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Estate! Per definizione tempo di raccolti, campi rigogliosi di 
messi sotto il sole a picco, cicale assordanti, uccelli a volo ra-
dente e ... solo a far da guardia alla natura, lo spaventapasseri.

Visione bucolica ormai passata di un mondo rurale oggi 
super meccanizzato e assai meno poetico. Anche il vecchio 
omone di paglia vestito di stracci che doveva spaventare i cor-
vi è stato fatto fuori dall’ hi tech che replica il verso del falco.
Abbondantemente usato in letteratura, lo spaventapasseri 
resta a metà tra il triste fantoccio destinato alla solitudine e 
l’uomo nero che incarna il male.

Mentre camminava in un campo, un uomo vide uno spaven-
tapasseri: “Devi essere stanco di stare in questo campo soli-
tario senza nulla da fare!” commentò, ma quello gli rispose: 
“La gioia di spaventare è profonda e durevole e non me ne 
stanco mai”. “È vero, anch’io ho conosciuto quella gioia” 
convenne l’uomo, e l’altro: “Ma vivono spaventando le cose 
solo quelli che sono pieni di paglia” (K. Gibran).

Lo spaventapasseri può confidare solo nel suo aspetto minac-
cioso per mascherare la sua reale fragilità, come “uomo di 
paglia” prende facilmente fuoco lasciando solo cenere, la sua 
inconsistenza di essere non-compiuto, la sua banalità come 
rimedio ai problemi reali del campo.
Quanti spaventapasseri abbiamo visto aggirarsi nei centri del-
le nostre città negli ultimi tempi, “uomini neri” abituati al 
nulla, messi lì per spaventare, creare disordine e allontanare, 
distruggere per dare consistenza al nichilismo di cui son fatti. 
Uomini di paglia che non hanno padronanza della mente, che 
non sanno probabilmente nemmeno di averne una.
Nel Mago di Oz lo Spaventapasseri è alla ricerca ostinata di 
un cervello che sostituisca la paglia che riempie il suo cappel-
lo ... “E sai perché? Uno stupido non saprebbe che farsene di 
un cuore se non avesse un cervello”.
C’è da augurarsi, soprattutto per loro, che gli “uomini neri” 
si incamminino sulla via di Oz.

INSERTO

LA FAMIGLIA COOPERATIVA DI PILZONE
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Ricordo quei giorni, 
intorno al 25 aprile 

del 1945. Ero un bimbo 
di quartiere. Fuggivo da 
casa in via Duomo per le 
avventure che potevano 
nel raggio massimo del 
percorso, attraversare i vi-
coli che sono ai lati della 
strada e sfociano su 
piazza Garibaldi.
Una di quelle matti-
ne di fine aprile gli 
occhi sgranati di chi 
ha da poco compiuto 
cinque anni si affac-
ciano di soppiatto dal 
vicolo dell’Ombra e 
scoprono una piazza 
Garibaldi silenziosa, 
e militarizzata. 
Schierati con le spal-
le al municipio ca-
mionette e truppe 
dell’esercito tedesco. 
Davanti, ai piedi di 
Garibaldi un ufficiale 
parla ad alta voce con 
un prete (saprò anni 
più tardi essere don 
Ilario Bussoletti, sa-
lesiano), all’imbocco 
di via Mirolte all’ini-
zio dei portici dove 
aveva salumeria la 
famiglia Alebardi, 
un gruppo di persone in 
evidente attesa.
Era la trattativa per la-
sciare via libera dai par-
tigiani ai tedeschi in 
ritirata. Fu trovato un 
accordo, Iseo non subì 
scontri che avrebbero 
potuto essere un ultimo 
e tragico gesto di conclu-
sione della guerra. Che 
annunciò qualche giorno 
dopo il suo esito vittorio-

so per partigiani e alleati 
con l’arrivo sul lungolago 
di camion speciali, qual-
che cingolato e allegri 
giovanotti americani ge-
nerosi di grossi pezzi di 
cioccolato con i bambini 
che correvano su e giù, in 
eccitata allegria.

Così ricordo la fine della 
guerra, e ho mernoria lon-
tana, una mernoria della 
prima infanzia, inconscia, 
ma certa, degli sfollamen-
ti al lido, delle sirene di 
notte, delle bombe alla 
stazione vista dal teatri-
no dell’oratorio, del pane 
nero, delle giornate tristi.
Anche ad lseo la guerra 
era finita per l’arrivo degli 
alleati, ma anche grazie 

alla volontà degli uornini 
che volevano essere liberi.
Non ci sono “liberatori”, 
ci sono sempre “uomini 
che si liberano”. Era la 
conquista della libertà 
che i giovani, anche ise-
ani, saliti per avventura 
o per scelta morale, sulle 

montagne dove com-
batterono una guerra 
di liberazione, voleva-
no raggiungere.
La libertà come im-
pegno sociale, come 
dovere collettivo. Al-
tre famiglie iseane lo 
avevano testimonia-
to, penso ai Nulli in 
campo di concentra-
mento, ai Bonomelli 
uccisi sulla strada del-
la collina. La libertà 
non e una conquista 
definitiva. È un bene 
che va custodito e ri-
pensato e rinnovato 
in continuazione.
Questo è il senso del 
25 aprile, data essen-
ziale della nostra sto-
ria, la Iibertà ritrovata 
dalla dittatura nazifa-
scista grazie aIl’impe-
gno di tanti cittadini 
mobilitati nella Re-

sistenza e nel sentimento 
di un’idea che è dentro la 
natura dell’uomo. Ed è la 
liberta il prerequisito per 
costruire una società più 
equa, meno diseguale, 
più giusta.
Ma la Libertà ha un costo: 
Ia libertà individuale non 
esiste se non diventa un 
impegno sociale e civile. 
Questa è la memoria del 
25 aprile.

25 APRILE
LA MEMORIA

CHE NON PASSA
di Tino Bino

Il monumento alla Resistenza di Iseo,
tratto dal volume “Iseo nella Resistenza” del 2005
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di Adriana Prati

Chi non ha mai al-
meno tentato di far 

crescere nel pezzetto 
di terra fuori casa o sul 
balcone o in un vaset-
to sul davanzale, anche 
una sola piantina di ba-
silico da pizzicare all’oc-
correnza? E non si dica: 
“passatempo da pensio-
nato” come rimedio alla 
noia e cosa di poco con-
to. La cura e la coltiva-
zione del proprio orto è 
un insieme di conoscen-
ze e di passione traman-
date da generazioni.
Con l’intento di valo-
rizzare questo valore 
aggiunto che molti pos-
seggono, si è così deciso 
di promuovere un con-
corso riservato agli orto-
lani del nostro comune 
dal titolo: “POMDOR  E 
SÜCHILI’.
L’idea nasce dalla volon-
tà di stimolare l’atten-
zione nei confronti di 
uno “stile di vita” che sa 
ascoltare e vivere i ritmi 

Più verde di così la IV edizione di “Porte Aperte sul Verde” non poteva essere. 
I prodotti della terra e del lavoro dell’uomo che la coltiva 

saranno il tema dominante della manifestazione.

Evento X Perfetti Ortolani … è l’acronimo del nostro EXPO
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della natura, si prende 
cura della propria terra 
e vede concretizzato nei 
frutti e negli ortaggi il 
risultato del proprio la-
voro, incentivando un 
risparmio consapevole e 
l’attenzione alla qualità 
del cibo sulle nostre ta-
vole.
Per dare risalto, colore 
e visibilità alla bellezza 
della natura, al concor-
so degli orti è affiancato 
anche un CONCORSO 
FOTOGRAFICO che ve-
drà premiata la miglior 
fotografia che abbia 
come tema un qualsiasi 
prodotto della terra.
Comunicate in sede la 
vostra adesione e due 
apposite commissio-
ni valuteranno i vostri 
sforzi premiandoli uffi-
cialmente domenica 28 
giugno alle ore 18 nel 
giardino del Centro So-
ciale. 
Ma ... siccome l’erba 
del vicino è sempre la 
più verde, daremo una 
sbirciatina anche un 
po’ in giro alla scoper-
ta di come nel resto del 
mondo si fa agricoltura. 
In rappresentanza dei 
cinque continenti, ver-
ranno esposti i prodotti 
tipici delle varie aree ge-
ografiche per conoscere 
metodi di coltivazione, 
produzioni, cibi, profu-
mi e usanze locali.
“Coltivare” la musica 
sarà invece compito 
del gruppo “PANGEA 
Angel Luis Galzerano 

Trio” che si esibirà sa-
bato sera alle ore 21,30 
con un repertorio di 
brani latino-americani 
che incontrano il medi-
terraneo e le “pizzichi-
ni delle tabla indiane” 
dove i suoni dimentica-
no le frontiere e abbrac-
ciano tutta la terra. 
Domenica sera sempre 
alle ore 21,30, il gruppo 

“I MAKAROOTS” com-
posto da undici elemen-
ti ci “trapianterà” nella 
terra giamaicana con un 
tributo a Bob Marley.
Saranno due giorni in-
tensi, 27 e 28 giugno, 
di curiosità, intratteni-
menti, novità ma soprat-
tutto di festa da passare 
insieme con tante altre 
sorprese che non vi sve-
liamo perché dovrete 
scoprirle venendo a tro-
varci presso il giardino 
di Casa Panella.
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di Dott. Michele Galbardi

Mi chiamo Michele 
Galbardi e anche se 

sono cresciuto e lavoro a 
Milano, i ricordi dell’in-
fanzia sono legati a Pil-
zone, paese nel quale af-
fondano le mie radici e al 
quale sento di appartene-
re per affetti e per attac-
camento ad un ambiente 
naturale di grande bellez-
za a cui dedico i fine setti-
mana nella casa dei miei 
genitori.
Sono il nipote di Leone 
Galbardi disperso sul Car-
so durante il primo con-
flitto mondiale.

Mio nonno era nato a 
Zone il 30 luglio 1886 e si 
trasferì a Pilzone a segui-
to delle nozze con Pasqua 
Cittadini avvenute il 1° 
febbraio 1913 nella casa 
di suo nonno, Luigi Cam-
plani, medico condotto del 
paese.
In un clima di serenità 
familiare appena iniziata 
e accresciuta dalla nasci-
ta del figlio Angelo, mio 
padre, il 28 ottobre 1915, 
il nonno fu chiamato alle 
armi in zona di guerra nel 
65° e poi nel 66° Reggi-
mento fanteria. Da quel 

giorno ritornò a casa sua 
una sola volta per riabbrac-
ciare la moglie e rivedere 
il figlio di pochi mesi. Fu 
dato disperso il 3 novem-
bre 1916 “nel fatto d’armi 
nella zona del lago Dober-
dò in provincia di Gorizia a 
quota 208 SUD”, come fu 
comunicato dal Comando 
di Stato Maggiore di Guer-
ra.
Questi pochi dati hanno 
rappresentato per me la 
prima pagina di una storia 
da ricostruire e allo stesso 
tempo un vuoto da colma-
re, alimentato anche dal co-
stante e accorato racconto 
della nonna che ha sempre 
tenuto vivo in mio padre e 
in noi nipoti il ricordo di 
quel giovane marito perso 
troppo presto e per il quale 
ha sempre vestito il lutto. 
Mio padre visse il peso di 
quell’assenza riscattandola 
con una vita di studio e di 
lavoro, onorando in que-
sto modo la sua memoria 
e la promessa che aveva 
scritto su una immaginetta 
che abbiamo ritrovato tra 
le sue cose: “Mio padre, 
morto per la Patria sul 
campo dell’onore, mi ad-
dita la via della virtù e del 
sacrificio. Conceda Iddio 
a lui la gloria del cielo e 
a me la forza di seguirne 
l’esempio”.
Dopo troppi rinvii ho de-
ciso di impegnarmi nella 

MIO
NONNO
LEONE
Continuano le testimonianze
a ricordo della Prima Guerra Mondiale.
Con l’occasione si rinnova l’appello
per continuare il “Diario” della nostra storia.
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ricerca di notizie, docu-
menti, racconti che mi 
portassero a conoscere 
sempre più la sua storia e 
forse anche ad avvicinarmi 
alla sua tomba. Partendo 
dall’archivio parrocchia-
le di Zone e di Pilzone 
per attingere a notizie 
anagrafiche, sono ap-
prodato all’Archivio di 
Stato di Brescia al foglio 
di matricola 18827 del 
soldato di leva Galbardi 
Leone 3a categoria clas-
se 1886 del Distretto 
di Brescia. Accanto alla 
sezione che riporta i 
riferimenti matricolari, 
c’è una scheda dei “con-
trassegni personali” che 
ne dipinge il ritratto: 
statura metri 1,64, to-
race metri 0,90, capelli 
colore castano forma 
ricciuti, occhi castani, 
colorito roseo, dentatura 
sana, segni particolari cica-
trice alla faccia, arte o pro-
fessione contadino, sa leg-
gere e scrivere. Ha estratto 
il N.107 nella leva del 1886 
quale iscritto nel Comune 
di Pilzone. ….. Rilasciata 
dichiarazione di irreperibi-
lità il 10 aprile 1917. 
Sono andato su quella brul-

la collina della Slovenia 
oggi coperta di vegetazio-
ne selvatica e non ero solo, 
con me sentivo la presenza 
di mio padre, della nonna 
Pasqua, di Leone e di tut-
ti quei tremila fanti che 

in una fredda mattina di 
novembre furono mandati 
al massacro in un attacco 
all’arma bianca contro le 
mitragliatrici e gli obici de-
gli eserciti austro-ungarico 
e slavo. Morirono tutti in 
una sola mattina e di quei 
morti nemmeno un segno 
tra la boscaglia infestata 
dalle serpi.

Più di ogni documento uf-
ficiale, parlano alla mente 
e al cuore i racconti di 
mia nonna Pasqua che ri-
cordava come la mamma 
di Leone, Barbara Cam-
plani, non si fosse mai 

rassegnata alla morte 
dell’unico figlio ma 
continuasse a sperare 
nel suo ritorno per 
mesi, poi per anni, in 
completa solitudine e 
come unica “compa-
gna” una gallina che 
allevava nell’attesa di 
sacrificarla per festeg-
giare il ritorno del fi-
glio.
Queste poche righe 
narrano di vicende 
tragiche, che causa-
rono grande dolore e 
sconforto a migliaia di 
famiglie, private del 
sostegno dei padri e 

dell’affetto dei figli.
Oltre che al doveroso 
compito di far conoscere 
alle nuove generazioni 
questi grandi sacrifici 
sopportati dai nostri non-
ni e padri, deve nascere in 
tutti un forte impegno nel 
condannare strenuamen-
te ogni forma di guerra e 
di violenza.

Foglio matricola 
di Leone Galbardi
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di Laura Piglionica
La Presidente

Il XV anno accademico 
di Universitas Ysei si è 

concluso e così il primo 
triennio del mio compito di 
presidente.
Traguardi entrambi signi-
ficativi, che considero un 
nuovo punto di partenza 
per continuare a crescere 
“insieme” nella convinzio-
ne che si è soli se non si 
curano interessi e non si 
ha qualcosa da condivide-
re con altri. 
Insieme, invece, tentia-
mo di affrontare il tempo 
animati dalla curiosità di 
ricercare o approfondire i 
significati dei fatti e delle 
cose; ma per questo oc-
corre investire energie e 
forza di volontà. Allora il 
premio è una qualità della 
vita migliore.
La vocazione solidaristica 
a fondamento della costi-
tuzione di Universitas Ysei, 
l’impegno anche finanzia-
rio dell’Amministrazione 
Comunale e da questo 
anno accademico anche 
dei Soci fondatori, si è tra-
dotto nell’incremento degli 
iscritti ai corsi a sostegno 
dell’interesse e del coinvol-
gimento di un maggior nu-
mero di tesserati.
Dai 240 tesserati dell’an-
no 2012/13 con 300 iscri-

zioni ai corsi, ai 320 del 
2014/15 con 720 iscrizio-
ni ai corsi.
Segnali, questi, partico-
larmente significativi sia 
sotto il profilo dell’impatto 
culturale che del contesto 
sociale di riferimento nel 
quale i concetti di coesio-
ne, rispetto e valorizzazio-
ne della partecipazione 
divengono fondamentali ai 
fini di evitare l’isolamento.
L’offerta culturale è stata 
ampia ed articolata su di-
versi filoni tematici: l’arte, 
la musica, la filosofia, il 
cinema, la poesia, la lette-
ratura, la comunicazione 
digitale, la storia, l’inglese, 
l’etica, la botanica.
Sono stati realizzati eventi 

2012-2015
... È TEMPO

DI BILANCIO

in collaborazione con gli 
Assessorati alla Cultura e 
ai Servizi sociali: simposio; 
spettacolo e cena etnici a 
conclusione di un viaggio 
virtuale in Pakistan accom-
pagnati da un mediatore 
culturale.
Gli amici di Universitas 
Ysei, motivati in modo sti-
molante dai docenti che da 
anni collaborano con l’As-
sociazione di cui sono una 
risorsa importante, han-
no dimostrato desiderio 
di conoscere per seguire 
l’evoluzione dei tempi, per 
essere anziani competenti 
e informati, per convivere 
in armonia con la diversità 
e comprenderne il valore 
aggiunto.
Per il triennio 2015/18 
sono stati rinnovati gli Or-
gani Statutari e mi è stato 
confermato il compito di 
presidente di Universitas 
Ysei che mi impegno a 
consolidare, con rinnova-
to entusiasmo, come re-
altà sempre più dinamica 
e propositiva all’interno 
del panorama culturale 
del territorio della Fran-
ciacorta, rafforzando la 
sinergia con le altre istitu-
zioni culturali che in esso 
operano e con le Ammini-
strazioni pubbliche.
Arrivederci, dunque, al 
XVI anno accademico, che 
sarà inaugurato martedì 
22 settembre p.v. presso 
il Centro Congressi di 
Iseolago Hotel con la pre-
sentazione del programma 
e delle attività della sessio-
ne autunnale.

Una lezione all’aperto
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Presidente:  Laura Piglionica

Consiglio di ANTEAS Zani Giuseppe 
Amministrazione: API Danesi Fulvia
 AUSER Zugni Mario
 SOMS Levi Lia       
 UTENTI Migliorini Margherita
  Pollonini Vittoria
 
Assemblea  ANTEAS Correzzola Maria Teresa
dei Soci:  Danesi Angelo 
  Rinaldi Anna 
 API Brodini Guido 
  Lanza Silvana
  Zenti Anna Maria 
 AUSER Dall’Angelo Franca
  Ferrari Maria 
  Pezzotti Giacomina 
 SOMS Maldini Riccardo
  Nazzari Maria Giulia 
  Rizzi Franco 
 UTENTI Viola Raffaella 
  Zatti Barbara
  Zini Aldo 

Segreteria:  Faggiani Rita Germana 

Organigramma
 2015 - 2018

Il gruppo di Universitas in “uscita” a Vienna davanti alla Reggia di Schonbrunn
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di Alfredo Bianchi

Alcune nuvole grigie sem-
bravano presagire una 

giornata piovosa, in seguito 
il cielo si è rasserenato e la 
nostra gita è proseguita sot-
to un sole estivo.
Alla periferia di Orta si in-
contra una dimora in stile 
moresco, villa Crespi, con 
tanto di minareto: ristoran-
te cinque stelle, regno di 
uno chef ultra stellato (An-
tonio Cannavacciuolo).
L’aria del lago, (il Cusio è 
solo un fazzoletto d’acqua) e 
la brezza delle Alpi annun-
ciano la cittadina.
Uno dei borghi più incante-
voli e romantici d’Italia.
Lasciato il pullman, in uno 
spiazzo, un simpatico tre-
nino su gomma ci conduce 
al sacro monte dedicato a 
S. Francesco, patrimonio 
dell’Unesco dal 2003, si tro-
va in una riserva naturale sa-
lendo dolcemente in collina.
È un complesso di ventuno 
cappelle costruite fra il ver-
de dei boschetti.
La prima cappella è datata 
1590 ed i lavori proseguiro-
no intensamente per tutto il 
Seicento ed il Settecento.
Le pareti sono affrescate e 
le statue modellate in ter-
racotta, furono eseguite dai 
migliori artisti del luogo.

Ripreso il trenino, il centro 
di Orta ci ha accolto con i 
suoi eleganti palazzi in stile 
neoclassico, con coperture 
in beole, con loggiati aperti 
e balconi in ferro battuto.
Si può girare soltanto a pie-
di lungo le strette viuzze in 
acciottolato. 
Le ville hanno giardini 
degradanti al lago, intera-
mente abbelliti da azalee e 
camelie.
La piazza centrale è un sa-
lotto chiuso su tre lati da 
portici e all’ombra degli 
stessi prosperano negozietti 
di souvenir, caffè, bar, men-
tre le terrazze dei ristoranti 
hanno i tavoli che lambisco-
no l’acqua.
Lo sguardo viene subito cat-
turato da una costruzione 
rinascimentale (1582): il Pa-
lazzo della Comunità della 
Riviera, simbolo del lungo 
autogoverno che caratteriz-
zò questa comunità.
Dopo tanta cultura religio-
sa e architettonica è stata 
salutare una conoscenza 
culinaria, che abbiamo ap-
profondito presso un risto-
rante, sito in una stupenda 
posizione collinare; grande 
abbuffata accompagnata 
da chiacchiere e da un 
buon vinello locale.

Al pomeriggio, imbarcati 
su un paio di motoscafi, in 
dieci minuti si è raggiunta 
l’isola di San Giulio.
Appena sbarcati un cartello 
recita così: “L’isola del silen-
zio ti dà il benvenuto”.
Solo una strada pedonale 
attraversa questo minuscolo 
fazzoletto di terra, gran par-
te della superficie dell’isolet-
ta è occupata dai ruderi di 
un antico castello.
L’isola conserva l’antica Ba-
silica di San Giulio, costru-
zione alto romanica (XI-XII 
secolo), altamente suggesti-
va soprattutto all’interno, 
ornata da un prezioso am-
bone marmoreo scolpito 
con figure allegoriche, e da 
affreschi cinquecenteschi 
della scuola di Gaudenzio 
Ferrari. 
A fianco della basilica l’an-
tico Palazzo Vescovile acco-
glie una comunità di mona-
che (circa 80), benedettine 
di clausura, che in questa 
atmosfera lacustre e rare-
fatta restaurano tessuti e 
tele antiche. Non esistono 
mezzi di trasportano e gli 
unici rumori sono quelli 
dei passi dei turisti.
Un importante viaggiatore 
ha definito Orta San Giulio 
“un acquarello di Dio”.

Lago d’Orta
C’è un’isola in mezzo al lago ...

... sembra uscita dal cilindro di un mago

San Giulioisola 
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Da Iseo alla musica leggera nelle piaz-
ze e nei locali d’Olanda.

Accade a una sedicenne nata sul Sebino, 
Carolina Brusse, figlia dell’iseana Maria 
Luisa Marcuccio e dell’olandese Die-
derik Brusse, Carolina, ora, vive nella 
zona est dell’Olanda, dove è stata notata 
da un’importante casa discografica. “Ho 
partecipato a un reality show dove ho 
proposto una canzone che ho composto 
a Iseo quando avevo 13 anni - racconta 
Carolina - e mi sono classificata tra le 
prime tre. Il fondatore di Ajcranemusic, 
una casa di produzione olandese, mi ha 
notato ed ho firmato il contratto. Ora 
sono ufficialmente una delle voci della 
casa discografica”.
Nella musica di Carolina Brusse ci sono il 
lago e i panorami della terra dove è nata 

e dove torna ogni anno. La canzone “I 
tought you really loved you” (pensavo mi 
amassi davvero) nasce da una delle sue pri-
me delusioni d’amore. “I ragazzi italiani 
sono fantastici - racconta Carolina - e men-
tre ero in vacanza dalla nonna a Iseo mi è 
capitato di provare una forte simpatia per 
un iseano. Purtroppo lui non ricambiava 
e io ho sofferto tanto. Per fare passare il 
malumore, ho cominciato a comporre mu-
sica e testi in inglese della canzone, che è 
dedicata a quel momento un po’ difficile”.
Il riserbo sull’identità del giovane isea-
no che ha spezzato il cuore alla bella e 
dolce Carolina è massimo.
Tra poco sarà pubblicato il primo singo-
lo e a Giugno verrà ad Iseo per girare il 

videoclip della canzone.
Ad accogliere l’artista ci sa-
ranno i nonni Carmelo Mar-
cuccio, conosciutissimo ex 
agente della polizia locale di 
Iseo e nonna Rosanna Lottici 
ex parrucchiera. Non è invece 
possibile sapere se chi ha ispi-
rato Carolina tonerà da lei, 
ora che è famosa.

Carolina,
 VOCE D’ORO
 DEL

 SEBINO

Volentieri pubblichiamo uno stralcio 
dell’articolo riguardante una
giovane promessa musicale iseana.

Articolo di Milla Prandelli 
sulle pagine del GIORNO

del 19 Aprile 2015.
In alto con il cameramen.
Sotto una veduta del Sebino.
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di Mino Botti

L’ A s s o c i a z i o n e 
A r c h e o l o g i c a 

dell’U.S.P.A.A.A. è pre-
sente ormai da 26 anni 
in attività di studi, con-
vegni e pubblicazioni di 
storia locale.
A questa pionieristica 
avventura va un nostro 
ringraziamento per lo 
sforzo intellettuale ed 
economico che avrebbe 
meritato sicuramente 
più attenzione da parte 
delle sfere della cultu-
ra istituzionale dove la 
storia locale è stata trat-
tata come una scienza 
di serie B. 
Questo atteggiamento 
tutto italiano ci è costa-
to 50 anni di ritardo con 
altri paesi europei.
Un esempio molto cal-
zante ci viene dalla vi-
cina Francia, dove gli 
studi della civiltà mate-
riale e del medioevo (pe-
riodo storico che nella 
nostra terra ha lasciato 
una enorme quantità di 
documenti e manufatti) 
hanno avuto una riso-
nanza mondiale e risor-
se molto sostanziose.
Nel 1929 in Francia 
MARC BLOCH e LUCIEN 

FEBVRE fondarono gli 
“ANNALES”, una rivi-

sta culturale che lavora-
va in sinergia con i più 
importanti centro studi 
e università di Francia, 
che ha portato a colla-
borare sulle sue pagine 
storici come: MICHELET, 

DUBY, BRAUDEL, LADURIE, 

LE GOFF ecc. 
Si dava inizio ad una 
metodologia di studi 
che rileggeva la storia 
monumentale ottocen-
tesca e faceva entrare 
nel panorama culturale 
dell’analisi storica della 
ricerca settori speciali-
stici dei singoli compo-
nenti (pittura, musica, 
economia, la scienza 
delle analisi come la 
dendrocronologia, car-
bonio 14 ecc.).
La scienza dei diversi 
saperi entrava nel mon-
do delle singole realtà.
Questo gruppo di lavo-
ro, con un unico centro 
decisionale, ha portato 
la ricerca, fatta di con-
fronti ed esperienze di-
verse, a realizzare una 
popolarità mai raggiun-
ta in altri paesi.
Il risultato editoriale di 
queste collaborazioni 
è stato esplosivo, i testi 
di storia locale sul me-
dioevo hanno raggiunto 

numeri da romanzo po-
polare impensabili, fino 
ad ieri, per un testo di 
storia.
Questo successo edito-
riale ha portato anche 
in Italia decine di loro 
pubblicazioni.
Ciò ha fatto si che anche 
i nostri ricercatori di 
storia locale si sveglias-
sero ad intraprendere le 
nuove strade e comin-
ciarono ad arrivare su-
gli scaffali delle librerie 
i testi di: GINSBURG, CAR-

DINI, TENENTI, CIPOLLA, 

CAMPORESI ecc. (Non va 
dimenticato che, men-
tre nella scuola d’oltral-
pe si leggeva BRAUDEL, 
da noi teneva testa an-
cora il VOLPE).
Il ritardo ha pesato e 
non poteva certo nasce-
re un gruppo di ricerca 
omogeneo mettendo as-
sieme diversi campanili 
(male o bene italiano) 
quindi, seppure con 
grande professionalità, 
ognuno è andato per la 
sua strada.
In una mia lettera, in 
quegli anni ad un gior-
nale, facevo presente 
questo problema ed il 
redattore di turno mi 
rispose che una rispo-

U.S.P.A.A.A.

Il buono storico somiglia
all’orco della fiaba:

Là dove fiuta carne umana,
là sa che è la sua preda.

MARC BLOCH

   tra
RICERCA
e STORIA
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sta a questo ritardo la 
stava dando l’editrice 
EINAUDI nei volumi del-
la Storia d’Italia, salvo 
non menzionarmi che 

diverse voci sul medio-
evo erano curate dai 

francesi.
BRAUDEL sul “Cor-
riere della Sera” 
del 31 maggio 

1984, in un articolo 
dal titolo “Il futuro 
è già in California” 
citava SILICON WAL-

LEY e paragonava il 
lavoro degli storici 

francesi a quello usa-
to in quel centro di 

ricerca, dove i singoli 
specialisti provenienti 
da esperienze di tutto 
il mondo contribuirono 
a farne sintesi globaliz-
zata con risultati eccel-
lenti.

Se DE BENEDETTI, esem-
pio classico di campa-
nile italiano, prima di 
recarsi in America per 
un incontro con quelli 
che di lì a poco sono 
diventati i padroni del 
mercato delle nuove 
tecnologie, avesse letto 
l’articolo di BRAUDEL 
forse, quando ha incon-
trato quei due ragazzi 
in un garage, avrebbe 
accettato la loro propo-
sta associativa, ignoran-
dola è stato escluso dal 
mercato.
Alcuni mesi fa in una 
trasmissione televisiva 
ho ammesso l’errore. 
La colpa non è solo dei 
campanili laici ma è an-
che di quelli reali.
Immaginate negli anni 
’50 la pubblicazione de-
gli “ANNALES” dove si 

racconta la storia di un 
paese della Linguadoca 
dove le pietre per la ma-
cina del grano, che ogni 
contadino possedeva, 
vennero sequestrate dal-
le gerarchie ecclesiasti-
che con il pretesto che 
il grano, essendo opera 
del Signore, doveva es-
sere macinato dai gran-
di mulini gestiti dalla 
chiesa. (Naturalmente 
per acquisire le deci-
me). Le pietre vennero 
poi usate per lastricare 
le chiese, per essere cal-
pestate dai fedeli come 
simboli del peccato.
Oppure la biografia di 
Lutero scritta da LUCIEN 

FEBVRE che ancora oggi 
è pubblicata con succes-
so in tutto il mondo. 
Immaginate come 
avrebbe reagito la chie-

sa di Pio XII alla 
stampa in Italia 
di quei testi in 
quel periodo.
Sulla pubblica-
zione di storia 
locale quindi 
questo ritardo 
storico ha avuto 
diversi colpevoli e 
dobbiamo farcene 
una ragione.

P.S.: In Franciacor-
ta e ad Iseo abbiamo 
tutti gli argomenti 
culturali e materiali 
per proseguire sulla 
strada della ricerca, 
certi che il ritardo ha 
un peso non indiffe-
rente, ma la serietà 
che avete dimostrato 
in tutti questi anni 
può sicuramente far-
vi vincere anche le 
sfide più difficili.

La locandina 
di un ciclo di serate, 
quest’anno giunte 
alla 17a edizione, 
promosse dall’Uspaaa.
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La partecipazione all’Esposizione 
Universale di Parigi del 1889 e a 

quella di Torino del 1911 hanno pro-
curato alla Soms di Iseo due medaglie 
d’oro, che orgogliosamente fanno mo-
stra di sé appese nei locali della società. 
Potevamo noi mancare a quella milane-
se del 2015?
Due pullman sono stati organizzati con 
la solita perizia dal nostro segretario, in 
concorso con l’amministrazione comu-
nale, e più di cento soci, e non, sono 
partiti la mattina del primo giugno alla 
volta della periferia milanese, destina-
zione Rho fiera Milano, parcheggio di 
Merlata. In perfetto orario, anzi con 
mezz’ora di anticipo il pullman fa il 
suo ingresso nell’enorme parcheggio. 
La raccomandazione è di visualizzarne 
bene la posizione perché il nostro è cir-
condato da decine e decine di altri mez-
zi e non è possibile utilizzare il sistema 
di pollicino per ritrovarlo al ritorno. 
Nell’avviarci ai tornelli si scorgono in 
lontananza, specialmente sul ponte di 
ingresso al sito espositivo lunghe file 
di visitatori, in transito verso la meta, 
gruppi in controluce che mi hanno ri-
cordato gli spettatori del giro d’Italia 

appollaiati sulle creste della montagna 
nella tappa del Mortirolo, vista alla tele 
qualche giorno prima. Un attimo di 
sgomento, ma ai tornelli tutto fila liscio 
e veloce.
Arrivare a Piazza Italia, incrocio tra car-
do e decumano e luogo d’avvio per la vi-
sita, è già una discreta camminata che 
prepara gambe e piedi al chilometro e 
mezzo dell’asse che unisce simbolica-
mente la città alla campagna e sul qua-
le affacciano i padiglioni dei 130 paesi 

partecipanti. Da lì la ve-
duta è emozionante. Di 
fronte l’albero della vita 
e il palazzo Italia, enor-
me e bianco nido del 
futuro, come recita de-
finizione sui dépliant 
illustrativi. Girata la 
testa, lo sguardo si per-
de lungo la prospettiva 
del decumano, lun-
ghissimo ed anche op-
portunamente largo 
tanto da far pensare 
che alle dieci e mez-
zo di quel mattino 

di Giorgio Sgarbi
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i visitatori non siano poi così 
numerosi.  Congettura che 
dimostra subito la sua infon-
datezza quando mi avvicino 
al primo padiglione che ha 
stuzzicato la mia curiosità, 

quello degli Emirati Arabi. Le 
graziose e gentili signorine ci 

consigliano di metterci in fila, 
che al momento è di soli 25 
minuti, perché a breve la coda 
sarà inespugnabile. È il tasto 
dolente in mezzo a tanta bel-
lezza: benché i padiglioni sia-
no moltissimi la gente lo è ben 
di più e le code si allungano di 
minuto in minuto. I resocon-

ti chiacchierati sul pullman del ritorno 
lamentano la difficoltà di tutti i gruppet-
ti, formatisi per amicizia o per necessi-
tà o per comune intento, di soddisfare 
tutte le curiosità. La scelta è se correre 
da un padiglione all’altro, sguarniti di 
code, oppure selezionarne pochi oppure 
passeggiare tranquillamente godendosi 
solo le architetture esterne. Ognuno s’è 
regolato secondo 
il proprio gusto e 
la propria indole, 
tutti hanno fatto 
la scelta migliore. 
A me è capitato di 
vedere file disci-
plinate, quasi non 
fossimo in Italia, 
ma anche scenette 
di furbizia nazio-
nale come quella 
del passeggino, 
che ha la preceden-
za, spinto dai due 
genitori e alcuni 
parenti acquisiti 
al momento. La si-
gnora alle mie spal-
le, indignata per 
una così manifesta 
lesione dell’unità familiare e stanca 
di un’ora di coda, non ha mancato di 
alzare sentite lamentele in vernacolo 
italiota, per niente raccolte dall’ho-
stess vietnamita. 
Al di là comunque dei prevedibili fa-
stidi la visita resta un’esperienza pia-
cevole, un’occasione da non perdere 
per vedere in uno spazio contenu-
to l’espressione della creatività di 
tanti popoli e paesi. Certo il tempo 
limitato non consente di cogliere, 
a meno che non ci si sia adegua-
tamente preparati, la tematica di 
fondo dell’esposizione e cioè i di-
versi tentativi di trovare soluzio-
ni alle contraddizioni del nostro 
mondo sul problema dell’abbon-

danza di cibo per alcuni e della fame 
per altri.
Sicuramente ognuno di noi ricorderà 
e racconterà il padiglione preferito e 
si rincrescerà di non aver visto quello 
magnificato dall’altro. Io per esempio 
ho apprezzato il padiglione zero per il 
suo allestimento e quello austriaco per 

la frescura della 
sua vegetazione, un 
balsamo dopo aver 
vagato ore. Impos-
sibilitato ad entrare 
nel Palazzo Italia, 
causa una coda di 
tre ore, alle 17 ho 
assistito al breve 
spettacolo di musi-
ca e acque seduto 
di fronte all’albero 
della vita, pensando 
a quanto sarebbe 
meglio vederlo di 
sera. La promessa 
della Soms è che a 
settembre si orga-
nizzerà un’altra visi-
ta, questa volta po-
meridiana e serale.
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VITA SOCIALE

BENVENUTO A...

AUGURI A...

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

Il 10 aprile è nato Leonardo Andrea.
Lo annunciano con gioia il socio Roberta Consoli con il 
marito Gianluca Peli, i nonni Daria Alebardi e Luigi Buc-
caro e i bisnonni Peppino Alebardi e Angela Cavagna.

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

Sezione femminile:
5732 Lucia PEZZOTTI

Sezione maschile:
1796  Lorenzo OTTAVIANI
1797  Gian Domenico STAFFIERE

MATRIMONI Il 22 aprile scorso il socio Fabrizio Gatti si è unito in 
matrimonio con Kateryna Bilokopytova.

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

NOZZE DI 
ZAFFIRO

ANNIVERSARI

NOZZE
D’ORO

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

Il 12 aprile scorso 
i soci Flora Bosio 
e Stefano Bettoni hanno 
festeggiato i 35 anni
di matrimonio, attorniati
da familiari e amici.

Il 15 maggio scorso 
i soci Lucia Pinelli 
e Fausto Colosio 
hanno festeggiato 
l’importante traguardo 
del 50° di matrimonio, 
attorniati da familiari 
e amici.
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VITA SOCIALE

Jennifer Ghitti, il 16 marzo scorso, ha conseguito la laurea 
magistrale in Scienze Filosofiche, con “110/110 e lode”, 
presso l’Università degli Studi di Verona, con la tesi “Una 
passività che cura”.

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

TESI DI LAUREA

QUOTA SOCIALE

AVVISI

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 colo-
ro 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). Si ricorda che la  sede è aperta il giovedì dalle ore 16,30 
alle ore 18,30 e la domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

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

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

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 avveni-
menti e le iniziative. Tramite lo stesso puoi collegarti e metterti in contatto per 
qualsiasi tuo problema.

Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori possono ritirare 
presso la segreteria, o scaricarlo dal sito, il modulo per presentare la domanda per 
la Borsa di Studio per l’anno 2015.

È in via di elaborazione il
PIANO DEGLI INTERVENTI,
a favore dei soci, che la S.O.M.S.
intende attuare in ottemperanza
alla nuove disposizioni.
Sul prossimo notiziario sarà pubblicato
il relativo Regolamento, con il dettaglio degli interventi.

IN RICORDO DI Il 25.03.2015 è morto il socio
Maria Bianchetti (matr. 5618), 
classe 1929, iscritto dal 01.07.2008. 

Alla figlia il Consiglio di Amministrazione, 
cui si associa la Redazione, esprime la più 
sentita partecipazione.

Si coglie l’occasione per ricordare ai soci, ed in generale a tutti gli studenti iseani, che 
presso la Biblioteca della Società Operaia continua la raccolta delle Tesi di Laurea.
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Questa mattina mi stavo recando 
in centro a fare delle compere e, 

mentre stavo passando nei pressi del 
parcheggio coperto della Ferrovia, 
notai che sul piazzale antistante l’in-
gresso c’erano tre bambini stranieri 
fra i quattro e i sei anni armati di una 
paletta di legno dalla forma lunga e af-
fusolata, strumento base per il gioco 
del cricket.
Controllati a vista da un uomo che pro-
babilmente era il padre, anche lui ar-
mato di paletta in una mano, mentre 
nell’altra teneva una palla che ogni tan-
to lanciava verso i ragazzi, impartendo 
ordini, urlando frasi ad alta voce.
Non so cosa dicesse dato che non cono-
scevo la loro lingua e men che meno le 
regole del cricket, ma dal tono si capiva 
che le parole si riferivano al regolamen-
to del gioco che i piccoli a stento rece-
pivano, anche perché le palette, dalla 
dimensione, erano sicuramente adatte 
a persone adulte ed i ragazzi riuscivano 
a fatica ad alzarle da terra.
La cosa che mi ha colpito era l’atmo-
sfera di felicità che si respirava in quel 
campo improvvisato, (dato che in Ita-
lia, sia per uno straniero che per un 
italiano, è impossibile avere un cam-
po che non sia quello di calcio), era il 
sorriso che affiorava sul volto di quei 
bambini che mi ha riportato, 
con nostalgia, agli anni della 
mia infanzia quando con lo 
stesso entusiasmo, noi delle 
case Operaie, giocavamo a 
CIANCOL.
Il gioco era popolare in tut-
ta la provincia, da come si 
legge nell’enciclopedia bre-
sciana di Don Fappani, e ci 
ricorda che dai più piccoli va 
giocato con qualche precauzio-
ne in più perché può essere pe-

ricoloso dato che il CIANCOL, essendo 
munito di punte, e se lanciato con forza 
può colpire gli occhi e creare qualche 
problema.
Da noi, comunque, forse anche per 
fortuna nessuno è mai stato accecato. 
Al CIANCOL si incominciava a giocare 
in primavera, dopo le fredde giornate 
invernali passate in casa accanto al fuo-
co si usciva all’aperto, era l’inizio della 
bella stagione.
Alle case Operaie il campo di gioco 
veniva tracciato sul marciapiede in ce-
mento che fiancheggiava il fabbricato 
in via Roma. 
Anche allora tra noi, come oggi per i 
piccoli giocatori di cricket che ci hanno 
accompagnato in questa storia, si inse-
riva nel gioco qualche adulto che urlava 
frasi in dialetto sulle regole del gioco.
Frasi sicuramente oggi poco compren-
sibili come: “Top en Tana, cancelat” 
- “Ghèn dighe” - “Ciancol” mentre l’av-
versario rispondeva “Canela”.

CIANCOL
LIPPA (in italiano)

di Mino Botti

el
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

A ppartiene a una numerosa famiglia di iseani: i Tesurì.
Già il padre Giacomo “Bàgol” del gruppo Escursionisti 

enologici “Dio Bacco” era un apprezzato copadùr e un maestro 
nella stagionatura dei salami, appesi al baldachì.
Il nostro Gianpiero, dopo l’apprendistato paterno, dà seguito 
all’arte norcinoria, approfondendo i metodi tradizionali, stu-
diando le procedure di operatori di altre zone, creando prodotti 
non ancora sperimentati nel nostro territorio come il culatello 
o il prosciutto.
Escono così dal suo laboratorio salàm, salsése, pansète, cudighì, 
còpe e strüsitì che vengono apprezzati dagli intenditori e gli 
procurano fama ed onori tanto da essere eletto alla presidenza 
dei norcini.
Tali riconoscimenti danno lustro ad Iseo per i meriti di questo no-
stro concittadino e socio che, oltre a dar piacere ai sensi dell’olfatto 
e del gusto, si merita il plauso per l’alto livello raggiunto dai suoi 
saporiti prodotti.

 GIANPIETRO
         ZATTI

Classe 1956

di Micio
Gatti

Pietà signor
 del misero,
rinuncia alle
 tue brame,
non far che

 la mia sorte
 sia diventar

... salame!



INSERTO

Finita la prima guerra mondiale su 
iniziativa di alcuni pilzonesi, forte-

mente animati dal sacerdote Don Pie-
tro Pezzotti, durante l’estate-autunno 
del 1919 danno origine  ad una coo-
perativa di consumo il cui fine, come 
sancito nell’Atto Costitutivo e nello 
Statuto redatto dal notaio Chiappa il 
23 ottobre, era quello di distribuire ai 
propri associati prodotti alimentari e 
di prima necessità a prezzi calmierati 
e soprattutto di contribuire ad elevare 
lo spirito di solidarietà civile dei soci.
L’iniziativa incontra subito il grande 
entusiasmo e la partecipazione dei pil-
zonesi che si associano numerosi alla 
“Famiglia Cooperativa di Pilzone” che 
diviene in breve tempo il principale ne-
gozio di alimentari assorbendo più del-
la metà del commercio al minuto del 
paese e allargando l’attività anche alla 
distribuzione di vino e bevande.
Le origini cattoliche della cooperativa 
permisero democraticamente che nei 
consigli di amministrazione e sinda-
cale vi fossero persone di diversa 
corrente religiosa e politica purché 
si impegnassero all’unisono per la 
realizzazione dei valori fondanti. 
Non solo si adempì ad una fun-
zione calmieratrice dei prezzi e 
moralizzatrice del consumo, ma si 
riuscì a ridistribuire ai soci gli utili 
conseguiti. 
A cominciare dal 1921 ogni anno 
venne pagato l’interesse legale ai soci 
azionisti e negli anni 1922-23-24 si 
poté restituire l’1% ai soci consumatori 
in proporzione agli acquisti effettuati e 
si sarebbe continuato a far così se non 
fosse intervenuto il fisco a spegnere gli 
entusiasmi e ad assorbire tutto il poco 
utile che si conseguiva.
La Cooperativa non dimenticò la co-
munità partecipando economicamen-
te alle feste della Parrocchia e alla 

beneficenza, nei primi dieci anni di 
attività erogò più di mille lire fra cui a:   

Università Cattolica £.    40
Congregazione di Carità £.    50
Patronato Scolastico £.    75
Per il disastro del Gleno £.    50
Alla Biblioteca Circolante £.  100
Per opere missionarie £.    50
Per la cura marina £.    50
Per i templi votivi £.    50
Pro Ali della Patria £.    50

La FAMIGLIA
COOPERATIVA

di Pilzone
di Franco Gasparotti / Angelo Barbieri

Ex Presidente / Ex Consigliere
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Con l’avvento del fascismo, che ge-
neralmente mal tollerava il sistema 
cooperativo, la “Famiglia” non in-
contrò particolari ostacoli nell’eser-
cizio del suo ruolo grazie alla sua 
natura apolitica.
Dopo la 2a Guerra Mondiale 
la funzione sociale di solida-
rietà diventò determinan-
te, molte famiglie in grave 
difficoltà furono aiutate 
accordando loro “fiducia” 
che si concretizzava nel 
concedere dilazioni di pa-
gamento ed anche distri-
buendo gratuitamente 
generi alimentari 
agli indigenti. 
Le assemblee si 
svolgevano nella 
sede, ricavata in al-
cuni locali di proprie-
tà di Don Pezzotti, ed 
erano attese dai soci con 
entusiasmo. Veniva illustrato il 
Bilancio che con soddisfazione e sen-
za particolari contestazioni era rego-
larmente approvato.
La riunione si prolungava amichevol-
mente con qualche buon bicchier di 
vino, il ché stimolava la conversazione 
e il dibattito. I componenti degli orga-
ni direttivi: il presidente, i consiglieri 
e i sindaci, venivano eletti in base a 
criteri di disponibilità, di competen-
za e dirittura morale. La situazione 
economica e sociale della cooperativa 
rimase buona fino agli anni ’80 e per-
mise un ulteriore ampliamento del ne-
gozio e di affittare la gestione del bar.

Con l’inizio della grande distribuzio-
ne, unita alla maggior facilità di spo-
stamento, iniziarono ed aumentarono 
sempre più le difficoltà di bilancio.
La popolazione di Pilzone non aumen-

tava demograficamente ed il solo 
turismo estivo non era suffi-

ciente a garantire la continuità 
dell’esercizio. Dopo alcuni 
bilanci in negativo con gran-
de rammarico il Consiglio 
di Amministrazione prese 
la decisone di cessare l’at-
tività, con l’intento di con-
servare almeno parte del pa-

trimonio immobiliare e 
destinare il ricavato 
dell’alienazione in 
beneficenza alla co-

munità.
La Legge 59/92 però 

impedisce di devolvere 
liberamente le rimanen-

ze economiche vincolando 
la loro destinazione al Fondo 

Sviluppo per la Cooperazione. Si esa-
minò allora la possibilità di trasforma-
re la cooperativa, che nel frattempo 
aveva cambiato la ragione sociale in 
“Cooperativa Don Pietro Pezzotti” in 
ricordo del suo socio promotore e fon-
datore, in modo da potersi fondere o 
associare ad altre cooperative già ope-
ranti che intendevano impegnarsi sul 
territorio. Il percorso si è rivelato lun-
go e laborioso ma alla fine premiante.
Con l’aiuto dell’Unione Cooperative, 
alienando l’immobile, previa stima e 
perizia legale nel 2006, il Consiglio 
prese contatti con il Comune di Iseo 

L’edificio delle ex scuole elementari di Pilzone dopo l’intervento di 
restauro e dove, al piano terra, è ubicato il nuovo asilo nido intitolato a 

Don Pietro Pezzotti (nel riquadro in alto).
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1 LA FUSIONE TRA CAMPUS E COOP. “FAMIGLIA
 COOPERATIVA DON PIETRO PEZZOTTI IN LIQUIDAZIONE”

Nell’ambito delle iniziative nate per 
la ristrutturazione e l’avvio dell’Asilo 
Nido di Pilzone d’Iseo, la cooperati-
va Campus, che promuove e sostiene 
la famiglia nel campo educativo, assi-
stenziale, culturale, formativo e eco-
nomico, su iniziativa anche della Pre-
sidenza di Confcooperative di Brescia, 
è entrata in contatto con la “Famiglia 
Cooperativa Don Pietro Pezzotti in li-
quidazione”, realtà di Pilzone che, fino 
a qualche anno fa esercitava sul territo-
rio la funzione di cooperativa di consu-
mo. La Cooperativa Pezzotti ha dato il 
suo sostengo alla Campus per la ristrut-
turazione delle vecchie scuole elemen-
tari al fine di realizzare un nuovo asilo 
nido, in quanto interessata alla nascita, 
a Pilzone, di una nuova realtà territo-
riale alla quale dare il proprio contri-
buto prima della liquidazione definitiva. In realtà poi il percorso è stato 
diverso ed ha portato alla fusione per incorporazione delle due cooperative.

La Famiglia ...
si allarga

e con la cooperativa Campus operante 
nel settore della gestione di asili nido 
intenzionata ad aprire una sezione 
nella zona. Questa soluzione, fra le 
molte prese in esame, risultò la più 
concreta e realizzabile in quanto il Co-
mune, individuando nell’edificio delle 
vecchie scuole elementari di Pilzone 
la possibile sede dell’asilo e parteci-
pando allo sforzo economico, dava il 
via definitivo all’operazione. La fusio-
ne delle due cooperative ha permesso 
di far confluire il capitale della “Co-
operativa Don Pietro Pezzotti” nel-
la Campus per il completamento del 
progetto e la nascita di questo “fiore 
all’occhiello” del Comune di Iseo.
Il 4 ottobre 2014 il sindaco Venchia-
rutti attorniato da tanti concittadini e 
da tutti coloro che hanno preso parte 
alla realizzazione dell’opera, ha inau-

gurato il nuovo asilo nido “Don Pietro 
Pezzotti” accompagnando verso una 
fine gloriosa, dopo 95 anni, questa 
bella storia pilzonese che vogliamo 
concludere con le parole stesse di Don 
Pezzotti:

“Ad ogni modo, nella peggiore 

delle ipotesi, nel caso cioè che 

la cooperativa debba chiudere 

i battenti e la società sciogliersi 

per qualsiasi motivo, abbiamo 

fatto buona prova, l’esperimento 

è riuscito. La cooperazione è van-

taggiosa economicamente e mo-

ralmente. Non è una montatura, 

è una realtà e porta vantaggi; noi 

lo sappiamo per esperienza.”

di Serena Nichetti

Coordinatrice Asilo Nido
di Marone e Pilzone
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2 L’ASILO NIDO
 DI PILZONE DI ISEO

Per la cooperativa Campus l’iniziativa dell’asilo nido di Pilzone è stata la più 
importante del 2014.
È stata una procedura lunga e complessa, fatta di contatti, di manifestazioni di 
interesse, di progetti di riqualificazione, di gare d’appalto e di lavoro con l’Am-
ministrazione comunale, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.
Campus è risultata titolare per 18 anni della convenzione per la ristrutturazio-
ne e l’avvio, da settembre 2014, di un asilo nido convenzionato con il Comune 
di Iseo che può ospitare fino a 30 bimbi e offrire i suoi servizi ai residenti di 
Iseo e, nel contempo, integrarsi con gli altri servizi territoriali di Campus. 
Importante è in particolare l’asse di collegamento tra i 2 asili nido di Marone e 
Pilzone nonché il lavoro con tutto il territorio circostante.
Inoltre il progetto ha trovato la condivisione della “Famiglia Cooperativa 
Don Pietro Pezzotti” in liquidazione, realtà di Pilzone, che ci ha appoggiato 
e ha contribuito concretamente con il proprio patrimonio, alla realizzazione 
dell’asilo nido.
L’asilo nido è stato avviato il 15 settembre 2014 e il 4 ottobre c’è stata l’inau-
gurazione ufficiale con i bimbi e le famiglie, i residenti e le autorità. Il giorno 
dell’inaugurazione abbiamo anche scoperto una targa commemorativa e inti-
tolato l’Asilo Nido a Don Pietro Pezzotti, fondatore e anima dell’omonima co-
operativa di Pilzone. Il CDA ha deliberato l’incarico alla coordinatrice Serena 
Nichetti di gestire in maniera condivisa e corresponsabile i 2 nidi di Pilzone e 
Marone, con l’obiettivo di creare una rete territoriale di contatti e rapporti con 
le famiglie, le scuole, le parrocchie e tutto il territorio. L’asilo nido, con una 
capienza massima di 30 posti, è entrato a pieno regime da gennaio 2015.
La convenzione con il Comune di Iseo prevede, tra l’altro, un contributo di 
150.000 Euro complessivi.

 

3 4 OTTOBRE 2014 - INAUGURAZIONE.
 INTERVENTO DI  SERENA NICHETTI, COORDINATRICE 

 ASILI NIDO S. PIETRO PILZONE DI ISEO
 E S. TERESINA DI MARONE

Sono stata la persona più coinvolta professionalmente e personalmente fin dall’ini-
zio. Cosa ha significato per me avviare un nuovo servizio, che prima non c’era?
È stata una sfida, che ora posso condividere con il mio staff. Fin dalla prima 
ora ho dato la massima importanza ai rapporti personali con la gente di qui! 
Il nostro nido è vivo e apprezzato se è innanzitutto perfettamente inserito 
nella frazione di Pilzone!

Particolare di un’interno dell’asilo
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Poi ho lavorato con i genitori; prima con una lettera a tutte le famiglie del comu-
ne di Iseo e dei comuni vicini che hanno neonati e bambini piccoli.
L’obiettivo era quello di conoscerli uno ad uno, comprenderne i bisogni e instau-
rare con loro un rapporto diretto di fiducia.
I risultati sono arrivati: il 15 settembre abbiamo aperto tre sezioni e le iscrizioni 
continuano ad arrivare.
Certamente sono molto contenta dei risultati raggiunti ... Il lavoro fatto ha 
portato i suoi frutti! E poi il mio lavoro non finisce oggi, ma continua, per 
fare crescere il Nido sempre di più.

4 IL NOSTRO NIDO: IL PROGETTO EDUCATIVO,
 GLI SPAZI E LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE

Il Nido dell’Infanzia è un servizio educativo volto a favorire la crescita dei 
bambini dai 6 fino ai 36 mesi di vita, offrendo loro stimoli e opportunità 
che consentano la costruzione dell’identità, dell’autonomia e dell’intera-
zione con altri bambini ed adulti.
La giornata viene organizzata tenendo presenti i ritmi e i tempi dei bam-
bini e delle bambine e integra momenti di vita quotidiana legati soprat-
tutto al soddisfacimento di bisogni primari (l’alimentazione, il riposo, la 
sicurezza, la pulizia) a momenti di gioco libero ed organizzato, labora-

tori, sperimentazioni e 
situazioni che implicano 
la partecipazione delle 
educatrici.
L’ambiente che il nido 
offre all’esperienza dei 
bimbi è costituito da 
spazi organizzati inten-
zionalmente con precisi 
significati educativi, dif-
ferenziati per fasce d’età 
offrono stimoli e possibi-
lità di esperienze tra le 
più varie.
I materiali scelti sono ido-
nei alle esigenze e al be-
nessere dei piccoli e con-
sentono un’ampia gamma 
di esperienze ludico/
espressive.



INSERTOVI

Gli SPAZI sono pensati per ogni area educativa ed organizzati per ognuno dei 
momenti di routine (pranzo, cambio, sonno).
All’interno del servizio sono state individuate ed allestite le seguenti aree:

Angolo del morbido:  lettura di immagini, conversazione, lettura e relax;
Angolo della creatività: per l’attività grafico-pittorica, di manipolazione, 
del travaso, ecc.;
Angolo della psicomotricità: per il contenimento fisico e per la sperimen-
tazione corporea;
Angolo del simbolico: per l’attività ludica di finzione; arredato con il gioco 
della cucina, le bambole, i lettini, il travestimento;
Angolo del sonno: per l’attività del riposo, allestito con materassini e bran-
dine apposite;
Angolo della natura: giardino esterno, per le attività all’aperto, allestito con 
scivoli, tricicli, palloni.

Negli spazi comuni, le educatrici svolgono le attività educative programmate 
diverse per ogni gruppo al fine stimolare l’interesse dei bambini e/o per miglio-
rarne le capacità individuali e di relazione.
Il nido è organizzato per sezioni, composte da bambini di età omogenea.
Sono presenti tre Sezioni:
1) Sezione dei Piccoli “PULCINI”: dai 6 ai 12 mesi
2) Sezione dei Mezzani “DELFINI”: dai 12 ai 24 mesi
3) Sezione dei Grandi “DRAGHETTI”: dai 24 ai 36 mesi

Quando il bambino viene accolto al nido le educatrici si occupano non solo del 
suo ambientamento e della sua integrazione nel gruppo, ma accolgono anche 
i bisogni, le aspettative e le problematiche educative con il tramite dei genito-
ri, la cui funzione è quella di trasmettere conoscenza e sicurezza al bambino 
rispetto al nuovo, di rassicurarlo con la loro presenza, il loro sguardo, il loro 
sorriso per facilitarne l’ambientamento.
Il nostro nido vuol essere un “caldo nido” nel quale accogliere i vostri bimbi in 
tutta sicurezza e professionalità ma anche con l’atmosfera, l’amore e la gioia di 
una grande famiglia.
“Una buona scuola è quella dove il bambino entra pulito e 
torna a casa sporco: vuol dire che ha giocato, si è divertito, si è 
dipinto addosso, ha usato i propri sensi, è entrato in contatto 
fisico ed emotivo con gli altri”.




