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2018 anno di grandi avvenimenti sportivi: Olim-
piadi invernali in Corea del Sud, Campio-

nati del mondo di calcio in Russia, Giro d’Italia … 
Alcuni ci vedono miseramente assenti, altri “fredda-
mente” speranzosi, altri ancora euforicamente pre-
senti anche se non partecipanti.
Come ad ogni appuntamento sportivo la frase che 
verrà ripetuta con sacralità sarà: ”Nello sport l’impor-
tante non è vincere ma partecipare” immortalando 
ancora una volta l’immagine del “padre dei Giochi 
Moderni” Pierre de Coubertin come icona del fair 
play anche se certamente non fu l’inventore di questo 
motto in quanto questa citatissima frase fu pronun-
ciata per la prima volta dal vescovo anglicano Talbot 
della diocesi di Pennsylvania nel corso della cerimo-
nia tenuta nella cattedrale di Saint Paul di Londra in 
onore dei partecipanti ai Giochi Olimpici del 1908, 
così come è diverso il vero modo di intendere lo sport 
di Coubertin. Le parole del vescovo anglicano non 
traducono al meglio e sono una forzatura del suo pen-
siero: l’importante nella vita non è trionfare ma com-
battere, non è di aver vinto ma di essersi ben battuti.
Lo sport prima di tutto è dura lotta per la vittoria, 
è ambizione di fare più degli altri, volontà di perve-
nirvi. Le doti di un grande atleta devono essere una 
grande energia, la calma e il controllo di sé stesso. 
Lo sport va praticato con l’obiettivo della vittoria, ma 
la vittoria va ricercata con generosità, lealtà, senza 
violenza, nel rispetto delle regole e dell’avversario. 
È questo il concetto dello sport che più piace e che 
dovrebbe diffondersi sui campi di gioco.
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REGIONE
                   LISTE COLLEGATE                                       PRESIDENTE

               Partito Voti % Candidato Voti 
MOVIMENTO 5 STELLE 598 11,90 Dario Violi 628
LIBERI e UGUALI 84 1,67 Onorio Rosati 85

LOMBARDIA per le AUTONOMIE 167 3,32
CIVICA POPOLARE 19 0,38
GORI PRESIDENTE 935 18,63
LOMBARDIA PROGRESSISTA 8 0,16 Giorgio Gori 1.889
INSIEME 19 0,38
+ EUROPA 78 1,55
P.D. 526 10,49

CASAPOUND ITALIA 50 1,00 Angela de Rosa 56

GRANDE NORD 15 0,30 Giulio Arrighini 14

SINISTRA per la LOMBARDIA 27 0,54 Massimo R. Gatti 31

NOI con l’ITALIA - UDC 37 0,74
ENERGIE per la LOMBARDIA 29 0,58
PENSIONATI 17 0,34
FONTANA PRESIDENTE 131 2,61 Attilio Fontana 2.746
FORZA ITALIA 803 15,98
FRATELLI D’ITALIA 222 4,42
LEGA 1.438 28,62 

 5.203    

 
Elettori 7.363
Votanti 5.627 76,42%
Schede bianche 74
Schede nulle 104
Voti validi 5.449
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La tornata elettorale che 
ci ha coinvolti lo scorso 

4 marzo, non solo per le po-
litiche (Senato e Camera) ma 
anche per le Regionali, ha vi-
sto in lizza tre nostri concitta-
dini e Soci.
Uno Riccardo Zanini per la 
Camera nella lista “10 VOL-
TE MEGLIO” e due per la 
Regione: Rossella Rinaldi 
nella lista “FORZA ITA-
LIA”, e Riccardo Venchia-

rutti nella lista civica “GORI 
PRESIDENTE”.
A Iseo, Zanini ha ottenuto 19 
preferenze: 5 come candida-
to all’uninominale e 14 alla 
lista collegata, complessiva-
mente nel collegio i voti ot-
tenuti nell’uninominale sono 
stati 311. 
Sempre a Iseo, per la Regio-
ne, buono è stato il risultato 
ottenuto da Venchiarutti con 
673 preferenze (totale Col-

legio 1.889), mentre Rinaldi 
con 62 preferenze a Iseo (to-
tale Collegio 234).

Nonostante il buon numero 
di preferenze ottenute e la 
complessità nel calcolo delle 
assegnazioni il nostro Sinda-
co non c’è l’ha fatta, risultan-
do il primo dei non eletti.

Nel dettaglio i risultati delle 
votazioni nel nostro Comune.

Iseani al voto
ELEZIONI2018



2

Collegio di Palazzolo per la CAMERA
                   PROPORZIONALE                                       UNINOMINALE

               Lista Voti % Candidato Voti Tot. %
CASAPOUND ITALIA 69 1,27 Andrea Bianchi 3 72 1,32
Il POPOLO della FAMIGLIA 53 0,97 Ivana Risari  53 0,97
POTERE al POPOLO 57 1,05 Giuseppe Corioni 3 60 1,10
P.R.I. - ALA 6 0,11 Viviana Callieri  2 8 0,15
CIVICA POPOLARE 17 0,31
P.D. 1.146 21,04
INSIEME 25 0,46  22 1.413 25,95+ EUROPA 203 3,73 

Mara Mucci

GRANDE NORD 14 0,26 R.A.A. Manenti   14 0,26
MIC ITALIA nel CUORE 2 0,04 G.F. Fiordalisi  2 0,04
LIBERI e UGUALI 145 2,66 Pasquale Moffa 6 151 2,77
NOI con l’ITALIA - UDC 36 0,66
FORZA ITALIA 816 14,98
FRATELLI D’ITALIA 293 5,38 Alessandro Colucci 42 2.766 50,79LEGA 1.579 28,99
MOVIMENTO 5 STELLE 828 15,20 Claudio Cominardi 34 862 15,83
F.N. ITALIA agli ITALIANI 26 0,48 Giuseppe Vizzone  26 0,48
10 VOLTE MEGLIO 14 0,26 Riccardo Zanini 5 19 0,35

Elettori 7.022
Votanti 5.619 80,02%
Schede bianche 99
Schede nulle 74
Voti validi 5.446

Collegio di Brescia per il SENATO
                   PROPORZIONALE                                       UNINOMINALE

               Lista Voti % Candidato Voti Tot.
F.N. ITALIA agli ITALIANI 30 0,59 Franco Vanzelli 2 32
Il POPOLO della FAMIGLIA 49 0,96 Marina Staccioli  49
CIVICA POPOLARE 11 0,22
INSIEME 18 0,35 Lorenzo 21 1.310+ EUROPA 174 3,43 Cinquepalmi
P.D. 1.086 21,38
NOI con l’ITALIA - UDC 38 0,75
FRATELLI D’ITALIA 264 5,20 Stefano Borghesi 37 2.635LEGA 1.483 29,20
FORZA ITALIA 813 16,01
CASAPOUND ITALIA 58 1,14 F.L. Capretta 1 59
LIBERI e UGUALI 130 2,56 Rosa Vitale 8 138
P.R.I. - ALA 9 0,18 E.C.G. Pedratti   9
POTERE al POPOLO 43 0,85 Sergio Farris 3 46
MOVIMENTO 5 STELLE 776 15,28 Vito C. Crimi 25 801

Elettori 6.521
Votanti 5.220 80,05%
Schede bianche 76
Schede nulle 65
Voti validi 5.079
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Nell’anno in corso cadranno tantissime 
ricorrenze importanti da un punto di vi-
sta storico, culturale, sociale, sportivo, 
politico, scientifi co.
Ecco una rapida carrellata degli avveni-
menti più importanti o curiosi che han-
no modifi cato e fatto la storia:

100 anni fa... era il 1918  
•Il 6 febbraio il Governo di Londra, 
dopo anni di lotta sociale delle “suffraget-
te”, concede il diritto di voto alle donne 
sopra i 30 anni che 10 anni dopo verrà 
esteso a tutte le donne con 21 anni di età 
parifi candolo a quello maschile.

•A poche settimane dal compimento del 
56° compleanno, nella notte del 16 luglio, 
per ordine dei Soviet, con l’intento di scon-
giurare il ritorno della monarchia, lo zar 
Nicola II Romanov viene fucilato insieme 
alla moglie Aleksandra e ai fi gli Alessio, 
Olga, Tatiana, Maria e Anastasia nella can-
tina della casa a Ekaterinburg sugli Urali 
dove erano confi nati. 

•Il 18 luglio nasceva a Johannesburg 
Nelson Rolihlahla Mandela avvocato at-
tivista dei diritti civili, scontò 27 anni di 
carcere per la sua opera di riconoscimento 
dei diritti civili dei gruppi etnici non bian-

chi, fu insignito 
nel 1993 del Pre-
mio Nobel per la 
Pace, primo pre-
sidente sudafri-
cano eletto a suf-
fragio universale 
e non bianco in 
carica dal 1994 al 
1999.

•Nell’autunno la popolazione mondiale 
veniva decimata dall’infl uenza Spagnola, 
le vittime vennero stimate in 40 milioni.

•L’11 novembre si conclude la I Guer-
ra Mondiale, la Grande Guerra, alcuni dei 
maggiori imperi esistenti al mondo, si 
estinsero generando diversi stati naziona-
li che ridisegnarono la 

geografi a politica dell’Europa. Iniziata 
nel 1914 causò un numero totale di vit-
time fra militari e civili, compreso tra 15 
e 17 milioni. 

90 anni fa... era il 1928 
•Al Colony 
Theatre di New 
York il 18 no-
vembre si pro-
ietta il cortome-
traggio a cartoni 
animati “Steam-
boat Willie” di 
Walt Disney, è la 
nascita di TOPOLINO.

•Lo scienziato Alexander Fleming 
studiando ceppi di batteri coltivati in 
una capsula di coltura, si accorse che 
dopo alcuni giorni, in una di esse, si 
era formato un alone chiaro inusuale in 
quella zona, i batteri non erano cresciu-
ti. Al centro, una muffa, aveva causato 
la morte dei batteri, era la penicillina.

•Il 25 maggio durante il viaggio verso 
il Polo Nord precipita il dirigibile ITA-
LIA di Umberto Nobile. Le operazioni 
di soccorso mobilitarono mezza Europa 
e costarono la vita a Roald Amundsen.

80 anni fa... era il 1938 
•A soli 37 anni Enrico Fermi otten-
ne il Nobel per la fi sica per la scoperta 
della radioattività artifi ciale prodotta da 
irradiazione neutronica.  
Lo stesso anno decise di non tornare più 
in Italia a causa delle leggi razziali del regi-
me fascista 
che decretò 
“l’imperfe-
zione razzia-
le della fami-
glia Fermi”, 
sua moglie 
Laura era 
ebrea. 
Vi ritornerà 
brevemente 
poco prima 
di morire a Chicago dove è sepolto.

•Nel garage della propria abitazione in 
ottobre il fi sico americano Chester Carlson 
inventa una macchina caricata elettrostati-
camente che al posto del normale inchiostro 
utilizza una polvere nera, in seguito chiama-
ta “toner”, per imprimere sul foglio i carat-
teri neri di un documento originale, nasce 
così la fotocopiatrice.

•Fra il 9 e il 10 novembre in Germania, 
Austria e Cecoslovacchia fu condotta dai 
nazisti la devastazione di tutte le sinago-

2018 CORRERE E
 ... RICORRERE
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ghe, i cimiteri, i luoghi di aggregazione, i 
negozi e le abitazioni ebraiche. Nella “not-
te dei cristalli” morirono oltre 1500 ebrei: 
fu l’iniziò dell’olocausto.

70 anni fa... era il 1948
•Il primo gennaio entra in vigore la 
nostra Costituzione, promulgata pochi 
giorni prima dal Capo dello Stato prov-
visorio Enrico De Nicola dopo che ven-
ne approvata dall’Assemblea Costituen-
te il 22 dicembre 1947.

•Il 30 settembre arriva nelle edico-
le il primo numero di TEX WILLER il 
leggendario fumetto western, la più lon-
geva serie di fumetti italiana ideata da 
Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Gallep-
pini destinata a diventare un fenomeno 
editoriale e oggetto di studi sociologici 
e tesi di laurea.

•Il 10 dicembre dopo l’approvazione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, vedeva la luce la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo.

60 anni fa... era il 1958
•Il 31 gennaio gli Stati Uniti lancia-
no il loro primo satellite battezzato EX-
PLORER 1 come reazione al lancio de-
gli SPUTNIK 1 e 2 da parte dell’URSS, 
era iniziata l’era delle missioni spaziali.

•La legge 20 febbraio n.75 è una leg-
ge della Repubblica Italiana, nota come 
LEGGE MERLIN, che abolì la regola-
mentazione della prostituzione chiu-
dendo le case di tolleranza e introdu-
cendo i reati di sfruttamento, induzione 
e favoreggiamento della prostituzione. 
La prostituzione volontaria compiuta 
fra uomini e donne maggiorenni con-
senzienti e non sfruttati restò però lega-
le perché considerata parte delle scelte 
individuali garantite dalla Costituzione 
come elemento inviolabile della libertà 
personale.

•L’ottava edizione del Festival di San 
Remo, la prima in diretta TV, 
premiò 
l’inedita 
coppia 
Domenico 
Modugno 
– Jonny 
Dorelli. 
Iniziò la 
storia di 

una melodia destinata a rappresentare un 
intero popolo in tutto il mondo: “Nel blu 
dipinto di blu”.

50 anni fa... era il 1968
•Studenti e operai scendono in piaz-
za anche in Italia: è il Sessantotto.
Le piazze di tutto il mondo insorgono 
in una protesta civile, la “primavera di 
Praga” simboleggerà questo breve desi-
derio di libertà e pace.

•Il 2 aprile esce nei cinema americani 
il fi lm “2001 Odissea nello spazio” il ca-
polavoro di Stanley Kubrick.

•Il 4 aprile a Memphis in Tennessee, il 
pastore protestante, politico e attivista sta-
tunitense leader del movimento per i di-
ritti civili degli afroame-
ricani, Martin Luther 
King Jr. viene assassina-
to. Pochi mesi dopo, il 
6 giungo, anche Robert 
Francis Kennedy detto 
Bob, ex Procuratore ge-
nerale degli Stati Uniti 
durante la pre-
sidenza del 
f r a t e l l o 
John e in 
corsa per 

la Casa Bianca per le elezioni del 1968, 
morì in seguito ad un attentato all’Am-
bassador Hotel. Per la società civile fu la 
fi ne di un sogno.

•Città del Messico 17 ottobre, una data 
rimasta impressa nella storia delle Olim-

piadi per quanto successe durante le 
premiazioni dei 200 metri maschili, gli 
atleti di colore Tommie Smith, che sta-
bilì il nuovo primato che resistette per 
11 anni e fu battuto da Pietro Mennea, 
e John Carlos secondo in classifi ca, 
alzano il pugno guantato di nero per 
denunciare la situazione dei neri in 
America e dei loro diritti negati, è il 
giorno del Black Power.
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40 anni fa... era il 1978 
•Il 16 marzo fu sferrato l’agguato san-
guinario ad Aldo Moro; in 55 giorni si 
compì la strage delle 5 persone di scor-
ta, la tormentata prigionia, la condanna 
a morte, l’esecuzione e il ritrovamento 
del corpo in via Caetani nel bagagliaio di 
una Renault 4. Furono i giorni più lun-
ghi della Repubblica italiana.

•Il 9 luglio il socialista Sandro Pertini, 
già partigiano durante la Seconda Guer-
ra Mondiale e deputato della Costituen-
te, viene eletto come 7° Presidente della 
Repubblica Italiana: il Presidente “più 
amato dagli italiani”.

•Il 1978 fu nella storia recente della
Chiesa un anno eccezionale, sul Soglio 
di Pietro siedono tre Pontefi ci: il 6 ago-
sto moriva Paolo VI, il 3 settembre veni-

va eletto Albino Lucani 
con il nome di Giovan-
ni Paolo I, in ricordo 
dei due predecessori, 
ma il suo pontifi ca-

to durò solo 33 
giorni. Il 16 

o t t o b r e 
gli suc-
cedeva il 
polacco 
K a r o l 

Wojtyla, Giovanni Paolo II, che restò a 
capo della Chiesa 27 anni.

30 anni fa... era il 1988
•L’11 aprile a Los Angeles il fi lm 
“L’ultimo imperatore” diretto da Bernar-
do Bertolucci si aggiudica 9 Oscar.

•Il 14 agosto 
muore a Modena 
Enzo Ferrari, vi 
era nato il 18 feb-
braio 1898, dove 
fondò la sua casa 
automobilistica. 
Il nome Ferrari 
è noto in tutto il 
mondo e “il caval-
lino rampante” è 
simbolo di classe, 
perfezione, vittoria. 

•Tre aerei delle Frecce Tricolori, 
orgoglio dell’aviazione militare italiana, 
si scontrano in aria durante un’evoluzio-
ne nella base nato a Ramstein dove il 28 
agosto vi assistono oltre 300.000 persone, 
uno di questi si abbatte sulla folla, le vit-
time sono oltre sessanta. Ramstein non 
ospiterà mai più manifestazioni aeree.

20 anni fa... era il 1998 

•Il 3 febbraio in Val di Fiemme un 
aereo militare statunitense partito dalla 
base di Aviano trancia il cavo della funi-
via, 20 i morti, l’incidente verrà ricorda-
to come la strage del Cermis, “uffi cial-
mente” senza colpevoli.

•È l’anno del TITANIC “cinematogra-
fi co” vincitore di ben 11 Oscar con un 
successo di pubblico mondiale.

•Il 2 maggio nasce uffi cialmente la mo-
neta unica europea, l’EURO. Il 1° giugno 
viene istituita la Banca Centrale Europea 
(BCE) incaricata dell’attuazione della po-
litica mo-
netaria per 
i 19 paesi 
dell’unione 
e u r o p e a 
che hanno 
a d e r i t o 
alla mone-
ta unica e formano la cosiddetta “zona 
euro”.

•l4 settembre Larry Page e Sergey 
Brin, due giovanissimi programmato-
ri informatici, creano GOOGLE INC e 
presentano il primo motore di ricerca 
del web.

10 anni fa... era il 2008
•Per la prima volta nella storia moder-
na il petrolio supera i 100 dollari al barile 
e l’oro raggiunge quota 1.000 dol-

lari l’oncia. 

•Alle Olimpia-
di di Pechino Usain 

Bolt lascia un segno nel 
mondo sportivo conqui-

stando gli ori e i record 
mondiali nei 

100 e 200 
metri e nel-
la staffetta 4 
per 100.

•Il 4 novembre le ele-
zioni presidenziali negli 
USA premiano il candidato 
dei democratici il senatore 
dell’Illinois Barack Obama 
che viene eletto 44° Presi-
dente degli Stati Uniti d’A-
merica, il primo afroameri-
cano nella storia.

•Il 2008 è anno bisestile: 
29 gennaio asteroide di 250 metri di dia-
metro sfi ora la Terra.
20 febbraio satellite spia USA rischia di 
cadere sulla Terra.
24 giugno esce un articolo del National 
Geografi c che prevede in estate un Polo 
Nord privo di ghiacci.
01 agosto eclissi solare totale.
01 dicembre a Venezia acqua alta da re-
cord 156 centimetri sul livello del mare, 
il Tevere a livelli storici 12,54 metri, in 
Valle d’Aosta cadono 2 metri di neve…  
ma siamo ancora qui a raccontarlo!
Ci sono date che ci porteremo dentro per sem-
pre come l’eco del tempo che passa inesorabil-
mente, ogni giorno è l’anniversario di qualche 
evento, ad ognuno la possibilità di renderlo 
unico.

va eletto Albino Lucani 
con il nome di Giovan-
ni Paolo I, in ricordo 
dei due predecessori, 
ma il suo pontifi ca-

to durò solo 33 
giorni. Il 16 
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Qualche solido bevitore di vino insieme 
a molte persone morigerate e ad alcuni 

astemi; qualcuno che, al pensiero dello spie-
do, s’è solo augurato che contenesse una ro-
busta percentuale di uccellini, possibilmente 
proibiti (costoro, diciamolo subito per evita-
re noie, sono stati delusi), parecchia gente a 
cui così, “legale”, lo spiedo andava benone, 
insieme ad una piccola minoranza di vegeta-
riani per cui la concessione ad una fettina di 
formaggio è già risultata forzosa.
Sono queste le fazioni in cui era suddivisa 
la compagnia che ha occupato, quasi mi-
litarmente ma del tutto pacifi camente, la 
sede della Nuova Cordata in un primaverile 
sabato di fi ne gennaio. Vedi un po’, la coo-
perazione ha più facce, altroché!
Una specie di pranzo di nozze, insomma. Con 
tanto di “tavolo degli sposi”, a cui erano se-
duti i consiglieri della cooperativa. Ma non la 

presidente, che si é adoperata, sia nell’aspet-
to organizzativo, sia in quello eminentemen-
te pratico (oddio quanti paroloni: ha procu-
rato lo spiedo stesso e ha servito in tavola, va 
bene?) per la buona riuscita della festa.
Già, ma che festa? Quella in cui si é aduna-
to a tavola i1 piccolo esercito dei volontari i 
quali danno una mano a tenere in piedi que-
sto rifugio dei più deboli che raduna una 
trentina abbondante di disabili. Non era di 
molto minore i1 numero dei commensali, 
tutti volontari, ma non tutti i volontari. Se 
aggiungiamo alla conta gli educatori e  tutti 
gli altri che in qualche modo collaborano al 
progetto della cooperativa sociale, i genito-
ri o comunque familiari dei “ragazzi” e gli 
altri pianeti piccoli o grandi che formano 
questo sistema solare, vedremo che il cen-
tinaio di unità in qualche modo coinvolte è 
amplissimamente superato.
Ma si diceva della festa, caratterizzata da 
molta allegria e da pochi discorsi. Così 
come molti fatti e pochi discorsi sono 
l’ordine del giorno alla Cordata. I1 convi-
vio (chiedetelo a Platone, se non vi fi date 
dell’anonimo autore di queste righe, che tra 
1’altro appartiene alla prima delle categorie 
citate in questo scritto e per i1 quale quindi 
la seconda parte della festa si è svolta in un 
piacevole stato di non totale consapevolez-
za) è un momento sacro dalla notte dei tem-
pi, purché sia così: sereno, lieto, usato non 
per spiegare le cose del mondo, ma piutto-
sto per scambiarsi opinioni, pareri; purché 
aiuti creare una falange forte abbastanza da 
superare gli ostacoli che la vita di ogni gior-
no pone sul cammino di questi ragazzi, di 
questa associazione.
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Al pranzo 
dei volontari della 

Nuova Cordata
di Giuseppe Antonioli

2018: CHE TEMPO FARÀ?
Anche quest’anno la sera del 24 gennaio 2018, vigilia 
della Conversione di S. Paolo ho ripetuto il rito delle 
cipolle. Ho tagliato a metà due cipolle ottenendo 12 
scodellini uno per ogni mese dell’anno e ho messo in 
ognuno un cucchiaino di sale grosso. Gli scodellini sono 
stati posizionati all’esterno appoggiati su un asse di 
legno rivolta a nord-est. Al mattino successivo a seconda 
di come si è sciolto il sale ho “letto” le previsioni.

In attesa di verifi care l’attendibilità di quanto sopra descritto ricordo a tutti che le 
cipolle non sono una stazione meteorologica.           

Stefano Bettoni

Pillole di saggezza... tramandate!!!

FEBBRAIO asciutto/piovoso
MARZO asciutto
APRILE piovoso
MAGGIO piovoso
GIUGNO asciutto
LUGLIO asciutto
AGOSTO piovoso/asciutto
SETTEMBRE asciutto
OTTOBRE molto piovoso
NOVEMBRE molto piovoso
DICEMBRE  molto piovoso
GENNAIO 2019   asciutto
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Quando abbiamo saputo che quest’esta-
te “Il Cadria” non ci sarebbe più stato, 

abbiamo provato una grande tristezza. “Il 
Cadria” non è solo un luogo geografico e 
un rifugio ma un periodo di tempo vissuto e 
quindi un pezzetto di vita.
Parlo al plurale perché mi ritengo parte di 
questo sentimento, pur essendo una mamma 
e non avendo mai provato, in giovane età, le 
emozioni vissute là, in quel posto vicino al 
Forte Carriola. Ci sono dei genitori invece 
che hanno avuto la fortuna di esserci stati 
quando erano piccoli, in questi casi è stata 
un’esperienza “transgenerazionale”. 
Comunque, seppur in altro ruolo, il Cadria 
ha lasciato molto anche a me: a parte la setti-
mana di vacanza che potevo godermi, ho sen-
tito gli accordi dei miei figli con le amiche e 
gli amici all’inizio della primavera, ho visto 
l’attesa della settimana in luglio, l’espressio-
ne stanca ma felice quando andavo a pren-
derli e la richiesta di lasciarli andare anche 
l’anno dopo, ma due settimane.
Grazie Jolanda perché è solo per la tua dispo-
nibilità, pazienza, correttezza, amorevolezza 
che tutto è sempre andato per il meglio. 

Le settimane del Cadria sono state ricche di 
incontri, di relazioni, di confronti. Jolanda 
sa cosa ha seminato e racconta che i bambini 
ed i ragazzi si trovavano bene perché lì co-
minciavano a sentirsi grandi.
Le regole che dava all’inizio della vacanza 
erano solo tre e molto semplici: “Qui potete 
fare tutto quello che volete, tranne litigare, 
mettervi le mani addosso e dire parolacce”. 
Ecco, poi iniziava la libertà. “Si divertivano 
tutti anche perché qui non c’era niente” 
racconta Jolanda “Non c’erano pericoli ma 
neppure i videogiochi e la televisione, solo 
giochi in scatola e… gli altri”.

Il rifugio Monte Cadria funzionava dal 1962 
ma la gestione “Strano” c’era dal 1989. 
Il traguardo dei trent’anni sarebbe scoccato 
l’anno prossimo ma la burocrazia impellente 
e le norme sempre più restrittive hanno fatto 
desistere Jolanda. Così ha chiuso ed è fini-
ta una storia, bella e attraente. Ci sono però 
tanti ricordi nei cuori iseani.

RIFUGIO 
MONTE 
CADRIA:
CHIUSO

di Veronica Massussi
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Immagini per la memoria di buona parte della gioventù 
iseana.
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14 febbraio San Valentino… fi ori, cioccolatini, cenette, gioielli (per chi può).
Ma vuoi mettere il gesto semplice e spontaneo di una frase d’amore.
Un piccolo biglietto da leggere in intimità o la scritta sui muri per dirlo 
al mondo intero. Italia paese di poeti; come non intenerirsi ai quei voli del 
cuore che guidano la mano e che alla licenza poetica concedendo la libertà 
per dire in mille modi: ti amo! 
Ma se è vero che “l’amore è cieco “,
 la grammatica ci vede bene…

Viva l’amore fi nché dura, perché quando fi nisce…

L 
,
Amore ha le sue regole...        ... anche la grammatica.

la Redazione

io e te siamo un cuore solo

io e te 4 metri sopra il cielo, 
perché a 3 metri                                                                                             

ci sta troppa gente

Se tu non ci fossi la mia vita 
non esisterebbe

Prova ad amarmi

Mi hai deluso
Mi hai spento il cuore

Questo amore immenso per te!
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14 FEBBRAIO 
BUON SAN VALENTINO 

A TUTTI !!!

L 
,
Amore ha le sue regole...        ... anche la grammatica.

Non posso 
fare a meno di te

Je t’aime… (io ti amo)
io per te muoio!

Mon amour… (amore mio)

Buon San Valentino
ti amo

Mara
rimarrai 
sempre nel mio
cuore

Addio pupa 
ti ho amato



Se osserviamo dall’al-
to il centro storico di 

Iseo, comparandolo con 
la mappa napoleonica 
dell’ottocento, vediamo 
che le mura medievali 
che circondano questo 
piccolo centro hanno la 
forma di un diamante. 
Iseo nel tempo come un 
diamante grezzo è stato 
tagliato e modifi cato in 
più parti per ragioni sto-
riche e soprattutto econo-
miche che oggi possiamo 
anche defi nire “super-
fl ue” che ora però devo-
no confrontarsi con la 
nuova economia turistica 
del territorio.
La manutenzione conser-
vativa delle mura è stata 
oggetto di guerre buro-
cratiche tra i poteri locali 

e le potenze territoriali 
che sin sono alternate 
nel tempo, su chi doves-
se sostenere il costo del 
lavoro di riparazione, che 
doveva essere tempestivo 
per garantire quotidia-
namente la sicurezza ed 
il controllo del traffi co 
delle merci che transita-
vano nel porto che fi n dal 
medioevo è stato uno dei 
centri più importanti di 
scambio merci tra le città 
della bassa e la Valle Ca-
monica.
Le ragioni del cambia-
mento dell’ottocento si 
collocano dentro il più 
ampio piano di industria-
lizzazione italiano del 
quale la nostra cittadi-
na con lungimiranza ha 
sempre assecondato.

10

Lo smantellamento nel-
l’ottocento delle tre Porte, 
del Campo, di via Mirolte 
e della Pusterla  ha com-
portato un allargamento 
delle vie che conducono 
al centro storico renden-
do le mura e la loro costo-
sa manutenzione inutili 
portandole verso uno sta-
to di abbandono e conse-
guente declino.
Il colpo defi nitivo alle 
mura del centro medieva-
le lo dobbiamo all’arrivo 
della ferrovia e alla realiz-
zazione del collegamento 
tra la nuova stazione fer-
roviaria di Iseo e il porto. 
L’intervento creerà uno 
sventramento che mo-
difi cherà per sempre la 
morfologia della collinet-
ta sulla quale sorgeva la 
parte più antica del paese 
e delle mura a protezione 
dello stesso. (Collegamen-
to reso inutile solo pochi 
anni dopo con il prolun-
gamento della ferrovia 
verso Breno – Edolo che 
porterà il trasporto merci 
via lago alla chiusura).
Questa rivoluzione socio 
economica è fatta di scel-
te che un tempo portaro-
no dentro le mura le at-
tività commerciali che si 
sono dimostrate vincenti 
e utili fi no a pochi anni 
fa quando un nuovo svi-
luppo economico porterà 
verso un cambiamento 
strutturale di senso oppo-
sto, che condurrà alla de-
congestione del traffi co 
del centro storico optan-
do per una sua pedonaliz-
zazione.
La domanda naturalmen-
te tardiva e forse “inutile” 
è un centro storico così 
modesto per dimensioni, 
rispetto alle grandi città, 
e solo ora che è tornato 
pedonale ci accorgiamo 
che poteva essere mag-
giormente tutelato nella 
sua forma salvaguardan-
do le sue vecchie mura.
Oggi, che abbiamo ac-
quistato una conoscenza 
maggiore e un maggior ri-
spetto nella salvaguardia 
dei beni, che hanno fatto 
parte della nostra storia, 
dobbiamo mettere da par-

di Mino Botti

Lavori per il campo sportivo dell’oratorio tra le vestigia medievali
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te i torti o le ragioni che 
ci hanno portato nel pas-
sato a fare errori e aprire 
lo sguardo verso nuovi 
orizzonti.
Siccome per ragioni d’età 
ad alcune di queste scel-
te ho partecipato, porto 
l’esempio di alcune espe-
rienze personali.
Partiamo dagli anni ’50 
quando i Salesiani a Iseo 
sono l’espressione di una 
potenziale crescita cul-
turale (sarà una fiamma-
ta che si spegnerà negli 
anni ’60 con la riforma 
scolastica e la loro parten-
za). È in quel periodo che 
amplieranno l’edificio su 
viale Stazione costruen-
do nuove aule per la scuo-
la media e acquisteranno 
tutta quell’area fuori le 
mura medievali per co-
struire il nuovo campo 
sportivo.
È in quell’occasione che 
venne abbattuta gran par-
te della cinta medievale 
con l’idea di accorpare, in 
un unico spazio, l’intera 
area dell’Oratorio. Oggi, 
con la nuova sensibilità 
culturale verso questi re-
perti storici, non sareb-
be più possibile questa 
demolizione e si proce-
derebbe con un progetto 
conservativo diverso, che 
la cultura di quel periodo 
non aveva previsto.
Ma è a proposito di que-
sta demolizione che vi 
racconto una personale 
esperienza. Durante le fe-
rie estive del 1957 mi tro-

vavo nei pressi della torre 
medievale di proprietà 
dell’Oratorio, in quel pe-
riodo a uso magazzino, e 
ricordo che era un giorno 
di mercato e mentre ero 
appoggiato al muretto 
che fiancheggia la torre 
intento ad osservare il 
mercato del venerdì notai 
tra la folla il prof. Staman 
che girava tra le bancarel-
le portando a mano la bi-
cicletta. Staman si recava 
a Iseo, quasi ogni giorno, 
con questa bicicletta nera 
con borsa e ombrello si-
stemati a cavallo del ca-
notto. 

Aveva costruito una villet-
ta nei pressi di Clusane e 
io gli avevo fatto l’impian-
to idraulico; è in quel 
contesto che eravamo 
entrati in confidenza e, 
per quanto mi riguarda-
va, il professore mi aveva 
accreditato di una certa 
stima, come artigiano 
idraulico.
Mentre osservavo il mer-
cato dal muretto, Staman 
mi notò e con un cenno 
mi chiese se poteva salire 
a visitare la torre. Con la 
mano gli indicai l’ingres-
so ed insieme camminam-
mo lungo il sentiero che 
fiancheggia le mura della 
cinta che conducevano 
alla torre; giunti alla scali-
nata in pietra che scende 
verso il campo sportivo, 
ingenuamente gli feci no-
tare questo enorme spa-
zio creato con il lavoro 
di molti giovani ragazzi 

che, con carriole e vagon-
cini da miniera su mini 
rotaie, avevano sbancato 
centinaia di metri cubi di 
terra (in testa alla gradua-
toria esposta in bacheca, 
tenuta da don Ronzoni, 
per numero di carriole 
trasportate ogni giorno 
vi erano sempre i ragazzi 
della Case Operaie).
Mentre raccontavo questi 
fatti, con enfasi e con una 
punta di orgoglio, in un at-
timo il volto del professore 
si fece serio e con voce for-
temente alterata pronun-
ciò la parola “criminali” al 
ché io rimasi silenzioso in 

un imbarazzo palpabile.
Era evidente che Staman, 
culturalmente per quanto 
riguardava la salvaguar-
dia dei beni antichi, era 
avanti un secolo rispetto 
a noi. Con il senno di poi 
mi chiedo quanto sareb-
be importante, dal punto 
di vista storico e turistico, 
se quel muro fosse ancora 
integro e restaurato.
Dato che siamo sull’on-
da dei ricordi, voglio ac-
cennare a un altro episo-
dio che riguarda questo 
luogo. Quando si scavò 
il dosso che fiancheggia-
va le mura per far posto 
ad un angolo del campo 
sportivo, mi ricordo che 
vennero asportati mol-
ti metri cubi di argilla 
e che, non per caso, nei 
pressi vennero trovati re-
perti di terracotta e resti 
di un forno per la cottu-
ra di manufatti d’argilla. 
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Giorno feriale, di lavoro, ma la bel-
la giornata lo fa sembrare di festa 

così, anziché accorciare il percorso 
scantonando nei vicoli interni, mi con-
cedo un giro un po’ più largo sul 
lungolago sempre a passo 
svelto però quasi a voler-
mi perdonare la licen-
za presa (maledetto 
senso del dovere!). 
Un solettino tiepido 
illude facilmente il 
calendario ancora 
girato sulla pagi-
na di gennaio e 
fa cadere a fagio-
lo la proverbiale 
lucertola di Santa 
Agnese. Davanti a 
me cammina una 
ragazza spingendo 
il passeggino con la 
beata calma di chi si 
può godere la giorna-
ta senza dover sempre 
rincorrere il tempo. Avvici-
nandomi colgo il senso di un 
dialogo materno, amorevole, con quel 
vezzeggiamento mieloso che non si lesi-
na mai ai bimbi, popolarmente bollato 
come “parlà picù” e che solo l’ingenua 
soddisfazione dei piccoli ne fa mitigare 

il giudizio. È quindi con benevolenza, 
e quasi con condivisione, che cedo alle 
nominate “ochette, ai cignetti, ai gabbia-
nini, alle barchette, alle ondine …” e a 

tutto il resto del bambinesco reper-
torio. Affi anco il bel quadretto 

da: “Di mamma ce n’è una 
sola” e mi presto a regalare 

il più dolce dei sorrisi al 
paffuto bimbetto che in 
realtà … è peloso e fa 
di nome Kim! Per non 
strozzarmi con la sor-
presa sputo fuori: 
“Ah, ma è un cane!” 
Ci guardiamo negli 
occhi io e la mammi-
na, ci studiamo un 
attimo con reciproco 
sospetto mentre, grat-

tando l’aria, si solleva 
una zampetta non so 

dire se in segno di saluto 
o in cerca di aiuto. 

Tiro dritto tra lo sconcerto e 
la mortifi cazione, lasciando la 

povera bestia (per inteso il cane) al 
suo triste destino da “uomo”.
Diamo pure colpa alla crisi, e non neces-
sariamente a quella economica, ma che 
nostalgia di quando il gatto era ladro, il 
cane fedele e il merlo faceva primavera.

Questo spiega anche la 
presenza di numerosi 
forni in via Campo che 
sicuramente si riforniva-
no anche nei giacimenti 
d’argilla appena fuori le 
mura. (Luigi Dadè, Le an-
tiche famiglie dei vasai della 
città d’Iseo).
Sono piccole storie or-
mai dimenticate e forse 
ricordarle serve a poco 
dato che gli oggetti che 
potevano riportarle in 
vita li abbiamo fatti spa-
rire. Oggi, sicuramente, 
con una nuova sensibilità 
culturale (che negli anni 

’50 non avevamo) quelle 
mura le avremmo salvate.
La fantasia non ci può 
negare di immaginare 
una storia diversa dalla 
nostra, cioè quello che 
hanno avuto molte città 
medievali che, con lun-
gimiranza, hanno con-
servato le loro mura, che 
oggi sono la principale at-
trazione storico-turistica 
della società contempora-
nea.

P.S.: Tanto per la memoria, cito alcuni luoghi che 
avremmo dovuto tutelare con più attenzione:

1. Le mura che fi ancheggiano via Cerca,
2. La chiesa di S. Rocco in piazza Garibaldi,
3. Il mosaico in via Castello,
4. L’affresco in via Pieve,
5. Il vigneto davanti al Castello Oldofredi,
6. Il cortile di Casa Panella,
7. Il Convento di S. Francesco (Ospedale),
8. Il “grattacielo” sul lungolago.

di Adriana Prati

QUA LA ZAMPA !!!

La facciata e la pianta della chiesa 
di S. Rocco tra piazza Garibaldi e 
piazza Statuto.
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Mi trovavo in piazza e stavo conversando 
con un conoscente del più e del meno: 

la famiglia, la salute, i nipoti ecc… nello stesso 
istante transitava una persona che attirò l’at-
tenzione del mio interlocutore, che cambian-
do improvvisamente discorso, mi elencò le 
proprietà e le disponibilità economiche dello 
stesso con un certo astio.
I termini usati mi hanno imbarazzato e mi 
sono allontanato rifl ettendo su quanto espres-
so dal mio amico e ne ho dedotto che è il com-
portamento di una persona invidiosa. Questo 
è un comportamento che si può debellare con 
un po’ di intelligenza, perché non tutti, in una 
società moderna, possono avere o devono ave-
re le stesse cose.
L’invidia si supera se diventiamo più coscienti 
di quello che abbiamo e smettiamo di fi ssarci 
su ciò che non abbiamo e avremo la certez-
za di aver vinto l’invidia solo il giorno in chi 
all’ingegno di chicchessia, riusciremo a dire 
grazie. L’invidia è sempre esistita e molti uo-
mini d’intelletto e artisti di fama mondiale ne 
hanno sofferto.
Si narra che il grande compositore Antonio 
Salieri leggeva di nascosto gli spartiti di Wolf-
gang Amadeus Mozart, del cui genio era pro-
fondamente invidioso. L’invidia non è cambia-
ta nei tempi; l’invidioso vive il dolore di non 
possedere quel che altri posseggono, ma non 
vuole capire od accettate le cause dell’altrui 
ammessa superiorità. L’invidia non è il desi-
derio di innalzarsi al livello dell’altro, è voglia 
rabbiosa di abbassarlo, è un fastidio per il suc-
cesso altrui. L’invidia contemporanea è irrita-
zione, fastidio per la competenza, disprezzo 

per i meriti e l’esperienza di terze persone. 
Si invidia la persona, non la cosa; invidiare 
signifi ca semplicemente voler privare, perché 
l’invidioso chiede per sé, quello di cui vuol 
privare l’altro. Si invidia chi ci è vicino, che 
conosciamo, perché costui o costei occupano 
il nostro stesso spazio, che lavora nell’uffi cio 
accanto o abita nell’appartamento di fronte. 
Come disse Bertrand Russell, grande fi losofo 
gallese “l’invidia è una distorta percezione 
delle forze positive che costituiscono il pre-
sente”.
Possiamo concludere che il mondo ha biso-
gno di uomini e donne che sanno di più, che 
capiscono di più, che guardano più lontano. 
Riconoscere l’eccellenza o la superiorità, deve 
indurre rispetto, apprendimento ed eventual-
mente emulazione.

PECCATO CAPITALE

L’Invidia
di Alfredo Bianchi

PROGRAMMA
16,30 - 16,45 
Registrazione dei presenti

16,45 - 17,00 
Introduzione della Dirigente
Prof.ssa Chiara Emilguerra
“ Insieme per costruire il curricolo di cittadinanaza”.

Saluto delle Amministrazoni comunali di Iseo e Paratico

17,00 - 18,30 
Intervento del Prof. ITALO FIORIN
“ Apprendere serve, servire insegna”
La proposta pedagogica del service learning.

18,30 - 19,00  
La voce degli alunni, dei genitori e delle 
associazioni del territorio

Rafforzare le reti sociali e generare sinergie tra 
scuola e organizzazioni nel territorio



Giochi olimpici inver-
nali, appannaggio di 

popoli nordici ben av-
vezzi al rigore del clima, 
dove neve e gelo sono il 
pane quotidiano e il bian-
co è l’unico colore per 
buona parte dell’anno. 
Uomini e donne tempra-
ti da temperature da fre-
ezer, solo in apparenza 
fragili e delicati con quei 
visi slavati e pallidi come 
fiori di serra. Scendono 
dalle terre scandinave, 
dalle pianure baltiche, 
dalle vette alpine e non 
hanno rivali in campo 
agonistico perché sono 
loro gli atleti del freddo 
e se il motto è: “l’impor-
tante è partecipare” que-
sti hanno tutta l’intenzio-
ne di vincere perché, an-
che se è nobile accettare 
la sconfitta, un campione 
vuole arrivare primo o 
almeno su uno di quei 
tre gradini con al collo 
una medaglia di metallo, 
a scendere sempre meno 
prezioso, ma che lo faran-
no ricordare nel tempo.
Ci sono però vittorie che 
non salgono i gradini di 
un podio ma mettono al 
collo dei loro protagoni-
sti la medaglia della sfida 
impossibile. All’opposto 
del mondo, crogiolati 
al sole dei tropici dove 
l’idea di freddo è quel-
la dell’ice cream, uno 
scapestrato gruppo di 
giamaicani in un locale 
notturno della capitale, 
davanti ad un bicchiere 
di rum, si mise in testa 

di partecipare alle Olim-
piadi invernali di Calga-
ry in una disciplina che, 
forse solo per assonanza 
con un indigeno e più fa-
moso Bob, gli fece venire 
in mente la strampalata 
idea di mettere in piedi 
una Nazionale di bob, il 
Jamaica Bobsled Team, 
quattro neri su un bob 
non si erano mai visti. Le 
gare di carretti sull’asfal-

to rovente di Kingston 
parvero un ideale surro-
gato del nordico slittino e 
dato che i giamaicani per 
natura sono grandi velo-
cisti (Usain Bolt scusate 
se è poco), si poteva sfrut-
tare questa loro forza e 
trasferirla sul ghiaccio, 
poi si trattava di lasciarsi 
andare giù per la discesa, 
dov’era la differenza? 
Lo capirono appena sbar-

14

QUELLI 
CHE . . .  
LA NEVE 
NON L’HAN 
MAI VISTA

La nazionale di Bob Giamaicana in posa e (sopra) in opera.
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cati dall’aereo che il ter-
mometro segna i gradi 
anche verso il basso! Le 
Olimpiadi del 1988 non 
andarono molto bene per 
la squadra giamaicana, il 
bob si ribaltò, percorsero 
per un po’ la pista a testa 
in giù e l’esito della gara 
fu disastroso, ma conqui-
starono la palma della 
simpatia, del calore uma-
no, del colore e dell’al-
legria. Seppure esclusi 
raggiunsero il traguardo 
portando a spalla il loro 
slittino fra gli applausi 
del pubblico che li bat-
tezzò come “la cosa più 
calda sul ghiaccio”.
Per onore di cronaca nel 
2001 la Giamaica del bob 
raggiunse un obiettivo in-
credibile: vinse la meda-
glia d’oro ai Campionati 
del mondo di spinta.
Olimpiadi 2018, il ghiac-
cio racconterà ancora la 
storia di chi la neve l’ha 
vista solo in televisione.
Ma il sogno è andato oltre 
e ha contagiato tre ragaz-
ze nigeriane che porte-
ranno per la prima volta 
nella storia dei Giochi in-
vernali una squadra afri-
cana a lanciarsi in un bu-
dello ghiacciato. La prima 
slitta artigianale di legno 
per allenarsi sulla terra 
battuta l’hanno chiamata 
Mayfl ower, come la nave 
dei Padri Pellegrini che 
in un viaggio ideale le 
traghetterà dal vecchio al 
nuovo mondo dello sport 
sempre più libero e senza 
confi ni.

Di storie simili ce ne sono 
state altre dove la realtà 
ha superato di molto ogni 
realtà, perché lo sport se 
pure ha regole, non met-
te barriere. Ecco le Filip-
pine, il Senegal, il Costa 
Rica che gareggiano per 
lo sci, il Porto Rico nello 
slittino, l’Etiopia nello sci 
di fondo come il Cayman 
e il Ghana nello sci alpi-
no o l’Egitto che l’ultima 
“nevicata” la vide con 
Mosè ma che vinse in Au-
stria la gara di corsa con 
le racchette, come dire: 
“mi faccio una «ciaspola-
ta» lungo la costa medi-

terranea dell’Africa”.
Questi atleti forse non 
saranno mai grandi cam-
pioni, ma la loro forza sta 
nella volontà di sognare, 
nell’ambizione di fare più 
degli altri, nel superare i 
propri limiti, nel tendere 
verso l’eccesso. 
“Citius! Altius! Fortius!” 
recita il motto olimpico 
uffi ciale. Lo sport vuole 
sempre più velocità, più 
altezza, più forza … sem-
pre di più e questo è an-
che il suo inconveniente 
dal punto di vista dell’e-
quilibrio umano ma è an-
che la sua nobiltà e la sua 
poesia.
Più veloce, più in alto, 
più forte… dedicato a tut-
ti i nastri d’arrivo strap-
pati in una vittoria e cal-
pestati in una sconfi tta.

(Sopra) La squadra nigeriana

(Sotto) Atlete egiziane in 
allenamento sulla spiaggia di 
Alessandria
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3ª MEDIA Elisa Parzani, Lidia Savardi, Clara Savardi, Federico Savardi, 
 Francesco Martinelli, Luca Viola; 
 assenti Giovanni Staffi ere, Clizia Botarelli e Nicolò Novali.

2ª SUPERIORE
Alice Ghidini e Beatrice Buffoli; 

assenti Camilla Corridori e Beatrice Testa.

1ª SUPERIORE
Flavio Visini, 

Francesco Buffoli, 
Benedetta Uberti, 

Claudia Trischitta; 
assente Cecilia Ghitti.

Borse di 
STUDIO
Nelle foto, da sinistra, 24 dei 34 

studenti premiati; 
nell’ultima i 3 neolaureati

Domenica 17 dicembre 2017, presso 
la sala civica del Castello Oldofredi, 

come da tradizione, 
la SOMS ha consegnato le... 
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LAUREATI
Fabiana Ziliani, 
Michael Piantoni 
e Anna Salvoni, 
che hanno 
brevemente 
parlato del loro 
lavoro.

3ª SUPERIORE
Chiara Cretti, 
Lancini Francesca, 
Lucia Archetti e 
Federica Archetti.

4ª SUPERIORE Valentina Babaglioni, Mara Guaini, Sarah Manciocchi-Robak, 
 Giulia Dall’Angelo e Matteo Novali; assenti: Alberto Corridori, 
 Celine Del Buono e Luca Palini.

DIPLOMATI
Serena Visini, 

Silvio Bonetti e 
Sabrina Ziliani; 

assente Federica Ghitti.
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BENVENUTO A...

AUGURI A...

I dati ufficiali e definitivi al 31.12.2016 davano iscritti 
783 soci, di cui 368 della sezione maschile e 415 di quella 
femminile.
Al 31.12.2017 (dato provvisorio) il numero era salito a 788.
E le adesioni al nostro sodalizio continuano... nei primi 
mesi dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di 
divenire soci:

Il 12 gennaio scorso è nata Clelia.
Lo annunciano con gioia il papà Diego Babaglioni 
e la mamma Francesca Archetti, con i nonni Angelo 
Babaglioni e Gabriella Santus.

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

Sezione femminile:

5775 Beatrice BUFFOLI
5776 Jill RUSH
5777 Fernanda  LANZINI
5778 Fernanda RADICI
5779 Clizia BOTARELLI
5780 Sabrina ZANARDINI
5199 r. Mirca MOLINARI
5345 r. Rosanna PERINI
5451 r. Marilde ZANUCCHI

Sezione maschile:

1824 Christian BINETTI
1825 Francesco BUFFOLI
1826 Angelo PERGOLESI
1827 Fabio BABAGLIONI
1828 Antonio CHIARENZA
1829 Elio PRETI
1245 r. Vittorio BABAGLIONI
1709 r. Gianfranco FESTA

AVVISI
Si comunica che è cambiato il nostro indirizzo di posta elettronica e vi 
preghiamo di prenderne nota: info@somsiseo.it
si coglie l’occasione per invitare i soci a mandarci una mail con il proprio 
indirizzo, per un aggiornamento dei dati.

IN RICORDO DI Il 18 febbraio 2018 è morta il socio 
Paolina Zatti ved. Albrici, (matr. 5098), 
classe 1922, iscritta dal 01.01.1987.

Il 24 febbraio 2018 è morto il socio 
Giulio Turelli, (matr. 1118), classe 1933, 
iscritto dal 01.07.1959.
Dal 14.02.1971 al 14.01.1974 è stato 
membro del Collegio Sindacale e per 2 
mandati, dal 27.01.1974 al 08.12.1979, 
ha ricoprto la carica di Consigliere di 
Amministrazione.

Il 12 marzo 2018 è morto il socio 
Emilano Colarco, (matr. 996), classe 
1925, iscritto dal 01.01.1949.

Ai familiari tutti 
esprimiamo 
la più sentita 
partecipazione al 
loro dolore.
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ANNIVERSARI Il 13 gennaio scorso i soci Agostina Galli e Gianmario 
Sfondrini hanno festeggiato il 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.

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2018 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 sull’agenzia di Iseo di UBI BANCA, queste le nuove 
coordinate  IT 13 D 03111 54610 000000000581

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.

TINO BINO ALL’ATENEO DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI BRESCIA

Riconoscimento di prestigio per il nostro socio Tino Bino. 
Lo scorso settembre, nel corso della solenne assemblea nella sede 
di via Tosio in città, l’Ateneo di scienze, lettere e arti, il più antico 
ed esclusivo istituto culturale di Brescia lo ha nominato accademico 
effettivo e perenne dell’istituto per il curriculum culturale.

Prima di lui, nella storia bicentenaria dell’Ateneo, un solo iseano è 
stato ammesso nell’istituzione. Si tratta di Gabriele Rosa, nominato 
accademico nel 1850.

Per la soddisfazione della nostra associazione anche Rosa, come 
Bino, era socio della nostra SOMS.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il presente numero del Notiziario vale anche come convocazione ufficiale dell’An-
nuale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

 Circolare nr. 2/18

Carissimo Socio, a norma del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della 
Società Operaia di Iseo convoca

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

sabato 28 aprile alle ore 22.00 in prima convocazione, e in seconda convocazione 

domenica 29 aprile 2018 alle ore 10,30

presso la sede sociale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

 1) Relazione del Presidente;

 2) Presentazione ed approvazione Rendiconto 2017;

 4) Illustrazione programma attività;

 5) Nomina dei due rappresentanti dei Soci nella Commissione 
     per le Borse di Studio.
 
Iseo, 2 febbraio 2018 Il Presidente 
 Carlo  Fusari

la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo

Augura a tutti 
i Soci 

Buona 
     Pasqua
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

MARCO  
LOSIO

Classe 1987

di Micio
Gatti

Marco Losio piè veloce
che nei cross non ha rivali

è seguito dai tifosi
che lo aspettano … ai mondiali !

Seguendo le orme paterne, 
il nostro Marco si è 

affermato in questi ultimi 
anni come una realtà del 
mezzo fondo bresciano e 
nazionale, partecipa ormai 
con brillanti risultati a 
tutte le corse su strada 

dagli 800 metri alla mezza 
marataona.

A Cellatica nel “Cross a Villa 
Breda” l’11 febbraio scorso 
BresciaOggi riferisce che l’iseano 
Marco Losio, partito in testa, 

ha mantenuto un’andatura 
insostenibile per tutti i suoi 
avversari che, in sostanza, 
hanno sempre lottato per 
la conquista della seconda 
piazza !
Il mese precedente aveva 
trionfato nel Cross 
dell’Epifania a Bedizzole.






