Il latte sul fuoco

La copertina
Il novello “Garibaldino”
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DI ISEO

A conclusione di Porte Aperte sul Verde 2012 il bilancio è ancora
una volta positivo. Può sembrare scontato o inopportuno dirsi bravi da soli, ma non lo è quando ad affermarlo è l’eco di tante voci.
Chi ha visitato la mostra ha avuto l’opportunità di avvicinarsi
e scoprire realtà naturalistiche e artistiche non facilmente ammirabili in un unico contesto.
Terra e acqua, arte e natura, “prima e terza età”, solo in apparenza in contrapposizione, hanno saputo fondersi e completarsi a vicenda in totale armonia. La terra con la sua concretezza, la sua fisicità e la sua durezza a volte, si è sciolta nella
fluidità limpida e avvolgente dell’acqua.
La spontaneità e l’irruenza della natura si sono lasciate docilmente modellare dall’arte e dall’abilità delle mani dell’uomo.
La freschezza, l’intuito e l’entusiasmo dei giovani artisti hanno dialogato con curiosità e confidenza con la pacata e saggia
esperienza dell’età.
E sul principio che gli opposti si attraggono … questo matrimonio s’era da fare e s’è fatto!
Oltre ai ringraziamenti all’Amministrazione comunale e alla
Fondazione Guerini i complimenti per tutti gli artisti, gli espositori e i collezionisti grazie ai quali è stato possibile allestire
una così ben riuscita manifestazione, ancora e sempre più
vanno ringraziati quei consiglieri, soci, amici e sostenitori che
anche in questa occasione non hanno smentito la loro fama di
instancabili e appassionati volenterosi: Sergio, Aldo, Alfredo,
Marino, Enrica, Adriana, Mara, Mariarosa, Federico, Aureliano,
la FAR, Angela e le Signore “di Fiore in Fiore”, Tonino Mazza,
Angelo Pedrocchi, e ci scusiamo con quanti, non volutamente,
si sono dimenticati.
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Porte Aperte non è solo uno spazio spalancato sull’arte, la natura, l’abilità e l’ingegno

ma è anche un varco attraverso il quale far passare emozioni, pensieri, considerazioni.
Nell’arco di questi tre anni abbiamo ospitato tante realtà ognuna con proprie peculiarità,
uniche e preziose, che ci hanno arricchito culturalmente ed umanamente e che
hanno lasciato positive impressioni sia in noi che in coloro che abbiamo ospitato.
Tante realtà, esperienze umane, storie, volti, nomi sono andati ad aggiungersi a tutti
quei nomi che nel corso delle varie edizioni di Porte Aperte sono divenuti nostri nuovi amici.
Questa reciproca simpatia è testimoniata dai messaggi di saluto che
anche quest’anno i partecipanti di Porte Aperte sul Verde hanno voluto inviarci
e che pubblichiamo con tanto piacere rinnovando i ringraziamenti per aver accettato
il nostro invito e i più sinceri complimenti per averci deliziato con la loro impareggiabile bravura.

Fiori d’Acqua
e Fiori di Terra
I

l tema “Porte Aperte sul verde”
quest’anno si è concretizzato nella suggestiva ambientazione che ha avuto luogo
nel parco di Casa Guerini. Un’emozione
lo spalancarsi di questa ideale porta sulla
natura arricchita da “fiori d’acqua e fiori
di terra” che i numerosi artisti chiamati a
collaborare hanno saputo interpretare.
La presentazione tra i “fiori” delle sculture
in legno di Erminio Guerini, ha permesso
di ammirare opere che interpretavano compiutamente il tema dell’evento. I Gabbiani
in volo, l’Albatro, il “guizzo” delle Sardine,
le Vele hanno evocato l’acqua; mentre gli
animali, il Fauno e la “Rivolta della Natura” hanno immerso i visitatori nell’atmosfera di un bosco “fiore della terra”.
Graditi sono stati i numerosi apprezzamenti ed i commenti di piacevole stupore
dei visitatori, ma ancora di più, la soddisfazione dei piccoli cui era permesso impugnare mazza e scalpello dello scultore

per ricavare schegge di legno da un troncocavia, da portare con sé come souvenir dai
“michelangeli” in erba
Enrica

Angolo di terra: animali e fiori

L

a mia esperienza di
“Porte aperte sul verde” è stata meravigliosa.
Sono rimasta colpita dall’organizzazione e dalla cura
dei particolari che i soci
della S.O.M.S. di Iseo hanno messo nella realizzazione della mostra; mi hanno
fatto sentire a “casa” con la
loro semplicità, disponibilità e gentilezza. Le sculture
in legno, i velieri, le gemme
e gli splendidi fiori di carta
hanno reso questa mostra
interessantissima sia per i
numerosi visitatori che per
me che esponevo.
Non dimenticherò mai que-

Cristiana Turano e Rosario con i coralli di Sciacca

sone speciali conosciute e
l’incantevole Iseo, una cittadina con paesaggi da sogno dove il tempo sembra
essersi fermato.
Grazie veramente di cuore!

sti giorni che, grazie al Sig.
Fusari ed alla Sig.ra Adriana, si sono trasformati in
una bellissima esperienza
non solo dal punto di vista
lavorativo, ma anche sul
piano umano; conserverò
sempre nel cuore le per-

Cristiana
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S

ono le 21 di una calda sera di giugno
quando con l’Ing. Fusari,
Presidente del SOMS, entriamo nello spazio che ci
è stato assegnato per allestire la mostra. È la piccola sala mensa del ricovero
per anziani, liberata dai
pochi tavoli normalmente presenti, ma ingolfata
con le vetrine che abbiamo richiesto per esporre
i … “sassi”.
Apparentemente
non
sembra il luogo ideale,
ma iniziamo il lavoro di
allestimento. Apriamo le
scatole estraendo delicatamente i preziosi tesori
generosamente prestati
dai soci dell’Asteria che
li hanno pazientemente
cercati, raccolti e collezionati nel corso di molti
anni. Dei veri “maniaci
del sasso” ! Uno alla volta i minerali trovano posto sui ripiani di vetro,
disposti secondo il nostro gusto estetico e non
secondo la sistematica
classica. Infatti, desideravamo trasmettere la nostra passione per il regno
minerale e soprattutto
far apprezzare le geometrie, le forme, i colori e le
trasparenze di quelli che
sono i “fiori del regno minerale”, ovvero i cristalli,
indipendentemente dagli
aspetti scientifici. Tuttavia, abbiamo cercato di

La sala dei “Sassi”

facilitare anche il visitatore non esperto realizzando ed esponendo due
grandi poster volti a spiegare cosa sono i minerali,
come si formano e come
vengono classificati. Infine, sebbene non particolarmente accattivanti
da un punto di vista estetico, non potevamo non
dedicare una vetrina ai
minerali del bresciano.
Un piccolo omaggio al
nostro territorio che, in
qualche località, vanta
una riconosciuta tradizione mineraria. Ma …
qualcosa mancava.
Come spesso accade ci
accorgiamo solo alla fine
della serata che i minerali esposti non sono
sufficienti e che il locale,
sebbene piccolo e pieno
di vetrine, è ancora spo-

glio. Dedichiamo quindi
un’altra calda sera per
completare l’esposizione. Rastrelliamo quindi
altri minerali dagli amici
collezionisti. Giunti alla
saletta della mostra, con
grande sorpresa e soddisfazione, troviamo le pareti del locale trasformate
in “roccia” dal sapiente
allestimento scenografico degli organizzatori del
SOMS. Con i nuovi minerali riempiamo il vuoto
rimanente. La metamorfosi della piccola mensa
in scrigno della natura è
completa.
Varcando la soglia si ha
l’impressione di entrare
in un antro carsico dove
sono in evidenza circa
300 minerali, a volte accompagnati anche dalle
gemme e dagli oggetti

A sinistra: particolare di una vetrinetta
Sopra: l’inaugurazione della Rassegna
A destra: Le Ninfee, una composizione del “Gruppo di Fiore in Fiore”
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che si ricavano da essi.
Lo scintillio della luce
riflessa dalle facce dei
cristalli e delle gemme
e i vividi colori di molti
di essi contribuiscono
ad accrescere la magia
del luogo, quasi fosse la
grotta di Merlino.
Speriamo di essere riusciti nell’intento di
stimolare la curiosità
nei confronti del regno
minerale e, più in generale, per i prodotti della Natura, vero scrigno
di meraviglie uniche e
irripetibili. Un occhio
attento e capace di andare oltre la mera fisicità dei materiali, potrà
forse cogliere anche il
significato della posizione dell’uomo nella
Natura.
Per chi fosse interessato
ad approfondire la conoscenza del regno minerale, ricordiamo che
Asteria, associazione
mineralogica bresciana
che si riunisce presso
il Museo di Scienze Naturali di Brescia, a partire da settembre organizza incontri tematici
riguardanti le Scienze
della Terra.

L

e mie barche, esposte al pubblico per la prima volta dopo decenni, mi hanno svelato un mondo non
solo da me inimmaginabile e sconosciuto, ma mi hanno
fatto rivivere la socialità, l’amicizia, la partecipazione
e l’interesse di tanta gente per il mio hobby che avevo
sempre ritenuto strettamente personale. Sono rimasto
commosso soprattutto dagli sguardi meravigliati dei
bambini e dagli attestati di ammirazione di persone
sconosciute e di amici che ho ritrovato in salute dopo
tanti anni e con i quali ci siamo vicendevolmente incoraggiati a coltivare i nostri passatempo da pensionati.
Mi sono comunque convinto che il mio hobby, ritenuto
da sempre “personale”, può risultare massimamente
utile e interessante per me stesso e per gli altri, solo se
condiviso. L’opportunità di vivere e di godere di questa
bella e appagante esperienza mi è stata offerta dalla Società Operaia di cui ho apprezzato l’organizzazione ma
soprattutto la dimostrazione di amicizia che mi è stata
riservata e che io contraccambio di tutto cuore.
Fulvio Gasparotti

Per informazioni:
E-mail: associazioneasteria@email.it
G.Corsetti - R.Tava

Il “Comandante” con la sua flotta

3

Come i giovani
studenti
dell’Accamedia
SantaGiulia
hanno allestito
il giardino

L

’Accademia d’Arte Santa Giulia è attiva sul territorio bresciano privilegiando collaborazioni con istituzioni e realtà
culturali che promuovono l’idea di appartenenza alle propri radici storiche ma tuttavia proiettate verso il futuro e al dialogo
con il mondo. Questo è il senso che lega
il nostro l’istituto alla Società Operaia di
Mutuo Soccorso, una realtà fondamentale
del tessuto socio/culturale del territorio
Sebino. La collaborazione nata nel 2010
per la manifestazione Iseo porte aperte
sul Verde con il coinvolgimento di un
team di artisti visivi, scultori e scenografi,
è proseguita quest’anno con l’intervento
della Scuola di Scenografia per la realizzazione di un’installazione nel giardino
di Casa Guerini. Per gli studenti l’opportunità di “esibire” la proprie abilità creative di fronte ad un pubblico eterogeneo
rappresenta un momento di verifica fondamentale per testare l’efficacia del proprio percorso formativo. È importante
sottolineare questo aspetto della collaborazione perché a differenza di una normale mostra in cui l’artista ospite espone il
proprio lavoro o linguaggio già consolidato in questo caso il valore aggiunto è la
fiducia riposta in giovani talenti che forse
non hanno la garanzia di un curriculum
o di un linguaggio espressivo già maturo
ma hanno dalla loro una visione del mondo meno strutturata e in un certo senso
più autentica, priva di filtri.

FIORI D’ACQUA FIORI DI TERRA
il tema di Iseo Porte Aperte sul Verde
2012 ha ispirato la loro installazione.
Due elementi semplici come l’acqua e
la terra abitati da entità fluttuanti diventano metafora di vita e rinascita, un
piccolo universo sospeso tra gli alberi
di un giardino in riva al lago sembra
riprodurre un grande acquario abitato
da organismi primordiali dalle superfici argentee come fossero creature del
mare o di un immaginario subacqueo.
L’idea ribalta i piani percettivi comuni riproducendo come in un quadro
surrealista l’acqua nell’aria e la terra
nei tronchi e nelle chiome degli alberi
creando un legame di continuità con
il lago e con i territori dell’immaginazione e i suoi “fiori”. Molto si potrebbe dire partendo da elementi così
essenziali ma la cosa importante di
questo intervento rimane la capacità
di rompere con i luoghi comuni per
provocare nello spettatore una sorta di
incantamento … lo stupore di scoprire un luogo ordinario trasformato in
luogo straordinario con tocco lieve e
sensibile. In questo senso è stato interpretato il tema della manifestazione
privilegiando l’idea che il terreno più
fertile da coltivare e irrigare sia quello
delle capacità creative dell’uomo soprattutto in tempi difficili come quelli
che stiamo vivendo.

Scuola di Scenografia dell’Accademia SantaGiulia: Elena Paris, Gianluca
Canziani, Marina Garibaldi, Mara Angioletti, Tiziano Ramera, Stefano
Mondini, Lisa Amici, Andrea Ghidini, Sharon Pugliese, Valentina Guaita, Elise Menna, Miriam Rossi, Marta Deantoni, Ana Sanchez, Filippo
Marai, Kevin Vielmi, Maria Cassia Dosantos, Pietro Parma.
Coordinazione e laboratorio a cura di Domenico Franchi, docente e coordinatore della Scuola di Scenografia
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XIII ANNO ACCADEMICO

2012-2013
SESSIONE
AUTUNNALE

1 L’ARTE AL FEMMINILE DOCENTE: Sara Zugni
Il corso si propone, attraverso un excursus nella storia dell’arte,
di approfondire l’arte fatta dalle donne.
1. Elementi di base per imparare a “leggere” l’arte
2. Analisi del ruolo delle donne artiste fino al Rinascimento
3. Pittrici del Cinquecento
4. Pittrici del Seicento e Settecento
Uscita da definire
5. Le Salon de Femmes

5 lezioni: martedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 Ottobre

2 DONNE E TERRITORIO DOCENTE: Rosarita Colosio

La situazione storica, economica e sociale del lago d’Iseo e della Franciacorta attraverso la storia di
alcune figure femminili di ieri ed oggi. I salotti letterari della Franciacorta e le partigiane del lago.
Donne di oggi: poetesse e scrittrici che cercheremo di conoscere direttamente.

4 lezioni: lunedì 8 - 15 - 22 - 29 Ottobre

3 LA STORIA EUROPEA NELL’ULTIMO SECOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marco Rossini

Guerra e pace: l’Europa a ferro e fuoco
Rivoluzioni e sconfitte: l’Europa fra speranze di cambiamento e delusioni
Democrazia e totalitarismo: l’Europa e le forme della politica
Conflitto e compromesso: l’economia europea fra liberismo e welfare state
Nazioni e unità: il difficile cammino dell’unificazione
Globalizzazione e localismi: l’Europa e le sfide dell’oggi

4 CORSO DI CARICATURA DOCENTE: Aurelio (Micio) Gatti
Il progetto è rivolto a chi vuole proseguire il programma dell’anno scorso con
l’indagine più approfondita della fisiognomica per l’inserimento delle ombre e
dei colori nella ritrattistica caricaturata.

9 lezioni: giovedì 11 - 18 - 25 Ottobre; 8 - 15 - 22 - 29 Novembre;
6 - 13 Dicembre

5 CINEMA, che emozione!
Visioni critiche di film d’autore
Sei registi da sei angoli del mondo
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Clint Eastwood “Mystic River”
Takeshi Kitano “Dolls”
David Lynch “Mulholland Drive”
Emir Kusturica “Gatto nero, Gatto bianco”
Ken Loach “Sweet Sixteen”
Aki Kaurismaki “L’uomo senza passato”

DOCENTE:

Paolo Tosoni

6 lezioni: lunedì
5 - 12 - 19 - 26 Novembre;
3 - 10 Dicembre.
Orario 15:00 - 17:30

IN ENGLISH” DOCENTE: Marina Fantini
6 “CHATTING
CORSO DI INGLESE DI QUARTO LIVELLO
“Rispolverando” e approfondendo l’inglese dei corsi precedenti,
quest’anno si proporrà la lingua utile per:
• Parlare di: esperienze recenti, viaggi, mezzi di trasporto; festività e
occasioni speciali quali anniversari, compleanni…; salute e fitness; acquisti e denaro.
• Esprimere : opinioni, intenzioni, progetti, preferenze, necessità. … ed inoltre…
• Consigli su come imparare meglio una lingua straniera.

5 lezioni: martedì 6 - 13 - 20 - 27 Novembre; 4 - 11 - 18 Dicembre

Informazioni ed iscrizioni presso la sede in Viale Repubblica, 3 - Iseo (BS)
Segreteria martedì e giovedì 10:30 - 12:30
Tel. e Fax 030 980047 - E-mail: info@universitasysei.it
www.universitasysei.it - blog: www.universitasysei.blogspot.it

6 lezioni: mercoledì 3 - 10 - 17 - 24 - 31 Ottobre; 7 Novembre

Le lezioni avranno luogo presso l’I.I.S. Antonietti di Iseo dalle ore 15:00 alle ore 17:00

DOCENTE:

Con il
contributo di:

7 INFORMATICA DI BASE DOCENTE: Margherita Migliorini
Si propone la realizzazione di un corso base: Teoria e Pratica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il computer: la comunicazione informatica, tipi, rete, network-hardware e software
Sistema binario, le unità di misura, il mouse, le finestre
Desktop, risorse del computer, pannello di controllo, cartelle e file
Sfondo, ora, volume, risoluzione - Creare cartelle e spostarle, copia e incolla, trascina
Uso di Word: scrivere e formattare un testo.
Uso di Internet: navigare, siti preferiti, parole chiave ...
Creare casella di posta, scrivere un messaggio, inviare un testo o un’immagine

6 lezioni: venerdì 9 Novembre; mercoledì 14 - 21 Novembre;
5 - 12 - 19 Dicembre
Universitas Ysei, in continuità con la positiva esperienza dei precedenti anni accademici, propone la
partecipazione ad un concerto, un’opera ed un balletto in programma nella stagione 2012-2013 del
TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (date e spettacoli da definire)
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PROGRAMMA FESTA PATRONALE

di

S.VIGILIO
VII edizione

Settembre

21 - 30 Settembre 2012

Venerdì

Autorità civili - esposizione
reliquie.

Ore 20:45 in Pieve.
Conferenza di mons. Ivo
Panteghini e inaugurazione
mostra delle insigni reliquie della Pieve d’Iseo (parte seconda).

Ore 18:00
Casa Guerini via Duomo.
Inaugurazione Mostra fotografica delle precedenti
edizioni a cura del “Gruppo
Iseo Immagine”.

21

22

Apertura Mostre, in S. Silvestro e casa Guerini, fino al
30 settembre.
Orari apertura:
Sabato e Domenica 10:00 12:00 / Feriali 16:00 - 18:00

Settembre

Sabato

Ore 15:45
Partenza dalla Chiesa di
Cremignane con la statua
di S. Vigilio.

23

Settembre

Domenica

Ore 16:45 P.zza Salmister.
Arrivo del corteo da Cremignane e formazione della
processione - piazza Garibaldi, incontro con le Autorità civili e proseguimento
per la Pieve.

Ore 10:30
Oratorio S. Giovanni Bosco.
Giardino antistante la
Torre detta della Regina:
spettacolo di falconeria per
ragazzi.

Ore 17:00 in Pieve.
S. Messa con apertura del
sacello delle reliquie di S.
Vigilio alla presenza delle

Ore 11:00
in Pieve S. Messa e
celebrazione anniversari di
matrimonio.

6

Ore 15:00
via Campo, piazza Statuto
e piazza Garibaldi: Nobili e
Dignitari d’Iseo in costumi
rinascimentali si recano al
castello Oldofredi.
Ore 15:30
Corteo storico rinascimentale:
“Rievocazione storica
dell’ ingresso in Iseo,
nel 1497, di Caterina
Cornaro Regina di
Cipro” con la presenza
del Gruppo Scenografico
di Sale Marasino, della
Corporazione Storia di
Iseo e Pilzone, dei Giovani
Vogatori clusanesi, degli
Sbandieratori e Musici
di Palazzolo s/O e del
Gruppo Falconieri “Sua
Maestà”.
(in caso di maltempo verrà
spostata a sabato 29 settembre)
Ore 20,45 in Pieve.
Concerto con musiche di
Sante Bandoli, nel decennale
della scomparsa, a cura del
maestro Alessandro Casari.

Autunno
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25

Settembre

Martedì

Ore 20:30 presso l’aula
Modiglioni dell’Istituto G.
Antonietti, concerto dell’
orchestra di sassofoni della
Comunità Europea, per il
trentennale dell’Istituto.

26

Settembre

Mercoledì

Festa Patronale
di S. Vigilio
Ore 18:30 in Pieve.
S. Messa solenne
presieduta dal vescovo
Mario Vigilio Olmi

27

28

Giovedì

Giornata mondiale
del Turismo
Ore 16:00 Castello Oldofredi
Conferenza “Turismo e
sostenibilità energetica:
propulsori di sviluppo
sostenibile”.
Ore 18:00 in Pieve.
S. Messa presieduta dal
vescovo di Brescia Luciano
Monari.

30

Venerdì

Ore 20:30 in Pieve.
Conferenza di mons. Gabriele
Filippini sul Concilio
Ecumenico Vaticano II, a
cinquant’anni dall’inizio.

29

Settembre

Settembre

Settembre

Domenica

Festa Liturgica
di S. Vigilio
al mattino, sante Messe con
orario festivo
Ore 18:00 Processione
solenne con le Reliquie di S.
Vigilio, presieduta dal card.
Francesco Coccopalmerio.
Con (benedizione del Lago),
benedizione della città e
scambio doni con le Autorità.

Settembre

Sabato

Ore 21:00 Luminarie
sul lago con sottofondo
musicale e barche illuminate.

in Pieve: S. Messa solenne
accompagnata dal coro
parrocchiale e reposizione
delle Reliquie.

23 - 30 Settembre
SETTIMANA
GASTRONOMICA,

con degustazione
dell’antica ricetta del
patrono a ba-se d’anatra,
presso i ristoranti aderenti
all’iniziativa.

Il percorso sarà addobbato
con composizioni di fiori di
carta del Gruppo “di Fiore
in Fiore”; sarà presente la
Banda Cittadina.

L’ORIZZONTE
M

i presento, sono Michele Consoli, 17enne iseano già presente in
alcune associazioni ed enti del nostro
comune. Da tempo, tuttavia, balenava
nella mia mente l’idea di un progetto per
i giovani della comunità iseana; e quale
periodo è meglio indicato dell’estate, per
noi ragazzi, per dare vita a idee, proposte
e attività? Finalmente, dopo sei mesi di
gestazione (durante i quali, purtroppo, ci
sono state chiuse alcune porte in faccia),
ha preso vita nella serata di Mercoledì 1
Agosto il Gruppo Giovanile “L’Orizzonte”, fondato da 16 ragazzi iseani e non.
Il gruppo, riunitosi nella sede della Fondazione Don Tarcisio Festa, ha gettato le
fondamenta dello Statuto e ha nominato
un Consiglio Direttivo così composto:
Presidente: Michele Consoli
Vicepresidente: Federico Spagnoli
Segretario: Michael Piantoni

Consiglieri: Giovanni Gandossi, Anna Salvoni, Lucia Bino.
Il gruppo conta al suo interno un referente per ogni frazione del nostro comune: per Clusane Marta Martinelli, per
Pilzone Samuele Cittadini e per Cremignane Lucia Bino, e può godere inoltre
di un rappresentante per i comuni limitrofi di Provaglio d’Iseo e Passirano,
rispettivamente Daniele Baraldi e Gianluca Ratti.
Il gruppo ha come obiettivi portanti l’aggregazione giovanile come sostegno per
il panorama sociale, culturale e civile.
In conclusione ringraziamo nuovamente la Fondazione Don Tarcisio Festa per
averci concesso i locali, e porgo l’invito a
partecipare a tutti i giovani della nostra
comunità oltre che a prestare la massima collaborazione alle associazioni, enti
pubblici e privati del nostro territorio.
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2012:

Lo SPORT
VELICO
sul LAGO
D’ISEO
di Antonio Sgura

R

icordiamo che il principio, nel quale operano con silente ed infaticabile attività i Circoli Velici Sebini dei quali
abbiamo avuto occasione di parlarne nel
nostro precedente incontro, è la costante valorizzazione del territorio e, la sana
e civile formazione giovanile.
Su questi fondamenti, la gestioni delle
attività sportive richiede agli operatori
una costante evoluzione per allargare
l’interesse alla disciplina velica, con
conseguente ritorno economico e di
immagine del territorio, aspetti questi
necessari a contrastare i momenti critici che stiamo vivendo.
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I Circoli Velici Sebini che operano sul
territorio lacustre, annualmente redigono il calendario delle manifestazioni da loro organizzate. Col passare del
tempo molte di queste sono diventate
“classiche”: “49° Trofeo del Sebino
ANS”, “58° Nastro Azzurro - ANS”,
“26° Trofeo CVS - CVS”, “15° Trofeo
CVF - CVF”. “10 a Lovere-TavernolaLovere - AVAS”.
Questo anno il Lago d’Iseo è stato teatro di attività veliche di notevole portata, quale il Campionato Internazionale
per non vedenti “Homerus” gestito
dall’AVAS di Lovere dal 18 al 24 giugno
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che ha annoverato la partecipazione di
equipaggi provenienti da Australia, Usa,
Spagna e naturalmente Italia.
Le regate si sono svolte con una serie di
match race ed ha visto trionfare la compagine italiana con il concorrente di casa
nostra, il gussaghese, Luigi Bertanza seguito dalla australiana, Forth Kylie che,
oltre ad essere non vedente era priva di
un arto inferiore, in terza posizione si
è classificato lo spagnolo Gimeno Louis.
Dal 22 al 24 giugno l’ANS di Sulzano
ha organizzato il Campionato Nazionale Team Race Assoluto per Zone Under
19 anni, che ha visto la partecipazione
di 16 equipaggi provenienti da 5 Zone
d’Italia, su invito della Federazione
Italiana Vela.
Le regate, si sono svolte con scafi a deriva
della classe RS Feva (doppio equipaggio)
lunghe circa 3,70 m ed hanno impegnato
team di tre imbarcazioni per Zona che ne
hanno incontrato altrettante di un’altra
Zona, dando vita a regolari schermaglie
ad eliminazione sino alla conclusione delle prove in programma con la proclamazione del vincitore assoluto.
Si sono classificati al primo posto gli
equipaggi della 11a Zona FIV (Emilia Romagna) seguiti da quelli della 13a (Friuli
Venezia Giulia) poi della 15a (Lombardia
Piemonte Val d’Aosta) della 14a (Trentino A.Adige Lago di Garda) infine quelli
della 1a (Liguria).
Dal 4 al 10 agosto ancora la inesauribile ANS ha sostenuto il Campionato
mondiale delle imbarcazioni RS Tera,
singolo di circa 3 m di lunghezza armate con una sola vela. Si sono presentati
al nastro di partenza ben 75 equipaggi
provenienti da varie parti del globo: Inghilterra, Isola di Man, Rep. Sud Africa,
Spagna, Olanda, Danimarca, Germania,
Rep. Ceca, Italia. Si sono corse 10 prove
sotto la direzione del Comitato di Regata e il controllo in acqua di numerosi
Giudici Internazionali.
Alla conclusione di tutte le regate sono
risultati ai primi piazzamenti, nella ca-

Vele al vento in alcune immagini delle varie manifestazioni

tegoria oltre 12 anni, il concorrente
dell’Isola di Man seguito dagli inglesi
con ben 4 equipaggi e a seguire la prima
italiana Margherita Porro, portacolori
della Società organizzatrice, alla quale
hanno fotto seguito una nutrita flotta di
ulteriori concorrenti inglesi, italiani, tedeschi ed altre nazioni.
Nella categoria sino ad anni 12, si sono
distinti al primo posto un concorrente
inglese seguito da due del sud Africa
quindi ancora inglesi, sud Africa altre
nazioni alternate con gli italiani in posizioni di retro guardia.
Questa esperienza ha dato la possibilità,
a quanti hanno avuto l’occasione, di dialogare con gli ospiti provenienti da varie
nazioni e, conoscere i particolari delle
loro abitudini sociali, economiche, politiche facendo un confronto con i nostri
corrispondenti parametri nazionali.
Da quanto su esposto si comprende
chiaramente che le manifestazioni hanno movimentato parecchie presenze sul
territorio che è stato gradito ed apprezzato, tanto è vero che molti partecipanti
hanno prorogato la loro permanenza sul
nostro lago riproponendosi di ritornare
per le prossime vacanze.
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di Roberto Pelizzari

NON TEMERE

E

ra arrivato ad Iseo nel 1969 e si
era sistemato, come altri giovani
e promettenti bancari o rappresentanti di commercio, presso la Tratto- In alto: due istantanee lungo il Cammino di Santiago
ria Locanda “Il Vaticano” in via Mi- Sopra: nella chiesa del Botta a Seriate nella posizione che più
si addiceva: pontificare dietro un microfono e fare
rolte, dove l’indimenticabile signora gli
...due (alcune) considerazioni
Gina faceva da chioccia a questi pulcini appena arrivati alla vita lavorativa. indirizzo alla sinistra cattolica italiana.
Faceva il pendolare tra Iseo e la natia Mer- Per Luciano, da sempre impegnato nell’Aziolara, in provincia di Padova.
ne Cattolica di Merlara, di cui era PresidenLa sua automobile, un’Alfa Romeo Giulia, te, e dal compimento del 18° anno anche
rimaneva parcheggiata in via Mirolte sotto nelle ACLI e nel mondo cooperativo del suo
il castello, dal lunedì al venerdì e non era paese, era come il cacio sui maccheroni!
raro che qualcuno la segnalasse alla locale Nel 1971 fonda la sezione di Iseo e del basso
stazione dei carabinieri come una macchi- sebino di quel Movimento Politico dei Lavona rubata ed abbandonata.
ratori (MPL) che Livio Labor aveva voluto.
In quel tempo anch’io facevo il pendola- Le elezioni politiche del 1972 bocciarono
re, ma in senso inverso, tra la natia Iseo questo movimento e Luciano confluisce
ed alcune città venete come Asiago, Feltre nella locale sezione del Partito Socialista
e Belluno ed il posto macchina che avevo Italiano. Nella sinistra del partito sempre
presso l’officina di mio padre nel cortile di e senza compromessi, mai! Posizione che
via della Manica divenne il naturale appro- alcune volte ha pagato amaramente.
do dell’Alfa Romeo di Luciano.
Il resto è storia recente che tutti conosciaIl 1969 era l’anno del primo autunno caldo mo: il suo impegno in Amministrazione
della nostra storia, l’anno della strage della Comunale, la sua costante attenzione per
Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, il territorio, l’urbanistica, la scuola, il Lima era anche l’anno in cui Giacomo Bro- ceo Scientifico da lui tenacemente voluto e
dolini, socialista della sinistra di Riccardo portato a Iseo. Troppe le cose che ha fatto,
Lombardi, ministro del lavoro e delle pre- anche nel mondo della solidarietà e della
videnza sociale del governo Rumor, getta- cooperazione, per ricordarle tutte!
va le basi della Legge 300/70 meglio cono- A me piace invece ricordare la sua massima
sciuta come Statuto dei Lavoratori.
espressione di contrarietà che consisteva in
Era anche l’anno in cui Livio Labor, un “… biricchino”, oppure quando interPresidente storico delle ACLI, si disso- veniva nelle riunioni politiche, sindacali,
ciava clamorosamente dal, fino allora associative con un “… farò alcune considenaturale, legame collaterale con la De- razioni” e dalla sedia accanto gli dicevo di
mocrazia Cristiana e insieme ad altri in- essere breve e farne solo due. Immancabile
tellettuali dava vita ad una Associazione sua risposta “… non temere biricchino”
politica e culturale volta a dare un nuovo Ciao Luciano, ci mancherai.
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Viaggio in Scozia :
Di Franco Rizzi,
reporter free lance
improvvisato,
presentiamo questo
reportage semiserio
sulla gita sociale in
Scozia.
Ex imprenditore,
ora di professione
“scrittore” come
lui ama adesso
definirsi, ha
pubblicato inoltre
diversi libri, che
avremo il piacere
di presentare nella
nostra sede.
mattina del 13
L aluglio
43 persone

stanno trascinando i propri
trolleys per raggiungere il
pullman con destinazione
aeroporto della Malpensa.
Il cielo è azzurro ed annuncia una calda giornata
d’estate. Io sono uno di
loro. La notte ho faticato a
prendere sonno, perché in
realtà è la prima volta che
faccio un viaggio dove tutto è stato organizzato da
altri ed io non ci ho messo
nulla di mio. Ma forse vi è
anche qualcosa d’altro. Non
dico che fosse addirittura il
fantasma del grande filosofo tedesco ad aleggiare, ma
non so ancora bene come
quel nome Soms si possa

CASTELLI, WHISKY E
QUALCHE FANTASMA
IN MENO

di Franco Rizzi

coniugare con la mia vita
passata, quando la controparte sindacale si sedeva
dall’altra parte del tavolo.
Forse questo tutti me lo leggeranno in viso! Ma non è
così: saliti sul pullman tutti
chiacchierano allegramente
a voce alta, forse addirittura
immemori dello spread che
ci attanaglia.
Sergio, il nostro solerte
accompagnatore, passa da
tutti con un sorriso e distribuisce dei fogli che sono le
carte d’imbarco di Easy Jet.
Arrivati al terminal 2 della
Malpensa tutti si liberano
dei bagagli, si bevono i primi caffè insieme, poi ha luogo il penoso iter antiterrorismo: chi si toglie l’orologio,
chi la cintura, chi le scarpe.
Io spero solo che non mi
obblighino a disfarmi anche delle bretelle e di non
dover attraversare le “forche caudine” sostenendomi
i pantaloni. Va tutto bene ed
inizia il rito del duty free.
Ben presto siamo tutti stipati negli stretti meandri
del gate di Easy Jet in attesa
dell’imbarco. Mentre attendiamo, come un gruppo di

agnelli sacrificali, arriva
inatteso uno sgradevole
annuncio: “L’aeromobile
non è disponibile, dovete
allontanarvi ed attendere

Suonatore di cornamusa,
nell’impeccabile costume scozzese
Parte del gruppo in posa davanti ai
ruderi del castello di Dunnotar
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un altro annuncio.” Ci disperdiamo. Mi tornano alla
mente le parole della mia nipote tedesca che, rotolando
le erre con un vago sentore
di francese mi aveva detto:
«Ma come nonno, viaggi con
Easy Jet? Ma é la più terribile di tutte!» Secondo lei, un
vecchio nonno, come sono
io, dovrebbe viaggiare solo
in business class. Finisce
tutto bene: solamente con
un’ora e poco più di ritardo,
partiamo per Edimburgo
dove atterriamo regolarmente sotto un cielo grigio, ma
non troppo. Ci attende la
nostra guida, un simpatico
portoghese di una certa età,
che ci informa di chiamarsi
Pedro e ci accompagna in
un primo giro della città.
Quando ci fermiamo, ci “obbliga” a scalare una piccola
collina da cui si domina la
città: sulla sommità vi è una
torre circolare, una specie di
tempietto sempre circolare
ed un abbozzo di Partenone. Naturalmente “obbliga”
l’ho scritto per me che sono
il più vecchio del gruppo ed
odio fare le scale. Tutto il
gruppo mostra invece sorprendenti doti alpinistiche
e tutti iniziano a fare sfoggio
delle proprie doti di fotografi esperti. Tra le loro mani
compaiono i gioielli più recenti di fotocamere digitali, tavolette, teleobbiettivi.
Pedro intanto si profonde
in puntuali spiegazioni. Poi
ordinatamente tutti scendiamo la collina e finalmente
arriviamo in albergo.
È piuttosto vecchiotto, ma
ben ubicato nel centro della
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città. Tutti di corsa in camera per disfare le valige e prepararsi per la cena. La serata
è libera ed a piedi possiamo
avere un primo assaggio del
centro storico.

il kilt all’improvviso
Al mattino del sabato, nuovo giro della città e poi visita al castello. Tutti, già dal
giorno prima, hanno visto
nelle vetrine i kilt e nessuno
ha fatto commenti, diciamo
così “provinciali”, ma ad un
tratto nel castello, da una
rampa, scende un bellissimo
ufficiale, alto ed aitante, in
divisa blu e kilt a quadri. Il
copricapo, il bearskin nero,
lo fa apparire addirittura
maestoso. Le ragazze del
gruppo, presenti all’apparizione, l’accolgono con una
vera ovazione e mentre lui,
con faccia da poker, accelera
il passo molte macchine fotografiche lo riprendono.
Dopo il pranzo il pomeriggio
è libero ed il sole ci regala la
miglior giornata di luglio a
memoria d’uomo.
La mattina di domenica partiamo per Perth, città linda
e pulita, peccato essere così
di corsa, ma dobbiamo raggiungere un posto chiamato
Abroath dove pranziamo affacciati su un piccolo porto.
Gli italiani mangiano con il
pane, la cosa suscita una certa curiosità tra le cameriere
ed un certo imbarazzo tra alcuni di noi che se lo vedono
addebitare come fosse una
bottiglia di vino di Franciacorta. Comunque il porto ha
un aspetto piacevole, il cielo

è corrucciato, ma non piove.
Ormeggiate vi sono anche
banche da diporto, chissà
quando mai le useranno!
Pedro continua a dare una
valanga di spiegazioni.
Proseguiamo il viaggio ed arriviamo ad Aberdeen: finalmente piove e tutti trascinano correndo i propri trolleys.
Ma in compenso l’albergo è
bello e moderno, nessuno
trova difficoltà con le prese elettriche, maledizione
quanto consumano le fotocamere digitali ed i telefoni
portatili! La sala per la cena
è particolarmente accogliente. Io di solito sono un po’ in
ritardo e così finisco sempre
per infilarmi nell’ultimo posto libero. In questo modo
però, finisco anche per parlare con i molti che non conosco. «Ma lei non è d’Iseo
vero?» mi sento chiedere.
«Ma no signora, io sono arrivato ad Iseo nel lontano
1942!». Mi guardano increduli, ho l’impressione che
molti non ci credano. Lunedì mattina, prima di partire
per Elgin, visitiamo la zona
del porto di Aberdeen, la città adesso prospera grazie ai
proventi del grezzo del mare
del Nord ed all’estremità del
porto vi è una imponente
torre di controllo per il collegamento con le piattaforme
off-shore. Pedro però non la
degna di menzione e ci porta a visitare delle casette di
ex pescatori abbellite di fiori
e strani oggetti, forse scaramantici.
Ci rimettiamo in viaggio e
facciamo sosta al castello di
Fyvie. È zeppo di cose “an-
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tiche” raccolte, forse un po’
a casaccio, dal proprietario,
un “americano” che l’ha acquistato da un nobile andato
in rovina. Pedro si sforza di
spiegare che forse un fantasma lo si potrebbe anche trovare, ma fantomas irritato
da tanta presenza di turisti,
deve essersi ormai allontanato da gran tempo.
Poi nel pomeriggio, mentre
il tempo si mantiene sempre
sul bello e il sole occhieggia
tra le nuvole, passiamo a
visitare la distilleria del famoso mister Fiddich. Anche
per loro il tempo è passato
e le moderne esigenze di
marketing li hanno portati
a trasformare la distilleria
in una specie di “museo”
per turisti. Ho guardato con
un certo “dolore” le due
caldaie a vapore Cochran
inattive, un tempo erano
certamente il cuore della
distilleria. Oggi il gas del
mare del Nord, mantiene
in ebollizione, per i turisti,
piccole quantità di prodotto,
sufficienti però, per chi non
avesse mai visitato una vera
distilleria, per avere un’idea
del nauseabondo odore che
vi aleggia. Poi tutti visitiamo
il loro pub dove per la verità,
sfatando il mito dell’avarizia scozzese, gli assaggi non
ci vengono affatto lesinati.
Passiamo allo spaccio dove
si può trovare whisky di ogni
prezzo e moltissimi oggetti,
dalle sciarpe agli ombrellini
con il loro logo.
Il tempo è ancora abbastanza
bello anche quando arriviamo ad Inverness.
Martedì scendiamo lungo il

lago Loch Ness: il paesaggio
un po’ monotono e se paragonato al nostro lago appare
piuttosto triste. Facciamo sosta alle rovine del castello di
Urquhart, proprio dove faceva capolino il famoso mostro.
Pranziamo a Fort Augustus:
qui il lago finisce e vi sono
le chiuse che lo collegano ai
laghi più ad ovest. Un intraprendente scozzese vestito
di tutto punto, con kilt e bearskin suona la cornamusa:
molti si fanno fotografare al
suo fianco, lui sorride, mentre il contenitore predisposto ai suoi piedi si riempie di
monete.
Alla sera pernottiamo a Fort
Williams. Siamo in un albergo fuori città, in stile vagamente vittoriano, anche lui
piuttosto datato. A noi tocca
una stanza in un’ala lontana che si raggiunge percorrendo un lungo portico che
mi ricorda l’India: mi piace
moltissimo.
E così, mercoledì, siamo già
arrivati all’ultimo giorno
di vacanza, che è sempre il
più triste. Per sottolinearlo il
tempo si è messo al brutto,
piove continuamente, mentre noi attraversiamo una
zona desolata e praticamente disabitata.

rivive Maria Stuarda
La sosta a Stirling è però ancora piacevole, perché visitiamo il castello ben restaurato. Ancora Pedro ci parla
di Maria Stuarda e delle sue
vicende. Durante una pausa ho approfittato per chiedergli cosa ne pensasse del

I resti del Castello di Dunnotar, a picco sul mare
I resti dell’abbazia di Arbroath

nostro gruppo e se ci aveva
trovato sufficientemente
attenti e disciplinati. Ha risposto che sì, lo eravamo, i
meno attenti di solito sono
i belgi ed i francesi. Gli ho
parlato di Lisbona, città
che mi piace molto, mi ha
risposto che lui, a Lisbona
ci torna di quando in quando, anche se non ha più
parenti in vita. «Però - ha
poi aggiunto, visto che eravamo entrati in confidenza
- il peggior gruppo di turisti
che ho accompagnato erano un gruppo di palermitani...» mi viene il sospetto
che conosca anche molte
cose di politica nostrana, è
un terreno minato ed il discorso finisce lì.
Dopo il pranzo viaggiando
alla volta dell’aereoporto
di Edimburgo, abbiamo
costeggiato la grande raffineria di Grangemouth e
questa volta Pedro l’ha indicata, così come indicava
castelli e monumenti.
A me è scappato di dire
quello che dico spesso
quando parlo di posti dove
abbiamo installato nostri
impianti: «Qui ci sono dei
miei figli...» Il mio vicino di
posto mi ha guardato interrogativamente. «Ma io avevo capito che i tuoi figli lavorassero con te…» «Sì perdonami, mi sono espresso
male, è solo stata una licenza poetica, ma sai io adesso
faccio lo scrittore...» Poi ho
abbassato lo sguardo, sperando che non pensasse che
lo stavo prendendo in giro.
All’una di notte, come tanti
orologi svizzeri, i 43 della
Soms scendevano dal pullman nel centro di Iseo, con
tanti ringraziamenti per tutti gli organizzatori.
Il mio vicino di viaggio credo che effettivamente mi
abbia perdonato, perché
qualche giorno fa è passato
da casa mia per lasciarmi
alcune fotografie del viaggio ed anche per regalarmi
un libro dove sono ritratti,
in modo caricaturale, molti vecchi abitanti del paese
che ormai da molto tempo è
anche il mio.
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D

omenica 26 agosto,
contro ogni più fosca
previsione e in barba alla
meteorologica “Beatrice”,
una splendida giornata di
sole ha fatto da contorno
alla classica manifestazione di fine stagione, la XIV
edizione della Traversata a
nuoto del Lago d’Iseo.
Oltre 250 erano gli iscritti, tra i 9 e i 71 anni, che
si sono cimentati lungo
il tragitto, unendo, bracciata dopo bracciata, le
due sponde del lago, Predore e Iseo.
CATEGORIA
MASCHILE

1
2
3
4
5
CATEGORIA
FEMMINILE

1
2
3
4
5

Tutti hanno saputo portare a termine l’impegnativo
tragitto nei tempi stabiliti.
Novità di quest’anno, la
possibilità di formare tra i
partecipanti delle squadre,
che sono state quattro,
composte da sette amici
dello stesso paese o dello stesso gruppo sportivo
o addirittura dello stesso
gruppo familiare.
L’iseano Arnaldo Bonfadini, considerando l’ex equo
del 2010, per la terza volta
è salito sul gradino più alto
del podio, primo in assolu-

to e della categoria maschile, mentre la quindicenne
Francesca Zanini, quarta
in assoluto, si è aggiudicata
la categoria femminile.
Un doveroso ringraziamento alle Amministrazioni comunale di Predore e
Iseo, al Lido Sassabanek,
a Ciccio Cossetti con i
suoi assistenti, al gruppo
ATLS, ai gruppi Sub, alla
Protezione Civile di Iseo e
Montisola, alla Croce Rossa e agli Alpini.
Veramente un BRAVO a
tutti gli atleti!

NOMINATIVO

TEMPO

DISTACCO

BONFADINI Arnaldo
MUTTI Stefano
RITARDO Andrea
TATIC Nebojsa
BERNA Paolo

00:36:24
00:38:11
00:40:31
00:40:37
00:40:48

00:00:00
00:01:47
00:04:07
00:04:13
00:04:24

NOMINATIVO

TEMPO

DISTACCO

ZANINI Francesca
VENTURA Irma
BARBA Beatrice
ZANOLA Michela
SPALENZA Martina

00:40:36
00:43:25
00:43:58
00:44:00
00:45:07

00:04:12
00:07:01
00:07:34
00:07:36
00:08:43
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CLASSIF.
GENERALE

1
2
3
5
6
CLASSIF.
GENERALE

4
16
19
20
24
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Nelle foto Sbardolini alcuni momenti della manifestazione:
alto a sinistra: i primi tre arrivati
alto a destra: la vincitrice della categoria femminile
a destra: il Presidente con il più giovane partecipante,
Andrea Viganò
sotto: un gruppo di nuotatori iseani tra i quali
(terzo da destra) il decano dei partecipanti

CLASSIFICA
TEAM

NOME

TEMPO

1
2
3
4

Seven Up Swimmers
ANG 78
ESC “Solatio”
Viganò Brothers

04:17:53
04:45:24
06:15:31
08:39:05
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“CUBO MAGICO”
… si riparte!
di Silvia Zugni

A

seguito del successo
ottenuto con la prima
edizione, dal 24 settembre
2012 riprenderà il via il
progetto “Cubo magico”,
un’interessante iniziativa ente capofila la cooperativa
sociale “La Nuova Cordata” di Iseo - che prevede la
creazione di un luogo dove
adulti, bambini e famiglie
si possono incontrare ed
interagire, al fine di svolAlcune immagini scattate durante le varie attività: con i vigili del Fuoco,
gere insieme tanti giochi e con la Croce Rossa, l’uso dei colori, il laboratorio ludico sportivo
diverse attività piacevoli e
creative.
Il progetto, patrocinato dal
Comune di Iseo, è rivolto
anche quest’anno ai bambini della scuola materna
ed elementare e prevede
l’apertura, presso la sede
de “La Nuova Cordata”
(Via Paolo VI, 1/c, Iseo),
di due pomeriggi settimanali: lunedì e mercoledì
(in aggiunta il venerdì su
richiesta) dalle ore 16.30
alle 18.30 per i bambini della scuola siamo dire che il numero dei bambini
elementare; lunedì e mercoledì dalle iscritti è stato soddisfacente, sia per la
ore 16 alle ore 18 per i bambini della fascia di età compresa tra i 3 e i 5 anni
scuola d’infanzia.
che per quella dei 6-10 anni; costanPer la scuola elementare sarà previsto te anche la frequenza, il che dimostra
anche un servizio pedibus che accom- l’interesse dei partecipanti. Per tutta
pagnerà i bambini dall’istituto scolasti- la durata del progetto, la Cooperativa
co alla sede de La Nuova Cordata.
ha sempre garantito la presenza di un
“L’esperienza positiva della scorsa edi- educatore professionale e di vari opezione” - dichiara la presidente della ratori che in veste di volontari sono
cooperativa, la sig.ra Rosanna Valerio stati parte attiva nello svolgimento
Zugni - “ci ha spinto con entusiasmo delle diverse attività. A tal proposito,
a riproporre questa iniziativa. Tirando un doveroso ringraziamento va a tutte
le somme dell’esperienza passata, pos- le realtà territoriali, enti, istituti, asso-
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ciazioni locali che hanno assicurato la
propria partnership, confermandola
anche per questa edizione, e che hanno svolto un ruolo attivo nel progetto.
Un grazie speciale anche ai numerosi
volontari che hanno creduto nell’iniziativa sin dall’inizio e che si sono
impegnati a garantire sempre la loro
presenza”.
Tante e varie, anche per questa edizione, le attività previste.
Per i più piccoli: corsi di lettura, narrazione di storie animate, laboratori ludico-creativi, uso di colori, carta e materiali di facile consumo, corsi di musica
con rappresentazione di fiabe ...

Per la scuola elementare: spazio compiti, corsi di teatro, progetti di musica
e disegno, incontri formativi sulla sicurezza antincendio, corsi di primo soccorso, corsi sul gioco della pallavolo e
del calcio …
Per tutti: corsi di fotografia e il corso
“giocando con l’inglese”.
Per chi fosse interessato, le iscrizioni
sono aperte dal 12 settembre fino al
24 settembre 2012. Per qualsiasi informazione, chiarimento o per effettuare
l’eventuale iscrizione contattare La
Nuova Cordata, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 16, al seguente numero:
030.9822124.

COSÌ SI DENUNCIAVANO
GLI INCIDENTI

Con l’intento di far sorridere i soci Soms

D

alla copia di una denuncia di sinistro
datata 20 settembre 1936XIV (anno dell’era fascista)
“Ieri 19 settembre verso
le ore 15 transitavo con
la mia auto FIAT Berlina
BS N° 10109 sulla strada
Iseo-Brescia in località
Bettole di Saiano tenendo una velocità di circa
70 Km. orari. Per oltrepassare un gregge che
procedeva nello stesso
mio senso ho rallentato
la corsa portando la mia
velocità a circa 40 Km.
orari. Appena eseguita
questa manovra ho avvertito un forte urto nella
parte posteriore della mia
macchina ed un istante
dopo ho visto una motocicletta che, senza guidatore, ha percorso un breve
tratto al mio lato sinistro
andando ad abbattersi sul
ciglio della strada. Subito
fermatomi ho visto a terra pochi metri indietro il
motociclista che nell’urto
contro la parte posteriore
della mia macchina era
stato sbalzato di sella. Si
tratta di un graduato della M.V.S.N. che montava
la motocicletta C.R. N°

29. Con le persone che
erano sulla mia auto ed
altre accorse lo abbiamo
aiutato ad alzarsi constatando che presentava una
ferita
apparentemente
leggera al capo. Gli offrii
di accompagnarlo a Brescia per la medicazione,
ma preferì proseguire
con la sua moto che nella caduta aveva riportato
guasti solo alla forcella
anteriore ed ai parafanghi. La mia auto ebbe
fortemente contorto il paraurti posteriore.
L’infortunato affermò di
aver urtato contro la mia
auto perché avevo rallentato troppo bruscamente,
cosa che io escludo avendo rallentato senza staccare il motore e solo per
prudenza nella eventualità che qualche pecora,
che erano sul ciglio destro
della strada, avesse a spostarsi.”
Particolarmente sfortunato l’automobilista se,
l’anno successivo, il 26
settembre 1937 denunciava un altro incidente in località Timoline:
“Mentre procedevo a
velocità assai moderata

di Enrica Zugni

(40/45 Km.) e tenevo la
destra, vidi sbucare da
una curva una moto che,
anzicchè seguire il tracciato della strada, pure
assai largo in quel punto,
allargava sino a venire a
portarsi davanti alla mia
auto. Feci appena in tempo a fermare che la moto,
senza neppure ridurre la
propria velocità, veniva a
sbattere contro la parte
anteriore della mia macchina. Il motociclista fu
sbalzato sopra il cofano
della mia macchina, sua
sorella, che si trovava seduta sopra il porta-pacchi
della moto, cadde a terra
e rimase come svenuta
di fianco alla ruota anteriore sinistra della mia
auto. Trasportai subito la
donna ed il motociclista
all’Ospedale di Iseo.
Ritengo il fatto dovuto ad
inesperienza del motociclista, che deve aver comperato la moto da poco
tempo ed al fatto di aver
avuto una persona sul
porta-bagagli.”
In entrambi gli incidenti
solo graffi e contusioni
per i poveri motociclisti,
ma fosse successo oggi?
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BENVENUTO A... Queste le ulteriori adesioni al nostro sodalizio ...
Sezione femminile:
5684 Chiara FUSARI
5685 Piercarla NOVALI
5686 Patrizia VERRI
5687 Michela ARCHETTI

AUGURI A...

Sezione maschile:
1762 Pierluigi MARTINELLI
1763 Franco RIZZI
1764 Alexandre OUMAMAR PETTOELLO
1765 Gianluca SERIOLI

Il 9 novembre è nata Angela.
Lo annuncia con gioia la sorellina Anna insieme al papà
Massimo Sfondrini, alla mamma Silvia Marcassoli.
Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

ANNIVERSARI

NOZZE DI RUBINO
Il 1° luglio hanno festeggiato il 40° di matrimonio
matrimon
t
nio i soci
soc
Emilio Agostini e Angela Archetti, festeggiati
esteggiati
eggiati da familiari
amilia
e amici.

NOZZE D’ORO
’ORO
ORO
I soc
Il
socio
cio Re
Resy L
Lancini e il consorte
Polizzi hanno festegso
orte
rte Rino
Rin Poli
settembre scorso il
ggiato il 1° set
Cinquantesimo di matrimonio,
familiari e amici.
attorniati da fa

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

6-7-8
Dicembre

Mercatini di Natale a

Monaco di Baviera
Sono aperte le iscrizioni
alla gita che ci porterà a
scoprire la capitale della
Baviera, nel periodo
natalizio. All’andata sosta
a Innsbruck, mentre al
ritorno, visiteremo il
castello delle favole di
Neuschwanstein, simbolo
della Baviera, fatto
costruire da Ludwig II a
partire dal 1869, che
domina dall’alto dei
suoi 965 metri i paesi di
Füssen e Schwangau ed
il magnifico paesaggio
circostante, caratterizzato
da diversi laghi tra i quali
spicca per bellezza il
piccolo Alpsee..
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VITA SOCIALE
DIPLOMATI

Anche quest’anno vogliamo ricordare i soci studenti che a
luglio hanno conseguito il diploma di maturità.
Presentandoli, vogliamo esprimere a tutti le più vive felicitazioni e l’augurio che nella vita possano affrontare e raggiungere altre mete.
Carlo Antonio Mori
Irene Premoli
Claudio Vitali

83/100 Liceo Scientifico
78/100 Liceo Scientifico
64/100 Liceo Scientifico

TESI DI LAUREA Il socio Agnese Sciacca il 23 febbraio scorso, ha conseguito il diploma di laurea specialistica in Lingue, Letturature e Culture Straniere, con votazione 110 e lode, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, facoltà di
Scienze Linguistiche e Letterature straniere, con la tesi su
“How Green Was my Valey (Com’era verde la mia vallata) di
Richard Llewellyn”.
Al neo dottore le felicitazioni del Consiglio e della Redazione
per il brillante risultato conseguito.
Si coglie l’occasione per ricordare ai soci, ed in generale a tutti gli studenti iseani, che
presso la Biblioteca della Società Operaia continua la raccolta delle Tesi di Laurea.

CAMBIO DI INDIRIZZO

AVVISI

Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza
onde permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispondenza ed il Notiziario.
Onde evitare spiacevoli e non volute omissioni, si invitano i soci a segnalare
per tempo in redazione avvenimenti o ricorrenze.
Si ricorda agli studenti che hanno terminato la terza media e a quelli delle
superiori che a fine settembre scade il termine per la presentrazione delle
domande per la Borsa di Studio per l’anno 2011-12.

IN RICORDO DI

Il 05.09.2012 è morto il socio
Ettore Tabeni, (matr. 0944),
classe 1925, iscritto dal 01.01.1943

Il 05.09.2012 è morto il socio
Giuseppe (Pino) Gatti, (matr. 0955),
classe 1926, iscritto dal 01.02.1944

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

Il 08.09.2012 è morto il socio
Luciano Pajola, (matr. 1302),
classe 1940, iscritto dal 01.01.1985
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FESTA DEL SOCIO

Sabato 6 ottobre si terrà l’annuale
Festa del Socio, che quest’anno avrà
come meta la località di Vigoleno in
provincia di Piacenza.
Nell’occasione verrà consegnato il
“Garibaldino” per il triennio 20102012 e il Premio Fedeltà al socio
che nel corso dell’anno ha raggiunto
i 50 anni di iscrizione alla Società,
consistente in un diploma con medaglia d’oro.

SI RINNOVA IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In occasione della Festa del Socio per il 149° di fondazione, di sabato
6 ottobre, si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Anche chi non può partecipare alla Festa del Socio potrà adempiere a
questo importante appuntamento della vita sociale:

domenica 7 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 11,30
in sede continueranno le votazioni.
Tutti i Soci maggiorenni, iscritti da più di un anno, in regola con la
quota sociale, possono votare ed essere eletti. Non sono ammesse deleghe. (art. 18 dello Statuto e art. 3 del Regolamento)
Entro domenica 23 settembre deve essere presentata la proposta di
candidatura alla carica di Consigliere, firmata da tre soci proponenti e
controfirmata per accettazione (art. 18 Reg.).
Sulla scheda di votazione, in calce ai nomi dei candidati, elencati in
ordine alfabetico, si troveranno altre cinque righe per dare facoltà al
socio elettore di indicare altri nomi che durante l’Assemblea dovessero
emergere (art. 23 Reg.).
È questo il momento principale della vita di una associazione, che
può e deve vivere con la partecipazione corale di tutti i propri iscritti,
perchè solo così si da un senso all’appartenenza.

SOCIO NON MANCARE

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.
20
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MIGOLE...
dè proèrbe bressà
Convé ìga amìs apò ‘n ca’ dèl Diàol …
S’èl vé sèré da la Valtelina,
èl viasadùr s’èncàmina! …
A S. Giüstina i durcc èn cusìna …
Tìra dè piö ‘n caèl dè ‘na s-cèta …
che ‘n pér dè bò! …
‘L prim tórt, l’è dè ésser poarèt …
‘Ndo ghè amùr, no sa conóss èrur …
Èl pà dei otèr, ‘l g-à sèt cröste …
Töcc i sà chèl chè bói ‘n dè la sò pignata …
Ülìga bé ai visì … sènsa spostà i confì …

INSERTO
ISEO 1942 - 1970

LA LUNGA PARENTESI
DELLA

“RIZZI”

Quando Iseo sognava di avere
un polo industriale

di Franco Rizzi

L

a “Rizzi” é stata
fondata nel 1938 da
mio padre. La sua prima ubicazione era nella
periferia sud di Milano.
Era nata sulla spinta delle sanzioni economiche
che la Società delle Nazioni aveva comminato
all’Italia per aver voluto,
anche Lei, ritagliarsi un
“impero” in Africa.
Petrolio non ne avevamo, anche se per la verità ve n’era parecchio
in Libia, sotto le sedie
degl’inetti
funzionari
dell’Agip, carbone ne
avevamo poco e di pessima qualità. Così era
iniziata la nostra prima
crisi energetica e la conseguente necessità di
fare economia di combustibili. Mio padre aveva iniziato a progettare e
costruire gli “economizzatori di combustibile”.
Il vento di guerra, che
sofﬁava impetuoso in
quegl’anni, aveva subito
gonﬁato le nostre vele.
Ma poi la guerra era cominciata davvero ed era,
ben presto, andata male:
nel settembre del 1942
i resti dell’Africa Korp
di Rommel e del corpo
di spedizione italiano
avevano abbandonato la
Tunisia.
Il comando aereo alleato non ci aveva messo
molto prima di iniziare
i bombardamenti strategici sull’Italia: il 22
ottobre toccò a Genova,

1942 - La prima forza lavoro
1943 - Si lavora anche all’aperto
1943 - Un giovane tornitore sostituisce il padre richiamato alle armi

il 23 a Torino ed il 24 a
Milano. Era un sabato
pomeriggio quando gli
aerei alleati avevano cominciato a sganciare le
bombe su Milano prima
che le nostre sirene an-

nunciassero l’allarme aereo. Alla sera molte case
di Milano bruciavano.
Mio padre passò tutta
la domenica ad interrogare la “sfera magica”
che purtroppo nessuno
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aveva: «Dove non passerà la
guerra? Dove posso trasferire
l’azienda per salvarla?»

Iseo: un rifugio sicuro
Fu così, in modo del tutto casuale, che martedì 27 ottobre 1942,
la “Rizzi” e la mia famiglia, che
poi già d’allora erano la stessa
cosa, approdò ad Iseo. Quella
sera, davanti alla minestra di cai nuovi forni si riprende la produzione di tubi alettati
rote servita dal ristorante dell’al- 1946 - Con
bimetallici. Il nuovo capo officina Paride Gatti compare
bergo Leon d’Oro, mia madre
a fianco di mio padre.
disse una frase fatidica: «Io cre- 1947 - Prove di un bruciatore, quasi un drago, sulla scogliera.
do che qui non ci fermeremo
più di due settimane!» Invece la
mattina successiva mio padre si
precipitò in Municipio, conobbe
un simpatico segretario che si
chiamava Viola, il podestà in carica, l’ex podestà, in pochi giorni afﬁttò dei capannoni dismessi
dalla “Società Gessi del lago
d’Iseo”, appaltò dei lavori edili
ad un’impresa di nome “Bianchi De Rossi e Maestri” e prima
della ﬁne dell’anno le macchine utensili imparai a nuotare.
erano state trasferite ad Iseo, in via Cam- Intanto per la “Rizzi” le cose si mettevapo, ed installate a tamburo battente.
no al brutto: l’acciaio, tubi, ferri proﬁlaIl lago era attraente come una sirena, ti e lamiere, era un prodotto strategico,
inutile dire che io, nel giugno dell’esta- bisognava farne richiesta al Ministero
te 1943, facendo i primi bagni, rischiai dell’Industria ed a noi, anche se tutte le
subito di annegare. Mi salvò mia madre, lettere erano ﬁrmate “VINCERE”, i diquando al terzo tentativo di sollevarmi stinti saluti erano stati aboliti, a noi non
dal fondo, dove non “toccavo”, stavo per ne arrivava! Mio padre, con gli avanzi di
darmi per vinto, strappandomi al lago, magazzino, cominciò a produrre stufe a
sollevandomi per i capelli. Io subito dopo segatura, che quella ancora si trovava.
Gli operai nel frattempo venivano richiamati ed in ofﬁcina cominciarono ad arrivare delle ragazze.
Una era particolarmente graziosa e l’unico operaio che aveva seguito la nostra
ditta, lasciando anche lui Milano, un
giovane biondino di nome Mario, cominciò a corteggiarla. In un angolo estremo
dell’ofﬁcina, era stato ricavato un minuscolo appartamento e lui abitava lì. Ma si
sa che la guerra è un po’ complicata.
1944 - Un carro ferroviario mitragliato
In fuga dalla Calabria, era arrivato un
1945 - Un carro ferroviario riparato
operaio di aspetto robusto ed un po’ torvo, mentre il Ministero della guerra, per
Mario, stava preparando il richiamo alle
armi. La graziosa ragazza, il cui nome io
ho rubato in un romanzo, si trovò presto
assediata da un secondo corteggiatore.
Finì così che Mario, meno aitante dell’altro, soprannominato Armacito, partì per
il fronte con un occhio nero ed il letto del
minuscolo appartamento, assieme alla ragazza ospitò un diverso innamorato.
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lizia. I nostri mulini a mano, realizzati
utilizzando gli ingranaggi dei “sofﬁatori
di fuliggine”, non più prodotti in quei
giorni, rispondevano a questa necessità.
Ma i tempi si facevano più difﬁcili: “Pippo” imperversava giorno e notte, distruggendo il materiale rotabile della ferrovia.
Mio padre cominciò a ricostruire i carri
ferroviari della “Nazionale” cannibalizzando quelli che venivano messi fuori
uso dai mitragliamenti.
Tutto ha un termine ed anche la guerra
nel 1945 ﬁnì. Erano ﬁniti però anche i
soldi, perché l’inﬂazione galoppante e le
“am-lire” avevano dato il colpo di grazia
all’economia italiana.
I soldati tornavano dal fronte ed i prigionieri dei campi dove erano stati internati ed erano pronti ad indossare di
nuovo la tuta blu. Bisognava in qualche
ricominciare in un durissimo inverno
senza denaro.
Per ﬁnire un dettaglio del racconto che
cambiare per sopravvivere
avevo lasciato in sospeso, dalla Calabria
Mio padre intanto era passato a costruire arrivò, inattesa, anche la moglie di Arlampade ad acetilene e mulini a mano per macito che si riprese il marito. Anche
produrre la farina. Anche il grano, come la graziosa ragazza rimediò un occhio
l’acciaio era un prodotto strategico, quin- nero! Terminato il conﬂitto mondiale,
di era d’obbligo portarlo all’ammasso, mio padre riportò subito gli ufﬁci a Mima tutti i contadini facevano della borsa lano, ma la forza economica di spostanera: il problema era come trasformarlo re anche lo stabilimento proprio non
in farina senza farsi “beccare” dalla mi- l’aveva più, anche se ci provò per molti
anni. Oggi, ripensando a
quei giorni lontani, bisogna
dire che non riuscirci fu invece una fortuna. All’interno della “Rizzi” cominciarono dei lavori di modiﬁca
per reggere le necessità della ricostruzione, si abbattevano i muri divisori interni
e si iniziava ad installare
nuove macchine. Il posto
dell’appartamento galeotto
era stato preso, prima da
uno e poi da due forni, per
la produzione dei tubi alettati calettati a caldo. La lotta per la sopravvivenza era
terribile e la competizione
feroce. Quello che non sapevamo era il fatto che,
mentre noi eravamo impegnati a perdere la guerra,
gli alleati erano impegnati
a spartirsi le nostre spoglie.
Quando l’Italia avesse ﬁnalmente avuto la forza ed il
1948 - Incastellatura metallica. Immortalato il calciatore Canù.
permesso, di ricominciare a
1949 - Prova idraulica con una nuova pompa,
costruire centrali elettriche
i paranchi aiutano le movimentazioni interne.
e poi anche navi, queste sa1949 - Difficile muoversi in poco spazio.
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rebbero state realizzate da industrie di
stato, il gruppo IRI, in buona continuità con il passato regime, quindi pagate
con i nostri soldi.
Determinate parti d’impianto, avrebbero dovuto però essere sempre comprate dall’industria americana o inglese. In alternativa potevano essere
costruite in Italia, ma solo su disegni
e progetti loro, pagando delle royalties
e mantenendo la nostra industria sempre un passo indietro.

il prezzo della sconﬁtta

mente lo fecero nel 1954 per noi ﬁnalmente si riaprì il mercato navale. Nello
stabilimento di Iseo il lavoro di trasformazione era frenetico.
Erigevamo colonne, interne ai vecchi
muri portanti, fatte di ferri proﬁlati, per
poter installare gru e paranchi, anche
se spesso i tiri utili dei mezzi di sollevamento erano più bassi delle strutture da
costruire.
Quando, sempre gli inglesi, diedero
l’indipendenza alle isole Mauritius, noi
riuscimmo ad inﬁlare i nostri economizzatori nella loro prima centrale dieselelettrica.
Anche la nostra politica energetica aveva cominciato a mutare. Mattei invece di
chiudere l’Agip, l’aveva tenuta in vita ed
aveva trovato piccole quantità di metano
nella valle padana. Poi aveva cominciato
ad infastidire le sette sorelle e ci aveva rimesso la pelle. Però gli italiani avevano

Noi senza capire questo meccanismo,
lavoravamo a testa bassa, picchiavamo la
testa contro il muro senza trovare la porta, per meglio dire la porta la vedevamo,
ma era ﬁnta, solo dipinta sul muro, quella vera stava altrove.
Però qualche spiraglio lo trovavamo.
Quando l’Ilva, allora non era
ancora diventata Italsider, a
Piombino realizzò una nuova
centrale termoelettrica noi
riuscimmo a fornire i primi
grossi economizzatori, anche
se ancora costruiti in parti
piccole e sfuse, da assiemare
in campo.
Dopo cinque anni di ricostruzione il clima economico
sembrava migliorare, ma nel
giugno del 1950 scoppiò la
crisi della guerra di Korea. In
quell’anno, di colpo, il prezzo medio dell’acciaio, i soliti
tubi, ferri proﬁlati, lamiere,
era raddoppiato e noi che
lavoriamo su commessa con
tempi lunghi e prezzi ﬁssi, stabiliti prima, in fase di acquisizione dell’ordine, avevamo
di nuovo rischiato grosso non
riuscendo quasi a fare fronte
alle commesse in corso.
Anche le banche di interesse
nazionale erano infatti in salde mani pubbliche e le altre
si adeguavano: a noi piccoli il
denaro veniva lesinato.
Dopo la guerra di Korea la
politica internazionale era un
po’ cambiata ed in anche in
Italia si proﬁlavano dei cambiamenti al traino della politica americana. Ci avrebbero
restituito Trieste ed avremmo
1950 - Operai a consulto, il primo a destra è Gianbattista Prigioni
potuto costruire nuove navi.
1950 - Saldature difficili
Quando gli inglesi effettiva-
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1951 - Elementi di surriscaldatore
di vapore
1952 - Economizzatore
prefabbricato
1953 - Surriscaldatore di vapore
prefabbricato

ricominciato a costruire nuove rafﬁnerie:
in Italia, dove avevamo le leggi più permissive ed i nostri politici non sapevano cosa mai fosse “l’inquinamento”,
ma anche all’estero.
La “Rizzi” realizzò la sua prima caldaia a ricupero destinata ad un impianto
petrolchimico di Suez.
L’installazione fu anche l’ultimo incarico, di montatore in trasferta all’estero, del nostro Gian Battista Prigioni,
montatore storico della Rizzi per oltre
venticinque anni.

il mercato impone la ricerca
di nuovi sbocchi
Erano arrivati gli anni delle turbonavi Michelangelo e Raffaello e per il
nostro piccolo stabilimento di Iseo,
il momento della costruzione dei loro
grandi economizzatori.
Come piccola nota ricorderò che la
società armatrice era la società Italia di navigazione, gruppo IRI, che
ci aveva ostacolato in tutti i modi:

quadri ed arredi, quelli sì, italiani,
ma economizzatori meglio inglesi!
Il cruccio maggiore di quegl’anni ci
derivava dal fatto di non avere un’adeguata uscita per poter spedire dei
blocchi prefabbricati grandi e pesanti.
Le due uscite da via Campo erano assolutamente impraticabili, ma anche
la banchina in riva al lago era insufﬁciente. Vi era solo un binario ferroviario e poi una banchina di soli 3 metri
di larghezza.
Quella che era stata una nostra via di
salvezza durante la guerra, quel binario morto su cui sospingere a mano
i carri ferroviari da cannibalizzare e
riparare, adesso rischiava di strangolarci.
Erano i mitici anni sessanta, Iseo cresceva e, sia pure lentamente, si apriva
sempre più alla sua vocazione turistica: anche la famosa “tigre di Cremona” era venuta ad esibirsi al Lido dei
Platani.
Per la “Rizzi” la ricerca di un nuovo
spazio vitale si era fatta spasmodica.
Nel 1967 a favore della nostra perma-
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nenza ad Iseo, vi fu anche
un ultimo sussulto.
Il presidente dell’Ospedale
aveva proposto a mio Padre
l’acquisto di un triangolo di prato di circa 30.000
metri quadrati, di proprietà
dell’Ospedale stesso, di fronte alla ex conceria Biemmi.
Visto con gli occhi di oggi
era un sussulto abbastanza
pericoloso, ma la fortuna
che ci aveva sempre assistiti,
impedì che la trattativa andasse a buon ﬁne.
Così nel 1968 ebbe inizio la
costruzione del nuovo stabilimento di Adro, ﬁnalmente
rispondente alle nuove esigenze produttive.
Con la ﬁne di quell’anno,
l’Italia si apprestava ad entrare in un brutto tunnel,
un tetro periodo che sarebbe
stato battezzato con il nome
di “anni di piombo”.
Naturalmente non lo sapevo
e, nei due anni successivi,
mi dedicai baldanzosamente
a tenere tre scrivanie: Milano, Adro, Iseo.
Il 31 di dicembre del 1970,
ad Iseo, l’ultimo tornio cessò di girare. Poi le vecchie
macchine restarono ad impolverarsi in attesa di venir
vendute come rottame.
Tutti i dipendenti erano stati
trasferiti ad Adro.
Dopo di allora sarebbe venuto il tempo di Vodka-Cola e
della globalizzazione.
Poi sarebbe caduto il muro di
Berlino ed alla competizione
con gli Inglesi sarebbe subentrata quella con i Cinesi.
Dove c’era la vecchia “Rizzi” ho costruito una casa ed
un pezzettino di quella casa
adesso la abito.
Scrivo tutti i giorni e le mie
speranze, le mie aspettative, superano di gran lunga i
rimpianti, quindi il bilancio
è ampiamente positivo.

1954 - Il capannone grande con il maledetto portone piccolo
1954 - I blocchi prefabbricati si movimentano con le autogru
1957 - Collettori parti in pressione di un certo impegno

Il lago è sempre una sirena,
mentre scrivo ogni tanto gli
rivolgo lo sguardo e lui, maledetto, mi fa sempre perdere il ﬁlo.

