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Autunno ricco di ricorrenze e manifestazioni quasi che la 
vitalità dell’estate si volesse sfogare prima del letargo inver-
nale. Anche la SOMS farà la sua parte tra partecipazioni 
ormai consolidate e festeggiamenti straordinari. A tal pro-
posito spendo un ultimo appello per ricordare a tutti i soci 
di partecipare il 5 ottobre alla celebrazione per i 150 anni di 
vita della nostra associazione e al pranzo sociale che seguirà. 
Un appuntamento relativamente nuovo per numero di edi-
zioni e forse ancora un poco sconosciuto, è la festa delle 
Associazioni iseane che si terrà il 27 e 28 settembre nell’am-
bito dei festeggiamenti del patrono San Vigilio.
Il mondo dell’associazionismo è una realtà diffusissima, ar-
ticolata e a tuttotondo essendo impiegata nelle più disparate 
necessità sociali. Dalla sanità alla cultura, dallo sport all’as-
sistenza, dal sacro al ludico; là dove anche solo due persone 
hanno uno scopo o un bisogno comune nasce “associazio-
ne”. Andare verso un socio, un compagno, questo è il signi-
fi cato e il senso dell’opera di un’associazione.
L’idea che l’unione fa la forza, il comprendere come il re-
ciproco sostegno, il comune scopo aiutino a sopravvivere è 
un concetto primordiale, è l’intuizione naturale attraverso 
la quale si comprende che le diffi coltà si affrontano meglio 
se si sta insieme. La gratuità nel servizio, poi, fortifi ca e 
cementa l’unione di chi opera nell’associazione gratifi can-
do gli sforzi e le fatiche sopportate con il raggiungimento 
dello scopo. L’universo associativo di Iseo conta un numero 
foltissimo di gruppi che a vario titolo operano sul territorio 
e che, non per disinteresse, ma piuttosto perché semplice-
mente si ignora, spesso passa inosservato.
Sorpresa anche per il sottoscritto durante la riunione orga-
nizzativa, scoprire che nel comune di Iseo esistono circa 50 
associazioni, tutte operative, attive e produttive di risultati 
anche importanti e sicuramente lodevoli.
È quindi un dovere riservare uno spazio e dedicare una gior-
nata ad un riconoscimento morale, e forse anche alla nuova 
conoscenza, di belle e sane realtà locali e per stringere quel-
la mano tesa che magari un giorno potrebbe esserci utile. 

SOMMARIO

In copertina:
Una serie di manifesti
commemorativi
di tre anniversari
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Sabato 5 ottobre

FESTA DEL SOCIO
celebrazione uffi ciale del 150°

Ore 9,30 - presso la Pieve di S. Andrea, 
Messa di suffragio per i Soci defunti

Ore 10,30 - Ritrovo presso la sede della S.O.M.S. e, accompagnato dalla 
Banda Cittadina che eseguirà l’inno uffi ciale della ricorrenza, partenza 

del corteo per le vie del paese per la deposizione della corone di alloro ai 
monumenti di Garibaldi e di Gabriele Rosa.

A seguire alcuni discorsi uffi ciali e scoprimento
della targa commemorativa.

Ore 12,30 - Pranzo sociale presso l’Hotel Araba Fenice,
dove avverrà la consegna di attestati.

Martedì 1° Ottobre alle ore 20,30
presso l’Aula Magna “Franco Modiglioni”

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giacomo Antonietti” di Iseo
si terrà la PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“ONESTÀ & LAVORO” 
promosso dalla Soms in occasione del proprio 150° di Fondazione.
Interverranno gli autori dei vari saggi: la dott.ssa Lucia Pelamatti,

il prof. Tino Bino, il dott. Dario Carta,
lo storico Attilio Alfredo Zani e il gruppo di studenti 

della IV liceo scientifi co, 
Francesca Spada,Gianni Cutillo, Giovanni Gandossi, 
Francesco Gozio, Michael Piantoni e Gianluca Ratti.
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Festa Patronale di Iseo

S. Vigilio

21

25

22

Sabato
Settembre

Mercoledì
Settembre

Domenica
Settembre

Ore 15,30 - Partenza dalla Chiesa di Cremignane con la statua di S. Vigilio 
Ore 16,45 - Piazza Salmister, arrivo del corteo da Cremignane e formazione
 della processione, in piazza Garibaldi, incontro con le Autorità civili,
 proseguimento per la Pieve
Ore 17,00  Apertura del Sacello alla presenza delle autorità civili,
 esposizione delle reliquie di S. Vigilio e Santa Messa
Ore 18,00 - Apertura della Mostra delle Reliquie in San Giovanni e, in San
 Silvestro, della Mostra Fotografi ca sulle Feste di San Vigilio delle
 precedenti edizioni, a cura
 del “Gruppo Iseo Immagine”.
 Fino al 29 settembre con
 orario di apertura:
 festivi 10-12, feriali 16-18.

Ore 10,30 - Oratorio S. Giovanni Bosco - giardino antistante la Torre
 detta della Regina - spettacolo di falconeria per ragazzi
Ore 11,00 - In Pieve: S. Messa e celebrazione anniversari di sacerdozio,
 di vita religiosa e di matrimonio
Ore 15,00 - Da piazza Statuto, piazza Garibaldi, e via Mirolte: Nobili e Dignitari 
 d’Iseo, in costumi rinascimentali, accompagnati dagli sbandieratori 
 si recano al castello Oldofredi per ricevere la Regina

Ore 15,30 - CORTEO STORICO RINASCIMENTALE:
 “Rievocazione storica dell’ingresso in Iseo di Caterina Cornaro
 Regina di Cipro nel 1497” con la presenza della Corporazione Storica
 di Iseo e Pilzone, del Gruppo Scenografi co di Sale Marasino,
 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 28 settembre.

Ore 20,30 - In Pieve: Presentazione 
dei lavori compiuti per il restauro 
del tetto della Pieve.
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27 28

28

29

26

Venerdì e Sabato
Settembre

Sabato
Settembre

Domenica
Settembre

Giovedì
Settembre

FESTA PATRONALE
DI S.VIGILIO

FESTA LITURGICA
DI S.VIGILIO

Vivi Iseo - Festa delle Associazioni Iseane.

Dalle ore 10,00 alle 21,00 – Eventi e bancarelle in centro.
ore 21,00 - LUMINARIE SUL LAGO con sottofondo musicale e barche illuminate

Al mattino Sante Messe con orario festivo
Ore 17,00 - Santa Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza
 Mons. Vincenzo Zani e solenne processione con le reliqiue di San Vigilio.
  
Sarà presente la Corale Parrocchiale e la Banda cittadina di Iseo.
Il percorso sarà addobbato con composizioni fl oreali in carta realizzate dal 
Gruppo “iseo di fi ore in fi ore”.

Ore 10,30 -  Santa Messa solenne concelebrata dai Sacerdoti della Zona
 e presieduta dal vescovo Mario Vigilio Olmi

Dal 21 al 29 Settembre
SETTIMANA GASTRONOMICA, 
con degustazione dell’antica ricetta 
del patrono a base d’anatra, presso i 
ristoranti aderenti all’iniziativa.
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Il C.d.A., sulla base dei questionari di valu-
tazione dei corsi svolti nel precedente anno 
accademico 2012/13 e degli interessi espres-
si dagli iscritti e non, ha programmato per il 
XIV anno accademico 2013/14 corsi ed attivi-
tà culturali che aiutano a tenere in esercizio 
la mente, riconquistare il nostro tempo, pren-
dere cura di noi stessi.
 
Agli amici che già ci seguono partecipando 
ai corsi, l’augurio che trovino nuovi spunti e 
nuovi motivi di interesse e di adesione attiva.
 
Agli amici, che pur conoscendoci non hanno 
potuto partecipare, l’augurio che la varietà 
delle proposte catturi l’attenzione e li spinga a 
“trovare” il tempo per praticare insieme a noi 
una modalità di “essere” per una convivenza 
civile sempre più partecipata.

“Questo o quello per me pari son...”
VERDI E WAGNER A CONFRONTO
Paolo Tosoni

Verdi: La forza del destino - Aida - Falstaff 
Wagner: la “Tetralogia”
(*) spettacolo “La Traviata” testo di Lella Costa, lettura 
Interpretata: Mauro Ardemagni e Rossana Foresti 

Venerdì 25 Ottobre o 8 Novembre 2013 ore 20.30 

6 incontri: Lunedì 7 - 14 - 21 - 28 Ottobre, 4 - 11 Novembre 2013

IL CORAGGIO E IL DOLORE:
emozioni a confronto
Sandra Magnolini

Corso di psicologia

8 incontri: Martedì 8 - 15 - 22 - 29 Ottobre, 5 - 12 - 19 - 26 Novembre 2013

INGLESE V LIVELLO
“English Together”
Marina Fantini

Parlare di: eventi, avvenimenti, progetti 
Esprimere: valutazioni, preferenze, dubbi 
Fare: ipotesi, supposizioni e deduzioni

7 incontri: Mercoledì 9 - 16 - 23 - 30 Ottobre, 6 - 13 - 20 Novembre 2013

INFORMATICA LIVELLO BASE
Margherita Migliorini 

Concetti di base della tecnologia informatica 

Uso pratico del computer

8 incontri: Mercoledì 9 - 16 - 23 - 30 Ottobre, 6 - 13 - 20 - 27 Novembre 2013
 

XIV ANNO ACCADEMICO
2013-2014
SESSIONE
AUTUNNALE
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ARTE AL FEMMINILE (SECONDA PARTE)
Sara Zugni

Donne e Avanguardie I - Donne e Avanguardie II
Dall’Europa agli Usa - II secondo Novecento - Body Art

5 incontri: Giovedì 10 - 17 - 24 - 31 ottobre, 7 Novembre 2013

CORSO DI CARICATURA
Aurelio (Micio) Gatti

5 incontri: Giovedì 10 - 17 - 24 - 31 Ottobre, 7 Novembre 2013

SPAGNOLO BASE
Carmen Trillo (insegnante madrelingua)

Rivolto a principianti e a coloro che hanno
una conoscenza scolastica della lingua

7 incontri: Venerdì 11 - 18 - 25 Ottobre, 8 - 15 - 22 - 29 Novembre 2013

NUOVI STILI DI VITA
Relatori diversi

II corso intende offrire stimoli per fare scelte consapevoli nelle
nostre azioni quotidiane per essere cittadini solidali e responsabili

5 incontri: Giovedì 14 - 21 - 28 Novembre, 5 - 12 Dicembre 2013

(*) spettacolo teatrale sulla fi nanza etica
in collaborazione con ACLI Iseo “Pop Economy”
Venerdì 13 Dicembre ore 20.30

 

STORIA DEI PARTITI
Mario Ferrari

Dalla nascita alla fi ne dei partiti politici tradizionali

4 incontri: Lunedì 18 - 25 Novembre, 2 - 9 Dicembre 2013

USCITE DIDATTICHE
Rosarita Colosio

Storia e storie itineranti, direttamente sui luoghi
Approfondimenti su: vino e poesia / storia antica a Predore /
nascita del turismo sul lago / le valli del ferro

Venerdì 4 - 11 - 18 Ottobre 2013, Mercoledì 26 febbraio 2014

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

Informazioni ed iscrizioni presso la sede in
Viale Repubblica, 3 - Iseo (BS)
Segreteria martedì,  giovedì e venerdì 10:30 - 12:00
Tel. e Fax 030 980047 - E-mail: info@universitasysei.it
www.universitasysei.it - blog: www.universitasysei.blogspot.it
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Si è svolto dal 12 al 15 
settembre  il secondo 

appuntamento del proget-
to “nEuLakes” fi nanzia-
to dall’Unione Europea 
nell’ambito del program-
ma Europe for Citizens 
che ha come obiettivo la 
creazione di network di 
sostenibilità sociali, 
sviluppo culturale, 
ambientale ed eco-
nomico dei laghi 
europei.
Instaurare  contatti 
fra le associazio-
ni culturali, come 
“Universitas Ysei” 
e “Drustvo Upo-
kojencev Bled”, ed 
altre realtà similari 
degli altri laghi eu-
ropei coinvolti nel 
progetto, alimen-
tando lo scambio 
di esperienze locali 

e progettando situazioni 
di incontro per creare un 
network culturale.
La cittadina di Bled  in 
Slovenia ha ospitato una 
delegazione del comune 
di Iseo e il sindaco Ja-
nez Fajfar ha riservato al 
gruppo una calorosa ed 

amichevole accoglienza 
dedicandosi personal-
mente ad illustrare la sto-
ria e le bellezze ambien-
tali e paesaggistiche della 
sua città e del territorio di 
Gorenjska che compren-
de anche il lago di Bohinj,  
punto ideale di parten-

nEuLakes
IL NETWORK DEI LAGHI EUROPEI:

ISEO (ITALIA), BLED (SLOVENIA)
E TAMSWEG (AUSTRIA)

In alto: i partecipanti sul lago di Bohinj.

Sotto: la sala congressi dove era allestita la mostra e si è tenuto il concerto.

di Rita Faggiani
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za per gite, passeggiate, 
ciclismo, equitazione e 
escursioni in montagna 
nel Parco nazionale del 
Triglav.
Nel corso della visita è 
stata allestita una mostra 
dedicata a ‘L’Architettura 
del Lago. Il razionalismo 
sul Lago di Como’ seguita 
da una conferenza dell’ar-
chitetto Massimo Manda-
rini ‘La sostenibilità nella 

progettazione dei water-
fronts sui laghi: alcuni 
esempi. Per concludere 
un’apprezzatissimo con-
certo a quattro mani, mol-
to gradito dai numerosi 
spettatori sloveni, con 
Enrico Intra - uno degli 
esponenti più rappresen-
tativi del jazz italiano - e il 
pianista classico Massimi-
liano Motterle. 
Stesso copione ripetuto 

con grande par-
tecipazione ed 
entusiasmo nella 
cittadina gemel-
lata con Iseo, 
Tamsweg nella 
regione austria-
ca del Lungau.
Alcuni degli ospi-
ti hanno avuto 
anche l’opportu-
nità di provare il 
tiro al bersaglio 
sul lago Preber 
la cui  particola-
rità è quella di 
non dover mira-
re verso il disco 
stesso, ma sulla 
sua immagine 

rifl essa, ovvero sul punto 
fi ttizio nell’acqua.
Il sindaco di Tamsweg, 
Georg Gappmayer, e il 
sindaco di Iseo Riccardo 
Venchiarutti hanno poi 
condiviso idee e progetti 
auspicando per il prossi-
mo anno il coinvolgimen-
to di altri laghi in diffe-
renti stati europei quali: 
Coniston, terzo più gran-
de lago del Lake District 

situato nella con-
tea di Cumbria, in 
Inghilterra, prossi-
ma tappa nella pri-
mavera 2014.
Seguirà il lago di 
Ocrida in Mace-
donia, il Lago di 
Pogradec, uno dei 
maggiori laghi del-
la penisola balca-
nica, considerato 
uno dei più anti-
chi della Terra.

7

Dall’alto:
il maestro Enrico Intra con i 
sindaci di Iseo e Tamsweg.

I partecipanti davanti al 
municipio della cittadina 
austriaca.

Il maestro Enrico Intra, 
con l’interprete, durante il 
secondo concerto.
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Il Centro Territoriale per 
l’Educazione degli adulti 

di Sale Marasino tra l’apri-
le e il maggio scorso ha 
organizzato, in collabora-
zione con il Bar Gelateria 
Il Porto di Iseo, il Caffè 
Letterario.
La portata del successo è 
stata a dir poco inaspetta-
ta. Sono stati una trentina 
i partecipanti a tutti gli in-
contri e una settantina il 
totale di coloro che hanno 
assistito ad almeno una se-
rata.
Un vero caffè letterario, 
come quelli che tra metà 
Settecento e i primi dell’Ot-
tocento in tutta Europa 
inaugurarono un diverso 
modo di fruizione del sape-
re, organizzato attorno ad 
un nuovo modo di aggrega-
zione, non accademico ma 
più informale e leggero: il 
caffè. Visto il successo e le 

numerose richie-
ste in proposito, il 
Centro ha lavorato 
tutta l’estate per 
proporre il Caffè 
Letterario d’au-
tunno. 
Vengono propo-
sti 5 incontri di 
un’ora e mezza 
ciascuno con 
argomenti ve-
ramente inte-
ressanti, che 
la capacità dei 
relatori, inse-
gnanti della 
scuola statale, 
renderà fruibi-
li e piacevoli 
per tutti. 
Il primo in-
contro pro-
porrà “Un 
berretto a 
sonagli” di 
Pirandel lo , 

presso il Bar Gelateria Il Porto di Iseo

La quota di 
partecipazione a tutti 

gli incontri 
è di € 15,00; 

per la singola serata 
€ 5,00.

Si ricorda che gli 
studenti della scuola 

media e superiore 
hanno ingresso 

gratuito: 
vi aspettiamo 

numerosi.

IL CAFFÈ
LETTERARIO

D’AUTUNNO
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Il programma 2013 prevede: 

Mercoledì 18 settembre, ore 20,30
“UN BERRETTO A SONAGLI” 

tra Pirandello ed Eduardo
Prof. Vincenzo Carola

Mercoledì 25 settembre, ore 20,30
DANTE E LA DIVINA COMMEDIA, il fascino del Medioevo

Prof. Gianfranco Serioli

Mercoledì 2 ottobre, ore 20,30
SUONANDO CON LA STORIA, l’anima del Jazz

Prof. Carlo Brufani

Mercoledì 9 e 16 ottobre, ore 20,30
MODI? MAUDIT! Montparnasse 1905-25

Prof. Vittorio Pedroni

opera di grande umani-
tà, che mescola amore, 
pazzia, adulterio e con-
venzioni sociali.
La serata viene proposta 
dal prof. Vincenzo Caro-
la dell’Istituto Superio-
re “Antonietti” di Iseo 
e sarà l’occasione per 
analizzare il capolavoro 
anche nella rivisitazione 
del grande Eduardo De 
Filippo, che lo vela della 
comica tragicità propria 
del gusto napoletano. 
Una serata assolutamen-
te coinvolgente.
Nel secondo incontro il 
prof. Gianfranco Serio-
li, docente dell’Istituto 
Comprensivo di Sale 
Marasino, presenterà la 
fi gura di Dante, letta at-
traverso la sua opera più 

famosa: la Divina Com-
media. Sarà un’occasio-
ne per rileggere questo 
capolavoro attraverso i 
fatti, gli aneddoti e la 
sua trama, scoprendone i 
caratteri tipicamente me-
dievali della narrazione e 
della visione del mondo. 
Il prof. Carlo Brufani, 
dell’Istituto “Calini” di 
Brescia, esperto jazzista, 
assieme a Lucia Viani al 
contrabbasso e Michele 
De Luca al sassofono, 
fornirà gli strumenti 
essenziali per potere af-
frontare con autonomia 
una delle correnti musi-
cali più importanti del 
’900.
Una serata di cultura let-
teraria, sociologica e mu-
sicale veramente prezio-

sa perché arricchita dalle 
parole e dalla musica.
Gli ultimi due incontri, 
tenuti dal prof. Vittorio 
Pedroni, dell’Istituto 
Comprensivo di Sale Ma-
rasino, apriranno una 
fi nestra sulla Parigi dal 
1905 al 1925 a Montpar-
nasse.
Il titolo introduce, con 
un gioco di parole, il per-
sonaggio principe del pe-
riodo: Amedeo Modiglia-
ni. In questi venti anni il 
celebre quartiere parigi-
no ospitò alcuni dei più 
famosi artisti e letterati 
della cultura europea 
dell’epoca. Un’occasione 
straordinaria per respira-
re il clima di una stagio-
ne tra le più interessanti 
della cultura occidentale.
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Mino

Nella primavera del 1963, 
50 anni fa appunto, una 
famiglia di mantovani, 
composta: dal padre Er-
mes, dalla madre Alba, 
le fi glie Marziella e Mara, 
rilevano sul lungolago 
Marconi di Iseo il “Louis 
bar”. Sito tra due studi 
fotografi ci e di fronte al 
pennone dove è stata is-
sata la bandiera, simbolo 
del paese.
Dopo una breve ristrut-
turazione venne riaperto 
con il nome di “Alba bar”.
Quegli anni sul lungolago 
Marconi, l’offerta di strut-
ture ricettive turistiche, 
terminava con quel bar, 
ritrovo di adolescenti e 
non.
Oltre vi era una piccola 
locanda, inserita tra abita-
zioni private e la vecchia 
fi landa, dove era ubicata 
la fabbrica “Larocchi”, 

conosciuta da tutti gli ise-
ani con il nome del diret-
tore Nespola.
Più avanti, dopo la mu-
raglia delle Canossiane, 
confi nato come in una 
periferia, c’era il Lido dei 
Platani, che viveva la sua 
storia staccata dal resto 
della comunità.
L’Alba bar è stato, nel 
bene o nel male, il primo 
bar dove si svolgeva la 
“movida”; un nome che 
in quegli anni creava non 
pochi problemi di ordine 
pubblico ai Comuni, che 
dagli anni del boom eco-
nomico si sono lanciati 
nel settore turistico del 
divertimento.
L’Alba bar lo possiamo 
portare a simbolo di que-
sto mondo che ci stava 
trasportando, pieno di 
controversie, tra novità e 
tradizione, tra rumore e 
quiete, cose che tutti oggi 
leggono sui giornali.

Se ci confrontiamo con 
quello che succede oggi-
giorno, dobbiamo dire 
che le possibilità econo-
miche di allora non per-
mettevano certe degene-
razioni consumistiche 
odierne.
Per la prima volta in un 
bar nasce una generazio-
ne di giovani locali, bril-
lanti e spensierati, prove-
nienti anche da altri paesi 
o dalla città.
Nasce una progenie senza 
distinzione di classe o di 
sesso: operai, impiegati, 
artigiani, commercianti, 
imprenditori, diplomati, 
laureati, studenti e tenen-
ti in licenza e anche qual-
che gigoló e perdigiorno 
che si confrontavano con 
un nuovo modo di affron-
tare il domani.
Arrivano al bar le prime 
vespe e le prime cinque-
cento, pronte a muoversi 
in serata verso nuovi lidi 

Fare l’alba...
a l’ALBA BAR

Mino (ex ferroviere)
che alternandosi
dal vicino studio 

fotografi co Simonetti 
al bar e viceversa

si trovò coniugato
ed Alfredo

(ex assicuratore)
che entrò

nel bar celibe
ed uscì sposato,

vi raccontano
la cronistoria

di questo locale,
ritrovo di giovani 

lavoratori,
ma anche di gaudenti 

e buontemponi.

1963 - i due titolari del bar, Ermes Sarzola e la moglie Alba Tognetti.
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e nuovi amori; cosa che 
in passato, a piedi o in 
bicicletta, era molto più 
problematico.
In fondo la massima tra-
sgressione consentita era 
il volume del juke-box e 
qualche innocua goliar-
data.

Alfredo

Frequentava il bar un per-
sonaggio a dir poco (per 
usare un eufemismo) ec-
centrico, fi glio di una fa-
miglia numerosa, che par-
cheggiava l’automobile 
nel vicolo adiacente, e sul 
portapacchi stazionava 
sempre una bara di legno, 
dove sembra che alle volte 
dormisse.
Nel bar stava ore ed ore 
abbarbicato al banco di 
mescita, parlando da solo.
Ogni tanto spariva per 
mesi e quando riappariva 
raccontava che si era reca-
to all’estero.
(In seguito si è saputo che 
rimaneva chiuso in casa 
senza mai uscire).

Altro bizzarro avventore 
era un azzimato giovanot-
to che, avendo girato il 
mondo, quando si ferma-
va al bar, narrava il suo 
peregrinare con espres-
sioni colorite e un po’ sur-
reali e si vantava di aver 

fatto spesso colazione a 
Madrid e pranzo a Parigi.
Vestiva sempre con un 
maglione dolcevita e bla-
zer blu con bottoni dorati 
(gira ancora in Iseo con 
giacca blu doppio–petto).

Una domenica estiva fece 
ingresso al bar una adole-
scente molto appariscen-
te, con una pelliccia di 
lince e pettinatura elabo-
rata, accompagnata da un 
bel giovanotto.
Tutti si girarono e non si 
sentì una mosca volare; 
improvvisamente un ami-
co si alzò e disse: “è la Pat-
ty Pravo, la cantante” ed 
il suo amico era Riccardo 
Fogli dei Pooh.
Sentendosi oggetto di tan-
ta attenzione ci gratifi cò 
di uno smagliante sorriso 
e continuò a bere coca 
cola. Questa apparizione 
fu oggetto di discussione 
per molti giorni a venire.

Le domeniche invernali 
trascorrevano tra giocate 
a carte e partite a bigliar-
do o boccette. C’era il 
juke-box che allietava le 
giornate con le mitiche 
canzoni degli anni 60.
A questo proposito voglio 
menzionare un abituale 
cliente, persona sciope-
rata, che si impossessava 
del juke-box, gettonando 

sempre la stessa canzone, 
(come è triste Venezia), 
per ore e ore con grande 
disappunto degli avven-
tori; in seguito l’inconve-
niente fu gestito e risolto 
dal titolare del bar con 
tatto e grande signorilità.

Ogni pomeriggio prati-
cava il bar un distinto si-
gnore di una certa età, tra 
l’altro valente mignaturi-
sta, che alle volte regala-
va alcune sue opere, alla 
signora Alba con la quale 
si intratteneva a giocare a 
carte.
Talvolta si aggregava un 
laureando e quando vin-
ceva si esaltava accanen-
dosi verbalmente contro 
il pittore, esclamando: 
“ho vinto! vinto! Lei è 
una schiappa.” L’anziano 
lo trafi ggeva con sguardo 
iroso e mormorava: “non 
c’è rispetto per gli anzia-
ni, non c’è più religione” 
e naturalmente non donò 
mai un suo quadro al fu-
turo professore.

Una calda domenica 
d’estate, appollaiati come 
piccioni sulla ringhiera 
del lungolago, ci bale-
nò un’idea: perché non 
buttiamo a lago qualche 
passante? Detto e fatto, ci 
organizzammo per indivi-
duare le probabili prede.

1967 – i clienti, seduti sul lungolago, in una calda serata estiva.
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Tolto loro, il portafoglio, 
l’orologio, scarpe ed even-
tuali chiavi della macchi-
na, e chiesto se sapessero 
nuotare, venivano gettati 
vestiti in acqua.
Si prendevano di mira le 
coppie di fi danzati per 
vedere la reazione della 
ragazza.
Una signorina, a cui era 
stato strappato l’amico, 
cominciò ad inveire e ad 
apostrofarci con parole of-
fensive; fu subito tacitata 
facendole presente che se 
non la smetteva di urlare, 
avremmo gettato anche 
lei nel lago. Che spasso 
ragazzi!
Questo divertimento con-
tinuò per molte domeni-
che ed essendosi sparsa 
la voce, i gitanti per non 
incorrere in questo in-
conveniente, saltavano 
la porzione di lungolago 
antistante il bar e transi-
tavano nella via parallela.

Forse la burla più spetta-
colare è quella che mi ac-

cingo a rivelare ora.
Ermes (titolare del bar), 
con l’amico Giovanni e 
Gino (il fotografo), erano 
soliti trascorrere alcune 
ore pescando, e posizio-
nando le canne sul para-
petto, ogni tanto, a turno, 
si assentavano per pren-
dere un caffè.
Un giorno, mentre l’Er-
mes era al bar, entrò trafe-
lato Gino avvisando che la 

sua canna si era paurosa-
mente piegata e probabil-
mente stava abboccando 
un grosso pesce.
Preso possesso della stes-
sa si attivò per trarre a 
riva il pescato. Tutti dava-
no consigli: “stai attento, 
dai più lenza, prepara il 
retino, molla, è un luccio, 
è un cavedano, è un’an-
guilla!”
Ermes si spostava a destra 
e sinistra per agevolare 
l’eventuale preda.
Nel frattempo erano usci-
ti tutti i clienti dal bar e si 
era formato un sostanzio-
so raggruppamento.
Perfi no le autovetture 
che transitavano avevano 
bloccato il lungolago.
Dopo un’ora di questo ti-
ramolla si svelò l’arcano; 
gli amici avevano aggan-
ciato all’amo la camera 
d’aria di una bicicletta 
piena di sassi.
La notizia si diffuse nel 
paese ed il gestore del bar 
fu oggetto di scherno per 
varie settimane.

Mino ed Alfredo hanno 
descritto questo spaccato 
di vita di allora nella spe-
ranza che diventi un mo-
mento di rifl essione per i 
giovani di oggi, come pro-
memoria per divertimenti 
scaturiti da una intelligen-
te e fantasiosa inventiva, 
senza molta disponibilità 
economica.
Nel cuore i ricordi non fi -
niscono mai.

1968 1° gennaio – lancio di palloncini in occasione della Giornata della 
Pace. Da sinistra: Aureliano Pezzotti, Alfredo Bianchi, Mino Massussi, Pietro 
Bettoni, Mario Zugni, Ermes Sarzola, Mino Botti, Enzo Quarenghi.

1969- Tino Bino, allora Presidente della A.A.S.S. con Mara e Marziella 
Sarzola, colonne portanti dell’Alba Bar, durante la tappa all’isola di S. Paolo 
del tour gastronomico.
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Questa volta siamo forse tutti un po’ più 
pallidi del solito! È il quattro di luglio, 

ma non è questo il motivo del nostro pallore, 
bensì l’ora del nostro appuntamento: le cin-
que e trenta del mattino e non importa se a 
quall’ora è già chiaro, quando mi sono alzato 
era ancora terribilmente buio. Comunque 
ormai mi sento anch’io SOMS a pieno tito-
lo: partiamo felici. Dovremmo essere in 45 
persone ed il nostro solerte Sergio comincia 
il primo faticoso controllo: “Ci siamo tutti?”
Lasceremo Linate con un lussuoso, si fa 
per dire, volo della British Airways per Hea-
throw, nulla a che vedere con i terribili voli 
low cost, tipo Easy Jet, tanto per capirsi. Ci 
hanno relegato in coda all’aereo, ma non ha 
importanza per un viaggio così breve. Men-
tre voliamo mi lascio andare ai ricordi di 
tanti anni prima, ai tempi del mio primo 
viaggio a Londra per lavoro.
Che tempi erano quelli!
Le hostess offrivano whisky e sigarette ed 
io viaggiavo carico di campioni di nostri 
tubi alettati, che oggi avrebbero fatto scat-
tare ogni sorta di allarme e mi avrebbero 
sicuramente fatto arrestare. Comunque 
alle 9 siamo già ad Heathrow dove venia-
mo presi in carico dalla nostra guida: ha 
un nome italianissimo Patrizia Perego, 
ma dalla madre originaria dell’isola di 
Mauritius, ha preso l’aspetto. L’entrata 
a Londra in bus è lenta e piuttosto bar-
bosa, mentre la guida racconta di re e 

regine, ma fi nalmente si conclu-
de con una prima fermata, sia-
mo ormai in centro, al mauso-
leo di Albert, principe consorte 
della grande regina Vittoria.
Come tanti ragazzini tutti 
scattano giù dal pullman, per 
correre a scalare ed aggirare 
l’Albert Memorial, dove inizia 
una rincorsa alle prime foto. 
Io guardo con una certa invi-
dia l’enorme armamentario 
di macchine fotografi che che 
è misteriosamente comparso 
tra le mani di tutti, ma più 

che altro mi domando dove i miei 
compagni di viaggio trovino tanta energia 
non ostante l’alzata antelucana.
Poi proseguiamo per Notting Hill e pranzia-
mo in un ristorante italiano di profi lo piut-
tosto basso. Ma è il primo giorno e nessuno 
sembra farci caso.
Nel pomeriggio visitiamo Portobello Road 
dove cominciano i primi acquisti.
Alle 17 siamo fi nalmente in hotel: un Holiday 
Inn nella zona di Marilebone, sotto Euston 
road e Regent’s Park. Ceniamo in albergo, poi 
alcuni di noi scendono a piedi lungo Regent’s 
street fi no a raggiungere Piccadilly Circus, lo 
strano angolo punto di ritrovo di ogni 31 di-

cembre inglese. 

Una città modernissima che ha divorato
se stessa, ma anche due stupende

cattedrali e qualche castello.

Viaggio a Londra
e zone limitrofe

di Franco Rizzi
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Sembra di nuovo cambiato forse a causa del 
modo di circolazione degli autobus, ma forse 
anche le case tutto attorno si sono “mosse” 
rifatte al loro interno ed adesso la fontana 
non è più al centro di uno spazio rotondo 
com’era tanti anni fa. Così si è concluso il 
primo giorno.
Il giorno dopo, poco dopo le nove siamo in 
coda per visitare Westminster Abbey. Ci 
devono dividere in due gruppi, per ragioni 
organizzative. C’è qualche piccolo intoppo, 
forse perché siamo dispari, forse perché la 
nuova guida è un po’ stupidamente testarda, 
poi fi nalmente ci muoviamo. A Westminster 
gli inglesi ci hanno messo di tutto, a partire 
dalla tomba del loro milite ignoto, forse alla 
fi ne, le tombe di troppa gente. Mi soffermo 
a guardare la tomba di Isaac Newton, ma in-
vece di volare alto, mi trovo a ricordare un 
romanzo di Dan Brown. Forse Westminster 
è anche questo.
Con questo spirito alle dodici siamo tutti arri-
vati ad ammirare i bearskins della regina che, 
molto professionali, eseguono, con fanfara, 
il cambio della guardia. Alle tredici siamo a 
pranzo in un famoso pub del centro, ormai 
circondato da palazzi di vetro ed acciaio. Non 
credo potrà resistere ancora a lungo: la sco-
modità dei sedili, il vecchiume dei servizi lo 
condannano inesorabilmente alla scomparsa.
Alle sedici il gruppo si fraziona e si disperde. 
Alcuni optano per Trafalgar square, altri per 
il Covent Garden, altri infi ne per i grandi ma-
gazzini Harrod’s. È venerdì pomeriggio, gli 
inglesi hanno smesso di lavorare e, complice 
il pomeriggio di sole, si sono riversati tutti 
nelle strade.
Trovare un posto dove sedersi diviene quasi 
impossibile. Alle venti tutti ancora a cena 
in albergo, poi molti scendono ancora 
fi no a Piccadilly Circus.
Sabato sei luglio è il terzo giorno di 
permanenza a Londra, sempre sotto 
un sole caldo e brillante. Le ombre di-
segnano un bellissimo gioco di spec-
chi alle spalle della cattedrale di Saint 
Paul, dove riposano i resti di Nelson e 
di Wellesley.
Poi ci riversiamo sulla riva sinistra del 
Tamigi, per visitare la Torre di Londra 
e vedere, o rivedere, i gioielli della co-
rona. Alle tredici ci inoltriamo tra i vec-
chi docks, trasformati in uffi ci e zone 
residenziali, dove mangiamo in un ristoran-
te francese di fronte a una darsena. Nel po-
meriggio dobbiamo imbarcarci per una gita 
sul Tamigi: ci mettono in coda, entriamo da 
un’uscita, forse siamo rimasti bloccati, la no-
stra guida corre su e giù. La coda è lunga e 
piuttosto stressante, ma alla fi ne ci imbarcano 
e ci trasportano verso est in direzione della 
foce del fi ume. Arriveremo fi no a Greenwich 
ed al Cutty Sark. Qui non c’è più nulla che 
ricordi il passato, ma con un pizzico di imma-
ginazione, io mi ritrovo a fi anco di tanti lupi 

di mare, in giro per il mondo, ognuno intento 
a guardare il proprio cronometro.
Il ritorno è piacevolissimo, mentre scivoliamo 
lungo la riva sinistra del Tamigi, guardando un 
panorama di grandi mostri, di forme strane, 
di vetro ed acciaio. La vecchia Londra, quella 
simpatica signora degl’anni sessanta del seco-
lo scorso è ormai irriconoscibile, forse ha resi-
stito a lungo ancora negl’anni ottanta, ma poi 
ha gettato la spugna. Ma nessuno sembra farci 
caso, siamo tutti seduti all’aperto a goderci un 
sole caldissimo.  Per fortuna il clima è sempre 
lo stesso ed i giorni di sole continuativo, senza 
una piccola pausa di pioggia, sono pur sempre 
una rarità. A poco a poco gli ombrelli, ormai 
miniaturizzati, che molti hanno comunque 
portato con loro, improvvisamente divengono 
dei preziosi para-sole. Alla sera passeggio, soli-
tario, per Euston road. Nulla è rimasto di quel 
quartiere com’era nel 1961 quando, giovane 
ingegnere alla conquista, così mi sembrava, di 
un pezzetto di mondo, vi avevo messo piede 
per la prima volta. Grandi palazzoni di vetro e 
cemento hanno sostituito i palazzotti di uffi ci 
di quattro, sei piani, di quei giorni lontani. La 
città ha divorato se stessa ad imitazione della 
sua cugina New York ad di là dell’Atlantico. E 
noi abbiamo consumato il nostro terzo giorno 
a Londra, domani ci spingeremo nella campa-
gna qui attorno.
Il sole caldo sembra volerci accompagnare e le 
solite perturbazioni giornaliere, stranamente 
scivolano più a nord verso la Scozia. Andiamo 
ad ovest verso una cittadina di nome Bath, 
dove vi sono le terme romane, ben conserva-
te, che ne hanno fatto la fortuna. Di colpo la 
frenesia iconoclasta sembra essere cessata, le 
case sono di nuovo quelle di un tempo e la 
città si adagia su e giù, lungo delle piacevoli 

colline. Due architetti, padre a fi glio si sono 
cimentati con buone imitazioni di case pal-
ladiane. Anche Jane Austin è vissuta qui per 
un certo tempo, anche se poi, questa città, lei, 
l’ha ripudiata.
Pranziamo in un Holiday Inn strategicamente 
messo da quelle parti per i turisti e poi prose-
guiamo per visitare Stonehenge.
A prima vista quello strano monumento sem-
brerebbe una costruzione poco signifi cativa, 
ma l’età antica costringe a soffermarsi sulla fa-
tica immane, fatta da quegli uomini primitivi 



Autunno
2013

Autunno
2013

15

per trasportare, movimentare ed innalzare gli 
enormi massi, ognuno di diversi metri cubi. 
Ed ogni metro cubo pesa 2500 kg!
Il sole adesso picchia forte sulle nostre teste, 
non concede tregua, ma il meno che posso 
fare è resistere ed ascoltare, una stazione 
dopo l’altra, le parole dello speaker, che de-
scrive, mentre cammino in circolo attorno al 
monumento, le varie zone del monumento 
stesso. Alla fi ne sono esausto e mi lascerei vo-
lentieri cadere a terra.
Alle diciotto arriviamo al nostro albergo, 
teoricamente siamo a Winchester, ma in 
pratica siamo in mezzo al nulla, nessuno 
dopo cena riesce ad allontanarsi.
Lunedì otto partiamo per visitare la bel-
la cattedrale di Salisbury. Da lontano 
una guglia svetta altissima verso il cie-
lo, all’interno un fonte battesimale che 
sembra una lastra di pietra, un orologio 
antico ed infi ne il chiostro dove si con-
serva un pezzo della Magna Carta. Era 
il lontano 1215 ed il re John non sapeva 
leggere, ma obtorto collo, vi aveva do-
vuto apporre il proprio sigillo.
Continuo a pensare a quei tempi, men-
tre scendiamo fi no al mare. Arriviamo 
fi no a Lymington, siamo in riva al 
mare, ma la sosta è brevissima. Prose-
guiamo poi fi no ad osservare il profi lo 
dell’isola di Wight. Rientriamo all’in-
terno e ci fermiamo a pranzare in un 
simpatico pub, fa sempre caldo, ma 
meno di ieri. Mentre pranziamo il no-
stro autista Bob, spacca il lunotto posteriore 
del pullman.
Proseguiamo mentre l’aria turbina libera dal 
fondo, ma fa sempre caldo e nessuno protesta.
Ci fermiamo a Winchester dove facciamo 

anche una visita ad 
una ridicola sala del-
la tavola rotonda. La 
tavola rotonda è chia-
ramente un falso, ap-
pesa verticalmente, il 
legno non può avere 
più di centocinquan-
ta, centottanta anni, 
forse meno. È smac-
catamente un falso 
ed il nostro “fer de 
lance”, naturalmente 
abbiamo anche noi il 
nostro esperto, lo fa 

subito notare, ma il ragazzotto che racconta i 
fatti continua imperterrito. La tavola è quella 
lì, anzi per un certo periodo è servita anche 
come bersaglio per giocare a freccette.
Alla sera rientriamo di nuovo al nostro alber-
go: pur essendo sempre a Winchester, ci sen-
tiamo separati dal mondo.
Al mattino del sesto giorno, visitiamo la catte-
drale di Winchester. Qualcuno sta provando 
dei brani con l’organo ed il percorso nella 
navata centrale diventa subito emozionante. 

Qui venivano incoronati i re! La cattedrale è 
in parte gotica, ma in parte i transetti laterali 
sono ancora romanici, un piacere guardarli.
Il tempo è tiranno: risaliamo fi no al castello 
di Windsor, lungo il Tamigi. Ancora la regina 
Vittoria domina la scena e la sua locomotiva 
reale fa bella mostra di sé nella stazione appo-
sitamente costruita per lei. La paccottiglia in 
vendita nei negozi di souvenir è la stessa degli 
altri posti, ma qui costa un po’ di più.

La stazione è stata inaugurata nel 1893, nel 
pieno splendore del periodo vittoriano. La 
grande regina è riuscita ad entrare nel nuo-
vo secolo, ma per sua fortuna si è spenta nel 
1901, prima della grande carnefi cina che nel 
1914 ha posto fi ne all’impero britannico.
Facciamo un ultimo pranzo sotto il castello di 
Windsor ed infi ne ci dirigiamo a Gatwick. Ri-
spetto ad Heathrow questo è un piccolo aero-
porto e sarebbe molto più simpatico, mi piac-
ciono gli aeroporti piccoli, se non fosse ché 
un malefi co controllore baffuto mi obbliga a 
togliermi le bretelle con la scusa che vi sono 
anche lì parti metalliche. Alle 20,15 atterria-
mo a Verona in perfetto orario.
Qui ci stava aspettando quel caldo tipico 
delle notti di luglio italiane, noi siamo 
tutti contenti mentre saliamo sul pullman 
che ci attende e distribuiamo già il baga-
glio tra chi scende dove. 
Ma non è poi tutto così semplice. La nostra 
più giovane compagna di viaggio, negli ulti-
mi minuti ha smarrito il proprio cellulare. Ci 
vorrà un’oretta di raccomandazioni al dio-dei-
cellulari-smarriti per rientrarne in possesso.
Tardi nella notte, siamo fi nalmente di nuo-
vo tutti ad Iseo, dove si sciolgono i gruppi 
che si disperdono nelle varie direzioni. An-
che l’infaticabile Sergio ha salutato tutti ed 
è scomparso nella notte.
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Nonostante le più fo-
sche previsioni e 

dopo la burrascata della 
sera precedente, una bel-
la domenica di sole e un 
lago calmo hanno fatto 
da cornice all’ormai tradi-
zionale appuntamento di 
fi ne stagione, che rientra 
nel circuito del “Nobile 
dei Laghi”. 

Dei 259 iscritti, sono par-
titi in 237 mentre hanno 
concluso la gara in 233, 
186 maschi (dagli 11 ai 
71 anni) e 51 femmine 
(dai 10 ai 64 anni).
Gli under 18 erano 33 (14 
ragazzi e 19 ragazze).

Si ringraziano tutti i par-
tecipanti per aver contri-
buito alla buona riusci-
ta della manifestazione 
e fare i complimenti a 
ognuno, al di là del risul-
tato conseguito.
Si rimanda al nostro sito 
www.somsiseo.it per le va-
rie classifi che, mentre in 
queste pagine riportiamo 
alcuni estratti delle stesse.

XV edizione della
TRAVERSATA
A NUOTO

del lago d’Iseo
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L’immagine a 
destra ritrae
Eucherio Gatti, 
vincitore della 
seconda edizione 
“storica” del 1966
premiato da Giorgio 
Fantoni.

A fianco, nella 
pagina di sinistra,
Giorgio Fantoni 
dopo aver ricevuto, 
dal nostro Ciccio, 
il riconoscimento 
per il suo impegno 
nel promuovere 
il nuoto, con il 
Presidente della 
Soms e il Sindaco 
di Iseo.

Nella foto a destra,
il podio femminile
delle U18

Nella pagina a 
fianco:
il podio maschile
e uno scorcio del
“Campo di gara”

Classifi ca
 1 Bonfadini Arnaldo 1 00:35:32
 2 Gotti Yuri 2 00:35:49
 3 Ritardo Andrea 3 00:37:06

 1 Ventura Irma 25 00:41:47
 2 Zanola Michela 26 00:41:48
 3 Barbieri Milena 27 00:41:50
     
 1 Simonetti Giorgio 9 00:39:07
 2 Tatic Nebojsa 13 00:40:45
 3 Nodari Filippo 20 00:40:57
    
 1 Zanini Francesca 6 00:38:54
 2 Bozza Giulia 16 00:40:50
 3 Spalenza Martina 18 00:40:53
  
 1 Pasquali Luca 14 00:40:45
 2 Olivieri Ugo 59 00:46:13
 3 Prini Luciano 71 00:47:00

 1 Minelli Annalisa 165 00:57:36
 2 Faletti Giulia 194 01:02:14
 3 Ajolfi  Flavia 230 01:29:39

SevenUpSwimmers 03:56:46
Nemo 03:58:38
Freezone 04:14:15
I Gnari del Condor 04:39:50

Class. Categoria Cognome Nome Class. Genarale Tempo

MASCHI

FEMMINE

U18
MASCHI

U18
FEMMINE

OVER 50
MASCHI

OVER 50
FEMMINE

SQUADRE
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A memoria dei prossimi 
cinquant’anni, la roc-

cia conserverà per altret-
tanti, si spera, la targa della 
nascita della sottosezione 
del Cai di Iseo.
Incastonata sul Pizzo Ba-
dile Camuno appunto cin-
quant’anni fa da Erminio 
Guerini, eclettico socio che 
la ricavò da un pezzo di 
rame, l’iscrizione ricorda 
l’avvio del sodalizio, nato 
per fare gite in montagna, 
trascorrere giornate all’aria 
aperta in compagnia, vede-
re e conoscere nuove loca-
lità. La targa dell’epo-
ca è stata sostituita lo 
scorso mese di giugno, 
periodo in cui è stato 
celebrato, con una se-
rata ad hoc, il traguar-
do raggiunto dalla sot-
tosezione.
Nella sala del castello 
Oldofredi un excursus 
fotografi co ha rievoca-
to le tappe della vita di 
gruppo, dall’inaugura-
zione della sede all’av-
ventura della Baita 
Iseo, sulla Concarena, 
dalla nascita dello Sci 
Cai (ora Sci Club) e 
del Climbling-speleo, 
alle gite e manutenzione 
dei sentieri. Grazie alla pre-
senza del Coro Isca, nato 
proprio dalla sottosezione, 
come recita l’acronimo (Is 
sta per Iseo, Ca per Cai) e 
dei racconti di Micio Gatti, 
i ricordi sono stati ravviva-
ti e sono affi orati con una 
grande emozione per tutto 
il pubblico.
La riconoscenza per i cin-
quant’anni di appartenen-
za ha poi occupato una 
gran parte dell’iniziativa: 
trentasette sono stati i soci 

a cui è stato consegnato un 
attestato, tre le targhe alla 
disponibilità ed all’impe-
gno profuso per tutti questi 
anni, consegnate a Marzio 
Manenti, Gigi Cristinelli e 
Francesco Pelizzari ed una 
per la maestra del Coro, 

Elena Allegretti Camerini. 
Il gruppo folk Decanter ha 
accompagnato gli altri mo-
menti rievocativi.
L’attuale consiglio del Cai, 
presieduto da Mauro Gatti, 
riproporrà, in una prossi-
ma data, la seconda parte 
delle immagini delle gite 
effettuate negli ultimi anni 
che, per un problema tec-
nico, non hanno goduto 
di uno spazio adeguato in 
quella serata.
Comunque, il tempo tra-
scorso non ha scalfi to gli 

obiettivi del sodalizio che 
persegue quanto tracciato 
allora: organizzare escursio-
ni che permettano di cono-
scere la montagna, approc-
ciarsi a questa nel modo 
giusto, condividere senti-
menti e principi comuni, 

trascorrere del tempo 
insieme in luoghi dove 
la natura si esprime al 
meglio.
Proprio per “dovere di 
continuità” prosegue 
l’impegno per la Baita 
Iseo, rifugio nato da 
una scelta del primo 
reggente, Tonino Anto-
nioli. Oggi la Baita Iseo 
ha, quasi annualmente, 
necessità di manuten-
zione. Sarà realizzato 
a breve un nuovo im-
pianto fotovoltaico per 
l’approvvigionamento 
di energia.
Ma il messaggio che la 
sottosezione vuole tra-

smettere è questo: la Baita 
Iseo, voluta e interamen-
te costruita dagli iseani, è 
poco conosciuta e frequen-
tata dalla comunità. L’invi-
to è dunque di recarsi sulla 
Concarena, utilizzare il rifu-
gio, che ha anche numerosi 
posti letto, sentirla come 
propria, trascorrere un po’ 
di tempo là, pensarla come 
meta e come accogliente ri-
storo dopo una camminata 
o una scalata sulle rocce del-
la Valcamonica.

 50 ANNI DI
CAI

di Veronica Massussi

La Baita Iseo e le due targhe ricordo.

DALLE ASSOCIAZIONIION
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NUOVA SEDE
PER I VOLONTARI DELLA

CROCE ROSSA DI ISEO
E BASE PER IL SERVIZIO

DI EMERGENZA 118
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di Enrica Zugni

È stata inaugurata saba-
to 7 settembre 2013 

la nuova, spaziosa e fun-
zionale sede destinata al 
servizio di emergenza 118 
affi dato ai volontari della 
Croce Rossa, situata pres-
so la struttura della Fon-
dazione Cacciamatta, che 
ha messo a disposizione i 
locali della palazzina.
Nella nuova sede il servi-
zio coprirà il turno not-
turno dalle ore 20 alle ore 
8, mentre l’ambulanza 
dei volontari, dalle ore 
8 alle ore 20, stazionerà 
presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Iseo.
La cerimonia di benedi-

zione della nuova sede e 
del nuovo mezzo di tra-
sporto per i diversamente 
abili e per gli ospiti della 
Fondazione (acquistato 
con  il contributo delle 
Fondazioni Cacciamatta, 
Guerini e Bettoni), si è 
svolta in modo perfetto e 

suggestivo ed 
ha avuto luogo 
alla presenza 
di numerose 
autorità, dei 
labari delle 
de legaz ion i , 
accompagna-
ta dalla com-
mozione dei 
volontari “pio-
nieri” e l’en-
tusiasmo dei 
numerosissimi 
giovani.

Nell’occasione, è stata 
inoltre dedicata la Sala 
Riunioni alla memoria 
del dr. Luigi Maculotti, 
già Primario del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di 
Iseo e indimenticato rife-
rimento per la Croce Ros-
sa, primo ad organizzare 
e gestire un ospedale da 
campo durante la guerra 
in Iraq.
Un grazie a tutti coloro 
che, con lungimiranza col-
gono nelle nuove dispo-
sizioni normative della 
gestione dell’emergenza, 
l’opportunità di lavorare 
per un salto di qualità del-
le vecchie istituzioni di 
volontariato e si adopera-
no per il raggiungimento 
di tale obiettivo, a benefi -
cio di tutti i cittadini.

DALLE ASSOCIAZIONI
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In occasione della “Festa 
delle associazioni”, che 

rientra a sua volta nei fe-
steggiamenti per il Patrono 
S. Vigilio, si inserisce an-
che la rassegna “Rock The 
Camera. Fotografi a Musi-
cale” con immagini di Lu-
cio Zogno che ritraggono, 
on stage, alcuni tra gli arti-
sti musicali più interessan-
ti dello scenario musicale 
nazionale e internazionale, 
grazie alla collaborazione 
del “Gruppo Iseo Immagi-
ne”, fotoclub B.F.I. (Bene-
merito della Fotografi a Ita-
liana), di cui l’espositore fa 
attivamente parte.

“Energia. Non credo ci sia 
un modo diverso per de-
fi nire quanto prende vita 
durante un concerto, una 
festa, un dj-set. L’energia 
si sprigiona dal palco, dalle 
casse, e invade immediata-

mente tutti 
i presenti fa-
cendo salire 
adrenalina, 
ritmo e su-
dore. Que-
sto è quello 
che foto-
grafo. Gli 
artisti sul 
palco che si 
esibiscono, 
l’emozione 
che creano, 
la gente che salta, balla e 
si diverte, i dettagli che cre-
ano ogni volta un evento 
unico, gli attimi che lo ren-
dono memorabile. Nelle 
mie fotografi e documento, 
racconto ogni aspetto, rac-
colgo testimonianze visive 
di quello che sta accaden-
do e assorbo energia ed 
emozioni trasmettendole ai 
miei scatti per farli vivere”.

La mostra 
“Rock The 
C a m e r a ” 
rappresenta 
per l’artista 
un traguar-
do impor-
tante di un 
percorso di 
scatti foto-
grafi ci, che 
a f f i d a n o 
all’energia il 

leit motiv della rassegna. 
I principali protagonisti 
degli scatti sono la musi-
ca e le personalità di Li-
gabue, Korn, Bullet For 
My Valentine, Nomadi, 
Manoloca, Hed P.E. e Cel-
tica Pipes Rock.
Ma c’è di più. Lucio Zo-
gno ha da tempo intrapre-
so un percorso fotografi co 
più esteso, mosso da un 
interesse per i “partico-
lari inediti delle persone, 
quelli a cui nessuno pre-
sta troppa attenzione” e 
per le “storie raccontate 
a partire da un volto, uno 
sguardo”, con una predi-
lezione per i ritratti.
E allora ecco che nella 
sua fotografi a musicale 
potremo scorgere le pri-
me tracce di quella che 
promette di divenire la 
sua cifra stilistica.

Venerdì 27 Settembre presso Casa Panella,
Ore 19:00 INAUGURAZIONE DI VIVI ISEO,
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI.

Ore 20:30  FESTA IN BALLO, a cura dell’API.

Sabato 28 dalle 10 alle 21 in piazza Garibaldi
BANCARELLE DELLE ASSOZIAZIONI
e MOSTRA DI GIOVANI ARTISTI ISEANI.

Ore 12:00  PUNTO DI RISTORO
Ore 17:00   APERITIVO IN MUSICA

ROCK THE CAMERA:
FOTOGRAFIA MUSICALE
SECONDO LUCIO ZOGNO

DALLE ASSOCIAZIONI

di Basilio Tabeni
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LUCIO ZOGNO - Breve Biografi a

Lucio Zogno è un creativo di professione e lo dimostra a partire dal suo CV, stravolto nella 
forma per essere defi nito Lucio-folio: un po’ curriculum, un po’ portfolio.
Di sé, infatti, scrive: “Lombardo (bresciano, per la precisione), nato nell’ormai lontano 1977, 
vivo a Provaglio d’Iseo dal 2007. La zona mi piace. Sole, vento, acqua acquistano profumi e 
colori diversi in riva al lago, nelle terre della Franciacorta e del suo buon vino. Lavoro come 
web e UI designer.
Mi piacciono i particolari inediti delle persone, quelli a cui nessuno presta troppa attenzione. 
Adoro la salsa di soia, la tecnologia, Capitan Harlock, i cartoni giapponesi, la musica e il 
buon vino.
Scatto fotografi e perché mi piace e perché credo che diaframma, tempo di esposizione, fi ltri 
e fl ash siano strumenti utili di un mestiere molto più complesso. Mi divertono l’improvvisa-
zione, le sfi de, le emozioni, i legami e le promesse che la macchina crea tra il mondo e quel 
piccolo esserino che sei tu”.
Lucio Zogno è un visual designer e fotografo free lance che vanta numerose collaborazioni in 
agenzie di web e comunicazione, nonché rinomate aziende del territorio locale e nazionale. 
In seguito a un percorso di studi specifi co, che include arte, grafi ca, web e design industriale, 
si specializza come graphic & web designer e si dedica alla fotografi a, per passione e per lavoro.

La struttura presso 
la quale abbiamo 

soggiornato, l’hotel Ar-
manda di Rivabella di 
Rimini, aveva tutto ciò 
che si potesse desidera-
re: gestori simpaticissi-
mi, generosi e sempre a 
nostra disposizione, cibo 
ottimo ed abbondante 
ma soprattutto c’erano 
solo 6 scalini che ci se-
paravano dalla spiaggia e 
dal mare!
Siamo stati veramente 

fortunati, cinque giorni 
di bel tempo, abbastanza 
caldi per poter fare il ba-
gno, ballare ritmi suda-
mericani con il simpatico 
animatore Federico e par-
tecipare alla ginnastica 
mattutina per “il risveglio 
muscolare”.
Le serate trascorrevano 
felicemente tra balli in 
piazza, spettacoli di gioco-
lieri e lunghe passeggiate 
sul lungomare gustando 
un ottimo gelato.

Cinque giorni intensi, 
meravigliosi, trascorsi da 
tutti noi serenamente ma 
passati troppo in fretta, 
tanto belli che già pen-
siamo di ritornare, perciò 
cambiando un poco le pa-
role della famosa canzo-
ne “l’anno prossimo non 
cambiare, stessa spiaggia 
stesso mare!”.

I ragazzi della
Cooperativa “La Nuova 

Cordata” di Iseo

Il 10 giugno la

“COOPERATIVA”
è partita per una

BELLISSIMA
VACANZA
al MARE!

DALLE ASSOCIAZIONI

L’inaugurazione della mostra presso Casa Panella a Iseo, in via Duomo 39, è in program-
ma per venerdì 27 settembre a partire dalle ore 19.00.

La mostra - il cui accesso è libero e gratuito - sarà aperta al pubblico dal giorno seguente, 
sabato 28 settembre, fi no al 27 ottobre, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 
14.30 alle 18.30.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo press@rockthecamera.it, 
oppure visitare il sito web www.rockthecamera.it oppure accedere alla fan page di Face-
book www.facebook.com/rockthecameramostrafotografi ca
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Il lavoro manuale è la “medicina 
dell’anima”: questo è il motto dell’as-

sociazione “La Bottega” che diffonde il 
sapere artigiano ed opera nelle ex scuole 
elementari di Pilzone d’Iseo. Qui, da 14 
anni, viene proposto il corso di intaglio 
del legno e scultura lignea, aperto sia ai 
principianti sia a coloro che, pur avendo 
nozioni di base, vogliono migliorare e 
affi nare le loro tecniche. Le 11 esercita-
zioni pratiche si terranno dal 1° ottobre 
nelle serate di martedì, dalle ore 20 alle 
22.30, e consisteranno nella realizzazio-
ne di bassorilievi ed opere di scultura 
lignea, a diversi livelli di diffi coltà, sotto 
la guida di un competente ed appassio-
nato artigiano artista. 
Nello stesso laboratorio nelle serate di 
mercoledì dal 25 settembre, ore 20-23 o 
nei pomeriggi di sabato, dal 28 settem-
bre ore 14-17 si svolgeranno i collaudati 
“Nonsolotarli” corsi di restauro di vec-
chi mobili. 
Una grande passione quella per i vecchi 
mobili. Quale migliore soddisfazione del 
veder rinascere sotto le proprie mani il 
vecchio tavolo, il comodino, la credenza, 
l’armadietto, la cassapanca della nonna 
ormai sottomessi alle intemperie degli 
anni. Nell’attrezzato laboratorio della 
“Bottega” di Pilzone d’Iseo tutto questo 
è possibile grazie all’esperienza di un 
maestro restauratore e di appassiona-
ti assistenti che sveleranno i principali 
segreti del restauro a cominciare dalle 
tecniche di intervento e dalla conoscen-
za dei materiali e dei prodotti. Le fasi 
di apprendimento non trascureranno 
alcun aspetto di questo antico mestiere: 
dall’uso degli attrezzi passando attraver-
so il consolidamento, la pulitura, la sver-

niciatura, la tassellatura, la stuccatura e 
la lucidatura dei mobili. Dopo 11 lezioni 
pratiche gli allievi si riporteranno a casa 
il loro mobile funzionale e restituito al 
suo aspetto originale. 
Novità di quest’anno il Corso di decora-
zione di mobili ed oggetti in legno per 
ridare vita a oggetti d’altri tempi e confe-
rire a mobili passati di moda e di scarso 
valore un aspetto più accattivante.
Dieci incontri da martedì 1° ottobre, ore 
20 – 23 rivolti a coloro che intendono 
apprendere le tecniche per eseguire fon-
di decorativi pittorici con effetti: frotta-
ge, conciato, decapato, dragging, patina-
tura, acquarello, seguiti poi da stencil o 
decorazione pittorica con motivi orna-
mentali scelti in base alle capacità dei 
partecipanti.
Per tutti i tre corsi gli attrezzi di base e 
i materiali saranno messi a disposizione 
dall’associazione.
Sempre presso le ex scuole elementari di 
Pilzone, nella sede del Gruppo Iseo Im-
magine, si terrà, sotto la guida di esperti 
fotoamatori del fotoclub, un Corso di fo-
tografi a di base rivolto a coloro che in-
tendono avvicinarsi al mondo della foto-
grafi a per apprendere le caratteristiche 
e l’uso degli apparecchi digitali compatti 
e refl ex, le tecniche di ripresa, la compo-
sizione e la lettura dell’immagine, la foto 
naturalistica e di paesaggio, il ritratto, lo 
sviluppo del negativo digitale, l’organiz-
zazione e l’archiviazione delle immagini 
digitali.
Le dieci lezioni si terranno nelle serate 
di mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30, 
dal 2 ottobre.
Per i quattro corsi informazioni e iscri-
zioni al 349 7932440.

 A PILZONE
 CORSI DI:
• FOTOGRAFIA
• INTAGLIO
 SCULTURA LIGNEA
• RESTAURO
 DECORAZIONE
 MOBILI di Basilio Tabeni
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VITA SOCIALE

NOZZE DI RUBINOANNIVERSARI

BENVENUTO A... Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio ... 

Sezione femminile:
5706 Sabrina ZILIANI
5707 Giulia ROTELLI
5708 Rita Germana FAGGIANI
5709 Anna VERNILE
5710 Serena VISINI

Sezione maschile:
1781 Davide ANASTASI
1782 Federico MARTINELLI
1783 Roberto GUAINI
1784 Valter NOVALI

Il 15 Settembre hanno festeggiato il 40° di matrimonio 
i soci Aldo Gatti e Francesca Berlinghieri, attorniati da 
familiari e amici.

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 fe-
licitazioni e l’augurio che nella vita possano affrontare e 
raggiungere altre mete.

Elisa Massussi 100 e lode Liceo Scientifi co
Sara Alebardi 83/100 Liceo Scientifi co
Anna Omoretti Pezzotti 80/100 Liceo Scientifi co

Al nostro
vice Presidente e
signora giungano gli 
auguri del Consiglio
di Amministrazione
a nome di tutti i Soci
e quelli della 
Redazione,
per altri traguardi.

4040°°

AUGURI A... Il 14.06.2013 è nato Luca.
La sorella Anna lo annuncia con gioia insieme alla mam-
ma Lucia Ferrari e al papà Francesco Omoretti Pezzotti, 
unitamente ai nonni materni Elio Ferrari e Loredana 
Glisoni.

Il 09.09.2013 è nata Giulia.
Lo annunciano con gioia la mamma Elisa Vitali e il papà 
Luca Masneri, unitamente ai nonni materni Abele Vitali e 
Giovanna Fenaroli.

Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.
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Il socio Maria Savoldi, il 14 marzo scorso, ha conseguito 
il diploma di secondo livello di “Arti visive - indirizzo gra-
fi ca d’Arte”, con la votazione di 110 e lode, presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna.

Il socio Gabriele Vitali, il 21 marzo scorso, ha conseguito 
il diploma di laurea magistrale nel corso in Ingegneria Ge-
stionale, con 108/110, presso l’Università degli Studi di 
Brescia con la tesi “La progettazione del sistema logistico 
di magazzino: il caso Metra SpA”.

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Reda-
zione 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.

IN RICORDO DI

TESI DI LAUREA

Il 30.06.2013 è morto il socio
Silvio Bruno Fioretti, (matr. 1306),
classe 1931, iscritto dal 01.02.1985,
che ricoprì la carica di Sindaco
per un mandato dal 1994 al 1998.

Il 28.07.2013 è morto il socio
Mirella Bassi, (matr. 5430),
classe 1932, iscritto dal 01.01.2000.

Ai familiari esprimiamo la più sentita 
partecipazione al loro dolore.

VITA SOCIALE

AVVISI
Cambio di indirizzo
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza 
onde permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corri-
spondenza 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, entro il 14 Ottobre, la 
domanda per la Borsa di Studio per l’anno 2012/13.

Con il presente numero si completa l’11° fascicoletto del nostro Notiziario. 
Coloro che fossero interessati possono rivolgersi in Sede per la prenotazione.
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Èl tàser dèl lagh

sóta la lüna

l’è ’n vél dè madrepèrla

issé sutìl

ch’èl respìr d’ön barbèl

èl la mastìna.

Franco Fava - 1985

NNÒT DÈ SETÈMBER

NOTTE DI SETTEMBRE
Il silenzio del lago / sotto la luna / è un velo di madreperla /
così sottile / che il respiro di una falena / lo sgualcisce.

Tratto da Talét dè sbrèl






