioni riguardanti il nuovo Con-
siglio di Amministrazione della Società 

Operaia le potete trovare in que-
sto numero del Notiziario; da 

parte mia devo ringraziare il 
Vice Presidente Aldo Gatti 
che, con un comportamen-
to cavalleresco, che gli vie-
ne sempre riconosciuto, 
mi ha con amicizia spinta 

alla prova. I vecchi e nuovi 
componenti del Consiglio sono 

ancora una volta un gruppo di 
persone che hanno già dimostrato nella 

vita e nella professione ottime capacità e 
che le metteranno a disposizione sia per 
realizzare iniziative che ora sono divenute 
tradizione, sia per portare nuove idee per 
arricchire in ogni senso la vita dei Soci.
Per quanto riguarda la “pennellata di 
rosa”, mentre scrivo, la squadra italiana 
di pallavolo femminile vince l’argento ai 
mondiali e protagonista è una ragazza bre-
sciana di Roncadelle;  la bresciana Alice 
Bellandi vince i mondiali Juniores di Judo, 
la gussaghese Giulia Venturelli  è la prima 
donna guida alpina bresciana e ad Iseo 
sono ormai molte le “ragazze” che si sono 
messe in gioco a condurre Associazioni, 
Cooperative, Cori, Club, portabandiera la 
Presidente della Banda Cittadina, per cui 
la sottoscritta è in ottima compagnia.
Ancora un poco di ottimismo. Sul monte 
Guglielmo in settembre alla tradizionale 
Alpinata incontro sul sentiero che dal ri-
fugio porta al monumento al Redentore 
una bimbetta di circa 8 anni che procede 
con passo “marziale”. “Ciao, che brava, da 
grande scommetto che sarai un’alpina!” e 
lei si ferma di botto, mani sui fianchi “Esat-
to! Ha detto giusto perché (pausa) mio non-
no è il Presidente degli Alpini di Brescia” 
Fantastica risposta.
Ed ecco un’altra piccola innamorata del suo 
nonno e del suo impegno nella Società Ope-
raia che, mi è stato riferito, ha insistito non 
poco perché si ricandidasse, con più o meno 
queste parole “Perché tu nonno non puoi 
lasciare la Società “Operaria” perché le hai 
dato tanto tempo, per tanti anni e per te è 
tanto importante”. Direi che… “vedo rosa”.
Un sincero augurio di Buon Natale e Buon 
Anno 2019.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo ha raggiunto orgogliosamente
 il traguardo di 155 anni!

155 VOLTE GRAZIE!
di Enrica Zugni
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Le occasione per  visitare  
Venezia le trovi sempre.

Il  tradizionale Carnevale, la 
scoperta di una zona partico-
lare vista in un servizio tele-
visivo, il Museo mai visitato 
oppure una Mostra d’arte di 
particolare interesse. 
Venezia si visita così anche 
senza un motivo, solo perché 
è affascinante.
L’opportunità questa volta 
ci è stata data dalla Mostra 
“Tintoretto 1519-1594” che 
si sta svolgendo a Palazzo 
Ducale negli appartamenti 
del Doge.
Prontamente e con notevole 
successo la Commissione 
Cultura della S.O.M.S di Iseo 
organizza un viaggio giorna-
liero per la visita. L’iniziati-
va questa volta ha suscitato 
notevole interesse, tanto che 
si sono dovuti organizzare 
due viaggi in due date diver-
se e, come vedremo, anche 
con due svolgimenti diversi!!! 
La collaborazione per questo 
evento è tra la Fondazione 
Musei Civici di Venezia e la 
National Gallery di Washing-
ton, quindi sicuramente una 
garanzia, ho pensato!
La giornata, 28 ottobre, non 
è delle migliori. Si parte 
come al solito di buon mat-
tino da Iseo.   
Arrivati a Mestre si percorre 
il ponte stradale che arriva 
al parcheggio del Tronchetto. 
È sempre bello, almeno per 
me, attraversare la grigia 
laguna che si confonde con 

il cielo grigio di quella mat-
tina, sullo sfondo si staglia 
sempre più chiaro e vicino 
l’inconfondibile ed unico 
skyline di Venezia.
Parcheggiato il pullman, ci 
si avvia verso l’imbarcadero 
dove ci attende un motosca-
fo, noleggiato in precedenza, 
che porterà tutta la “truppa” 
in Piazza San Marco. Il cielo 
e le temperature non sono 
male, c’è vento di scirocco 
che spinge la marea verso 
Venezia creando il fenomeno 
dell’acqua alta. Una folata 
improvvisa e il mio cappel-
lino vola in acqua, forse il 
primo segno di una giornata 
non proprio positiva (certo 
a sto’ mondo c’è di peggio). 
Il cappellino viene pronta-
mente recuperato, con il 
manico di un ombrello, da 
un gentilissimo compagno 
di viaggio.
Tutti imbarcati, si parte. 
Inizia l’avventura.
Percorriamo il trafficatissimo 
canale che separa l’isola della 
Giudecca con Venezia vera e 
propria e attracchiamo alla 
Riva degli Schiavoni di fron-
te al famoso Hotel Danieli.
Prima sorpresa, anzi due 
sorprese contemporanee. 
L’acqua comincia piano 
piano a salire e quindi a 
coprire la pavimentazione 
della Riva. È in pieno svol-
gimento anche la maratona 
della città e perciò Riva degli 
Schiavoni è transennata per 
il passaggio degli atleti.

Non è facile spiegare il Caos 
ma penso che la situazione 
che si stava creando fosse  
molto vicina al significato di 
questa parola.
Passate le transenne ci riu-
niamo tutti e ci avviamo, 
non senza un po’ di appren-
sione, verso Palazzo Ducale.
Compaiono i primi gambali 
di plastica in vendita nei 
chioschi lungo il percorso, 
infilati sopra le scarpe per-
met tono di camminare 
nell’acqua con i piedi asciut-
ti (a meno che non si fossero 
bagnati prima, come è suc-
cesso a qualcuno).
È facile individuare i Vene-
ziani: sono quelli con gli 
stivali di gomma alti al gi-
nocchio che se ne vanno 
sicuri tra le Calli guardando 
con aria di sufficienza la 
massa di turisti che deam-
bula inzuppata.
Dopo varie peripezie le 
passerelle prontamente 
montate ti portano dove 
vogliono loro non dove vuoi 
tu!) infilati i coloratissimi 
gambali entriamo a Palazzo 
Ducale dove ci attende oltre 
che la guida anche Sergio 
che ha pensato bene di sci-
volare e “ferirsi” per la 
“causa”. Niente di grave.
Gli ordini sono, togliere i 
gambali, infilarsi gli aurico-
lari, seguire la guida. E 
l’acqua continua a salire 
oltre che a scendere perché 
nel frattempo è cominciato 
a piovere. Per accedere agli 

Venezia

di Riccardo Maldini

sott’acqua ...
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appartamenti del Doge si 
sale la Scala d’Oro, proget-
tata da Jacopo Sansovino, 
con decorazioni in stucco 
bianco e foglie d’oro zecchi-
no, la Mostra del Tintoretto 
è al piano superiore. La 
guida inquadra l’artista nel 
contesto storico in cui è 
vissuto ed   apprendiamo che 
secondo studi recenti Tinto-
retto potrebbe avere avuto 
origini bresciane!
Ora viene il bello. Siamo 
nella prima sala e mentre ci 
viene illustrata la prima 
opera, un autoritratto che 
dice molto sul carattere fiero 
e duro dell’artista, PAF !!! 
La luce elettrica salta !!! 
Grigio fuori, buio dentro, le 
luci di emergenza fanno ri-
dere.  I sofisticatissimi e 
supertecnologici smartphone 
diventano delle banali torce. 
La visita alla Mostra è prati-
camente saltata. Delusi ed 
increduli che in un’emergen-
za del genere non ci sia un 
gruppo elettrogeno che si 
attivi automaticamente in 
attesa di un tecnico che ri-
solva il problema.
Che si fa? Proteste, brusii, 
non servono a nulla. Dopo 
varie consultazioni si ripiega 
per la visita al Palazzo Du-
cale, anche quello al buio 
però con grandi finestroni 
che permettono alla luce 
esterna di filtrare ed illumi-
nare un po’ le sale.  
Grandi saloni, quadri gigan-
teschi che raccontano della 

storia centenaria della Re-
pubblica di Venezia, delle 
battaglie per la conquista di 
terre lontane, affreschi di 
Paolo Veronese e di Tinto-
retto, tele di Giambattista 
Tiepolo solo per citarne al-
cuni. Molte opere furono 
portate via da Napoleone nel 
1797 quando cadde la Re-
pubblica.Visita finita si esce 
dal Palazzo. L’acqua nel 
frattempo è salita almeno di 

50 cm rispetto al livello del 
mare e continua a piovere. 
Il giorno dopo, lunedì 29, 
l’acqua salirà a 1,50 m s.l.m., 
quindi tutto sommato ci è 
andata bene.
Vista l’ora troviamo una 
Trattoria lì vicino dove poter 
pranzare ed un po’ riposare, 
con acqua all’interno ovvia-
mente. Peccato perchè ci era 
stato consigliato un ristoran-
tino nel Ghetto ebraico, 
troppo lontano visto il tempo. 
Sarà per un’altra volta. 

Per il ritorno al pullman 
l’accordo era che ognuno si 
sarebbe arrangiato come 
meglio credeva. Code all’im-
barcadero perché vista la 
situazione meteo alcuni 
traghetti non arrivavano alla 
normale destinazione ma 
fermavano prima la loro 
corsa, c’era quindi parecchia 
confusione. 
Siamo sbarcati così nei pres-
si del Ponte della Costituzio-
ne costruito dall’Archistar 
Calatrava, lì vicino c’è un 
piccolo trenino a monorota-
ia sopraelevato che porta 
direttamente all’isola del 
Tronchetto, comodo.
Passiamo accanto al Terminal 
Crocere dove sono all’ancora 
due gigantesche, appunto, 
navi da crociera.
Già fanno impressione ferme 
ed illuminate, bisogna im-
maginarsele però quando 
vengono trainate sul Canale 
della Giudecca. 
Povera Venezia. 
Sul pullman ci siamo tutti. 
Si parte. Giornata molto 
particolare con imprevisti 
vari e poi una volta nella 
vita bisogna provare anche 
“l’acqua alta” ostreghèta.
Come diceva quello “quando 
il gioco si fa duro i duri co-
minciano a giocare”! 
Lettura consigliata: La Re-
pubblica del Leone di Alvise 
Zorzi. All’ora prevista arri-
viamo ad Iseo. Saluti a tutti. 
Alla prossima gita, i tradizio-
nali mercatini di Natale.
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Turisti come anatroccoli, giocano 
nell’acqua alta

    Breve Nota
Sicuramente non solo io ma credo la maggior parte delle persone presenti si sarà posta 
una semplice domanda: ma il MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico)?
Mi  sono un po’ documentato (mosevenezia.eu) e ho scoperto che più del 95% dell’o-
pera è pronta. Le Paratoie mobili che chiuderanno le Bocche di Chioggia e Malamoc-
co sono posizionate, quelle più a nord che chiuderanno Porto di Lido sono in fase di 
posizionamento. Il complesso dei tre Moduli potrà far fronte ad acque alte fino a 3.00 
m. Tecnicamente si tratta di 78 paratoie mobili costituite da cassoni in acciaio di 20.00 
m di larghezza, 18.00/29.00 m di lunghezza, 3.60/5.00 m di spessore. Le paratoie 
sono adagiate nei loro alloggiamenti in cemento, piene d’acqua; quando è prevista 
alta marea vengono svuotate dall’acqua con immissione di aria compressa e in questo 
modo ruotando sull’asse delle cerniere si sollevano.
A protezione di Chioggia funziona invece già il Baby Mose che fa fronte ad acque alte 
fino a 1.30 m.
Quindi siamo vicini alla meta, speriamo bene. Comunque visitate il Sito ufficiale del 
progetto e vi renderete conto che è un progetto molto complesso.
Invece del M.O.S.E. sarebbe stato meglio ci fosse stato Mosè, almeno lui le acque le 
     avrebbe fermate !!!



Un MAESTRO 
      per amico

di Enrica Zugni

Un amico speciale di Iseo il Maestro 
Enrico Intra che, su “piani diversi”, 

ha raccolto il testimone di un altro 
Maestro, il pittore Vittorio Viviani, 
nell’innamorarsi della nostra cittadina.
Cittadino onorario, possiamo godere dei 
suoi numerosi concerti sia in Iseo che nel 
suo ruolo di ambasciatore in varie località 
europee, spesso accompagnato dall’altro 
grande e “diverso” pianista Massimiliano 
Motterle, nonché dei gustosissimi ed 
improvvisati duetti verbali con il suo 
grande amico, il Sindaco Riccardo 
Venchiarutti.
Riepilogo brevemente dalla biografia 
ufficiale “Enrico Intra: pianista, 
compositore e direttore d’orchestra tra 
i più importanti nella storia del Jazz 
europeo, nasce a Milano nel 1935. 
Fondatore con Franco Cerri e ancora 
oggi Direttore della Civica Scuola di Jazz, 
considerata così importante da essere 
parificata all’attività di un conservatorio 
…” e poi ci vorrebbero pagine e pagine 
per completare la biografia.
“Le note dell’amore accrescono la nostra 
felicità” ci scrive il poeta John Keats ed il 
“nostro” Maestro elargisce, a tutti coloro 

che hanno la fortuna di conoscerlo, la 
musica dell’amore per la vita, per gli 
amici, per i luoghi che lo incantano. 
Un sorriso generoso e spontaneo che 
proviene dalle emozioni dell’amicizia e 
dallo stupore di conoscere il segreto delle 
cose e che viene trasfuso in note musicali.
Nell’indimenticabile rappresentazione 
in Castello Oldofredi della fiaba ideata 
dagli alunni della Scuola Elementare, 
l’accompagnamento delle note del 
pianoforte, in perfetta armonia si sposava 
con il veloce segno artistico della matita 
ed i suoni evocativi di sottofondo e con 
le mani del Maestro Intra che si libravano 
nell’aria a dirigere l’orchestra delle nostre 
emozioni. Una magia in cui il Maestro, 
come Peter Pan ci trascinava nel regno 
della fantasia. Tutto si fondeva: i suoni, 
i colori, le parole. Quando si assapora 
la perfezione non ci si vorrebbe più 
svegliare.

Enrico Intra 
in performance

Sabato 15 dicembre - ore 16.00 
presso il Castello Oldofredi, 
il Maestro desidera salutare 
gli amici iseani per un breve 

concerto pre-natalizio.
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Veniva da me a mangiare, 
quando era di turno, un 

giovane medico di Brescia 
che frequentava il nostro 
Ospedale perché aveva una 
vera ammirazione per il pri-
mario di chirurgia di allora 
e sperava di venire assunto. 
Una sera viene a cena con 
amici e relative fidanzate e, 
verso mezzanotte, escono 
dal locale.
 Dopo poco suona il telefo-
no; è il fratello del medico, 
futuro ingegnere, si scusa 
e mi chiede di consegnare 
la sua penna d’oro, dimen-
ticata sul tavolo, a suo fra-
tello l’indomani. Lo prego 
di attendere un attimo al 
telefono e vado al tavolo; 
non vedo penne d’oro, c’è 
un foglio con varie frasi, 
ma della penna neanche 
l’ombra. Esco, accendo le 

luci sul parcheggio, guardo 
con attenzione, niente! Ri-
ferisco al telefono e lui si 
scusa ancora “Signora, lei 

ha lavorato tutta la sera ed 
io l’ho importunata, erava-
mo i soli nel locale, quindi 
quando la trova la dia a mio 
fratello, scusi ancora, buo-
na notte”.
Il giorno dopo arriva il 
medico, chiedo subito del-
la penna d’oro: “Ancora”, 

dice lui, “ha perso ancora 
la penna d’oro, mio fratello 
se non la vuole perdere la 
deve lasciare sul comodino 
e, se la porta a spasso, può 
mettere in conto di per-
derla. Stia tranquilla, con 
tutto quello che ha da fare 
ci mancava anche la penna 
d’oro”.
Lui sereno, io meno, erano 
i soli clienti quella sera e mi 
sentivo responsabile. 
Dopo alcuni giorni ritor-
na il medico, mi guarda e 
ride: “Sa dove era la pen-
na? Abbracciando il cane 
l’ha trovata tra i ricciolini 
del nostro cagnolino; pensi 
che via da qui siamo andati 
sul lungolago che ormai era 
deserto, abbiamo giocato 
con il cane ancora per un’o-
retta! Incredibile! Le avevo 
detto di stare tranquilla!”

5

Un MAESTRO 
      per amico

Un simpatico ricordo 
della mia Vita laVoratiVa

di Anita

Egregio Prof. Lazzaroni,

          Oggi lunedì 24 settembre mi urge scrivere, proprio come feci tanto 
tempo fa, il giorno 20 dello stesso mese, non stesso anno …
Mi chiesi allora chi fosse quel personaggio: una dama a cavallo, preceduta 
da sbandieratori, ballerini, alpini, seguita da un corteo di figuranti che 
percorreva le strade del mio paese. Intorno a me, in me tanto è cambiato: 
clima, politica … così anche l’«antipatia» per la Regina Cornaro si è 
tramutata in curiosità, bisogno di sapere di più sul personaggio, rimasto 
nella storia. Camminare per strada, vedere un evento è, o dovrebbe 
diventare, occasione per riflettere, pensare, farsi domande in modo che 
ciò che si vive fuori divenga conoscenza, patrimonio culturale per la gente 
del paese, del territorio (iseani pochi, turisti molti). L’evento si fa valore e a 
qualche giovane potrebbe venire in mente lo studio, una ricerca per quel personaggio 
storico di cui io, noi paesani (turisti e non) sappiamo poco o nulla.
Prof. Lazzaroni innanzi tutto grazie e complimenti perché la sua idea, il sapere 
suo è divenuto conoscenza per tanti. Aspetto altre idee: della Regina di Cipro, che 
irriverentemente mi viene da chiamare “Caterina”, lei sa tanto. Quel tanto ce lo 
offra, ce lo regali in una serata al Castello.
Allora a Iseo non si va solo per una passeggiata e per una pizza: a Iseo c’è altro, un altro 
importante, che fa conoscere, pensare, crescere interiormente e che si chiama cultura. 
Un’amica che ha assunto nella manifestazione un ruolo da figurante e dunque anche 
per un sol giorno è stata “attrice di teatro”, teatro di strada, mi ha detto: “mi batteva 
il cuore, sentivo dentro emozione, ma sono stata capace di reggere, di camminare a 
testa alta, composta, attenta, decisa”. 
Per lei e per quelli che hanno assunto nell’evento un ruolo operativo, c’è stato un 
sentire importante e significativo … “Ad maiora” si diceva un tempo, e ripeto io oggi.
Attendo da lei, Prof. Lazzaroni, e da altri iseani, eventi, proposte che stimolino la 
mia crescita umana, perché, e concludo, ho un solo importante desiderio: crescere e 
conoscere, fino al giorno prima di morire.

                                                                       Marcella Archetti

Lettera al Direttore
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Lucia  ARCHETTI
Sophie BONOMELLI
Beatrice BUFFOLI
Francesco BUFFOLI
Chiara  CRETTI
Alice GHIDINI
Cecilia GHITTI
Francesca  LANCINI
Luisa LUGI
Ennio MORGANTI
Alessandro NAZZARI
Nicolò NOVALI
Irene ROSSI
Claudia TRISCHITTA
Benedetta UBERTI
Luca VIOLA
Flavio VISINI

Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno sono 
state distribuite diverse Borse di Studio agli studenti meritevoli, 
soci o figli di soci. La competente Commissione ha esaminato le 
48 domande pervenute e, sulla base del vigente regolamento, ne 
ha assegnate ben 36, pur con alcune differenziazioni, ai seguenti 
studenti:

BORSE DI 
STUDIO

TESI DI LAUREA

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Redazione per il brillante risultato conseguito.  
Si coglie l’occasione per ricordare ai soci, ed in generale a tutti gli studenti iseani, che presso 
la Biblioteca della Società Operaia continua la raccolta delle Tesi di Laurea.

Lorenzo Archetti, il 19 luglio scorso, ha conseguito con 97/110 
la laurea triennale in Biotecnologie presso l’Università degli Studi 
di Brescia, con la tesi “Separazione di vescicole extracellulari da 
latte bovino: uno studio comparativo”.

Elisa Massussi , ha conseguito con 110/110 e lode la laurea 
magistrale in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi 
di Brescia con la tesi “Progetti di miglioramento e robot collaborativi”.

Sara Alebardi, il 31 ottobre scorso, ha conseguito con 110/110 
e lode la laurea magistrale in Scienze Motorie presso l’Università 
degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienza, Tecnica e Didattica 
dello Sport, con la tesi “Effetti del mantenimento della posizione 
seduta: analisi della variazione della capacità di salto verticale in 
atlete praticanti pallacanestro”.

IN RICORDO DI Il 15.10.2018 è morto il socio Irene 
Passalacqua (matr. 5379), classe 1929, 
iscritta dal 01.09.1997

Il 23.10.2018 è morto il socio Cesarino 
Consoli, (matr. 1049), classe 1927, 
iscritto dal 01.10.1952

Il 01.12.2018 è morto il socio Bruno 
Moratti, (matr. 1505), classe 1940, 
iscritto dal 01.02.1997Ai familiari 

esprimiamo 
le più sentite 
condoglianze.
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VITA SOCIALE

Premio Società Operia di Iseo “GARIBALDINO”

  1  1984 - Tino  Bino
  2 1985 - Servizio Volontario Notturno di Pronto Soccorso
  3 1986 - don Gianni  Premoli
  4 1988 - dott. Raffaello  Bicci
  5 1989 - Franco  Fava e ORSA per il settore giovanile
  6 1990 - Oberto  Ameraldi e Vittorio  Viviani 
  7 1991 - Bruno  Poieri
  8 1992 - Banda Cittadina
  9 1993 - La Donna nel volontariato
10 1994 - Sottosezione CAI - Iseo
11 1995 - Antonio  Guerini
12 1996 - Gruppo Sub Iseo
13 1997 - La Nuova Cordata
14 1998 - Sante Bandoli
15 1999 - Nino Botarelli 
16 2000 - Enzo Quarenghi
17 2001 - Coro Isca
18 2002 - Giuseppe  Alebardi 
19 2003 - Gruppo Spontaneo
20 2004 - Giorgio  Fantoni
21 2005 - Franco  Ghitti

 
Fino al 2005 assegnato con cadenza annuale,
Dal 2006 con cadenza treinnale, salvo nel 2013 speciale per il 150°

 22 2006 - Famiglia Sbardolini
 23 2009 - Mino  Botti
 24 2012 - Aurelio Gatti
 25 2013 - Sergio  Alebardi
 26 2015 - Gruppo A.N.A. di Iseo
 27  2018 - Sezione Protezione Civile di Iseo

      FESTA DEL SOCIO
Sabato 6 ottobre si è tenuta l’annuale Festa che quest’anno ha avuto come 
metà la città di Verona e il castello di Soave.
Quest’anno era in scadenza il mandato triennale 2015-2018 del Consiglio di 
Amministrazione, e, come da prassi, è stato assegnato il Premio Società Operaia.
Destinatario del Premio è stata la Sezione Comunale della Protezione Civile 
di Iseo in quanto “…  coscienza sociale del paese … che rappresenta la 
manifestazione evidente dei sentimenti di solidarietà, collaborazione e spirito 
di organizzazione di un gruppo sociale nell’emergenza di una calamità”. 
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VITA SOCIALE

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2019 ed è fissata 
in euro 30,00

Riduzioni:
€ 10,00 giovani fino al 18° anno;
€ 15,00 familiari conviventi;
€ 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.

Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di 
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 
anni di iscrizione.
La quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono a Iseo, 
può essere versata sul BANCO DI BRESCIA ag. di Iseo coordinate bancarie 
IT 13 D 03111 54610 000000000581

Si ricorda che la  sede è aperta il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e la 
domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

- partecipazione a spettacoli teatrali di prosa;
- allestimento della Festa del Socio;
- pubblicazione del Nóter dè Isé, giunto al 33° anno;
- invio degli “auguri” al compimento d’età ad ogni decennio;

Quest’anno la Società ha promosso varie attività:

• La 5a edizione della nuova serie della rassegna d’arte “Iseo Porte Aperte”, dal titolo 
“Grandezza in Miniatura”.

• Punto di riferimento della “Festa Patronale di San Vigilio” giunta alla 13a edizione;
• Il tradizionale Concerto di Natale con il Coro “Alte Cime” della   A.N.A. di Brescia.
• Tre brevi gite: a Pistoia, a Montagnana e sul Monte Bianco.
• Infine per i “Mercatini” a Bolzano e Merano”.
• Distribuzione a 36 studenti meritevoli, soci o figli di soci, di Borse di Studio per un 

totale di € 4.640,00.… 

o è stata partecipe in varie manifestazioni:
• Il 19° anno accademico di “Universitas Ysei”.
• La 21a edizione delle “Serate di Archeologia” promosse dall’Uspaaa.
• La 20a edizione della “Traversata del Lago” con Iseo Fidati.

UN ANNO DI ATTIVITÀ
Accanto alle iniziative tradizionali ne citiamo alcune meritevoli di attenzione:

MATRIMONI Il 15.09.2018  il socio Maurizio Fusari si è unito in matrimonio 
con la signorina Marzia Tamburini. Ai novelli sposi gli auguri più 
sentiti da parte del Consiglio e della Redazione.

Siete tutti invitati al

Concerto di Natale 
con “Il Coro Alte Cime” - Gruppo A.N.A.

che si terrà Domenica 16 Dicembre 
alle ore 15.30 presso 

la Pieve di Sant’ Andrea a Iseo

Domenica 16 Dicembre 2018

ore 15.30

Pieve S. Andrea - Iseo

Società  Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo

Il Coro Alte Cime
Sezione Brescia

CONCERTO DI NATALE
Con
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

LUIGI (Gino) ZATTI 
“CIUMBÌ”

Classe 1941

di Micio
Gatti

Per sempre Presidente
del gran coro dell’Isca

che non sia degno di lode
ognuno lo capisca.

Dall’Alpe alla pianura
dal Belgio fino al Reno
il suon di questa voce
t’ammalia in un baleno.

Molti nati nel ramo degli Zatti, detti Tesór, hanno 
manifestato particolari capacità 
vocali che arrivano a emettere 
acuti eccedenti il normale 
registro umano. Nei 
discendenti Tesór detti 
Ciomba, sia il fratello 
Battista che Gino, hanno 
evidenziato questa facoltà, 
tanto che alla nascita 
del Coro Is.Ca. la maestra 
Elena ha subito affidato al 
nostro la parte del falsetto 
solista, con risultati 
sorprendenti e suggestivi.
Gino ha pertanto dato 
al Coro Isca una precisa 
caratteristica aggiungendo una 
qualità che gli altri cori non avevano. La 
carica di sempiterno Presidente ne è quindi 
la naturale conseguenza.
Alla descrizione del personaggio manca 
però la coté sportiva, altrettanto 
importante di quella acustica.
Gino esordisce nel 1959 da ala sinistra 
dell’Orsa, con stile curioso e personalissimo, 
tutto finte e mossettine. Vive poi in simbiosi 
con la squadra iseana, alla quale dedica per 
cinquant’anni, tempo e passione. È stato via 
via dirigente, allenatore, direttore 
sportivo e Presidente.
Ha trovato anche il tempo di 
affermarsi professionalmente con una 
competenza e una tenacia che non 
sono l’ultimo dei suoi meriti.




