


Il latte sul fuoco

Periodico della 
Società oPeraia
MaSchile e FeMMinile
di Mutuo SoccorSo 
di iSeo

ANNO XXVIII - 3/111
Inverno 2013

Aut. Tribunale di Brescia
nr. 20/87 del 23-05-87

Sede: 
viale Repubblica, 3 
25049 ISEO (BS)
Tel. e Fax 030981371
www.somsiseo.it
somsiseo@tin.it
Direttore Responsabile:
Carlo FuSARI

Grafica e impaginazione:
Studio E. LOTTICI
Via Duomo, 16
25049 ISEO (BS)
Tel. e Fax 0309821008
info@studiolottici.191.it
www.lottici-graficstudio.com

Stampa:
Grafiche Bonardi
Via G.Donizetti, 1/3
24060 CREDARO (BG)
www.grafichebonardi.it

Hanno collaborato:
Angela ARCHETTI
Ella BELOTTI
Francesca BERLINGHIERI
Tino BINO
Costanzo MANZA
Adriana PRATI
Franco RIZZI
Giorgio SGARBI
Enrica ZUGNI

E anche questa è fatta!!!
La festa del socio 2013 per il 150° di fondazione è 
passata, archiviata come tutte le cose che seguono il 
tempo, lasciando un malinconico stupore di come tut-
to sia già finito, quasi scappato via, con la strana sen-
sazione di essere stati più spettatori che protagonisti.
Eppure da inizio anno quanto lavoro è stato fatto. 
Quante persone hanno collaborato per rendere al 
meglio un anno intero di appuntamenti che credia-
mo abbiano offerto un’ampia varietà di proposte. Ci 
si era prefissi di celebrare i 150 anni di vita in modo 
sì festaiolo, ma anche con la seria consapevolezza del 
profondo valore che questa ricorrenza significava.
In questi immediati e successivi momenti, a festa con-
clusa, quando i ricordi sono ancora a raffica uno die-
tro l’altro e vividissimi come gli scatti dei flash, per 
assurdo una pacifica, calma e serena considerazione 
mi convince che questi 150 anni di sodalizio non sono 
passati invano, che molto di buono e attivo è anco-
ra vivo nella nostra SOMS, che il testimone di una 
così sentita appartenenza è passato di mano in mano 
e continuerà ad essere stretto da tante altre mani per 
i prossimi (150?) anni.
C’è proprio da augurarselo!
E guardando in quanti e con quanta sentita parteci-
pazione ci siamo ritrovati, è un augurio ben sperato.
Abbiamo voluto lasciare un ricordo tangibile di que-
sto anno speciale, una sorta di diario pubblico che rac-
coglie fatti, eventi, appuntamenti e allo stesso modo 
che accoglie impressioni, riflessioni e sensazioni che 
vorremmo restassero un ricordo del passato aperto 
al nostro prossimo futuro, compltato con un inserto 
di fotografie scattate da soci e dagli studi fotografici 
Sbardolini e Simonetti.

In copertina:
NUMERI
Archiviati i primi 150...
si ricomincia da 151!
Un nuovo anno, nuova vita, 
“nascono” nuovi Soci.
Per tutti un appuntamento, 
fra 50 anni, al 2063,
per il 200° Anniversario.
Lunga vita SOMS,
Buon 2014.

A tutti i soci
un augurio di
Buone Feste
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TRE SERATE A TEMA
Nell’ambito dei diversi festeggiamenti dedicati ai 150 anni di vita della SOMS 

si è riservato uno spazio a tre momenti più rifl essivi, documentali e didattici 
attraverso i quali apprendere e conoscere più a fondo il fenomeno SOMS.
Presso la sala civica del castello Oldofredi giovedì 11 aprile si è svolta la prima delle 
tre serate dal tema: “Le origini delle SOMS” tenuta dal Dott. Dario Carta ricer-
catore presso l’Università di Bergamo. Successivamente giovedì 9 maggio l’intero 
appuntamento è stato dedicato alla “Nascita della SOMS di Iseo”. Ieri e oggi, che 
grazie alla ricostruzione storico-sociale-ambientale del Prof. Tino Bino, ha acceso e 
confermato l’interesse dei tanti presenti sulla realtà della nostra associazione.
L’ultimo incontro giovedì 13 giugno, si è concentrato sull’esame della “Biblioteca 
Popolare Circolante” del cui particolare e rilevante valore culturale e sociale hanno 
trattato l’argomento la Dott.ssa Giulia Francesca Zani e la Dott.ssa Elisabetta Zonca.

Le società ope-
raie di mutuo 
soccorso hanno 
un’origine abba-
stanza antica e 
precedono l’uni-
tà d’Italia. 
Le prime erano 
sorte in Piemon-
te ed in Liguria, 
sulla spinta di 
una necessità 
già allora molto 
sentita. In quei 
tempi infatti non 
esisteva alcuna 
forma di mutua-
lità o di assisten-
za della classe operaia, 
anche se, con la prima 
industrializzazione, una 
classe operaia aveva or-
mai cominciato ad affac-
ciarsi nella società. 
Le società operaie furo-
no quindi realizzate da 
uomini e donne di buona 
volontà che iniziarono ad 
operare con l’idea di por-
tare un mutuo soccorso a 
quanti, durante la loro at-
tività lavorativa, si fossero 
trovati improvvisamente 
in diffi coltà economiche, 
soprattutto nei casi di in-
cidenti sul lavoro o che 
per l’età avanzata non 

fossero più in grado di la-
vorare. Si basavano tutte 
sulla volontarietà, che si 
concretizzava con un con-
tributo mensile, che po-
tesse diventare la base di 
un piccolo capitale da uti-
lizzare per questo scopo. 
Chiaramente questo non 
bastava e quasi tutte le so-
cietà operaie si aprirono 
anche alla borghesia, per 
riuscire ad annoverare tra 
i propri soci anche altri 
membri che, con contri-
buti straordinari, o lasciti, 
potessero aiutare a rende-
re più solido il patrimonio 
delle società stesse.

Se questa idea era buona, 
si prestava però anche a 
delle possibili alterazio-
ni o strumentalizzazioni 
che avrebbero fi nito per 
modifi care e magari sna-
turare il principio costi-
tutivo stesso delle società 
operaie. 
In questa partita gioca-
vano infatti un ruolo im-
portante due componenti 
ben diverse tra di loro: 
una borghesia liberale ed 
un socialismo più radica-
le. All’interno di queste 
due componenti giocava 
un ruolo anche la masso-
neria, che aveva esponen-

”LE ORIGINI DELLE SOMS”
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Nel 1863 due anni dopo l’uni-
tà d’Italia, giovedì primo gior-
no di ottobre veniva creata la 
SOMS di Iseo. I soci fondatori 
furono 162. 
Primo presidente Faustino 
Buffoli, canestraio, e prima 
socia femminile Catterina Ci-
maschi, possidente.
Al tempo della fondazione 
della SOMS gli abitanti del 
paese ammontavano a circa 
2.500 persone, il paese era 
più piccolo di oggi e le attivi-
tà, diciamo così, industriali, poche, tra 
cui molto importante l’allevamento dei 
bachi da seta con le relative fi lande, cui 
facevano da corollario i pessimi odori 
che si disperdevano nel paese, ma che, 
naturalmente, gli abitanti dell’epoca 
non sentivano neppure. Altra attività 
era la concia delle pelli, ma molto più 
importanti erano invece le attività com-
merciali. Quindi la nascita della SOMS 

appare dovuta più ad uomini legati a 
questo mondo, quello che noi adesso 
chiamiamo “il terziario”, che non al 
mondo operaio in senso stretto. Infatti 
in quel tempo la forza lavoro forse più 
importante, presente ad Iseo, anche se 
stagionale, era quella femminile impie-
gata nelle fi lande, ma di questa non vi 
è traccia. 
Nel 1863 il paese è ancora piccolo e fa-

tica ad uscire dalla vecchia 
cerchia delle mura medioe-
vali, tutto attorno al paese 
fanno da corona i campi col-
tivati da quanti si dedicano 
all’agricoltura. Esaminando 
i vecchi documenti si trova-
no tracce di ordinanze che 
lamentano la poca pulizia 
delle strade, la cattiva ma-
nutenzione delle stesse, la 
presenza di animali sotto 
i portici, mucche e maiali, 
che li insozzano, ma vi è 

ti in entrambi gli schiera-
menti. 
Così anche gli statuti del-
le diverse società operaie 
fi nirono per differenziar-
si, mentre alcuni non 
mettevano limiti e paletti 
a questi soci “onorari”, 
altre li limitarono molto o 
addirittura li avversarono.
Nel 1861 operavano in 
Italia già 263 società ope-
raie. Dopo l’unità d’Italia 
le società operaie si mol-
tiplicarono e continuaro-
no ad assumere un ruolo 
sempre più signifi cativo, 
coprendo le carenze del-

lo stato monarchico che, 
cresceva con fatica ed ap-
plicava spesso la politica 
della lesina, piuttosto che 
adottare politiche espan-
sive. 
Solamente nel 1898 in-
fatti, la legge 350 aveva 
istituito una prima cassa 
previdenziale sempre in 
forma facoltativa.
Poco migliorarono le cose 
fi no alla grande guerra 
del 1915-18.
Vennero istituite casse 
mutue per i notai, per i 
marittimi, per i postele-
grafonici. 

Poi con il fascismo tut-
to tornò a peggiorare ed 
infi ne la nuova guerra 
mondiale azzerò tutto. 
Solamente dopo la guer-
ra, il nuovo parlamento 
repubblicano istituì una 
commissione, presieduta 
dal senatore D’Aragona 
che tracciò le linee guida 
in materia di assistenza 
e previdenza sociale che 
sarebbero state recepite 
nell’articolo 38 della no-
stra costituzione.
Finalmente le società ope-
raie avevano un ente che 
le imitava!

”LA NASCITA DELLA SOMS DI ISEO, 
IERI ED OGGI”
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già un ospedale funzionante, anche se 
alcune malattie, meningite, paratifo, 
colera, pellagra, sono lungi dall’esse-
re debellate ed in conseguenza la vita 
media si aggira attorno ai 45 anni. For-
tunatamente il paese è quasi esente da 
fenomeni quali il brigantaggio o da rile-
vanti fatti di sangue.
Nell’attività della SOMS di Iseo traspa-
re la volontà del ceto dirigente locale 
di tenere sotto controllo, sia lo svilup-
po agricolo, che lo sviluppo del com-
mercio, relegando in secondo piano il 
problema forse meno sentito delle lotte 
operaie.
In quest’ottica si possono leggere anche 
le presenze alle esposizioni di Milano 
nel 1896, di Torino nel 1898 e di Parigi 
nel 1900. 
La storia del paese ed il suo sviluppo 
sono stati, come sempre accade, fi gli 
della sua geografi a.
Fino da quei tempi la durezza della 
vita sembra mitigata dalla presenza del 
lago, successivamente con il passare 

degli anni, l’industrializzazione non 
riesce a prendere piede, anzi a partire 
dagli anni successivi al 1960, il paese 
l’ha respinta, proprio a favore di uno 
sviluppo legato al lago.
Dopo il 1863, per arrivare fi no a noi, 
sette, otto generazioni si sono avvicen-
date sulla scena della vita, il paese e 
gli uomini non sono più quelli di allo-
ra. Le generazioni si sono succedute: 
padre, fi glio, nipote e poi di nuovo, 
padre, fi glio, nipote e così via fi no ai 
giorni nostri.
Oggi gli uomini sono cambiati: fi sica-
mente sono più alti dei padri dei loro 
padri, le loro mani non sono più quelle 
nodose di un tempo, solamente aduse 
al lavoro manuale, ma soprattutto sono 
mediamente più istruiti, l’analfabeti-
smo è scomparso da tempo.
È cambiato anche il contesto sociale, 
la classe operaia, in senso stretto, non 
esiste più, ma credo che si possa affer-
mare che il ceppo di base che ha dato 
origine alla SOMS è ancora vitale.
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”LA BIBLIOTECA POPOLARE
CIRCOLANTE”

Tra i diversi patrimoni 
che la SOMS può vanta-
re, forse il più importan-
te e signifi cativo è quello 
della sua Biblioteca.
Tutte le società operaie 
fi no dai primi giorni del-
le loro fondazioni aveva-
no creato e dato sviluppo 
a delle biblioteche. La 
maggior parte di queste 
biblioteche, specialmen-
te nei primi tempi, erano 
principalmente focaliz-
zate su libri che fossero 
di immediato aiuto e 
sollievo per i soci stessi. 

Tutte le biblioteche an-
noveravano i manuali più 
disparati che insegnava-
no come svolgere tutta 
una serie di attività. Vi 
erano libri di ogni tipo 
che insegnavano ed aiu-
tavano i soci a diventare 
artigiani abili ed esperti. 
La Biblioteca Popolare 
Circolante della SOMS di 
Iseo, vanta una notevole 
quantità di libri, ma pur-
troppo oggi versa in una 
certa diffi coltà. Lo sforzo 
di un solo momento di 
rivisitazione è stato di 

grande interesse, ma non 
è stato certo suffi ciente a 
rivitalizzarla.
Alcuni anni fa, nell’ottica 
di un accorpamento che 
avrebbe dovuto essere 
fonte di un nuovo svi-
luppo, la Biblioteca della 
SOMS era stata unita alla 
Biblioteca Comunale di 
Iseo, però per mancanza 
di spazio per esporre i 
volumi, carenza di perso-
nale per gestirla, oggi la 
biblioteca della SOMS è 
in completo abbandono.

Franco Rizzi
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Aspettarsi una calda e 
stellata serata di luglio, 

negli ultimi tempi, lo si può 
considerare un “sogno di 
una notte di mezza estate”. 
Tant’è che anche il 20 lu-
glio 2013 è in linea con le 
ormai instabili previsioni 
di stagione. Tra incertez-
ze e scongiuri si va avan-
ti come la manovalanza 
dell’Arena: all’aria aperta e 
a gobba bassa per allestire 
quello che, a fatica fi nita, 
risulterà un buon lavoro. 
Certo la “location” (come 
va tanto di moda dire oggi 
e come meno appropriata-
mente la si può nominare 

in quest’occasione in cui 
tutto parla il più autentico 
italiano) è di grande atmo-
sfera. Il cortile di palazzo 
Martinengo, per tutti co-
nosciuto come la casa delle 
Madri Canossiane, con la 
sua sobria e scarna archi-
tettura ci accoglie con un 
abbraccio largo, come a vo-
ler contenere e trattenere 
le “Verdi note” che di lì a 
poco lo riempiranno. 
In una solo apparente con-
fusione di ruoli e compiti, 
ognuno nelle proprie fac-
cende affaccendato dà pro-
va di grande adattamento 
all’improvvisazione e al 

bisogno. Un carrozzone 
disordinato di cose e perso-
ne: tavole di legno, ponteg-
gi di ferro, panche, drappi, 
ortensie di carta, spartiti 
e manifesti; c’è pure chi 
accorda un’incudine e chi 
affetta salame e pancetta. 
Alla fi ne quel gran daffa-
re paga l’occhio: il palco è 
monumentale, la coreogra-
fi a essenziale e elegante, 
la spianata di 490 seggiole 
verdi fa la sua bella fi gura, 
non fosse che proprio tutte 
490 devono essere lavate, 
risciacquate e asciugate. Le 
ore dei preparativi passano 
veloci, troppo. Arrivano già 
i primi orchestrali, tutti gio-
vani, e di lì a poco anche i 
coristi, tutti ex giovani. La 
“piazza” si anima obbe-
dientemente sotto gli ordi-
ni dell’energica M° Berne-
lich. Mentre siamo ancora 
piegati in due sulla distesa 
di sedie un nuvolone fan-
tozziano, proprio a misura 
di cortile, molla quattro 
gocce, giuste giuste, per far 
dare una ripassatina alla 
platea.
È tardissimo, un cambio 
d’abito veloce alla Brachet-
ti per renderci presentabi-
li e via, pronti a prender 
posto. Arriva gente, tanta 

CONCERTO 200° DELLA NASCITA DI VERDI

20 Luglio

p p

LE VERDI NOTE



Inverno
2013

5

gente. Verdi è così, lo dice 
il nome, è sempre vivo a di-
spetto della ricorrenza che 
ne ricorda il duecentesimo 
della nascita.
Ore 21,30 un’arietta frizzan-
tina alza idealmente il sipa-
rio e lo spettacolo ha inizio. 
Basta poco per avvertire un 
brivido stuzzicarello, che 
non è per la frescura della 
sera, ma viene da dentro.
La musica sta lì nell’aria 
sopra le nostre teste, scivola 
sui muri, oltrepassa i tetti, 
ritorna giù per appoggiarsi 
un attimo e poi risalire. 
C’è una barcarola, un coro 
dolce e giocoso di gondolie-
ri e popolani. Abbiamo but-
tato lì un “coup de théâtre” 
per scrollare un po’ la rigi-
dità composta della nostra 
natura prealpina. Ogni spet-
tatore ha ricevuto un fazzo-
lettino da sventolare a inci-

tamento e saluto come fosse 
sul Canal Grande, vedremo 
se l’alchimia funzionerà … 
si gonfi a un’onda bianca, 
una marea che attira e ri-
manda l’eco delle note, dav-
vero uno spettacolo!
Verdi immortale come le 
sue opere, corporeo pur 
nella forma volatile del can-
to, materico nella forza pro-
rompente della sua musica.
Sottovoce, alle spalle, qual-
cuno bisbiglia: ”C’è qui 
il Maestro”. Passo lento, 
tuba, mantello e sciarpa di 
seta bianca, sembra essersi 
staccato dal grande ritratto 
di Boldini appeso all’arco 
d’entrata del chiostro e si 
aggira enigmaticamente, 
come stupito di essere lì. È 
una comparsa, ovviamente, 
ma la suggestione che crea 
è grande. 
Intanto i cori, le arie, i duet-

ti, le romanze si alternano, 
si rincorrono, si sovrap-
pongono, si spargono come 
una polvere leggera, un pro-
fumo che riempie l’aria e 
scende indosso.
Nella terra delle “bollicine” 
non può mancare un bel 
brindisi. “Nei lieti calici” 
spumeggia la festa, traboc-
ca fi n giù  in mezzo a noi, 
esplode in applauso.
Si spengono le luci, gli ul-
timi spettatori sfollano, 
un corista di buona stazza 
da ore tenuto a stecchetto 
borbotta: “At gò n’à fàm 
ch’à mangeret i botòn de la 
giaca”. Gli indichiamo una 
saletta in fondo al porticato 
dove è allestito un piccolo 
rinfresco. Entra, riesce con 
un panino fra i denti e altri 
due, uno per tasca … VIVA 
VERDI!!!

Adriana Prati

La Soms nell’ambito dei festeggiamenti 
per il 150° di Fondazione ha pensato 

bene di organizzare, tra le tante iniziative, 
una serata dedicata in modo particolare ai 
giovani.
In una fresca serata d’agosto, precisamente 
il 10, nel campo sportivo dell’Oratorio ha 
avuto luogo un concerto di tributo ai Que-
en e al grande cantante e musicista Freddy 
Mercury, dal titolo “Note di San Lorenzo”.
Tutto ciò è stato possibile grazie ad un grup-

po di musicisti il cui leader e cantante della 
band, Lorenzo “Freddy” Gabanizza, ha ese-
guito i successi della famosa band inglese, 
nella tonalità originale, e non è cosa da poco 
data l’incredibile estensione vocale di Fred-
dy Mercury. Gli altri membri della band: il 
tastierista Federico Gasparotti di Pilzone, 
il batterista Beppe Peracchi,  il chitarrista 
Luca Canali e il basso Andrea Castelli, tut-
ti appassionati alla musica dei Queen, non 
sono stati da meno interpretando le canzoni 
più famose con un crescendo nel fi nale dav-
vero di grande effetto.
La serata era stata pensata per i giovani che 
infatti non sono mancati; questo anche gra-
zie alla bella organizzazione dell’Oratorio 
che aveva preparato anche grandi tavolate 
con la possibilità di degustare varie cibarie.
Tuttavia penso che il vero piacere l’abbiano 
provato quelli un po’ più “grandicelli” - di-
ciamo - perché abbiamo fatto un tuffo nel 
passato di 20 anni, quando il vero Freddy ci 
faceva sognare con quell’incredibile voce.
Non abbiamo visto stelle cadenti, ma una 
notte di S. Lorenzo che ci ha fatto ballare e 
cantare e, perché no, anche sognare un po’.

Francesca Berlinghieri

10 Agosto

NOTE... DI SAN LORENZO
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Il ciclo di conferenze 
proposto e realizzato 

dalla nostra Società du-
rante tutto il 2013, a ce-
lebrazione del 150° della 
fondazione, ha trovato la 
sua degna conclusione 
nella serata tenutasi mar-
tedì 1° ottobre nell’aula 
magna Franco Modigliani 
dell’Istituto di Istruzione 
Superiore G. Antonietti 
di Iseo.
L’occasione per quest’ul-
timo incontro, che ha vi-
sto la presenza di un folto 
pubblico di soci e cittadi-
ni, è stata la presentazio-
ne del volume “Onestà & 
Lavoro” che la Soms ha 
fortemente voluto per rin-
novare nel tessuto cittadi-
no il suo impegno a farsi 
attenta testimone degli 
eventi iseani e per offrire 
a tutti gli interessati un 
motivo di rifl essione sul 
nostro comune passato.
Da 150 anni la storia del-
la Soms è intrecciata, ne-
gli uomini e negli eventi, 
con quella del nostro pa-
ese, per cui una ricostru-
zione storica di momenti 
e personaggi della nostra 
istituzione consente di 
gettare luce su una storia 
collettiva, di svelare le no-
stre radici.
È uno dei compiti che da 
sempre la Soms adempie 
con attenzione e inte-
resse e per il quale essa 
raccoglie sempre più nu-
merosi consensi tra gli 
iseani.
La Soms è fi era di essersi 
fatta carico della realiz-
zazione del volume, che 
tutti gli iseani dovreb-
bero avere nella loro bi-
blioteca, e non può che 
ringraziare tutti coloro 
che hanno offerto la loro 
esperienza e la loro fatica 

nella stesura delle sezioni 
che lo compongono.
Quella sera sul palco, ad 
illustrare il lavoro com-
piuto, erano presenti gli 
autori dei testi: un grup-
po di studenti dell’Istitu-
to Antonietti, coordinati 
dal prof. Mauro Pennac-
chio, la dott.ssa Lucia 
Pelamatti, il prof. Tino 
Bino, il grafi co Paolo 
Giorgi. Assenti il dott. 
Attilio Alfredo Zani e il 
prof. Dario Carta.
Il nostro presidente Car-
lo Fusari ha introdotto la 
serata, ringraziando natu-
ralmente tutti i presenti e 
tutti gli autori dell’opera 
compiuta e rimarcando la 
genesi e le diffi coltà della 
stessa.
La parola è poi passata 
al padrone di casa, il Di-
rigente Scolastico Diego 
Parzani che a sua volta ha 
sottolineato l’importanza 
del collegamento tra isti-
tuzione scolastica e realtà 
territoriale concretizzatasi 
in questo lavoro che ha im-
pegnato studenti del liceo.
Prima di cedere la parola 
agli estensori dei testi ha 
brevemente illustrato il 
suo lavoro Paolo Giorgi 
sottolineando quale sia 
stato il principio ispirato-
re del titolo e dell’illustra-
zione di copertina.
Gli studenti con piglio 
e bravura, ne-
anche troppo 
e m o z i o n a t i 
di fronte al 
pubblico pre-
sente, si sono 
soffermati sul 
motivo della 
scelta dell’ar-
gomento del 
loro lavoro di 
ricerca, la sto-
ria di un socio 

iscritto alla Soms negli 
ultimi anni dell’ottocento 
e dei suoi rapporti con la 
medesima.
Interessante è stato il ta-
glio romanzesco che han-
no voluto dare al testo 
rendendolo così più intri-
gante di un saggio di natu-
ra esclusivamente storica.
La dott.ssa Pelamatti ha 
offerto un’ampia pano-
ramica sulla condizione 
femminile, tema del suo 
saggio, in questi ultimi 
150 anni di storia italiana 
e si è soffermata sulla pre-
senza delle donne, sem-
pre in crescendo, all’in-
terno della Soms di Iseo.
A conclusione il prof. 
Tino Bino, che si è pre-
sentato, con l’amarezza 
di poco attenuata dalla 
gratitudine alla benevo-
la sorte, come unico su-
perstite di quel gruppo 
di intellettuali che aveva 
redatto 50 anni fa il fasci-
colo commemorativo in 
occasione del centenario 
della società.
Ha ripercorso in breve 
alcuni momenti della vita 
iseana, oggetto di questo 
suo scritto, che riannoda 
i fi li della storia iseana là 
dove allora si erano ne-
cessariamente interrotti.
Una bella serata per un 
bel libro.

Giorgio Sgarbi

1 Ottobre

ONESTÀ & LAVORO
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È stata una data storica. Prepa-
rata per un anno e festeggia-

ta a dovere nella prima domenica 
di ottobre. La Società Operaia 
di Mutuo Soccorso di Iseo ha 
raggiunto un traguardo che è 
consentito solo alle istituzioni, 
non agli uomini. Gli uomini e le 
donne che ne fanno parte con-
sentono a simili anniversari di di-
ventare il simbolo di una catena 
che forma il volto, la fi sionomia, 
l’identità di una società. Per Iseo, 
nessuna istituzione volontaristica 
ha raggiunto un simile traguardo, 
nessun’altro ente può dirsi tanto 
rappresentativo della comunità 
locale. Per questo c’era un qual-
che piccolo brivido di emozione nell’inno 
che la banda di Iseo ha composto nell’oc-
casione, nella memorie tradizionali, la 
sede, la stele di Gabriele Rosa, quella di 
Garibaldi che il breve corteo ha omaggia-
to di un ricordo. E c’era un poco di orgo-
glio nei brevi interventi commemorativi 
pronunciati sul palco posto sotto il grande 
nastro che per un anno ha ricordato ad 
Iseo ed ai suoi ospiti i centocinquant’anni 
di vita. Le fotografi e dell’occasione diven-
teranno adesso un cimelio, un catalogo da 
affi dare a chi si occuperà, fra cinquant’an-
ni di un altro traguardo, che allungherà 
la storia di una fedeltà al motto dei soci 

fondatori “Onestà & Lavoro”, come sta 
scritto nella bandiera custodita in sede 
e degna del museo di una piccola patria. 
Due virtù, delle quali ahimè a livello ge-
nerale si è perso un poco di memoria, ma 
che, nella modesta dimensione della no-
stra SOMS continuano ad essere un presi-
dio di solidarietà.
La giornata celebrativa, per questo, è un 
traguardo di qualche orgoglio, salutata in 
una giornata di ottobre dal presagio di au-
tunno quando Iseo chiude la stagione del 
turismo e torna intera alla intimità del suo 
lago quotidiano.

L. R.

Si coglie l’occasione per rinnovare 
gli auguri per il loro 150°

Anniversario alle consorelle di:
Fasano (BR), Modena,
Morro d’Alba (AN) e
di Istanbul (Turchia).

Si ringraziano le Società Operaie 
che ci hanno gratifi cato

con la loro presenza:
Casnigo (BG), Modena, Salò (BS), 

Saronno (VA)
e Verona San Massimo.

5 Ottobre

IN FESTA PER I 150 ANNI
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LA PREGHIERA DELLE SOMS

Signore, ti ringraziamo per averci fatto incontrare con animo fraterno, 
secondo le regole di vita lasciateci dai nostri padri all’ombra della no-
stra bandiera che è la stessa che da loro ci fu consegnata e che noi, con 
il Tuo aiuto, consegneremo ai nostri fi gli.
Dacci la forza di vivere in dignità di uomini e in libertà di cittadini, 
nella fede del passato da cui abbiamo radice.
Guidaci verso il reciproco amore ed allontana da noi e dalle nostre case 
i germi di odio, di contrasti e di violenze che intralciano il naturale 
sviluppo della nostra società.
Solo così la stretta di mano, che è scolpita nel nostro simbolo associativo, 
vivente di solidarietà ci stringerà come uomini liberi, generosi e forti.
Benedici Signore tutti noi, le nostre famiglie, il nostro lavoro, la Socie-
tà e i colori della nostra bandiera.

Grazie Signore

OMELIA PER IL
150 ANNIVERSARIO 
DELLA SOCIETA 
OPERAIA DI MUTUO 
SOCCORSO DI ISEO
Don Franco Molinari, che fu mio do-
cente di Storia moderna alla Facoltà 
di Magistero dell’Università Cattoli-
ca di Brescia, ebbe a dire che la sto-
ria dell’umanità non è fatta solo dai 
grandi personaggi e dai grandi avve-
nimenti che vengono spesso ricorda-
ti, ma è fatta soprattutto delle piccole 
cose che accadono nei piccoli centri, 
è fatta da semplici personaggi che, 
ispirati da nobili ideali, hanno creato 
associazioni, movimenti, gruppi che 
si sono impegnati a favore dell’uo-
mo, dei suoi bisogni primari e a dife-
sa dei suoi diritti e soprattutto della 
sua dignità e della sua grandezza.
E sono soprattutto questi che fanno 
la storia reale di un popolo e che aiu-
tano il mondo a cambiare e a cambia-
re in meglio. Credo che questa affer-
mazione possa trovare una netta con-
ferma nell’istituzione della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso che oggi 
compie 150 anni. Anni di impegno, 
anni di solidarietà, anni di progresso 
a favore dell’uomo, dell’operaio in 
particolare, a favore del lavoro, così 
come è scritto sulla bandiera della 
Società, a favore di quella onestà di 
fondo che fa dell’uomo, un uomo 
vero, un galantuomo e, permettete-
mi di dire, un autentico cristiano, 
perché, come diceva Maritain, tutto 
ciò che è umano è cristiano.
I valori a cui si sono ispirati i fonda-
tori della società operaia sono fonda-
mentalmente, infatti, valori umani, 
valori in difesa della grandezza e 

della dignità dell’uomo. Non è forse 
il lavoro un grande mezzo per espri-
mere la dignità della persona uma-
na? Ce ne accorgiamo soprattutto nel 
nostro tempo in cui il lavoro viene a 
mancare, dove il 40% della popola-
zione giovanile è senza lavoro, dove 
quindi il futuro diventa incerto, in-
sicuro, molte volte tragico per tanti. 
La mancanza di lavoro, diceva Papa 
Francesco a Cagliari, è una tragedia, 
è una disfatta per l’uomo. 
E l’onestà non è forse la virtù che 
maggiormente esprime la dignità 
della persona umana? Ma quanta 
disonestà c’è purtroppo nel nostro 
tempo e molte volte in chi occupa 
posti di potere, di prestigio, e che 
dovrebbe, proprio per il proprio ruo-
lo, dare maggior esempio in questo 
settore. Vedete allora come tornano 
attuali le parole di Gesù che abbiamo 
ascoltato nel Vangelo dove si parla di 
amore, di carità, di solidarietà anche 
verso coloro che non ti amano e non 
ti fanno del bene. 
Vedete allora quale attualità riveste 
la così detta regola d’oro di compor-
tamento che troviamo nel Vangelo:
“E come volete che gli uomini faccia-
no a voi, così anche voi fate a loro”.
Mentre allora facciamo memoria 
di questo anniversario e preghia-
mo per tutti coloro che hanno fatto 
parte di questa Società, preghiamo 
anche per tutti noi, ma soprattut-
to per voi che ne fate oggi parte 
perché continuiate ad incarnare 
gli stessi ideali vivendoli quotidia-
namente, continuando a costruire 
quella storia fatta di piccole cose, 
ma che crea, adagio, adagio, quella 
civiltà dell’amore di cui parlava il 
nostro Papa bresciano Paolo VI.

Don Giuliano Baronio
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Non può mancare in 
questa giornata di 

festa del nostro sodalizio 
un tributo al più illustre 
dei suoi soci, tessera n. 
169, anno 1864, fi glio 
di un fornaio che si è 
fatto padre del Risor-
gimento, all’uomo che 
ha dedicato l’intera vita 
alla libertà e all’ideale di 
progresso sociale e mate-
riale dell’umanità intera, 
all’appassionato ed eclet-
tico studioso.
Uomini come Gabriele 
Rosa hanno diffuso gli 
ideali mazziniani e ne 
han fatto terreno fertile 
per la nascita delle Socie-
tà Operaie, che ne hanno 
tratto i principi fondatori 
dei loro primi statuti.
Il primissimo manifesto 
della nostra Associazio-
ne, dell’agosto 1863, 
quello che invitava i 
“Fratelli Operaj di Iseo”, 
alla riunione fondativa, 
elencava come scopi:
- l’assicurazione di un sus-
sidio in caso di malattia
- l’avere un mezzo onde 
ottenere il maggior svi-
luppo possibile della pro-
sperità materiale ed un 
miglioramento nell’edu-
cazione morale 
e intellettuale.
Si tratta dell’ap-
plicazione dei 
principi del fi -
lone democrati-
co risorgimen-
tale che tanta 
parte ha avuto 
nell’attuazione 
dell’obiettivo di 
un’Italia: UNA, 
LIBERA, INDI-
PENDENTE.
Qui dove cen-
to anni fa, per 
ricordare la na-
scita del patrio-

ta iseano, i suoi concitta-
dini hanno eretto un mo-
numento descritto allora: 
“di smagliante bellezza 
nei suoi marmi e nel ful-
gore del bronzo dorato”, 
noi oggi ci ritroviamo a 
rinnovare la memoria 
dell’unica gloria locale 
che ha meritato un busto 
nella terra natia.
Perché tenere viva la sua 
memoria? Perché è quel-
la di un uomo degno del 
ricordo, la sua fu un’ope-
ra fruttuosa e benefi ca 
per i posteri, un seme 
gettato nel solco profon-
do della storia destinato 
a generare una pianta pe-
renne. Fu uomo ricco di 
una meravigliosa energia 
morale, di grande cando-
re d’animo e di semplici-
tà di vita. Un umile mae-
stro di vita.
Scriveva: “La severità dei 
costumi e la semplicità 
della vita sono condizio-
ni indispensabili per es-
sere e serbarsi indipen-
denti e liberi.
Chi attende solo a mi-
gliorare le condizioni 
materiali senza le cor-
rispondenti virtù di ab-
negazione, di sacrifi cio, 

di attività, di tolleranza, 
farà poco ed incerto cam-
mino.”
Il prossimo sabato, 12 
ottobre, verrà intitolato 
a Gabriele Rosa l’edifi cio 
delle Scuole Elementari, 
progetto tanto caro, desi-
derato e caparbiamente 
voluto dal nostro concit-
tadino. Non è dunque 
casuale la presenza di 
una rappresentanza di 
alunni della scuola pri-
maria di Iseo.
A loro passa simbolica-
mente il testimone del-
la memoria di un uomo 
che così si rivolgeva ai 
giovani: “Non disperate 
o giovani! Pensare che 
vissero dignitosi gli ante-
nati vostri in condizioni 
miserrime rispetto alle 
attuali.
Combattete colla sobrie-
tà e colla semplicità le 
difficoltà economiche 
ed alla vanagloria delle 
avvisaglie quotidiane 
preferite la lunga pre-
parazione di studi seve-
ri anche se ignorati, la 
modestia dignitosa e nu-
trimento salubre della 
coscienza.”

L. R.

Omaggio... a GABRIELE ROSA
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Rievocare Garibaldi 
signifi ca far rivivere 

la passione gloriosa di 
tanti nostri concittadini 
che con lui si sacrifi caro-
no per la libertà, l’unità e 
l’indipendenza d’Italia.
Le loro gesta ci hanno 
consegnato un Paese che 
la nostra Costituzione di-
chiara:
“UNO E INDIVISIBILE ”
e del cui passato, fra luci 
e ombre, dobbiamo an-
dare fi eri. 
Non di fi erezza naziona-
lista, bensì di un senti-
mento che ci rende felici 
di appartenere ad una 
Storia che da millenni 
regala al mondo genio e 
bellezza.
Garibaldi, dunque, è 
innanzi tutto, uno dei 
massimi fondatori dello 
Stato italiano, uno Stato 
in cui la partecipazione 
dei cittadini, non più 
sudditi, diviene critica e 
attiva.
Il suo concetto di “na-
zione italiana” non era 

fi ne a se stesso ma si 
apriva ad una fraterna 
convivenza con le altre 
Nazioni europee, concet-
to che aveva consentito 
a Giuseppe Mazzini di 
inventarsi la Giovine Ita-
lia ma anche la Giovine 
Europa e altre Giovini 
Nazioni, in un concerto 
fraterno e liberale in cui 
ogni popolo ha diritto al 
proprio Risorgimento, 
alla propria libera e indi-
pendente affermazione.
Garibaldi è un perso-
naggio vero. Non era un 
egoista, avrebbe potuto 
fare l’Italia arrivando 
fi no a Roma, eppure 
scelse di unifi carla tutta 
con un gesto eroico, sen-
za badare agli effettivi 
profi tti che avrebbe po-
tuto trarre da tale gesto.
Era un eroe romantico, 
della pasta che ormai gli 
uomini hanno smarrito.          
Un eroe capace di solle-
vare la popolazione dal 
suo torpore per perse-
guire degli obiettivi i cui 

profi tti non sono sola-
mente materiali.
Rievocare Garibaldi oggi, 
ad Iseo, nel 150° di fon-
dazione della S.O.M.S., 
signifi ca festeggiare il: 
“socio onorario tessera 
n. 310, anno 1876” del 
nostro pluricentenario 
sodalizio.
Signifi ca dare merito al 
più illustre patrocina-
tore e sostenitore delle 
Società Operaie allora 
nascenti.
Una statua in fondo è 
solo una pietra. 
Ma se una pietra possie-
de ancora il potere di 
farci parlare di noi, in-
sieme, con rispetto; se 
una pietra ci permette di 
misurare le nostre sen-
sibilità, di rifl ettere sui 
nostri limiti attuali e di 
guardare con speranza al 
futuro, allora dobbiamo 
essere grati a tutti coloro 
che oggi ci permettono 
di essere qui.

L. R.

... a GIUSEPPE GARIBALDI
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Siamo qui presenti 
in quella che tutti a 

memoria e a vista rico-
noscono come la sede 
della SOMS. 
Il primo luogo dove riu-
nirsi in nome della na-
scente Società Operaia 
di Mutuo Soccorso di 
Iseo fu la chiesa di San 
Rocco, ormai da decen-
ni abbattuta, nella quale fu indetta la pri-
ma assemblea costitutiva il 20 settembre 
1863. A quella “originaria sede” succe-
dettero diversi uffi ci presi in affi tto in via 
Cavalli nel 1874, dal Comune nel 1880 
e pure nella proprietà di Gabriele Rosa. 
In un lento avvicinamento all’attuale col-
locazione, la SOMS resta in locazione da 
Giacomo Nulli, affacciandosi sull’attuale 
Largo Zanardelli.
Consolidata la sua presenza nell’ambiente 
sociale e civile, si pensa di assestarsi anche 
dal punto di vista immobiliare e nel 1906 
viene comprato da Teresa Buffoli vedova 
Corbolani, un immobile nella allora Piazza 

Rampinelli che costituisce il primo nucleo 
di quella che, con l’acquisto da Giovanni 
Prati di alcuni locali attigui diverrà dal 1912, 
su progetto del prestigioso architetto Dabbe-
ni di Brescia, la vera e defi nitiva sede della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo.
Durante questi 100 anni molti furono gli in-
terventi di restauro, manutenzione e ristrut-
turazione che ne hanno conservato e rin-
novato l’aspetto nel rispetto dell’originaria 
architettura liberty che la contraddistingue.
Un oneroso intervento sulla copertura so-
stenuto fra il 2012 e il 2013, ne ha ulterior-
mente consolidato la struttura e garantito il 
decoro per gli anni a venire. L. R.

L’idea del mutualismo, 
ovvero quella di riunir-

si in gruppo per affrontare 
insieme diffi coltà e proble-
mi dei singoli come di una 
categoria, risale a tempi re-
motissimi: ne sono esempi 
le “corporazioni operaie” 
dell’antica Grecia, i “Colle-
gia Opìfi cum” associazioni 
di artigiani della Roma an-
tica, i Collegi, le Congrega-

zioni, le Confraternite del 
Medioevo create da com-
mercianti e artigiani per 
la difesa degli interessi di 
categoria. Le prime forme 
assistenziali trovarono largo 
spazio nell’ambiente cari-
tativo ecclesiastico nel XVI 
secolo con l’istituzione di 
ospedali, ospizi, ricoveri per 
poveri gestiti direttamente 
da religiosi nell’ottica di un 

aiuto caritatevole legato alla 
sfera morale del singolo. La 
riforma della Chiesa, invita-
ta a concentrarsi più sulla 
fede e la grazia che sulle 
opere, costrinse la benefi -
cenza a laicizzarsi. 
Le Società di Mutuo Soc-
corso nascono alla fi ne del 
1700 come associazioni vo-
lontarie con lo scopo di mi-
gliorare le condizioni mate-

Il Socio Sergio Brevi ha evocato i tre momenti celebrativi
con la lettura dei brani sopra riportati.

LA NOSTRA “CASA”

L’INTERVENTO
DEL PRESIDENTE
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riali e morali dei ceti lavora-
tori. Strettamente legate al 
territorio in cui nascevano, 
si svilupparono sulla spinta 
della presa di coscienza da 
parte delle masse lavoratrici 
della propria condizione di 
sfruttamento e ricercando 
in se stesse, prima ancora 
che nelle istituzioni politi-
che, la forza e gli strumenti 
necessari per una promo-
zione economica, sociale e 
per una dignità e un prota-
gonismo civile.
Ad aprire le porte alla sta-
gione mutualistica vera e 
propria furono a metà del 
1800 le libertà concesse dal-
lo Statuto Albertino, le tra-
sformazioni economiche e 
i nuovi sviluppi industriali 
che spinsero i lavoratori ur-
bani a riunirsi nel ricordo 
delle vecchie cooperazioni 
d’arte e di mestieri dando 
il via al fi orire delle Società 
Operaie di Mutuo Soccorso. 
Fra i principali obiettivi del-
le Società vi erano l’istru-
zione, il mutualismo in caso 
di infermità e la previdenza. 
Grande merito delle So-
cietà Operaie fu quello di 
promuovere ed estendere 
l’istruzione con la creazio-
ne di gabinetti di lettura 
che diedero vita al fenome-
no delle “biblioteche circo-
lanti” che tanto contribui-
rono all’alfabetizzazione, 
insieme all’istituzione di 
scuole serali e domenicali, 
premiando quei padri che 
le facevano frequentare ai 
propri fi gli. Accanto agli 
scopi tradizionali se ne af-
fi ancarono altri come il so-
stegno creditizio ai soci, la 
fornitura di materie prime, 
la vendita ai soci di prodotti 
di prima necessità al prezzo 
di costo, la costituzione di 
magazzini sociali.
Agli affi liati era chiesto 
il regolare versamento di 
una quota del salario in 
rapporto alla prestazione 
garantita. L’obbligo di un 
contributo fi sso era una 
condizione non semplice 
da rispettare data l’esiguità 
dei salari ma che educava 
alla parsimonia e al rigore 
nel comportamento.

Uno dei padri del movi-
mento solidaristico-mutua-
listico del nostro paese può 
essere considerato Giusep-
pe Mazzini che incitava “ad 
unirsi fra gente di uno stes-
so mestiere per dare vita a 
coraggiose cooperative” e 
raccomandava di associar-
si e “tassarsi anche di una 
modesta quota per creare 
casse di previdenza e di as-
sistenza”. 
Se Mazzini ne fu l’ideologo 
certamente Giuseppe Gari-
baldi ne fu lo “sponsor” più 
attivo e appassionato pro-
muovendo la fondazione di 
centinaia di Società di cui 
poi veniva nominato “socio 
onorario”, patto che sug-
gellava con il motto: “una 
stretta di mano”, icona che 
ancora oggi rappresenta il 
Mutuo Soccorso.
Nella zona sebina dopo il 
1860 andò rapidamente 
crescendo la minifattura 
e l’industria moderna e le 
prime organizzazioni del 
movimento operaio. Na-
scono così nel volgere di 
un decennio le Società di 
Palazzolo sull’Oglio, Chia-
ri, Sarnico, Adro, Capriolo, 
Marone, Rovato, Pisogne, 
Lovere, Sale Marasino, 
Ospitaletto e Coccaglio. Si 
affi ancano a quelle laiche, 
dopo il 1880, le Società 
Operaie cattoliche della 
Valle Camonica con sede a 
Marone, Clusane, Paratico 
e Sarnico e nel 1901 viene 
fondata a Pilzone l’Unione 
Cattolica del Lavoro che 
raggruppa in particolare 
i lavoranti delle due cave 
di calce del Montecolo ai 
quali si unirono nel 1922, 
sotto l’insegna della loro 
bandiera, le donne fi latrici 
di Pilzone. 
Questo è il quadro d’insie-
me delle condizioni storico-
sociali che fa da sfondo 
alla nascita della no-
stra Società Ope-
raia avvenuta 
il 1° ottobre 
1863. 
“Le indub-
bie manife-
stazioni del 
vostro desi-

derio di costituirvi in asso-
ciazione di mutuo soccorso 
nello scopo di assicurarvi 
un sussidio nei casi di ma-
lattia e vecchiaia e di ave-
re ad un tempo un mezzo 
onde ottenere il maggior 
possibile sviluppo della vo-
stra prosperità materiale ed 
un miglioramento nell’edu-
cazione intellettuale e mo-
rale, hanno animato i sotto-
scritti a rendersi interpreti 
del vostro voto favorevole 
perchè desse mano all’ope-
ra per conseguirne l’attua-
zione”. 
Con queste parole Luigi Vac-
chelli, Francesco Nigherzoli 
e Beniamino Bonardi in-
dissero la prima Assemblea 
costitutiva domenica 20 set-
tembre 1863 presso la chie-
sa di San Rocco al fi ne di: 
“discutere ed approvare in 
quanto lo troviate del caso, 
lo Statuto quale vi verrà pro-
posto o, come vi piacerà, di 
modifi carlo.” 
La SOMS di Iseo durante 
i suoi 150 anni di vita ha 
attraversato, affrontato e a 
volte subito gli affondi del-
la storia nazionale e anche 
locale contrapponendo con 
caparbietà la capacità di 
relazionarsi con le Società 
Operaie di tutta Italia e so-
prattutto mantenendo uno 
stretto rapporto con la clas-
se dirigente liberale locale, 
democratica, garibaldina e 
zanardelliana, con l’appog-
gio seppur discreto, dei re-
pubblicani rappresentati ad 
Iseo da Gabriele Rosa mem-
bro onorario della stessa. 
L’insorgere agli inizi del 
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1900 di più adeguate forme 
di assistenza e previdenza 
per gli operai, contribuì a 
segnare la crisi delle Socie-
tà di Mutuo Soccorso che si 
convertirono ad altre forme 
di assistenza come quella, 
ad esempio, dell’edilizia po-
polare. 
La Società di Iseo concederà 
al Comune in tre tempi (nel 
1921, nel 1926 e nel 1930) 
50.000 lire per la costruzio-
ne di case operaie. 
La pressione politica per 
eliminare ogni forma di re-
altà autonoma associativa 
estranea all’organizzazione 
totalitaria dello Stato e del 
Partito, portò fra il 1926 e il 
1936 allo scioglimento delle 
Società Operaie. Fra le po-
che a sopravvivere fu quella 
di Iseo che organizzò con 
successo la difesa della sua 
autonomia all’interno della 
Casa Sociale che ancora oggi 
è il motore vivo della nostra 
associazione.
Acquistata in parte nel 1906, 
poi ampliata con una nuova 
acquisizione nel 1907, venne 
riunifi cata in un’unica pro-
prietà nel 1910.

Restaurata e rinnovata, dal 
1912 è la sede, ma soprattut-
to, il cuore della Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso Ma-
schile e Femminile di Iseo.
Cosa ci riserverà il futuro è 
enigma universale. Per ora 
siamo ancora qui, l’attività 
della nostra associazione va 
avanti con buoni risultati 
garantiti dall’entusiasmo di 
chi vi opera e sostenuti dal 
consenso di chi ne usufrui-
sce, ad oggi la Società Opera-
ia conta 826 soci. Non solo 
divertimento, svago e festa, 
la SOMS opera ancora con 
impegno ad iniziative sociali 
e assistenziali sia sul territo-
rio partecipando e aiutando 
altre associazioni locali nel-
le loro attività, cooperando 
con il Comune nelle iniziati-
ve sociali (ci pensa la mensa 
e la consulta delle politiche 
sociali), distribuendo bor-
se di studio ai soci e fi gli di 
soci, partecipando ad appelli 
delle varie istituzioni (l’ado-
zione della sala mensa del-
la scuola primaria di Iseo, 
l’arredo della 

cucina dell’Associazione La 
Nuova Cordata).
Il nostro aiuto però arriva 
anche allungando una mano 
un po’ più in là. Ricordo 
il sostegno allo studio di 
tre giovani della missione 
di Don Gianni Premoli in 
Etiopia, nel contributo alla 
profi lassi contro la malaria 
in India, alla costruzione in 
Abruzzo nelle zone terremo-
tate di un presidio sanitario. 
In sintesi e a conclusione di 
quanto ricordato il successo 
della nostra longeva Asso-
ciazione può sintetizzarsi 
in alcuni elementi non solo 
simbolici.

Non è a caso che l’emblema 
che ci rappresenta è costi-
tuito da due mani che fra-
ternamente si uniscono per 
offrirsi un reciproco aiuto. 

Non è a caso che tutti colo-
ro che vivono del prodotto 
delle proprie fatiche senza 
disparità di origine, opinio-
ne o culto hanno fatto parte 
o fanno parte delle SOMS. 

Non è a caso che i colori 
della bandiera sociale sono 
quelli nazionali. 

Forse anche per tutto que-
sto non è a caso che siamo 
qui oggi a ricordare i 150 
anni della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso Maschile 
e Femminile di Iseo.
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La Società Operaia di Iseo celebra un invidiabile traguardo. Ma 
non da sola. È tutta la comunità iseana, infatti, a sottolineare 
l’importanza di un evento che si qualifi ca come la rappresenta-
zione di una identità condivisa.
La vita di questa benemerita istituzione infatti, segna e rappre-
senta la vita stessa di Iseo: un indissolubile sodalizio che si è 
stretto intorno a valori universali, l’unità del Paese, la solidarie-
tà generazionale, l’aiuto alle persone in diffi coltà, lo sviluppo di 
una crescita culturale ed economica, il rafforzamento di una vita 
comunitaria locale proiettata al confronto più ampio con realtà 
internazionali.
La Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo Soccorso è 
insomma una parte di Iseo. Una parte indissolubilmente legata 
alla crescita della società civile iseana.
Le storie rievocate in occasione dei recenti festeggiamenti, trat-
teggiano un percorso signifi cativo, a tratti anche eroico.
Raccontano le vicende di centinaia di persone che hanno “fatto” 
Iseo, di individui che attraverso una crescita personale, profes-
sionale, civile, hanno contribuito a costruire questa Comunità, 
così come oggi la vediamo.
Lunga vita dunque alla Società Operaia, un grazie ai tanti che 
nel corso di questi lunghi anni, hanno lavorato per rafforzarne 
la presenza. E un augurio: che questa vita … lunga seguiti ad in-
crociare e a sostenere quella dei tanti iseani che continueranno 
a nascere e a crescere in questa terra fortunata.

Riccardo Venchiarutti
Sindaco di Iseo
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Terminate le cerimo-
nie commemorative 

del mattino, ad accoglie-
re i soci e gli invitati al 
pranzo “di gala” in occa-
sione del 150° complean-
no della Soms, presso il 
Ristorante Araba Fenice 
di Pilzone, c’era un gran-
de striscione rosso, con 
l’inconfondibile simbolo 
delle mani intrecciate nel 
saluto di solidarietà.
Un nutrito gruppo di soci 
aveva approfi ttato del 
passaggio in battello, rie-
vocando in questo modo 
le atmosfere di inizio se-
colo e vedere tante per-
sone percorrere l’imbar-
cadero, sullo sfondo del 
lago autunnale, pareva 
un fermo immagine di 
tanti anni fa.
L’ingresso al salone, affac-
ciato sul lago, ha lasciato 
tutti piacevolmente sor-
presi: l’ambiente elegan-
te, con i tavoli “vestiti” ed 
addobbati da romantici 
bouquet di fi ori di carta, 

realizzati dalle instancabi-
li amiche dell’Associazio-
ne “Iseo di fi ore in fi ore” 
è stato un piacere per gli 
occhi.
Un ulteriore piacere, que-
sta volta per il palato, è 
stato poi l’intero pranzo, 
veramente gustoso e raf-
fi nato, che si è protratto 
per diverse ore allegre, 
intercalate dalla consegna 
di premi e targhe ed ac-
compagnate dalle canzoni 
“vintage” di Gino Sbardo-
lini.
Pochi e simpatici i discor-
si di circostanza tenuti 
dal Presidente della Soms 
Carlo Fusari, dal Sindaco 
di Iseo Riccardo Venchia-
rutti e dal Presidente del 
coordinamento regiona-
le delle SOMS lombarde 
Ferruccio Temporiti.
Riconoscimenti sono an-
dati agli autori del volu-
me “Onestà & Lavoro”, 
al gruppo “Iseo di fi ore in 
fi ore”, all’autrice del qua-
dro, al socio Tino Bino 

per i 50 anni di iscrizione 
alla società. Standing ova-
tion per la consegna del 
Garibaldino speciale del 
150° al commosso Sergio 
Alebardi, il cui invidiabi-
le “self control” ha per 
un attimo vacillato, alla 
presenza di tutta la sua 
“tribù”, per i 45 anni di 
encomiabile servizio vo-
lontario come Segretario 
della Società Operaia.
 Altri occhi lucidi alla con-
segna a sorpresa di una 
targa di riconoscenza a 
Marino Zoni.
Letteralmente “dulcis in 
fundo” una sorprendente 
torta del compleanno, da 
ammirare in fotografi a, 
ed un brindisi nei bicchie-
ri con il logo Soms omag-
giati poi a tutti i presenti.
Una giornata perfetta, da 
riporre nel nostro ideale 
“album dei ricordi”, a cui 
riandare con nostalgia e 
una rinnovata dolce emo-
zione nei prossimi anni.

Enrica Zugni

COME “ÈN DISNÀ
DÈ SPÙSA”
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Dopo una breve introduzione musicale l’inno, nella sua prima parte, richiama 
gli ideali romantici, nazionalistici e patriottici tipici del risorgimento italiano 

ispirandosi allo stile classico bandistico Verdiano e di ispirazione Mazziniana.
Il sentimento ricercato e proposto dall’autore è la “rinascita italiana” attraverso il 
raggiungimento di una identità unitaria che, nella seconda parte del brano, sfocia 
in una musica liberatoria e allegra che ricorda gli ideali delle Società Operaie: darsi 
solidarietà, aiutare i ceti sociali e formare patti di fratellanza.

Costanzo Manza

L’INNO DELLA SOMS
1° OTTOBRE 1863
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I fi ori non potevano mancare ad un evento così 
importante: il 150° compleanno della Soms!

Fiori di carta naturalmente!
Ci siamo messe all’opera con entusiasmo. La 
scelta dei fi ori, dei colori, dei nastri prima e la 
realizzazione, la confezione poi, hanno animato 
le nostre numerose serate in compagnia.
Ardua impresa realizzare ben 200 piccoli bou-
quet da posizionare sui tavoli del pranzo sociale!
Ma quanta soddisfazione nell’ammirare la sede 
della Soms e la sala dell’Hotel Araba Fenice!
Quelle macchie di colore rosa, azzurro, rosso, gial-
lo, arancio, lilla hanno dato un tocco veramente spe-
ciale alla festa. Ancora buon compleanno SOMS e 
grazie per aver sempre sostenuto la nostra attività.

Gruppo “Iseo di Fiore in Fiore”

Con piacere ho 
dipinto il qua-

dro con l’immagine 
simbolo della So-
cietà Operaia, una 
stretta di mano, 
un gesto antico 
che nell’iconologia 
e nell’iconografi a 
tradizionale può es-
sere defi nita come 
“l’accordo, un patto 
concluso con l’one-
stà e semplicità dai due 
anonimi protagonisti”.
Il quadro è dipinto a olio 
su tela ovale, partendo 
dalla riproduzione del 
logo della Soms, ne ho 
esaltato il colore degli 
abiti, perché il colore blu 
richiama la divisa del la-
voro, è il colore per eccel-
lenza della sobrietà, della 
tranquillità e dell’equili-
brio. Le mani dal colore 
rosato mostrano l’energia 
della stretta, ho avvolto il 

tutto in un colore caldo 
e solare per trasmettere 
la positività, l’energia, 
la fi ducia della stretta di 
mano rappresentata, que-
sta è la sensazione che ho 
provato nel dipingere.
Lo stile della mia pittura 
frutto del percorso arti-
stico per la Laurea pres-
so 1’Accademia di Belle 
Arti Santa Giulia con il 
prof. Giuseppe Gallizio-
li (artista Bresciano di 
fama internazionale), la 

mia pittura si espri-
me in piccoli tocchi 
impressionisti dai 
colori vivaci che co-
struiscono la forma, 
trasmettono un sen-
so di dinamicità e di 
movimento, sottoli-
neano la mia volontà 
di esaltare l’operato 
della Soms nel corso 
degli anni per la co-
munità iseana, carat-

terizzato da attività cultu-
rali e solidarietà.
Il passepartout com-
posto dai fiori di carta 
realizzato dalle bravis-
sime signore del gruppo 
“Iseo di fiore in fiore” 
crea un prezioso abbi-
namento di leggerezza e 
movimento che da risal-
to al significato del qua-
dro, l’incontro di due 
forme d’arte ... come 
una stretta di mano!

Ella Belotti

UN TOCCO DI COLORE

LA STRETTA DI MANO
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L’albo d’oro
1984 - Tino Bino
1985 - Servizio Volontario Notturno
 di Pronto Soccorso
1986 - don Gianni Premoli
1988 - dott. Raffaello Bicci
1989 - Franco Fava 
 ORSA per il settore giovanile
1990 - Oberto Ameraldi
 Vittorio Viviani
1991 - Bruno Giacomo Poieri
1992 - Banda Cittadina
1993 - La Donna nel volontariato
1994 - Sottosezione CAI - Iseo
1995 - Antonio Guerini
1996 - Gruppo Sub Iseo
1997 - La Nuova Cordata
1998 - Sante Bandoli
1999 - Nino Botarelli
2000 - Enzo Quarenghi
2001 - Coro Isca
2002 - Giuseppe Alebardi
2003 - Gruppo Spontaneo
2004 - Giorgio Fantoni
2005 - Franco Ghitti
2006 - Famiglia Sbardolini
2009 - Mino Botti
2012 - Aurelio Gatti
2013 - Sergio Alebardi

Solo un socio nel 
corso dell’anno 

ha raggiunto i 50 
anni di iscrizione 
alla Società.
Il Premio fedeltà, 
consistente in un 
diploma con meda-
glia d’oro, è anda-
to al socio Ernesto 
(Tino) Bino.

LA FESTA DEL SOCIO
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Questa la motivazione con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha assegnato il premio:

“Da quel lontano e fatidico 22 marzo 1968
• la Chiesa elevò al Soglio di Pietro 5 Papi,
• la Repubblica Italiana elesse 8 Presidenti,
• il Governo nominò 29 Presidenti del Consiglio,
• l’Italia tremò e rovinò 88 volte sotto la forza del
 terremoto e 41 furono le alluvioni che la inondarono,

Nell’annuale occasione è stato anche consegnato il Premio Speciale Società 
Operaia 2013, giunto alla 25a edizione e consistente nel “Garibaldino”, al socio 
e Segretario Sergio Alebardi.

A Iseo un solo uomo, con inscalfi bile fedeltà, granitica fi erezza, instancabile 
impegno da 45 anni governa e presiede la segreteria della SOMS.
Su queste premesse ogni altra considerazione può sembrare inutile o insuffi -
ciente, ma ancora due parole è bene spenderle per questo esempio, non scon-
tato, di come un incarico volontario e temporaneo possa diventare una parte 
integrante e duratura della propria esistenza.
Sì, perché la SOMS è diventata proprio una parte essenziale della vita di Sergio, 
il suo non è un compito ma una prassi giornaliera, le sue mansioni rispecchia-
no e completano il suo modo di essere, la storia della Società Operaia di Iseo 
è intrecciata ai ricordi del suo vissuto, la sua casa è in dépendance con Viale 
Repubblica.
Sempre presente, vigile, coscienzioso, preciso, non ha mai fatto mancare la sua 
opera laboriosa prestata con la leggerezza di un fare cordiale.
Sembra proprio divertirsi, Sergio, in questo ruolo e noi lo rassicuriamo: il diver-
timento per te continua!
Il Presidente, i Consiglieri, i Sindaci e tutti i Soci conferiscono con orgoglio e 
gratitudine all’insostituibile Sergio Alebardi il Garibaldino del 150°”.

• gli italiani canticchiarono
 45 Festival di San Remo,
• la Nazionale partecipò a
 11 mondiali di calcio,
• i cinque cerchi olimpici
 sventolarono 13 volte,
• 12 furono gli astronauti che
 calpestarono il suolo lunare …
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VITA SOCIALE

NOZZE D’ARGENTO

NOZZE DI RUBINO

NOZZE D’ORO

ANNIVERSARI

Il socio Milena Calzi e il consorte Flavio Tignonsini hanno fe-
steggiato il 18 giugno scorso il Venticinquesimo di matrimonio.

Il 22 settembre hanno 
festeggiato il 40° di 
matrimonio i soci 
Mariarosa Bianchi e 
Antonio Sivo.

Il socio Francesca 
Pedrocchi e il consorte 
Paolo Ferrari hanno 
festeggiato il 25 maggio 
scorso il Cinquantesimo 
di matrimonio.

Il 22 settembre hanno 
festeggiato il 50° di 
matrimonio i soci Maria 
Stefi ni e Vicente Tamarit.

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

AUGURI A... Il 23 Agosto è nato Pietro.
Lo annuncia con gioia il fratellino Marco insieme al papà 
Nicola Agostini, alla mamma Viviana Zanoletti, e ai nonni 
Emilio Agostini e Angela Archetti. 

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

AVVISI
La pubblicazione “Onestà & Lavoro” è disponibile in sede dove può essere riti-
rata negli orari di apertura.

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

Sono disponibili in Sede, per chi fosse interessato a continuare la raccolta del 
nostro Notiziario, i fascicoli rilegati del 11° volumetto.

Se non l’hai già fatto, ricordati di portare in segreteria una tua foto-tessera onde 
permettere l’emissione della nuova tessera sociale.

Visita il nostro sito www.somsiseo.it sarai sempre aggiornato con gli avvenimenti e le ini-
ziative. Tramite lo stesso puoi collegarti e metterti in contatto per qualsiasi tuo problema.
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VITA SOCIALE
DIPLOMATI

BORSE DI STUDIO

Sul precedente notiziario, per un disguido, non abbiamo 
indicato un quarto studente che ha conseguito il diploma di 
maturità. Nel segnalarlo adesso ci scusiamo con:

Michele Consoli 98/100 Liceo Artistico sezione Accademia

1a categoria:
Valentina BABAGLIONI
Giulia DALL’ANGELO
Francesco FEDELI
Mara GUAINI
Sarah MANCIOCCHI-ROBAK
Matteo NOVALI
Luca PALINI

2a categoria:
Davide ANASTASI
Francesco ANASTASI
Lorenzo ARCHETTI
Michela ARCHETTI
Giorgia BABAGLIONI
Elena BETTONI
Irene BETTONI
Silvio BONETTI
Samuele CITTADINI
Matteo CARNESELLA
Stefano CORI 
Camilla DALL’ANGELO
Camilla FAUSTINI
Chiara FUSARI

Roberta GHIDINI
Beatrice GHITTI
Federica GHITTI
Dario LEANI
Enrico MORI
Greta PEZZOTTI
Michael PIANTONI
Guglielmo RAVELLI
Giovanni ROSSETTI
Giulia ROTELLI
Anna SALVONI
Elisa SBALZER
Davide UBERTI
Federica VENCHIARUTTI
Anna VENTURA
Piero VISINI
Aurelio ZATTI
Sabrina ZILIANI

3a categoria:
Sara ALEBARDI
Michele CONSOLI
Elisa MASSUSSI
Anna OMORETTI PEZZOTTI

Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno 
sono state distribuite diverse Borse di Studio agli studenti 
meritevoli, soci o fi gli di soci.
La competente Commissione ha esaminato le 45 domande 
pervenute e, sulla base del vigente regolamento, ne ha asse-
gnate 43 ai seguenti studenti:

Tre giovani soci si sono recentemente laureati.

Il socio Claudia Stefi ni, il 22 maggio scorso ha conseguito 
il diploma triennale nel corso di laurea in Ingegneria In-
formatica, presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipar-
timento di Ingegneria dell’Informazione, con una tesi dal 
titolo “Sistemi di voto elettronico”. Valutazione di 91/110.

Il socio Nicola Zugni, il 14 ottobre scorso, ha conseguito il di-
ploma di laurea magistrale, nel corso di Medicina e Chirurgia, 
presso l’Università degli Studi di Brescia, con la tesi su “Valuta-
zione dell’emodinamica cerebro-vascolare in seguito ad inser-
zioni di presidi sopraglottici”. Valutazione 110 e lode.

Il socio Michele Consoli, classe 1988, il 31 ottobre scorso, 
ha conseguito il diploma di laurea magistrale, nel corso di 
Ingegneria Gestionale, presso l’Università degli Studi di 
Brescia, con la tesi su “Il controllo dei costi nelle piccole 
imprese. Caso A.L.M.”. Valutazione 100/110.

TESI DI LAUREA

Un “bravo”
a tutti,
premiati e no, 
per il risultato 
conseguito.

Ai neo dottori le 
felicitazioni del 
Consiglio e della 
Redazione per i brillanti 
risultati conseguiti.

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.
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VITA SOCIALE

IN RICORDO DI

VITA SOC

Il 14.10.2013 è morto il socio
Sanzio Boldrini, (matr. 1101),
classe 1932, iscritto dal 01.07.1954,
componente del Collegio Sindacale
dal 1968 al 1971.

Il 21.11.2013 è morto il socio
Angelo Lancini, (matr. 1447),
classe 1929, iscritto dal 01.09.1992.

Ai familiari 
esprimiamo 
le più sentite 
condoglianze.

Ricordo di
un Presidente:

Si è spento a una 
età veneranda, 

dopo aver guardato 
per l’ultima volta dal-
la sua finestra al setti-
mo piano del “gratta-
cielo” quel panorama 
del lago che per tanti 
anni aveva visto come 
lo specchio della sua 
identità e della sua ac-
quisita iseanità.
Sergio Tonti era giunto 
ad Iseo per aprirvi stu-
dio, giovane ingegnere, 
con alle spalle esperien-
ze impegnative di pro-
vetto strutturalista, che 
maneggia complicate 
formule matematiche 
che tengono in piedi 
case ed edifi ci, dighe e 
ponti.
Era presto entrato 
nell’atmosfera della so-

cietà locale, impegnando 
il suo tempo libero da at-
tività professionali, nella 
partecipazione a tante 
iniziative politiche, cul-
turali, civili.
Così diventò a lungo 
presidente dell’ospeda-
le, così diventerà nel 
triennio 1965, 1968, 
presidente della società 
operaia di mutuo soc-
corso. Caratterizzerà 
la sua presidenza con 
attenzione particolare 
ai beni sociali, allo sta-
tuto, alle iniziative per i 
giovani.
E poi per tanti anni 
sarà attento ai problemi 
ambientali, a quelli edi-
lizi, al piano regolatore, 
alla cultura della sua 
Iseo. Aveva un carattere 
colloquiale, un sorriso 

sempre pronto, un ri-
spetto per le opinioni e 
i diritti degli altri. Non 
mancherà mai un con-
certo, un incontro di 
cultura, un convegno. 
Era nato a Bergamo, 
ma pochi come Sergio 
Tonti hanno onorato la 
cittadinanza iseana che 
gli è valsa una stima ge-
nerale e sincera.
Anche per l’attacca-
mento alla vita che di-
mostrerà fi no alla fi ne 
dei suoi giorni accettan-
do con serenità gli ac-
ciacchi del tempo e gli 
attacchi proditori delle 
malattie e del dolore.

Era nato il 9 luglio del 1921.

È morto il 7 ottobre 2013.

Tino Bino 

Il 7.10.2013 è morto il socio
Sergio Tonti (matr. 1142), classe 1921, 
iscritto dal 01.01.1964,
che fu Presidente della Soms
dal 24.01.1965 al 18.01.1968
e poi consigliere per due mandati
dal 22.02.1969 al 26.01.1974.
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VITA SOCIALE

UN ANNO DI ATTIVITÀ
ACCANTO ALLE ORMAI TRADIZIONALI INIZIATIVE, QUALI PER CITARNE ALCUNE:
• pubblicazione del Nóter dè Isé, giunto al 28° anno;
• invio degli “auguri” al compimento d’età ad ogni decennio;

QUEST’ANNO LA SOCIETÀ HA PROMOSSO DIVERSE ATTIVITÀ, O
È STATA PARTECIPE IN VARIE MANIFESTAZIONI:

• 15a edizione della “Traversata del Lago”;
• punto di riferimento della “Festa Patronale di San Vigilio”
 giunta alla 8a edizione;
• Concerto di Natale Giramondo con la Banda Cittadina;
• distribuzione a 43 studenti meritevoli, soci o fi gli di soci,
 di Borse di Studio per un totale di € 5.110,00;
• in collaborazione con altre associazioni,
 si è iniziato il 14° anno accademico di “Universitas Ysei”;
• 16a edizione delle “Serate di Archeologia” promosse dall’Uspaaa;
• contributo per la 31a edizione della Rosa d’Oro;
• La gita sociale, in luglio, ha avuto come meta LONDRA
 e il sud ovest dell’Inghilterra.

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2014 ed è fi ssata in € 30,00
Riduzioni: € 10,00 giovani fi no al 18° anno
 € 15,00 familiari conviventi
 € 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.
Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di 
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 anni 
di iscrizione. Per rinnovare la quota di adesione alla Società, favorendo co-
loro che non risiedono a Iseo, è stato aperto il c.c.postale nr. 14387252, che 
anche tu puoi utilizzare se proprio non puoi venire in sede nei giorni di 
apertura che si ricorda essere. il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e la 
domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

TEATRO Anche nella stagione 2013-2014 sono in programma alcune 
uscite a teatro. Rinviando al nostro sito nuovi spettacoli se-
gnaliamo i primi 2 appuntamenti al Teatro Crystal di Lovere:

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 ore 16:00

QUANDO LA MOGLIE
È IN VACANZA

con Elena Santarelli e Massimo Ghini

DOMENICA 15 DICEMBRE 2013 ore 16:00

EVA CONTRO EVA
con Pamela Villoresi e Romina Mondello

Il CdA in data 7 novembre ha deliberato di “acquistare” tre metri quadri di copertu-
ra della nostra Pieve di S.Andrea. Un piccolo contributo che arriverà come una goc-
cia per l’ancora cospiquo impegno economico ma che la SOMS vuole offrire come un 
sincero segno di appartenenza e condivisione delle vicende della comunità iseana.



24

Il giorno 12 ottobre 2013, durante la 
mattinata, nel cortile antistante l’edi-

fi cio della scuola Primaria di Iseo, si è 
svolta la cerimonia di titolazione dello 
storico edifi cio al patriota e concittadi-
no iseano GABRIELE ROSA.
Verso le ore 10.00 si sono ritrovati insie-
me le autorità, gli insegnanti attuali e in-
segnanti “passati” con genitori e alunni 
nonchè parte della popolazione di Iseo 
per partecipare alla breve cerimonia.
Sono le parole della Preside Rosa Vitale 
ad iniziare :
“Gabriele Rosa, come scrisse Turati, fu 
uomo dal “sapere universale” e dalle due 
vite - di patriota e di scienziato - animato 
da una fi ducia immensa negli adattamen-
ti naturali, nella plasticità della società e 
della storia”.
Non aveva ancora vent’anni Gabriele Rosa 
quando Mazzini scrisse quella lettera aper-
ta a Carlo Alberto che lo infi ammò di un 
entusiasmo simile a “corrente elettrica” 
che “lo rapì in vita nova” (come scrisse lui 
stesso nell’autobiografi a).
Ecco, noi speriamo che quella stessa cor-
rente attraver-
si il cuore e la 
mente dei no-
stri allievi e che 
la memoria del-
la passione ci-
vile che animò 
Gabriele Rosa 
si riaccenda in 
loro e li spinga 
verso un’alta 
partecipazione 
morale e politi-
ca, perché cre-
scano futuri cittadini d’Italia, d’Europa e 
del mondo.
Solo nutrendosi di questi valori forti, le 
nuove generazioni possono contribuire a 
risollevare il nostro paese. E noi con loro!
Successivamente il Sindaco di Iseo si sof-
ferma, con le sue parole, sulla importanza 
storica e “affettiva” che codesto edifi cio 
ha sempre avuto nella mente e nel cuore 
di tutti i cittadini di Iseo a cominciare dai 
primi che l’hanno ideato e costruito fi no 
agli attuali. Anche lui pone l’accento sulla 
fi gura dell’illustre compaesano a cui si tito-
la la scuola stessa.
Il Presidente  della S.O.M.S. spiega con il 

suo intervento i motivi che l’hanno spin-
ta a chiedere al Consiglio di Istituto la 
titolazione a GABRIELE ROSA in quan-
to fu proprio da una sua idea e proposta 
nel lontano 1889 che iniziò l’iter per la 
realizzazione della scuola elementare at-
tuale di Iseo.
Ricorda, inoltre Carlo Fusari, la giornata 
inaugurale il 9 settembre 1893 leggendo da 
un documento storico le parole del discor-
so di G. Rosa in quella occassione.
Anche la dott. Rossetto, che è stata la di-
rettrice didattica al momento della ristrut-
turazione dell’edifi cio negli anni ‘90, ha 
espresso la sua gioia per essere di nuovo 
a Iseo e poter presenziare alla “dovuta” ti-
tolazione di questa scuola al patriota e stu-
dioso G. Rosa.
Il parroco don Giuliano Baronio con le 
sue parole ha ribadito i valori etici che 
avevano animato la vita e le opere dell’il-
lustre concittadino.
Dopo tutti questi discorsi uffi ciali è stata 
la volta degli alunni delle classi QUARTA 
e TERZA di Iseo.
I più grandi, dalla lettura di brani tratti dai 

documenti sto-
rici, hanno trat-
teggiato la vita 
di G. ROSA e 
hanno rievocato 
la giornata inau-
gurale come una 
grande festa per 
l’intera comuni-
tà di Iseo.
Hanno inol-
tre evidenzia-
to l’attualità 
del messaggio 

educativo trasmesso da Gabriele Rosa:
scuola e famiglie unite nell’educare la 
persona!
Gli alunni delle classi III B e C hanno letto 
alcuni pensieri che esprimono la loro se-
renità, gioia e  “attaccamento” alla scuola.

La mia scuola mi piace perchè...
è grande, è un luogo dove si studia, si leg-
ge e si disegna, ma soprattutto dove è bello 
stare insieme.

La mia scuola mi piace perchè...
c’è un grande cortile e un campo da basket 
dove posso giocare con i miei amici.

L’edifi cio della scuola primaria
intitolato a

GABRIELE ROSA
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La mia scuola mi piace perchè...
è intitolata al patriota Gabriele Rosa che ha vo-
luto la costruzione dell’edifi cio scolastico e ha 
così permesso a noi bambini di essere istruiti, 
educati con l’aiuto delle nostre maestre.

La mia scuola mi piace perchè...
da 120 anni tanti bambini e bambine,  ora 
anche provenienti da altri paesi del mon-
do, possono stare insieme a imparare, a 
giocare, anche, a volte, a litigare... insom-
ma a conoscersi e diventare amici!

Dopo le letture, i bambini hanno assisti-
to alla scopetura della LAPIDE ed hanno 
cantato in coro Fratelli d’Italia  con solen-
nità ed impegno.
Gli alunni hanno anche realizzato, per la 
importante occasione, magnifi ci disegni e 
cartelloni che illustrano la scuola.
Verso le ore 11.00 la cerimonia si è con-
clusa con viva soddisfazione di tutti.

Maestra Emanuela e maestra M.Elvira

I due sodalizi veterani di 
Iseo si coalizzano per fe-

steggiare e augurare Buon 
Natale 2013.
La Soms in collaborazione 
con la Banda Cittadina di 
Iseo organizza il tradizio-
nale concerto di Natale che 
si svolgerà domenica 15 di-
cembre alle ore 15,30 come 
sempre presso la Pieve di 
Sant’Andrea.
Natale festa internazionale, 
ricordato ormai in tutte le 

nazioni del mondo. Anche 
se con signifi cati e tradizio-
ni diverse, questa ricorren-
za è vissuta come un mo-
mento di aggregazione, di 
condivisione e di serenità; 
il giorno dell’anno in cui la 
terra intera si globalizza al 
di là delle diverse culture, 
fedi religiose e tradizioni.
Quest’anno  il nostro sarà 
un “Natale giramondo”. In-
traprenderemo un viaggio 
all’insegna di ritmi, suoni e 

melodie che caratterizzano 
e identifi cano musicalmen-
te uno stato, un’area geo-
grafi ca, un popolo.
Attraverso la “porta della 
musica” entreremo nelle 
case dell’Europa, dell’Asia, 
dell’America, dell’Africa 
per scoprire come la tradi-
zione del Natale è vissuta.
La Banda Cittadina di Iseo 
non ha certo bisogno di 
tante presentazioni. È una 
realtà bella, signifi cativa, 
creativa e rappresentativa 
della nostra comunità. La 
sua duttilità nell’affrontare 
generi musicali diversi fa sì 
che ogni sua esibizione sia 
sempre uno spettacolo nuo-
vo e accattivante, di qualità 
e di professionalità.
La Società Operaia e la 
Banda Cittadina vi aspet-
tano numerosi all’appunta-
mento pronti a partire per 
questo viaggio di Natale in-
torno al mondo!

15 dicembre in concerto con

NATALE GIRAMONDO



INSERTO

150
ANNI IN
IMMAGINI

La coccarda, 
simbolo del 150°, 
dalla costruzione 

all’accensione 
il 31 dicembre 

2012.

Le tre serate a tema.



I due concerti.

La presentazione del libro

5 ottobre 2013:
festeggiamenti ufficiali del 150°.

La mattina dalla chiesa alla sede.

II



III

Il corteo per le vie del paese e posa corone d’alloro ai 
monumenti di Gabriele Rosa e Giuseppe Garibaldi.



I discorsi ufficiali, esecuzione dell’inno, 
scoprimento targa e mostra in sede.

IV



V



In battello per il pranzo 
all’Araba Fenice.

VI



La consegna dei 
riconoscimenti.

VII



Partecipanti, torta e brindisi.

VIII




