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Eccoci qui, altri tre anni da trascorrere insieme. Qualcuno 
penserà: “Amò!”, ma forse … “repetita iuvant”.  Fatto sta 
che i soci così hanno deciso e con piacere e impegno conti-
nuiamo la nostra avventura in SOMS. 
Dico “continuiamo” perché il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione è stato riconfermato all’80% con due nuove 
presenze: Sergio Brevi e Federico Passeri ai quali augu-
ro di ambientarsi presto e di collaborare con entusiasmo 
ai tanti progetti che ogni anno vengono messi in cantie-
re. Purtroppo nell’urna abbiamo perso due veterane del 
C.d.A. valide e propositive, impegnate e affi dabili nei 
ruoli ad esse assegnati svolti sempre con competenza e 
garbo. A Milly Calzi e Lia Levi un sincero ringraziamento 
e la speranza che la loro presenza in sede e nelle attività 
della SOMS non venga meno.
La disponibilità nel candidarsi alle elezioni di Riccardo 
Maldini non è stata premiata non avendo raggiunto un 
punteggio suffi ciente per entrare nel C.d.A., ma certamen-
te non si mancherà nel “gratifi carlo” con un po’ del tanto 
lavoro che sempre ci attende.
Il 2015 è ormai agli sgoccioli, due appuntamenti importanti 
chiuderanno l’anno: la consegna delle Borse di Studio ai 
nostri giovani e, per tutti, il concerto di Natale.
Nel chiudere questo breve spazio sulle ultime novità, ap-
profondimenti maggiori li leggerete negli articoli, colgo 
l’occasione per ringraziarvi nell’avermi accordato ancora 
una volta fi ducia che cercherò di non tradire o deludere. 
Il pensiero di un Sereno Natale e un Felice 2016 è l’augurio 
che desidero riceviate insieme ai vostri cari.
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BIOGRAFIA: VALENTINO BEDESCHI
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La musica nera è una musica che uni-
sce la gioia e la tristezza, la fede e la  

disperazione degli schiavi neri d’Ame-
rica che nella loro diffi cile condizione 
trovarono nella musica religiosa la sola 
forza per sopravvivere.
All’inizio del 1600 i primi negri delle co-
ste africane furono strappati con violen-
za dalla loro terra di origine, comprati 
e deportati nelle piantagioni di cotone, 
privati di ogni dignità, umiliati, linciati 
ed emarginati, ma soprattutto costretti a 
rinunciare a un bene d’immenso valore: 
la libertà. 
La musica rappresentò il solo conforto 
e un sostegno ai tormenti fi sici e morali 
infl itti loro. Nelle piantagioni il canto in-
tonato spontaneamente da una sola per-
sona, lentamente coinvolgeva tutti i brac-
cianti e le voci venivano accompagnate 
dal battere delle mani e dei piedi sulla 
terra. Questi canti, chiamati canzoni del 
grano, descrivevano la vita quotidiana, le 
fatiche e il desiderio di libertà.
La schiavitù durò due secoli e mezzo du-
rante i quali l’incontro con la Religione 
Cristiana ad opera dei predicatori battisti 
e metodisti giunti dall’Europa, diventò 
per i Negri d’America uno strumento di 
liberazione. Riconoscendosi nei tormen-
ti e nelle attese del popolo di Israele in 
cerca della Terra promessa, compresero 
che quello stesso Dio che infondeva fede, 
gioia e speranza, trasformava la loro di-
sperazione in una forza interiore nuova.
Le nuove melodie ispirate alla Bibbia 
e al Vangelo, come negli Spiritual, ma 
arricchite da musiche e sonorità origi-
nali, furono defi nite canzoni Gospel, 
ossia canzoni del Vangelo (Gospel signi-
fi ca infatti Vangelo).

“Cosa credi che fossero gli spiritual se 
non il nostro inno, la nostra lode al Si-
gnore? Come credi che avrebbero potuto 
resistere i negri nelle piantagioni senza 
Dio, senza la fede, senza la speranza in 
Lui? Si sarebbero uccisi tutti, credimi, se 
non avessero ascoltato la Sua voce.
È soltanto questo il Gospel: la nostra spe-
ranza in Dio”. (Louis Daniel Armstrong)

Lo stato della Louisiana è considerato 
una delle zone del sud degli States dove 
maggiormente si è mantenuta viva e at-
tiva l’eredità musicale del Gospel. Nel 
segno di questa grandissima tradizione 
nel portare il messaggio della buona no-
vella, il gruppo “Spirit of New Orleans 
Gospel Choir” è un’originale, numero-
sa e spettacolare formazione composta 
da alcuni fra i migliori musicisti prove-
nienti dai gruppi gospel delle chiese bat-
tiste di New Orleans e della Louisiana.
La corale è composta da 12 elementi e af-
fonda le radici nella più genuina e inten-
sa tradizione della musica religiosa dei 
neri d’America e grazie ad una intensa 
capacità vocale ed interpretativa riesce a 
fra nascere un clima di gioiosa e fraterna 
unione con tutti i presenti al concerto.
Un fuoco arde quanti più ramoscelli ven-
gono accesi dalla fi amma.

Concerto
di Natale

VI ASPETTIAMO
INTORNO A QUESTO
FUOCO DI EMOZIONI

DOMENICA 20 DICEMBRE 
ALLE ORE 15,30

PRESSO LA
PIEVE DI SANT’ANDREA
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Cervignano del Friuli, 
18 dicembre 1915

“Carissimi papà, mamma, moglie e 
fi gli miei, otto giorni oggi è Natale, il 
vostro soldato si sente in obbligo di 
mandarvi gli auguri suoi che vi giun-
geranno graditi dalla Nuova Terra 
d’Italia.
Stamattina abbiamo fatto la comu-
nione in una fattoria a mezzo miglio 
di distanza dalla trincea che ci aspet-
ta. Siamo partiti prima che facesse 
giorno per stare tranquilli. È stato 
assurdo. La fattoria era stata bom-
bardata ed era praticamente distrut-
ta. Dove abbiamo fatto la messa, il 
tetto era mezzo crollato. D’altare 
faceva un tavolo con tre gambe, la 
quarta era un fucile, l’Acqua Santa 
per il segno della Croce l’abbiamo 
versata in un elmetto. Credo che 
non mi capiterà più di assistere a 
una messa del genere, una situazio-
ne così riverente e intorno tutto così 
brutale. Il cappellano, questo soldato di Dio che condivide con noi le bombe, la fame, la 
paura e che deve avere coraggio e forza pure per noi, al Padre Nostro guarda in basso, il cielo 
adesso è tanto lontano.
L’anima mia sarà con voi il dì di Natale e se il mio corpo è tanto lontano, non per questo 
parteciperò meno alla festa della famiglia. Antonietta dimmi bene la poesiola, la sentirò col 
cuore insieme alle paroline di Silvia, visto che con gli orecchi non posso sentire e tu piccolo 
Alberto balbetta papà. La mamma darà a voi tutti, bimbi belli e cari, quello che il Bambi-
nello, passato dalla baracca di papà, avrà lasciato per voi, purché ben inteso siate buoni e 
ubbidienti. Non fatevi alcun pensiero triste a mio riguardo, credetemi sto bene. 
Mamma mia cara, come Maria nella grotta cullami ancora e non piangere sulla mia croce. 
Papà tu, come Giuseppe, sii custode della mia famiglia che ti affi do ora e se mai tornerò. 
Che il Cielo vi assista, vi dia quella felicità che dovrebbe essere premio ai buoni e ai giusti.”

Vostro, sempre, Ambrogio

Abbiamo iniziato il racconto della 
Prima Guerra Mondiale un anno 

fa, proprio nell’approssimarsi del Na-
tale, rivivendo quel primo Natale di 
guerra durante il quale l’orrore e la 
crudeltà del confl itto non avevano an-
cora imbarbarito gli animi ma lasciava-
no uno spiraglio di speranza e di uma-
nità nei cuori.
Quella “tregua di Natale” del 1914 re-
stò un momento unico e irripetibile nel 
lungo protrarsi della guerra e tanti altri 

Natali si susseguirono nell’ordinaria re-
altà di morte e di dolore.

Attraverso i ricordi dei lettori abbia-
mo scritto un breve diario della Gran-
de Guerra degli iseani per non dimen-
ticare.

47 sono i giovani partiti da Iseo con 
l’ideale, purtroppo compiuto, di “mo-
rire con onore per la Patria”.

Centenario della
GRANDE 
GUERRA
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Se le guerre hanno avuto un merito 
è stato quello di mostrare all’uma-
nità l’insensatezza della guerra. Ma 
se gli uomini avessero colto e capito 
questo insegnamento, forse non sa-
rebbero stati uomini.
E le guerre continuano ...

 Sol. Albertoni Pietro
 Sol. Archetti Giacomo
 Ten.Fant. Archetti Tiziano Dec.*
 Sol. Benali Abramo
 Cap.Magg. Bendotti Giacomo
 Sol. Bianchi Leone
 Sol. Bianchi Serafi no
 Sol. Biemmi Pietro
 Sol. Bombardieri Samuele
 Sol. Busto Giacomo
 Sol. Buizza Lorenzo
 Sol. Colombo Giacomo
 Serg. Consoli Luigi Enc.**
 Sol. Consoli Giuseppe
 Sol. Cotelli Ferdinando
 Sol. Fenaroli Dante
 Sol. Feretti Marcello
 Sol. Ferrari Luigi
 Sol. Foresti Domenico
 Sol. Franzoni Bartolomeo
 Sol. Gatti Virgilio
 Sol. Lissignoli Bortolo Enc.**
 Sol. Massussi Emilio
 Cap. Negrinelli Alvise

 Sol. Nulli Angelo
 S.Ten. Alp. Nulli Antonio Dec.*
 S.Ten. Fan. Nulli Bruno
 Sol. Nulli Ermes
 Sol. Nulli Giacomo
 Sol. Nulli Giovanni
 Cap. Magg. Nulli Gottardo
 Ten. Alp. Nulli Riccardo Dec.Val.*
 Sol. Parmeggiani Giovanni
 Sol. Pedrocchi Angelo
 Sol. Pezzotti Giacomo
 Sol. Pezzotti Giovanni
 Carab. Pezzotti Paolo
 Cap. Ribola Angelo
 Sol. Righetti Alfredo
 Cap. Rosa Giuseppe
 Sol. Rossi Giuseppe Antonio
 Ten. Ard. Scalvinelli Guido Dec.*
 Sol. Stefi ni Andrea
 Sol. Stefi ni Francesco
 Sol. Tocchella Domenico
 Cap. Med. Venturelli Giuseppe
 Sol. Tabeni Ettore

Lapide collocata 
a sinistra sulla 
facciata del Palazzo 
Comunale

Casa Monumento,
in frazione Vallonara,
a un kilometro da Marostica.
Immagine catturata 
dal socio Gianfranco Tocchella

 * Dec.  = decorato
  Dec.Val.  = decorato al valore
 ** Enc.  = encomio

... e Voi concittadini vivrete nel ricordo dei posteri
Voi che nell’immane confl itto 1914-1918 sacrifi caste la vita per affermare

l’Unità della Patria, le Libertà dei Popoli, la Giustizia nel Mondo
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Un fi lo lungo 35 anni lega l’Associa-
zione Pensionati Iseani, forse me-

glio conosciuta con l’Acronimo A.P.I., 
con la Comunità Locale, e la lega tal-
mente che ci sentiamo di affermare che 
la stessa costituisca una “realtà impre-
scindibile nella vita sociale della nostra 
Comunità”.
Lo diciamo, è vero, con un po’ di presun-
zione, ma da allora (Nov. 1980) ad oggi, 
l’Associazione è stata, ed è espressione 
di partecipazione civica, è espressione 
di una presenza nel tessuto sociale della 
Comunità, che in nome della “Solidarie-
tà - Assistenza - Amicizia” aiuta a dare 
risposte concrete ai sempre gravosi e 
maggiori bisogni che quotidianamente, 
ma da sempre, e pur nella variazione dei 
tempi, hanno marcato e marcano la vita 
delle fasce sociali più deboli e sfortunate, 
in particolare quelle degli Anziani e Pen-
sionati (e non solo).
Una presenza che si identifi ca in una 
“Vita Associativa attiva - movimentata 
- densa di iniziative ed attività”, alcune 
delle quali divenute tradizionali, ma sem-
pre attese e partecipate, una vita, che 
non denuncia età, perché mirate al suo 
miglioramento, un aiuto per non sentir-
si mai “vecchi” (se possibile), è “ARTE 
PER INVECCHIARE BENE” per non 
ripiegarsi su se stessi, limitandoci a guar-
dare il passato con nostalgia, perché ciò 
genera tristezza e rimpianto, insoddisfa-
zione e lamenti (ed è quello che non vo-
gliamo).
Una vita Associativa la nostra, che solo 
per memoria per coloro che già ci cono-
scono ma anche e soprattutto per i “di-
sattenti”, approfi ttando e ringraziando la 
Società Operaia che ci offre l’opportuni-
tà di pubblicazione su questo periodico, 
vita che ci permettiamo (sia pure in breve 

sintesi) di esporre nelle sue varie espres-
sioni, e che in concreto, si realizza:

DALLE ASSOCIAZIONI

1) Nella partecipazione
 alla vita sociale con il:

• servizio di trasporto e 
accompagnamento verso e da 
strutture socio-assistenziali - 
sanitarie in turnazioni programmate 
ed assicurate dal 1° gennaio al 
31 dicembre in accordo con i 
Servizi Sociali del Comune, ed 
in collaborazione con altre realtà 
associative operanti sul territorio 
(media annua Km. percorsi 30/35 mila);
• servizio di trasporto periodico per 
Cure Termali (Trescore B. - Boario T.);
• servizio di distribuzione farmaci 
a domicilio per le località disagiate;
• servizio di recupero pasti dalle 
mense scolastiche e consegna al 
centro di distribuzione, attivo per 
l’intero anno scolastico;
• servizio di animazione e presenza 
operativa alla RSA Cacciamatta, 
attiva ed assicurata dal 1° gennaio 
al 31 dicembre.

2) Nella autonomia della vita
  Sociale, che si attua:

• con organizzazione di “corsi di 
Ginnastica dolce” per anziani da 
ottobre a maggio di ogni anno;
• con organizzazione di “Gruppi di 
cammino”, nell’ambito del progetto 
ASL-Stile di Vita e salute;
• con organizzazione e 
programmazione di Assemblee e 
momenti sereni di aggregazione 
e socializzazione (concerti - feste 
danzanti - cene e pizzate in 
compagnia ecc. …);

VIVE da 35 ANNI
(Novembre 1980 - Novembre 2015)
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• con partecipazione ad incontri 
socio-culturali promossi da 
“Universitas Ysei” (di cui l’API è 
uno dei soci fondatori)
• e comunque sempre disponibili 
ad ogni altra iniziativa che miri 
a favore di che ha bisogno, di chi 
chiede aiuto, e ciò nel segno e nel 
nome del “Volontariato” che 
è la base, il cardine sui 
quali poggia e si 
plasma la nostra 
Associazione, 
volontariato 
che signifi ca 
“disponibilità 
- generosità 
- gratuità” 
nella 
convinzione 
che “più 
si aiuta la 
persona, 
più si dà 
valore alla 
Comunità”, 
come fanno e 

sono i nostri volontari, testimoni 
credibili di detti valori, e ai 
quali anche da questo foglio 
va il ringraziamento più vivo e 
riconoscente per il loro servizio.

L’A.PI.
 porge a tutti gli Associati,

ai loro familiari, 
alle Autorità Civili e Religiose,

a tutti i Cittadini di Iseo
I PIÙ CORDIALI AUGURI

PER UN NATALE FELICE

ED UN ANNO NUOVO
RICCO DI BENE

E SERENITÀ!

Serva questa breve pubblicazione, 
per lanciare un “invito” ai Tanti 

Amici e Amiche che sentano il 
desiderio di provare una 

esperienza nuova, 
coraggiosa e bella 

aggiungendosi ed 
aggregandosi al 
nostro “Gruppo 
Volontari/e”.
“Gli Anziani 
che vivono 
lo spirito del 
vo l o n t a r i a t o 
sono determi-

nanti nel dare 
o (ridare) fidu-

cia e speranza 
anche alle nuove 

generazioni”.

Cooperativa Sociale
La Nuova Cordata Onlus - Iseo 

Cena degli Auguri
Come da tradizione, venerdì 27 novembre 2015, si è svolta, 

presso l’Iseolago Hotel, che ringrazio per la solita 
grande professionalità, ospitalità e generosità, la cena degli auguri 
natalizi della Cooperativa Sociale La Nuova Cordata onlus di Iseo. 

Serata simpatica, tanti amici, cena ottima e clima
di amicizia e solidarietà per la nostra cooperativa e 

per i nostri ragazzi (ora ben 34).

Io, purtroppo, ero assente (motivi di salute), ma i miei collaboratori 
sono stati veramente all’altezza della situazione: bravissimi!

Grazie a tutti, amici e collaboratori, che con la loro partecipazione 
costante hanno sempre un effetto stimolante per continuare questo 

impegno in cooperativa che, come ha ben detto Don Giuliano, 
rappresenta tutt’oggi “un fi ore all’occhiello” di Iseo.

La presidente
Rosanna Valerio Zugni
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È diffi cile riassumere, 
in poche righe, 40 

anni della nostra vita.
Dovremmo scrivere di 
un’infi nità di sponsor 
grandi e piccoli, di gioca-
tori, di allenatori, di col-
laboratori e dirigenti, di 
avvenimenti felici e tristi.
La nostra storia comincia 
nel settembre del 1975, al 
campetto da tennis al lido 
dei Platani.
Trenta tra atleti e dirigen-
ti affrontano con grande 
entusiasmo l’indimentica-
bile primo campionato.
Fino alla sera del 30 apri-
le 1976, quando il nostro 
pullman con giocatori e 
tifosi è coinvolto in uno 
spaventoso incidente nel 
quale perdono la vita ol-
tre all’autista del mezzo, 
due dei nostri ragazzi:
Maurizio Lazzaroni e Ti-
berio Sabatiello e tutti 
gli altri con ferite più o 
meno gravi.
Una tragedia immane, per 
noi, per le famiglie e per 
tutto il nostro paese.
Un avvenimento luttuoso 
superato grazie alla parte-

cipazione al nostro lutto 
della Federazione Italia-
na Pallacanestro, di cen-
tinaia di società sportive 
e non che ci invitavano: 
“Ad onorare con lo sport 
la memoria di chi ci aveva 
lasciato”.
Negli anni poi, la lista dei 
lutti, è sempre aumentata: 
Lilli Consoli, Luca Fran-
ceschetti, Massimo Perni-
gotto, Alberico Barattieri, 
Mariano Zani, Edoardo 
Mingotti, Giuseppe Sera-
mondi, Ciccio Colosio, 
tutti giovani entusiasti 

di Giacomo Bruno Poieri

Sopra:

Mini-basket,
squadre partecipanti 

ai vari campionati,
dirigenti

A destra:

La squadra del primo 
campionato (1975)

DALLE ASSOCIAZIONI

IlBasket
ISEO

AAAAAAZZZZZZZIONI

1975
-

2015
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che, sono certo, ci sono 
vicini tutti i giorni.
Il Basket rinasce e pian 
piano si dedica prevalen-
temente a divulgare nei 
ragazzi iseani la voglia di 
pallacanestro.
Nel campionato 79/80 
presenta la prima com-
pagine giovanile e la pri-
ma squadra, vincendo 
tutte le partite del cam-

pionato, fa il 
primo salto 
di categoria.
Nel 1981 
arriva la pa-
lestra delle 
Scuole Me-
die che di-
venterà la 
nostra casa 
e dove per 
una ventina 
d’anni sare-
mo protago-
nisti di epici 
scontri con 
P i s o g n e , 
Gardone Val 
Trompia e 
Lumezzane, 
che per anni 
saranno i 
nostri più 
acerrimi av-
versari.
Dal 1980 al 
1988 anno 
della pro-
mozione in 
serie D il no-
stro settore 
giovanile si 
allarga fi no 
ad avere un 

centinaio di ragazzi e un 
centro di minibasket di 
primo livello.
Dal 1995 al 2010 sono 
gli anni dei massimi tra-
guardi; dalla serie D alla 
B2 nazionale.
Anni con grandi tribola-
menti e grandi ed entu-
siasmanti avvenimenti; 
le trasferte a Roma, Pi-
stoia, Firenze, Bologna 
e in Sardegna, il PalAn-
tonietti stracolmo di ti-
fosi, i sabati sera con tre 
pullman di ospiti e mille 
altre cose entusiasmanti 
da ricordare.
L’arrivo della crisi non 
ci coglie impreparati, è 
vero, ci costringe a fare 
tre salti indietro ma con 
i nostri ragazzi e quattro 
vecchietti (si fa per dire) 
in tre anni ritorniamo in 
C e restiamo un punto di 
riferimento importante 
nel Basket bresciano. 
Il 2015, dopo 40 anni di 
attività, ci trova al via con 
la prima squadra in C Na-
zionale, la squadra fem-
minile in Promozione, 
con otto squadre giovani-
li e con un Centro di Mi-
nibasket con 73 bambini 
nati tra il 2004 e il 2011. 
Tutto questo vuol dire 
essere preparati a orga-
nizzare e disputare alme-
no 200 partite.
Orgogliosi di avere una 
squadra femminile, in 
Promozione, che per 
due anni ha sfi orato la 
promozione giocando 

una bella pallacanestro 
contro compagini impor-
tanti e che rappresenta-
no il meglio del basket 
lombardo della loro ca-
tegoria.
Tutto questo rappresen-
ta la competenza dei 
nostri allenatori, dei col-
laboratori e dei genitori 
dei ragazzi. 
Abbiamo sempre 
pensato che il 
Basket Iseo 
potesse e 
possa es-
sere un 
momen-
to di 
gioco e 
diverti-
mento 
ma so-
prattutto 
un luogo 
di aggre-
gazione, di 
incontro, un 
luogo dove na-
scono amicizie che 
durano tutta la vita. 
Per questi anni indi-
menticabili; a tutti i di-
rigenti, agli sponsor, agli 
allenatori, ai giocatori, 
ai genitori e non ultimi 
ai nostri stupendi tifosi: 
Grazie!
L’augurio è che questa 
piccola storia diventi 
sempre più lunga e anco-
ra più importante.
Sarà sempre più diffi cile 
ma non impossibile, d’al-
tronde non saremmo an-
cora qui dopo 40 anni.
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Nello spirito della nuova normativa 
che vede le Società di Mutuo Soc-

corso ampliare l’impegno di risposta 
verso i propri associati e, nello spe-
cifico al seguente punto “erogazione 
(temporanea) di contributi economici 
e di servizi di assistenza ai Soci che si 
trovino in condizioni di grave disagio 
economico a seguito dell’improvvisa 
perdita di fonti reddituali personali e 
familiari e in assenza di provvidenze 
pubbliche”, si ritiene di interesse per 
i Soci che la Società Operaia aderisca 
(per ora a titolo sperimentale per la 
durata di un anno e fino ad esauri-
mento dei fondi) al progetto “Iseo So-
lidale”.
In concreto: a fronte di una comparte-
cipazione economica al fondo, cui affe-
riscono, oltre a noi, risorse del Comu-
ne, della Parrocchia, dell’Associazione 
La Nuova Cordata, la Rete di Dafne, 

API Iseo, Circolo ACLI di Iseo, Asso-
ciazione La Manica, Dignità e Lavoro, 
(con l’auspicio di ulteriori adesioni) 
sarà possibile far presente, da parte di 
coloro che si trovano in temporanea 
situazione di precarietà economica la 
propria disponibilità a fornire presta-
zioni lavorative accedendo al sostegno 
tramite lavoro occasionale.
Garantendo come nella tradizione della 
Soms la massima riservatezza, i Soci in-
teressati possono fare riferimento per 
le proprie esigenze alla Segreteria della 
Società.
Le domande verranno valutate da una 
apposita Commissione, formata da una 
persona per ogni ente sottoscrittore 
che periodicamente si riunirà per va-
lutare le segnalazioni di bisogno e per 
individuare i “cantieri solidali” presso 
i quali le persone possono essere impie-
gate per lavori occasionali.

“ISEO SOLIDALE”

ADESIONE
AL PROGETTO
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Da sabato 5 Dicembre
a mercoledì 6 Gennaio

presso le sale dell’Arsenale
si può visitare la mostra

nei seguenti orari:

da martedì a venerdi
10:00 / 12:00

sabato e domenica
10:00 / 12:00, 16:00 / 18:00
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PUBBLICAZIONI

• Il disegno con gli strumenti nella prima classe magistrale: 
 proiezioni ortogonali e assonometriche e prospettiva, 
 ed esempi di applicazioni della prospettiva nella copia dal vero;
• Il disegno del maestro: illustrazioni schematiche alla lavagna 
 e cenni sommari di storia dell’arte 
 (ad uso delle classi magistrali 2.a, 3.a, 4.a);

BIOGRAFIA

VALENTINO 
BEDESCHI

IL MAESTRO GENTILE

Valentino Bedeschi (Fusignano (Ra-
venna) 8 agosto 1885 - Iseo (Bre-

scia) 28 dicembre 1963), figlio di Ro-
dolfo Bedeschi e Maria Daller, è stato 
una figura significativa del panorama 
culturale iseano degli anni ‘50, impor-
tanza riconosciutagli attraverso la tito-
lazione di una via nella parte sud del 
paese a metà anni ‘90.
Diplomatosi presso I’Istituto d’Arte 
di Ravenna, è stato per molti anni 
professore di disegno all’Istituto Ma-
gistrale V. Gambara di Brescia, dove 
ha esercitato la professione con dedi-
zione ed entusiasmo educando intere 
generazioni di allievi all’arte.
Bedeschi è stato autore di originalis-
simi racconti illustrati, nonché di pre-
ziosi materiali didattici e di numerose 
pubblicazioni dedicate all’urbanistica 
medievale delle città di Ravenna, Bre-
scia e Iseo.
Ha collaborato a “Il Popolo di 
Brescia” e “Brescia” e nel 1945 è 
stato nominato socio dell’Ateneo 
di Brescia.
Negli anni della sua permanenza ise-
ana ha frequentato assiduamente la 
tipografia G. Vitali, che rappresentava 
al tempo un abituale luogo di ritrovo 
della cultura del luogo.

di Mino Botti
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• Ravenna nel I secolo d.C.: le antiche strade, le prime mura
 (visione panoramica con particolare precisazione circa 
 l’ubicazione dei principali elementi antichi);
• Ravenna romana: il corso del Padenna 
 e le mura di Tiberio Claudio;
• Ravenna sotto gli ultimi imperatori;
• Ravenna al tempo di Galla Placidia
 (visione panoramica con particolare precisazione ubicativa
 dei principali elementi antichi);
• Scorci di Ravenna antica e medioevale;
• Strutture ed aspetto di Ravenna Medioevale;
• Tracce di antiche strade bresciane, in “L’Arengo Rivista 
 bresciana del tempo fascista”, luglio 1935;
• L’utilità del segno rustico (uso xilografico) nelle illustrazioni 
 librarie. Una notte a Venezia (narrazione illustrata) -  Brescia, 
 Vannini, 1936;
• Strutture ed aspetto di Iseo Medioevale,
 Iseo, tipografia G. Vitali, 26 giugno 1952;
• Brescia nei secoli. XXV ricostruzioni grafiche di antiche zone 
 cittadine. Terza edizione. Stampa autografa, 1955;
• Il volto di Brescia dall’epoca preromana ai nostri giorni. 
 Esposto di indagini e polemiche corredate con disegni 
 e schizzi dimostrativi e grafico-ricostruttivi. 
 Stampa autografa, 1955;
• La città sommersa.

Il 24 gennaio del 1952 Valentino Be-
deschi si trasferisce a Iseo e vi rimane 
fino al 28 dicembre del 1963, giorno 
della sua morte. Questi sono anche 
gli anni del boom economico, in cui 
si delinea il cambiamento del tessuto 
urbano così rapido da non riuscire a 
prevederne le conseguenze.
Anche Iseo è investito da questa spin-
ta innovativa che porterà, da un lato 
alla chiusura di filande ed opifici e, 
dall’altro, alla nascita di nuove at-
tività commerciali che modificano 
l’assetto economico, sociale e ur-
bano del paese. È sempre in questa 
fase che avvengono molte trasfor-
mazioni, sia dentro che fuori la 
cerchia muraria medievale, oggetto 
primario della ricerca di Bedeschi, 
il quale preoccupato da questo cam-
biamento, con un’analisi in anticipo 

sui tempi, nella sua introduzione del 
libro “Strutture e aspetto di Iseo Me-
dievale” sottolinea: “[...] dei sempre 
più ridotti avanzi di mura e bastioni 
[...] prima che qual-
che “risanatrice si-
stemazione edilizia” 
distruggesse in alcu-
ne labirintiche zone 
di viottoli le tracce 
da me riscontrate 
[...].
Valentino Bedeschi, 
a più di sessant’anni 
di distanza, è anco-
ra un punto di rife-
rimento culturale e 
monito di chi ha assi-
stito nell’indifferen-
za a un cambiamento 
non sempre positivo.

INTRODUZIONE ALLA MOSTRA
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IL PERCORSO 
MOSTRA
È DIVISO IN 
SEI SEZIONI

SEZIONE PRIMA
a cura di Mino BottI

STRUTTURE E

ASPETTO DI ISEO 

MEDIOEVALE

La sezione è dedicata al libro 
di Bedeschi ed alla sua ricerca 

sulle mura medievali di Iseo. 
Vi sono esposte le riproduzioni 
dei disegni che nel libro fanno 

da guida alla sua ricerca.

SEZIONE TERZA
a cura di Mino Botti
ISEO NEGLI ANNI 

DI BEDESCHI

La storia di Iseo in immagini: 
il porto, il mercato, l’edilizia, 
la ferrovia, l’industria, 
l’artigianato e la scuola:
dagli anni 1950 fino al 1963.

SEZIONE SECONDA
LA RICERCA 

CONTEMPORANEA

L’U.S.P.A.A.A. in 
collaborazione con 
la Soprintendenza 

Archeologica inizia nel 
1989 un programma di 

ricerca svolto a scoprire 
ed approfondire la forma 

urbana di Iseo. 
Questo studio completa le 

conoscenze architettoniche 
e si sviluppa attraverso 

l’archeologia stratigrafica, 
condotta negli scavi e su 

edifici storici.
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SEZIONE QUINTA 
a cura di Vittorio Volpi

BEDESCHI - GNAGA 

UNA POLEMICA 

STORICA

Immagini del libro di 
Bedeschi dedicate a 

Brescia Medievale. Testi 
e polemiche apparsi 

sulle riviste e sui 
giornali dell’epoca.

SEZIONE QUARTA
a cura di Paolo Sacchini

IL PANORAMA 

ARTISTICO DI 

ISEO NEGLI ANNI

DI BEDESCHI

Bedeschi pittore arriva ad 
Iseo e si inserisce tra una 
generazione di pittori 
suoi contemporanei e 
una nuova schiera di 
emergenti.

SEZIONE SESTA
a cura di Giorgio Sgarbi

LE MURA

DI CARTA

Sono esposti i libri che 
nel tempo sono stati 
dedicati a Iseo da autori, 
iseani e non, che hanno 
contribuito a costruire 
delle immaginarie mura 
di carta a difesa della 
storia del nostro paese.
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Come ogni anno ci si ri-
trova a questo appun-

tamento per trascorrere 
alcune ore in allegria ed 
illustrare le iniziative atti-
vate dalla SOMS.
La località scelta quest’an-
no per l’incontro è stata la 
cittadina di Asolo, asilo di 
pace e meditazione in pro-
vincia di Treviso.
Due pullman accolgono 
cento soci per il trasferi-
mento nel Veneto: giunti 
ad Asolo due guide ci at-
tendevano e ci dividono in 
due gruppi; al mio grup-
po è stata assegnata una 
simpatica signora in dolce 
attesa che ha illustrato la 
località e le personalità 
che vi hanno dimorato con 
grande professionalità.
Racchiudere in poche ri-
ghe il piacere di una visi-
ta ad Asolo: “rara città di 
case che parlano”, è prati-
camente impossibile.
Sovrastata dal leone di S. 
Marco la cattedrale, con fac-
ciata a struttura romanica, 
conserva all’interno, il qua-

dro dell’Assunta, capolavoro 
di Lorenzo Lotto del 1506.
Pregevole la Loggia della Ra-
gione, centro della vita am-
ministrativa, che sulla fac-
ciata presenta affreschi vari.
Palazzi con eleganti tri-
fore si incontrano in via 
Browing ed una originale 
fontanella, dal nome esoti-
co “Zen”, orna un angolo 
di un palazzo.
Costeggiando le mura for-
tifi cate, oltrepassando una 
porta, 276 gradini condu-
cono alla Rocca del XIII 
secolo, da cui si può gode-
re una splendida vista sul 
paesaggio circostante.
In alto, il castello della regi-
na Cornaro, ora teatro Duse 
rifatto in tempi moderni.
Singolare il destino del tea-
tro vecchio che, acquistato 
da un ricco americano, fa 
ora bella mostra in una cit-
tadina californiana.
La guida ci ha edotto che 
tre donne hanno dato no-
torietà e visibilità mondia-
le alla cittadina di Asolo.
La prima: Eleonora Duse 

(1858 - 1924) attrice teatra-
le conosciuta come la “di-
vina” ritiratasi dalle scena 
a 51 anni, ha scelto l’ame-
na città per dimenticare 
il grande vate Gabriele 
D’Annunzio; prese in affi t-
to una bella casa presso la 
porta di S. Caterina (stimo-
lato dalla Duse D’Annun-
zio scriverà per il teatro la 
Tragedia “la città morta” 
destinata a provocare le ire 
della stessa, perché scelse 
come protagonista Sarah 
Bernardt).
La Duse nell’autunno del 
1920 scriveva che Asolo è 
un bello e tranquillo pae-
setto di merletti e poesia 
perché non lontano da 
Venezia e frequentato da 
buoni amici che conversa-
no d’arte. Questa sarà l’asi-
lo della mia vecchiaia e per 
questo qui desidero essere 
seppellita, e così avvenne: 
la Duse morì negli Stati 
Uniti il 21.04.1924, du-
rante una tourneè teatrale 
ma sepolta nel suo adorato 
borgo, con funerali di sta-

LA CITTADINA DAI MILLE ORIZZONTI
di Alfredo Bianchi
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to, nel cimitero di S. Anna.
La seconda: Caterina 
Cornaro nata nel 1454 
dalla nobile famiglia ve-
neziana dei Corner, fu 
data in sposa nel 1472, 
per ragioni politiche al 
Re di Cipro Giacomo II 
di Lusignano, alleato del-
la Serenissima.
Morto il Re l’anno seguen-
te, Caterina resse l’isola 
fi nché nel 1489 dovette ab-
dicare a favore di un digni-
tario della Repubblica. Per 
ricompensarla Venezia le 
diede la signoria di Asolo.
Molto amata dagli abitanti 
la Regina di Cipro, governò 
fi no al 1509; costretta a ri-
parare a Venezia morì l’an-
no dopo di morte sospetta.
Ad Asolo, Caterina Cornaro 
instaurò una piccola corte 
“il Barco”, di cui restano 
poche tracce nella campa-
gna al Tivole.
Frequentata da artisti tra 
cui Pietro Bembo, suo ami-
co che vi ambientò dialoghi 
letterari-fi losofi ci, cono-
sciuti come “gli asolani” e 
coniò il verbo asolare, nel 
senso di passeggiare all’aria 
aperta.
Lorenzo Lotto, il Giorgione 
e Donizetti che le dedicò 
un’opera lirica, alimentan-
do il mito romantico della 
sfortunata regina, amante 
delle belle arti.
La terza: la scrittrice Frey 
Stark, che dopo aver esplo-
rato mezzo mondo decise di 
fermarsi ad Asolo. La villa 
dove abitò non è visitabile 
perché ora proprietà di un 

privato; nel parco, ricco di 
lecci secolari e molto verde, 
sono stati portati alla luce 
resti di insediamenti roma-
ni e durante la bella stagio-
ne si volgono recite teatrali.
Anche il poeta Robert 
Browing scoprì Asolo men-
tre faceva sopralluoghi per 
l’ambientazione di un suo 
romanzo; se ne innamorò, 
vi ritornò parecchie volte 
facendo conoscere agli in-
glesi il luogo e pubblicando 
una raccolta di versi “Aso-
lando”.
Asolo è cresciuta su crina-
li e selle che uniscono un 
gruppo di colli ripidi e bo-
scosi. È chiamata la città 
dai mille orizzonti perché, 
da un sistema di piazze, 
situate a vario livello, si 
ammirano spettacolari pa-
esaggi. Asolando per le vie 
strette del borgo si nota la 
grande cura messa nella 
salvaguardia del notevole 
patrimonio artistico.
Giunta l’ora dei pavesini 
(come recitava una nota 
pubblicità nel mai dimen-
ticato carosello) ci accingia-

mo a mettere i piedi sotto 
il tavolo.
Una grandiosa villa veneta 
con un parco lussureggian-
te, ci accoglie in un salone 
ancora addobbato da festa 
di nozze, consumate il gior-
no precedente; ottimo pa-
sto innaffi ato da un vinello 
rosato e rosso.
A fi ne pranzo il nostro pre-
sidente ha riassunto con 
accuratezza e padronanza 
tutte le attività svolte dalla 
S.o.m.s. durante il 2015.
L’ambìto “Garibaldino” 
viene consegnato al Grup-
po Alpini di Iseo, sempre 
presenti e disponibili; lo ri-
tira il Presidente Giuseppe 
Barbieri, attorniato da un 
gruppo di Alpini col cap-
pello.
Molto toccante l’inno di 
Mameli interpretato da tut-
ti i presenti in piedi.
Il premio dato al socio iscrit-
to da 50 anni consistente 
in una medaglia d’oro e 
diploma, viene assegnato 
quest’anno all’arch. Giovan-
ni Franceschetti (in alto), 
noto e stimato professio-
nista, più volte consigliere 
della S.o.m.s. e tra l’altro 
tenente degli Alpini in con-
gedo, e a Domenico Rotella 
(sotto).
Dopo un dolce ed un caffè 
sorbito sotto i portici della 
barchessa, siamo ritorna-
ti in paese, asolando per 
le vie e facendo incetta di 
prodotti locali nei negozi 
alimentari.
Ripresi i pullman siamo tor-
nati a casa in tarda serata.
“Per godere l’arte bisogna 
essere una persona dotata 
di cultura artistica” 
(Anonimo iseano).
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« ... Buoni e semplici come eroi e fanciulli; audaci e prudenti come soldati 
di razza; robusti e resistenti come il granito dei loro monti; calmi e sereni 
come i cieli sopra le altezze infi nite; col cuore pieno di passione malgrado 
la fredda scorza esteriore al pari di vulcani coperti di ghiacci e di neve, 
apparvero nell’Alpe nostra gli alpini d’Italia ». Cesare Battisti

Facciamo nostre queste parole per esprimere l’ammirazione, la gratitudine, 
l’affettuosa vicinanza ai nostri Alpini, eroi sempre vivi di gesta leggendarie 
dettate da un impegno d’onore e d’amore per il suolo natio.
Tanta tenacia, diventata natura, è conservata intatta nel morale come nel 
fi sico, nell’antica fi erezza e nella generosa forza di servire al di sopra di ogni 
interesse personale, nel silenzio discreto del fare senza voler apparire, nello 
sguardo sereno, nel passo fraterno nell’avanzare vicini e compatti senza al-
cuna incertezza, con il rumore di un solo scarpone, con un’unica bandiera 
piantata sul cappello.
Morale, onestà, lavoro, solidarietà sono valori comuni che ci uniscono e 
che onorano la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo nel conferire al 
Gruppo A.N.A. di Iseo il Garibaldino 2015.

Sopra la motivazione con cui è stato assegnato il Garibaldino al Gruppo A.N.A. sezione di Iseo
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AUGURI A... Il 25 giugno è nata Anna Francesca.
Lo annunciano con gioia il socio Cristina Archetti con il 
marito Alessandro Tonelli, e il nonno Pietro (detto Pacì).

Il 15 settembre è nata Greta.
Lo annunciano con gioia il socio Monica Barbieri con il 
marito Angelo Guerini, e il nonno Armando (detto Piogia).

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

VITA SOCIALE

MATRIMONI

ANNIVERSARI

Il 10 ottobre scorso il socio Maria Tonti si è unita in 
matrimonio con Gian Paolo Turrin.

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

I soci Milena Strametto e Gianmario Bianchi hanno fe-
steggiato il 18 settembre scorso i primi cinquant’anni di 
matrimonio, attorniati da familiari e amici.

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

50°
NOZZE
D’ORO

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2016 ed è 
fi ssata in euro 30,00

Riduzioni:
€ 10,00 giovani fi no al 18° anno
€ 15,00 familiari conviventi
€ 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.

Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di 
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 
anni di iscrizione.
Per rinnovare la quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non 
risiedono a Iseo, la stessa può essere versata sul Banco di Brescia ag. 
di Iseo (coordinate bancarie IT 30 Z 03500 54610 000000027138, che 
anche tu puoi utilizzare se proprio non puoi venire in sede nei giorni di 
apertura che si ricorda essere. il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e la 
domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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VITA SOCIALE

BORSE DI STUDIO

1a categoria:
Tommaso BIANCHIN
Luca CAPOFERRI
Camilla CORRIDORI
Giorgia CORTINOVIS
Stefano DEL BUONO
Alice GHIDINI
Stefano MARINI
Rocco Eliseo STAFFIERE

2a categoria:
Federica ARCHETTI
Lucia ARCHETTI
Michela ARCHETTI
Valentina BABAGLIONI
Chiara BELOTTI
Marianna BONETTI
Laura CITTADINI
Samuele CITTADINI

Giulia DALL’ANGELO
Celine DEL BUONO
Mara GUAINI
Francesca LANCINI
Ludovica LANCINI
Sarah MANCIOCCHI ROBAK
Matteo NOVALI
Luca  PALINI
Erika PEZZOTTI
Giovanni ROSSETTI
Davide UBERTI
Sabrina ZILIANI

3a categoria:
Lorenzo ARCHETTI
Stefano CORI
Lorenzo PEZZOTTI
Piero VISINI

Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno ven-
gono distribuite varie Borse di Studio agli studenti meritevoli, 
soci o fi gli di soci.
La competente Commissione ha esaminato le 40 domande per-
venute e, sulla base del vigente regolamento, ne ha assegnate 
32, pur con alcune differenziazioni, ai seguenti studenti:

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

Stefano Sgarbi, il 20 novembre scorso, ha conseguito la 
laurea magistrale in Trade marketing e strategie commer-
ciali con “103/110” presso l’Università degli Studi di Par-
ma, facoltà di Economia, con la tesi “Il ruolo del brand 
nella percezione di autenticità dei prodotti tipici”.

Al neo dottore 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.

A ROMA con le Società Operaie d’Italia
in udienza dal Papa

in concomitanza con tale avvenimento la nostra Società 
ha programmato un breve soggiorno a Roma dal 18 al 22 febbraio.

Sarà l’occasione per visitare le quattro Basiliche, 
siamo nell’Anno Santo della Misericordia, 

e alcune mete storiche della città con i Musei Vaticani. 
Sarà anche l’occasione, per molti, di poter visitare il QUIRINALE.

La partecipazione è riservata ai Soci e l’iscrizione 
va effettuata inderogabilmente entro il 15 dicembre

(per motivi organizzativi e per ottenere i permessi necessari)
Non aspettare (il programma completo è disponibile in sede).
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UN ANNO DI ATTIVITÀ
Accanto alle ormai tradizionali iniziative, per citarne alcune:

 - partecipazione a spettacoli teatrali di prosa e musical;
 - allestimento della Festa del Socio, quest’anno meta ad Asolo;
 - pubblicazione del Nóter dè Isé, giunto al 30° 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:

 • 4a edizione della nuova serie della rassegna “Iseo Porte Aperte sul Verde”,
  quest’anno titolata “Coltivare … il mondo”;
 • 17a edizione della “Traversata del Lago”;
 • punto di riferimento della “Festa Patronale di San Vigilio” 
  giunta alla 10a edizione;
 • Concerto di Natale con il gruppo “Spirit of New Orleans Gospel Choir”;
 • distribuzione a 31 studenti meritevoli, soci o fi gli di soci, 
  di Borse di Studio per un totale di € 4.600,00;
 • in collaborazione con altre associazioni, si è iniziato il 16° anno
  accademico di “Universitas Ysei”,;
 • 18a edizione delle “Serate di Archeologia” promosse dall’Uspaaa;
 • contributo per la 33a edizione della Rosa d’Oro;
 • La gita sociale, in giugno, ha avuto come meta la Sassonia;
 • Tre brevi gite: all’Expo di Milano, al Lago d’Orta
  e con il trenino ai Castelli del Trentino.

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

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.

Rinnovato il CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Le votazioni svoltasi sabato 4 e domenica 5 ottobre, che hanno visto la partecipazio-
ne di 152 Soci, hanno dato il seguente risultato:

Hanno inoltre ottenuto voti: Levi Lia (41), Calzi Milena (38) e Maldini Riccardo (26)

  Voti
 Fusari  Carlo 133
 Bianchi Alfredo 121
 Gatti Aldo 110
 Zugni Enrica 86
 Lazzaroni Girolamo 66
 Correzzola Maria Teresa 60

  Voti
 Passeri  Federico 59
 Sgarbi  Giorgio 57
 Premoli  Giorgio 57
 Brevi  Sergio 54
 Zoni  Marino 51
 che risultano eletti
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IN RICORDO DI Il 16.09.2015 è morto il socio
Giulio Zani, (matr. 1375), 
classe 1928, iscritto dal 01.02.1989

Il 11.10.2015 è morto il socio 
Ermes Bino, (matr. 1159), 
classe 1932, iscritto dal 01.01.1969

Il 1.11.2015 è morto il socio 
Enrico Curatolo, (matr. 1210), 
classe 1943, iscritto dal 01.01.1971

Il 13.11.2015 è morta il socio 
Giuditta Massetti, (matr. 5418), 
classe 1927, iscritta dal 01.02.1999

Il 29.11.2015 è morta il socio 
Angela Maria Cancelli (Marì),
(matr. 5275), classe 1931,
iscritta dal 01.05.1992

Ai familiari 
esprimiamo 
le più sentite 
condoglianze.

FONDO ASSISTENZA
Il CdA, nell’intento di venire incontro alle necessità dei propri associati, ha ap-
provato il Regolamento del Fondo Assistenza, che viene pubblicato in ultima pa-
gina. Si tratta di alcuni interventi in campo assistenziale e in caso di morte, così 
come previsto dalle nuove disposizioni in materia di Società di Mutuo Soccorso.
Il Fondo verrà dotato annualmente con uno stanziamento apposito in fase 
di approvazione del Bilancio di Previsione. Si tratta di utilizzare parte degli 
introiti delle quote associative; per il primo anno viene stanziata la somma 
di € 10.000 che corrisponde a circa il 60% delle quote sociali. Ad esso si 
potrà attingere per far fronte alle richieste dei Soci.
Il primo anno di attuazione sarà considerato di rodaggio e alla fi ne si va-
luterà l’impatto effettivo, e apportate eventuali variazioni che dovessero 
rendersi necessarie.
Come da Regolamento saranno prese in considerazione le richieste per-
venute entro il 31 ottobre, in modo da poter liquidare le somme entro il 
mese di novembre.
L’apposita Commissione Consigliare stabilirà, sulla base delle domande 
pervenute, gli importi erogabili per ciascun tipo di prestazione.
Le somme che non saranno spese nell’anno di competenza resteranno a 
disposizione del Fondo per gli anni successivi.
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È istituito un Fondo Assistenza riguardante diverse tipologie di intervento, 
a favore dei Soci e, in alcuni casi dei familiari conviventi iscritti nel pro-
prio stato di famiglia.
Il Fondo Assistenza sarà incrementato annualmente con apposito stanzia-
mento, e verrà fi ssato un plafond per ciascuna tipologia; deliberato dal CdA 
andrà ratifi cato dall’AGS in fase di approvazione del Bilancio di Previsione.
A detto Fondo si potrà attingere fi no alla capienza e/o disponibilità dello stesso.
La domanda, redatta su apposito modulo fornito in Segreteria, dovrà indicare 
la prestazione richiesta e allegata la relativa documentazione (copia fattura). 
Un’apposita Commissione vaglierà, trimestralmente, le richieste pervenute. 
Saranno prese in considerazione le richieste pervenute entro il 31 ottobre, 
mentre il rimborso avverrà entro il 30 novembre. L’AGS, su proposta del CdA, 
potrà, di anno in anno, variare le tipologie di intervento, e/o l’importo delle 
singole prestazioni. In fase consuntiva e in caso di necessità, il CdA potrà ap-
portare variazioni e compensazioni tra i vari plafond.

Si ricorda che per poter benefi ciare di questi interventi è necessario essere 
in regola con il versamento della quota annuale che, come da Statuto, deve 
essere fatto entro il primo trimestre dell’anno.

TRE SONO LE TIPOLOGIE PREVISTE:
(anche se per ora partiranno le prime due)
A) Assistenza sanitaria;
B) Contributo economico ai familiari dei soci deceduti;
C) Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci
 che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito
 dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari 
 ed in assenza di provvidenze pubbliche.
 (al momento la tipologia C non è ancora pronta)

A) ASSISTENZA SANITARIA e precisamente:

 1) Per visite mediche specialistiche sostenute per i fi gli da 0 a 6 anni:
  importo massimo erogabile € 50,00 per prestazione,
  massimo € 150,00 per anno;
  uno dei genitori deve aver versato almeno 5 annualità consecutive.
  Plafond € 2.000,00

 2) Per acquisto occhiali da vista, dietro presentazione di ricetta medica:
  importo massimo erogabile € 100,00 per prestazione e per anno;
  il socio deve aver versato almeno 5 annualità consecutive.
  Plafond € 2.000,00

 3) Per acquisto protesi acustiche, dietro presentazione di ricetta medica:
  importo massimo erogabile € 200,00 per prestazione e per anno;
  il socio deve aver versato almeno 10 annualità consecutive.
  Plafond € 2.000,00

B) DECESSO DEL SOCIO:

al coniuge superstite o ai fi gli eredi sarà concesso un contributo massimo ero-
gabile fi ssato in € 500,00. L’importo sarà riparametrato in base al periodo di 
annualità consecutivamente versate, come segue:

 fascia 1: oltre le 30 annualità importo totale; 
 fascia 2: da 29 a 25 annualità 80% del contributo massimo erogabile;
 fascia 3: da 24 a 20 annualità 60% del contributo massimo erogabile;
 fascia 4: da 19 a 15 annualità 40% del contributo massimo erogabile;

Nulla spetta se il socio aveva versato meno di 15 annualità.
Plafond € 4.000,00

REGOLAMENTO FONDO ASSISTENZA



Inverno
2015

ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

La nonna “Pincia” e lo zio Beppe hanno gestito per decenni la 
rivendita di giornali in piazza Garibaldi.

Negli anni ’60-70 ha partecipato a gare di atletica nella squadra di-
retta da Gabriele Rosa. Generazioni di iseani hanno ripassato con lui 
la matematica. Sposa una scrittrice di Adro, dove ora risiede, che gli 
darà una fi glia. Manifesta, prestissimo, una straordinaria passione 
per il teatro; ma non per le commedie dell’Oratorio, bensì con il 
teatro con la T maiuscola.
Con il compianto fratello Mario e altri amici mette in scena con spen-
sierata convinzione opere famose di grandi autori. Nasce la Compa-
gnia teatrale “La Ginestra” che si esibisce a Iseo, nei paesi vicini e 
anche in città.
Gianlu, da allora, dedica gran parte della sua vita a questa passione che 
non conosce limitazioni, ostacoli, delusioni, ma viene affrontata con la 
costanza commovente di un animo schietto, tenace e sognatore.

GIANLUIGI 
SPINI

Classe 1952

di Micio
Gatti

Il teatro è l’amoredi Gianlu Spini.
Il suo fi or preferitoè la Ginestra.

Trasforma inattori genuini
Gli amici conquell’arte sua... maestra.




