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Per far seguire alle parole i fatti desidero riproporre qui 
quanto già esposto nell’Assemblea Generale dei Soci di 
domenica 15 aprile. La SOMS anche per il 2012  ha un 
corposo programma da rispettare che comprende le varie 
attività socio-assistenziali e le iniziative culturali, ormai 
consolidate, alle quali vanno aggiunte quelle per il nostro 
150° di Fondazione.

Iniziative culturali:
Quest’anno cade il bicentenario della nascita del nostro illu-
stre concittadino, nonché Socio Onorario SOMS, Gabriele 
Rosa. Per i festeggiamenti si pensa: di allestire in sede una 
mostra espositiva di documenti, scritti, oggetti, memorie 
che ne ripercorra la vita pubblica e privata.
Di collaborare con la Biblioteca Comunale all’organizzazio-
ne di un convegno e di farci promotori di un comitato com-
posto da Istituzioni, Enti e privati cittadini per il restauro 
del monumento commemorativo.

Iniziative 150° di fondazione SOMS:
È stato costituito un gruppo di lavoro per la stesura di una pub-
blicazione commemorativa per il 150° di fondazione, ne fan-
no parte: la Prof.ssa Lucia Pelamatti, che tratterà il ruolo della 
donna nella SOMS di Iseo, il Prof. Tino Bino studierà le tra-
sformazioni della nostra comunità negli ultimi 50 anni, Attilio 
Alfredo Zani esporrà il contesto storico al momento della sua 
fondazione “1863”, mentre il Prof. Giorgio Sgarbi fungerà da 
suggeritore e coordinatore dei giovani delle Scuole Superiori di 
Iseo in una loro libera e personale visione della SOMS.
La referente del gruppo è il socio Ines Belotti.
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Interventi straordinari:
È stato rilasciato dal Comune il Permesso di Costruire per i lavori di rifacimento del tet-
to della nostra sede. L’onere economico sarà molto impegnativo, si pensa ad una somma 
di circa € 100.000,00*,  già oculatamente accantonata. I lavori inizieranno a settembre.

Dal 17 al 19 aprile si è svolta la prima uscita cultural - itinerante nelle “Terre di  Siena”

Dal 23 giugno al 1° luglio si terrà la 3° edizione di Porte Aperte sul Verde che 
quest’anno avrà come tema “FIORI D’ACQUA E FIORI DI TERRA”. Partendo 
dalla peculiarità del nostro territorio, stretto fra acqua e terra, si vuole mettere 
a confronto la natura con i suoi capolavori spontanei e l’uomo con la sua arte e 
come il loro incontro possa esaltare e far “fi orire” nuova bellezza.

La gita sociale dal 13 al 18 luglio porterà i soci alla scoperta, fra storia e natura, della Scozia.

Come tradizione a fi ne agosto, precisamente domenica 26, si svolgerà la 14° 
Traversata a nuoto del lago “Predore-Iseo” che è inserita da anni nel Circuito 
delle traversate nobili dei laghi.

In settembre dal 22 al  30 si celebrerà per la 7° volta la Festa patronale, il programma 
è in via di defi nizione da parte del Comitato di S. Vigilio e come sempre si spera nella 
partecipazione di tutta la comunità.

Anche quest’anno la festa del socio sarà “fuori porta” il 6 ottobre in località 
da defi nire e come sempre sarà a nutrimento della mente e del corpo! Doppio 
evento nel corso della giornata: il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la 
consegna, che ha cadenza triennale, del “Garibaldino”.

Il tradizionale Concerto di Natale si terrà domenica 9 dicembre.

La consegna delle borse di studio “PER MERITO” avverrà domenica 16 dicembre.

Durante l’anno si organizzeranno anche delle uscite di un giorno: il 7 Luglio per 
gli “arrampicatori” della SOMS scalata al Monte Guglielmo con pranzo in rifu-
gio, in settembre “Crociera sui Navigli tra ville e abbazie”. In concomitanza con 
mostre, eventi particolari o spettacoli teatrali si organizzeranno uscite mirate. 
Chiedendo in segreteria avrete tutte le informazioni utili mentre chi ha dimesti-
chezza con il computer troverà tutto sul sito www.somsiseo.it.

FRA LE ATTIVITÀ STATUTARIE RIENTRANO
QUELLE SOCIO-ASSISTENZIALI:

Quale membro della Consulta delle Politiche Sociali promossa dall’Amministra-
zione comunale di Iseo, la SOMS ha aderito all’iniziativa “DISPENSA LA MEN-
SA”, il venerdì provvede al ritiro dei pasti non consumati nelle mense delle scuo-
le di Iseo e li consegna alle Madri Canossiane che a loro volta li distribuiscono 
anonimamente a chi è segnalato dai Servizi Sociali del Comune.

Abbiamo partecipato come ente sostenitore, con acquisto della cancelleria e 
dando la  disponibilità all’accompagnamento della visita ai monumenti locali, 
all’iniziativa promossa dalla Nuova Cordata denominata “Il CUBO MAGICO” 
per l’intrattenimento dei bambini dopo le lezioni scolastiche.

Si aderirà all’iniziativa “ADOTTA UN’AULA” promossa dall’Istituto Scolastico 
Comprensivo di Iseo con lo stanziamento di € 700,00* all’anno per 5 anni.

È stata messa a Bilancio preventivo 2012 la somma di € 5.000,00* vincolata alla 
futura destinazione della Casa dove opera la Fondazione F.lli Guerini, previa 
presentazione di un progetto concreto e fattibile che verrà verifi cato e valutato 
dal Consiglio della Soms.

È allo studio, in collaborazione con altre Società Operaie, la possibilità di stipu-
lare per i soci un pacchetto polizze per infortuni, malattie e visite specialistiche.

Continuano inoltre i sostegni economici: a 3 studenti della missione di Don 
Gianni Premoli  € 1.500,00* annui e alla campagna di profi lassi  vaccini contro 
la malaria in India (ex 100 capre per 100 famiglie) € 1.000,00* annui.

E ... Buon lavoro a tutti !!!

PASSIAMO ORA ALLE MANIFESTAZIONI CONSOLIDATE
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3a edizione di Porte 
Aperte sul Verde.

Sembrava diffi cile trovare 
un nuovo fi lo conduttore 
che ci guidasse nella via in-
trapresa di abbinare natu-
ra e arte. Poi è bastato po-
sare lo sguardo su ciò che 
ci circondava per trovare lo 
spunto giusto.
Acqua e terra 
sono gli elemen-
ti che compon-
gono il nostro 
paesaggio e dai 
quali abbiamo 
attinto nutrimento e bel-
lezza. Perché il titolo “Fio-
ri d’acqua e fi ori di terra”? 
Perché quando si parla di 
eccellenza ci si esprime di-
cendo: ”è il fi or fi ore”.
È proprio questo che si 
vuol proporre: l’incontro 

fra le meraviglie che la 
natura ci offre 

e l’ingegno 
d e l l ’ u o -

mo che 
p la sma 
con la 
sua arte 
q u e s t i 
d o n i . 

Cor nice 
ideale ci è 

sembrato il 
rigoglioso parco 

di casa Guerini affac-
ciato sul lago. Sarà il pal-
coscenico che gli allievi 
dell’Accademia di Belle 
Arti SantaGiulia di Bre-
scia trasformeranno in un 
giardino incantato, spec-
chiato dai rifl essi del lago.
Acqua e terra simboli di 
vita, fonti di immense ric-
chezze. 
“Fiore di sangue” così gli 
Arabi defi nivano questo 
dono dell’acqua che: “è 
come erba molle non sul-

la terra ma nel mare, la 
spuma del mare la porta 
a riva e l’aria la indurisce 
e chi la tocca direbbe che 
è pietra ciò che prima era 
erba.”(Ovidio). Il corallo, 
prezioso e desiderato gio-
iello, talismano portafor-
tuna, medicinale panacea 
di tutti i mali. Cristiana 
Turano giovane orafa si-
ciliana ci farà scoprire 
l’Oro di Sciacca, raccon-
tandoci la storia, la cultu-
ra, l’arte e la lavorazione 
di questa inestimabile 
pietra del mare.
Ascoltare la voce del mare 
tra le pieghe di una con-
chiglia è esperienza fanta-
stica che ognuno di noi ha 
almeno una volta provato, 
ma pensare che un guscio 
si trasformi in scene di cac-
cia, dame e cavalieri e deli-
cati ritratti è quasi magia.
Agostino Centobelli di 
Torre del Greco attraverso 
la sua arte di scultore e in-
cisore ci svelerà l’incanto 
dei cammei.
Nota certo gradita alle si-
gnore: i gioielli in mostra 
saranno in vendita ... i ma-
riti sono avvisati! 
Solcheremo idealmente le 
acque su velieri che hanno 

segnato la storia dei mari 
e che un hobby diventato 
passione, ha guidato pa-
zientemente la mano del 
nostro socio Fulvio Gaspa-
rotti. Dal 1992 con infi ni-
ta costanza e perizia ha 
fedelmente riprodotto in 
miniatura antichi velieri e 

vascelli dai nomi 
leggendari: Vic-
tory, Endeavour, 
Black Falcon, 
Bounty, Couron-
ne, Vespucci, La 
Mystique. Ogni 

parte delle navi è stata cal-
colata su progetti in scala 
fedeli all’originale ed ogni 
pezzo è costruito a mano 
partendo dai materiali 
grezzi con strumenti e 
utensili spesso adattati alle 
dimensioni minute degli 
elementi da realizzare. 
Siamo gente che vive a 
riva d’acqua ma con i pie-
di ben piantati a terra. Ter-
ra nostra, le nostre radici. 
Le vette, i monti, il bosco, 
come ignorarli e non farsi 
parte di essi per un vero 
alpino come il nostro so-
cio Erminio Guerini che 
esprime nella sua arte di 
scultore un legame natura-
le con il legno.
Gli parla, lo ascolta, lo ac-
carezza e lo aiuta a “venir 
fuori” nelle forme perfet-
te di un’aquila reale, della 
fauna del bosco o di un al-
batros in volo.
Jules Verne ci accompa-
gnava dalle pagine del suo 
romanzo, in un viaggio 
fantastico al centro della 
terra dove come in un ca-
leidoscopio di luci e colori 
“gioielli di pietra” indiriz-
zavano il cammino di im-
probabili viaggiatori. Il no-
stro percorso fra le viscere 

“FIORI D’ACQUA
FIORI DI TERRA”

&
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GLI ORARI DI APERTURA SARANNO I SEGUENTI:

Sabato 23 giugno inaugurazione alle ore 10:30 continuato fi no alle ore 20:00;
Domenica 24 giugno dalle ore 10:00 continuato fi no alle ore 20:00;
Venerdì 29 giugno dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
Sabato 30 giugno dalle ore 10:00 continuato fi no alle ore 20:00;
Domenica 1 luglio dalle ore 10:00 continuato fi no alle ore 20:00;

La locandina della rassegna e alcune opere 
che verranno esposte in mostra.

della terra sarà molto più 
agevole grazie ad ASTE-
RIA Associazione Bre-
sciana per la conoscenza 
della Mineralogia e della 
Gemmologia che esporrà 
circa 250 minerali, alcuni 
tipici del nostro territorio 
altri unici capolavori della 
natura, veri “fi ori di terra” 
per forme e colori.
Abbiamo tanto parlato di 
fi ori, “estirpandoli” anche 
dalla loro defi nizione spe-
cifi ca, ma potevamo non 
considerarli per quello 
che sono? Certamente no. 
Questo compito lo abbia-
mo affi dato, come sempre, 
alle signore del gruppo 
“Di fi ore in fi ore” che, 
sostituendosi a madre na-
tura, faranno sbocciare le 
sale espositive. Riprodu-
zioni come sempre perfet-
te tanto che a volte se ne 
sente il profumo.
Grande evento ci aspetta 
tutti dal 23 giugno al 1° 
luglio presso casa Gue-

rini; per la collaborati-
va disponibilità dob-

biamo sinceramen-
te ringraziare il 

Presidente Fabio Volpi e 
il direttore dott. Giovan-
ni Marchetti della R.S.A. 
F.lli Guerini che, pur 
nella diffi coltà di com-
binare le esigenze 
degli anziani de-
genti e quelle 
dell’organizza-
zione, hanno 
c o n c e s s o 
l’utilizzo di 
parte del-
le sale e 
del giar-
dino.
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Per volontà della Biblioteca Comunale e con la sapiente 
regia di Marilde Zanucchi, in una bella serata
al Castello Oldofredi, Iseo ha festeggiato
il ritorno a casa di Giulio Prigioni, ambasciatore d’Italia.
Prigioni non è mai stato assente dalle iniziative iseane, 
ed anzi, nella sua lunga carriera diplomatica ha sempre 
utilizzato la memoria, ma anche gli uomini
e le tradizioni di Iseo come “testimonial”
del carattere e delle qualità dell’Italia.
Ma adesso che, raggiunto l’apice
della sua carriera, svestiti i panni
del diplomatico uffi ciale,
pur conservando impegni istituzionali
a livello internazionale,
Giulio ha raggiunto la pensione.
Iseo lo ha festeggiato come
un emigrante che torna a casa,
per sempre.
In castello cori e musica e parole
di stima e di orgoglio per uno di noi 
che ha portato il nome di Iseo
nel mondo, meritando 
riconoscimenti  e acquisendo un 
prestigio così particolare.
Giulio, commosso, ha ripercorso con le immagini commentate che scorrevano
sullo schermo, il suo lungo percorso, dall’oratorio di Iseo alle sedi prestigiose
di tutto il mondo ove ha esercitato prima il ruolo di addetto
e segretario di ambasciata, poi di console generale, infi ne di ambasciatore.
Ha raccontato qualche aneddoto, ha citato alcuni fatti, ha lasciato in sospeso,
dopo aver solleticato l’attenzione della gremita sala, curiosità e misteri di esperienze 
come quelle vissute a Berlino Est, quando ancora vi era il muro a divedere la città,
a Bilbao sotto la dittatura di Franco, a San Francisco, culla dell’America più avanzata 
e della colonia italiana più famosa. Saranno tutte occasioni per serate apposite, per 
conversazioni invernali, come accadeva una volta dentro le stalle,
ad ascoltare racconti e favole.
Stavolta sono i viaggi e le avventure di un nostro concittadino diventato celebre 
nell’albo d’oro degli  iseani  che si sono fatti onore. Per loro e per noi.

Iseani che ci fanno onore
GIULIO PRIGIONI

Tino Bino

Un’istantanea della sala nella serata in Castello
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Una vera e propria rivolu-
zione d’ argento potrebbe 
essere alle porte. La sempre 
più generalizzata presa di 
coscienza sul tema si ali-
menta attraverso una visio-
ne più ampia ed intelligente 
circa il modo di affrontare i 
problemi del coinvolgimen-
to della cosiddetta terza 
età (e fra non molto anche 
quarta) nella nostra socie-
tà in simbiosi con quella 
dei giovani sotto i 35 anni, 
purtroppo in gran parte 
senza un lavoro stabile e/o 
prospettive per il futuro. 
Visione che ora necessita di 
idee originali e innovative 
per far sì che tale processo 
possa divenire a sua volta 
un potente motore di cre-
scita non solo economica 
ma del più completo be-
nessere di tutti in ossequio, 
tra l’altro, al principio che 
aumentare la produttività 
individuale non signifi ca 
necessariamente “lavorare 
di più” bensì “lavorare tutti 

meglio”. Una di queste idee 
ci viene d’Oltreoceano.
Si tratta della creazione, 
dopo tanti tentavi andati a 
vuoto, in seno alla prestigio-
sa MIT di Boston, del labo-
ratorio di ricerca AgeLab 
volto a favorire e a sostene-
re tutte le iniziative innova-
tive di incontro sinergico 
fra senior e giovani in spiri-
to di ricchezza condivisa. È 
indubbio che oggi viviamo 
più a lungo e che questo 
processo di invecchiamento 
ci tocca tutti da vicino. Gli 
esperti hanno calcolato che 
ben il 50 per cento dei nati 
dopo l’anno 2000 raggiun-
gerà i 100 anni di vita.
Un fenomeno planetario 
che potrebbe divenire un 
vero tsunami capace di 
stravolgere il nostro attuale 
modo di vita, tecnologica-
mente così avanzato ma allo 
stesso tempo così fragile e 
povero di idee socialmen-
te innovative. In un futuro 
che speriamo prossimo se 

sapremo impegnarci fi n da 
ora come ci invita a fare 
l’AgeLab, l’andare in pen-
sione non dovrà più essere 
associato solamente ad un 
problema medico ma potrà 
voler dire “vivere una vita 
onorevole per tutti in un 
ambiente ad alta intensità 
di azione in grado di man-
tenere tutti impegnati e in 
buona saluta fi sica e men-
tale”.
Va dato atto all’AgeLab di 
essere riuscito ad evidenzia-
re criticità e soluzioni e a fa-
vorire la nascita negli Stati 
Uniti e nel resto del mondo 
di iniziative condivise con 
approcci del tutto originali. 
Di queste sono state eviden-
ziate e premiate una decina 
considerate fra le migliori 
per il successo ottenuto.
Prima fra tutte, la Onlus 
ITN America che, partendo 
da una miscela di volontari 
(giovani e senior), veicoli e 
computer, ha risolto lo spi-
noso problema del traspor-

Missione compiuta!
L’Ambasciatore Giulio Prigioni, no-

stro socio onorario, ha concluso la sua 
lunga ed entusiasmante carriera diplo-
matica che lo ha portato a “migrare“ per 
quarant’anni per il mondo: da giovanissi-
mo segretario di ambasciata a Berlino Est 
a console d’ Italia a Bilbao, da consigliere 
economico a Tel Aviv a quello culturale 
alle Nazioni Unite di Ginevra, da console 
generale a San Francisco a ministro con-
sigliere all’AIEA di Vienna, a delegato ita-
liano all’UEB di Monaco di Baviera fi no 
agli incarichi di Ambasciatore d’ Italia in 
Lituania e in Bielorussia. Ora è tornato 
nel luogo di partenza e di appartenenza 
nel quale lo ri-accogliamo con grande af-
fetto e orgoglio. Smesse le vesti uffi ciali 
è piacevole riallacciare un colloquio, for-
se mai interrotto ma solo sospeso per un 
po’, fatto di quella semplice e spontanea 
quotidianità che lega e rafforza l’amici-
zia. Il tempo degli impegni frenetici e uf-
fi ciali può lasciare ora spazio a quelli più 
consoni degli interessi, della rifl essione, 
della partecipazione alle vicende sociali 
e comunitarie. Nei giorni scorsi Iseo ha 
voluto tributare al suo concittadino “una 
rimpatriata“ nella quale ricordare il gran-
de e meritorio lavoro svolto in tanti anni 

di carriera ma sopratutto offrirgli una 
calda testimonianza di stima e simpatia. 
Tanto lavoro svolto, ma possibile che Giu-
lio (prendiamoci un po’ di confi denza!) si 
sia proprio messo in pensione? 
Dubbio fugato all’istante dopo aver ap-
preso di una sua iniziativa che è lui stes-
so a farci conoscere facendoci pervenire 
il testo di una delle ricerche effettuata 
dal “Centro Internazionale di ricerca 
sulla diplomazia culturale, economica e 
umanitaria” intitolato al grande storico 
italiano dell’economia “Carlo Cipolla”, 
di cui lui stesso è l’animatore-presidente. 
La ricerca, che abbiamo ora il piacere di 
pubblicare pensando di fare cosa gradita 
ai nostri lettori, riguarda le questioni del-
la “terza età” e delle loro interazioni con 
quelle, certamente non meno importan-
ti, dei giovani “under 35”. Essa, ci dice 
sempre l’Ambasciatore, è frutto di collo-
qui da lui avuti recentemente presso la 
celebre università MIT di Boston con il 
professor Calleghan, direttore del nuovo 
Centro di coordinamento e di propulsio-
ne sull’età chiamato “AgeLab“.
L’essenziale di tale colloquio fu poi 
elaborato dal suo centro sotto forma di 
“manifesto”, che per l’appunto vi pre-
sentiamo.

MANIFESTO PER UNA
RIVOLUZIONE D’ARGENTO
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to di persone anziane in più 
di venti città degli USA con 
un costo individuale limi-
tatissimo. Un’altra è stata 
concepita dall’organizza-
zione americana ELDER 
POWER che applica nei 
suoi villaggi Beacon Hill il 
modello del “capitalismo 
distribuito” con il sistema 
del tutto innovativo del 
“supporto totale” al consu-
matore di una certa età e 
ceto sociale. Le comunità 
NORCS d’altro canto si oc-
cupano di educazione e di-
vertimento interattivi fra 
giovani e senior mentre la 
più grande istituzione di 
servizi americana non pro-
fi t EXPERIENCE CORPS 
ha iniziato con grande suc-
cesso a monitorare come 
tutor l’assistenza sinergica 
fra senior e studenti in di-
verse città degli Stati Uni-
ti. Ma il panorama è molto 
interessante anche nel re-
sto del mondo.
In Canada sta raccoglien-
do fortissimi consensi il 
nuovo network sociale on-
line TYZE che permette 
a giovani e/o a senior di 
condividere esperienze e 
conoscenze comuni come 
in Australia dove i centri 
MENSHEDS sono molto 
attivi nel favorire gli in-
contri fra le due generazio-
ni estreme. In Giappone il 
programma FUREAI KIP-
PU distribuisce i sempre 
più ricercati “tickets di 
gentilezza” in tutto il terri-
torio nazionale. Ma anche 

la vecchia Europa ha i suoi 
punti di eccellenza.
Nel Regno Unito sono 
emerse in particolare tre 
realtà non profi t di rilievo: 
i cosidetti CIRCLES, pro-
grammi innovativi di servi-
zi sociali comuni, i GOOD 
GYM con servizi ludici 
interattivi fra giovani e se-
nior nonché i MAGIC ME 
per le attività artistiche e 
culinarie fatte in comune 
in speciali residenze.
In Olanda e in Danimar-
ca, hanno speciale seguito 
le comunità miste giova-
ni anziani del progetto 
SENIOR CO-HOUSING 
chiamato anche “tempo di 
vicinanza” concepito per 
creare punti residenziali 
misti che favoriscano una 
vita insieme e un supporto 
reciproco.
Anche il piccolo Portogal-
lo ha in questo contesto un 
posto di tutto rilievo con il 
progetto ACONCHEGO 
(comodità). Iniziato nella 
città di Porto nel nord del 
Paese, il programma in-
tende combattere l’ isola-
mento e la solitudine della 
terza e quarta età facendo 
loro offrire alloggi a prezzi 
calmierati per ospitare stu-
denti delle locali universi-
tà provenienti dal territo-
rio circostante.
A qualcuno tutto ciò potrà 
forse sembrare il classico 
“uovo di Colombo”, ma 
quante idee innovative 
una volta rese di pubblico 
dominio hanno poi evi-

denziato la loro utilissima 
e facile realizzazione con 
un evidente aumento del 
benessere sociale!
E in Italia? Probabilmen-
te diverse sono le lodevoli 
iniziative portate avanti 
dalle nostre non profi t più 
dinamiche e attente con lo 
scopo di rilanciare un am-
biente altamente creativo 
e sinergico così da favorire 
la crescita economica nel 
suo più completo signifi -
cato di ricerca di maggiore 
benessere e felicità di vita.
Brescia e il suo territorio 
sarebbe tradizionalmente 
un ottimo terreno di cul-
tura in grado di coagulare 
energie eccezionali per 
tali scopi. Un’area come 
quella bresciana ad alta 
vocazione industriale po-
trebbe ottenere splendide 
ricadute partendo dalle 
esperienze di alto coinvol-
gimento interattivo fra le 
diverse generazioni pro-
venienti da Oltreoceano e 
non solo da quelle.
Il mondo si evolve con 
estrema rapidità e ciò che 
non capiremo in tempo ci 
travolgerà!
Non c’è miglior momento 
dell’attuale profonda crisi 
per ripensare alla radice il 
tema delle diverse età per 
un coraggioso scatto in 
avanti.
Il futuro è d’argento ma 
spetta a tutti noi far sì che 
si tratti di una grande e po-
sitiva rivoluzione e non di 
un distruttivo tsunami!

La delegazione della SOMS in visita all’ambasciata di Vilnius (2007)
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All’indomani dell’Uni-
tà d’Italia il problema 

della diffusione della cul-
tura era fortemente senti-
to da categorie socialmen-
te differenti, dai ceti bor-
ghesi ai ceti operai. Una 
delle risposte fu quella di 
costituire biblioteche po-
polari e biblioteche circo-
lanti. Esse sono le prime 
forme di biblioteca pub-
blica, una biblioteca che 
fa circolare libri gratui-
tamente o attraverso un 
abbonamento, che fa cir-
colare cultura anche tra 
le classi sociali più umili. 
Tra i promotori delle pri-
me biblioteche popolari, 
nate dall’iniziativa di as-
sociazioni pubbliche e 
private, ci furono anche 
Società Operaie: moltissi-
me S.O.M.S. hanno, infat-
ti, nel loro statuto iniziale 
un articolo che riguarda 
l’istituzione di scuole 
serali o biblioteche cir-
colanti. Una delle prime 
Società Operaie italiane 
a promuovere una biblio-
teca circolante è quella 
di Modena, nel 1869. In 
Lombardia le S.O.M.S. 
di Brescia, Milano, Lodi, 
Codogno e Casal Puster-
lengo sono le prime a 
fornirsi di libri per i loro 
soci operai. Nel giro di 
poco meno di vent’anni 
settecento Società ope-
raie istituiscono nella 
loro sede una biblioteca 
circolante, e tra queste 
si può annoverare anche 
quella di Iseo.
È il 1875 e Silvio Bonar-
di, presidente allora in 
carica, propone al Consi-
glio la costituzione di una 
“biblioteca istruttiva cir-
colante” con l’intento di 
favorire il benessere della 

classe operaia facendo 
circolare “libri istruttivi 
ed educativi”. Il progetto 
viene approvato all’unani-
mità dal Consiglio d’Am-
ministrazione il 20 mag-
gio 1875, data di nascita 
della nostra biblioteca. 
Il mese successivo viene 
nominata una Commis-
sione che si sarebbe oc-
cupata della redazione di 
un regolamento provvi-
sorio e, nell’estate dello 
stesso anno, la Circolan-
te di Iseo inizia il suo 
funzionamento, restando 
aperta tutte le domeni-
che dalle 9 alle 11.
Per la formazione della 
raccolta libraria si fa ap-
pello alla cooperazione di 
soci e di tutti gli abitanti 
del paese che hanno a 
cuore lo sviluppo intellet-
tuale degli operai: venne-
ro offerti 336 volumi per 
un valore di 260 lire, e 
somme in denaro per un 
totale di 116,19 lire.
Ma con quali criteri ven-
ne formata la prima rac-
colta? Si esclusero i libri 
privi di scopi morali ed 
educativi e tutti quei te-
sti a sfondo politico che 
potessero scatenare nella 
classe operaia fenomeni 
di anarchia, rivolgimento 

sociale, scioperi. Purtrop-
po però la raccolta vive 
delle donazioni di altri, 
ma non degli acquisti 
della S.O.M.S. stessa: per 
regolamento statutario il 
capitale sociale non può 
essere speso al di fuori 
del soccorso mutualistico. 
Così la biblioteca si trova 
in diffi coltà quando po-
trebbe arricchirsi di una 
raccolta di libri messa in 
vendita dopo la morte del 
suo proprietario in Iseo. 
I consiglieri decidono, 
quindi, di rivolgersi al 
loro “patrono” on. Giu-
seppe Zanardelli, affi n-
ché interceda diretta-
mente presso il Ministro 
Francesco De Sanctis 
per ricevere in dono un 
sussidio di 300 lire, riu-
scendo nell’intento di ot-
tenere fondi solo l’anno 
successivo.
L’impegno della S.O.M.S. 
per il funzionamento del-
la propria biblioteca popo-
lare è grande e continuo: 
nel 1887 chiama Giaco-
mo Vidotto, un maestro 
elementare e un’autorità 
nel campo dell’educazio-
ne, della scuola e delle bi-
blioteche, perché compili 
una relazione sulla sua 
Biblioteca Circolante. Nel 
redigere il suo resoconto 
il maestro si accorge che, 
nonostante la positività 
degli intenti con cui era 
nata, la biblioteca popola-
re non è esente da pecche 
nel suo funzionamento: 
viene mandata avanti dal 
solo lavoro dei soci ope-
rai, non qualifi cati per 
questo genere di mansio-
ni; i libri sono distribuiti 
con poco criterio, di fre-
quente senza registrare i 
prestiti, e di conseguenza 

RITRATTO DI UNA
BIBLIOTECA POPOLARE
CIRCOLANTE OPERAIA

“I buoni libri fanno il buon Cittadino, e gli operai di Iseo accorrano volentieri
alla loro biblioteca, dalla quale riceveranno incalcolabili benefi ci.”

La neo dottoressa che ha scritto la 
tesi da cui è tratto questo articolo

di Giulia Francesca Zani
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spesso non venivano resti-
tuiti. Si cerca di porre ri-
medio a tutto ciò creando 
la carica di bibliotecario 
remunerato e nominando 
un Comitato d’istruzione 
che sovrintenda al rego-
lare funzionamento della 
biblioteca, occupandosi 
della nomina dei biblio-
tecari, della scelta dei te-
sti e dei periodici, della 
vigilanza ed esecuzione 
del regolamento. Il Rego-
lamento è composto da 
quattordici articoli, stabi-
lisce che i soci potevano 
dedicarsi alla lettura dei 
volumi nella sala sociale 
la domenica mattina, che 
il prestito era ammesso 
per non più di trenta gior-
ni e per i ritardatari 
era prevista una con-
travvenzione di tren-
ta centesimi, appli-
cata anche in caso di 
mancata restituzio-
ne o danneggiamen-
to dei volumi, pena 
la perdita dell’acces-
so al servizio. Pote-
vano usufruire della 
biblioteca anche i 
maestri dell’asilo in-
fantile e delle scuole 
elementari locali, e 
il prestito poteva es-
sere esteso agli ester-
ni dietro pagamento 
di una tassa mensi-
le pari a cinquanta 
centesimi, o di una 
tassa annuale pari a cin-
que lire.
Il Catalogo ottocentesco 
della Circolante è divi-
so in due parti: la prima 
“Letteratura Classica, Sto-
ria e Scienze”; la seconda 
“Letteratura Amena”.
Nella prima sezione si tro-
vavano Dante, Boccaccio, 
Petrarca, Poliziano, Ario-
sto, Machiavelli, Alfi eri; 
erano presenti in tradu-
zione Omero, Aristotele, 
Esopo, Callimaco, Pinda-
ro, Plutarco, Cicerone e 
Tacito. “Classici” erano 
ritenuti anche i libri di 
storia risorgimentale: le 
opere di Massimo D’Aze-
glio, Cesare Cantù, Silvio 
Pellico, Giuseppe Mazzi-

ni e Giuseppe Garibaldi. 
Sempre in questa sezione 
erano presenti anche ma-
nuali di fi sica e chimica, 
libri riguardanti la tec-
nologia, oltre ad alcune 
guide pratiche. In una bi-
blioteca operaia non pote-
vano mancare titoli quali 
Volere è potere di Michele 
Lessona, Portafoglio di un 
operaio di Cesare Cantù e 
Catechismo dell’operaio 
di Ernesto Strini, opere 
appartenenti al fi lone del-
la letteratura selfelpista 
coniata da Samuel Smiles 
col suo Self-help (tradot-
to in Italia col titolo Chi 
s’aiuta, Dio l’aiuta), tutti 
testi che, sotto una corni-
ce narrativa accattivante e 

facilmente comprensibile 
per il popolo, diffondeva-
no i valori della produtti-
vità e dell’operosità tra i 
ceti umili.
Nella seconda sezione, 
“Letteratura Amena”, si 
trovano romanzi di intrat-
tenimento e storici, come 
le opere di Alessandro 
Manzoni e Walter Scott. 
All’utenza della biblioteca 
ottocentesca non mancò 
la possibilità di consulta-
re anche delle riviste: in-
fatti, la S.O.M.S. ritenne 
opportuno sottoscrivere 
abbonamenti con alcune 
testate della stampa ope-
raia come «Il popolo ita-
liano» di Torino, «Il patto 
di fratellanza» di Roma, 

«L’operaio nazionale» di 
Bologna. A dieci anni dal-
la sua nascita, la bibliote-
ca operaia può contare già 
un migliaio di libri e una 
media di 130 lettori l’an-
no; i libri prestati, solo 
559, sono poco più della 
metà dei libri a catalogo, 
e in buona parte romanzi. 
La maggior parte dei libri 
più antichi presenti oggi 
nella Circolante sono ot-
tocenteschi, ma, curiosa-
mente, vi si trovano anche 
due volumi del settecento 
e ben tre cinquecentine - 
le Orazioni di Cicerone - 
già catalogate da Giacomo 
Vidotto. Non essendosi 
conservato un registro 
degli ingressi (così come 

sono andati perduti i regi-
stri dei prestiti), è diffi cile 
dire esattamente quando 
tali volumi siano entrati a 
fare parte del patrimonio 
della Circolante, ma ci si 
può fare un’idea grazie ai 
documenti d’archivio, alle 
note di possesso o note di 
donazione che sono data-
te. Sempre grazie a que-
sti elementi si possono 
trarre dati utili riguardo 
i proprietari precedenti 
dei libri che furono poi 
donati alla Circolante, 
enti e società, avvocati e 
ingegneri, anche fabbri 
e ragazzi delle scuole ele-
mentari. Tra essi si posso-
no annoverare gli iseani 
Virgilio Feretti o l’inge-
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gnere Andrea Zuccoli. Le 
provenienze attestate con 
maggiore frequenza sono, 
però, quelle dal socio Ga-
briele Rosa. Il libro parla, 
dice un po’ di sé, e se si 
è fortunati, dice un po’ an-
che dei suoi lettori: su una 
copia di Laghi e foreste di 
Ignazio Cantù, appartenu-
ta a “Feretti Pio fabbro in 
Iseo”, come attesta il tim-
bro omonimo, poco sot-
to di questo c’è una nota 
manoscritta in matita di 
un lettore - o forse meglio 
ipotizzare lettrice - che lo 
defi nisce in maniera poco 
gentile: «Porco».
La Circolante trovò una 
sede fi ssa nel 1910 dopo 
l’acquisto da parte della 
S.O.M.S. della casa so-
ciale. Anche in tempo di 
guerra non smise di fun-
zionare, sebbene il tempo 
per la lettura fosse drasti-
camente diminuito. Furo-
no anni di stallo, di im-
mobilismo della raccolta, 
che però non subì danni 
di sorta. Resistette anche 
al Fascismo, che cercò in 
tutti i modi di risolvere 
su scala italiana il nodo 
delle biblioteche popolari 
o sopprimendole, o alli-
neandole all’ideologia di 
Regime. La nostra biblio-
teca popolare circolante 
fu una tra le poche a so-
pravvivere a questa dura 
selezione, e sopravvisse 
anche alla Seconda Guer-
ra Mondiale. 
Nel corso del Novecento 
la Circolante si arricchì di 
varie opere dei principali 
scrittori italiani, soprat-
tutto di romanzi, genere 
preferito come lettura di 
svago: sono presenti co-
pie delle opere di Matil-
de Serao, della Marchesa 
Colombi, di Neera, di De 
Amicis, di Fogazzaro…
Si decise inoltre di dota-
re la biblioteca di un’im-
portante opera di consul-
tazione, l’Enciclopedia 
Italiana, per la quale ven-
nero pagate nove rate an-
nuali di 760 lire, una spe-
sa non indifferente per 
l’epoca (siamo nei primi 

anni 30 del novecento).
Rispetto alla divisione ot-
tocentesca della raccolta 
in due sole aree, oggi la 
biblioteca risulta essere 
organizzata differente-
mente. Dal ‘900, infatti, 
sono presenti segnature 
di collocazione divise in 
grandi sezioni: CLASSI-
CI, VARIE, NARRATIVA, 
STORIA, GEOGRAFIA, 
TCI (Touring Club Ita-
liano), DIZ. ENC. (Di-
zionari e Enciclopedie), 
più altre sezioni meno 
nutrite inserite solo alla 
metà del secolo scorso, 
che rifl ettono il tentati-
vo di dividere la raccolta 
a seconda della materia 
delle pubblicazioni.
Dopo cent’anni di vita del-
la S.O.M.S., in Iseo non 
esiste ancora una bibliote-
ca di pubblica lettura che 
possa concorrere col ser-
vizio offerto dalla Circo-
lante. Ma negli anni ’60 il 
predominio culturale del-
la biblioteca della Società 
Operaia viene scalzato 
dalla nascita della Biblio-
teca Civica. Le strade del-
la biblioteca comunale e 
della biblioteca popolare 
continuano a intrecciar-
si. All’inizio la Comunale 
era “ospitata” tutta in un 
armadio nella sede del-
la SOMS, mentre oggi le 
troviamo, letteralmente, 
nella stessa via. Nel 1983, 
infatti, la Circolante 
viene trasferita nel 
Castello Oldofredi, 
già sede della Co-
munale, quando la 
S.O.M.S. concede in 
comodato d’uso la 
propria raccolta al 
Comune. L’utente 
della Biblioteca Ci-
vica poteva chiede-
re in prestito i libri 
appartenenti alla 
Circolante, il cui 
servizio era anda-
to scemando negli 
anni. 
Ancora oggi la Cir-
colante, non smette di 
crescere: gli ultimi acqui-
sti della Società Operaia 
per la sua biblioteca ri-

guardano opere di storia 
e arte locale, i volumi ine-
renti al territorio, e tutte 
le pubblicazioni riguar-
danti la S.O.M.S. Iseo e 
le altre Società Operaie 
d’Italia. Oggi il fondo 
della Circolante, che con-
ta oltre 3000 volumi: in 
parte essi sono conservati 
nella sede della biblioteca 
stessa, in parte sono col-
locati nell’archivio della 
Società Operaia di Iseo. 
La Circolante operaia, 
dopo lo splendore della 
sua giovinezza ottocente-
sca, e la dignitosa “mez-
za età” del secolo scorso, 
oggi, alla veneranda età di 
centotrentasei anni, vive 
un periodo di decadenza, 
lasciata da parte con la na-
scita della biblioteca pub-
blica, una biblioteca non 
orientata, non la bibliote-
ca di un ceto, di un grup-
po, di un ente, di una ca-
tegoria di professionisti, 
così come lo era, o per lo 
meno, lo era stata in origi-
ne, la Biblioteca Popolare 
Circolante operaia.
E terminò così l’età della 
biblioteca popolare a fa-
vore della “biblioteca per 
tutti”, e la Circolante di 
Iseo seguì il destino delle 
altre biblioteche popolari 
che vennero dismesse o 
dimenticate all’avvento 
della nuova biblioteca 
pubblica.

Nella pagina a fianco il regolamento 
del 1889 con i primi 2 articoli.

Qui sopra:
frontespizio della relazione a stampa
di Giacomo Viotto (1889)
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È partito dal mese di marzo, con grande 
successo, il progetto “Cubo magico”, 

un’interessante iniziativa che ha previsto la 
creazione di un luogo dove adulti, bambini 
e famiglie si possono incontrare ed intera-
gire, al fi ne di svolgere insieme tanti giochi 
e diverse attività piacevoli e creative, a so-
stegno e supporto delle relazioni tra geni-
tori e fi gli.
Ente capofi la dell’iniziativa è la coopera-
tiva sociale “La Nuova Cordata” di Iseo, 
che ha potuto dar concretezza all’ambizio-
so progetto grazie alla partecipazione e alla 
vincita del “Bando Famiglia 2011” indetto 
dalla Regione Lombardia. 
Il progetto, patrocinato dal Comune di 
Iseo, è rivolto ai bambini della scuola ma-
terna ed elementare e prevede l’apertura 
presso la sede de “La Nuova Cordata” (Via 
Paolo VI, 1/c, Iseo), di due pomeriggi setti-
manali (mercoledì e venerdì), dalle ore 16 
alle ore 18 per i bambini dai 3 ai 6 anni e 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per i bambini 
dai 6 agli 11 anni; in aggiunta a questi due 
pomeriggi, anche il sabato dalle ore 9.30 
alle ore 11.30. Il tutto per il periodo che va 
da marzo a metà giugno circa.
A monte dell’iniziativa, la necessità emersa 
tra le famiglie di far sperimentare ai propri 
fi gli momenti educativi e ricreativi dopo 
l’orario scolastico e il desiderio di avere 
uno spazio adatto per potersi incontrare e 
confrontare, sfruttando al massimo le ri-
sorse, le opportunità e i servizi che un ter-
ritorio come il nostro può offrire. A tal pro-
posito, la cooperativa “La Nuova Cordata” 
ha deciso di coinvolgere in questo progetto 
enti, istituti e associazioni locali, creando 
fi tte reti di relazioni tra le persone, al fi ne 
di favorire al massimo lo sviluppo delle ri-
sorse della comunità. 
Numerose le realtà territoriali che hanno 
confermato la propria partnership, svol-
gendo un ruolo attivo nel progetto. Tra 
queste, l’Istituto Comprensivo Scolastico 
di Iseo, che offre la collaborazione conti-
nuativa di docenti volontari della scuola e 
l’utilizzo occasionale di libri e/o attrezzatu-
re; l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. 
Antonietti” di Iseo, che si è reso dispo-

nibile a concedere l’uso dei laboratori di 
informatica e linguistico, dell’aula magna, 
delle palestre, degli spazi verdi e delle pro-
prie attrezzature esterne; la Croce Rossa 
Italiana, Gruppo Volontari di Iseo, che or-
ganizza lezioni di primo soccorso per geni-
tori e bambini; l’associazione “Amici dei 
vigili del fuoco volontari del Sebino”, 
che offre giornate dimostrative e formative 
sulla sicurezza antincendio e sull’emergen-
za; l’associazione “Amici del Teatro Mini-
mo”, che organizza incontri mensili per 
la conoscenza delle origini dei burattini 
e delle marionette; l’A.P.I. (Associazione 
Pensionati), che garantisce volontari per 
la lettura ai bambini di fi abe o per l’aiuto 
nelle diverse attività; l’associazione “Iseo 
Volley”, che garantisce la presenza di un 
istruttore qualifi cato per la conoscenza del 
volley; la “Banda Cittadina” di Iseo che 
offre strumenti ed attrezzature musicali 
con periodica presenza di insegnanti che 
si occupano di corsi propedeutici e di in-
dirizzo musicale; la Società Operaia di 
Mutuo Soccorso che si occupa dell’acqui-
sto di materiale di cancelleria per le varie 
attività e si impegna nell’organizzazione di 
visite guidate sul territorio; e poi ancora, 
la Parrocchia di S. Andrea che garantisce 
l’uso del teatro per rappresentazioni e l’uso 
del campo sportivo; lo Studio fotografi co 
Sbardolini che organizza corsi base sulle 
tecniche della fotografi a; la Biblioteca Co-
munale di Iseo che si offre per la consul-
tazione di libri e materiale didattico vario. 
Oltre agli spazi, la “Nuova Cordata” assicu-
ra sempre la presenza di educatori e di nu-
merosi volontari a supporto di ogni attività 
svolta e garantisce anche, nel caso i genito-
ri siano impossibilitati, l’accompagnamen-
to dei bambini lungo il tragitto dalla scuola 
alla sede del progetto, grazie anche alla col-
laborazione dell’associazione “Auser”, che 
offre la presenza di personale volontario di 
riferimento. 
Tante quindi le realtà in campo, attive nel 
progetto. Grazie a tutte le sinergie che si 
sono create, il “Cubo Magico” ha potuto 
trovare la sua realizzazione e raggiungere 
la massima espansione. 

Il Cubo
Magico

Un nuovo “spazio” gioco, compiti,
divertimento e tanto altro …

di Silvia Zugni
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È risaputo che il miglio-
re periodo per coltiva-

re un orto è quello che va 
dalla primavera alla fi ne 
dell’estate, sia per la mag-
giore facilità di coltivazio-
ne sia per la qualità e la 
quantità di ortaggi che si 
riescono a ottenere.
Le alte temperature, le 
ore di luce a disposizio-
ne e la relativa stabilità 
climatica rendono infatti, 
l’esperienza di coltivare 
un orto più che soddisfa-
cente per i molti appassio-
nati che ormai si cimenta-
no in questa pratica con 
successo ed entusiastica 
passione. E tra questi ap-
passionati ci siamo anche 
noi, un gruppo di quat-
tordici ragazzi tra i 20 e 
i 25 anni, che dall’inizio 
di maggio ha intrapreso il 
faticoso percorso di colti-
vare la terra.
La squadra è composta 
da undici maschi Michele 
Archetti, Daniele Berto-
lazzi, Matteo Botti, Mi-
chele Consoli, Giovanni 
Gatti, Andrea Giordani, 
Enrico Paris, Stefano 
Peli, Flavio Poiatti, Guido 
Rizzini e Stefano Sgarbi e 
da tre ragazze Alessandra 

Tocchella, Anna Tonti e 
Rossella Vertua.
Il terreno ci è stato ceduto 
a titolo sperimentale e gra-
tuito dall’amministrazione 
comunale, in seguito ad 
una lettera inviatagli in 
data 3 gennaio (primo fi r-
matario Michele Archetti) 
nella quale chiedevamo 
una porzione di area pub-
blica per poter coltivare 
prodotti biologici.
C’è chi l’orto lo coltiva 
per professione, per altri 
rappresenta una vera e 
propria tradizione di fa-
miglia, noi invece lo cu-
riamo per passione, per 
poterci togliere lo sfi zio 
di mangiare qualcosa pro-
dotto con le nostre mani 
e con l’aiuto della natura, 
perché gli ortaggi e i pic-
coli frutti che cresceran-
no li consumeremo noi o 
al massimo li regaleremo 
a parenti e amici.
Nella nostra iniziativa, 
infatti, non c’è scopo di 
lucro.
All’inizio di questa espe-
rienza, la maggior parte 
di noi aveva solo una vaga 
idea di come si potesse 
impostare un orto con 
verdure che crescessero 

senza gli aiuti derivanti 
dalla chimica, ma armati 
di vanga e di buone inten-
zioni, con guide pratiche 
e consigli di ogni genere 
da parte di parenti e ami-
ci, siamo riusciti ad intra-
prendere la giusta strada.
Il nostro orto ora misura 
circa 300 metri quadri, 
all’interno del quale ab-
biamo seminato e pian-
tato pomodori, zucchine, 
melanzane, peperoni, 
zucche e meloni; per 
quanto riguarda i frutti, 
invece, more, lamponi e 
fragole. Inoltre due ango-
li dell’orto saranno adibiti 
alla coltivazione di piante 
aromatiche e fi ori.
Gli errori che si possono 
fare nella gestione del no-
stro giardino sono nume-
rosi, soprattutto se, come 
noi, si è giardinieri prin-
cipianti. Questa possibili-
tà però non ci scoraggia, 
perché quello che può 
fare l’entusiasmo e la con-
divisione in amicizia non 
ha limiti né recinti di orti 
che contino.
Ora non ci resta che 
aspettare il primo raccol-
to, sperando che sia buo-
no e fruttuoso.

  QUATTRO PASSI
NELL’ORTO GIOVANE

di Andrea Giordani
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Mi presento: sono Casa 
Luciano, gestisco da 

anni un piccolo albergo in 
Iseo a conduzione familiare. 
Non sono di Iseo, vengo 
da Rovereto, ma sul lago 
d’Iseo, dopo varie 
esperienze lavora-
tive ho trovato 
la mia sistema-
zione defi nitiva 
e nonostante 
le mille diffi -
coltà, aiutato da 
tante circostanze, 
ma soprattutto dalla 
buona volontà e determi-
nazione mia e della mia 
famiglia, posso dire oggi, 
di essere soddisfatto della 
mia esperienza di impren-
ditore del settore turistico. 
La mia e tante altre realtà 
del luogo sono sempre sta-
te micro aziende, ben dif-
ferenti e distanti da quelle 
che sono le realtà turisti-
che limitrofe (ad esempio 
del lago di Garda) inserite 
in un contesto dove il tu-
rismo rappresenta la prin-
cipale fonte economica, 
seppure il nostro territorio 
non abbia nulla da invi-
diare in bellezza rispetto a 
molte altre rinomate loca-
lità, ma la frammentarietà 
del nostro sistema turistico 
e l’abitudine ad agire sin-
golarmente, ha penalizzato 
non poco questo settore. 
Vi parlo della mia esperien-
za, comune a quella di altri 
colleghi ed in particolare 
di una “intuizione” nata 
e sviluppatasi a metà degli 
anni settanta da un gruppo 
di persone, e qui nessuno 
si senta offeso, venute da 
fuori: dal Trentino come 
me, dalla bassa bresciana, 
da Mantova, da Cremona 
che, forse proprio questa 

realtà di “im-
migrati”, ha 

avvicinato e spin-
to a superare certe 

barriere individualiste e a 
dare origine ad una COO-
PERATIVA TURISTICA. 
È da qui che siamo partiti e 
cioè dall’idea che insieme 
si potessero creare delle 
utilità per i singoli che da 
soli sarebbe stato impossi-
bile realizzare. Fin dall’ini-
zio, dalle varie iniziative 
intraprese dalla cooperati-
va ci si è resi conto che ciò 
che si faceva non aveva ri-
fl essi solo sul singolo socio 
ma anche sull’ambiente 
circostante, per il territo-
rio in genere ed anche per 
chi della cooperativa non 
faceva parte. Questo ha 
rappresentato se vogliamo 
un aspetto gratifi cante ma 
nello stesso tempo ha fatto 
sorgere dal nostro intimo 
il desiderio di un “ricono-
scimento istituzionale” del 
nostro esserci e del nostro 
agire in linea con quello 
che potremmo defi nire il 
principio di sussidiarietà, 
laddove gli enti e le istitu-
zioni riuscivano a concre-
tizzare poco o nulla. 
Costituita nel marzo 1976, 
la COOPTUR LAGO 
D’ISEO cui da sempre è 
stata affi ancata la dicitura 

“Cooperativa degli ope-
ratori turistici del Lago 
d’Iseo, della Franciacorta e 
della Valle Camonica” pro-
prio a testimonianza della 
consapevolezza di far parte 
di un ambito territoriale 
vasto, contiguo ed omoge-
neo che va oltre le delimita-
zioni geografi che, è la più 
longeva tra le cooperative 
turistiche della Lombardia 

e per questo bisogna dare 
il giusto riconoscimento ai 
soci ed alla loro capacità di 
superare tante barriere e 
personalismi.
Parlare di tutto quanto 
Cooptur ha fatto in questi 
anni richiederebbe intere 
pagine, diciamo che prin-
cipalmente il fi ne è stato 

   CASA ...
COOPTUR

L’ormai ex presidente Luciano Casa.

Sotto: l’ultima assemblea da lui presieduta.
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quello di sostenere il turi-
smo, far conoscere il ter-
ritorio e le sue strutture, 
accrescere l’interesse e 
la curiosità con una forte 
azione di promozione; per 
primi abbiamo provveduto 
alla stampa di depliants, 
cartine, opuscoli distribuiti 
tramite i soci e in occasione 
di fi ere e manifestazioni in 
Italia e all’estero. Sono sta-
ti studiati e approntati una 
serie di “pacchetti turisti-
ci” comprendenti gite, per-
nottamenti, visite guidate, 
percorsi enogastronomici 
avvalendosi delle strutture 
associate. Quando internet 
era ancora sconosciuta, 
sembra passato un secolo 
ma stiamo parlando del 
1997, Cooptur è stata fra 
i primi ad intravederne le 
potenzialità e ad attivare 
un sito, successivamente 
abbiamo costruito ed at-
tivato il primo portale del 
lago d’Iseo che, secondo 
le statistiche, è in assoluto 
tra i più visitati del settore. 
Oggi per stare al passo coi 
tempi è stato approntato 
un sistema di prenotazio-
ne soggiorni on-line che 
contiamo possa diventare 
entro breve strumento ed 

occasione importantissima 
per attirare gente verso le 
nostre strutture grazie allo 
sfruttamento di alcuni ca-
nali commerciali privilegia-
ti quali un accordo diretto 
con l’Aereoporto di Orio. 
Tramite la Cooptur siamo 
riusciti a portare sul ter-
ritorio consistenti risorse 

pubbliche (fondi regionali 
e statali) quando ancora le 
leggi fi nanziavano talune 
iniziative. Addirittura nei 
primi anni novanta la Co-
optur è riuscita a mettere 
d’accordo tutti i comuni 
del lago (sponda bresciana 
e bergamasca) per andare 
a recuperare alcuni fondi 
destinati al terriotorio e 
giacenti presso l’allora Mi-
nistero del Turismo.
Nel corso degli anni ci si è 
prodigati per offrire nume-
rosi servizi ed opportunità 
ai soci in base alle necessi-
tà del momento.
Ricordiamo tempi addietro 
quando il mercato del cre-
dito chiedeva degli elevati 
tassi di ineresse su fi nan-
ziamenti e fi di di conto cor-
rente, la Cooptur offriva 
ai soci delle condizioni di 
favore tramite accordi con 
banche convenzionate ol-
tre a convenzioni con Con-
fi di che facilitava l’accesso 
al credito e la ricerca e 
l’ottenimento di contributi 
pubblici. Una rete di accor-
di con ditte convenzionate 
ha garantito ai soci la for-
nitura di beni e servizi di 
qualità a costi competitivi 
e li ha supportati nell’ese-

cuzione di obbli-
ghi e adempimenti 
connessi all’attività. 
Come dico da anni : 
“A stare in Cooptur 
non si perde niente”.
La cooperativa si 
ispira a principi 
democratici. Tutti 
gli anni viene con-
vocata un’assem-
blea dove si discute 
dell’operato degli 
amministratori e si 
approva il bilancio. 
L’assemblea dei soci 
nomina il consiglio 
di amministrazione 

che per scelta è numero-
so proprio perché si vuole 
dare rappresentanza alle 
varie realtà (albergatori, 
campeggiatori, ristorato-
ri, gestori di agriturismo, 
attività connesse). La coo-
perativa è sottoposta ad at-
tività di controllo esterne, 
sia da parte di un revisore 

contabile che da parte di 
un revisore facente capo al 
Ministero delle attività pro-
duttive nominato tramite 
Confcooperative.
Attualmente alla Cooptur 
aderiscono direttamente 
circa 60 strutture ed indi-
rettamente alcune decine 
di realtà facenti parte di 
associazioni a loro volta 
aderenti a Cooptur.
Essere soci signifi ca ve-
nire a far parte in prima 
persona della cooperativa 
ed essere parte attiva nel-
le varie iniziative oltre che 
negli aspetti decisionali 
sempre nel rispetto dello 
Statuto, strumento princi-
pe che regola la vita della 
cooperativa.
E siamo giunti al momento 
dell’avvicendamento nella 
governance. È un passag-
gio cruciale, ma allo stesso 
tempo necessario per dare 
nuovo slancio alle attività 
della cooperativa. Si tratta 
di favorire un ricambio, 
anche generazionale, nel 
consiglio di amministra-
zione e nella presidenza 
con un graduale riassetto. 
Vi sono consiglieri presen-
ti da tantissimi anni ed è 
più che naturale che, pur 
avendo dato molto, non 
possano garantire impe-
gno e costanza all’infi nito. 
Nella nuova sede sul Lun-
golago Marconi continuerà 
l’opera del “nostro sogno” 
diventato realtà che ci ha 
impegnato tanto sia pro-
fessionalmente che per-
sonalmente ma che ci ha 
ricompensato in egual mi-
sura con la soddisfazione 
di aver ben lavorato per un 
territorio che merita atten-
zione, rispetto e impegno.
Al nuovo Presidente Paolo 
Pizziol passo il testimone 
in un compito bello, appas-
sionante coinvolgente sen-
za lesinargli responsabilità, 
preoccupazioni e un gran 
lavoro che saprà certamen-
te svolgere ottimamente 
grazie alle sue indubbie 
qualità.

Casa Luciano Presidente 
Cooptur dal 1991.
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Dopo 66 anni, è stato ritrovato il 
carrettino a tre ruote di biciclet-

ta di Cichì “scuasì” che, daI 1946 al 
1972, fu l’operatore ecologico di Iseo 
assieme al fratello Giacomo. Il ritro-
vamento del triciclo con il cassone 
su cui è scritto “Comune di Iseo è 
avvenuto quasi per caso, grazie alla 
ricerca avviata dal prof. Tonino Maz-
za. «Era da diverso tempo che cercavo 
il “carrettino” di Francesco Colosio, 
detto “Cichì” - spiega Mazza - perché 
desideravo facesse parte dei tanti og-
getti, che sono la memoria storica di 
Iseo, oggi raccolti presso il Museo Civico di 
via Manica». Sembrava impossibile si potes-
se ritrovare la “fuoriserie” tanto amata dal 
dolce e buon Cichì, ma poi, qualche mese fa, 
un venditore ambulante di Brescia, segna-
lò all’interessato che il triciclo, in pessime 
condizioni, c’era ancora e si trovava presso 
un “rottamatt” di Varese. A Mazza non par-
ve vero quanto gli veniva segnalato e decise 
immediatamente di recarsi, assieme a Fausto 
Brescianini di Corte Franca, presso il racco-
glitore di “roba ecia” di Varese. Inutile de-
scrivere la gioia dei due amici quanto rico-
nobbero il triciclo sulle cui pareti del cassone 
si poteva leggere ancora “Mun-cipio - D’IS”. 
Concluso l’affare, con grande soddisfazione 
del rottamatt, il triciclo caricato su un furgo-
ne, raggiunse l’abitazione di Brescianini, il 
quale, armato di pazienza certosina, iniziò a 
rimettere in sesto il piccolo mezzo utilizza-
to per raccogliere la spazzature delle piazze 
e delle vie di Iseo «Il triciclo - dice Angioli-
na Colosio, nipote di Cichi - era stato dato a 
mio zio, nel 1946, dal sindaco tant’è che, la 
“fuoriserie”, come la chiamava Cichì, venne 
utilizzata fi no al 1972 anno della sua mor-
te». Il sindaco Lodovico Nulli, con apposita 
delibera comunale, aveva poi incaricato Gia-
como Colosio, fratello di Francesco (Cichi) a 
mantenere pulito il paese utilizzando anche 
un carretto per la raccolta di sterco e altro 
che rimanevano in Piazza Garibaldi e Largo 

Zanardelli dopo i giorni di mercato degli ani-
mali. Un pezzo di storia del dopoguerra era 
dunque scomparso, ma non erano scompar-
se le fotografi e di Cichi, scattate nientemeno 
che da un maestro della fotografi a qual era 
Edoardo Sbardolini, con studio fotografi co 
sul Lungolago Marconi fi n dal 1920. La foto-
grafi a di Cichi con il suo triciclo, sul Lungo-
lago Marconi, è servita da “documento” per 
cercare il piccolo mezzo scomparso e fi nal-
mente, dopo 40 anni, è ritornato in scena. 
«I miei zii Francesco e Giacomo - fa notare 
Angiolina - erano stati assunti dal comune 
nel 1945 e a loro era stato affi dato il triciclo 
accennato per la raccolta della spazzatura, 
ma considerato che durante il mercato del ve-
nerdi, Piazza Garibaldi, Piazza Statuto e Lar-
go Zanardelli erano anche occupate da buoi, 
cavalli e pecore, allora occorreva un mezzo 
per raccogliere lo sterco e quanto lasciavano 
sulla strada ovini, bovini e caprini, per que-
sto i miei zii attrezzarono un carro, trainato 
dalla cavallina “Gina” che poi trasportava la 
roba raccolta presso un contadino di Cremi-
gnane». Finito il trasporto e lo scarico del 
prezioso concime naturale, il contadino offri-
va a Cichì e Giacomo del buon vino, formag-
gio e qualche fetta di salame e la “sbronza” 
arrivava inesorabile e gratifi cante. Era poi la 
fedele “Gina” a riportare a casa i simpatici 
e laboriosi scuasì trainando il carro fi no al 
numero 18 di via Duomo dove abitavano i 

fratelli Colosio. Domenica 22 aprile, 
i nipoti di Cichì: Emilio, Franco, An-
giolina e Gianni hanno voluto posare 
per una foto, ovviamente accanto al 
triciclo del simpatico “Cichì” esposto 
presso la Collezione Civica di via Ma-
nica, senza nascondere la loro gioia 
ma anche un po’ di commozione. Per 
quanto concerne la “fuoriserie” di 
Cichi, viste le numerose richieste di 
acquisto pervenute, si evidenzia che il 
mitico mezzo non è in vendita e rima-
ne di proprietà del prof. Mazza.

CICHÌ “SCUASÌ” 

La storica fotografia di Edoardo Sbardolini.
Sotto: la “fuoriserie” rimessa a nuovo

di Tonino Mazza
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Si è recentemente rinnovato il “Consiglio Direttivo” 
che guiderà, per il quadriennio 2012-2016, l’Associa-

zione Pensionati Iseo, associazione di “volontariato” che, 
come certamente noto, da anni opera nel “Sociale” all’in-
terno della nostra comunità.
Un rinnovamento che ha visto l’ingresso nel nuovo Grup-
po Direttivo di volti nuovi e … giovani (sic!) che, fi n dal 
primo giorno del loro insediamento, si sono impegnati a 

trasmettere i giusti impulsi per una attività e una presenza dell’Associazione ogni 
giorno più intensa, in grado di coinvolgere in modo sempre più profondo l’intera 
comunità, così da confermare proseguire e incrementare il cammino che è stato 
percorso in più di 30 anni di vita e offrire a tutta la comunità, ma in particolare alla 
parte più debole e fragile, un valido importante punto di riferimento e sostegno.
L’impegno, il proposito, l’obbiettivo posto e perseguito dal nuovo Direttivo è rendere 
l’A.P.I. una realtà sempre più attiva e protagonista all’interno del sistema socio-assistenzia-
le locale, agendo secondo il principio della “cittadinanza attiva e responsabile” aperta alla 
“cultura della solidarietà”, una cultura che si vorrebbe aiutare e diffondere sempre più.

Presidente: CESARE BINO
Vice Presidente:  FULVIA DANESI
Consiglieri: SERGIO ALEBARDI, MARIO BIANCHI, ANNA MARIA BONARI,
ANGELA COLOSIO, MARIA TERESA CORREZZOLA, ROSANNA FERRARI (Clusane), 
CATERINA PIGLIONICA, GIACOMINA PLONA, ALDO STEFINI (Pilzone),
UMBERTO USSOLI e ANNA MARIA ZENTI (Cremignane).

La sede A.P.I., tuttora presso Casa Guerini di via Duomo n. 39 a Iseo, è aperta dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 17, ai pensionati per iscrizioni e per infoltire 
il gruppo “VOLONTARI”.

La mattina del 19 Maggio 
2012, sul nostro territo-

rio si sono mobilitati vari 
gruppi di volontari che, per 
il terzo anno consecutivo, 
hanno risposto con entusia-
smo alla giornata di pulizia 
organizzata dall’ammini-
strazione comunale.
Armati di tanta volontà 
tradotta nella concretez-
za dell’agire per amore 
dell’ambiente hanno sem-
plicemente rassettato gli an-
goli che diffi cilmente ven-
gono raggiunti dagli ope-
ratori addetti alla pulizia e 
che solo l’occhio attento di 
chi ama il suo paese riesce 
a cogliere.
La speranza è quella che 
passi a tutti il messaggio che 
il territorio quotidianamen-
te vissuto deve essere ama-
to e rispettato, deve essere 
mantenuto e protetto; solo 

così garantiremo il rispetto 
per il paese e per noi stessi.
Questa iniziativa deve esse-
re vista come atto simbolico 
che richiami l’attenzione 
del cittadino verso la cura 
del proprio paese e le asso-
ciazioni aderenti  hanno di-
mostrato come la coesione e 
la collaborazione  insegnino 
che agire concretamente è 
sempre più importante di 
tante belle parole.
Un grazie sincero a chi ha 
messo al servizio dell’ambien-
te tempo e la propria fatica!

DALLE ASSOCIAZIONI

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’A.P.I.

Puliti fuori, belli dentro

... GRAZIE A:
Protezione civile,
Gruppo sommozzatori,
U.S.Pilzone , Alpini Iseo
C.a.i., Iseo Fidati,
Società Operaia,
Abitanti di via Bonardi.

Mara Regosa
Assessore all’ambiente.
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La prima uscita 2012 
della SOMS ci porta 

in Val di Chiana e in Val 
D’Orcia.
Partenza di buon mattino 
con circa una trentina di 
soci, spinti dal desiderio di 
conoscere questa piccola 
porzione di Toscana, che 
racchiude in pochi chilo-
metri quadrati, una schie-
ra nutritissima di cittadine 
di splendido aspetto.
Prima fermata “Pienza”: 
gemma del Rinascimen-
to, completamente rifat-
ta dal famoso architetto 
Rossellino, perdendo 
perfi no l’antico nome di 
“Corsignano”, frutto di 
un folle progetto di Enea 
Silvio Piccolomini (Papa 
Pio II), nativo appunto 
di Corsignano. Posta su 
di un colle offre un clima 
sempre accettabile e so-
prattutto piacevolmente 
ventilato.
La pianta della cittadi-
na ruota intorno all’ar-
moniosa piazza Pio II, 
sulla quale guardano il 
Duomo, con facciata tri-
partita in travertino, il 
Palazzo del Comune, il 
Palazzo Vescovile, e na-
turalmente  Palazzo Pic-
colomini, con loggiato e 
grazioso cortile pensile.
Lo stesso Papa aveva ob-
bligato i vari Cardinali  
(Borgia, Gonzaga, Am-
mannati) a costruire nello 
stesso posto, case e palaz-
zi intonati allo stile degli 
edifi ci del Rossellino.
Arrivata la sera, si è per-
nottato in Chianciano 
Terme: località nota per 
le benefi che acque, fi n 
dall’epoca etrusca (VI 
sec. a.c.), una delle più 

importanti e frequentate 
stazioni termali italiane.
Visita alla Chianciano 
vecchia di origine etru-
sca, che custodisce note-
vole patrimonio artistico 
ed è circondata da un 
tratto di mura medievali 
che comprendono un pic-
colo museo etrusco. 
Il giorno seguente siamo 
in Val d’Orcia.
La strada sale e scende 
per colline ove si scorgono 
prati verdi, che sembrano 
tappeti e si incontrano di-
stese di uliveti e vigneti, 
che danno un vino famo-
so in tutto il mondo (Bru-
nello di Montalcino, No-
bile di Montepulciano).
Inoltre, si alternano fi le di 
cipressi che delimitano le 
proprietà e gli ingressi dei 
casali; esistono persino un 
paio di laghetti circondati 
da canneti dove svernano 
molti uccelli migratori.
San Quirico d’Orcia 
è un suggestivo paese 
agricolo-industriale con 
vista al Monte Amiata 
e vi sorge una piacevole 

Pieve ed una Collegiata 
del XII secolo, rifatta su 
di una costruzione antica 
e rimaneggiata nel 1200. 
Ha splendidi portali ed 
un mirabile coro absidale 
del 1509.
Nei dintorni un piccolo 
borgo Bagno Vignoni, 
località termale con cu-
riosa piazza - vasca all’in-
terno del borgo; delle sue 
acque si valse nel 1490 
Lorenzo il Magnifi co si-
gnore di Firenze.
Altra località visitata 
“Montalcino”. Costruita 
su di un colle di ulivi, tra 
le valli dell’Ombrone e 
dell’Asso, la cittadina ha 
architetture di impronta 
Senese e garbo antico.
I vigneti intorno danno 
i vini più celebrati del 
mondo (il Brunello).
Interessante il palazzo 

Nelle TERRE
di SIENA

(Paesi da leggenda)
di Alfredo Bianchi
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comunale e l’ex farmacia 
dello Spedale di S. Maria, 
in piazza Cavour.
La Rocca domina la cit-
tà dall’alto di un poggio 
con poderosa mole pen-
tagonale, munita di torri 
(scudate come pontifi ca 
Sergio), e bastionata da-
gli spalti con ampia vista 
circolare sulla campagna 
circostante. Sosta pranzo 
presso un piacevole ed 
accogliente agriturismo 
denominato “Fattoria dei 
Barbi”, che essendo altre-
sì un produttore di vini di 
pregio, è stato giocoforza 
l’acquisto del Rosso e del 
Brunello di Montalcino; il 
pranzo è terminato con i 
famosi biscotti secchi con 
mandorle (i Cantucci) in-
tinti nel Vin Santo: sapori 
toscani.
L’enogastronomia di que-
sta zona ha innumerevoli 
risorse alimentari, oltre 
i succitati vini, anche 
pecorini dolci e piccan-
ti (famoso il pecorino di 
Pienza). Non posso qui 
non citare i famosi “Pic-
ci” (spaghettoni conditi 
con carne di manzo o cin-
ghiale e verdure varie).
Nei pressi di Montalcino, 
solitario su uno sfondo 
verde di un colle, si in-

nalza l’Abba-
zia di S. Anti-
mo, fondata da 
Carlo Magno 
nel 781; roma-
nica con in-
fl uenze cister-
censi, risale al 
XII secolo.
In facciata 
ha un portico 
decorato ed 
imponente è 
l’abside semi-
circolare con 
cappelle late-
rali; l’interno 
con alte nava-
te su colonne 

e pilastri con capitelli di 
forme diverse. Con ma-
tronei aperti da bifore; a 
destra della chiesa i resti 
del monastero, in parte 
ricostruito, ed oggi sede 
dei Canonici di S. Nor-
berto. Curioso l’altissimo 
cipresso che si innalza a 
fi anco del campanile.
Il giorno seguente siamo 
a Chiusi, ultima meta 
del viaggio ma la più in-
teressante, che sorge su 
poggio di tufo, denso di 
ulivi: un paesaggio di pit-
tura senese.
Chamars era l’antico 
nome, e conserva il miste-
rioso mondo degli avi con 
il tesoro del museo etru-
sco, uno dei più completi 
ed omogenei e con una va-
sta necropoli ricca di tom-
be monumentali splendi-
damente affrescate, rac-

colte di reperti etruschi, 
ceramiche greche - canopi.
Il duomo, romanico fon-
dato nel VI secolo e rifatto 
nel XII secolo, restaurato 
nel 1885 - 1890, con l’in-
terno a 3 navate su colon-
ne romane di recupero.
Esiste una città sotterra-
nea con cunicoli stretti e 
un deposito di urne cine-
rarie, vasi, canopi, asce.
Sotto il campanile scava-
ta nel tufo c’è una cister-
na etrusca, sorretta da un 
pilastro centrale su cui 
poggiano volte a botte (I 
sec. a.C.).
Poco lontano da Pienza 
compare Torrita di Sie-
na, patria presunta di 
Ghino di Tacco (pseudo-
nimo assunto da un noto 
politico), gentiluomo e 
masnadiero, rubava ai 
ricchi per dare ai poveri, 
fi glio di nobili, è ricorda-
to da Dante nella Divina 
Commedia.
Fine del viaggio e ritorno 
a casa nostra; ci rimane 
nella mente e negli occhi 
la visione di questi pae-
saggi celebrati in Italia 
ed invidiati da tutto il 
mondo, per la loro sma-
gliante bellezza, una tra-
ma di centri minori e di 
monumenti architettoni-
ci isolati che per fama e 
qualità non hanno proba-
bilmente l’eguale.
Visitiamo questa nostra 
magnifi ca Italia, e … alla 
prossima!!!

Sopra: il gruppo in posa davanti alla 
Rocca di Montalcino.
A sinistra: la piazza-vasca di Bagno 
Vignoni.
A destra: l’Abbazia di S. Antimo
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VITA SOCIALE

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

Tramite lo stesso puoi collegarti
e metterti in contatto per qualsiasi tuo problema.

NOZZE DI
RUBINO

AUGURI A...

BENVENUTO A...

A Sergio e alla moglie Andreina gli auguri da parte dei 
fi gli, parenti e amici, ai quali si associano il Consiglio di 
Amministrazione a nome di tutti i Soci e quelli della Redazione.

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

Sezione femminile:
5681  Enrica FERRARI
5682  Ludovica LANCINI
5683  Cristina VERNILE

Sezione maschile:
1761  Riccardo MALDINI

Il 10 maggio è nato Davide.
Lo annunciano con gioia il socio Silvia Consoli con il marito 
Piergiorgio Brevi unitamenti alle nonne Andreina Stefi ni 
e Delia Corti e alla bisnonna Virginia Ferrari detta Gina.

Il 27 maggio è nata Giada.
Lo annuncia con gioia la sorellina Elisa con la mamma Silvia 
Zugni e il papà Patrizio Marzoli unitamenti ai nonni Valerio 
Rosanna e Mario Zugni.

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

AVVISI
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza 
onde permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispon-
denza ed il Notiziario.

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

Gli studenti che hanno fi nito la terza media e quelli delle superiori possono 
ritirare presso la segreteria i moduli per presentare la domanda per la Borsa 
di Studio per l’anno 2012.

CAMBIO DI INDIRIZZO

Il nostro Segretario il 1° maggio scorso ha festeggiato i 40 anni
di matrimonio.
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VITA SOCIALE

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale, invariata da oltre 10 anni, lo è anche per il 
2012 ed è fi ssata in € 30,00.

Riduzioni: € 10,00 giovani fi no al 18° anno
 € 15,00 familiari conviventi
 € 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.

Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di 
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 anni 
di iscrizione.
Per rinnovare la quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risie-
dono a Iseo, è aperto il c.c. postale nr. 14387252, che anche tu puoi utilizzare 
se proprio non puoi venire in sede nei giorni di apertura che si ricorda essere 
il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e la domenica mattina dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.

MATRIMONI Il 28 aprile scorso il socio Sandra Consoli si è unita in 
matrimonio con il signor Stefano Peri.

Agli sposi gli auguri più sentiti da parte del Consiglio e 
della Redazione.

TESI DI LAUREA Il socio Lidia Muffolini, il 27 marzo scorso, ha consegui-
to il diploma di laurea magistrale con votazione 110 e 
lode, presso l’Università degli Studi di Verona, facoltà di 
“Lettere e Filosofi a”, corso di laurea in Discipline Arti-
stiche e Archeologiche, con una tesi dal titolo “Hendrick 
Goltzius: una raccolta di stampe della Pinacoteca Tosio 
Martinengo”.

Il socio Andrea Giordani, il 30 marzo scorso, ha conse-
guito il diploma di laurea triennale con votazione 108 su 
110, presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di 
“Economia”, corso di laurea in Economia, con una tesi 
dal titolo “Disuguaglianza e Crescita”.

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Redazione 
per il brillante risultato conseguito.

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

Mercatini di Natale a

Monaco di Baviera
6 - 7 - 8 Dicembre 2012
È in fase di defi nizione il programma dell’evento.
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CHE TEMPO FA!

Un lettore, che ringraziamo, ci invia questo metodo,
semplice e infallibile, per leggere il tempo.

Provare per credere !!!
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Pànsa piena, no pènsa a chèla öda …

Caài, fómne e relòi, j-è töcc embròi …

Chi domanda pa … per carità,
quante cröste èl majérà! …

Fomne e bò … dei paés tò …

Chi sà abuna ai dutùr,
i g-à sèmper dulùr …

S’èl Burunsù ‘l g-à ‘l capèl,
o chè ‘l piöf o chè ‘l fà bèl …

Fin ai quaranta dè mars …
lassa mia zó i strass …

Le bràghe dè j-otér, le fa mal al cül …

MIGOLE...
       dè  proèrbe  bressà



INSERTO

A vederlo adesso, la sua 
mole lo fa sembrare un 
gigante. Nelle immagini 
di quarant’anni fa questa 
imponenza lascia il po-
sto alla fi gura di un gio-
vane atleta con l’aspetto 
di un damerino sempre 
sorridente. Un’espressio-
ne inconfondibile, tratto 
d’accesso alla bonarietà 
della persona e specchio 
del suo modo d’essere.
In quelle foto, anche vi-
cino ai grandi campioni, 
l’atteggiamento sembra 
voler minimizzare la cara-
tura delle qualità sportive 
e dei risultati raggiunti. 
L’aria è quella di chi è 
lì per caso, per fare una 
nuotata, e all’arrivo quasi 
si scusa per essere arriva-
to davanti a tutti.
Angelo Pollonini, classe 
1947, fa parte dell’ultima 
generazione di iseani che 
ha imparato a stare a gal-
la nel lago. Per lui è stato 
lo specchio d’acqua anti-
stante la spiaggetta di Co-
velo, nei pomeriggi estivi 
trascorsi con la colonia 
dei Salesiani. Il primo se-
gnale di una certa inclina-
zione sono gli estenuanti 
richiami degli assistenti 
per farlo uscire dall’acqua 
(… e non ci sono ancora 
riusciti! Hai voglia, adesso 
che si è infi lato una muta 
da sub!).

Una predisposizione 
presto convogliata 
nelle fi la del “CRAL 
Michele Ottone”,
sodalizio sporti-
vo del dopolavoro 
ferroviario (futura 
Unione Sportiva 
Iseo) guidato 
dalla pas-
sione e 
dall’intra-
prenden-
za di 
Gior-

gio Fantoni - icona del mo-
vimento natatorio iseano 
- società che vantava già 
una pregevole nomea nel 
settore del nuoto e della pal-
lanuoto. Uno sport stagio-
nale, praticato tra la tarda 
primavera e gli ultimi lembi 
dell’estate che esauriva. Gli 
allenamenti alla scogliera, 
in un circoscritto rettangolo 
d’acqua che il coach Mino 
Massussi aveva ben misura-

to per avere precisi riscontri 
cronometrici. Il presidente 
Fantoni, bontà sua, protrae-
va talvolta la stagione degli 
allenamenti sobbarcandosi 
l’onere di qualche trasferta 
alla piscina Cozzi di Milano: 
un’esperienza dal sapore 
mondano oltre che un pre-
mio e un’iniezione d’orgo-
glio concessi alla talentuosa 
squadra di provincia. Tea-
tro delle competizioni esti-

Quell’iseano alla

CAPRI-NAPOLI
ANGELO

POLLONINI:
STORIA DI UN CAMPIONE

di Carlo Bonfadini

All’arrivo in
una prova della 

“Coppa de Corlieu”



ve era il porticciolo del Lido 
dei Platani, liberato dalle 
imbarcazioni e trasformato 
in rudimentale piscina. Il 
lungolago e il porto Gabrie-
le Rosa erano invece le tri-
bune naturali del settebello 
iseano, squadra capostipite 
della pallanuoto in pro-
vincia. Nei primi anni ’60 
Angelo inizia a competere 
nelle gare provinciali e a 
fare qualche partita di cam-
pionato con la Pallanuoto 
Iseo. Il suo primo successo 
in “acque libere” è a metà 
di quegli anni, nella 1a Tra-
versata Predore-Iseo.

* * *
Del suo trascorso sportivo 
conoscevo poco, qualcosa 
per sentito dire - campione 
di nuoto pinnato (?) - negli 
anni in cui anch’io avevo 
iniziato a nuotare a livello 
agonistico e lui da poco 
smesso l’attività. La sco-
perta dei suoi successi è 
avvenuta per caso l’estate 
scorsa nel libro “I giganti 
del mare. Miti e personaggi, 
storie, imprese e curiosità 
della maratona di nuoto più 
famosa del mondo” (Guida 
Editore), che raccoglie i 
momenti più signifi cati-
vi della traversata Capri-
Napoli, sorella maggiore, 
per così dire, della nostra 
Traversata. Negli anni è 
diventata la maratona del 
nuoto per antonomasia, 
una competizione inter-
nazionale sulla distanza di 
36 chilometri, il tratto di 
mare che separa l’isola dei 
Faraglioni dal lungomare 
napoletano. È stata fi no al 
’92 prova unica per l’asse-
gnazione del titolo mon-
diale di nuoto gran fondo. 
Leggendo delle imprese 
del carabiniere Pollonini, 
la familiarità del cognome 
non mi ha istintivamente 
destato un interesse par-
ticolare. Inconsciamente, 
forse, non potevo credere 
di trovare fra i nomi di 

tanti campioni lui, proprio 
lui, “Maschio”, carabinie-
re per di più! Possibile? Il 
nesso con il nostro com-
paesano è avvenuto per 
caso, durante una delle 
testimonianze sullo sport 
locale che l’eloquenza e la 
straordinaria memoria del 
signor Fantoni talvolta mi 
concedono nel tempo di 
un caffè. Poi il racconto di 
Angelo in prima persona.
Si può dire che l’approdo 
alla “maratona del golfo” 
è stato il frutto di una se-
rie di circostanze fortuite 
verifi catesi nei primi mesi 
del lontano 1967, quando 

Angelo stava svolgendo il 
servizio militare ad Alba 
di Cuneo come carabinie-
re ausiliario. ‹‹Mi sono 
trovato nel posto giusto al 
momento giusto›› afferma 
(la modestia gli impone 
di mettere subito le mani 
avanti). Fatto sta che ad 

Alba, proprio in quel pe-
riodo, è in visita il briga-
diere Corrado Palazzo, 
giunto da Napoli alla ricer-
ca di proseliti per la sezio-
ne Nuoto Salvamento della 
città campana. ‹‹Chi di voi 
nuota?›› Angelo si fa avan-
ti. La sua innata giovialità 
non manca di innescare 
uno scambio di battute 
con il selezionatore, che 
scherzosamente diffi da 
dell’aspirante “baywatch” 
delle coste marine italiane 
che dice di allenarsi nelle 
acque del lago. Il provino 
a Torino sgombra ogni 
dubbio. Il ventenne cara-

biniere approda al Centro 
Sportivo Carabinieri di 
Napoli, un nugolo di atle-
ti che, interscambiandosi 
con la storica “Canottieri 
Napoli”, rappresenta la 
crème del nuoto naziona-
le. Siniscalco, Attanasio, 
Fossati, Dannerlein, Trava-

INSERTOII

Sopra: Taranto 1967 - Prima gara disputata con il Centro Sportivo Carabinieri

Sotto: La squadra del Centro Sportivo Carabinieri
 In tuta in piedi da sinistra: Palazzo, Travaglio, Bennato, Allodi
 In ginocchio: Pollonini, Scamardella



glio sono solo alcuni tra i 
nomi di spicco con i quali 
il nostro Pollonini ha con-
vissuto per alcuni anni. 
Dopo il buon piazzamento 
nella prima gara di fondo, 
il brigadiere/talent-scout 
Palazzo fa concentrare le 
energie del nuovo arriva-
to alla preparazione delle 
gare su lunga distanza. 
No c’è dubbio che sui bloc-
chi di partenza dell’avven-
tura sportiva del giovane 
carabiniere iseano la dea 
bendata gli abbia dato una 
bella spinta. Poi, però, una 
volta in acqua, là a Napo-
li, Angelo ci ha messo del 
suo: tanto sacrifi cio, tanta 
volontà e costanza. Il talen-
to, ma soprattutto l’umiltà 
e il suo grande cuore han-
no fatto il resto. Anzi, la 
differenza, quella che ca-
ratterizza il campione au-
tentico, quella che premia 
con la stima e il rispetto la 
persona prima ancora che 
lo sportivo.

* * *
‹‹Maratoneti del mare, a 
voi. Uomini veri e tenaci, 
campioni di resistenza, 
amanti dell’avventura. Gi-
ganti di cinque continenti, 
il mondo si raduna qui, 
nell’isola delle sirene››. 
Con queste parole Franco 
Esposito, uno dei curato-
ri del volume, dà inizio 
all’avvincente racconto 

delle epiche sfi de alla Ca-
pri-Napoli. La descrizione 
dei fatti e dei personaggi è 
molto avvincente nella rap-
presentazione di un evento 
che, attraverso gli aneddoti 
e l’inevitabile enfasi che la 
narrazione conferisce ai ri-
cordi di gloriosi tempi pas-
sati, assume la dimensione 
di “impresa” e non più 
di semplice competizio-
ne. Almeno nelle edizioni 
fi no agli anni ‘90, quando 
questo genere di gare ave-
vano il sapore della sfi da 
romantica, ‹‹la sfi da senza 
tempo dell’uomo al mare›› 
come scritto nel risvolto di 
copertina, intrapresa da 
audaci pionieri provenien-
ti da ogni dove per la con-
quista del titolo mondiale, 
avvolti da un’aura eroica 
e misteriosa, alimentata 
dalle sparute quanto fan-
tasiose indiscrezioni. Altri 
tempi quelli, quando la 
celeberrima Piazzetta di 
Capri brulicava di perso-
naggi illustri come Ernest 
Hemingway e Charlie Cha-
plin. Allora le temutissime 
squadre dei “coccodrilli 
del Nilo”, degli “alligatori 
argentini” e la rappresen-
tativa italiana del Centro 
Sportivo Carabinieri - ca-
pitanata dal “caimano di 
Baia”, Giulio Travaglio, il 
record-man della Capri-Na-
poli (5 vittorie) - assurge-
vano per alcuni giorni alla 

ribalta sia dei chiacchieric-
ci locali che delle cronache 
internazionali.
‹‹Jean Paul, ma cosa ci fan-
no, a Capri, questi giova-
notti di tutte le razze così 
bene attrezzati fi sicamen-
te?›› ‹‹Ma cara, nuoteranno 
domenica fi no a Napoli. I 
più bravi staranno in mare 
almeno dieci ore, è una 
maratona, una cosa pazze-
sca, almeno per me. E per 
te?›› ‹‹C’est magnifi que››. 
È lo scambio di battute tra 
Simone de Beauvoir, a suo 
modo affascinata dalla ma-
nifestazione, e Jean Paul 
Sartre.
Questa era la Capri-Napoli 
e l’atmosfera che circonda-
va la competizione. L’avve-
nimento sportivo più atte-
so dell’estate partenopea.

* * *
La maratona del golfo si di-
sputa tutt’oggi. È una delle 
prove di Coppa del Mondo 
di nuoto gran fondo desti-
nata ad un professionismo 
più scaltro ed esasperato, 
che si misura con classi-
fi che, calendari interna-
zionali, statistiche, mon-
tepremi … La magia della 
prova unica, il fascino ro-
mantico di quei temerari 
avventurieri, il mistero che 
aleggiava intorno alla loro 
bravura e preparazione, gli 
espedienti per accaparrarsi 
i più esperti conoscitori di 
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correnti marine, le segrete 
strategie per la scelta del 
miglior percorso, sono ri-
maste cose d’altri tempi. 
Angelo ha avuto la fortuna 
di esserci, in quella stagio-
ne memorabile.
E, diciamolo pure, anche 
il merito di scrivere alcune 
tra le pagine più appassio-
nanti di quell’affascinante 
sfi da.

* * *
Nei giorni che precedono 
la Capri-Napoli del suo 
primo anno di soggiorno 
napoletano, Angelo si pro-
pone volontariamente alla 
sostituzione di un compa-
gno di squadra indispo-
sto. Trentasei chilometri a 
nuoto, in mare aperto: una 
follia per i comuni mortali, 
forse anche per un atleta 
novello della disciplina e 
con nessuna esperienza. 
Dalla sua ci sono la serie-
tà e la modestia, attributi 
profondi, rari, già noti ed 
apprezzati nell’ambiente. 
Assumendosi qualche ri-
schio, il brigadiere Palazzo 
decide di dargli fi ducia.
E così, a Capri, la matti-
na del 16 luglio 1967, al 
via della 14a edizione c’è 
anche lui, il carabiniere 
Pollonini. In acqua, vinta 
l’emozione iniziale, Ange-
lo cerca di dosare le forze 
e mettere a frutto le sue 
caratteristiche, ignorando 

gli allunghi e le strategie 
degli avversari. Rotto il fi a-
to, trova subito l’andatura 
ottimale, il passo regolare, 
costante. Il suo incedere è 
paragonabile a un motore 
diesel che lavora a basso 
regime di giri, affi dabile, 
generoso, che non cede 
mai. Dieci ore e tre minuti 
dopo è a Napoli, tra i pri-
mi. Il titolo di campione 
del mondo negli assoluti 
andrà per la terza volta 
consecutiva a Travaglio, 
capitano della compagine 
dell’esercito. Maschio però 
è lì, subito dietro. Questa 
la cronaca di Esposito: 
‹‹Quattro carabinieri all’ar-
rivo. Il fl egreo Scamardella 
è sesto. Stupefacente Pol-
lonini, quarto, campione 
del mondo dei dilettanti.›› 
Eh sì, titolo mondiale nei 
dilettanti e bronzo negli 
assoluti maschili. Già che 
c’era! L’aggettivo “stupe-
facente” nella cronaca del 
tempo rende l’idea della 
sorpresa che ha destato la 
prestazione del debuttan-
te. Conquistando il titolo 
“assoluti” e “amatori”, la 
squadra del C.S. Carabi-
nieri si dimostrava il club 
di gran fondo più forte al 
mondo. Angelo incorona 
l’anno d’esordio nell’olim-
po del nuoto mondiale con 
il “distintivo d’onore” rice-
vuto dallo Stato Maggiore 
della Difesa. Quando si 

dice “buona la prima”.
Nell’edizione del 1968 al 
grilletto per lo sparo del 
via c’è il principe del Ku-
wait El Sabath, ricchissimo 
mecenate del gran fondo, 
noto per la consuetudine 
di regalare cavalli bianchi 
ai vincitori delle maratone 
più importanti. Venti par-
tecipanti, sedici uomini e 
quattro donne, i migliori. 
La gara è una battaglia go-
mito a gomito. Travaglio ri-
esce a liberarsi dalla stretta 
marcatura degli avversari 
più temuti e dopo poco più 
di otto ore fa poker: quarto 
titolo consecutivo. Angelo 
è sesto. Questa volta lascia 
che sia il diciannovenne 
compagno di squadra Sca-
mardella a vincere il titolo 
dei dilettanti.
Il ’68 porta nel carniere 
dell’iseano la conquista 
del titolo italiano “assolu-
ti” nel triathlon nautico 
del salvamento.
Un’altra ottima annata da 
archiviare.
1969: la sedicesima edi-
zione della Capri-Napoli si 
preannuncia problemati-
ca. La mattina del 13 luglio 
l’acqua è sotto i venti gra-
di, il mare è a forza tre e la 
tramontana soffi a in senso 
contrario alla marcia dei 
nuotatori. Condizioni proi-
bitive, forse oltre il limite, 
mare in burrasca e onde 
alte così, un vero inferno. 
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Una gara che oggi chiame-
remmo “sport estremo”, 
una lotta contro le forze 
della natura, contro i pro-
pri limiti e le proprie pau-
re. Partono in 25, 21 uomi-
ni e 4 donne, non senza gli 
spavaldi proclami di qual-
cuno: la squadra statuni-
tense dichiara audacemen-
te che il mare in tempesta 
gli fa un baffo alla nazione 
che ha combattuto in Vie-
tnam. Anche l’olandese Ju-
dith De Nijs, seconda asso-
luta e prima donna nel ’67, 
provoca sfacciatamente il 
sesso forte promettendo 
una dura battaglia in ac-
qua. Già nelle prime ore di 
gara, però, la presunzione 
deve cedere il passo al vole-
re del mare. A metà gara la 
maggior parte ha riparato 
sulle barche d’appoggio. 
Anche Travaglio, dopo sol-
tanto tre ore, è costretto 
ad abdicare. Per lui non si 
tratta di un semplice ritiro: 
nessuno si sarebbe aspetta-
to dal campione del mondo 
in carica, il beniamino di 
casa, una resa così imme-
diata alle prime diffi coltà. 
L’indomani le critiche sa-
ranno talvolta impietose. 
Angelo invece tiene duro. 
Con la regolarità e la forza 
di nervi che lo contrad-
distinguono continua ad 
avanzare audacemente nel 
maroso. Nel tardo pome-
riggio hanno ceduto quasi 

tutti. Verso le sette di sera, 
fi nalmente, dal lungomare 
si intravede il primo atle-
ta. È il siriano Marawan 
Saleh. Alle 19.30, dopo 
11 ore e 1 minuto di sof-
ferenze, taglia il traguardo, 
stremato. Via Caracciolo è 
gremita all’inverosimile di 
gente in trepidante attesa 
di vedere chi ancora riusci-
rà a concludere la sfi da. A 
2 ore e 10 minuti dal pri-
mo arriva un altro siriano, 
Galal Zeidan. Ormai non si 
tratta più di stabilire un or-
dine di arrivo, ma soltanto 
di tributare gli onori agli 
impavidi atleti, tutti vin-
citori, protagonisti della 
titanica impresa. ‹‹I giganti 
della maratona, la marato-
na dei giganti››, appunto.

* * *
Alle 22.20, dopo 13 ore 
48 minuti e 16 secondi, 
l’entusiasmo e la commo-
zione si mescolano tra fol-
la entusiasta, ancora tutta 
presente per accogliere 
il portabandiera italiano, 
il carabiniere Pollonini. 
Così Esposito nel libro: 
‹‹Indomabile il carabinie-
re Pollonini, un mostro di 
ostinazione e tenacia. La 
sua traversata è un viaggio 
nel dramma: prima perde 
l’orientamento […] poi va 
in crisi e mette in scena, 
incosciente, un giroton-
do acquatico intorno alla 

barca d’appoggio, in mez-
zo alle onde alte che met-
tono paura. Il brigadiere 
Palazzo gli lancia contro 
un remo: il preoccupante 
balletto termina lì. I guai 
di Pollonini non sono però 
fi niti: alle 21 e 20 perde gli 
occhialini e deve procede-
re alla cieca. Terzo all’arri-
vo, un autentico prodigio. 
Un’impresa da applausi, 
bagnata dalle lacrime››.
Ne “Il Mattino” di Napoli 
il celebre giornalista Fran-
co Mancusi evidenzia così, 
nel sommario, la fatica 
dell’iseano: ‹‹La splendida 
impresa di Angelo Pollo-
nini ha commosso i napo-
letani›› e poi commenta 
‹‹La Capri-Napoli è nuo-
vamente tornata la gara 
assurdamente diffi cile e 
imprevedibile di una volta, 
dei tempi cioè dei leggen-
dari Camarero, Gutierrez, 
Abou Heif.
La maratona mondiale ha 
perso un grosso protago-
nista (Travaglio, n.d.r.) ma 
ha anche ritrovato lo smal-
to ed il fascino dei tempi 
migliori. […] Quando An-
gelo Pollonini è riuscito 
a toccare il legno del pon-
tone di via Caracciolo c’è 
stata un’ovazione, si sono 
viste scene d’entusiasmo 
e di gioia incontenibili, 
più accentuate che non in 
un trionfo autentico. Sui 
volti di Gaetano Allodi e 
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- Foto 1 -
Pallanuoto Iseo (1964).
In piedi da sinistra:
Gianni Franceschetti,
Carlo Parravicini,
Aldo Franceschetti,
Marzio Manenti, Mino Massussi
In ginocchio:  
Angelo Pollonini, Giacomo Danesi, 
Rolando Gatti, Roberto Bino,
Dario Archetti

- Foto 2 - 
A Iseo durante la premiazione
tra il papà e Giorgio Fantoni

- Foto 3 - 
Premiato dall’Emiro del Kuwait
alla Capri-Napoli
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Corrado Palazzo, i fi di ac-
compagnatori che hanno 
affi ancato Pollonini nelle 
terribili tredici ore e più, 
luccicavano - nella luce in-
certa dei rifl ettori di fortu-
na – grossi lacrimoni, ben 
presto contagiati a noi tutti 
in attesa spasmodica. Con 
quale sforzo sovrumano di 
volontà sia giunto al tra-
guardo Pollonini Dio solo 
lo sa. Quel che è certo è 
che ha vinto anche lui, ieri, 
con Marawan Saleh e Galal 
Zeidan››. Il quarto e ultimo 
partecipante all’arrivo sarà 
il libanese Zoheir Sharaf 
Eldine. L’edizione con il 
minor numero di parteci-
panti all’arrivo è defi nita 
da tutti favolosa, la più 
bella di sempre. ‹‹Capri è 
incantevole, ma ora voglio 
dimenticarla per un pezzo›› 
dichiara succintamente alla 
stampa l’intrepido iseano.

* * *
 
Al Circolo Nautico Posil-
lipo, nell’esclusivo ricevi-
mento per le premiazioni, 
erano presenti autorità 
nazionali ed internaziona-
li. Fra queste l’ammiraglio 
comandante del basso Tir-
reno, l’ammiraglio ame-
ricano comandante delle 
forze aeronavali del Medi-
terraneo, il comandante 
di Divisione dei carabinie-
ri, molti consoli stranieri 
tra cui quelli del Brasile e 

dell’Argentina, oltre che i 
rappresentanti del CONI e 
delle associazioni locali.
La cronaca sottolinea anco-
ra: ‹‹… Uno sciame di bellis-
sime fanciulle circondava i 
vincitori della dura prova 
di domenica. […] C’era ieri 
al Posillipo non tanto una 
festosa aria di mondanità, 
quanto un senso di ammi-
rato rispetto per coloro che 
avevano affrontato il gelido 
mare, il vento, le correnti 
del nostro golfo, afferman-
do ancora una volta il valo-
re della volontà e della tena-
cia umana. […] Il direttore 
dell’Alitalia ha consegnato 
al terzo classifi cato, l’italia-
no Pollonini, la coppa della 

compagnia aerea; allo stes-
so Pollonini è andata anche 
la coppa della Sezione na-
poletana nuotatori di gran 
fondo, consegnata dalla 
gentile baronessa Toralbo››. 
Ricevimenti, circoli esclusi-
vi, belle donne … L’atleta si 
gode la meritata gloria, ma 
gli allenamenti incombono. 
Il calendario è ancora fi tto 
di impegni e si sa, a questi 
livelli la preparazione non 
ammette distrazioni di sor-
ta. Gli sforzi sono ora con-
centrati sull’ambita parteci-
pazione di fi ne anno. 
Il 13 dicembre Angelo è in 
Argentina con il compagno 
Travaglio per disputare la 
“24 ore di Santa Fè”, un 

- Foto 4 - 
Premiazione della prova di
“Coppa de Corlieu”
a Marina di Ravenna

- Foto 5 -
“Coppa de Corlieu”:
con l’acerrimo rivale
Rudy Buttersteig

- Foto 6- 
Con Corrado Palazzo
e Johnny Weissmuller (Tarzan)
alla “24 ore di Santa Fè”
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CAPRI-NAPOLI: la sfida partenopea
Nata nel 1954 come risposta del quotidiano “Il Mattino” di Napoli alla traversata 
della Manica organizzata dall’inglese “Daily Mail”, nelle sue 46 edizioni la Capri-
Napoli ha visto la partecipazione di un’infi nità di campioni: il primo è stato Marieh 
Hassan Hammad, una gloria nazionale, un eroe che ha dominato mari e fi umi di 
tutto il mondo, servito e riverito dal governo egiziano come un vero pascià (in Egit-
to il nuoto di gran fondo è sport nazionale). E poi l’argentino Alfredo Camarero, 
accolto da campione del mondo da Juan Peròn in persona solo due giorni prima 
della rivoluzione (per questo non riuscirà mai a ritirare la Ferrari promessagli in 
regalo dal Presidente), il messicano Tonathiu Gutierrez (olimpionico a Helsinki nel 
’52), e ancora una schiera infi nita di egiziani - i temuti “coccodrilli del Nilo” - e di 
siriani, lo jugoslavo Veljko Rogosic (olimpionico a Roma ’60 e Tokio ’64, vincito-
re della Capri-Napoli dal ’71 al ’74, primo uomo a nuotare i 171 chilometri dalla 
Sicilia all’Africa e detentore del record di distanza: 225 chilometri senza sosta, in 
50 ore). E ancora l’americano John Kinsella (oro olimpico e record del mondo dei 
1500, vincitore a Napoli nel ’78), l’argentino Claudio Plit (3 vittorie e record per le 
15 partecipazioni alla maratona del golfo), il californiano Paul Asmuth (vincitore 
per 3 volte e detentore del record della traversata in 6h 35’’03’ oltre che trionfato-
re in tutte le più prestigiose maratone internazionali) e tanti, tanti altri campioni. 
L’ultimo in ordine cronologico è stato il ceco Rotislav Vitek, vincitore della 46a 

edizione del 2011.
Il ristretto numero di partecipanti alla gara (tra i 20 e i 30) è il risultato della rigida 
selezione delle numerose richieste - provenienti dalle Federazioni Nazionali di tut-
to il mondo - eseguita dal presidente della Federazione Internazionale di Nuoto su 
Lunga Distanza e dal Comitato Organizzatore.

Sopra:
“Coppa de Corlieu”:
alla traversata
della Marna
con un avversario
russo.

Sotto:
All’arrivo di una
Capri-Napoli
festeggiato
da Eucherio Gatti



appuntamento per il quale 
l’aggettivo “impegnativo” 
è eufemistico. È una gara a 
staffetta sulla distanza delle 
24 ore, nel lago Belgrano, 
lo specchio d’acqua forma-
to dal fi ume che attraversa 
Santa Fè, il Rio Paranà. È 
considerata la “regina” del-
le competizioni di gran fon-
do a squadre, quanto di più 
impegnativo e faticoso si 
possa immaginare nel nuo-
to. Starter d’onore è John-
ny Weismuller, il celeber-
rimo Tarzan del cinema, 
campione olimpico ad An-
versa nel 1924. La coppia 
del Centro Sportivo Cara-
binieri deve vedersela con 
numerosi e agguerriti team 
rivali (5 squadre argentine, 
2 statunitensi, 1 canadese e 
1 olandese), oltre che con 
l’inquietante presenza dei 
piranha. I due temutissimi 
italiani, rimontando gli av-
versari nelle ultime ore di 
gara, riescono a percorrere 
ben 105 chilometri nell’ar-
co delle ventiquattr’ore e, 
sovvertendo i pronostici, 
arrivano davanti a tutti. La 
notizia fa il giro del mondo.
‹‹En las “24 horas del lago 
Belgrano” se impusieron 
Travaglio y Pollonini›› (“La 
Capital”). ‹‹Nella gara più 
lunga e diffi cile del mondo 
Travaglio e Pollonini hanno 
sbaragliato il campo avver-
sario. La loro prestazione è 
stata davvero superlativa›› 
(“Corriere dello Sport”). 
Angelo è all’apice della sua 
carriera sportiva. 
La 17a edizione della Capri-
Napoli, quella del 1970, 
segna la rivincita di Trava-
glio, che con il record della 
traversata (7h32’47’’) porta 
a casa il quinto successo. 
Nessun altro riuscirà ad 
eguagliare questo primato 
di vittorie. Anche Pollonini 
ottiene il suo record per-
sonale, con 8h22’45’’, in 
7a posizione dietro ad un 
argentino e ad una schie-
ra di egiziani e siriani, tra 

cui Marawan Saleh, terzo a 
pari merito, vincitore della 
drammatica edizione pre-
cedente. 
La stagione agonistica 
impegna l’iseano in altre 
importanti manifestazio-
ni europee. Fra queste la 
“Coppa de Corlieu”, ossia 
il campionato europeo di 
nuoto pinnato, costituito 
dalla traversata del lago Tri-
ton in Olanda, della Marna 
in Francia, della Mosa in 
Belgio, della Ruhr in Ger-
mania e da una prova in ter-
ritorio italiano. Nel circuito 
di gare Angelo si presenta 
come l’uomo da battere, il 
campione in carica del tito-
lo continentale 1969.
La sua indiscussa supre-
mazia nella disciplina è 
confermata dalla conquista 
del secondo titolo europeo 
individuale e dalla vittoria 
del campionato a squadre.

* * *
Questa sarà l’ultima sta-
gione agonistica del cara-
biniere Pollonini. Dopo 
quattro anni di attività 
sportiva svolta ai massimi 
livelli e premiata da risul-
tati altrettanto assoluti, 
il maratoneta dell’acqua 
può dirsi appagato. A 
Iseo lo attendono acque 
meno competitive ma pur 
sempre ricche di gratifi -
cazioni. Qui la prospet-
tiva è cambiata: gli spazi 
liquidi da percorrere si 
sono rovesciati, i traguar-
di raggiunti in profon-
dità. Anima del Gruppo 
Sommozzatori Iseo, la 
sua possente sagoma è 
tutt’ora riconoscibile al 
comando dell’inconfon-
dibile ammiraglia aran-
cione e blu, una sorta 
di “Capitan Nemo” nel 
viaggio delle personali 
Ventimila leghe (questa 
volta) sotto i mari. A mag-
gior ragione, adesso che 
i richiami dei salesiani 
sono ormai echi lontani, 

Angelo di uscire dall’ac-
qua non ne ha proprio 
nessuna intenzione. 
Nella piccola “sala opera-
toria” di via Mirolte (così 
la defi niscono i fratelli. 
“Primario” è ovviamente 
il maggiore, “Maschièt”), 
dove biciclette malconce 
recuperano utilità ed effi -
cienza, gli aneddoti si in-
trecciano in una reazione 
a catena di ricordi, taluni 
ancora vivi, altri solo ac-
cennati, che si moltiplica-
no e si affastellano come i 
telai relitti che riempiono 
la piccola offi cina d’altri 
tempi. L’impressione è 
che giacessero lì, custodi-
ti intimamente, senza la 
necessità di rivelarsi e di 
mettersi in bella mostra. 
E come le innumerevoli 
storie mute che quei te-
lai appesi custodiscono, 
in attesa solo di essere 
richiamati in vita da qual-
cuno. Quello delle “Ca-
pri-Napoli” è uno di quei 
ricordi.

* * *
Per chiudere il breve 
escursus sull’attività ago-
nistica del nostro com-
paesano, lascio alle sue 
parole, nella dedica fatta a 
mio fi glio sul libro citato, 
un’ulteriore testimonian-
za della persona e del suo 
credere sportivo: 
“Al mio giovane amico. 
Vivi la tua attività spor-
tiva con serenità ed en-
tusiasmo. Ricorda che 
nella vita, così come nello 
sport, l’importante non è 
la conquista ma la compe-
tizione leale. Quando sa-
rai sul podio dei vincitori 
sii felice per i tuoi risultati 
ma non dimenticare mai 
che la gloria è un dono 
effi mero degli Dei. Forza! 
Metticela tutta!! 
Angelo Pollonini”

Per gli iseani “Maschio”. 
Un campione.
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