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Giro di boa dell’anno navigando a vista in un mare 
ancora mosso dall’incertezza sul destino delle 
SOMS, in realtà galleggiando in una calma piatta 
per quanto riguarda le novità legislative che ci fac-
ciano avvistare all’orizzonte una nuova sponda.
Per ora tiriamo i remi in barca e proseguiamo 
sull’onda di quanto fin qui programmato.
Saliti a bordo per capitanare la nave Iseo, i nostri 
auguri di buon viaggio, sono rivolti alla “nuova-vec-
chia” amministrazione comunale che è stata scelta 
dai cittadini per traghettare la nostra comunità nei 
prossimi cinque anni.
Stare al comando o ai remi in questo pubblico ser-
vizio è altrettanto oneroso così come gratificante 
ma certo sempre lodevole per l’impegno civico che 
anima chi lo svolge.
Visto da riva il mare è sempre uno spettacolo mera-
viglioso e ci si sente lupi di mare a scrutare l’oriz-
zonte, salvo rimpiangere la terra e maledire il bollet-
tino dei naviganti quando la barca da il mal di mare.
Avanti tutta e col vento in poppa … buona crociera!
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Dopo la pausa “celebrativa” del 
2013 che ha sospeso l’alternarsi 

annuale di Porte Aperte: al Verde e 
all’Arte, riprendiamo quest’anno la 
programmazione con Porte Aperte 
all’Arte dedicata ad una realtà artigia-
na molto diffusa in passato ad Iseo 
che con l’arte ha 
molto in comu-
ne: la sartoria.

ABITO ...
A ISEO!,
sarà il titolo 
del l ’edizione 
2014.
Quasi uno slo-
gan, sentirsi 
“indosso Iseo”, 
non solo vivere 
a Iseo ma por-
tarlo addosso 
come un vestito 
che ci connota e 
rivela, fra le pie-
ghe, la nostra 
storia.
Fino agli anni 
‘70 farsi cuci-
re un capo di 
vestiario su mi-
sura era prassi 
comunissima e 
la presenza di 
tante piccole 
sartorie, spes-
so ricavate in 
una stanza di 
casa, era attività fiorente e molto 
apprezzata. 
Tutto finito, soppiantato dal vestito 
preconfezionato e prodotto in serie, 
anonimamente, dove non è l’abito 
a seguire le nostre forme ma siamo 
noi ad adattarci ad entrare in misure 
sempre più smilze.
L’arte del cucito: piccoli punti, tagli 
perfetti, stoffe da accarezzare come 
una seconda pelle.
La storia è raccontata anche attraver-
so il susseguirsi della moda che cam-
bia nei decenni e documenta luoghi, 
fatti, realtà, costumi e usi.
Da fine ‘800 agli anni ‘70 seguiremo 
l’avvicendarsi del tempo attraverso 
alcuni luoghi che hanno fatto la sto-
ria della nostra comunità:

L’ARABA FENICE da fine 1800 agli 
anni ‘20 sede dell’unico Casinò del lago;

MONTECOLINO con LA CAPRONI 

teatro delle vicende belliche naziona-
li e locali;

LE FILANDE l’alba industriale del 
‘900 sul lago;

LA FERROVIA che da oltre 140 
anni è fonte di 
lavoro e reddito;

IL LIDO DEI 
PLATANI oasi 
balneare degli 
anni ’50 e pal-
coscenico delle 
“mitiche ugo-
le d’oro” degli 
anni ‘60-’70.

Taglio e cucito, 
arte abbandona-
ta ma non del 
tutto persa.
È bastato qual-
che anno fa far 
frusciare del 
raso, un po’ di 
velluto, qualche 
metro di veli e 
pa s samaner i e 
per risvegliare 
un bagaglio ge-
netico ancora 
vitale.
Ago, filo, forbici 
e ditale hanno 
ripreso a scor-
rere nelle mani 

delle “sartine iseane”. LA CORTE 
DELLA REGINA CORNARO farà 
rivivere gli sfarzi e le ricchezze del 
1500 e darà il giusto merito e risal-
to alla ritrovata bravura delle “Coco 
Chanel” di casa.
Se dal passato possiamo attingere 
a tanto stile e glamour, dal futuro 
possiamo sperare in idee innovative 
di tendenza e fashion, compito che 
si affida con certezza di risultato ai 
giovani studenti di ITS MACHINA 
LONATI di Brescia che faranno sfi-
lare in passerella creazioni esclusive 
mostrando così tutta la loro “stoffa”!
A far da “filo” conduttore all’even-
to saranno come ormai di prassi le 
signore DI FIORE IN FIORE che 
completeranno la mostra con acces-
sori di “taglio” floreale.
Atelier dell’evento sarà Casa Panella 
ex Guerini dal 28 giugno al 6 luglio.
Siete tutti invitati!
È di rigore l’abito da sera ...
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Due gli appuntamenti elettorali che, 
domenica 25 maggio, hanno visto i 

cittadini iseani impegnati in quello che, 
in una democrazia, è il più grande impe-
gno per i cittadini: il voto.
Se facciamo un breve paragone con le ul-
time tre elezioni per il rinnovo del Par-
lamento Europeo (1999 - 2004 e 2009), 
possiamo constatare che, pur avendo 
una leggera flessione, la percentuale dei 
votanti è stata molto più alta rispetto 
alla media nazionale: passando rispetti-
vamente da 84,05 - 82,58 e 83,24 all’at-
tuale 76,22%.
Difficile il raffronto a causa del continuo 
mutare del variegato panorama politico 

che ha visto la presenza oggi di solo, si 
fa per dire, 11 liste contro le precedenti 
che negli anni passati erano arrivate an-
che a ben 24.
Tralasciando le piccole formazioni, le 
quattro forze più votate (con doppia 
cifra percentuale) che hanno avuto 
complessivamente il consenso di oltre 
l’ 87% degli elettori sono state: il P.D. 
che, avendo quasi raddoppiato i voti + 
19,81%, risulta essere il primo partito 
iseano, Forza Italia e Lega Nord per-
dono rispettivamente il 14% e il 9% dei 
consensi, buona infine l’affermazione 
del Movimento 5 Stelle, non presente 
5 anni fa.

 LISTA Voti %

 1 VERDI EUROPEI 49 0,95

 2 ITALIA DEI VALORI 36 0,70

 3 TSIPRAS 140 2,73

 4 MOVIMENTO 5 STELLE 645 12,57

 5 FRATELLI D’ITALIA 195 3,80

 6 SCELTA EUROPEA 40 0,78

 7 IO CAMBIO 11 0,21

 8 FORZA ITALIA 1.022 19,91

 9 N. C. D. 183 3,57

 10 PARTITO DEMOCRATICO 2.011 39,19

 11 LEGA NORD 800 15,59

	 ToTali	 5.132	 100,00

RISULTATI
ELETTORALI

 VOTI	 %

eleTTori 7.104
VoTanTi 5.415	 76,22
sCHeDe bianCHe 101	 1,87
sCHeDe nulle 182	 3,36
ToTale VoTi ValiDi 5.132
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Discorso a parte per quanto 
riguarda il rinnovo dei 
propri amministrato-
ri locali: il raffron-
to, per omogeneità 
di paragone, viene 
fatto dal 1995, da 
quando cioè è stata 
introdotta l’elezione 
diretta del Sindaco.
Il primo dato riguar-
da il numero delle liste, 
passato da ben 7 candidati 
(1995), poi a 4 (1999), sce-
so a 3 (2004), ritornato a 
4 (2009) per scendere 
oggi a solo 2 conten-
denti.
Più marcato il calo 
dei votanti, sia in 
numero che in per-
centuale, passato 
rispettivamente da 
6.227 (88,78%) del 
1995, a 5.905 (83,31%), 
a 5.798 (80,83%), a 5.914 

(81,95%) per arrivare al gior-
no d’oggi a 5.403 votanti 

pari al 74,72%.
La diminuzione delle 
liste ci fa considera-
re un altro aspetto: 
nel 1995 il Sindaco 
rappresentava solo il 
31,37% degli eletto-

ri, mentre negli anni 
successivi la percen-

tuale si era assestata tra 
il 47 e il 43%, mentre oggi, 

con due sole liste, il Sindaco 
può rappresentare ben il 

54,73% dei propri con-
cittadini.
Anche l’uso delle 
preferenze andreb-
be analizzato più a 
fondo, ma possiamo 
affermare che nei 

vari anni circa la metà 
degli elettori ha saputo 

e voluto preferenziare i 
propri candidati.

 VOTI	 %

eleTTori 7.231
VoTanTi 5.403	 74,72
sCHeDe bianCHe 74	 1,37
sCHeDe nulle 133	 2,46
ToTale VoTi ValiDi 5.196

IL VOTO
    ISEO

CANDIDATI	 VOTI	DI	LISTA	 %	 CONSIGLIERI

LUCA	ROMELE 2.352 45,27 4
ISEO ANCH’IO!

VENCHIARUTTI	RICCARDO 2.844 54,73 8
PROGETTO ISEO

TOTALE 5.196	 100,00	 12
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Con nomina in data 5 Giugno 2014 il Sindaco ha assegnato le deleghe ai seguenti assessori:

dott. PIER FRANCO SAVOLDI
Vice Sindaco
Area Servizi Finanziari

sig.ra PIERA ANNA FAITA
Area Politiche Sociali

prof. PAOLA BOLIS
Area Istruzione e Cultura

Queste le preferenze
ottenute

dalle due liste
(in grassetto gli eletti) 

1 FAITA Piera Anna 360
2 VITALI Gabriele 228
3 GATTI Mariella 212
4 CORTI Delia 207
5 MONTINI Alberto 200
6 BOLIS Paola 199
7 POIATTI Paolo 195
8 SAVOLDI Pier Franco 177
9 ZATTI Michela 154
10 CRISTINI Stefano 144
11 STEFINI Giuseppe (Pace) 135
12 TOCCHELLA Paolo 131
    
Totali preferenze 2.342

1 PREMOLI  Maria Angela 250
2 GATTI  Gabriele 197
3 MARINI  Pierangelo (Gelo) 194
4 BONSI  Claudio (Conte) 163
5 RAGNI  Luciano 154
6 CONSOLI  Michele 138
7 ARIOZZI  Francesca 133
8 BETTONI  Laura 119
9 CAMANINI  Angelica 115
10 FORESTI  Gianluca 97
11 GASPAROTTI  Marco (Paciao) 85
12 QUETTI  Cristian 55
    
Totali preferenze 1.700

La nuova GIunTa CoMunaLE

Le ultime elezioni si sono tenute con la nuova 
normativa che ha previsto la diminuzione dei 
consiglieri, passati da 16 a 12, e la possibili-
tà di esprimere due preferenze, ma di genere 
diverso. Anche il numero degli Assessori è 
stato ridotto da 6 a 4, due per ciascun genere.

Consiglieri di maggioranza:

1 FAITA  Piera Anna
2 VITALI  Gabriele
3 GATTI  Mariella
4 CORTI  Delia
5 MONTINI  Alberto
6 BOLIS  Paola
7 POIATTI  Paolo
8 SAVOLDI  Pier Franco

Consiglieri di minoranza:

1 ROMELE  Luca
2 PREMOLI  Maria Angela
3 GATTI  Gabriele
4 MARINI  Pierangelo (Gelo)

Composizione del nuovo Consiglio Comunale
Sindaco RICCARDO VENCHIARUTTI

p.i. PASQUALE ARCHETTI
Assessore esterno - Area Territorio

sig.ra DELIA CORTI
Commercio Turismo

rag. ALBERTO MONTINI
Sport e Protezione Civile
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Mai come 
in que-

sto periodo, 
le donne sono 
soggette a ves-
sazioni, aggres-
sioni e perfino 
uccisioni (fem-
minicidio) da 
parte del marito
o compagno. Probabil-
mente l’uomo di oggi è 
così spesso alienato e psico-
logicamente depresso, an-
gosciato e preda di impulsi 
distruttivi che lo portano a 
commettere atti inconsulti 
verso le persone care.
Purtroppo, tragedia nella 
tragedia, ci sono donne 
che, forse deluse da una 
vita di sacrifici, o psico-
logicamente instabili, di-
mostrano la loro fragilità, 
infierendo sui figli e, prese 
da sentimenti negativi, ne 
causano la morte.
Queste tragedie sono tan-
te, al punto da diventare 
normali, una normalità 
che però non è accetta-
bile.
I giornali nazionali raccon-
tano ogni settimana questi 
avvenimenti drammatici 
e le televisioni organiz-
zano dibattiti, talk show 
su queste scottanti realtà; 
invitano uomini di cultu-
ra, psicologi e psichiatri 
ed ognuno cerca di dare il 
suo contributo ai fatti in-
cresciosi che avvengono. 
Forse sarebbe opportuno 
evidenziare meno fatti 

negativi e proporre vicen-
de positive: il positivismo 
aiuta a comprendere ed a 
rispettare il prossimo.
Alla luce di quanto sta 
accadendo vi è una man-
canza di morale e di ri-
spetto reciproco perché le 
cose essenziali per vivere 
una serena convivenza 
sono il rispetto e l’amore 
verso gli altri. (cit. Erich 
Fromm, uno dei maestri 
della psicologia moderna: 
“l’amore è un atto di fede, 
chi ha poca fede, ha poco 
amore”).
In certi momenti, chissà 
cosa passa nella testa del-
le persone. Il cervello non 
è una entità a se stante e 
neppure la somma di tutti 
i suoi componenti; bensì 
milioni di fenomeni che si 
verificano simultaneamen-
te e concorrono a fare di 
noi quello che siamo.
In una famosa omelia 
Papa Giovanni XXIII reci-
tava quanto segue: “quan-
do voi uomini dopo una 
giornata di lavoro, tornate 
la sera a casa, fate una ca-
rezza ai vostri figli”, ed io 
aggiungo: fate una carezza 

a vostra moglie o 
compagna: sarà 
la giusta ricom-
pensa per una 
giornata trascor-
sa ad accudire 
i figli e la casa, 
un vero segno 
d’amore.
Oscar  Wi lde 

enunciava: “non c’è dubbio 
che convivere in armonia è 
la cosa più rara al mondo, 
la maggior parte della gen-
te esiste e nulla più. Forse 
la miglior ricetta per libera-
re la mente da sentimenti 
negativi è dialogare.”
Il drammaturgo Eschilo 
pontificava: “la parola 
è il medico della mente 
malata”.
Il coraggio di denunciare i 
soprusi ha abbandonato la 
nostra nazione, ma forse 
l’avevamo mai avuto? 
Il terrore della società, 
che è il fondamento del-
la morale ed il terrore di 
Dio che è il segreto della 
religione, sono le sole due 
leggi che ci governano.
Si sono persi i valori base 
che prima i nostri nonni e 
dopo i nostri padri, ci han-
no inculcato e che dovreb-
bero trasmettere ai nostri 
figli e nipoti, come cultura 
del vivere, rispettando la 
persona e le leggi.
“… la sopravvivenza fisica 
della specie umana dipen-
de dalla radicale trasfor-
mazione del cuore uma-
no.” (cit. Erich Fromm).

PIANETA
D   NNA

Donna
Le donne sono come le mele sugli alberi; le migliori sono sulla cima dell’albero. 
Gli uomini non vogliono arrivare alle migliori perché hanno paura di cadere e 
ferirsi. In cambio prendono le mele marce che sono cadute a terra, e che, pur non 
essendo così buone sono facili da raggiungere. Perciò le mele che stanno sulla 
cima dell’albero pensano che qualcosa non vada in loro, mentre in realtà “esse 
sono grandiose”; semplicemente devono essere pazienti ed aspettare che l’uomo 
giusto arrivi, colui che sia così coraggioso da arrampicarsi fino alla cima dell’albero 
per esse. Non dobbiamo cadere per essere raggiunte, chi avrà bisogno di noi e ci 
ama, farà di tutto per raggiungerci. La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai 
piedi per essere calpestata, ne dalla testa per essere superiori ma da lato per essere 
uguale, sotto il braccio per essere protetta e accanto al cuore per essere amata.

(William Shakespeare)
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Le Fondazioni d’arte 
rivestono in Italia 

un ruolo centrale ac-
canto al sistema pubbli-
co museale.
Tuttavia, l’istituto giu-
ridico delle fondazioni, 
con particolare riferi-
mento all’attuale crisi 
economico / finanzia-
ria, mostra ora alcuni 
limiti.
L’idea di costituire la 
Fondazione Arsenale 
negli spazi dell’Arse-
nale stesso, ad Iseo, è 
stata senza dubbio la 
scelta giusta: lo 
status legislativo 
che regola le fon-
dazioni di que-
sto tipo in Italia 
permette ad esse 
di essere snelle 
da un punto di 
vista organizzati-
vo, finanziario e 
contabile. 
Nonostante la 
configurazione 
statuaria, la di-
screta programmazio-
ne portata avanti negli 
anni e la capacità di 
garantire una attivi-
tà culturale, indipen-
dentemente da alcune 
difficoltà legate alla 
mancata riscossione di 
una importante spon-

sorizzazione, la F.A. ha 
sofferto di diversi pro-
blemi riferibili alla sua 
giovane età, tra i quali 
la mancanza di un im-
portante patrimonio 
finanziario iniziale e 
la carenza di una forte 
attività di fundraising, 
dovuta ad un’organiz-
zazione interna non 
ancora ottimale. 
La sfida, oggi, è quella 
di riorganizzare e rive-
dere la F.A., prendendo 
a modello alcuni gran-
di esempi italiani come 

la Fondazione Sandret-
to Re Rebaudengo di 
Torino, la Fondazione 
Ratti di Como, la Fon-
dazione Pistoletto di 
Biella, o, ancora, la 
Fondazione Hangar Bi-
cocca a Milano.
Si rende necessario ri-

pensare alla possibilità 
di una Fondazione di 
Partecipazione, defini-
ta di tipo misto pubbli-
co-privata, in modo da 
coniugare l’elemento 
di pubblica utilità con 
quello di una parteci-
pazione personale e 
patrimoniale di soci 
privati, consentendo 
di portare avanti l’at-
tività espositiva (ma 
non solo), intesa come 
valore sociale, alla pos-
sibilità di produrre un 
profitto da reinvestire 
poi in progetti o in al-
tre forme culturali.
Come noto, le fonda-
zioni e le associazioni 
non hanno finalità lu-
crative.
Sarebbe auspicabile 
portare avanti, attraver-
so formule di member-
ship, corporate mem-
bership e partnership, 
rapporti di reciproco 
interesse con imprese 
private, in cui non sia 
solo la F.A. a benefi-
ciarne, ma in cui azien-
de e privati coinvolti 
possano trarre vantag-
gio attraverso una serie 
privilegiata di progetti 
e servizi culturali of-
ferti dalla fondazione 

stessa.
Si rende necessa-
rio, altresì, valu-
tare l’opportuni-
tà di collaborare 
con istituzioni e 
gallerie del ter-
ritorio, in modo 
da poterne con-
dividere i pro-
getti, e quindi 
razionalizzare i 
costi e le spese, 
l’organizzazione 

e l’esperienza.
Le gallerie, ad esem-
pio, potrebbero allesti-
re mostre ed eventi ap-
profittando degli spazi 
dell’arsenale, che ver-
rebbero messi a dispo-
sizione gratuitamente 
nei casi di collaborazio-

PIANGE
CHI PUÒ,
RIDE

CHI VUOLE*
UNA PROPOSTA
PER L’ARSENALE

di Carloalberto Treccani
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ni o mostre condivise, 
o anche eventualmente 
affittati.
Forme di parternariato, 
che non devono mette-
re paura, ma che devo-
no significare una pos-
sibilità di collaborazio-
ne, facendo convivere 
le finalità istituzionali 
con una sostenibilità 
finanziaria intesa non 
solo come un semplice 
dato tecnico, ma anche 
come comportamento 
etico.
Particolarmente inte-
ressante e personal-
mente molto sentito è 
l’aspetto della collabo-
razione con le Universi-
tà e le Accademie, e in 
particolar modo mi rife-
risco all’Università Cat-
tolica di Brescia, nello 
specifico alla Facoltà 
di Scienze e tecnologie 
delle arti e dello spetta-
colo (S.t.ar.s), alle Acca-
demie LABA e S. Giulia 
di Brescia, ma anche 
all’università di Ber-
gamo e all’Accademia 
Carrara di Belle Arti 
di Bergamo, attraverso 
progetti condivisi, sta-
ge e tirocini.
La F.A. potrebbe diven-
tare un laboratorio spe-
rimentale, dove 
mettere in pratica 
gli insegnamenti 
ricevuti nel cam-
po del fundraising 
(ma anche della 
ricerca di risorse 
umane e di volon-
tari che voglia-
no collaborare e 
prestare le loro 
competenze alla 
F.) dell’organiz-
zazione di eventi 
artistici e della comuni-
cazione.
Laboratorio nel quale 
immettere conoscenze 
e competenze, con par-
ticolare attenzione ai 
bandi sia europei che 
territoriali. In questo 
caso, F.A. e Università 

potrebbero collaborare 
e condividere sia i pro-
getti, sia le fasi di stesu-
ra e di partecipazione 
ai bandi. La collabora-
zione con le Università 
potrebbe, inoltre, per-
mettere alla Fondazio-
ne di collaborare con 
persone giovani e di ca-
pacità, spesso ricche di 
idee, competenze nuo-
ve e voglia di fare.
Il consiglio di ammini-
strazione dovrà inoltre 
essere formato o affian-
cato da esperti, critici 
e curatori, ma anche 
da persone esperte di 
marketing e di mana-
gement, che di comune 
accordo garantiranno la 
funzionalità e la qualità 
dell’offerta artistico-
culturale.
I membri del consiglio 
dovranno essere perso-
ne di riconosciuta com-
petenza in modo da atti-
rare possibili investito-
ri e da creare una rete 
di quelle che in inglese 
vengono chiamate con-
nection, con imprese, 
artisti, collezionisti, ma 
anche musei, fondazio-
ni e pubbliche ammini-
strazioni.
Necessaria sarà inoltre 

la figura del fundraiser 
che dovrà dedicare il 
tempo necessario alla 
ricerca di donatori da 
coinvolgere in modo 
continuo in un progetto 
di più ampio respiro e 
non legato ad una spon-
sorizzazione sporadi-

ca. Il fundraiser dovrà 
inoltre saper sviluppare 
un progetto che sappia 
stringere un forte le-
game con la comunità 
e con le diverse real-
tà pubbliche e private 
che la compongono in 
modo da coinvolgerle 
attivamente nelle attivi-
tà della fondazione.
Tutto ciò per realizzare 
un programma cultura-
le di qualità assicuran-
done la durata nel tem-
po; un programma che 
spesso, ma non sem-
pre, il nostro apparato 
burocratico, partitico, 
pubblico non è stato in 
grado di garantire.
La F.A. dovrà essere 
un luogo che sappia ac-
cogliere cittadini e im-
prese, un luogo attento 
e aperto agli stimoli 
esterni, luogo da ripen-
sare in ogni dettaglio 
dagli orari e modalità 
di apertura, alla rivalu-
tazione degli spazi (si 
potrebbe ad esempio 
a costo zero elimina-
re la pesante struttura 
espositiva in legno che 
copre alcune pareti ren-
dendo gli spazi più vici-
ni a quelli che sono gli 
standard espositivi in-

ternazionali con-
temporanei e rive-
dere, sempre a co-
sto zero, la ancora 
pesante ed ingom-
brante struttura 
che sostiene l’il-
luminazione nella 
sala principale), 
alla definizione 
chiara e precisa 
della mission della 
fondazione.
Un cambiamento 

profondo ma possibile.

* Pleur qui peut, rit 
qui veut (Piange chi 
può, ride chi vuole), 
Premio Furla 2011, 
Christian Boltanski
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Nel 1946, quando il re-
ferendum sancisce la 

nascita della Repubblica, a 
Iseo i laureati si contavano 
sulle dita delle mani, non 
eravamo nel medioevo ma i 
numeri ci dicono che poco 
era cambiato.
La mancanza della scuola 
media, nella maggioranza 
dei paesi, privava gli stu-
denti dello strumento base 
obbligatorio per accede-
re alle scuole superiori e 
quindi all’università.
Allora bisognava recarsi in 
città per ottenere il diplo-
ma, cosa che era economi-
camente consentito a poche 
famiglie. È in questi anni 
che i Salesiani, avendo a di-
sposizione un buon numero 
di sacerdoti laureati, aprono 
a Iseo la scuola media priva-
ta con classe 5ª elementare 
preparatoria di sostegno per 
l’ingresso alla stessa.
I primi anni con alcune aule 
di fortuna in via Campo e 
nel 1950 con la sistemazio-

ne definitiva 
ne l  nuovo 
oratorio (ora 
Centro Giova-
nile). Questa 
nuova scuola 
darà la possi-
bilità ai gio-
vani iseani e 
anche a quel-
li dei paesi 
limitrofi di 
accedere agli 
studi superio-
ri con dieci 
anni di antici-
po sulla rifor-
ma scolastica 
che nel 1960 
aprirà la stra-
da a  tut t i .
La nuova classe dirigente 
della nostra comunità deve 
la sua formazione a questa 
scuola privata. Questo sarà 
argomento di un’altra ricer-
ca, quello di cui voglio parla-
re oggi è un altro argomento.
Riguarda il professor Bri-
goli, insegnante di disegno, 

(un laico tra 
i Salesiani), 
al quale don 
Besnate asse-
gnò l’incari-
co di alcuni 
affreschi da 
eseguire nel 
S a n t u a r i o 

della Madonna della Neve. 
Si Trattava di sei affreschi 
realizzati dal 1954 al 1956 
durante le vacanze estive.
Personalmente non dovrei 
essere io a parlare di que-
sto argomento, dato che 
non frequentavo la scuola 
media, ma un evento colla-
terale mi collega alla realiz-
zazione degli affreschi.
Dal 1953 al 1956, da quan-
do avevo 12 anni e fino a 
15, in estate, durante le 
vacanze scolastiche, come 
tutti i ragazzi frequenta-
vo l’oratorio e fu in quel-
la occasione che assieme 

GLI AFFRESCHI DI
PIETRO BRIGOLI

Madonna della neve:

PS: A proposito di affreschi. L’intervento 
che forse oggi non sarebbe più possibile, 
fu l’imbiancatura degli affreschi che co-
privano tutta la volta del Santuario della 
Madonna della Neve. A tale proposito 
ricordo che anche il soffitto del cinema 
dell’oratorio era affrescato a forma di 
veranda dove si intravedeva, tra cielo az-
zurro e nubi, un piccolo aereo che spar-
geva volantini che inneggiavano al Re, 
all’Italia ecc. Erano sicuramente opere di 
maniera, ma andavano tutelate.

di Mino Botti

Le nozze di Canaa
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Articolo del giugno 2008 di “Stile Arte n°119” che 
ricorda Pietro Brigoli, morto il 22 febbraio 1987 dopo 
aver inaugurato la mostra delle vetrate nella Chiesa del 
Prealpino, che aveva disegnato.

ad altri mi assegnarono il 
compito, alcuni giorni del-
la settimana, di collaborare 
seppur marginalmente alla 
preparazione del materiale 
necessario per eseguire gli 
affreschi.
Nell’orto dell’oratorio sca-
vammo un buco di due 
metri quadrati dove all’in-
terno venivano gettati dei 
blocchi di calce viva e con 
dell’acqua, dosata lenta-
mente, veniva mescolata 

fino a renderla inerte pol-
tiglia pronta per essere mi-
schiata con la sabbia, nella 
quantità necessaria di gior-
no in giorno per eseguire 
l’affresco.
Naturalmente ogni affresco 
doveva essere finanziato 
e di anno in anno diversi 
benefattori si assumevano 
questo onere. 
Nei suoi affreschi Brigoli 
si rifaceva ad alcuni im-
portanti rappresentazioni 

classiche del passato, in-
serendo di volta in volta 
i volti dei benefattori, di 
Salesiani o di personaggi 
e ragazzi di Iseo. I volti 
di questi personaggi sono 
ancora lì, immortalati da 
anni e perfettamente rico-
noscibili.
Naturalmente per le gene-
razioni di quel periodo è 
più facile riconoscerli e per 
questo li invitiamo a fare 
da guida alle nuove.

TITOLI SOTTO GLI AFFRESCHI DI PIETRO BRIGOLI
 1°  1954 SuaviSSima	maTri	  
 
 2°  1955 LE NOZZE DI CANAA 
 
 3°  1955 ALLA SEDE DELLA SAPIENZA
   Gli alunni e i docenti - Anno scolastico 1954/55
 
 4°  1955 I REDUCI DI HAMMERSTEIN
   ALLA LORO DOLCE CONSOLATRICE 
   (campo di concentramento dove fu rinchiuso don Besnate)

 5°  1956 CROCIFISSIONE  
 
 6°  1956  NATIVITà - Nel III Centenario della Madonna della Neve
 
 7° 1956 DON BOSCO E DOMENICO SAVIO
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LA CLASSE
VA IN GITA

di Maria Elvira Zatti

60 anni D’oro a Juan les Pins

Nel GENNAIO 1954 
due sono gli eventi 

storici importanti:
da TORINO vengono tra-
smessi i primi programmi 
RAI in televisione e a ISEO 
incomincia a formarsi la 
classe delle femminucce 
e dei maschietti dell’anno 
1954!
Finalmente, passati 60 
anni, anche noi compagni 
del 1954 partiamo: “la 
classe va in gita”!
Venerdì 4 aprile 2014 ore 
7.00 ritrovo dei coscritti 
nel parcheggio antistante il 
bar Livello Uno e via verso 
la CÔTE D’AZUR.
Siamo in 17, 8 ragazze e 9 
ragazzi, e c’è l’autista del 
nostro pullman Fabio, un 
bel pò più giovane!
Siamo desiderosi di incon-
trare e con loro festeggiare 
in terra di Francia altri due 
nostri co...scritti, però stra-
nieri: l’amico Pierangelo 
Zanucchi (origini iseane) e 
sua moglie Alessandra.
Purtroppo all’inizio del 
viaggio c’è la pioggia come 
accompagnatrice, ma solo 
fino in Liguria.
Si fa una sosta a CERVO 
(Im) che è un magnifico 
borgo nei pressi di Diano 
Marina. Il paese è arrocca-
to sulle pendici della costa 

e si affaccia sul mare spu-
meggiante.
Ci inerpichiamo nei vicoli 
per una veloce visita e poi 
pranziamo in una piccola 
trattoria.
L’atmosfera, la confidenza 
e lo “spirito di classe” si 
riscalda e cresce.
Nel primo pomeriggio si 
riparte: il confine francese 
è vicino e dopo due ore ec-
coci quasi alla nostra meta. 
All’uscita dell’autostrada 
ci attende Pierangelo che 
ci fa da guida per condurci 
ai nostri hotels.
Incominciamo a costeg-
giare il mare della COSTA 
AZZURRA, superiamo la 
“Marina Baies des Anges” 
di VILLENUEVE-LOU-
BET per giungere all’est di 
ANTIBES dove ammiria-
mo una vista del “Fort Car-
ré”, costruito da Vauban, 
che domina il porto.
Dopo una breve tratto di 
strada siamo a JUAN-LES-
PINS (fa comune con Anti-
bes) e lì ci insediamo nelle 
nostre camere.
Eccoci allegri ed emozio-
nati, come studenti, nella 
scelta dei nostri partners 
di camera per condividere 
le due notti della gita!
Verso le 19.00 i nostri 
ospiti francesi ci accompa-

gnano in alto sulla costa al 
Faro, sul Cap D’Antibes, 
dove ci allestiscono un ape-
ritivo di accoglienza con 
champagne e stuzzichini. 
Tutto preparato dalla cop-
pia dei nostri anfitrioni 
che ce lo serve confeziona-
to con una delle più belle 
viste sul panorama: un col-
po d’occhio che abbraccia 
con uno sguardo continuo 
l’entroterra a nord, il mare 
di Nizza (est) fino a Cannes 
(ovest) tutto avvolto in un 
superbo tramonto!
In serata ci aspetta la visita 
al tipico villaggio di BIOT, 
famoso per le sue “Jarres” 
dal sec. XVI al XX, le ve-
trerie (vasi, bicchieri ...), 
la chiesa di Sainte Marie-
Madeleine del XVI sec, il 
Museo Fernand Leger de-
gli anni ‘60.
Tutto il paese è in festa 
per la rievocazione storica-
medievale: vediamo sfilare 
i Templari e poi si cena in 
un ristorante tipico con 
squisiti piatti provenzali e 
con opere d’arte originali 
(Vasarely, Miro, Chagall, 
etc.) esposte sulle pareti.
Il rientro notturno è indi-
menticabile perchè a piedi 
in allegria nella tiepida se-
rata francese.
Sabato mattina ci si ritrova 
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sul lungomare di Juan-les-
Pins per la colazione e poi 
via in direzione di Antibes. 
Si costeggia il mare e ci si 
lustrano gli occhi con le 
bellissime ville e la magni-
fica vegetazione che riem-
piono ogni angolo.
Si visita, a piedi, Antibes: il 
Vecchio Mercato Coperto, 
ora  pieno di negozi, bot-
teghe artigianali e gallerie 
d’arte, poi eccoci al Museo 
Picasso, al Mercato e ci si 
inoltra fra le tante piazzet-
te rese vive dai mercatini 
di cose vecchie.
Ci disperdiamo fra banca-
relle e negozi per poi ritro-
varci verso il porto per una  
squisita pizza al taglio, da 
pizzaioli italiani!
Nel pomeriggio lungo la 
strada costiera arriviamo 
a CANNES: si attraversa 
Golfe-Juan, il grande porto 
con vista sui parchi di alle-
vamento dei branzini, ed  
eccoci alla famosa “CROI-
SETTE” dove sfilano gli 
attori famosi del mondo ci-
nematografico e “NOI, gli 
ISEANI classe 1954”!
Terminata l’escursione, 
dopo il ritorno agli hotels 
per riposo e cambio d’abi-
to, ci ritroviamo per la cena 
di gala in un ristorante sul-
la spiaggia di Juan-les-Pins 
e dopo nottata a zonzo nel-
la vivace cittadina!
Due giorni sono trascorsi: 

è domenica con il rientro 
per Iseo. 
Dopo colazione, con le 
nostre guide, Alessandra 
e Pierangelo si parte alla 
volta di NIZZA.
Là ci aspetta in piedi un 
“grande Garibaldi” senza 
cavallo, sembra di essere a 
... Iseo!
Visitiamo la bella piazza 
Garibaldi e la Nizza vec-
chia posta nei pressi, si 
vede il porto da dove parte 
un traghetto per la Corsica!
Si prosegue nel viaggio 
verso l’Italia risalendo 
lungo la “gran cornice” 
per riempirci gli occhi di 
mare, fiori, palme, alberi 
lussureggianti e magnifici 
scorci! Dopo una sosta a 
un belvedere sulla Baie 
de Villefranche sur mer 
ci si ferma per visitare 
il villaggio di EZE, ar-
roccato su uno spuntone 
di roccia con in cima il 
suo “Jardin exotique” di 
piante grasse e poetiche 
statue di giovinette.
Anche qui c’è un mercati-
no da visitare.
Ora è il momento dei salu-
ti: Alessandra e Pierangelo 
si accomiatano da noi con 
un caloroso arrivederci a 
Iseo in piazza Garibaldi!
L’emozione per questi 
spensierati giorni , la loro 
gentile ed esperta compa-
gnia ci hanno permesso di 

vivere con intensità la no-
stra gita di classe.
È pomeriggio inoltrato, si 
rientra dopo quattro ore 
di viaggio a Iseo, alla nor-
malità.
Il ricordo, le risate, le can-
zoni cantate, i panorami 
visti e quanto vissuto in 
questo week end ci accom-
pagnerà ancora a lungo nel 
nostro vivere quotidiano di 
questo 2014: per tre giorni 
siamo stati come ragazzi e 
ragazze, nonostante le 60 
primavere!   
Nel festeggiare l’anno del 
nostro 60esimo, noi co-
scritti della classe 1954, 
ripensando ai nostri anni 
della fanciullezza e ai no-
stri amici che ci hanno la-
sciato molto presto, abbia-
mo offerto un aiuto econo-
mico, equivalente a 3 mq, 
per sostenere il notevole 
sforzo economico che la 
nostra comunità sta soste-
nendo per la ristrutturazio-
ne del tetto della Pieve di 
Sant’Andrea, edificio che 
è presente da sempre nei 
nostri occhi. 
Ora siamo sereni e pronti 
ad affrontare gli altri 10, 
20, 30 ... 60 anni a venire!
   
(Diario tratto dal taccuino 
di Viaggio di una delle “ 
ragazze” e con l’aiuto del 
nostro amico iseano e fran-
cese Pierangelo).

W gli aMiCi Di seMPre W
W Pierangelo e alessanDra W

W la CÔTe aZur W 
WWW i CosCriTTi Del 1954 WWW

AUGURI	PER	ALTRI	60 ...
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Stranamente, un pò 
come il principe di 

Condè prima della batta-
glia di Rocroix, nella not-
te del venerdì ho dormito 
tranquillo ed alle cinque 
di sabato mattina, al suo-
nare della sveglia, mi sono 
alzato senza che il mio 
fisico elevasse eccessive 
proteste. Forse mi sto abi-
tuando alle crudeli levate 
di prima mattina, imposte 
dalla SOMS, per poter par-
tecipare alle sue gite.
Il tempo è vagamente 
nuvoloso, ma verso est, 
verso la nostra meta, le 
nuvole si stanno apren-
do. Sono salito per ultimo 
sul pullman e mi viene 
dato un bellissimo posto 
in prima fila, sopra la te-
sta del nostro autista. Le 
prime curve, attorno ai 
rondò mi procurano una 
certa ansia, il pullman 
sembra sempre librarsi 
un pò troppo “oltre”, ma 
poi invece  ritrova sempre 
il suo assetto normale. 
Lentamente mi assopisco 
mentre percorriamo l’au-
tostrada. 
Due ore dopo ci ritrovia-
mo vicino a Fusina, alle 
porte di Venezia. Scendia-
mo per la prima pausa caf-
fè. Sono ancora mezzo ad-
dormentato ed il caffè mi 
viene offerto dall’amico 
Carlo Fusari. Camminia-
mo per pochi metri e sco-
priamo il Brenta che scor-
re lento alla nostra destra. 
Ci accalchiamo attorno al 

cancello della villa Foscari 
detta della Malcontenta, 
cioè della zona paludosa 
di difficile contenimento 
delle acque. Arriva la no-
stra guida, inguainata in 
un giubbetto rosso. 
È bionda, ormai un pò 
avanti con l’età, ma da 
giovane deve essere stata 
una donna interessante. 
La inquadro come una ti-
pica “comandina” friula-
na, ho avuto il piacere di 
conoscerne qualcuna nel 
passato, ha una voce forte 
e squillante e cerca subito 
di imporsi con fare deci-
so, ma la prima mattina 
adesso è bella, il cielo az-
zurro e la si può accettare. 
La Malcontenta è di gran 
lunga la più bella delle vil-
le venete, è quella realiz-
zata con mano felice dal 
Palladio. Fatta costruire 
dai due fratelli Nicolò ed 
Alvise Foscari ha avuto 
vita complessa ed interes-

sante. È passata di mano 
più volte ed al tempo della 
dominazione austriaca ha 
finito per diventare anche 
un ospedale militare. In 
quel tempo ha perso le 
balaustre delle scalinate 
frontali e gli affreschi era-
no stati nascosti da una 
mano di calce. Poi le cose 
erano migliorate ed era 
tornata un pò all’antico 
splendore. Di nuovo visi-
tata da teste coronate. At-
tualmente è tornata nelle 
mani di un discendente 
della famiglia Foscari che 
saggiamente l’ha aperta 
al pubblico. La guida ci 
illustra gli affreschi e ci 
parla con affetto di quella 
dimora.
Finita la prima visita ci 
imbarchiamo per inizia-
re la nostra lenta e dolce 
crociera sul Brenta. Qua-
si tutti saliamo sul ponte 
superiore per goderci 
l’apertura dei ponti sul 

NAVIGAZIONE
   SUL
di Franco Rizzi

Lenta
Brenta
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corso del fiume e l’attra-
versamento delle chiuse. 
Arriviamo a Mira dove 
facciamo la seconda sosta 
alla villa Widman. Anche 
questa è passata di mano 
più volte. La nostra gui-
da ci racconta dei suoi 
lampadari, ci mostra un 
piccolo museo della gon-
dola e con lei facciamo 
un rapido passaggio nella 
barchessa laterale. 
Saliamo di nuovo tutti a 
bordo per raggiungere 
Dolo, dove sbarchiamo 
per la pausa pranzo. Il 
tempo si è mantenuto 
magnifico ed il cielo ter-
so. Il locale è accogliente, 
il cibo di buona qualità, 
ma purtroppo il tempo è 
tiranno. Dobbiamo cor-
rere per tornare ad im-
barcarci, solamente con 
pochi minuti di ritardo 
sulla tabella di marcia. 
La “comandina” friulana 
sembra perdonarci que-
sto piccolo sgarro.
Le rive del Brenta 
adesso si sono fatte 
un po’ più selvagge, 
la vegetazione na-
sconde le case e si 
può quasi sognare 
di essere lungo un 
canale delle acque 
interne del Kerala, 
magari scopriremo 
qualche scimmia, 

oppure dei pescatori che 
indossano il doti. 
Invece arriviamo a Stra 
dove troneggia la gran-
diosa ed, in confronto 
alle consorelle, piuttosto 
brutta, villa Pisani. Qui 
si respira tutto il peso 
degli ultimi sussulti del 
passato glorioso della re-
pubblica veneta, ormai 
avviata nel suo inarresta-
bile declino, poco prima 
di essere finita da Napo-
leone nel 1797.
Lo stesso Napoleone ac-
quisterà la dimora nel 
1807 per donarla al figlia-
stro Eugenio Beauhar-
nais. Dopo pochi anni la 
villa passerà all’imperato-
re d’Austria e nel 1866, 
poco gloriosamente, al re 
d’Italia, che nel 1882 se 
ne sbarazzerà cedendola 
al demanio. 
La visita, ridotta solamen-
te ad alcune stanze, si 
svolge ormai velocemente 

e forse non lascia grandi 
tracce. 
Risaliamo sul nostro bat-
tello per l’ultima parte 
del viaggio, con le ultime 
due chiuse verso Padova.
La nostra guida da una 
buona prova di abilità e ci  
intrattiene con i racconti 
sulla guerra di Chioggia, 
tra Venezia e Genova, che 
ha fatto cambiare nome 
ai pali nell’acqua, ma an-
che sulla quarta crociata 
che, con il sacco di Co-
stantinopoli del 1204, ha 
permesso alla repubblica 
veneta di arricchirsi dei 
famosi cavalli in bronzo, 
asportati appunto da Co-
stantinopoli.
Finalmente alle dicianno-
ve arriviamo a Padova e 
sbarchiamo.
Il cielo si è coperto e ca-
dono poche gocce di piog-
gia. Mentre torniamo ver-
so casa i tergicristallo del 
pullman mi cullano, ma 

non riesco più a 
dormire, i fanta-
smi degli avi ve-
neti mi tengono 
compagnia.
Poi presto il cie-
lo torna a schia-
rirsi. Alle venti 
e trenta siamo 
di nuovo tutti ad 
Iseo, forse tutti 
un pò più ricchi. 

Brenta
Parte del gruppo nei Giardini di Villa Pisani

Il passaggio di una chiusa
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VITA SOCIALE

NOZZE D’ORO

NOZZE DI RUBINOANNIVERSARI

MATRIMONI

BENVENUTO A... E le adesioni al nostro sodalizio continuano ... nei pri-
mi mesi dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto 
di divenire soci:

Sezione	femminile:
5720  Clara VEDOVATO
5721  Valentina BABAGLIONI
5722  Paola GHISLOTTI

Il 26 aprile il socio Marcella Pezzotti si è unita in ma-
trimonio con il signor Roberto Pedrini.

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

50°

40°

AVVISICambio di indirizzo
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residen-
za onde permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la 
corrispondenza ed il Notiziario.

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

Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori sono in-
vitati a presentare la domanda per la Borsa di Studio per l’anno 2014. Il mo-
dulo ouò essere ritirato presso la segreteria o scaricato dal sito della Soms.

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

L’importante traguardo 
del 50° di matrimonio è 
stato festeggiato, il 16 
maggio, attorniati da
familiari e amici, da 
Luigina Gatti e
Vittorio Ferrari.  

Il 3 giugno il socio 
Armando Barbieri e 
Maria Santa Cremo-
na hanno festeggiato 
il 40° di matrimonio 
attorniati da famigliari 
e amici.

Sezione	maschile:
1790  Matteo NOVALI
1791  Alberto LAMPERTI
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VITA SOCIALE

Marta Bellini si è laureata in Farmacia, il 24 mar-
zo scorso, con 94/110 presso l’Università degli 
Studi di Parma, facoltà di “Farmacia” con la tesi 
dal titolo “Il diabete mellito di tipo 2”.

Al neo dottore le felicitazioni del Consiglio e della 
Redazione per il risultato conseguito.

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

TESI DI LAUREA

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.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 dome-
nica mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

QUOTA	SOCIALE

Per i primi giorni
di settembre

il GRUPPO	RICREATIVO
sta organizzando

una gita breve
di 3 - 4 giorni

in abruzzo.

Quanto prima
sarà disponibile
il programma

e aperte le iscrizioni!
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La R.S.A. Cacciamatta, sita in Iseo, è una struttura priva di barriere architet-
toniche, che dispone di un’ampia palestra riabilitativa, presso la quale è pos-

sibile sottoporsi a svariati trattamenti e terapie. Tutti gli operatori attivi presso la 
palestra si avvalgono della consulenza del dr. Luciano Belotti.
Le attività che vi si svolgono sono rivolte a tutti coloro che richiedano interventi 
fisioterapici, massoterapici e riabilitativi di vario genere e in particolare rispon-
dono alle esigenze di chi si trova ad affrontare qualsiasi tipo di problematica dei 
sistemi muscolo-scheletrico e nervoso (artrosi, cervicalgie, lombalgie, tendiniti, 
postumi di fratture, ipotonie, disturbi della marcia e dell’equilibrio, disturbi po-
sturali, tunnel carpale, edemi agli arti, limitazioni articolari, contratture e infiam-
mazioni muscolari, postumi di ictus, parkinsonismi, colpi di frusta ... ).
Da noi, oltre alla terapia manuale, è possibile usufruire di numerose terapie stru-
mentali (anche grazie a specifiche donazioni della Fondazione Liliana e Michele 
Bettoni di Iseo), tra cui segnaliamo:

 LASER
 TECAR
 TENS
 MAGNETOTERAPIA
 ULTRASUONI
 KINETEC (per articolarità arti superiori e inferiori)

 STAZIONE ISOCINETICA COMPLETA
 PEDANA STABILOMETRICA
 INFRAROSSI

Per i cittadini ultrasessantenni residenti nei comuni componenti il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione “Don Ambrogio Cacciamatta” (Iseo, Corte 
Franca, Passirano, Monticelli Brusati, Parzanica, Vigolo e Tavernola Bergamasca) 
è riservato uno sconto del 10%.
La Direzione Generale e Sanitaria dell’Ente potranno valutare particolari si-
tuazioni di bisogno economico su segnalazione dei servizi sociali per ulterio-
ri agevolazioni. Per maggiori informazioni telefonare al numero 030 9840709.

LA PALESTRA DELLA
R.S.A. CACCIAMATTA
UNA OPPORTUNITÀ RIABILITATIVA

di Marina Liguori



Estate
2014

PrograMMa

SAbATO	28	GIUGNO
 ore 11,00 - InauGuRaZIonE MoSTRa
 Abiti creAti dAlle sArtorie storiche di iseo

 Anni 1920 - 1970

SAbATO	5	LUGLIO
 ore 21,30 - SFILaTa E ISTanT FaSHIon
 reAlizzAti dAgli studenti di

 ITS MACHINA LONATI di bresciA

 con lA direzione ArtisticA del

 prof. MArio brAghieri



Nell ’ambi to 
del progetto 

europeo Neula-
kes, finanziato 
dalla Comunità 
Europea, si sono 
tenuti a Coni-
ston, nel Lake 
District in In-
ghilterra, una serie di 
incontri che hanno vi-
sto la partecipazione di 
quattro Paesi europei: 
Austria, Italia, Regno 
Unito e Slovenia.
I relatori, i cui inter-
venti sono riportati più 
avanti, hanno illustrato 
le diverse esperienze 
maturate nell’arte di di-
ventare anziani senza in-
vecchiare, dando vita ad 
un confronto sulle buo-
ne pratiche sperimenta-
te nei rispettivi comuni. 
“L’Anno europeo dell’in-
vecchiamento attivo.
Obiettivi e prospettive” 
è stato il punto da cui è 
partita Caterina Piglioni-
ca dell’A.P.I. Associazio-
ne Pensionati Iseo.
Sono stati poi messi a 
confronto i casi delle 
università della Terza 
Età di Iseo e Ambleside. 
Laura Piglionica di Uni-
versitas Ysei e Frances 
Green della Ambleside 
U3A University hanno 
illustrato, con il suppor-
to di video e slide, pro-
grammi e attività dando 
vita ad un vivace scam-
bio di esperienze. 
Il tema dell’invecchia-
mento attivo per pro-

teggere, conservare e 
divulgare il patrimonio 
della tradizione è stato 
affrontato da Giuseppe 
Stefini, Comune di Iseo 
e da Pieranna Faita della 
SOMS Società Operaia 
di Mutuo Soccorso. 
L’influenza dell’am-
biente lacustre sul 
benessere psico-fisico 
della persona è stata la 
tematica trattata attra-
verso la presentazione 
delle iniziative sporti-
ve ed escursionistiche 
del Lake District Na-
tional Park LDNP, a 
cura di Peter Thornton.
A questo proposito è 
stata particolarmente 
interessante la visita a 
Bowness, popolare cit-
tadina turistica sul lago 
Windermere.
I laghi anche come fonte 
di ispirazione per scrit-
tori e poeti, come ha di-
mostrato la relazione di 
Jane Adams, che ha pre-
so in esame le influenze 
degli specchi d’acqua 

italiani sulla produzione 
artistico-culturale di po-
eti e letterati.
Alla scoperta dei poeti 
romantici inglesi la vi-
sita a Grasmere, piccolo 
villaggio che prende il 
nome dal vicino lago e 
famosa destinazione tu-
ristica perché luogo in 
cui William Wordsworth 
visse per quattordici 
anni e descrisse come 
“la più splendida locali-
tà che uomo abbia mai 
trovato”. 
Molto graditi e parteci-
pati i concerti/evento 
con due dei più impor-
tanti pianisti italiani 
Massimiliano Motterle 
(classico) ed Enrico In-
tra (jazz).
Una mattinata è stata 
dedicata alla spiegazione 
dei programmi europei. 
Paolo Bonardi, esperto 
di politiche europee, ha 
descritto i nuovi pro-
grammi Europa per i Cit-
tadini 2014-2020, Creati-
ve Europe e Life +. 

INSERTO
VIVERE bENE E a luNgO
Sul lagO

Un confronto internazionale
promosso da iseo
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La percentuale della popolazione, so-
pra espressa, è così alta che, a nostro 
parere, richiede e soprattutto reclama 
una attenzione particolare e privi-
legiata da parte della società e delle 
istituzioni con il fine di salvaguardare 
il benessere mantenendo sempre una 
buona salute.
In conseguenza di quanto appena 
detto, l’obiettivo fondamentale perse-
guito dalla nostra Associazione, sin-
tetizzato nello slogan “L’ARTE PER 
INVECCHIARE BENE” è stato la pro-
mozione di una “cultura dell’invec-
chiamento attivo” che significa:
• Invecchiare in buona salute
• Partecipare appieno alla vita della 
 propria collettività, valorizzando 
 l’utile contributo dell’anziano
 alla collettività stessa
• Essere contestualmente più
 autonomi nel quotidiano
Situazioni queste che rallentano 
l’inesorabile ma naturale peggiora-

mento della salute che si accompagna 
all’avanzare dell’età.
Nel concreto l’API, con oltre 700 
iscritti, ha cercato e cerca tuttora di at-
tivare proposte ed iniziative che sono 
rivolte a privilegiare tre aspetti fonda-
mentali dell’invecchiamento attivo:
A - La partecipazione alla vita so-
ciale, partecipazione che con il con-
tributo generoso e disinteressato dei 
“volontari” (circa 70 ed essi stessi an-
ziani) si espleta e si concretizza nelle 
seguenti attività:
1. Servizio di trasporto e accompagnamento
 verso e da strutture medico-sanitarie-
 assistenziali-ospedaliere, attivo
 dal 1° gennaio al 31 dicembre
2. Servizio di trasporto per cure
 termali, attivato periodicamente
3. Servizio di distribuzione farmaci
 a domicilio per zone e località
 disagiate, attivo tutto l’anno
4. Servizio di recupero pasti da mense 
 scolastiche e consegna a enti

 tra 60 e 70 tra 70 e 80 tra 80 e 90 tra 90 e 100 oltre 100

 1.248	 932	 480	 78	 2

Anno EuropEo 
dEll’invEcchiAmEnto 
Attivo: obiEttivi
E prospEttivE

L’A.P.I. opera ed è attiva da oltre 30 anni all’interno della Comunità Iseana 
e averci dato l’opportunità di partecipare a questo incontro ci permette di 

poter accennare alla nostra esperienza e con quali iniziative e proposte la no-
stra Associazione vive.
“… si diventa vecchi quando si perde la capacità di realizzare le proprie scelte 
e diminuisce la voglia di fare …”
“ma se sappiamo darci obiettivi adeguati all’età, se facciamo scelte che siamo in 
grado di realizzare, riusciremo a non essere vecchi”
Per dirla con le parole del Prof. Trabucchi, presidente della Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria.
Ed è quello che la nostra Associazione ha inteso e intende continuare a fare, 
promuovendo una vita associativa densa di iniziative ed attività che mirano, in 
sinergia e collaborazione con le istituzioni pubbliche, anzitutto al miglioramen-
to della qualità della vita dell’anziano. Questo miglioramento, per noi, si iden-
tifica e si realizza nel contrastare gli stati d’animo che lo fanno sentire escluso 
dalla vita sociale quali l’indifferenza, l’abbandono, la solitudine.
La nostra Cittadina, che è uno splendore della natura, una perla incastonata tra 
lago e colline, conta una popolazione di 9.311 unità (al 31-12-2013) e di queste 
ben 2.738, pari a circa il 30% della intera popolazione sono collocate nella fa-
scia di età compresa tra i 60 e i 100 anni così suddivisa analiticamente:

di Caterina Piglionica
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 bisognosi, attivo per la durata 
 dell’anno scolastico
5. Servizio di animazione e presenza
 operativa giornaliera all’interno 
 della residenza Sanitaria Assistenziale
 “Cacciamatta” attivo tutto l’anno.
B - L’Autonomia che si attua nelle se-
guenti iniziative:
1. Corsi di ginnastica dolce
 (da ottobre a maggio)
2. I giovedì della salute ovvero gruppi 
 di cammino attuati in percorsi
 diversificati che il nostro bellissimo
 territorio offre (colline - torbiera - 
 vigneti - rive del lago, ecc.)
3. Programmazione ed organizzazione
 di Assemblee e momenti sereni di 
 socializzazione ed aggregazione 
 (concerti, feste danzanti,
 attività ludiche ecc.).
C - L’Attività cognitiva che si esplica 
in incontri socio culturali informativi e 
formativi, mediante la partecipazione a:
1. Lezioni e conversazione di
 educazione - medico sanitaria su 
 corretti stili di vita che sono volti 
 a conservare un buon stato di salute
 (corretta alimentazione,
 prevenzione ecc.)

2. Partecipazione ad incontri Socio-
 culturali attuati da Universitas 
 Ysei, di cui la nostra API è socia 
 fondatrice, mirati a soddisfare 
 l’esigenza di sapere e di conoscere 
 in quanto “cultura e conoscenza 
 non hanno età”.
Per concludere, come detto nella pre-
messa, quanto vi abbiamo elencato è 
stato e rimane la linea operativa della 
nostra Associazione.
Infatti, siamo convinti che l’essere 
presenti, attivi e partecipi alla vita so-
ciale, il mettere a disposizione degli 
altri le nostre risorse, i nostri valori e 
cioè la memoria, l’esperienza, la cono-
scenza ed il tempo, aiutano a migliora-
re la società ma anche noi stessi e por-
ta sollievo e conforto a chi ha bisogno.

Per noi e per la nostra Api, è questa 

l’«Arte per invecchiare bene»

è l’«Arte per diventare anziani

senza invecchiare»

in definitiva è:

«Invecchiamento attivo»

Universitas Ysei nasce nel 2000 per 
iniziativa di Luciano Pajola che 

ha coinvolto 2 associazioni sindacali, 
l’Associazione Pensionati di Iseo e la 
Società Operaia di Mutuo Soccorso, 
come opportunità culturale offerta a 
tutti gli anziani di Iseo, del Sebino e 
della Franciacorta.
Il comune di Iseo ha concesso il patro-
cinio, sostenendo con un contributo 

finanziario le attività. L’Istituto supe-
riore “G. Antonietti” ha messo a di-
sposizione le proprie strutture per lo 
svolgimento dei corsi.
Nel 2005 è stata costituita l’associazio-
ne con proprio statuto e regolamento. 
Sono stati definiti poteri e composi-
zione degli organi in modo da garanti-
re democrazia e partecipazione.
Fin dalla sua costituzione Universitas 

univErsità A confronto
isEo - AmblEsidE di Laura Piglionica
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Ysei ha rivolto le attività alla “terza 
età” e anche a tutte le persone adul-
te di qualsiasi età. “Terza età” intesa 
come definizione cronologica di un 
tempo che viene dopo un “primo”, 
corrispondente all’infanzia/adole-
scenza e un “secondo” tempo corri-
spondente all’adultità. In questo “ter-
zo” tempo l’individuo si colloca con 
tutta la sua vitalità che è volontà di 
vivere non solo biologicamente.
L’anziano è cittadino come tutti, inse-
rito in un contesto sociale del quale fa 
parte e del quale è parte attiva.
Le Università della terza età, tramite la 
cultura, sostengono l’anziano nel pas-
saggio da un’antropologia individua-
listica di difesa degli interessi indivi-
duali a un’antropologia personalistica 
nella quale prevale il “noi”, il “bene di 
tutti” e quindi il proprio bene.
Il grande numero degli over 65, tenden-
zialmente in crescita negli ultimi 25 
anni perché legato al continuo aumen-
to della vita media, ha posto ai governi 
una serie di problemi ai quali sono sta-
te date risposte istituzionali molteplici 
e diverse per cui l’Europa ha dedicato 
il 2012 al tema “dell’invecchiamento 
attivo” per promuovere l’anziano come 
risorsa per se stesso e per la società. 
Universitas Ysei, superando il binomio 
età-salute coniuga l’apprendimento, la 
libera espressione dell’individuo/co-
munità e la solidarietà.

Universitas Ysei è:
• promossa da volontari;
• aperta all’età adulta, ma
 prevalentemente costituita da anziani;
• legata al territorio;
• con frequenza libera e per l’iscrizione
 non è richiesto titolo di studio;
• strutturata con attività che rispondono
 alle esigenze degli utenti.

Obiettivi:
• ampliare gli orizzonti culturali,
 recuperando la conoscenza di saperi 
 talvolta sacrificati nella fase lavorativa
 o “secondo tempo” della vita;
• trasmettere, attraverso lo scambio di
 esperienze personali e la partecipazione
 alla vita sociale della comunità, una
 cultura antropologica: della famiglia
 e del paese, che esprime senso di 
 appartenenza;
• recuperare i significati delle
 tradizioni con la storia - l’arte -
 la letteratura;
• favorire l’acquisizione di nuovi

 strumenti di conoscenza e comunicazione:
 informatica e lingue straniere;
• aprire a soggetti di età diversa per
 favorire lo scambio generazionale.
“La pienezza del proprio essere 
consiste non nell’autorealizzazione 
ma nell’«autotrascendimento», cioè 
nell’uscita da se stessi per riscoprirsi 
nella «relazione»”. (G.Dal Ferro)
Tale principio educativo trova piena 
realizzazione nell’Università della ter-
za età, che si configura, pur nelle sue 
differenziazioni sul territorio nazio-
nale, come la proposta più strutturata 
sia a livello di organizzazione generale 
che sul piano dell’offerta  formativa.
L’Università della terza età, quindi, 
rappresenta una straordinaria occasio-
ne di educazione permanente a dispo-
sizione dell’anziano in grado di solleci-
tare in lui la crescita culturale, lo svi-
luppo della socialità e la partecipazione 
alla comunità di appartenenza.
La programmazione dei corsi che 
Universitas Ysei effettua, consente 
un’articolazione organica che rende 
possibili attività a carattere multidisci-
plinare per offrire campi di interesse 
stimolanti nella  metodologia come 
negli strumenti didattici.
Area culturale:
letteratura - storia - filosofia - psicolo-
gia - etica - informatica - lingue stra-
niere - arte - musica - cinema.
Attività esterne:
visite guidate a mostre - partecipazio-
ne a spettacoli del Teatro alla Scala - 
gite artistico-culturali.
Da 136 presenze ai corsi del 2000/01 
ai 250 iscritti del 2013/14 con un’età 
media di 63 anni, 360 presenze ai 18  
corsi svolti per un numero di 222 ore 
di lezione, Universitas Ysei è cresciuta 
e si è consolidata, dimostrando che la 
conoscenza è un valore fondamentale, 
un bene primario della “persona” tan-
to più se si realizza nel rispetto della 
pluralità culturale.

Concludo con le parole di Schopen-
hauer che, mettendo a confronto la 
gioventù e la vecchiaia soppesa minu-
ziosamente i pro e i contro dell’una 
e dell’altra per affermare che la vita 
è come “un tessuto ricamato, di cui 
ognuno può vedere il lato esterno 
nella prima metà della  sua esistenza 
e il rovescio nella seconda: quest’ulti-
mo non è così bello, ma più istruttivo 
poiché lascia riconoscere la connes-
sione dei fili”. 
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Le Società Operaie di Mutuo Soc-
corso (S.O.M.S) sono associazioni 

nate per sopperire alle carenze del-
lo stato sociale e per rispondere alla 
necessità di forme di autodifesa del 
mondo del lavoro.
Tra il 1700 e il 1800, la Rivoluzione 
Industriale fu all’origine dello scon-
volgimento dei precedenti ordini so-
ciali: la meccanizzazione del lavoro 
non necessitava più di competenza, 
abilità e capacità creative.
I lavoratori inurbati, di estrazione 
contadina, vivevano nelle fabbriche 
l’intera giornata, in condizioni di pre-
carietà igienica e di insicurezza.
Fu proprio dal contatto quotidiano e 
dal sentimento di condivisione dei biso-
gni che, spontaneamente presero corpo 
relazioni interpersonali forti, vincolate 
da patti associativi e solidaristici.
Le Società Operaie furono perciò re-
alizzate da uomini e donne di buona 
volontà che iniziarono ad operare con 
l’idea di portare un mutuo soccorso 
a quanti, durante la loro attività la-
vorativa, si fossero trovati improv-
visamente in difficoltà economiche, 
soprattutto nei casi di incidenti sul 
lavoro o che, per l’età avanzata non 
fossero più in grado di lavorare. Si ba-
savano tutte sulla volontarietà, che si 
concretizzava con un contributo men-
sile, che potesse diventare la base di 
un piccolo capitale da utilizzare per 
questo scopo.
Quasi tutte le Società Operaie si apri-
rono anche alla borghesia per annove-
rare tra i propri soci, solo in qualità di 
contribuenti, altri membri che, con 
contributi straordinari, o lasciti, po-
tessero aiutare a rendere più solido il 
patrimonio delle società stesse, senza 
ricevere sussidi.

Nate sull’onda della Rivoluzione In-
dustriale, prima in Inghilterra poi in 
Francia, si svilupparono in Italia a 
metà dell’Ottocento.
Negli anni ‘80 e ‘90 dell’Ottocento le 
Società di Mutuo Soccorso crebbero 
rapidamente di numero e in breve 
costituirono una realtà corposa e ra-
mificata su tutto il territorio nazio-
nale. Nel 1840 a Pinerolo nacque la 
prima S.M.S ed è dal Piemonte che 
si diffusero poi su tutto il territorio 
nazionale.
Al momento dell’unità d’Italia, nel 
1862, gli uffici ministeriali censirono 
443 società sviluppatesi oltre che in 
Piemonte, in Liguria, Lombardia, Ve-
neto e Emilia.
Il primo ottobre del 1863 nasceva la 
S.O.M.S. di Iseo con 162 soci fondatori.
Il 15 aprile 1886 fu promulgata la leg-
ge 3818 che riconosceva alle Società 
di Mutuo soccorso la possibilità di 
acquisire personalità giuridica e ne 
regolamentava le attività e i rapporti 
con le istituzioni.
L’articolo 1 definiva le finalità opera-
tive: “assicurare ai soci un sussidio, 
nei casi di malattia, d’impotenza al 
lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto 
alle famiglie dei soci defunti”.
L’articolo 2 aggiungeva “Le società di 
Mutuo soccorso potranno inoltre coo-
perare all’educazione dei soci e delle 
loro famiglie; dare aiuto ai soci per 
l’acquisto degli attrezzi del loro me-
stiere ed esercitare altri uffici propri 
delle istituzioni di previdenza econo-
mica”.
Lo scorso anno la S.O.M.S di Iseo ha 
celebrato i 150 anni di Fondazione. 
Favorita dalla lungimiranza della clas-
se imprenditoriale e politica locale, ha 
sempre saputo operare in aiuto dei pro-

S.O.M.S.	di	ISEO

protEggErE, consErvArE,
divulgArE il pAtrimonio

dEllA trAdizionE

INVECChIamENTO aTTIVO pER

di Pieranna Faita
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pri soci, fornendo loro, quando lo stato 
non era presente, in caso di malattia o 
inabilità, un sussidio giornaliero.
Due i pilastri del proprio agire:

A) promuovere e favorire, nei riguar-
di dei Soci, interventi nel campo 
previdenziale e/o assistenziale. A tal 
proposito ricordo che nell’Ottocen-
to la Società era dotata anche di una 
cucina economica da utilizzare per il 
sostentamento degli indigenti;

B) cooperare, in senso lato, all’edu-
cazione morale, civile e culturale dei 
Soci e dei loro familiari; promuovere 
quelle attività ricreative intese a sod-
disfare l’impiego del tempo libero. 
Ricordo che nel 1885 venne istituita 
la Biblioteca circolante, dove si trova-
vano i manuali più disparati che in-
segnavano come svolgere una serie di 
attività, vi erano libri di ogni tipo che 
aiutavano i soci a diventare artigiani 
abili ed esperti. Attualmente la biblio-
teca conta circa 4000 libri.
Il recupero delle tradizioni si con-
cretizza attraverso mostre e manife-
stazioni sugli usi, costumi e attività 
svolte a Iseo e nei territori limitrofi, 
nel secolo scorso con una particolare 
attenzione anche alla poesia dialetta-
le. Poesia dialettale che trova spazio 
sul notiziario della Soms “Nóter dè 
Isé”, fiore all’occhiello della Società. 
Pubblicato trimestralmente, al cam-
bio delle stagioni, è stato il mezzo per 

conservare e divulgare il patrimonio 
della tradizione.
In questo contesto è stato costituito 
un comitato composto dalla SOMS, 
dalla Parrocchia e dal Comune di Iseo 
per ripristinare la festa patronale di 
San Vigilio con rievocazioni di cortei 
storici nelle vie del paese e sul lago, 
funzioni religiose, addobbi floreali, 
luminarie e proposta delle tradizioni 
culinarie.
Dopo un periodo di interruzione è 
stata riproposta la traversata a nuoto 
del lago che richiama ogni anno un 
numero crescente di partecipanti.
Nel solco della tradizione della So-
cietà Operaia, va infine ricordata la 
consegna di numerose borse di studio 
agli studenti meritevoli, la cataloga-
zione delle tesi di laurea e la disponi-
bilità, con visite guidate per gruppi di 
studenti, a far conoscere il patrimo-
nio storico del paese.
La SOMS è una realtà di volontariato, 
un punto di aggregazione e di recipro-
ca collaborazione con le altre realtà 
associative del territorio, tiene viva la 
comunità con una rete di attività ri-
creative e culturali senza negare con-
creti aiuti autofinanziati. La S.O.M.S. 
di Iseo è una delle più longeve asso-
ciazioni iseane e nel tempo ha saputo 
diventare punto di riferimento delle 
stesse e punto di aggregazione nella 
realtà culturale iseana.

Uno scorcio della cittadina di Coniston nel Lake District in Inghilterra



Invecchiare bene è 
un percorso a tappe, 

che passando per l’età 
adulta, arriva al tra-
guardo della vecchiaia, 
dove si possono racco-
gliere i frutti dell’im-
pegno degli anni già 
vissuti. 
Durante l’età giovani-
le e adulta deve essere 
presente un impegno 
importante, individua-
le di ogni persona, sup-
portato, quando neces-
sario dall’intervento 
sociale, per specifiche 
esigenze individuali.
L’impegno finalizza-
to al mantenimento 
di una qualità di vita 
tale da preservare 
l’integrità fisica e 
mentale dell’indivi-
duo, così da arrivare 
al traguardo della vec-
chiaia nella forma mi-
gliore possibile.
È da questo momento 
inizia la tappa finale 
della vita, qui l’invec-
chiamento attivo, tra-
scorso con serenità, 
gioca un ruolo fonda-
mentale. Alla buona 
qualità di vita indivi-
duale, preservata dal 
decadimento fisico-psi-
chico negli anni prece-
denti,  si uniscono le 
opportunità che l’area 

dei servizi sociali offre 
alla popolazione anzia-
na per rendere l’invec-
chiamento veramen-
te attivo, partecipato 
all’interno della comu-
nità a cui la persona 
anziana appartiene.
Il comune di Iseo riser-
va a questa parte della 
popolazione un’atten-
zione particolare, con 
una serie di interven-
ti e servizi che hanno 
l’obiettivo di conserva-
re la qualità della vita 
dell’anziano autonoma 
e autosufficiente il più 
a lungo possibile, nella 
comunità e presso la 
propria abitazione, poi 
quando inevitabilmen-
te con l’avanzare de-
gli anni la condizione 
peggiora, si passa ad 
interventi di assisten-
za presso comunità re-
sidenziali.
Possiamo quindi sud-
dividere gli interventi 
in tre fasce:
la prima, dedicata 
all’invecchiamento at-
tivo, con una serie di 
interventi rivolti alle 
persone autosufficien-
ti, che godono di una 
buona attività e rela-
zione sociale all’in-
terno della comunità. 
Hanno una grande im-

portanza per l’anzia-
no e al tempo stesso, 
assorbono risorse eco-
nomiche non rilevanti 
per l’amministrazione 
comunale, rispetto agli 
ottimi risultati che ot-
tiene ed al grande nu-
mero di persone che 
potenzialmente rag-
giunge.
Si tratta prevalente-
mente creare occasioni 
di socializzazione per 
contrastare l’isolamen-
to e la solitudine che 
possono coinvolgere la 
persona anziana, quan-
do vive solo o in coppia 
con un partner coeta-
neo, e di mantenere la 
buona condizione del-
lo stato fisico. La rete 
familiare di supporto 
è spesso mancante du-
rante il giorno, i figli 
e altri familiari più 
giovani sono impegna-
ti nel lavoro e solo la 
sera possono dedicarsi 
agli anziani, spesso in 
modo insufficiente.
Questa fascia di inter-
venti a carattere col-
lettivo, quali i corsi 
di ginnastica dolce, 
frequentazione di cor-
si d’istruzione, la par-
tecipazione a sessioni 
di cure termali, e al-
tri eventi di impronta 
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prettamente ludica (se-
rate danzanti, concer-
ti, spettacoli teatrali 
e di lirica, conferenze 
a tema) sono affidati 
direttamente alle as-
sociazioni di volonta-
riato presenti sul ter-
ritorio e formate dagli 
stessi anziani. Associa-
zioni alle quali l’ammi-
nistrazione comunale 
eroga contributi eco-
nomici, comparteci-
pando alla spesa per 
l’organizzazione degli 
stessi eventi e rende 
disponibili spazi per lo 
svolgimento.
Avete potuto ascoltare 
gli esponenti di alcuni 
di queste associazioni 
nei precedenti inter-
venti.
Questa forma ottiene 
un duplice risultato, gli 
anziani sono al tempo 
stesso i fruitori, dando 
la possibilità a tutti di 
frequentare attivamen-
te la comunità, e i ge-
stori con quelli che tra 
loro sono più attivi e si 
impegnano ed organiz-
zano lo svolgimento. 
Un mix che mantiene 

in forma l’anziano e 
allontana nel tempo, 
rallentandolo, il deca-
dimento psico-fisico 
della persona.
La seconda fascia di 
interventi è di tipo in-
dividuale e specifico 
per rispondere a biso-
gni di supporto fisico 
o economico, via sem-
pre più pesanti in base 
all’aggravamento della 
condizione dell’an-
ziano. Si va dalla for-
nitura dei pasti a do-
micilio, alla consegna 
dei farmaci a casa, dal 
servizio di trasporto 
protetto per visite ed 
accertamenti medici, 
al servizio di assisten-
za domiciliare.
Il più importante in-
tervento tra questi è il 
Servizio di assistenza 
domiciliare. Un aiuto 
nello svolgimento del-
le faccende domesti-
che come la spesa, le 
piccole commissioni, 
le pulizie domestiche 
e l’igiene personale, 
per arrivare fino ad un 
assistenza quotidiana 
per persone con ridot-

ta mobilita o allettate. 
L’obiettivo e mantene-
re il più a lungo pos-
sibile l’anziano a casa 
propria perché così 
può conservare co-
munque una discreta 
qualità della vita, nel 
proprio ambiente do-
mestico.
La terza fascia di inter-
venti è rivolta alle per-
sone che hanno perso 
l’autosufficienza e han-
no la necessità di assi-
stenza continua, anche 
di tipo sanitario. Si 
tratta di anziani che 
sono accolti in struttu-
re residenziali con un 
diverso grado assisten-
ziale, in base alle esi-
genze di ognuno.
Questo comporta inevi-
tabilmente un cambia-
mento in peggio della 
qualità di vita, benché 
il livello di assistenza 
reso dalle strutture 
presenti nel comune 
di Iseo sia di ottima 
qualità, con un’attività 
di socializzazione effi-
ciente, ma pur sempre 
limitata all’interno del-
la struttura.




