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Anche per quest’anno siamo giunti al periodo delle feste, 
allo scambio dei regali, al rituale degli auguri. Auguri che 
si vuole siano improntati un poco all’ottimismo e al buonu-
more e che raggiungano non solo la parte più numerosa dei 
soci, quelli con tanti anni “di iscrizione” sulle spalle, ma 
soprattutto quella minoranza di iscritti che è lontana dall’età 
media degli associati: vale a dire i nostri giovani.
Grazie all’assegnazione annuale delle borse di studio abbia-
mo iscritto negli ultimi 10 anni 70 tra ragazze e ragazzi tra 
i 15 anni e 20 anni. Una scorta di gioventù che fa ben spe-
rare in un rinnovo e in una continuità nel tempo del nostro 
sodalizio. UNA SCORTA DI GIOVENTÙ, appunto! E vorrei 
sperare anche una botta di gioventù!
È deprimente a volte sentir parlare i ragazzi del futuro con 
la stessa rassegnazione di chi ricorda il proprio triste pas-
sato. Non è ancora tempo di panchine, giardinetti e dei: “e 
a là”. Forza, impegno e voglia di fare ragazzi! Ce l’hanno 
fatta prima di voi anche chi era in condizioni sociali ed eco-
nomiche ben più pesanti e non aveva davanti un grande 
avvenire. Non ascoltate solo le Cassandre ma pensate che 
se non riuscirete a fare una cosa passando da una porta, la 
farete passando da un’altra o addirittura potreste costruirla 
voi quella porta. Il coraggio di percorrere la vostra strada 
sta solo nei vostri piedi che a volte sostano, che tracciano e 
poi si muovono curiosi e attratti da un orizzonte che cam-
bia continuamente. Inseguite i vostri sogni ma soprattutto 
sognate, date sfogo alla creatività e meravigliatevi di tutto 
quello che il tempo vi concederà. Non siate il risultato del 
passato ma una causa del futuro. Sperate nel futuro perché 
è lì che passerete il resto della vita!
Per ora l’augurio è che passiate un Buon Natale e viviate il 
Nuovo Anno con serenità, speranza e fiducia.



Inverno
2014

1

Come ogni anno arriva 
Natale e la SOMS ha 

la bella tradizione di anti-
cipare le feste con un con-
certo da ascoltare in un 
momento di condivisione 
con tutta la comunità.  
Nelle edizioni passate si è 
cercato di utilizzare la mu-
sica come fonte e veicolo 
di emozioni, sensazioni e 
riflessioni personali che il 
messaggio intrinseco del 
Natale suscita nell’intimo 
di ciascuno.
Anche il concerto di Na-
tale 2014 vuole rispetta-
re questa consuetudine 
prendendo a spunto una 
ricorrenza tanto impor-
tante quanto triste: il 
centenario della dichiara-
zione della Prima Guerra 
Mondiale. È stridente il 
contrasto fra l’insegna-
mento di pace, di fratel-
lanza, di amore del Natale 
e il giuramento di morte, 
di odio e di distruzione 
della guerra, eppure an-
che nell’abisso più pro-

fondo vi fu un bagliore di 
luce quasi miracoloso che 
venne sottaciuto ma che 
costituì un fatto unico 
in quel tragico momento 
che, se si fosse allargato 
a macchia d’olio, avrebbe 
insegnato oggi una storia 
diversa da quella che co-
nosciamo.
Durante i primi mesi del 
conflitto il fronte più cal-
do fu quello occidentale. 
Tra il Belgio e il nord 
della Francia gli ingle-
si, i francesi ed i belgi 
contrastavano l’avanzata 
tedesca. Nella regione 
di Ypres, nelle Fiandre, 
gli eserciti contrapposti 
erano entrambi esausti, 
sprofondati in trincee 
fangose, sotto una pioggia 
gelida, divisi da una stret-
ta striscia di terra chia-
mata “terra di nessuno” 
delimitata dal filo spina-
to e attraversata solo dai 
proiettili che gli opposti 
schieramenti si sparavano 
l’uno contro l’altro. Alla 

vigilia di Natale del 1914, 
il primo Natale di guerra, 
all’improvviso il buio del-
la notte fu bucato da una 
fiammella, poi da un’altra 
e un’altra, come se il cie-
lo con tutte le stelle fosse 
caduto sulla terra e dalla 
fossa della trincea tedesca 
si intonò “Stille nacht”. 
Chi avrebbe avuto adesso 
il coraggio di sparare un 
solo colpo?
Di certo non un Uomo.
Dall’altro lato del filo spi-
nato gli inglesi risposero 
con “The first nowell the 
angel did say” e così di ri-
sposta s’alzò un altro can-
to e un altro ancora. Chi 
sarebbe stato allora tanto 
sordo da separare i cori 
secondo la lingua?
Di certo non un Uomo.
Cominciarono allora ad 
urlare, al posto dei can-
noni, le voci dei soldati. 
Qualcuno dal fronte tede-
sco gridò: “Inglesi, venite 
fuori. Voi non spara, noi 
non spara.”

CONCERTO DI NATALE

di Adriana Prati

Giorni
Notte

guerra
pacedi
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Lentamente, con iniziale 
cautela, cominciarono a 
lasciare le trincee e ve-
nirsi incontro l’un l’altro, 
furono strette di mano e 
abbracci, si scambiarono 
piccoli doni tolti dai pac-
chi spediti da casa: siga-
rette, whisky, cioccolata, 
tè, caffè, biscotti, salsicce, 
carne in scatola, calze di 
lana, mostrine e addirittu-
ra gli elmetti col chiodo. 
Si seppellirono i caduti 
piangendo gli uni le inuti-
li morti degli altri facendo 
così della “terra di nessu-
no” una Terra. Chi sareb-
be stato allora tanto cieco 
da vedere che quei soldati 
indossavano divise di co-
lore diverso? 
Di certo non un Uomo.
La guerra continuò ine-
sorabile portandosi via 
quasi dieci milioni di vite, 
la fraternizzazione fu con-
dannata come alto tradi-
mento, la censura negò 
che il fatto fosse mai avve-
nuto cancellando il ricor-
do della tregua di Natale, 
di quella piccola pace nel-
la Grande Guerra.

Il concerto di Natale 2014 
“Giorni di guerra, Notte 
di pace” vuole essere un 
concerto di voci: quelle 
accorate dei soldati affida-

te alle lettere scritte nella 
solitudine delle trincee e 
quelle gioiose degli angeli 
che annunciarono a tutti: 
“Oggi è nato per voi un 
Salvatore. Gloria a Dio 
nell’alto dei Cieli e pace 
in terra agli uomini che 
Egli ama”.
Ad accompagnarci in que-
sto duplice percorso fra 
parole e musica saranno:
“I volti delle voci” Caty 
Cristini e Antonio Burlot-
ti, raffinate voci recitanti, 
che hanno fatto di un per-
sonale interesse e piacere 
per la lettura uno studio 
e una vera passione alla 
ricerca di testi che riveli-
no l’animo umano attra-
verso un’interpretazione 
sensibile, attenta e cari-
ca di emozioni.
La voce chiara e piena di 
sonorità della cantautrice 
Valentina Facchini, ac-
compagnata dalla chitar-
ra classica, sottolineerà il 
racconto di questi bran-

delli di sentimenti pro-
ponendo le canzoni che 
i soldati cantavano per 
farsi compagnia durante 
le lunghe ore in trincea, 
per sconfiggere la paura 
dell’assalto e la nostalgia 
degli affetti familiari. 
Canzoni nate nel fango, 
parole pesanti come il do-
lore, leggere come illusio-
ni per aiutarsi a sopravvi-
vere.
Durante la breve tregua di 
Natale del 1914 le canzo-
ni di Natale fecero cadere 
i reticolati, tacere le armi, 
placare gli animi e in-
fondere nei cuori la vera 
pace per tutti gli uomini 
di buona volontà.
Questo sarà il canto del 
cielo che i cori “Le voci di 
Marone” e “La Corale S. 
Andrea” di Iseo diretti dal 
M° Alessandro Casari pro-
porranno nella seconda 
parte del concerto, rega-
lando la suggestione della 
notte di Natale.

L’appuntamento per tutti è fissato per

DOMENICA 14 DICEMBRE
ALLE ORE 15,45

PRESSO
LA PIEVE DI SANT’ANDREA

A ISEO
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L’alpino Erminio Guerini, classe ’35, 
parte da Iseo per l’Abruzzo in gita per 

alcuni giorni con gli amici della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso iseana.
In segno di onore per la terra della Julia in-
dossa un cappellino acquistato ad un’adu-
nata che riporta lo stemma dell’aquila e la 
scritta “Brigata Alpina Julia”.
Tempo bellissimo, risarcimento autunnale 
per quest’estate balorda, si giunge a Sulmona, 
accolti dal Presidente 
del Coordinamento 
delle SMS d’Abruzzo, 
Raffaele Lolli, che ac-
compagnerà il gruppo 
con simpatia per tutta 
la durata del soggiorno 
e da Carlo Agostini che 
ci farà da guida esperta 
ed appassionata nella 
visita a uno stabilimen-
to di cernita, pulizia, 
stoccaggio e confezio-
namento delle buonis-
sime patate  della piana del Fucino; il sig. Car-
lo è stato perfino in Olanda per apprenderne 
tutti i segreti di coltivazione.
Erminio e Carlo sono seduti vicini sull’auto-

bus; Carlo osserva con interesse 
il cappellino di Erminio ed ecco 
cosa succede.
Erminio: “Ho messo il cappel-
lo per l’occasione, in ricordo 
dei miei commilitoni abruzze-
si della Julia”
Carlo: “Anch’io ho fatto il milita-
re nella Julia”
Erminio: “Io all’8° Reggimen-
to Alpini”
Carlo: “Anch’io all’8°”
E qui gli occhi si illuminano 
ed inumidiscono, la voce si fa 
emozionata ed i due ritorna-
no ragazzi di vent’anni con la 
penna sul cappello.

Erminio: “All’8° c’erano molti Abruzzesi, 
tu (ovviamente il “lei” si archivia) in che 
Battaglione, io ero al Tolmezzo, Compa-
gnia Comando, plotone Esploratori”
Carlo: “No, io ero al Gemona, Compa-
gnia Sciatori Mortaisti; ero mingherlino 
ma forte, così la pesante e destabiliz-
zante bocca del mortaio toccava sempre 
alle mie spalle. Immagina, quando ca-
pitava di cadere nella neve, da solo non 

sarei mai riuscito ad 
alzarmi”.
Ed i ricordi si rin-
corrono: Caserme di 
Ugovizza e di Tarvi-
sio, stesse aspre mon-
tagne friulane che 
non intimorivano i 
coraggiosi e tempra-
ti alpini abruzzesi, 
il tutto condito dalla 
nostalgia della giovi-
nezza.
Qualche anno e 600 

chilometri li dividono, ma Erminio e Car-
lo si sono trovati nella fratellanza alpina e 
non si dimenticheranno più.
Arrivederci a L’Aquila il prossimo anno.

Mio padre Andrea era nato nel 1906 perciò, al tempo della Prima Guerra 
mondiale era un ragazzo. Tra i suoi ricordi uno era particolarmente toccante.
Mi raccontava di una donnina, che chiamavano Schina; abitava con la 
famiglia in una vecchia casa in località Fenice, vicino a Pilzone, di fronte 
alla strada che scende dalla Vallecamonica.
Quando transitavano le colonne di prigionieri austroungarici provenienti 
dal fronte del Tonale, scortati dai soldati italiani, la Schina si precipitava 
fuori casa, offrendo ai prigionieri affamati pezzi di pane e di polenta che 
essi divoravano all’istante.
Questa donnina sarà stata cosciente che con tale gesto avrebbe potuto far 
mancare la cena alla propria famiglia, ma il suo grande cuore le diceva che 
era giusto così.

Erminio Guerini

    AmICI AlPINI

DALLE mEmORIE DI mIO pADRE
   Una piccola  donna
dal grande cuore

di Enrica Zugni
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Dici SOMS e pensi a tut-
te le manifestazioni che 

organizza: attività sociali e 
culturali, uscite a teatro, tra-
versata del lago e gite.
Qui voglio raccontarvi l’ulti-
ma gita della S.O.M.S.
12 settembre, di mattino pre-
sto, una simpatica comitiva 
di soci prende un pullman 
alla volta dell’Abruzzo.
Guadagnata l’autostrada, 
dopo due soste per sgran-
chirsi le gambe e far riposare 
l’autista, si arriva a Martinsi-
curo (primo paese che si in-
contra entrando in Abruzzo).
Sosta pranzo presso un ri-
storante balneare, arioso e 
direttamente sulla spiaggia, 
con ampio portico aperto ai 
lati. Scorpacciata di pesce 
fresco di ottima qualità, e 
baciati in fronte da un sole 
veramente estivo.
È doveroso segnalare un pic-
colo infortunio accaduto ad 
un amico che scendendo dal 
bus, appoggiava malamente 
il piede destro a terra, pro-
curandosi una lesione al ten-
dine, precludendogli la pos-
sibilità di seguirci nei nostri 
spostamenti.
Ripresa l’autostrada arrivia-
mo alla nostra prima tappa: 
Sulmona. All’uscita del ca-
sello ci aspetta il Presidente 
della consorella di Avezza-
no che ci farà da guida per 
tutto il nostro soggiorno in 
terra d’Abruzzo. (Caro Raf-
faele, Sergio, il sottoscritto 
e gli amici Iseani ti sono ri-
conoscenti per l’accoglien-
za ricevuta e per la tua tota-
le disponibilità).
Sulmona è una attiva cittadi-
na circondata da alte monta-
gne, nota per la bellezza dei 
suoi monumenti ed è un vi-
vace centro agricolo e sede di 
industrie. Il Duomo presenta 
forme romano-gotiche. Molto 
bello è il portale principale 
con lunetta affrescata; all’in-
terno conserva un crocefisso 
ligneo del 1200.
La cattedrale è uno stupen-
do complesso monumentale 
che fonde le forme barocche 

della Chiesa e quelle gotico-
rinascimentali del Palazzo 
dell’Annunziata.
Un acquedotto edificato nel 
XIII secolo, con 21 bellissime 
arcate gotiche, è una interes-
sate testimonianza di inge-
gneria medievale.
Considerata la 
patria dei con-
fetti, le famiglie 
della città si tra-
mandano da se-
coli le tecniche 
di produzione.
Visitiamo la fab-
brica di confetti 
“Pelino” (casa 
fondata nel 
1783), pluri-
premiata ditta, 
situata in uno 
st abi l imento 
stile Liberty. 
Naturalmente 
si è fatto incet-
ta di confetti di 
tutti i colori.
Pernottamen-
to in hotel 4 
stelle ad Avez-
zano.
Il mattino seguente, sem-
pre accompagnati da Raffa-
ele ci accingiamo a scoprire 
Avezzano.
Nel 1915 fu l’epicentro del 
terremoto che colpì l’Italia 
centrale; totalmente distrut-
ta, solo una casa rimase in 
piedi, venne totalmente rico-
struita ed è pertanto povera 
di monumenti storici.
Patria dell’orso bruno marsi-
cano e del lupo, è un impor-
tante centro commerciale ed 
industriale che si è sviluppata 
grazie al prosciugamento del 
lago del Fucino, verso la metà 
dell’Ottocento.
La conca del Fucino è un al-
topiano realizzato dopo un 
imponente bonifica, intra-
presa dal Principe Torlonia, 
rendendo disponibile una 
vasta estensione di territori, 
destinati all’agricoltura.
A questo proposito visitiamo 
uno stabilimento per la lavo-
razione ed il confezionamento 
delle patate, produzione prin-

cipe della zona. Il proprieta-
rio ci farà omaggio di un sac-
chetto di patate viola a testa.
All’attività agricola, si è an-
data affiancando una attività 
industriale e di ricerca, ad 
alta tecnologia, come testi-

moniamo le avveniristiche 
strutture di Telespazio; cen-
tro spaziale italiano inaugu-
rato negli anni ’60.
Un altro paese visitato e col-
pito dal terremoto del 2009 è 
Sant’Eusanio Forconese (450 
abitanti).
Ricevuti dal Sindaco dott. 
Giovanni Berardinangelo che 
ci ha mostrato l’ambulatorio 
costruito con il contributo 
delle S.O.M.S. di tutta Italia, 
di cui la S.O.M.S. di Iseo ha 
versato la quota maggiore. 
(nella foto il gruppo davanti 
all’ambulatorio)
Tutti i terremotati abitano in 
casette prefabbricate, denomi-
nate MAP (Moduli Abitativi 
Provvisori, che non restino 
permanenti!). Un segno che 
la vita continua è dato dall’in-
contro di una coppia di giovani 
che si recava al Municipio per 
coronare il loro sogno d’amore.
Pranzo luculliano presso il ri-
storante “la Casetta”, ottimo 
ed abbondante come sempre.

AbRUzzO
Forte (monti) - Gentile (mare)

di Alfredo Bianchi
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Altro giorno e altra città ispe-
zionata: L’Aquila.
Capoluogo della Regione, è 
anche conosciuta come la 
città delle 99 cannelle, per 
la famosa fontana, pittoresco 
monumento cittadino del 
1272, costruita per ricorda-
re i 99 castelli, da cui ebbe 
origine. Alla sua base, 99 
mascheroni, ognuno diver-
so dall’altro, gettano acqua 
nella vasca sottostante.
Altra imponente costruzio-
ne è il castello con grandis-
simo fossato, sede del mu-
seo abruzzese.
Il 06.04.2009 il suolo 

d’Abruzzo è 
stato colpito 
da una scossa 
sismica, pari 
all’ottavo grado 
della scala Mer-
calli, e la scossa 
è stata così in-
tensa da essere 
avvertita in altre 
parti d’Italia, 
provocando 300 
morti, oltre 1500 
feriti e circa 
60.000 sfollati. 
Il centro storico 
è stato devastato 
da smottamenti 
di terreno e crolli 
improvvisi.
Girovagando per 
la città si vedono 
edifici sventrati, 
palazzi pubblici 

danneggiati ed inagibili, 
ingabbiati in migliaia di 
ponteggi e travi in ferro. 
Un silenzio di tomba regna 
tra le vie del centro: una 
desolazione con bar e risto-
ranti ed altre attività com-
merciali chiuse e sbarrate. 
Una profonda tristezza ci 
invade quando transitando 
davanti alla Casa dello Stu-
dente (dove sono avvenuti 
più decessi) si notano le 
foto dei defunti fissati alla 
cancellata.
Nella spettacolare Chiesa di 
S. Maria di Collemaggio, con 
facciata a decorazioni geome-
triche bianco/rosate, si sono 
registrati crolli e cedimenti e, 
pertanto, è chiusa al culto e 
non visitabile all’interno.

La cattedrale legata al ricordo 
di Pietro Angeleri, eremita 
nelle grotte di Monte Morro-
ne, elevato al soglio pontifi-
cio nel 1294, per 5 mesi, col 
nome di Celestino V.
Sulla città si innalza una selva 
di gru, a significare che si sta 
costruendo; certamente c’è 
molto da fare e ingenti som-
me da erogare.
Penetrando nel cuore del 
Parco Nazionale d’Abruz-
zo ci trasferiamo a Pescas-
seroli; il centro turistica-
mente più rilevante della 
zona marsica.
Il paese sorge a 1167 slm, 
nell’alta Valle del fiume San-
gro, ai piedi di una rupe.
Importante stazione di sog-
giorno estivo e invernale è 
dotata di alberghi di lusso e 
stupende ville; è meta di atto-
ri, registi, scenografi e scritto-
ri romani.
Un lauto pranzo presso l’Ho-
tel “Le vecchie arcate” ci ha 
rimesso in carreggiata per vi-
sitare ulteriori lidi.
Altro centro interessante è 
Pescina, con resti di un castel-
lo e mura megalitiche.
Pescina ha dato i Natali 
a due personaggi insigni: 
lo scrittore Ignazio Silo-
ne (Fontamara, l’avventu-
ra di un povero cristiano, 
ecc.), cantore della società 
contadina della Marsica (i 
Cafoni), nel quadro di una 
chiara denuncia contro il 
Fascismo, e Giulio Raimon-
do Mazzarino, sì proprio il 
famoso Cardinale Mazzari-
no, ministro di Luigi XIV. 
Di entrambi visitiamo i ri-
spettivi musei.
L’ultimo giorno lo dedichia-
mo alla visita della città di 
Teramo.
Prima però facciamo una so-
sta presso il Santuario di S. 
Gabriele (patrono dell’Abruz-
zo), il suo Santuario è visita-
to da 2 milioni di pellegrini 
all’anno; esiste una Basilica 
antica ed una nuova che può 
contenere 12mila persone.
Teramo racchiusa tra il mas-
siccio del Gran Sasso e la 
costa, conserva alcuni im-
portanti monumenti e tracce 
di età romana. All’interno 

della Chiesa della Madonna 
delle Grazie, abbellita da un 
chiostro romanico, si trova 
la “Madonna con bambino”, 
statua lignea del XV secolo.
Il più prestigioso monumento 
cittadino è la Cattedrale (XII 
secolo) con facciata arricchita 
da un magnifico portale goti-
co. All’interno bel polittico di 
Jacobello Del Fiore; l’altare 
maggiore ha un mirabile pa-
gliotto in argento, capolavo-
ro di Nicola di Guardiagrele 
(orafo e scultore del XV seco-
lo), composto da 35 formelle 
raffiguranti la vita di Cristo.
Termina così la nostra perma-
nenza in Abruzzo e ripren-
dendo la via del ritorno mi 
viene spontanea una rifles-
sione.
L’Abruzzo è una regione 
splendida ed è un rincorrersi 
di panorami sempre diversi, 
una formula per definire la 
complessa ed affascinante 
visione di questa terra, ricca 
di significative emergenze 
artistiche: quali il Museo Ca-
scella a Pescara (famiglia di 
artisti, pittori, scultori, cera-
misti) e straordinari ingegni 
quali: Gabriele d’Annunzio, 
Benedetto Croce, Ignazio Si-
lone, Ennio Flaviano.
L’Abruzzo rappresenta il 
cuore montano della pe-
nisola italiana con il Gran 
Sasso, la Maiella ed il Mon-
te Velino; ricca di paesaggi 
da favola, con nuclei abita-
tivi arroccati sui monti.
Ci vorrebbero gli occhi 
di Henri Cartier-Bresson 
(grande fotografo france-
se) per immortalare i riti 
locali, il portamento e gli 
sguardi della gente, per 
fare risaltare il forte lega-
me dei locali con la tradi-
zione e il radicamento alla 
terra aspra di montagna: 
impreziosita da piccole co-
munità, forgiate in secoli 
di nomadismo pastorale e 
di migrazione. Va comun-
que evidenziato un per-
corso storico che mano a 
mano si sta schiudendo da 
un lungo isolamento.
Il vero viaggio non consiste 
nel cercare nuove terre ma 
nell’avere nuovi occhi.
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Sembra quasi 
che la SOMS 

abbia fatto accordi 
con Saturno, fatto 
sta che la festa del 
socio fuori porta 
è a garanzia di bel 
tempo. Scaraman-
ticamente qualche 
ombrello nel fondo 
delle borse ci sta 
ma il “clima” sul 
pullman è caldo e 
la giornata si pro-
spetta serena.
Meta del viaggio 
è Bobbio in provincia di 
Piacenza, annoverato fra i 
“Borghi più belli d’Italia”. 
Attraversato il Po, che a cau-
sa delle abbondanti piogge 
estive è davvero un bel po’, 
ci circonda una campagna 
ormai orfana di raccolti e già 
pronta per il riposo inver-
nale; i colori bruni e ramati 
dell’autunno hanno già so-
stituito il rosso fuoco delle 
coltivazioni di pomodori che 
qui hanno una succursale 
partenopea.
Lasciata Piacenza alle spalle 
percorriamo a ritroso la Val 
Trebbia che è compresa in 
un lungo abbraccio di monti 
che accompagnano e orienta-
no il corso del fiume omoni-
mo, dalle sorgenti sui monti 
liguri fino a Bobbio, per poi 

diventare colline e perdersi 
a poco a poco nella pianura. 
Alla fine di una strada ser-
pentina che costeggia il gre-
to del fiume ghiaioso e quasi 
in secca, appena rialzato sul 
pendio, si distingue il profilo 
sagomato di Bobbio.
Scendiamo baldanzosi dal 
pullman e con la stessa bal-
danza risaliamo per recupe-
rare giacche, golfini e sciar-
pe che un cielo azzurro e 
un sole brillante ci avevano 
ingannevolmente convinto 
ad abbandonare. Comincia 
così la scoperta di questo 
millenario borgo che anche 
la storia ha preso e abbando-
nato più volte seguendo le vi-
cende dell’Italia, specialmen-
te quella settentrionale. Dal 
periodo romano a quello lon-

gobardo, con l’arrivo di San 
Colombano e la fondazione 
del Feudo monastico (614), 
Bobbio diverrà in seguito: 
Sede vescovile (1014), Con-
tea vescovile (1028), Signoria 
prima dei Malaspina (1304) e 
poi dei Visconti (1341), Con-
tea del Ducato di Milano sot-
to i Dal Verme (1436-1805), 
Marchesato sempre con i Dal 
Verme sotto il Principato di 
Pavia (1516), provincia di 
Bobbio sotto i Savoia (1743-
1861) e dal 1923 Comune di 
Bobbio; un bel curriculum 
non c’è che dire.
Divisi in due gruppi per 
motivi logistici, ci separia-
mo in percorsi inversi con 
appuntamento in piazzetta 
a mezzodì per “acculturare” 
lo stomaco. Muraglie di sassi, 
colonne di pietra tozze e bas-
se che costringono i porticati 
ad adeguarsi alla loro altez-
za, vicoli stretti e acciottolati, 
balconi sfacciatamente fio-
riti, ci accompagnano silen-
ziosamente fino al cuore di 
Bobbio: l’Abbazia di San Co-
lombano. Il monaco irlande-
se, il cui obiettivo fu quello 
di evangelizzare nuovi ter-
ritori e nuove genti, giunge 
con i suoi discepoli nel terri-
torio che gli è stato regalato 
dal re longobardo Agilulfo, 
è già anziano e forse malato 

qUEl DIAvOlO DI
    … bObbIO

Sopra: parte del gruppo sul Ponte Gobbo
Sotto: il giardino dell’Abbazia di San Colombano

FESTA DEL SOCIO 2014

di Adriana Prati
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ma il suo insegnamento che 
pretende rigore e sacrificio 
ma anche studio e cultura, 
trasformò la comunità da lui 
fondata nello scrigno di tutto 
il sapere fino ad allora cono-
sciuto con l’intento anche di 
proteggerlo e conservarlo.
L’Abbazia con le sue scuole, 
la Biblioteca, lo Scriptorium, 
il Monastero e l’avveduta 
organizzazione economica, 
diventerà anche una potenza 
politica. Varchiamo il grande 
portale passando sotto una 
scritta non certo incorag-
giante: “Terribilis est locus 
iste” (Questo luogo è terri-
bile). La grandiosa navata, il 
prezioso coro ligneo lungo il 
quale sembra di intravedere 
ancora l’ombra di monaci 
oranti, silenziosi chiostri, 
pergamene e libri antichi 
depositari di verità segrete 
e inviolabili creano un’atmo-
sfera misteriosa da “Il nome 
della Rosa” che aleggia in-
combente e, giusto per dar 
corpo al tutto, scendiamo 
nella cripta dove il monu-
mentale sarcofago in marmo 
di San Colombano racconta 
delle sue gesta e miracoli.
I tesori più rari sono spes-
so sepolti e scoperti per 
caso e proprio sotto il piano 
dell’Abbazia durante alcuni 
lavori nel 1910, affiorò l’anti-
co pavimento a mosaico del-
la primitiva chiesa del 1100 
un autentico gioiello per fa-
scino e preziosità. Purtroppo 
oggi lo leggiamo capovolto 
ma in origine la disposizione 
per i fedeli era corretta lun-
go la navata e rappresentava 
una sorta di libro aperto nel 
quale si narravano scene bi-
bliche ma anche la vita quo-
tidiana con la bellissima Te-
oria dei Mesi e dei Mestieri.

Lasciamo l’austero comples-
so del Monastero e ci infi-
liamo fra le bancherelle del 
mercato settimanale attenti 
a tenerci d’occhio onde evi-
tare perdite strada facendo, 
distratti dalle specialità pia-
centine che pendono come 
specchietti per le allodole dai 
banchi degli ambulanti. Te-
niamo duro e tiriamo avanti 
decisi a nutrire per il mo-

mento lo spirito e la mente.
Il Duomo, edificato nel XI 
sec, ci accoglie con una fac-
ciata pulita affiancata da 
due costruzioni di forma e 
altezza diverse, una a far da 
campanile e l’altra da torre 
dell’orologio, uno strano 
connubio un poco dissonan-
te. Entrando è bene far mol-
ta attenzione onde evitare di 
trovarsi in ginocchio, e non 
proprio per devozione. Una 
ripida scalinata in discesa in-
ganna l’occhio e proietta ver-
so tre navate decorate ricca-
mente, anche se di recente, 
mentre la navata del presbi-
terio e la cupola del transetto 
sono tutta un’esplosione set-
tecentesca di volumi, figure, 
decori e colori.  Nella piccola 
cappella di San Giovanni si 

può ammirare uno splendido 
affresco della seconda metà 
del quattrocento, forse della 
scuola del Mantegna, raffi-
gurante l’Annunciazione. Il 
caso vuole che per un gioco 
di luci, un raggio di sole at-
traversi il dipinto mettendosi 
fra l’angelo e Maria, un caso 
certo, ma davvero suggestivo.
Tutti fuori, verso la meta 
più popolare di Bobbio: il 

Ponte Gobbo. L’impatto vi-
sivo dall’alto della rampa 
che porta al ponte non è 
entusiasmante e anche l’at-
traversamento di una strada 
piuttosto trafficata scom-
pone il gruppo e concentra 
l’attenzione su come portar 
la pelle dall’altra parte. È 
un manufatto curioso, tutto 
sghimbescio con undici ar-
chi diversi fra loro per lar-
ghezza, lunghezza e altezza 
e, se non si vuol credere alla 
leggenda sulla sua costruzio-
ne, certo è difficile pensare 
chi possa aver realizzato una 
tale stranezza. Che il diavo-
lo faccia le pentole ma non 
i coperchi è proverbiale, ma 
nemmeno i ponti! Per scom-
messa con San Colombano, il 
demonio mise all’opera tutti 
i suoi adepti che, lavorando 
“indiavolati”, costruirono in 
una notte il ponte senza far 
tanto caso alla perfezione 
ma pretendendo il compenso 
contrattato: la prima anima 
che all’alba avesse attraversa-
to il ponte. “Gioca coi fanti e 
lascia stare i santi” …  fu così 
che un cagnetto mattiniero 
rese l’anima a quel “povero 
diavolo”.
Foto di rito del gruppo e ri-
torno lento verso il centro 
per la meritata e desiderata 
pausa culinaria.

Sopra: il Castello e l’interno del Duomo
Sotto: i “gioielli” delle specialità piacentine in bella mostra



8

“Il Piacentino” è un bel 
ristorante che si affaccia 
proprio sulla piazzetta del 
nostro punto di ritrovo, così 
in quattro passi siamo già coi 
piedi sotto al tavolo mentre 
sopra passa il meglio della 
cucina e delle cantine locali. 
La SOMS ha premiato altri 
quattro fedeli soci che hanno 
raggiunto il 50° anno di iscri-
zione che vengono insigniti 
di medaglia al merito!
Dulcis in fundo un breve ma 
dettagliato resoconto del pre-
sidente sull’attività annuale 
della Società Operaia, com-
pleta e conclude la sosta.
Il pomeriggio prevede un 
paio d’ore di tempo libero che 
tutti occupiamo raggiungen-
do il castello Malaspina - Dal 
Verme sulla collina dominan-
te il borgo, dalla quale si gode 
una splendida vista sul centro 
storico e sul complesso mona-
stico di San Colombano.
Eretto come fortilizio da Cor-
radino Malaspina nel 1300 
passò di mano fra usurpazio-
ni, vendite e doni di nozze 
fino all’ultimo proprietario 
un certo ing. Piccinini che 
mise mano, non sempre feli-
cemente, a vari restauri fin-
ché gli eredi se ne disfecero 
vendendolo allo Stato.
Ci fa da guida un barbuto 
quanto barboso guardia-
no che, fra una noiosa de-

scrizione della gamba da 
grifone del tavolo da sala 
e un’inutile raccomanda-
zione a stare stretti e vicini 
in stanzette di pochi metri 
quadri, ci fa sperare in una 
apparizione ululante del 
fantasma del castello che ci 
desti dal torpore digestivo 
che la visita guidata non ha 
certo aiutato a migliorare.
Un tramonto tiepido ac-
compagna l’ultimo passeg-

gio fra le viuzze su cui si 
aprono vecchie botteghe di 
cose buone, di cibi d’altri 
tempi, genuini e semplici 
“come natura crea”. 
“La Casa del fungo e del 
tartufo” profuma di terra e 
di legno e i vasetti ripieni 
di porcini sott’olio invitano 
più di certi pasticci nouvel-
le cousine di rinomati chef.
Dall’altro lato della strada 
un negozietto di forse dieci 
metri quadri trabocca di sa-
lumi di ogni genere, espo-
sti in vetrina come i gioielli 
di Bulgari.
Risaliamo sul pullman che 
ci riporta verso casa, è un 
momento tranquillo in 
cui la stanchezza di una 
giornata piena si riposa 
col ricordo delle ricchezze 
scoperte, delle bellezze go-
dute, dei profumi e dei sa-
pori gustati che mi sembra 
di sentire fin qui o … forse 
è il Bracton di maiale che 
abbiamo comperato e che 
se ne sta incartato sotto il 
mio sedile.

Sopra: l’Abbazia di San Colombano vista dall’alto

Sotto: il pavimento a mosaico dell’antica chiesa

Sopra: un momento delle premiazioni

Sotto: il Ponte Gobbo



Inverno
2014

9

Negli  anni 
trenta del secolo 
scorso arrivava a 
Iseo, ogni stagio-
ne, il burattinaio 
FIACA che pian-
tava la sua ba-
racca nel cortile dell’osteria della Guada o al 
Circolo o al Miralago. Per noi bambini erano 
serate magiche assistere a drammoni famosi 
come il ‘Fornaretto di Venezia’, ‘Genoveffa di 
Bramante’ o alle vicende di ‘Pacì Paciana ban-
dito della Valbrembana’. 
Sempre Gioppino aveva la sua parte di deus 
ex machina con interventi mirabolanti da 
“arrivano i nostri”. Seguiva una farsa fina-
le dove il burattino punzecchiava spiritosa-
mente persone e istituzioni iseane.
Era la parte dello spettacolo più attesa e 
seguita dai grandi. Da allora con la diffu-
sione del cinema prima e della televisione 
poi, gli spettacoli dei burattini sono di-
ventati un segmento di teatro che ha una 
importanza solo riguardo alle sue origini 
storiche e culturali o un divertimento fia-
besco per i più piccoli.
Hanno però acquistato importanza i colle-
zionisti di burattini, di scenografie e di testi 
che si incontrano periodicamente in manife-
stazioni organizzate a scopo di mercato e per 
tenere in vita la tradizione gioppinoria.
Queste ultime considerazioni valgono a cita-
re il nostro concittadino Bruno Poieri, racco-
glitore e studioso di tutte le forme di teatro 
minore, conosciuto e autorevole a livello in-

ternazionale. Ma anche a in-
dicare in Charlie Consoli, già 
attore della Ginestra, un epi-
gono dei burattinai che con-
tinua a portare in giro con il 
suo teatrino burattini e storie 
di una volta. A questo pun-

to, quanto detto finora è solo la premessa 
all’introduzione della notizia sensazionale 
che desidero illustrarvi.
Il nostro concittadino Franco Foresti che 
per la sua attività di ortopedico si avvale 
di strumentazioni speciali per la costru-
zione di protesi, ha pensato di ottene-
re un modello tridimensionale in scala 
ridotta della testa di alcuni amici. Se a 
questa testa, opportunamente dipinta, 
aggiungi una vestina e due manine ottie-
ni un burattino vero e proprio che avrà 
le sembianze di una persona conosciuta.
La trovata è quella di trasformare alcuni 
iseani in personaggi che vengono esibiti 
in un teatrino. La scommessa è quella di 
mettere in scena uno spettacolo vero e 
proprio sulla falsariga di una rivista de-
gli anni “anta”, quando la “Famiglia Ise-
ana” faceva il pienone al Cinema-Teatro 
Diana di via Pieve.
Ci saranno scenette con battute mordaci, 
musiche e parodie, ambientate in piazza, 
sul porto o in un’osteria. Non mancherà 
la comica finale. 
Il teatrino del burattinaio Charlie da ap-
puntamento agli iseani per il prossimo 
Carnevale.

FORGIOIS

Gioppino è la maschera più rappresentativa del teatro dei burattini della nostra infan-
zia. Ma ci sono tracce di questo personaggio fin dal 1700. Viene dalla bergamasca dopo 

gli Zanni, Brighella e Arlecchino, già attori della commedia dell’arte e compare quando, a 
imitazione del teatro delle marionette, si diffonde lo spettacolo popolare dei fantocci mossi 
dalle abili mani del burattinaio.
Nella rappresentazione scenica il dottor Balanzone che a Zanica assiste alla nascita di un 
bambino con tre gozzi, sentenzia: «Trattasi di un parto trigemino».
Diventato adulto, questo villico rozzo e ignorante, ma spiritoso e furbo, diventa il paladino 
dei deboli e degli oppressi che difende mulinando il suo ‘tarèl’. I suoi vestiti campagnoli, 
la superba gozzaia (i me’ corai), e il suo dialetto sgarbato sono il necessario elemento cari-
caturale che provocano ilarità ed entusiasmo.

Mé ì mé ciama töcc Giupì
ma el mé nòm l’è Giüsipì
fiöl de Bórtól Söcalonga
e Marièta Scatoléra.
Mé, se ‘ncóntre quach balòss
col tarèl ghè rómpe i òss.

premiata 
compagnia 
gioppinoria
iseana

di Micio Gatti



A conclusione delle ma-
nifestazioni veliche 

organizzate dai Circoli 
Velici Sebini, è tradizio-
ne stilare un resoconto 
sulle attività svolte, per 
aggiornare quanti fosse-
ro interessati alla discipli-
na velica sportiva, affine 
al nostro territorio.
Ad inizio anno, dopo 
un’attenta analisi fra i 
due Circoli, si è decisa la 
“fusione”, per raziona-
lizzare le attività, fra Il 
Circolo Velico La Fenice 
(dopo trenta anni dalla 
fondazione ed attività 
svolte) e L’Associazione 
Nautica Sebina (61 anni 
di fondazione e numero-
sissime manifestazioni 
veliche sportive, nazio-
nali, internazionali e 
mondiali svolte) necessa-
rie per garantire una più 
equilibrata ed omogenea 
gestione delle comuni 
risorse umane, economi-
che ed organizzative.
Come da prassi consolida-

ta, i Circoli Velici Sebini, 
hanno stilato un nutrito 
Calendario delle attività 
sportive a cui hanno par-
tecipato imbarcazioni di 
tutti i tipi e categorie di 
concorrenti.
Ad inizio anno (febbraio-
marzo) il Circolo Velico 
Sarnico ha gestito le ulti-
me due giornate del suo 
Campionato Invernale 
2013-2014 aperto alle 
imbarcazioni a bulbo e 
cabinate.
In aprile l’Associazione 
Velica Alto Sebino ha 
organizzato il Raduno 
Tecnico Zonale per le im-
barcazioni monotipi 2.4 
m.R. (singolo a bulbo) ca-
tegoria paraolimpica.
Sempre lo stesso sodali-
zio in maggio ha gestito 
il Campionato Nazionale 
della classe monotipo So-

ling (imbarcazione a bul-
bo, 3 membri di equipag-
gio - classe olimpica sino 
al 2000).

A maggio L’Associazio-
ne Nautica Sebina ha 
organizzato la Regata 
Nazionale Ufo 22 (imbar-
cazione a bulbo con tre 
membri di equipaggio). 
Sempre questo sodalizio 
in giugno, ha gestito la 
sua classica Regata cro-
ciera a tutto Lago del 
Nastro Azzurro, 60a edi-
zione, riservata a tutte le 
imbarcazioni a bulbo.
In giugno il Circolo Nau-
tico Bersaglio ha gestito 
il Campionato Nazionale 
classe S (deriva con due 
membri di equipaggio). 
Sempre questo mese ha 
visto impegnato il CVS 
che ha organizzato il 
Campionato Nazionale 
per la classe Surprise 
(imbarcazione a bulbo 
con tre membri di equi-
paggio).
Il mese di luglio l’ANS 
ha supportato la Veleg-
giata (manifestazione a 
scopo diportistico e non 
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agonistico) progetto “Ita-
ca”, riservato a pazienti 
affetti da patologie onco-
logiche.
Sempre in questo mese 
l’AVAS ha organizzato la 
Selezione Zonale riserva-
ta alle imbarcazioni della 
classe Optimist (deriva 
con equipaggio singolo - 
categoria di ingres-
so per i giovanissi-
mi velisti). Nel cor-
so di questo mese 
L’ANS ha gestito il 
Campionato Nazio-
nale riservato alla 
classe RS Feva (De-
riva con equipaggio 
doppio) di larghissi-
ma diffusione.
Nel mese di agosto 
L’ANS ha organiz-
zato il consueto 
Trofeo “Memorial 
Bruno Rolando Si-
goli” velista che ha 
ben coniugato la sua pas-
sione per la vela (decano 
della classe Star) con la 
sua professione di educa-
tore scolastico e veterina-
rio. Lo stesso sodalizio ha 

gestito a ferragosto la sua 
classica Regata Crocie-
ra di circumnavigazione 
delle Tre Isole (S.Paolo 
- Monteisola - Loreto) ri-
servato a tutte le imbar-
cazioni sia a bulbo che 
derive.
Il mese di settembre ha 
visto impegnato l’AVAS 

nella gestione del Cam-
pionato Zonale della 
classe Laser (deriva 
olimpica con equipaggio 
singolo).
I mesi di ottobre e no-
vembre hanno annove-
rato le ultime manife-
stazioni (riservate alle 
imbarcazioni a bulbo) 
del CVS: la Coppa d’Au-
tunno e le prime due 
giornate del Campionato 
Invernale del Sebino che 
si concluderanno nei 
mesi di febbraio e marzo 
del 2015.
Si evince dal copioso e 
variegato programma 
esposto, che la costan-
te e laboriosa possibi-
lità offerta dai Circoli 
a tutti i frequentatori 
con vocazione velica, 
permette di raggiungere 
risultati a volte soddisfa-

centi come quelli 
conseguiti nel cor-
rente anno dagli 
atleti dell’ANS: la 
giovanissima Mar-
gherita Porro (di 
Chiari) che in quel 
di Formia ha vinto 
il Campionato Ita-
liano della classe 
29er (deriva con 
equipaggio doppio) 
e del pluricampio-
ne (di Gussago) 
Luca Maffessoli 
che a Punta Ala ha 
conseguito il tito-

lo Italiano nella classe 
Cat. A (catamarano con 
equipaggio singolo) im-
barcazione molto tecni-
ca e dalle caratteristiche 
acrobatiche.
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A Iseo presso lo spazio espositivo di 
Casa Panella a cura del Gruppo Iseo 

Immagine verrà esposta la mostra “Vec-
chia Milano - fotografie di strada nella Mi-
lano anni ‘60” di Virgilio Carnisio.
Durante i favolosi anni ‘60 Milano subisce 
continue metamorfosi sia in periferia con 
la costruzione di interi quartieri che nel 
centro storico con la demolizione di vec-
chi edifici per far posto a moderni e più 
redditizi palazzi. In tale contesto il foto-
grafo milanese si aggira per le vie che più 
gli paiono “a rischio” per documentare la 
città che sta cambiando.
Fotografa innanzi tutto, le case di ringhie-
ra, tipiche abitazioni della classe operaia 
costruite nell’ottocento all’epoca della ri-
voluzione industriale, situate nei pressi 
delle fabbriche e così chiamate a causa 
dei ballatoi e balconi affacciati sui cortili. 
In quegli anni numerosi contadini lascia-
rono la campagna per andare a lavorare 
negli opifici. Pare che le case di ringhiera 
fossero state costruite con lo scopo di ri-
creare, in città, il modello di vita che era 
presente nei loro paesi, per rimanere vi-
cini, ancora comunità e per non sentirsi 
estraniati. E poi fotografa ciò che stava 
intorno, i negozi dalle vecchie insegne 
sbiadite, le osterie dove la sera si giocava a 
carte con, sul tavolo, l’immancabile botti-
glia di vino rosso.
Talvolta riprende intere vie nel timore 
che il nuovo piano regolatore le portasse 

via per sempre, come in qualche caso real-
mente avvenne.
Vagabonda per la città guardando, sco-
prendo e “scattando”, con premura, quasi 
la malefica ruspa lo dovesse sempre prece-
dere lasciando un cumulo di macerie.
Molte case sì vennero buttate giù ma altre, 
ben restaurate, sono diventate studi di 
professionisti o lussuose abitazioni per la 
nostalgia della vecchia Milano, altre sono 
ancora al loro posto, svilite e degradate 
ma ancora necessarie per i poveri di varia 
provenienza dove trovano rifugio, riparo e 
un po’ di conforto.
È proprio Milano che fornisce a Carni-
sio quel bagaglio di esperienze fotogra-
fiche e umane che gli permetteranno in 
seguito di ben affrontare altre realtà. In 
Europa, Asia e America il suo obiettivo 
coglie il reale e ce lo trasmette con rigore 
e semplicità.
Autore di 26 libri fotografici, ha esposto 
in oltre 180 mostre personali in Italia ed 
all’estero ed è stato recensito sui princi-
pali quotidiani e su varie riviste. Sue foto-
grafie fanno parte di collezioni pubbliche 
e private.
La rassegna fotografica, patrocinata dal 
Comune di Iseo e realizzata con il so-
stegno della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Iseo e dell’Ortopedia Fore-
sti, sarà visitabile dal 14 dicembre al 17 
gennaio 2015 negli orari 9.00 - 12.00 e 
14.30 - 18.30.
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Ritornano le GRANDI
mOSTRE

FOTOGRAFIChE
di Basilio Tabeni

Milano, colonne di San Lorenzo - anni ‘60

Milano, neve - 1962
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bENvENUTO A... Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio ...

Sezione femminile:
5726  Sarah MANCIOCCHI ROBAK

Sezione maschile:
1793  Luca PALINI

bORSE DI STUDIO

1a categoria:
Federica ARCHETTI
Lucia ARCHETTI
Milena CARNESELLA
Francesca LANCINI
Fausto ZATTI

2a categoria:
Francesco ANASTASI
Lorenzo ARCHETTI
Michela ARCHETTI
Valentina BABAGLIONI
Elena BETTONI
Irene BETTONI
Silvio BONETTI
Matteo CARNESELLA
Samuele CITTADINI
Stefano CORI
Alberto CORRIDORI
Camilla DALL’ANGELO
Giulia DALL’ANGELO
Francesco FEDELI
Roberta GHIDINI
Federica GHITTI
Mara GUAINI

Ludovica LANCINI
Sarah MANCIOCCHI ROBAK
Federico MARTINELLI
Enrico MORI
Matteo NOVALI
Luca  PALINI
Greta PEZZOTTI
Lorenzo PEZZOTTI
Guglielmo RAVELLI
Giovanni ROSSETTI
Elisa SBALZER
Davide UBERTI
Anna VENTURA
Cristina VERNILE
Piero VISINI
Sabrina ZILIANI

3a categoria:
Giorgia BABAGLIONI
Chiara FUSARI
Beatrice GHITTI
Michael PIANTONI
Giulia ROTELLI
Anna SALVONI
Federica VENCHIARUTTI

Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno sono 
state distribuite diverse Borse di Studio agli studenti meritevo-
li, soci o figli di soci.
La competente Commissione ha esaminato le 47 domande per-
venute e, sulla base del vigente regolamento, ne ha assegnate 
ben 45, pur con alcune differenziazioni, ai seguenti studenti:

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

FESTA DEl SOCIO
Quest’anno la meta della Festa del Socio è stata la cittadina di Bobbio

(vedi articolo a pagina 6/7 del notiziario).
Sono stati premiati quattro fedeli soci che hanno raggiunto il 50° anno

di iscrizione: Angelo Stefano Babaglioni, i fratelli Aldo e Ezio Gatti 
e Giancarlo Lo Basso, consegnando loro un diploma con medaglia d’oro!
Al termine del pranzo il presidente ha fornito ai presenti un dettagliato

resoconto dell’attività sociale, fornendo indicazioni sul futuro della stessa.

Cambiamenti in Consiglio
A seguito delle dimissioni del consigliere Giovanni Trainini, è subentrata

la prima dei non eletti: Milena Calzi, alla quale auguriamo un buon lavoro.
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NOzzE DI SmERAlDO

NOzzE D’OROANNIvERSARI

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

I soci Giovanni Nulli 
e Giuliana Presti
lo hanno festeggiato
il 7 settembre ...

Il socio
Caterina Berardi 
e il marito
Francesco Baseotto 
lo hanno festeggiato 
il 12 settembre ...

Il socio
Alberto Boldrini
e la moglie 
Tina Bino 
lo hanno festeggiato 
il 14 settembre ...

   ... attorniati da    
       familiari e amici.

Il 2 dicembre
hanno festeggiato
il 40° di
matrimonio 
i soci Fabio Archetti
e Lia Levi,
attorniati da 
familiari e amici.

Settembre mese di cinquantesimi:

40°

50°

AUGURI A... Il 25 marzo è nato Marcello.
Lo annunciano con gioia il fratellino Enrico Alleva, la 
mamma Gloria Pagliardi con il papà Cesare e i nonni 
Marcello Pagliardi e Flavia Gatti.

Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della 
Redazione.
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IN RICORDO DI Il 28 settembre è morto il socio
Mario Premoli, (matr. 1612), 
classe 1924, iscritto dal 01.08.2002

Il 21 novembre è morto il socio
Giovanni Zugni, (matr. 1056),
classe 1926, iscritto dal 01.11.1952

Ai familiari esprimiamo
le più sentite condoglianze.

Due giovani soci si sono recentemente laureati.

Fabiana Ziliani, il 14 ottobre scorso, ha conseguito il di-
ploma triennale di laurea in Consulenza del Lavoro con 
“104/110” presso l’Università degli Studi di Brescia, Di-
partimento di Giurisprudenza, con la tesi “La tutela delle 
microimprese nel codice del consumo”.

Giulia Gasparotti, il 23 ottobre scorso, ha conseguito la 
laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e del-
la comunicazione con “110 e lode” presso l’Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione, con la tesi “Leadership 
trasformazionale e comportamenti organizzativi: effetti 
di mediazione del potere sociale”.

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Reda-
zione per il brillante risultato conseguito.

TESI DI lAUREA

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

TeaTro CarCano Milano

lunedì 5 gennaio 2015
ore 20,30

TeaTro CrysTal lovere

domenica 1 febbraio 
2015 ore 15,30

TeaTro CrysTal lovere

domenica 8 marzo 2015 
ore 15,30

TEATRO Si ritiene opportuno pubblicare il calendario 
dei prossimi mesi per le uscite a Teatro. Chi 
fosse interessato deve dare comunicazione in 
sede almeno 15 giorni prima dello spettacolo.

LA vEDOvA
ALLEgrA

La regina delle operette
LA SCEnA

di Cristina Comencini

SIgnOrI ... LE pATé 
DE LA MAISOn!
Con Sabrina Ferilli e 

maurizio micheli



AvvISICambio di indirizzo
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza 
onde permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispon-
denza ed il Notiziario.
Onde evitare spiacevoli e non volute omissioni, si invitano i soci a segnalare 
per tempo in redazione avvenimenti o ricorrenze.
Se non l’hai già fatto, ricordati di portare in segreteria una tua foto-tessera 
onde permettere l’emissione della nuova tessera sociale.
Se sei in possesso di una mail comunicacelo all’indirizzo somsiseo@tin.it 
e sarai tenuto più celermente informato delle varie iniziative.
Visita il nostro sito www.somsiseo.it sarai sempre aggiornato con gli avve-
nimenti e le iniziative. Tramite lo stesso puoi collegarti e metterti in contatto 
per qualsiasi tuo problema.
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UN ANNO DI ATTIvITà
Accanto alle ormai tradizionali iniziative, quali per citarne alcune:

 - partecipazione a spettacoli teatrali di prosa e musical;
 - allestimento della Festa del Socio;
 - pubblicazione del Nóter dè Isé, giunto al 29° anno;
 - invio degli “auguri” al compimento d’età ad ogni decennio.

Quest’anno la Società ha promosso diverse attività, o è stata partecipe in varie 
manifestazioni:

 • 3a edizione della nuova serie della rassegna d’arte “Iseo Porte Aperte”,  
  quest’anno titolata “Abito … a Iseo!”;
 • 16a edizione della “Traversata del Lago”;
 • punto di riferimento della “Festa Patronale di San Vigilio” giunta alla 9a edizione;
 • Concerto di Natale con le corali “Sant’Andrea di Iseo” e “Voci di Marone”;
 • distribuzione a 45 studenti meritevoli, soci o figli di soci, 
  di Borse di Studio per un totale di € 4.500,00;
 • in collaborazione con altre associazioni, si è iniziato il 15° anno
  accademico di “Universitas Ysei”,;
 • 17a edizione delle “Serate di Archeologia” promosse dall’Uspaaa;
 • contributo per la 32a edizione della Rosa d’Oro;
 • contributo straordinario ad alcune associazioni iseane;
 • La gita sociale, in giugno, ha avuto come meta la Croazia,
  e in settembre, l’Abruzzo;
 • Due brevi gite: alle Ville venete del Brenta e a Oropa e Candelo;

Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2015 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.
La quota annuale di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono a 
Iseo, può essere versata sul Banco di Brescia ag. di Iseo (coordinate IT 30 Z 03500 
54610 000000027138) o sul  c.c.postale nr. 14387252, che anche tu puoi utilizzare se 
proprio non puoi venire in sede nei giorni di apertura che si ricorda essere: il giovedì 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e la domenica mattina dalle ore 10,oo alle ore 12,oo.

QUOTA SOCIALE
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Non ho voglia di tuffarmi
in un gomitolo di strade

Ho tanta stanchezza
sulle spalle

Lasciatemi così
come una cosa
posata in un angolo
e dimenticata

Qui non si sente altro
che il caldo buono

Sto con le quattro capriole
di fumo del focolare

Giuseppe Ungaretti
1916

“Natale” è una poesia composta nel Natale del 1916, durante 
un periodo di licenza che Ungaretti trascorse a Napoli.

NNATALE




