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È arrivata la “bella stagione”. Sono già parecchi 
giorni che il sole e il caldo ci stanno tenendo com-
pagnia ripagandoci un po’ di tutto il freddo preso 
nel precedente inverno e, fi n che dura, godiamo-
cela l’estate, tanto bella che le altre stagioni posso-
no solo girarle attorno. L’estate attesa con trepida-
zione e ricordata con nostalgia.
Una sola stagione, pochi mesi che a volte valgono 
quanto l’anno intero. Perché il tempo si restringe 
per vivere e fi nire in tempi brevi, come le circo-
stanze richiedono. D’estate tutto accade più velo-
cemente, perché l’estate non è una stagione ma 
uno stato d’animo. Poco più di tre mesi fatti di at-
timi intensi, luoghi da cartolina, sprazzi di libertà 
conquistati al dovere, una pausa di rinnovamento.
Chi ha passato molte estati ricorderà il rito della 
pulitura delle catene affi dato alla selvaggia e libe-
ratoria corsa dei bambini che, trascinando caligi-
nose code sonanti in strade polverose, tornavano a 
casa trionfanti carichi di splendenti trofei.
Un mettersi a nuovo oggi affi dato al cambio armadio, 
cambio ora, cambio... aria, e buona estate a tutti.
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Come già anticipato nel-
la precedente edizione 

del Nóter dè Isé, dal 2 al 
12 giugno la Società Ope-
raia organizza la manife-
stazione di Porte Aperte 
dedicata quest’anno all’ar-
te del Sacro, tema intima-
mente coinvolgente e arti-
sticamente importante. 
Termine di confronto fra 
l’espressione devozionale 
cristiana di Oriente e Oc-
cidente saranno due pre-
ziose collezioni private di 
Icone russe e di Santini 
(Le Maestà), mentre a far 
da contrappunto al passa-
to si proporrà l’arte con-
temporanea dei giovani 
allievi dell’Accademia di 
Belle Arti SantaGiulia di 
Brescia. 
Il tutto in tre siti parti-
colari per atmosfera e 
bellezza: il brolo della 

Canonica in via Cerca, le 
chiese di San Giovanni  e 
San Silvestro affacciate 
sul sagrato della Pieve di 
Sant’ Andrea.
Presso le varie sedi sarà 
in vendita il catalogo del-
la mostra.
L’inaugurazione avverrà  
il 2 giugno alle ore 10,30 
presso la chiesa di San 
Giovanni.
Venerdì 10 giugno alle 
ore 21,00 presso la chie-
sa di San Giovanni si 
svolgerà un incontro dal 
titolo: Arte nel Sacro 
con la partecipazione di
don Valentino Picozzi,
e dei professori:
Roberto Barracchia,
Riccardo Bartoletti,
Giancarlo Pallavicini,
Eugenio Trambaglio,
moderatore
Antonio Moretti.

  L’Arte
del Sacro

Orari apertura mostra:
 
2 - 3 - 4 - 5 - 11 - 12 giugno  
ore 10,00 - 19,00
 
6 - 7 - 8 - 9 - 10 giugno 
ore 15,00 - 19,00
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Celebrazioni per i
   150 anni
 diUnità d’Italia

  ad Iseo
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Come il rincorrersi delle note del 
“Va’ pensiero”, i festeggiamen-

ti per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia nel Comune di Iseo, così come 
in tutta la penisola, si sono rivelati 
una sinfonia di iniziative in crescendo, 
coinvolgendo in un sincero entusiasmo 
tutte le generazioni.
Si sono ritrovati in un abbraccio ideale 
i ragazzi della Scuole, in particolare gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo di Iseo, 
che ci hanno proposto completo l’Inno 
di Mameli, ed i loro “giovani” nonni, che 
non hanno dimenticato l’emozione per i 
festeggiamenti del centenario, nell’anno 
1961, per alcuni di loro l’occasione di vi-
sitare per la prima volta Torino.
Il programma del Comune di Iseo, per 
il tramite della Biblioteca comunale, 
cui hanno concretamente aderito an-
che le più attive e storiche Associazio-
ni come la Società Operaia di Mutuo 
Soccorso e Universitas Ysei, il FAI, la 
Banda Cittadina, Iseo Fidati e il gruppo 
Alpini, ha visto alternarsi, in tre mesi, 
interessanti mostre a tema risorgimen-
tale, conferenze di approfondimento, 
proiezioni cinematografi che e si è con-
cluso con un partecipato concerto cora-
le  di canti dell’Ottocento, nella Pieve 
di S. Andrea.
Si deve dare particolare evidenza a due 
appuntamenti: il primo ha riguardato 
Giovedì 17 marzo, giornata che ha visto 
sfi lare, purtroppo sotto un cielo carico 

di pioggia, i ragazzi delle Scuole, cui 
erano stati consegnati i tre colori del-
la bandiera in forma di drappi e la loro 
toccante presentazione della ricerca 
sul Risorgimento che si è concretizza-
ta in uno splendido “libriccino” sulle 
testimonianze del periodo e dei patrioti 
iseani nelle vie, piazze, lapidi, monu-
menti, ricerca  che dovrebbe essere 
pubblicata e diffusa in tutto il Comune.
L’altro appuntamento, domenica 20 
marzo in piazza Statuto, ha avuto come 
protagonisti i fi guranti di Pilzone, accu-
ratamente vestiti da Garibaldini, con un 
Garibaldi ed una Anita molto compresi 
nell’interpretazione. Si è trattato della 
rievocazione delle giornate della Bandie-
ra, a ricordo del patriottismo iseano che 
trovava il coraggio di sventolare il trico-
lore nei tempi dell’oppressione austriaca 
ed in tre occasioni particolari, ricordate 
con l’addobbo dell’Albero della Libertà 
e la distribuzione di coccarde tricolori a 
cura del Gruppo Alpini di Iseo. 
La proclamazione dell’Unità d’Italia è 
stata degnamente festeggiata, ma l’anno 
2011 non è ancora concluso, chissà che 
non ci sia ancora qualche sorpresa in 
serbo per gli iseani!

di Enrica Zugni
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In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, l’Associazione 
Scuole Autonome Bresciane nel maggio 2010 ha bandito un concorso 
a livello provinciale fra le scuole di ogni ordine e grado per celebrare il 
“compleanno” dell’Italia.
Noi docenti delle classi Quinta, della scuola Primaria di Iseo e Clusane, ab-
biamo aderito a tale invito: anche se per noi esisteva un grosso problema.
I nostri alunni, in Storia, durante i 5 anni di scuola, affrontano nel Pro-
gramma solo contenuti che trattano della Preistoria e delle Antiche Civiltà 
fi no alla caduta dell’impero Romano d’Occidente (476 d.C.).
Come fare a coinvolgerli?
Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare lo studio del Risorgimento 
Italiano partendo dalla nostra realtà locale ricca di testimonianze.
Con delle uscite didattiche abbiamo “rinvenuto” nel nostro comune mo-
numenti, lapidi, vie, piazze e località che sono fonti materiali e scritte 
relative al periodo storico esaminato.
In seguito gli alunni si sono attivati a ricercare ed approfondire i fatti men-
zionati da lapidi e monumenti; a raccogliere notizie sui personaggi e gli av-
venimenti man mano incontrati nei nomi di vie e piazze anche ascoltando 
i racconti di conoscitori di storia locale.
Abbiamo anche visitato Solferino e San Martino, nonché il Museo del Ri-
sorgimento, percorso Portici X Giornate, piazzetta Tito Speri e via Gabrie-
le Rosa a Brescia durante i mesi precedenti il mese di Marzo 2011.
Tutto quanto appreso a livello locale veniva, con l’aiuto delle insegnanti, 
collocato nel più grande panorama della storia risorgimentale italiana. 

Il nostro lavoro si è concluso ed è confl uito in vari elaborati:
- un ricco “libricino” intitolato “QUATTRO PASSI... nel RISORGIMENTO... 
 a ISEO”, nel quale si traccia un percorso storico-turistico nei luoghi di 
 Iseo che ricordano il periodo storico in cui è nata la nostra patria;
- un libro cartonato “pop-up” che racconta del Risorgimento italiano;
- un grande cartellone illustrato con i volti dei principali eroi e personaggi 
 risorgimentali tratti dai francobolli celebrativi.
Inoltre gli alunni delle classi quinte sono stati i promotori e i protagonisti 
della mattinata celebrativa del 17 Marzo 2011 in Piazza Garibaldi dove era-
no convenuti tutti gli scolari (circa 400) delle due scuole primarie di Iseo e 
Clusane, nonostante fosse vacanza e piovesse!
Tutti gli elaborati sono stati inviati all’ASAB ai primi di Marzo 2011 e sa-
bato 16 Aprile 2011 siamo stati dichiarati vincitori del primo premio per il 
settore Scuola Primaria. Una bella soddisfazione!!!
Ancor di più, per noi insegnanti, è stato importante aver avuto la pos-
sibilità, con questi elaborati di lavorare in collaborazione fra di noi e di 
far conoscere ed apprezzare ai nostri alunni quanto Iseo ha contribuito e
partecipato alla storia nazionale e quanto qui è testimoniato.

Noi maestre pensiamo che conoscere il 
“LUOGO” in cui si vive, cioè quello che è 
offerto dal tessuto vivo che si è andato co-
struendo nel tempo nel nostro territorio, è 
riconoscerne la “MEMORIA” e i “VALORI” 
che l’hanno animato.
Conoscere i segni, le vie, gli edifi ci e i monu-
menti in cui viviamo e conoscerne la storia è 
una opportunità privilegiata per capire vita, 
ideali e valori, lavoro, usi e tradizioni.
Solo incominciando a conoscere si può inco-
minciare ad amare cioè “apprezzare e tutela-
re” il proprio paese.

Maestra M. Elvira (scuola Primaria Iseo)
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Non si poteva dire che fosse proprio ar-
rivata l’estate fi no a quando non si spa-

lancavano le fi nestre al “Manticlì”. Il brolo 
coltivato a frutteto e il lungo pergolato di 
rose che dal cancello d’ingresso correva fi no 
al canale artifi ciale, dividevano la terra fer-
ma dall’isoletta su cui sorgeva l’elegante vil-
la liberty coi suoi gazebo in ferro battuto e 
i vialetti ombrosi che accompagnavano dol-
cemente alla sommità di quel poggio verde 
e fresco affacciato sul lago e le colline blu.
Un fremere di faccende e pensieri agitavano 
le giornate di nonna Santina che attendeva 
con l’eccitazione incontenibile dei bambini 
l’arrivo dalle “Americhe” dello zio Basilio. La 
rivedo novantenne, affondata nella comoda 
Frau, riprendere colore e vivacità al racconto 
“delle spagnole che cantano” per via di quel 
cantilenare melodioso che è proprio della loro 
lingua di cui conservava nella memoria alcu-
ni frammenti come quando, per comunicarci 
che la sua giornata era fi nita, pronunciava il 
perentorio “vamos a duerme!”
Davvero un lungo viaggio quello attraverso 
l’Oceano, rotta Buenos Aires - Genova, per più 
di un mese sul piroscafo battuto dalle onde, 
spesso in compagnia del mal di mare chieden-
dosi dove fosse andata a fi nire la terra.
Un legame profondo, viscerale, vitale unì per 
sempre Basilio Cittadini al proprio paese che 
nemmeno la carriera, i successi, i riconosci-
menti e gli onori che gli furono tributati 
all’estero, in particolare in Argentina, potero-
no mai allentare. Pilzone, un grumo di case 
tra monte e lago, rappresentò per tutta la sua 
vita la “casa natale”, il sentimento intimo di 
un più grande ed incondizionato amore per 
l’Italia e gli italiani, soprattutto per quelli in 
terra straniera, che avvicinò, sostenne e difese 
con l’umanità e la generosità che lo resero un 
punto di riferimento insostituibile.
Attento alla concretezza del ben operare al di 
là delle belle parole, dalle pagine del proprio 
giornale “La Patria Degli Italiani”, che fondò 

e diresse per più di trent’anni a Buenos Ai-
res e che divenne il terzo giornale dall’Ame-
rica Latina, divulgò con tenacia e fi erezza la 
cultura italiana patrocinando e fi nanziando 
l’apertura di scuole e cattedre universitarie 
che lo videro docente di Letteratura Dantesca. 
Contribuì ad instaurare e sviluppare rapporti 
di interscambio commerciale fra la realtà in-
dustriale ed economica argentina ed italiana, 
tanto che nel 1880 la Società “Unione Ope-
rai Italiani” di cui era Presidente organizzò 
a Buenos Aires la prima “Esposizione Indu-
striale ed Artistica Operaia Italiana” evento 
mai realizzato da una comunità di emigranti. 
Si fece promotore di molte raccolte fondi per 
la realizzazione di opere commemorative (fra 
tante: la corona d’alloro in bronzo sulla tomba 
al Panteon del Re Vittorio Emanuele II che 
durante un loro incontro a Firenze ebbe a 
dirgli: “Cavalier Cittadini ci hanno informato 
che vi siete fatto forestiero, grande è la nostra 
gratitudine e stima per l’opera vostra di buon 
italiano”; e il Faro del Gianicolo regalato a 
Roma dagli italiani d’America) o per inviare 
aiuti ai terremotati della Calabria e Sicilia del 
1908 per i quali raccolse in meno di due mesi 
oltre 2.000.000 di lire del tempo che portò 
personalmente da Salerno a Reggio Calabria 
su un carretto trainato da buoi. Un forte sen-
timento di appartenenza lo legò anche alla co-
munità argentina quando nel 1871, durante la 
catastrofi ca epidemia di febbre gialla che colpì 
la capitale di La Plata, costituì un Comitato 
di Igiene Pubblica salvando migliaia di per-
sone; il Governo argentino ricompensò i suoi 
servigi con l’onorifi cenza “A los servidores 
de la humanidad”. Ma fu in particolare la sua 
azione a favore dei connazionali emigrati in 
Argentina che manifestò tutta la sua magnani-
mità e sincera partecipazione alle vicende dei 
“gringos” come venivano dispregiativamente 
chiamati gli italiani. Li difese dalle angherie 
e dalle inaudite violenze subite nel lazzaretto 
di Martin Garzia, l’Ellis Island di Buenos Ai-

iiii tt dddddiiii hhhhh fffff iiii

  Arrivano
le spagnole
  che cantano

di Adriana Prati
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res, riscattandone la libertà, pretese il diritto 
allo studio per i fi gli degli emigranti fondando 
scuole e asili per l’infanzia, assicurò l’assisten-
za sanitaria, mutualistica e legale, servizi che 
divennero un’articolata organizzazione facen-
te capo alle 140 Sociedad de Mutualidades 
(Società di Mutuo Soccorso) da lui volute e di 
cui fu Presidente. Per il suo operato a favore 
dei connazionali in quella terra fu proclamato 
“Padre degli Italiani dell’America Latina”.
Ma nessuna onorifi cenza o medaglia valeva 
quanto il mazzetto di erbe che l’esuberan-
te Santina raccoglieva sulla strada di casa e 
che gli infi lava nell’asola del gilet e nessun 
banchetto uffi ciale era più invitante di una 
fetta di polenta calda mangiata da soli in un 
angolo del tavolo di cucina sotto lo sguardo 
accusatore della cuoca spagnola che non ca-
piva quel bisbigliato: “Santina veder man-
giare te fa venir fame anche a me!” Segreto 
che li rendeva complici di quel tradimento.
La famiglia lo seguiva sempre a Montecolino: 
la moglie Clara Podestà originaria di Genova, 
ma che gli affari della propria famiglia aveva-
no trasferita ancora ragazza a Buenos Aires; 
i fi gli Bruno, spesso in giro per il mondo se-
guendo la carriera diplomatica; Tito, pittore 
sensibile e schivo, portò nella sua ultima re-
sidenza a Pollença nelle Baleari i colori e l’at-
mosfera calma del lago d’Iseo (nel dicembre 
scorso per il 50° della sua morte il Museo spa-
gnolo gli ha dedicato una Mostra retrospetti-
va) e poi la dolce e sfortunatissima fi glia Ines.
Una casa Montecolino, la sua casa, dove sta-
re fra le proprie cose, le proprie radici, in fa-
miglia, in compagnia delle persone più care 
con cui condividere una normalità straordi-
naria considerando le presenze di Giuseppe 
Zanardelli, suo testimone di nozze e padrino 
di Ines, che con Mazzini, dopo un periodo 
di collaborazione presso i 
loro giornali, lo convinsero 
ad emigrare in Argentina e 
svolgere là la sua missione; 
Gabriele Rosa con il quale 
condivise la fede repubblica-
na e che fu in gioventù suo 
protettore e consigliere ali-
mentando quell’impeto, ere-
ditato certamente dal padre 
Paolo che faceva parte della 
Guardia Nazionale e fu tra i 
più motivati partecipanti alla 
riunione presso l’albergo La 
Fenice del 1848, che lo por-
tò a partecipare alla sfortu-
nata battaglia di Custoza nella III Guerra 
d’Indipendenza; il Maestro Giacomo Pucci-
ni che ospitò tante volte a Buenos Aires ma 
che trovava qui l’ambiente familiare di Tor-
re del Lago; il poeta Edmondo De Amicis 
che, nell’altra residenza Cittadini all’isola 
San Paolo, faceva riposare il suo “CUO-
RE”; e ancora i premi Nobel Teodoro Mo-
neta e Camillo Golgi. Tutti VIP del tempo 
ma importanti grazie al sentimento schiet-
to e leale che li faceva essere solo amici.
A Pilzone Basilio e i fi gli erano, per estrazio-
ne sociale, trattati con rispetto ma anche con 
familiare confi denza. Caterina “Capèla”, che 
anche in avanzata età aveva conservato un 

candore da bambina, nelle chiacchierate 
con la nonna ricordava «… Quando èl sior 
Bruno mi mandava a Iseo a töga ‘n tosca-
no, anche s’èl ghia èl casèt pié dè Avana, 
con dè na banconota granda come èl fasulì 
che ghie al col. Non sapevo ancora contare 
ma capivo che erano tanti soldi perché èl 
tabachì èl naa èn banca a fai cambià. Me i 
ligae strecc e gai portae, e lü grant e gros 
con la us alta: “Caterina cosa sono questi?” 
Mé töta strimida: “L’avanso sior Bruno” 
e lü a mò piö serio: “Ricorda Caterina: a 
un signore non si porta mai il resto.” La 
mama la ciapaa èl fagutì, la faa èl segn dè 
la crus e ‘l nascundia ‘ndèl cifuncì».
A conclusione dei lavori del pontile al pic-
colo porto che Bruno fece realizzare ac-
quistando un terreno a lago e donandolo 
all’allora Comune di Pilzone, ricevette una 
missiva che restò memorabile: “Per aver 
menato e rimenato cope, ciape e balotti al 
porco comunale, devotamente, Vostro in-
fedele servo Girolamo Tavolini e mulo.” 
Gli anni passavano per Basilio e quel pendo-
lare, dall’Argentina all’Italia, cominciò a pe-
sare sul suo fi sico minato dal piombo della 
rotativa e da una locale latente, quanto im-
motivata, invidia che lo isolò e circondò di 
sospetto con sua grande amarezza; ma nulla 
lo fece desistere dall’essere presente ai festeg-
giamenti per il 50° dell’Unità d’Italia in veste 
di Ambasciatore degli Italiani d’America.
Quando morì l’8 novembre 1921 a Buenos 
Aires il Presidente argentino fece celebrare 
esequie di Stato e fu proclamato il lutto nazio-
nale. Oltre 50.000 italiani sfi larono con i gon-
faloni delle proprie Associazioni e una folla 
immensa partecipò ai suoi funerali. La stam-
pa argentina, che non sempre fu generosa con 
Basilio, per giorni uscì con edizioni listate a 

lutto e scrisse. “Non solo gli italiani piango-
no il loro Padre ma tutta l’America Latina 
subisce la perdita di una vita irripetibile 
per integrità morale e grandezza d’animo.”
La Municipalità di La Plata gli intitolò 
l’Avenida Basilio Cittadini nel centro di 
Buenos Aires.
Solo Pilzone lo ricordò con una lapide e 
l’intitolazione della piazzetta.
Montecolino chiuse per sempre le fi ne-
stre, passò più volte di proprietà destinato 
ad altri usi, … ma questa è un’altra storia.

Sopra la località di Montecolino agli inizi del ‘900

La pagina accanto: Basilio Cittadini
e la Villa al “Manticlì”
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Il lago d’Iseo, territorio 
questo, poco conosciu-

to a livello nazionale, apre 
le sue potenzialità turi-
stiche ambientali a tutti 
coloro che hanno l’occa-
sione di conoscerlo per la 
prima volta. 
Questa premessa, riten-
go, debba essere la strate-
gia univoca per le Ammi-
nistrazioni ed Enti locali, 
sia pubblici che privati, 
preposti alla gestione ed 
organizzazione del terri-
torio per renderlo turisti-
camente sempre più appe-
tibile e specifi co nella sua 
connotazione.
Per tali motivi, molti anni 
fa, sono nate in tempi suc-
cessivi sulle aree lacustri, 
cinque Associazioni spor-
tive nel settore velico, fon-
date da soci accomunati 
dalla passione e impegna-
ti, come si legge negli sta-
tuti societari, nella divul-
gazione della disciplina 
con lo scopo di ampliare 
l’immagine del territorio 
su cui operano.
Nei primi anni “cinquan-
ta”, veniva fondata l’Asso-
ciazione Nautica Sebina 
che questo anno festeggia 
il sessantesimo, con sede 
in Vertine nel Comune di 
Sulzano. Erano gli anni 
dei pionieri della vela che 
si impegnavano a navigare 
con piccole imbarcazioni 
di legno armate con vele 

di cotone che, sfortunata-
mente quando si bagnava-
no, acquisivano un peso 
penalizzante per la stabili-
tà dell’imbarcazione.
Il germe della competi-
zione sviluppatasi inizial-
mente sulle acque locali e 
successivamente su quelle 
extraterritoriali ha dato i 
suoi risultati portando alla 
ribalta nomi sebini: Elio 
Sina, il campione olimpio-
nico Giorgio Zuccoli, An-
gelo Glisoni per molti anni 
vincitori di titoli nazionali, 
internazionali e mondiali 
nelle classi 420 - Tornado 
- Melges 24 - Libera.
Dopo il trasferimento 
presso la nuova struttu-
ra in località Ambrosa, 
sempre nel territorio di 
Sulzano, l’ANS ha potuto 
perfezionare la missione 
iniziata sotto la presiden-
za dell’allora fondatore 
Avv. Mario Erba, seguita 
dalla gestione dell’Ing. 
Cesare Quaggiotti sino a 
quella attuale del Prof. 
Luca Porro, sviluppando 
tutte le attività specifi che 
iniziando dai corsi di vela, 
aperti agli adolescenti ed 
adulti che intendono av-
vicinarsi o perfezionare la 
loro attività velica.
Gli anni a seguire vede-
vano la nascita nell’alto 
Lago dell’Associazione 
Nautica Sebina Alto Lago 
(ANSAL) con sede in Lo-

vere, sul terreno di per-
tinenza dell’allora Italsi-
der. Anche qui la storia 
evolutiva ha seguito il 
decorso della consorella 
ANS. Con la costruzione 
della nuova zona portua-
le, l’ANSAL divenuta nel 
frattempo Associazione 
Velica Alto Sebino (AVAS) 
poteva acquisire una nuo-
va e moderna struttura 
permettendole di fare un 
salto di qualità. Da alcuni 

ASPETTI DALLA VALORIZZAZIONE
  DEL TERRITORIO ALLA
     FORMAZIONE GIOVANILE

velico
Lo sport

di Antonio Sgura

Per la comodità degli
interessati riportiamo
gli indirizzi dei siti web 
delle Associazioni,
per assumere tutte le
informazioni necessarie.

Associazione Nautica 
Sebina (ANS)
www.ansebino.it

Circolo Velico La Fenice 
(CVF) www.cvfi seo.it

Circolo Velico Sarnico (CVS) 
www.circolovelicosarnico.it

Associazione Velica Alto 
Sebino (AVAS) www.avas.it

Circolo Nautico Bersaglio 
(CNB)
circolonauticobersaglio@
yahoo.it
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anni è impegnata ad orga-
nizzare manifestazioni ve-
liche che vanno da quelle 
locali sino a quelle nazio-
nali nonché mondiali con 
la partecipazione di equi-
paggi esteri con notevole 
ritorno turistico ambien-
tale del territorio.
Nel 1983 vedeva la luce a 
Iseo il Circolo Velico La 
Fenice ubicato in Pilzo-
ne d’Iseo presso la sede 
del Cantiere G. Pezzotti. 
Trascorsi i primi anni 
di assestamento, si sono 
sviluppate e allargate le 
manifestazioni veliche, al-
cune volte in collaborazio-
ne con altri Circoli Velici 
come nel 1992 e 1993 in 
occasione delle Settimane 
Veliche “Della Corte Se-
bino Cup” aperte a varie 
tipologie di imbarcazioni 
che andavano dalle classi 
olimpiche Star - Soling 
alle Cabinate e Libere 
Asso 99. Il sostanzioso im-
pegno economico ed orga-
nizzativo veniva gratifi ca-
to dalla notevole presen-
za di partecipanti con al 
seguito congiunti, amici 
interessati alla disciplina 
ed organi d’informazio-
ne che riconduceva come 
sempre al favorevole ritor-
no dell’immagine sebina.
Seguiva l’anno successivo 
la comparsa a Sarnico del 
Circolo Velico Sarnico, 
animato anche questo 
della stessa strategia che 
col passare degli anni si 
è perfezionata, attrezzan-
do e modifi cando in veste 
moderna e funzionale la 
sede, consentendole di 
rispondere con maggior 
effi cacia alle necessità so-
cietarie ed ambientali. Il 
CVS organizza da svariati 
anni manifestazioni veli-
che zonali, nazionali ed 
internazionali che richia-
ma un nutrito numero di 

partecipanti; opera anche 
qui la scuola di vela, aper-
ta alle categorie giovanili.
È sorto per ultimo, in quel 
di Costa Volpino in località 
Lido delle Rose, il Circolo 
Nautico Bersaglio ubicato 
in un sito a lago, inconta-
minato ed immerso nel 
verde, che ha focalizzato 
la sua attività velica al set-
tore giovanile, studente-

sco nelle classi costituite 
da imbarcazioni leggere 
munite di derive mobili.
Agli inizi di ogni stagio-
ne, viene stilato in accor-
do fra le Associazioni Se-
bine il calendario delle at-
tività veliche che avranno 
luogo nel corso dell’anno 
sul territorio. Si sono ri-
petute negli anni trascorsi 
occasioni di organizzare 
ed ospitare anche eventi 
per velisti non normove-
denti provenienti da tutto 
il mondo, permettendo 
di vivere esperienze indi-
menticabili sotto il profi lo 
umanitario e sociale. 
Tutte le Associazioni so-
pra indicate, sono rego-
larmente affi liate alla Fe-
derazione Italiana Vela, 
con sede in Genova che 
ne cura il coordinamento 
operativo ed organizzati-
vo; recentemente la FIV 
intuendo una necessità 

della società contempora-
nea, ha varato il progetto 
“Vela Scuola” con il preci-
so intento di promuovere 
lo sport velico fra i giova-
ni, incrementando la pre-
senza e l’offerta di vela nel 
mondo scolastico, al fi ne 
di instaurare ed accresce-
re una cultura marinara, 
con particolare riferi-
mento alla comprensione 

e rispetto dell’ambiente.
L’attività didattica adotta-
ta dalle Associazioni per 
il programma sopra men-
zionato si sviluppa in un 
corso di apprendimento 
degli elementi di base del-
la disciplina velica (nor-
malmente tenuto in aula 
con strumenti specifi ci), 
ed un successivo corso 
pratico in acqua a bordo 
di imbarcazioni per l’ap-
prendimento della condu-
zione delle stesse e la ge-
stione delle energie pulite 
naturali (vento e acqua) 
sotto l’attento controllo di 
istruttori federali. 
Si comprende come l’ini-
ziativa possa giovare ai 
giovani partecipanti ga-
rantendo loro un notevole 
grado di autogestione abi-
tuandoli a rapporti inter-
personali, elementi questi 
indispensabili alla loro 
formazione individuale.
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Una sera di settembre 
seduti al bar del Por-

to in attesa dell’ora blu, 
osservando il passaggio 
degli aironi cinerini che 
puntuali si spostavano 
dalle torbiere per trovare 
rifugio per la notte sulle 
colline, Mauro portò la 
sua attenzione sulla croce 
che sovrasta la collina fra 
Sarnico e Predore.
È bastato poco per coin-
volgere me e Renato a or-
ganizzare una camminata 
per raggiungere quel po-
sto il mattino successivo. 
D’altronde la macchina 
organizzativa era ben olia-
ta. Mauro avrebbe procu-
rato il vino, Renato pane 
e formaggio e al solito il 
compito più ingrato era il 
mio che dovevo preparare 
la solita frittata di cipolle, 
rigorosamente di giorna-
ta con le uova di pollaio e 
le cipolle di Tropea.

9-9-2009. Già la data do-
veva dirci qualcosa.
Prima di proseguire il 
racconto devo però por-
tare a conoscenza alcune 
cose. Fin dai primi anni 
‘70 le camminate con 
Mauro sulle colline che 
circondano il lago d’Iseo 
sono state una piacevole 
consuetudine al punto 
che alcuni di questi luo-
ghi sono stati visitati più 
volte. Davanti a me vedo 
scorrere le mete più fre-
quenti, come la Croce dèl 
Col dè l’Orècia e il Prat 
Ciar, il monte Bronzone, 
il Col del Zuf, il sentiero 
naturalistico di Predore 
(straordinario sentiero 
che incide in longitu-
dine tutta la montagna 
fi no a Vigolo) passando 
per Parlo Bergamasco 
dove più volte ci siamo 
fermati all’ora di pranzo. 
Ancora mi porto dentro e 
ricordo con commozione 

l’immagine di un “mare 
verde” formato dall’erba 
molto alta strigliata da 
un vento fortissimo. E 
poi ancora Vigolo, Par-
zanica dove sul sagrato 
della chiesa che sovra-
sta il lago incontrammo 
il parroco che ci aprì la 
chiesa e Mauro non trovò 
di meglio che mettersi a 
discutere sull’età dell’edi-
fi cio, sull’altare, sulle 
raffi gurazioni, sul clima 
del luogo, sulla vite che 
pure a quell’altezza era 
autoctona e mai colpita 
da malattie, su tutto. E 
non mancava il Monte 
Guglielmo, i Trenta Pas-
si da dove si vede l’Orri-
do ed il lago d’Endine, 
le Tredici Piante, Santa 
Maria (solo Mauro sapeva 
e ci ricordava che quel 
luogo era caro al Folen-
go), abbiamo ammirato 
tramonti stupendi con la 
luna che sorgeva nel frat-
tempo alle nostre spalle. 
Abbiamo incontrato per-
sonaggi veramente pitto-
reschi come quel burbe-
ro contadino, conosciuto 
anni prima da Mauro 
che gli preparava il pe-
sce il venerdì, che come 
ci avvistava nei pressi del 
suo podere imbracciava 
il fucile, sparava ad un 
coniglio che ci veniva ser-
vito regolarmente cotto a 
puntino per l’ora di pran-
zo, a dimostrazione della 
sua amicizia e ospitalità. 
E poi ancora l’Almana, 

la Croce Foresti, Marüs, 
Mafa, Bosine dove con 
Vittorio abbiamo passato 
pomeriggi indimenticabi-
li. La Balòta del Coren, 
La Madonna di Provaglio. 
Non è un caso che il comu-
ne denominatore di que-
sti luoghi fosse comunque 
il lago. Come arrivavamo 
alla meta lo sguardo di 
Mauro si dirigeva sul lago. 
Sui luoghi dove con la bar-
ca da pescatore del nonno 
e subito dopo con la sua 
aveva trascorso i giorni 
più importanti e felici del-
la sua vita.
Ma ora torniamo al no-
stro racconto.

Abbiamo detto che la 
meta designata era la 
croce e per raggiungerla 
dovevamo portarci con 
Mauro alla guida del suo 
furgone e noi accanto; 
subito dopo Sarnico, 
affrontare una piccola 
valle chiusa e lasciare il 
mezzo a Lerano per poi 
proseguire a piedi. Ma 
ogni uscita, ogni sosta, 
ogni persona incontrata 
o come si diceva un tem-
po ogni santella era un 
pretesto per uscire dagli 
schemi e poteva diven-
tare una scenetta, una 
battuta, un’occasione da 
portarci dietro nei nostri 
ricordi. Lerano è un pic-
colissimo borgo medieva-
le, ultima tappa verso il 
monte e per questo asso-
lutamente non praticato 

di Mino Botti

L’ultimo
cammino
IL PRESAGIO

… chi ha remato in piedi a legni lunghi: questi sanno che le 
acque hanno volti. E sopra i volti affiorano burrasche, bonacce, 
correnti e il salto dei pesci che sognano il volo.

(Erri de Luca)
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o frequentato da alcuno, 
abitato probabilmente 
da persone il cui nume-
ro si conta sulle dita del-
le mani ma a quel punto 
del mattino presidiato da 

due sole donne di cui una 
novantenne, che subito si 
sono fatte vedere col loro 
occhio vigile. Subito Mau-
ro ne ha approfi ttato per 
chiedere dove si trovasse 
una soglia di pietra con 
scolpita la data 1446 che 
si ricordava di aver visto 
anni prima. La signora 
non novantenne, stupita 
ed incredula e con una 
certa diffi denza, si offre 
di accompagnarlo per le 
vie del borgo, forse per 
non lasciarlo solo. Renato 
molto seriamente la invi-
ta a usare una certa cau-
tela, a non contraddirlo, 
a fare in modo che non 
si perda anche in quelle 
piccole e poche viuzze, 
a capire le diffi coltà in 
cui versava per la cronica 
mancanza di memoria in 
modo da permetterci di 
riportarlo sano la sera dal-
la mamma che con tanta 
ansia ce lo aveva affi dato. 
Non vi dico i punti che 
abbiamo acquisito quan-
do fu trovata la soglia con 
la data indicata e dato che 
nel frattempo avevo giu-
stifi cato la maglietta co-
lor porpora di Renato col 
fatto che fosse un monsi-
gnore in vacanza, ci offri-

rono caffè, le chiavi della 
chiesa per vedere il trono 
ligneo, la loro casa perché 
fosse benedetta, ospitalità 
per tutto il giorno. Con 
moderazione e semplicità 

declinammo questi inviti 
e con la scusa del ritardo 
accumulato ci siamo fatti 
indicare il sentiero per la 
Croce e per il Prat Ciar.
Dopo due ore di cammino 
su per l’erta siamo arriva-
ti ad un piccolo nucleo di 
case e fi enili e lì vicino ci 
siamo imbattuti in un Ba-
rech di pietra a forma cir-
colare scavato nel terreno 
dove un tempo lontano 
si mettevano a dimora 
gli animali. Ottima occa-
sione questo manufatto 
per dare la possibilità a 
Mauro di intrattenerci 
con una lezione sui riti 
dei Celti, sul perché della 
forma circolare, sul come 
l’entrata fosse orientata 
verso il sorgere del sole. 
Ogni tanto si interrom-
peva con malcelata disap-
provazione per quello che 
considerava un interesse 
poco attento da parte no-
stra ai suoi insegnamenti. 
Proseguendo, passato il 
Barech e prima di scolli-
nare (ecco perché si chia-
ma Prat Ciar, improvvisa-
mente si riempie di luce) 
ormai in prossimità della 
meta udimmo dapprima 
un fruscio e poi un forte 
battito di ali e vedemmo 

delle poiane alzarsi dalla 
croce e cominciare a vol-
teggiare. Disturbate dal 
nostro arrivo cominciaro-
no a volare sopra di noi, 
a lanciarsi più volte dalla 
rupe verso lo strapiombo 
sul lago per poi risalire 
velocemente. Una scena 
davvero inconsueta, dif-
fi cile se non impossibile 
da rivedere e Mauro non 
perse l’occasione per rim-
proverarmi di non aver 
pensato a portare con me 
la macchina fotografi ca 
(sono anni che ad ogni 
gita mi rimproverava per 
questo). Prima pensava 
di aver disturbato una ri-
unione di poiane chissà 
quanto importante ma 
poi contando e ricontan-
do gli animali, cercando 
conferma anche da noi 
esclamò turbato: sono set-
te, questo è un presagio di 
morte.
Con Renato per la verità 
al momento non demmo 
peso a questa afferma-
zione cambiammo argo-
mento e cominciammo i 
preparativi per il nostro 
rito sull’altare posto alla 
base della croce, stap-
pando una bottiglia di 
vino, la frittata, il for-
maggio, anche la frutta 
c’era. Poi ci sdraiam-
mo sull’erba al sole di 
fronte al lago, cercando 
di tenere testa alle lun-
ghe discussioni che con 
Mauro non mancavano 
mai e dopo alcune ore 
nel tardo pomeriggio 
iniziammo il ritorno 
verso casa.

Era il 9 del 9 del 2009 
e alla fine di settembre 
Mauro ebbe la prima fa-
tale crisi.
Ci siamo chiesti più volte 
con Renato da quale fon-
te avesse potuto attingere 
questa informazione e 
mai abbiamo avuto il co-
raggio di chiedere a lui 
di quel PRESAGIO pur 
sapendo che solo lui con 
la sua cultura avrebbe po-
tuto spiegarcelo. Sarà un 
caso ma si è avverato.
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“Conosciamo il Commercio Equo e 
Solidale” è il titolo dell’iniziativa che 
ha avuto luogo sabato 16 aprile in oc-
casione del decimo anniversario dalla 
fondazione della Cooperativa Mariposa 
e dell’apertura della Bottega del Mondo 
di Iseo, Harambée, situata nella nuova 
sede in via Mirolte n. 49.
Una giornata, organizzata dalla Coope-
rativa Mariposa, con il patrocinio del 
Comune di Iseo, dedicata all’approfon-
dimento delle tematiche attinenti al 
Commercio Equo e Solidale.
Alle ore dieci, presso la sala civica del 
Castello Oldofredi, si è tenuto un in-
contro coordinato dal dottor Riccar-
do Venchiarutti, Sindaco di Iseo, cui 
hanno partecipato Giorgio Dal Fiume, 
responsabile della formazione CTM Al-
tromercato, e Graziano Morando, coor-
dinatore Sviluppo Rete CTM Altromer-
cato.
I due relatori hanno affrontato i proble-
mi legati alle prospettive del Commer-
cio Equo visto dai produttori del Sud 
del Mondo e quelli relativi al nuovo 
ruolo delle Botteghe del Mondo, cer-
cando di spiegare lo scopo e l’utilità del 
commercio equo e solidale.
All’evento hanno partecipato molte 
persone e alcune televisioni locali han-
no ripreso gli interventi dei presenti. 

Tra queste Teletutto che ha dedicato 
uno spazio all’interno della trasmissio-
ne “No Profi t”.
Nel pomeriggio tra gli applausi dei pre-
senti è stato inaugurato il nuovo punto 
vendita di Iseo, che da via Pieve si è 
trasferito al n. 49 di via Mirolte, con 
la benedizione di don Serafi no e il ta-
glio del nastro da parte del presidente 
della cooperativa Mariposa, Giuseppe 
Cordioli. La cooperativa ha poi offerto 
ai presenti una merenda equosolidale 
e ringraziato tutti i soci e i loro fami-

Conosciamo
il COMMERCIO
 EQUO
e SOLIDALE di Gianfranco Picciotto
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liari che hanno prestato la loro opera 
e dedicato il loro tempo per la ristrut-
turazione dei locali. Il Presidente ha 
poi concluso dicendo: “questo è la di-
mostrazione di quanto impegno è sta-
to messo e molto ne dovremo ancora 
mettere per continuare a costruire un 
mondo diverso che si basa sulla recipro-
ca accettazione, sui diritti delle persone 
e sulla possibilità di vivere tutti in un 
mondo più dignitoso”.
È stata una giornata che conferma an-
cora una volta, a dieci anni di distan-
za dalla fondazione della Bottega Ha-
rambée, la frase che è diventata ormai 
il motto della cooperativa Mariposa: 
«quando si sogna da soli è solamente 
un sogno, quando sogniamo insieme è 
l’inizio della realtà». 

Mariposa Onlus SCS è una cooperativa 
che ha come obiettivo la promozione di 
una economia solidale. 
Mariposa, attraverso il commercio equo 
con il sud del mondo, la fi nanza solida-
le e numerose attività educative e cul-
turali, propone di creare e diffondere 
scambi economici e investimenti fi nan-
ziari che mettono al centro la dignità di 
ogni persona, nella convinzione che i 
consumi e le scelte economiche quoti-
diane possono diventare strumenti con-
creti di cambiamento, verso un mondo 
più giusto per tutti.
Fondata nel 2001, Mariposa ha avuto 
una discreta crescita, in sintonia con lo 
sviluppo di tutto il movimento del com-
mercio equo e solidale italiano.
Attualmente Mariposa conta un centi-

naio di soci, e grazie al soste-
gno di alcuni volontari, gesti-
sce due botteghe del commer-
cio equo e solidale nel Sebino, 
(a Pisogne e Iseo) promuove 
iniziative di informazione e 
sensibilizzazione, interventi 
educativi nelle scuole e svi-
luppa progetti di cooperazio-
ne con produttori del sud del 
mondo.
Mariposa Onlus SCS è associa-
ta al consorzio Ctm Altromer-
cato, la principale organizza-
zione italiana di commercio 
equo e solidale.

La nuova e luminosa sede al 
numero 49 di via Mirolte 
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Dalle fi nestre della mia 
casa di Predore sono 

solita guardare verso l’al-
tra sponda del lago e … 
affi orano i ricordi di gio-
ventù.
Ero una bimba di dodici 
anni, vivevo a Predore e 
fi nita la scuola elemen-
tare a Lovere, la mamma 
decise di farmi frequenta-
re la scuola di avviamento 
professionale a Iseo dalle 
Canossiane come alunna 
interna. Trascorrevo le 
mie giornate, studiando, 
pregando e giocando con 
le mie compagne. Indos-
savo la divisa del collegio, 
un grembiule azzurro a 
differenza delle alunne 

esterne che indossavano 
un grembiule scuro.
Dalle fi nestre del collegio 
mi affacciavo ogni sera, 
vedevo il mio paese nata-
le e spesso piangevo. Tra 
le lacrime riconoscevo da 
lontano le luci della mia 
casa che si affacciava sul 
lago. La mamma venne 
a trovarmi una sola volta 
perché le rigide regole 
non permettevano fre-
quenti visite familiari.
Poi nel 1944, tragicamen-
te morì. Era il giorno del 
mitragliamento del bat-
tello che periodicamente 
utilizzava per far visita 
anche ai due fratelli in 
collegio a Lovere. Rimasi 

a Iseo fi no alla fi ne degli 
studi nel 1947.
Di quel periodo giovanile 
conservo delle fotografi e 
che ritraggono alcuni mo-
menti della mia vita colle-
giale. Rosanna Gregorelli 
di Gardone, Alberti di 
Sulzano, Berardi di Maro-
ne, Amelia, Ida di Parati-
co e Rosetta di Iseo sono 
alcuni nomi che ricordo.
Dopo anni avrei un im-
menso desiderio di potere 
incontrare qualcuna di 
loro per ricordare insie-
me la nostra gioventù.
La redazione del Nóter dè 
Isé si rende disponibile a 
mettere in contatto que-
ste “compagne perdute”. 

di Rosetta Bonardi e Milena Calzi

“Alla ricerca delle
compagne perdute”
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quand ‘nta dit: èn sè ciama “I gnari dè Isé”, 
té ta ghet rispundit “Bèl, èl mé piass ch’èl 
nom l’é, s-cècc e s-cète dè na olta, che a Isé 
so stat gnaro pò a mé”.
Nóter con lé tò poesie e na quac cansù èn 
té alégher i noni che nei ricoveri, dopo tate 
fadighe, servicc e rivericc, i pasa i so dé.
En sènt na gran sudisfassiù èn dèl cör, 
crèdem e pèr chesto ‘n té ringrassia pò a té.
La nostra compagnia dèl dialèt la porterà ‘n 
giro lé tò poesie, i tò pènser piö bei ‘n doè tè 
parlet dei mucc, dei fi ur, dèl lac e dei osei.

Caterina Berardi
Per i “Gnari dè Isé”

“Garibaldi” a Ise  

Monumènt che ricorda i tèmp èndré
“L’Eroe dei due Mondi” l’è riàt a Isé.
Sensa tancc bassoriliev de marmo e scarabòcc,
forse anche per risparmià sólcc e balòcc.

Per riverenza, 1’è stàt mitit nè la piasa principal,
èl prim èn töta Italia, con rito ufi cial.
Fato stà, söl lac dè Isé, anche lü l’è sbarcàt.

“L’eroe dei due Mondi” dal destino predestinat,
a olte par chèl dighé “Va ringrasie per la preferensa”
però ... sensa caal (pensì bé) ghè tanta diferensa.
Con chèl mostàs töt serio visto ‘n prospetia.

“Amico” èl diss “È miga bale ... só ché!! e cosi sia”.
“I ma mitit ché con garbo gentil e cortés
per daga ‘n pó dè unur al vòst paes”
Dopo tött, pensando bé, la stòria chi ma ‘n sègnàt
Anche lü come tancc, per sò memoria l’è nit... l’è nàt ...

Però, ma vé ‘n döbe ... perché vèrs èl Comü ‘1 vardes mai,
forse, per èl sito, ghéra del rözèn (chi lo sa mai)
Bé... Bé... a Isé, ta ghét fi nit lé tò scoribande,
tègnomèl anche lü, come l’è, e sensa piö domande.

Zó ‘n Bassa ... sé nó sbaglie, èn chèl dè Teano,
pronto ‘1 gà rispondit “OBBEDISCO”
da Fervido Italiano.

PERSONAGGIO

 (Iseo 1982)
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VITA SOCIALE

AUGURI A...

BENVENUTO A...

Il 04.01.2011 è nato PIETRO. Lo annunciano con gioia il 
papà Luca Archetti e la mamma Chiara Bettinsoli, unita-
mente ai nonni paterni Giuseppe Archetti e Iole Torcoli.

Le più sincere felicitazioni del Consiglio e della Redazione.

E le adesioni al nostro sodalizio continuano... nei primi mesi 
dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di divenire soci:

TESI DI LAUREA Il nostro socio Stefano Simonini si è laureato, il 30 marzo 
scorso, con 96/110, presso l’Università degli Studi di Bre-
scia, facoltà di Economia e Gestione Aziendale, con una tesi 
dal titolo “Profi li economici e giuridici della fusione socie-
taria: il caso S.S.B.T. s.p.a.”.

Il nostro socio Francesca Volpi si è laureata, il 31 marzo 
scorso, con 99/110 presso l’Università degli Studi di Berga-
mo, facoltà di Scienze della formazione - laurea specialistica 
in Psicologia Clinica - con una tesi dal titolo “La tutela del 
minore in caso di separazione confl ittuale”.

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Redazio-
ne 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.

Sezione femminile:
5665  Francesca NULLI
5666  Rosa CADEI

Sezione maschile:
1743  Piero VISINI
1744  Dario LEANI

Gita a

TAMSWEG
in occasione della festa

“LUNGAUER GWANDA”
(Passeggiata nel Lungau).

Si tratta di un’importante festa che si tiene ogni 
6 anni e che vede la partecipazione di gruppi 
folcloristici in costume e delle varie associazioni 
con una serie di manifestazioni culturali 
collaterali. È previsto il raduno dei 12 Sansoni 
che otterranno il riconoscimento Unesco come 
bene culturale immateriale dell’umanità.

AVVISICambio di indirizzo
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza onde 
permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispondenza 
ed il Notiziario.

Onde evitare spiacevoli e non volute omissioni, si invitano i soci a segnalare per 
tempo in redazione avvenimenti o ricorrenze.

È disponibile il 10° fascicoletto rilegato del nostro Notiziario. Coloro che fossero 
interessati possono rivolgersi in Sede.

3 - 4 - 5
settembre
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VITA SOCIALE

IN RICORDO DI Il 24.04.2011 è morto il socio
Angelo Cornacchiari, (matr. 1109),
classe 1939, iscritto dal 01.01.1956

Ai familiari tutti esprimiamo la più 
sentita partecipazione al loro dolore.

ANNIVERSARI

Domenica 27 marzo il socio Bianca Giovanelli 
Mangano, ora residente a Brescia, ha festeg-
giato l’ambito traguardo degli 80 anni.
La maestra Bianca, nata a Iseo il 28.03.1931, 
ha insegnato alle Scuole Elementari per parec-
chi anni ed è molto conosciuta in Paese.
La Redazione si associa alla fi glia Marina 
nell’esprimere i migliori auguri.

Nozze di Pietra
Era il 30 maggio 1946 quando i soci Giorgio 
Fantoni e Bruna Passeri si sono uniti in ma-
trimonio. Quest’anno raggiungono il formi-
dabile traguardo dei 65 anni di matrimonio, 
festeggiati da familiari e amici.

Nozze d’oro
Il socio Gianfranco Archetti e la consorte Gio-
vanna Turelli hanno festeggiato il 1° maggio 
scorso il Cinquantesimo di matrimonio, attor-
niati da familiari e amici.

Ad essi giungano gli auguri del Consiglio 
di Amministrazione a nome di tutti i Soci e 
quelli della Redazione, per altri traguardi.

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2011 ed è fi ssata in € 30,00.

Riduzioni: € 10,00 giovani fi no 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.
Per rinnovare la quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non ri-
siedono a Iseo, è stato aperto il c.c. postale nr. 14387252, che anche tu puoi 
utilizzare se proprio non puoi venire in sede nei giorni di apertura che si ricorda 
essere il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e la domenica mattina dalle ore 
10,00 alle ore 12,00.

65°

I80

50°
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RACCONTATO... E MANGIATO!

Preparazione:
 
Lessare la tinca con sale, dado e alloro;
 
conservare scolata l’acqua di cottura;
 
togliere alla tinca la pelle, lische e ridurla in minuscoli pezzetti;
 
rosolare burro e cipolla;

aggiungere e rosolare la tinca;

poi il brodo e le patate, il riso;

e a fi ne cottura lo zafferano ed il prezzemolo.

Minestra di
Tinca e Riso
La presente ricetta mi è stata 

gentilmente insegnata dalla 
proprietaria di un noto ristoran-
te di Monte Isola ed era partico-
larmente apprezzata da un Ono-
revole, da un prestigioso giorna-
lista bresciano e da un Direttore 
di banca che mi pregava di pre-
parargliene una buona quantità 
da portare a casa. Il recipiente ri-
entrava poi pieno di cioccolatini. 
Miracoli della cucina!

Ingredienti:
 
una tinca piuttosto grossa;
 
una foglia di alloro;

dado;

due patatine a piccoli pezzi;
 
zafferano;

poca cipolla; 

poco burro;

una manciata di
prezzemolo tritato.

di Margherita Alberti Ameraldi

i

una m
prezze
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SSo stat en tòc
‘n dé d’estat
sota n’ulìa 
sö l’oradèl del lac.
Pensae al bèl
dè esèr lé
a lassá ch’èl cör
déter dè mé
el sa ‘mpigniess
dè chèl seré.
 
Sére a Sensöle,
‘n po fò del mond
mé  e na poiana
che la giraa en tond,
ma a belaze
per mia sgrafá
chèl ciel smaltàt dè blö, 
issè blö
dè someà ‘nventàt.

SENSÖLE

Giorgio Sgarbi




