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Ci siamo buttati alle spalle o “sulle spalle” un altro anno e già
365 nuovi giorni incalzano con il loro bagaglio di incognite.
Se il 2013 è stato l’anno di “consacrazione” del nostro sodalizio, il 2014 potrebbe essere quello di una “trasfigurazione”.
Infilati di soppiatto nel decretone: “Ulteriori misure urgenti
per la crescita del paese” (quale onore ...) di fatto con l’articolo
23 veniamo imbrigliati nelle maglie della burocrazia e di intenti alquanto sospetti (quale onere ...).
La nuova normativa che regolamenta e ridimensiona la figura
delle Società di Mutuo Soccorso, se per un verso era auspicabile per aggiornare una situazione legislativa ferma al 1886,
dall’altro si è rivelata una condanna, se non a morte certo da
ergastolo, per la realtà attuale delle SOMS.
Rimandando all’articolo più avanti pubblicato, che consiglio
di leggere con particolare attenzione, voglio esprimere alcune considerazioni: se le Società di Mutuo Soccorso nacquero
da una lungimirante e innovativa legge a sostegno e difesa
di una nascente esigenza sociale legata al mondo del lavoro
(garantire diritti inesistenti in campo infortunistico-sanitarioprevidenziale), e poi all’educazione dei soci e loro famiglie,
l’attuale legge sembra soffrire di una miopia pronunciata e di
un’ottusa conoscenza della realtà.
Obbligare le oltre 1000 SOMS presenti sul territorio nazionale
ha ricoprire un ruolo di alternativa alla mutualità pubblica e farsi
carico di forme di assistenzialismo privato, è un peso che difficilmente si potrà sopportare sia per come le Società Operaie sono
strutturate oggi, che per l’impossibilità a farsi carico di disponibilità (e di conseguenza responsabilità) economiche consistenti.
Le SOMS sono belle realtà di volontariato prestato gratuitamente, sono punti di aggregazione e di reciproca collaborazione con
le altre realtà associative del territorio, tengono viva la comunità
con una rete di attività ricreative e culturali senza negare concreti
aiuti autofinanziati. Vincolarle al solo campo sanitario-assistenziale, imporre una rigida struttura organizzativa e amministrativa,
farle entrare dalla porta di servizio (tanto per non dar nell’occhio)
nel calderone delle Cooperative, predestinare e bloccare la destinazione, in caso di scioglimento, delle proprietà e del patrimonio
frutto di lasciti privati e sacrifici, puzza come il pesce marcio.
Sulla carta non potremmo più fare nulla di quanto e come la
nostra Società ha finora operato, in attesa di chiarimenti continuiamo con la nostra consueta programmazione annuale, sperando in 365 giorni di bagaglio leggero.
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L’ART.
I

n data 18.12.2012
veniva convertito in
legge il Decreto n. 179
denominato “Salva Italia”, avente per oggetto
“Nuove misure urgenti
per la crescita del Paese”.
Ultimo decreto del Governo Monti, sul quale
venne posta la fiducia
perché in scadenza e
che, come i precedenti
era un decreto omnibus, comprendeva l’art.
23 che riguardava la
vita delle nostre Società
Operaie.
Cosa centrassero e centrano le Società Operaie
con il “Salva Italia” è
ancora tutto da scoprire.
Sembra che qualche
lobby (leggasi Fimiv Federazione
Italiana
Mutualità
Integrativa
Volontaria) sia riuscita a
far inserire questo articolo che in pratica viene
a stravolgere la vita della
maggior parte delle nostre S.O.M.S.
“Misure per le società

cooperative e di mutuo
soccorso” recita il titolo di questo famigerato
art. 23 che si compone
di 12 articoli e che in
poche parole viene a
equiparare le Società di
Mutuo Soccorso alle Società Cooperative.
L’art. 2, in particolare, va a sostituire l’art.
1 della legge 15 aprile
1886 n. 3818, e fino qui
nulla da eccepire.
Quello che più preoccupa è l’art. 3 che, a
nostro avviso, con i primi nuovi due paragrafi
riformula in maniera
restrittiva l’art. 2 della citata legge 3818 del
1886: «Le società possono inoltre promuovere
attività di carattere educativo e culturale dirette
a realizzare finalità di
prevenzione sanitaria e
di diffusione dei valori
mutualistici.
Le società di mutuo
soccorso non possono
svolgere attività diverse
da quelle previste dalla

presente legge, né possono svolgere attività di
impresa.»
Si cancellano così 150
anni della nostra storia,
impedendoci di svolgere
attività culturali, come
era invece previsto laddove (1886) si diceva
che “le Società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare
all’educazione dei soci e
delle loro famiglie”: ci si
chiede allora e le nostre
Biblioteche Circolanti
che fine faranno? Si potranno ancora svolgere
iniziative di carattere
culturale?
Altro punto dolente è
dato dall’art 5 che modifica l’articolo 8 della
legge 15 aprile 1886,
n. 3818, aggiungendo
il seguente comma: «In
caso di liquidazione o di
perdita della natura di
società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di
mutuo soccorso ovvero
ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio
dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della
legge 31 gennaio 1992,
n. 59». Si sradica così
la presenza di ogni singola S.O.M.S. dal contesto ambientale in cui
ha sempre operato indicando, quali beneficiari,
generici Fondi mutualistici o addirittura un capitolo del bilancio dello
Stato!!!
Per la piena attuazione
dell’art. 23 dovevano
essere emessi tre decreti attuativi dal Ministro

Si informa che sono allo studio
del Consiglio di Amministrazione
una serie di interventi in campo
assistenziale (dalla nascita …
alla morte) e alla stesura
di un regolamento ad oc
per poter usufruire delle prestazioni.
Si ricorda sin d’ora che per potervi
beneficiare è necessario
essere in regola con il versamento
della quota annuale che,
si ricorda, deve essere fatto
entro il primo trimestre (art. 12).
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dello Sviluppo Economico ma, ad oggi, ne
è stato fatto solo uno,
e precisamente quello del 06.03.2013 che
riguarda le modalità
di iscrizione presso le
Camere di Commercio,
nella sezione delle Imprese Sociali, presso il
Registro delle Imprese
creando un’apposita
sezione nell’albo delle
Società Cooperative.
Cosa abbiano in comune le nostre S.O.M.S.
con le Cooperative non
è dato ancora sapere, e
poi perché iscriversi fra
le imprese sociali dove in
altra parte si dice espressamente che le S.O.M.S.
“non possono svolgere
attività di impresa” !!!
Si è poi ancora in attesa degli altri due decreti
riguardanti i bilanci e la
vigilanza, creando così
maggior incertezza. (Le
modalità di redazione
dei Bilanci dovranno seguire la normativa CEE
ed essere depositati in
Camera di Commercio,
inoltre gli organi di controllo ‘Sindaci’ dovranno essere figure professionali. Si intende che

tutte queste novità burocratiche comporteranno
costi di gestione).
Sulla scorta di tutto questo c’è stata una mobilitazione generale delle
S.O.M.S., dalla Lombardia alla Puglia, dal Veneto alla Calabria, che ha
portato alla creazione di
una nuova Associazione
nazionale che ci rappresenti, ai vari livelli
istituzionali, e si faccia
portatrice delle esigenze delle Società mediopiccole.
È nata così l’A.I.S.M.S.
- Associazione Italiana
Società di Mutuo Soccorso - con sede ad Ancona alla quale ci siamo
associati e che fino ad
ora ha visto l’adesione
di oltre un centinaio di
altre Società Operaie,
con lo scopo di operare
a tutela del patrimonio
storico e culturale di
tutti i sodalizi mutualistici operanti in Italia
e di fornire alle società,
ad essa aderenti, il necessario supporto tecnico, legale, burocratico e
amministrativo per svolgere al meglio la loro
funzione sociale.

E veniamo ora a noi.
Sulla scorta delle indicazioni pervenute, sia da
parte del Coordinamento Nazione che da quello Regionale, abbiamo
provveduto alla presentazione della domanda
di iscrizione presso la
Camera di Commercio
di Brescia. Ma per poter
divenire esecutiva non
ci resta che compiere
un altro importante passo: quello cioè di adeguare il nostro Statuto
a quanto prescrive la
nuova normativa, e in
tal senso il Consiglio di
Amministrazione si sta
muovendo.
Quanto prima saremo
tutti convocati per
un’Assemblea Straordinaria che dovrà, alla
presenza di un notaio,
introdurre quelle modifiche necessarie per
non perdere i requisiti
di Società di Mutuo Soccorso con tutto quanto
ne consegue.
Poiché siamo numerosi dovremo garantire
la presenza di fatto o
con delega di oltre 400
Soci!!! bisogna dunque
darci una mossa.

A TUTTI I SOCI
E AI LETTORI
UN AUGURIO DI

Buona
Pasqua
2
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AVVISO AI SOCI
Nell’ambito delle manifestazioni culturali della SOMS torna Porte Aperte all’Arte che per l’edizione di quest’anno richiede la collaborazione
anche dei soci. Chissà se a qualcuno nel fondo di un armadio, appeso a
una gruccia o avvolto in un sacco di plastica è sopravvissuto un vestito,
un cappotto, l’abito di nozze, una camicia d’altri tempi ai quali dare un
po’ d’aria e far riprender vita.
Iseo ha avuto un passato di botteghe artigiane e numerose sono state
quelle di sartoria che hanno segnato e connotato la vita di intere famiglie. È possibile che su qualche soffitta, nel buio di una cantina o di un
sottoscala sia rimasto un oggetto dell’antico mestiere del sarto: le forbicione sagomate, una vecchia macchina da cucire, piccoli attrezzi segni
di un’arte che ancora non muore.
Con il vostro aiuto potremmo riuscire a ricreare luoghi di lavoro, atmosfere e il ricordo di un nostro vissuto che è passato attraverso le abili
mani e la creatività di tanti nostri concittadini.
Chi fosse in possesso di questi “reperti” e volesse prestarli per l’occasione potrà contattare la segreteria entro fine aprile.
Saranno selezionati indumenti e accessori di vestiario di un certo rilievo
databili non oltre il 1970.
Fin da ora a quanti si renderanno disponibili, grazie per la collaborazione.

Terminati i lavori di sistemazione del tetto, il recupero del sottotetto ha
permesso di collocarvi parte del materiale in disuso e di liberare alcuni
spazi negli armadi della sede. Da qui l’idea di collocarvi la raccolta di tutte
le pubblicazioni esistenti che abbiano come tema “Iseo e il Sebino”.
L’ambizione è quella di offrire a Iseo e a tutti gli studiosi un archivio
veramente completo di tutto ciò che è stato scritto e stampato, dal lontano passato fino ad oggi, in forma di libri, riviste, articoli, pubblicazioni
varie, attinenti al nostro paese e al suo lago. E non solo gli scritti, ma
anche il materiale iconografico e audiovisivo.
La Soms già possiede una discreta collezione di pubblicazioni che vorrebbe incrementare con acquisti e, soprattutto, con le vostre donazioni.
È un appello infatti questo rivolto a tutti i soci e agli iseani di portare
in sede, come prestito perenne o regalo, libri, pubblicazioni, fotografie,
ecc.. che magari giacciono dimenticati in fondo ai vostri cassetti o che
addirittura siete in procinto di buttare al macero.
Se la nostra richiesta avrà successo, ad obbiettivo raggiunto potremo dire
che la Soms avrà radici ancora più fonde e solide nella nostra comunità.

Grazie a tutti voi.
N.B. Aggiungiamo che stiamo raccogliendo materiale scritto
e fotografico, che sarà subito fotocopiato e restituito, per una
mostra sulla prima guerra mondiale del cui inizio cade il
centenario proprio quest’anno, per noi lo sarà nel 2015.
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INTERNET,

CATERINA
E UN MONDO
SEMPRE PIÙ
VICINO...
di Paolo Giorgi

C

omunicare sta alla base della nostra vita. Ci permette di interagire con
gli altri e non solo, far conoscere il nostro pensiero, ascoltare le ragioni
altrui, apprendere, in sostanza progredire.
E possiamo farlo non solo con le parole, a volte bastano i gesti o i nostri
comportamenti ... o semplicemente collegandoci alla Rete, Internet tanto
per essere chiari.
“Con un click il mondo è più vicino” ed è vero. Basta un minimo di conoscenza pratica di un PC e abbiamo la possibilità di sapere, vedere, trovare
ciò che altrimenti ci costerebbe tanto tempo e fatica, cose importanti o di
tutti i giorni, non c’è limite se non quello dettato dal buon senso.
Fotografie, documenti, poesie ... tutto!

Sulla copertina dello scorso Notiziario ho messo un mio ricordo e riportato
una poesia che voleva essere l’espressione di uno spirito del Natale diverso,
non solo un invito ad essere più buoni in quel periodo. Cosa più dell’amicizia è un sentimento che si protrae nel tempo?
La poesia, di Anonimo, l’ho trovata in Rete. Ho immaginato lo sconosciuto
autore lontano, ma con la voglia di far sapere l’amore, che anche noi dovremmo avere, per gli amici.
Sono rimasto di stucco quando Caterina, che abita a 500 m. da me, mi
ha telefonato dicendomi che era lei l’autrice della poesia, scritta nel ‘95 e
inviata agli amici, insieme ai “suoi” biscotti, eccezionali ... ma quelli non
si possono “scaricare”!

Il ricordo e la memoria sono molto importanti, fanno parte della Storia,
anche di quella con la “s” minuscola, che poi non è altro quella che ci riguarda più da vicino. Vita di ogni giorno, nostra o di gente lontana.
Internet ha tolto ogni barriera alla conoscenza, al sapere.
Ci rende partecipi della storia di chiunque, ne possiamo condividere le
emozioni, le gioie, la cultura, i disagi o i dolori.
Un’occasione da non perdere.
Non serve fare un lungo viaggio per vedere le grandi ingiustizie che uno
sviluppo mondiale senza equilibrio purtroppo può produrre. Quello che
vediamo, che sappiamo non dovrebbe dissolversi nella memoria remota o
essere dimenticato quando si spegne il PC.
4
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...CHE PUÒ
DISSOLVERSI
NELL’INDIFFERENZA
La fotografia: allegria, stupore e tristezza di bambini
in un villaggio all’interno del Madagascar, in una
zona dove il tasso di povertà estrema sfiora il 90%.
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I PRIMI ANNI DA
MISSIONARIO DI

DON
GIANNI
di Enrica Zugni
figlia di Serafina Premoli

I

di dell’infanzia ed adolescenza di chi si trovava in “prima
fila” a condividere le lettere
e le fotografie commentate
che spediva regolarmente
alla carissima mamma e alla
sorella, nei suoi primi anni
di missione in India.
Lo zio Gianni amava scrivere: lunghe lettere, poesie (ne
conservo una dedicata alla
mamma del Missionario) e il
diario del suo primo viaggio
in nave verso l’Oriente. Gli
piaceva anche disegnare ve-

l ricordo prevalente tra gli
iseani di don Gianni Premoli, “Abba (padre) Gianni”
abbraccia i molti anni della
sua missione in Africa, prevalentemente in Etiopia, ed
il suo carismatico, convincente chiedere aiuto per i
suoi poveri, estremamente
indigenti quando si muore
per la mancanza di cibo ed
acqua.
C’è un’altra sfaccettatura
della persona don Gianni,
patrimonio di preziosi ricor-

6

locemente schizzi e caricature, una buffa, dedicata a mio
fratello Gianfranco mentre
tentava di studiare. Quindi
non solo portatore della parola di Cristo, muratore, carpentiere, fabbro, guardia del
corpo (con fucile) dei suoi
poveri.
Che emozioni e desiderio di
avventura guardando quelle
fotografie e pensando allo
zio nel Nord Est dell’India
negli anni ’60. Evocazione
di foreste alla Salgari, nella
regione dell’Assam e a Shillong, di caccia alla tigre che
minacciava le persone del
villaggio di bambù e paglia,
villaggio dignitoso ed in cui
non c’era traccia delle brutture che lascia l’odierna
civiltà della plastica. Immagini di una vita povera, ma
non miserabile, con anche
testimonianze di feste in
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acconciature preziose della etnia Khasi. Bellissima
la fotografia di don Gianni
sull’elefante o la cartolina da
Darjeeling con sullo sfondo
le alte montagne innevate
dell’Himalaya.
Che meraviglia quando, a
casa della nonna, si aprivano le casse contenenti il
materiale necessario all’allestimento delle prime mostre
missionarie, un’idea di don
Gianni per raccogliere fondi
per la missione. Non si trattava della mercanzia in serie
e consumistica di oggi, ma
oggetti di altissimo artigianato, decine di “sari” in stupendi colori e veli, sempre di
seta, dalle mille sfumature e

cambiato carattere. Non più
le baritonali risate, le barzellette, le bisbocce con la
“Compagnia di Bacco” dei
suoi coscritti, quando veniva
in Italia, ma un’ansia contagiosa di raccogliere più aiuti
possibili per i suoi poveri,
un chiodo fisso: i pozzi per
giungere alla preziosissima
acqua, le scuole e l’esempio
per nutrire anche l’anima
dei ragazzi e portarli senza
costrizioni al cristianesimo.
Anziché le sue spoglie, a Jijiga in Etiopia, nella chiesa da
lui costruita dedicata al laborioso San Giuseppe è stato portato dalla spedizione
guidata dal parroco don Giuliano, un bellissimo quadro
raffigurante don Gianni con
tre bimbi africani, dipinto di
un realismo coinvolgente.
Sono quasi sicura che per
tanto tempo avesse tenuto un diario, considerato
come era iniziato il suo
viaggio missionario ed il
piacere di tenere in mano
la penna oltre alla pala
o che ci siano altri suoi
scritti da qualche parte.
Quando è venuto in Italia
per curarsi, quattro anni
fa, non aveva portato che
il necessario in una valigetta, contando di ritornare
in Etiopia e chissà dove si
trovano i ricordi che ha lasciato dai quali, se recuperati, sarebbe bello ricavare
una biografia, con tante
fotografie; testimonianze
positive non bastano mai,
specie in questi tempi.

ad avvolgere il tutto
l’indimenticabile
profumo del legno
di sandalo. In molte
case di Iseo penso si
trovi ancora adesso
un elefantino in legno di sandalo finemente scolpito. Per
l’India
partivano
poi pacchi di abiti
ed altre offerte degli
iseani, confezionati
in tela di iuta cuciti
dalla mamma, con
indirizzo suggestivo.
Quando si sono chiuse bruscamente per
lo zio don Gianni le
porte dell’India, che
negli anni ’70 aveva
iniziato l’opera di
espulsione dei Missionari europei in
alcune regioni, la
sua concretezza, dedizione
ai poveri e voglia di fare lo
ha portato in Africa, dove ha
lasciato una concreta testimonianza e avrebbe voluto
essere sepolto. Neppure da
sottovalutare che ad aiutare
la sua “mobilità” buon gioco
abbia avuto la facilità con
cui imparava la lingua ed i
dialetti delle regioni in cui si
è trovato ad operare ed il suo
muoversi da “giocatore libero”, proprio come un bravo
pastore, per raggiungere efficacemente i suoi scopi.
In Africa tutto un altro mondo. Talmente sconvolgente
l’impatto con la vera povertà, quella appunto che ti porta alla morte, che lo zio ha
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BAR GELATERIA IL PORTO DI ISEO
CENTRO TERRITORIALE DI SALE MARASINO
PRESENTANO

Il CaffèLetterario
DI PRIMAVERA

Mercoledì 19 marzo 2014, ore 20,30

CHARLES BAUDELAIRE
un viaggio in poesia
VITTORIO PEDRONI
Un poeta di metà Ottocento, affrancandosi dalla poesia romantica, inizia un viaggio
spirituale che dovrebbe guarirlo dallo spleen, cioè dalla disperazione della condizione umana. Le tappe sono descritte ne Les fleurs du mal: la Poesia, l’amore, la città
moderna, i paradisi artificiali. Questo viaggio, ci ricorda il poeta, non è solo suo, ma
ci riguarda tutti: hypocrite lecteur, mon semblable, mon Frère.

Mercoledì 26 marzo 2014, ore 20,30

FABRIZIO DE ANDRÉ
E IVANO FOSSATI
un mondo a due voci
GIORGIO CORDINI
Fabrizio De André e Ivano Fossati, due voci forti, essenziali e autorevoli, che si
incontrarono fin dal tempo de “Le nuvole”: la loro intesa sarebbe poi sfociata nella
produzione dell’album “Anime salve”.
Giorgio Cordini rivisiterà poetica e melodie, proponendo una sequenza delle loro
canzoni, accompagnate dal racconto dei momenti più significativi vissuti sul palco
accanto a Fabrizio De André.
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Mercoledì 2 aprile 2014, ore 20,30

GIACOMO LEOPARDI

Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani
VINCENZO CAROLA
È possibile ancora parlare di identità italiana? Esistono delle caratteristiche distintive degli Italiani? Quali sono le nostre più tipiche fragilità? Ovviamente non esistono
riposte univoche e definitive. Forse, però, è possibile tentare di mettere a fuoco
alcune incrostazioni che la storia ha stratificato nel nostro animo.
Questo è quanto ci aiuta a fare Leopardi che a ventisei anni, quando probabilmente
conosceva solo Recanati e un po’ Roma, quella dei prelati, degli antiquari, dei diplomatici e degli studiosi stranieri, nel “Discorso sopra lo stato presente dei costumi
degl’Italiani”, condensò osservazioni, note, riflessioni che ancora oggi ci consentono di cogliere alcuni elementi del ‘carattere’ degli Italiani.
Un’occasione per scoprire un Leopardi analitico, razionale osservatore, esploratore
di un popolo, e non solo lo struggente cantore dell’animo umano.

Mercoledì 9 aprile 2014, ore 20,30

UBI TU GAIUS, IBI GAIA!
il matrimonio nell’antica Roma
GIANFRANCO SERIOLI
Da sempre istituzione fondante della società, il matrimonio nella sua evoluzione è
argomento privilegiato per leggere, penetrare e capire gli aspetti più profondi di un
popolo. Dalla sacralità del rito in età arcaica, il rapporto tra i coniugi cambia con il
mutare della società fino ad arrivare, attorno al 1 a.C. alla coppia di fatto. Il vincolo
coniugale rispecchia una società che all’inizio cerca una sua identità, poi la afferma
e successivamente si fa portavoce del cosmopolitismo imperiale.

Mercoledì 16 aprile 2014, ore 20,30

MILLENNI DI SIMBOLI,
SECOLI DI PAROLE
UMBERTO SANSONI
Millenni di simboli, secoli di parole scritte. Senza la parola scritta l’espressione
visuale è stata a lungo per segni, immagini, simboli. Lo è stata per 40 millenni
in Europa, ancora più in Africa ed Asia, fin dalla nostra comparsa come Sapiens
Sapiens. Simboli: residuo fossile di un passato remoto o espressione viva, latente e
soffocata in noi? Se ne riflette con le immagini rupestri delle caverne santuario e
delle rocce, dei templi d’ogni latitudine e dei surrogati moderni. E se ne riflette con
Jung, Eliade e le esperienze sciamaniche.

Mercoledì 23 aprile 2014, ore 20,30

VIAGGIO IN ITALIA DI GOETHE
impressioni di un viaggiatore d’eccezione
CATERINA SERIOLI
Tra il 1786 e il 1788 Goethe compì un viaggio in Italia, esperienza che segnerà profondamente la sua vita interiore. Nel corso della serata ci si propone di analizzare
alcune osservazioni relative alla cultura e ai costumi del popolo italiano, con riferimenti al contesto culturale dell’epoca.
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di Mino Botti

IL
CINEMA
DELL’ORATORIO
L

a mia generazione
(quella degli anni
’40) è stata la prima ad
entrare in massa nel
mondo del cinema.
Fino ad allora le sale cinematografiche
erano
poco presenti nei paesi,
ma anche nelle città e i
ragazzi si recavano molto
raramente alla proiezione di film. Questo succe-

deva solo quando in cartellone vi erano film di
Ollio e Stanlio, Chaplin,
o della Disney e quasi
sempre
accompagnati
dai genitori.
Ad aprire la strada a questo divertimento di massa per ragazzi furono gli
oratori che con le loro richieste, sempre maggiori
di pellicole, stimolarono
le case discografiche ad
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aumentare la produzione
specifica per ragazzi.
All’oratorio Salesiano di
Iseo esisteva già dal 1924
una sala teatrale, dove settimanalmente si esibiva
una compagnia dell’Oratorio, quindi bastò costruire una cabina da
proiezione in fondo alla
galleria, dove venne alloggiata la “PREVOST”,
una
della
più moderne macchine di proiezione sul
mercato
italiano ed
estero.
A l l ’o r a t o rio di Iseo
ebbe inizio
un’avventura che
tutt’oggi
continua,
anche se
saltuariamente.
Ricordo,
ancora
oggi, che
il venerdì sera arrivava
da Milano un corriere
con un furgoncino sgangherato, guidato da uno
straniero che si esprimeva con difficoltà nella nostra lingua. Noi gli
aprivamo il portone per
farlo entrare con il pacco di scatole di lamiera
dove erano contenute
le “pizze” di pellicola,
che andava a depositare

all’ingresso della cabina
di proiezione.
Alcune volte restava immobile sulla porta, per
diversi minuti, in attesa
che il Direttore dell’oratorio si presentasse per il
pagamento del noleggio.
In quegli anni non esistevano i computer ed i
pagamenti venivano fatti
in contanti, i conti tornavano comunque, forse
meglio di oggi.
Le “pizze” venivano
poi portate in cabina di
montaggio per essere assemblate ed in seguito
proiettate, in primis, alla
presenza solo del Direttore per eventuali censure.
Normalmente si tagliavano tutti i baci, in quel
periodo non vi era altro
di più “scandaloso”. Naturalmente nelle pellicole
date in distribuzione agli
oratori, era facile individuare le giunture sulla
pellicola, dato che i tagli
venivano fatti da altri oratori prima del nostro.
Il punto era che ogni volta che si faceva un taglio
si perdeva qualche fotogramma, sia nel togliere
che nel rimettere il pezzo, e quindi le strisce
di pellicole incriminate
si accorciano sempre di
più. Il danno però non
finiva lì perché, molte
volte l’operatore frettoloso finiva con il montare
i pezzi tolti con una sequenza sbagliata e, nella
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proiezione successiva, poteva capitare di vedere la
scena di un interno dove
i protagonisti si baciavano
tra i campi.
Allora il programma prevedeva solo nei giorni festivi
una proiezione per ragazzi
al pomeriggio e due proiezioni serali per adulti il
sabato e la domenica.
La mia avventura con
il cinema cominciò da
quelle proiezioni pomeridiane festive. Non
pensate però che fosse
facile parteciparvi. Ogni
ragazzo era munito di un
tesserino, dove venivano
messi due timbri giornalieri, il primo veniva messo dopo aver partecipato
alla messa domenicale
in parrocchia, il secondo
dopo aver frequentato il
catechismo e la funzione
vespertina con predica,
dove regolarmente, dopo
questa maratona, qualche
ragazzo si appisolava tra i
banchi e, per fortuna, il
più delle volte, prima di
stramazzare a terra, veniva salvato dal vicino di
banco. Finalmente, con
questi due timbri, avevi
il permesso di entrare in
sala e goderti il film.
Si entrava da una porticina laterale dove don
Ronzoni, dopo aver controllato i timbri sulla tesserina e riscosso 15 lire,
abbassava la gamba che
faceva da sbarra tra le file
di poltrone ed entravi.
Dentro vi era una bolgia
assordante che si calmava solo quando iniziava
il film, per tornare con
forza ogni qual volta arrivavano i nostri, insomma
i buoni contro i cattivi,
cowboy contro indiani.
Ci vorranno diversi anni
prima di invertire questo
schema; cioè prima di capire che cattivi non sono
solo da una parte, ci vorranno film come “Soldato Blu” (1970), “Balla coi
Lupi” (1990).
I film all’oratorio, in estate, venivano proiettati
all’aperto, fra gli spettato-

ri infastiditi dalle migliaia di zanzare attirate dal
fascio di luce della proiezione. Veniva ruotato il
proiettore verso il cortile
dove si issava un telo e si
sistemavano le sedie, che
dalla sala del teatro venivano portate all’esterno
da una squadra di ragaz-

sponsabilità l’esame per
il brevetto di operatore
cinematografico. Dopo
aver ottenuto il brevetto
di operatore raggiunsi un
accordo con la famiglia
Pedrocchi proprietaria
del cinema Diana.
La prima sera di lavoro
ero molto teso mentre

Chi sà dare un nome ai quatttro operatori?

zi chiamata “la Volante”
ai quali veniva concesso,
come compenso, la visione gratuita del film.
Poteva sembrare uno
scambio alla pari, ma vi
assicuro che non era così,
la fatica era tanta anche
perché, finita la proiezione, si doveva riportare le
sedie in teatro e si finiva
il lavoro sempre a tarda
notte.
Questo continuo contatto con l’ambiente del cinema, mi avvicinò alla cabina di proiezione, allora
diretta da Gino Faustini
che, a furia di vedermi
curiosare, mi consentì di
entrare nel mondo magico della pellicola fatta di
sogni e magia.
È stato come entrare in
un’officina artigianale e
mi ha aiutato a crescere ed affrontare con re-

Bianchi (Pirlì), l’operatore che dovevo sostituire,
mi accompagnava nella
cabina di proiezione, una
cabina attrezzata con due
macchine da proiezione
e dotata dei più moderni
mezzi per il montaggio
delle pellicole e del sonoro.
Bianchi rimase con me
alcune sere durante la
proiezione dei film, voleva assicurarsi che fossi
in grado di procedere da
solo.
Mi ricordo in particolare di una sera, era in
proiezione un film con
Asnavour, dove il protagonista, ad un certo punto, spogliò una ragazza
lasciandola nuda sul letto, fu a questo punto che
Pirlì vedendomi in imbarazzo disse: «gnaro varda
che ‘n sè mìa a l’oratóre».
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DALLE ASSOCIAZIONI

IL GRUPPO ALPINI
(ne) FA’ NOVANTA ...
di Fabio Alebardi

N

ell’autunno del 1924
nasceva ufficialmente
a Iseo il locale Gruppo Alpini, uno tra i primi fondati in
Provincia di Brescia, ma già
da qualche mese 55 Reduci
iseani della Prima Guerra
Mondiale stavano lavorando
per organizzare il battesimo
del 1° gagliardetto del Gruppo che si tenne
con manifestazione solenne domenica 19
ottobre.
Cade quindi quest’anno il 90° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Iseo
che conta oggi circa 100 soci oltre a una
ventina di simpatizzanti.
E anche oggi, nel segno della continuità
che contraddistingue la miglior tradizione
alpina, i soci del sodalizio iseano stanno
lavorando con dedizione e passione per
commemorare in maniera degna questo
importante traguardo.
Sono parecchi mesi che i componenti del
Consiglio Direttivo stanno predisponendo,
sotto l’attenta guida del capogruppo, Giuseppe Barbieri, una serie di iniziative che
avranno il culmine nel weekend del 21 e
22 giugno quando il paese, imbandierato
a festa, sarà pronto ad accogliere i molti
Alpini che giungeranno in riva al Sebino
per festeggiare l’evento.
Le manifestazioni, tuttavia, avranno inizio
già sabato 14 giugno quando, presso le sale
del Castello Oldofredi, verrà inaugurata
la mostra fotografica “Sguardi di Pace Guardiani di Pace, viaggio in Afghanistan

al seguito delle Forze Armate
Italiane” a cura della giornalista Milla Prandelli.
Come detto, però, il clou
delle manifestazioni sarà il
weekend successivo: sabato
21 giugno, infatti, nella centralissima piazza Garibaldi,
verrà allestita una palestra di
roccia a disposizione di chi vorrà cimentarsi con l’arrampicata in sicurezza e il Nucleo Antincendio della Protezione Civile
di Iseo metterà in mostra le attrezzature
che vengono utilizzate in caso di calamità
naturali.
Alle 18.00 prenderanno il via le celebrazioni ufficiali con la deposizione di corone
e cesti di fiori ai monumenti ai Caduti delle varie Associazioni d’Arma.
Alle 21.00, all’interno della Parrocchiale
di S. Andrea, il coro “Alte Cime” della sezione di Brescia, diretto da Cristian Borboni, offrirà alla popolazione un concerto di
canti alpini.
Domenica 22 giugno presso la chiesetta
costruita al Villaggio Marcolini dagli Alpini Iseani nel lontano 1969 si terrà la S.
Messa al campo che precederà la sfilata per
le vie del paese accompagnata dalle note
della fanfara Alpina di Vallecamonica.
Gli Alpini Iseani invitano tutta la cittadinanza a festeggiare con loro questo importante traguardo e ad esporre il nostro amato Tricolore ... magari anche non solo per la
concomitanza con i mondiali di calcio che
si svolgeranno in quel periodo in Brasile.

SPIGOLATURE

IL REFUSO TIPOGRAFICO
Il refuso tipografico è l’essere più infido che esista al mondo. Esso si “nasconde” agli occhi del correttore, si “confonde” con gli altri pensieri, sicchè non si riesce a individuarlo,
si appiattisce diventando “piccolo, piccolo” affinché il revisore non riesca a scoprirlo,
ma
appena il lavoro è finito “appare” in tutta la sua esuberanza e colui che l’ha cercato ne
rimane meravigliato, “primeggia” su tutti gli altri pensieri come se facesse sberleffi, diventa “grande, grande” per cui il proto ammutolisce e, balbettando, cerca di scusarsi.

M. Z.
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PERSONAGGI

VITTORIO
GANDOSSI
di Tino Bino

E

ra franciacortino di
nascita, ma iseano
purosangue per temperamento, per interessi, per
la partecipazione civile.
Rilevò la farmacia storica del paese, intorno
alla quale nascono storie e miti, riferimento
d’obbligo come per una
istituzione essenziale nella vita della
società.
Vittorio Gandossi frequentò da
subito i luoghi
che formano
l’identità iseana, “l’Orsa”,
il caffè
Centrale, la
famiglia iseana, la Società Operaia.
Divenne una
figura di “panorama” nel
paesaggio di Iseo.
Coltivò amicizie e frequentazioni, civili, culturali, sportive.
Restaurò la sua casa di
piazza Garibaldi, portan-

delle “storie patrie” che
resta, raccolto in un quaderno cronologico, un
repertorio affascinante
della nostra vita tra otto
e novecento.
Si appassionò alle cose
di Iseo, era “informato” sempre con anticipo di ciò che si muoveva dentro la vita della
comunità.
Le finestre di casa erano
un cannocchiale sulla
piazza centrale di Iseo,
lo sguardo alla stessa altezza di quella di Garibaldi, come due sentinelle simmetriche e bonarie
sul cicaleccio e gli eventi
d’obbligo, raduni invernali e iniziative estive.
I suoi ultimi lunghi giorni
li ha trascorsi senza mai
rinunciare a una passeggiata lenta e faticosa, ma
obbligata, sul lungolago,
per portarsi via con gli
occhi e il cuore quel paesaggio che gli ha nutrito
la vita, una vita alla quale
Vittorio ha guardato con
benevolenza.

done alla luce affreschi
che danno tono nobile al
centro storico d’Iseo.
Inventò, per l’omaggio di
fine anno, un calendario

IL DIALETTO SCOMPARSO
I diversamente giovani ricorderanno quando, in dialetto, si definiva un individuo
“togo” come sinonimo di bravo.
La spiegazione dovrebbe venire da molto lontano. Nel 1905 (mar del Giappone - battaglia di Tsushima) la flotta russa del Baltico venne distrutta in larga parte da quella giapponese al comando dell’ammiraglio H. TOGO (1848-1934). Questi diventò un eroe di
guerra (si potrebbe dire un mito) e la sua fama oltrepassò i confini nazionali, tanto che
il suo cognome potrebbe essere diventato un aggettivo, in alternativa a: provetto, abile.

Gianfranco Tocchella
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I NOSTRI

APPUNTAMENTI
Anche per il 2014 la SOMS ha programmato un anno intenso di appuntamenti ed eventi. Ecco il calendario proposto:

Domenica
4 MAGGIO

Assemblea generale dei soci con
approvazione del Bilancio al 31/12/2013

Tra MAGGIO
e SETTEMBRE

Gite e escursioni di un giorno

Dal 7 al 13
GIUGNO

Gita sociale in Croazia

Da Sabato
28 GIUGNO
a Domenica
6 LUGLIO

Porte Aperte all’Arte

Domenica
24 AGOSTO

Traversata a nuoto del lago
Predore-Iseo

Dal 20 al 28
SETTEMBRE

Festa patronale di San Vigilio

Con date
da definire

Partecipazione a spettacoli teatrali

Sabato
4 OTTOBRE

Festa del socio

Domenica
14 DICEMBRE

Concerto di Natale

Domenica
21 DICEMBRE

Consegna borse di studio

Questi gli appuntamenti tradizionali ma durante l’anno, tutto ed altro è
possibile, ai soci non resta che tenere d’occhio la bacheca e, ai più esperti,
controllare il sito www.somsiseo.it e partecipare come sempre numerosi e con buon umore.
14
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DUE SERATE
DEDICATE AI LIBRI
di Franco Rizzi

PRIMA SERATA

Domenica 18 maggio
Sala Civica Castello Oldofredi
Organizzato dal circolo culturale IPLAC, si terrà l’evento: Franco Rizzi presenta il libro “Captaloona” di Claudio Fiorentini, mentre Claudio
Fiorentini presenta il libro “Caccia nelle Murge” di Franco Rizzi. Captaloona non è tanto
una città, quanto piuttosto un concetto.
In una nuvola di fantasia creativa, Claudio
Fiorentini muove i propri personaggi, pieni di
magica poesia, trascinandoli quasi come in un
thriller.
Le Murge sono invece lo sfondo dove il tenente
Luca Falerno, nel 1870, da la caccia al brigante
che gli ha ucciso il padre.
Una brillante giornalista farà da moderatrice dell’incontro con la promessa di
domande, anche impertinenti, ai due scrittori.

SECONDA SERATA

Sabato 21 giugno Sala Civica Castello Oldofredi
In questa seconda serata Franco Rizzi presenta il suo libro: “1871 la comune di
Parigi”. Questa volta Luca Falerno ha ricevuto l’incarico di recarsi a Parigi, melting
pot, nel marzo di quell’anno, di un nuovo movimento rivoluzionario che, dopo la
sconfitta di Sedan, sta preoccupando tutta l’Europa. Si troverà ad affrontare un
mondo a lui sconosciuto, dove si mescolano moti socialisti, in parte rivoluzionari,
in parte libertari e patriottici, ma anche utopistici ed anarchici. La terribile settimana di sangue, del mese di maggio, farà da sfondo al disperato tentativo di Luca di
lasciare Parigi con la donna di cui si è innamorato.
Il professor Mauro Pennacchio, docente di storia e scrittore lui stesso, farà da moderatore della serata.
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Francesco Fedeli, Matteo Novali, Luca Palini, Sarah Manciocchi-Robak
Giulia Dall’Angelo, Valentina Babaglioni, Mara Guaini

3A MEDIA
Domenica 22 dicembre 2013, presso la Sala Civica piena all’inverosimile, è avvenuta la consegna delle

BORSE DI STUDIO

1A e 2A SUPERIORE

3A SUPERIORE
Guglielmo Ravelli, Lorenzo Archetti, Francesco Anastasi,
Davide Anastasi, Stefano Cori, Matteo Carnesella, Piero Visini, Camilla Dall’Angelo,
Anna Ventura, Roberta Ghidini
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4A SUPERIOR

Giorgia Babaglioni
Beatrice Ghitti
Giulia Rotelli
Aurelio Zatti
Camilla Faustini
Michael Piantoni
Federica Venchiarutti
Anna Salvoni
Elena e Irene Bettoni
Federica Ghitti
Sabrina Ziliani
Greta Pezzotti
Samuele Cittadini
Davide Uberti
Giovanni Rossetti
Silvio Bonetti
Michela Archetti

MATURITÀ
Sara Alebardi, Michele Consoli, Elisa Massussi

LAUREA

TRIENNALE MAGISTRALE

Stefano Sgarbi, Nicola Zugni, Paola Ghitti, Matteo Babaglioni (nella foto)
sono stati premiati inoltre Michele Consoli, Jennifer Ghitti, Maria Savoldi,
Claudia Stefini e Gabriele Vitali.
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A... I dati ufficiali e definitivi al 31.12.2012 davano iscritti 798 soci,

di cui 380 della sezione maschile e 418 di quella femminile.
Al 31.12.2013 (dato provvisorio) il numero era salito a 823.
E le adesioni al nostro sodalizio continuano ... nei primi mesi
dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di divenire soci:
Sezione femminile:
5711 Beatrice GHITTI
5712 Federica GHITTI
5713 Annamaria ASTORI
5714 Annarita PINTOSSI
5715 Maria TONTI
5716 Caterina ARCHETTI
5717 Maria Francesca CARAMATTI
5718 Clara TORTELLI
5719 Veronica MASSUSSI
5488 r. Anna PEZZOTTI

Sezione maschile:
1785 Silvio BONETTI
1786 Carlo TONTI
1788 Davide CORI
1789 Luca GIORGI

NOZZE D’AVORIO

ANNIVERSARI

55

In questi giorni ricorre l’anniversario dei 55 anni del nostro
matrimonio. Sono ormai quarantasette anni che facciamo
parte della comunità iseana.
La nostra vita quotidiana scorre serena, le amicizie sono solide, ricolme di affetti che ci
permettono di vivere la nostra
vita in armonia insieme a tutti
voi, consentendoci di percorrere il cammino verso la vecchiaia in una realtà confacente ai nostri desideri, con la soddisfazione di poter assaporare un sorso di benessere interiore tra
la naturalezza e lo spontaneo scorrere della nostra esistenza.

°

Marcella e Mario Botarelli

NOZZE D’ORO
Pensavate di averla fatta franca, ma alla SOMS non scappa nulla!
Il 7 settembre 2013 i soci Fulvio Gasparotti e Carla Bonardi
hanno festeggiato, in segreto, il 50° di matrimonio.

50

°

Ai quattro “fedeli” soci giungano gli auguri del Consiglio di Amministrazione a nome di
tutti i Soci e quelli della Redazione, per altri traguardi.
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VITA SOCIALE
AUGURI A...

Il 29 agosto scorso è nata Camilla.
Lo annunciano la mamma Chiara Gotti e il papà Cristian
Spagnoli.

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

TESI DI LAUREA Il socio Marta Bosio, il 20 dicembre scorso ha con-

seguito il diploma triennale nel corso di lettere, con
104/110, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, con la tesi “Archeologia in provincia
di Brescia: Catalogazione di alcuni scavi archeologici
nell’area del Sebino”.
Il socio Alessandro Tignonsini, il 20 febbraio scorso ha
conseguito il diploma triennale nel corso di lettere, con
103/110, presso l’Università Statale di Milano, con la
tesi “Afrodite nell’epica omerica: un catalogo commentato delle scene”.

Ai nei dottori le felicitazione del Consiglio e della
Redazione per il brillante risultato conseguito.

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 corrispondenza ed il Notiziario.

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

IN RICORDO DI

Il 22 ottobre 2013 è morto il socio
Giuditta Benetti, (matr. 5001),
classe 1932, iscritta dal 01.01.1969,
era la decana delle nostre socie.

Il 25 febbraio 2014 è morto il socio
Gianluigi Grillo, (matr. 1266),
classe 1951, iscritto dal 01.01.1982.
Dal 1984 al 1987, per un mandato,
ricoprì la carica di Sindaco della nostra
Società.

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

Il 15 marzo 2014 è morto il socio
Franca Consoli, (matr. 5348),
classe 1946, iscritta dal 01.04.1996.
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VITA SOCIALE

ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI
Il presente numero del Notiziario vale anche come convocazione ufficiale
dell’Annuale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
Circolare nr. 2/14
Carissimo Socio, a norma del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione
della Società Operaia di Iseo convoca:

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
che avrà luogo presso la sede sociale

domenica 4 maggio 2014
alle ore 8.00 in prima convocazione,
e in seconda convocazione

alle ore 10,30
per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente;
2) Illustrazione programma attività;
3) Presentazione ed approvazione Rendiconto 2013;
4) Presentazione ed approvazione Bilancio preventivo 2014;
5) Nomina dei due rappresentanti dei Soci nella Commissione
per le Borse di Studio.
Iseo, 8 marzo 2014

Il Presidente
Carlo Fusari

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2014 ed è fissata in € 30,00
Riduzioni: € 10,00 giovani fino al 18° anno
€ 15,00 familiari conviventi
€ 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.
Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di Studio e
coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 anni di iscrizione.
Per rinnovare la quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non
risiedono a Iseo, è disponibile il c.c. postale nr. 14387252, oppure anche
il c/c bancario presso il Banco di Brescia agenzia di Iseo, con il seguente
IBAN IT 30 Z 3500 54610 000000027138 da 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 9,30 alle ore 12,00.
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ENCÖ L’È PRIMAÉRA

Dèmpertöt
nó sè sènt
chè udùr dè sul.
Dè sul
e dè gusmìne
chè fiorés.
Ómbre dè nìgoi
chè carèssa i pracc,
viöle
chè sculta i frànguegn
a sübià,
reatì chè cipa
e chè fa i cülmartèi
èn dèl spèss
dè lé sés dè pignatìne.
Müradèi crèp
chè sima sö, strimìcc.

Franco Fava - 1962
OGGI È PRIMAVERA
Dovunque / non si sente / che odor di sole. / Di sole /
e di gelsomini / che fioriscono. / Ombre di nubi /
che accarezzano i prati, / viole / che ascoltano i fringuelli /
zufolare, / scriccioliche cinguettano / e che fanno le capriole /
nel folto / delle siepi di mirto. / Murcioli fessi /
che emergono impauriti.
Tratto da Talét dè sbrèl

