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Social network, siti web, blog, facebook, sono i vocaboli
di un nuovo lessico che rappresenta gli strumenti utili per
entrare in comunicazione con altre persone in giro per il
mondo.
“Mettersi in rete aiuta a connettersi, a rimanere in contatto con le persone della tua vita”, posta la email.
Ma non era possibile farlo anche alzando il telefono o andandoci di persona senza perdere la magia della parola per
far posto alla chat? Lo sviluppo delle tecnologie legate ad
Internet ha sostituito gli spazi di incontro reali con piazze
“virtuali” nelle quali aprendo un account su facebook con
un clic sul profilo hai il tuo link con la rete globale, ed è fatta! Eccoci presi da una vorace volontà di rendere la nostra
vita, o solo una sua immagine, di dominio pubblico. I numeri degli accessi giornalieri sono nell’ordine di miliardi,
postare sul social non è più ormai una moda momentanea
che passerà fra qualche anno. Una moda che entra nel nostro quotidiano, giorno dopo giorno, diventa consuetudine
come lo è stata la radio o la televisione, assimilata sempre
più al nostro stile di vita, evolvendo con esso, diventando
una nuova “protesi” moderna della comunicazione.
Mah, è poi vero che avere una lista illimitata di amici condivisi in rete vuol dire avere una vera predisposizione alla
socialità? Sarà che a me piace ancora camminare per le vie
di Iseo e incontrarmi fisicamente con le persone, salutare
con la mano chi è al di là della strada, magari dare anche
una pacca sulle spalle ma guardare sempre in faccia chi mi
parla. Vecchia razza … dura a morire.
E … anche senza essere in rete, connesso con il web, visualizzato sul profilo e chattato, sono convinto di riuscire a
comunicare in via confidenziale … senza essere virtuale …
in modo tradizionale … BUON NATALE!!!
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La Società Operaia
al CONVEGNO NAZIONALE

S

abato 5 novembre, organizzato dall’AISMS,
si è tenuto a Martina Franca un Convegno
Nazionale delle Società e Associazioni di Mutuo Soccorso, al quale ha partecipato anche
una nostra delegazione. Argomento era la
“Riforma del terzo settore e prospettive per
la mutualità”, importanza e contenuti della
legge 106/2016.
Sono intervenuti: il prof. Romano Mosconi,
dottore commercialista e revisore contabile,
docente di Economia Sociale e pubblicista; il
dr. Ernesto Scionti, avvocato civilista; il dr.
Alessandro Nagni, commercialista in Ancona;
Sergio Capitoli, presidente dell’AISMS, e
l’onorevole Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati e presidente onorario della Società Operaia di Martina Franca.
L’avvocato Francesco Terruli, presidente della
Società Operaia di Mutuo Soccorso e Lavoro di
Martina Franca, ha svolto le funzioni di moderatore del dibattito.
In attesa di ricevere il documento finale dei
lavori si vogliono qui riportare alcuni passaggi dell’introduzione tenuta dal segretario del
Coordinamento Nazionale, Giuseppe Lascala,
passaggi che hanno scandito la storia passata
e recente del Mutuo Soccorso nel nostro Paese.
La mutualità è un fenomeno che ha origini
molto remote. Già nell’età biblica vi erano
delle leggi le quali prevedevano che ogni sette anni i frutti della terra fossero lasciati ai
bisognosi, alle vedove e agli orfani; nell’antica Roma vi erano le solidalitates e nel Medioevo le corporazioni delle arti e dei mestieri in cui, tra l’altro, si praticava anche
il reciproco soccorso. Tuttavia, il concetto
di mutualità, inteso nel senso moderno del
termine (e cioè come operazione mediante
la quale un gruppo di persone esposte agli
stessi rischi, si quota per un determinato
contributo, allo scopo di costituire un fon-

do comune dal quale attingere a favore dei
soci più deboli e più sfortunati) assunse la
sua odierna fisionomia solo nei primi anni
dell’Ottocento in Inghilterra; e da lì, dopo
avere influenzato la cultura tedesca e quella francese, nel 1848, per iniziativa di Giuseppe Mazzini, metteva timidamente le sue
radici anche in Italia, dove si è sviluppato
soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento come strumento di solidarietà tra i
ceti meno abbienti, per far fronte alle gravi
carenze del nuovo Stato unitario in tema di
sanità, previdenza e istruzione.
Con la nascita dello stato sociale, il ruolo
della mutualità è entrato un po’ in ombra,
nel senso che ha perso gran parte della funzione primaria ed esclusiva che lo aveva
caratterizzato ed ha assunto, con il tempo,
un ruolo di integratore sociale per alcune
prestazioni e servizi che lo Stato non era
in grado di offrire in maniera diffusa, passando da un ambito mutualistico a un campo marcatamente associativo, formativo,
educativo e culturale, così come la legge
3818/1886 consentiva di fare.
In questi ultimi tempi stiamo assistendo
però a una diminuzione del livello di protezione che lentamente era cresciuto negli
anni, e quelle vecchie mutue, che hanno
sempre saputo coniugare i valori solidaristici con interventi concreti, tornano di
grande attualità, per la loro esperienza, per
la loro forma organizzativa ma anche e soprattutto per i valori che esprimono.
La riforma legislativa introdotta di recente non le agevola però in questo lavoro, in
quanto essa non rappresenta un aggiornamento delle norme esistenti, né una modernizzazione dei contenuti della vecchia
legge del 1886 ma una trasformazione impropria della natura delle Società di Mutuo
Soccorso.
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L’art. 23 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012,
convertito dalla legge 221/2012, anziché
prevedere un allargamento del loro campo
d’azione le ha trasformate in enti completamente difformi da quella che era l’idea
iniziale dei padri della legge 3818.
Le nuove norme, infatti, non tenendo conto della ratio originaria e dell’attuale realtà
delle Società di Mutuo Soccorso, che tra
l’altro era stata ben illustrata a chi aveva
l’incarico di proporre le modifiche da apportare alla legge, le hanno trasformate
in enti di assistenza sanitaria a sostegno
dell’attuale impianto pubblico, annullando,
di fatto, tutte le altre attività che in passato
esse potevano svolgere e verso le quali avevano indirizzato la loro azione.
L’obbligo esclusivo di circoscrivere l’attività alle sole prestazioni di mutualità integrativa, escludendole da ogni altra attività di
carattere sociale e culturale, sottoponendole a severi controlli e penalizzandole in caso
d’inadempienza, non solo mette seriamente a repentaglio la loro esistenza, ma rischia
di depauperarle irrimediabilmente.
Inaccettabile, in particolare, è la fattispecie
di esproprio coatto del patrimonio sociale,
previsto in caso di perdita della personalità
giuridica.
E allora, la domanda che i mutualisti italiani si sono posti e che ancora oggi ci poniamo qual è?: “C’era proprio bisogno di questa
trasformazione?”
Noi crediamo proprio di no, giacché esistono in Italia, da molto tempo, enti di natura
mutualistica specializzati in assistenza sanitaria e socio sanitaria. Questi enti sono
le casse mutue aziendali, che gestiscono
ingenti risorse economiche. Ci sono inoltre i fondi sanitari integrativi, che stanno
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avviando la loro attività, le cooperative di
mutualità sanitaria, ecc.
Questa nostra chiave di lettura, purtroppo
è dimostrata in modo inequivocabile dalle
difficoltà che le società di mutuo soccorso stanno incontrando nell’adeguarsi alla
nuova normativa. Come dimostra anche lo
studio che ISNET ha condotto di recente,
molte di esse non hanno fatto assolutamente nulla; altre non si sono potute adeguare,
perché incapaci di modificare in modo così
radicale la loro attività, preferendo trasformarsi in altro tipo di ente. Inoltre occorre
accertare che le società di mutuo soccorso
che si sono adeguate, lo abbiano fatto in
maniera corretta, anche perché alcuni statuti che abbiamo avuto modo di esaminare
dimostrano il contrario. Pertanto, secondo
il nostro parere, quelle società avranno problemi durante i processi di revisione che la
nuova legge dispone.
Il 18 giugno scorso è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 141 la legge n. 106 che
si prefigura come una nuova carta d’identità per il no profit italiano.
È la delega al Governo per mettere ordine
nel così detto Terzo Settore, nel quale entrano a pieno titolo anche le nostre Società di Mutuo Soccorso, e trattandosi di una
legge delega, per diventare operativa ha bisogno dell’emanazione dei decreti attuativi,
previsti entro il prossimo giugno. In questa
fase sono già state fornite alcune indicazioni e anche quanto scaturirà dal Convegno
sarà un ulteriore contributo.
Ci auguriamo naturalmente che alle buone intenzioni corrispondano fatti concreti,
sperando che finalmente si possa dare una
risposta chiara e definitiva al problema.
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persino di parte degli ornamenti della facciata, che
ancor oggi si presenta per
metà spoglia di fregi. Infine il palazzo diviene sede
della prestigiosa Accademia
Militare e degli ancor più
famosi “cadetti” destinati
a divenire l’élite dell’Esercito Italiano dopo una durissima selezione ed addestramento, di cui poi sono
orgogliosi.
In attesa dell’ingresso per
la prenotata visita all’Accademia, che deve rispettare
al secondo l’orario prestabilito, lo sguardo scorre quasi
incredulo sulle centinaia e
centinaia di nomi scolpiti
sulle lapidi che rivestono
l’atrio. Sono Generali, Colonnelli, Ufficiali e Sottufficiali usciti dall’Accademia
e che hanno perso la vita
durante tutti i conflitti dei
secoli scorsi, anche in anni
recenti. La tristezza si attenua nello scorgere nel cortile d’onore i cadetti in addestramento con tute mimetiche, mento rigorosamente
all’insù, scarponi che sulle
ragazze paiono enormi e ne
rendono pesante la corsa,
mentre il pensiero va alla
tradizione del famoso ballo
delle debuttanti cui partecipano i cadetti dell’Accademia ogni anno, con allestimento scenografico nel
cortile d’onore.
Passato un rigoroso controllo delle carte d’identità, accompagnati da gentilissimi
Ufficiali (un “anziano” ed
una giovane “graduata”) si
sale lo scalone d’onore che
porta alle sale della residenza ducale, percorrendo il
primo piano del doppio loggiato che circonda il cortile
e che è considerato un capolavoro del Barocco. Sala
del Trono, Salottino d’Oro,
Salone d’Onore (di cui è
ancora interdetto l’ingresso
dopo il terremoto che ha
devastato l’Emilia) e che si
può solo sbirciare, con relative opere d’arte e decorazioni rimaste. La maggior
parte dei quadri che ornavano le pareti del palazzo
ducale e degli oggetti preziosi è andata a costituire
il patrimonio della Galleria Estense, riaperta nel
2015 dopo il terremoto.
Si passa poi a visitare il Mu-

Festa
del Socio

A MODENA
lungo la
Via Emilia
di Enrica Zugni

1 ottobre 2016.
SSomsabato
Gli affezionati soci della
non temono qualche

ora di viaggio per giungere
alla meta ed anche quest’anno due sono stati gli autobus partiti da Iseo alla volta di Modena in occasione
della Festa del Socio. Modena, in etrusco Mutua ed
in latino Mutina è stata una
fiorente colonia romana sulla via Emilia, anche se non
restano grandi testimonianze archeologiche di questa
appartenenza se non nel recupero dei marmi utilizzati
per costruire il Duomo ed
alcune statue.

Quasi completamente distrutta da terremoti, alluvioni e saccheggi, è passata
poi ai Longobardi e rinata
nei secoli VIII e IX attorno
alla tomba di San Geminiano, vescovo della città nel
IV secolo.
Nel 1598 con la casata degli Este, Modena diviene
Capitale di Stato. Nel 1634
l’architetto
Bartolomeo
Avanzini costruisce il grandioso Palazzo Ducale che è
dimora degli Estensi fino
all’Unità d’Italia, con breve parentesi del passaggio
di Napoleone che, manco
a dirlo, depreda il Palazzo
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seo storico dell’Accademia,
ricco di cimeli: armi, bandiere, armature, fotografie,
ritratti e memorie degli ex
allievi famosi compresi, oltre ai nobili come i Savoia,
illustri personalità di governo. Curiosa la riproduzione
della famosa “stecca” che
si voleva per tradizione
militare significare il passaggio delle consegne alle
nuove leve e che, in realtà,
è un oggetto d’ottone lungo
qualche decina di centimetri con un foro nel quale
veniva infilato il bottone da
lucidare, senza timore di
sporcare la divisa.
Terminata la visita molto
interessante ed un ultimo
sguardo agli allievi che ancora stanno marciando nel
cortile sferzati dagli ordini
che riecheggiano imperiosi, ci si incammina verso
il Duomo di Modena, non
senza una prima breve sosta
all’esterno della Sinagoga.
Il Duomo di Modena, con
la torre della Ghirlandina
e Piazza Grande nel 1997
sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità.
L’edificazione del Duomo
di Modena da parte dell’architetto Lanfranco, duomo
definito gioiello del Romanico, con elementi gotici e
dedicato a San Geminiano,
le cui reliquie sono conservate in un sepolcro custodito nella cripta, è iniziata

nel 1099 e terminata, con d’Europa e le sue leggende,
la consacrazione nel 1184.
tramite l’itinerario dei pelAll’interno la Chiesa si pre- legrinaggi.
senta a tre navate, in alto Le decorazioni in marmo
un finto matroneo, l’altare sono state realizzate quasi
in posizione sopraelevata tutte da maestri comacini
sulla cripta è sorretto dal (dal lago di Como) sotto la
“Pontile Campianese” che direzione dello scultore Wiè arricchito da una stupen- ligelmo, ricordato da una lada decorazione coi simboli pide su un lato della chiesa,
degli Evangelisti e la rap- mentre un’altra lapide sul
presentazione dell’Ultima lato opposto ricorda l’archiCena. Molte altre importan- tetto Lanfranco.
ti opere d’arte arricchisco- A fianco della Cattedrale
no l’interno del Duomo.
sorge la torre campanaria
L’esterno è semplicemente detta La Ghirlandina. Alta
superbo, di marmo bianco quasi 90 metri risulta esseabbagliante con
un magnifico rosone e decorazioni
che abbelliscono
gli ingressi e le facciate su cui spiccano le loggette.
Molto interessante è la Porta della
Pescheria, che si
apre a nord sulla
via Emilia e che
costituiva l’ingresso del popolo e dei
pellegrini che si
recavano a Roma.
Il portale, scolpito tra il 1100 e il
1120 è ornato da
tralci tra i quali si
affacciano mostri,
da allegorie dei
mesi ed in particolare dalle Storie di
re Artù, a testimonianza del collegamento con il resto La premiazione del socio Ennio Cornacchiari
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re uno dei più bei campanili d’Italia e deve il suo nome
a due ringhiere di marmo a
forma di ghirlanda che ne
ornano la parte sommitale.
All’angolo del Palazzo Comunale incuriosisce la statua detta la “bonissima”.
Raffigura una donna vestita
in costume semplice di foggia medievale, una lunga
treccia ed in mano un pane.
La statua è datata tra il XII
e XIII secolo e secondo la
tradizione raffigurerebbe
una donna ricchissima di
nome Bona che in tempo

La premiazione del socio Pietro Brbieri

di grave carestia avrebbe
provveduto ad acquistare
il frumento necessario a
sfamare la popolazione.
Davanti al porticato del
Palazzo Comunale invece
un lungo masso di marmo
rosso veronese detto Preda
Ringadora rimane a testimonianza dell’esposizione
dei corpi dei morti annegati, ripescati dal fiume, per il
riconoscimento.
Dopo tanto cibo per l’intelletto, cosa c’è di meglio che
sedersi ad un tavolo riccamente imbandito e fare una
scorpacciata
di
gnocco fritto con
culatello ed altri
gustosi piatti della
cucina emiliana?
Scelta del ristorante in campagna
azzeccatissima
sia per il cibo che
per la gentilezza e
professionalità dei
ristoratori.
Nell’occasione il
Presidente Fusari
ha preso la parola
per illustrare l’attività della Società
Operaia e premiare i soci Ennio
Cornacchiari e
Pietro
Barbieri
che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di
iscrizione.
Il programma della gita sociale pre-

vede a questo punto la visita al MEF, Museo dedicato
da Modena ad Enzo Ferrari
(1898-1988), fondatore della omonima casa automobilistica connotata dallo stemma del cavallino rampante
di Baracca. Il museo sorge
nell’area dove è ubicata la
casa in cui nacque Enzo
Ferrari e, oltre alla casa natale, comprende una galleria espositiva che riproduce
il cofano delle storiche vetture da competizione.
Accompagnati da due gentilissime guide abbigliate con
le tute da pilota di Formula
1, compreso rossetto “rosso
Ferrari” si ammirano, come
opere d’arte, numerose vetture scintillanti che ripercorrono tutti gli anni e la
storia della casa automobilistica sia con le “fuoriserie”,
che compaiono in numerosi
film di successo, che le “rosse” che hanno vinto o partecipato alle competizioni
mondiali di Formula 1.
Come non essere soddisfatti da una giornata che ci
ha fatto conoscere un’altra
bellissima città italiana che
magari si era evitata per il
pregiudizio che un po’ si
ha verso “la bassa” intesa
sempre come immersa nella nebbia per molti mesi
l’anno o troppo umida e
calda.
Pregiudizi di “lacustri
montanari” che è bello sfatare!
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Concerto di

U

ltima pagina del
calendario, un
altro anno volato via e proprio il
mese che porta alla
fine di un ciclo è custode delle feste che simboleggiano la vita, la nascita e l’inizio di un nuovo
anno. Il 2016 è stato l’Anno del Giubileo della
Misericordia che ci ha costretto a misurare il
nostro concetto astratto di misericordia con
la capacità di tradurlo in atti concreti. Già
in febbraio con l’udienza papale a Roma, la
SOMS si è avvicinata a questo “mistero” che
ci ha accomunato e confermato nella considerazione che fra il dire e il fare c’è di mezzo la
“misericordia”. Il 20 novembre si è chiusa la
Porta Santa in S. Pietro simbolo del Giubileo
e varco per milioni di fedeli che l’hanno attraversata nella speranza di ricevere un aiuto dal
Cielo da poter ricambiare un giorno con un
gesto concreto sulla terra.
Il Concerto di Natale, che la SOMS tradizionalmente offre ai soci e alla cittadinanza, ricorderà sull’eco delle note, gli insegnamenti
e le esortazioni che ci hanno accompagnato
nell’Anno del Giubileo mediati e esaltati dalla
musica. La musica come veicolo del più intimo
e profondo sentire dell’uomo, espressione più
sincera della sensibilità e bellezza del creato.
“Armonie misericordiose” faranno da corona ai temi fondamentali della misericordia: la
carità, la pietà, l’accoglienza, il perdono, il dialogo tra le genti e le fedi, l’amore e il rispetto
per il creato.
Sarà l’Orchestra da Camera “A. Vivaldi” di
Valle Camonica a condurci in questo cammino fra “armonie” e “misericordia”.
Con la nascita dell’Orchestra da Camera “A.
Vivaldi” di Valle Camonica il panorama artistico musicale del nostro comprensorio ha ricevuto un notevole impulso. Sin dal suo debutto si è imposta all’attenzione generale
per quelle che ancora oggi sono le sue
qualificanti caratteristiche: brillantezza
stilistica, ricerca della qualità
sonora, particolare attenzione
alla valorizzazione dei giovani
talenti del nostro territorio.
L’Orchestra Vivaldi si è prefissa inoltre lo scopo di formare una compagine di alto
livello professionale ed artistico, nel cui repertorio figurassero, accanto alle opere per orchestra da camera di maggiore
importanza e notorietà, anche
pagine rare della tradizione
musicale, senza dimenticare
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atale
nuove composizioni, spesso
appositamente
scritte per questa
formazione.
L’Orchestra si è esibita in raffinati appuntamenti, ospite di prestigiose
sale italiane e straniere. Da menzionare
in primis il concerto presso la Sala Zofin, a
Praga, alla presenza dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca, oltre a numerose
esibizioni a Brescia (anche in occasione di
una diretta televisiva nazionale), a Milano,
Varese, Vicenza, Bergamo. Una pagina singolare e prestigiosa della vita di questa giovane
orchestra è rappresentata dalle esibizioni in
occasione delle cerimonie di investitura dei
Cavalieri Templari, suggestivo evento a cui la
formazione ha partecipato in più occasioni.
Gli eccezionali risultati artistici raggiunti sono
testimoniati anche dall’incisione di due CD.
Poiché l’Orchestra si è proposta, sin dal suo
esordio, di divenire punto di riferimento del
mondo musicale della Valle Camonica (sia per
i giovani artisti, sia per il pubblico), la sua
attività non si è limitata alla sola esecuzione
sonora, ma si è estesa anche all’istituzione di
un prestigioso premio, intitolato all’Orchestra
stessa, e destinato al miglior diplomato di
ogni Anno Accademico del Conservatorio di
Musica di Darfo B.T.
Anima e essenza dell’Orchestra è il M° Silvio
Maggioni titolare dal 1980 della cattedra di
Clarinetto nel Conservatorio di Brescia (Sez.
di Darfo Boario Terme). Dal 1979 al 1983 ha
fatto parte della prestigiosa orchestra “I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone. Ha
inciso tre quartetti per clarinetto e archi di
Franz Krommer e recentemente ha registrato
l’Adagio per due clarinetti e tre corni di bassetto di W. A. Mozart con Karl Leister.
È Direttore artistico della Libera Accademia di Musica “A. Vivaldi” di Darfo
B.T., del Concorso Internazionale di
esecuzione musicale “G. Mensi” e delle
Edizioni Musicali Eufonia.
Nella sua attività di Direttore d’Orchestra iniziata nel 1980, ha diretto oltre 350 concerti, collaborando
anche con musicisti di fama internazionale.
Siete tutti invitati dalla Società
Operaia per questo importante
appuntamento domenica 18 dicembre alle ore 15,30 presso la nostra
Pieve di S. Andrea.
Sopra: Orchestra da camera “A.VIVALDI”
di Valle Camonica
A fianco: M° Silvio Maggioni
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2016-2017
SESSIONE
PRIMAVERILE

CINEFORUM- Renato Facchi

GRATUITO

VISIONI DI FILM A TEMA CON DIBATTITO
6 incontri: mercoledì 11-18-25 gennaio; 1-8-15 febbraio

INGLESE

€ 60,00

3

INFORMATICA - Margherita Migliorini

€ 60,00

4

STORIA - Mauro Pennacchio

2

5
6

- Marina Fantini
CORSO DI BASE PER PRINCIPIANTI
8 incontri: venerdì 13-20-27 gennaio; 3-10-17-24 febbraio; 3 marzo
CORSO AVANZATO PRINCIPIANTI
8 incontri: venerdì 13-20-27 gennaio; 3-10-17-24 febbraio; 3 marzo

GRATUITO

LA RESISTENZA NELLA STORIA D’ITALIA
5 incontri: lunedì 16-23-30 gennaio; 6-13 febbraio

FILOSOFIA - Marco Eggenter

€ 25,00

ACTUS VERITATIS
L’atto di verità come atto di confessione
5 incontri: martedì 24-31 gennaio; 7-14-21 febbraio

L’ALBERO DELLA GASTRONOMIA

CIBO E CUCINA TRA STORIA, ARTE, CULTURA E SOCIETÀ
Aldo Lissignoli
5 incontri: giovedì 2-9-16-23 febbraio; 2 marzo

€ 25,00

ARTE

€ 30,00

7

- Paolo Sacchini e Camilla Gualina
ARTE DI SPAGNA
6 incontri: lunedì 20 febbraio; 6-13-20-27 marzo; 3 aprile

8

- Sara Zugni
€ 30,00
ARTE ON THE ROAD: LECCE, BORDEAUX, TOLOSA, MADRID, MOSCA
5 incontri: mercoledì 1-8-15-22-29 marzo
Viaggio a LECCE 18/22 Aprile
Viaggio Mosca e anello d’Oro 4/10 giugno

9
10
11

ARTE

ETICA - Paul Renner

ALLA SCOPERTA DELL’ISLAM
4 incontri: martedì 14-21-28 marzo; mercoledì 5 aprile
Visita Abbazia Novacella (BZ) martedì 23 maggio

LA POESIA - Margherita Migliorini

€ 25,00

GRATUITO

ARTE ALLA PORTATA DI TUTTI
5 incontri: venerdì 10-17-24-31 marzo; 7 aprile

FIORI E PIANTE DEL NOSTRO TERRITORIO

€ 20,00
Livio Pagliari
GUIDA AL RICONOSCIMENTO DI PIANTE E FIORI DEL TERRITORIO
1 INCONTRO (martedì 2 maggio) + 2 USCITE (martedì 9-16 maggio)

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
COMUNE D’ISEO
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Nuovo gemellaggio del nostro Comune con una località iberica

ISEO está hermanada con
MANZANARES EL REAL
I

seo ha un nuovo “gemello” nel mondo.
Si chiama Manzanares El Real ed è una
bella cittadina spagnola a circa 30 chilometri da Madrid. Nello scorso maggio la
cerimonia in terra spagnola ha portato
in viaggio una folta delegazione iseana, a
settembre una cinquantina di abitanti di
Manzanares ha restituito la visita. Dunque
Manzanares va ad aggiungersi all’austriaca
Tamsweg fra le città gemellate con Iseo: il

Alcuni momenti della cerimonia che ha avuto luogo in
Piazza Garibaldi con i Sindaci dei Comuni gemellati.
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rapporto fra le due comunità è nato con la
partecipazione al network nEUlakes che associa una decina di centri che sorgono sui
laghi in Europa. Un gruppo che ha già partecipato con successo ad alcuni bandi europei (vincendoli) e del quale Iseo è capofila.
Manzanares ha 7500 abitanti e può contare su uno splendido Castello, quello dei
Mendoza, ritenuto uno dei meglio conservati di tutta la Comunità di Madrid. Il lago
di Santillana, sovrastato dall’abitato, è un
bacino d’acqua, qualificato come Parco naturale, e gelosamente conservato mentre il
massiccio montuoso della Pedriza che sorge immediatamente a ridosso del paese, è
una palestra conosciuta in tutta Europa per
l’arrampicata.
La Comunità di Manzanares è assai vivace
ed è impegnata in numerosi progetti legati
alla cultura ed al sociale come abbiamo avuto modo di notare durante la permanenza
iseana della folta delegazione: gli amici spagnoli hanno infatti partecipato ad incontri
con le realtà che operano nella nostra Comunità. In particolare, a Casa Panella, con
la Società Operaia, Universitas Ysei e l’Associazione Pensionati.
Gli eurodeputati Marco Zanni e Luigi Morgano hanno illustrato le opportunità che
l’Europa offre nel campo delle politiche
giovanili e dei cosiddetti “senior”, mentre
il consigliere comunale Luca Romele, in
rappresentanza dei giovani agricoltori e i
dirigenti di Aipol hanno insistito sull’importanza delle coltivazioni agricole nella
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nostra zona, in particolare per quanto riguarda l’ulivo. Numerosi gli incontri fra la
delegazione del Consiglio Comunale spagnolo e gli assessori della Giunta iseana sui
vari temi oggetto della collaborazione fra i
due enti. Durante la loro permanenza ad
Iseo i cittadini di Manzanares hanno avuto
modo anche di apprezzare il coro Isca (in
un concerto improvvisato, applauditissimo) e la Banda cittadina che ha suonato,
tra l’altro, anche gli inni nazionali italiano
e spagnolo.
Gli ospiti hanno anche compiuto una visita
al centro storico di Iseo, una crociera sul
lago a bordo della storica motonave “Capitanio”, hanno passeggiato sul lungolago,
fatto compere nei nostri negozi e pranzato
e cenato nei nostri ristoranti. Ormai tradizionale il “dopocena” al Circolo dei Lavoratori con le canzoni del “mitico” Nello, che
gli spagnoli hanno avuto modo di conoscere
già a Manzanares, e stanno valutando come
… possibile sindaco del loro paese una volta
scaduto il mandato di Oscar !
Il clou della quattro giorni iseana degli
ospiti di Manzanares è stata la cerimonia
di gemellaggio in piazza Garibaldi che ha
coinciso con la Festa Patronale di San Vigilio. Nel loro discorso i sindaci di Iseo, Riccardo Venchiarutti e di Manzanares, Oscar

Cerezal Orellana, hanno insistito sul valore
del gemellaggio fra le due comunità ed hanno auspicato nuove iniziative di collaborazione. In questo senso già si sta lavorando
ad una trasferta di studenti spagnoli ad Iseo
e a una controvisita di giovani sportivi iseani a Manzanares.
Molti gli occhi lucidi fra gli spagnoli alla
partenza per il rientro in Patria …

Sotto: Incontri tra le delegazioni alla Casa Pannella.
Scambio di doni tra il presidente della SOMS Carlo
Fusari e il primo cittadino di Manzanares El Real
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Enrico un ISEANO geniale
A un anno dalla scomparsa, vogliamo ricordare la poliedrica figura del
nostro concittadino e socio nonché imprenditore che sapeva sognare.

N

on è cosa facile raccontare in poche parole la storia di Enrico Curatolo perché
è difficile anche solo dare una definizione
ad una persona che inventava, disegnava,
costruiva e dava opinioni su tutto ciò che vedeva. Soprattutto era uno che sognava e poi
realizzava i suoi sogni.
C’è chi è arrivato a definirlo un “genio di stile
rinascimentale vivente negli anni 2000”. Forse anche per i suoi poliedrici interessi rivolti
a 360° sulle attività umane: dalla fisica alla
chimica, dall’innovazione industriale all’agricoltura, dall’arte allo sport, dalla pesca alla
caccia. Sempre ai livelli più alti. Arrivando
perfino a mettere le mani anche in cucina!
Il suo segreto era la curiosità e proprio per
questo doveva poi andare a fondo nelle cose
a cui metteva mano. Dopo essersi interessato
a qualcosa era difficile trovarlo impreparato
sulla materia, infatti a Iseo era soprannominato il “tuttologo”. La prima parte della sua
vita l’ha vissuta sul lago d’Iseo. Per questo motivo aveva la
passione dell’acqua,
della caccia e della
pesca. A soli 16 anni,
terminata la scuola
di meccanica, decise
di iniziare a lavorare
con un materiale di
nuova generazione che
veniva dall’America: la
vetroresina.
Amò profondamente
questo materiale che
plasmava secondo la sua
fantasia e la tecnica che
aveva sviluppato.
Tutto ciò gli ha permesso,
in ambito lavorativo, di diventare una tra le persone
più importanti del settore.
Partì nel ‘59 per arrivare
nel 1980 a collaborare con
Giugiaro per la produzione della BMW M1 e con Ferrari per la
produzione della 308 GTS.
Costruì negli anni prodotti ancora oggi innovativi come veicoli elettrici, veicoli militari
per aviolanci, cupole particolari, frontali per
autobus e tantissimi componenti per gli usi
più disparati. Era un tipo non comune, ma
chi si rivolgeva a lui sapeva che sarebbe
riuscito a produrre in vetroresina qualsiasi cosa. Unitamente al suo percorso industriale che lo ha portato ad avere collaborazione con un grande industriale come
Franco Baribbi ed ad avere negli anni ‘80
quasi 100 dipendenti, non ha abbandonato le sue passioni: la mattina alle 4 andava
a calare le reti nel lago d’Iseo in modo da
essere, alle 7,30, già in azienda; o a caccia
nel periodo invernale, mentre il fine setti-
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mana lo usava per un’altra sua passione, il
tiro al piattello che, come altre attività, praticava con sua moglie Valeria, spalla solida
dalle giuste qualità per vivere al fianco di
un vulcano come lui. La sua perseveranza
anche nello sport, lo ha portato ad essere
per un periodo una categoria extra, quindi
tra i 60 migliori tiratori d’Italia. Nel 1982
a soli 39 anni, anche se innamorato della
sua Iseo, decide di realizzare un altro suo
sogno: fare il contadino. Vende tutto e, con
moglie e figli adolescenti, si trasferisce in
Toscana, esattamente a Roccastrada nel
cuore della Maremma. La fattoria che acquista si chiama Poggio Oliveto. A suo dire,
voleva solo la tranquillità di vivere in un
posto meraviglioso e fare una vita sana ma,
avendo nelle vene il sangue bresciano, non
poteva pensare in piccolo. In quegli anni
80 con il primogenito Filippo che studiava
agraria, Enrico, oltre agli olivi, aveva iniziato a fare i meloni in
serra perchè non riteneva possibile e logico
lavorare solo un mese
all’anno. Inizia quindi
a pensare ad un agricoltura specializzata.
Il secondogenito Massimo non aveva molta
passione per la scuola, ma da venditore
nato si occupò della
vendita, quindi, nei
periodi di raccolto
andava nei mercati di tutta Italia a
piazzare i prodotti
fatti in azienda.
Nell’arco di qualche anno, dopo
aver
riportato
all’antico splendore gli oliveti
abbandonati da tempo e la nascita del
marchio “Gli ortolani di Maremma”, i Curatolo si sono ritrovati con 3.000 quintali
di produzione di frutta e prodotti orticoli,
25 dipendenti e l’attività di agriturismo,
oltre alla piena produzione delle 4500
piante di olivo ed al frantoio con le macine
in pietra che solo Enrico era in grado sorvegliare. Una volta avviata come un treno
l’attività agricola, tutta oramai in mano ai
figli, ecco che il genio dormiente rischiava
di annoiarsi: decise quindi di imparare a
costruire vetrate Tiffany!
Tanto per cambiare un po’ registro! Con la
sua manualità incredibile riuscì anche in
questa passione, coronando la perfezione
con un grande lavoro per la cattedrale di
San Diego in California.
Come sempre, quando riusciva in una

Inverno

2016

cosa, rischiava di annoiarsi di nuovo, allora doveva ripartire alla ricerca di un nuovo
progetto. Avendo mantenuto la passione
per la pesca, questa volta in acqua salata,
iniziò a riflettere su di una imbarcazione
che facesse al suo caso e che logicamente
non esisteva sul mercato. Inventa, e poi
brevetta, l’unica barca al mondo da 7,30
mt che, con un motore da 40 cavalli, sviluppa 20 nodi di velocita e che, quando navigava, pesa 900 kg mentre, quando è ferma, diventa 1400 kg! Nasce così il Gecko.
Dopo due prototipi, uno testato e costruito con gli amici di Iseo, si costruiscono gli
stampi e si allestisce la prima imbarcazione con l’entusiasmo e la consapevolezza
di aver creato qualche cosa di veramente

innovativo. Si imposta e brevetta l’idea e
si comincia la produzione per una prima
presentazione alla Fiera di Roma.
Il primo anno si consegnano 20 Gecko e il
2009 è già un successo. Ma già lui si annoia e vorrebbe farne una da 9 mt.
Non aveva un carattere molto facile.
Non sopportava qualunquismo e pressappochismo. Ma se riconosceva delle qualità
nel prossimo, era pronto ad ascoltare e farsi “insegnare”.
Tutta la sua vita l’ha vissuta al pieno ed ha
lasciato una traccia indelebile in tutte le
persone che lo hanno conosciuto.
Grazie per aver insegnato a noi tutti a riflettere su qualsiasi cosa senza pregiudizi,
sia sulle cose che verso le persone.

Raffaele BOTTI

9 ottobre 2016 - Comune di Mura
Sentiero “Caduti per la libertà
di Mura, Nasego, Stelle di Moffo”

A distanza di 72 anni, in occasione del
riposizionamento della lapide che ricorda il
partigiano Raffaele Botti, l’Anpi di Gardone Val
Trompia ha voluto ricordarne la figura con una
sobria cerimonia.
Da anni si era pensato che la posizione della
lapide non permettesse la funzione che essa
doveva avere, e cioè quella di ricordare a chi
passava da quel luogo, che lì era morto un
partigiano per la libertà. Nasce così la volontà
di strappare dall’oblio del patos la lapide
dedicata a Raffaele Botti e che venisse dislocata
in un punto più visibile. Raffaele Botti era un
partigiano, aveva 18 anni e faceva parte della
122° brigata Garibaldi, comandata da Giuseppe
Verginella. Nato a Iseo e, ancora molto giovane,
aveva partecipato ad azioni rischiose come
l’attentato alla contraerea di S. Bartolomeo,
come dice un appunto anonimo conservato
presso l’Archivio della resistenza della Fondazione Micheletti. La seconda metà del
mese di ottobre del ‘44 fu un periodo di rastrellamenti feroci da parte dei fascisti,
e numerosi furono i partigiani caduti. Anche Raffaele viene travolto da uno di
questi rastrellamenti. La brigata si trovava in quei giorni alla cascina Cea, sul
sentiero che porta da Marmentino a Nasego, e Raffaele stava svolgendo l’incarico
di portaordini. Durante il rastrellamento nazifascista di Pertica Alta del 19 ottobre
venne ferito gravemente ad una spalla da una raffica di mitra, quindi fu catturato,
trascinato per i piedi lungo la montagna, barbaramente seviziato e infine fucilato.
Alla sua età, siamo soliti pensare che la testa sia nelle nuvole, presa dalla smania
dei divertimenti, degli amori, degli amici. Possiamo pensare che anche Raffaele
sognasse di viverla in questo modo. Purtroppo però la sua vita si era trovata a dover
essere vissuta in un periodo fosco, in cui la libertà
era solo un’aspirazione. Ma Raffaele, con i suoi 18
anni, non ha voluto rinunciare al proprio futuro e a
quello di noi tutti; ha compiuto una scelta, una scelta
che lo ha portato a rompere con la quotidianità e il
pensiero unico di quei tempi. È andato in montagna,
si è unito ai partigiani, è diventato un garibaldino.
Il sogno di una vita libera lo ha condotto altrove. Ci
rimane di lui qualche pagina di storia, e questa lapide.
Questa lapide testimonia l’importanza di ricordare il
sacrificio di un giovane che ha lottato per la liberta,
e sprona chiunque, giovani e non, a continuare su
questa strada per un mondo migliore per tutti.
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Sale, sale il treno rosso
del Bernina
di Alfredo Bianchi

E

sistono località che sono
visitate più volte, perché
hanno un fascino particolare e questa descritta è una
di quelle.
Partenza da Tirano e, attraverso la val Poschiavo e la
val Bernina, la ferrovia retica, dai 429 mt raggiunge
i 2253 mt del passo Bernina per terminare poi a St.
Moritz. La valle svela tutto
il meraviglioso gruppo del
Bernina, paragonabile ad
un mondo circoscritto di
vette, dove torreggianti
picchi rocciosi sono l’anticipo dell’esteso, se pur
dimensionato negli ultimi
decenni, mare di ghiaccio
che assedia il tetto della
Lombardia. Grandioso il
viadotto elicoidale di Brusio, un vero capolavoro di
ingegneria: è considerata
l’opera più spettacolare
dell’intera linea. Dopo due
ore si arriva alla mitica St.
Moritz, divisa in due parti: bad si sviluppa a sud
del lago, dorf è costruita
sui dossi che dominano la
sponda Nord.
Epicentro dell’eleganza, la
fama di questa cittadina,
conosciuta in tutto il mondo, non è soltanto una stazione di cura, è un paesaggio con il lago incorniciato
da boschi, spesso ricoperti
da una candida ovatta di
nebbia, che al tramonto si
trasformano in una specchiera magica. Le statistiche dicono che gode di 322
giorni di sole all’anno, ma
al nostro arrivo siamo stati
accolti da un forte vento
con temperature piuttosto
basse. La via dello shopping ha pochi uguali al

mondo. Tutte le
case di moda sono
ben rappresentate, da Armani a Gucci, ad Hermes
con gioiellerie luccicanti
di brillanti, ori ed argenti
a prezzi da nababbi. A parte qualche ricordino, a noi
poveri mortali, è rimasta la
voglia dell’acquisto e gli occhi per guardare.
Capitale della mondanità e degli sport, invernali
ed estivi, propone ai suoi
ospiti perfette piste da sci
e competizioni spettacolari che si svolgono sul lago
ghiacciato; è sede di un
museo dedicato a Segantini
Giovanni (pittore divisionista, ritrattista di montagne
e paesaggi) che venne ad
abitare in Engadina e morì
a Pontresina.
Quarant’anni fa o giù di lì,
Gianni Agnelli faceva tendenza atterrando con l’elicottero in cima alle piste
da sci. St. Moritz è dotato
di splendide case e signorili
hotel quali il Palace davanti
al quale stazionano perennemente Rolls Royce a servizio dei clienti.

Oggi
giorno questi
hotel sono frequentati da
sceicchi, magnati russi e
rampolli della nuova scietà;
non importa da dove vengono gli ospiti, purchè siano
eleganti, brillanti e in vena
di spendere, perché qui la
vita è dolce, ma anche cara,
molto cara.
Giunta l’ora di pranzo, modestamente ci portiamo in
un ristorante self-service in
riva al lago per un ottimo
pasto.
Terminata l’abbuffata e
vestiti i panni di gente comune, abbiamo ripreso la
via del ritorno, inseguiti da
scrosci d’acqua, e, attraverso il passo Maloja scendendo per la verdeggiante val
Chiavenna, ricca di scorci
stupendi con incantevoli laghetti, ritorniamo al nostro
seducente ed incantevole
paesello, che non ha niente
da invidiare a località più
rinomate.
Visitando certi centri si
può desumere che la moderazione è una cosa fata-

È un percorso sinuoso e affascinante che da Tirano, in Valtellina,
si snoda tra verdi prati, dirupi e laghi alpini, fino a raggiungere il centro
abitato di Saint Moritz nella Confederazione Elvetica
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Escursione in quel di Mantova

NELLE TERRE DEI

GONZAGA
di Alfredo Bianchi

M

antua me genuit” (Mantova mi ge- scorgevano distese di fiori di loto, ninnerò) inizia così il distico apposto fee, ranuncoli d’acqua, nidi di pendolia Napoli sulla tomba di Publio Virgilio ni, falchi di palude e martin pescatori.
Marone, autore dell’Eneide nato nel Ultima meta attesa con una certa cuborgo chiamato “Andes” (Pietole), poco riosità, Brescello, luogo di memorabili
distante dalla città; è il cittadino più il- litigi tra il parroco “don Camillo” e il
lustre di Mantova, città della cultura per sindaco “Peppone”, raccontati dal genio
il 2016.
narrativo di Giovannino Guareschi, che
Trascorrere un fine settimana a Mantova girò tutti i film della celebre saga. Breè come fare un salto nel rinascimento, la scello vive l’atmosfera tipica della bassa
città circondata da tre laghi, formati dal provincia emiliana, caldo torrido e pofiume Mincio, vive ancora il passato fastoso
della corte dei Gonzaga. Divisi in due gruppi, con guida personale che magnificava
gli edifici, si è potuto
godere dei palazzi e
delle dimore signorili
quali: il palazzo del
Podestà, della Ragione, del Capitano.
L’asse composto da
piazza Sordello, piazza Broletto, e piazza In apertura: il Palazzo Ducale visto dal Lago di Mezzo.
sopra: parte del gruppo in navigazione sui laghi del Parco del Mincio
delle Erbe, costituisce
il cuore della città, attorno al quale si che persone che si aggirano per le vie.
concentrano i centri del potere politico Nella piazza centrale, dove si affacciano
e religioso. Il percorso di visita si svolge la chiesa e il palazzo del comune, le stapiuttosto frettolosamente, consenten- tue di don Camillo e Peppone si frondoci la vista esterna dei fabbricati sum- teggiano con uno sguardo truce. Altro
menzionati, per non perdere l’appunta- luogo considerato monumento cittadino
mento con la motonave “Andes”, che in onore di Peppone (Gino Cervi) e don
Camillo (Fernandel), è l’edificio della
aspettava al molo del lago di mezzo.
Navigando lentamente si è potuto am- famosa “casa del popolo”, poi divenuta
mirare il profilo della città che si spec- museo, che contiene un carro armato,
chiava nell’acqua. Pranzo sul battello, la campana di cartapesta ed altri cimeli.
allietati da una brezza che attenuava il Una rapida sosta al bar locale e si riprensole cocente … cucina locale innaffiata de la via di casa.
da un lambrusco frizzante. Facendo rot- Ogni periodo dell’anno è il momento
ta verso l’oasi naturalistica del Mincio si giusto per un viaggio a Mantova.
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ALBINO cavallo

ITALIA

d’

di Fulvio Gasparotti

G

aleotto fu il libro … e
chi me lo ricordò.
Festa del socio 2016, siamo in disciplinata attesa
per iniziare la visita al
maestoso Palazzo Ducale
di Modena sede della prestigiosa Accademia Militare. Ci riceve un tenente
colonnello, si distingue
per la ferrea educazione
e mentre fa gli onori “di
casa” sono distratto e attratto dalle mostrine appuntate sulla divisa, sono
della SAVOIA CAVALLERIA 3° REGGIMENTO.
Un fremito mi percorre
e con “spirto guerrier”
mi avvicino all’ufficiale:
“Permette, anch’io ho fatto
parte della gloriosa Savoia
Cavalleria 3° Reggimento.
Prestai servizio militare
dal 1° marzo 1959 al 31
agosto 1960 presso la
Caserma Polonio di Merano con il grado di caporale furiere Squadrone
Comando I° gruppo.” Con
la mente faccio un balzo
indietro nel tempo e mi
rivedo sbarbatello soldatino sotto il comando dei
Colonnelli Ranieri Orsini
e Luigi Mirelli di Teora,
ma l’illusione dura poco,
il mio rigoroso interlocutore udendo quei nomi
mi riporta ai nostri giorni
e con humor sentenzia:
“Conosco ma … materia
poco verde!” Mentre constato la verità di quella
considerazione si avvici-

na l’amico Colosio che
con entusiasmo si offre
di prestarmi un libro che
narra la storia leggendaria ed eroica del “soldato
Albino”; non sa Fausto
che per me quel nome è
solo la prima pagina del
libro dei miei ricordi.
La vicenda di Albino fa
parte della storia e delle
gesta epiche della cavalleria essendo legata indissolubilmente all’ultima
carica di Isbuscenskij,
sperduta località presso
un’ansa del Don, che divenne teatro di una storica battaglia per impedire

Stemma Cavalleria Savoia
“ Savoye Bonnes Nouvelles”

l’avanzata russa e mantenere le vie di rifornimento all’alleato tedesco
impegnato a Stalingrado.
La mattina del 24 agosto
1942 Albino con il suo
sergente maggiore Giuseppe Fantini e altri settecento cavalieri al grido di
“CARICAT SAVOIA”, in
alto lo Stendardo, a ran-
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ghi serrati con le sciabole
sguainate si lanciarono
al galoppo in più assalti
contro le mitragliatrici
e i cannoni nemici. Fu
una vittoria mitica che
concluse l’epopea delle
grandi battaglie a cavallo iniziate tremila anni
prima di Cristo; impresa
bellica paradossale se si
tiene conto che un paio
d’anni dopo fu sganciata
la prima bomba atomica.
Qui comincia l’incredibile storia di Albino: nato
nel 1932, baio maremmano, venne incorporato nel
Savoia Cavalleria fin da
puledro, “abile e arruolato” nonostante fosse
cieco da un occhio. Seguì il Reggimento nella
campagna di Russia culminata con la straordinaria carica di Isbuschenskij nella quale
rimase ferito ad una
zampa mentre il suo sergente maggiore Fantini
perse la vita. Come un
eroe dimenticato tornò
dalla Russia in Italia dove
finì a trainare il carretto
di un contadino a Somma
Lombarda. Qui, finita la
guerra il colonnello Bettoni Cazzago, comandante del “Savoia” in Russia
che partecipò alla carica
di Isbuschenskij, riconobbe Albino, lo acquistò e
donò al Corpo che lo trasferì prima a Milano e poi
a Merano. Al mio arrivo
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Nel titolo: Unica foto autentica della
carica di Isbuscenskij.
A destra: Cartolina di Albino con l’equipaggiamento di guerra

alla caserma di Merano,
Albino era una vera istituzione, ultimo cavallo
superstite della memorabile carica. Circondato da
mille attenzioni viveva in
un box tutto suo dotato
di ogni confort, ricordo
la mangiatoia in legno
lucido con le colonnine
stile impero, alle pareti
fotografie del suo sergente Fantini, decorazioni e
onorificenze e le letterine
che i bambini gli scrivevano da varie parti d’Italia.
Gli teneva compagnia Mariolino, un asinello sardo
“allegro e lavativo”.
Per far capire quanto Albino fosse simbolo e orgoglio della caserma Polonio le uniche cartoline in
vendita allo spaccio, con
le quali mandavo saluti e
baci alla mia morosa Carla, erano quelle di Albino
a figura intera con l’equipaggiamento da guerra!
Era ormai avanti con
gli anni, orbo, zoppo da
una zampa ma sempre
vigile ai comandi militari e pronto a improvvisi
ritorni di fiamma come
quando alle prove per i
festeggiamenti della festa
del Reggimento, al suono
della carica, drizzando le
orecchie e piantando in
asso lo sprovveduto palafreniere, partì al galoppo attraversando tutta la
piazza d’armi. Fu l’ultima
“carica” di Albino, due
mesi dopo il 21 ottobre
1960 morì, semplicemente di vecchiaia. Appena
tre giorni dopo morì d’infarto anche Mariolino.
Il colonnello Luigi Mirelli
di Teora, 62° Comandante del Reggimento, fece
stampare una partecipazione a lutto e questo testo che parla per Albino
mentre lui ci osserva imbalsamato dal suo box fedelmente ricostruito presso il museo “Cavalleria
Savoia” di Grosseto dove

Albino e l’asinello sardo Mariolino.
Sotto: Albino imbalsamato nel suo
box al Museo “Cavalleria Savoia”

occupa un posto d’onore:
“Io sono Albino nato nel
1932 assegnato da puledro al Reggimento Savoia Cavalleria 3° ove ho
imparato ad essere orgoglioso, generoso e coraggioso come tutti i cavalli
ed i Cavalieri che hanno
avuto l’onore di servire
questo Reggimento fino
dal 1692. Il mio occhio
cieco conserva luminosa
l’immagine del glorioso
Stendardo. La mia gamba lancina per la ferita di
guerra: orgoglio di combattente. Le mie orecchie
odono sempre la tromba

del CARICAT ed il grido
incitatore degli squadroni
al galoppo verso la morte,
la gloria e la vittoria. La
mia groppa porta ancora
la sella affardellata ed in
arcione è sempre Fantini,
il sergente maggiore che
colpito a morte tenne la
punta della sciabola verso
il nemico in fuga. La mia
memoria vive del ricordo
di tutti gli eroici Cavalieri
che nella leggendaria carica di Isbuscenskij scrissero col sangue la più bella,
la più gloriosa pagina di
storia della cavalleria di
tutto il mondo. Ringrazio il Reggimento Gorizia
Cavalleria 3° per avermi
concesso di trascorrere
la vecchiaia nella scuderia del mio Colonnello
Bettoni Cazzago comandante ad Isbuscenskij ed
auguro “bonnes nouvelles” al Reggimento, allo
Stendardo e ai suoi cavalli corazzati.
ALBINO
Mutilato, ferito e reduce
di Russia.”
Un cavallo può essere
molto più di un compagno dell’uomo. Albino
l’ha dimostrato.
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Turas go hÉirinn

( VIiaggio in Irlanda )

di Riccardo Maldini

Martedì 20 Settembre 6.50 del mattino si fa l’abitudine. Si arriva al ristorante e,

L

e sveglie suonano quasi contemporaneamente, è ora di alzarsi. Veloce colazione, documenti, bagagli… tutto a posto
si può andare. Partiamo per l’Irlanda.
Il punto di ritrovo è sempre lo stesso
“Mama’s Pizza” in quel di Iseo. Il gran
capo Sergio è già sul posto ed elenco alla
mano controlla che tutti siano presenti.
Siamo un bel gruppo, 48. Ci conosciamo
un po’ tutti, almeno di vista. Saluti un po’
assonnati. Arriva il pullman, saliamo, la
destinazione è Orio al Serio dove il volo
Ryanair Fr 9429 ci porterà a Dublino.
Passiamo i controlli per la sicurezza dei
voli, metaldetector, documenti, dimensione bagagli, numero magico 55x40x20.
Finalmente si sale sull’aeromobile ci si
“accomoda” sulle poltroncine. Allacciarsi
le cinture. Decolliamo. In pochi minuti
raggiungiamo quota 11000 mt, velocità di
crociera 600 Km/h. Sorvoliamo la Svizzera, la Francia a est poi il Canale della Manica, si vira ad ovest, Inghilterra, St. George
Channel si intravvede Dublino. Gran frenata sulla pista, siamo sul suolo irlandese.
C’è, inaspettatamente, il sole.
Il fuso orario ci fa guadagnare un ora,
bene. Altro controllo documenti e dopo
una breve attesa arriva il pullman locale
che ci porterà a pranzo a Dublino.
Il traffico è notevole, d’altronde nella capitale vive più di un terzo degli irlandesi, le
strade si percorrono a sinistra e guardando
le auto in senso contrario che sfrecciano
sulla destra si resta un po’ perplessi, poi ci
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dopo la classica corsa ai bagni, ci accomodiamo per un buon pranzo all’italiana con
un ottimo caffè espresso finale.
Fuori ci attende oltre ad un vento abbastanza gelido, la nostra guida, un triestino
che vive qui. Attraversiamo, all’italiana, la
strada e ci portiamo al di là del ponte sul
fiume Liffey che taglia in due Dublino.
La zona è piena di pub più o meno storici,
meta di feste di addio al nubilato e al celibato. Si può immaginare cosa succede di
sera e di notte in queste vie.
La presenza di migliaia di tappi di birra
incastonati nell’asfalto testimoniano i fiumi di birra Guinnes, e non solo, bevute. Si
attendono alcuni compagni di viaggio che
si sono precipitati nel vicino Hard Rock
Cafè per l’acquisto dell’omonima t-shirt
che testimonierà agli amici restati in Italia
che a Dublino ci si è stati davvero: Sono
stato a Dublino.
Ma va! Ecco la maglietta. Riprendiamo la
visita verso l’Hotel Bloom, che prende il
nome da Leopold Bloom, principale personaggio di uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale del ‘900, “Ulisse”
di James Joyce. Da leggere, se ci si riesce.
Il romanzo in parte è stato scritto a Trieste, e questo spiega anche perché la nostra
guida sia triestina. La statua di Molly Malone, mitica pescivendola e prostituta del
XVII secolo, ci ricorda la non facile vita di
quei tempi. Siamo ora al Merrion Square
Park dove un monumento a Oscar Wilde è
il pretesto per il racconto della vita travagliata di questo altro grande scrittore irlan-
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dese. Vicino c’è una stele in ricordo delle
vittime irlandesi della II Guerra Mondiale.
L’Irlanda invece ottenne l’indipendenza
dal Regno Unito dopo diversi anni di rivolte e insurrezioni represse nel sangue.
Dopo aver dominato e sfruttato per secoli
queste terre gli Inglesi divisero l’isola in
due parti. La parte nord orientale, a maggioranza protestante, resta nel Regno Unito col nome di Irlanda del Nord e diventerà teatro negli anni ’60 dei sanguinosi
scontri tra minoranza cattolica e orangisti
filo inglesi. La parte sud, cattolica diventa
Repubblica d’Irlanda indipendente solo
nel 1949. Raggiungiamo ora la cattedrale
anglicana di St. Patrick, patrono d’Irlanda. Chiesa anglicana quindi molto severa
e spoglia, disadorna rispetto alle nostre.
All’interno un coro di ragazzi canta, sotto
la guida di un prete, musica sacra.
Molto suggestivo. Poi improvvisamente i
banchetti di souvenir, dove alcuni di noi
stavano scegliendo dei ricordi, vengono
chiusi dalle signore addette alla vendita
che con fare deciso e rapido chiudono tutto e spariscono dietro una porta.
Niente souvenir. Saluti da parte della guida e si parte per Drumshambo sulle sponde del lago Allen.
ll Lough Allen Hotel ci sta aspettando.
Viaggio breve, si pensava. L’autista irlandese ha pensato bene di “deviare” dalla
strada principale e di perdersi nella campagna irlandese. Strade sempre più strette,
buio pesto. Dopo 2 ore, con l’aiuto delle
più sofisticate tecnologie digitali il gruppo,
diciamo così, di italiani “spazientiti” giunge all’Hotel. Nonostante il notevole ritardo, siamo stati accolti bene.
Cena ottima, commenti sull’escursione
fuori programma, poi tutti a nanna. Come
prima giornata non è male.

Mercoledì 21

La mattina successiva sveglia presto, colazione irlandese abbondante, c’è di tutto
manca solo lo spiedo con polenta. Saliamo
sul pullman dove ci attende una nuova
guida, una ragazza di origine italiana, ma
soprattutto un nuovo autista! Piove molto
e il programma prevede una escursione

in bicicletta. Quelle con pedalata assistita
elettricamente sono molto comode.
Il gruppo, Sindaco di Iseo in testa, parte
deciso e sicuro e dopo un’oretta, bagnati
fradici si torna al punto di partenza.
Al Marina Hotel per il pranzo ci attende
un ottimo arrosto di manzo irlandese, forse razza Angus, con patate fumanti e birra
scura, rigorosamente Guinnes.
Si riparte, non piove ma il cielo è comunque molto nuvoloso. Arriviamo al Key
Forest Park. Grande parco dove la verde
Irlanda si esprime al meglio, lo percorriamo a piedi con la guida che ci racconta la
storia di una famiglia borghese che viveva qui in un grande palazzo andato poi in
rovina per un incendio.
Saliamo, chi a piedi chi in ascensore, un
torre in cemento, che dire orribile è poco,
dalla quale si ammira un bellissimo pano-

rama a 360° sul parco e sul lago Key. Sulla
via del ritorno ci fermiamo nella cittadina
di Carrick on Shannon, la più grande della
contea, porto fluviale importante.
La sera dopo cena torniamo a Carrick per
un breve ma suggestivo spettacolo di canzoni tradizionali irlandesi.
Un gruppo di giovanissimi suonano, cantano e ballano per noi. Molto bello ed emozionante, le musiche irlandesi hanno sempre un fondo di malinconia nonostante il
loro ritmo veloce. Forse è il ricordo delle
sofferenze e della vita grama di questo
popolo duro e orgoglioso.
La serata si conclude con un ottimo
whiskey (con la e) rigorosamente liscio.
Si torna in Hotel, buonanotte.

In apertura: Le vestigia di un maniero si stagliano tra il verde acceso della vegetazione sul Lago Key.
In colonna: la scultura dell’eroina Molly Malone, campeggia nella via di Dublino mostrando i suoi seni lustrati.
Sopra: il Lough Allen Hotel a Drumshambo.
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Giovedì 22

Venerdì 23

Sveglia, colazione, doccia. Oggi si visita Purtroppo ultimo giorno.
il Cavan Burren Park, geoparco Unesco. Carichiamo le valige sul pullman e via.
Non piove ma c’è molto vento.
Siamo nei pressi del villaggio di Keenagh
Passeggiamo lungo una stradina sterrata e visitiamo un sito archeologico dove è
che si snoda sulle colline del parco.
esposta la Corlea Trackway, una strada di
Ogni tanto spuntano dei ruderi di anti- palude formata da assi di rovere accostate
che abitazioni ormai coperte di felci e di e fissate nel terreno torboso con dei lunghi
muschio. La guida ci racconta della gran- perni di legno. Risalente al 148 a.C. probade carestia, tra il 1855 e il 1856, che ha bilmente serviva per il passaggio dei carri
colpito l’Irlanda. La peronospera distrusse carichi di torba, la quale ricoprendola nei
il raccolto delle patate, cibo essenziale per secoli successivi ha fatto sì che non marcisse a contatto con l’ossigeno.
queste povere popolazioni.
Da qui la carestia che unita al notevole È stata scoperta per caso nel 1984 quindi
aumento demografico e alle decisioni poli- è probabile che ve ne siano altri tratti ricotiche prese dai proprietari terrieri, quasi perti e conservati. Pranziamo al Ferricks
tutti britannici, portò a milioni di morti e Restaurant, ultimo tipico menù irlandese
ad altrettanti emigranti verso Stati Uniti e a base di carne di manzo e birra scura.
Canada. Bello dal punto di vista naturali- Una terrina con all’interno carne tritata,
stico, molto istruttivo da quello storico e molto simile al nostro ragù, ricoperta da
sociale. La giornata prosegue con la visita purè gratinato. Buona ma caldissima.
ad una miniera di carbone. Attiva fino al Sotto l’occhio vigile e sicuro di Sergio si
1990 ora Arigna Mining è meta didattica. risale sul pullman e alla volta di Dublino.
Casco in testa e guidati da un ex mina- All’aeroporto dopo i soliti controlli di sicutore ci addenrezza, passati
triamo
nelle
sempre con un
viscere
della
po’ di apprensione, si arriva nelterra. Sdraiati,
la zona dei duty
al buio, in cunicoli alti 60 cm i
free. Vera città
minatori estraedei balocchi per
vano carbone a
adulti, è strapiena di gente
mano con delle
che in attesa del
corte pale.
volo è costretta
Ore ed ore di
a percorrerla.
lavoro massacrante per porT-shirt,
captare a casa qualpellini (fatti in
che
sterlina. Un tetto di pietra fungeva da riparo per uomini e animali.
Cina), whiskey,
Quando si usa
gadget vari in
l’espressione “ma va in miniera” rivolta ricordo del viaggio. L’aereo è sulla pista,
a qualcuno in effetti l’invito è piuttosto saliamo. Decolliamo con quasi un’ora di
pesante. Veloce pranzo a base di sandwich. ritardo dato il notevole traffico. Ho contaQualcuno lancia l’idea, vista l’ora e la to almeno una decina di aerei in arrivo o
distanza, di fare una puntatina fuori pro- in partenza.
gramma verso il mare. l’Oceano Atlanti- E’ il nostro turno. Con una fortissima
co settentrionale è a 50 km, di fronte c’è accelerazione l’aereo si stacca dal suolo
la Groenlandia e poi il Labrador, terre irlandese e punta verso l’alto, una virata e
Vichinghe. Idea bocciata, in Irlanda sen- via verso l’Italia.
za vedere il mare! Torniamo in hotel sotto Quota 11000. È sera, si vede poco del paesaggio, l’Europa sotto di noi con tutte le
una pioggia molto forte.
Chi gioca a carte, chi si tuffa in piscina, sue luci si prepara per la notte. Alle 10.50
chi chiacchera. Un gruppo di coraggio- si atterra a Orio al Serio dove ci attende il
si temerari muniti di ombrello e K-way pullman che ci riporterà a Iseo.
parte per un escursione alla scoperta di Ritorniamo dopo 4 giorni, saluti a tutti, ci
Drumshambo. Praticamente non c’è nien- rivediamo alla prossima gita, quella sociale.
te. Ci rifugiamo in un bar annesso ad un Domani mattina, chi può si ritroverà in
Market. Sotto l’acqua torniamo in Hotel.
piazza … a Iseo.
Questa sera non si esce. Una coppia di
genovesi suonerà per noi e non solo musi- P.S. consigli personali
ca irlandese live. Atmosfera da pub.
libri: Come gli Irlandesi salvarono la civilUna slanciata figura femminile vestita di tà di Thomas Cahill - Fazi Edtore
Ulisse di James Joyce
verdi lustrini si aggira fra i tavoli. I commenti si sprecano. Fine. Stanchi ma felici musica:
si va a nanna.
Gruppo folk irlandese, The Chieftains
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FESTEGGIAMENTI

DEL PATRONO

SAN VIGILIO
RINGRAZIAMENTI

U

ndici anni di impegno economico
ed organizzativo hanno permesso
alla Società Operaia di Iseo, alla Parrocchia ed al Comune di recuperare e
consolidare con elementi innovativi la
tradizione dei festeggiamenti del Santo
Patrono S. Vigilio.
Sembrava una scommessa a rischio ed
effettivamente alcune voci ironiche e
scettiche si erano levate, ma la decisione
dell’allora Consiglio di Amministrazione della Soms di dar seguito alla sollecitazione di un innamorato di Iseo e delle
sue tradizioni, Tino Bino, ha dato grandi soddisfazioni agli organizzatori della
settimana dedicata al Santo.
Per quanto riguarda la Parrocchia, c’è
da dire che coinvolgente è sempre stato il risultato delle serate di riflessione,
delle mostre di paramenti e reliquie,
della partecipazione alle funzioni di uno
ed anche più Vescovi, dell’iniziativa di
festeggiare gli anniversari, dei concerti
di musica sacra, il tutto coronato dagli
allestimenti con paramenti sacri e floreali sia costituiti da essenze vere che dalle
mirabili decorazioni allestite dal gruppo
delle signore dell’associazione “Di Fiore
in Fiore”. È toccante ed indimenticabile
assistere alla Processione per le vie del
paese, alla benedizione del lago ed alle
funzioni ed è sicuramente un modo degno di festeggiare S. Vigilio.
Nel suo “piccolo” anche la festa laica ha
il suo affezionato seguito. Dopo dieci
anni di supporto da parte del Gruppo
Scenografico di Sale Marasino, questo
è stato il primo anno in cui l’organizzazione del Corteo Storico della Regina
Caterina Cornaro e la partecipazione

dei figuranti appartenenti a Iseo ed alle
Frazioni è stata realizzata “in casa”.
Il corteo ha sfilato per le vie di Iseo,
acclamato da numerosissimi spettatori,
complice il bel tempo e l’occasione del
gemellaggio con la cittadina spagnola di
Manzanares El Real. La Regina, l’iseana
Silvia Zugni, indossava un magnifico
costume ricco di passamanerie dorate
realizzato dalla signora Piera Castelletti
(una sarta la cui abilità non è da meno
di quella delle sarte del Rinascimento)
ed ispirato a un modello pazientemente
cercato tra l’iconografia del ‘500 dal nostro consigliere architetto scenografo Girolamo Lazzaroni a cui si deve anche la
regia dell’addobbo delle vie, della Piazza
e del Castello. Abbiamo ammirato tutti
l’abilità da amazzone della Regina, nessuna esitazione a salire e scendere da cavallo ed altresì ammirato tutti i figuranti, che sfilavano sotto le direttive di Piera
Stefini, anch’essi vestiti con i magnifici
costumi che stanno costituendo un ricco patrimonio, realizzato con pazienza
anno dopo anno.
Un caloroso ringraziamento da parte
della Società Operaia va quindi a tutti
coloro che hanno permesso il successo
delle varie manifestazioni. Oltre alle persone sopra nominate: ai vogatori di Clusane, ai già citati figuranti di Iseo e delle
frazioni, al pescatore Marzio, ai collaboratori che si sobbarcano la parte faticosa
del montaggio degli addobbi ed allestimenti, al signor Consoli, alle altre sarte
che cuciono i drappi e le bandiere, agli
Alpini e l’immancabile Alfredo; inoltre,
nel timore di dimenticare qualcuno, a
tutti quanti i volontari che non sfilano
ma che contribuiscono fattivamente alla
riuscita della festa.
Un grazie anche all’Amministrazione
comunale di Iseo che, oltre alla grande
disponibilità nelle autorizzazioni, a fornire tramite la Polizia Locale la massima
assistenza, contribuisce da anni anche
economicamente a sostenere le inevitabili spese.

CENTO anni di ITALA

Il giorno 28 ottobre Itala Pona ha festeggiato i suoi
primi cento anni...
Dopo la messa celebrata nella chiesetta delle Suore Canossiane è stata festeggiata da parenti ed amici.
Si sono uniti al brindisi il sindaco Venchiarutti e don
Giuliano Baronio, il quale ha colto l’occasione per invitare Itala, unica iseana classe 1916 ad unirsi il giorno
12 novembre alla S. Messa solenne nel centenario della dedicazione della Pieve di S. Andrea.
Il nipote Federico Sbardolini
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iMaestri della

di Tonino Mazza

FOTOGRAFIA

Le opere di tre grandi maestri
della fotografia del Novecento:
Edoardo Sbardolini di Iseo, Franco
Bettini di Provaglio e Carlo Lanza
di Clusane sono ammirabili presso
la Collezione Civica di via Manica
dal 20 novembre 2016
al 20 febbraio 2017.

Edoardo Sbardolini

A

ttraverso le sue foto in bianco e nero
è possibile scoprire i cantanti che,
dal 1958 al 1970, approdarono al Lido
dei Platani. Modugno, Mina, il Quartetto Cetra, Gorni Kramer, Carlo Dapporto, Milva, Rita Pavone, Miranda Martino, Dalida, Pino Donaggio, Nicola Arigliano, Dorelli, Sentieri, Umberto Bindi
e altri che resero fantastiche le estati di
quegli anni ruggenti.
Il Lido dei Platani era il palcoscenico
più raffinato della provincia bresciana e
sul quel palcoscenico, nel 1961, si tenne
il primo concorso per Miss Lombardia.
Non mancarono vedette internazionali e
complessi musicali di prima grandezza.
In quell’atmosfera magica e romantica,
Edoardo Sbardolini e suo figlio Gino
lavorarono con grande professionalità e
attenzione e grazie a loro e alla famiglia
Nevola, che gestì il locale per 12 anni,
oggi è possibile riscoprire attraverso le
immagini esposte. Dodici anni di Joie de
vivre, eleganza, raffinatezza, gran soirée

Domenico Modugno al Lido dei Platani di Iseo
29 giugno 1960

all’insegna del bon ton e tanta trasgressione caratterizzarono le belle estati dei
mitici anni ‘60. Edoardo Sbardolini, tra
il 1926 e il 1927, apre il primo “Studio
Fotografico” in via Mirolte.
Da quegli anni in avanti il maestro ha realizzato in immagini la storia del Sebino
e della Franciacorta. Anni dopo Edoardo diventa Fotografo Ufficiale della Snft,
ma documenta anche gli eventi politici
che avvengono sul territorio. Nel 1957
al maestro Sbardolini viene assegnata
la medaglia d’oro dell’Associazione Artigiani. Un riconoscimento dovuto per
i suoi trenta anni di attività svolta con
impegno, professionalità e serietà.

Franco Bettini

medico e fotografo

I

l dott. Bettini, che ho
conosciuto personalmente e con il quale ho
trascorso un breve periodo di impegni politici
presso il CSZ (Consorzio
Sanitario di Zona) era un
gentiluomo e un medico
di indiscussa professionalità, ma anche un fotografo di “razza” capace di
cogliere, con la sua mitica
Leica, momenti magici
che le Torbiere e altre
zone belle della Franciacorta offrono in primavera, d’estate, in autunno e
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Uno fra i soggetti preferiti dal fotografo col camice

d’inverno.
Presso la Collezione Civica di via Manica una
trentina di stupende fotografie testimoniano il lavoro svolto da Bettini. Le

Torbiere immortalate in
vari momenti della giornata con i canneti in dissolvenza e le vecchie barche
abbandonate; gli specchi
d’acqua in cui si riflettono
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Carlo Lanza
Il maestro di Clusane
li uomini fanno la
storia; il tempo la dà
alla luce perché quanti la
leggono possano trarre insegnamenti. Don Pierino
Ferrari, parroco di Clusane, ha scritto una pagina
della storia di Clusane per
farne conoscere il cuore e
il volto.
L’uno e l’altro - scriveva
don Pierino - ce lo mostra
un genuino figlio di questa terra bagnata dal Sebino: Carlo Lanza.
Il maestro elementare e
fotografo di eccellenza
nasce a Clusane il 22 agosto 1908. A Clusane Carlo
frequentò le elementari
e poi la Scuola Media di
Iseo. Ottenuta la Licenza
Media, il giovane si iscrive al Ginnasio Diocesano
di Brescia. Alla morte del
padre, avvenuta nel 1926,
il diciottenne trova lavoro
presso il Cementificio Milesi di Tavernola Bergamasca, dove rimane fino
al 1931. Il volenteroso giovane non rimane con le
mani in mano tant’è che
trova occupazione presso
la Cooperativa Pescatori
di Sarnico in qualità di
contabile. Ma i soldi non
bastavano e per raggranellarne ancora un po’ iniziò

a pirografare gli zoccoli
di legno della signorina
“tanto di moda” negli
anni ‘30 e ‘40.
Il giovane maestro pensò
quindi di allestire un piccolo studio fotografico per
fototessere senza trascurare gli avvenimenti che accadevano in paese, molti
dei quali immortalati dalla sua macchina fotografica e oggi ammirabili presso la Collezione Civica di
Iseo. Il tipografo Vitali di
via Campo di Iseo, accortosi della bravura del fotografo clusanese, non esitò
a stampare alcune sue
foto in cartoline che vennero poi vendute in tutta
la provincia di Brescia.
Nel 1932, il direttore della Filanda Ceroni e la maestra Brigidini convinsero
Carlo Lanza a riprendere

gli studi presso l’Istituto
Veronica Gambara di Brescia dove conseguì il diploma di maestro elementare nel 1934. Il maestro
insegnò in vari paesi del
bresciano e della bergamasca fra cui Adrara San
Rocco, Carobbio degli Angeli, Ludriano, Capriolo,
Clusane e Paratico.
Ma non è tutto perché il
volenteroso e generoso
maestro “Deamicisiano”
nel dopoguerra fondò, assieme ad alcuni pescatori,
La Cooperativa Pescatori
di Clusane.
Del maestro, morto il 2
febbraio 1966, nell’aula
delle Scuole Elementari
di Paratico, rimangono
tanti aneddoti e belle
storie che si raccontano
ancora a Clusane, ma soprattutto le splendide immagini in bianco e nero
dei pescatori con in loro
“naècc” (barche da pesca), delle signorine clusanesi belle e semplici, delle contadinelle durante
la trebbiatura del grano,
delle “bagnanti” stupende ragazze dell’antico borgo e dei personaggi che
con il loro umile lavoro
e i loro sacrifici contribuirono a rendere più amabile il paese oggi meta di
gourmet provenienti da
ogni parte d’Europa.

gli alberi antichi e ancora
forti; i cespugli e le capanne coperti dalla prima
neve, i prati fioriti, simili
a dipinti di Manet e poi i
campi di grano dorato illuminati dal sole estivo,
le vecchie e umili case del
territorio quasi avvolte da
un manto di neve che rende tutto limpido e puro.
Anche i giorni di nebbia,
che rendono il paesaggio fiabesco e misterioso,
sono fissati dall’obiettivo
con un certo riguardo, con
delicatezza, forse per non
disturbare il paesaggio e
le creature che popolano
l’antica Riserva Naturale.

In ogni immagine emerge
l’attenzione che il medico
Bettini rivolgeva al paesaggio e alla gente del suo
territorio, non manca la
poesia negli scorci fotografati e poi tutti quei particolari che solo un grande
fotografo, padrone delle
tecniche più sofisticate, è
capace di cogliere negli attimi fuggenti.
Franco Bettini, nato a
Gazoldo degli Ippoliti, in
provincia di Mantova, si
laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Pavia.
Nel 1953 è medico condotto a Corticelle Pieve, nella

Bassa Bresciana. Risalgono
a questo periodo i suoi primi esperimenti fotografici
e, contemporaneamente,
entra a far parte del neonato Cinefotoclub di Brescia,
del quale diventerà grande
animatore e protagonista
insieme all’amico Alberto
Sorlini.
Nel 1955, Bettini sposa Mirella Toni e otto anni dopo
si trasferisce a Provaglio
d’Iseo.
Qui si consolida in lui la
passione più profonda per
la fotografia, coltivata poi
per tutta la vita con amore, sensibilità estetica e
competenza tecnica.

G

Signora Sonzogni Rosetta
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VITA SOCIALE
ANNIVERSARI

NOZZE
D’ORO
Il 15 ottobre scorso hanno festeggiato il 50° di matrimonio il
socio Giovanni Colosio e la moglie Maria Bariselli, attorniati
da familiari e amici.
Ad essi giungano gli auguri del Consiglio di Amministrazione a
nome di tutti i Soci e quelli della Redazione, per altri traguardi.

BORSE DI STUDIO Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno

sono state distribuite diverse Borse di Studio agli studenti
meritevoli, soci o figli di soci.
La competente Commissione ha esaminato le 38 domande
pervenute e, sulla base del vigente regolamento, ne ha
assegnate ben 33, pur con alcune differenziazioni, ai
seguenti studenti:
1a categoria:
Marco ALEBARDI
Cecilia GHITTI
Claudia TRISCHITTA
Flavio VISINI
Benedetta UBERTI

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

3a categoria:
Michela ARCHETTI
Chiara BELOTTI
Samuele CITTADINI
Ludovica LANCINI
Lorenzo OTTAVIANI
Erika PEZZOTTI
Greta PEZZOTTI
Elisa SBALZER
Davide UBERTI

2a categoria:
Federica ARCHETTI
Lucia ARCHETTI
Valentina BABAGLIONI
Silvio BONETTI
Laura CITTADINI
Alberto CORRIDORI
Camilla CORRIDORI
Chiara CRETTI
Celine DEL BUONO
Alice GHIDINI
Mara GUAINI
Francesca LANCINI
Sarah MANCIOCCHI ROBAK
Federico MARTINELLI
Matteo NOVALI
Luca PALINI
Rocco Eliseo STAFFIERE
Beatrice TESTA
Sabrina ZILIANI

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.
Se sei in possesso di una mail comunicacelo all’indirizzo somsiseo@tin.it e
sarai tenuto più celermente informato delle varie iniziative.
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VITA SOCIALE
TESI DI LAUREA Quattro giovani si sono recentemente laureati.
Valeria Zuccoli, il 13 luglio scorso, ha conseguito con
110/110 e lode la laurea magistrale in Statistica e Gestione
delle Informazioni presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca, Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi,
con la tesi “L’approccio fuzzy nella valutazione della didattica
universitaria”.
Elisa Massussi, il 20 settembre scorso, ha conseguito con
110/110 e lode il diploma triennale di laurea in Ingegneria
Gestionale presso l’Università degli Studi di Brescia, con la
tesi “Studio e caratterizzazione di un processo di estrusione
per la fabbricazione additiva di uno scaffolds in PCL”.
Sara Alebardi, il 4 ottobre scorso, ha conseguito con
110/110 il diploma triennale di laurea in Scienze Motorie
presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali, con la tesi “Ruolo della
componente genetica nella performance sportiva in atleti
d’elite”.
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.

Mauro Massussi, l’11 ottobre scorso, ha conseguito con
110/110 e lode con encomio il diploma magistrale di laurea
in Medina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Brescia, con la tesi “Aneurisma dell’aorta ascendente:
studio analitico in vitro delle proprietà biomeccaniche e
microstrutturali della parete aortica”.
Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Redazione
per il brillante risultato conseguito.

Una bella idea per una strenna natalizia

Talét dè Sbrèl
Poesie in dialetto di Franco Fava, ristampa a cura della S.O.M.S.
IN RICORDO DI

Il 14.10.2016 è morto il socio
Cesarina Piazza, (matr. 5396),
classe 1950, iscritta dal 01.03.1998

Il 10.11.2016 è morto il socio
Giovanni Nulli, (matr. 1088),
classe 1937, iscritto dal 01.01.1954

Ai familiari
esprimiamo
le più sentite
condoglianze.

Il 27.11.2016 è morto il socio
Vincenzo Bettoni (matr. 0960),
classe 1926, iscritto dal 01.07.1944
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UN ANNO DI ATTIVITÀ
Accanto alle ormai tradizionali iniziative, quali per citarne alcune:
- partecipazione a spettacoli teatrali di prosa;
- allestimento della Festa del Socio;
- pubblicazione del Nóter dè Isé, giunto al 31° anno;
- invio degli “auguri” al compimento d’età ad ogni decennio;

quest’anno la Società ha promosso varie attività …
•la 4a edizione della nuova serie della rassegna d’arte
“Iseo Porte Aperte”, dal titolo “Lungolarte”;
•punto di riferimento della
“Festa Patronale di San Vigilio” giunta alla 11a edizione;
•il Concerto di Natale con l’orchestra da Camera “A. Vivaldi”
di Valle Camonica;
•in ricordo del socio onorario Franco Fava, serata commemorativa, con la
Bibilioteca Comunale e riferimento per la ristampa di un suo libro di poesie;
•la gita sociale, in febbraio, ha avuto come meta Roma in occasione
dell’incontro delle Soms con il Papa;
•Tre brevi gite: a Faenza e Brisighella, a S. Moritz con il trenino rosso
del Bernina e a Mantova e le valli del Mincio;
•Infine per i “Mercatini” verso il sud a Salerno per le “Luci d’Artista”;
•Distribuzione a 33 studenti meritevoli, soci o figli di soci,
di Borse di Studio per un totale di 4.840,00 euro.

… o è stata partecipe in varie manifestazioni:
•il 17° anno accademico di “Universitas Ysei”;
•la 19a edizione delle “Serate di Archeologia” promosse dall’Uspaaa;
•la 18a edizione della “Traversata del Lago” con Iseo Fidati;
•contributo per la 34a edizione della Rosa d’Oro;
•contributo straordinario ad alcune associazioni;

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2017 ed è
fissata in euro 30,00
Riduzioni:
€ 10,00 giovani fino al 18° anno
€ 15,00 familiari conviventi
€ 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.
Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15
anni di iscrizione.
La quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono a
Iseo, può essere versata sul Banco di Brescia ag di Iseo (coordinate bancarie IT 30 Z 03500 54610 000000027138.
Si ricorda che la sede è aperta il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e la
domenica mattina dalle ore 9,30 alle ore 12.00.
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

di Micio
Gatti

GIUSEPPE
BARBIERI
Classe 1952

I

l Gruppo Alpini di Iseo ha riconfermato a Capogruppo, nel 2015,
per la sesta volta consecutiva l’alpino Beppe Barbieri.
Il Gruppo, nato nel lontano 1924, si avvicina alla celebrazione del centenario di fondazione e ha sempre dimostrato vitalità ed energia grazie
all’impegno dei soci e alla personalità dei Capigruppo.
Il nostro Beppe ha raccolto l’eredità del mitico Angelo Salvoni e da
allora rappresenta con costanza, modestia e dedizione il vero spirito degli alpini, generosi, silenziosi ed instancabili. Non chiedetegli
di fare un discorso, ma se occorre un suo intervento, per qualsiasi
impegno: adunate, alpinate, scampagnate, presenze in sede, raccolte
fondi e aiuti nelle manifestazioni iseane, lo troverete sempre disponibile,
consapevole dell’incarico preso e
generoso nel dedicare al Gruppo tanto del suo tempo e della
sua fedeltà a un ideale.

Chi fra i baldi veci alpini
Sarà in sede a lavorare
O o farà da capogruppo
Ai raduni per sfilare ?
Chi darà la sua presenza
Sia doman, quest’oggi o ieri
Per qualsiasi ricorrenza ?
Sempre lui … Beppe Barbieri !

