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Guardando alla nostra vita di tutti i giorni ci rendiamo conto che è 
piena di anniversari da ricordare, molte volte annotati sulla nostra 
agenda con un “da fare” posto accanto alla ricorrenza.
Se per “ricordare” intendiamo l’adempiere a quel “da fare”, questi 
anniversari poco ci riguardano in verità. Ma se dover far qualcosa 
intende “volerla fare” riportandola così al cuore, allora un avve-
nimento diventa carico di signifi cato. Re - Cordis = Ripassare dal 
cuore: non è forse questa la radice latina di ricordare? 
Il passato è fatto di date, di guerre, di rivoluzioni, ma anche di nomi; 
di quei nomi che la vita ha portato sulle vie del mondo come pel-
legrini per tracciare il percorso della nostra vita. Il 2011 segna un 
appuntamento importante nella vita del nostro Paese: la celebrazio-
ne dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Non è un anniversario qualsia-
si. Non si tratta di rievocare eventi lontani nel tempo e personaggi 
normalmente confi nati nei libri di storia o immortalati in qualche 
monumento, ma di rifl ettere sulle nostre radici, sulla nostra identi-
tà, sul signifi cato di quel senso morale del bene comune che siamo 
chiamati a rivalutare e recuperare dall’abisso in cui è sprofondato.
Ai giovani va dedicato questo anniversario: a quelli di oggi che fati-
cano a comprendere quelli di ieri, che pure erano loro coetanei, e 
che aderirono ai moti insurrezionali combattendo e sacrifi candosi 
per il compimento di un sogno donandosi con generosità, idealismo 
talvolta ingenuo, spesso irruento e con la passione del loro coraggio.

Anche in casa Società Operaia di Mutuo Soccorso abbiamo il 
nostro bel festeggiare! 25 anni fa con l’edizione di “primavera 
1986” nasceva e prendeva forma editoriale “Nóter dè Isé” roto-
calco semiserio di una comunità sorniona e vivace al tempo stes-
so, ricca di storie, aneddoti e personaggi. Non solo un canale di 
servizio per la nostra Società, che attraverso le sue pagine divul-
ga notizie sulla sua vita sociale, organizzativa e amministrativa, 
ma anche una fi nestra aperta sulla voglia di raccontarsi in una 
narrazione che ci auguriamo sempre più partecipata e longeva.

E sono già trascorsi 10 anni dalla scomparsa del nostro Socio 
Onorario Prof. Enzo Quarenghi, docente colto e preparato, 
uomo discreto ed educato che con tratto elegante e profondo 
ha descritto, suggellato e alimentato un legame intimo e sentito 
con la sua terra natia. Rimando all’articolo più avanti pubblica-
to, un ricordo più approfondito.

La testata, nata dall’idea e dalla determinazione del socio Nino Botarelli, 
col presente numero ha raggiunto quota 100!!!
Un traguardo invidiabile per una pubblicazione edita a Iseo, tenuto conto 
dello slancio ma anche dell’incostanza degli iseani.
L’occasione del 10° anniversario, nel 1996, portò allora ad una mostra e alla 
stampa di una ricerca sulle pubblicazioni uscite negli ultimi cinquant’anni 
a Iseo: Il Paese Stampato 1945-1995 (coloro che fossero interessati ad aver-
la, la possono richiedere in sede). 
Nel ricordare la conclusione del 25° anno di vita (vedi articolo del socio 
onorario Tino Bino) si vuole riportare, a memoria storica, la delibera di 
istituzione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di mer-
coledì 23 aprile 1986.

Viene portato all’attenzione dei Consiglieri il risultato di una 
serie di incontri preliminari tenutisi per verifi care l’opportunità 
di iniziare la pubblicazione di un notiziario sociale. Diverse ade-
sioni all’iniziativa si sono già avute ed è stato formato un primo 
Comitato di Redazione così composto:

 • Alebardi Giuseppe
  Vice-Presidente, in rappresentanza del C.d.A.,
 • Premoli Giorgio  
 Responsabile settore Culturale,
 • Alebardi Sergio  
 Segretario,
 • Antonioli Giuseppe  
 Coordinatore responsabile,
 • Giorgi Paolo  
 Grafi co,
 • Botarelli Giovanni  
 Socio - collaboratore.

comunque tale Comitato dovrà essere integrato con altri collabo-
ratori che si dichiareranno disponibili all’iniziativa.

È presentato un bilancio preventivo di spesa per la pubblicazio-
ne, che sarà di 12 pagine, copertina a colori con possibilità di 
inserire fotografi e a colori anche nelle altre pagine, periodicità 
trimestrale con uscita all’inizio delle varie stagioni, risultato di 
1it. 1.500.000 circa che sarà possibilmente coperto da inserzioni 
pubblicitarie a cura di ditte operanti in zona.

Preso atto di quanto sopra e rifacendosi alle motivazioni espres-
se nella precedente riunione, il Consiglio all’unanimità delibera 
uffi cialmente di dare inizio, col prossimo giugno, alla pubblica-
zione del Notiziario che avrà come titolo “NÓTER DÈ ISÉ” e 
che perseguirà i seguenti scopi:

 1. attuare quanto disposto nell’art. 1 capo B) dello
  Statuto Sociale, coinvolgendo in particolare le forze giovanili;
 2. informare i soci circa le attività sociali;
 3. creare occasione di dibattito su tematiche che riguardano
  la nostra comunità o che, per la loro portata di carattere 
  generale, toccano gli scopi sociali;
 4. sia “testimonianza storica” nel riproporre fatti ed avvenimenti 
  del passato e nel tramandare l’esperienza dell’oggi.

   Il Presidente
   Tino Consoli
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Sul retro di copertina:
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Sembra ieri ed è già la sto-
ria di una nuova genera-

zione. Venticinque anni per 
una impresa editoriale, per 
quanto minuscola, sono un 
record. Tanto più signifi cati-
vo se raggiunto in un paese, 
un piccolo paese, il nostro, 
che ha nell’effi mero e nel fuo-
co di paglia due connotati na-
turali, praticati e riconosciuti.
Quando esce il n. 1 del 
“Nóter dè Isé” avevo due 
fi gli in età scolastica. Ades-
so in quella età ho i nipoti.
Guardo l’elenco dei colla-
boratori di quel primo fa-
scicolo. Molti non ci sono 
più. Sono andati di là. Sfo-
glio le pagine di un lungo 
repertorio e mi accorgo che 
il tempo fugge inesorabile, 
che sono scomparsi amici 
e persone, che il mondo è 
cambiato e che invece, il 
luogo, il nostro intendo, ha 
mantenuto intatto lo spirito, 
l’ambiente e anche i proble-
mi. Un poco pigro, un poco 
conservatore, un poco ricco 
di orgoglio improduttivo, il 
genius loci, un poco elusi i 
suoi problemi.
“Nóter dè Isé” nasce nel 
1986 per dare linfa di colle-
gamento alla Società Opera-
ia e rinvigorirne la presenza 
nel tessuto della società ise-
ana. L’obbiettivo diventerà 
già dal primo numero an-
cor più ambizioso: essere 
strumento di dialogo e di 
comunicazione della intera 
comunità locale.
Ma col tempo il notiziario 
diventerà anche qualcosa 
di più: la memoria della 
comunità, il racconto del-
le sue storie, la divulgazio-
ne dei suoi valori, la nar-

razione delle sue giornate.
Qualche giovane studente 
o ricercatore dovrà pur ci-
mentarsi a costruire un re-
pertorio ragionato di tutti i 
testi pubblicati, degli inser-
ti, degli autori, dei temi. Ne 
uscirà uno spaccato preciso 
delle nostre passioni colletti-
ve e dei nostri limiti, dei no-
stri confi ni angusti e delle 
nostre peculiari sensibilità.
Anche il formato della pub-
blicazione è originale, fuori 
misura. E forse occorrerebbe 
pensare a qualche aggior-
namento anche grafi co. Ma 
certo in questi 25 anni que-
sto modello ha contribuito 
ad una identità, ha dato for-
ma ad una attesa, come per 
una lettera periodica che si 
attende con ansia per avere 
notizie di sè stessi tramite le 
notizie del proprio ambiente.
Così questo “lunario” ha 
portato nelle nostre case 
pensieri, ricordi, emozioni, 
notizie, argomenti, ci ha se-
gnalato presenze e assenze 
e dipartite. Sono le tappe 
della vita, chi nasce e chi 
muore, chi conquista un 
traguardo, chi riceve un pre-
mio, che esercita un ruolo, 
chi vive la cittadinanza.
È un ruolino di servizio che 
la Società Operaia compila 
con cura e che trasferisce 
con puntualità nel notizia-
rio che custodisce la me-
moria delle stagioni e ne 
scandisce il cambio, anche 
con il tono dell’iconografi a 
di copertina.
Rilette tutte insieme que-
ste pagine, come nella fa-
mosa novella di Borges, 
formano il profi lo della 
nostra biografi a collettiva 

di questi venticinque anni.
A me che ho adesso riletto 
d’un fi ato molte di queste pa-
gine, pare di poter dire che 
le parole messe in successio-
ne sono state come una rot-
tura felice della nostra condi-
zione di solitudine.
Con queste pagine abbiamo 
fatto insieme dei passi nel 
mondo, abbiamo dialoga-
to con le cose e con i fatti, 
abbiamo abitato insieme le 
giornate. “Nóter dè Isé” ha 
sollevato lo sguardo su tante 
ambizioni, sui bisogni e sui 
sogni, ogni volta ci ha fatto 
capire che in realtà, ogni co-
munità, compresa la nostra, 
vorrebbe essere migliore di 
quella che è. Ci ha anche 
fatto avvertire (seppur non a 
suffi cienza) l’eco del mondo 
in perenne subbuglio e la 
diffi coltà dell’uomo a capire 
la trasformazione delle cose, 
il progresso che ci travolge 
e ci estranea, che ci suona 
stranito e foresto.
Il limite di queste pagine è 
forse quello di apparire una 
eccessiva elegia di un luogo 
che non vuole patire lacera-
zioni. Forse perché non è 
ancora accaduto, come nei 
“tableaux” di Baudelaire, 
che il cigno del nostro porto 
si sia sporcato le ali d’asfalto 
perché il lago che cercava è 
stato coperto di catrame.
“Nóter dè lsé” è stato in-
somma un rifugio dentro 
il quale si è proiettata tutta 
la realtà, ma con lo sguardo 
sommesso, pudico, dove le 
cronache della vita sono ri-
parate da un ambiente non 
sconfi tto, da una idea che 
guarda con qualche speran-
za ai prossimi 25 anni.

di Tino Binodi “NÓTER DÈ ISÉ”
25 Ann

Il racconto e la Memoria
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Anche la Società Operaia, ormai prossi-
ma al suo 150° di fondazione, parteci-

pa e ricorda il 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia. Nell’ambito dei festeggiamenti 
programmati ad Iseo, presso la nostra sede 
verrà allestita una mostra di cimeli, scritti, 
dipinti, fotografi e ed altri ricordi che ri-
percorrono, illustrano ed onorano luoghi, 
nomi e personaggi, anche locali, che han-
no partecipato e contribuito alla realizza-
zione di un ideale tanto amato  e sentito 
per il quale e al quale era offerta anche 
la propria vita. Un omaggio, ma non solo.
Un momento di riflessione sulle tante 
luci e ombre che la storia ripropone 
in un perpetuo dialogo con l’umanità.

Animate da empatico spirito patriottico” 
le signore di “ Fiore in fi ore” hanno rea-
lizzato un artistico tricolore frutto di tanta 
passione e abilità che adornerà con altre 
creazioni la sede dell’esposizione.

Nelle serate di mercoledì 16 Marzo e di 
sabato 30 Aprile alle ore 20,30 presso la 
sala civica del Castello Oldofredi verranno 
proiettati due fi lm a tema storico accom-
pagnati da brevi introduzioni e rifl essioni. 

Un’occasione ed un invito a riscopri-
re insieme il ricordo di un passato che 
deve rivivere in ogni giorno del nostro 
presente.

Siamo giunti alla quattordice-
sima edizione di Porte Aper-

te all’Arte, ormai tradizionale e 
consolidato appuntamento della 
Società Operaia di Mutuo Soc-
corso, che intende quest’anno 
gettare uno sguardo oltre la por-
ta dell’arte Sacra Cristiana, tra 
Oriente e Occidente. Il deside-
rio e la necessità di evocare Dio 
ed il Suo aiuto attraverso le im-
magini per rendere concreto e 
umano l’intangibile ed il divino, 
ci ha lasciato testimonianze toc-
canti di fede autentica, a volte 
semplici e popolari, altre di mi-
rabile e coinvolgente bellezza.

Ancora in fase di perfezionamento, ma già 
defi nita nelle sue linee cardine, la manifesta-
zione occuperà spazi e sedi proprie dei nostri 
luoghi di fede: il bel brolo antistante la cano-

nica, la chiesa di San 
Giovanni affacciata 
sul sagrato della Pie-
ve di Sant’Andrea e 
la chiesetta di San 
Silvestro con la sua 
Danza Macabra, 
come sempre resi ac-
cessibili grazie alla 
disponibilità del Par-
roco Don Giuliano.
Una raccolta di 
“santini” di fi ne 
‘600 primi ‘700 
messa a disposi-
zione da un nostro 
socio, una preziosa 
mostra di Icone rus-
se del 1600 - 1800 di 
proprietà private, le 

opere moderne degli allievi dell’Accademia 
di Belle Arti di Santa Giulia di Brescia, ci 
racconteranno come il desiderio che tende 
verso Dio passa anche attraverso l’espres-
sione artistica che attraversa e oltrepassa 
il tempo in un continuo ed intimo dialogo.
A dare un tocco di grazia, come hanno 
sempre saputo dimostrare, le signore di 
“Fiore in fi ore” adorneranno i luoghi 
espositivi con alcune creazioni fl oreali.
L’appuntamento è fi ssato per il periodo 
che andrà dal 2 al 12 giugno. 
Vi aspettiamo tutti  “fedeli”  visitatori anche 
per questa, speriamo gradita, manifestazione.

ai prossi-
parteci-

dell’Uni-
giamenti
stra sede 
i, scritti, 
i che ri-
o luoghi,
che han-
realizza-

e sentito
a anche
on solo.
le tante
ropone 
manità.

Animate da empatico spirito patriottico” 
le signore di “ Fiore in fi ore” hanno rea-
lizzato un artistico tricolore frutto di tanta 
passione e abilità che adornerà con altre
creazioni la sede dell’esposizione.

Nelle serate di mercoledì 16 Marzo e di
sabato 30 Aprile alle ore 20,30 presso la
sala civica del Castello Oldofredi verranno
proiettati due fi lm a tema storico accom-
pagnati da brevi introduzioni e rifl essioni. 

Un’occasione ed un invito a riscopri-
re insieme il ricordo di un passato che
deve rivivere in ogni giorno del nostro
presente.

di Carlo Fusari

ANNI
D’ITALIA150

all’ARTE

  2011
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Calendario delle manifestazioni
per i festeggiamenti del 150° dell’ Unità d’Italia

13 marzo
domenica

20 marzo
domenica

16 marzo
mercoledì

15 aprile
venerdì

30 aprile
sabato

14 maggio
sabato

30 marzo
mercoledì

1 aprile
venerdì

17 marzo
giovedì

ore 10,00 
Apertura mostra documenti storici presso la 
sede della S.O.M.S. (che resterà aperta fi no 
a domenica 27  - orario 10 -12 e nei festivi 
anche 15,30 - 18,30) arricchita dagli addob-
bi fl oreali del gruppo “Di Fiore in Fiore”;
 Allestimento vetrine dei negozi (a cura 
Ass. Commercianti).

ore 20,30 
Sala civica del castello Oldofredi - pro-
iezione storico-cinematografi ca (a cura 
S.O.M.S.).

ore 10,00 
Raduno dei Ragazzi nel cortile delle 
Scuole elementari e inizio corteo con 
assistenza del gruppo IseoFidati.

ore 10,30 
Confl uenza “tricolore” in piazza Ga-
ribaldi, accolti dalla Banda Cittadina 
canti, recite.

ore 12,00 
Alzabandiera presso la Croce della Pun-
ta dell’Orto (a cura del Gruppo Alpini)

ore 20,00 
Emersione dalle acque del lago, antistanti 
il porto Gabriele Rosa, di sub del Gruppo 
Sommozzatori Iseo con fi accole tricolori e 
stemma comunale, per l’occasione, colora-
to con lumini bianchi rossi e verdi.

ore 16,30 
In piazza Statuto rievocazione dell’Al-
bero della Libertà (a cura del gruppo 
Figuranti di Pilzone); distribuzione 
coccarde (a cura del Gruppo Alpini) - 
musiche risorgimentali - Te Deum di 
ringraziamento

ore 17,30
“Marenda Risorgimentale” (a cura 
dell’Ass. Commercianti);

ore 20,30 
Sala civica del castello Oldofredi confe-
renza “La religiosità dell’Illuminismo” 
relatore prof. Paul Renner (a cura della 
Biblioteca Comunale e Universitas Ysei)

ore 18,00

Castello Oldofredi presentazione e inau-
gurazione mostra storico documentaria 
dal titolo “Garibaldi graffi ti” dell’Asso-
ciazione “Carte Povere” di Torino
(a cura della  Biblioteca Comunale - De-
legazione FAI - Società Operaia).

Orari apertura:
sabato 2, domenica 3, venerdì 8, sabato 
9 e domenica 10 aprile
ore 10,00 - 12,00  e 16,00 - 19,00.

ore 20,30 
Sala civica del castello Oldofredi confe-
renza “L’idea di un’Italia unita” sulle fi -
gure di Mazzini e Garibaldi - relatore Sau-
ro Mattarelli (a cura di Universitas Ysei e 
Biblioteca Comunale).

ore 20,30 
Sala civica del castello Oldofredi - pro-
iezione storico-cinematografi ca (a cura 
della S.O.M.S.).

ore 20,30 
Pieve di S. Andrea canti dell’Ottocento 
- concerto corale di Alessandro Casari 
(a cura della Biblioteca Comunale).

p gg

mmmmmmaaaaarrrrrzzzzzoooooo
dddddooooommmmmeeeennnnniiiiiicccccaaaaa

mmmmmmaaaaarrrrrzzzzzoooooo
mmmmmeeeeerrrrccccoooolllllleeeeeddddddìììììì

ore e 10,00
Apertura mostra documenti st
sede della S.O.M.S. (che reste
a domenica 27  - orario 10 -1
anche 15,30 - 18,30) arricchit
bi fl oreali del gruppo “Di Fior

Allestimento vetrine dei ne
Ass. Commercianti).

20 30ore 20,30
Sala civica del castello Old
iezione storico-cinematogr
S.O.M.S.).
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«... La Giovine Italia è “Unitaria”, perché senza Unità non v’è veramente Nazione - 
perché, senza Unità non v’è forza, e l’Italia, circondata da nazioni unitarie, potenti, 
e gelose, ha bisogno anzi tutto d’esser forte - perché il Federalismo, condannandola 
all’impotenza della Svizzera, la porrebbe sotto l’infl uenza necessaria d’una o d’altra 
delle nazioni vicine - perchè il Federalismo ridando vita alle rivalità locali oggimai 
spente, spingerebbe l’Italia a retrocedere verso il Medioevo, perché il Federalismo, 
smembrando in molte piccole sfere la grande “sfera nazionale”, cederebbe il campo 
alle piccole ambizioni e diverrebbe sorgente d’aristocrazia, perché distruggendo 
l’unità della grande famiglia italiana, il Federalismo distruggerebbe dalle radici la 
missione che l’Italia è destinata a compiere nell’Umanità, perché la serie progressi-
va dei mutamenti europei guida inevitabilmente le società europee a costituirsi in 
vaste masse unitarie...»

Mazzini “GIOVINE ITALIA” - 1831 - statuto al capo 3

Il 17 marzo 1861 venne 
proclamato il Regno 

d’Italia, atto che diede 
vita a quell’unità naziona-
le tanto voluta dai nume-
rosissimi patrioti mossi 
da un idealismo romanti-
co che considerava la pa-
tria come comunità che 
coesiste pacifi camente.
La coscienza nazionale 
fu un processo non line-
are in cui confl uirono 
numerose personalità 
portatrici di programmi 
e idealità diverse: nazio-
nalisti, protosocialisti, re-
pubblicani, monarchici, 
liberali, clericali e laici. 
La maggior parte di essi, 
alla fi ne del percorso, 
convenne col principio 
che bene le parole (sopra 
citate) di Mazzini manife-
stano: “senza Unità non 
v’è veramente Nazione”. 
La seconda, la terza guer-
ra d’indipendenza e l’im-
presa dei Mille stanno lì a 
dimostrarlo. 
Il 1859 fu anno cruciale 
per l’unità d’Italia ed an-
che l’anno in cui le spe-
ranze dei patrioti iseani 
si concretizzarono nella 
seconda guerra d’indi-
pendenza ed Iseo visse la 
sua liberazione.
Molti erano stati i nostri 

concittadini che nei 
decenni precedenti 
avevano partecipa-
to ai moti e alla 
guerra d’Indi-
pendenza. 
Nel 1821 Caval-
lini e Bargnani 
carbonari; nel 
1833 coinvol-
ti nei processi 
della Giovane 
Italia e condanna-
ti Rosa, Bonini, Giu-
litti, Battaglia, Guerrini 
e ancora Cavallini e Bar-
gnani.
In un articolo di Antonio 
Fappani troviamo: “…il 
generale Angelo Fonta-
na volontario di guerra 
nel 1848 e combattente 
in tutte le altre campa-
gne nazionali, i volontari 
Mosè Fontana, Filippo 
Cesare Bondurri, sottuf-
fi ciale del Reggimento 
Bersaglieri Lombardi, 
morto poi nella difesa di 
Roma nel 1849, Giovan-
ni Nullo, Angelo Bonar-
di, Alessandro Bondur-
ri, ecc. che raggiunsero 
il numero di trentasei. 
Alle Dieci Giornate del 
1849 sono presenti ben 
11 iseani di cui uno, 
Giuseppe Nullo, fucilato 
in castello; tre iseani si 

trovarono a Novara, tre 
nella campagna di Roma 
del 1849; ventisette nella 
campagna del 1859; un 
caduto (Giovanni Nulli) 
a Castelfi dardo nel 1860; 
due tra i Mille; quindici 
nella campagna Meridio-
nale del 1860; diciotto 
nella campagna del 1866, 
due nella campagna gari-
baldina del 1867.” 
Finalmente nel giugno 
del 1859 Iseo visse la sua 
liberazione.
L’8 giugno, dopo la vitto-
ria di Magenta, Vittorio 
Emanuele II e Garibaldi 
entrarono in Milano. Lo 
stesso 8 giugno, in quel 
di Bergamo, Zanardel-
li ricevette l’incarico di 
promuovere l’insurre-
zione nella provincia di 
Brescia. 

   ISEO e
l’Unità d’Italia

di Giorgio Sgarbi
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Federico Odorici così 
riferisce sul 10 giugno 

1859: “Incaricato il 
Visconti dal mini-
stro Cavour, … con 
apposito mandato 
incaricava lo Za-
nardelli perché 
lo rappresentasse. 
Quest’ultimo fu 
tosto a Bergamo ed 

unitosi a Francesco 
Glisenti, e scrittone 

al Guerrini che la mat-
tina del 10 giugno sarebbe 
stato a Iseo, vi si trovasse 
con gli amici, avviossi 
per Sarnico. Di là stac-
cato il battello a vapore, 
levando sulle antenne la 
tricolore bandiera, volse 
ad Iseo, dove la giunta in-
surrezionale aveva ormai 
senza tanti complimenti 
ribellata la terra, onde lo 
Zanardelli maravigliò già 
spiegato al vento sul por-
to istesso dell’esultante 
borgata quel vessillo che 
esso aveva da Sarnico 
portato, e gremita di po-
polo la spiaggia, e venir-
gli a seconda dell’aura la 
solenne armonia del suo 
grido festante, ed acco-
glierlo allo scalo una tur-
ba di amici che avevano 
quel giorno abbandonata 
la silente città”.

Damaso Riccioni riferi-
sce che è rimasta ignota 
l’origine di quella dimo-
strazione entusiastica 
sul porto iseano dove “...
esplose - prima che altro-
ve - spontaneamente ed 
in forma esemplare, l’an-
sia unanime di libertà: 
senza stimoli dall’ester-
no, senza preordinate 
sobillazioni.”
Certamente all’alba di 
quel giorno il presidio 
austriaco aveva lasciato 
Iseo e le campane della 
pieve ne avevano annun-
ciato la partenza. Già 
apparivano le ordinanze 
del nuovo municipio e 
23 iseani si arruolavano 
nei reggimenti italiani.
Due giorni dopo, do-
menica 12 giugno, si 
riuniva la prima giunta 
provvisoria municipale 
di Iseo.
Il 1860 si aprì con tre 
turni elettorali: a genna-
io le comunali a Brescia, 
a febbraio le provinciali, 
il 25 marzo le prime ele-
zioni politiche.
Gli austriaci avevano la-
sciato Brescia da pochi 
mesi e già era chiara la 
differenziazione dei due 
partiti nazionali: la de-
stra cavouriana e la sini-

stra democratica. Que-
sta, seppur monarchica, 
era vicina al programma 
di Garibaldi ed era gui-
data da due uomini lega-
ti alla terra iseana: l’av-
vocato Zanardelli e quel 
Francesco Cuzzetti che il 
20 marzo 1848, nel gior-
no in cui Iseo precede 
Brescia nella sollevazio-
ne e pianta l’albero della 
libertà, parte dal paese 
verso la Valcamonica per 
fare proseliti.
La provincia era divisa 
in 16 collegi elettorali ed 
Iseo, accorpato al colle-
gio del capoluogo, inviò 
in quella tornata al par-
lamento subalpino Ca-
millo Cavour e Tartarino 
Caprioli.
Meno di un anno dopo 
al parlamento subalpino 
sarebbe dovuto succe-
dere il primo parlamen-
to italiano. Alla nuova 
Camera la provincia di 
Brescia, ora divisa in 10 
collegi, avrebbe dato 10 
deputati eletti il 3 feb-
braio 1861.
Il collegio elettorale di 
Iseo inviò a Palazzo Ca-
rignano di Torino Giu-
seppe Zanardelli e quel-
lo di Breno Francesco 
Cuzzetti.

Fotografia di fine ‘800 che rievoca l’arrivo a Iseo 
del Battello a vapore con Zanardelli,
il 10 giugno 1859
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1 R. Manselli, L’eresia del male, Napoli, 1963.
2 L. Paolini, Geografi a ereticale: il radicamento cataro nella Pianura Padana a metà del XIII secolo, in La norma e la memoria. 
 Studi per Augusto Vasina, Roma, 2004, 369ss.; G. Zanella, Itinerari ereticali: patari e catari tra Rimini e Verona, Roma, 1986.
3 Eretici del Garda. La Chiesa catara di Desenzano del Garda. Atti del convegno di Desenzano del Garda 2 aprile 2005, a cura di 
 L. Flöss, Macerata, 2005.
4 L’unica opera dottrinale catara che ci sia pervenuta, il Liber de duobus principiis, è generalmente attribuita a Giovanni di 
 Lugio, vescovo cataro di Desenzano. Si veda L. Paolini, La Chiesa di Desenzano: un secolo di storia nel panorama del catarismo 
 padano, in Eretici del Garda, cit., 30.
5 Si vedano in particolare l’anonimo De heresi catharorum in Lombardia e Anselmo di Alessandria, Tractatus de hereticis,
 in A. Dondaine, Les hérésies et l’Inquisition, XIIe – XIIIe siècles, London, 1990, vol. III e vol. IV. Il curatore esamina
 criticamente la tesi che identifi ca la sede degli Albanenses con Desenzano di Albino in provincia di Bergamo.
6 P. Gregorio di Valcamonica, Curiosj trattenimenti continenti raguagli sacri, e profani de’ popoli camuni, Trattenimento Terzo, 
 370 (rist. an. Breno, 1998).
7 Johannes Jacobi Hofmanni, Lexicon Universale quatuor tomis distributum, Leiden, 1698, vol. I, 667 (tr. mia).
8 “In valle hac 10. scholas Albigenses seu Valdenses habuere, circa A.C. 1240, doctrinae suae rivulis in Siciliam usque derivatis”
9 Fulgenzio Rinaldi, Monimenti Historiali dell’antico e nobile castello d’Iseo, Parte Prima, capitolo XI, 80s. (rist. an. Brescia, 1979).

CATARI sul
LAGO d’ISEO?
Nella storia dei movi-

menti ereticali il ca-
tarismo occupa un posto 
particolare, per la radicalità 
dei suoi assunti, spesso ri-
condotti al Manicheismo1. 
Questa radicalità contri-
buisce a spiegare la fero-
cia con cui l’eresia venne 
repressa, in particolare nei 
luoghi in cui la presenza 
catara fu più capillare e 
si saldò con il potere po-
litico, come nella Francia 
meridionale, investita 
dalla crociata contro gli 
Albigesi (1208-1229), cul-
minata con la distruzione 
di Montségur, ultima roc-
caforte catara d’Oltralpe.
La repressione favorì la dif-
fusione dell’eresia lungo 
le rotte commerciali che 
conducevano alla Pianura 
Padana, dove la presenza 
catara fu assai più limitata 

e più tollerata dall’autorità. 
Nella stessa area intorno 
al Duecento fi orirono mol-
teplici movimenti ereticali 
(Patarini, Poveri lombardi, 
Umiliati, etc.), con i quali 
il catarismo sarà costante-
mente confuso dagli storici.
Ciò non ha impedito di 
ricostruire una geografi a 
del catarismo italiano, ar-
ticolato in sei chiese, spes-
so in confl itto, con sedi a 
Firenze, Spoleto, Vicenza, 
Concorrezzo (Milano), Ba-
gnolo (Mantova) e Desen-
zano del Garda2.
Tempo fa il Comune di De-
senzano ha promosso un 
convegno di studi sui cata-
ri locali3, detti Albanenses, 
molto esigui per numero 
ma particolarmente qua-
lifi cati nell’elaborazione 
dottrinale4.
Anche Sirmione ebbe un 

posto di ri-
lievo nella 
storia del 
catari-
smo, rap-
presen-
tando la 
Montségur
italiana. Negli anni Settan-
ta del Duecento, infatti, 
nel castrum di Sirmione 
convengono i rappresen-
tanti e molti fedeli delle di-
verse chiese catare padane, 
forse timorosi per il muta-
mento del quadro politico 
con la morte del loro più 
grande protettore, Ezzeli-
no da Romano, e la discesa 
in Italia di Carlo d’Angiò. 
Il 12 novembre 1276 a Sir-
mione furono arrestati 166 
catari, successivamente 
arsi vivi nell’Arena di Vero-
na il 13 febbraio 1278 con 
altri compagni.

I Catari Gardesani

La Valle Camonica
I principali storici del catarismo - sia 
moderni che contemporanei agli even-
ti5 - non fanno alcuna menzione del lago 
d’Iseo. Ma ci si può chiedere se sia vero-
simile che il Sebino sia rimasto del tutto 
estraneo alla presenza catara, a differen-
za del lago di Garda.
Basti pensare all’infl uenza politica di Ez-
zelino da Romano, a capo del partito in 
cui militano gli iseani Oldofredi e amico 
dell’iseano fra Bonaventura. Si pensi an-
che alla fi oritura delle attività tessili, che 

in Francia rappresentano la principale fon-
te di sostentamento delle comunità catare 
e che sul lago d’Iseo sono generalmente 
ricondotte alla presenza degli Umiliati. Ma 
fi n qui siamo nel campo delle congetture. 
Un dato più consistente riguarda la vicina 
Valle Camonica ed è fornito dallo storico 
secentesco Padre Gregorio Brunelli, se-
condo il quale “l’heresia degli Albigesi… 
arrivò anco in Val Camonica, portatavi da 
dieci seguaci di quella empietà, che vi apri-
rono dieci scuole circa l’anno 1240”. Ma 

-

r
Negli anni Settan-

di Giorgio Danesi

NDI Primavera 2011.indd   6NDI Primavera 2011.indd   6 09/03/11   15:5709/03/11   15:57



Primavera
2011

7

Più diffi cile è trovare rife-
rimenti espliciti al catari-
smo negli storici locali, in 
cui peraltro non mancano 
fi gure di eretici piuttosto 
singolari.
Tra questi, l’iseano Ful-
genzio Rinaldi ricordava 
tale “Giesù”, il quale, no-
nostante il nome, “teneva 
più d’Antichristo, che di 
esso”9. All’eretico è attri-
buito il titolo di “Prefetto”, 
espressione che probabil-
mente indica un incarico 
ecclesiastico ma echeggia 
anche l’attributo di “perfet-
to”, con il quale gli inqui-
sitori erano soliti indicare i 
catari votati al celibato.
Rinaldi scrive che costui, 
presumibilmente nel 1204, 
si sarebbe trasferito da 
Brescia ad Iseo, dove morì 
“nella Casa della Pieve”10. 
Con ogni probabilità la fon-
te del Rinaldi fu il Caprio-
lo11, il quale indica la pro-
pria fonte in modo retorico 
(“è chiaro dagli Annali no-

stri”). Gli “annali” non do-
vevano essere tanto chiari, 
se un altro eminente stori-
co bresciano, Ottavio Ros-
si12, retrodata la morte del 
nostro personaggio di sette 
anni e la colloca a Brescia, 
per mano di una folla esal-
tata, spinta al linciaggio 
dal vescovo e guidata dal 
nobile Azzone di Monte-
chiaro13. Ma anche il Rossi 
conferma il particolare le-
game tra il nostro e Iseo, ri-
ferendo che il “veleno... si 
era dilatato nel popolo non 
solamente della città, ma 
in diversi luoghi principali 
del territorio, et in partico-
lare in Iseo”. Qui, come già 
in Valle Camonica, l’ere-
siarca “aveva palesemente 
predicato le sue empietà”.
Non è facile comprendere 
quali fossero queste “em-
pietà”. Secondo lo stesso 
Rossi “Giesù”, vantando 
poteri taumaturgici, invita-
va i suoi seguaci a “rinega-
re la fede di Cristo in diver-

si capi, et credere in parte 
ai falsissimi dogmi degli 
ebrei, et innate alla falsa 
religione de gentili”. Un’in-
dicazione più precisa sul 
contenuto dell’eresia po-
trebbe nascondersi dietro 
all’“enimma”14 attribuito 
all’eresiarca sia dal Rinaldi 
che dal Capriolo. 
Sottopongo il testo al prof. 
Gabriele Zanella, autorevo-
le studioso dei movimenti 
ereticali medievali. La chia-
ve di lettura sta nella con-
trapposizione tra il numero 
divino 7 (il mondo è stato 
fatto in sette ere e durerà 
sette ere) e il numero dia-
bolico 6 (se vendi l’anima al 
diavolo - 666 - vivrai (quasi) 
in eterno). Ma lo studioso - 
che ringrazio molto - è con-
vinto che il testo sia molto 
successivo al Duecento ed 
esclude ogni connessione 
con il catarismo.
Perciò la presenza catara 
sulle rive del lago d’Iseo 
attende ancora una prova.

10 “Anche Iseo ebbe il suo primitivo ospedale plebano presso la Pieve, in quella casa o domus che fu poi chiamata “Casa di San Vigilio”
 e diede il nome di Duomo alla contrada” (P. Guerrini, La Pieve d’Iseo, in Memorie storiche della Diocesi di Brescia, 1934, 225).
11 E. Capriolo, Dell’istorie della città di Brescia, libro VI, 95s. (rist. an. Bologna, 1976).
12 O. Rossi, Fatti illustri e pompe eroiche della città di Brescia, Ms cod. qurin. C., I, 18. L’autore premette che sul conto del 
 personaggio vi è discordanza tra le fonti, in quanto qualcuno lo vuole un funzionario civile (capitano del popolo o console)
 e altri un ecclesiastico (arciprete del duomo o addirittura vescovo di Brescia).
13 Il linciaggio coinvolse anche “quattro altri suoi inveterati compagni, i quali insieme con lui erano calati da monti”,
 di talché “nel medesimo giorno s’estinse tutta la loro maledetta setta mentre, che questi eretici disperati per la morte 
 del loro maestro postergando diabolicamente l’interesse della propria vita, si palesarono huomini et donne, 
 assalendo i cattolici da più parti, et in più luoghi, cacciando il fuoco nelle case della città”, e quindi furono “tutti 
 insieme abbruciati in riva del fi ume Mella, et sparse le ceneri al vento”.

14 Haec in septenario facta fuit Rota, Sex centum Senarium, simul sexaginta,
 Et in septenario complebuntur vota; Homo dabit ponderis pro redempta Vita,
 Tu, qui recte numeras stabit sub hac nota: Pondus, qui recipit dabit infi nita.

Un Eresiarca a Iseo

presto, “pure per opera degli stessi France-
scani, si viddero tantosto chiuse le Scuole, 
esiliati i Precettori, e fugate le tenebre de 
gl’errori”6.
Padre Gregorio cita come fonte la “relazio-
ne di Leto nel compendio dell’Historia Uni-
versale presso Gio. Giacomo Hofmanno nel 
Lexicon universale, V. Camonica”. Il Lexi-
con di Hofmann contiene una voce dedicata 
alla Valle Camonica, “celebre valle italiana.. 
molto lunga e fertile”7. In questa valle, secon-
do Hofmann, all’incirca nel 1240 gli “Albige-
si” o “Valdesi” disponevano di dieci scuole8.
Se l’indicazione fosse attendibile e non infi ciata 
dalla consueta confusione con altri movimenti 
ereticali, si dovrebbe ipotizzare che l’eresia cata-
ra, sul Sebino, sia quantomeno transitata.

a
m
d
si
Se
da
er
ra,
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C’è uno scaffale 
nell’Istituto Superio-

re Giacomo Antonietti di 
Iseo in cui sono conserva-
ti circa 300 libri che mia 
fi glia Luisa ed io abbiamo 
donato in memoria di 
Enzo Quarenghi.
Ci è sembrata opportuna 
e particolarmente signi-
fi cativa la scelta di do-
nare libri ad un istituto 
scolastico per conservare 
la memoria di Enzo ad 
Iseo, suo paese natale e a 
lui particolarmente caro, 
perché i libri  sono sem-
pre stati la sua passione, 
la sua anima, il suo stru-
mento di lavoro.
La maggior parte di essi 
riguarda la storia locale. 
Sono particolarmente in-
teressanti in quanto poco 
diffusi o del tutto scono-
sciuti,  per cui possono 
costituire una ricca fon-

te di studio e di ricerca. 
Vorremmo donare altri 
volumi, se ci sarà inte-
resse ad averli e renderli 
disponibili a tutti.

Enzo lesse tantissimi li-
bri, ne conservò molti e 
ne scrisse alcuni.
Di lui conserviamo mol-
tissimi quaderni  in cui  
scriveva con meticolosità 
i suoi commenti, le sue 
osservazioni, gli avveni-
menti  più  signifi cativi 
della sua vita, brandelli 
di diario che lasciano solo 
intuire i suoi stati d’ani-
mo più profondi, il suo 
intimo sentire, in quanto 
Enzo era uomo schivo e 
riservato per quanto ri-
guardava il suo vissuto 
personale.
I suoi scritti pubblicati 
riguardano ricerche stori-
che, rassegne, recensioni 
e rifl essioni sull’immagi-
ne e in particolar modo 
sulla  fotografi a - che ama-
va moltissimo - inoltre 
commenti alle vicende 
socio-culturali contempo-
ranee che risultano anco-
ra di grande attualità.
Enzo coltivava un pro-

8

In ricordo di
Enzo Quarenghi

di Gabriella Tabeni
e Luisa Quarenghi
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getto ambizioso: quello 
di scrivere qualcosa che 
avrebbe potuto sembrare 
uno Zibaldone. Abbiamo 
infatti trovato nel com-
puter moltissime pagine, 
ma  sono solo una bozza, 
un magma informe a cui 
avrebbe dato corpo e leg-
gibilità in quella che si 
augurava “una vecchiaia 
lunga ed operosa”.
Il suo era uno scrive-
re “complesso” perché  
“complesso è il pensiero” 
(così obiettava alle mie 
osservzioni su una certa 
diffi coltà di lettura). La 
semplicità comunque era 
nella quotidianità della 
sua vita.
Letture e studio si tradu-
cevano in una notevole 
capacità di comunicare. 
I suoi studenti, gli amici, 
le persone che lo hanno 
incontrato, ricordano tut-

tora la sua ricca, lucida e 
brillante dialettica, non-
chè il gusto  della provo-
cazione e del confronto.
A tutti ha lasciato il pia-
cere e il desiderio della 
lettura.
È di attualità rifl ettere 
su che futuro avranno i 
nostri libri  cartacei in 
un’epoca tecnologica che 
li sta mandando al mace-
ro; basta pensare alla “ta-
voletta” iPad che riduce 
in una minima superfi cie 
una intera biblioteca.
Perderemo il gusto di sfo-
gliarli, di sentirne il pro-
fumo, di innamorarcene 
o continueremo a servir-
cene come un bisogno di 
“cibo” da assaggiare … da 
ingoiare e... da masticare 
e digerire? (Bacone)?
Mario Vargas Llosa, il 
giorno in cui gli venne 
assegnato il premio Nobel 

per la letteratura del 2010 
disse, fra le appassionate 
osservazioni sullo scrivere 
“La letteratura trasforma 
il sogno in vita e la vita in 
sogno…” ascoltiamo chi 
può  farci ancora sognare.

Per una lettura “anto-
logica” degli scritti di 
Enzo ci si può riferire 
al libro “Un romanzo 
familiare. La fotografi a 
come memoria indivi-
duale e collettiva” edi-
to da Il fi lo di Arianna 
dell’Istituto bergamasco 
per la storia della Re-
sistenza e dell’età con-
temporanea dove si tro-
va anche una selezione 
di recensioni a mostre 
fotografi che in cui Enzo 
dimostra la sua passio-
ne e competenza” nella 
lettura e interpretazio-
ne della fotografi a.

A dieci anni dalla scomparsa di Enzo 
Quarenghi il suo ricordo è ancora 

presente nel mio modo di pensare e di 
agire, è il patrimonio di un’amicizia 
che mi ha segnato profondamente.
In queste poche righe commissionate-
mi dalla Società Operaia (sede privile-
giata per le sue ricerche storiche) non 
voglio ripercorrere la storia di Quaren-
ghi intellettuale dato che ho già avu-
to occasione di farlo altre volte e che 
sicuramente faranno altri in questa 
ricorrenza, ma cercherò di tracciare 
alcune immagini di Enzo iseano.
Dietro la fi gura dell’intellettuale se-
rio, del professore di fi losofi a, della 
persona molto apprezzata nei dibatti-
ti politici o storici, si celava, ma non 
troppo, quella del cittadino comune 
che frequentava i luoghi del vivere 
quotidiano, dell’iseano perdigiorno 
(per dirla con Benjamin autore da Lui 
molto amato – spazio a cui si abban-
dona il Flâneur -) fi gura che nel suo 
paese natale, per ragioni “climatiche” 
diffi cili da spiegare, ha sempre avuto 
uno spazio privilegiato.
Una tradizione che Lui ha sempre criti-
cato anche se a volte ne veniva coinvolto.
Uno dei luoghi principe del perdigior-
no in quegli anni per la nostra genera-

zione era l’Alba Bar, avamposto situa-
to a metà lungolago Marconi, cerniera 
turistica fra il centro storico e il Lido 
dei Platani, mentre per la generazione 
precedente alla nostra continuava ad 
essere il Bar Centrale.
Dopo la proiezione di un fi lm, la se-
duta di un consiglio comunale o di un 
dibattito pubblico ci si ritrovava al bar 
fi no a tarda notte dilungandosi in infi -
nite discussioni dove Enzo, fuori dai 
luoghi istituzionali, portava le sue pas-
sioni nel discutere quotidiano alzan-
done la qualità ed il peso della parola, 
obbligando tutti, amici e non, a miglio-
rare il livello della discussione.
La sua critica, dura e tagliente, è sem-
pre stata costruttiva anche se a volte 
lo ha reso fortemente ostile.  È stato 
un maestro di laicità, un esempio di ci-
vile comportamento, nel confrontarsi 
con le diversità culturali, opponendosi 
personalmente ad ogni forma di totali-
tarismo delle idee.
I suoi principi sono sempre stati dal-
la parte di chi ha sofferto o di che ha 
dato la vita per la libertà.
Ricordava sempre a tutti di non di-
menticare le proprie origini, un punto 
del suo orgoglio era di essere fi glio di 
un ferroviere.

di Mino BottiUn Amico
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Vi ricordate...? Eravamo 
quattro amici al bar e 

dopo un buon caffè ed un 
bicchiere di vino io e Fla-
vio ci siamo chiesti: 
“Ma perché non or-
ganizziamo una cena 
in piazza Garibaldi?”. 
“Perché no?” dico io 
“Si può fare!! Ma da 
soli è impossibile!”. “A 
chi possiamo chiedere 
aiuto?”. “E se piove?”. 
“Quando la organiz-
ziamo?”.
E così con tutte queste 
domande che ci frulla-
vano in testa ci siamo 
dati appuntamento 
alcuni giorni dopo e 
il tutto si è concretiz-
zato. È nata così, nel 2009, 
l’Associazione Iseo sotto 
i Portici con l’intento di 
fare benefi cenza alle asso-
ciazioni di Iseo e del terri-
torio. Organizzare una tale 
manifestazione era chiaro 
che solo quattro amici non 

bastavano ed allora chie-
dendo e parlandone in giro 
abbiamo trovato l’aiuto e 
la collaborazione di molti 

commercianti, negozianti, 
ristoratori, di sponsor e di 
tante persone che a vario 
titolo hanno prestato il loro 
tempo libero per ideare e 
distribuire le locandine, 
fare un po’ di pubblicità, 
preparare i tavoli, servire 

il cibo e riordinare. Molte 
volte nei giorni precedenti 
ci siamo chiesti se la nostra 
idea sarebbe potuta piace-

re, se avremmo regi-
strato il tutto esaurito. 
C’era anche chi faceva 
gli scongiuri e qualcu-
no ci ha preso anche 
un po’ per matti, come 
invece del resto altri 
ci hanno incitato. Ri-
cordo ora con un po’ 
di timore chi mi as-
sillava chiedendomi: 
“ma quante persone 
si sono iscritte?”. Im-
maginatevi la nostra 
soddisfazione al rag-
giungimento dei 180 
posti disponibili e il 

dispiacere di non poterne 
accontentare molti altri! 
Da allora acqua sotto i 
portici ne è proprio pas-
sata ed ora, con un pizzi-
co di orgoglio, vogliamo 
ricordare a tutti di avere 
raccolto fondi per l’acqui-
sto di due carrozzelle e 
di un televisore al plasma 
per il ricovero Guerini, di 
un’attrezzatura mobile per 
l’ambulanza del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale, 
di avere donato un fondo 
all’Associazione Angeli 
per la vita di Corte Franca 
che si occupa della ricerca 
medica sulla sindrome di 
Menkes. 
Non contenti ci siamo 
anche “imbaccuccati” e, 
distribuendo cioccolata 
calda durante i mercatini 
di Natale con Gusto, ab-
biamo raccolto altri fondi 
che hanno contribuito 
all’acquisto di un forno 
e di pentole per attrezza-
re la cucina della recente 
sede della Nuova Cordata 
e l’acquisto di un personal 
computer per la Cooperati-
va Il Germoglio. 
Il prossimo appuntamen-
to è per lunedì 30 Maggio 
sempre sotto i portici di 
Palazzo Vantini.
Vi aspettiamo numerosi.

DALLE ASSOCIAZIONI

di Cristina Pezzotti
e Flavio Tignonsini

Iseo sotto i Portici

L’Associazione Iseo Sotto i Portici consegna alcune attrezzature aquistate
con i fondi raccolti durante le cene.
Sotto i componenti dell’Associazione.
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DALLE ASSOCIAZIONI

Ecco perché La Schiribilla col Coordinamento Associazioni Ambientaliste ed Animaliste 
Bresciane ha presentato formali osservazioni alla Delibera di giunta regionale del 15 dicem-
bre 2010 - n. 9/985 - Proposta di modifi cazione dei confi ni della riserva naturale «Torbiere 
del Sebino o d’Iseo» e della sua classifi cazione (artt. 2, 11 e 12 della L..R. 86/83).
Puoi leggere le osservazioni inviate sul sito:
www.laschiribilla.it/DOCS/doc.2011/23.2.2011osservazioni%20coordinam.ass..pdf

UNA RISERVA
DIS-ORIENTATA E DIMEZZATA?

il Consorzio delle Torbiere, su sollecitazione della Regione, ha proposto, a di-
stanza di un anno e mezzo dall’approvazione del nuovo Piano di gestione (aprile 
2009), di restringere i confi ni della Riserva Orientata limitandoli a quelli della 
sola zona A, quando, fi n dalla sua istituzione (1984), la riserva orientata ha 
compreso anche la zona B?
la zona B è stata classifi cata Riserva Parziale idrogeologica, paesistica e botani-
ca, ignorando del tutto i valori avifaunistici invece rilevati?
viene concessa nuova potenzialità edifi catoria in zona B e C, quando, in specifi -
che schede, il Piano di gestione aveva già stabilito tutti gli interventi ammissibili 
sugli edifi ci esistenti?
si ignora la presenza del campeggio in riserva e nel contempo si toglie il divieto 
di campeggio a tutta quanta la zona di rispetto?
si “liberalizza” l’uso della zona C che ha la delicata funzione di fare da zona cusci-
netto e da fi ltro rispetto a disturbi che potrebbero venire dall’esterno, considera-
to il sensibile calo dell’avifauna e l’elevata urbanizzazione della zona circostante?
si propone di diminuire, all’interno, la tutela di un sito di grande valore, apparte-
nente alla Rete Natura 2000, e del quale dobbiamo essere tutti orgogliosi, proprio 
mentre i Comuni con i PGT si mostrano disponibili a garantire il delicato equilibrio 
ambientale delle Torbiere, disciplinando l’uso del territorio esterno alla riserva?
il Consorzio sta prospettando di escludere dalla VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) un Piano di gestione che tanto nella sua parte descrittiva e di inqua-
dramento, quanto nell’apparato normativo (NTA), non subirà modifi che volte ad 
un maggior permissivismo, quando al contrario la delibera regionale ne propo-
ne sostanziali cambiamenti, riducendo la protezione del sito?
tutte queste “novità” le abbiamo scoperte per caso?

• Perchè

• Perchè

• Perchè

• Perchè

• Perchè

• Perchè

• Perchè

• Perchè

La Schiribilla si domanda:
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DALLE ASSOCIAZIONI

Ebbene sì, è proprio 
vero. Accolta dai pilzo-

nesi con grande sorpresa 
ma con altrettanta cortesia 
e disponibilità il giorno 29 
gennaio 2011 dopo 64 anni 
dalla fondazione l’AVIS 
Iseo si sposta a Pilzone in 
via Fenice 2. Il trasferimen-
to ha scatenato, nel mondo 
Avisino e non solo, qualche 
momento di malumore e di 
disapprovazione sulla scel-
ta obbligata che AVIS ha 
dovuto affrontare.
La mancanza in Iseo di 
spazi idonei alle esigen-
ze dell’Associazione ed il 
tempo estremamente li-
mitato per una qualsiasi 
altra ragionata decisione 
ci ha indotto ad accettare 
l’offerta dell’Amministra-
zione Comunale a questo 
trasferimento che, seppur 
doloroso, ci ha permesso 
di trovare un ambiente fun-
zionale che non ha interrot-
to neppure per un giorno 
l’attività della “donazione 
di sangue”. Con la grande 
volontà, pazienza e dispo-
nibilità che ci contraddi-
stinguono abbiamo saputo 
supplire al disagio creatosi.
Con l’assemblea annua-
le dei soci svoltasi in Sale 
Marasino nella “Chiesa dei 
Disciplini” il giorno 20 Feb-
braio 2011, alla presenza di 
un nutrito gruppo di Avisi-
ni, del Sindaco Dott. Carlo 
Bonissoni, del Vice sindaco 
di Corte Franca Sig. Dario 
Lazzaretti, del Sig. Giorgio 
Orizio in rappresentanza 
del comune di Sulzano e 
del Sig. Angiolino Rizzardi 
delegato AVIS Provinciale, 
AVIS Iseo ha chiuso l’anno 

2010 con l’ap-
p r ov a z i o n e 
all’unanimità 
delle relazioni 
morale, sanita-
ria e fi nanziaria.
Anno 2010 che ci ha visto 
ancora una volta protagoni-
sti della solidarietà. Abbia-
mo consolidato le donazioni 
dell’anno 2009 e puntual-
mente sono arrivate nuove 
iscrizioni: 677 le sacche do-
nate, 33 nuovi iscritti, di cui 
una buona parte molto gio-
vani, 45 avisini sospesi per 
motivi di salute o trasferiti 
in altra sezione o, a malin-
cuore, sospesi per motivi di 
età sono i numeri per l’anno 
appena trascorso. 
Il lavoro costante della Se-
greteria, del Direttore Sa-
nitario Dott.sa Laura Salo-
gni, della Dott.sa Barbara 
Valloncini con tutto lo staff 
del Laboratorio Analisi di 
Iseo, che si occupano delle 
donazioni infrasettimana-
li, del centro trasfusionale 
dell’AVIS Provinciale di 
Brescia per le donazioni 
collettive della Domenica 
e, soprattutto degli Avisini 
che con la loro donazione, 
il loro impegno e tanto al-
truismo, hanno dimostra-
to ancora una volta che 
l’AVIS è qualcosa di gran-
de al servizio della sanità 
ma soprattutto è al servi-
zio di chi deve convivere 
con la sofferenza.
Ai propri iscritti AVIS chie-
de di NON dimenticare che 
il loro sangue è destinato a 
persone malate e bisognose; 
il loro impegno è quello di ri-
spettare i valori indicati dai 
medici per garantire una do-

nazione sicura: “affrontate 
con pazienza qualche sacrifi -
cio, mantenete e raggiunge-
te quei valori corretti”.
L’impegno principale del 
Direttivo AVIS per l’anno 
2011 sarà quello, come per 
gli anni scorsi, di trovare 
sempre nuovi donatori, 
verifi care il programma di 
lavoro promozionale, ricer-
care un più ampio e qualifi -
cato coinvolgimento.
Rinnova l’appello a tutti 
nel recarsi in sede, nel 
comunicare eventi, mani-
festazioni o personali ini-
ziative che portino a tutti 
condivisione. 
Nella bellissima e preziosa 
chiesa “Dei Disciplini” ric-
ca di storia e d’arte, sede 
dove altruismo, dedizione e 
volontariato hanno regnato 
incondizionatamente e che 
oggi più che mai ci accomu-
na come Associazione, l’as-
semblea annuale AVIS ha 
chiuso i lavori con la conse-
gna delle benemerenze agli 
Avisini che hanno raggiun-
to un numero di donazioni 
che vanno dalle prime 8 alle 
75 suscitando grande emo-
zione tra tutti i presenti.

AVIS Iseo  -  via Fenice, 2 - 
25049 Pilzone (BS) 
Tel. 0309821561
E-mail: avisiseo@libero.it

Orario di apertura sede: 
Mercoledì dalla 20 alle 22 / 
Sabato dalle 9,00 alle 11,00.

di Flavia Zibardi

1947... 2011

ISEO
TRASLOCA
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Picioli
Maffezzoni

Picinèla
Colosio

Pidrì de la Roca
Martinelli

Piero A
Giordani

Piero Bordel
Vetti

Piero Canèla
- 

Piero Gós
Consoli

Piero Long
Bettoni

Piero Marüss
Martinelli

Piero Sbàra
Cristini

Pierulì
Zatti

Pì Fidrighì
Bettoni

Pignàta
-

Pilato
Plata

Pimpinelo
Camanini

Pinèla
Brevi

Pinòto
Carrara

Pinta
Plevani

Piògia
Barbieri

Piona
Faustini

Pipèta
Turelli

Pippo
Babaglioni

Pirlì
Bianchi

Pistola
Rivoltella

Pì Stort
- 

Pitore
Soardi

Pissio
Zani

Piüisna
Barbieri

Pizzio
Zani

Pleà
Plevani

Podèta
- 

Poiano
Consoli

Polaèn
Pedrocchi

Polastrèl
- 

Poldo
- 

Pölèss
- 

Polver
Pezzotti

Pomaröl
- 

Pomela
Bardini

Popo
Pelli

Predorelo
- 

Prèo
Ghitti

Pugnì
Cornacchiari

Püisna
Barbieri

Pulatì
Cancelli

Pulì
Poloni

Quadrèl
Archetti

Quintèl
- 

Rabia
Consoli

Radames
Benedetti

Raìss
Simonini Mario

Rampa
- 

Rangagna
- 

Re dei Vilanc
Giordani

Le Nostre Radici
i SOPRANNOMI ISEANI

i Scötöm
Leggendo una pubblicazione del dott. Raffele Morelli 

(psicoterapeuta), sono rimasto colpito da quanto egli 
sostiene: “in noi abitano almeno due nomi: quello che ci hanno dato e 

quello che, invece, è nascosto nell’anima”. I bambini, infatti, nei loro giochi, 
scelgono spesso altre identità. Per questo, un tempo, c’erano i soprannomi. Essi 
evidenziavano caratteristiche fondamentali che il nome vero non rivela!
Ciò dimostra quanto i nostri antenati, pur meno istruiti di noi, fossero attenti ai 
fenomeni istintivi che, ad un profondo esame, rivelano molti segreti dell’animo 
umano. Il soprannome diventava effettivamente il compendio delle caratteristiche 
dell’individuo e della famiglia alla quale apparteneva.

di Gianni Trainini
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GITA NELLA REGIONE
RODANO-ALPI
ALTA SAVOIA

(dal Frejus a Lione al Monte Bianco)

Partenza ore 7.00 alla volta della Francia 
con 40 amici della S.O.M.S.
Giornata chiara e assolata e attraverso il 
traforo del Frejus (mt. 11.600) si arriva a 
Chambery; capitale della Savoia (con circa 
60.000 abitanti), dal 1232 fi no al 1562.
Pranzo in allegria presso un ristorante 
locale e al pomeriggio visita alla cittadi-
na e al castello dei duchi di Savoia, che 

si sistemarono nella fortezza costruita 
dai precedenti signori e ampliata in se-
guito da Emanuele Filiberto VI.
Nella chiesa della Sainte - Chapelle, det-
ta così perché dal 1502 al 1578 accolse 
la Sacra Sindone poi trasferita a Torino, 
ora vi è una copia dell’originale.
Arrivo in serata a Lione, cena e pernot-
tamento al Mercure Hotel.

Visita guidata alla città di Lione (3a città 
della Francia con 500.000 abitanti) con 
un passato di grandi insediamenti della 
seta, ora sede di altre attività quali: in-
formatica, meccanica e servizi vari. Lo 
sviluppo industriale ha avuto di conse-
guenza una rapida espansione urbana.
La grande cattedrale di St. Jean, con fac-
ciata gotica cuspidata, si innalza tra una 
coppia di torri e con rosone centrale, 
l’interno è a tre navate, chiuso da ampie 
vetrate in gotico fl amboyant.
Una grande arteria principale attraversa 
la città ed è arredata da interessanti edifi -
ci. Sulla collina più alta si nota la basilica 
di Notre - Dame de Fourvière del 1872.
Durante questo periodo si svolge in 
città la “fête des Lumières” (festa delle 
luci), con monumenti, piazze e fontane 
messi in evidenza da fasci di luci colorate.

Molto suggestivo alla sera il Boulevard 
centrale illuminato e arredato con de-
corazioni a forma di cicogna.
Prima di cena crociera sulla Saona 
di circa 1 ora sul bateau mouche, per 
ammirare la città dal fi ume, piccolo 
aneddoto: sul battello sono saliti tutti 
al coperto, tranne il sottoscritto e l’ami-
co Franco che siamo stati sistemati al 
piano superiore, all’aperto, protetti da 
una piccola coperta in dotazione ai na-
viganti.
Vi assicuro che Franco ed il sottoscritto  
rimasti appiccicati l’uno all’altro, inti-
rizziti dal freddo pungente, non muo-
vevamo nemmeno le mani.
Per verità, il sottoscritto, un’ora prima 
di imbarcarsi, aveva sorbito un caffè 
corretto cognac che mi ha aiutato a sop-
portare il freddo.

08.12.2010

09.12.2010

di Alfredo Bianchi
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Due infreddoliti gitanti sulla Saona.
Nella pagina a fianco uno scorcio di Annesy.

Partenza per Annecy, romantica cittadina 
sulle rive di un piccolo lago, che conserva un 
rilevante patrimonio artistico e monumenta-
le. Bellissimo il Palais de L’Isle, costruito su 
un’isoletta formata dal fi ume Thiou, emis-
sario del lago. Nella città vecchia esiste una 
gotica cattedrale dedicata a St. Pierre, con 
attiguo palazzo vescovile. Sulla collina in 
bella posizione panoramica la basilica “de la 
Visitation”, edifi cata nel 1922-30. Sull’altare 

maggiore vi sono le urne di Santa Giovan-
na di Chantal (fondatrice di monasteri) e di 
S. Francesco di Sales (vescovo di Ginevra) 
autore di un’opera importante che ha dato 
un’impronta alla letteratura francese e alla 
storia della chiesa. In un quartiere della città 
erano allocate circa 50 casette in legno per il 
consueto mercatino di Natale e alcuni amici 
si sono sbizzarriti a fare acquisti. Verso sera 
ritorno in Italia attraverso il traforo del Bian-
co con un sole che tramontava e colorava di 
rosa le vette dei monti sovrastate dalla su-
perba cattedrale di granito, qual’è il monte 
Bianco. Se il versante francese è maestoso 
con grandi masse di ghiaccio e le guglie del-
le creste, la parte italiana è semplicemente 
grandiosa: colori cangianti come le vetrate 
di un tempio. Questo monte Bianco è una 
delle meraviglie della terra, ed è quasi 
con stupore che ci si rende conto di non 
essere in un lontano continente selvag-
gio, ma nel cuore della vecchia Europa.
Amici arrivederci alla prossima gita!

10.12.2010

Panorama: Campanile - Galleria fotografica del Comune di Saint Oyen

Giuseppe Lascala

Natale a Saint Oyen

UN LIBRO E IL SUO AUTORE

L’Autore

Giuseppe Lascala, segretario del Coordinamento 
regionale delle società di Mutuo Soccorso della 
Lombardia, è nato ad Arzona, piccolo e antico bor-
go del Vibonese, nel 1949. Da oltre quarant’anni 
vive e lavora a Milano. Autore di pubblicazioni su 
varie riviste e vincitore di premi letterari con bre-
vi racconti e poesie, è alla sua seconda esperienza 
con l’impegnativo genere del romanzo.

Il Romanzo

I dipendenti di un’azien-
da organizzano una gita a 
Parigi.
Al termine di quel viaggio, 
una serie di circostanze 
spingono l’Autore ad ap-
profondire la conoscenza 
di Ferruccio, Ciccino e Fa-
bienne (tre dei cinquanta 
partecipanti alla gita) e a 
farci conoscere le loro sto-
rie personali.
Nel passaggio dall’uno 
all’altro degli stessi racconti 
scopriamo anche la grande 
forza evolutiva che è in lui 
e che lo sta portando a cam-
biare in maniera profonda 
il suo rapporto con Dio e il 
proprio modo di muoversi 
nel mondo.

Il romanzo “Natale a Saint Oyen” può essere acquista-
to: direttamente sul sito della Casa Editrice Youcan-
print Edizioni, sui siti internet delle più importanti 
librerie online, in qualsiasi libreria.
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Durante una simpa-
tica cerimonia, te-

nutasi nella sala civica 
del Castello Oldofredi, 
domenica 19 dicembre 
scorso sono stati pre-
miati gli studenti asse-
gnatari delle Borse di 
Studio 2010. Quest’an-
no il Consiglio di Am-

ministrazione ha voluto 
riconoscere anche i gio-
vani laureati che negli 
ultimi due anni accade-
mici hanno conseguito 
la tesi di laurea, trienna-
le o specialistica, conse-
gnando loro un diploma 
e un piccolo ricordo, 
invitando gli stessi a 

presentare, in sintesi, il 
proprio lavoro.
Oltre ai presenti, che ri-
troviamo nella sottostan-
te fotografi a, segnaliamo 
gli altri laureati premia-
ti: Jacopo Bellini, Laura 
Consoli, Silvia Del Re, 
Paola Ghitti, Renato Pa-
gliardi e Agnese Sciacca.

da sinistra:
Angela Sciacca,
Roberta Consoli,
Angela Salvoni,
Gabriele Vitali,
Matteo Babaglioni, 
Stefano Brescianini
e Paolo Babaglioni.

da sinistra:
Guglielmo Ravelli, Anna Ventura,
Piero Visini, Camilla Dall’Angelo, 
Enrico Mori, Stefano Cori,
Lorenzo Archetti e Dario Leani.

Premiaz

Laureati Mediainferiore
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Prima fila da sinistra:
Irene Premoli, Alessandro Zanola, Elisa Massussi, Anna Salvoni, Sara Alebardi.

Dietro:
Michele Consoli, Aurelio Zatti, Dario Palini, Fabiana Ziliani,
Arnaldo Bonfadini, Irene Scaramuzza, Anna Omoretti Pezzotti,
Michael Piantoni, Francesco Mori, Carlo Mori e Mauro Massussi.

zioni

Media superiore
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A...

AUGURI A...

NOZZE DI
DIAMANTE

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

Il 1° ottobre è nata Clara.
Lo annunciano la mamma Silvia Arioli e il papà Claudio 
Bosio, unitamente alla nonna Adriana Bendotti.

Il 25 gennaio è nata Anna.
Lo annunciano mamma Silvia Marcassoli e papà Massi-
mo Sfondrini.

A tutti auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e 
della Redazione.

I soci Sergio Tonti e 
Antonietta Consoli 
festeggeranno il pros-
simo 10 aprile il loro 
Sessantesimo di ma-
trimonio, attorniati 
da familiari e amici.
Ad essi, e in partico-
lare all’ex Presiden-
te, giungano gli au-

guri 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 fissata 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 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 9,30 alle ore 12,00.

SI RICORDA A TUTTI, PENSIONATI COMPRESI, DI PORTARE UNA LORO 
FOTOGRAFIA PER LA NUOVA TESSERA SOCIALE.

Sezione femminile:

5655 Camilla FAUSTINI
5656 Miriam ZATTI
5657 Annunziata CORNACCHIA
5658 Giorgia BABAGLIONI
5659 Silvia MARCASSOLI
5660 Nadia ZATTI
5661 Zelinda TROLETTI
5662 Rosa GOGNA
5663 Rosanna BONOMETTI
5664 Anna PETTOELLO
5172r. Nerina  ZUGNI

Sezione maschile:

1734 Arnaldo BONFADINI
1735 Michael PIANTONI
1736 Michele CONSOLI
1737 Massimo BRESCIANINI
1738 Simone ROSSETTI
1739 Paolo ZANIBONI
1740 Salvatore CANI
1741 Riccardo ZANINI
1742 Claudio BOSIO

I dati uffi ciali 
e defi nitivi al 
31.12.2009 davano 
iscritti 771 soci, 
di cui 375 della 
sezione maschile 
e 396 di quella 
femminile
Al 31.12.2010
(dato provvisorio)
il numero
era salito a 795.
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VITA SOCIALE

APPUNTAMENTI

IN RICORDO DI Il 5.12.2010 è morto il socio
Aurelio Ventura, (matr. 1347),
classe 1931, iscritto dal 01.01.1988

Alla moglie esprimiamo la più sentita 
partecipazione.

Il presente numero del Notiziario vale anche come convocazione uffi ciale 
dell’Annuale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Circolare nr. 2/11

Carissimo Socio, a norma del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
della Società Operaia di Iseo convoca

L’ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI

che avrà luogo presso la sede sociale sabato 11 aprile alle ore 8,00 in prima convo-

cazione, e in seconda convocazione domenica 11 aprile alle ore 10,30

 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

 1) Relazione del Presidente;
 2) Illustrazione programma attività;
 3) Presentazione ed approvazione Rendiconto 2010;
 4) Presentazione ed approvazione Bilancio preventivo 2011;
 5) Nomina dei due rappresentanti dei Soci nella Commissione
  per le Borse di Studio.

Il Presidente
Carlo  Fusari

Avvisi
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza onde permet-
tere 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.

Con questo 100° numero del nostro Notiziario si può concludere anche 
il 10° fascicolo rilegato. Coloro che fossero interessati a continuarne la 
raccolta possono rivolgersi in Sede per far rilegare i fascicoli e richiedere 
eventuali numeri arretrati.

HELSINSKI e TALLIN
sono le capitali europee che visiteremo con la 
gita sociale di quest’anno prevista nella prima 
decade di luglio.
Il programma è disponibile in sede.
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RACCONTATO... E MANGIATO!

Ingredienti

Preparazione

PER 6 PERSONE

3 hg. di pane grattugiato
3 hg. di formaggio grattugiato
3 cipolle bianche medie
2 uova
3 amaretti grossi
1/2 lt. latte intero
1/2 lt. brodo
una manciata di noci e nocciole tritate
un pizzico di noce moscata
la buccia grattugiata di un limone
un pizzico di sale

La torta bianca della 
mamma Emilia Stefi -
ni, moglie di Andrea 
Guerini di Pilzone, o 
meglio della “nonna 
Emilia” così affettuo-
samente chiamata dai 
nipoti che hanno “bat-
tuto” i fi gli 17 a 7.

I nostri soci più golo-
si avranno capito che 
questa è la variante 
dolce / salata della 
“turta dè sanc dè sì” 
e nonna Emilia (nella 
foto) era stata costret-
ta alla modifi ca per 
accontentare anche i 
fi gli che non gradiva-
no il sangue, forse per-
ché involontari piccoli 
spettatori del “sacrifi -
cio” del maiale.

Soffriggere in un poco di bur-
ro 1 cipolla e mezza, per il 
momento lasciare da parte la 
restante cipolla;
in una bacinella mettere a 
temperatura ambiente tutti 
gli ingredienti, compresa la 
cipolla soffritta, il latte ed il 
brodo,  l’impasto deve risul-
tare cremoso;
versare il tutto in un tegame e 
far cuocere a fuoco medio per 
circa 25-30 minuti, mescolan-
do fi no a che il composto non 
si stacca dai bordi;
spostare  la torta in una piro-
fi la, nella quale si aggiunge la 
restante cipolla rosolata, una 
spolverata di parmigiano e 
mettere in forno per 20 minuti 
a 200°. Servire anche con po-
lenta fredda.

La TORTA
BIANCA

di Enrica Zugni
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Come ‘n bisöl
Smulzine ‘n boca
Du fi i dè erba
Entat chè ‘n mèss ai fi ur
Respire ‘l ciel ariùs
De Primaera.

Tra paparèle
E öcc dè la Madona
I piö celèscc jè i tò
Ché rit e ciama
En banda a mé.
E töt èl mond l’è ché.

Giorgio Sgarbi
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Guardando alla nostra vita di tutti i giorni ci rendiamo conto che è 
piena di anniversari da ricordare, molte volte annotati sulla nostra 
agenda con un “da fare” posto accanto alla ricorrenza.
Se per “ricordare” intendiamo l’adempiere a quel “da fare”, questi 
anniversari poco ci riguardano in verità. Ma se dover far qualcosa 
intende “volerla fare” riportandola così al cuore, allora un avve-
nimento diventa carico di signifi cato. Re - Cordis = Ripassare dal 
cuore: non è forse questa la radice latina di ricordare? 
Il passato è fatto di date, di guerre, di rivoluzioni, ma anche di nomi; 
di quei nomi che la vita ha portato sulle vie del mondo come pel-
legrini per tracciare il percorso della nostra vita. Il 2011 segna un 
appuntamento importante nella vita del nostro Paese: la celebrazio-
ne dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Non è un anniversario qualsia-
si. Non si tratta di rievocare eventi lontani nel tempo e personaggi 
normalmente confi nati nei libri di storia o immortalati in qualche 
monumento, ma di rifl ettere sulle nostre radici, sulla nostra identi-
tà, sul signifi cato di quel senso morale del bene comune che siamo 
chiamati a rivalutare e recuperare dall’abisso in cui è sprofondato.
Ai giovani va dedicato questo anniversario: a quelli di oggi che fati-
cano a comprendere quelli di ieri, che pure erano loro coetanei, e 
che aderirono ai moti insurrezionali combattendo e sacrifi candosi 
per il compimento di un sogno donandosi con generosità, idealismo 
talvolta ingenuo, spesso irruento e con la passione del loro coraggio.

Anche in casa Società Operaia di Mutuo Soccorso abbiamo il 
nostro bel festeggiare! 25 anni fa con l’edizione di “primavera 
1986” nasceva e prendeva forma editoriale “Nóter dè Isé” roto-
calco semiserio di una comunità sorniona e vivace al tempo stes-
so, ricca di storie, aneddoti e personaggi. Non solo un canale di 
servizio per la nostra Società, che attraverso le sue pagine divul-
ga notizie sulla sua vita sociale, organizzativa e amministrativa, 
ma anche una fi nestra aperta sulla voglia di raccontarsi in una 
narrazione che ci auguriamo sempre più partecipata e longeva.

E sono già trascorsi 10 anni dalla scomparsa del nostro Socio 
Onorario Prof. Enzo Quarenghi, docente colto e preparato, 
uomo discreto ed educato che con tratto elegante e profondo 
ha descritto, suggellato e alimentato un legame intimo e sentito 
con la sua terra natia. Rimando all’articolo più avanti pubblica-
to, un ricordo più approfondito.

La testata, nata dall’idea e dalla determinazione del socio Nino Botarelli, 
col presente numero ha raggiunto quota 100!!!
Un traguardo invidiabile per una pubblicazione edita a Iseo, tenuto conto 
dello slancio ma anche dell’incostanza degli iseani.
L’occasione del 10° anniversario, nel 1996, portò allora ad una mostra e alla 
stampa di una ricerca sulle pubblicazioni uscite negli ultimi cinquant’anni 
a Iseo: Il Paese Stampato 1945-1995 (coloro che fossero interessati ad aver-
la, la possono richiedere in sede). 
Nel ricordare la conclusione del 25° anno di vita (vedi articolo del socio 
onorario Tino Bino) si vuole riportare, a memoria storica, la delibera di 
istituzione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di mer-
coledì 23 aprile 1986.

Viene portato all’attenzione dei Consiglieri il risultato di una 
serie di incontri preliminari tenutisi per verifi care l’opportunità 
di iniziare la pubblicazione di un notiziario sociale. Diverse ade-
sioni all’iniziativa si sono già avute ed è stato formato un primo 
Comitato di Redazione così composto:

 • Alebardi Giuseppe
  Vice-Presidente, in rappresentanza del C.d.A.,
 • Premoli Giorgio  
 Responsabile settore Culturale,
 • Alebardi Sergio  
 Segretario,
 • Antonioli Giuseppe  
 Coordinatore responsabile,
 • Giorgi Paolo  
 Grafi co,
 • Botarelli Giovanni  
 Socio - collaboratore.

comunque tale Comitato dovrà essere integrato con altri collabo-
ratori che si dichiareranno disponibili all’iniziativa.

È presentato un bilancio preventivo di spesa per la pubblicazio-
ne, che sarà di 12 pagine, copertina a colori con possibilità di 
inserire fotografi e a colori anche nelle altre pagine, periodicità 
trimestrale con uscita all’inizio delle varie stagioni, risultato di 
1it. 1.500.000 circa che sarà possibilmente coperto da inserzioni 
pubblicitarie a cura di ditte operanti in zona.

Preso atto di quanto sopra e rifacendosi alle motivazioni espres-
se nella precedente riunione, il Consiglio all’unanimità delibera 
uffi cialmente di dare inizio, col prossimo giugno, alla pubblica-
zione del Notiziario che avrà come titolo “NÓTER DÈ ISÉ” e 
che perseguirà i seguenti scopi:

 1. attuare quanto disposto nell’art. 1 capo B) dello
  Statuto Sociale, coinvolgendo in particolare le forze giovanili;
 2. informare i soci circa le attività sociali;
 3. creare occasione di dibattito su tematiche che riguardano
  la nostra comunità o che, per la loro portata di carattere 
  generale, toccano gli scopi sociali;
 4. sia “testimonianza storica” nel riproporre fatti ed avvenimenti 
  del passato e nel tramandare l’esperienza dell’oggi.

   Il Presidente
   Tino Consoli
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In copertina:
La bandiera della
Guardia Nazionale di Iseo,
uno dei reparti italiani
in seno all’Armata Francese,
datata ai primi anni dell’800.
Sul retro di copertina:
tra un collage di bandiere
risorgimentali spicca al centro
la copia “Floreale” della bandiera
dell’Unità, che sarà esposta
all’entrata della nostra sede.

I ti

“NÓTER dè ISÉ”
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L’avventura è cominciata così

          
          

      25 anni fà
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