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SOMMARIO

“Antò … fa caldo!” recitava una pubblicità estiva di qual-
che anno fa e sta di fatto che la bella stagione si è presen-
tata con giorni di anticipo e in piena forma. Sarà effetto 
del riscaldamento globale? A dirlo così, l’aumento di 1-2 
gradi, non fa poi tanta impressione anzi pensando al fred-
do, all’inverno e a tutti gli accedenti che si porta dietro, 
pensare al caldo da anche qualche soddisfazione ma, per 
non fare come gli struzzi, dobbiamo ammettere che la 
questione è molto più complessa, rischiosa e più che mai 
reale. Qualche anno fa si pensava che il riscaldamento glo-
bale fosse solo catastrofismo cinematografico che esaltava 
l’aumento delle temperature, la fusione dei ghiacciai con 
il conseguente innalzamento dei mari sul lungo periodo. 
Oggi facendo parlare tra loro la scienza dell’atmosfera e dei 
mari, la geologia e l’ecologia, l’idrologia e la glaciologia, 
l’economia e la sociologia si è scritta una pagina a tratti 
anche allarmante sul futuro del clima. Dalla Mongolia col-
pita dalla siccità alla Thailandia devastata dalle alluvioni, 
dall’Australia arsa dal fuoco alle comunità dell’Himalaya 
minacciate dallo scioglimento dei ghiacciai, questi feno-
meni estremi sembrano, sempre più, meno naturali. Gli 
effetti dei cambiamenti climatici cominciano a farsi vedere 
ovunque ma, poiché il mondo è tanto grande e ognuno 
di noi ha una sua visuale ristretta, è difficile vedere colle-
gamenti, capire quanto sia un problema davvero globale. 
Certezza è che l’uomo ci ha messo lo zampino in tutto que-
sto bel casino! Ma twittando ... s’alza una voce possente dal 
coro delle Cassandre meteorologiche: “Dove diavolo è il 
riscaldamento globale? Il nostro pianeta sta congelandosi, 
tempeste di ghiaccio spazzano ogni luogo dal Texas al Ten-
nessee, io sono a Los Angeles e si congela! 
Le calotte polari sono alle massime altezze di tutti i tempi, 
la popolazione degli orsi polari è più forte che mai, men-
tre i nostri scienziati del riscaldamento globale che  teo-
rizzano l’aumento delle temperature sono intrappolati nel 
ghiaccio! 
Tutti gli eventi meteo vengono usati dagli impostori del ri-
scaldamento globale per giustificare l’aumento delle tasse 
per salvare il pianeta. Io non ci credo, lo fanno per soldi!!!” 
Ma dai Mr. President non fare anche tu lo “str…uzzo”.
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Edizione “VERDE” per Porte Aperte 2017 
consacrata al mezzo di trasporto più ecologi-
co: la bicicletta.
Dopo la conquista dei primi passi, la succes-
siva vittoria è quella di imparare ad andare 
in bicicletta. Sapersi reggere sulle gambe e 
in equilibrio sulle ruote sono le due tappe 
fondamentali, i due momenti solenni nella 
crescita di ogni bambino. La prima “bici” 
resta un’emozione incancellabile e il ricordo 
più vivo dell’infanzia; la sensazione di liber-
tà vissuta pestando sui pedali a testa bassa 
con l’aria sbattuta in faccia ha sempre valso 
bene il rischio di un ginocchio sbucciato. 
Da umile mezzo di trasporto e lavoro per in-
tere generazioni è diventato oggi passatem-
po quasi d’élite per appassionati dilettanti 
emulatori di gloriose imprese, seppure, il 
semplice  piacere di una tranquilla pedala-
ta è garantito anche al nostrano ciclista. E’  
proprio andando in bicicletta che si impara-
no meglio i contorni di un paesaggio, le sue 
faticose salite e le discese a rotta di collo, le 

placide pianure, le tortuose e improvvise 
svolte, … un po’ come nella vita. Dalla sella 
di una bicicletta si vede il mondo in modo 
diverso, lo si coglie in un certo senso dall’al-
to, muovendosi ad una velocità che consente 
di ricordarlo com’è veramente, gustandolo 
nei suoi particolari. L’auto è troppo veloce, 
il viaggio a piedi troppo lento, la bicicletta è 
il giusto punto di equilibrio.
E allora, noi che abbiamo la fortuna di vive-
re in luoghi immersi in una natura che an-
cora ci offre il piacere di poterla godere, in-
forchiamo le nostre bici e lanciamoci in un 
“Giro d’Iseo e dintorni” per osservare al rit-
mo lento dei nostri pedali, angoli di casa che 
spesso guardiamo distrattamente. Saranno 
due le ciclo-passeggiate dedicate alternati-
vamente una ai “piccoli velocisti” dagli zero 
ai dodici anni durante la quale BIMBinBICI 
si dirigeranno verso Pilzone con arrivo alla 
spiaggetta con meritata merenda sul prato e 
l’altra pensata per i “grandi pseudo-atleti” da-
gli … enti agli … ento anni impegnati PEDA-

LANDO SENZA FRETTA 
nella scalata di Cremignane 
e nella discesa verso Clusane 
con brindisi sul Lungolago 
senza rischio di controllo del 
tasso etilico al ritorno verso 
Iseo.
Cuore dell’evento sarà come 
ogni anno il giardino di Casa 
Panella che ospiterà la par-
ticolare e rara collezione di 
biciclette da lavoro LE BOT-
TEGHE SU 2 RUOTE messa 
gentilmente a disposizione 
dal Dott. Domenico Paterlini 
che ci istruirà sul fenomeno 
dimenticato delle biciclette 
modificate e truccate per di-
ventare laboratori artigiana-
li viaggianti per trasportare 
mestieri. Sorprende che il 
tempo abbia arrugginito più 
la memoria che gli ingranag-
gi di questi negozi sui peda-
li, tanto da renderli scono-
sciuti, mai visti. 
La passione per lo sport e so-
prattutto per la bicicletta ha 
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fatto mettere a disposizione di tanti giovani, 
dilettanti e professionisti, tutta la competen-
za professionale del Dott. Tino Balestra che 
per anni ha seguito con dedizione e attenta 
preparazione medico sportiva generazioni di 
atleti diventando il testimone di tanti eventi 
agonistici nazionali e internazionali fino ad 
essere nominato Presidente Provinciale della 
Federazione Ciclistica Italiana. L’amore per 
il ciclismo fece nascere l’amicizia con Pom-
peo Morganti e Cecco Colosio “Piccinella”e 
fondare la società ciclistica U.C. ISEO (Unio-
ne Ciclistica Iseo) che divenne l’organizzatri-
ce della Corsa annuale su circuito cittadino 
e, fiore all’occhiello, l’arrivo di due tappe del 
Giro d’Italia ad Iseo.  Il suo amore per il ci-
clismo oltre ad avergli lasciato un’eredità di 
emozioni e ricordi gli ha anche, più tangi-
bilmente, regalato una bella raccolta di bici-
clette, dagli albori di mezzi quasi impossibili 
alle più rappresentative bici da corsa che con 
piacere metterà a disposizione per la curiosi-
tà e l’apprezzamento  del pubblico.
“Corre” quest’anno il 100° Giro d’Italia, 
passato non solo per le strade del paese ma 
soprattutto attraverso la sua storia, fotogra-
fando dalle pianure alle cime, dal mare alla 
campagna un’Italia in cambiamento ma sem-
pre bellissima. 
Il 25 maggio 1973 Iseo entrò a far parte del-
la storia del ciclismo ospitando la 6a tappa 

del Giro d’Italia vinta da Motta e il giorno 
seguente fu partenza della 7a tappa per il 
Lido delle Nazioni. L’anno successivo il 3 
giugno si replicò l’emozione con la 17a tap-
pa Como-Iseo per ripartire l’indomani verso 
Sella Valsugana. Erano gli anni della rivali-
tà sportiva fra il “Cannibale” belga Eddy 
Merckx e “Felix de Mondi” l’italiano Felice 
Gimondi, immortalati a debita distanza sot-
to lo sguardo patriottico di Garibaldi. Con la 
collaborazione di “Iseo Immagine” sotto la 
guida esperta di Basilio Tabeni verrà allestita 
una mostra fotografica IL GIRO A ISEO de-
dicata a quegli storici e irripetibili momenti 
agonistici e, a latere, due sezioni particola-
ri: una rievocativa di 15.000 BICICLETTE 
IN RIVA AL LAGO che ebbe come cronista 
d’eccezione Guareschi che raggiunse Iseo da 
Milano naturalmente in bicicletta; l’altra più 
“domestica” sugli ISEANI IN BICI ricordi 
fotografici di “iseani d’annata” in bicicletta, 
vecchi scatti che li ritraggano col “loro po-
tente mezzo”  nei giorni della giovinezza, di 
momenti particolari, di attimi di svago e di 
vita quotidiana. La presenza bucolica delle 
signore di “Di Fiore in Fiore” completerà e 
arricchirà come sempre con grazia la manife-
stazione. L’appuntamento è fissato dal 1° al 
9 luglio con inaugurazione presso Casa Pa-
nella il 1° luglio alle ore 11,00.
FATEVI UN GIRO ! 
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TrenTacinque anni di passione

ISEO luglIO 1941:
15.000 Biciclette in riva al lago

salubriTà del cicloTurismo

Il passato torna a rivive-
re in una mostra di vec-

chie, rare foto frutto della 
ricerca nell’archivio Gua-
reschi di Alberto e Car-
lotta Guareschi condotta 
da Basilio Tabeni e Gian-
carlo Caperna che, da 35 
anni con grande entusia-
smo e passione, si occupa-
no dell’iconografia locale. 
Giovannino Guareschi, il 
grande giornalista e scrit-
tore emiliano, ricordato 
soprattutto per la saga di 
Don Camillo e Peppone, 
personaggio complesso, 
ironico e graffiante, anti-
conformista ed immedia-
to, del quale si conosceva 
l’efficacia delle vignette, 
l’incisività di tante battu-
te, nella rassegna iseana 
ci dà una immagine nuo-
va e inconsueta di foto-
grafo di tutto rispetto, di 
notevole dignità, che sve-
la un inatteso talento nel 
raccontare per immagini. 
Affida alla fotocamera, 
più che alle parole, i suoi 
commenti su un impo-

nente e pittoresco raduno 
di cicloturisti tenutosi a 
Iseo il 20 luglio del 1941. 
Inviato speciale d’eccezio-
ne scrive per il Corriere 
della Sera: “Scrosci di ci-
clo escursionisti si sono ab-
battuti sull’Iseo. Ne sono 
piovuti a catinelle dai Do-
polavoro di Brescia, Man-
tova, Bergamo, Milano, 
Como, Pavia, Cremona. 
Un uragano di Biciclette. 
Quindicimila biciclette 
sono tante, sono un mare 
di biciclette… Biciclette 
che scricchiolano, fischia-
no, ma vanno a lavorare 
tutte le mattine”. 
Elogi sulla salubrità del 
cicloturismo, originali 
considerazioni sulla foto-
grafia, spiritosi commenti 
alle foto dello stesso Gio-
vannino e di Micio Gatti 
accompagnano la rasse-
gna unitamente a didasca-
lie curate dai figli Alberto 
e Carlotta ed a brani della 
cronaca del tempo. 
I visitatori troveranno 
momenti di festa e, nel-

la sfilata delle squadre 
cicloturistiche, cartelli, 
disegni umoristici, diver-
tenti allegorie (il grande 
velocipede ultra autar-
chico, la bici multipla, il 
bottiglione di cartapesta 
“contenente una famosa 
e battagliera qualità di 
olio vegetale destinata ai 
tre compari: Roosevelt, 
Churchill e Stalin”, me-
tafore dell’Asse Roma – 
Berlino – Tokio). 
Unitamente a foto d’epo-
ca di bici a Iseo, di ciclisti 
nostrani, delle due tappe 
del giro d’Italia a Iseo, 
di una gara ciclistica fo-
tografata da Italo Sando-
nini, la rassegna rimarrà 
esposta nella galleria di 
Casa Panella dall’1 al 9 
luglio negli orari 9 – 12 e 
14.30 - 20. 

Le mostre fanno parte di 
“Porte Aperte sul Verde” 
organizzata dalla SOMS 
e quest’anno dedicata a 
LA Bi. Ci. per celebrare il 
100° Giro d’Italia.

3

Fotoreportage di gIOVANNINO guARESCHI

di Basilio Tabeni
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Il trascorso quadriennio 
olimpico 2013-2016 ha 
visto impegnati i quattro 
Circoli Velici, operanti 
sul nostro lago, nell’orga-
nizzazione e gestione di 
manifestazioni nautiche, 
Veleggiate e, Regate Veli-
che annoverate nel calen-
dario che annualmente 
viene stilato.
Va precisato che le due 
categorie di attività nauti-
che, in accordo alle diret-
tive della Federazione Ita-
liana Vela (FIV), colloca 
le Manifestazioni Veliche 
del Diporto (Veleggiate) a 
livello Promozionale con 
lo scopo di avvicinare i 
“Marinai della Domeni-
ca” permettendo loro di 
esprimere la loro vocazio-
ne, senza essere soggetti a 
una eccessiva vessazione 
di regolamenti e compor-
tamenti richiesti invece 
nelle Regate Veliche. 
Con l’avvento dell’anno 
corrente, tutte le associa-
zioni veliche affiliate alla 
FIV, hanno provveduto a 
rinnovare il proprio Con-
siglio Direttivo con l’ele-
zione di nuovi profili, che 
resteranno in carica per 
tutta la durata del qua-
driennio olimpico 2017-
2020.
L’ Associazione Nautica 
Sebina (ANS) con sede a 
Sulzano, ha eletto alla sua 
presidenza Alessandro Vi-
tali.
Il CIRCOLO Velico Sar-
nico (CVS) con sede a 
Sarnico, ha eletto Sergio 
Morotti.
L’Associazione Velica Alto 

Sebina (AVAS) con sede a 
Lovere, ha eletto Lino Lo-
catelli.
Il Circolo Nautico Ber-
saglio (CNB) con sede a 
Costa Volpino, ha eletto 
Tersillo Moretti.
Va ricordato che nel 2016, 
si è tenuta sul nostro lago 
la manifestazione di por-
tata mondiale “The Flo-
ating Piers” che ha cam-
biato il volto del nostro 
territorio; in tale atmosfe-
ra ci sono state alcune or-
dinanze e disposizioni li-
mitative alla navigazione 
che hanno condizionato 

in parte l’organizza-
zione delle mani-
festazioni veliche. 
L’ottima organiz-
zazione pubblica, 
in concorso con 
la disponibili-
tà dei Circoli 
Sebini, han-
no realizzato 
dei risultati 
accettabili e 
soddisfacen-
ti per tutti. 
Sintetizzan-
do l’attivi-
tà velica 
svolta nel 

trascorso 2016, leggiamo 
a inizio anno, nel mese di 
febbraio, la conclusione 
del campionato Inverna-
le del Sebino (2015-2016) 
organizzato dal CVS, per 
imbarcazioni a bulbo. 
Nel mese di aprile si è 
svolto a Lovere il cam-
pionato zonale 2,4 mR 
organizzato dall’AVAS 
per imbarcazioni speciali 
in singolo, per equipaggi 
portatori di andicap (pa-
raolimpici).
Nel mese di maggio si è 
tenuto a Sulzano il cam-
pionato nazionale O’Pen 

Lo sport
VeLico

suL sebino
aggiornamenTi sull’ordinamenTo 
socieTario dei circoli Velici e bilancio 
dell’aTTiViTà sVolTa nel 2016

di Antonio Sgura
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Bic a calendario ANS, ri-
servato alle derive in sin-
golo condotte da equipag-
gi giovanili (otto – quindi-
ci anni). 
A giugno si è svolto il cam-
pionato nazionale della 
classe Ufo 22 a calendario 
CVS, riservato alla citata 
classe dotata di bulbo (ap-
pendice centrale appesan-
tita nella sua estremità im-
mersa) con tre persone di 
equipaggio.
Sempre a giugno si è cor-
so il 62° Nastro Azzurro 
a calendario ANS, rega-
ta storica a tutto lago da 
Iseo a Lovere e ritorno, 
riservato alle imbarca-
zioni a bulbo e, derive 
soggette queste ultime a 
percorso ridotto all’isola 
di S.Paolo.
Il CNB ha organizzato la 
veleggiata “Tutti in vela” 
con modalità come sopra 
descritte.
Ancora a giugno l’ANS 
con il patrocinio dello 
sponsor “Godetevela” 
ha tenuto invece una 
veleggiata notturna pro-
spiciente il lungo lago di 
Iseo riservato alle sole 
imbarcazioni a bulbo.
Nel mese di luglio l’ANS 
ha organizzato l’EuroCup 
riservato alla classe RS 
Feva, deriva con equipag-
gio in doppio, che ha ri-
chiamato concorrenti pro-
venienti da molte nazioni 
europee.
Sempre nello stesso mese 
l’ANS ha organizzato la 
Coppa Italia, regata na-
zionale riservata alla clas-
se Dinghi 12’, imbarca-
zione in singolo di antica 
progettazione (1911) co-
struito anche dai Cantieri 
Archetti Ugo e Ercole di 
Montisola, che annovera 
“stagionati” armatori fra 
le sue fila. 
A fine luglio l’AVAS ha 
organizzato la regata na-
zionale “Moth Italia Cup” 
riservata alla classe Moth 
imbarcazione acrobatica 
di ultima generazione per 
equipaggio singolo, che 
per le sue peculiarità co-

struttive (peso, lunghez-
za, piano velico e dotato 
di appendici particolari 
- foils -) gli consentono, 
quando supera una velo-
cità appropriata, di solle-
vare lo scafo dall’acqua e 
navigare in appoggio sulle 
citate appendici a velocità 
ragguardevoli.

Nel mese di agosto l’ANS 
ha tenuto la regata riser-
vata alla classe Star, im-
barcazione ex olimpica a 
bulbo, con due persone 
componenti l’equipaggio, 
che ha richiamato la par-
tecipazione di molti “affe-
tionados”.
A ferragosto sempre l’ANS 
ha organizzato la veleggia-
ta 63a  “Tre Isole”, regata 
classica che esegue il pe-
riplo delle isole S.Paolo – 
Monte Isola – Loreto.
A conclusione delle ma-
nifestazioni veliche l’ANS 

ha gestito il campionato 
Invernale della classe Din-
ghi 12’ suddiviso in sei 
giornate di prove da ot-
tobre 2016 e terminato a 
marzo 2017 annoverando 
un nutrito numero di par-
tecipanti. 
Anche il CVS ha gestito il 
suo Campionato Inverna-

le da ottobre 2016 conclu-
sosi a marzo 2017.
Da una attenta lettura 
delle manifestazioni svol-
te si evince come queste 
abbiano interessato di-
verse età di partecipanti 
nonché diverse categorie 
di imbarcazioni ai quali i 
Circoli Velici promotori ri-
volgono la loro attenzione 
per conseguire l’obiettivo 
fondamentale, di avvicina-
re più persone al mondo 
della vela e focalizzare la 
loro preferenza al nostro 
territorio.
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Hiccup Circus Uganda è un Circo 
Sociale educativo, itinerante e sen-

za animali. Hiccup, in inglese, significa 
singhiozzo … un po’ come le cose che 
funzionano così così, appunto a sin-
ghiozzo, in un paese dalle troppe sfide 
come l’Uganda. Tutto è nato nel 2013 
per dare un’alternativa ai giovani del 
quartiere di Kisugu. Oggi, gli artisti, 
sono una dozzina di 
età compresa tra 17 
e 23 anni. “Molti di 
questi sono davvero 
talentuosi e avranno 
una bella carriera”. 
Il circo, si dice, aiu-
ta a unire il tempo 
e lo spazio. Tre vol-
te la settimana, nel 
cuore di una barac-
copoli di Kampala, 
un gruppo di giovani si riunisce per pra-
ticare le arti circensi. Benvenuti in uno 
degli slum più variopinti e problematici 
di Kampal, benvenuti in una scuola di 
vita dove da oltre quattro anni ragazzi 
e ragazze, formatori internazionali e la 
comunità si sono resi protagonisti di un 

progetto vincente: Hiccup Circus Ugan-
da … il motto? “Non c’è niente come il 
sogno per creare il futuro”. 
Tutto è nato all’inizio del 2013 con un 
obiettivo ben preciso: “Volevamo fare 
qualcosa per i giovani di Kampala”. “Vo-
levamo che i giovani non fossero inattivi 
e senza speranze”. “All’inizio in molti ci 
guardavano con curiosità e - spesso - an-
che ironia”. “Poi, col tempo, siamo stati 
accettati”. 
Oggi il gruppo è composto da 12 mem-
bri. Gli allenatori sono 5, uno per ogni 
abilità circense di base. All’HCU non 
s’imparano solo specialità circensi come 
giocoleria, acrobazia e clown. Tra le 
cose che si apprendono ci sono il teatro 
dei piedi, la danza e la recitazione ma 
soprattutto tenacia, perseveranza e di-
sciplina, perché il circo consente ai par-
tecipanti di utilizzare la loro marginali-
tà per esprimersi in modo da stabilire 
un nuovo rapporto con una società che 
spesso li ha esclusi. 
Perché proprio il circo? “Abbiamo deci-
so di puntare sul circo perché in Uganda 
non c’era nessuno che offriva formazione 
in questo campo”. “Poi è una tradizione 
internazionale immemorabile e si colloca 
a metà strada fra sport e arte … chi non ri-
esce in una cosa ha tante altre possibilità 
da provare”. 
Tra botteghe, mercati e punti ristoro, lo 
slum di Kisugu rappresenta ancora oggi 
uno degli spazi più autentici di Kampa-
la: “Un mondo a sé, colorato e ricco di si-
tuazioni a volte molto particolari”. Obiet-
tivo di HCU è di dare ai ragazzi un’altra 
chance, un percorso diverso rispetto a 
quello legato alle solite dinamiche delle 
baraccopoli. 
“Il circo è formato da giovani di varia 
estrazione sociale e questo è la nostra for-
za”. Un progetto di quartiere, espressio-
ne di una parte di città fatta da famiglie, 

piccoli artigiani 
e umili lavora-
tori che stanno 
insieme e convi-
vono come una 
vera comunità. 
Certo, a questa 
età c’è il rischio 
di essere tentati 
e attratti dal-
la criminalità. 
“Ma parliamo di 

ragazzi e ragazze … giovani adulti, ancora 
in fase di formazione: il compito è proprio 
quello di dare loro un esempio, un’alter-
nativa; ci impegniamo a farli pensare con 
la musica, l’arte, lo spettacolo e sorrisi e la 
cosa … funziona!!”. 
Gli artisti si esibiscono negli slum e so-

giacomo babaglioni 
presenta

LAURA
KIBEL

Artista mondiale 
a luglio a Iseo per 

supportare 
“Hiccup Circus Uganda”, 

realtà del nostro 
concittadino 

di Giacomo e Vittorio Babaglioni  
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prattutto nelle scuole con uno spettaco-
lo dal vivo composto da due anime dove 
si alternano momenti seri e divertenti 
con emozionanti storie di speranza e 
cambiamento che cercano di aumen-
tare la consapevolezza nella società e 
promuovere l’educazione con messaggi 
sociali trasversali circa l’abuso di alcol-
droga, sicurezza stradale, igiene perso-
nale e dell’acqua, salute riproduttiva, 
l’HIV/AIDS, vaccinazioni, protezione 
ambientale, cambiamenti climatici, di-
ritti, abbandono scolastico, donazione 
di sangue e molti altri, ma siamo richie-
sti anche in appuntamenti prestigiosi 
come le feste in ambasciata, conferenze, 
compleanni e fuori città. 
Gli allenamenti si tengono negli spazi 
messi a disposizione da ISP in Africa 
storica organizzazione bellunese che da 
anni opera in Uganda in diversi settori 
portando aiuti concreti nella capitale e 
in particolar modo nella martoriata re-
gione della Karamoja. Tre volte la setti-
mana: il martedì e i giovedì mentre il sa-
bato, invece, è dedicato allo spettacolo. 
Sul futuro non ci sono dubbi: “Molti di 
questi ragazzi sono davvero talentuosi, 
avranno una bella carriera perché il folclo-
re millenario e la continua trasformazio-
ne del circo, da queste parti, può davvero 
cambiare e salvare la vita”. 
 Gli atti creativi hanno potenti effetti su 
gente, cultura ed economia. L’approccio 
del Circo Sociale crea un innato senso 
di orgoglio per chi ha poche opportunità 
altrove. Con un tasso di disoccupazione 
elevato in Uganda e i crescenti proble-
mi con gli adolescenti inattivi, 
è possibile mantenere i giovani 
concentrati su un obiettivo e, 
la sponsorizzazione da parte di 
istituzioni o benefattori con la 
produzione di spettacoli a 
pagamento, significa che 
i membri di HCU sono 
retribuiti per il lavoro 
che fanno come arti-
sti. 

Per supportare Hiccup Circus Uganda, 
sabato 22 Luglio presso l’Iseo Lago Ho-
tel, è stato organizzato a Iseo uno spet-
tacolo con Laura Kibel, artista veronese 
di livello mondiale unica nel suo gene-
re: da 20 anni viaggia in tutto il mondo 
presentando il suo “Teatro dei Piedi”, 
raccontando storie utilizzando gli stes-
si e facendo da sé coreografie e colonne 
sonore. 
Riguardo l’artista, su internet potete tro-
vare molti spezzoni video dei suoi spet-
tacoli. 
Il costo del biglietto dello spettacolo 
comprende una copia del primo libro 
di Giacomo Babaglioni “Frammenti Afri-
cani” nel quale si può leggere una testi-
monianza di Laura Kibel, dopo una sua 
permanenza a Kampala per supportare 
il circo come coach. Il libro sarà presen-
tato al pubblico per la prima volta in 
questa occasione. 

Per prenotazioni, informazioni e orari 
dello spettacolo contattare Vittorio Baba-
glioni: 347-  2415539.  
I posti sono limitati: la scelta della lo-
cation rappresenta l’esigenza di consen-
tire al pubblico di apprezzare al meglio 
l’arte dell’Animazione Corporale di sto-
rica tradizione utilizzata da Laura nei 
suoi spettacoli.
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Il mio papà Giuseppe, classe 1914, di 
professione ferroviere, lavorò per 30 

anni – con mansioni da frenatore fino a 1° 
Capo Treno - alla S.N.F.T. fino al pensiona-
mento avvenuto il 30 giugno 1974.
Nella sua vita lavorativa si sono alternati 
episodi tristi a eventi molto belli con vari ri-
conoscimenti da parte della Società.
Non ho trovato nessun riferimento all’episo-
dio in cui ha impedito che due treni si scontras-
sero nella tratta Sale Marasino – Sulzano: ciò pro-
babilmente per non danneggiare il macchinista, poi 
spostato in officina.
Eravamo nei primi anni ’60 del 1900. Un giorno, oltre a fare il Capo Treno, doveva 
controllare anche i biglietti. Arrivato alla stazione di Sale Marasino si accorse che 
il macchinista non si era fermato per l’incrocio con il treno proveniente da Iseo. Di 
corsa, nonostante la vettura fosse piena di passeggeri, riuscì a tirare il dispositivo di 
emergenza per fermare la littorina. Entrato in cabina, prese dalla borsa di servizio 
la bandierina rossa e di corsa, nonostante portasse un busto con la stecche di ferro 
per problemi di salute, percorse circa trecento metri e riuscì a fermare il treno pro-

veniente da Iseo nei pressi della Chie-
sa di San Giovanni a Conche, frazione 
di Sale Marasino.
Qualcuno dall’alto era intervenuto !!! I 
suoi due figli morti piccoli per malattia 
sicuramente lo avevano aiutato.
Recentemente ho incontrato una si-
gnora residente a Iseo che si ricordava 
molto bene di quell’episodio poiché la 
sua mamma era tra i passeggeri su quel 
treno che scendeva dalla Valle Camo-
nica.
Nella sua vita altri momenti molto più 
belli si sono verificati e per i quali ha 
meritato encomi, come documentano 
le tre fotografie allegate.

Papà ci lasciò serenamente il 5 marzo 
1997.

EPISODI VISSUTI... 
gIuSEPPE
BETTONI
… PER NON DIMENTICARE

di Stefano Bettoni

Questa Direzione Le esprime un 
vivo elogio per l’alacre attività 
da Lei prestata con diligenza 
e spiccato senso del dovere, 
in occasione delle eccezionali 
pre-cipitazioni nevose del 4-5-6 
gennaio u.s., attività che ha 
concorso, unitamente al lodevo-le 
comportamento di altri agenti, a 
sopperire alle notevoli difficoltà 
del momento ed a ripristinare 
in breve il servizio normale sul 
tronco Rovato–Cremona. Il 
presente encomio verrà tra-scritto 
sul suo foglio matricolare.

Questa Direzione Le 
esprime un vivo elogio 
per la ricon-segna al 
legittimo proprietario di un 
portafoglio contenente L. 
823 da Lei rinvenuto sulla 
B. 12 del giorno 5/2/1953.
Questo nuovo atto onesto 
verrà registrato sul suo 
foglio matricolare.

Dalla relazione del Capo 
Stazione di Iseo risulta 
che Voi, comandato di 
servizio sul treno A.T. 
220 dell’1 c.m. avete 
rinvenuto e consegnato al 
Capo Stazione stesso un 
portafoglio contenete L. 
11.210 ed altri oggetti che 
sono stati restituiti 
alla Signora Bertazzoli 
Maria Claudia da 
Borgonato, che ha 
dimostrato di essere 
proprie-taria.
Per tale atto di onestà 
questa Direzione Vi 
esprime il Proprio elogio 
che sarà trascritto su 
foglio matricolare.
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L’emozione provata du-
rante una gita in Tren-

tino, il giorno 18.05.2017, 
è stata grandissima. 
Arrivati all’inizio della 
strada che porta a Mon-
tagnaga provenendo da 
Baselga di Pine, l’amico 
Gianni Tocchella (origina-
rio di Iseo) ha messo l’au-
tomobile in folle e questa, 
con 5 persone a bordo ha 
percorso lentamente un 
pezzo di strada in salita.
Al ritorno sempre allo 
stesso punto dell’andata 
e sempre in folle è risalita 
in retromarcia.
Cosa molto curiosa. Ci 
sembrava di sognare! Ci 

siamo fermati a riflettere 
su quanto accaduto e ci 
siamo documentati.
Abbiamo infatti letto su 
“Trentino. Una guida cu-
riosa di Brunamaria Dal 
Lago Veneri”: “Una strada 
sorprendente. In prossi-
mità del bivio di Monta-
gnaga, lungo la strada che 
dalla provinciale porta alla 
frazione del Comune, c’è 
un’altra strada che non ces-
sa di meravigliare.
Poggiando per terra un og-
getto rotondo si può notare 
che invece di rotolare verso 
il basso, inspiegabilmente 
torna in salita verso l’abitato 
di Montagnaga”.

Questa località è conosciu-
ta perchè dal 14 marzo 
1729 al 26 maggio 1730 è 
apparsa la Madonna a una 
pastorella di nome Do-
menica che piangeva per 
aver perso una pecora e 
l’aveva invocata. Nel luo-
go dell’apparizione detto 
“la Comparsa” si trova 
una scultura che ricorda 
l’evento e vicino c’è un 
santuario che richiama 
molti fedeli.
La gente del posto dice: 
“è la Madonna che attira 
tutti e non vuol lasciar an-
dar via nessuno perché la 
devozione è molto sentita 
nelle valli trentine”. 

Il 25 marzo ci siamo ritrovate a festeg-
giare i 90 anni della nostra cara mae-

stra Margherita.
Sono passati molti anni dalla prima ele-
mentare, ma rivederci li ha subito can-
cellati. È stato molto bello ed emozio-
nante ritrovare compagne dopo parec-
chi anni, condividere ricordi accantona-
ti nel tempo e sentirsi ancora scolarette 
con la giovane maestrina che ci 
aveva accolte il primo giorno di 
scuola.
Il ricordo di tutto ciò che lei ci 
ha insegnato è stato coltivato 
negli anni e ci ha permesso di 
riunire quasi completamente la 
classe. La nostra maestra è per 
noi, ancora oggi, un punto di 
riferimento e di esempio molto 
importante e sebbene ognuna 
di noi abbia seguito percorsi di-

versi, con i suoi insegnamenti, ci ha aiu-
tato a diventare quello che oggi siamo.
Leggere l’emozione nei suoi occhi anco-
ra una volta ci ha fatto sentire amate e 
apprezzate e per questo non smettere-
mo mai di ringraziarla e di portarla nel 
cuore.

Le alunne 1964-1969

Una salita… 

 senza fatica!!!

una giornata speciale…
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L’escursione dei soci della S.o.m.s. in 
terra emiliana, regione di cento campa-

nili, ricca di piccoli centri urbani con radi-
cato spirito contadino che invita al rispar-
mio, ma guarda al futuro in un equilibrio 
di progresso e conservazione, dove i bolidi 
di “Formula 1” nascono fra prosciutti, cu-
latelli e mortadelle di genuina squisitezza, 
può solo gratificare il palato e l’intelletto. 
La nostra meta è il labirinto della Masone, 
aperto nel 2015 a Fontanellato. Realizzato 
interamente con canne di bambù di specie 
diverse, è stato immaginato e progettato 
da Franco Maria Ricci, eclettico editore di 
prodotti di lusso. Il complesso del labirinto 
ospita spazi culturali destinati alle sue col-
lezioni d’arte. 
Statue, sculture, quadri, mostre tempora-
nee e una biblioteca che comprende anche 
tutti i libri da lui curati in cinquant’anni di 
attività. Al centro del labirinto, una piazza 
di 2000 metri quadrati, contornata da por-
ticati e ampi saloni che ospitano concerti, 
feste ed altre manifestazioni culturali. Pro-
spiciente la piazza una cappella a forma di 
piramide, ricorda il labirinto come simbolo 
di fede. Inoltrandoci nei vialetti, delimitati 
da canne di bambù, abbiamo smarrito la 
retta via e senza il pronto intervento di una 
guida, saremmo ancora in cerca dell’uscita. 
Il pranzo si è svolto nel vicino borgo di 
Soragna, nella taverna del lupo, sita nelle 
vecchie scuderie della rocca. Flan di parmi-
giano, risotto al culatello, punta di vitello 
ripiena al parmigiano con patate al forno, 
il tutto innaffiato da un ottimo lambrusco 
frizzante. 
Soragna è un piccolo borgo ordinato e di-
screto di cui l’elemento di spicco è rappre-

sentato dalla Rocca dei Principi Meli-Lupi. 
Costruita nel 1385 dai marchesi Lupi, è 
una magione a pianta quadrata con quat-
tro torri ai lati ed una quinta al centro della 
facciata principale circondata da un fos-
sato privo d’acqua con un lussureggiante 
giardino e un piccolo laghetto. All’interno, 
in sale affrescate, sono conservati arredi di 
stile veneziano dei secoli 17° e 18°. L’asset-
to attuale si deve al drastico rifacimento 
effettuato nel cinquecento dall’ambizioso 
marchese Gianpaolomaria Lupi, che otten-
ne la dignità di principato del sacro roma-
no impero nel 1530 da Carlo V di Spagna 
ed autorizzando i suoi discendenti ad assu-
mere il cognome Lupi, in aggiunta a quello 
dei Meli. 
Nella sontuosa dimora regna un’atmosfe-
ra di mistero. Si racconta, infatti, che un 
fantasma si aggiri per i saloni. Quello di 
Cassandra Marinoni, chiamata cinerina, 
per via dei capelli color cenere, moglie di 
Diofebo II Meli assassinata dal cognato 
per denaro. Un cenno lo merita l’attuale 
principe Diofebo VI, che risiede nel palaz-
zo avito con due cani. Amante delle belle 
arti e delle belle donne, celibe è titolare di 
una sfilza di titoli nobiliari, quello di cui fa 
vanto è quello di principe azzurro, perché 
vincitore di una gara di motonautica con la 
nazionale italiana. 
Benvoluto dai suoi concittadini è reputato 
un principe moderno ed altruista, perché, 
aprendo le magnifiche sale dell’antico ca-
stello ai visitatori per convegni ed avveni-
menti culturali, ha reso il palazzo un pro-
tagonista del presente e del futuro di So-
ragna, non muto testimone di un glorioso 
passato. 

     borghi e
     meraviglie
         della

Bassa 
Parmense

di Alfredo Bianchi

Fontanellato
Soragna
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benvenuto a...

auguri a...

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

Tre fiocchi, uno rosa e due azzurri, in casa di nostri soci.

Sezione femminile:

5767  Caterina RIZZINI

Sezione maschile:

1822  Flavio  VISINI
1823  Giov. Battista  CORRIDORI

noZZe d’oro Il 29 maggio scorso il socio Domenico Moratti e la moglie 
Emilia Pezzotti hanno festeggiato l’importante traguardo 
del 50° di matrimonio, 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 futuri traguardi.

Il 22 aprile scorso è nata Sofia.
Lo annunciano con gioia il papà Giuseppe Marchesini e 
la mamma Sara Sorosina, con i nonni Leone Sorosina e 
Fulvia Danesi.

Il 28 aprile è nato Giovanni.
Lo annuncia con gioia la sorellina Ludovica insieme al papà 
Maio Soardi, alla mamma Cinzia Gatti, e ai nonni Aldo 
Gatti e Francesca Berlinghieri. 

Il 2 maggio scorso è nato Gabriele.
Lo annunciano con gioia il papà Roberto Pedrini e la 
mamma Marcella Pezzotti, con i nonni Gianni Pezzotti e 
Marzia Archetti.

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

Alessandro Tignonsini, il 10 aprile scorso, ha conseguito 
con 110/110 la laurea magistrale presso l’Università degli 
Studi di Milano, Facoltà di Studi Umanistici, nel corso di 
laurea in Fililogia, Letterature e Storia dell’Antichità, con 
la tesi “Eleusi nella tragedia attica di fine V secolo” 

tesi di laurea

Al neo dottore 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.

     borghi e
     meraviglie
         della

Bassa 
Parmense
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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 2017, modulo che può essere anche scaricato dal sito.

VITA SOCIALE

in ricordo di Il 30.05.2017 è morto il socio
Armando Negri (matr. 1307),
classe 1924, iscritto dal 01.02.1985.
Dal 1986 al 1989 per un mandato ha 
ricoperto la carica di Consigliere e per 
tre mandati, dal 1994 al 2005, quella di 
Sindaco.

Il 22.06.2017 è morto il socio
Tommasina Cappiello (matr. 5194),
classe 1958, iscritto dal 01.01.1990.

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 su UBI BANCA  ag. di Iseo (coordinate bancarie 
IT 34 M 03111 54610 000000027138 ).

Si ricorda che la  sede è aperta il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e la 
domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Ai familiari il 
Consiglio di 
Amministrazione, 
cui si associa la 
Redazione, esprime 
la più sentita 
partecipazione.
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

GIANNI 
POLLONINI 

(MASCHIO) Classe 1941

di Micio
gatti

Una volta al velodròme di Torino 
pedalando su un vecchio trabiccolo 
entrò Maschio con far biricchino 

e all’applauso del grande e del piccolo 
fece il giro trionfal della pista.

Il titolo “Maschio” l’ha 
ereditato dal padre che 
prima di lui aggiustava 
biciclette ed era conosciuto 
come “Maschietto”.
Alpino, cacciatore, buongustaio, 
scapolo e barzellettiere; da tempo 
immemorabile lo puoi consultare 
nella “boutique” di via Mirolte 
che condivide col fratello 
Angelo famoso nuotatore 
pinnato.
Qualche volta trovi solo 
il cartello “Torno subito” 
perché in trasferta con il servizio 
di Ta per uno (Taxì).
Negli ultimi tempi ha riscosso 
grande successo la sua 
interpretazione del Crociato 
duellante con il Saraceno 
Carnera nello spettacolo 
gioppinorio “Il rapimento 
della principessa” con i 
burattini iseani di Frank 
Foresti.




