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In un recente convegno a cui ho partecipato, districando-
ci fra leggi, regole, norme e principi, disquisizioni sulla 
giustizia imparziale e indiscutibile, giusta o giustizialista, 
intransigente o ragionevole, implacabile o caritatevole, un 
collega buttò lì questo breve raccontino che, se da un lato 
ci fece molto ridere, dall’altro ci lasciò altrettanto da me-
ditare…

Un cammelliere aveva tre figli e 11 cammelli. Quando morì 
lasciò al primo figlio 1/2 dei cammelli, al secondo figlio 
1/4 e al terzo figlio 1/6. Al momento di dividere l’eredità, 
al primo figlio toccarono 5 cammelli e mezzo e, non essen-
do possibile tagliare a metà un cammello, l’erede chiese 
al fratello la metà del cammello che gli toccava, ma questi 
rifiutò in quanto anche il terzo fratello non volle cedere 
la parte del cammello che gli spettava. Cominciarono a di-
scutere tra loro prima asserendo che bisognava rispettare 
le volontà del padre che aveva assegnato ad ognuno una 
quantità ben precisa di cammelli, poi si ragionò che così 
facendo si sarebbe persa però una parte dell’eredità, poi si 
discusse che in fondo se il padre aveva assegnato una mag-
gior parte ad un figlio questi doveva poter godere a pieno 
della sua eredità e così avanti si passò dal dialogo, alla lite, 
alle minacce, fino ai coltelli. Passava in quel momento un 
viandante che assistette alla diatriba e per calmare gli ani-
mi decise di regalare ai tre fratelli il proprio cammello in 
modo che con 12 cammelli la divisione fosse precisa senza 
pezzi di cammello da spartire fra gli eredi. I tre fratelli co-
minciarono così a dividersi fra loro l’eredità con giustizia e 
un semplice calcolo matematico:

1° figlio 12 cammelli * 1/2 =   6 cammelli
2° figlio  12 cammelli * 1/4 =   3 cammelli
3° figlio 12 cammelli * 1/6 =   2 cammelli

 TOTALE  = 11 cammelli

Il viandante generoso lasciò i tre fratelli soddisfatti, riprese 
il suo cammino e… il suo cammello.
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Andiamo a conoscere i protagonisti della 
manifestazione e le loro singolari opere 

che non mancheranno di sorprendere la cu-
riosità dei visitatori.

PIETRO BRIANZA

Figlio d’arte, rovatese di nascita, attinge 
genialità dal nonno pianista e compositore 
cieco e dalla mamma che scrive poesie e pic-
coli poemi. Definirlo liutaio può essere limi-
tativo, accanto alla costruzione di chitarre, 
mandolini, viole e violini, dopo una lunga 
attività di accordatore (fra gli altri del tenore 
Luciano Pavarotti), ha saputo creare un cam-
pionario incredibile di strumenti musicali 
attingendo anche da attrezzi della cultura 
contadina come zappe, palette, vanghe e se-
tacci che ha saputo far vibrare di note. Ma la 
notorietà a livello nazionale e internaziona-
le, tante le sue partecipazioni a trasmissio-
ni TV, l’ha ottenuta nel 1987 entrando nei 
“Guinnes” dei primati con “l’Orchestra in 
sette cm.” composta di 12 strumenti musi-
cali “mignon”, fra cui un violino di 26 mil-
limetri, una chitarra e un mandolino di 30 
millimetri e un pianoforte con una tastiera a 
due ottave largo 30 millimetri, tutti perfetta-
mente funzionanti.  Altra “piccola” 
prodezza di Brianza è un dipinto 
eseguito sulla punta di uno spillo 
che gli ha valso il titolo di “qua-
dro più piccolo del mondo”. 
Brianza conserva tutti i suoi 
tesori nella propria 
abitazione e per l’oc-
casione li esporrà a 
PORTE APERTE 
dove lo troverete 
cordiale cicerone.

GIANFRANCO ZUCCHI

Classe 1938, vive e lavora a Ome. Tecnico 
progettista specializzato nella robotica indu-
striale, dopo oltre quarant’anni di intensa 
attività lavorativa che lo ha portato in quasi 

tutti i paesi 
del mondo 
alle dipen-
denze di 
multinazionali statunitensi e nazionali rice-
vendo importanti riconoscimenti e premi, 
raggiunta la pensione ha assunto dal 2000 
al 2003 la direzione del Maglio Averoldi di 
Ome seguendo con competenza i lavori di 
restauro e dedicandosi con totale abnegazio-
ne alla sua valorizzazione e divulgazione re-
alizzando dei modelli di maglio idraulico da 
utilizzare come supporto didattico. 
Dopo questa esperienza, ritrovato del tempo 
libero, si è gettato a capo fitto nella realiz-
zazione di modelli sulla scorta dei disegni 
di Leonardo Da Vinci riportati nel Codice 
Atlantico, con tutte le incognite del caso in 
quanto il “grande genio” aveva l’abitudine 

di omettere nei progetti delle sue invenzio-
ni dei particolari fondamentali per il loro 
funzionamento. Con la conoscenza accu-

mulata da Zucchi in 
tanti anni di lavoro 
nella meccanica e 

con cura maniacale 
dei particolari, ha dato 

vita alle macchine che 
Leonardo da Vinci non rea-

lizzò mai per davvero. Ad oggi ne 

Stupire con qualcosa di grande, esagerare per 
attirare l’attenzione, spettacolarizzare la realtà; 
il grande formato è legato ad un’idea 
di comunicazione ad alto impatto visivo che fa 
attribuire valore in proporzione alla grandezza.
Ma, le opere in grande, nulla tolgono 
al potere evocativo racchiuso nelle cose di piccolo 
formato quando, in queste, la cura del dettaglio si 
fa ancora più apprezzabile e rende i piccoli oggetti 
veri e propri gioielli da osservare con meraviglia.
L’idea ancestrale del “grande e forte” 
è controbilanciata dall’altrettanto atavico 
concetto del “piccolo e prezioso”. 

AL VIA IL 5° APPUNTAMENTO CON 

L’ARTE 
A ISEO



ha riprodotte una trentina tutte funzionan-
ti che vanno dalle macchine da guerra, agli 
utensili per il lavoro, agli esperimenti sul volo.
Il CLUB 33 di Rodengo Saiano, fondato nel 
1971 da 33 giovani (d’allora), da 47 anni si 
dedica con passione e dedizione a più atti-
vità culturali e di solidarietà con lo scopo 
primo di vivere in amicizia nel rispetto del 
prossimo, cercando di aiutare nel limite del 
possibile chi in maniera diversa ha dei biso-
gni. Da alcuni anni è divenuto custode e si è 
fatto promotore e divulgatore delle opere di 
Zucchi allestendo mostre in varie parti della 
provincia e del territorio nazionale sempre 
con lo scopo di diffondere cultura, conoscen-
za e fattiva solidarietà.

GRUPPO SPORTIVO VITA PER LA VITA

Il gruppo sportivo 
VITA PER LA VITA 
nasce nel 1975 a 
Coccaglio all’inter-
no della sezione 
AVIS e del Gruppo 
AIDO con lo scopo 
di promuovere e 

diffondere la cultura della donazione e della 
solidarietà nel nostro paese. Nel corso degli 
anni ha portato questo messaggio in diver-
si paesi nel mondo: Italia, Francia, Spagna, 
Lussemburgo, Andorra, Principato di Mona-
co, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Au-
stria, Polonia, Bielorussia, Russia, Ucraina, 
Croazia, Slovenia, Ungheria, Città del Vatica-
no, San Marino, Grecia, Canada e Stati Uniti 
d’America. In oltre 40 anni di attività questa 
associazione ha letteralmente “percorso” le 
strade d’Italia e del mondo marciando per 
diffondere e sensibilizzare sui valori della 
donazione e dell’aiuto concreto verso gli al-
tri ottenuto attraverso uno strumento tanto 
inconsueto quanto efficace: il riciclo dell’al-
luminio. VITA PER LA VITA si è da sempre 

contraddistinta nella realizzazione di opere 
interamente fatte con le lattine per bevande 
trasformando il riciclo in un’arte, dando vita 
a straordinarie riproduzioni su scala di molti 
dei più belli e visitati monumenti e chiese del 
nostro paese, alcuni dei quali dei veri e pro-
pri Guinnes, come la Basilica di San Pietro e 
quella di S’Antonio di Padova, il Colosseo o 
l’Arena di Verona, piuttosto che il Campanile 
di S. Marco a Venezia o la Reggia di Caserta. 

Da sempre al fianco di CIAL (Consorzio Nazio-
nale per il Riciclo dell’Alluminio)  nella promo-
zione e lo sviluppo della raccolta differenziata 
degli imballaggi in alluminio, è riuscita a finan-
ziare importanti progetti di pubblica utilità e 
assistenza in particolare agli anziani e per la 
comunità di Coccaglio. Una delle realizzazioni 
più importanti, finanziata con il riciclo, è stata 
la “Casa della Solidarietà” che è diventata il 
cuore pulsante e vivo dell’Associazione come è 
ben rappresentato dall’imponente cuore rosso 
di lattine che accoglie i visitatori e rappresenta 
il grande cuore del Presidente Lino Lovo, dei 
consiglieri, dei collaboratori e dei tantissimi 
volontari che si rendono generosamente di-
sponibili per il bene di molti.

GIUSEPPE GUERINI (Giàni dei Fontane)

Classe 1937, nasce a Marone, dove ritorna 
nel 1995.
Si cimenta da sempre con il legno, che defi-
nisce “materia viva”, dopo aver appreso in 
giovane età i fondamenti del nobile mestiere 
di falegname.
Pur cambiando diverse attività, il legno rima-
ne il filo conduttore che l’ha accompagnato 
fino ad oggi. Forte di una curiosità innata, 
osserva, assorbe, sperimenta, fino ad arri-
vare a far sua l’arte dell’intaglio ma soprat-
tutto dell’intarsio, che sviluppa in mobili 
d’arredo, ma anche in piccoli cassettoni in 
miniatura nei quali riporre i propri oggetti 
più cari. Rimane legato ai legni nostrani, su 
tutti il rassicurante noce, ma anche il rosso 
ciliegio e lo splendido quanto imprevedibile 
olivo, senza cedere al fascino, forse più effi-
mero, dei legni esotici.
Dal suo laboratorio – soffitta, nella piccola 
frazione di Vesto, dove respira aria di lago e 
profumo di limoni, si gode la vista impareg-
giabile della culla naturale del Sebino che 
sicuramente è d’ispirazione per la creazione 
delle sue opere, sempre diverse, come a ma-
nifestare un senso estetico mai appagato.
Se decideste di regalarvi una sua creatura, o 
anche solo aveste la curiosità e voglia di stare 
ad ascoltare storie nelle quali il legno è prota-
gonista, non esitate a contattarlo o ad andare 
a trovarlo nel suo regno affacciato sul lago.
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Il cuore di... lattine costruito dal gruppo Vita per la vita.
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AMICI DEL PRESEPE DI SALE MARASINO

Tutto nacque da una richiesta di aiuto dell’al-
lora parroco di Sale Marasino Don Lino ad 
un salese di adozione ma nativo verace di 
Napoli che, da buon partenopeo, l’arte del 
presepio ce l’ha nel sangue. Era il 1988 
quando il passaparola fra amici, amici degli 
amici, conoscenti e sconosciuti (fino ad allo-
ra) fece nascere un gruppo di volenterosi che 
cominciarono a realizzare una rappresenta-
zione della Natività che nel volgere di pochi 
anni diventò un appuntamento imperdibile 
di Natale. 
Attingendo dalla tradizione napoletana, Lu-
igi Lardaro e compagni, hanno riprodotto 
il presepio napoletano del Settecento, ed 
esattamente quello Sorrentino, ogni anno 
arricchito di personaggi, scorci di paesaggi, 
borghi e mestieri del settecento, ambienta-
zioni rurali e cittadine, popolani e nobiltà. 
Tutti i personaggi del presepe sono opera de-
gli artigiani-artisti di San Gregorio Armeno, 
la via dei presepi napoletani. Le statue sono 
plasmate in terracotta per i visi, le mani e gli 
arti e rivestite di preziosi abiti di broccato, 
seta, velluti e pizzi. Ogni statua è meccaniz-
zata e i movimenti sono resi possibili grazie 
all’utilizzo di piccoli motori recuperati dai 
tergi cristalli delle macchine, dai computer 
e stampanti e perfino dai paioli elettrici per 
la polenta. Nascono così e rivivono antichi 
mestieri, piccoli quadri di vita quotidiana, 
ambienti di fantasia ma anche luoghi e pa-
esaggi locali dove riconoscere palazzi, vie, 
cortili, fontane, campagne e montagne dei 
nostri luoghi, un perfetto connubio tra am-
biente bresciano e napoletano. Il  presepe ha 
un’ampiezza in diagonale di circa 100 mq., 
oltre un centinaio di statue fra personaggi e 

animali, decine di ambientazioni e riprodu-
zioni di luoghi o spaccati di vita. 
Ripreso da TV locali , segnalato da giorna-
li come il Corriere della Sera, Giornale di 
Brescia e Brescia Oggi, viene  visitato ogni 
anno da circa 15.000 persone, che giungono 
non solo dal circondario ma anche da fuori 
provincia con pullman che arrivano anche 
da Firenze, Bologna, Verona. Durante le 
manifestazioni più note del bresciano e del 
bergamasco il “presepio di Sale Marasino” si 
è aggiudicato per vari anni il primo premio.

RENATA ROVIDA

Bresciana di nascita da più di 20 anni si 
dedica a questo hobby appassionante ed ha 
partecipato a numerose fiere a Milano, Pari-

gi, Madrid, Chicago, Amsterdam. La “casa 
di bambole” che propone a Porte Aperte ha 
vinto il primo premio alla fiera Miniaturista 
di Milano che conta la partecipazione di circa 
200 espositori da tutto il mondo. Renata defi-
nisce la sua opera “work in progress” in quan-
to non sarà mai finita ma soggetta a continue 
modifiche a seconda di nuove ispirazioni.
Le riproduzioni in miniatura vedono la loro 
comparsa già ai tempi degli antichi greci e 
Romani come corredo funerario. Norimber-
ga divenne il fulcro di quest’arte e si sviluppò 
rapidamente nei Paesi Bassi e in Inghilterra 
fra il 1600 e il 1700. I reali del tempo (la re-
gina Anna di Gran Bretagna, lo zar Pietro il 
Grande, la regina Vittoria) commissionavano 
queste costose leziosità; nel castello di Win-
dsor è conservato il palazzo regalato alla re-
gina Mary nel 1924 considerata la più bella 
“casa di bambola” del mondo.
La scala di riproduzione più utilizzata è 1:12 
commisurata all’unità di misura anglosasso-
ne basata sul rapporto piede e pollici. 
Le case di bambole non sono da considerare 
giocattoli ma come il modellismo ferroviario 
o navale, collezionismo per adulti.
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Renata Rovida presenta le sue Case di bambola
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Sia arrivando da Brescia 
che dalla Valle Camoni-

ca ti trovi a percorrere via 
Roma e, all’incrocio con 
via Mirolte, la via che fin 
dall’alto Medioevo i mer-
canti percorrevano per 
portare le loro merci nel 
centro d’Iseo, dove si alter-
navano settimanalmente i 
mercati del martedì e del 
venerdì e dove, ogni gior-
no, nel porto avvenivano 
gli scambi commerciali tra 
la Valle Camonica e le città 
della Pianura.
Il continuo passaggio di 
persone che nel tempo ha 
transitato per questa via 
ha fatto sì che lungo il suo 
percorso negli edifici che 
vi si affacciavano si alter-
nassero decine di attività 
commerciali.
Basandomi su alcuni ricor-
di personali e racconti che 
ho ascoltato nel tempo cer-
co di tracciarne un ricordo 
più affettuoso che storico.
Tra le mura che si collega-
no al Castello a sinistra e 
quelle che andavano verso 
la Pieve a destra si apriva 
la porta di via Mirolte (la 
porta dalle mura alte). 

A introdurci alla porta, da 
un lato, nell’Ottocento, vi 
era l’edificio del Dottor Mi-
gliorati con alcuni disegni 
Liberty ancora oggi visibili 
e dall’altra parte la Locan-

da del Valent, con un am-
pio cortile, alloggio e stallo 
per i carri dei mercanti che 
si recavano a Iseo a vende-
re le loro mercanzie.
Già dalla fine dell’ultima 
guerra, nei miei ricordi 
questa locanda l’ho sem-
pre vista poco frequentata 
come un luogo che, dalla 
dimensione della corte, 
aveva vissuto in passato 
tempi molto più floridi e 

che, con il cambiamento 
in atto nel boom economi-
co del dopo guerra, stava 
lentamente finendo il suo 
corso, il che la porterà alla 
sua demolizione.
Al suo posto nascerà un 
nuovo edificio moderno 
commissionato dai fratelli 
Turra, innovatori del set-
tore dei mobili e dell’arre-
damento. Entrando in via 
Mirolte dalla porta, oramai 
demolita, si notano ancora 
i blocchi di marmo bianco 
di Botticino rimasti inca-
stonati tra le mura, a ridos-
so delle quali era sorta casa 
Marianna, (nome che negli 
anni ’50 ricordava le prime 
sigarette di contrabbando) 
che sul fronte strada aveva 
le vetrine del negozio di 
Milina, e, di fronte all’an-
golo di via Cerca, la botte-
ga di Baresani (süpilì) dove 
ogni anno all’inizio delle 
vacanze scolastiche portavi 
i vecchi zoccoli dai legni 
consumati ai quali, per ri-
sparmiare, venivano tolte 
le tomaie per applicarle ai 
nuovi legni con i ciocc de 
süpel.
A fianco confinava col pa-
lazzo Rossetti, rappresen-
tante dell’alta borghesia 
industriale e commercianti 
dell’Ottocento. Nel palazzo 
si entrava da un importan-
te portone dal quale, quan-
do lo lasciavano aperto, 
si intravedeva un grande 
giardino curato con stile 
italiano. Di fronte, il palaz-
zo aveva uno spazio verde 
che apriva la vista sul Ca-
stello Oldofredi, ostruita 

L’origine del nome, 
forse più plausibile, 
sta nella definizione 

“mura-alte”. 
Percorrendo la via in 

uscita dal paese 
ti trovavi di fronte ad 
una dorsale di roccia 

rossa che saliva verso 
il Castello, dove, sul 
crinale della stessa, 

sorgevano le antiche 
mura medievali che le 
rendevano ancora più 

imponenti allo sguardo 
del cittadino che si 

accingeva ad uscire 
dalla porta di 
Via Mirolte, 

incastonata tra due 
pareti scavate nella 

roccia.

di Mino Botti

Via Mirolte

Tre scorci di via Mirolte a testimonianza delle sue mutazioni nel tempo
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nel 1963 da un condominio 
che fu causa di denunce da 
parte dei Rossetti e che la 
miopia, anche nostra, fece 
pendere la bilancia verso le 
ragioni economiche del co-
struttore, dato che si vede-
va nella denuncia dei Ros-
setti solo una guerra perso-
nale verso chi gli ostruiva 
la vista del Castello e non la 
visione di un bene comune 
per tutta la comunità.
A fianco di casa Rossetti 
vi era l’ingresso del bar di 
Crescini, che era stato uno 
dei primi esercizi pubblici 
a dotarsi della televisione; 
ricordo che alcune volte 
ci sono andato con mia 
sorella Maria per vedere i 
programmi di Mike Buon-
giorno. Nell’occasione, nel 
bar venivano spostati i ta-
voli e si posizionavano le 
sedie come in una piccola 
sala cinematografica e i più 
piccoli venivano sistemati 
in prima fila, a volte anche 
seduti per terra. 
Proseguendo la via trovavi 
il barbiere Nazzari (Mucì) 
con il principiante Narciso, 
al quale veniva lasciato l’in-
tervento sugli avventori più 
piccoli per il taglio all’um-
berta, nome nobile con il 
riferimento al Re Umberto, 
che serviva a mascherare la 
rapata a zero umiliante per 
noi ragazzi, ma necessaria 
per la protezione dai pidoc-
chi e anche per il risparmio 
delle famiglie, dato che 
dopo quella rasatura dovevi 
passare più di rado dal bar-
biere.
Alla destra del barbiere si 
apriva un androne che por-
tava nel cortile dove fino a 
pochi anni fa vi era il labo-
ratorio della ditta Ghitti, 
produttore di stecche di 
ghiaccio, gassose e spuma: 
prodotti che primeggia-
vano in tutti i bar di Iseo. 
Sull’angolo di via Zatti tro-
vavi il sarto Jose e di fronte 
si apriva la salita che porta-
va al Castello e al Santuario 
della Madonna della Neve 
dell’Oratorio Salesiano.
Sull’angolo della salita ini-
ziava casa Bossi, dove nel 
tempo si sono alternate di-

verse realtà commerciali. 
Tra le più longeve ricordo 
un calzolaio, la Fiaschette-
ria Fenaroli e la Casa del 
Bucato di Nulli.
Tra vicolo Zatti e vicolo 
Ranzanici vi era la stori-
ca Merceria della Regina, 
dove da ragazzo, se avevi in 
tasca una lira, potevi com-
perare cinque piotì di liqui-
rizia o la farina di castagne 
(farina de schel).
Mentre sul vicolo Ranza-
nici e vicolo della Manica 
c’era l’indimenticabile 
officina per riparazioni bi-
ciclette di Antonietti Pollo-
nini e la Latteria Nulli, che 
di fronte aveva l’officina di 
fabbro dei Breda e la rice-
vitoria gestita dalla Signora 
Trainini.

Dopo il vicolo della Pergo-
la, dove vi era anche un fer-
racavalli, trovavi il negozio 
di verdura di Barberina e 
di rimpetto la Forneria Gat-
ti (Bigioto) una delle più 
longeve ad Iseo, la Locanda 
Vaticano, fornita di camere 
e ristorante, gestita da Sa-
muele e dalla Signora Gina.
Proseguendo sempre da 
questo lato trovavi il colori-
ficio Pasotti. Una cosa che 
mi aveva colpito sempre 
nella fantasia era una di 
quelle cassapanche di le-
gno piene di polveri colora-
te in uso prima dell’avven-
to dei coloranti sintetici.
Tra vicolo Bordiga e vicolo 
del Volto trovavi la Macelle-
ria Rampinelli, la merceria 
della Renata e gli Alimen-
tari Bellini. Confinante col 
vicolo del Volto iniziava la 
casa Telò, dove per un bre-
ve periodo venne aperta 
la Sanitaria gestita dalla 

signora Fabrini (che aveva 
anche un negozio da oculi-
sta di fronte - subito dopo la 
forneria Gatti) fu una scelta 
avanti con i tempi, gestita 
con fatica fino alla chiusura 
a causa delle innumerevoli 
polemiche e denunce da 
parte dei monopoli e delle 
farmacie, ancora oggi in 
auge.
Nella parte finale della casa 
Telò per un certo periodo i 
locali vennero occupati dal 
Laboratorio di Sartoria ge-
stito da Pompeo Morganti 
e la moglie Celestina, dove 
sono passate molte giovani 
ragazze ad imparare l’arte 
del cucito artigianale, che 
di lì a pochi anni verrà 
sostituita dalle grandi in-
dustrie della produzione e 

dell’abbigliamento.
All’incrocio di vicolo Cac-
ciamatta e via Pieve con via 
Mirolte spicca il campanile 
della Chiesa del Mercato e 
inizia la strettoia dove per 
anni c’è stato il negozio 
dell’ingrosso di frutta e ver-
dura dei Fratelli Archetti, il 
fiorista Moratti, la Dispen-
sa del pane delle Sorelle Fo-
resti, che avevano il forno 
in vicolo Borni gestito dal 
fratello Ippolito, e infine, 
prima di entrare in Piazza 
Garibaldi, trovavi la Ma-
celleria dei Fratelli Stefini, 
che con il vicolo Chiuso 
confinava con la Salumeria 
Alebardi, che nel ricordo 
della vulgata popolare ave-
va il miglior prosciutto sul 
mercato, che veniva affet-
tato per i “borghesi” con 
quell’enorme affettatrice 
rossa messa in vista sul 
balcone come distintivo di 
fabbrica.
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Si avvicinano le Elezioni del 4 marzo 
2018. Tranquilla, sei stata convocata 

come scrutatore l’anno scorso, in oc-
casione del Referendum, ma con Pre-
sidente di seggio Marcello, segretaria 
e scrutatrici giovani mammine di Iseo 
e Clusane simpaticissime è stata una 
passeggiata, con il voto a scrutinio elet-
tronico poi…! E poi, dai, tra un mese 
compi 70 anni e ti cancellano d’ufficio 
dall’Albo.
Ossignur!!! Perché mi suona al campa-
nello di casa Giordano con scartoffie 
in mano (rima involontaria)? Sorpresa! 
Corte d’Appello di Brescia “...ho desi-
gnato la S.V. per le funzioni di Presi-
dente della Sezione sopraindicata (n.8 
Pilzone)… L’Ufficio di Presidente è ob-
bligatorio… e nei confronti di coloro 
che, senza giustificato motivo, rifiutino 
di assumerlo… sono previste le sanzioni 
penali di cui ecc. ecc. ecc.”.
Panico: Ma che cavolo! Un conto è parte-

cipare come scrutatore o rappresentan-
te di Lista, ma Presidente, per giunta 
per TRE consultazioni elettorali con-
temporanee: Senato, Camera e Regio-
ne; che bello! Election Day lo chiama-
no! In occasione delle mie precedenti 
esperienze come Presidente di seggio, 
ma tanti, tanti anni fa, ricordo che il 
manuale delle operazioni mi veniva con-
segnato solo il pomeriggio precedente. 
E adesso? Alla mia veneranda età, con 
contemporaneo crescendo dell’ansia, 
chiamiamola pure fifa in una che un 
tempo non aveva paura praticamente di 
niente. Meno male che Internet c’è (ri-
satina). Smanettando come una esperta 
adolescente trovo giorno dopo giorno le 
istruzioni (perché, ovvio che le Istituzio-
ni preposte, vedi Ministero dell’Interno 
e Prefettura se la prendano con calma) 
e  per due settimane prima del fatidico 
giorno comincio a studiare, stampare, 
sottolineare, prendere appunti, rompere 

di Enrica Zugni

MEMORIE DI UN PRESIDENTE 
DI SEGGIO...

 

                      ... ORMAI (EX)
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le scatole al disponibile Sergio per con-
sulenza, anche perché le regole per lo 
spoglio delle schede delle consultazioni 
di Senato e Camera non sono le  stesse 
della Regione e poi, fino all’ultimo nes-
suno sa come sia e funzioni  il famoso 
“tagliando antifrode”.
Ecco una prima provocatoria riflessione, 
che ho scoperto di non aver esternato 
solo io: “Perché questi importantissimi 
appuntamenti della nostra società civile 
non contemplano da parte ad esempio 
di associazioni, partiti o magari anche 
Comuni di un breve e intenso corso ai 
Presidenti, Segretari e Scrutatori di seg-
gio?” Forse si eviterebbero inevitabili ri-
tardi, seccature e contestazioni o ricon-
teggi di voti, operazioni che proseguono 
certe volte anche oltre.
Seconda riflessione, anche questa plu-
ricondivisa, anzi stuzzicata da Sergio: 
“Perché si pretende che esseri umani 
normodotati si sobbarchino un tour de 
force che inizia alle 6,30 del mattino del 
fatidico unico giorno dedicato alle vota-
zioni, termina con la raccolta dei voti 
alle 23,00 e poi ininterrottamente pro-
segue con lo spoglio fino alle luci dell’al-
ba del giorno successivo e, come in que-
sta occasione, con altro spoglio il pome-
riggio? Perché Presidenti, Segretari e 
Scrutatori non protestano vivacemente, 
in quanto è assodato che non fa un gran 
bene alla salute un simile ininterrotto 
impegno fisico e mentale di circa oltre 
26 ore consecutive?” Ho la mia risposta: 
“I  cittadini italiani quando sono chia-
mati a questo ed altri compiti volontari 
dimostrano quanto siano migliori di chi 
emana le regole!”
Ora che tutto è passato ed i ritmi son-
no, veglia e battiti cardiaci normalizza-
ti, sono contenta di aver fatto questa 

ultima esperienza. Ero la “nonna” del 
seggio e tale mi sono sentita e compor-
tata specialmente con la dolce Sarah, 19 
anni di serietà. Ma che belli questi gio-
vani con cui ho condiviso l’esperienza! 
Devo anche ammettere che aver avuto 
accanto Cristian, un Segretario di gran-
de esperienza (di media età lui) ha con-
tribuito positivamente. Si è barcamena-
to egregiamente tra un mare di verbali, 
estratti di verbali, tabelle, riassunti di ta-
belle, quadrature e comunicazioni; per 
di più è stato lui a fare da parafulmine 
in qualche (poca) occasione di confron-
to di idee diverse con la peperina Camil-
la; per la “vecchietta” avevano riguardo.
Forse lavorare in un seggio di periferia, 
isolato come quello di Pilzone ci ha ri-
sparmiato l’inevitabile confusione causa 
grande afflusso del capoluogo. 
Code si sono formate anche da noi nei 
classici orari delle S. Messe, ma è anda-
to tutto bene, anche se un boccone di 
pane con il salame di Piero (eravamo 
raccomandati) l’abbiamo gustato solo 
alle 23,00, prima dello spoglio, con tan-
to caffè preparato e portato nei thermos 
da Erminio.
Un pizzico di soddisfazione quando per 
primi la sera di lunedì abbiamo conse-
gnato i risultati ed il materiale. Una nota 
di ammirazione per la competenza e lo 
spirito di sacrificio dei Funzionari Raf-
faella Delledonne e Franco Loda, colon-
ne del Comune di Iseo.
Bene. È andato tutto bene! Tre giorni 
dopo ho firmato la richiesta di cancel-
lazione dall’elenco degli Scrutatori e 
dall’8 aprile mi ritengo cancellata anche 
da quello dei Presidenti di seggio.
Forza Camilla, Sarah, Irene, Andrea; 
avanti i giovani e che giovani, se sono 
tutti come voi!!! 

7



Sei e trenta del mattino 
di sabato 21 aprile: la 

luminosità del cielo è am-
basciatrice di una giornata 
assolata e piena di luce, che 
appagherà la voglia di alle-
gria e di divertimento del 
gruppo di 15 gitanti (pochi 
ma buoni) in partenza, con 
méta Pistoia, eletta capitale 
italiana della cultura per il 
2017. Città di lavoro “non 
città del silenzio” come, 
con azzardata immagine, la 
definì il D’Annunzio; cen-
tro egemone di un contado 
ricco ed operoso, repressa, 
umiliata da città vicine, en-
tra nell’orbita della politica 
fiorentina dei Medici e per 
svariati secoli non ha più 
autonomia. 
Giungendo a Pistoia in auto-
strada, a sinistra e a destra 
della stessa, si vedono scon-
finate estensioni di vivai di 
piante ornamentali che dan-
no alla città l’aspetto felice 
di un abitato, stabilitosi al 
centro di un immenso giar-
dino. 
Condotti da una gentile 
donna-guida all’interno del-
le mura riedificate ed en-
trati nel quadrato centrale 
antico, la città conserva i 
caratteristici segni del cen-
tro medievale, con strette e 
contorte vie e si ha l’impres-
sione di un centro vitale e 
gaiamente popolato con un 
mercato settimanale, anima-
to da centinaia di bancarelle 
che dilagava nelle piazzette 
e nei vicoli cittadini. Battez-
zata “città di pietra incanta-
ta” da poeti e scrittori, ha 
un tessuto urbano, mosso, 
compatto, ricco di piacevoli 
scorci prospettici e di soste 

suadenti. Piazza del Popolo 
è una tra le piazze più affa-
scinanti d’Italia ed è il luogo 
più importante, perchè in 
poco spazio si trovano gli 
edifici medievali, simbolo 
del potere religioso e civile.
Si inizia visitando il Duo-
mo, costruito tra il 1100 

ed il 1300 e dedicato a San 
Zeno. Facciata ricca di log-
ge e colonne, accoglie nella 
lunetta del portale centrale 
interessanti decorazioni in 
terracotta invetriata di An-
drea Della Robbia. Al suo 
interno diversi tesori: croci-
fisso duecentesco di Coppo 
di Marcovaldo, il dossale 
d’argento di San Jacopo con 
oltre 6OO figure cesellate, 
la Madonna Di Piazza del 
Verrocchio, il monumento 
“Forteguerri”: meraviglioso 

di Alfredo Bianchi

PISTOIA 
(città di pietra incantata)

il battistero, progettato da 
Andrea Pisano a pianta otta-
gonale; il Palazzo Vescovile 
completa l’aspetto religioso; 
dell’altra parte della piazza 
gli edifici civili: con il Palaz-
zo Comunale.
Giunta l’ora dei pavesini, è 
d’obbligo una sosta culinaria 
in una tipica trattoria tosca-
na: antipasto di salumi locali, 
pasta con ragù di cinghiale, 
arista di maiale, vino, acqua 
e caffè corretto. Si ricomin-
cia la visita dalla splendida 
chiesa di Sant’Andrea, dalla 
suggestiva facciata bianco-
verde del XII secolo. All’in-
terno, di tre navate, si ammi-
rano due importanti opere di 
Giovanni Pisano. Il crocifis-
so ligneo dorato ed il famo-
so pulpito, uno degli esempi 
più insigni della scultura del 
tempo, ornato di rilievi raffi-
guranti la vita di Gesù è un 
giudizio finale di un raccon-
to di straordinaria emotività.
Altro edificio interessante 
è l’ospedale del Ceppo (cosi 
chiamato per la presenza di 
un tronco di albero cavo, 
dove i cittadini versavano le 
offerte per l’assistenza dei 
malati più poveri), magnifico 
il fregio sulla facciata di An-
drea Della Robbia. 
Un consiglio per i più golosi, 
acquistate i famosi confetti 
di Pistoia.
Pistoia è veramente rap-
presentativa di chiese del 
trecento con architetture 
pisano-lucchesi in una felice 
commistione fra romanico 
e gotico. Incantevole città, 
forse poco frequentata, che 
merita indubbiamente una 
visitazione. 
Un viaggio culturale real-
mente edificante: “viaggia-
re apre la mente e l’anima”.
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Eppure qualcosa di nuovo si cela ai 
nostri occhi e ci meraviglia quando 

la si scopre. Accade, così, anche per Iseo, 
cittadina turistica per eccellenza, che 
possa essere ri-scoperta 
attraverso gli scatti di 
Danilo Bonardi, Gian-
franco Foresti, Peter 
Metcalf, Pietro Nazzari, 
Franca Perletti, Basilio 
Tabeni e Giuseppe Zan-
chi. I soci del gruppo Fo-
tografico Iseo Immagine 
si sono cimentati nella ri-
cerca di nuovi spazi e di 
nuove visioni del paese.
Attraverso i loro scatti 
si scoprono nuovi scor-
ci della ridente cittadi-
na: fontane riposte in 
angoli remoti, affreschi 
che regalano scene se-
minascoste, balconi con nuove visuali 
del lago... particolari di edifici e strade 
che forse non abbiamo mai visto prima, 
o sui quali non abbiamo mai fissato la 

nostra attenzione; tutti particolari che 
svelano nuovi luoghi “segreti”, che ve-
dremo d’ora in poi con un altro spirito 
osservativo. Anche un luogo di sofferen-

za, qual è l’Ospedale di 
Iseo, racchiude in sé 
particolari sconosciuti 
ai molti: una splendida 
balconata, un chiostro, 
statue e affreschi… per 
la pace e la serenità del-
lo spirito oltre che del 
corpo.
Come poi non rima-
nere affascinati dalle 
luci notturne che Iseo 
regala ai suoi cittadini 
e visitatori? Luci che 
rimandano quasi ad 
un luogo fiabesco dove 
il lago con le sue onde 
ne accarezza i lembi. 

Allora lasciamoci trasportare da queste 
immagini come in un caleidoscopio e la-
sciamoci guidare nelle loro suggestioni 
che ci rimandano a una nuova Iseo tutta 

da scoprire e risco-
prire ancora!
La mostra fotogra-
fica, evento colla-
terale del Festival 
dei Laghi, rimarrà 
esposta ad Iseo, 
Casa Panella 
dal 1° giugno all’8 
luglio negli orari: 
9,00 - 12,00 e 
14,00 -18.30

ScoprIseo
di Franca Perletti

Spesso si pensa di conoscere un 
luogo solo perché ci si vive o è meta 
di gite… Spesso si dà per scontato 
di aver visto tutto di una città 
piccola o grande che sia… 
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Noterelle di
contorno
al Giro
Mi raccontava il nonno che al primo 

passaggio per il paese di una gara 
ciclistica, i corridori prelevarono al volo tutte 
le salamelle che un incauto macellaio di via 
Mirolte aveva esposto per l’occasione. 

Facevo il paragone tra gli 
affamati pionieri di 
allora e gli attrezzatissimi 
girini di oggi mentre 
sorseggiavo il prosecco, 
offerto dalla ditta che 
fornisce i bottiglioni 
con i quali i vincitori 
di tappa annaffiano 
il pubblico. 
Ero d’accordo che 
è meglio usarlo come 
innaffiatoio. 
Ha fatto tappa a Iseo questo 
101° Giro d’Italia, per 
la terza volta, dopo quelle 
del 1973 e 1974.

C’è stato un primo 
passaggio dei concorrenti 
che abbiamo visto
 velocissimi saltabeccare 
sugli innumerevoli 
tombini di via Campo, 
prima di affrontare un giro 
della Franciacorta, seguiti 
da una nuvoletta 
fantozziana che li ha 
perseguitati fin sul 
traguardo.

di Micio Gatti
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Si resta basiti al 
vedere questi stuntmen 
battagliare in volate 
affollatissime, dove un 
Elia Viviani viene fuori 
all’ultimo, come scagliato da 
un lancia sassi.  
Il Giro d’Italia è seguito 
da tantissimi tifosi che, con la loro 
passione e il loro affollamento, 
creano un momento speciale 
di entusiasmo che ci riporta ad altri 
eventi paesani che nel tempo hanno 
suscitato altrettanto interesse.

I giovani iseani non hanno 
assistito alle epiche sfide ciclistiche, 
interne al paese, di Tabaco 
e Chiccolino o alla corsa-scommessa 
Iseo-Brescia e ritorno 
di Peppino Alebardi. 
Certamente non c’erano 
le vetrine allestite per l’occasione 
o i biciclettoni in piazza e sul porto 
e tantomeno le rotonde d’ggi, 
ma c’era una schietta e palpabile 
partecipazione degli iseani di allora 
a trovate improvvise e geniali 
che scaturivano dalla chiacchiere 
dei bar.
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È stato un venerdì pome-
riggio, luminoso e caldo 
quello del 25 maggio scor-
so che ha fatto da contor-
no al ritrovo annuale dei 
vari Gruppi di Cammino 
della provincia di Brescia.
Si è trattato del 7° ap-
puntamento, dopo quelli 
di Toscolano Maderno 
(2012), Nave (2013) Ci-
gole (2014), Montichiari 
(2015), Coccaglio (2016) 
e Gavardo (2017), che ha 
visto la partecipazione di 
oltre 600 “giovani in spi-
rito” in rappresentanza di 
39 gruppi, degli oltre 60 
attivi in ben 41 Comuni.
Ritrovo presso il campo 
sportivo di Iseo dalle ore 
13,00 e, dopo i saluti di 
rito della dr.ssa Marghe-
rita Marella dell’ATS di 
Brescia e del Sindaco di 
Iseo Riccardo Venchiarut-
ti, i partecipanti, che ri-

empivano completamente 
la tribuna dell’impian-
to sportivo, divisi in 14 
gruppi e scaglionati tra 
loro, si sono incamminati 
lungo un percorso di ol-
tre 5 km alla scoperta del 
borgo iseano.
Percorrendo i vicoli del 
centro storico hanno visi-
tato il castello Oldofredi e 
il Santuario della Madon-
na della Neve, la Chiesa 
di S. Maria del Mercato o 
della Piazza e l’area sacra 
della Pieve di S. Andrea 
con la chiesetta di S. Sil-
vestro con la Danza Maca-
bra, accolti in ogni sosta 
da tre valenti ciceroni.
Al giardino del centro 
sociale, dove gli assetati 
camminatori sono stati 
rifocillati, il tutto si è con-
cluso verso le ore 19,00. 

L’evento organizzato da 
ATS di Brescia, Comune 
di Iseo e Gruppo di Cam-
mino di Iseo ha avuto un 
valido supporto da altre 
realtà locali, quali l’A.P.I., 
la SOMS, l’Auser e la Pro-
tezione Civile alle quali va 
un sentito ringraziamen-
to per la buona riuscita 
della manifestazione.

A questo punto viene da 
chiedersi ma che cos’è il 
gruppo di cammino?
È un gruppo che si ritrova 
regolarmente, in un luo-
go preciso, due-tre volte 
alla settimana e cammina 
lungo un percorso prede-
finito, sotto la guida di un 
istruttore che accoglie ed 
orienta ciascun compo-
nente indicando l’attività 

           GRUPPI DI 
Cammino
                  Day

di Sergio Alebardi
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motoria da svolgere. 
Oltre ai benefici per la 
salute, il cammino è una 
pratica a disposizione di 
tutti, non richiede parti-
colari abilità né un equi-
paggiamento specifico, ha 
poche controindicazioni, 
presenta un basso rischio 
di incidenti e di traumi 
muscolo scheletrici, è 
economico e promuove 
relazioni sociali.
Lo svolgimento di atti-
vità motoria moderata e 
costante rappresenta uno 
strumento sia di preven-
zione delle malattie sia di 
promozione della salute 
per ogni individuo. 

L’esistenza di una relazio-
ne tra attività fisica/stile 
di alimentazione, stato 
di salute e alcune malat-
tie cronico-degenerative 
è riconosciuta da tempo 
ma, per contro, la nostra 

società sta diventando 
sempre più promotrice di 
un ambiente che rende 
difficile per gli individui 
lo svolgimento di una re-
golare attività fisica e l’ac-
cesso a una sana alimen-
tazione.
Per questa ragione da 
anni l’Agenzia per la Tu-
tela della Salute di Brescia 
(ATS) sta promuovendo 
sul territorio bresciano i 
Gruppi di Cammino, or-
ganizzando, al contempo, 
incontri per la formazione 
dei conduttori (Walking 
Leader) al fine di render-
li, da un lato, sempre più 
competenti nella gestione 

e conduzione del gruppo 
e dall’altro, valorizzare il 
loro ruolo di promotori di 
salute.
Per maggiori informazio-
ni si può visitare il sito 
www.saluteincomune.net. 

Cosa aspetti a 
iscriverti? Non costa 
nulla…  tutti possono 
partecipare!

Ma nell’ottica della pre-
venzione alla salute rien-
tra anche un’altra inizia-
tiva che esiste, da diversi 
anni, anche nel nostro 
Comune, quella del servi-
zio PEDIBUS.
I Pedibus sono autobus 
che vanno a piedi, sono 
formati da una carovana di 
bambini che vanno a scuo-
la in gruppo, accompagnati 
da due adulti, un “autista” 
davanti e un “controllore” 
che chiude la fila. 
Come un vero autobus, 
parte da un capolinea e 
seguendo un percorso 
stabilito raccoglie i bam-
bini alle “fermate” predi-
sposte lungo il cammino, 
rispettando l’orario pre-
fissato.
Lungo il percorso i bam-
bini chiacchierano con i 
loro amici, imparano cose 
utili sulla sicurezza stra-
dale e si guadagnano un 
po’ di indipendenza.

A pag. 12, due momenti del ritrovo.
Seguono: 
formazione dei gruppi, 
partenza dallo stadio e 
arrivo al traguardo con rinfresco 
per i partecipanti
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In questi giorni ho ripreso tra le mani 
il libro “Tempo di festa-Tempo di care-

stia-storia del clima dell’anno mille” di Le 
Roy Ladurie, uscito nel 1982, e mi è ca-
pitato di fermarmi sulla nota n° 87, dove 
l’autore citava Nangeroni come uno dei 
primi studiosi del clima e del mondo del-
la geologia, autore del libro “Appunti per 
una revisione del catalogo dei ghiacciai 
lombardi”.
Mentre prendevo questi appunti mi sono 
ricordato che nei primi anni ’60, in oc-
casione della presentazione del suo libro 
“Note sulle origini del Lago d’Iseo”, il 
professor Giuseppe Nangeroni tenne una 
lezione sulla natura geologica del lago 
presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno. 
Profondo conoscitore ed esperto di ge-
ologia arrivò a Iseo in mattinata, e volle 
essere accompagnato da alcune maestran-
ze del comune nelle strutture storiche e 
geologiche del paese per potersi prepara-
re seriamente prima della lezione, che si 
sarebbe svolta in serata.
Mentre veniva accompagnato lungo le vie 
del paese si fermava davanti ad ogni edi-
ficio storico a controllare ogni pietra, che 
puntualmente accarezzava con le mani, 
quasi volesse plasmarne la forma, tra 

l’«imbarazzo» dei presenti.
Con il senno di poi, visto come sono an-
date le cose riguardo alla salvaguardia del 
patrimonio delle mura medievali di Iseo, 
è facile intuire che l’«imbarazzo» di chi lo 
accompagnava di fronte a un gesto un po’ 
goffo, quasi infantile, derivava dal fatto 
che non avevamo capito che dietro questo 
gesto si celava una immensa sensibilità 
verso la storia geologica del nostro lago.

Giuseppe NaNGeroNi (1892-1987)
Autore della bibliografia di Antonio Stop-
pani.
Nel 1930 conseguì la libera docenza in 
Geografia fisica e nel 1936, nella Facoltà 
dell’Università Cattolica di Milano, venne 
chiamato a ricoprire la cattedra di Geo-
grafia presso la Facoltà di Magistero dive-
nendone anche Preside dal 1943 al 1945 
e dal 1954 al 1968.
Sempre in Cattolica, sarà Direttore dal 
1932 del Seminario di Geografia e dal 
1953 al 1968 dell’istituto di Geografia.
Nella sua ininterrotta attività scientifica 
ha sviluppato e approfondito, in partico-
lar modo, le ricerche sul glacialismo e la 
morfologia glaciale.

di Mino Botti

METEORE PASSATE DA ISEO

Oltre a vari contributi su pubblicazioni quali: Illustrazione Varesina, 
Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano, Atti della Società Italiana 
di Scienze Naturali e il Bollettino del C.A.I. e pubblicazioni quali I “trovanti” 
nella regione dei tre laghi e Il catasto dei ghiacciai italiani, numerose sono state
quelle riguardanti il nostro territorio.

• Appunti sull’origine del lAgo d’iseo (1964) in L’Universo
• note sull’origine del lAgo d’iseo – Varese, 1965
• sui monti e sulle rive del lAgo d’iseo – Bologna, 1973
• id. con Appunti sullA vegetAzione - Bologna, 1979
• Appunti di geomorfologiA sul m. clemo e d’intorni (Lago d’Iseo) 
• lA geomorfologiA dellA regione del sebino – Como, 1965
• dA milAno Al piAno rAncio – C.A.I.

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

Sezione femminile:

5781  Nadia  CRISTINELLI
5782  Haija  LITTELL
5783  Anna  MASSUSSI
5784  Graziella  GIORDO
5785  Ernesta  GARINI
5786  Tiziana  NULLI

Sezione maschile:

1830  Nicolò  NOVALI
1831  Francesco  MARTINELLI
1832  Luca  VIOLA

ANNIVERSARI Passate quelle di Titanio, in marcia verso i 
Diamanti…  
Il 30 maggio scorso i soci Bruna Passeri e 

Giorgio Fantoni hanno festeggiato l’importante traguardo 
del 72° di matrimonio, attorniati da familiari e amici.

Il 2 giugno scorso Bruna Cattabiani e Sergio Lamperti 
hanno festeggiato 45 anni di matrimonio, attorniati da 
familiari e amici.

Michele Gatti, il 27 marzo scorso, ha conseguito la laurea 
magistrale in Management, con “110/110 e lode”, presso 
l’Università degli Studi di Brescia, con la tesi “Exporting 
italian premium wine brands to China: market analysis and 
development of markenting strategies”.

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.

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 2018, modulo che può essere anche scaricato dal sito.

NOZZE
ROBUSTE

NOZZE
di ZAFFIRO

Ad essi giungano 
gli auguri del 
Consiglio di 
Amministrazione 
a nome di tutti 
i Soci e quelli 
della Redazione, 
per altri futuri 
traguardi.
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QUOTA SOCIALE

SCADENZE

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 sul BANCO DI BRESCIA ag. di Iseo 
(coordinate bancarie 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 10:00 alle ore 12:00.

Con la fine del corrente anno giunge al termine il mandato triennale dell’attuale 
Consiglio di Amministrazione.
In vista del rinnovo, si ritiene opportuno richiamare, per tempo, alcune norme 
dello Statuto e del Regolamento.

Il C.d.A. è composto da undici membri, Soci eleggibili. Sono 
eletti dall’Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il 
Vice Presidente. (art. 24 Stat.)
 
I Soci, maggiorenni ai sensi della Legge Civile, riuniti costituiscono 
l’Assemblea Generale. 
I Soci maggiorenni, iscritti al 1° gennaio, diventano elettori e 
possono essere eletti alle cariche sociali. (omissis)
 
La delega non è valida per l’elezione delle cariche sociali. (art. 18 Stat.) 

Al C.d.A. spettano tutti i poteri ed i compiti di gestione ed 
amministrazione della Società e dei fondi speciali, salvo quelli 
espressamente riservati all’Assemblea nel presente Statuto. (art. 25 Stat.) 

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto i Soci in 
regola con la quota sociale. (art. 3 Regol.)

Un Socio può essere proposto, come candidato alla carica di 
Consigliere, da un minimo di tre Soci. La richiesta va controfirmata 
per accettazione dal Socio proposto. (art. 18 Regol.)

E’ stata stipulata una convenzione con il negozio   
Gioielleria Ottica LAMPERTI.
I soci che fossero interessati, devono richiedere 
in sede la tessera con la quale possono usufruire  
di uno sconto del 20% sugli articoli di gioielleria 
e del 30% su quelli di ottica.
Analisi visiva gratuita.

 CONVENZIONE PER I SOCI
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

LEONARDO 
MUCHETTI

Classe 1985

di Micio
Gatti

Passa un anno e passa un altro
L’0rsa spera che Leonardo
Torni qui, con la speranza

Che il ritorno non sia… tardo !

Figlio d’arte, per il padre 
eccellente difensore dell’Orsa 
e per lo zio PF indimenticato 
giocatore e factotum di una 
squadra quasi tutta iseana, 
Leonardo esordisce giovanissimo 
per passare quasi subito alla 
dipendenza di una squadra 
di categoria superiore, 
quali Nuova Albano, 
Pergo Crema, Montichiari, 
Renate, Albinoleffe, Grumellese 
e Darfo, dove ha dato un notevole 
apporto al tentativo di scalata della 
squadra alla serie C. Ora leggiamo 
che fra le priorità assolute 
per la formazione del prossimo 
campionato c’è la conferma 
di Leonardo.
Il suo ruolo è sempre stato 
quello di esterno, ruolo che 
richiede dinamicità, senso 
tattico, capacità di 
smarcamento, abilità 
di inserimento 
per la conclusione a rete.
Ma, dopo quasi due decenni 
di attività, ci auguriamo 
di vedere la conclusione 
della sua carriera 
col ritorno a Iseo 
per fare da chioccia 
a una squadra di iseani, 
come era l’Orsa 
di un tempo lontano.




