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Giro di boa, si ricomincia. Propositi tanti, risultati… si vedrà. 
L’anno nuovo è come un bambino che va aiutato a crescere, 
indirizzato nelle scelte dei progetti, sostenuto nella loro rea-
lizzazione e, perché no, godendo anche dei successi ottenu-
ti. Tutto, o molto, sta nella cura del “terreno” e nell’azione 
di un tempo propizio. Capacità e fortuna sono un binomio 
straordinario nell’ideazione e realizzazione di un progetto e 
il risultato passa attraverso l’educazione degli stimoli che ci 
provengono dal mondo esterno o dagli incontri occasionali 
così come dalle infinite possibilità proprie e specifiche di ogni 
idea. Con queste premesse abbiamo iniziato ogni anno un’av-
ventura nuova che ci ha portato a risultati e riconoscimenti 
inaspettati e a ritagliarci un piccolo spazio nella vita sociale 
della nostra comunità. L’onore e l’onere di questa responsabi-
lità la condividiamo con le altre tante realtà associative di Iseo 
chiamate ad essere essere “educatori civili” nel processo di 
sviluppo e affinamento della personalità, del carattere e dalle 
capacità nelle diverse età e condizioni individuali e sociali. 
Questo processo educativo, affidato nell’età giovanile princi-
palmente alla famiglia e alla scuola, nell’adulto è compito delle 
istituzioni religiose, politiche e culturali che ne determinano 
la formazione della coscienza etica, intellettuale e culturale. 
L’educazione passa dal singolo alla massa, all’intera società e 
con i suoi riflessi luminosi o bui scrive la storia dell’umanità 
con pagine di grande gloria o di infinita aberrazione. Tutti sia-
mo fatti di una stoffa nella quale la prima piega non scompare 
mai più, perciò Don Bosco nella sua ispirata opera di crescita 
e cura di tanti giovani riconduceva l’essenza del suo agire ad 
una semplice verità “ l’educazione è cosa del cuore”. 

Nel bicentenario della nascita di Gabriele Rosa la Società 
Operaia ricorderà e commemorerà il suo “Socio Onorario” 
con una serie di iniziative che percorreranno l’intero arco 
dell’anno. In questa edizione del Nóter dè Isé è pubblicato un 
accurato inserto che ne descrive la figura di uomo pubblico e 
cittadino comune.
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INSERTO

Gabriele Rosa

La copertina 
Ritratto, carboncino e gesso, 
di Gabriele Rosa. 
Opera di Antonio Salvetti.
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Circa un anno fa, ve-
nivamo informati da 

parte della maestre della 
Scuola dell’Infanzia di 
Iseo che ogni giorno avan-
zava parecchio cibo non 
scodellato dalle mense 
sia della medesima Scuo-
la dell’Infanzia sia della 
Scuola Primaria.
Ci siamo così informa-
ti sulla possibilità di un 
recupero e di una distri-
buzione di tale cibo (che 
veniva buttato nella spaz-
zatura) alle famiglie biso-
gnose di Iseo. 
È iniziato così un percor-
so che ha coinvolto sia le 
Associazioni di Iseo sia le 
Suore Canossiane e final-
mente dal 30 gennaio di 
quest’anno è iniziato, in 
via sperimentale, il pro-
getto “Ci pensa la men-
sa”.
Quattro Associazioni di 
Iseo e precisamente la 
SOMS, la Cooperativa 
“La Nuova Cordata”, 
l’Auser e l’Associazione 
“La Manica”, ogni gior-
no con turni prestabiliti 
si recano sia alla scuola 
dell’Infanzia sia a quella 
Primaria e ritirano il cibo 
non scodellato, sistemato 
in appositi contenitori, e 
lo consegnano alle Suore 
Canossiane che provvedo-
no alla distribuzione tra le 
17,00 e le 17,30 a persone 
bisognose indicate dall’uf-
ficio dei Servizi Sociali.

Si tratta di un progetto im-
portantissimo per la sua 
valenza sociale in quanto 
permette:

1. di far capire agli alunni
quanto sia importante 
non sprecare il cibo in 
una situazione attuale 
in cui aumentano le fa-
miglie bisognose,

2. di fornire un reale aiuto
a queste famiglie peral-
tro senza alcun aggra-
vio per le casse comu-
nali,

3. di diminuire la percen-
tuale di rifiuti con ul-
teriore vantaggio in 
termini ambientali ed 
economici,

4. di creare una rete di 
solidarietà sociale all’ 
interno del nostro Co-
mune.

Non resta che ringraziare 
di cuore le Associazioni 
di Iseo e le Suore Canos-
siane che, con il loro im-
pegno, hanno permesso 
la realizzazione di questo 
progetto che sicuramente 
riproporremo miglioran-
dolo con l’inizio del pros-
simo anno scolastico.
John Fitzgerald Kennedy 
fece una citazione rimasta 
famosa: “Non chiedetevi 
cosa lo Stato deve dare a 
noi cittadini ma cosa noi 
cittadini possiamo dare 
allo Stato”. 

Forse nel nostro piccolo 
siamo riusciti ad applica-
re questo importante con-
cetto.
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di Pieranna Faita e Roberto Franco

CI 
PENSa
La
MENSa...

A distanza di due mesi dall’inizio 
dell’esperimento, si possono già trarre

 alcune considerazioni.
 

Ogni giorno, cinque giorni alla settimana, 
si recuperano circa 15 – 20 porzioni.

 
Le persone complessivamente sono 16 – 17 

di queste una decina sono componenti 
di due nuclei familiari 

(uno di tre e uno di sette persone,  tra cui 5 bambini). 
Oltre a questi gli altri soggetti sono 

di nuclei unifamiliari.
 

Si precisa
che tutti i beneficiari sono persone segnalate 

dai Servizi Sociali del nostro Comune.



Durante la selezione del-
le immagini da inserire 

nel calendario edito dalla 
farmacia Gandossi mi toccò 
il compito di commentare la 
fotografia della Madonna Pel-
legrina portata in processio-
ne lungo le strade di Iseo. Era 
passato più di mezzo secolo e 
nel raccogliere le informazioni 
dalle poche persone anziane 
che ricordavano quell’evento 
le discordanze nelle date e sui 
fatti erano talmente tante che 
ero deciso a lasciar perdere.
Poi una fotografia di nuova 
provenienza chiarì la cosa, 
infatti mentre nella prima im-
magine le Madonna era seduta 
sopra un trono nella seconda 
era eretta. Questo dimostrava 
che vi erano stati due eventi 
in anni diversi ed era questo 
che generava confusione nei 
ricordi delle persone. Infatti, 
con una accurata ricerca, e 
con l’aiuto di Vittorio Volpi e 
Rosarita Colosio (che mi for-
nirono dati e documenti) riu-
scii a stabilire che ad Iseo vi 
erano stati due passaggi della 
Madonna Pellegrina, uno nel 
1949 ed uno nel 1953/54.
La prima volta nel 1949 la 
statua della Madonna Pelle-
grina proveniva dal Santua-
rio della Ceriola di Monte 

Isola. Nel numero unico dell’ 
“Angelo della Parrocchia” di 
Siviano – dal quale ho tratto 
alcuni brani – così si ricorda 
quell’evento:
«… Nella notte incombente, il 
fantasmagorico tremolar delle 
torce a vento e dei flambeaux, 
rendeva altamente suggestivo 
lo snodarsi della processione 
scendente dal Santuario. Pre-
ghiere e canti di penitenza, 
si susseguivano ininterrotta-
mente in uno spontaneo fer-
vore che l’incessante pioggia 
non valeva a smorzare …».
Trascorsa la giornata del 26 
(aprile 1949) a Siviano la sta-
tua, sempre in processione, il 
27 raggiunse Carzano ed il 28 
giunse a Peschiera dove ven-
ne messa sopra un barcone, 
allestito a festa con fiori e fe-
stoni, partì per Clusane.
«… Nella notte quieta e stel-
lata, in un tripudio di fuochi 
di artificio, tra l’osannar dei 
canti, per la prima volta nella 
storia, la Madonna della Ce-
riola si allontanava dalla Sua 
isola…».
«… da Clusane a Lovere il viag-
gio della Madonna nelle varie 
parrocchie,  segnò un susse-
guirsi di accoglienze trionfali. 
Clusane, Cremignane, Iseo, Pil-
zone, Sulzano, Sale Marasino, 
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di Mino Botti

la Madonna
     Pellegrina

1) La statua della Madonna 
Pellegrina, portata in processione 
lungo le strade di Iseo - 1953.
 
2) Donne in preghiera.
 
3) Il Santuario della Madonna 
della Ceriola, posto sulla cima 
di Monte Isola, da cui partiva il 
Pellegrinaggio con la statua della 
Madonna.
 
4) Madonna Pellegrina a Lovere – 
1949.
 
5) La sosta della Statua, in trono, 
fra i ferrovieri, alla stazione di Iseo 
- 1949.
 
6) Suppl. «Angelo della Domenica»     
Maggio-Giugno 1949 Sped. in abb. 
Post. - Gr. II
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Marone, Zone, Vello, Toline, 
Pisogne, Pontasio, Grignaghe, 
Sonvico, Fraine, Castelfranco 
di Rogno, Volpino, Corti, Bra-
nico, Qualino, Cerratello, Bos-
sico, Lovere …».
Dopo un mese di pellegri-
naggio il ritorno da Lovere 
all’Isola fu disturbato (come 
il giorno della partenza) da 
un forte temporale che ob-
bligò la chiatta ad effettuare 
un percorso più breve per il 
rientro a Siviano.
«… il motivo di prudenza so-
pra accennato consigliò di se-
guire per il ritorno la via più 
breve, sospendendo il tragitto 
che era in programma …».  
Tra le note del fascicolo, nei 
ringraziamenti ai sostenitori 
dell’evento, compaiono anche 
degli iseani: il signor Aurelio 
Quarenghi che gentilmente 
mise a disposizione il neces-
sario per l’illuminazione del 
Santuario e i signori fratelli 
Biemmi. Sull’onda di questo 
evento nel territorio dell’isola 
verranno affrescate parecchie 
santelle in zona Santuario ed 
al cimitero. Aldilà della valen-
za artistica, le opere denotano 
una forte spinta verso il sacro 
che l’affrescatore Gianfrance-
sco Mazzucchelli esprimerà 
anche in una operetta teatra-
le dedicata alla Madonna del 
Serf. 
Ma torniamo a Iseo quando 
la Madonna Pellegrina giun-
se nel 1949 il paese si prepa-

rò in pompa magna. Qualche 
giorno prima alle Case Ope-
raie, luogo urbanizzato che la 
Madonna avrebbe incontrato 
lungo il suo percorso, si pre-
sentò il curato Don Alessan-
dri per accertarsi che la gente 
di quel quartiere (covo di so-
cialisti che era stato molto at-
tivo nell’anno precedente alle 
elezioni del 1948) avrebbe 
contribuito alla svolgimento 
della festa. 
Il suo modo semplice di 
esprimersi con l’intercalare 
in dialetto affermazioni come 
‘sercom dè naghèn föra’ det-
te con il toscano in bocca gli 
attribuivano quell’aura popo-
lare per ottenere un sicuro 
risultato. La sera del suo in-
gresso in paese ad attender-
la c’era tutta la comunità: 
donne, uomini, bambini ed 
associazioni religiose e civili, 
con le candeline dal bicchiere 
di carta colorato fra le mani 

la accompagnarono fino alla 
Pieve. Il giorno successivo, in 
processione fece visita ai luo-
ghi più rappresentativi del pa-
ese, tra questi l’officina della 
S.N.F.T. come si vede in una 
immagine qui riprodotta.
Mentre la sera della sua par-
tenza per Pilzone, lungo via 
Roma, alle Case Operaie, sul 
marcapiano degli edifici era-
no stati incollati con il gesso, 
dei gusci di lumaca riempiti 
di olio che, come piccole tor-
ce, vennero accesi al passag-
gio della Statua. Creavano 
un’atmosfera da medioevo 
che ancora ricordo, per la ve-
rità più vicina al magico che 
al sacro. 
Quattro anni dopo, nel 1953 
Papa Pio XII inaugurò l’An-
no Mariano ed in tutta Italia 
furono distribuite delle sta-
tue di gesso della Madonna 
che, come una pellegrina do-
veva entrare in tutte le case 
degli italiani.
Tutto questo rispecchiava il 
clima politico che in quel pe-
riodo si respirava in Italia e 
nel mondo sullo sfondo della 
diatriba tra Religione e Stato 
laico. Anche Iseo ebbe la sua 
statua che per diversi giorni 
ripercorse le strade del paese, 
fermandosi di volta in volta 
per alcuni giorni in un luogo 
prescelto dove veniva eretto 
un piccolo altare. La statua, 
alla fine delle celebrazioni, 
verrà collocata in una vecchia 
santella incastonata sul muro 
esterno dell’osteria Santissi-
ma. Ad Iseo però il rito della 
Madonna Pellegrina era già 
presente da anni anche se in 
forma minore e veniva cele-
brato il mese di maggio nella 
Chiesa della Madonna della 
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Neve custodita dai Salesiani. 
L’ultima domenica di maggio 
nella Pieve, Parrocchiani e 
Salesiani si incontravano per 
un comune tributo alle cele-
brazioni mariane. Alla fine di 
una interminabile messa can-
tata, (poco amata dai ragazzi 
che preferivano le messe ce-
lebrate da preti come Don Lo-
catelli, dalla durata massima 
di dieci minuti, in pratica il 
tempo di lasciare il pallone di 
calcio in terra e di ritrovarse-
lo tra i piedi dopo un interval-
lo di partita), venivamo messi 
in fila indiana e fatti uscire 
dalla parte laterale della Pie-
ve dove erano state sistemate 
due enormi ceste di panini 
imbottiti di mortadella da of-
frire a ciascun ragazzo. Vi era 
sempre qualche ragazzo più 
svelto (o più affamato) che 
riusciva a mangiare il panino 
in pochi secondi e con astu-
zia, approfittando della con-
fusione, rientrava dalla porta 
centrale per poi ripresentarsi 
una seconda volta davanti ai 
cesti di pane. Il più della vol-
te veniva pescato dagli atten-
ti addetti alla distribuzione; 
qualche volte però a qualcu-
no gli andava bene e ne face-

va oggetto di vanto fra noi ra-
gazzi. Alla fine degli anni ’50 
si passò alle ‘brioche’ e poco 
dopo la tradizione si esaurì. 

Eravamo diventati più ricchi 
ma forse ci eravamo impove-
riti in qualche cosa d’altro.

 
Un gruppo di bambini in posa davanti alla statua, nel cortile del castello 
Oldofredi – 1953.
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Il nostro “Maresciallo”, 
come lo chiamiamo af-

fettuosamente anche se 
il suo grado è quello di 
luogotenente, è stato tra-
sferito!
Nei piccoli centri come 
Iseo ogni qualvolta viene 
trasferito il comandante 
dei Carabinieri ci si chie-
de: come sarà quello che 
arriva? Sarà come questo 
o sarà diverso? È la cu-
riosità di ogni cittadino 
adulto.
La stazione dell’Arma 
opera a Iseo da oltre 
cent’anni e, quindi, la 
popolazione è abituata a 
vedere il carabiniere, tan-
to da ritenerlo, a ragione, 
parte integrante della co-
munità. Agli uomini della 
Benemerita si rivolgono 
tutti, buoni e cattivi e, 
nella generalità, tutti ne 
traggono un’utilità.
Parliamo allora dell’ulti-
mo comandante: il luo-
gotenente Cosimo Falco, 
persona difficilmente 
eguagliabile per la sua gen-
tilezza e per il buon tatto 
con chiunque. Gentile, ma 
fermo nel modo giusto di 
amministrare la sua mis-
sione. E gran lavoratore a 
disposizione della gente. 

È giunto a Iseo nel giugno 
del 1993 proveniente dal 
Comando di Brescia e, 
quindi, il suo è stato il più 
lungo periodo di Coman-
do da quando esiste que-
sta stazione. In questi 19 
anni, infiniti sono stati gli 
episodi, anche rischiosi, 
durante i quali il luogote-
nente Falco si è distinto. 
Ne fanno fede le numero-
se apparizioni sui giornali 
della provincia e altret-
tanti attestati di beneme-
renza a cura dei superiori 
dell’Arma, non ultima la 
medaglia mauriziana.
L’autorità comunale gli 
ha tributato tutto il rin-
graziamento dovuto a chi, 

come Lui ha fatto fino in 
fondo il proprio dovere. 
Si può dire che è stato un 
buon servitore dello Stato 
e della Patria.
A lui auguriamo buon la-
voro nella nuova sede di 
Chiari assicurandogli che 
non lo dimenticheremo.
Al nuovo comandante, 
il luogotenente Federico 
Capuano, va il nostro più 
sincero benvenuto.

Aldo Comisso, 
Maresciallo aiutante, cavaliere 
della Repubblica Italiana
Comandante 
della stazione carabinieri
di Iseo dal 1972 al 1982

5

  un saluto e un augurio al 

   Maresciallo
  Falco di Aldo Comisso

due immagini della cerimonia di commiato nella sala Consigliare 
alla presenza dei Sindaci di Provaglio e di Iseo.
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Nella ricorrenza del 27 gennaio, giorno 
della memoria, ci tengo a portare a 

conoscenza la storia di un mio prozio, fra-
tello di mia nonna materna, nato a Iseo e 
morto in un campo di concentramento.
Così facendo, cerco di mantenere in vita la 
memoria di mio zio alleviando la pena che 
mia nonna mi trasmise raccontandomi 
del suo amatissimo fratello, ed in qualche 
modo alleviando anche la sua.
Mia nonna, un autentico angelo in vita, 
è ormai mancata da 28 anni, si chiamava 
Amalia Gatti, terza di sei tra sorelle e fra-
telli: Carmela, morta a 10 mesi, Camilla, 
morta a 9 anni, Francesco, Bortolo e Ma-
rio.
Erano i figli di Giovanni Gatti fu Bartolo-
meo fu Defendente e Giulia Buffoli.
Originari di Adro / Colombaro, si trasfe-
rirono ad Iseo dove nacquero tutti i loro 
figli. Da Iseo negli anni venti del XX secolo 
si spostarono a Torino, dove mia nonna ed 
i miei zii superstiti si sposarono, ebbero 
famiglia e morirono. 
Il quinto, Bortolo Martino Gatti, detto 
Lino, scelse d’entrare nella Scuola per Ca-
rabinieri alla caserma Cernaia di Torino 
avviandosi alla carriera militare.
Da carabiniere semplice arrivò ad ottenere 
i gradi di brigadiere, passando per la se-

conda guerra mondiale. 
Fu mandato a combattere in Libia, di que-
sto periodo posseggo tutte le lettere che 
mandava alla sorella, mia nonna, tagliuz-
zate e cancellate dalla censura militare.
Qui venne ferito, mandato a casa per la 
convalescenza, quindi assegnato a Trieste 
dove conobbe una ragazza della quale s’in-
namorò, promettendo di sposarla appena 
fosse stato possibile. 
Invece è proprio in questa città che iniziò 
la sua discesa senza ritorno verso l’inferno 
dei campi di concentramento. 
Non ho dati precisi, e sto compiendo ri-
cerche per fare luce su quanto accadde e 
qui viene in soccorso la memoria lasciata 
da mia nonna: in permesso, in abiti civili, 
si stava recando dalla fidanzata quando il 

IL PERSONAGGIO

Ben volentieri pubblichiamo l’articolo su un 
nostro concittadino scritto da Massimo Grassi, che 

da Grugliasco, alle porte di Torino, ha fatto avere 
al Sindaco di Iseo, che a sua volta ci ha girato.

  LINO GaTTI: 
UN ISEaNO STRaPPaTO
 aLL’OBLIO

di Massimo Grassi

La fossa comune dove 
riposa Bortolo Gatti, nella 
cittadina di Ladelund, e, in 
alto nella pagina accanto, il 
monumento agli internati.
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bus fu fermato dalle SS dalle quali venne 
arrestato.
 A questo punto mia nonna perderà le trac-
ce di suo fratello fino al 29 maggio 1946: 
per tutti quegli anni rimase aggrappata ad 
un tenue filo di speranza che la legava an-
che agli altri fratelli, Francesco prigionie-
ro in un campo in Texas e Mario, detenuto 
in un lager tedesco.
Le mie ricerche mi hanno condotto a 
contattare l’ANED, grazie alla quale sono 
riuscito ad ottenere precise notizie su zio 
Lino, notizie che mia nonna non conobbe 
mai, se non per sapere semplicemente che 
suo fratello era morto.
Il brigadiere Bortolo Gatti venne arrestato 
come civile e deportato il 2 ottobre 1944 
con il trasporto ferroviario n. 87. 
Raggiunge il 5 ottobre il campo di concen-
tramento di Dachau dove gli viene asse-
gnato il numero di matricola 112888. 
Da Dachau il 22 ottobre viene trasferito 
con il trasporto ferroviario n. 204 al lager 
di Neuengamme presso Amburgo, dove 
giunge il 23 ottobre e qui riceve la nuova 
matricola 62632. 
Neuengamme era un campo adibito alla 
fabbricazione di mattoni, sfruttando l’ar-
gilla del fiume Elba. 
In questo campo furono deportati 106.000 
persone delle quali 55.000 vi lasciarono la 
vita. 
Mio zio venne trasferito dal campo prin-
cipale in un sottocampo, di questo spo-
stamento non vi sono dati. Il sottocampo 
satellite di Neuengamme in cui venne tra-
sferito si chiamava Husum Ladelund, sul 
confine danese presso la città di Flensburg, 
costituito il 4 ottobre 1944 ed evacuato il 
16 dicembre 1944 dagli americani. 
Costituito da nove baracche in totale, ac-
colse 2000 prigionieri, dei quali 301 mori-
rono. Tra questi, mio zio.
Posseggo la lettera che il Pastore di Lade-
lund, Johannes Meyer ( la mia famiglia è 
di fede Evangelica Battista) scrisse a mia 
nonna il 29 maggio 1946 e che squarciò il 
velo di silenzio che la separava dal fratello: 
zio Lino, anzi l’haftlinge numero 62632 

si spense ad Husum Ladelund il mattino 
dell’11 novembre 1944, sfinito dalla dis-
senteria. Mio zio non sposerà mai la fidan-
zata che rimase, il giorno dell’arresto, ad 
aspettarlo invano, ne vedrà il proprio figlio 
crescere: morirà bambino, all’età di sette 
anni.
Ho in archivio le foto del periodo alla ca-
serma Cernaia, le lettere scritte dal fronte, 
le lettere che mia nonna scrisse alla Croce 
Rossa Internazionale e le vaghe risposte 
che da questa ricevette. 
Sono in contatto con l’ANED, associazio-
ne nazionale ex deportati la quale mi ha 
fornito tutti i dati certi relativi all’odis-
sea di mio zio e sono in stretto contatto 
epistolare con la signora Karin Penno, 
curatrice e conservatrice del museo del 
KZ di Ladelund: ogni 11 novembre por-
ta un fiore sulla fossa comune dove ripo-
sa mio zio, con la dedica delle mie due 
figlie Camilla e Carlotta che conoscono 
tutta la storia.
Credo sia giusto ricordare ed onorare la 
memoria di quest’uomo fra i tanti, tantis-
simi che caddero nel baratro dei lager.

Pianta del campo di 
concentramento di Husum 
Ladelund, disegnata da un 
detenuto con a fianco foto 
aerea del campo, scattata 
dagli aerei alleati.



AVIS COMUNALE 
ISEO è lieta di invi-

tare tutti i suoi iscritti 
e non, alla mostra itine-
rante d’arte contempo-
ranea intitolata “Dono e 
Solidarietà”.
È un’iniziativa nata in 
seno al Gruppo Giovani 
dell’Avis Provinciale di 
Brescia che, con l’aiu-
to dell’artista bresciano 
Dino Coffani, ha invitato un folto nume-
ro di artisti bresciani a collaborare alla 
realizzazione di opere dedicate al tema 
del dono e della solidarietà. La mostra 
itinerante è attiva da più di un anno e nel 
suo percorso ha coinvolto 
varie Avis Comunali della 
provincia, riscuotendo ot-
timi risultati in termini di 
affluenza e di gradimento 
delle opere esposte. 
Il desiderio della Nostra 
Associazione è poter mo-
strare ad un vasto numero 
di persone queste bellis-
sime opere, pittoriche e 
scultoree, aventi per tema 
l’importanza del signifi-
cato universale del dono, 
non necessariamente del 
dono di sangue, ma del 
significato puro della so-
lidarietà come valore di 
unione tra individui sen-
sibilizzando anche coloro 
che non si sono ancora av-
vicinati a questa realtà.
Tutte le opere al termine 
della rassegna saranno do-
nate all’AVIS che le espor-

rà nella sede Provinciale 
in mostra permanente 
quale tributo a tutti i vo-
lontari Avisini della pro-
vincia di Brescia. Non 
nascondiamo il nostro 
entusiasmo per questa 
iniziativa che si svolgerà 
in un periodo molto im-
portante: AVIS ISEO nel 
2012 compie 65 anni. 
Anni di solidarietà, al-

truismo e silenzioso lavoro, nonostante 
innumerevoli difficoltà per la maggior 
parte superate con impegno e successo. 
La mostra avrà inizio sabato 19 maggio 
per concludersi domenica 3 giugno nella 

la Chiesa di San Giovanni 
che si affaccia sul sagra-
to della splendida Pieve 
di Sant’Andrea di Iseo, 
ambientazione che arric-
chirà ulteriormente per 
atmosfera ed importanza 
il valore delle opere espo-
ste. 
Si ringrazia fin d’ora il 
parroco Don Giuliano per 
averci dato la disponibili-
tà dei locali e per essere 
sempre un sensibile e par-
tecipe amico.
Quale migliore occasione 
se non festeggiare con un 
evento che rispecchia ap-
pieno la nostra missione!
Il calendario dei giorni 
e degli orari di apertura 
verranno comunicati tra-
mite locandine e materia-
le informativo. 
Vi aspettiamo numerosi.

8

di Paolo BabaglioniDALLE ASSOCIAZIONI

l’arte della donazione
di Flavia Zibardi

Per tutti coloro che volessero iscriversi o semplicemente avere informazioni, 
ricordiamo che la sede AVIS si trova in via Fenice 2 a Pilzone

a fianco dell’ufficio postale ed è aperta 
tutti i mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 10.30.

Vi aspetta un buon caffè ...
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DALLE ASSOCIAZIONI

Con una mostra fotogra-
fica collettiva il Gruppo 

Iseo Immagine celebra, il 
31 marzo, il 30° anniversa-
rio della fondazione.
Quando si raggiungono e 
si festeggiano significativi 
traguardi non possono man-
care considerazioni, bilanci, 
ricordi. Il gruppo è tra i più 
longevi del bresciano ed ha 
la presunzione di conside-
rarsi parte della storia del 
paese. È un orgoglio ben 
motivato per le innume-
revoli attività svolte e per 
lo stretto rapporto che si è 
saputo mantenere con il ter-
ritorio.
A tanti anni dalla sua fonda-
zione il Circolo si aggiorna 
continuamente rimanendo 
sempre impegnato a pro-
muovere la fotografia come 
mezzo di espressione di 
arte, di cultura, di comu-
nicazione. Fin dalla sua 

fondazione si dedica alla 
registrazione e documenta-
zione visiva del patrimonio 
artistico, architettonico, na-
turalistico e delle tradizioni 
dell’ambiente in cui opera.
Interpreti privilegiati e sen-
sibili dei vari aspetti della 
Valle Camonica, del Sebino 
e della Franciacorta, i soci 
del fotoclub, tramite lavori 
di gruppo, effettuano siste-
matiche operazioni di anali-
si e di lettura del territorio 
che si traducono in proie-
zioni di immagini e mostre 
itineranti.
Per celebrare i primi trenta 
anni di vita e fare un omag-
gio alla comunità è stato 
recentemente pubblicato 
“Iseo Immagini” un appas-
sionante libro fotografico, 
che racconta, attraverso 170 
immagini, la storia, la cultu-
ra, i paesaggi e l’anima della 
nostra cittadina.

Lo studio del territorio si 
intreccia ad una intensa at-
tività didattico–divulgativa 
per un aggiornamento cul-
turale sullo specifico foto-
grafico (organizzazione di 
molteplici corsi di fotografia 
di base ed avanzati, di crea-
tività fotografica, corsi Pho-
toshop, montaggio video 
workshops, seminari sugli 
audiovisivi, concorsi) ed a 
una intensa attività esposi-
tiva soprattutto con gli “In-
contri con l’Autore”. 
Presso la vetrina dello spa-
zio foto dell’Ufficio Turisti-
co di Iseo si sono alternati 
per 25 anni grandi autori, 
molti fotoamatori bresciani 
e bergamaschi, soci del so-
dalizio, ma anche giovani e 
sconosciuti di talento. 
Importante tappa dei festeg-
giamenti la mostra fotografi-
ca collettiva “Miscellanea”. 
Diciotto soci espongono dal 
31 marzo al 25 aprile presso 

la galleria del Castello 
Oldofredi di Iseo una 
sessantina di intriganti 
foto di soggetti diversi.

La rassegna verrà inau-
gurata il 31 marzo e ri-
marrà esposta nei gior-
ni festivi e prefestivi 
negli orari 10 – 12.30 e 
15 – 18.

MISCELLaNEa
Mostra Fotografica
Collettiva dei Soci 
del Gruppo Iseo 
Immagine

di Basilio Tabeni



LETTO E ... RILETTO
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RINGRaZIaMENTI
le belle iniziative della 
Società Operaia di Iseo
Da alcuni anni per motivi 

di lavoro mi sono trasfe-
rito dalla mia dolce Toscana 
in un paese della «mezza 
pianura» bresciana e spes-
so la domenica, un po’ per 
sfuggire alla canicola estiva 
o alle brume della nebbia, 
con mia moglie ci rechiamo 
sul lago ad Iseo. Passeggiata 
di rito sul lungolago, caffè 
o gelato a seconda della sta-
gione, struscio sotto i porti-
ci e sbirciatina alle vetrine.
Un pomeriggio di giugno di 
due anni fa ci imbattemmo 
in una inusuale statua di 
Garibaldi bardata di tutto 
punto con reti da pesca e 
fiori di stoffa come a farle 
da mantello e seguendo in-
curiositi altri segnali di tal 
tipo posti lungo le vie, ci tro-
vammo in un angolo di To-
scana con tanto di castello, 
santuario arroccato e infio-
rata medievale. Accedendo 
al cortile del castello, arric-
chito da opere di giovani al-
lievi dell’Accademia di Belle 
Arti di Brescia, scoprimmo 
una mostra di biglietti augu-
rali liberty a tema floreale 
di delicatissima bellezza af-
fiancati da alcune loro fede-
li riproduzioni con fiori di 
carta. Un’opera d’arte dav-
vero strabiliante, mai vista 
e oserei dire unica, creata 
dalle mani fatate di alcune 
signore del luogo; peccato 
non esportarla e darle il ri-
salto che merita.
Ancora sorpresi da tanta 
bellezza chiediamo chi è 
l’organizzatore di questo 
evento, ci rispondono la 
Soms.
L’estate scorsa, in una gior-

nata di pioggia monsoni-
ca, in compagnia di alcuni 
amici ci rifugiammo nella 
bella Pieve di Sant’Andrea, 
almeno restammo un po’ 
al riparo e gustai di nuovo 
ciò che già avevo potuto am-
mirare il Natale precedente 
durante un concerto Gospel 
da brivido (non solo per il 
freddo) pubblicizzato da lo-
candìne dove spiccava una 
sigla che ricordavo: Soms.
Entrando in una chiesetta a 
lato restammo tutti ammu-
toliti dallo scenario mistico 
e grandioso di una mostra 
di icone russe allestita in un 
luogo e con la perizia degna 
di un museo.
Restammo lì per un bel po’ 
e non perché fuori pioveva 
forte, ma perché quei capo-
lavori e la discreta ma com-
petente conoscenza artistica 
fornitaci da una dolcissima 
signora, non ci lasciavano 
andar via.
Invitati a proseguire la visi-
ta nell’adiacente San Silve-
stro scoprimmo un mondo 
di ricordi di infanzia con i 
vecchi santini che le nostre 
nonne ci facevano baciare 
per premio.
Che nostalgia!
Chiediamo chi è l’organiz-
zatore di questo evento, ci 
rispondono la Soms.
Cominciamo a credere che 
questa Soms, di cui non co-
nosciamo neppure letteral-
mente il significato, debba 
essere un importante Ente 
culturale, una nobile Fon-
dazione o una Società da-
narosa, ma una simpatica e 
loquace signora ci svela che 
Soms sta per Società Opera-

ia di Mutuo Soccorso fon-
data ad Iseo quasi 150 anni 
fa per aiutare gli operai che 
restavano senza lavoro per 
malattia o vecchiaia (come 
a dire il ‘babbo” dell’Inps e 
dell’Inail).
Oggi ha molti soci ma i fini 
sono per forza diversi e così 
si dedica ad organizzare 
eventi culturali, manifesta-
zioni sportive, assegnazione 
di borse di studio, organiz-
zazione di gite culturali e di 
svago, sostegno anche eco-
nomico ad iniziative sociali 
del territorio e tutto grazie 
all’opera gratuita di alcuni 
soci volenterosi che si rim-
boccano davvero le maniche 
e che, quando serve, usano 
pure scope e stracci; si figu-
ri, ci dice la nostra «spia», 
che proprio in questa chie-
sa per allestire la mostra di 
icone, anche il presidente 
ha pulito i pavimenti. 
Che bravi!
Per sfuggire agli ormai in-
flazionati mercatini di Nata-
le, quest’anno sfogliando la 
rubrica «Agenda» del Gior-
nale di Brescia leggo che la 
Soms organizza per dome-
nica 1l dicembre un concer-
to di Natale. Vado sul sicu-
ro! Giro di telefonate agli 
amici, arriviamo ad Iseo in 
dieci. Come ci aspettavamo, 
l’organizzazione è perfetta, 
la puntualità svizzera, lo 
spettacolo impeccabile: il 
coro Ponchielli - Vertova di 
Cremona esegue con bra-
vura brani del repertorio 
lirico italiano e natalizio, 
un programma a metà fra la 
commemorazione del 150° 
dell’Unità d’Italia e gli au-
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guri di Natale, all’ingresso 
prima del concerto ci han-
no consegnano un libretto 
per meglio seguire l’esecu-
zione dei brani, in realtà è 
come una mano gentile che 
ci accompagna con grazia 
e sentimento attraverso le 
emozioni e che, come sug-
gerisce il presidente nel suo 
saluto, porteremo a casa e 
rileggeremo con infinito 
piacere tante volte ancora.
La Pieve è strapiena di per-
sone di ogni età, tutti in pie-
di all’inno di Mameli con 

una lacrimuccia che non si 
vergogna a mostrarsi. 
Che grande emozione. 
Sono di passaggio in que-
sta terra bresciana, presto 
per lavoro mi trasferirò an-
cora una volta, ma porterò 
con me come un modello 
da seguire tanti esempi di 
laboriosità, concretezza, di-
sponibilità e amicizia che 
in tante occasioni ho potuto 
conoscere e apprezzare.
Alla Soms di Iseo, alle sue 
meravigliose persone, va il 
mio grazie ammirato e sin-

cero per avermi fatto vivere 
momenti speciali da conser-
vare fra i ricordi più belli e 
che le vostre «scope e strac-
ci» continuino a spolverare 
per molti anni ancora.

Leonardo Ducci
Borgo San Giacomo

Graziati dal Destino

La Soms al fine di organizzare viaggi si 
appoggia a varie qualificate agenzie. 

Una di queste, nel 2007, ha invitato il sotto-
scritto ed il Segretario a visitare una nuova 
nave, attraccata al porto di Savona.
Abbiamo ispezionato con una guida la sala 
biliardo, la sauna, una enorme pisci-
na e pranzato in un immenso salone, 
sfavillante di luci e arredato come un 
casinò di Las Vegas, comunque un lus-
suoso albergo galleggiante. 
La nave succitata era la “Concordia” 
della Costa Crociere.
Per fortuna, quell’anno si è optato 
per il classico viaggio in aereo e bus. 
Possiamo dire di aver corso un gra-
ve pericolo ed essere coinvolti in un 
eventuale naufragio, sarebbe stata una 
catastrofe, anche perché il Comandan-
te era lo stesso.
Fatalità ? Fortuna ? Chiaroveggenza ? 
Tirate voi le conclusioni. 
Certe situazioni è meglio raccontarle 

che viverle.
Oggi siamo lieti di continuare ad avvalerci 
del nostro insostituibile Segretario e, mode-
stamente, anche di un Consigliere amante 
della vita.

di Alfredo Bianchi

Lettera pubblicata sul 
Giornale di Brescia, 
mercoledì 18 gennaio 2012, 
nella Rubrica “Lettere al 
Direttore”.

In Alto: Veduta della zona relax della Costa Concordia ferma 
nel porto di Savona. 

Qui Sopra: Una delle attività sperimentate dal nostro 
Segretario: non solo navigare.
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Premiazioni
Domenica 18 dicembre nella sala civica del castello Oldofredi, si è 

svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio 2011, che si 
ribadisce sono di MERITO. Ai giovani laureati che hanno conseguito 
la tesi di laurea, triennale o specialistica, è stato consegnato un picco-
lo riconoscimento accompagnato da un diploma.

3a Media 
Cristina Vernile,
Elisa Sbalzer e 
Ludovica Lancini.

Diplomati
Dario Palini, Fabiana Ziliani; 
assente Irene Scaramuzza
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Premiazioni

Superiori 

prima fila: Irene Premoli, Anna Ventura, Guglielmo Ravelli,
Stefano Cori, Sara Alebardi, Elisa Massussi 
seconda fila: Francesco Anastasi, Carlo Mori, Piero Visini,
Michael Piantoni, Aurelio Zatti, Michele Consoli, Anna Salvoni,
Anna Omoretti Pezzotti

Laureati 
Michele Consoli, Francesca Volpi;
assenti Maria Savoldi, Stefano Simonini, Francesco Zani



VITA SOCIALE
BENVENUTO a...

I dati ufficiali e
definitivi al 
31.12.2010 davano 
iscritti 787 soci, di 
cui 379 della
sezione maschile e 
408 di quella 
femminile.
Al 31.12.2011
(dato provvisorio) 
il numero era salito 
a 803.

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

TESI DI LaUREa Il socio Chiara Cominetti, il 29 novembre scorso, ha con-
seguito il diploma di laurea triennale con votazione 103 su 
110, presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di 
“Medicina e chirurgia”, corso di laurea in Infermieristica, 
con una tesi dal titolo “Risvolti assistenziali dell’educazione 
terapeutica nell’ambito dell’obesità infantile”.

Il socio Giulia Francesca Zani, il 22 dicembre scorso, ha 
conseguito il diploma di laurea triennale, con votazione 
110 e lode, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia, facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in 
Lettere Moderne, con la tesi dal titolo “Per una storia della 
Biblioteca Popolare Circolante della Società Operaia di Iseo 
(1875 – 1983)”.

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Redazio-
ne per il brillante risultato conseguito.

Si coglie l’occasione per ricordare ai soci, ed in generale a 
tutti gli studenti iseani, che presso la Biblioteca della Società 
Operaia continua la raccolta delle Tesi di Laurea.

Sezione femminile:
5040 r. Monica PREMOLI
5673 Marzia MEZZANOTTI
5674 Carla BONARDI
5675 Laura PAGLIARDI
5676 Caterina BERARDI
5677 Maria TORCIANO
5678 Valentina BIANCHI
5679 Annamaria RINALDI
5680 Domenica GILBERTI

Sezione maschile:
1751 Lorenzo ARCHETTI
1752 Fabio FEDELI
1753 Christian ZUGNI
1754 Marco CARNESELLA
1755 Fulvio GASPAROTTI
1756 Aldino Bruno MAZZARELLI
1757 Carlo LANZA
1758 Mario SUARDI
1759 Marco GASPAROTTI
1760 Franco FERRARI

GITa SOCIaLE
le capitali europee 13 – 18 luglio

14

Quest’anno la visita delle capitali europee 
ci porta nella lontana  SCoZia.
Partendo da Edimburgo, che ne è la ca-
pitale, andremo alla scoperta di questa 
terra, con i suoi luoghi storici, abbazie e 
castelli (con o senza fantasmi), i suoi pa-
esaggi selvaggi e incontaminati, i pano-
rami mozzafiato e ne respireremo l’aria 
e ne gusteremo i sapori.
Perth, Abroath, Dunnotar, Aberdeen, 
Elgin, Inverness, Aviemore, il lago di 
Loch Ness (ci sarà il mostro !?!), Fort 
William e Stirling, sono le mete che toc-
cheremo nei sei giorni di permanenza.
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VITA SOCIALE

IN RICORDO DI Il 29 novembre 2011 è morto il socio 
Raffaello Bicci, (matr. 1361),
classe 1913, socio onorario dal 01.10.1988. 

Il 1 dicembre 2011 è morto il socio
Maria Buffoli, (matr. 5002), 
classe 1927, iscritto dal 01.01.1969. 

Il 7 gennaio 2012 è morto il socio
Roberto Gatti, (matr. 1486),
classe 1966, iscritto dal 01.07.1995. 

Il 14 gennaio 2012 è morto il socio
Bianca Giovanelli, (matr. 5319),
classe 1931, iscritto dal 01.01.1995.

Il 20 gennaio 2012 è morto il socio
Elena Gagliardo, (matr. 5630),
classe 1936, iscritto dal 01.07.2009. Ai familiari

tutti esprimiamo
la più sentita
partecipazione
al loro dolore.

Il presente numero del Notiziario vale anche come convocazione ufficiale dell’An-
nuale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Circolare nr. 10/12

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 in prima convocazione sabato 14 aprile alle ore 7,00 
e in seconda convocazione domenica  15 aprile 2012 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 2011; 
     4) Presentazione ed approvazione Bilancio preventivo 2012;
     5) Nomina dei due rappresentanti dei Soci nella Commissione per le Borse di Studio.

Iseo, 13 marzo 2012                                                                             Il Presidente
                                                                                                              Carlo Fusari 
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RACCONTATO... E MANGIATO!

Preparazione:
 
Mettere in una padella antiaderente, di 
circa 25 cm., due cucchiai di olio, ag-
giungere la cipolla trita e farla soffrigge-
re a fuoco lento.
Quando la cipolla sarà bene imbiondita 
aggiungere le patate grattuggiate.
In seguito con il palmo delle mani livel-
lare bene.
Cuocere a fuoco moderato da ambo le 
parti aggiungendo un pizzico di sale.
Al formarsi di una crosticina esterna do-
rata, toglierla dalla padella.
Per rendere più gustosa e ricca la frit-
tata, servirla con fette di lardo, speck e 
pancetta.

Frittata di Patate
    senza uova
 di nonna
  Assunta

Questa ricetta è stata portata da Buia 
in Friuli (Udine) dalla nonna Assun-

ta quando la famiglia Venchiarutti si è 
trasferita a Iseo nel 1946.
Con i tempi di crisi e di risparmio che 
corrono, la consiglio a tutti, in special 
modo alle famiglie con bambini, ghiotti 
di patatine come sono i miei nipoti.

Ingredienti:
 
Per 4 persone:

4 o 5 patate grosse
Mezza cipolla
2 cucchiai di olio
Un pizzico di sale

di Anna Armanni Venchiarutti
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Bressà, larg dè boca, e strèt dè mà …
 
‘N gran pènacc söl capèl,
no ‘l fà crèsser èl servèl … 
 
Cassadùr e pescadùr,
i cönta bàle dè saùr …
 
La fómna che pipa, che nasa, che cíca … 
del diaol l’è amica! …
 
‘L gà sâ dè piö ‘n vècc che dórma, 
chè ‘n zùen dessedat …                 

La bóca l’è mai straca s’è nó la sâ dè àca …                                      
 
L’è mèi ì-ga ‘n mòcol deànti, 
che vint tórse dè ‘ré …
 
Quand le pöl miga ciapà ‘l tamàcol,
le s’è taca al tabernàcol …

MiGoLE...
       dè  proèrbe  bressà




