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Connessi?
Mi fermo allo STOP di una rotonda e la macchina che 
ha la precedenza mi passa davanti rivelando alla guida 
una ragazza che, con la mano sinistra cerca di control-
lare il volante in rotatoria, mentre la mano destra impu-
gna lo smartphone, lo sguardo perso….
Cammino su un marciapiede e mi fermo per osservare 
cosa farà la persona che mi sta venendo addosso con 
gli occhi puntati sul telefonino anziché sul percorso e 
relativi ostacoli.
Oramai si sa che ovunque, immersi in un proprio inac-
cessibile mondo, la maggior parte delle persone vive 
con la testa e gli occhi abbassati, ma quello che più mi 
ha sconcertato è stata l’esperienza in sala d’attesa di 
un ospedale, dove non è più vietato l’uso dei cellulari. 
La signora seduta accanto a me, impegnatissima… bip 
bip bip a scorrere notizie, video o altro sullo smartpho-
ne. Passano i minuti, come al solito tanti; tento con la 
richiesta di alcune informazioni, la signora risponde a 
monosillabi senza alzare lo sguardo; nessun contatto tra 
umani, nessuna empatia.
A mia memoria, se esisteva un luogo un tempo in cui si 
solidarizzava, si facevano nuove conoscenze, persino a 
volte la condivisione delle preoccupazioni o del dolore 
generava amicizie era proprio durante le “pazienti” at-
tese nei luoghi destinati alla sanità. Mi pare che quella 
mentale stia evaporando, o esagero?
Si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Comunale che hanno portato all’elezione del nuovo Sin-
daco, dott. Marco Ghitti.
A lui e a tutti i Consiglieri, di maggioranza e minoranza, 
le nostre congratulazioni per il risultato conseguito e 
l’augurio di buon lavoro nell’interesse di tutta la Comu-
nità. All’interno troverete il dettaglio dei relativi dati. 

èl Vét e l’Óra
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EUROPEE e COMUNALI
2019

RISULTATI ELETTORALI

VOTI %

ELETTORI 7266
VOTANTI 5501 75,71
SCHEDE BIANCHE 99 1,80
SCHEDE NULLE 114 2,07
TOTALE VOTI VALIDI 5.288

LISTA Voti %

 1 POPOLARI PER L’ITALIA 18 0,34

 2 + EUROPA 144 2,72

 3 PARTITO COMUNISTA 51 0,96 

 4 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 34 0,65 

 5 PARTITO PIRATA 16 0,30 

 6 EUROPA VERDE 145 2,74 

 7 LA SINISTRA 63 1,19 

 8 FORZA ITALIA 509 9,63 

 9 FRATELLI D’ITALIA 379 7,17 

 10 MOVIMENTO 5 STELLE 385 7,28 

 11 DESTRE UNITE 21 0,40 

 12 LEGA 2.250 42,55 

 13 FORZA NUOVA 16 0,30 

 14 PARTITO ANIMALISTA 31 0,59 

 15 P.D. SIAMO EUROPEI 1.215 22,98 

 16 AUTONOMIE PER L’EUROPA 11 0,21

TOTALI 5.288 100,00 

Da un primo esame dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo 
emerge il dato dei votanti che è stato del 75,71%, in linea, anche se con un lieve 

calo, con le precedenti consultazioni. 
Da rimarcare il numero delle schede bianche e nulle.
Difficile il raffronto con le passate consultazioni dovuto ai continui cambiamenti dei 
nomi dei partiti e al proliferare di liste, ben 16 questa volta!
Alcuni dati balzano però subito agli occhi: anche a Iseo si è fatto sentire il vento della 
Lega, con oltre il 42,5% delle preferenze, e la tenuta del P.D. con circa il 23%. Il restan-
te 34,5% è stato suddiviso fra gli altri 14 competitor, tre fra il 7 e il 10%, tre fra 1 e 3%, 
mentre la maggior parte delle restanti ha avuto percentuali minime tra lo 0,2 e lo 0,3%.

COMUNE D’ISEO
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VOTI %

ELETTORI 7.439
VOTANTI 5.495 73,87
SCHEDE BIANCHE 80 1,46
SCHEDE NULLE 82 1,49
TOTALE VOTI VALIDI 5.333

Con il Voto 
vince l’alternanza

CANDIDATI VOTI DI LISTA % CONSIGLIERI

FAITA PIERA ANNA 2.645 49,60 4
PROGETTO ISEO

GHITTI MARCO 2.688 50,40 8
ISEO SICURA

TOTALE 5.333 100,00 12

Si sono tenute, in contemporanea alle 
elezioni europee, le votazioni per il 

rinnovo del nostro Consiglio Comunale 
che hanno visto, dopo 10 anni, un cam-
bio di maggioranza con il ritorno del dott. 
Marco Ghitti.
Per una manciata di voti in Comune si 
è dunque cambiata la squadra che dovrà 
amministrare Iseo nei prossimi 5 anni.
Chi governa un paese, grande o piccolo 
che sia, lo dovrebbe fare come un servizio 

e non come una conquista, come è invece 
apparso in alcune dichiarazioni fatte a 
caldo tipo “abbiamo espugnato Iseo …” 
(questo l’ha fatto solo il Barbarossa nel 
1162) dichiarazioni che pensiamo siano 
state dettate dall’euforia per una vittoria, 
sia pur risicata. 
Governare per il bene di Iseo, inteso come 
capoluogo e frazioni, è il nostro augurio 
di buon lavoro ai nuovi amministratori.

Un GRAZIE al nostro Socio
Riccardo Venchiarutti per i 10 anni 
di impegno civile profuso per il bene 
del Comune di Iseo.
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La nuova Giunta comunale, nominata in data 06 giugno, è così composta

Sig. CRISTIAN QUETTI
Assessore esterno con delega a Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Pa-
trimonio, Decoro urbano, Ecologia e igiene urbana, Personale

Sig.ra MARIA ANGELA PREMOLI
con delega a Assistenza e sanità, Politiche famigliari, Pari opportunità, Integra-
zione sociale, Pubblica Istruzione

Sig.ra GIOVANNA PRATI
con delega a Bilancio, Tributi, Commercio, Farmacia Comunale, Partecipazioni

Sig. PIERANGELO MARINI con delega a 
Comitati di Frazione, Protezione Civile, Politiche giovanili, Sport

Il Sindaco riserva a sé la competenza in materia di:
Turismo, Cultura, Polizia Locale, Biblioteca, Associazioni Culturali, Enti Museali, 
Ambiente, Lago e Pesca, Montagna, Tavolo di Zona e Ambito 5 Sebino.

Queste le preferenze
ottenute

dalle due liste
(in grassetto gli eletti nel nuovo 

Consiglio Comunale)

1 BREVI Domenico 340
2 PALMIERI Sara 234
3 ARCHETTI Annalisa 204
4 BINO Francesco 198
5 PEZZOTTI Anna 195
6 AMBROSI Riccarda 186
7 ZATTI Gian Pietro 175
8 CITTADINI Bernardino 155
9 GATTI Mariella 154
10 POIATTI Paolo 150
11 MONTINI Alberto 119
12 MARTINELLI Andrea 55 
   
Totali preferenze 2.165

1 MARINI  Pierangelo (Gelo) 330
2 PRATI Giovanna 296
3 ARCHETTI Simone 254
4 PREMOLI  Maria Angela 212
5 RIVOLTELLA Andrea 166
6 RAGNI  Luciano 157
7 BARBIERI Raffaele 156
8 DE LLERA Cristina 155
9 PETTOELLO Ruggero 143
10 CARRARA Giulia 138
11 GILIBERTO Carlo 94
12 DANESI Lucia 94 
   
Totali preferenze 2.195

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Sindaco 
MARCO GHITTI
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Gli alunni imparano più facilmente se coin-
volti in attività laboratoriali che permetto-

no l’acquisizione delle conoscenze attraverso 
esperienze pratiche e concrete. Quello del la-
boratorio, inoltre, risulta essere un ambiente 
di apprendimento che favorisce la collabora-
zione, la comunicazione, l’interazione e l’in-
clusione tra studenti. Il progetto consiste nella 
realizzazione di un orto verticale, con l’utilizzo 
di materiali riciclati (pallet, plastica), questo 
progetto ci permette di sensibilizzare i ragazzi 
al problema della cura e del rispetto dell’am-
biente e del consumo ecosostenibile oltre a 
liberare la propria creatività. 
Durante la fase iniziale del progetto gli studen-
ti (divisi per gruppi) sono stati invitati a fare 
una ricerca sui possibili fiori che rappresenta-
no gli stati europei e leggende legate ad esse. 
Molti di loro incuriositi dalla consegna, hanno 
scoperto che: il garofano rosso rappresenta la 
Spagna, la lavanda il Portogallo, il tulipano l’O-
landa, il corbezzolo l’Italia, il giglio la Francia, 
il fiordaliso l’Austria e la Germania, la stella 

alpina la Svizzera, il mughetto la Finlandia e 
leggende curiose e bizzarre.
La fase successiva li ha impegnati a riflettere 
su come progettare e decorare un orto verticale 
secondo i propri gusti, il tutto corredato da un 
bozzetto. 
Una volta deciso il tema, i ragazzi hanno levi-
gato (con l’utilizzo di carta vetrata), assemblato 
(utilizzo di spara graffette, martelletti e chio-
dini) e decorato i vari bancali dando sfogo a 
tutta la loro fantasia e creatività per realizzare 
i contenitori delle piante. 
Nell’ultima fase sono state messe a dimora le 
piantine e le varie erbe aromatiche scelte.
Gli alunni hanno così creato una piccola serra/
giardino che accudiscono giornalmente, os-
servando e registrando tutte le fasi della loro 
crescita.
Queste strutture, una volta concluse, sono sta-
te sistemate nel cortile della scuola per rendere 
l’ambiente più piacevole e accogliente. 
CLASSI prime A, B e C della scuola secondaria 
dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Iseo.

PORTE APERTE
SUL VERDE 2019

PROGETTO ORTO IN VERTICALE
di Ornella Ballara

Tipico della regione eu-
rasiatica e coltivato da 

oltre 20 secoli, il garofano è un fiore de-
cisamente particolare. Solitamente utilizza-
to come decorazione floreale per i completi 
indossati dagli uomini, questo fiore emana 
un profumo dolce e gradevolissimo all’ol-
fatto. 
Il garofano rosso è il fiore nazionale della 
Spagna e cresce molto rigoglioso soprattut-
to nella regione dell’Aragona. Il connubio 
tra questo fiore e il folklore iberico è la di-
mostrazione del fatto che il garofano rosso 
rappresenti il Paese, simbolizzandone la 
passione. 
Un’icona tipicamente familiare nella cul-
tura spagnola è quella del pretendente in-
namorato che si reca dalla sua bella strin-
gendo tra i denti il fiore con il quale poi 
omaggerà la ragazza.

L’iniziativa ha quest’anno coinvolto i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Iseo che, oltre ad aver realizzato le 28 bandiere europee, 

si sono impegnati in ricerche sui fiori d’Europa. 
In queste pagine si propongono alcuni di questi lavori. 

IL GAROFANO

6a Ed i z ione
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La rosa dei Tudor simboleggia l’unione tra le famiglie inglesi dei Lancaster e degli York. 
Il simbolo della rosa Tudor fu il risultato del matrimonio tra Enrico Tudor 

della dinastia dei Tudor e Elisabetta di York. Dopo questo storico matrimonio, 
la “Guerra delle Rose” finì e fu creata la rosa Tudor, che univa le rose - bianca 

e rossa - delle due famiglie.

C’era una volta una ragazza che era così 
bella che faceva rimanere a tutti senza re-

spiro, quando la guardavano. Molti giovani la 
desideravano. Purtroppo, tra loro c’erano due 
balordi. Dal momento che non aveva intenzio-
ne di accettare il loro corteggiamento, decisero 
di costringerla a fare l’amore con loro ... Un 
giorno la seguirono. La povera ragazza corse 
fino alle colline. Ma, i due balordi riuscirono 
a raggiungerla e farla cadere per terra. Nel mo-
mento in cui le strapparono i vestiti, la ragazza 
presa da grande vergogna si girò verso terra e si 
mise a piangere amaramente. Improvvisamen-
te, nel terreno dove le lacrime erano cadute, 
iniziarono a germogliare fiori blu e viola. I 
rami delle piante coprirono quasi tutto il corpo 

della ragazza nascondendo così 
la sua vergogna. I due balor-
di vedendo quello che era 
successo, si spaventaro-
no e fuggirono via.
Questa leggenda 
mediterranea rac-
conta la storia di 
come la lavanda 
sia apparsa per la 
prima volta, e per 
questo motivo portava 
con sé una convinzione 
ancora in uso: in un campo 
di lavanda a nessuna ragazza sarebbe mai po-
tuto accadere qualcosa di spiacevole. In altre 
parole, la ragazza che porta con se i fiori di 
lavanda può stare tranquilla.

STORIA DELLA LAVANDA

SIGNIFICATO DELLA ROSA PER L’ INGHILTERRA

L’usignolo innamorato della rondinella inneg-
giava canti di amore che vibravano in aria.

La rondinella però era più amante della sua 
libertà e del suo librarsi nel cielo. Il canto dell’u-
signolo da felice e innamorato divenne sempre più 
triste a causa del suo amore non corrisposto. Una 
giovane fatina intristita e commossa da questo 
canto decise di fare una magia che fece inna-
morare la rondinella dell’usignolo. 
Il loro amore non durò molto poiché la bella 
stagione stava volgendo al termine e la ron-

dinella doveva riprendere il volo verso terre 
più calde. 
Fu così che promise di ritornare e con la sua 
promessa donò tre piume bianche all’usignolo. 
La fata trasformò le piume in candidi fiori 
bianchi a forma di campanella proprio a ri-
cordare il canto dell’usignolo e il loro legame 
amoroso. Quando i fiori sarebbero rifioriti la 
rondinella sarebbe ritornata dall’amato. 
Ecco perché i mughetti sono tra i fiori che an-
nunciano l’arrivo della primavera.

Infatti il mughetto per quanto sia bello e pro-
fumato nel contempo è velenoso sebbene in 

tempi antichi veniva utilizzato per rallentare e 
rinforzare i battiti cardiaci. La storia racconta 
che il mughetto non era stato creato da madre 
natura per essere velenoso. Ma il piccolo fiore 
voleva essere più grande e andò a chiedere a 
madre natura di trasformarlo in un albero. Gli 
alberi, infatti erano molto alti, e con la loro 
chioma potevano vedere tutto. Al suo netto e 
irremovibile NO, il mughetto decise di andare 
di notte nel laboratorio di madre natura dove 
provò tutte le pozioni che c’erano per trovare 

quel-
la che lo 
avrebbe fatto diventare un 
grande e maestoso albero. 
Nessuna pozione però funzionò, 
perché non si va contro madre natura, 
la quale quando trovò il mughetto mo-
rente non potè fare altro che salvarlo 
senza però poter fare niente per tutte le 
pozioni che aveva preso e che ormai lo avevano 
fatto diventare velenoso.

La prima parla della nascita del mughetto, 
raccontando la storia d’amore tra un usignolo e una rondinella

        DUE LEGGENDE SUL MUGHETTO

La seconda narra di come i mughetti 
siano diventati velenosi.

quel-
la che lo 
avrebbe fatto diventare un 
grande e maestoso albero. 
Nessuna pozione però funzionò, 
perché non si va contro madre natura, 
la quale quando trovò il mughetto mo-
rente non potè fare altro che salvarlo 
senza però poter fare niente per tutte le 
pozioni che aveva preso e che ormai lo avevano 
fatto diventare velenoso.
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Chi non conosce a Iseo Don Bolis?
Nonostante manchi da Iseo da altre 40 

anni impossibile trovare un Iseano che non 
lo abbia conosciuto!
Se ciò non fosse non si spiegherebbe il per-
ché tanti Iseani lo aiutino nella sua missio-
ne Peruviana, ma per chi non lo abbia mai 
incontrato ecco il suo “Curriculum”.
Don Umberto è veramente un Iseano 
D.O.C., nato nel nostro comune nel 1946 
da genitori iseani, ha frequentato da ragaz-
zo l’oratorio gestito dai Salesiani in quel di 
Iseo, e poi seguendo la strada tracciata da 
Don Bosco è diventato Sacerdote salesiano 
negli anni in cui Iseo ha donato alla fami-
glia Salesiana un nutrito numero di suoi 
concittadini.
È dopo gli studi di filosofia e teologia nel-
la Pontificia Università Salesiana di Roma 
che è stato ordinato sacerdote proprio nel 
suo paese natale il 14 Giugno 1975.
Negli anni dal ‘75 al ‘83 ha svolto il suo 
ministero nella casa Salesiana di Arese che 

ospitava ragazzi in difficoltà, là ha cono-
sciuto il Salesiano valtellinese don Ugo de 
Censi, fondatore ed animatore  della orga-
nizzazione benefica missionaria conosciu-
ta col nome MATO GROSSO, che opera 
nei paesi più poveri dell’America Latina.
Con lui partecipa alle prime missioni in 
Perù fino a decidere di stabilirsi laggiù, o 
meglio lassù perché apre una missione in 
una vallata sulle Ande a quasi 4000 mt di 
quota, la vallata si chiama Vilcabamba, che 
è stata l’ultima roccaforte dell’Inca contro 
la “conquista” degli spagnoli.
 In questa vallata lunga quasi un centinaio 
di chilometri con numerosi piccoli villaggi, 
ha aperto varie missioni con annesse scuo-
le e laboratori di falegnameria, botteghe di 
fabbro, botteghe di mosaico, una ben 
avviata azienda agricola, una fabbrica 
di laterizi, un caseificio, la forneria, e 
poi scuole ed oratori.
Tutto questo creato da lui, naturalmen-
te aiutato economicamente dalla orga-

di Angelo Delledonne

UN ISEANO IN PERÙ
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nizzazione Mato Grosso, ma anche e direi 
molto dai suoi concittadini che contribui-
scono in varie forme a che il suo lavoro dia 
i frutti desiderati; qualcuno ha addirittura 
portato laggiù ed ha prestato la sua opera 
in un vero ambulatorio mobile di odonto-
iatria, altri hanno fornito i macchinari per 
attrezzare la forneria, altri il macello con 
annesse le celle per la stagionatura degli 
insaccati ed insegnato a confezionare un 
salame tipo “Monteisola”.
Nella conduzione e nel mantenimento del-
le opere, Don Umberto è coadiuvato da un 
buon numero di volontari che spendono al-
cuni anni o tutta la vita per aiutare queste 
popolazioni veramente povere a sollevarsi 
e a uscire da una situazione precaria.
Proprio in questo periodo don Bolis è tra 
noi per curarsi, per poi tornare tra i suoi 
Peruviani, quindi sarà facile vederlo aggi-
rarsi per il paese, oppure, per chi volesse 
incontrarlo personalmente, lo può trovare 
nella casa paterna in via Cavour ospite del-
la cognata.   
    

nella casa paterna in via Cavour ospite del-
la cognata.   
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È un’associazione cul-
turale senza scopo 
di lucro che nasce 
a Iseo il 28 ottobre 
2014, dove ha sede ed è 
operativa. Il nome del gruppo na-
sce dall’abbinamento del termine 
“Iseo” al concetto cinese yang nelle 
sfumature “luminosità, positivo, at-
tivo” e che richiama nell’immediato 
young (giovane, in Inglese). 

Il gruppo prende vita dall’esigenza della fa-
scia più fresca della popolazione di espri-

mersi attraverso la realizzazione di iniziative 
accattivanti, sempre basate sulla ricerca di 
nuove esperienze.
Così, in occasione di una delle prime con-
sulte giovanili comunali convocate dall’am-

ministrazione nel 2014, 
alcuni ragazzi si sono in-
contrati, confrontati ed han-
no scoperto di condividere 

le stesse idee, con la stessa 
energia.

7 i soci fondatori, che attivano l’asso-
ciazione con circa 50 iscritti, più o meno 
giovani; infatti, da Statuto, tutti possono 
aderire a Yseo Yang, mentre il direttivo è 
composto da persone di 36 anni al massimo.
L’associazione realizza da cinque anni tre 
eventi di grande portata e, parallelamente, 
collabora con altre realtà per la diffusione 
di temi diversi; l’autofinanziamento, attra-
verso raccolte fondi, è la base economica 
per la concretizzazione di tutte le attività.
IseoSuona, IseoDiPinta e IseoStreEat 
sono le colonne portanti: rispettivamente 
un festival musicale (settembre), un festival 

della birra arti-
gianale (maggio) 
ed un ambiente 
natalizio con cibo 
take away.
Le tre iniziative 
hanno una base 
comune: l’inten-
to di trasmettere 
cultura (musica 
cantautorale e 
contemporanea, 
la produzione 
locale e artigia-
nale, le specialità 
culinarie km0 e 

Iseo torna giovane con
YSEOYANG
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tecniche innovative legate all’alimentazio-
ne) attraverso la relazione e l’incontro, con 
modalità vivaci ed allettanti. Tra le migliori 
idee, il concorso per giovani talenti musica-
li che ha anticipato l’apertura della quinta 
edizione di Iseosuona.
Le collaborazioni più costruttive sono avve-
nute nel sociale; l’adesione al progetto Ise-
osolidale, contribuendo al fondo comunale 
che promuove il lavoro per le persone in 
difficoltà ed il contributo all’associazione 
Pink Mambas per il supporto alla reintegra-
zione delle donne africane nella società at-
tiva. Negli anni si sono sviluppate relazioni 
con le associazioni Cittadine e Cittadini del 
Mondo, Rete di Daphne per l’organizzazio-
ne di mostre e concerti volti alla difesa del-
la parità di genere e contro la violenza sulla 
donna, come con le altre associazioni isea-
ne per la Festa delle associazioni; dal punto 
di vista artistico formativo, molti bambini 
e famiglie hanno partecipato a laboratori 
ed esperienze previsti in occasione degli 
eventi maggiori.
Da qualche edizione Yseo Yang supporta 
anche la Biblioteca nella realizzazione di 

Letti di Notte, un’esperienza letteraria sot-
to le stelle; il Castello Oldofredi, sede delle 
letture, è uno spazio storico che Yseo Yang 
cerca di valorizzare annualmente, soprat-
tutto con l’utilizzo del chiostro in occasio-
ne di IseoStreEat, come è stato fatto per il 
Castello del Carmagnola a Clusane con un 
cabaret di cui è stato ospite Sergio Sgrilli.
L’associazione è ideatrice della Ludoteca, 
spazio destinato ai giochi da tavolo e di ruolo, 
ospitata presso il Circolo Lavoratori di Iseo. 
La partecipazione a bandi in partenariato 
con una rete associativa (di cui è capofila 
il Comune di Palazzolo) ha fruttato a Yseo 
Yang un contributo utile ad alcune spe-
se promozionali; l’associazione ha anche 
esportato alcune iniziative, arricchendo fe-
stival culturali nel territorio (Marone, Festa 
della cultura) o rendendosi disponibile per 
eventi di richiamo quali The Floating Piers.
Yseo Yang ha certamente realizzato buona 
parte delle attività che prevede grazie so-
prattutto allo spirito di collaborazione che 
la caratterizza ed all’accoglienza di altri 
gruppi, al supporto di enti ed associazioni, 
che ad oggi l’hanno accolta e stimata.

9

Alcuni momenti delle 
variegate manife-

stazioni organizzate 
dall’Associazione 

Yseo Yang che hanno 
caricato di vivacità 
la vita  nella nostra 

cittadina.
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Questa, da un certo pun-
to di vista, dovrebbe 

essere la motivazione con la 
quale ognuno di noi si pone 
di fronte all’inesorabile 
scorrere del proprio tempo 
evitando di perdersi in bi-
sticci infantili e stomache-
voli sul modello del Grande 
Fratello tanto di moda oggi.
In origine il titolo sarebbe 
stato “una manifestazione 
non salverà la Terra”, ma 
si sarebbe trattato di un er-
rore colossale, perché la pa-
leontologia ci insegna che 
questo pianeta ha assistito 
a più di un’estinzione di 
massa senza che queste ne 
abbiano mutato il percorso 
evolutivo. 
Quindi, tornando al tema, 
si può dire che la manifesta-
zione di Greta Thunberg, 
spogliata delle partigiane-
rie che l’hanno strattonata 
fra pro e contro, sia stata 
un segnale (molto tenue) 
teso ad evidenziare un pro-
blema che l’antropocentri-
smo umano fatica a pren-
dere in considerazione. 

Nell’area del pianeta in cui 
soggiorniamo (quella più 
progredita?) sembra che 
le persone vivano con il 
braccio proteso in avanti e 
l’indice puntato ovunque a 
significare che le colpe di 
ogni singolo disagio siano 
sempre da attribuire ad al-
tri o ad altro e la cosa ancor 
più sorprendente è che que-
sta sindrome si sta diffon-
dendo come un’epidemia 
anche in quegli ambiti ter-
ritoriali fino a ieri immuni.
Le bambine e i bambini di 

oggi saranno gli adulti di 
domani e questa, non do-
vrebbe suonare alle nostre 
orecchie come una frase 
ovvia e priva di importanza 
perché lapalissiana. 
Ma se gli adulti di oggi 
passano buona parte del 
tempo ad osservare il pro-
prio ombelico, sia esso uno 
smartphone, una borsa di 
Gucci, una casa prestigiosa 
(tutte cose che l’entropia 
dell’evoluzione finirà col 
dissolvere), quelli di doma-
ni, adeguatamente sensibi-
lizzati, potrebbero comin-
ciare a guardare altrove e 
“vedere” uno spicchio di 
paradiso.

L’inferno che ci circon-
da l’abbiamo creato noi 
e nessun’altro. Basta 
recarsi nelle isole eco-

logiche disseminate 
nei comuni per 
rendersi conto 
dello spreco 

di risorse 
che siamo 
riusciti a 

Una manifestazione
          NON ci salverà!
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Vivere in paradiso signifi ca avere la 
consapevolezza di viverci, altrimenti 
che paradiso è?

Nell’area del pianeta in cui oggi saranno gli adulti di 

NON ci salverà!

Vivere in paradiso signifi ca avere la 
consapevolezza di viverci, altrimenti 

di Emanuele  Lottici

Un aspirapolvere 
dalla discarica 
trasformato in 

soffiatore 
da giardino.
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mettere in atto: materiali 
che potrebbero vivere an-
cora quattro, cinque volte 
vengono consegnati alle 
fornaci per diventare smog 
o rinascere sotto forma di 
aggregati strutturalmente 
più poveri. 
Non si tratta di fare am-
bientalismo di frontiera e 
indicare il progresso tec-
nologico come demone da 
sconfiggere; la plastica è 
utile, come pure il cellula-
re e i mezzi di trasporto; 
quello  che dovremmo fare 
è, da una parte, cercare di 
renderli sempre più com-
patibili con l’ambiente, 
mentre dall’altra farne un 

utilizzo più corretto ed 
economicamente redditizio 
prolungandone la vita. Per-
tanto, quando entra in gio-
co il comportamento delle 
persone, si finisce con l’in-
dirizzare il discorso sull’e-
ducazione al senso civico di 
una comunità. 
A quanti è capitato di pro-
vare fastidio nel vedere 
sacchetti di immondizia 
abbandonati agli angoli dei 
vicoli? Come non rammari-
carsi nel guardare gli sfregi 
lasciati sui muri delle case 
dalla tristezza egòica di gio-
vani ossessionati dal pro-
prio io? “Si sa che la gente 
dà buoni consigli,   senten-
dosi come Gesù nel tem-
pio,  si sa che la gente dà 
buoni consigli,  se non può 
più dare cattivo esempio…” 
quasi per certo chi scrive 
rischia di cadere nella con-
traddizione che De André 

ha mirabilmente descritto 
con queste parole. Ciono-
nostante il fattore esempio, 
oltre all’errore, rimane una 
componente indispensabile 
per instaurare una forma di 
educazione che possa dare 
risultati soddisfacenti.
Dobbiamo essere noi adul-
ti i primi a non pretendere 
che siano i giovani a cambia-
re rotta, perché noi siamo 
l’esempio cui loro fanno ri-
ferimento e se noi continu-
iamo a dire che a cambiare 
deve essere qualcun’altro, 
loro, a loro volta, faranno 
lo stesso lasciando che il de-
grado e l’apatia continuino 
a insinuarsi sempre più nel 

tessuto sociale. 
Questo non significa che da 
domattina ognuno debba 
armarsi di scopa e paletta e 
girare per le strade in cerca 
di sporcizia, fortunatamen-
te per noi, c’è un Comune 
che se ne occupa. 
Semmai ci si potrebbe im-
pegnare nel non buttare 
cose perfettamente riutiliz-
zabili solo per l’ambizione 
di possedere il modello più 
alla moda; oppure non cre-
dere che per il solo fatto di 

pagare il servizio di nettez-
za urbana, siamo sollevati 
dal “dovere” di contribuire 
al decoro del luogo che abi-
tiamo. Per troppo tempo ci 
hanno riempito la testa par-
landoci unicamente dei no-
stri diritti come se ognuno 
di noi fosse tenuto a rice-
vere senza dover dare nulla 
in cambio. Con questo non  
v’è alcuna intenzione di 
indicare un colpevole, un 
manovratore occulto, giac-
ché ogni individuo è perfet-
tamente in grado di distin-
guere il confine tra lecito e 
illecito, tra meritevole e im-
meritato. La sola responsa-
bile di tanta desolazione è 
la pigrizia insita in ognuno 
di noi, riassumibile in una 
malavoglia avversa non solo 
al fare, ma anche al pensa-
re, al riflettere, al confron-
to onesto con l’opinione 
avversa. 
Una malavoglia in parte in-
dotta dalla frenesia di un 
mondo parallelo fatto di pa-
role ormai prive di un signi-
ficato concreto, linguaggi 
utili solo alle fredde regole 
del mercato che da tempo 
condizionano la nostra vita 
quando invece dovrebbe es-
sere l’esatto contrario.
Queste poche righe non 
avrebbero alcun senso se 
rimanessero un’articolata 
filippica per spostare il faro 
dell’attenzione su chi le ha 
scritte, lo avrebbero inve-
ce se servissero anche solo 
a riempire un sacco per la 
raccolta della plastica con 
bottiglie schiacciate piutto-
sto che intonse.

Molti i giovani sensibili alla salute 
dell’ambiente che hanno parteci-
pato alle manifestazioni di Greta 
Thunberg in tutta Europa e nel mon-
do civilizzato.

Il robusto cabinet in alluminio satinato di un 
Mac Pro ante 2013 convertito in mobiletto porta 

attrezzi e deposito di sementi per l’orto.

11



A metà degli anni ’60 
del secolo scorso vi è 

stato un periodo che se ti 
ritrovavi a camminare sul 
lungolago, verso il lido di 
Iseo, all’imbrunire, ti po-
teva capitare di incontrare 
il maestro Arturo Bene-
detti Michelangeli nella 
sua passeggiata serale. 
Sempre in un impeccabile 
abito scuro, con sciarpa e 
foulard bianco, cammina-
va con passo deciso e snob 
“avvolto in un’aurea” che 
evocava l’atteggiamento 
dei Flaneurs parigini della 
Belle Epoque.
Pochi se lo ricordano e 
penso anche che la mag-
gioranza degli iseani non 
abbia dato importanza a 
questo incontro, per i più 
era un illustre sconosciu-
to. Erano i primi anni del 
festival pianistico di Bre-
scia – Bergamo e il mae-
stro Michelangeli era uno 
dei più importanti artisti 
chiamati ad esibirsi al Te-
atro Grande; erano anche 
gli anni della sua crescen-
te fama internazionale.
La ricerca di un luogo 
tranquillo vicino a Bre-
scia lo aveva portato ad 
acquistare una villa in 
Franciacorta, posta sopra 
una collinetta tra grandi 
alberi, dove potersi isolare 
nel silenzio per preparare 
i suoi concerti pianistici.
La scelta di riprogettare 
lo spazio interno della vil-

la venne affidato a Franco 
Fava, che gestiva in quel 
periodo una bottega di 
antiquariato nella piazza 
principale di Iseo ed è 
forse anche per questa ra-
gione che sono dovute le 
frequentazioni iseane del 
Maestro.
Naturalmente il Maestro 
era impegnato in un com-
pito più alto e aveva affi-
dato alla moglie la direzio-
ne dei lavori da eseguire 
in casa (mi sembra che lei 
fosse anche architetto !?)
Posso ricordare cosa suc-
cedeva nel cantiere perché 
ero presente come idrauli-
co e ricordo molto bene 
i continui cambiamenti 
che, di giorno in giorno, 
avvenivano in corso d’o-
pera, dovuti alle idee della 
moglie che “giocava a fare 
la direttrice” del cantie-
re con la consulenza del 
Fava.
Si divertiva a spostare 
caloriferi da una parte 
all’altra, a modificare ed 
allargare porte e finestre; 
per quel che riguardava il 
mio compito ricordo che 
avevo installato da poco 
ceramiche Ideal Standard 
bianche e che in seguito 
all’uscita di un modello 
colorato di nuova produ-
zione ce le fece sostituire 
sebbene ancora intonse.
Un mattino ebbe una 
lunga discussione con un 
tecnico perché si era mes-

sa in testa di cambiare la 
trave centrale della coper-
tura in legno, a suo avvi-
so le sembrava estetica-
mente sottodimensionata 
per chi, entrando in sala, 
volgeva lo sguardo verso 
l’alto soffitto ligneo (per 
problemi di statica e di 
costo l’idea venne abban-
donata).
Si trasferirono in villa con 
i lavori non ancora ulti-
mati, in pratica vivevano 
in un cantiere in continua 
evoluzione.
La cosa che ricordo anco-
ra con nostalgia era che, 
a volte lungo la giornata, 
la signora ci faceva smet-
tere di lavorare perché il 
Maestro doveva provare 
le partiture da eseguire ai 
concerti e aveva bisogno 
di silenzio in casa. Tutti 
noi lavoranti venivamo 
accompagnati dalla came-
riera in giardino, presso 
un gazebo, dove forniti 
di panini e bibite ce ne 
stavamo seduti anche per 
ore (penso che un cantie-
re con un simile servizio 
sarebbe difficile da ri-
scontrare in pochi luoghi 
anche oggi).
Ogni giorno prima di 
iniziare i lavori il Fava ci 
indirizzava sul da farsi e 
ricordo che, qualche vol-
ta, aveva portato, come 
giardiniere, un certo Zini, 
personaggio stravagante 
che viveva con i suoi cani 

di Mino Botti

METEORE PASSATE DA ISEO

ARTURO 
BENEDETTI 

MICHELANGELI
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ai margini delle Torbiere, 
che era solito talvolta re-
carsi in centro ad Iseo per 
declamare le sue invettive 
contro il mondo intero 
sotto le finestre dell’uf-
ficio del Sindaco. Penso 
che quel periodo fosse 
uno dei pochi dove Zini 
abbia ricevuto un com-
penso economico.
Durante le sue passeggia-
te il Maestro, in alcune 
occasioni, era finito per 
entrare nell’osteria di 
Piüisna (la nostra compa-
gnia nei giorni di riposo 
acquistava mortadella 
e formaggio dalla Lena 
Mora, all’incrocio di via 
Cavalli e poi noi scendeva-
mo all’osteria a consuma-
re delle piccole merende 
con il vino fornito da Lui-
gi) e fu in quell’occasione 
che notammo il Maestro, 
appoggiato al bancone, a 
motivo della particolare 
eleganza rispetto agli altri 

avventori abitudinari.
Sarà stato per questo ca-
suale incontro e grazie 
anche ad informazioni 
lette sui giornali che di 
fatto, acquistammo i bi-
glietti per il concerto al 
Teatro Grande. La sera 
del concerto alcuni di noi, 
fermatisi nell’ingresso a 
chiacchierare, vennero 
avvisati da una maschera 
che l’esibizione stava in-
cominciando e che i loro 
amici li stavano aspettan-
do in platea. 
Entrarono, passando sotto 
il palco mentre appariva 
il Maestro che fu accolto 
da un grande applauso, 
e, pensando fosse rivolto 
a loro, si girarono a mani 
alzate verso il pubblico 
per ringraziare. Non sa-
premo mai se in questa 
gogliardata il Maestro ri-
conobbe alcuni volti, dato 
che li aveva già incontrati; 
una cosa però è certa, gli 

amici già seduti quando i 
nostri si avvicinarono per 
prendere posto finsero di 
non conoscerli.
Poi il Maestro prese posto 
al pianoforte, cessarono 
gli applausi e il teatro fu 
avvolto da un profondo 
mistico silenzio, con atti-
mi di ansia tra il pubblico 
in sala, dato che il Mae-
stro, come era sua abitudi-
ne, tardava ad avvicinarsi 
alla tastiera. 
Poi di colpo, appoggiò 
le sue affusolate dita sui 
tasti e fu subito grande 
musica.
Questo fu uno degli ultimi 
concerti che Arturo Bene-
detti Michelangeli eseguì 
in Italia e, per ragioni che 
non si conobbero mai e 
che non hanno riguardato 
questo mio modesto ricor-
do, si trasferì in Svizzera 
e rifiutò tutte le proposte 
per un rientro anche a 
Brescia.
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50° INAUGURAZIONE CHIESETTA DEGLI ALPINI

Il Gruppo Alpini di Iseo, sabato 15 giugno, ha voluto ricordare i 50 anni 
della costruzione e inaugurazione della Chiesetta dedicata ai caduti di tutte 
le guerre.
La serata iniziata con la celebrazione 
della S. Messa, accompagnata dal Coro 
Isca di Iseo, si è poi conclusa con una 
esibizione dello stesso coro, diretto dalla 
maestra Maria Lissignoli, con un reper-
torio di cori alpini. 
A seguire un rinfresco.
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Il teatro dell’oratorio San Giovanni Bo-
sco ha ospitato nella serata di giovedì 

30 maggio, alle ore 20:30, “Pin-occhio”, 
lo spettacolo dei ragazzi del C.S.E. del-
la cooperativa La Nuova Cordata di Iseo 
frequentanti il laboratorio guidato dalla 
regista e attrice Camilla Corridori. Lo 
spettacolo, realizzato al termine di un 
lungo percorso all’interno del laborato-
rio, si è sviluppato attorno al personaggio 
di Pinocchio che per noi è il figlio/la fi-
glia che si allontana dal padre Geppetto 
per cercare la sua verità, il suo posto nel 
mondo. 
La storia ci racconta che Pinocchio si per-
de inseguendo il suo desiderio di libertà, 
ma finisce per essere ciò che gli altri vo-
gliono: un burattino. Mangiafuoco e la sua 
banda lo trascinano nel regno dell’illusio-

ne ma 
u n a 
v o c e 
che par-
la al suo 
cuore il-
lumina il 
suo viag-
gio, fino a 
risvegliar-
lo: ecco 
che quindi 
il burattino 
decide di 
s p o g l i a r s i 
dei fili che lo 
imprigiona-
no tornando infine ad essere sé stesso, 
fatto di carne, ossa, pensieri ed emozioni.
In questo spettacolo ogni attore interpre-
ta un personaggio che ha scelto, un ruolo 
che è stato utilizzato all’interno del labo-
ratorio per raccontare di sé, della propria 
vita, dei propri desideri e limiti. Ci siamo 
interrogati su cosa significa essere figli 
ed essere genitori e su cosa ci lega gli uni 
agli altri. I tanti Pinocchi che popolano la 
nostra storia compiono un percorso che 
incrocia quello di alcuni loschi personag-
gi, portatori di luci e ombre, che pongo-
no i burattini di fronte alla scelta: “Da 
quale parte voglio stare?”.
Il lavoro del laboratorio prima dello spet-
tacolo ha condotto al dialogo con la pro-

“Pin-occhio”
       in scena

di Rosanna Valerio
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“Pin-occhio”
       in scena

pria verità interiore e con le maschere 
che ciascuno indossa per compiacere gli 
altri.
Abbiamo riflettuto su cosa significa con-
fondere i nostri desideri con quelli che 
gli altri proiettano su di noi e il nostro 
intento è quello di far emergere la nostra 
unicità e bellezza. Abbiamo concluso che 
uno dei valori più grandi della nostra vita 
sono le relazioni umane: legami autentici 
con le persone che ci sono vicine, fili che 
ci curano e non ci costringono.
Alcune ragazze del C.S.E. raccontano la 
serata da due punti di vista diversi: da 
protagoniste e da spettatrici.
Cristina e Annalisa, due tra i protagoni-
sti, dicono di essersi emozionate moltis-
simo.
“Mi sono sentita bene, ero contenta” 
esclama Annalisa.
“Questo spettacolo mi è piaciuto; è bello 
andare sul palco insieme al mio gruppo 
del laboratorio, con le educatrici e le vo-
lontarie. Mi sentivo protagonista mentre 
ero in scena durante la “danza del burat-
tino” insieme alla volontaria Cristina; mi 
sono piaciute anche le scene del mio ami-
co Daniele (che ha interpretato il babbo 
Geppetto) e della volontaria Pao-

la (l’insegnante della 
scuola), quelle di 
Angelica, Deborah, 
Giancarlo e Anna-
maria (nei ruoli di 
Pinocchio perché 
il nostro spettaco-
lo non vede prota-
gonista un Pinoc-
chio soltanto!)
Il momento in 
cui Daniele - 
Geppetto acca-
rezzava il bu-
rattino di legno 
nella culla mi è 
piaciuto tanto.

Mi sono divertita in particolare nel-
la scena del “Gran ballo nel paese dei ba-
locchi” scatenandomi con i miei amici. 
Alla fine la mia amica del C.S.E. Silvia 
B. è salita sul palco per congratularsi e ci 
hanno fatto alcune foto.” (Cristina)
Le spettatrici Silvia B., Emanuela e Deni-
se raccontano: “Gli attori che hanno re-
citato sono: Annalisa, Cristina F., Mirko, 
Brunella, Rocco, Sandro, Ivano, Gian-
carlo, Daniele, Angelica, Brunella, Mau-
rizio, Emma; sono stati tutti bravissimi, 
comprese le volontarie e le educatrici. La 
parte che mi è piaciuta di più è stata la 
scena in cui Deborah e Angelica gioca-
va; inoltre ho trovato molto affascinante 
Lauretta nel suo abito da sera, nel ruolo 
di aiutante di Rocco – Mangiafuoco - e di 
Ivano - Lucignolo.

C’era tantissima gente e anche io, come 
tutto il pubblico, ho applaudito tanto.” 
(Silvia B.) 
“I personaggi dello spettacolo erano tutti 
divertenti e i ragazzi sono stati bravi a 
recitare. C’era tanta gente tra il pubbli-
co, mi è piaciuto tanto lo spettacolo che 
è stato molto bello!” (Emanuela)
“Mi sono piaciuti in particolare Maurizio 
e Cristina nei loro personaggi del vigile e 
di un Pinocchio dolce ma anche vivace e 
scatenato”. (Denise)
La compagnia teatrale della Nuova Cor-
data, a nome della cooperativa, ringrazia 
di cuore lo staff dei volontari dell’orato-
rio per la disponibilità e la generosa colla-
borazione; iniziative ed esperienze come 
questa sono possibili proprio grazie all’a-
micizia che ci lega!
Prima di portare il nostro spettacolo in 
tournée nei prossimi mesi nei teatri della 
nostra zona ci accingiamo a partire per 
una vacanza a Rimini... non solo gli at-
tori, ma anche gli altri ragazzi del C.S.E. 
hanno bisogno di qualche giorno di relax 
in riva al mare!

Alcuni momenti dello spettacolo andato in scena all’Ora-
torio San Giovanni Bosco con protagonisti i ragazzi del 
C.S.E. de La Nuova Cordata di Iseo.



Liguria ferita dalle allu-
vioni e dal crollo del 

Ponte Morandi, acciaccata 
dalla mareggiata dell’otto-
bre 2018, le sue bellissime 
e caratteristiche palme ag-
gredite dal punteruolo ros-
so, i gestori delle spiagge 
impegnati a ripristinare la 
battigia, la stagione balne-
are ancora un po’ moscia, 
considerato che il sole in 
questa strana primavera si 
è visto troppo poco.
Nonostante tutto ciò, la 
gita della Società Operaia 
ad alcuni dei più bei Bor-
ghi d’Italia della Regione 
Liguria è stata una piace-
vole vacanza e presa d’at-
to del carattere tosto dei 
liguri. Per inciso, il tempo 
con noi è stato clemente, 
contrariamente alla sor-
presa che abbiamo trovato 
al ritorno a Iseo.
Abbiamo iniziato con il vi-
sitare Finalborgo, frazione 
di Finale Ligure, l’antico 
Burgum Finarii, per seco-
li capitale del marchesato 
dei Del Carretto. È un pic-
colo borgo nell’entroter-
ra, alla confluenza di due 
torrenti: Aquila e Pora, 
chiuso tra mura medioe-
vali ancora perfettamen-
te conservate, con torri 
semicircolari e quattro 
porte. Vie perpendicolari 
alle porte e piazzette sug-

gestive, palazzi e chiese 
adornati dalla “pietra del 
Finale” una particolare 
ardesia che si trova nei 
monti vicini. Il borgo con-
serva le caratteristiche di 
abitato fortificato del ‘400 
ricostruito dopo la guerra 
con Genova. La Basilica 
di San Biagio, dalla faccia-
ta disadorna si è rivelata 
all’interno un vero scrigno 
risplendente d’oro. In sti-

le barocco del XVII secolo, 
della precedente chiesa 
medioevale conserva solo 
l’abside ed il campanile 
ottagonale. Molto ci sareb-
be da descrivere sulle de-
corazioni, sulle sculture, 
sugli affreschi, sui quadri 
e le statue, ma penso che 
quello che ci ha lasciato 
tutti “a bocca aperta” è 
stata la balaustra in mar-
mo di Carrara con scolpiti 
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La nostra gita in

LIGURIA
di Enrica Zugni

In alto: il lungomare di Noli, sopra: una contrada fiorita ad Albenga. Nella 
pagina a fianco: il Ponte di Zuccarello così come si presenta e l’interpretazione 
artistica eseguita dal socio Giovanni Buzzoni. 
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quattro angeli a grandezza 
naturale che reggono una 
tovaglia in marmo, lavora-
ta ad intarsi simili ad un 
pizzo, che a stento si com-
prende non sia di tessuto. 
Meravigliosa anche la base 
del pulpito, sempre di 
marmo con nuvole, angeli 
e simboli dei quattro evan-
gelisti.
Pomeriggio a Noli, sul 
mare, una delle poche lo-
calità liguri in cui è anco-
ra viva la tradizione della 
piccola pesca. Sulla riva, 
accanto alla passeggiata 
erano ormeggiate le bar-
che che la sera salpano e 
ritornano al mattino se-
guente con il carico del 
pescato, un tempo ricco 
di acciughe. Il paesino di 
Noli è veramente incante-
vole. All’interno di una in-
senatura e con alle spalle 
alture ricoperte da pinete 
e vigneti, Noli è stata in 
passato anche una Repub-
blica Marinara e con i suoi 
edifici storici, le Chiese 
antiche, la Torre del Palaz-
zo del Comune, il Castello 
di Monte Ursino del XII 
sec, la Fortezza, i carruggi, 
la passeggiata fronte mare, 
è veramente un luogo indi-
menticabile.
Secondo giorno, niente 
mare, ma montagna e tor-
renti. Siamo “saliti” a Zuc-
carello, comune di 309 
abitanti (ne abbiamo visti 
forse 5), fondato nel 1248. 

Piccolo, ma straordinaria-
mente restaurato nella sua 
perfetta struttura medioe-
vale di antica capitale del 
Marchesato di Zuccarello 
dei Del Carretto.

La posizione geografica 
nella Valle del Torrente 
Neva lo rendeva un borgo 
commerciale fortificato, 
punto di passaggio obbli-
gato della via del Sale che 
dalla Liguria scollinava in 
Piemonte e quindi ne ha 
decretato la fortuna e la 
ricchezza. Zuccarello è al-
tresì famoso per aver dato 
i natali a Ilaria Del Car-
retto, figlia del Marchese 
Carlo I, andata in sposa a 
Paolo Guinigi signore di 
Lucca e resa immortale 
dalla scultura sepolcrale di 
Jacopo della Quercia.
E alla fine del percorso 
di scoperta di alcuni dei 
Borghi più belli d’Italia: 

Albenga. In questo caso il 
borgo si è rivelato essere 
una cittadina assediata da 
palazzoni degli anni 70 e 
oltre, ma vale la scoperta 
del suo centro storico che 

un tempo la faceva defini-
re “Città delle cento Tor-
ri”. Di torri ne sono rima-
ste poche, ma altissime ed 
incombenti ed interessan-
ti le testimonianze della 
sua origine che risale all’e-
poca romana. Dalla Porta 
Molino transitava la via 
Julia Augusta che attraver-
sava la città e indirizzava 
al lato opposto alla Porta 
d’Arroscia.
Albenga è stata il meno 
suggestivo dei Borghi che 
abbiamo visitato, ma in-
dubbiamente, date le di-
mensioni, le testimonian-
ze del passato e la posi-
zione, il più storicamente 
importante.



Assenza: in casa mia il ricordo della pri-
ma guerra mondiale è sempre stato sen-

tito come una privazione, una mancanza in-
sanabile, una separazione. Mia madre aveva 
quattro anni quando era arrivata la notizia 
a Giuseppina che il marito Emilio non era 
più in vita. Ma non erano notizie certe per-
ché il messo comunale sembra non avesse 
permesso di leggere 
il comunicato strac-
ciato sotto i loro 
occhi. La bambina 
spesso rimaneva sola 
e cercava la madre 
nella casa deserta 
per trovarla nel bro-
lo a piangere.
L’unica testimonian-
za rimasta era la fo-
tografia di Emilio, 
che mia madre tene-
va sempre appesa in 
cucina con due fiori 
davanti, come un al-
tarino: disperso. 
Disperso, ma dove e 
quando mia madre 
non lo ha mai sapu-
to. Così il luogo dove 
mantenere viva la sua 
memoria, perché senza ricordi diretti, era in 
cucina davanti a quella fotografia, scattata 
prima della partenza per quella guerra igno-
bile e pazzesca. Di Emilio Renolfi rimane 
solo il nome inciso su una lapide nel cimi-
tero di Scandolara Ravara insieme a quelli 
di altri morti in guerra. Giuseppina non 
aveva mai abbandonato la ricerca di Emilio 
in qualche ospedale da campo o di malati 
mentali perché stravolti da ciò che avevano 
visto o subito. Senza nessun esito.
Ricerca fatta anche grazie alla sorella Ma-
ria, insegnante elementare a Orzinuovi e
dedita all’assistenza alle famiglie dei mili-
tari e ai prigionieri di guerra, impegno per 
cui avrebbe ricevuto due medaglie d’argen-
to. Poi nel 1928 il tribunale di Cremona 
emanò una sentenza di morte presunta per 
tutti coloro che non erano tornati.
Questa assenza mi è stata trasmessa, forse 
senza volerlo, fino a che me ne sono resa 
conto pienamente. Avevo dato è vero il 
nome Emilio al mio primo figlio, perché mi 
piaceva e più per una soddisfazione di mia 
madre, che per una consapevolezza vera e 
propria. Mi era rimasto in fondo al cuore e 
solo ora nella ricorrenza del centenario di 
quei fatti che stravolsero l’Europa mi sono 
chiesta quando, dove e per quale motivo 
Emilio Renolfi era morto.

Un lavoro eccezionale è stato compiuto dal 
Museo della Guerra Bianca di Temù soste-
nuto dalla Regione Lombardia: il trasferi-
mento in un programma computerizzato 
e consultabile del Libro d’oro dei caduti 
lombardi. Compilando anche uno solo dei 
campi richiesti come informazione, viene 
recuperato il nome del soldato morto, il 

luogo, la data, ecc., 
cioè la relativa sche-
da anagrafica.
Così ho saputo che 
il soldato Emilio Re-
nolfi del 67° reggi-
mento fanteria morì 
a soli 31 anni, sul 
Monte Santo, disper-
so in combattimento 
il 20 maggio 1917. 
E’ una lapidaria infor-
mazione, ma comun-
que una certezza.
Un esperto di quei 
fatti da me interpel-
lato, John Ceruti 
direttore del Museo 
di Temù, mi ha in-
formato che la data 
corrispondeva ai 
cruenti scontri avve-

nuti durante quella che è conosciuta come 
la X° battaglia dell’Isonzo.
Quindi Emilio è uno dei tanti giovani che 
trovò la morte là, dove italiani e austriaci si 
scontravano in continuazione per conqui-
stare e poi perdere e poi conquistare anco-
ra tratti di terreno montuoso.
Sono stata l’estate scorsa a vedere quei 
luoghi montuosi, nei pressi di Gorizia, ora 
verdeggianti e con viti rigogliose. Sono mol-
to frequentati, soprattutto nella zona del 
Santuario che sorge, ricostruito, sul Mon-
te Santo. Impossibile rendersi conto degli 
scontri, dei colpi di mortaio, degli assalti 
alla baionetta, della presenza dei reticoli 
spinati, dei cavalli di frisia, in una parola 
della ferocia e della determinazione che, 
spontanee o imposte, dovevano animare 
quei soldati di entrambe le parti. 
Intanto Giuseppina forte e volitiva aveva 
preso in mano le redini di famiglia. Però 
non aveva più potuto condurre il mulino, 
attività tradizionale della famiglia Renolfi, 
e il commercio di vino e aceto, perché occu-
pazioni troppo impegnative per una donna 
sola con una bimba piccola.
Erano entrambe attività di un mondo agra-
rio e di una vita che si erano chiuse con la 
scomparsa di tante giovani vite sacrificate 
nella Grande Guerra.

RISCOPERTA DI

UNA STORIA FAMIGLIARE
di Renata Stradiotti
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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:

5128 r.  Marina LIGUORI  
5806  Alice SALVADORI

AVVISICambio 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 2019, modulo che può essere anche scaricato dal sito.

IN RICORDO DI

Il 17 aprile 2019 è morto il socio 
Giuliana Presti, (matr. 5367), 
classe 1939, iscritto dal 01.03.1997

Il 1° aprile 2019 è morto il socio 
Dina Clementi (matr. 5216), 
classe 1923, iscritto dal 01.08.1990.

Ai familiari tutti esprimia-
mo la più sentita parteci-
pazione al loro dolore.

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2019 ed è fissata 
in euro 30,00

Riduzioni:
€ 10,00 giovani fino al 18° anno;
€ 15,00 familiari conviventi;
€ 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.

Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di 
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 
anni di iscrizione.
La quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono a Iseo, 
può essere versata su UBI BANCA ag. di Iseo 
(coordinate bancarie IT 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.
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È istituito un Fondo Assistenza riguardante diverse tipologie di intervento, a 
favore dei Soci e, in alcuni casi dei familiari conviventi iscritti nel proprio stato 
di famiglia. Il Fondo Assistenza sarà incrementato annualmente con apposito 
stanziamento, e verrà fissato un plafond per ciascuna tipologia; deliberato dal 
CdA andrà ratificato dall’AGS in fase di approvazione del Bilancio di Previsione. 
A detto Fondo si potrà attingere fino alla capienza e/o disponibilità dello stesso. 
La domanda, redatta su apposito modulo fornito in Segreteria, dovrà indicare la 
prestazione richiesta e allegata la relativa documentazione (copia fattura).
Un’apposita Commissione vaglierà, semestralmente, le richieste pervenute.
Saranno prese in considerazione le richieste pervenute entro il 31 ottobre. 
L’AGS, su proposta del CdA, potrà, di anno in anno, variare le tipologie di 
intervento, e/o l’importo delle singole prestazioni. In fase consuntiva e in caso 
di necessità, il CdA potrà apportare variazioni e compensazioni tra i vari plafond.

Si ricorda che per poter beneficiare di questi interventi è necessario essere in 
regola con il versamento della quota annuale che, come da Statuto, deve essere 
fatto entro il primo trimestre dell’anno.

TRE SONO LE TIPOLOGIE PREVISTE:

A)   Assistenza sanitaria;

B)  Contributo economico ai familiari dei soci deceduti;

C) Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai  
 soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a
  seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e  
 familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche. (al momento tale  
 tipologia non è ancora pronta).

A) ASSISTENZA SANITARIA e precisamente:

 1)  Visite mediche specialistiche sostenute per i figli da 0 a
  6 anni: importo massimo erogabile € 50,00 per prestazione,  
 massimo € 150,00 per anno; uno dei genitori deve aver versato 
 almeno 5 annualità consecutive.
 Plafond € 2.000,00

 2)  Per acquisto occhiali da vista, dietro presentazione di ricetta 
  medica: importo massimo erogabile € 100,00 per prestazione e 
  per anno; il socio deve aver versato almeno 5 annualità 
  consecutive.
  Plafond € 2.000,00

 3)  Per acquisto protesi acustiche, dietro presentazione di ricetta
  medica: importo massimo erogabile € 200,00 per prestazione 
  per anno; il socio deve aver versato almeno 10 annualità 
  consecutive.
  Plafond € 2.000,00

B) DECESSO DEL SOCIO:
al coniuge superstite o ai figli eredi sarà concesso un contributo massimo 
erogabile fissato in € 500,00. L’importo sarà riparametrato in base al periodo di 
annualità consecutivamente versate, come segue:

 fascia 1: oltre le 30 annualità importo totale; 
 fascia 2: da 29 a 25 annualità 80% del contributo massimo erogabile;
 fascia 3: da 24 a 20 annualità 60% del contributo massimo erogabile; 
 fascia 4: da 19 a 15 annualità 40% del contributo massimo erogabile;

Nulla spetta se il socio aveva versato meno di 15 annualità.

REGOLAMENTO 
FONDO ASSISTENZA

UN’OPPORTUNITÀ PER I SOCI
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

Classe 1957

di Micio
Gatti

Nel mezzo del cammino di sua vita
Alberto affronta una tenzon sportiva
e, tralasciando ogni invenzione ardita,

sfreccia veloce su la nostra riva.
Mentre applaudiamo alle future gesta
chiediamo di cambiargli il soprannome:
da Algebra a campione Mano … lesta!|

Agli iseani è apparso improvvisamente in TV, ospite di Maurizio Costanzo. 
Presentava un gioco di sua invenzione con le pedine della dama, chiamato 
Billo. Allora gestiva la storica edicola della “Pincia” sotto i portici di piazza 
Garibaldi. In quel periodo pensa, elabora e sottopone al giudizio critico 
degli iseani parecchie sue idee sul nostro futuribile assetto edilizio, come 
la rivisitazione di piazza Garibaldi (con il monumento a scomparsa), la 
deviazione su Covelo del torrente Cortelo e altre innovative soluzioni 
paesaggistiche. Per queste sue polemiche divagazioni e trovate e per il 
costante lavoro del cervello gli viene appioppato il 
soprannome di “Algebra”. 
Ceduta l’edicola, può dedicarsi alla sua 
passione per le due ruote e lo abbiamo 
applaudito come spericolato concorrente 
della Gimondi Bike. In questi ultimi anni, 
per far compagnia alla moglie, passa 
all’hand bike, spinte a forza di braccia 
e con il quale comincia a gareggiare. 
Sappiamo che sta sperimentando 
migliorative applicazioni per 
rendere il mezzo più 
competitivo e idoneo 
a conseguire nuovi 
prestigiosi record.
Chapeau !

ALBERTO GLISONI
“ALGEBRA”




