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Casa dolce casa, verrà da dire al nostro Garibaldi sotto 
il tetto ad ombrello che protegge la sua privacy messa a 
nudo dai restauri.
Una copertura del tutto tecnica e funzionale all’uso, 
ma che in tempo di Natale fa pensare ad una “capanna 
bianca” costruita intorno al più popolar-nazionale sim-
bolo laicista del nostro paese. 
Simboli appunto: Garibaldi il più popolare degli eroi, il 
Natale la più popolare delle feste.
Il primo forse non è il più grande personaggio storico, 
così come il Natale non è la più importante festività del-
la chiesa, ma di certo sono i più vicini al cuore della 
gente, per la semplicità del loro messaggio di fede, di 
giustizia, di fratellanza e pace fra i popoli. 
Un’immagine fulminea, momentanea mi attraversa la 
mente osservando quell’improbabile, inimmaginabile, 
(folle?) presepio; se con questo vocabolo s’intende la 
rappresentazione della nascita di una nuova speranza.
Rigetto d’istinto ogni pur remota lettura dissacratoria 
in una mescolanza di sacro e profano, ma piuttosto mi 
convinco che quest’anno il Natale non sarà solo bianco, 
ma anche un po’ rosso e verde; un Natale d’Italia. 
Nell’Inno di Mameli una delle strofe, che non si arriva 
mai a leggere, recita: “Uniamoci, l’unione e l’amore ri-
velano ai popoli le vie del Signore”.
Sia questo l’augurio per tutti i Natale a venire.

SOMMARIO

La copertina
opera di Micio Gatti.
Iseo, cominciando
da Garibaldi
si fà il Make-up!
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Alunni,
Associazioni

e cittadini iseani 
intorno al

monumento

GARIBALDI
RITROVATO
Sabato 12 novembre, a 128 anni 

dalla sua prima inaugurazione - av-
venuta domenica 11 novembre 1883 
- una bellissima giornata di sole ha ac-
compagnato una semplice ma signifi ca-
tiva cerimonia durante la quale è stato 
“scoperto” il restaurato monumento a 
Giuseppe Garibaldi.
Primo eretto in Italia dopo la morte 
dell’eroe dei Due Mondi, si erge ap-
piedato su un masso di tufo, come su 
uno scoglio di Caprera, nell’omonima 
piazza di Iseo, già piazza del Mercato.
In marmo bianco di Carrara è opera 
dello scultore veronese Luigi Bordini 
ed è stato ripulito e messo a nuovo dal 
restauratore, nostro concittadino e so-
cio Fulvio Sina. L’operazione si è resa 
possibile grazie al fi nanziamento di un 
imprenditore iseano, Pietro Bettoni, 
che ha permesso all’Amministrazione 
comunale di intervenire in merito.
La Società Operaia e l’Associazione Ise-
oFidati hanno organizzato la cerimonia 
che ha visto la presenza di una rappre-
sentanza delle scuole, delle varie associa-
zioni con i labari, e numeroso pubblico.
Alcuni ragazzi delle prime classi della 
scuola media inferiore hanno letto brani 
di poesie e pensieri (vedi a lato).
Una mostra fotografi ca, allestita dal 
Gruppo Iseo Immagine, ha poi per-
messo di ripercorrere la storia del mo-
numento nei vari momenti della vita 
sociale della piazza, da prima della sua 
collocazione ad oggi.
Con questa occasione si sono conclu-
se, nel miglior modo, le celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, iniziate nella  piovosa giornata di 
giovedì 17 marzo.

Quel giorno erano in mille
ammirevoli come scintille.
Alla patria il loro cuore
che difendevano con onore.
Combatterono per una Italia
e valorosi erano in battaglia.
Garibaldi seguivano senza paura
impavidi intrapresero questa avventura.

Alzate lo sguardo al cielo,
la sventola la bandiera
simbolo dell’Italia intera.
Tre colori sfavillanti
in ricordo di gesta importanti.
Rosso: come il sangue versato
dai patrioti che ci han salvato.
Bianco: come la neve sulla cima delle Alpi
che Garibaldi ha attraversato.
Verde: come la speranza di un’Italia unita,
che ha dato forza e coraggio a tutti coloro
che per ottenerla hanno sacrifi cato
la propria vita.
Alzate lo sguardo al cielo,
onorate il tricolore,
siamo italiani diciamolo con onore.

Quando morì,
Iseo gli dedicò questo monumento
fatto da Bordini a fi ne ottocento,
con il marmo di Carrara scolpito,
Garibaldi è di bianco vestito.
Ora è tornato all’antico splendor,
Iseo Garibaldi ringrazia ancor.
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Signori in carrozza: si 
parte!

Giornata splendida, com-
pagnia allegra e chiassosa.
Autostrada BS-CR-PC, a 
Fiorenzuola si lascia la 
strada diritta (autostrada) 
per quella storta.
Calma piatta per tornanti 
e gobbe.
Missione: borghi medie-
vali più qualche spicciolo 
di spiritualità.
Arriviamo alla nostra meta: 
Castell’Arquato (PC).
Su una collina sovrastan-
te il fi ume Arda, conserva 
la struttura di borgo forti-
fi cato attorno alla piazza 
ricca di monumenti.
Feudo visconteo e degli 
Sforza, in seguito ingloba-
ta nel ducato parmense.
Ispezionata la Rocca (vo-
luta da Luchino Visconti 
nel 1343) imponente co-
struzione militare, a sco-
po di difesa, che domina 
la valle con diverse torri 
sporgenti  e scudate con 
un alto mastio.
Sulla Piazza Matteotti 
sorge il Palazzo Pretorio 

(1293) dominato da una 
torre pentagonale (la sca-
la esterna, la loggia ed il 
porticato furono aggiun-
te nel XV sec.), oggi sede 
del Comune.
Passeggiando in prossi-
mità del Municipio ci sia-
mo imbattuti in una cop-
pia di novelli sposi: dove-
roso il gesto di un consi-
gliere della S.O.M.S. di 
felicitarsi con gli stessi, 
suggellando l’atto con un 
pudico bacio (solo alla 
sposa).
Altro fabbricato rilevante 
è la Collegiata intitolata 
alla “Assunta”; innalzata 
nell’XI sec. in forme ro-
maniche sul luogo di una 
primitiva costruzione.
Bellissima abside con no-
tevole loggiato che corre 
sul fi anco sinistro.
All’interno pregevole è la 
cappella di “Santa Cate-
rina” costruita nel 1400 
in forme gotiche e total-
mente affrescata da epi-
sodi della vita di Gesù.
Possiede un antico fonte 
battesimale ad immer-

sione (VII sec.). Annesso 
alla chiesa è situato un 
pittoresco chiostro, dal 
quale si accede al museo 
della Collegiata che con-
tiene un notevole paliot-
to di epoca bizantina ed 
arredi sacri.
Un museo geologico rac-
coglie reperti fossili (vi-
sibili anche sulle pietre 
nella fi ancata della Col-
legiata), materiali prei-
storici provenienti dalle 
zone limitrofe, in tempi 
lontanissimi sommerse 
dal mare.
Sosta culinaria in un 
ristorante denominato 
“Stradivarius”, ubicato 
in un palazzo storico di 
proprietà della famosa e 
sublime famiglia di arti-
giani fabbricanti violini 
cremonesi.
Grande abbuffata, trion-
fo di sapori unici, an-
naffi ati da un Gutturnio 
vivace.
In un intermezzo con-
viviale breve illustrazio-
ne delle iniziative della 
S.O.M.S., professional-

 Festa
del Socio di Alfredo Bianchi
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Solo un socio nel corso dell’anno ha raggiunto i 50 anni di iscrizione 
alla Società. Il Premio fedeltà, consistente in un diploma con medaglia 
d’oro, è andato al socio Mario Colosio, nella foto sotto con il presidente.

Rinnovo Collegio Sindacale
Nei giorni di sabato1 e domenica 2 ottobre si sono svolte le votazioni per 
il rinnovo dell’organo di controllo della nostra Società.
Dei 776 Soci maggiorenni con diritto di voto hanno votato in 94 pari al 
16,56%. Nessuna scheda bianca e/o nulla.

Dallo scrutinio sono risultati eletti per il triennio 2012-2014 i seguenti soci:
 
ADRIANA PRATI   voti 60

FRANCESCA PADERNI   “ 37

ELIO VERNILE   “ 35

mente esposte dal no-
stro Presidente ing. Car-
lo Fusari.
Sulla via del ritorno si 
visita l’Abbazia di Chia-
ravalle della Colomba, 
distante circa 10 km da  
Castell’Arquato. Famosa 
costruzione dei Mona-
ci cistercensi, sorta nel 
1135 ad opera di Bernar-
do di Chiaravalle (insigne 
mediatore tra il Papato 
ed il Re ed estensore del-
la regola dei Templari).
Il complesso è formato 

da edifi ci monastici, dal-
la Basilica preceduta da 
un avanportico trecen-
tesco, sotto il qual si 
trova l’arca tombale in 
forme gotiche, ricono-
sciuta come quella dei 
primi abati.
All’interno molto inte-
ressante è la Cappella 
reliquario della crocifi s-
sione in stile gotico con 
affreschi.
Splendido è il chiostro 
del 1300 a pianta quadra-
ta con portico spartito su 

ogni lato da 6 quadrifore 
ogivali, sostenute da co-
lonnine binate di marmo 
rosa di Verona.
Sul lato orientale si trova 
la sala Capitolare, il cui 
portale ha un affresco del 
XVI sec. con trifore arric-
chite da una straordina-
ria decorazione in cotto.
Abbiamo scoperto un 
quadro prezioso di Me-
dioevo padano, un pezzo 
di Italia da gustare, una 
giornata da ricordare. 
Alla prossima!
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È la prima volta che mi 
capita di essere un po’ 

in diffi coltà nel trovare il 
modo di avviare un rac-
conto scritto, perché la 
“materia” è vastissima e 
profonda e suscita in me 
un turbinio di emozioni, 
ricordi, sentimenti.
Parlare di Giorgio mi fa 
tornare ai miei 14 anni 
quando, assolutamen-
te concentrata nel mio 
ruolo di studente lice-
ale, venivo catturata dal 
“fascino scapigliato” di 
due ragazzi del III anno, 
per l’appunto Giorgio e 
Sandro (che sarebbe di-
ventato mio marito). I 
due sembravano essere 
complementari, in sinto-
nia assoluta nel creare e 
far vivere situazioni ecci-
tanti, divertenti, che at-
tiravano l’attenzione. Sì, 
Giorgio aveva da sempre 
un carisma inedito, qual-
cosa che faceva superare 
la sua poca cura per la 
propria immagine, qual-
cosa che lo rendeva unico 
e così attraente. Credo 
che si svegliasse giusto tre 
minuti prima di prendere 

il pullman che ci portava a 
scuola, con occhi e capel-
li stropicciati, sostenuto 
dall’altrettanto fascinoso 
amico Sandro. Già di pri-
mo mattino davano il via 
allo spettacolo giornaliero 
che li vedeva protagonisti 
nel trovare posto a sedere 
in un pullman pienissimo, 
nel sottrarre oggetti uti-
li alle lezioni del giorno, 
nell’organizzare scioperi 
atti ad evitare massacran-
ti interrogazioni o compi-

ti in classe. Il loro livello 
di popolarità era altissimo 
a scuola e tra gli amici del 
paese. Non è facile sce-
gliere qualche aneddoto 
da raccontare … ma mi 
ricordo, per esempio, di 
quando, in pieno periodo 
natalizio, in una Ponte 
di Legno affollatissima, 
Giorgio e Sandro, fermi 
davanti al bar “ROMA”, 
dispensavano tra la folla 
fragorosi calci nel sede-
re a molti ignari passanti 

di Ines Moretti Bona

C’era un ragazzo
che come noi...

Sopra: La Rochelle campionato del mondo settembre 2000

Sotto: la premiazione



Inverno
2011

5

che invano tentavano di 
capire chi li avesse colpiti 
al gelido deretano… per 
noi, spettatori consape-
voli, era un divertimento 
pazzesco. Che dire poi de-
gli show sugli sci, quando 
impegnavano tutta la loro 
grande perizia sportiva  
nel fi ngere di non saper 
sciare per fare dei “peli” 
estremi alla gente … pote-
te ben immaginare le rea-
zioni della gente e le risa-
te di tutti! È già, Giorgio, 
era inequivocabilmente 
un grandissimo sportivo, 
inutile elencare le sue 
conosciutissime imprese 
da velista, peraltro sem-
pre celebrate da tutto il 
mondo della vela, ma mi 
interessa parlare del suo 
grande cuore, di come 
lui, spregiudicato e bur-
lone, si commuovesse di 
fronte a manifestazioni di 
amicizia, di come nutrisse 
sentimenti profondi e te-

neri nei confronti di chi 
gli era vicino. E in quanto 
a coraggio? Ha affrontato 
la sua malattia come se 
non fosse esistita, ha lot-
tato strenuamente, ma in 
modo naturale, dicendosi 
che andare avanti, vive-
re, assolutamente vivere, 
fosse l’unica cosa da fare. 
Adorava la sua piccola Ma-
ria Vittoria e chi non po-
teva immaginare Giorgio 
nei panni del papà, in sen-
so tradizionale, rimaneva 
invece colpito dall’amore 
con cui le trasmetteva il 
suo modo di essere e di 
affrontare la vita. Maria 
Vittoria è come il suo 
papà! Stessa intelligenza, 
stessa vivacità, curiosità 
nei confronti del mon-
do. Ci volevamo bene, da 
sempre, ma negli ultimi 
tre anni della sua vita le 
nostre famiglie hanno 
condiviso affetto, aiuto, 
sostegno, disperazione… 

Sandro era anche torna-
to a “correre” in barca 
con lui e insieme hanno 
vinto quella che probabil-
mente è stata la gara più 
importante di un grande 
sportivo che non ha mai 
mollato, ceduto alla mor-
sa lacerante del dolore 
fi sico, ma ancora meno, 
all’idea della fi ne. Così, 
Giorgio, diveniva campio-
ne del mondo a settembre 
del 2000 e pochi mesi più 
tardi, il marzo 2001, se ne 
andava lasciando la scia 
profonda della sua forza 
e del suo spirito, lui, che 
pochi giorni prima aveva 
voluto prendersi la moto, 
il KTM 250, come quello 
del suo amico “Sandri-
no”, perché appena “tor-
nato in forma” dovevano 
riprendere a scorrazzare 
come sempre.
E con quella moto, due 
anni dopo, anche il mio 
Sandro l’avrebbe rag-

giunto, là dove 
forse, in pace col 
mondo, si ralle-
greranno dell’in-
tensità con cui 
hanno vissuto la 
loro breve vita.

La nuova palestra 
dell’I.I.S., a forma
di carena rovesciata,
è stata intitolata
a Giorgio Zuccoli
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Negli anni 1940-1950 
la vita era dura per 

tutti gli Italiani. Coniu-
gare il pranzo con la cena 
era la preoccupazione 
quotidiana e, talvolta, 
la operazione non aveva 
esito positivo. Se poi con-
sideriamo che la maggio-
ranza delle famiglie era 
composta da padre, ma-
dre ed una media di tre 
fi gli, l’arte di “sbarcare il 
lunario” era all’ordine del 
giorno.
Incontro, in piazza Gari-
baldi, Alberto Clerici e la 
conversazione torna ine-
vitabilmente ad aneddoti 
di quel periodo. La loro 
era una delle tante fami-
glie con parecchi fi gli: la 
madre Elvira che, oltre 
alle faccende domestiche, 
cercava di far quadrare il 
bilancio con il danaro che 
il padre Angelo portava a 
casa lavorando nell’azien-
da di pellami Biemmi; in 
più era operaia alla fi landa 
Nembri e, alla fi ne della 
lunga giornata lavorativa, 
si dedicava ai cinque fi gli 
ed alla casa. 
Proseguendo la conver-
sazione con Alberto gli 
chiedo dei due fi glioli che 
non vedo da anni. Ricor-
do che, alcuni anni fa, Al-
berto non era entusiasta 
della scelta del corso di 
laurea che essi intende-
vano intraprendere: non 
giurisprudenza, non eco-
nomia, ingegneria ecc., 
ma biologia per Marcello 
e scienze ambientali per 
Nicola. Secondo Alberto 
le professioni “vere” non 
erano quelle … che cavolo 
avrebbero potuto fare con 
quei due strani titoli? Ma 
Nicola e Marcello non ave-
vano voluto sentir ragioni 
e, appoggiati più o meno 
tacitamente da mamma 

Carla, avevano tirato drit-
to fi no alla laurea... e ben 
oltre. Così, oggi, anche lo 
sguardo di papà Alberto 
s’illumina quando cita il 
PhD di Marcello in bio-
logia strutturale e nano-
biologia ottenuto presso 
il “European Molecular 
Biology Laboratory” di 
Grenoble e Hidelberg o 
l’attuale attività di ricer-
catore presso il “Nether-
lands Cancer Institute 
di Amsterdam” dove si 
occupa di “caratterizza-
zione strutturale e bio-
chimica di deubiquitinasi 
coinvolte in riparazione 
del DNA” o, ancora, ri-
ferendosi alla borsa di 
fi nanziamento post-dot-
torato ottenuta vincendo 
un concorso dell’Organiz-
zazione Europea di Biolo-
gia Molecolare.
A mamma Carla s’inumidi-
scono gli occhi d’orgoglio 
quando, interrompendo il 
marito, ricorda il Master 
con lode che il primogeni-
to Nicola ha ottenuto pres-
so l’Imperial College of 
Science, Technology and 
Medicine (UK), o il PhD in 
Ecologia presso l’Universi-
tà di Parma e Joint Rese-
arch Centre della Com-
missione Europea e cita 
il lavoro triennale quale 

consulente in Ecologia e 
Valutazione dell’Impatto 
Ambientale presso l’En-
vironmental Resources 
Management Iberia - Bar-
cellona.
Mamma Carla riprende il 
controllo dell’emozione 
solamente quando aggiun-
ge che Nicola, divenuto 
nel frattempo padre di un 
bellissimo Teo di quattro 
anni, oggi lavora presso il 
Joint Research Centre del-
la Commissione Europea 
ad Ispra (VA).
Due fi gli, due ricercatori, 
orgogliosi dei loro genitori 
non meno di quanto que-
sti lo siano nei loro con-
fronti!
Adesso anche Alberto è 
convinto: ogni dubbio si 
è sciolto come la neve al 
sole. I sacrifi ci hanno ripa-
gato... e con gli interessi.
Nicola e Marcello Clerici: 
due giovani con le idee 
ben chiare, due Iseani 
di cui sentiremo parlare, 
anche se loro, con la mo-
destia che caratterizza i 
grandi spiriti, proseguono 
le loro prestigiose profes-
sioni approfi ttando dei 
rari periodi di riposo per 
trascorrere qualche gior-
no a Iseo.
Due Iseani che ci fanno 
onore!

ISEANI CHE CI FANNO ONORE (CONOSCIAMOLI MEGLIO)

Nicola e Marcello
Clerici: di Gianni Trainini

LA METAMORFOSI
GENERAZIONALE
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È stato, senza volerlo, 
un simbolo della vita 

iseana del dopoguerra. 
Antonio Guerini scom-
pare, lasciando la sua 
impronta indelebile nella 
cronache della nostra vita 
collettiva. Intanto era oc-
cupato in ferrovia, quan-
do quel posto declinava 
un’identità più che una 
occupazione.
La ferrovia, la SNFT, il 
treno erano le nostre am-
bizioni realizzate, il posto 
di lavoro ambìto, una co-
munità privilegiata, un 
traguardo esibito. E poi li, 
in ferrovia, si sviluppava il 
solo autentico movimento 
operaio della storia isea-
na. Li nacquero le prime 
cooperative sociali, i luo-
ghi del dopolavoro, i sin-
dacati, una rete che legava 
la comunità. E li si gene-
rava la classe dirigente del 
paese. E li si sviluppava il 
confronto fra due mondi 
che saranno due ideologie 
della vita politica e socia-
le, i socialisti e i cattolici.
Antonio Guerini aveva 
assorbito fi n dall’infanzia 
una autentica vocazione 
alla pratica della dottrina 
sociale dei cattolici. Ne 
aveva lo spirito, e il tem-

peramento. Così, fedele 
ad una guida come quella 
di Bigio Geroldi, ferrovie-
re che diventerà sindaco, 
Antonio si iscrive giova-
nissimo alla Democrazia 
Cristiana, ne frequenta 
attivamente la vita di se-
zione, assume via via ruo-
li di rappresentanza, sarà 
candidato alle elezioni, 
diventerà consigliere co-
munale e poi assessore. 
Ma sarà soprattutto per 
lunghi anni una presenza 
costante della vita civile, 
una sorta di coscienza 
critica verso i giovani, 
una sorta di mediatore 
popolare fra il potere e 

la società. Aveva un tem-
peramento deciso, a volte 
irruento, che mitigava poi 
con la bontà del carattere.
Dopo gli anni novanta, 
quando l’età e le temperie 
nazionali avevano affi e-
volito l’impegno politico, 
Antonio rimase fedele 
alla sua vocazione sociale, 
dedicandosi ai deboli, ai 
più bisognosi, agli anziani 
di cui pativa disagi e biso-
gni. Sarà un frequentato-
re dell’Unitalsi, compirà 
lunghi viaggi coi barellie-
ri sui treni che portano a 
Lourdes, frequenterà fi no 
agli ultimi giorni di vita, 
i luoghi degli anziani, la 

chiesa, il ricovero, le 
case umili.
Antonio era un 
uomo generoso e 
mite, non perché 
facile di carattere o 
buonista di tempe-
ramento, ma perché 
sapeva che la “pie-
tas”, la misericor-
dia, la carità, non 
sono orpelli della 
vita, ma l’eccellenza 
dell’uomo. E sapeva 
che stare da quella 
parte bisogna avere 
fede e sopportarne 
la fatica.

di Tino Bino

Antonio Guerini
ferroviere

e volontario

Sopra: Antonio Guerini mentre riceve il premio Società Operaia 
1995 dal presidente Tino Consoli, per il suo impegno nell’ambito 
dell’assistenza e solidarietà nel volontariato.

Sotto: nel 2008 con un gruppo di volontari.
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Gli scavi archeologici 
e le fonti letterarie 

ed artistiche conferma-
no che giochi e giocattoli 
sono presenti presso tut-
ti i popoli antichi dai Su-
meri, agli Egizi, dai Gre-
ci ai Romani e che sono 
simili a quelli del mondo 
d’oggi.
Dondolarsi sull’altale-
na, lanciare l’aquilone, 
il tiro alla fune, cavalca-
re un bastone, giocare a 
moscacieca o a nascondi-
no, il gioco delle noci e 
azzuffarsi erano attività 
ludiche che facevano 
i bambini dell’antichi-
tà, ma che fanno anche 
quelli di oggi.
C’è quindi una certa af-
fi nità o continuità tra 
mondi diversi per distan-

ze geografi che, etniche o 
di lingua.
Tutti i pensatori dell’edu-
cazione concordano nel 
ritenere che il gioco e i 
giocattoli hanno una gran-
de importanza nell’edu-
cazione.
Alcuni ritengono che 
“determinino” la vita 
adulta. Altri che la in-
fl uenzino.
Per questo sono stati og-
getto di attenzioni e di 
preoccupazioni, tanto 
che, ad esempio, i meto-
disti e gli anglicani evan-
gelisti nel 1700 erano ar-
rivati a proibirli perchè 
ritenuti responsabili di 
una crescita più libera 
e quindi capaci di sot-
trarre i fi gli alla volontà 
impositiva degli adulti. 

Ciò conferma indi-
rettamente, la loro 
capacità di “entrare 
in gioco” signifi cati-
vamente nell’educa-
zione.
Per questo, giochi e 
giocattoli sono stati 
utilizzati normal-
mente per “rinfor-
zare” i ruoli che la 
famiglia e la società 
in genere, voleva af-
fi dare a determinate 
persone.
Vedasi il ruolo di 

mamma, di maestra, di 
suora, di sacerdote, di 
soldato, ecc.
Con il diffondersi nella 
società della sensibilità 
educativa e della consape-
volezza dell’importanza 
del giocattolo nell’edu-
cazione, si è sviluppata 
parallelamente anche l’in-
dustria del giocattolo.
Intorno all’ottocento si 
costruiscono i primi gio-
cattoli meccanici e assi-
stiamo alla prima produ-
zione di massa.
I giocattoli riproducono 
le grandi invenzioni nel 
campo della meccanica 
e della tecnologia e la 
storia della società con 
le crisi, le sue riprese, 
le sue tendenze e i suoi 
sogni.

Il gioco per i bambini è una cosa seria. È il loro lavoro.
L’infanzia è un regno incantato, un posto magico e il giocattolo è la chiave 
che apre le porte della meraviglia, della fantasia, dell’immaginario.
Vedere gli occhi pieni di stupore di un bimbo per una semplice corona 
di cartone, per un bastone con cui duellare o per una scatola in cui 
abitare, è esperienza emozionante, strepitosa, immensamente forte 
anche oggi in tempi di tecnologia elettronica e che dovrà continuare a 
meravigliare il mondo degli adulti.
A tal proposito si invita a visitare e lasciarsi conquistare dall’incanto 
della mostra di giocattoli allestita presso la Collezione Civica di via 
Manica. Un paese dei balocchi per “adulti bambini”.

GIOCHI  
GIOCATTOLI

&
di Davide Dotti

Dirigente Scolastico IC
Sale Marasino
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Considerare il gioco dei 
bambini una cosa frivo-
la e quindi una cosa alla 
quale possono rinun-
ciare o un passatempo 
comodo solo agli adulti, 
potrebbe essere percepi-
to da loro come una sva-
lorizzazione della loro 
vita se non addirittura 
un rifi uto personale.
Va invece riconosciuto 
un valore educativo, un 
ruolo fondamentale nel 
processo di apprendimen-
to ed educativo capace di 
incidere su alcuni aspetti 
molto importanti quali:

- Lo sviluppo della creati-
vità e originalità sempre 

più necessarie in un mon-
do in cui i grandi mezzi di 
comunicazione tendono 
a omologare tendenze e 
opinioni;

- Lo sviluppo delle capa-
cità relazionali indispen-
sabili oggi in un mondo 
in cui culture e mondi di-
versi si trovano a vivere 
gomito a gomito;

- Lo sviluppo di abilità e 
capacità intellettuali che 
in un mondo sempre più 
competitivo consentono 
di non affogare;

- Lo sviluppo della capacità 
di stare e agire in gruppo.

Non dimentichiamo 
inoltre che il gioco in-
fantile consente agli 
adulti (genitori, in-
segnanti o educatori 
in genere che siano) di 
conoscere meglio i bam-
bini, di conoscere il loro 
carattere, le loro prefe-
renze, le loro difficoltà, 
il loro mondo e, cosa di 
non poco conto, cosa 
pensano loro del mondo 
degli adulti con i quali 
hanno a che fare.
Da qui la formidabile 
possibilità di interve-
nire intelligentemente 
per favorire lo sviluppo 
delle capacità di cui si 
parlava.

Il 22 novembre, festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, la Banda Cittadina di 
Iseo ha festeggiato il proprio 150° di fondazione.
Al centro della foto la presidente Gianna Rossini Tabeni e il maetro Costanzo Manza 
circondati da vecchi e nuovi bandisti, con la torta di compleanno.
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Assistiamo spesso alle 
esibizioni di com-

pagnie dialettali che, 
malgrado testi banali e 
battute scurrili, raccol-
gono consensi nei teatri 
di paese e nella periferia 
delle città.
È un ritorno di interes-
se per un genere 
di divertimento 
che si esaurisce 
nel dopo guer-
ra, alla fi ne degli 
anni quaranta 
del secolo scor-
so, con l’avvento 
del piccolo scher-
mo televisivo. La 
“Tèle” si mette in 
concorrenza con i 
teatrini delle Par-
rocchie proponen-
do gli stessi dram-
moni o le stesse 
commedie brillan-
ti, interpretati da 
compaesani dilet-
tanti, avvalendosi 
di grandi attori, di 
validi registi e di 
scenografi e affa-
scinanti.

Nei miei ricordi di bam-
bino e di adolescente ci 
sono le serate teatrali 
dell’Oratorio Salesiano 
che mi hanno visto spet-
tatore e interprete.
Come attore sono stato 
allevato dal romagnolo 
don Abramo Marchesi, 

che sapeva trasmettere 
la sua passione e la sua 
competenza nell’inse-
gnare la gestualità, i 
toni e i passaggi gradua-
li della voce, e che cerca-
va con grande pazienza 
di correggere i nostri di-
fetti di dizione.

A Iseo c’erano tre 
teatri: un cine-
na teatro nella ex 
chiesa di San Roc-
co in piazza Gari-
baldi, dove si esibi-
vano le compagnie 
di passaggio; un te-
atrino dalle suore 
Canossiane riser-
vato rigorosamen-
te alle femmine, e 
il teatro dell’Orato-
rio Salesiano dove 
gli interpreti erano 
soltanto di sesso 
maschile.
Non era raro il 
caso che venisse 
adattato alla parte 
di fanciullo un te-
sto originariamen-
te scritto per una 
fanciulla.

TEATRO
DI GUERRA

di Micio Gatti

    Gli interpreti della “Storia di Pinocchio”
    e un libretto d’epoca.



Inverno
2011

11

Tutti a Teatro
Si ritiene opportuno pubblicare il calendario dei prossimi 
mesi per le uscite a Teatro per spettacoli in prosa.
Chi fosse interessato deve dare comunicazione in sede 
almeno 15 giorni prima dello spettacolo.

Sei personaggi

in cerca d’autore 

di Luigi Pirandello

Teatro Carcano Milano 

Domenica 15 Aprile 2012

ore 16:00

Il Mare 

due tempi di Paolo Poli

da Anna Maria Ortese

Teatro Elfo Puccini Milano 

Domenica 5 Febbraio 2012 

ore 16:00

Eretici e Corsari 

dall’opera di Giorgio Gaber,

Sandro Luporini e

Pier Paolo Pasolini con

Neri Marcorè e Claudio Gioè

Piccolo Teatro Milano 

Domenica 22 Gennaio 2012

ore 16:00

La resistibile

ascesa di Arturo Ui 

di Bertholt Brecht

Teatro Elfo Puccini Milano 

Domenica 11 Marzo 2012

ore 16:00

Le rappresentazioni, 
sempre a locale stracol-
mo, venivano seguite 
con attenta partecipazio-
ne e sommesse espres-
sioni di commento fi no 
alla ingenua lacrimazio-
ne fi nale nei drammoni 
strappa-lacrime.
Quante soffi ate nei fazzo-
letti e quanti occhi rossi 
al calar del sipario!
Venivano proposte anche 
commedie brillanti, farse 
e operette musicali. Nelle 
occasioni di ricorrenze 
religiose o di visite di su-
periori c’era sempre una 
matinée accademica con 
recite di poesie, siparietti 
comici e romanze d’ope-
ra. La parte musicale ve-
niva seguita dal nevrotico 
don Brivio che amava 
soprattutto le operette 
in costume e si avvaleva 
dei talenti vocali di Ghitti 
padre e del fi glio Franco 

(che non aveva ancora 
intrapreso la carriera di 
tenore), di Giacomo Gatti 
detto Mì, del fi ne cesella-
tore Peppino De Rossi, 
di Angelo Franceschetti 
che in seguito avrebbe 
continuato a esibirsi sot-
to lo pseudonimo di Ivan 
Francis e di Danilo Flo-
rio, il menestrello iseano.
Gli attori invece, dopo 
il tirocinio iniziale, rice-
vevano una precisa ca-
ratterizzazione: il dram-
matico, il brillante, il 
comico, l’attor giovane e 
il vecchio.
Miei compagni di pal-
coscenico sono stati 
Vingiano padre (cerimo-
niere nelle processioni), 
Bortolo Caffoni, Santo 
Zani, Romano Bernelli 
e Angelo Boletti, nelle 
commedie drammatiche; 
Bepi Ciacio, Elio Toni-
ni, Franco Corti e Gu-

glielmo Poloni in quel-
le brillanti; nelle farse 
invece si distinguevano 
il sempre adattabile ad 
ogni parte Bigio Geroldi, 
Arturo Manera, Rinaldo 
Venturelli e il grande 
Dante Fasöl.
Truccatore uffi ciale il 
parrucchiere Bino, pa-
dre di Paolo e Tino.
In quel periodo, con-
trassegnato dai lutti del-
la guerra, dalle tessere 
alimentari, dall’oscura-
mento notturno, dalla 
paura dei bombardamen-
ti, il teatro dell’Oratorio 
ha rappresentato un’oasi 
serena dove la gente, an-
cora ingenua e semplice, 
accettava di entrare a far 
parte dell’atmosfera di 
vicende lontane, forse 
per dimenticare la real-
tà, certo per inseguire 
un desiderio di pace e di 
tranquillità.
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Con trent’anni di fo-
tografi a il Gruppo 

Iseo Immagine ha la 
presunzione di conside-
rarsi parte della storia di 
Iseo. È un orgoglio ben 
motivato non solo dalla 
longevità dell’associazio-
ne, ma anche dalle innu-
merevoli attività e dello 
stretto rapporto che il 
gruppo ha saputo mante-
nere con il territorio. 
L’intensa attività didat-
tico-divulgativa per un 
aggiornamento sullo 
specifi co fotografi co - or-
ganizzazione di corsi di 
base, avanzati e di crea-
tività fotografi ca, corsi 
di photoshop, workshop, 
rassegne e seminari su-
gli audiovisivi, concorsi, 
mostre degli “Incontri 
con l’autore” che per 25 
anni si sono sussegui-
te con continuità pres-
so lo spazio espositivo 
dell’uffi cio turistico di 

Iseo, “Memorie del No-
vecento”, rassegne tema-
tiche di foto e cartoline 
d’epoca intese a dare un 
apporto originale alla 
conoscenza del passato 
recente della zona - ha 
contribuito a imporre 
il gruppo all’attenzione 
degli appassionati e del 
pubblico facendolo di-
ventare un polo di attra-
zione interprovinciale. 
Uno dei nostri punti di 
forza è l’intenso e co-
stante colloquio con il 
territorio per una atten-
ta e capillare documen-
tazione visiva del patri-
monio artistico, archi-
tettonico, naturalistico e 
delle tradizioni dell’am-
biente in cui viviamo. 
Interpreti privilegiati e 
sensibili della nostra ter-
ra, spinti dal bisogno di 
voler bene alle cose più 
antiche e più intime di 
casa nostra, per celebra-

re i primi tre decenni 
di vita abbiamo voluto 
rendere omaggio alla co-
munità pubblicando un 
libro fotografi co che co-
pre l’intero territorio del 
comune: il centro stori-
co, la periferia, i piccoli 
borghi, la collina, le tor-
biere, il lago con scorci 
panoramici e sguardi a 
volo d’uccello.
Da decenni “occhi di 
Iseo” abbiamo svolto un 
compito di indagine e 
documentazione prezio-
sa. Con le nostre fede-
li fotocamere abbiamo 
scelto il punto di ripresa 
adeguato, atteso il mo-
mento, la luce, la stagio-
ne giusta per catturare 
scorci e panorami.
Le 170 foto costituisco-
no un catalogo visivo che 
racconta un paese; un 
itinerario a corto raggio 
che ci accompagna attra-
verso l’arte, la storia, la 

di Basilio Tabeni

ISEO IMMAGINI
Una nuova fotoguida

di Basilio Tabeni
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cultura, l’urbanistica, la 
natura del presente del 
nostro paese.
Le sintetiche annotazioni 
storiche, ambientali cura-
te da Giorgio Sgarbi per-
corrono le vicende artisti-
che e urbanistiche del no-
stro paese aggiungendo al 
piacere della lettura quello 
della visione.
Il libro fotografi co diven-
ta così anche una guida 
per l’aggiornamento del-
le cose da vedere.
Il nostro è un amore 
forse malinconico, ma 
è anche una speranza 

e insieme un orgoglio; 
la condizione di come 
“sentiamo” oggi la no-
stra Iseo.
Accompagna la fotogui-
da la mostra fotografi ca 
“Iseo immagini - è que-
sto il posto” che verrà 
proposta presso la galle-
ria dell’Arsenale di Iseo 
dall’8 dicembre all’8 
gennaio 2012.
La selezione delle foto 
del libro sarà arricchita 
dalle opere dei pittori 
iseani Paola Bonomelli, 
Sara Landriscina e Mino 
Botti.

Alcuni scatti tratti
dalla nuova fotoguida
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Ottant’anni sono un bel traguardo, e Lino Zatti l’ha festeggiato domenica 16 ottobre 
realizzando un grande desiderio, quello di riunire l’intera famiglia dei “Tèsurì”.

Mogli, fi gli, nipoti e rispettivi coniugi, una cinquantina di persone, si sono stretti con 
affetto attorno al festeggiato che, raggiunto poi anche dai tanti amici, ha chiuso la gior-
nata, non ancora stanco, suonando la sua tromba sotto il portico della Nuova Cordata.

Ardèl lé èl zuenòt co’ le piöme söl có
èn mès a le trombe ‘ndel dé dei otanta
a sofi à sö ‘ndel ciel d’èn utùer che l’èncanta
èl sò amur per la éta ch’èl gà dat èl Signur.

Èl vé zó dè na rassa dè poche parole
ma dè mà che laùra:
iera issé i òm dè na olta,
tra fadighe, cantade e bicér
al paéss i gà dat èn impronta.

Ghè la Carmen che parla per lü
èn öciada lè assé
pèr du cör che da sèmper j-è giü,
che i gà fat ‘na famìa dè fi öi e neùcc
che porta aànti ‘na storia
e i té la memória
dè ‘na zornada dè festa
chè póche ghè nè ‘ndel cör come chèsta.

  I TESURÌ
   ÈN FESTA

L’attuale “Tribù” dei Tesurì.
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Da Sondrio un pensiero
per Lino ottantenne
che da bersagliere
ricorda le penne.

Le penne che insieme
all’allegra brigata
gli piace gustare
all’arrabbiata.

Auguri sinceri
dalla Valtellina,
un saluto alla Carmen
la sua mogliettina.

Un saluto ai fi glioli
ai nipoti, ai parenti
che lo festeggiano
tutti contenti.

Buon compleanno
te lo fa l’Associazione
a presto rivederci
ci sarà l’occasione.

Un abbraccio comunque
ti arrivi sincero
da un gruppo di amici
che ti vuol bene davvero.
 
Ciao. Quelli che ... alle volte.

Agli ottanta c’è arrivato
quasi intatto ZATTI LINO
se non fosse … inargentato
sembrerebbe … un ragazzino!

Di famiglia Tesurina
egli è l’ultimo di quelli
nato dopo una decina
di sorelle e di fratelli.

Da fervente salesiano
e meccano - lambrettista
a devoto parrocchiano
e autorevole corista.

Per la tromba grande amore
nella banda cittadina
bersagliere corridore
in fanfara brescianina.

La sua Carmen lo mantiene
sempre arzillo e spumeggiante
coccolandolo per bene
sposo, padre, nonno, amante.

Or gli amici stretti intorno
lo incoraggiano festanti
a raggiungere quel giorno
dei cent’anni poc … distanti!

Micio

Gli undici fratelli Zatti - da sinistra: Giuseppe (Iose) - Faustino (Fausto) - 
Giacomo (Bagòl) - Pietro (Pieruli) - Maria (Rina) - Andrea (Rubì) - Bartolomea (Nini) - 
Luigi (Gino) - Francesco (Cichì) - il nostro Paolo (Lino) e Giovanni (Gioan).



Nella mia recente visita a Iseo mi 
sono iscritto alla Società Operaia e 

di rifl esso al Notiziario.
Come ebbi modo di spiegarvi, è stata 
una mia cugina iseana a presentarmelo 
qualche tempo fa e poi puntualmente, 
ha iniziato ad inviarmene una copia ad 
ogni sua uscita.
L’ho ritenuto molto interessante e piace-
vole e così ho desiderato iscrivermi, anche 
per riceverlo direttamente a casa, per po-
ter comunicare con Voi o inviarvi alcune 
foto o commenti sui miei ricordi di Iseo.
Premetto che io abito a Udine, ma mia 
madre, Maria Tocchella, nativa proprio 
di Iseo, dove ancora  risiedo-
no alcuni cugini che saltua-
riamente vado a trovare.
Quando vengo a Iseo però, 
vengo innanzitutto per rivede-
re i luoghi per me così tanto 
cari, che videro la mia presen-
za e partecipazione alla vita 
quotidiana di questo meravi-
glioso paese per molti anni e 
nel periodo migliore della mia 
adolescenza e gioventù.
Sono felice nel pensare che 
una volta, come del resto an-
che ora, consideravo Iseo la 
mia prima città per importan-
za, per l’affetto ricevuto per la 
sua bellezza.
Ed è così che silenziosi affi o-
rano i ricordi di quei periodi 
trascorsi a Iseo; dalle lunghe 
passeggiate sul lungolago, ai 
giochi nei vicoli o al Cavone, 

assieme ai cugini e amici e alle prime scor-
ribande alla scoperta dei paesi vicini.
Per questi motivi, per la gratitudine che 
ancora riservo verso gli zii tanto ospita-
li e ormai scomparsi, i cugini e per l’af-
fetto che provo per questo paese, che vi 
sarei grato se vorrete pubblicare le foto 
di tutta la famiglia Tocchella Battista ol-
tre a qualche riga di questo mio scritto, 
se lo ritenete interessante per il nostro 
periodico.
Ringrazio per l’ospitalità e porgo i più 
cordiali saluti.

Gianpietro Gerussi
Udine, maggio 2011
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Desidero ringraziarvi per l‘inten-
zione di pubblicare una foto con 

la notizia della scomparsa di mio zio 
Giovanni Camplani avvenuta improv-
visamente a Mentone, in Francia, l’ 8 
settembre scorso. Il 7 novembre avreb-
be compiuto 94 anni.
Per la moglie Luciana Ancona, per la 
sorella Gabriella - che è mia madre - 
per me e mia moglie Giovanna, per la 
cugina Marilena e per tutti i familiari è 
stata una perdita dolorosa, ma ci con-
sola pensare che la sua vita è stata lun-
ga, vissuta fi no alla fi ne in buona sa-
lute e presenza di spirito, nella stima 

e nell’affetto di 
tutti quelli che 
lo hanno cono-
sciuto. Grande 
era l’amore che 
nutriva per il 
suo lago: dalla 
casa di fami-
glia di Garga-
rino a Riva di 
Solto, nel cui 
cimitero per 
sua espressa 
volontà riposa-

no le ceneri, alla prediletta Iseo. Qui 
abitava la nostra carissima zia Elena, 
in porto Oldofredi dove da bambino 
abitava anche il poliedrico artista-
poeta-antiquario, Franco Fava, scom-
parso nel 2006. Con mio zio Giovanni 
nacque fi n dall’infanzia una grande, 
profonda e bella amicizia durata oltre 
ottant’anni.
Mi piacerebbe perciò che fossero ri-
cordati insieme con la foto che io stes-
so ho scattato nel 1988 mentre “se 
la contavano su” davanti al negozio 
Robe Ecie.
Cosa che penso stiano facendo ancora 
adesso, in altre piazze celesti.
Il dr. Giovanni Camplani era nato e 
vissuto a Genova (perché il papà Luigi 
venne a fare l’avvocato nel capoluogo 
ligure, sposando una genovese), ma 
nella quiete del lago, che raggiungeva 
anche d’inverno affrontando le nebbie 
padane e qualche preoccupato rim-
brotto coniugale, trovava serenità e 
antiche radici.
Ancora grazie e auguri per la vostra 
bella rivista.

Guido Benvenuto
Genova, ottobre 2011

In alto: Giovani Camplani

A lato: anno 1970 circa: sette dei nove fratelli Tocchella
da sinistra: Maria, Carlo, Nina, Angela, Maddalena, Augusto e Giovanni.

In alto, nella pagina a fianco: anno 1928/30:
al centro i genitori Bertagna Maria e Tocchella Gian Battista;
in alto da sinistra: Teresa, Nina, Maddalena e Giovanni;
in prima fila: Carlo, Augusto, Angelo, Angela e Maria.
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Quella di scambiarsi 
opinioni su un libro 

letto, gradito o meno che 
sia, è un’esigenza quasi 
innata e, ultimamente, 
è diventato sinonimo di 
una realtà alla base di un 
“fenomeno” sempre più 
esteso in Italia, ovvero 
la formazione dei cosid-
detti “gruppi di lettura” 
composti da persone che 
si ritrovano per discutere 
di uno o più libri decisi 
insieme.
Un gruppo del tutto spon-
taneo, nato dal passapa-
rola tra amiche, è quello 
di Iseo che si ritrova una 
volta al mese nelle sale 
dell’hotel Iseolago, attivo 
ormai da circa tre anni. 
Diversamente da molti al-
tri, infatti, il “GdL” (acro-
nimo di gruppo di lettu-
ra) iseano non fa capo ad 
alcuna biblioteca, bensì 
ha scelto un luogo più 
informale, un salotto con 
comodi divani e la possi-
bilità, tra una lettura ed 

un commento, di bersi 
una tisana o un caffè al 
bar dell’albergo.
Paola, Rosa Piera e Gior-
gia sono le persone fra 
le prime ad aver avviato 
l’iniziativa, sia per le loro 
doti comunicative e sia 
per l’innata passione per 
i libri, unita all’esigenza 
d confrontarsi, discutere, 
analizzare i pensieri e le 
emozioni dei vari autori.
Solitamente gli amanti 
della lettura avvertono 
un contatto fi sico con i 
libri, con le pagine da 
sfogliare, con l’inconfon-
dibile odore della carta 
e dell’inchiostro, e la de-
cina d partecipanti - per 
ora il gruppo è intera-
mente al femminile - non 
si sottrae a questa singo-
lare prerogativa.
Ognuna coglie aspetti di-
versi che poi condivide 
in sede di discussione e, 
anche quando sembra 
che un libro non sia pia-
ciuto, parlandone con le 

altre si trovano aspetti 
positivi magari non scan-
dagliati fi no in fondo. Il 
desiderio delle signore di 
Iseo sarebbe quello di av-
vicinare al gruppo anche 
persone di generazioni 
diverse, maschi o fem-
mine che siano, per rag-
giungere nuove o più in-
sondate chiavi di lettura.
In questo gruppo di let-
tura non esistono regole 
defi nite: i libri possono 
essere letti o meno e se 
ne può parlare solo se si 
è invogliati a farlo, senza 
obblighi o condiziona-
menti di sorta.
La stessa scelta dei testi 
non segue canoni defi ni-
ti, ma spesso nasce dalle 
sensazioni emerse dalle 
serate degli incontri let-
terari.
Il prossimo incontro del 
GdL di Iseo, generalmen-
te di mercoledì, si terrà il 
14 dicembre alle ore 21, 
sempre all’Hotel Iseolago. 
Vi aspettiamo.

LEGGERE
IN COMPAGNIA

di Paola Consoli
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Rè Giòvani
Scaramuzza

Risulì
Rizzolini

Rochèta
Bonfadini

Rommel
Bernelli

Rosèta
Zatti

Rossai
Stefi ni

Rübi
Zatti

Rüsì
Rosa

Saco
Consoli

Saèta
Massussi

Saltù
Faustini

Sapatù
Mafezzoni

Sarloda
Giorgi

Saunèta
Mazzucchelli

Sbraga
Lissignoli

Sbragalènsöi
Lissignoli

Scanèlat
Ghitti

Scelba
Belotti

Schegia
Ghitti

Schia grondane

Scödela
Vignozzi

Selaio
Zatti

Sergent dì Bò
Zatti

Sifol
Fantoni

Sigulì
Nulli

Söl
Zugni

Sömelga
Zatti

Söpela
Barezzani

Sorèc
Colosio

Spöseta
Rosa

Stacio
Faustini

Stòsa
Ghitti

Stringa
Ghitti

Süpilì
Barezzani

Tabàchì
Pezzotti

Tabàco
Ghitti

Taiardì
Zatti

Tapatù
Foresti

Tapo
Rossi

Tàra
Bonfadini

Tarzan
Andreoni

Teardì
Zatti

Temporal
Bettoni

Tòm
Violini

Tóne dè la 
Colombéra

Bosio

Tóne di Gós
Consoli

Tóne Romét
Brevi

Tradóta
Clerici

Trafana
Violini

Trapù
Biemmi

Tricio
Pezzotti

Truman
Zatti

Tula
Stefi ni  Mario

Ubì
Bonfadini

Ucia
Agostinelli

Ülgio (Vigilio)
Pezzotti

Ulòs
Bianchi

Valent
Bosio

Valento
Zanini

Valvola
Plona

Vincere
Archetti

Vinci
Stefi ni

Viulì
Violini

Zanì
Zanini

Zeco
Gatti

Zöbia
Zugni

Dopo aver già pubblicato più di trecento soprannomi
fi no alla lettera R, concludiamo la pubblicazione di questo 

lavoro di ricerca e catalogazione, frutto dell’interesse e della 
disponibilità di molti Iseani e dei “dù s-cècc dè Isé, dè otant’agn 

pasacc” Ambrogio (Tullio) Breda e Aurelio (Elio) Massussi.

Le Nostre Radici
i SOPRANNOMI ISEANI

i Scötöm



150...
AUGURI DI NATALE
In un unico augurio si intrecciano i 150 

anni dell’Unità d’Italia ed il Natale.
Questo sarà lo spirito che animerà il 
tradizionale concerto di Natale che 
la Società Operaia offrirà ai soci e alla 
cittadinanza domenica 11 dicembre alle 
ore 15,45 presso la Pieve di Sant’Andrea.
Auspichiamo sia davvero un momento e 
un’occasione di condivisione autentica 
di un’identità storica, sociale, morale, 
religiosa che tutti ci accomuna.
L’arte musicale italiana ha ben 
rappresentato nella storia del nostro 
paese il più sincero sentire popolare e ha 
dato voce a tante emozioni “di piazza” 
così come ha consacrato i sentimenti più 
intimi dell’espressione religiosa.
Il coro lirico “Ponchielli-Vertova” di 
Cremona, costituitosi nel 1989 dalla 
fusione delle due corali Amilcare 
Ponchielli e Ottorino Vertova, si 
compone di circa 70 elementi e 
persegue lo studio e l’esecuzione di 
brani singoli ed intere opere liriche e 
musiche sacre dei massimi compositori 
italiani ed esteri. Sotto l’esperta guida 
del M° Patrizia Bernelich ha raggiunto 

riconoscimenti professionali lusinghieri 
ed alti consensi di critica e pubblico sia 
in Italia che all’estero partecipando a 
numerose manifestazioni culturali ed 
umanitarie. Nel corso del 2011 il coro 
è stato invitato a tenere concerti in più 
parti d’Italia per le commemorazioni del 
150° dell’Unità.
Direttore d’orchestra, di coro, pianista 
diplomata a pieni voti con lode al 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma, 
il M° Patrizia Bernelich, ha intrapreso 
un lavoro continuo e costante di 
apprendimento e perfezionamento, 
affi ancando molti cantanti di fama 
internazionale e collaborando con i 
migliori teatri.
Apprezzata concertista all’estero e in 
Italia si dedica dal 2004, fra gli altri 
numerosi impegni, alla direzione del 
coro “Ponchielli - Vertova” raggiungendo 
apprezzabili risultati.
Con questo concerto siamo certi di 
offrire uno spettacolo di altissimo livello 
artistico, coinvolgente ed emozionante 
da vivere tutti insieme nell’atmosfera di 
un Natale tricolore.

Auguri di
 Buone Feste

 a tutti i soci
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VITA SOCIALE

MATRIMONI

NOZZE DI
RUBINO

AUGURI A...

BENVENUTO A...

Il 2 settembre il socio Irnerio Guerini si è unito in matrimonio 
con la signorina Laura Guitti.

Il 10 settembre il socio Roberta Ferrari si è unita in matrimo-
nio con il signor Marco Gamba.

Il 24 settembre il socio Cinzia Gatti si è unita in matrimonio 
con il signor Mario Suardi.

Il 5 ottobre hanno festeggiato il 40° di matrimonio il consigliere 
Alfredo Bianchi e Mara Sarzola, festeggiati 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.

Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio...

TESI DI LAUREA Il nostro socio Francesco Zani, il 18 novembre scorso, ha con-
seguito il diploma triennale della laurea in Lingue e Lettera-
ture Straniere con 108/110 presso l’Università degli Studi di 
Udine, facoltà di Lingue e Letterature Straniere, con la tesi 
“Identità di genere, epilessia e mito nell’odissea lirica riper-
corsa nel romanzo The Fallingf Woman di Susan Hawthorne”.

Al neo dottore 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.

Sezione femminile:
5667 Elisabetta CAMPLANI
5671 Camilla DALL’ANGELO
5672 Anna VENTURA

Sezione maschile:
1748 Guglielmo RAVELLI
1749 Stefano CORI
1750 Enrico MORI

Il 9 agosto è nata Nora Sivo.
Lo annuncia con gioia il cuginetto Riccardo insieme ai non-
ni Antonio Sivo e Mariarosa Bianchi. 

L’11 novembre è nato Mattia.
Lo annuncia con gioia il fratellino Filippo insieme al papà 
Ivo Bianchi e alla mamma Antinea Pezzè, e ai nonni Alfredo 
Bianchi e Mara Sarzola. 

Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

Ai novelli sposi
gli auguri più sentiti da 
parte del Consiglio
e della Redazione.
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BORSE DI STUDIO Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno 
sono state distribuite alcune Borse di Studio agli studenti 
meritevoli, soci o fi gli di soci.
La competente Commissione ha esaminato le 29 domande 
pervenute e, sulla base del vigente regolamento, ne ha asse-
gnate 20 ai seguenti studenti:

1a categoria:
Ludovica LANCINI
Elisa SBALZER
Cristina VERNILE

2a categoria:
Sara ALEBARDI
Francesco ANASTASI
Michele CONSOLI
Stefano CORI
Elisa MASSUSSI
Carlo MORI
Anna OMORETTI PEZZOTTI

Michael PIANTONI
Irene PREMOLI
Guglielmo RAVELLI
Anna SALVONI
Anna VENTURA
Piero VISINI
Aurelio ZATTI

3a categoria:
Fabiana ZILIANI
Irene SCARAMUZZA
Dario PALINI

Un “bravo” a tutti,
premiati e no,
per il risultato
conseguito.
La consegna
dei riconoscimenti
è fi ssata domenica
18 dicembre
alle ore 10,45
presso la sala civica
del Castello Oldofredi.

IN RICORDO DI L’ 08.09.2011 è morto il socio
Giovanni Camplani, (matr. 1623),
classe 1917, iscritto dal 01.03.2003

Il 19.09.2011 è morto il socio
Antonio Guerini, (matr. 959),
classe 1926, iscritto dal 01.03.1944,
socio onorario dal 01.10.1995

L’ 08.10.2011 è morto il socio
Vincenzo D’Auria, (matr. 923),
classe 1920, iscritto dal 01.01.1940.
Ricoprì la carica di Segretario
dal 21.04.1945 al 22.03.1968
e per tre mandati,
dal 11.05.1984 al 12.05.1994,
fu uno dei Sindaci della Soms.

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2012 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 risiedono 
a Iseo, è stato aperto il c.c.postale nr. 14387252, che anche tu puoi utilizzare se pro-
prio 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.

Ai familiari
esprimiamo
la più sentita
partecipazione
al loro dolore.
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Un anno di attività
Accanto alle ormai tradizionali iniziative, quali per citarne alcune:

- partecipazione a spettacoli teatrali di prosa e musical;
- visita a mostre (Brescia) e all’Eurofl ora di Genova;
- allestimento della Festa del Socio;
- pubblicazione del Nóter dè Isé, giunto al 26° anno;
- invio degli “auguri” al compimento d’età ad ogni decennio;

Quest’anno la Società ha promosso diverse attività, o è stata parteci-
pe in varie manifestazioni:

• 2a edizione della nuova serie della rassegna d’arte “Iseo Porte Aperte”, 
 quest’anno dedicata all’Arte Sacra;
• 13a edizione della “Traversata del Lago”;
• Punto di riferimento della “Festa Patronale di San Vigilio”
 giunta alla 6a edizione;
• Concerto di Natale con il coro lirico Ponchielli-Vertova di Cremona;
• Distribuzione a 20 studenti meritevoli, soci o fi gli di soci,
 di Borse di Studio per un totale di € 3.240,00;

In collaborazione con altre associazioni:

• Si è iniziato il 12° anno accademico di “Universitas Ysei”;
• 14a edizione delle “Serate di Archeologia” promosse dall’Uspaaa;
• Contributo per la 26a edizione della Rosa d’Oro;
• Contributo straordinario ad alcune associazioni;
• La gita sociale, in luglio, ha avuto come mete le capitali Helsinki e Tallinn;
• Gita a Tamsweg in settembre per la Festa della Cultura Popolare del Lungau;

AVVISI
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.

Sono disponibili in Sede, per chi fosse interessato a continuare la raccolta del 
nostro Notiziario, i fascicoli rilegati del 10° volumetto.

Se non l’hai già fatto, ricordati di portare in segreteria una tua foto-tessera 
onde permettere l’emissione della nuova tessera sociale.

Visita il nostro sito www.somsiseo.it
sarai sempre aggiornato con gli avvenimenti e le iniziative.

Tramite lo stesso puoi collegarti
e metterti in contatto per qualsiasi tuo problema.
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RACCONTATO... E MANGIATO!

Preparazione:
 
Impastare la farina con il lievito di birra dilu-
ito nel latte, il burro sciolto a bagnomaria, lo 
zucchero e l’acqua di fi ori d’arancio.
Lavorare il tutto con forza per ottenere una 
pasta morbida e ben amalgamata. Aggiungere 
tutti gli altri ingredienti lavorando la pasta per 
una buona mezzora. Raccoglierla a palla, co-
prirla col tovagliolo e lasciarla lievitare per 12 
ore in un luogo tiepido.
Mettere la pasta in una teglia imburrata e in-
farinata, fare nel mezzo tre tagli a forma di 
triangolo e passare in forno a 180° per un’ora.

Ingredienti:
 

1 Kg di farina

100 gr di lievito di birra

1/2 bicchiere di latte tiepido

200 gr di burro

250 gr di zucchero

2 uova intere

250 gr di uvetta sultanina

100 gr di zibibbo

50 gr di zucca candita

50 gr di cedro candito 

100 gr di pinoli

100 gr di finocchietto

2 bicchieri di acqua
   di fiori d’arancio

O PANDOÇE CO-A
RAMETTA D’OFEUGGIO

di Cadei Maria Rosa

Mi piace sempre tornare a Genova 
dove mi aspetta una combricola di 

“arzilli vecchietti” tutti a cavallo dei 90 
anni che non hanno perso il gusto per 
la vita e la buona tavola. A Natale è una 
gara a colpi di stomaco: si inizia dalle fo-
cacce per passare ai pansoti di magro con 
sugo di noci, dalla cima ripiena e bollita 
nel cui brodo si cuociono dei maccheroni 
lunghi come spaghetti, alle torte salate 
ripiene, per fi nire coi dolci: le scorzette 
d’arancia tuffate nel cioccolato, le violet-
te candite, gli anicini da inzuppare nello 
sciachetrà, i confetti di Natale colorati e 
ripieni di rosolio, fi no all’immancabile 
Pandolce.
Giacomino, detto “Balan”, è l’addetto 
all’impasto del dolce e fra un ingrediente 
e l’altro ricorda che l’antivigilia di Nata-
le era il giorno per la preparazione del 

Pandolce. Si impastava e lavorava e la 
sera, quando tutto era pronto, le nonne il 
Pandolce se lo portavano a letto! Lo met-
tevano sotto le coperte per farlo lievitare 
meglio al calduccio della monaca. Dopo 
12 ore si cuoceva nel “ronfò” o si por-
tava dal fornaio amico e fi nalmente una 
volta cotto si metteva in tavola: panciuto 
con gli immancabili tre taglietti a trian-
golo e con su piantato un rametto d’allo-
ro simbolo di pace e prosperità. Passava 
da un commensale all’altro per il bacio, 
poi il più giovane toglieva l’alloro e il più 
vecchio lo tagliava. La prima fetta era 
conservata per il primo mendicante che 
avesse bussato alla porta, quindi veniva 
distribuito a tutti gli invitati tranne una 
fetta che veniva messa da parte per esse-
re mangiata, un pezzetto a testa, il 3 feb-
braio a San Biagio protettore della gola.
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DDè ‘ré dè la culma la spunta la lüna, 

e a belazine la rìa fi n söl lac,

Isé el sa endormenta al ciar dè la lüna

e l’aria la ‘ncrespa l’aqua dèl lac

chèl par ‘na pignata dè arzènt culàt. 

Le barche nèl pórt lé dindùla,

le nèdre le scónt èl có sóta l’àla,

sa smórsa le luci dè töte le ca’,

nè le piàsse e nei vìcoi ghè piö nüssü;

èl Burunsù e la Puta dè l’Ort

i vàrda sturnìcc dè töta l’altèssa

stà gran marea sbrofàda d’àrzent.

Adès però la lüna l’è stöfa,

la völ endà a durmì

e a belazine la turna dè ‘ndoe lè ignida

senza fa rumur, pianì pianì.

NÒT DÈ LÜNA A ISÉ

Kate




