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GRUPPO L’ORIZZONTE

miei predecessori, già dall’indimenticato Tino Consoli
avevano dato il loro contributo al Nóter dè Isé con la
breve rubrica introduttiva chiamandola successivamente:
Il Punto, ‘n pè nüd söl resöl, il Latte sul fuoco.
La tentazione è stata di non sentirmi “all’altezza” e non
partecipare, poi, un mattino, guardando il lago dalla mia
finestra e la bandiera issata sul pennone del porticciolo
di Pilzone, bandiera che sventolava verso sud, una riflessione: “ghè ‘l vét”, e subito dopo, nel pomeriggio la bandiera virava a nord “ghè che l’óra”. E mi è piaciuta l’idea
di un messaggio molto terra terra; quanto sia importante
anche nella nostra vita saper “virare” in modo opportuno
da sud a nord per tornare nel porto sicuro da cui eravamo
partiti. Mi spiego meglio. A volte non rivedere le nostre
granitiche certezze di avere “visto giusto” di coerenza
ad un’idea che ci eravamo fatti su persone, avvenimenti
ecc., potrebbero portarci, se non si cambia rotta, ad uno
sterile stallo, a fermarci in modo certamente per noi coerente ma improduttivo, anziché sperimentare un ritorno
per un nuovo “carico” come facevano i nostri nonni che
solcavano il lago d’Iseo con grandi battelli dalle grandi
vele da Nord a Sud e viceversa, sfruttando il Vét e l’Óra.
Doveva essere anche un affascinante e bellissimo spettacolo da guardare dalle rive del lago.
Nella storia della Società Operaia si era già dato spazio
alla collaborazione dei giovani iseani. Nostri soci con una
spruzzata di bianco tra i capelli si ricorderanno ancora
degli Amici della Biblioteca, del Centro Giovanile e del
gruppo GAS. Ora altri giovani, creando e soddisfacendo
la nostra curiosità per le discendenze parentali, animano
Iseo e le frazioni in gruppi ed associazioni e vorremmo
conoscerli e farli conoscere. Si inizia con “L’Orizzonte”
e confidiamo che anche tutti gli altri trovino di interesse
a scrivere sul Nóter dè Isé per presentarsi e presentare
le proprie iniziative caratterizzate da un invidiabile entusiasmo.
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Il nuovo CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

I

iniziate durante la Festa del Socio di sabato 6 ottobre e concluse la successiva
domenica mattina, presso la sede con l’Assemblea Generale Straordinaria dei
Soci, si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Il numero dei votanti è stato superiore sia in termini assoluti, 137, che in percentuale, 17,84%, rispetto alle precedenti votazioni, pur restando un segno ancora poco positivo di partecipazione.
Questo il responso dello scrutinio:
RISULTATI ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Candidato
GATTI Aldo

Voti
102

ZUGNI Enrica

89

SGARBI Giorgio

81

LAZZARONI Girolamo

65

CORREZZOLA M.Teresa

61

MALDINI Riccardo

59

BREVI Sergio

56

POLLONINI Vittoria

55

SACCHINI Lucia

48

PASSERI Federico

47

PIGLIONICA Caterina

46

Hanno inoltre ottenuto voti:
Candidato
TABENI Alda Teresa

Che pertanto risultano eletti Consiglieri

Voti
41

MANENTI Olga

28

BERARDI Caterina

21

ALEBARDI Sergio
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Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio
ha proceduto, alla elezione delle cariche sociali. Nella carica di Presidente è stata eletta
Enrica Zugni (che pertanto risulta essere,
dopo oltre 155 anni, la prima donna a ricoprire questo incarico), mentre alla carica di vice
Presidente è stato riconfermato Aldo Gatti.
È stato pure confermato nell’incarico di Segretario il socio Sergio Alebardi.
Successivamente i Consiglieri si sono suddivisi gli incarichi nelle varie Commissioni che
sono state così individuate:

STABILE – INQUILINI

Zugni – Gatti

SOCI – FONDO ASSISTENZA

Brevi – Correzzola – Pollonini – Sgarbi

ATTIVITÀ CULTURALI

Correzzola – Lazzaroni – Sacchini

TEMPO LIBERO

Maldini – Passeri – Sgarbi

GIOVANI

Piglionica – Sacchini – Sgarbi

NÓTER DÈ ISÉ

Lazzaroni – Passeri – Piglionica – Sgarbi

BORSE DI STUDIO

Pollonini

RAPPORTI SOMS

Zugni - Gatti

Viene rivolto un invito a tutti i Soci che desiderano partecipare più attivamente alla
vita sociale a contattare i responsabili dei vari settori e dare la propria disponibilità alla
collaborazione.
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Elena Allegretti:

M
M

la
usica
tra le
ani
di Micio Gatti

M

i è capitato di trovare sul cancello
d’ingresso della sua casa di Brescia
questo cartello: “Attenti ai vicini – vicini
mordaci”.
Poi, entrando in giardino, venivi ricevuto da due grossi cani di lungo pelo che,
uscendo da un’apposita piscinetta canina
ti scrollavano addosso l’acqua del loro
vello. Allora usciva Elena Allegretti, sempre imprevedibile, da quando, giovanetta,
ribatteva astiosa le facezie dei ragazzi su
Corso Zanardelli alla vista della sua lunga
treccia bionda o quando arrivava a Iseo,
negli anni ’60, fresca di patente, alla guida
di una 128 coupé color rosa shocking.
Dirigeva i concerti del Coro Isca in doppiopetto blu carico di medaglie e pendenti, gonna grigia e stivali al ginocchio color
argento.
Ha creato e diretto il Coro Isca di Iseo
per cinquant’anni sobbarcandosi, due
volte alla settimana, per quasi tutto l’anno il viaggio serale Brescia-Iseo per le
prove di canto.
Ha insegnato a cantare a quanti, pur dotati, non avevano ancora la tecnica
necessaria ma anche a quelli
che credevano di possederla.
Nel coro non c’erano “prime donne” (tranne lei naturalmente) perché tutti,
seguendo le sue autoritarie direttive dovevano
concorrere a creare
un complesso che si
esprimesse come un
organo musicale.
Elena lo suonava
con le mani. Erano
le sue mani che
davano l’attacco,
la chiusura, i piani
e i forti, l’armonico
insieme delle voci,
l’esplosione della forza
vocale e il leggero passaggio di accordi che sembravano
volteggiare nell’aria. Chi assisteva
per la prima volta ad una esibizione
del coro non poteva distogliere lo sguardo
da quella sua gestualità che comunicava in
modo così incisivo e immaginifico il tema
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di una canzone.
Così il Coro Isca esprimeva compiutamente i gusti della sua direttrice, si distingueva
da tutti gli altri e raccoglieva ovunque lusinghieri consensi.
Se ne è andata, Elena, al termine di una
lunga operosa vita lasciandoci il rimpianto
di non avere sempre, da buoni iseani, apprezzato la sua infaticabile bravura e la sua
assoluta generosità.
Il suo ricordo sia uno stimolo per l’attività
futura del Coro e un ringraziamento per
quanto ha fatto per il nostro paese.
Ci mancherà.
Sopra: la rappresentazione sintetica di un gesto distintivo
del suo modo di orchestrare.
Sotto: una delle sue tante caricature eseguite da Micio
Gatti
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UN FARO PER I GIOVANI
DI DOMANI
I

n poche situazioni ci è
capitato di dover parlare di noi stessi, ma ogni
volta che ciò accade si ripresenta sempre lo stesso
problema: Cosa scriviamo?
E come lo scriviamo?
Riflettendoci però si tratta
di una domanda tranello:
nonostante le possibili difficoltà iniziali, raccontarsi risulta poi sempre più
facile del previsto. Tutto
ciò può apparentemente
sembrare riduttivo nei
nostri confronti, ma come
insegnava Tolstoj “sono le
idee più semplici a sortire
le conseguenze più grandi”.

E cosa c’è di più semplice e gratificante dell’idea
dell’aiutare chi ne ha bisogno? Assolutamente nulla.
Nonostante questo precetto venga troppo spesso
svuotato del suo effettivo significato, il Gruppo
“L’Orizzonte” ha deciso
di farne un manifesto vero
e proprio, prefiggendosi
l’obiettivo di aiutare gli altri, nel limite delle proprie
modeste possibilità. Tante
volte infatti, durante le nostre iniziative solidali,
ci siamo addirittura
dimenticati di dire
chi siamo, proprio
per paura di risultare stucchevoli e
banali.
Ma ora, proprio
per onorare la disponibilità e l’accoglienza che
la SOMS ci ha
riservato, intendiamo
invece raccontare la
nostra storia a tutti i

lettori del Nóter dè Isé.
Era una rumorosa ed allegra serata sul finire dell’agosto 2012 quando una
combriccola di 17 giovani
ragazzi, di cui nessuno raggiungeva ancora la maggiore età, decise di dar vita al
Gruppo “L’Orizzonte”: tra
i padri fondatori ricordiamo Michele Consoli, Michael Piantoni, Giovanni
Gandossi, Enrico Mori e
Federico Spagnoli. L’esuberanza adolescenziale era
di casa, non ci era ancora
ben chiaro che cosa dovesse
diventare il nostro gruppo,
ma l’euforia diffusa generata dalle parole “giovani”
“solidarietà” “volontariato”
inebriava il clima di quella scalcagnata assemblea.
Grazie al nostro stile assai
genuino da quel momento

abbiamo inanellato una
serie di collaborazioni con
varie realtà del territorio
e non solo: il sacerdote
missionario don Serafino
Chioda, il Villaggio del
Bambino Tibetano, l’Hiccup Circus Uganda, il progetto Sport Aid for Malawi,
ANLAIDS, UNICEF e altri
ancora. Qualche volta ci
siamo cimentati anche nel
settore della cultura, con il
sostegno a manifestazioni
musicali (Eventi Macramé) o allestendo mostre
in collaborazione con il
Liceo Artistico M. Olivieri
di Brescia (l’ultima delle
quali, allestita presso il
Circolo ARCI di Iseo, con
opere realizzate da ragazzi
del carcere di Brescia a
cura della Prof.ssa Dania
Zanotto).
A distanza di 7 anni si
sono già succedute quattro
presidenze, altrettanti segretari e consiglieri, segno
della dinamicità ed intraprendenza di un gruppo di
giovani che ad oggi conta
all’incirca trenta ragazzi
che vanno dai 15 fino ai
24 anni e che è riuscito
ad allargare il perimetro
dei membri anche al di
fuori dei confini del
nostro comune.
“L’Orizzonte” testimonia l’estremo stimolo di un gruppo
giovanile che, non a
caso, ha scelto proprio il faro come logo
del proprio sodalizio:
in una fase storica di
tempeste come questo, ci auguriamo che
il bagliore del faro
all’Orizzonte illumini
ancora per molto la
nostra navigazione e la nostra voglia di
renderci utili
al prossimo.
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SCUOLE D’ALTRI TEMPI
di Mino Botti

“La Scuola dovrebbe essere il luogo della memoria: se la si perde, anche il futuro viene
schiacciato dalla realtà onnipervasiva del presente, da una banale attualità, quella che
adesso sembra prevalere nella didattica di tutte le materie”.
Da “Le menti inquiete” di Massimo Cacciari.

I

l percorso storico della Scuola nella nostra
cittadina parte da molto lontano e arriva ai
giorni nostri attraverso un complesso percorso in un alternarsi di confronti - scontri tra
scuola clericale e scuola laica. Tracce della
presenza della chiesa nella gestione dell’istruzione a Iseo le troviamo già nel Cinquecento:
1550: Lovere e Iseo hanno una scuola di
grammatica.
1558: il 14 ottobre la Congregazione di Carità
paga l’affitto al maestro di grammatica.
In quel periodo l’insegnamento era affidato
al clero o ad associazioni gestite da laici a
capo delle quali vi era sempre un religioso.
Bisognerà aspettare l’Ottocento per trovare
tracce di una scuola laica e riscontri storici
che attestino la presenza di una pluralità di
scuole, che si alternavano nel tempo, e troveranno la soluzione definitiva con la riforma
scolastica del 1960.
1806: nel cantone di Iseo (15 comuni) vi sono
15 maestri, ma ne servirebbero 17;
1815: con il ritorno allo status quo, lo Stato
pur tentando di contenere i cambiamenti politici non riuscirà a bloccare
quell’aria di libertà che il popolo aveva respirato con le riforme imposte da
Napoleone. A Iseo sono uomini come
Gabriele Rosa che portavano avanti
questi ideali di libertà anche nel mondo della scuola.
1853: a Iseo funziona la scuola di grammatica;
1868: viene aperto l’asilo infantile;
1882: il 20 dicembre si inaugura la scuola di
disegno applicato alle arti e mestieri, viene affidata al maestro Battista Volpi di
Lovere e intitolata a Giuseppe Garibaldi;
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1883: viene inaugurato il nuovo edificio della
Scuola Elementare (verrà ristrutturato
nel 1995). La presenza di Giuseppe
Zanardelli, di Gabriele Rosa e del sindaco Vacchelli sono il segno evidente
di una battaglia politica per la crescita
di una cultura laica nell’insegnamento
scolastico.
Questo orientamento comincerà a farsi strada
grazie alla politica della sinistra liberale dello Zanardelli, che aveva in Iseo il suo elettorato, ma
anche alla presenza del Rosa che si era sempre
battuto per un’istruzione di massa.
Lo scontro politico in atto in quel periodo si
nota anche in questa notizia del 1900. Un “pezzo grosso” iscrive alla massoneria la Sezione di
Iseo dell’Associazione insegnanti di Brescia;

Così si presentava la pagella nel ventennio
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il mondo cattolico si oppone duramente e
intervengono il prof. Giuseppe Alberto Losio, mons. Giovanni Marcoli e il prof. Angelo
Zammarchi; vi presero parte anche le sorelle
Girelli.
1903: la Società Operaia apre un istituto di
disegno;
1919: i Salesiani aprono una scuola di disegno;
1922: con l’avvento del regime fascista tutto
inizia a cambiare. Per la scuola inizierà
un periodo oscuro, di scuola di regime
che durerà vent’anni durante i quali le
forze conservatrici del mondo cattolico si riapproprieranno di uno spazio
nell’insegnamento scolastico che, pur
avendo il merito di contrapporsi alla
scuola di regime, porterà indietro nel
tempo le conquiste del mondo laico nel
campo dell’istruzione.
1923: a ottobre inizia la propria attività il
Collegio di famiglia presso le Canossiane;
1924: la scuola tecnica viene riconosciuta;
1929: intitolazione a Massimo Bonardi della
Scuola Tecnica;
1929: una circolare del Partito Fascista segnala
i maestri Ruggero Seccia e Andrea Pedroni di scarsa fede fascista;
1937: l’O.N.P. (Opera Nazionale del Dopo
lavoro) con l’appoggio delle autorità locali e provinciali istituisce la Scuola di Avviamento Professionale;
1939: viene organizzato un
corso preparatorio e un
1° e 2° corso industriale, per un totale di 88
alunni provenienti anche dal circondario;
1939: I Salesiani aprono (in
un vecchio edificio di via Campo) una
Scuola di Avviamento a
indirizzo commerciale;
1941: viene riconosciuta la
Scuola di Avviamento Professionale presso il Collegio
della Madri Canossiane;
1945: dopo la conclusione delle seconda
guerra mondiale riprendo subito il confronto tra scuola laica e istituti privati
in mano ai cattolici;
1946: a gennaio riaprono le scuole elementari, il ritardo fu dovuto all’impossibilità
di trovare combustibile per il riscaldamento e riparare i danni dovuti al periodo bellico;
1946: il 16 dicembre viene nominato direttore didattico il prof. Oberto Ameraldi
che rimarrà in carica fino al 1958;
1950: viene istituito il corso triennale di

Avviamento Professionale e per ospitarlo verrà aggiunta un’ala all’edificio
della scuola elementare;
1951: l’8 dicembre i Salesiani aprono la
Scuola Media (solo maschile) inaugurando il nuovo edifico (poi sede del
Centro Giovanile);
1957: viene riconosciuta la Scuola Media
(solo femminile) presso le suore Canossiane con annesso collegio interno
(Educandato);
1960: entra in funzione la riforma scolastica;
1963: viene inaugurato il nuovo edificio della
Scuola Media, ora unificata.
La riforma scolastica del 1960 metterà fine
a Iseo della pluralità di scelta che nel paese
aveva contribuito, nel bene e nel male, alla
crescita sociale.
Infatti, nel giro di tre anni, tutti i corsi della
varie scuole presenti sul territorio saranno
portati a termine e assorbiti nella nuova media unica di Stato.
Molti giovani durante questo periodo hanno
frequentato questi corsi scolastici (a volte informali) permettendo loro di imparare nozioni base per un futuro di lavoro che si stava
velocemente avviando verso una industrializzazione di massa e verso nuovi mestieri. Molti
di questi ragazzi, con queste semplici basi formative (basate sulla conoscenza del disegno
tecnico) verranno assunti nelle officine della
SNFT, della Larocchi o da artigiani locali.
Chi aveva avuto la fortuna di frequentare la

scuola media avrà la possibilità di frequentare
le scuole superiori e, in alcuni casi, di laurearsi finendo per condurre uffici di dirigenza,
di insegnante o studi professionali. Dopo la
riforma si apre una nuova strada per le scuole
superiori.
1964: iniziano le lezioni dell’I.P.I.A., prima
come sede staccata del Moretto di Brescia e poi come sede coordinata di Rovato;
1969-1970: iniziano le lezioni dell’I.T.C. di
Iseo, in vicolo della Manica, come sezione staccata dell’Abba di Brescia;
1982: l’I.T.C.diverrà autonoma e si trasferirà
nella nuova sede in viale Europa che
sarà intitolata a Giacomo Antonietti;
2000: si trasformerà in Istituto di Istruzione
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Superiore, con tre sezioni: Istituto Tecnico Commerciale e Geometri, Liceo
Scientifico e Istituto Professionale per
l’Industria e l’Artigianato.

2000: presso la Soms, con il concorso di Antea Cisl, Auser Cgil, A.P.I. e della stessa
Soms, inizia Universitas Ysei, che si occupa della cultura nella terza età.

P.S.: le date sono tratte da “Una storia per Iseo” di Vittorio Volpi.
Il piano del nuovo corso di indirizzo scolastico degli anni ’70 ha le sue origini progettuali nel Piano del Comune di Iseo, per le attività del quadriennio 1966-69 elaborato dalla Giunta Comunale.
Sindaco Angelo Franceschetti, assessori Tino Bino, Emiliano Colarco, Franco Fava, Ludovico
Poli, Enzo Quarenghi e Tarcisio Zanotti.

Papà Gambalunga
Il professore, il primo istante, poteva apparire, come papà gambalunga:
alto e magro, due gambe lunghissime tali quali a quelle della cicogna,
lunghi baffi neri, capelli color latte e una voce gorgogliante.
Era il professor Bettoni.
Bonfadini Giuliana - scuola Media Maggio 1987 - 5a Elementare

Pillole di saggezza... tramandate!!!
2019: CHE TEMPO FARÀ?
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

asciutto
asciutto
molto piovoso
molto piovoso
asciutto/poco piovoso
asciutto
piovoso
molto piovoso
asciutto
molto piovoso
molto piovoso
molto piovoso

Quest’anno ho seguito i consigli del Signor
Germano Melotti di Monno in Vallecamonica
che ascolto tutte le mattine alle ore 8 dal
lunedì al venerdì su TeleBoario. Secondo la
sua tradizione le cipolle si leggono da Gennaio
a Dicembre (Gennaio è la conferma del tempo
metereologico del mese trascorso).
Come ogni anno la sera del 24 Gennaio, vigilia
della Conversione di S.Paolo, ho tagliato a
metà una cipolla: la parte sinistra rappresenta
i primi sei mesi la destra gli altri sei. Poi ho
ricavato 12 scodellini ed all’interno di ognuno
ho messo un cucchiaino di sale grosso. Gli
scodellini sono stati posizionati su una assicella
di legno messa sul davanzale della finestra in
posizione nord-est. La mattina seguente alle
prime luci dell’alba ho “letto” le previsioni
metereologiche ottenute dallo scioglimento del
sale.
Le previsioni negative verranno mitigate se il
giorno della Conversione di San Paolo sarà una
bella giornata.
Il giorno 25 gennaio è stata una bella giornata.
LA NATURA CAMBIA…
Questo non lo avevo mai visto: martedì
11 febbraio 2019 quando ho tagliato una
zucca che avevo in cantina all’interno stava
GERMINANDO… sarà il cambiamento della
natura?
Stefano Bettoni
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Mostra e concorso

ARTE NELLA SCUOLA
I.C. ISEO

di Chiara Emilguerri

L

a nostra scuola, Istituto Comprensivo Rita
Levi-Montalcini di Iseo, realizzerà dal 4 al
19 maggio 2019 una mostra d’ arte dal titolo:
“Città invisibili, luoghi e paesaggi possibili”.
Il tema scelto impegnerà gli alunni nella trasposizione, attraverso il linguaggio dell’arte,
delle riflessioni maturate durante il corrente
a. s. nell’ambito delle attività di cittadinanza
attiva.
Ispirandoci a Italo Calvino, disegneremo e coloreremo la nostra città, rendendo visibili le
nostre attese e i nostri progetti.
Grazie al supporto del Comitato dei genitori
GECO, dell’Associazione “Progettogenitori”
e della scuola di laboratori artistici “Artecrea”, la mostra d’arte giunge alla 9a edizione e si apre al contributo di tutti coloro che
vorranno esprimere messaggi ed emozioni
sul tema della valorizzazione del territorio e
della cittadinanza attiva.
Le composizioni artistiche degli alunni di
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Iseo, Clusane e Paratico saranno valorizzate
grazie alla collaborazione con le associazioni
del territorio: SOMS, Universitas Ysei, Iseo
Immagine, Comitato genitori e Associazioni
dei genitori.
Il patrocinio e il sostegno dei Comuni di Iseo
e Paratico consentirà alla scuola l’allestimento
della mostra in spazi aperti alla cittadinanza
quali Casa Panella a Iseo e Biblioteca e parco
Oselanda a Paratico.
Sarà inoltre richiesta la collaborazione ai negozianti di Iseo per esporre nelle vetrine qualche opera, selezionata dal Comitato organizzatore dell’evento, e alla biblioteca di Paratico
per l’allestimento degli spazi.
Alunni, famiglie, docenti, personale scolastico e cittadinanza saranno coinvolti in un concorso a premi finalizzato a stimolare la parte-

cipazione di tutti e la creatività di ciascuno.
Il concorso “Città invisibili, luoghi e paesaggi
possibili “sarà suddiviso in 5 sezioni:
1. Classi della scuola materna
2. Classi della scuola primaria
3. Classi della scuola secondaria di 1° grado
4. Singoli alunni
5. Coppia alunno - tutor (genitore, parente,
docente, personale ATA, amico).
Saranno assegnati premi ai primi classificati
di ogni sezione, secondo un regolamento che
verrà definito dal Consiglio di Istituto e che
sarà inviato alle famiglie insieme alla locandina di invito all’evento.
Gli artisti saranno chiamati a produrre disegni, dipinti, plastici, tabelloni con stampe
fotografiche.
Le opere, accompagnate dalla scheda di iscrizione, dovranno pervenire alle scuole primarie entro sabato 27 aprile. Una commissione
costituita da membri delle associazioni culturali di Iseo e Paratico, da rappresentanti delle
Associazioni dei genitori del territorio, dal
Presidente del Consiglio di Istituto e dalla Dirigente scolastica giudicherà le opere.
La Giuria si riunirà lunedì 29 aprile e la premiazione avverrà sabato 4 maggio in occasione dell’inaugurazione della mostra.
I nostri giovani artisti sono pronti a dare libera espressione alla loro creatività e al loro
talento. Con occhi attenti, guidati dai loro insegnanti, produrranno opere che rappresentano le loro aspettative.
Le “città invisibili” che vivono nei loro pensieri diverranno visibili a tutti noi e solleciteranno la nostra attenzione a far sì che i loro
sogni divengano realtà.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Emilguerri

ADESIONI CERCASI
Un appello dalle Associazioni di Iseo:
sia l’API che l’AUSER
necessitano della generosità di iseani disposti a prestare
la propria collaborazione ed un po’ del proprio tempo
nei servizi dedicati agli anziani e a coloro che hanno
bisogno di accedere ai servizi sanitari.
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METEORE PASSATE DA ISEO

FELICE
CASORATI
di Mino Botti

S

toria di un quadro che
al Premio Iseo (organizzato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno dal
10 agosto al 14 settembre
del 1947) Felice Casorati
espose assieme ad altri
pittori, fuori concorso,
che il Comitato d’Onore
invitò per dare all’evento
maggiore prestigio.
Il Concorso Nazionale di
Pittura di Iseo ebbe un
eco che non sto a ricordare, dato che molti cronisti
più quotati ne hanno parlato per anni e continuano a citarne l’importanza
ogni volta che si finisce a
parlare di pittura in quel
di Iseo.
Il numero dei partecipanti 186, i fuori concorso di
rilevanza internazionale
(Marussig-Tosi-CasoratiDe Grada-Oprandi-Menzio-Alebardi-Bernasconi),
la lunghissima lista dei
nomi del Comitato d’Onore ne fanno un evento
irripetibile per un paese
che era uscito dalla guerra
da solo due anni.
La storia del quadro di Casorati ha attirato la mia curiosità nel 1987 quando,
all’arsenale di Iseo, venne
allestita una sua mostra.
Le opere provenivano in
gran parte da Torino e,
per l’occasione, i curatori
della mostra proposero di
arricchire l’esposizione
con un quadro di Casora-

ti che era stato esposto,
fuori concorso, al Premio
Iseo (assegnato come premio acquisto ai Musei di
Brescia).
Nel quadro era rappresentata la Torbiera, un luogo
che dopo qualche anno
comincerà un percorso
che lo porterà a diventare
una riserva naturale di rilevanza nazionale.
L’immagine del quadro
verrà usata nei poster per
pubblicizzare la nascita

di un polo turistico che
nel 1975 prenderà il via a
margine di quel luogo immortalato da Casorati (la
Lametta), cosa che sicuramente il pittore non aveva
previsto quando si era appostato con il cavalletto in
quell’area palustre.
Una seconda uscita del
quadro dai depositi dei
Musei di Brescia lo portò
a una nuova vita, infatti
l’anno dopo, nel 1988,
l’Arsenale di Iseo organiz-

Dipinto delle Torbiere realizzato da Felice Casorati
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zò la mostra “Il dopoguerra e la stagione dei premi”
curata da Corradini e tra i
quadri esposti non poteva
mancare il Premio Iseo
del 1947, che fece da apripista a tutti gli altri che
negli anni si realizzarono
in provincia di Brescia.
È in questa occasione che
ricomparve il quadro sulla Lametta per la seconda
volta all’Arsenale di Iseo.
La curiosità che attirò la
mia attenzione era la storia che circolava sulla proprietà del quadro.
Il quadro venne segnato
come “premio acquisto” a
un commerciante di Iseo
che crebbe le sue fortune
durante il ventennio.
Tra i premi acquisto vi
erano anche cinque opere
fuori concorso di Giorgio
Oprandi, la cui notorietà
era cresciuta durante il
ventennio, quando girava
con uno studio mobile
nelle colonie dell’Impero
ritraendo scene di vita
quotidiana.
Le tele in seguito venivano
esposte nelle gallerie italiane con il beneficio della
propaganda di regime.
Questa presenza storica
del nome di Oprandi, che
molto probabilmente riecheggiava nella testa del
commerciante, a cui era
stato assegnato il Casorati, fece sì che si accogliesse la richiesta dello stesso
di scambiare il quadro
con uno di Oprandi, che
a detta dei presenti “era
molto più grande e con
cornice”.
Non fu molto difficile effettuare lo scambio dato
che per i musei la scelta
del premio acquisto era
stata fatta dalla giuria, per
la quale era più importante soddisfare i pochi privati, che avevano offerto
premi acquisto, e il Casorati passò ai Musei di Brescia e l’Oprandi al privato.
La cosa strana è che però
solo oggi, dopo anni, è
emerso il valore del quadro.
Quando l’Arsenale organizzò la mostra dovette as-

sicurare i quadri per tutelarsi da ogni inconveniente, tramite la stima di un
esperto del mercato assicurativo di opere d’arte, il
quadro di Oprandi venne
assicurato per 8 milioni di
lire, mentre il quadro di
Casorati per 250 milioni.

Lo scambio dei quadri nel
1947, effettuato su ricordi dovuti alla propaganda
che ancora echeggiava in
quel periodo, oggi non
sarebbe possibile; certo
però che ai diversi interessati questa storia lascia un
ricordo amaro.

Bozzetti realizzati da Giorgio Oprandi
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Danser
avec la mort

La Danza Macabra di San Silvestro in Iseo
di Angelo Valsecchi

P

romossa dalla Parrocchia di Sant’Andrea
Apostolo di Iseo, dall’Associazione Amici della Pieve e
dall’Associazione storico-archeologica U.S.P.A.A.A. l’esposizione pone l’attenzione
sul grande dipinto, rappresentante la Danza Macabra,
conservato nella chiesa di
San Silvestro a Iseo, meritevole di essere conosciuto,
studiato e valorizzato come
una delle più antiche e significative testimonianze della
storia plurisecolare della comunità iseana.
La Danza Macabra è una
processione guidata dalla
Morte che invita a danzare
una serie di personaggi, uomini e donne di tutte le età,
che sono rappresentativi delle diverse classi sociali e pro-

l’Arte x l’Arte
Restauro degli affreschi
della “Danza Macabra”
di Iseo.
Si è chiusa con successo la seconda edizione
de “l’Arte x l’Arte”, l’iniziativa benefica promossa dalla Fondazione
l’Arsenale di Iseo a sostegno della cultura.
Sono stati 4.000 gli
euro raccolti con l’asta
che si è tenuta dall’8
dicembre al 6 gennaio
e che ha visto in mostra
più di cinquanta opere
donate da quarantasei
artisti.
Un risultato importante, che permetterà
all’ente culturale iseano
di contribuire alla sistemazione della “Danza
Macabra”.
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fessioni del tempo, in un abbattimento delle gerarchie
che dimostra come davanti a
Lei chiunque è ugualmente
indifeso.
La Danza Macabra di Iseo,
affrescata agli inizi del XVI
secolo alle base dell’abside
della chiesa di San Silvestro
- sede della Confraternita dei
Disciplini della Santa Croce è una preziosissima testimonianza di questa iconografia
e dei rapporti esistenti fra
letteratura e arti figurative.
La Danza Macabra è stata infatti tratta da un Libro d’ore
quattrocentesco stampato da
uno dei più famosi stampatori parigini dell’epoca, Philippe Pigouchet.
La mostra allestita in San
Silvestro a Iseo intende non
solo dimostrare questa deri-

vazione con raffronti fotografici stringenti e precisi,
ma anche il rapporto con gli
altri esempi di temi macabri
presenti sul territorio bresciano e che si sono conservati a Pisogne, Bienno, Pian
Camuno, Rodengo Saiano,
Berlingo e Bagnolo Mella.
La mostra rimarrà aperta
per tutta la primavera e estate fino al 30 settembre, tutti
i giorni della settimana dalle
ore 9 al ore 19. Saranno previste anche visite guidate in
orari definiti.
Nei primi giorni di maggio
verrà inoltre presentata
la pubblicazione/catalogo
della mostra, corredata da
immagini ed elaborazioni
grafiche, nonché dalla traduzione dei testi in lingua
inglese.
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In occasione del centenario si vorrebbe allestire una mostra presso la sede del
Circolo. Chiunque avesse materiale fotografico, tessere, documenti od altro
riguardanti la storia del Circolo, è gentilmente pregato di farli avere presso la
sede stessa o telefonando al numero 340-5756514 (Ghitti Piefranco).
Sarà nostra premura riprodurre quanto possibile e restituire poi il materiale
ai proprietari.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
Il Circolo dei Lavoratori.

Alla ricerca della felicità
Riﬂessioni di un libero pensatore

Q

uale è quel pensiero felice che ci ricarica di energie e pensieri positivi ogni
volta che lo andiamo a pescare nei ricordi
o lo frequentiamo nel nostro quotidiano?
Quello capace di farci iniziare bene una
giornata. La felicità delle piccole cose è
quella essenziale a farci sorridere il cuore;
non solo la persona ritratta in qualche selfie
che ci lascia vuoti e soli, poco dopo. Bisogna concedersi quel relax mentale e quella
libertà fisica e creativa che porta a vedere il
mondo sempre con un sorriso e a vivere le
cose con slancio ed energia vitale. Quando
siamo ispirati da pensieri positivi e da persone che ci motivano, i sogni possono davvero
concretizzarsi e la felicità si fa non più meta
ma tappa del nostro cammino di
ricerca: circondarsi di persone
che ci amano per come siamo
e ci vengono incontro, sorridenti e sincere per abbracciarci, è una grande gioia a cui tutti possiamo
ambire. Considerare
la felicità come un
bene fisicamente
raggiungibile è un
errore sintomatico
della nostra epoca.
Si tende a confondere la felicità con
il miglioramento

della propria vita; spesso ingannati dall’idea
che la felicità provenga da un’elevazione del
livello di vita: essere più belli, più giovani e
più ricchi, idea dettata dai media. Il risultato
è la rincorsa di una felicità lontana e un progetto di vita che sottolinea prevalentemente
le cose che non si fanno. Essere felice, non
significa essere migliore, ma, al contrario,
significa probabilmente dimenticare di volerlo essere. Se ogni giorno ci impegniamo
a realizzare i nostri desideri più grandi per
essere felici, dobbiamo tenere presente che
ci sono tanti fattori esterni che potrebbero
ostacolarci.
Invidiamo soprattutto la ricchezza,
che è un elemento secondario per
la felicità e quasi niente l’intelligenza, la sensibilità, la generosità
d’animo, tutte doti infinitamente
più preziose dei quattrini. Le persone ricche non sono sempre felici,
la felicità non risiede nelle cose
che abbiamo, ma piuttosto nelle
nostre azioni e nelle scelte che le
determinano.
“Gli antichi romani, nella loro grandezza ripetevano: la madre è sempre
certa, il padre incerto: chissà quanti uomini sono padri incerti, ma non lo sanno
felici.
e sono felici.”
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Leonardo
Da Vinci

Oglio, Sebino e Val Camonica sulle tracce di

di Basilio Tabeni

Q

uest’anno il mondo
celebra il cinquecentesimo anniversario della
scomparsa di Leonardo da
Vinci (1452 – 1519).
Punta sul genio rinascimentale, star incontrastata
del 2019, anche il calendario delle mostre fotografiche proposte a Casa Panella a Iseo. Leonardo dal
1482 fu a Milano alla corte
di Ludovico il Moro ove
trascorse quasi vent’anni.
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Una probabile prima visita
a Brescia è stata ventilata
verso il 1497 in occasione della visita alla città di
Caterina Cornaro Regina
di Cipro per incontrare il
fratello Giorgio in quell’anno Podestà della città. Si
è ipotizzato anche di un
passaggio di Leonardo per
Brescia nel viaggio da Milano a Venezia nel 1500 e in
altri viaggi ancora. Questa
tesi è avvalorata da schizzi

cartografici pubblicati in
varie occasioni.
Resta comunque l’interessamento che Leonardo
ebbe per il bresciano.
Il geniale pittore e scienziato verso il 1509 soggiornò
sulle rive del Sebino.
Un suo disegno che risale
al 1510, il foglio n° 12674,
con la mappa del Sebino e
della Valle Camonica è conservato nel castello di Windsor. È un disegno a penna e
inchiostro, delle dimensioni
di 39 x 27 centimetri che fissa le distanze fra Brescia e
Bergamo suddivisa dai fiumi
attraversati (vedi a lato).
La trascrizione dei nomi di
centri e villaggi rivieraschi
del Sebino e della Valcamonica è in dialetto bresciano. È da questo disegno
che Giancarlo Caperna,
Gianfranco Foresti, Peter
Metcalf, Franca Perletti,
Basilio Tabeni e Giuseppe
Zanchi, soci del Gruppo
Iseo Immagine, traggono
spunto per documentare
un ipotetico itinerario che
Leonardo potrebbe aver
percorso nei primi anni del
Cinquecento. Un viaggio
ideale alla scoperta di un
vero e proprio tesoro storico, culturale e artistico nei
paesi delle rive bergamasca
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e bresciana del Sebino e
dei borghi della Valcamonica da “Oglio f. Ponte Palazzolo” a “pon d’aleg(n)” con
particolare attenzione per
le ipotizzate soste a “ponte
a chaleppio”, Maspiano di
“salj” e “bre” (Breno).
In mostra un caleidoscopio
di foto di castelli, monasteri, edifici, resti medievali,
palazzi nobiliari, chiese,
scorci rurali, ponti che Leonardo potrebbe aver visto
in occasione della stesura
del famoso schizzo dell’Oglio e del Sebino.
Inoltre la Valle Camonica
e il Lago d’Iseo potrebbe-

capolavoro la “Gioconda”.
L’enigmatico sorriso di Monna Lisa non fu quindi ispirato dall’aristocratica donna
fiorentina Monna Lisa Gherardini, ma il celebre sorriso
è rappresentato da quello
dell’amore bresciano.
La Corna dei Trenta Passi ha affascinato il grande Leonardo: per questo
la montagna che domina
l’Alto Sebino, disegnata al
contrario. È stata inserita
come elemento di sfondo
nella Gioconda.
Infatti egli sempre da Maspiano schizza il Corno dei
Trenta Passi.

grafica, rendono credibili
queste tesi.
Viene inoltre esposta la foto
dell’affresco del lago d’Iseo,
il più antico finora conosciuto, collocato nel Monastero
Maggiore a San Maurizio
a Milano eseguito da un allievo della scuola di Filippo
Lippi discepolo di Leonardo.
In mostra anche alcune
versioni divertenti dei dipinti di Leonardo eseguiti
da artisti famosi; quelle
pop della Gioconda strapazzata, parodiata, baffuta
o finita ingrassata sulle tele
di Botero.
O gli interventi di Andy

Qui sopraa sinistra il famoso dipinto “La Gioconda” e a destra il dettaglio che fa pensare al Corno
dei Trentapassi

ro avere ispirato Leonardo nell’ideazione degli
sfondi di alcuni dei suoi
dipinti più noti. Un sosia
di Leonardo - alias Erminio
Guerini - in abbigliamento d’epoca sosta a Calepio
per ritrarre ponti, la “Vista
di un mulino vicino ad un
laghetto” e scorci del borgo che lo scrittore Sandro
Albini, autore di una ricerca molto rigorosa, ipotizza
essere sfondi di dipinti di
Leonardo.
A Maspiano di Sale Marasino conobbe un grande
amore: la venticinquenne
nobildonna bresciana Medea Martinengo da Barco che fu ispirazione del suo

Si ritiene che il paesaggio
alla destra della Gioconda
corrisponda al paesaggio
del Lago d’Iseo e dei suoi
immediati dintorni.
Nel dipinto “Sant’Anna, la
Vergine e il Bambino con
l’agnellino“ invece comparirebbe un monte identificabile con il Pizzo Badile e
sullo sfondo le montagne
tra Cerveno e Breno con la
piana alluvionale del fiume
Oglio.
Comparirebbe persino un
minuscolo Castello di Breno, così come doveva apparire alla fine del XV secolo.
E i fotoamatori del GII,
con una copiosa documentazione fotografica e icono-

Warhol che concluse la sua
vita riproducendo ossessivamente in colori acidi
l’Ultima Cena.
Vera chicca finale tre opere
di Micio Gatti: una “Ultima
Cena“ con le caricature dei
soci del GII, una “Gioconda” con la caricatura di una
consigliera col suo sorriso
enigmatico e beffardo e
un “Uomo di Vitruvio” con
le sembianze di un aitante
socio.

La mostra rimarrà
esposta presso
Casa Panella
dal 24 marzo al 19 aprile
orari 9-12 e 14.30–18.
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VITA SOCIALE
Domenica 16 dicembre 2018, presso la sala civica del Castello Oldofredi,
come da tradizione, la SOMS ha consegnato le...

Borse di STUDIO
Nelle foto, da sinistra, 24 dei 34 studenti premiati; nell’ultima i 4 neolaureati

3ª MEDIA

Luca Guaini, Carolina Rossetti, Annan Josh, Francesco Cocchetti,
Emma Plata, Letizia Bianchin

1ª SUPERIORE
Nicolò Novali,
Luca Viola

2ª SUPERIORE
Flavio Visini,
Benedetta Uberti,
Irene Rossi,
Francesco Buffoli
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3ª SUPERIORE
Alice Ghidini,
Beatrice Buffoli

4ª SUPERIORE

Chiara Cretti, Lucia Archetti, Federica Archetti, Silvano Agnesi,
Alessandro Nazzari

DIPLOMATI

Mara Guaini, Valentina Babaglioni, Davide Cori,
Federico Martinelli, Alberto Corridori, Matteo Novali

LAUREATI
Enrico Mori,
Sara Alebardi,
Dario Palini,
Michele Gatti
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A... I dati ufficiali e definitivi al 31.12.2017 davano iscritti 776 soci,
di cui 361 della sezione maschile e 415 di quella femminile.
Al 31.12.2018 (dato provvisorio) il numero era salito a 801.
E le adesioni al nostro sodalizio continuano... nei primi mesi
dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di divenire soci:

Sezione femminile:
5793 Luisa LUGI
5794 Irene ROSSI
5795 Sophie BONOMELLI
5796 Viviana RIVA
5797 Gabriella CATANIA
5798 Elena GUERINI
5799 Giuseppa FRANZINI
5800 Barbara TONELLI
5801 Renata CICOGNANI
5802 Anna Maria ZUGNI
5803 Sara MANENTI
5804 Ombretta COVELLI
5805 Letizia BIANCHIN

AUGURI A...

Sezione maschile:
1385r Davide GUERINI
1837 Alessandro NAZZARI
1838 Silvano AGNESI
1839 Ennio MORGANTI
1840 Vincenzo CAROLA
1841 Gian Pietro ZILBERTI
1842 David PAJOLA
1843 Giovanni BOVENTI
1844 Nicola SORANNO
1845 Gian Paolo TURRIN
1846 Luca GUAINI

Il 30 dicembre scorso è nata Ludovica.
Lo annunciano con gioia il papà Fabio Alebardi e la mamma
Imma Infante, con i nonni Sergio Alebardi e Andreina
Archetti, Nicola Infante e Carmela De Lucia.
Il 28 gennaio è nata Beatrice.
Lo annunciano con gioia il papà Michele Consoli e la
mamma Michela Zatti, con i nonni Antonio Consoli e
Ornella Danesi, Aldo Zatti e Emanuela Piantoni.
Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della
Redazione.

AVVISI

Si comunica che è cambiato il nostro indirizzo di posta elettronica e vi preghiamo
di prenderne nota: info@somsiseo.it
si coglie l’occasione per invitare i soci a mandarci una mail con il proprio
indirizzo, per un aggiornamento dei dati.
Si porta a conoscenza che è stato cambiato il numero telefonico,
quello nuovo è 030 2388509

IN RICORDO DI
Il 3 febbraio 2019 è morto il socio Tiziano Stefini (matr. 1183),
classe 1945, iscritto dal 01.04.2002.
Il 3 marzo 2019 è morto il socio
Giorgio Fantoni, (matr. 997),
classe 1922, iscritto dal 01.01.1949
Il 1° ottobre 2004 era stato insignito del Premio
Società Operaia divenendone Socio Onorario.
Il 20 marzo 2019 è morto il socio
Lina Zatti, (matr. 5392),
classe 1923, iscritta dal 01.01.1998

Ai familiari tutti esprimiamo la più sentita partecipazione al loro dolore.
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ANNIVERSARI

Il 5 ottobre scorso i soci Anna Valenti e Annibale Agostinelli
hanno festeggiato il 50° di matrimonio attorniati da familiari
e amici.
Ad essi giungano gli auguri del Consiglio di Amministrazione
a nome di tutti i Soci e quelli della Redazione.

TESI DI LAUREA Francesco Mori, l’8 ottobre 2018, ha conseguito con 110/110
e lode la laurea magistrale in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia, con la tesi “Studio monometrico,
retrospettivo, di una casistica di pazienti affetti da immuno
deficienza primitiva combinata: aspetti clinico-immunologici e
molecolari”.

Enrico Mori, il 29 ottobre 2018, ha conseguito con 105/110 il
diploma triennale di laurea in Chimica Industriale presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Chimica, con la
tesi “Confronto di metodi classici e alternativi per lo studio di
equilibrio liquido vapore”.
Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della
Redazione per il brillante
risultato conseguito.
Si coglie l’occasione per
ricordare ai soci, ed in generale a tutti gli studenti
iseani, che presso la Biblioteca della Società Operaia continua la raccolta
delle Tesi di Laurea.

Piero Visini, il 21 dicembre 2018, ha conseguito con 110/110 e
lode la laurea triennale in Esperto Linguistico di Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Facoltà di
Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, con la tesi “Stategie e performance economica delle imprese metallurgiche bresciane: un’analisi empirica”.
Francesco Anastasi, il 21 febbraio 2019, ha conseguito con
106/110 la laurea triennale in Chimica e Chimica Industriale
presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di
Scienza e Alta Tecnologia, con la tesi “Nuova reattività di alcoossialeni in presenza di N-iodosuccinimmide e areni”.

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 sull’agenzia di Iseo di UBI BANCA, queste le nuove
coordinate IT 13 D 03111 54610 000000000581
Si ricorda che la sede è aperta il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e la
domenica mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Il presente numero del Notiziario vale anche come convocazione ufficiale dell’Annuale
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
Circolare nr. 4/19
Carissimo Socio, a norma del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della
Società Operaia di Iseo convoca

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
sabato 27 aprile alle ore 22.00 in prima convocazione, e in seconda convocazione

domenica 28 aprile 2019 alle ore 10,30
presso la sede sociale per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Presentazione ed approvazione Rendiconto 2018;
3) Illustrazione programma attività 2019;
4) Proposta istituzione figura dei Probiviri, scelta dei tre nominativi;
5) Nomina dei due rappresentanti dei Soci nella Commissione
per le Borse di Studio.
Iseo, 20 marzo 2019

La Presidente
Enrica Zugni

Modifica Statuto
Le nuove norme legislative inerenti il cosiddetto TERZO SETTORE
nelle quali sono contemplate anche le Società di Mutuo Soccorso,
prevedono in tempi brevi anche la modifica degli Statuti per adeguarli
al D.Lgs 117/2017.
La nostra S.O.M.S. costituita il 1° ottobre 1863 è regolata dalla legge
n. 3818/1886 e successive modificazioni.
Si renderà pertanto indispensabile, al fine di poter essere iscritti nel
nuovo RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) provvedere
alla modifica del nostro Statuto, la cui ultima stesura risale al 1994.
Sarà necessario pertanto indire, prossimamente, un’Assemblea
Straordinaria alla quale dovrà essere presente almeno la metà dei
Soci. Servirà quindi la presenza di almeno 400 Soci votanti, pena
l’impossibilità di approvare, alla presenza di un notaio, il nuovo
Statuto.
Con la tua certa partecipazione dimostrerai concretamente di sentirti
parte attiva della Tua e nostra Società Operaia e del suo futuro.
Per tempo riceverai le necessarie informazioni e istruzioni.
Il Consiglio di Amministrazione
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VITA SOCIALE

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Sulla base delle indicazioni scaturite negli incontri delle varie Commissioni viene fissato il calendario 2019 dei vari appuntamenti:
28 aprile

Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione del Bilancio;

3-4 maggio

Una breve gita di due giorni nella Riviera Ligure di Ponente alla
scoperta di quattro splendidi borghi (programma disponibile in sede);

1–2 giugno

Porte Aperte sul Verde, tema L’Europa in fiore;

25 agosto

Traversata a nuoto del Lago (Iseo Fidati);

21-29 settembre Festa patronale di S. Vigilio;
5 ottobre

Festa del Socio (a Pavia);

7-8-9 dicembre

Mercatini di Natale;

15 dicembre

Concerto di Natale e consegna Borse di Studio.

APPELLO AI
FIGURANTI
Si invitano coloro che hanno interesse a partecipare
in veste di “figuranti” nella tradizionale rievocazione storica di settembre, dedicata a Caterina Cornaro,
a farsi avanti per tempo, al
fine di permettere la realizzazione dei bellissimi
costumi.

Buona

Pasqua
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Frammenti Africani

Uganda: la migliore destinazione
turistica per gli amanti della frutta!
’Uganda, come destinazioL
ne turistica, è famoso per
i safari, gli animali selvaggi

nei parchi, le montagne da
scalare, laghi vulcanici incontaminati, i gorilla ma, la Perla
d’Africa, è anche un grande,
succulento e colorato cesto
di frutta. La sua varietà può
essere gustata da chiunque
grazie a suolo fertile, clima
piacevole e piogge abbondanti
che la fanno cresce rigogliosa
e senza apparente lavoro… almeno come pensava Winston
Churchill. Voglio presentarvi
un frutto enorme, il più strano e appiccicoso che esista.
Ha un odore “divertente”, ed
è il più grande del mondo: al
suo massimo può raggiungere
un peso di 35 kg con 90 cm
in lunghezza per 50 cm di
diametro! Data grandezza e
peso cresce solo sui rami più
grossi e direttamente dal tronco della pianta. Il Jackfruit
o semplicemente Jack è una
specie di fico/albero del pane
e appartiene alla famiglia delle Moraceae. Nativa del sud e
sudest dell’Asia si pensa che
abbia avuto origine nelle foreste tropicali delle montagne
del Ghats nel sud dell’India.
Intensamente coltivato nelle
regioni tropicali è il frutto
nazionale del Bangladesh. La
parola “jackfruit” proviene
dal portoghese Jaca che deriva dal termine Malayalamo
Chakka.
Anche se nativo dell’India,
può essere trovato in tutto
l’Uganda e, nella parte meridionale del paese, è affettuosamente chiamato ffene
(Fen-neh). Amato da tutta la
popolazione ha un gusto unico che non si può comparare
con altri frutti. Il Jackfruit
completamente maturo e non
tagliato emette un forte aroma mentre l’interno profuma,
per alcuni, come un misto di
ananas e banana per me invece le sensazioni odorose si
avvicinano di più a un leggero puzzo di piedi per cui non
lo mangio. Il sapore, invece,
si può comparare come una
combinazione di mele, ananas, mango e banana.
Ha pochi grassi saturi, ma è
super ricco in potassio, calcio,
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proteine, ferro, magnesio e
vitamina C e B-6. La pianta
resiste alla siccità e al calore,
produce durante tutto l’anno
e genera frutti dopo soli tre
anni con la produzione che
aumenta durante la stagione
secca. Le piccole foglie verdi
sono una delizia per le capre
mentre essiccate, sono un
ottimo combustibile o usate
come fertilizzante per l’orto.

I suoi estratti possono essere
usati come medicamenti nel
trattare asma, pelli screpolate e ferite. Il tronco, quando
tagliato, può essere utilizzato
come legno molto resistente
per costruire mobili e strumenti musicali. Il Jackfruit
è composto da centinaia o
anche migliaia di fiori individuali che sono fusi insieme
e praticamente si mangiano i
carnosi petali che circondano
il seme. Ha sorprendenti proprietà culinarie tanto da poter
essere non solo mangiato da
solo ma anche aggiunto all’insalata o conservato essiccato o
come sciroppo. La polpa può
essere trasformata in gelato,
fritta o servita fredda su un
“letto” di ghiaccio. I semi possono essere mangiati bolliti,
fritti o arrostiti come le noccioline sostituendo, nell’aroma, il cioccolato. Non sto cercando di venderti il Jackfruit
per le sue proprietà naturali
ma vorrei farti conoscere
come questo meraviglioso
prodotto della natura è usato
culturalmente… almeno qua
in Uganda. Gli ugandesi sono
persone socievoli e quasi tutti
possiedono una casa di campagna. In quella casa ci saranno sicuramente degli alberi
di Jackfruit e condividerne i
frutti con familiari e gli amici
più intimi è una memoria d’infanzia che appartiene a molti.
Anche i cittadini di Kampala,
bloccati nei loro uffici, ordina-

di Giacomo Babaglioni

no spesso porzioni di Jackfruit perfettamente preparate da
condividere come merenda
pomeridiana… un’esperienza
nostalgica e socializzante per
loro e un reddito per i fornitori. Passeggiando in una qualsiasi fattoria vedrai uomini e
donne che lavorano la terra.
Dopo un po’ li vedrai seduti
all’ombra che chiacchierano e
condividono un Jackfruit; in
realtà è anche molto idratante e dopo alcune ore di lavoro
passata nei campi sotto il sole
un vero toccasana. Più di una
volta sono stato avvicinato,
anche in città, da bambini in
possesso di due panga (grandi coltelli simili a maceti) con
sulla spalla almeno 15 kg di
Jackfruit. Prima di poter dire
qualcosa ne aveva già tagliato
un pezzo per offrirmelo… il
cibo come benvenuto e l’ospitalità non è un scherzo in
Uganda. Il Jackfruit fornisce
anche una potenziale soluzione per i paesi con problematiche legate all’insicurezza
alimentare (un eufemismo
per dire che c’è poco da mangiare e sempre lo stesso) come
in molte nazioni africane. Al
contrario di riso e mais, che
richiedono molta irrigazione
e pesticidi, il Jackfruit non
pretende particolari attenzioni. La pianta matura può
produrre dai 100 ai 200 frutti
l’anno che sono molto calorici - 100 gr di prodotto fresco
corrispondono a 95 kcal con
il 20% della dose giornaliera
di proteine - e la cura si limita
a una semplice potatura. Il taglio di rami secchi è raramente richiesto, mentre germogli
e i piccoli rami possono essere
tagliati per indure un maggior
raccolto nella stagione successiva. Non bisogna aspettare
che il frutto cada a terra altrimenti sarà troppo maturo
e come pianta perenne non
ha bisogno di una continua
piantumazione. A parte tutte le positive caratteristiche
è sicuramente sconsigliato
addormentarsi all’ombra di
un albero di Jackfruit. I 30 e
passa chilogrammi di peso del
frutto non fanno sicuramente
bene sulla testa… altro che la
mela di Newton.
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

di Micio
Gatti

MARIO ARCHETTI
“ARCHIE”
Classe 1953

E

ravamo abituati a
trovarlo sempre
dietro il bancone del
Volto, pronto ai bianchi
del mattino e ai rossi
del pomeriggio,
depositario delle
preferenze dei clienti
calicisti.
Mario, detto Archie,
figlio di Magno, un
superstite del gruppo
della “Dio Bacco”
(società notoriamente in
confidenza col nettare) ha
probabilmente scelto la
professione per affinità
ambientale, anche se
non l’abbiamo
mai visto
condividere
i calici con
i clienti.
Non sempre
sorridente ma
impeccabile
mescitore,
ora lo troviamo nel
medesimo incarico al Circolo
Lavoratori.
Molti giurano che abbia il polso
snodato per l’usura della mescita,
nel tempo, di più di un milione di
calici.

Dal Volto di Vittorio
al Circolo del lavoro
d’Archie sicuri stimano
I calicisti in coro
la classe inarrivabile
nel versar vino a loro

