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Si fa un gran parlare di integrazione che presuppone co-
noscenza, rispetto, accoglienza, tolleranza e se sembra 
difficile tra culture ideologicamente e culturalmente molto 
lontane non sembra facile nemmeno tra civiltà già simili 
per storia, origini e vissuto.
L’Europa ci sta provando anche se il manifesto steso sull’i-
sola di Ventotene sembra ancora fluttuare nel suo vento e 
molto lontano dall’essere compreso e attuato nei suoi prin-
cìpi e intenti fondamentali. L’Europa c’è indiscutibilmente 
geograficamente, praticamente monetariamente, intenzio-
nalmente politicamente ed economicamente, scarsamente 
… nella mente.
I nazionalismi sono duri a morire e come pensare di can-
cellare secoli di conflitti durati fino a pochi decenni fa? 
Le defezioni, i ricatti, le pretese degli ultimi tempi demora-
lizzano i più fiduciosi e confermano i dubbiosi.
Ci proviamo a conoscerci, ad avvicinarci a familiarizzare 
con uno stratagemma che chiamiamo “gemellaggio”. 
Corriamo avanti e indietro per gli stati ricevendo e por-
tando il meglio di noi stessi, dei nostri paesi, delle nostre 
tradizioni, delle nostre culture sull’onda di un entusiasmo 
sincero e speranzoso, ma duraturo? Passato un gemellag-
gio, pronto uno nuovo e già in nascere un altro. 
Bello farsi nuovi amici, ma quelli veri, non le amicizie da 
ombrellone… scambio di indirizzi… invio di foto… mail di 
auguri a Natale… l’anno prossimo ci vediamo… noi cam-
biamo spiaggia… allora ciao…
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È già nella memoria delle cose straordina-
rie, nell’archivio dei ricordi, nelle migliaia 
di scatti, di clic cellulari, di brevi filmati 
che corrono sulla rete trasportati in tutto 
il mondo.
Con il ponte giallo in sospensione di Chri-
sto, Iseo ed il suo lago, Montisola in parti-
colare, hanno avuto quel “quarto d’ora” di 
celebrità che, sosteneva un grande artista 
della contemporaneità, le nuove concezioni 
dell’arte non negano ad alcuno.
Ed è stato un tempo veloce, un poco esal-
tante, un miraggio fra 
l’immaginario e l’onirico, 
con la alterazione dei tem-
pi, degli spazi, dei ritmi 
che negli ultimi decenni 
hanno accompagnato la 
vita del lago d’Iseo e di chi 
lo abita. Oltre un milione 
di visitatori, migliaia di 
mezzi pubblici, una orga-
nizzazione che ha coin-
volto centinaia di persone 
e di mezzi, una notorietà 
internazionale, foto e fil-
mati sulle prime pagine 
dei grandi quotidiani di 
tutto il mondo e sulle reti 
televisive di ogni parte del 
globo, l’arrivo di migliaia 
di visitatori illustri, artisti, 
cantanti, calciatori, perso-
nalità pubbliche, grandi 
personaggi della finanza, 
della politica, formano un 
frullato di sensazioni che hanno un effetto 
eccitante, improvviso, sorprendente. Ma 
questa eccitazione si è consumata veloce-
mente, l’effetto miraggio si è dissolto, il 
lago, meno male, è tornato alla sua pacifica, 
rallentata esistenza. Eppure è giusto che 
Iseo ne tragga qualche lezione, ne affron-
ti le possibili implicazioni per il futuro, ne 
tragga le indicazioni che possono servire. 

Anzitutto l’irripetibilità dell’effetto kolos-
sal. Tutto era smisurato: l’opera in sé, la 
dimensione dell’utenza, la onerosità della 
organizzazione, l’intrusione così marcata 
nello spazio, nel paesaggio, nel tempo, nel 
modo di vita.
Ma assieme questa dimensione spettacola-
re ha dato conto di una capacità di tenu-
ta del sistema lacuale, e ha lasciato dietro 
una immagine promozionale che nessuna 
cifra e nessun comunicatore sarebbe stato 
in grado di garantire. Certo i visitatori di 

Christo non sono stati vi-
sitatori di Iseo. Gli effetti 
economici si sono riversati 
sull’accoglienza alberghie-
ra e para alberghiera, e 
poco sul commercio. Ma 
l’identità dei luoghi è stata 
un complemento essenzia-
le per l’opera di Christo e 
per il fascino che tutti han-
no subìto. Questa identità 
va rafforzata e utilizzata. 
La “bellezza” di Iseo e 
del suo lago, Montisola in 
primis, sono capisaldi del 
futuro. Ci si può costruire 
molto, non in senso edili-
zio certo, ma nel valoriz-
zare l’idea del turismo, 
dell’ospitalità, nel raffina-
re l’uso del tempo libero. 
Iseo deve tornare ad inve-
stire molto sulla cultura, 
l’imprenditoria privata sul 

turismo, gli abitanti sul senso di ospitalità, 
senza rinunciare alla visione critica delle 
cose, ma ritrovando una orgogliosa voca-
zione e ambizione, avendo il merito di aver 
preservato un ambiente, avendo coscienza 
che si può fare sviluppo senza stravolgere i 
caratteri della nostra storia.
Certo bisogna tornare a parlare, a discute-
re, a confrontarci.

di Tino Bino

Dopo 
CHRISTO

Nel gioco della memoria i contorni si 
confondono, i toni si stemperano e i 
suoni quasi... scompaiono.
Rimane l’Emozione.



Un’idea partita da lon-
tano, concepita con 

l’amata Jeanne-Claude nel 
1970. Mi raccontò che tra 
Sulzano e Monte Isola, nel 
nostro lago, questa idea che 
non aveva trovato spazio in 
altri luoghi nel mondo pote-
va realizzarsi: per l’acqua, 
per i colori, per le distanze 
dalla terraferma e per come 
proprio il paesaggio attorno 
poteva fondersi nella sua 
opera.
The Floating Piers, subito 
accolto con stupore ed entu-
siasmo, forse senza la piena 
consapevolezza di cosa sa-
rebbe stato.
Inizia un lunghissimo per-
corso di incontri, lunghi 
tavoli, relazioni di profes-
sionisti, scambio di opi-
nioni e pensieri. Forse era 
difficile immaginarsi cosa 
significava questo “The Flo-
ating Piers”, un’apposita 
commissione ha sviscerato 
documenti e pareri tecnici, 
mettendo sul tavolo tutte le 
perplessità, le ipotesi e gli 
scenari possibili per cercar-
ne soluzioni e risposte ade-
guate, scientifiche e puntua-
li. Un’opera dai grandi nu-
meri e dalla magnificenza 

nel suo insieme.
Ma cosa poteva essere The 
Floating Piers ho avuto 
la fortuna di scoprirlo nel 
novembre 2015: assistere 
all’alba alle prove tecniche 
di tenuta e posa del tessuto. 
Una magia per il colore, le 
dimensioni, la prospettiva, 
la sensazione di stabilità 
unita allo stesso tempo 
alla sua leggerezza. Perfet-
tamente uguale alla sensa-
zione provata guardando 
le immagini su quel tablet 
nell’agosto 2015. “Geniale” 
ho pensato. Un’opera d’arte 
geniale inserita in un pae-
saggio speciale a fare da cor-
nice, o meglio a diventarne 
parte.
The Floating Piers è stato 
per il Lago d’Iseo molte 
cose: un’opera d’arte tem-
poranea ed irripetibile, ma 
è stato anche camminare 
sull’acqua, è stato guarda-
re con occhi diversi, è stata 
un’esperienza sensoriale 
che ci ha un po’ risvegliati 
e che non dimenticheremo 
mai.
È stato momenti di tensio-
ne, caos meraviglioso, così 
come momenti di gioia e 
emozioni intense, di grandi 

relazioni e di veri abbracci.
Per chi l’ha visto come arte 
e chi no, per chi è stato sel-
fie da passerella, o ponte 
che non porta a nulla, land 
art o public art, The Floa-
ting Piers è stata la magia 
del realizzarsi di un sogno. 
È stato cambiamento. Ha 
regalato a tutti noi la possi-
bilità di una nuova prospet-
tiva, di guardare con nuovi 
occhi, di dare un valore di-
verso alla bellezza naturale 
dei nostri luoghi. 
Ce l’hanno sottolineato 
più volte le più importanti 
testate nazionali ed inter-
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Era il primo d’agosto 2014 quando Christo entrò con il suo staff nel mio 
ufficio, e da un tablet e con parole semplici mi presentò il “suo progetto”

LA SFIDA DI
NOI TUTTI

di Paola Pezzotti
Sindaco di Sulzano



Autunno
2016

3

nazionali, perchè The Floa-
ting Piers è stato anche un 
viaggio del lago e delle sue 
bellezze per il mondo attra-
verso i media.
Siamo stati al centro di 
un’esperienza artistica con-
temporanea e del circuito 
turistico internazionale.
L’affluenza di visitatori ha 
generato un indubbio in-
dotto all’economia locale e 
consentirà un ancor più am-
pio sviluppo sia sociale che 
turistico.
Per Sulzano The Floating 
Piers ha significato anche 
riscoperta di fare aggrega-
zione: associazioni, volonta-
ri e singoli cittadini si sono 

adoperati a vario titolo per 
essere partecipi in questi 16 
giorni a supporto dell’orga-
nizzazione e del territorio, 
manifestando la presenza e 
l’entusiasmo di una comu-
nità attiva.
Ora, a due anni dal primo 
incontro con Christo, da 
quel momento in cui ci ha 
inseriti nella storia ed ha 
cambiato un po’ le nostre 
vite, non mi resta che rin-
novare i ringraziamenti a 
tutti gli amministratori del 
territorio, alla Prefettura di 
Brescia, alle forze dell’or-
dine, ai vigili del fuoco, ai 
sanitari e ai volontari che ci 
hanno permesso di parlare 

di successo nella gestione, 
e contestualmente conti-
nuare quella linfa di entu-
siasmo per programmare lo 
sviluppo unitario del lago e 
del nostro territorio.
Perché The Floating Piers 
è arrivato come una magia 
e come un fulmine se n’è 
andato, lasciando nell’im-
mediato un senso di vuoto; 
il suo tempo materiale è 
scaduto dopo soli 16 giorni, 
ma il fascino e la forza tipici 
delle grandi emozioni conti-
nueranno ad alimentare lo 
sguardo dei nostri occhi e 
le idee future per far vivere 
le nostre bellezze e la loro 
unica identità.

Sono trascorsi ormai due mesi da quando 
è calato il sipario sull’evento mondiale 

“The Floating Piers” o più semplicemen-
te la passerella di Christo che per sedici 
giorni ha unito due territori, ha fuso i due 
comuni di Sulzano e Monte Isola, ha modi-
ficato temporaneamente la geografia fisica 
con due isole legate alla terraferma e getta-
to un ponte fra i popoli, proprio in questo 
momento in cui alcuni stati europei voglio-
no costruire muri e barriere. Di questo fe-
nomeno del 2016 se n’è parlato nel bene o 
nel male per mesi e chissà quanto ancora 
se ne parlerà dal momento che l’attenzione 

mediatica è stata elevatissima. Mi ero per-
messo di dire nei mesi scorsi che dopo que-
sto evento Monte Isola non sarebbe stata 
più la stessa e che questa fosse un’occasio-
ne da non perdere per lo sviluppo di questo 
territorio e di tutto il lago d’Iseo. Ebbene a 
distanza di poco tempo l’isola parla una lin-
gua internazionale. Puro caso o l’aumento 
dei turisti che popolano i borghi dell’isola 
sono per la maggior parte stranieri, oppu-
re l’effetto Christo è già cominciato a farsi 
sentire? Troppo presto per dirlo. Nei pros-
simi mesi o anni ne avremo la conferma o 
la smentita. La centralità della “Perla del 
Lago d’Iseo”, dell’isola lacustre più grande 
d’Europa, di uno dei Borghi più Belli d’I-
talia ne esce ancor più rafforzata, è da oggi 
nel palcoscenico mondiale, fino a ieri era 
sicuramente sconosciuta. Ed ora resta la 
sfida più grande e più importante per il fu-
turo, migliorare la capacità ricettiva senza 
snaturare le sue caratteristiche. 
Oggi possiamo osare di più, credere nella 
possibilità degli isolani di poter fare reddi-
to mettendo in circolo le centinaia di case 
sfitte e disabitate, creando un’isola diffu-
sa e sostenibile, termini che sono entrati 
prepotentemente in uso per parlare di un 
turismo rispettoso dell’ambiente e delle 
sue peculiarità. Possiamo credere in questi 
obiettivi, anzi dobbiamo essere fiduciosi 
che ce la possiamo fare. Un’ultima rifles-
sione mi porta al 3 luglio, poco prima di 
mezzanotte, quando due comunità da sem-
pre divise dall’acqua, da sempre abituate a 
vedersi con sospetto si sono ritrovate in un 
abbraccio spontaneo, sincero e liberatorio. 
Un’emozione vera, durata quel tempo che 
è bastato per pensare che una fase nuova è 
iniziata, che questo è stato il nostro ponte, 
che ora questo matrimonio “sa da fare”. 
Il turismo per Monte Isola passa da Sulza-
no e Sulzano ha bisogno di Monte Isola, 
credo che tutti ne siamo consapevoli.
Che anche questo sia un altro miracolo di 
Christo???

MIRACOLO
TRA LE DUE
SPONDE

di Fiorello Turla
Sindaco di Monte Isola



Il “ponte” è stata un’es-
perienza stupenda ed 

un’occasione unica ed ir-
ripetibile per il nostro ter-
ritorio. Ha portato il lago 
d’Iseo  alla ribalta interna-
zionale con un successo 
mediatico che non ha ri-
scontro nella storia: la pri-
ma pagina del New York 
Times, e di tutte le altre 
grandi testate del mondo, 
i servizi radiotelevisivi e i 
social media testimoniano 
un risultato che nessuno 
alla vigilia osava anche 
solo prevedere.
The Floating Piers è stata 
la campagna che ha gene-
rato il maggior successo su 
Twitter nei mesi di maggio 
e giugno 2016;  (ben 24,3 
milioni di utenti), posizio-
nandosi al secondo posto 
per numero di tweet e nu-
mero di autori unici. Al di 
là delle tecnicalità è sotto 
gli occhi di tutti quanto 
abbia portato al nostro 
territorio l’installazione 
di Christo.
E non solo dal punto di vi-
sta mediatico: le presenze 
negli esercizi alberghieri 

ed extralberghieri sono 
letteralmente decollate, i 
nostri esercizi commercia-
li hanno tratto un incre-
dibile vantaggio (chi più 
chi meno naturalmente 
…) dalla presenza di cen-
tinaia di migliaia di turi-
sti che sono transitati sul 
nostro territorio. In molti 
casi (ed è questo il dato 
a mio giudizio più signi-
ficativo) nuovi visitatori 
provenienti da località di-
verse da quelle tradiziona-
li (quanti americani! che 
da queste parti si erano 
visti raramente) e con un 
profilo di grande interesse 
dal punto di vista sociale e 
culturale.

Naturalmente i disagi ci 
sono stati ma il territorio 
sostanzialmente ha retto, 
grazie anche al contri-
buto di tanti: dipendenti 
comunali, volontari, forze 
dell’ordine. È stato ma-
gnifico partecipare ad un 
evento unico. La straordi-
naria generosità e disponi-
bilità di Christo e del suo 
staff ci hanno consentito 
di vivere “dal di dentro” 
un’esperienza irripetibile.
Naturalmente non tutti 
condivideranno questi 
pensieri: c’è anche chi, ed 
è assolutamente legittimo, 
nutre dubbi sulla portata 
dell’iniziativa, accentua 
gli aspetti negativi (che 
naturalmente ci sono sta-
ti), molto semplicemente 
non apprezza l’arte di 
Christo. Ma io credo che 
tutta la Comunità di Iseo 
debba essere grata all’arti-
sta e soprattutto all’uomo 
che ci ha consentito, come 
dicono gli anglosassoni di 
“put Iseo on the map”, 
cioè di farci conoscere al 
mondo. E questo nessuno 
ce lo toglierà.
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Grazie a The Floating Piers di Christo

COSI’ ISEO
HA VINTO NEL MONDO

di Riccardo Venchiarutti
Sindaco di Iseo
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Il nostro lago è un capolavoro natura-
le da ammirare ed apprezzare in ogni 
stagione a bordo dei battelli della 
Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. 

GESTIONE 
TRASPORTI:

ESAME
SUPERATO 

A PIENI VOTI

Durante l’evento artistico “The Flo-
ating Piers” installazione tempora-

nea realizzata dall’artista Christo sul no-
stro lago, (tra il 18 giugno ed il 3 luglio 
2016) la Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. 
ha trasportato 421.348 passeggeri con le 
proprie motonavi, mantenute efficienti 
e confortevoli, grazie agli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per tutti i sedici giorni dell’evento, la no-
stra società è stata punto di riferimento 
dei visitatori, i cui flussi sono stati mo-
nitorati costantemente e per cui è stato 
predisposto un servizio di linea ad hoc, 
oltre ai consueti collegamenti svolti tra 
Sulzano e Sale Marasino con Monte 

Isola. Gli imbarchi dei passeggeri dalle 
direttrici Sud (Sarnico-Sensole ed Iseo-
Peschiera) e da nord (Lovere e Pisogne 
a Carzano) sono stati pianificati grazie al 
servizio di acquisto online unitamente al 
nuovo sistema di bigliettazione elettroni-
ca, come indicato dal regolamento delle 
Regione Lombardia n. 4 del 10 giugno 
2014, implementato dal 18 aprile 2016. 
Nel periodo sono state effettuate preno-
tazioni per 157.884 passeggeri e 6.346 
parcheggi.
Tutti i servizi predisposti sono stati ga-
rantiti da una flotta già in dotazione, ma 
soprattutto grazie alla flessibilità della 
organizzazione di tutto il personale, che, 
come ci è stato riconosciuto da più parti, 
si è speso in ogni circostanza, dal codice 
bianco a quello rosso di evacuazione im-
mediata del ponte di Christo, quindi sia 
in situazioni ordinarie che di emergen-
za.  Il personale di terra ha dato il suo 
supporto, dalle prime ore del mattino, 
fino alla chiusura del servizio, presso i 
pontili, le biglietterie e come back office 
informativo per assistere e garantire agli 
utenti una informazione puntuale sull’e-
volversi della situazione, che di volta in 
volta si presentava. 
Dobbiamo inoltre evidenziare il grande 
lavoro di tutto il personale in servizio 
dal Centro di Coordinamento presso la 
Comunità Montana a Sale Marasino, alle 
Forze dell’Ordine ed alla Protezione Ci-
vile, al Gruppo Sommozzatori che han-
no attivamente collaborato per garantire 
la massima sicurezza, anche sui pontili, 
ai turisti trasportati durante l’evento
Non meno importante è stato il suppor-
to fornito da tutti i volontari: studenti  e 
personale fornito dalla Provincia di Bre-
scia, Pro Loco e IAT dei vari paesi del 
lago, che hanno svolto un prezioso servi-
zio di assistenza ai passeggeri, accoglien-
do l’appello delle istituzioni per dare il 
proprio contributo alla realizzazione del 
progetto artistico, che a detta di tutti i 
visitatori del “The Floating Piers” è sta-
ta una esperienza di autentica bellezza: 
bellezza artistica, determinata dalla ori-
ginalità della installazione e bellezza  na-
turale del nostro lago.    
Concluso il grande evento dei pontili 
galleggianti, la Navigazione Lago di Iseo 
S.r.l. riprende, come di consueto, l’attivi-
tà ordinaria di trasporto pubblico locale. 
Da lunedì 5 settembre e fino al 25 set-
tembre incluso, è in vigore l’orario au-
tunnale 2016. 
Tutte le corse del servizio di linea sono 
consultabili sul sito web www.navigazio-
nelagoiseo.it o sui folder cartacei a dispo-
sizione degli utenti presso le biglietterie, 
uffici IAT, Cooptour, APT o presso gli 
uffici della Società.
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È indubbio che ciò che rimarrà del Floa-
ting Piers sarà ciò che si è visto. Un’o-

pera di valenza artistica e impatto evocati-
vo unici e irripetibili. Tutti abbiamo godu-
to emotivamente e visivamente la “passe-
rella”, l’abbiamo percorsa, anche più volte, 
ammirando e stupendoci della possibilità 
di camminare sulle acque plaudendo l’i-
dea geniale ed esaltando l’apparente scon-
sideratezza di questa “pensata” al limite 
dell’impossibile. Ma oltre ad applaudire 
giustamente chi sta sul palcoscenico c’è da 
riconoscere anche chi è rimasto dietro le 
quinte e senza il cui lavoro nessuna opera 
va in scena. Il Floating è stato il frutto di 
un connubio perfetto fra arte e scienza in 
modo che l’idea concettuale trovasse nella 
tecnica la sua possibilità di realizzarsi. 
Un approfondito studio geologico e morfo-
logico dei fondali come punto di partenza 
per programmare tutto il lavoro proget-
tuale di ingegneria strutturale-geotecnica, 
idraulica ed elettrotecnica-elettronica oltre 
alla ricerca di innovazioni tecnologiche e 
metodologiche nella produzione e nell’uso 
delle attrezzature e dei materiali impiegati, 
hanno permesso di mettere in cantiere, co-
struire e vincere questa scommessa. 
A dimostrazione dell’importanza ingegne-
ristica dell’opera, il 25 maggio una delega-
zione in rappresentanza dell’Ordine degli 
Ingegneri di Brescia è stata invitata nel 
quartier generale di Montecolino e poi in 
anteprima sulla passerella già in fase di ul-
timazione intorno all’isola di San Paolo. 
Cosa abbiamo trovato il 18 giugno mattina 
tra Sulzano e Monte Isola? 

Una passerella della lunghezza in acqua di 
circa 3 km e con una larghezza di 16 metri 
di cui 8 metri in piano e 4 metri per lato de-
gradante fino al livello dell’acqua mentre la 
parte centrale sporgeva dal lago di 35 cm. 
Per circa 1,5 km. si sviluppava per le strade 
e le piazze di Sulzano e Monte Isola. 
Ma cosa e quanto era nascosto di que-
sta meraviglia?  La struttura portante del 
The Floating Piers era costituita da cubi 
in polietilene ad alta densità di dimensio-
ni 50x50x50 cm con delle asole ad U di-
sposte su lati e uniti fra loro con dei pioli 
sempre dello stesso materiale, uno ogni 4 
moduli. Per realizzare la passerella sono 
serviti 220.000 cubi. Il primo assemblag-

Scopriamo l’anatomia di una Grande Opera con l’ausilio dei numeri

THE FLOATING 
PIERS PROJECT
di Carlo Fusari
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gio dei cubi è stato realizzato in cantiere a 
Montecolino con dei moduli di 100 metri 
di lunghezza e 16 metri di larghezza pronti 
per essere trainati sull’acqua al momento 
della realizzazione dell’opera e collegarli 
assemblandoli tra loro. Nei punti dove la 
passerella cambiava direzione o si incrocia-
va, per permettere il collegamento tra i mo-
duli, sono stati inseriti dei telai in acciaio 
appositamente conformati all’esigenza.

La stabilità del piano di calpestio e quindi 
dell’opera è stata garantita da tre cavi a tra-
zione posti a distanza variabile lungo tutto 
lo sviluppo della passerella.

Due cavi esterni disposti a 45° rispetto 
all’asse orizzontale della passerella erano 
collegati agli elementi flottanti in polie-
tilene con telai in acciaio e ai blocchi in 
calcestruzzo posti sul fondale del lago. Per 
evitare che i cavi venissero continuamente 
sollecitati da sforzi di trazione dovuti alle 
variazioni delle correnti del lago e al cari-
co variabile dovuto al passaggio dei pedo-
ni, sono stati inseriti degli ammortizzatori 
gommati. Un cavo di trazione centrale di-
sposto con l’asse verticale rispetto alla pas-
serella ha avuto la funzione di mantenere 
in posizione la struttura. Due carrucole 
ancorate al telaio fissato sotto la passerella, 
erano dotate ad un’estremità di un contrap-
peso in calcestruzzo mentre all’altra estre-
mità di una zavorra sempre in calcestruzzo 
posta sul fondale.
Sono state poste sul fondale del lago 190 
zavorre in calcestruzzo del peso ognuna di 
5,5 tonnellate costituite da un basamento 
in acciaio, denominato Tripode, dotato di 
denti nella parte inferiore che servivano 
per fissarle sul fondo mentre sulla parte 
superiore venivano posti i blocchi in cal-
cestruzzo ancorati al telaio con delle barre 
filettate.

Per installare le 190 zavorre è stata proget-
tata una piattaforma mobile galleggiante 
sulla quale sono stati aggiunti macchinari 
ed attrezzature extra, tra cui vari sistemi 
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sonar, l’equipaggiamento per le immersio-
ni e un argano azionato da un compresso-
re ad aria per calare le ancore. Le zavorre 
sono state trasportate in acqua da riva fino 
alla chiatta per il posizionamento con dei 
palloni di sollevamento e mediante una te-
lecamera subacquea, dei sonar e un siste-
ma Gps sono state posizionate nel punto 
stabilito.

Posizionate le zavorre una squadra di som-
mozzatori-palombari francesi ha fissato 
queste sul fondale scosceso del lago bloc-
candole con delle ancore a vite per evitare 
gli slittamenti dei blocchi di ancoraggio, 
per poi collegare i cavi di trazione della 
passerella.
Ultimati i lavori di assemblaggio della 
struttura bisognava darle un “abito” che la 
rendesse bella alla vista e confortevole al 
passaggio. Sopra i cubi in polietilene che 
formavano il piano di calpestio della pas-
serella per regolarizzarne il fondo, è stato 
steso un feltro di color bianco fissato a que-
sti con dei rivetti. 

Il tocco finale e più evidente è stato il 
rivestimento con il tessuto nell’esclusi-
vo e ormai ben noto color “giallo dalia”. 
100.000 metri quadri di tessuto in nylon 
poliammidico del peso di 317 gr. al metro 
quadro sono stati stesi dalla sera del 15 giu-
gno a quella del 17 non solo sul percorso 
dell’acqua ma anche sulle vie, sulle piazze 
e sui vicoli di Sulzano e di Peschiera fino 
a Sensole. Durante i due giorni impiegati 
per il rivestimento le squadre, servendosi 
di macchine da cucire portatili, hanno la-
vorato giorno e notte per cucire tra loro i 
grandi pannelli di tessuto sui pontili e sulla 
terra ferma mentre i sommozzatori hanno 
fissato il tessuto sotto il livello dell’acqua. 
Christo ha voluto una versione notturna 
del Floating ancora più affascinante di 
quella illuminata dal sole. 

Una serie di lampioncini a led 
ad asta allungabile fino 
circa due metri muniti di 

batteria interna ricari-
cabile con la norma-
le corrente domesti-
ca che garantiva au-
tonomia per l’intera 
nottata, sono stati 

posti lungo l’intero 
percorso da Sulzano a 
Peschiera fino all’iso-

letta di San Paolo. 
Il 18 giugno tut-
to è pronto, si 
cammina, molti a 
piedi nudi, sulla 
nuova via traccia-
ta a pelo d’acqua.
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“Il tuo popolo 
è in cammino” 
… è con questa 
immagine biblica 
che passerà alla storia 
il giugno 2016 
del lago d’Iseo. 

Covelo, Sulzano e Monte 
Isola sono stati l’Egitto, 

la Terra promessa e il mar 
Rosso per una moltitudine 
al seguito di un capo che di 
santo aveva solo il nome ma 
che alla fine il miracolo l’ha 

fatto per davvero.
Il popolo di The Floating 
Piers è stata la degna corni-
ce all’opera di Christo, ciò 
che l’ha resa veramente un 
evento, non esclusivamen-
te artistico, ma di massa al 
quale tutti hanno potuto 
partecipare e per il quale 
ognuno ha contribuito a 
renderlo grande, non solo 
nei numeri.
Lavorando a Sulzano mi 
sono trovata “nell’occhio 
del ciclone”; per sedici 
giorni il mondo mi è passa-
to sui piedi, mi ha travolta, 
accerchiata e conquistata. 
Ci penseranno gli esperti a 
spiegare e dare motivazioni 
sociologiche o filosofiche su 

come e perchè centinaia di 
migliaia di persone si siano 
messe in movimento verso 
“la passerella”, quello che 
posso dire molto semplice-
mente è che è stato bello! 
Bello vedere persone diver-
se per età, cultura, lingua, 
nazionalità, tradizioni, sto-
ria confondersi e fondersi 
in un’unica umanità diretta 
verso la stessa meta, per 

qualche erudito “verso il 
nulla”, ma forse è stato un 
andare verso se stessi, verso 
la nostra più intima voglia 
di sognare e di meravigliar-
ci ancora. 

Non è stato certo semplice 
arrivare a metter piede sul 
ponte: li ho visti sudati in-
camminarsi ai bordi delle 
strade, arrivare sui bus na-
vetta pigiati come acciu-
ghe con le facce incollate 
ai finestrini, esplodere 
fuori dai treni e incana-
larsi lungo le transenne 
come deportati, arrostirsi 
in una piazza tappezzata 

dal tessuto “giallo dalia” 
che rifletteva come uno 
specchio i raggi del sole, 
trattenere il fiato per lo 
choc termico quando gli 
idranti dei pompieri li an-
negavano sotto una doc-
cia non sempre gradita. 
Eppure dopo una tale 
prova durata anche ore, 
il primo passo sulla passe-
rella è stato un po’ come 
il primo passo sulla luna: 
incognita, timore, emo-
zione, stupore, euforia. 
Caldo, stanchezza, attesa 
tutto svanito in un’alle-
gria contagiosa alla quale, 
anche gli irriducibili del 
lamento e della critica, 
rendevano il passo. 

9

The Floating
di Adriana Prati
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Lungo il tragitto da casa 
al lavoro, avanti e indie-
tro, seguendo un criterio 
di scelta del tutto casuale, 
ho trasportato un campio-
nario di visitatori davvero 
singolare ma sintomatico 
del mondo che ci è girato 
attorno in quei giorni. 
Un tedesco stazza da Obe-
lix rosso in faccia come 
un peperone e baffi alla 
Céco Beppe, a fatica en-
tra in macchina e addi-
tando il suo cagnolino si 
giustifica: “Molto grazie 
lui stop”, Friz mi lecca il 
gomito mentre guido rico-
noscente più per il padro-
ne che per se stesso.
Viene da Denver Colora-
do una coppia che, bic-
chierone di Campari in 
mano, camicia hawaiana e 
un panama in testa ascol-
ta all’autoradio la partita 
del mondiale, tifa Italia 
(per circostanza) e esulta 
al goal, peccato che ha 

segnato l’altra squadra! 
In segno di estrema gra-
titudine per averli portati 
fino ad Iseo mi infilano in 
borsa dieci euro, 
al mio divertito e 
deciso rifiuto mi 
offrono in alterna-
tiva l’ultimo sorso 
del loro beverone 
… 
C’è anche qualche 
“indigeno” che 
all’offerta di un 
passaggio mi ac-
cusa di “esercizio 
abusivo dell’atti-
vità di tassista” al 
ché gli consiglio: 
“Va a pè!”
Poi ci sono loro, 
i ragazzi del Flo-
ating, castigati nelle tute 
nere con disegnata sul 
petto come una lettera 
scarlatta la siluette della 
passerella, condannati 
a scontare chissà quale 
pena sotto un sole incle-

mente eppure sempre sor-
ridenti, disponibili e felici 
anche quando a fine tur-
no si incamminano sfiniti 
verso Montecolino con le 
salopette calate a penzolo-
ni fino alla vita come una 
seconda pelle. 
Forse l’immagine che più 
di tutte descrive chi è sta-
ta la gente della passerel-
la è quella di un’anziana 
coppia che tenendosi per 
mano e appoggiandosi ai 
rispettivi bastoni avanza 
traballando verso Peschie-

ra mentre dalla direzione 
opposta un bimbo di for-
se due anni vestito solo 
del suo pannolone con le 
gambine ad archetto si tie-
ne in equilibrio seguendo 
il dondolio delle onde.

Da mesi si aspet-
tava l’evento: 

una passerella flut-
tuante di tre km 
tra la terra ferma e 
le isole del nostro 
lago, tutti ne parlavano alimentando 
una frenesia per l’inizio che alcuni at-
tendevano negativamente ed altri con 
entusiasmo calcistico.Ma è valsa la pena 
partire all’alba per 
arrivare sul ponte 
di Christo, attende-
re a lungo per poter 
accedere all’opera, 
ascoltare le lamen-
tele delle persone in 
fila, ricevere qual-
che spinta? Sicu-
ramente sì! Iniziai 
timorosa a cammi-
nare a pelo d’acqua 
quasi a pari con le 

anatre, per nulla 
intimorite dalla 
fiumana di gente. 
Nonostante la res-
sa che mi circon-
dava nel cammino 

percepivo calma, il timore si dissolse, 
mi sentivo sollevare dalle onde legger-
mente, vedevo cangiare il colore della 
tela che ricopre il ponte da giallo ad oro 

rosso ed osservavo i 
paesi rivieraschi da 
una prospettiva di-
versa da quella del 
battello, ho rivissu-
to emozioni di bim-
ba come durante le 
discese in bici e le 
corse nei prati.
È stata un’esperien-
za unica e purtrop-
po irripetibile!

Impressioni sul ponte 
di Christo

di Josè
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Che si trattasse di un evento 
straordinario lo avevo capito da 

tempo, sia dalla pubblicità dei media che 
dal clamore suscitato dalla gente locale e 
non va detto quindi in anticipo che per 
il forte interesse personale, mi ero 
promesso di partecipare a questo 
spettacolo, se solo avessi trovato un 
alloggio adeguato nelle vicinanze di 
Iseo.

Così per fortuna è stato e grato ad una 
cara cugina del luogo che mi ha accolto 
con estrema gentilezza e cortesia per 
qualche giorno, sono riuscito nel mio 
intento. Premetto che tutte le difficoltà 
già segnalate sui giornali locali si stavano 
avverando puntualmente. 
Infatti, il giorno venerdì 24-6 alle ore 
6,30 riuscimmo comunque e per fortuna 
a trovare un parcheggio nelle vicinanze 

di via Bonomelli di Iseo. Difficoltà anche 
poi nel dirigersi ad un posto vicino alla 
fermata della navetta che mi doveva 
condurre a Sulzano.
Da questo ingresso poi, si poteva già 
capire l’enormità di questo fenomeno, 
ma tanta era l’emozione e la voglia di 
mettere i piedi sul lago che quasi non 
mi accorsi della lunga fila silenziosa e 
festosa che già lo stava attraversando in 

lontananza. Ad un primo sguardo verso 
Montisola, mi assalì lo scoramento e la 
paura di non poter raggiungere la meta, 
che era per me la bellissima e inesplorata 
isola di S. Paolo. Ancora pochi passi in 
avanti e poi, quasi spinto dalla marea 
alle spalle, mi scomparvero i timori e 
percepii il cuore leggero e rinfrancato. 
Quindi, con la fedele macchina 
fotografica, incominciai a immortalare 
tutto il panorama circostante, fino 
al rientro dopo 7 ore. Giunsi così a 
definire questo avvenimento, come 
una migrazione di un intero popolo 
esule, di proporzioni bibliche. Popolo 
esultante però, felice e orgoglioso per 
questa creazione, ritenuta quasi come 
una normale attività odierna dei nostri 
tempi, per la gioia e uso personale. 
Questa giornata rimarrà impressa nel 
futuro per ricordare che sulla passerella 
di Montisola c’ero anche io.
Il pomeriggio che giunse a concludere 
questa giornata memorabile e piena di 
soddisfazioni, mi diede lo spunto per una 
semplice constatazione; “sembra che 
questa creazione sia la continuazione 
e da sempre, di un compromesso 
amichevole e di profondo rispetto fra 
l’uomo creativo e la natura”.

di Gianni Gerussi

IN QUANTI 
POTRANNO DIRE: IO C’ERO
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...come l’ultimo 
cioccolatino
di Emanuele Lottici

“È una bufala!” pen-
sai la prima volta 

che sentii parlare di un’o-
pera di Christo sul nostro 
lago.
Poi, man mano che il 
crescendo degli eventi 
la concretizzavano, presi 
a considerarla come un 
fenomeno da osservare 
distrattamente, quasi con 
passività, perché lontano e 
troppo vasto per l’esiguità 
della mia conoscenza. 
Infine, grazie al proget-
to di una ragazza iseana, 
mia figlia Elisa, mi ritrovai 
coinvolto (seppur ai mar-
gini dell’evento) in prima 
persona.
Unica nel suo genere, se 

rapportata all’opera di 
Christo, la realizzazione 
della guida tattile per per-
sone cieche e ipoveden-
ti al The Floating Piers 
ha costituito, da parte di 
chi vive un handicap di 
altra natura (la sordità), 
una sfida alla distrazione 
quotidiana delle persone 
normodotate. Il progetto, 
pur sviluppatosi ai margi-
ni dell’opera dell’artista, 
ne ha condiviso il percor-
so intrecciandosi di tanto 
in tanto con la sua figura, 
fugace e presente al con-
tempo, immensa e inspie-
gabilmente disponibile, 
quasi che il fine di regala-
re agli altri un’esperienza 

sensoriale fosse miracolo-
samente pervenuta, non 
si sa come, nelle nostre 
mani alla stregua del testi-
mone di un velocista im-
pegnato in un’altra corsa.
E chi, più di coloro che 
non possono vedere, è 
nella condizione di apprez-
zare gli stimoli sensoriali 
del tatto, dell’olfatto, del 
suono e dell’ambiente? 
Chi più di costoro poteva 

regalarci la soddisfazio-
ne di averli resi ancor 
più  partecipi a questo 
evento?
The Floating Piers è 
stato un “episodio” 
unico che simbolica-

mente, ancor prima che 
fisicamente, ha unito le 
due sponde di ogni cosa.
Dunque, ripensando ai 
flussi di parole che l’han-
no accompagnato, all’a-
sprezza delle  partigiane-
rie pro e contro  (quest’ul-
time rispettabilissime, 
poiché diversamente non 
disporremmo dell’altra 
sponda), ai fiumi di uma-
nità che si sono riversati 
sul color dalia a pelo d’ac-
qua e dal limite della mia 
ignoranza, non posso al-
tro che concordare: si! Si 
è proprio trattato di un’o-
pera d’arte.
Lo dico, se non altro, ri-
ferendomi a un concet-

Sopra: Elisa Lottici con Christo.
Di fianco: il gruppo Bambini in 
Braille di Brescia in visita alla 
passerella con l’ausilio della tavoletta  
Walk on water never alone.
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Breve carrellata di immagini del 
The Floating Piers di Christo
pescate qua e la nel brodo del web.
Gli autori ci scuseranno 
 per non averli menzionati.

to che più volte ho sentito 
ribadire durante le lezioni 
di storia dell’arte al liceo: 
“L’artista deve essere testi-
mone del proprio tempo”.
E come molti altri hanno 
saputo rilevare, chi più 
di Christo è riuscito a co-
gliere (rappresentandolo 
fors’anche involontaria-
mente) il fenomeno delle 
migrazioni che caratterizza 
i nostri giorni?
Questa e molte altre saran-
no le motivazioni che gli 
addetti ai lavori potranno 
addurre a riprova dell’au-
tenticità dell’ “Opera”.

La passerella fa ormai parte 
del mito e ciò che rimane del-
la sua fugace comparsa, sono 
migliaia d’immagini, video 
e storie che percorrono vor-
ticosamente la vastità della 
rete tutt’intorno al pianeta.
Ma per chi come noi, ha 
vissuto in prima persona 
l’esperienza che ha portato 
alla realizzazione del proget-
to “Walk on water never alo-
ne”, la fine di questo evento 
ci ha lasciato una sensazio-
ne molto simile al rimpian-
to/desiderio che si avverte 
dopo aver gustato la dolcez-
za dell’ultimo cioccolatino 
di una confezione ormai 
vuota. Si vorrebbe poter tor-
nare indietro, quell’attimo, 
per arrestarsi e compiacersi 
del gusto ancor prima di as-
saporarlo... ma le cose, come 
ben sappiamo, vanno diversa-
mente e a noi non rimane che 
farne preziosa esperienza.
Imparare a guardare il nostro 
piccolo specchio d’acqua 
come un giardino dall’erba 
se non più verde, altrettanto 
splendida quanto quella dei 
vicini, amando, valorizzando 
e (soprattutto) rispettando la 
natura che ci ospita.



Sono passati ormai qua-
si 3 mesi… ma guar-

dando l’acqua verde-blu 
del nostro lago, le strisce 
arancio sembra si rifletta-
no ancora, proprio come 
voleva Christo; una tela 
liquida che aspettava solo 
una mano visionaria per 
prendere vita. 
Così è stato! e per 16 gior-
ni il mondo dell’arte si 
è colorato di un arancio 
con migliaia di sfumature 
diverse, come “diverse” 
sono state le singole per-
sone provenienti da tut-
to il mondo che si sono 
emozionate non solo per 
l’opera ma anche per il 
paesaggio incantevole del 
Sebino. 
Sono stati per noi, come 
per tanti altri “addetti ai 
lavori”, giorni molto in-
tensi ma nel contempo è 
stata un’esperienza che 
porteremo sempre nel 
cuore; ci ha dato tanto sul 
piano umano: abbiamo 
conosciuto interessanti 
persone provenienti da 
tutto il mondo alle quali 
abbiamo potuto racconta-
re, tra un tuffo nell’acqua 

cristallina di “Tahiti” ed 
un brindisi con un calice 
di Franciacorta, il nostro 
territorio, cercando di tra-
smettere quelle emozioni 
che invece noi, fortunati, 
viviamo ogni singolo gior-
no dell’anno senza ren-
dercene davvero conto.
La mattina, presto, il 
tragitto in acqua da Iseo 
fino al ponte si presenta-
va come un meraviglioso 
quadro:  le dolci colline 
della Franciacorta alle 
spalle, il Monte Gugliel-
mo padrone della scena a 
fare da quinta a Montei-
sola e la Presolana laggiù 
sul finire del lago.  
Ci avvicinavamo all’isola 
di San Paolo e l’arancio 
della passerella iniziava 
a farsi spazio nel blu del 
lago e noi, guardando gli 
occhi emozionati di chi è 
abituato a vedere la natu-
ra solo in un parco citta-
dino, e catturandone tutte 
le emozioni, ci rendeva-
mo  conto che ciò che ci 
circonda e di per se stesso 
già arte ed il ponte gli ha 
solo messo finalmente la 
cornice.

Tanti sono stati gli ospiti 
che abbiamo accompagna-
to; Miss Patillo dalla Cali-
fornia, la coppia “naif” di 
New York, mister Su da 
Tokio fino ai vip di casa 
nostra… 
Ognuno di loro cercava di 
riempirsi gli occhi guar-
dando quella pennellata 
arancio che sosteneva mi-
gliaia di persone immersa 
in un paesaggio fantasti-
co; ripetendo quasi come 
un mantra quanto fosse 
bello “... because it is in 
faboulus place!”.  
Ogni giorno abbiamo cer-
cato di raccontare ai nostri 
ospiti la storia e le bellezze 
“sproporzionate” del no-
stro lago; li abbiamo invi-
tati a visitare il Santuario 
della Ceriola, le cantine 
del vino, le piramidi di 
Zone e tutti i fantastici 
paesi della sponda bre-
sciana… senza tralasciare 
la suggestiva strada della 
costa bergamasca. 
La cosa più bella !?! 
quando nel salutarli ci 
sentivamo dire “… tor-
neremo sicuramente per-
chè un posto così è unico 

UNA CORNICE ARANCIO 
PER IL SEBINO...
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Fluttuando sul Sebino
Dopo tanti tentennamenti, andiamo? non andiamo ... approfittando di un pas-
saggio in motoscafo, solo andata, io ed Enrica, mia consorte, salpiamo da Iseo 
ed approdiamo a Sensole. Cominciamo la nostra passeggiata in compagnia di 
qualche migliaio di persone verso l’isola di S. Paolo. Mi tolgo le scarpe, come 
da suggerimento dell’artista, per provare non so ancora cosa.
La sensazione è piacevolmente morbida e bagnata ma anche  con un senso di 
notevole sicurezza. Bel lavoro. Camminare sull’acqua in mezzo al lago e vede-
re tutt’attorno paesi e montagne mi fa pensare che siamo poca cosa rispetto al 
mondo. Verso Sarnico il cielo si fa molto scuro, bisogna affrettarsi. Poco dopo 
vento e pioggia di breve durata.
Si torna a casa … a piedi.

Riccardo & Enrica story

al mondo !”.
Purtroppo non a tutti i 
“locals” ha fatto piacere il 
regalo di Christo al Sebi-
no ed hanno voluto “spie-
gare” l’opera crecando di 
sminuirne il risultato, “è 
poi solo una passerella”; 
senza capire che l’arte 
non può essere spiegata 
ma va vissuta ed assapora-
ta proprio nella sua follia 
di rendere ciò che è ov-
vio, un capovalovoro.  
La dichiarazione di Chri-
sto “faccio queste cose 
perchè mi piace guardar-
le”, spiega quanto l’arte 
vada osservata, in questo 

caso calpestata, per co-
gliere il vero messaggio 
che l’artista vuole tra-
smettere; Christo ha fatto 
camminare 1.2 milioni di 
persone senza una meta 
precisa se non per farci 
vivere la senzazione di li-
bertà tramite la sua arte.
Il ringraziamento più 
importante è l’aver dato 
al Sebino una vetrina in-
ternazionale che, oggeti-
vamente e senza remore, 
dovremmo essere tutti 
capaci (dall’istituzione al 
singolo cittadino) di saper 
valorizzare per gli anni fu-
turi... perchè un’occasione 

così non credo ci ricapite-
rà nuovamente!
Oggi, dopo quasi 3 mesi, 
uscendo in macchina dal-
la galleria che dalla SS515 
porta ad Iseo ci piace 
ancora immaginare che 
i pontili bianchi ormeg-
giati siano in attesa di es-
sere posizionati e coperti 
dal telo magico pronti a 
farci rivivere la magia di 
camminare sull’acqua e 
la inebriante sensazione 
di essere, anche solo per 
16 giorni, al centro del 
mondo. 

R.Z. 
-Tina Boat- 
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ore 16,30 - Piazza Salmister, 
 ARRIVO DELLA STATUA 
 DI S. VIGILIO, 
 da Cremignane 
 e formazione della 
 processione.
 Piazza Garibaldi, 
 incontro con le Autorità 
 civili, proseguimento per 
 la Pieve.
ore 16,45 -  Apertura del Sacello alla 
 presenza delle Autorità 
 civili, ESPOSIZIONE  
 DELLE RELIQUIE DI 
 S. VIGILIO e S. MESSA.
ore 21,00 -  LUMINARIE SUL LAGO 
 con esecuzione di 
 brani musicali.

17 SABATO
SETTEMBRE

Estate 2016; Iseo e frazioni, una 
“grande abbuffata” di manifestazio-

ni, concerti, sagre, nonché l’inflazionato 
grande evento mondiale di cui restano 
le spoglie davanti al cantiere di Monte-
colino.
Ci sarà ancora posto per un po’ di dolce, 
con relativa ciliegina? Speriamo di sì, 
anzi, ne siamo certi. Sto parlando della 
ormai consolidata settimana di festeg-
giamenti in onore del Santo Patrono di 
Iseo, San Vigilio: quest’anno dal 17 al 26 
settembre.
La Processione con le spoglie ed il brac-
cio benedicente del Patrono ricorre da 
secoli, la festa laica è alla 11a edizione; 
settembre sul lago di Iseo regala ancora 
giornate di una dolcezza che i residenti 
conoscono bene e quindi le premesse 
per godere ancora di manifestazioni in-
dimenticabili ci sono tutte.
Quest’anno una sfida da vincere per il 
corteo storico della Regina Cornaro, si 
deve dimostrare di non essere da meno 
degli amici e maestri salesi. Il gruppo 
dei figuranti “nostrani”, cui partecipano 
con entusiasmo i cittadini delle frazioni 
iseane è ora costituito da più di trenta 
elementi che possono indossare splendi-
di costumi cinquecenteschi, fedelmente 
e abilmente “copiati” dagli affreschi e 
quadri dell’epoca.
Altra novità: la scelta della Regina è sta-
ta fatta tra le ragazze iseane, come con-
tinuerà ad avvenire in futuro se la sfida 
sarà vinta.
In bocca al lupo a tutti: partecipanti ed 
organizzatori.

ISEO 
IN 
FESTA
PER IL 
PATRONO

SAN VIGILIO
17 - 26 SETTEMBRE 2016 - UNDICESIMA EDIZIONE
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ore 10,30 - SANTA MESSA SOLENNE 
 concelebrata dai sacerdoti 
 della zona e presieduta 
 dal vescovo 
 Mons. Mario Vigilio Olmi.  
 
 Reposizione delle reliquie 
 nel sacello.

26 LUNEDI
SETTEMBRE

FESTA LITURGICA
di SAN VIGILIO

ore 17,00  - SANTA MESSA 
 presieduta da Mons. Giorgio 
 Biguzzi vescovo missionario 
 emerito in Sierra Leone e  
 SOLENNE PROCESSIONE 
 con BENEDIZIONE DEL 
 LAGO e DELLA CITTÀ.

25 DOMENICA
SETTEMBRE

FESTA PATRONALE
di SAN VIGILIO

17 - 26 SETTEMBRE    - Settimana Gastronomica
con degustazione dell’antica 
ricetta della festa a base d’anatra, presso i ristoranti aderenti all’iniziativa.

 

ore 11,00 - In Pieve: SANTA MESSA e 
 celebrazione  del 45° di 
 sacerdozio di Don Giuliano,
 del 50° di Don Angelo 
 Nassini, e della vita religiosa 
 di Madre Bruna 
 e anniversari di matrimonio.

ore 15,00 - CORTEO STORICO 
 RINASCIMENTALE: 
 “rievocazione dell’ingresso 
 in Iseo, nel 1497, 
 di Caterina Cornaro regina  
 di Cipro” con la presenza 
 della Corporazione Storica 
 di Iseo, dei Giovani Vogatori 
 clusanesi, degli Sbandieratori 
 e Musici di Besnate, della 
 compagnia di San  Giorgio 
 e il drago di Trezzano sul 
 Naviglio e dell’Associazione 
 “Junior Ballets” di Lovere.

18 DOMENICA
SETTEMBRE



Luigi Di Bernardo,
UN RICORDO SEMPRE VIVO

MARESCIALLO CAPO

di Massimo Rossi
Pres. Ass. Naz. Carabinieri
Sezione di Iseo
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Maresciallo Capo dei Carabinieri 
Luigi Di Bernardo, nato a Moggio 

Udinese (UD) il 21/06/1931 giunge 
a Iseo da Cremona per assumere il 
Comando della Stazione Carabinieri 
nell’anno 1962, coniugato con la signora 
Maria Brognoli, a quel tempo insegnante 
presso la scuola media di Iseo.
Uno dei più giovani Marescialli capo d’Italia 
era lanciato verso una brillante carriera. 
Persona estremamente concreta, di 

grande valore professionale e umano, 
credente in modo incondizionato nella 
propria azione di Carabiniere che 
interpretava con amore ed abnegazione 
riscuotendo rispetto, stima ed affetto 
sia dai militari dipendenti che dalla 
cittadinanza tutta. 
Poi giunge la sera del 25 maggio 1971, 
il Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo, 
Comandante della locale Stazione 
predispone, unitamente ad altri due 
militari, un servizio di appiattimento 

teso ad identificare ed assicurare alla 
giustizia una banda di criminali che in 
quel periodo imperversava nell’intera 
provincia. L’attenzione del Maresciallo 
è rivolta in particolare nei confronti 
di un’autovettura risultata rubata in 
provincia di Milano, posteggiata in 
Clusane di Iseo nel piazzale dell’allora 
ristorante Riviera, segnalata in uso a 
soggetti aggregati a campi nomadi dediti 
ad una lunga serie di azioni criminali.
L’attesa dei militari non tarda ad avere 
riscontro, verso le 21,30 alcuni elementi 
della banda criminale si presentano 
per rientrare in possesso dell’Alfa 
Romeo Giulia rubata, all’interno della 
quale risultava presente ancora diversa 
refurtiva. Il Maresciallo Di Bernardo 

alla testa dei suoi 
uomini senza 
esitazione affronta 
i criminali al fine 
di trarli in arresto, 
ne scaturisce un 
conflitto a fuoco 

nel corso del quale il Sottufficiale viene 
raggiunto da diversi colpi di arma da 
fuoco esplosi dai malviventi, accusando 
ferite gravissime.
Nonostante la proditoria azione subita, 
riusciva a rispondere al fuoco ed 
unitamente agli altri militari a procedere 
al fermo dei criminali. Disperata la corsa 
in ospedale, nonostante le tempestive 
cure prestate il Maresciallo Di Bernardo 
cessava di vivere verso le 23,00 di quella 
maledetta sera.

Il giorno seguente Iseo si sveglia attonita, 
negli occhi delle persone lo sgomento e 
l’incredulità nell’apprendere che il loro 
Maresciallo, tanto stimato e benvoluto, 
a soli 39 anni avesse trovato la morte in 
maniera così cruenta.
Poi divise ed uniformi di ogni Arma, 
Corpo, ordine e grado, un silenzio di 
profonda commozione e ancora fiori, 
corone, bandiere, occhi lucidi, un’intera 
comunità a rendere omaggio al suo eroe, 
al suo Maresciallo.
Da quella “maledetta sera” ogni anno 
la comunità di Iseo e Clusane non ha 
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mai mancato di ricordare il Maresciallo 
Luigi Di Bernardo nella ricorrenza della 
sua morte.
Per il suo sacrificio, in data 31 maggio 
1972, con decreto del Presidente 
della Repubblica viene insignito della 
Medaglia d’oro al Valor Militare alla 
memoria, il massimo riconoscimento 
attribuibile. 
Quest’anno è ricorso il 45° anniversario 
dal tragico evento, domenica 22 maggio 
l’Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di Iseo, l’associazione 
Combattenti e Reduci di Clusane, il 
Comune di Iseo, hanno organizzato la 
cerimonia commemorativa.
Nutrita come sempre la presenza di 
numerose autorità civili e militari, la 
signora Brognoli Maria, vedova del 
Maresciallo Di Bernardo, il fratello 

Ezio Di Bernardo, il nipote Francesco 
con famiglia, il Comandante Della 
Compagnia Carabinieri di Chiari ed 
il Maresciallo Patrizio, Associazioni 
d’Arma e Combattentistiche, i ragazzi 
delle scuole con i propri insegnanti 
e tanta gente comune, tutti assieme 
per rinnovare, di anno in anno, il 
ringraziamento per il sacrificio del 
proprio Maresciallo. A suo ricordo, 
in Clusane di Iseo è stato posizionato 
un cippo con una stele spezzata 
simboleggiante quella giovane vita 
strappata.
Se vi trovate a passare in quel luogo 
rivolgete uno sguardo a quella stele ed 
un pensiero al Maresciallo, unito a tutte 
quelle vite spezzate nell’adempimento 
del proprio dovere che quella stele 
spezzata accomuna.
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Sopra: Un momento della commemorazione in prossimità del monumento di Clusane.
A sinistra: particolare dell’attestato  con la menzione al merito e l’assegnazione della medaglia d’oro.             
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L’occasione di entrare in contatto con 
una realtà associativa attiva da anni 

e della quale poco conoscevo, mi è stata 
offerta in occasione della celebrazione del 
45° anniversario dell’uccisione a Clusane 
del M.llo Di Bernardo da parte di tre 
nomadi nel 1971.
Mi contatta un energico e simpatico 
signore di Clusane di nome Silvio Bosio in 
rappresentanza del Circolo Combattenti 
di Clusane, anche se precisa di non essere 
stato combattente e tanto meno reduce, 
ma che alla causa dell’Associazione 
clusanese ha dato l’anima. Accompagnato 
da una corposa e approfondita ricerca 
tra l’Archivio di Stato di Brescia e quello 
della sagrestia di Clusane, ha riportato 
alla memoria la storia di Pezzotti Paolo 
nato il 17 marzo 1897 a Clusane sul 
Lago da Angelo e Marta Emma Parzani, 
in abiti civili contadino e sotto le armi 
carabiniere a piedi. Seguendo la sorte 
di migliaia di altri giovani nati in quegli 
anni, si trovò a vivere la dura esperienza 
della Grande Guerra che gli portò via 
la vita a soli 20 anni a Vermigliano in 
provincia di Gorizia il 27 ottobre 1917. 
La relazione è documentata con atto 
militare del Consiglio d’Amministrazione 
della Legione Carabinieri Reali di Milano 
in data 8 dicembre 1917: “La causa del 
decesso avvenne in seguito a scoppio 
di bomba a mano rinvenuta in un 
camminamento, che aveva raccolto per 
gettarla fuori dallo stesso”.
Ascolto con interesse questo triste racconto 
ma ancora non capisco le premesse di 
Bosio che mi collegano al protagonista 

della vicenda fino a quando, aprendo 
un foglio A3, leggo ricostruito l’albero 
genealogico della famiglia e passando da 
un ramo all’altro scopro che quel Pezzotti 
Paolo è un mio prozio, fratello della 
nonna materna Elvira Pezzotti. Ringrazio 
per l’impegno messo nella ricerca e anche 
per l’invito a partecipare il 22 maggio alla 
commemorazione in onore del M.llo Di 
Bernardo e dell’apposizione del nome del 
prozio sulla stele a ricordo dei caduti di 
Clusane.
Continuare un lungo e appassionato 
colloquio con Silvio è cosa facile e tra un 
aneddoto e l’altro vengo a conoscenza 
delle origini del Circolo Combattenti 
e Reduci di Clusane. Come tante belle 
realtà locali tutto nasce dall’iniziativa 
privata e dal volontariato e grazie alla 
volontà di persone caparbie e motivate 
che, nel caso specifico, si incarnano in 
Pietro Zanini. Nato a Timoline di Corte 
Franca il 6 aprile 1918 si trasferisce a 
Clusane con la famiglia da ragazzo e da 
qui parte per la seconda Guerra Mondiale 
alla quale resterà legato nel ricordo dei 
reduci e dei caduti di tutte le guerre. Il suo 
carattere forte, deciso, irruente a volte, gli 
permise di compiere imprese in favore 
della comunità che in pochi avrebbero 
realizzato. Per i giovani e gli studenti che 
invitava sempre e voleva in prima fila 
nelle commemorazioni, ebbe sempre un 
occhio di riguardo, facilitato in questa 
propensione anche dall’esperienza di una 
numerosa famiglia visto che aveva sette 
figli maschi; nel suo credo di cristiano 
non c’era malato grave nella comunità 

IL CIRCOLO 
  COMBATTENTI  DI CLUSANE

di Carlo Fusari

Un gruppo di volontari al lavoro. Da sinistra P. Zanini, S. Bosio, B. Bianchi, E. Salvetti, G. Bonardi, L. Bonardi
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che non ricevesse la sua visita, né defunto 
nella cui casa Pietro non recasse il suo 
conforto. Un filo di commozione incrina 
la voce di Silvio ricordando l’amico ma 
subito con orgoglio si riprende elencando 
i riconoscimenti che gli furono dati: nel 
1970 fu premiato a Brescia in Loggia dalla 

Federazione Provinciale con il “Distintivo 
d’oro” quale Presidente più attivo in 
terra bresciana e il 2 giugno 1988 venne 
insignito dal Presidente della Repubblica 
Cossiga del titolo di Cavaliere della 
Repubblica. Ma la sua medaglia d’oro fu la 
costruzione del Circolo dei Combattenti 
voluta ad ogni costo e inaugurata dopo 
mille difficoltà il 2 luglio1978.
Silvio è un fiume in piena nel racconto 
di quell’anno di lavoro che oltre ai muri 
ha costruito legami umani incrollabili; è 
un piacere ascoltare come un’idea e una 
promessa divengono realtà. C’era l’area ai 
piedi del castello del Carmagnola regalata 
dalla Signora Anessi ma mancavano 
la licenza a costruire in primo luogo e 
quindi i mezzi finanziari per acquistare 
i materiali e pagare i muratori: come a 
dire che mancava quasi tutto. Qui entra 
in scena Zanini che trova chi progetta 
l’opera: l’architetto Franco Zaniboni, 
chi dirige i lavori il geometra Franco 
Fenaroli e chi sostiene fortemente 

l’iniziativa: Antonio Foresti. Si affrontano 
mille problemi tecnico-burocratici-
amministrativi ma alla fine il Circolo, che 
diventa un “Centro Sociale” piccolo ma 
adatto a Clusane, si costruisce. C’è il bar 
a “elle” che servirà anche per riunioni, 
c’è spazio per un ufficio turistico, ci 
sono i servizi igienici esterni e quindi 
pubblici, c’è una lunga scalinata che serve 
da collegamento tra la Punta, la zona 
lungolago e la zona castello-scuole. Sono 
orgogliosi i muratori ex combattenti, ex 
alpini, ex marinai, ex artiglieri che per 
tutti i sabati e le domeniche per un anno 
intero hanno lavorato gratis, o meglio, 
gratis per la committenza ma non per 
loro che versarono 1.500 lire ciascuno la 
settimana divise in 1.000 lire per il vitto e 
500 lire per i materiali. 
Ma il più orgoglioso di tutti fu Zanini che 
ripeteva: “Ero partito deciso ma timoroso. 
Ho trovato molta solidarietà, la gente ha 
contribuito in cento maniere, non è tutto 
pagato ma sono sicuro che troveremo 
chi ci aiuterà. La molla è la volontà di 
ricordare con quest’opera i combattenti 
defunti, ma è anche il segno della capacità 
di essere solidali intorno ad idee valide.” 
I debiti, già, come pagarli? A dare una 
mano ai volenterosi manovali fu ingaggiato 
un asinello che fungeva da mezzo di 
trasporto e che suo malgrado divenne 
simbolo e vittima di quella generosità 
tanto sperata da Zanini. Bardato di tutto 
punto dal nostro Silvio come un ciuccio 
siciliano, fu esibito per le vie di Clusane e 
messo in premio alla lotteria e qui Silvio 
fa il botto raccogliendo ben 480.000 lire 
fra gli invitati ad un matrimonio celebrato 
in quel giorno. 
Ride felice Silvio al ricordo di quei fatti 
con la semplicità di chi non da peso a ciò 
che fa, perché lo fa col cuore.
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Festeggiamenti per il 25° di costruzione della sede.

Cena ex combattenti 1915/1918 a Clusane il 16/5/1971- 
In primo piano da sinistra il M.llo Di Bernardo.



di Emanuele Serioli

Socrate si rifiuta di fuggire 
dalla prigione seppur con-
scio di essere stato giudicato 
ingiustamente e di non me-
ritare la sentenza di morte 
perché ancora è grande il 
debito che ha nei confronti 
della Città. Il breve e giova-
nile dialogo del “Critone” 
analizza la struttura di base 
delle relazioni evidenzian-
done il caratteristico dispo-
sitivo credito-debito.

BAR GELATERIA 
IL PORTO di ISEO

A fine settembre inizierà l’ottava edizio-
ne del Caffè letterario, 

come al solito di mercoledì con 
inizio alle 20.30 ed entrata libera.

22

D’AUTUNNO

CAFFÈ
LETTERARIO

di Vittorio Pedroni

INGRESSO 
LIBERO

di Gianfranco Serioli, con Luciano Bertoli 

Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente

con queste parole minacciose scritte sulla porta 
dell’Inferno, di fatto incomincia il viaggio di Dante 
attraverso i tre mondi ultraterreni. Ma la luce del Pa-
radiso è ancora lontana: il poeta prima dovrà confron-
tarsi con il dolore dell’umanità perduta. Gianfranco 
Serioli ci guiderà nella comprensione del testo di 
uno dei Canti più conosciuti della Divina Commedia, 
mettendo anche in luce le citazioni e i debiti con le 
Sacre Scritture e gli autori classici. Il canto sarà poi 
letto integralmente da Luciano Bertoli.

PER ME SI VA NE LA CITTÀ 
DOLENTE, LETTURA DEL III 
CANTO DELL’INFERNO

IL “CRITONE” DI PLATONE 
E LA STRUTTURA RELAZIONALE NELL’ORIZZONTE 
DEL DEBITO

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
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MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE

“BERNADINO RENIER: 
UN VENEZIANO ESULE IN FRANCIACORTA”

“DE PRINCIPATIBUS” (IL PRINCIPE) 
DI NICCOLÒ 
MACHIAVELLI: 
TEORIA E PRASSI 
DELL’ARTE 
POLITICA

A TEATRO CON 
IL RE SOLE DAL 
CID A CAPITAN 
FRACASSA

di Guido Pelizzari

La storia di Bernardino Renier, figura 
chiave durante i terribili giorni della ca-
duta della Repubblica di Venezia. 
I suoi rapporti con artisti, storici e politi-
ci del tempo; la sua eredità. 

di Vincenzo Carola

In un momento di difficoltà 
di varia natura, alla vigilia di 

un importante evento che potrà investire le istituzioni del nostro Paese, il referen-
dum costituzionale, forse vale la pena tentare di rileggere, con animo talora «com-
mosso» ma poco «perturbato» un grande classico della letteratura italiana. 
Un “opuscolo” che tratta di Politica, ovvero dell’arte di organizzare i gruppi umani 
nel contesto di un organismo complesso: lo Stato.

di Vittorio Pedroni

Un excursus sul teatro francese del XVII secolo, che fu momento di sublime lette-
ratura con i grandi Corneille, Racine e soprattutto Molière, ma anche passione e 
divertimento per il popolo e l’aristocrazia. Claque, protettori, risse, grandi successi e 
bastonature patrocinate da Richelieu, Mazzarino e dal più grande di tutti, il Re Sole. 



MUSICA - Andrea Faini
LA MUSICA RUSSA, TRA STORIA E MITO
Tappe fondamentali della storia della musica russa dell’Ottocento: dalle in-
fluenze del melodramma italiano alla reazione nazionalista di Glinka e del 
Gruppo dei Sei fino a Piotr Ilic Ciajkovskij.
4 incontri: lunedì 3-10-17-24 ottobre

PSICOLOGIA - Alessandro Faita
LE TRAPPOLE DELLA MENTE
I Disturbi: dell’alimentazione, del sonno, dell’ansia. La dipendenza da so-
stanze stupefacenti.
4 incontri: martedì 4-11-18-25 ottobre

TAIJI QUAN - Arnaldo Armanelli
10 incontri: mercoledì 5-12-19-26 ottobre; 9-16-23-30 novembre; 
7-14 dicembre

INGLESE - Marina Fantini
CORSO DI BASE II LIVELLO (continuazione anno precedente)
8 incontri: venerdì 7-14-21-28 ottobre; 4-11-18-25 novembre

INFORMATICA - Margherita Migliorini
CORSO BASE (continuazione anno precedente)
1. Concetti di base della tecnologia informatica.
2. Uso pratico del computer e gestione dei file e delle cartelle
3. Programmi applicativi: Word e avvio a Power Point
4. Internet e posta elettronica
10 incontri: venerdì 30 settembre - 7-14-21-28 ottobre; 
4-11-18-25 novembre; 2 dicembre

SPAGNOLO - Ana Isabel Mendia Turrillas
CORSO DI BASE E CONVERSAZIONE 
10 incontri: (SERALE) venerdì 7-14-21-28 ottobre; 
4-11-18-25 novembre; 2-9 dicembre

L’ALBERO DELLA GASTRONOMIA
CIBO E CULTURA SPAGNOLA TRA PASSATO E MODERNITÀ, 
ARTE E LETTERATURA - Aldo Lissignoli
Alimenti ed alimentazione: nella dominazione araba; dalla scoperta dell’Ameri-
ca all’età contemporanea; Gastronomia tra arte e letteratura; Cervantes, Don 
Chisciotte e il cibo; Salvator Dalì e “Il Surrealismo gastronomico”
5 incontri: giovedì 3-10-17-24 novembre; 1 dicembre

XVII ANNO ACCADEMICO
2016-2017
SESSIONE
AUTUNNALE

Informazioni ed iscrizioni presso la sede in Viale Repubblica, 3 - Iseo (BS)
Segreteria martedì,  giovedì e venerdì 10:30 - 12:00
Tel. e Fax 030 980047 - E-mail: info@universitasysei.it
www.universitasysei.blogspot.it
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1 € 20,00

€ 20,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Universitas Ysei, con la sessione autunnale del XVII anno accademico settembre/dicem-
bre 2016, continua il viaggio nella conoscenza. L’offerta è come di consueto diversi-

ficata, con molte conferme e alcune novità che il Consiglio di Amministrazione confida 
possano stimolare curiosità e interesse degli iseani e dei molti che provengono dal terri-
torio della Franciacorta. L’Amministrazione Comunale di Iseo ha ulteriormente allargato 
l’orizzonte della nostra comunità gemellandosi con Manzanares el Real. Perchè gli iseani 
contribuiscano al conseguimento dei migliori risultati nelle azioni di scambio è necessario 
che comprendano gli scopi e il “valore aggiunto” che il gemellaggio porta al Comune.
Così Universitas Ysei, grazie al contributo finanziario offerto dall’Amministrazione Co-
munale, ha inserito nei programmi, autunnale e primaverile, alcuni corsi aperti alla li-
bera partecipazione di tutti gli amici, per favorire la conoscenza della cultura e delle 
tradizioni della Spagna come strumento efficace di azione interculturale.
Vi aspettiamo numerosi!!!                                                                         Laura Piglionica

GRATUITO
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TRATTI, AUTORITRATTI E IDENTITÀ - Sara Zugni
Dall’analisi di alcune tematiche della storia dell’arte (il segno, l’autoritratto  
e il ritratto), si svilupperà un percorso sull’identità e sull’autorappresenta-
zione, per sperimentare una più profonda consapevolezza di sè. Prendendo 
spunto da queste tematiche, verranno proposte esperienze pratiche che non 
richiedono alcun tipo di preparazione artistica. € 25,00 + costo materiale. 
5 incontri: (SERALE) mercoledì 12-19-26 ottobre; 9-16 novembre

ARTE - Paolo Sacchini
I MAESTRI DELL’ETÀ CONTEMPORANEA II anno - 
La prima metà del Novecento: Henri Matisse, Pablo Picasso, Constantin
Brancusi, Vasilij Kandinskij, Marcel Duchamp, Mario Sironi.
6 incontri: lunedì 31 ottobre; 7-14-21-28 novembre; 5 dicembre

FILOSOFIA - Marco Eggenter
IN VERITÁ TI DICO
Dire il vero come atto fondativo del governo di se’ e degli altri. 
“Perché nessun politico, oggi, ha il coraggio di dire la verità?”
5 incontri: martedì 15-22-29 novembre; 6-13 dicembre

LETTERATURA - Franco Pagnoni
TENDENZE NELLA NOSTRA NARRATIVA RECENTE:
il new Italian Epic secondo Wu Ming.
4 incontri (SERALE): venerdì 25 novembre; 2-9-16 dicembre

XVII ANNO ACCADEMICO
2016-2017
SESSIONE
AUTUNNALE
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Uscite didattiche - Per info sui costi rivolgersi in segreteria

MILANO: IL CIRCUITO DELLE CASE-MUSEO uscite intera giornata
VILLA NECCHI CAMPIGLIO e MUSEO POLDI PEZZOLI        Ottobre 2016
MUSEO BAGATTI VALSECCHI e NAVIGLI                            Primavera 2017

ITINERARI DI DEVOZIONE, LA VIA VALERIANA                    € 20,00
Angelo Valsecchi - Lidia Muffolini
1 INCONTRO + 2 USCITE:
1 incontro (SERALE) giovedì 6 ottobre;
2 uscite (POMERIDIANE) giovedì 13 ottobre; mercoledì 9 novembre 
Visite Guidate - CONOSCERE IL TERRITORIO: Alessandra Piccinelli
    CERVENO-BRENO

ENJOY LAGO MAGGIORE: il fascino di un lago ricco di tesori - I parte
Conoscere un lago che alla bellezza dei paesaggi unisce la suggestione di an-
tichi borghi, castelli e monasteri, superbe ville e caratteristici paesi ricchi di 
storia: Maggio 2017

LECCE capitale del Barocco - 18/22 aprile 2017

VIAGGIO ALL’ESTERO (da definire) giugno 2017

€ 30,00

GRATUITO

€ 25,00

25

CENA di NATALE

È prevista una quota associativa per l’Anno Accademico di euro 10,00 con rilascio 
di tessera rinnovabile annualmente. I corsi si svolgono a Iseo presso I.I.S. Anto-
nietti via Paolo VI dalle 15.00 alle 17.00.
I corsi serali si svolgono a Iseo presso la sede della Società Operaia in viale Repub-
blica n. 3 dalle ore 20,30 alle 22,30. 
Per frequentare i corsi gratuiti è obbligatorio sottoscrivere la tessera annuale.

Gli associati SOMS, in regola con le iscrizioni, sono esentati dal versamento della 
quota annuale di 10,00 euro per anno accademico.
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BENVENUTO A... Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio ... tutte al 
maschile
1811  Luca CAPOFERRI
1812  Angelo DELLEDONNE
1813  Stefano DEL BUONO
1814  Filippo PARZANI

AUGURI A... Il giorno 7 dicembre 2015 è nato Alessandro Leone.
Lo annunciano con gioia il socio Irnerio Guerini con la 
moglie Laura Guitti.
Auguri di tanta felicità dal Consiglio e dalla Redazione.

Anche quest’anno vogliamo ricordare i soci studenti 
che a luglio hanno conseguito il diploma di maturità. 
Presentandoli, vogliamo esprimere a tutti le più vive 
felicitazioni e l’augurio che nella vita possano affrontare e 
raggiungere altre mete.

Michela ARCHETTI 100/100 Liceo Linguistico
Chiara BELOTTI 90/100 Ist. Tec. R.I.M.
Marianna BONETTI 76/100 Liceo Scienze Umane
Samuele CITTADINI 100/100 Liceo Artistico
Ludovica LANCINI 95/100 Liceo Scientifico
Lorenzo  OTTAVIANI 85/100 Liceo Musicale
Erika PEZZOTTI 96/100 Ist. Prof. Socio-Sanitario
Giovanni ROSSETTI 73/100 Liceo Scientifico 
Elisa SBALZER 88/100 Ist. Tec. A.F.M.
Davide UBERTI 100/100 Ist. Tec. A.F.M.

DIPLOMATI

TESI DI LAUREA

Ai neo dottori le 
felicitazioni del 
Consiglio e della 
Redazione per il 
brillante risultato 
conseguito.
Si coglie l’occasione per ricordare ai soci, ed in generale a tutti gli studenti iseani, che 
presso la Biblioteca della Società Operaia continua la raccolta delle Tesi di Laurea.

IN RICORDO DI Il 10 luglio  2016 è morto il socio
Natale Colosio  (matr. 1133),
classe 1929, iscritto dal 01.01.1962. 

Al figlio Giorgio e a tutti i familari 
esprimiamo la più sentita partecipazione 
al loro dolore.

Il nostro socio Paolo POIATTI, il 5 febbraio scorso, ha 
conseguito con 82/110 la laurea magistrale in Farmacia, 
presso l’Università degli Studi di Milano, con la tesi 
su “Utilizzo di metodi in vitro per la valutazione della 
tollerabilità locale di poliamminoacidi”.

Carlo Antonio MORI, il 15 marzo scorso, ha conseguito 
con 95/110 la laurea triennale in Ingegneria meccanica, 
presso l’Università degli Studi di Brescia, con la tesi dal 
titolo “Banco prova per attuatori a memoria di forma”.

Giulia ZANI, il 21 marzo scorso, ha conseguito con 104/110 
la laurea magistrale in Medicina e chirurgia, presso 
l’Università degli Studi di Brescia, con la tesi dal titolo 
“Effetti del trattamento con Serelaxina in pazienti con 
scompenso cardiaco e disfunzione renale”.
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AVVISI
Cambio di indirizzo
Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza onde 
permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispondenza 
ed il Notiziario.
Onde evitare spiacevoli e non volute omissioni, si invitano i soci a segnalare 
per tempo in redazione avvenimenti o ricorrenze.
Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori possono 
ritirare presso la segreteria il modulo per presentare la domanda per la Borsa 
di Studio per l’anno 2016, modulo che può essere anche scaricato dal sito.

VITA SOCIALE

FONDO ASSISTENZA
Si ricorda che per i Soci è stato istituito un FONDO ASSISTENZA per 
interventi di natura sanitaria riguardanti: visite mediche specialistiche, 
acquisto occhiali da vista e acquisto protesi acustiche, nonché intervento 
in caso di decesso del socio. (vedi Regolamento completo pubblicato sul 
numero dell’Inverno 2015 del Nóter dè Isé).
Nell’occasione si fa presente che possono accedere al Fondo solamente i 
Soci in regola con il versamento della quota sociale, che va fatto entro il 
primo trimestre dell’anno (… anche adesso !!!).

FeSta del Socio

Sabato 1° ottobre MODENA sarà la nostra meta 
per l’annuale Festa del Socio.

Andremo alla scoperta delle ricchezze, non solo artistiche 
e storiche, ma anche … gastronomiche della città.

Visita del Palazzo Ducale (sede dell’Accademia Militare), 
del Palazzo Comunale, del Duomo, 

della Torre Ghirlandina 
e del Museo Enzo Ferrari.

Si porta a conoscenza dei soci che nei 
prossimi mesi si renderà disponibile un 
appartamento nello stabile di proprietà in 
Viale Repubblica nr. 3, con possibilità di un 
posto auto al coperto.
Chi fosse interessato prenda contatti con la 
Segreteria.
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La XVIII edizione della 
Traversata a nuoto del 

Lago d’Iseo, si è tenuta do-
menica 21 agosto 2016 in 
una stupenda giornata di 
sole con un lago ottimale 
per i nuotatori.
Organizzata dall’Associa-
zione Iseo Fidati, con la col-
laborazione dell’A.T.L.S., 
dei due gruppi Sub, della 
Protezione Civile e del 
Gruppo Alpini, e il patro-
cinio dei Comuni di Iseo 
e Predore e della Società 
Operaia di M.S., ha visto la 
partecipazione di ben 220 
atleti.
La distanza di circa 3.200 
metri è stata compiuta dal 
vincitore in poco più di 35 
minuti, e comunque tutti i 
partecipanti hanno conclu-
so la gara nel tempo massi-
mo di 90 minuti.
Novità rispetto alle pre-
cedenti edizioni è stata la 
rilevazione del tempo in 
acqua, toccando con il brac-
cio l’apposito tabellone.
Premiati i primi tre classi-
ficati, la concorrente fem-
mina meglio piazzata, la 
squadra meglio classificata 
(SevenUpSwimmers), i due 
nuotatori più giovani, en-
trambi dodicenni (Camilla 
Baldin e Paolo Saleri) e il 
più “maturo” partecipan-
te, di 73 anni, giunto 175° 
(Giorgio Frassi). 

Si rimanda al sito della 
Traversata per la classifica 
completa: www.latraversa-
taiseo.it

Un ringraziamento a tutti i 
partecipanti e collaboratori 
per la buona riuscita della 
manifestazione.

XVIII
TRAVERSATA

A NUOTO
del Lago d’Iseo

Classifica 
generale pettorale cognome nome tempo

 1 120 GOTTI YURI 00:35:47
 2 200 TOSELLI RICCARDO 00:35:50
 3 71 BONFADINI ARNALDO 00:37:16
 4 220 ZUGNI MATTEO 00:37:49
 5 188 ROSSI MATTIA 00:38:29
 6 55 BACELLE MARCO 00:38:48
 7 185 RITARDO ANDREA 00:38:49
 8 10 BOZZA GIULIA 00:38:52
 9 27 GUIDI LAURA 00:38:55
 10 124 LANCINI MARCO 00:39:01
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

Ma sarà veramente iseano?
Se fai un esame-finestra del personaggio trovi che il suo compor-

tamento è quasi sempre in antitesi con quello dell’iseano nell’opinio-
ne corrente. Infatti mentre l’iseano è considerato spregioso, malizio-
so, amante della discussione ma non del lavoro, fatalista e caciarone, il 
nostro Mino, dietro il carattere schivo e quasi burbero (da autodidatta 
che continua ad ampliare la propria cultura con letture assidue) na-
sconde un incredibile elenco di attività e di doti che ha saputo tirar 
fuori da se stesso.
È stato a suo tempo, idraulico, ferroviere, foto-
grafo (per amore), operatore cinematografico, ed 
è tuttora pittore affermato, scrittore e notista di 
storie patrie, scenografo, inventore di mostre, po-
litico, cuoco, nonché sempiterno e prezioso colla-
boratore dell’Arsenale, dove non si presenta una 

mostra senza l’allestimen-
to puntuale, paziente e 

creativo, di 
Mino Botti.

MINO          
   BOTTI

Classe 1941

di Micio
Gatti

Da quaranta all’Arsenale
quadri appende, sempre pronto,

ma l’aspetto eccezionale
è che non presenta il conto.




