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Non sempre è facile lasciare, 
specialmente quando 

ciò che si lascia è qual-
cosa a cui si è tenuto in 
modo particolare, ma in 
tutte le cose cambiare pri-
ma o poi è d’obbligo. Era 
l’ottobre 2006 quando cominciai 
il “servizio”, perché tale l’ho considerato, 
in SOMS come consigliere e poi per nove 
anni come presidente. Un tempo volato via 
con impressionante velocità e, se non ci 
fosse un elenco lungo di cose fatte, sem-
brerebbe proprio l’altro ieri.
La SOMS è un’eredità che si riceve e si ri-
consegna sempre più ricca e preziosa, non 
solo in termini materiali ma anche uma-
ni. Se sodalizi come il nostro superano il 
tempo e si presentano sempre rinnovati e 
pronti a sfidare il futuro, vuol dire che il 
solidarismo, la compartecipazione, la con-
divisione sono valori sempre vivi e rigene-
ranti. Sono contento di aver vissuto anche 
questa esperienza e sono convinto di non 
andarmene a mani vuote ma di aver rice-
vuto non meno di quanto ho saputo dare. 
In questi nove anni la vita della SOMS è 
stata movimentata da tanti avvenimenti 
ed eventi che lasceranno un segno emo-
tivo ma anche tangibile nella sua storia. 
In assoluto il raggiungimento del 150° di 
fondazione festeggiato il 5 ottobre 2013 
durante la festa del socio, un traguardo 
importante e motivo di orgoglio per la no-
stra comunità che ha dimostrato ancora 
una volta la capacità di mantenere e porta-
re avanti tradizioni e valori radicati in un 
sentire comune come avvenuto solo pochi 
giorni dopo, il 12 ottobre, con l’intitolazio-
ne delle scuole elementari a Gabriele Rosa 

che la Società Operaia ha pro-
mosso e voluto fortemente, 
non solo per onorare un 
iseano tanto amato e socio 
onorario della stessa ma 
per conservarne la memo-

ria e il valore umano. 
Conservare e tramandare le tradi-

zioni, anche questa è stata e continua ad 
essere una delle missioni della SOMS; la 
festa patronale di San Vigilio ne è il più 
importante esempio, e qui devo dare meri-
to all’arch. Girolamo Lazzaroni e a Enrica 
Zugni di aver saputo recuperare con gran-
de intelligenza e sensibilità un patrimonio 
di memorie umane e artistiche che sem-
bravano destinate all’oblio. Nei giorni di 
festa le tre realtà: sociale, politica e reli-
giosa si fondono per condividere quel mo-
mento collettivo che fa comunità ad di là 
delle diversità. Memoria della tradizione, 
non solo nei simboli più eletti, ma anche 
nelle usanze popolari così spesso legate 
e condizionate dall’ambiente naturale e 
umano e la Traversata del lago Predore – 
Iseo ne è la regina. 
Corre, o meglio “nuota” quest’anno la 
XX edizione, sempre fedele allo spirito go-
liardico che animava i giovani iseani del 
secolo passato, ma adeguata ai nuovi stan-
dard di sicurezza oggi richiesti e tecnolo-
gicamente innovata tanto da diventare uno 
degli appuntamenti sportivi più apprezzati 
tra le traversate dei laghi. Alle origini del-
le Società operaie la missione di assolvere 
all’assistenza infortunistica e pensionisti-
ca dei soci era affiancata da quella non 
meno importante e formativa della scola-
rizzazione, le biblioteche circolanti sono 
state un fenomeno sociale di importanza 

Nel congedarsi dalla carica ricoperta per nove anni, l’ingenere Carlo Fusari 
ripercorre con noi le tappe più significative della sua presidenza.

AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELLA S.O.M.S. 
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particolare per la diffusione della cultura. 
Oggi che la presenza dello Stato ha sosti-
tuito queste forme di assistenzialismo pri-
vato, gran parte dell’attività delle Società 
Operaie è rivolta all’aspetto culturale e 
anche noi abbiamo rivolto grande atten-
zione a quest’aspetto proponendo ai soci 
viaggi culturali in Italia e all’estero, visite 
ad esposizioni e mostre, la stampa di pub-
blicazioni  fra cui il libro commemorativo 
del 150° “ONESTA’ E LAVORO” così 
come la riedizione di volumi e scritti ormai 
esauriti e l’organizzazione di tavole roton-
de su temi di attuale interesse. In questo 
ambito ci siamo cimentati nell’allestimen-
to a nostra volta di eventi culturali: POR-
TE APERTE all’arte o sul verde hanno 
sempre riscosso molto interesse e proprio 
in questi giorni di chiusura dell’edizione 
2018 dedicata alle meravigliose macchi-
ne di Leonardo e all’arte della miniatura 
non posso dimenticare le edizioni dedica-
te all’ “Arte nel Sacro” con la splendida 
esposizione di Icone russe e la raccolta dei 
Santini, “Abito a Iseo” che ha raccontato 
la storia del nostro paese attraverso la sar-
toria, “Lungolarte” che ha raccolto tanti 
artisti d’arte moderna e landart; l’ultima 
edizione di P.A. sul verde dedicata alla 
Bi.Ci ci ha riportato ai tempi dei lavori 
sulle due ruote, “Coltivare il mondo” ha 
svelato l’arte contadina di tanti soci che 
hanno orgogliosamente messo in mostra i 
propri orti, “Fiori d’acqua e fiori di ter-
ra” ci ha svelato i tesori della terra come 
i minerali e quelli dell’acqua con i coralli 
di Sciacca e i cammei di Torre del Greco, 
per non dimenticare la prima edizione con 
gli Infioratori di Bolsena e la ribalta del-
le signore di “Iseo di fiore in fiore” con le 
riproduzioni dei biglietti liberty, senza tra-
lasciare la pluriennale collaborazione con 
l’Accademia di Belli Arti di Brescia. 
Ci siamo anche improvvisati “impresari 
musicali” con l’organizzazione di tanti 
concerti come quello per il 200° della na-
scita di Verdi o il revival dei Queen e i tanti 
concerti di Natale dove il potere evocativo 
della musica ha fatto da supporto a mo-
menti di riflessione come in “Tutte le note 
della vita” con la Fanfara dei Carabinie-
ri di Milano, il “Natale giramondo” con 
la nostra brava Banda Cittadina, “Giorni 
di guerra, notte di pace” a ricordo della 
Grande Guerra, “150 auguri di Natale” 
patriottici dal coro Ponchielli Vertova di 

Cremona che altre volte ci ha deliziato con 
le arie d’opera, le “Armonie misericordio-
se” e “Juvenes symphonias” dell’orche-
stra A. Vivaldi di Valle Camonica fino agli 
auguri in “bianco e nero” col ritmo coin-
volgente del Gospel. 
Sembra impossibile però l’abbiamo fatto e 
bene; non vuol essere autocelebrazione ma 
va detto anche a ringraziamento di quan-
ti sono rimasti dietro le quinte ma hanno 
messo idee, impegno, tempo e fatica . 
La Società Operaia ha continuato a man-
tenere fede ai propri principi fondanti 
aiutando tante realtà locali, associazio-
ni, piccole e grandi necessità, una per 
tutte che mi sta particolarmente a cuore 
è l’assegnazione delle borse di studio per 
meriti scolastici dei soci e dei loro figli che 
premia l’impegno e la volontà dei nostri 
giovani, un solo dato economico: negli 
ultimi nove anni sono stati distribuiti per 
le borse di studio quasi 50.000,00* euro e 
devo dire meritatamente! Piccola nota do-
lente, i nostri giovani li vediamo solo alla 
consegna delle borse di studio, abbiamo 
ripetutamente chiesto la loro partecipa-
zione ma con scarsi esiti e proprio quan-
do stavamo gettando la spugna … s’alza 
una voce e si fa avanti un ragazzone che si 
offre di dare una mano in segreteria, 
miracolo! 
Il nostro France-
sco sta con noi 
da sei anni, 
non man-
ca mai la 
domenica 
m a t t i n a 
nonostan-
te potreb-
be godersi in 
altro modo il 
poco tempo libero 
dagli studi universi-
tari, attento, scrupoloso, 
educato, davvero una mano 
santa per il nostro indaffara-
to Sergio e, quel che ci sor-
prende e rincuora, contento 
di stare con noi “vecchietti”! 
Basta qualche giovane così 
“pulito” per aver fiducia nel 
nostro domani. 
Ma, bando ai sentimenta-
lismi, dicevo che la SOMS 
si eredita e con essa un 
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patrimonio immobiliare considerevole, la 
nostra sede è un capitale redditizio, tutto 
quello che la Società Operaia può elargire 
in termini economici lo ricava dalla ren-
dita dello stabile che però richiede anche 
un’attenzione e una gestione assidue. 
Nel 2013 sono terminati i lavori di rifaci-
mento completo della copertura che era or-
mai fatiscente e pericolante, lavoro ingente 
e impegnativo che ha richiesto un costo a 
fine lavori di circa 120.000.00* euro, tra il 
2016 e 2017 sono stati ristrutturati due ap-
partamenti giunti a fine locazione con una 
spesa di circa 30.000,00* euro e proprio in 
luglio si sono conclusi i lavori per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche con 
l’installazione di un elevatore che dal pian 
terreno conduce fino al terzo piano per una 
spesa finale di 102.000,00*  euro, a cui si 
aggiungono nel tempo i normali interventi di 

manutenzione ordinaria. 
Sono stati anni im-
pegnativi per il Con-
siglio di Amministra-
zione, non solo per 
dover stanziare e far 
fronte a cifre molto 
importanti, ma anche 
come responsabilità 
morale di dover e vo-
ler non solo preservare 
ma anche incrementa-
re nel valore un bene 

consegnato a noi 
oggi dalla 
generosi-
tà e lun-

gimiranza 
di chi oltre 
150 anni fa 

ha creduto e 
sperato nel 
p e r p e t r a r s i 
dei loro 
desideri sentiti 
come doveri 
civili e morali. 

La SOMS non è 
comunque solo 
azioni, program-
mi, fini e mezzi, 

è soprattutto interazione con l’ambiente 
sociale e umano, è una “piazza” in cui 
intrecciare rapporti umani, conoscenze, 
frequentazioni, legami e amicizie. In questi 
nove anni tanti soci che hanno condiviso 
un lungo tratto di vita con la SOMS se ne 
sono andati, passati avanti senza per que-
sto aver lasciato il loro posto vuoto se è 
vero che il ricordo riempie le assenze. Per-
mettetemi, per tutti, un pensiero a Peppino 
Alebardi e Marino Zoni. Un breve inciso: 
i due consiglieri “anziani” come affettuo-
samente li chiamavamo, sono stati proprio 
quelli che hanno portato una ventata di 
modernità promuovendo la nuova tessera 
di iscrizione che ha sostituito quella car-
tacea.
Alla fine di questa lunga chiacchierata, e 
qualcuno dirà finalmente, non posso non 
ringraziare tutti i soci che si sono succedu-
ti nel CDA a cui va il merito di aver sempre 
collaborato con entusiasmo e sincero sen-
so di appartenenza, con concordia seppure 
talvolta con differenza di opinioni che non 
sono però mai sfociate in rancorose oppo-
sizioni o inutili recriminazioni. 
Ognuno secondo le proprie mansioni, ad 
esempio uno per tutti il nostro “uomo mar-
keting” Alfredo Bianchi che con grande 
simpatia si è sobbarcato l’ingrato compito 
di bussare a tante porte in cerca di aiuti 
e sostegno alle nostre iniziative oltre ad 
averci scorrazzato per lungo e per largo 
in tante gite con la sua inesauribile voglia 
di vivere, dicevo appunto che ognuno ha 
sempre dato il massimo perché il lavoro 
del singolo si concretizzasse in un risultato 
per tutti. Dalla segreteria, al CDA, al col-
legio sindacale il fine ultimo è sempre stato 
quello di creare una sinergia che permet-
tesse di portare avanti l’impegno, il lavoro 
e gli ideali di chi prima di noi ha creduto in 
questa realtà. Un grazie veramente di cuo-
re lo devo rivolgere ad Aldo Gatti che nelle 
vesti di vice presidente ha vissuto in questi 
nove anni tutte le vicende della SOMS con 
grande spirito di collaborazione e dispo-
nibilità condividendo con me le responsa-
bilità, le decisioni e, perché no, anche le 
soddisfazioni che lavorare per la Società 
Operaia ci ha regalato. A tutti i soci, nelle 
cui fila ora rientro in buon ordine, augu-
ro di rispettare e far valere i principi della 
nostra associazione: 
ONESTA’ E LAVORO.

il presidente: Carlo Fusari
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Momenti, persone e opere
che hanno contrassegnato
l’intensità con la quale ho 
vissuto gli anni della mia 
presidenza
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Visitando la mostra di Por-
te Aperte di quest’anno 

qualche riflessione sulla ge-
netica deve aver attraversato 
i pensieri e le considerazioni 
di chi si è soffermato meravi-
gliato davanti all’abilità ma-
nuale e all’ingegno dei nostri 
espositori. Per carità, le loro 
mani non hanno costruito 
le cattedrali di Pisa, Lucca 
e Firenze, ma la genialità e 
l’intelligenza di tanto passa-
to è evidentemente ancora 
in circolazione nelle cellu-
le italiche.Come dubitarne 
affacciandosi sul salone al 
primo piano che ospitava 
“le macchine di Leonardo” 
reinterpretate, come vuole 
sottolineare Gianfranco Zuc-
chi, ma sarebbe giusto dire 
fatte rinascere dagli scritti e 
dai disegni del genio tosca-
no. Uno stupore misto ad 
ammirazione ha colto i visi-
tatori che salendo le scale e 
trovandosi di fronte alle oltre 
trenta opere avevano un mo-
mento di smarrimento, un 
breve attimo di sosta quasi 
a voler chiedere “permesso” 
prima di entrare in quel pic-
colo tempio di genialità. Le 
macchine da guerra, 
da lavoro e gli studi sul 
volo hanno calamitato 
l’interesse delle centina-
ia di persone che si sono 
aggirate fra i modelli in 
legno tutti funzionan-
ti che, riproducendo i 
movimenti degli ingra-
naggi, rendevano reali 
le idee ingegnose di Le-
onardo e guardandole 
nella loro straordinaria 

semplicità veniva quasi da 
pensare che … bastava aver-
cela quell’idea! Al piacere di 
riconoscere i “prototipi” del 
carro armato o dell’elicotte-
ro, ha fatto seguito il grande 
interesse suscitato dagli studi 
sul volo resi ancora più affa-
scinanti dalla dimostrazione 
in movimento delle macchi-
ne che Zucchi ha riprodotto 
in tutte le fasi e movenze e 
che hanno fatto esclamare un 
coro di: straordinario, stupe-
facente, fantastic, wonderful, 
incredible, wunderbar !!!! 
Che il tema della mostra fos-
se la riproduzione in minia-
tura di oggetti comuni era 
risaputo ma così piccoli, dai 
no, non è possibile! Sembra 
uno scherzo quando Piero 
Brianza invita a guardare il 
“quadro più piccolo del mon-
do” dipinto su uno spillo da 
sarta e non dalla parte del-
la capocchia, che già è uno 
sproposito, ma proprio sulla 
punta! E se non basta l’ope-
ra a stupire, il racconto della 
sua esecuzione è ancora più 
incredibile: parla di sei mesi 
per la realizzazione, di apnee 
e battiti cardiaci ridotti a 20 

al minuto, che ogni pennella-
ta è di un solo punto per volta 
eseguito con un capello bian-
co, per giunta sezionato, a far 
da pennello … e si dovrebbe 
credere che in quello spazio 
infinitesimale sia dipinta una 
casa con alberello a fianco e 
pure un uccellino che ci vola 
sopra …. macché !!?? Deve 
essere quello che ha pensa-
to anche Pavarotti ritratto 
con il quadretto in mano per 
poi, come noi, restar quasi 
male quando, appoggiando 
l’occhio sul monocolo la ca-
setta, l’albero e il suo ospite 
non si può negare di vederli 
per davvero. Se questo non 
bastasse a mortificare la no-
stra incredulità, Piero ce la 
canta e ce la suona con la sua 
orchestra di 12 elementi in 
7 centimetri e, pestando con 
uno stuzzicadenti i tasti del 
“pianino” di tre centimetri, 
ci congeda fatalmente con le 
note di “Que sera, sera”.
In un angolo dal sapore ot-
tocentesco, fra merletti, ten-
daggi e bouquet di fiori se 
ne stanno elegantemente in 
mostra dei piccoli mobili, 
ma verrebbe da dire dei “so-

prammobili” e non solo 
per la loro collocazione 
ma proprio per la loro 
naturale bellezza ad es-
sere ammirati. Sono ri-
produzioni in miniatura 
di cassettoni, ribalte, 
cassapanche del 1700 e 
1800 realizzati con una 
perfezione e perizia che 
non possono essere solo 
frutto di abilità manua-
le ma vera passione e 

In un film un po’ vecchiotto “Goodmorning Babilonia” 
dei fratelli Taviani, c’è una scena in cui due emigranti italiani 

denigrati e apostrofati da un impresario del cinema di 
Hollywood come: “bugiardi, bravi a parole e furbetti, pancia 

al sole e mani sulla pancia”, rivendicano la loro dignità 
rispondendo: “Noi siamo i figli, dei figli, dei figli di Leonardo 
e Michelangelo. Di chi sei figlio tu?” Fanno sempre un certo 

effetto queste parole confrontate con la propensione che 
spesso abbiamo nel vedere solo i nostri difetti soffocando 

l’orgoglio delle nostre origini. 

di Adriana Prati

PORTE APERTE 2018

COSI’ PICCOLE DA 
ESSERE GRANDI



Autunno
2018

maestria per l’intarsio e l’in-
taglio. Lo “zio Gianni” ama il 
legno da sempre, gli parla, lo 
va a cercare e lo svela in tutti 
i suoi aspetti più spettacolari 
cercando le venature, i colori, 
i profumi. Questi piccoli lavo-
ri sono dei veri gioielli che 
lasciano incantati e stupisco-
no più dei loro fratelli grandi 
che per l’occasione gli fanno 
da piedestallo. 
Come Alice alla rincorsa del 
coniglio bianco precipita nel-
lo strapiombo che la condur-
rà nel paese delle meraviglie, 
così tante altre piccole Alice 
sono rimaste incantate dalla 
“casa di bambola” e hanno 
incollato il naso a quel mi-
croscopico mondo dove ogni 
stanza è la riproduzione fe-
dele di ambienti domestici 
strapieni di oggetti, arredi, 
mobili, suppellettili, vestiti, 
cibarie, piante e fiori. Una 
casa risucchiata in se stes-
sa, concentrata e addensata, 
come implosa in un buco 
nero che ha assorbito lo spa-
zio e i volumi, riducendo solo 
le dimensioni senza togliere 
nulla alla ricchezza dei parti-
colari. Roberta Rovida ci ha 
regalato un momento da favo-
la, un sogno d’infanzia che ha 
alleggerito il peso del tempo 
anche di chi il mondo dei gio-
chi l’ha ormai alle spalle. 
Un po’ fuori stagione sotto 
il solleone, il presepio sor-
rentino del 1700 allestito 
dagli “Amici del presepio di 
Sale Marasino” capitanati da 
Luigi Lardaro, ha evocato la-
vori lontani, spaccati di vita 
rurale e domestica con una 
veridicità impressionante. 
Le meravigliose e preziose 
statue di San Gregorio Ar-
meno, che gli amici di Sale 
confessano di acquistare per 
poi rompere, prendono vita 
grazie ai movimenti mecca-
nici realizzati con i più dispa-
rati marchingegni: motorini 
dei tergicristalli, dei paioli 
da polenta, degli spazzolini 
elettrici. Nella versione uf-
ficiale del presepio, che ha 
un’ampiezza di 100 mq. con 
oltre 100 personaggi, spesso 
vengono riprodotti ambienti 
e paesaggi locali: così è pos-
sibile riconoscere Palazzo 

Fenaroli di Sale, le piramidi 
di Zone e, nella versione di 
Porte Aperte, l’antica fontana 
di Maspiano con l’originale 
“cappello”andato ormai per-
so. Un patrimonio di cultura, 
di civiltà e di arte che ogni 
anno veniva riproposto e ar-
ricchito con nuove ambienta-
zioni e personaggi attirando 
migliaia di persone da varie 
parti d’Italia e conquistando 
premi ambiti. 
“Continueremo a riprodurre 
il presepe nei prossimi anni 
sempre con lo stesso spirito 
ed entusiasmo”. Era questo il 
proposito dei nostri amici ma 
da un paio d’anni a Natale si 
è rimasti orfani di questa bel-
lezza perché, incredibilmen-
te, non è stata trovata un’u-
bicazione atta a fungere da 
deposito e palcoscenico per la 
sua realizzazione e fruizione 
….. tutto sembra finito, forse 
anche la sensibilità di chi po-
trebbe e dovrebbe conservare 
un bene materiale e umano 
di grande valore.
Il tema un po’ provocatorio 
della mostra è stato quello 
del ”piccolo e prezioso” – 
“grande e forte” tanto che è 
bastato fare pochi passi per 
passare dal mondo di Lilliput 
a quello di Polifemo. Tutto 
grande, spropositato, assurdo 
nel giardino di Casa Panella: 
una biciclettona per i grandi 
del ciclismo, una Ferrari per 
un gigante del volante e per 
concludere una Mokona per 
rilassarsi e farsi un “caffetti-
no”! Gli artisti del riciclo di 
Coccaglio dell’associazione 
Vita per la Vita con le loro 
opere realizzate con le lattine 
di alluminio hanno divertito 
piccoli e grandi di ogni età 
pronti a mettersi in posa da-
vanti a questi Ciclopi e sen-
tirsi, anche loro, “grandi” 
protagonisti.
Come sempre la conclusione 
di qualcosa porta con se un 
po’ di tristezza e anche se la 
si è allontanata prolungan-
do la mostra di un’ulteriore 
settimana rispetto alla data 
di chiusura stabilita, il mo-
mento dello smantellamento 
è arrivato. Sono bastate qual-
che scatola, due o tre borse, 
i sedili di una macchina per 

contenere tutto questo gran-
de mondo di piccole cose.
E’ d’obbligo ringraziare chi 
ha permesso ancora una volta 
alla SOMS di offrire, a chi ne 
ha voluto godere, qualcosa di 
bello e di unico.
Grazie alle signore di “Iseo di 
fiore in fiore” per aver messo 
a disposizione le creazioni 
floreali di carta che l’abilità 
e la gentilissima disponibilità 
di Francesca Inverardi hanno 
trasformato in un delicato e 
degno corredo dell’evento; 
al Comune di Iseo per averci 
concesso l’uso di Casa Panel-
la e il patrocinio che ci grati-
fica e sostiene nell’impegno 
di promuovere a cultura; agli 
amici del CLUB 33 di Roden-
go Saiano e ad Aldo Zubani 
per l’efficiente organizzazio-
ne e l’esemplare spirito di so-
lidarietà e affiatamento che li 
accomuna e che offrono con 
coinvolgente simpatia. 
Infine ai soliti “nostri” pochi 
volenterosi senza i quali nulla 
si potrebbe fare...
… E L’ULTIMO CHIUDA LA 
PORTA!

“Si conclude  anche questa 
edizione di Porte Aperte, l’ul-
tima della mia presidenza. 
Come per i nove anni passati 
un misto di soddisfazione e di 
nostalgia accompagna le ulti-
me operazioni di smontaggio 
insieme al ringraziamento per 
tutti coloro che hanno «messo 
in mostra» la propria genialità 
e per coloro che hanno “messo 
in opera” il proprio tempo e 
la propria fatica per far sì che 
ogni edizione di Porte Aperte 
fosse sempre più interessante 
e di qualità.
Grazie di cuore e… ad maiora 
semper!       

Carlo Fusari
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La scelta 
di realizzare il nuovo 
blocco Ascensore o 
Piattaforma 
elevatrice nel 
vano scala comune 
alle varie unità 
doveva soddisfare 
una serie di richieste 
e risolvere 
delle criticità:

1) L’ascensore/piattafor-
ma doveva soddisfare 

la normativa per l’abbat-
timento delle barriere ar-
chitettoniche per rendere 
fruibili tutte le unità im-
mobiliari ai disabili;

2) Le dimensioni in 
pianta dell’ascensore/

piattaforma non dovevano 
superare 120 cm.*180 cm. 
per mantenere una lar-
ghezza minima della scala 
prevista dalla norma supe-
riore a 80 cm;

3) Limitare al minino le 
demolizioni e/o le co-

struzioni e i tempi di ese-
cuzione perché la scala era 
l’unico accesso alle unità 

immobiliari affittate.
Dopo varie valutazioni e un attento esame dei 
luoghi la scelta è caduta su una Piattaforma 
Elevatrice Verticale C.E. di dimensioni 120 
cm*174 cm;

Per poter inserire il nuovo elevatore all’inter-
no del vano scala e mantenere una larghezza 
di passaggio minima di 80 cm si sono dovuti 
tagliare alcuni gradini in pietra. La struttura 
portante della scala è costituita da gradini 
sagomati in pietra incastrati/appoggiati nella 
muratura perimetrale con sottostante ram-
pante in calcestruzzo dello spessore di 10/12 
cm. I pianerottoli di arrivo e intermedi sono 
in calcestruzzo di diverso spessore.
Per motivi di sicurezza sono stati posati sul 
lato a sbalzo dei gradini dei profili in acciaio 
sagomati che si innestano in quelli posti sotto 
i pianerottoli di arrivo disposti perpendicolar-
mente ai rampanti.
L’appoggio delle putrelle nella muratura por-
tante in pietrame si è realizzata con piastre in 
acciaio su letto di malta di cemento, il tutto 
sigillato con prodotto specifico. Per evitare 
sbandamenti delle putrelle poste sotto i ram-
panti, che sostengono i gradini, queste sono 
state fissate in due punti intermedi con dei 
ferri annegati nella muratura.

Per permettere ai disabili di avere una ro-
tazione di 360° (cm. 150*150) della car-
rozzella si sono allargati i pianerottoli di 
arrivo esistenti del 2° e del 3° piano di cir-
ca 25/30 cm.
La scelta tecnica di adottare la Piattaforma 
Elevatrice è stata dettata anche dalla richie-
sta di un fondo fossa di soli 30 cm, contro 
quella di un ascensore di cm. 150, inoltre 
non è stato necessario demolire il solaio di 
sottotetto per il fine corsa della cabina risul-
tando l’altezza esistente di metri 2,90 suffi-

                                                         COSTI SOSTENUTI PER L’INSTALLAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE

 PRATICA ENTE/DITTA TOTALE ACCONTO/I  SALDO/I
  PROFESSIONISTA € € €

Diritti di segreteria consegna SCIA + marca da bollo Comune di Iseo 76,00 76,00 0,00
Diritti di segreteria deposito sismico + marca da bollo Comune di Iseo 116,00 116,00 0,00
Oneri per occupazione suolo pubblico lavori,  

Comune di Iseo 698,88 698,88 0,00calcolo strutture
Onorario per progetto, direzione dei in c.a.   

Ing. Carlo Fusari 0,00 0,00 0,00e acciaio, agibilità e liquidazione lavori. 
Onorario per consulenza architettonica Arch. Girolamo Lazzaroni 0,00 0,00 0,00
Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione compresa 5% CNPG Geom. Christian Zanetti 840,00 840,00 0,00
Relazione geologica compreso 2% CNG e IVA 22% Geologo Federico Mori 1.244,40 1.244,40 0,00
Collaudo statico opere in c.a. e acciaio elevatore  Ing. Enrico Tajana 507,52 507,52 0,00
compresa CNIA 4% e IVA 22%
    1° 15.600,00 3° 5.200,00
  

Edilprojet s.n.c. di Belleri
    (31 ottobre 2018)

Opere edili importo + IVA 4% 
geom. Giuseppe e Felappi Domenico

 32.240,00 2° 5.200,00   
      Saldo 6.240,00
      (31 dicembre 2018)

Fornitura e posa elevatore   1° 9.000,00 Saldo 9.000,00
comprensivo di IVA 4% 

Prima Ascensori s.r.l. 47.392,00
 2° 29.392,00 (31 ottobre 2018)

Spostamento contatori energia elettrica Enel 729,60 729,60 0,00
Opere da fabbro + 4% Ditta Zabo di Zatti Daniela & C. s.a.s. 10.400,00 10.400,00 0,00
Opere da elettricista + IVA 4% Elettrotecnica Sebina 1.539,20 1.539,20 0,00

Opere da idraulico + IVA 4%
 Bencam Group s.r.l. di 

  Guerini e Sabatiello & C 3.120,00 3.120,00 0,00

Opere da pittore scala + IVA 4% Cristini Renzo e Zugni Marco  2.938,00 2.938,00 0,00
Corrimano scala in legno  Falegnameria 800,00 0,00 800,00
Pulizia generale scala Cooperativa 150,00 150,00 0,00
Diritti per richiesta attribuzione N.° 
matricola Piattaforma Elevatrice 

Comune di Iseo 36,00 36,00 0,00

Pratica agibilità   spese varie 350,00 350,00 0,00
  TOTALE 103.027,60 81.787,60 21.240,00

                                                                              Al 1° settembre 2018 rimangono da saldare entro il 31/12/2018 ancora €. 21.240,00.

di Carlo Fusari
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ciente, mentre quella richiesta per un ascen-
sore è minimo di metri 3,00. 
Il nuovo elevatore ha una struttura portante in 
profilati di acciaio tamponata perimetralmen-
te con vetri a norma di legge. Il movimento 
della cabina avviene mediante un pistone ole-
odinamico a trazione tipo taglia rovescia. 
Il telaio in acciaio del vano ascensore, le guide 
di frenata e il pistone oleodinamico di movi-
mentazione scaricano i carichi di competenza 
su una platea in cemento armato.
La nuova Piattaforma Elevatrice di color rosso 
bordo, con vetri di color bianco latte e porte 
d’ingresso color oro è dotata di tutti i disposi-
tivi richiesti dalle normative di legge vigenti. 
L’unica differenza rispetto ad un ascensore è 
una velocità di movimento più lenta.
 
Visto che i lavori hanno interessato tutto il 
vano scala si è colta l’occasione per sostituire 
tutti gli impianti tecnologici a servizio delle 
unità immobiliari: fognatura, acqua, corrente 
elettrica, linea telefonica e gas che risultavano 
in pessimo stato. 
I lavori sono iniziati a metà febbraio 2018 e 
sono terminati a metà giugno 2018.
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Sopra: l’opera finita
A sinistra: il cantiere nella tromba delle scale



Ore 18.30 Casa San Vigilio (Panella), inaugurazione della 
mostra fotografica collettiva “SVELATA. LITANIE LAU-
RETANE” organizzata dal “Gruppo Iseo Immagine”.
Orari: 9.00-12.00  14.30-18.30 
Aperta fino al 10 ottobre.

DOMENICA 23
Ore 11.15 In Pieve Santa Messa e celebrazione anniver-
sari di sacerdozio, di vita religiosa e di matrimonio.
Ore 15.00 Castello Oldofredi: corteo storico rinascimen-
tale: “RIEVOCAZIONE STORICA DELL’INGRESSO IN 
ISEO NEL 1497 DI CATERINA CORNARO REGINA 
DI CIPRO” con la presenza della Corporazione Storica di 
Iseo, dei Giovani Vogatori clusanesi, degli Sbandieratori e 
Musici di Lacchiarella, del corpo di ballo Enjoydance.
Durante il percorso in piazza Garibaldi presentazione delle cre-
denziali regali, spettacolo di Sbandieratori e balletto rinascimen-
tale; nella Chiesa di Santa Maria del Mercato esposizione dei 
paramenti liturgici donati dalla Regina Caterina Cornaro alla 
Pieve di Iseo; sul lungolago Marconi cerimonia dell’investitura 
del Sebino e Trofeo della Regina con competizione del Gruppo 
Giovani Vogatori clusanesi; a Palazzo Martinengo spettacolo de-
gli Sbandieratori e balletto rinascimentale.

MARTEDÌ 26  
FESTA LITURGICA DI SAN VIGILIO
Ore 10.30 SANTA MESSA SOLENNE concelebrata dai Sa-
cerdoti della zona e presieduta da Mons. Mario Vigilio Olmi.
Ore 20.30 in Pieve serata di riflessione “SVELATA. 
Litanie lauretane” con letture e canti

SABATO 29
Ore 21.00 Luminarie sul lago con brani musicali

DOMENICA 30   FESTA PATRONALE DI SAN VIGILIO 
Al mattino, Sante Messe con orario festivo. 
Ore 17.00 SANTA MESSA presieduta da Mons. Pieran-
tonio Tremolada, Vescovo di Brescia, nell’ambito della 
visita alla zona pastorale V “San Vigilio” e SOLENNE 
PROCESSIONE con le RELIQUIE di SAN VIGILIO,
durante la quale ci sarà la Benedizione della città e la Benedizione 
sul lago. Presenzierà la Banda Cittadina di Iseo; alcune 
zone del percorso saranno addobbate con composizioni 
floreali in carta del Gruppo “Iseo di fiore in fiore”.

Da SABATO 22 a DOMENICA 30 Settimana gastronomica
con degustazione dell’antica ricetta della festa a base 
d’anatra, presso i ristoranti aderenti all’iniziativa.

Inoltre, presso il Pastificio LA PIEVE si potranno acquistare le 
tagliatelle “Le cortigiane della Regina Cornaro”, preparate se-
condo un’antica ricetta rinascimentale creata dalla Corte d’Asolo.

SABATO  22 
Ore 16.30 Piazza Salmister
Accoglienza della statua di 
San Vigilio, proveniente 
da Cremignane, formazio-
ne della PROCESSIONE – 
Piazza Garibaldi, incontro 
con le Autorità civili, pro-
seguimento per la Pieve.
Ore 16.45 Apertura del Sa-
cello di San Vigilio, alla pre-
senza delle Autorità civili ed 
esposizione delle Reliquie.
Ore 17.00 S. Messa in 
apertura delle solennità.
Ore 18.00 Inaugurazione 
in San Silvestro della mo-
stra “ALTARIA: GLI ALTA-
RI DELLA PIEVE DI ISEO”.
Orari: sabato 15.00-19.00
     domenica 10.00-12.00
                       15.00-19.00
Ogni sabato alle 18.00 
visita guidata.
La mostra rimarrà aperta 
fino al 30 novembre.

DAL 22 AL 30 SETTEMBRE FESTA PATRONALE DI

San Vigilio
conclude l’estate Iseana
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Da qualche anno 
è consuetudine, 

terminare l’estate 
iseana con le 
celebrazioni storico-
liturgiche dedicate 
al Santo Patrono.
Di seguito 
presentiamo 
il programma degli 
eventi ad esse 
collegate.

Ristorante “RADICÌ”
Osteria “CA’ DE CINDRI”
Ristorante “ALBERGO ROSA”
Ristorante “IL CANTUCCIO”

Ristorante “IL PAIOLO”
Ristorante “L’ALZAVOLA”
Ristorante “CENTOTTANTA” 
c/o Cascina Clarabella
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Anche quest’anno la 
comunità di Iseo ce-

lebra il santo Patrono 
con una ricca proposta 
di eventi ed iniziative, 
tra cui si inserisce l’arte a 
fianco della catechesi. 
Dal 22 settembre al 10 
ottobre, infatti, il Grup-
po fotografico Iseo Im-
magine ospiterà presso 
la sede di Casa Panella 
la mostra fotografica di 
tema mariano Svelata. 
litanie lauretane, di 
Nicola Zaccaria, fotografo 
bresciano già presente sul 
territorio provinciale con 
diverse personali a tema 
sacro.
Si tratta di un lavoro, per 
molti versi innovativo e 
controcorrente, che mira 
ad approfondire un par-
ticolare aspetto della tra-
dizione cristiana, dando 
corpo visibile alle invoca-
zioni mariane legate alla 
preghiera del Rosario. 
Svelata è un percorso a 
tema composto da oltre 
trenta opere che ha inte-
so affrontare un progetto 
complesso, incentrato su 
una nuova iconografia 
della Madre di Dio trami-
te il linguaggio artistico 
contemporaneo.
Punto di partenza, le sup-
pliche litaniche accumu-
late nei secoli dal fervore 
della pietà popolare, nello 
specifico, la più antica se-
rie mariana codificata, le 
Litanie lauretane, risalen-
ti al 1587 e così dette per-
ché scaturite nel contesto 
del Santuario di Loreto. 
Suppliche in sequenza, 
intrise di definizioni po-
etiche e di autentiche 
summae teologiche che 
rivelano l’intento della 
preghiera di comprende-
re sostanza e qualità della 
creatura scelta per essere 
la madre del Signore, in-
vocata ed amata come for-
ma femminile suprema e 
madre di un’umanità che 

a lei non smette di affidar-
si. Ecco allora che l’obiet-
tivo del fotografo rende la 
sua straordinaria capacità 
di espressione attraverso 
le molteplici possibilità 
tecniche di un mezzo in 
continua evoluzione e 
nel contempo l’ausilio 
dell’elaborazione digitale 
in post produzione che 
apre a nuovi esiti visivi: la 
ricerca di Nicola Zaccaria 
parte sempre da un dato 
reale, l’oggetto dello scat-
to, per divenire altro da sè 
in un percorso che mette 
a frutto personali risorse 
di pensiero e di creativi-
tà; mediante la sovrappo-
sizione di più immagini 
ottiene eteree velature di 
morbidi panneggi ampia-
mente presenti nel ciclo, 
a ricordo del simbolico 
manto di Maria che, nel 
gioco di consistenze e 
colori diversi, al tempo 
stesso svela e nasconde, 
ripara e protegge, si fa 
interprete di amore e di 
sofferenza.
Zaccaria guarda con oc-
chio libero da pregiudi-
zi al tema, se ne lascia 
coinvolgere sul sottile ma 
robusto filo conduttore 
della ricerca del bello, ri-
appropriandosi dell’uso 
simbolico del colore e del-
le forme per suggerire i di-
versi aspetti di questa suc-
cessione: umanità e santi-
tà, verginità e maternità, 
regalità e umiltà. Stimoli 

visivi per la riflessione e 
la preghiera concepiti con 
la precisa intenzione di 
penetrare il mistero man-
tenendo freschezza e vi-
vacità di pensiero, frutto 
di un bel lavoro di coppia 
affrontato con entusia-
smo da Nicola Zaccaria e 
dalla moglie, Paola Mutti, 
storica dell’arte, da tem-
po impegnati insieme in 
progetti di comunicazio-
ne dell’arte che intendo-
no sviluppare, attraverso 
il linguaggio fotografico, 
percorsi interiori basati 
sui legami profondi tra 
arte e fede.
Oltre alla mostra, che 
sarà inaugurata sabato 22 
settembre alle ore 18.00 
presso Casa Panella, è 
offerto alla comunità un 
momento di approfondi-
mento artistico-spirituale 
sulle opere di Zaccaria.
Mercoledì 26 alle ore 
20.30 in Pieve si terrà 
una serata multimediale 
di riflessione sulle im-
magini della mostra con 
presentazione, proiezio-
ne e commento artistico 
alle opere di Paola Mutti. 
Lettura testi evangelici 
di Rita Liloni e Enrico 
Bolzoni. Riflessione spi-
rituale su Maria Vergine 
del Parroco don Giuliano 
Baronio e accompagna-
mento musica sacra: Ales-
sandro Nazzari. Testo po-
etico di chiusura: Enrico 
Bolzoni.
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di Basilio Tabeni

Svelata. litanie lauretane

L’ opera Santa Maria
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IL PLATANO
La tradizione di piantare dei platani 
nei giardini pubblici ci viene da anni di 
dominazione austriaca, che di queste piante 
ne fece il simbolo dei parchi viennesi.
Durante gli anni a Iseo ne vennero piantati 
alcuni sul sagrato della Pieve e nell’area 
del Santuario della Madonna della Neve, 
al Lido Sassabanek e all’Asilo Andrea 
Zuccoli.

L’IPPOCASTANO
Dopo l’Unità d’Italia, con la presenza 
a Iseo di uomini come Gabriele Rosa, 
a fine ’800 vennero costruite le scuole 
elementari e, forse per staccarsi da 
una tradizione austriaca che ancora 
“pesava”, nel loro cortile vennero piantati 
ippocastani; successivamente ne vennero 
posti altri al centro dei Giardini Garibaldi.

Sia il platano che l’ippocastano sono da 
considerare piante da arredo urbano 
perché il loro legno non è adatto per la 
costruzione di manufatti causa la scarsa 
consistenza delle fibre.
Per anni, fino a metà ’900, nei parchi 
si effettuava una potatura robusta per 

recuperare la preziosa legna che in seguito 
veniva accatastata nel deposito comunale, 
situato nei pressi del torrente Cortelo 
sull’area dove poi sarebbero sorte le Case 
Fanfani. Dopo l’essicazione, tagliata su 
misura, la legna era pronta per entrare 
nelle stufe Becchi in terracotta usate per 
riscaldare le aule delle scuole elementari.

IL PINO
Con la guerra 1915-18 il pino, pianta 
alpina per eccellenza, diventò il simbolo 
della lotta contro l’Austria e fa la sua 
comparsa nel Parco della Rimembranza 
e nel piazzale della stazione ferroviaria, 
luoghi pubblici dove si affacciano le nuove 
realtà del ’900.
Contemporaneamente vengono piantati 
anche alcuni cedri e uno dei più 
importanti, per la mole raggiunta, era 
cresciuto nel giardino di casa Panella 
cedro che è stato abbattuto da un fulmine 
pochi anni or sono.

IL TIGLIO
Fa la sua comparsa per le strade d’Iseo 
negli anni ’30, nel primo tratto del nuovo 
lungolago che dai Giardini Garibaldi va 
verso il porto, in piazza Salmister, nel 
cortile dell’asilo e in via Roma da dove, 
con l’allargamento della sede stradale è 
stato tolto negli anni ’60 del secolo scorso. 
Ne rimane ancora una traccia importante 
lungo la via che porta verso Brescia, 
dopo il passaggio a livello, nonostante la 
“criminale” potatura fatta dalla Provincia 
alcuni anni fa e l‘avvelenamento a opera di 
alcuni privati. Nel Comune di Provaglio, 
dove questo non è avvenuto, grazie ad una 
più attenta sensibilità, il viale alberato 
che introduce al paese è ancora lì nel suo 
splendore.

di Mino Botti

sulle strade 
e nei parchi di IseoLe piante

Per capire da dove viene questa abitudine di piantare alberi per abbellire la 
nostra cittadina dobbiamo partire da quando i Francescani fondarono il 

loro convento, oggi sede dell’ospedale, quando tutta quell’area, fuori le mura, 
degradava incolta verso il lago. Il torrente Cortelo scorreva lungo le vecchie 

mura medievali e tutta quell’area, a partire dal convento fino al Bastione, era un 
immenso polmone verde che nella volgata popolare venne poi chiamata 

el prat dei Fra’. Un paesaggio rimasto inalterato nei secoli, poi nell’ottocento nasce 
il progetto di creare un parco pubblico da dedicare a Garibaldi e vengono piantati 
dei platani. (Nonostante l’importanza storica del personaggio la gente continua a 

chiamarlo semplicemente LIDO DEI PLATANI.)
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LA PALMA
Pianta esotica che durante l’era fascista 
venne piantata un po’ ovunque per 
trasmettere un’immagine delle terre 
conquistate, simbolo dell’impero.

IL PINO MARITTIMO
Negli anni ’60, con l’allargamento di 
via Roma vengono messi a dimora pini 
marittimi con l’intenzione di creare un 
viale alberato, partendo da Covelo fino al 
passaggio a livello verso Brescia.
Tale pianta causerà non pochi problemi 
al manto stradale con sollevamento 
dell’asfalto e per questo motivo deve essere 
rifatto frequentemente. Infatti la pianta 
ha una radicato fascicolare che si espande 
in superficie a differenza del tiglio le cui 
radici a fittone vanno in profondità non 
creando problemi al manto stradale.
Sarà un’inutile constatazione ma quelli 
che ci hanno preceduto forse questa 
analisi l’avevano fatta.
In anni più recenti i pini marittimi sono 
stati messi anche in viale Repubblica e sul 
Porto Gabriele Rosa.

L’OLEANDRO
Negli anni ’60, sul lungolago sono 
comparsi gli oleandri che hanno avuto 
diversi problemi di durata, dovuti alla 
fragilità del loro arbusto; vennero in parte 
sostituiti con delle palme e recentemente 
anche ripiantati.

L’ULIVO
Ultimamente, sul porto, sono comparse 
piante di ulivo anche per tutelare la 
produzione dell’olio lungo le rive del lago.

Il cambiamento proseguirà nel tempo 
e aprirà nuovi capitoli sulla storia delle 
piante che abbelliscono le strade di Iseo; 
ma come possiamo constatare dalle ultime 
piantumazioni sono comparse anche delle 

betulle in Largo Dante mentre in viale 
Europa e in via per Rovato le piante messe, 
sia per la diversità che per la loro storia da 
vivaio, non sono state in grado di imporci 
una nuova storia legata alla simbologia 
delle piante nella nostra comunità.
La storia del nostro paese ci ricorda che, 
in passato, sono stati piantati anche alberi 
con ruolo simbolico, sociale e politico.
Nel medioevo - padre Fulgenzio Rinaldi 
racconta nel suo libro Monimenti 
Historiali che in piazza del mercato vi era 
un enorme olmo che riparava i mercanti 
nei giorni di calura estiva.
Dopo l’epoca napoleonica – sul viale 
d’ingresso al nuovo cimitero fanno la 
comparsa i cipressi.
Nel Risorgimento – Gabriele Rosa ci 
ricorda che dopo la cacciata dello straniero 
venne piantato l’Allbero della Libertà.
Fino alla fine degli anni ’60 nelle scuole 
era tradizione la gita in collina per 
celebrare la festa degli alberi.
Unica pianta che non si è mai vista per 
le nostre vie, ma che per secoli e anche 
al giorno d’oggi è il re dei nostri monti, 
è il castagno; la castagna oltre ad aver 
sfamato intere generazioni è stata il 
frutto più prezioso dei mercati autunnali 
nel porto d’Iseo.
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INFORMATICA -  Margherita Migliorini
1° LIVELLO continuazione principianti
Il corso si propone di riprendere e approfondire, soprattutto nella pratica, 
le nozioni e le abilità  avviate nel corso precedente 
9 incontri all’Istituto ANTONIETTI: venerdì 28 settembre; 
5-12-19-26 ottobre; 2-9-16-23-30 novembre 

BIOETICA -  Federico Nicoli
- BIOETICA: la storia e la nascita delle sfide dell’uomo moderno.
- L’INIZIO VITA E IL CONCETTO DI ‘PERSONA’: aspetti teologici e filosofici
- LE QUESTIONI ALLA FINE DELLA VITA: l’etica clinica e il limite dell’umano
- LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE E LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA 
DELLE CURE: la nuova legge italiana.
4 incontri all’Istituto ANTONIETTI: martedì 2 - mercoledì 10-17-31 ottobre

SPAGNOLO -  Ana Isaabel Mendia Turillas
Serale presso Casa PANELLA
CORSO DI BASE E CONVERSAZIONE
6 incontri: martedì 2-9-16-23-30 ottobre; 6 novembre

INGLESE -  Marianna Zanni
Serale presso Casa PANELLA
CORSO DI BASE PER PRINCIPIANTI
10 incontri: mercoledì 3-10-17-24-31 ottobre; 7-14-21-28 novembre; 5 dicembre

ARTISTI VIAGGIATORI -  Sara Zugni
Serale presso Casa PANELLA
SCOPRIRE E ANALIZZARE, ATTRAVERSO UN METODO DI LETTURA, 
LE OPERE ISPIRATE DAL MISTERO E DAL FASCINO DEL VIAGGIO.
Istruzioni per l’uso: come leggere il dipinto di un artista in viaggio
L’esotismo: il fascino del diverso, da Délacroix a Klee
Il gran tour, da Turner a Klimt
Il viaggio attraverso il sogno, da Rousseau a Ligabue
La rivisitazione dei luoghi, da De Chirico a Dalì + esercitazioni
5 incontri: giovedì 4-11-18-25 ottobre; 8 novembre

I GRANDI SCULTORI 
CONTEMPORANEI
(corso serale biennale presso Casa PANELLA )
Paolo Sacchini, Marta Scherini, Michela Zambelli
DELINEARE LO SVILUPPO DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA DAL 
TARDO OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI, ATTRAVERSO LA RICOSTRU-
ZIONE DELLA PARABOLA CREATIVA DEI SUOI PIÙ EMBLEMATICI 
ESPONENTI: Auguste Rodin, Amedeo Modigliani, Arturo Martini, Kurt 
Schwitters, Alexander Calder
6 incontri: lunedì 15-22-29 ottobre; 5-12-19 novembre

VISITA GUIDATA AL MIC (MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE) DI FAENZA

MUSICA RUSSA  -  Andrea Faini 
I BALLETTI RUSSI: Nascita di un mito
LA SAGRA DELLA PRIMAVERA: Storia di uno scandalo annunciato
LA RIVOLUZIONE: La fine degli Zar.
I compositori russi tra speranze, paure e capolavori. 
Apocalittici e integrati: la fuga di Rachmaninov, Stravinskij, Prokofiev, la 
resistenza di Shostakovich; la musica russa negli anni venti.
4 incontri:  martedì 6-13-20-27 novembre; 4 dicembre

XIX ANNO ACCADEMICO
2018-2019
SESSIONE
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1 € 60,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 60,00

Le lezioni pomeridiane si terranno dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Le lezioni serali dalle 20,30 alle 22,00



Autunno
2018

CINEFORUM -  Renato Facchi
LEGGERE IL PRESENTE: riflessione sulle trasformazioni della Società contemporanea 
Ciclo di 7 film: mercoledì 7-14-21-28 novembre; 5-12-19 dicembre      

AMOR “SCORTESE” -  Marco Eggenter
Dall’analisi della morale sessuale medioevale, si cercherà di delineare i con-
torni del “maschio desiderante”, nella convinzione che l’immaginario erotico 
maschile sia rimasto immutato fino ai nostri giorni e comprendere le ragioni 
per cui ancora oggi la molestia viene normalizzata e giustificata.
6 incontri: giovedì 8-15-22-29 novembre; 6-13 dicembre

LABORATORIO PITTURA  -  Rosa Zoli
Serale presso Casa PANELLA
Continuazione anno precedente : Il ritratto  chiaro/scuro e bianco/nero 
6 incontri: martedì 13-20-27 novembre; 4-11-18 dicembre 

RI-ATTIVIAMOCI! -  Viola Bulgari
Come funziona la nostra mente e come mantenerla in forma; il funzionamento 
delle principali abilità cognitive; l’invecchiamento da una prospettiva psico-
logica; come favorire un invecchiamento di successo. 
4 incontri: lunedì 26 novembre; 3-10-17 dicembre
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Informazioni ed iscrizioni presso la sede in Via Duomo, 39 - Iseo (BS)
Segreteria da lunedì a venerdì 10:00 - 12:00
Cell. 331 8854824 - E-mail: info@universitasysei.it  - sito: www.universitasysei.it
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€ 15,00

€ 25,00

€ 30,00

Dopo tre mandati (nove anni) l’ing. Carlo Fusari lascia la presidenza della S.O.M.S. 
per indifferibili impegni professionali e istituzionali (Presidente dell’ordine degli 

ingegneri della provincia di Brescia). 
Da consigliere voglio sommariamente tratteggiare la personalità ed alcune peculiarità 
del nostro presidente: Carlo è stato sempre presente in sede ed attivo nel promuovere 
iniziative culturali e ludiche, perché mille pensieri si affastellavano nella sua mente 
vulcanica; stimolava i suoi collaboratori ad attivarsi a dare vasta visibilità alle iniziative 
della S.O.M.S. promuovendo le finalità della nostra associazione e durante l’appunta-
mento domenicale si discuteva delle varie attività in cantiere.
Non sono mancati contrasti ed attriti, ma questo fa parte di una normale dialettica civi-
le, discussioni governate con la dovuta autorità e fermezza, richiamando all’ordine i colla-
boratori che sconfinavano. Ricordo ai soci alcune iniziative intraprese e portate a termine 
in questi anni: la ricorrenza del 150° della fondazione della S.O.M.S. (1863-2013) che si 
è svolta il 5 ottobre 2013 con un incontro conviviale presso l’hotel la Fenice di Pilzone 
d’Iseo, il rifacimento del tetto della sede, la sistemazione di due appartamenti e, ultima 
ciliegina sulla torta, l’installazione di un elevatore-ascensore che ha contribuito a innal-
zare il valore dello stabile, merito del presidente, ma anche merito della disponibilità di 
efficaci e disponibili consiglieri. In riferimento a questa opera, riporto qui un aneddoto 
che menzionavo al presidente: Circa 50 anni fa, il sindaco di Brescia (tale Ciro Bruno 
Boni) che aveva il pallino di asfaltare le vie della città, si guadagnò l’appellativo di “Ciro 
l’asfaltatore”. Per dileggio ho soprannominato il Presidente “Carlo il ricostruttore”. 
Questa comparazione lo ha fatto sempre sorridere bonariamente. Carlo ci ritroveremo nelle 
piazze di Iseo a ricordare le ore trascorse in allegria in sede per festeggiare un comple-
anno, una ricorrenza lieta con pizzette torte e un buon bicchiere di prosecco (tu solo 
acqua). Personalmente ed unitamente ai tuoi consiglieri ti auguro una vita professiona-
le ricca di successi e soddisfazioni e anche una serena… vita affettiva. 

ciao CARLOchiunque può simpatizzare con un amico, 
ma solo chi ha un animo nobile 

riesce a simpatizzare col successo di un amico

Ciao Presidente
di Alfredo Bianchi
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di Alfredo Bianchi

MONTAGNANA 
LA CITTA MURATA PERLA DEI COLLI EUGANEI

Il veneto è un universo 
regionale che compren-

de montagne, colline e 
dolci contorni, splendide 
ville, città e paesi di inten-
sa bellezza, una di queste 
cittadine è senza dubbio 
Montagnana, che i soci 
della S.O.M.S. hanno visi-
tato un sabato di giugno. 
Una simpatica ed accul-
turata guida locale ci ha 
accompagnato per le vie, 
illustrandoci i principali 
monumenti. 
L’imponente cinta mura-
ria, perfettamente con-
servata è alta e massiccia, 
ha un perimetro di circa 
2 km ed è circondata da 
un fossato, peccato che il 
camminamento di ronda 
che collega 24 torri non 
sia percorribile. 
La grande piazza centra-
le è pavimentata a liston, 
che per privilegio antico 
imita la pavimentazione 
di Piazza San Marco di 

Venezia. All’interno, il 
disegno urbano mantiene 
l’impronta medievale con 
vie e portici d’atmosfera. 
Appena fuori delle mura 
è situata villa Pisani, di-
mora edificata da Andrea 
Palladio per il nobile Pisa-
ni. Il duomo, tardo gotico, 
è ingentilito da un portale 
in marmo bianco attribui-
to a Jacopo Sansovino, al 
centro dell’abside, l’altare 
maggiore è impreziosito 
dall’affresco del Verone-
se, raffigurante la Trasfi-
gurazione di Cristo. 
Dopo un aperitivo cen-
tellinato in una osteria in 
piazza V. Emanuele, dove 
si affacciano eleganti edi-
fici, si è pranzato in un 
ristorante situato in un 
elegante fabbricato goti-
co-veneziano; ottimo e ab-
bondante il pasto a base 
di prosciutto locale, due 
primi, un secondo, dolce 
il tutto annaffiato da un 

superbo prosecco veneto. 
Nel pomeriggio visita 
guidata al giardino Mo-
numentale di Valsanzibio 
- villa Barbarigo Pizzoni 
Ardemani, definita “La 
piccola Versailles”. 
Il complesso monumenta-
le di Valsanzibio col suo 
giardino, uno dei più bel-
li ed importanti giardini 
d’epoca esistenti, è stato 
portato all’attuale splen-
dore nella seconda metà 
del seicento dal nobile ve-
neziano Zuane Francesco 
Barbarigo. Il magico giar-
dino consta di 60 statue 
scolpite nella pietra d’I-
stria, altrettante sculture 
minori che si integrano 
ad architetture. Ruscelli, 
cascate, fontane, laghetti, 
scherzi d’acqua e peschie-
re, fra innumerevoli albe-
ri e arbusti su 10 ettari di 
superficie. 
All’interno di un laghetto, 
interessante è l’isola dei 
conigli, unica “garenna” 
(recinto per l’allevamento 
dei conigli superstite nei 
pochi giardini d’epoca 
esistenti), sta qui a simbo-
lo della immanenza, cioè 
della condizione comune 
agli esseri viventi stretti 
fra i confini dello spazio e 
del tempo. 
Il viaggio non finisce mai, 
solo i viaggiatori finiscono.

Alcuni scorci della cinta muraria e di 
parte del fossato di epoca medioevale 
che ancora oggi si possono ammirare.
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Nei primi anni ’60 Eugenio Clerici, un 
imprenditore iseano (uno dei primi 

a promuovere il mercato dei prodotti da 
giardino da vendere per posta sul terri-
torio italiano) conobbe Piero Manzoni, 
molto probabilmente attraverso il mondo 
del mercato dell’oggettistica e dell’arreda-
mento, di cui si occupava in quel periodo.
Dopo aver avuto dei contatti dell’allora 
Azienda Autonoma del Turismo di Iseo, 
gli propose di organizzare una mostra nel-
la sala esposizioni della stessa. 
Vennero esposti una quindicina di qua-
dri di dimensioni modeste. Erano quadri 
materici, fatti con materiale povero: semi 
di grano, caolino, legno, in linea con le 
proposte di molti coetanei rappresentan-
ti dell’avanguardia in quel periodo. Tutti 
pittori che faranno molta strada ma che 
in quegli anni la loro arte, nei paesi di pe-
riferia, faceva fatica a essere conosciuta e 
compresa. Tra le persone che visitarono la 
mostra e osservarono i quadri, forse per 
la diversità del linguaggio nelle rappre-
sentazioni, crearono solo indifferenza e 
anche qualche parola di critica piuttosto 
pesante anche perché tra le opere, a torto 
o a ragione, era presente l’opera che an-
cora oggi è la più discussa e abusata (la 
scatola di merda dell’artista).

Il fatto da registrare è che Manzoni non 
vendette nemmeno un’opera.
Alcuni amici di Clerici ricordano che a lui 
rimasero due quadri e una delle scatole fa-
mose delle quali se ne fecero quattrocento 
multipli. Questo materiale finì in soffitta e 
se ne sono perdute le tracce.

Passeranno più di 30 anni prima che il 
mercato dell’arte cominciasse a interessar-
si delle opere di Manzoni e a promuovere 
l’interesse nel mondo delle avanguardie 
mondiali, creandone un’ascesa verticale 
dei costi nelle aste di Londra e New York.
Oggi qualsiasi opera di Manzoni si presen-
ti ad un’asta non vale meno di € 50.000, 
ma hanno raggiunto anche € 120.000 e 
sono in costante ascesa.
Se penso alla mostra di Iseo, dove un qua-
dro costava poche migliaia di lire e dove 
nessuno tra gli astanti aveva visto la possi-
bilità di un investimento, mi fa riflettere 
su come sia difficile capire le opere d’arte 
delle avanguardie in grado di promuovere 
un futuro investimento.
Seppure sia durato pochi anni il percorso 
artistico di Piero Manzoni, ha prodotto 
un infinito numero di opere e di idee in 
Italia e in Europa. Per chi vuole conoscer-
lo propongo alcune letture:

• Sandra Reberschak Furlotti 
   (Enciclopedia di Repubblica)

• Dario Biagi (Il ribelle gentile: 
   la vera storia di Piero Manzoni)

• Gaspare Luigi Marcone 
   (Piero Manzoni – diari)

di Mino Botti

METEORE PASSATE DA ISEO

PIERO
MANZONI

Soncino 1933 - Milano 1963
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Fulmini e saette, bu-
fera di vento, bombe 

d’acqua... tempo ideale 
per una gita in montagna! 
Difatti si parte e si va sul 
tetto d’Europa: il Monte 
Bianco. 
Con l’insofferenza del 
fuori stagione escono da 
cassetti e armadi pile, 
sciarpa, piumino, calze di 
lana, scarponi che, all’oc-
correnza, non saranno più 
tanto invisi. Il viaggio ver-
so la meta parte pieno di 
speranza lasciandoci alle 
spalle l’uragano della not-
te precedente, procede in 
un silenzio rassegnato da 
Milano a Novara sotto una 
pioggia rabbiosa che sem-
bra essere stata più veloce 
di noi e averci sorpassato 
in autostrada ma, puntan-
do gli occhi all’orizzonte, 
nella foschia piovosa si in-
travede il profilo dei mon-
ti. Il cielo spinge sopra le 
nuvole e strappa un po’ 
di spazio per riportarci a 
tempi migliori e farci at-
traversare la Valle d’Aosta 

sotto un sole splendente, 
tiè! Scendiamo a Courma-
yeur e siamo al cospetto 
della “ottava meraviglia 
del mondo” come pub-
blicizza un coloratissimo 
cartellone in tre lingue 
che preannuncia cosa ci 
attende nei prossimi 20 
minuti dai 1300 mt. del-
la stazione di partenza di 
Pontal d’Entrèves ai 2173 
mt. del Pavillon du Mont 
Fréty fino ai 3466 mt. 
della Punta Helbronner il 
punto più vicino alla vetta 
del Monte Bianco. 
La Sky Way, la via del cie-
lo in gergo nostrano, è un 
capolavoro di ingegneria 
e design che sorprende e 
un poco inquieta. 
Mentre attendiamo l’arri-
vo della tondeggiante ca-
bina tutta vetro e acciaio 
con un’euforia nervosa 
che non è tutto frutto 
dell’altitudine, uno zelan-
te manovratore ci istrui-
sce sui pericoli “pressori” 
di uno sbalzo altimetrico 
così veloce, sulla impreve-

dibilità dei cambiamenti 
atmosferici, sulla rotazio-
ne di 360° della cabina 
durante la salita che gi-
rando a destra si avvita su 
se stessa e … spiritosone 
… girando a sinistra si svi-
ta! Guardando i cavi che 
salgono quasi vertical-
mente alle rocce e spari-
scono nelle nuvole senza 
far vedere dove vanno a 
finire, se poi si arriva da 
qualche parte lassù, beh, 
vien da pensare che forse 
invece delle pastiglie per 
la pressione era meglio 
portarsi l’Imodium. 
Con questi e altri pensie-
ri si “monta in carrozza” 
che parte a razzo e subito 
è sospesa nel vuoto sopra 
un ghiaione scavato dal 
piede del ghiacciaio e sol-
cato da torrentelli e casca-
telle che sgorgano dalle 
lingue gelate dei canalo-
ni, verso il fondo si stende 
la vallata di Courmayeur 
illuminata dal sole. 
Traballa e dondola nel 
nulla la nostra zucca vo-
lante e i “gridolini” che 
si alzano non sono tutti 
di piacere ma in pochi 
minuti siamo alla prima 
stazione e la terra sotto 
ai piedi ci rincuora e raf-
forza. Sembra di essere 
entrati in un pronto soc-
corso, le narici vengono 
sterilizzate all’istante 
dalla vampata di disinfet-
tante usato per pulire i pa-
vimenti delle scale e ter-
razze, negozi e ristorante 
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L’Orlo del Cielo
di Adriana Prati
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del Pavillon (dove più 
tardi ci sacrificheremo 
di buon grado con cibi e 
vini d’alta quota), risplen-
dono le vetrate affacciate 
sull’abisso, lustrate da 
pulivetri imbragati come 
Messner con funi, ganci 
e caschi … ecco perché 
si dice“arrampicarsi sui 
vetri!” Usciamo all’aperto 
in uno strano paesaggio, 
una specie di giardinetto 
di quartiere con area gio-
chi e oasi botanica d’altu-
ra. Si diceva “parco giochi 
per bambini” che invece 
restano mortificati sulla 
riva del laghetto artificiale 
a farsi soffiare sotto il naso 
la zattera a fune da un 
gruppetto di attempati di-
scoli... truppa si rientri nei 
ranghi  e si affronti l’ulti-
mo balzo verso il cielo! 

La nostra capsula si tuffa 
in un fumo bianco e den-
so che a tratti all’improv-
viso si dissolve e ci sbatte 
in faccia la vista di rocce 
aspre tagliate da lame di 
ghiaccio; ancora un pilo-
ne ci fa oscillare proprio 
sopra il vecchio rifugio 
Torino ultimo avampo-
sto della vetta. Una folata 
di aria glaciale ci gela il 
naso sulla terrazza circo-
lare dell’Helbronner e ci 
respinge all’interno della 
struttura dove dagli zaini 
togliamo con gran piacere 
tutto quello che alla par-
tenza avevamo portato 
con disgusto. 
Una pioggia gelata con-
ferma la temperatura ab-

bondantemente sotto lo 
zero e il vento polare che 
scende dalle guglie circo-
stanti rivendica il silenzio 
eterno che le nostre voci 
hanno disturbato. 

Lo spettacolo è imponen-
te, possente, quasi spa-
ventoso. Lì senti la tua 
piccolezza difronte ad una 
natura primordiale che 
non concede nulla all’uo-
mo che la vuole sfidare se 
non renderlo ancora più 

piccolo e inadeguato. 
Il Dente del Gigante spun-
ta all’improvviso dalle nu-
vole e tra la corona di cre-
ste che lo circonda sembra 
proprio il sorriso sdentato 
di un vecchio, dall’altra 
parte sul fondo si intra-
vede la punta estrema del 
Monte Bianco fino ai 4810 
mt. e tutto intorno, sotto, 
di lato un mare bianco di 
neve e ghiaccio. Eravamo 
contrariati dalla mancanza 
di un cielo limpido e soleg-
giato ma il mistero che la 
nebbia regala al paesaggio 
è magico, quasi gioca con 
noi svelando una cima e 
facendocela sparire sotto 
gli occhi per costringerci 
a voltarci di colpo perché 
alle spalle è sbucato un 
picco con uno straccio di 
cielo azzurro. 

La tecnologia delle nostre 
macchine fotografiche 
non può cogliere quel-
lo che la mente vede, le 
emozioni che attraversa-
no i pensieri, la voce au-
stera e ammonitrice della 
montagna, l’abbagliante 
candore che accerchia e 
avvolge in un senso di as-
soluto e onnipotente. 
La voglia di non lasciare 
più questa immensità è 
pari al senso di smarrimen-
to e commozione dinanzi 
alla sua bellezza. Scendia-
mo dal “paradiso” verso 
la terra piatta ma con gli 
occhi rivolti a quegli spa-
zi infiniti, a quella quiete 
maestosa, a quelle cime 
che fanno da orlo al cielo.
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Lo sparuto gruppo di impavidi ha conquistato i 3.466 metri di quota dopo il guado di un periglioso lago alpino (sotto)
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Mentre si stava allestendo il campo 
di gara, nella giornata di sabato 

25 agosto, in pochi erano disposti a 
scommettere sul fatto che si potesse 
tenere la manifestazione, visto il 
tempaccio che aveva imperversato 
per tutta la giornata. Invece il giorno 
successivo cielo sereno, temperatura 
gradevole e lago calmo hanno fatto 
da contorno all’ormai tradizionale 
appuntamento di fine estate, giunto 
quest’anno alla XX edizione.
262 gli iscritti di cui 13 minorenni, e 
ben 5 di questi si sono classificati fra i 
primi 10. Nutrito anche il numero del 
gentil sesso, ben 63. Oltre che dalla 
Lombardia, Brescia in testa seguita 
da Bergamo, si è avuto la presenza di 

26 agosto 2018

XX  
TRAVERSATA 
A NUOTO 
DEL LAGO D’ISEO

class. pett.   età tempo 

  1 1 Bormanieri Lorenzo   34’ 16”
  2  4 Bonfadini Arnaldo   36’ 16”
  3 220 Poli Elia  min 17 37’ 37”
  4 71 Bacelle Marco   38’ 16”
  5 5 Zugni Matteo   38’ 18”
  6 229 Rossi Mattia min 17 38’ 20”
  7 24 Cittadini Alessia min 13 38’ 20”
  8 2 Cattaneo Elisa min 17 38’ 31”
  9 160 Lancini Marco   38’ 31”
10 32 Ferrari Federica min 15 40’ 02”

Presenza di pubblico da record 
e partecipanti da tutta Italia 
alla XX edizione 
della traversata del Lago
tenutasi in una di quelle splendide 
giornate che solo il nostro 
specchio d’acqua sa regalare.
Sopea: i vincitori.
Al centro Lorenzo Bormanieri
a destra Arnaldo Bonfadini
e infine Elia Peli
Negli scatti di Federico Sbardolini
momenti e protagonisti 
di quest’ultima edizione.

di Sergio Alebardi
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18 concorrenti dal Veneto, 9 dall’Emilia-
Romagna, 4 dal Piemonte, 3 dalla 
Liguria e 2 dalla Francia.
Il vincitore, lo stesso dello scorso anno, 
non è riuscito però a migliorare il suo 
primato che era stato di 33’ 08”.

A fine gara al concorrente Massimo 
Gatti, pettorale 152, anche questa volta 
arrivato ultimo per lo stile di nuoto 
praticato, è stata consegnata una targa 
ricordo per aver portato a termine tutte 
e venti le Traversate.
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Ogni anno è una sfida, 
ma il Campus Mu-

sicale della Banda Citta-
dina di Iseo pare essere 
destinato come il vino 
buono a migliorare con il 
passare del tempo.
Giunto quest’anno alla 6° 
edizione consecutiva, si 
presenta come un appun-
tamento ben organizzato, 
atteso dai giovani parteci-
panti e che non delude.
E’ la sensazione che si 
ricava ascoltando i com-
menti degli organizzatori, 
dei maestri al seguito ma 
anche e soprattutto dei 

ragazzi della minibanda, 
impegnati con i colleghi 
e amici del corpo Bandi-
stico Giacomo Puccini di 
Adro, in una full immer-
sion musicale di 4 giorni 
a Gandellino (Bergamo) 
che, anche se impegna-
tiva, ha molto il sapore 
della vacanza.
C’è chi, all’inizio spaven-
tata perché per la prima 
volta lontana da casa 
senza i genitori, raccon-
ta di aver trovato ottime 
compagne di stanza che 
l’hanno coinvolta e aiuta-
ta a vincere la timidezza; 

            I GIOVANI DELLA BANDA CITTADINA DI ISEO             IMPEGNATI AL CAMPUS MUSICALE DI GANDELLINO 

Impegno, 
musica e

divertimento 
per un 

appuntamento 
destinato 

a crescere

di Marcello Plati
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            I GIOVANI DELLA BANDA CITTADINA DI ISEO             IMPEGNATI AL CAMPUS MUSICALE DI GANDELLINO 

c’è chi si mostra estre-
mamente orgoglioso per 
i progressi ottenuti nella 
musica, ma non meno 
per l’ “ottima tripletta” 
segnata nell’epica sfida 
a calcetto Iseo –Adro. Ci 
sono i maestri che, non 
senza stupore, descrivono 
un gruppo estremamente 
vivace, a tratti “da doma-
re”, ma nel contempo 
educatissimo, affiatato, 
attento e puntuale alle 
prove quotidiane, con 
risultati (confermati dal 
Maestro della Banda Co-
stanzo Manza, presente 
al Campus) enormi e in-

coraggianti nella crescita 
della banda giovanile.
Con il Campus – spiega 
Luigi Del Buono, vice 
presidente della Banda 
di Iseo e organizzatore – 
abbiamo l’ambizione sia 
di creare un momento di 
divertimento e complici-
tà, dopo un anno di pro-
ve e studio, a tratti anche 
molto impegnativo, sia di 
mettere le basi per l’anno 
musicale entrante, spe-
rando che l’entusiasmo 
che si genera durante l’e-
state accompagni i ragaz-
zi nel corso dell’anno e 
li aiuti a stare in gruppo 

aumentando la loro pas-
sione per la musica.
Non chiediamo poco ai 
nostri ragazzi – continua 
Bruna Castelletti, organiz-
zatrice e consigliera della 
Banda Cittadina di Iseo – 
perché oltre alla scuola e 
allo sport, la musica è una 
passione esigente, che ri-
chiede impegno, costanza 
e spesso sacrificio. Le lezio-
ni di musica che si svolgo-
no durante il campus sono 
intense e impegnative, ma 
vengono seguite con gran-
de attenzione; il crescente 
seguito di questo appun-
tamento ci fa ben sperare 

La Banda cittadina in vacanza, 
si fa di dire,

persegue un imprgno con 
lo scopo di ottenere risultati 

sempre più esaltanti. 
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aperto a tutti

per conoscere 
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strumenti
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per il futuro della Banda, 
ma anche per il futuro dei 
nostri figli, che sarà tanto 
luminoso anche nella misu-
ra in cui genitori, educatori 
e quanti sono a vario titolo 
impegnati nel sociale, sa-
ranno in grado di dar loro 
occasioni per imparare a 
stare assieme nonostante le 
differenze (cosa non scon-
tata di questi tempi) e di 
impegnarsi allo stesso tem-
po con leggerezza e serietà 
in passioni sane, come è 
per noi la musica. 
Questo è il messaggio che 
in generale vogliamo tra-
smettere con le attività del 
Campus Musicale e della 
Banda Cittadina di Iseo.

Sopra: L’abitato di Gandellino in Val Seriana sede del laboratorio estivo.
Sotto: gruppi strumentali in posa con l’immancabile presenza del Maestro.

Open Day
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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:

5786  Lucia SAVELLI
5787  Raffaella RIVA
5788  Elena MALTEMPI
5789  Renata STRADIOTTI
5790  Elisa PARZANI
5791  Clara  SAVARDI
5792  Lidia  SAVARDI

Valentina BABAGLIONI 85/100 Liceo Scientifico
Davide CORI 89/100 ITIS Meccanico
Alberto CORRIDORI 80/100 L.S. Scienze applicate
Giulia DALL’ANGELO 75/100 Liceo Scienze Umane
Celine DEL BUONO 81/100 Liceo Scientifico
Francesco FEDELI 66/100 Liceo Linguistico
Mara GUAINI 80/100 Liceo Scientifico
Sarah MANCIOCCHI-ROBAK 87/100 Liceo Scientifico 
Federico MARTINELLI 80/100 Ist. Tec. R.I.M.
Matteo NOVALI 95/100 L.S. Scienze applicate
Luca PALINI 88/100 L.S. Scienze applicate

Sezione maschile:

1833  Giovanni STAFFIERE
1834  Mauro LUCCHESE
1835  Federico SAVARDI

ANNIVERSARI

L’ 8 settembre il socio Fabio Alebardi si è unito in 
matrimonio con la signorina Imma Infante.
Agli sposi gli auguri più sentiti da parte del Consiglio e 
della Redazione.

I soci Francesca Berlinghieri e Aldo Gatti 
(nostro vice Presidente) hanno festeggiato il 15 settembre scorso i 
qurantacinque anni di matrimonio, attorniati da familiari e amici.

I soci 
Mariarosa Bianchi e 
Antonio Sivo 
hanno festeggiato il 
22 settembre scorso i 
qurantacinque anni di 
matrimonio, attorniati 
da familiari e amici.

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

DIPLOMATI

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.



24

VITA SOCIALE

Rinnovo CdA
Come già riportato nel precedente numero del Notiziario è in scadenza il 
triennale mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Rimandando alle norme statutarie ivi riportate, vogliamo qui precisare le 
modalità e i tempi per la presentazione delle candidature tenuto conto che le 
votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio sono state fissate per domenica 7 
ottobre p.v. onde permettere ai neo consiglieri, dopo le formalità iniziali, di 
poter predisporre per tempo il programma per il prossimo anno.
In breve: tutti i Soci maggiorenni, iscritti al 1° gennaio 2018 (quindi fino alla 
matricola 1829 per gli uomini e 5778 per le donne), in regola con la quota 
annuale, sono elettori e possono venire eletti; si ricorda che la delega non è 
ammessa per la votazione.  Coloro che, in possesso di tali requisiti, desiderano 
candidarsi o vengono proposti da altri Soci, devono compilare apposito modulo 
che è a disposizione in Segreteria o si può richiedere via mail.
Tali richieste devono pervenire in sede entro le ore 12,00 di domenica 30 
settembre al fine di permettere al Collegio dei Sindaci di verificare i requisiti 
e di far predisporre la scheda di votazione, sulla quale saranno elencati i 
candidati in ordine alfabetico.
Le operazioni di voto inizieranno alle ore 9,30 e avranno termine alle ore 12,30 
di domenica 7 ottobre. 

È questo il momento principale della vita di una associazione, che può e deve 
vivere con la partecipazione corale di tutti i propri iscritti, perchè solo così si 
da un senso all’appartenenza.
 Socio non mancare!

TESI DI LAUREA

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della Redazione per i brillanti 
risultati conseguiti.

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.

Michele Gatti il 19 marzo scorso, ha conseguito, in parallelo 
al percorso di laurea magistrale (come già pubblicato sullo 
scorso Notiziario), la laurea specialistica in Master of 
Science – International Business, presso la Nottingham 
Trent University.

Dario Palini il 19 luglio scorso, ha conseguito la laurea in 
Medicina, con 109/110, presso l’Università degli Studi di 
Brescia, facoltà di “Medicina e chirurgia”, con la tesi su 
“Effetti a lungo termine della restrizione calorica sul profilo 
metabolico e sulla funzione renale in pazienti con obesità e 
diabete mellito di tipo 2: lo studio CRESO2”.

Sabato 6 ottobre 
FESTA DEL SOCIO 
a Verona e Soave
Ti aspettiamo,
dai per tempo 

la tua adesione!
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

FLAMINIO 
PEZZOTTI 

“CINDRI”
Classe 1940

di Micio
Gatti

Da come ‘l pensa, ‘l parla, ‘l scrif,
da come ‘l cata föra el luch,
ta pödet bé stimal ‘n uriginal

che dopo de lü, i gà rumpit ‘l stamp !

Dopo aver attentamente analizzato il soggetto, ho proceduto alla sua 
analisi organolettica come fosse un vino d’annata. 
La scheda mi ha dato le seguenti osservazioni:

a) Alla vista denota una trasparenza 
lamalfiana scolorita con striature 
trascurabili di pernigotto e 
sfumate tonalità di 
amarcord infantili;
b) Al naso da sentori 
inconfondibili che 
trapassano dal profumo 
di zoccoli di legno 
estivi alla fragranza 
elegante di 
disordinate chiome;
c) Alla bocca 
evidenzia 
aroma 
accentuato di 
discussioni, 
percezione 
persistente 
di battute 
mordaci e 
retrogusto acidulo 
di lontane lotte politiche.

Può invecchiare a lungo se mantenuto 
in condizione affabulante in Ca’ dè Cindri.
Va servito col breakfast alla temperatura 
di largo Zanardelli accompagnandolo con 
un flam di radici elettriche 
o con un cindro 
di Montanelli all’agro.




