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ratteniamo il respiro, non tanto per non trovarci a fare i conti con l’attuale “nemico”, che
non voglio neanche nominare, ma il respiro della
vita sociale, che è lo scopo per cui la Soms di Iseo
e altre realtà sono state create ed esistono. Siamo costretti ad una esperienza inaspettata, per
noi nuova, che sconvolge e rimanda incontri e
progetti.
Prima dell’emanazione delle disposizioni restrittive hanno avuto luogo con notevole successo le due
serate “Aperitivo con l’Autore” nelle quali sono
stati presentati i libri dei soci Emanuele Lottici e
Franco Rizzi e la settimana successiva è arrivato
l’Alt a tutte le iniziative.
È di conforto il pensare a quanti accadimenti anche più drammatici ha fatto fronte ed ha superato
la Società Operaia dal 1863 e quindi… non molliamo. Supereremo anche questo.
Un abbraccio “virtuale” alle Società consorelle e
a tutte le Associazioni del nostro territorio e, da
parte del Consiglio e della Segreteria, i più cari
Auguri di una buona ripartenza.
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2020 LA PANDEMIA

PER NON DIMENTICARE
di Enrica Zugni

I

l Noter de Isé
edizione giugno
2020
probabilmente ci sopravviverà (il numero
di marzo non è
uscito a causa del
lockdown, ovvero del blocco di
qualsiasi attività)
e quindi lascio
alcune riflessioni
per i posteri su
quanto è accaduto in questi primi
mesi del 2020 e
che sta ancora accadendo, perché
sarà comunque ricordato come un periodo
“storico”, ancorchè negativo.
Ancora oggi non sappiamo se e quando potremo dichiarare che la bufera sarà definitivamente passata e l’orribile Coronavirus
Covid-19 sconfitto, ma è ancora scioccante
ricordare come tutto è iniziato. Presi tutti
e tutto il mondo alla sprovvista, senza alcuna difesa. Avevamo già assistito nello scorso
anno a catastrofi naturali: la tempesta Vaia,
con milioni di alberi sradicati, devastanti
incendi in Siberia, in Amazzonia e in Australia con miliardi di esseri viventi morti,
ma non pensavamo di essere così vulnerabili anche noi esseri umani. Si vabbè, carestia annosa in Africa, bombardamenti e
guerre in Siria e Libia, miseria estrema nei
campi profughi, ma tutto lontano, la causa
da ricercare nei comportamenti umani, si
vedono con distacco le immagini in televisione, si ripetono da anni, ci abbiamo fatto
l’abitudine.
A febbraio, mentre per la Società Operaia
si sta realizzando la prima delle iniziative
annuali, con la presentazione dei romanzi
dei nostri soci Rizzi e Lottici e ci apprestiamo alla gita a Novara per la Mostra sul
Divisionismo, fa notizia il primo contagiato
dal virus in Lombardia ed in pochi giorni
una escalation di contagi e di morti, anche
di persone conosciute, che ci lascia attoniti,
increduli.
Il Governo e la Regione bloccano tutte le
attività non indispensabili e ci chiudono in
casa come unica profilassi, ma il contagio
non si ferma. Sembra una piaga biblica.
A marzo gli Ospedali non reggono più, moltissimi ammalati vengono lasciati a casa,
tanti a morire con la cura del solo farmaco
per la febbre. I morti nella nostra Provincia superano gli 80 al giorno, si allestiscono

ospedali da campo, la cura efficace non esiste, si
mobilitano con
generosità i medici, gli infermieri,
anche in pensione, i volontari di
tante associazioni
ed anche tra di
loro molti caduti.
Meriteranno davvero la medaglia
al valore come in
una guerra. Medici ed infermieri
si massacrano di
fatica cercando
di tenere in vita i colpiti, provando farmaci
per sostenere le difese di chi sta lottando
intubato o nei caschi dell’ossigeno, perché
per il virus sconosciuto non esiste ancora
un farmaco. Pare che si muoia di polmonite, poi si scopre che quello che al microscopio sembra una pallina giocattolo per cani
attacca invece molti altri organi vitali.
Ci hanno lasciato centinaia, migliaia di persone, prevalentemente anziani, ma anche
giovani; sembra che la Natura, di nuovo nostra padrona voglia riprendersi il potere della selezione della quale credevamo di avere
parzialmente preso in mano il destino.
In Italia la Lombardia paga il più pesante
contributo e Brescia e Bergamo le Provincie
più colpite.
Siamo a metà maggio, “pare” che la fase più
drammatica sia alle nostre spalle. Si stanno
finalmente sperimentando farmaci e terapie che “pare” funzionino abbastanza, ma
il virus è ancora tra noi. Si può finalmente
uscire di casa dopo una “quarantena” che
è durata più di due mesi, ma solo per poco
e muniti di mascherina e confesso che facciamo impressione tutti mascherati, a volte
stentiamo a riconoscerci. Si è sentito dire
che sono decine e decine i nostri concittadini che non rivedremo più, ad oggi 11 i
nostri soci, di molti altri non sappiano, sarebbe giusto che venissimo informati, anche
per far loro onore almeno di un pensiero
compassionevole dato che non sono stati
accompagnati nemmeno da un degno funerale.
Zoppicando, cercheremo di riprenderci le
nostre abitudini, almeno quelle che ci verrà
permesso di programmare.
La Società Operaia di Iseo ha già superato
due guerre mondiali, ce la faremo anche
questa volta con l’aiuto di tutti i Soci.
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Art. 11
L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA
ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI; CONSENTE,
IN CONDIZIONE DI PARITÀ CON GLI ALTRI STATI, ALLE LIMITAZIONI
DI SOVRANITÀ NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI
LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA LE NAZIONI; PROMUOVE E FAVORISCE
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE A TALE SCOPO.

R

iproponiamo l’art. 11 della nostra
Costituzione per ricordare un avvenimento di 80 anni fa che, con tutto il trambusto dovuto al Coronavirus con le fasi 1,
2 e 3, è passato quasi inosservato.
Ci riferiamo alla dichiarazione di guerra
pronunciata il 10 giugno 1940 che portò
l’Italia nella seconda guerra mondiale.

Non vogliamo enfatizzare l’evento, che portò indicibili lutti e rovine, anzi il contrario
e cioè che non è con la forza che si possono
risolvere le controversie internazionali.
Sono parole ancora di una lucidità impressionante, se pensiamo quando sono state
scritte, eravamo nel 1947 subito dopo la
fine della guerra.

La Società Operaia maschile
e femminile di Iseo c’è
portare a conoscenza dei nostri Soci ed amici, con questo numero, quanVogliamo
to fatto dalla nostra Società Operaia in questi mesi di chiusura e di mancanza di
notizie per far sapere che ci siamo sempre stati e che ci saremo anche per il futuro.

•I Componenti del Consiglio e la Segreteria, usufruendo delle tecnologie informatiche, si sono sempre tenuti in contatto giornalmente tramite Whatsapp, innanzitutto
per tenerci informati sul nostro stato di salute e dei nostri cari, per condividere le poche informazioni che ci provenivano dal mondo esterno, per farci gli auguri di Pasqua
e di Compleanno e per approvare le iniziative di contributo e di vicinanza ai soci.
Per sincerità abbiamo tentato anche la videoconferenza, ma per ora con poco successo, impareremo anche questo. Con la consigliera Vittoria Pollonini i contatti e la
condivisione delle scelte è stata telefonica.
•Abbiamo provveduto ad erogare € 2.000 all’iniziativa Aiutiamo Brescia che ha
rifornito le case di riposo, anche il Cacciamatta, dei dispositivi di protezione; €
1.000 alla Croce Rossa di Palazzolo, da cui dipende il gruppo di Iseo.
•Abbiamo acquistato un buon numero di mascherine che provvederemo a consegnare ai nostri soci mano a mano che ci incontreremo in sede o in altro modo, non
appena ci sarà possibile.
•Nel frattempo abbiamo messo a disposizione dei soci tramite il Giornale di Brescia
i numeri di cellulare della Presidente e del Segretario, che qui riproponiamo per
coloro che avessero dei bisogni e non ci possono raggiungere in sede.
Rassicuriamo sulla massima privacy: Enrica 3337681580
Sergio 3333049373
•Abbiamo ricordato sul sito della Soms i nostri cari soci defunti che non abbiamo
potuto accompagnare al Camposanto.
•Ricordiamo a tutti che è a vostra disposizione il Fondo assistenza, non fatevi scrupolo ad inoltrare la richiesta dei contributi previsti o di quanto altro aveste bisogno
telefonando o scrivendoci.
Attenendoci alle disposizioni governative, provvederemo all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019 nei termini e modalità concessi.
•Mentre sono sospese per ora tutte le tradizionali iniziative e le gite, confermiamo
l’erogazione delle borse di studio.
Con l’augurio di vederci presto, un caro saluto.
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IL MESSAGGIO DI PASQUA

Riproponiamo il messaggio di don Giuliano tratto dal “diario di una
primavera” del bollettino parrocchiale la PIEVE N° 2, 2020 redatto durante
il suo ricovero all’ospedale di Iseo.
di don Giuliano Baronio

arissimi, ho accettato
“C
volentieri l’invito a
rivolgervi un mio messaggio

per la Pasqua ed eccomi a voi.
Avrei tante cose da dirvi, ma
lo farò con più calma e con
maggior tempo a disposizione. Il mio primo pensiero va a
Dio per ringraziarlo per questa straordinaria esperienza
nella quale mi ha accompagnato. Ho davvero sentito la
sua mano su di me.
L’ho percepita come quella
del Buon Pastore del Salmo
22. “Anche se dovessi andare
per una valle oscura non temo
alcun male perché tu sei con
me”. Ho davvero camminato
come tanti altri fratelli che
mi son trovato a fianco al mio
letto d’ospedale e che mi sono
anche morti accanto e che ho
potuto assolvere e accompagnare con la mia preghiera
nella valle oscura del dolore.
Ho offerto a Dio le mie tribolate giornate per la salvezza
di tutti e devo dire che non
ho mai perso la speranza e
la fiducia soprattutto quando
vedevo i miei vicini di letto
essere dimessi perché guariti.
Ho gioito con loro e ho lodato
con loro il Signore. Ora sto attendendo anch’io che il Signore porti a compimento l’opera
di bene che in me ha cominciato. Mi sento indegno, senza
meriti, ma anelo a risorgere a
vita nuova.
Non posso non ringraziare la
Vergine Maria, la nostra Salus
Populi Iseani, per la potente
e straordinaria intercessione
nei miei confronti. Avremo

modo di ringraziarla anche
comunitariamente con la
grande festa che programmeremo in suo onore, mantenendo le promesse fatte a
suo tempo. Ma tutto questo
oltre che al potente braccio
del Signore lo devo anche alla
vostra struggente vicinanza e
potente preghiera. Ed ecco la
seconda cosa che vorrei dire.
Grazie, grazie di cuore per
quello che avete fatto per me
in questo lungo e travagliato
cammino che insieme abbiamo fatto. Mi sono sentito avvolto dal vostro amore, dalla
vostra tenerezza, dalla vostra
pietà e dalla vostra consolazione. Grazie. Che il Signore
vi ricompensi. Non ho mai
smesso di pregare per voi, per
i nostri cari che sono passati
all’altra riva per approdare
alla vita senza fine. Ho pregato per chi piangeva la loro
dipartita inattesa e repentina.
Ho pregato per i malati. Con
loro ho sperato e continuo a
sperare. Un’ultima cosa vorrei dirvi. Non perdiamo ciò
che il Signore ci ha donato
in questi giorni: la capacità
di amare, la capacità straordinaria di condividere, la ca-

pacità di sentirci fratelli uniti
dalla sventura, dal dolore,
ma anche dalla gioia e dalla
speranza. Sono doni grandi
e straordinari che Dio ci ha
fatto e che dobbiamo continuare a coltivare. Tutto non
deve essere come prima. Non
pensiamo di aver fatto questa
esperienza invano.
È stata, tutto sommato, una
grazia per tutti. Ed ora lasciate che vi auguri una Buona
e Santa Pasqua. E’ anch’essa
una Pasqua straordinaria e feconda. Risorgiamo a vita nuova con Cristo. Egli ci attende
sulle strade del mondo per
camminare con Lui che resta
sempre con noi.
Camminiamo come i discepoli di Emmaus con il cuore
ardente e coraggioso nel proclamare le grandi opere che
Dio ha fatto per noi.
Carissimi, Buona e Santa Pasqua. Che il Signore sia con
voi. E ancora grazie, grazie
di cuore per quello che avete
fatto per me.
Grazie.”
Don Giuliano in occasione della
Sttimana di unità dei Cristiani.
A fianco, la tenda da campo allestita
nel parcheggio riservato al personale
ospedaliero durante l’emergemza
epidemica.

Breve viaggio nel COVID 19
di Emanuele Lottici

Di ritorno da un’esperienza che,
per mia fortuna, si è rivelata meno
drammatica rispetto a quella vissuta
da tanti altri, ho sentito il bisogno
di fissarla dentro le parole di una
cronaca per ricordare a me stesso che
la vita è un bene unico, raro e assai
prezioso strettamente legata a tutto
ciò che ci sta intorno.

V

enerdì 7 febbraio, raggiungiamo
il resto degli amici in un albergo di
Cortina per trascorrere il fine settimana
sulla neve. Io non scio perché sono lievemente indisposto e non voglio aggravare la precarietà del mio stato di salute;
ciononostante la domenica mattina decidiamo di salire a piedi fino a un rifugio
situato a circa 300 metri sopra il lago di
Misurina. Una sudata da inzuppare tutto
quanto: credo che il mio tragitto verso il
coronavirus sia iniziato in quell’occasione.
Sabato 22 febbraio lo dedico alla ristrutturazione di un muro diroccato
presso la casa dei suoceri e anche in
quell’occasione apro le porte ad una pesante bronchite che induce il mio medico
curante alla prescrizione di un ciclo di 6
iniezioni di penicillina.
Venerdì 7 marzo, il medico mi manda
in ospedale per una radiografia toracica:
sospetta qualcosa che in apparenza non
si vede, ma lui mi mostra dov’è.
Mi prescrive un ciclo settimanale mattino/sera di antibiotici coadiuvato con aerosol, vitamina B e protettore della flora
intestinale. Nel frattempo continuo il
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mio lavoro in ufficio fino a martedì.
Mercoledì 11 marzo, non sto bene, la
nausea frena l’appetito e la febbre inizia
ad altalenare durante la giornata, così
passo da momenti di apparente benessere a emicranie martellanti che si acutizzano con fenomeni di fotofobia.
La respirazione è buona, ma quando mi
corico diventa più affannosa, immagino
a malapena il fastidio che il mio continuo sbuffare a mo’ di locomotiva possa
arrecare alla tranquillità del sonno di mia
moglie; transeat.
Giovedì 12 la giornata continua con i
suoi alti e bassi e le notizie diffuse dai
telegiornali non sono per nulla confortanti. La notte accadono una serie di episodi che fanno intuire che la situazione
sta prendendo una brutta piega: dalle
23,00 alle 3,00 circa del giorno successivo vivo una situazione surreale. Respiro
faticosamente, ma se per sbaglio mi addormento mi risveglio improvvisamente
senza respirare, in apnea; nel dormiveglia il cervello è impegnato in operazioni ossessive, le ripeto in continuazione
senza riuscire ad ottenere il risultato sperato; l’agitazione e lo stress sono fuori
controllo e ho le prime manifestazioni di
un leggero dolore al petto. Verso le 4,00
decido di scendere e sedermi sul divano,
scelta che si rivelerà propizia, consentendomi un riposo ristoratore.
La mattina dopo sembra tutto passato,
ma verso le dieci sento salire nuovamente la febbre con prepotenza: 39,5. E’ l’ultimo giorno di antibiotico poi…
Sabato 14, la situazione peggiora ulteriormente, la febbre è costantemente al
di sopra dei 39°, il respiro è affannoso e
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il dolore al petto più insistente. Il medico
mi visita e chiede il ricovero presso l’unità coronarica dell’ospedale di Brescia
che mi ha assistito circa un anno fa. Non
faccio nomi, perché in questa battaglia
ogni organo sanitario ha profuso un impegno epico per non dire eroico.
Alle 21,00 sono in automobile con mia
moglie verso Brescia: è una situazione
surreale, da film distopico. Le strade
sono deserte, procediamo nel buio supportati dai lampioni e dalle insegne delle
aziende che costeggiano la carreggiata.
Tutto questo è reale, non ci troviamo
dentro la virtualità di uno sceneggiato.
Giunto al pronto soccorso, vengo preso
in consegna (non lo dico con piaggeria)
da una truppa di angeli. Ragazzi verso i
quali troppo spesso abbiamo esternato
giudizi di superficialità e scarso impegno
e solo ora vedo la dedizione e la professionalità con la quale si dedicano ad ogni
singolo paziente senza alcuna distinzione. Chi non ha vissuto questo genere di
esperienza, può difficilmente immaginare l’abnegazione e l’impegno profuso da
tutte queste persone.
Ore 22,00, sono in camera, mascherina
per l’ossigenazione e terapia aggressiva
a base di antibiotici per contrastare la
polmonite che ormai si è palesata, tachipirina per abbattere la febbre e potassio
per contrastare la perdita di sali da sudorazione. Per tutta la notte è un continuo
andirivieni di ambulanze.
Nella camera, giorno dopo notte, si alternano Madi, Silvia, Alice, Pietro, Alessandro e tanti altri italiani e non, con i
quali mi scuso per non ricordarne il
nome. La mia condizione di malato con
doppia criticità, fa si che molto spesso
venga spostato da una camera all’altra
a seconda delle priorità che di continuo
modificano l’assetto dell’intero reparto.
Giovedì 19, verso le 16,00, la cruda realtà si presenta con tutta la sua durezza
dentro la stanza.
Hanno da poco trasferito un anziano in
apparente recupero, sta meglio, respira
bene e accenna pure qualche parola, ma
pochi attimi dopo gli infermieri si precipitano nella stanza avventandosi su
di lui come un rapace intento a non lasciarsi sfuggire la preda; tirano la tenda
per impedirmi di osservare ciò che sta
accadendo, sento scandire il battito cardiaco attraverso l’apparecchio che lo sta
monitorando, poi un sibilo costante pervade tutta la stanza, i medici continuano
il massaggio cardiaco, ma il poveretto
se n’è andato. Sento i loro commenti
sconsolati, perfino increduli; beffati dalla morte che pare schiaffeggiare la loro
dignità, il loro impegno.
Rimango solo nella camera con lui che

se n’è andato; mi sposto verso la testa del
letto per intravederne il viso: è fermo,
immobile, il capo avvolto dentro una
benda che ne racchiude il viso. Penso ai
suoi cari, alle persone che non lo rivedranno più, poiché la sua destinazione è
il crematorio: cancellato!
Un numero tra i tanti. Immagino per un
istante che al posto suo vi sia io o una tra
le tante persone a me più care: un dolore
profondo sale sconvolgendo il mio stato
d’animo.
Se Dio esiste, prego assista la costernazione di tutti coloro che si sono trovati
nella condizione di dover affrontare una
simile evenienza, perché nessuno può
essere preparato a una perdita tanto imponderabile.
I giorni passano e, grazie alla tenacia dei
miei angeli, le condizioni migliorano: la
febbre regredisce, la respirazione torna
normale e io mi sento più in forma.
Così quando posso, aiuto di volta in volta i miei occasionali compagni di camera che, non potendosi muovere dal letto,
hanno bisogno dell’acqua o di sistemare
l’erogatore dell’ossigeno; tutte piccole
cose che costano tempo prezioso agli
infermieri mentre per me sono un aiuto
contro la noia e l’inettitudine.
Lunedì 23 marzo è il giorno della
verifica coronarica. Fortunatamente tutto
bene e presto verrò dimesso per lasciare
il posto ad altri ai quali auguro fin da ora
la buona sorte che mi ha assistito fin qui.
Oggi, mercoledì 25 marzo, sono tornato
a casa con l’ambulanza. Nel parcheggio
dove sostano i veicoli che caricano i dimessi, ci sono anche i furgoni delle pompe funebri e osservando gli inservienti
mentre caricano una bara, mi chiedo
quale sia stato il disegno che ha stabilito
che uno di noi due abbia incontrato un
diverso destino. Non credo di vantare più
meriti di chiunque altro, ma ringrazio la
vita per avermi concesso di testimoniare tutto questo e di avermi mostrato la
potenza del sentire comune, staccata dai
nostri miseri egoismi quotidiani.
Grazie a tutti.
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C19: COL NEMICO IN CASA

Ecco il racconto di chi ha superato la pandemia tra le mura domestiche

di Lucia Sacchini

A

lla richiesta di Enrica mi sono chiesta
cosa potevo scrivere. Non ho potuto
dire di no, ma mi sembra veramente tanto
difficile raccontare e mettere per iscritto
emozioni che ho vissuto così intensamente.
Alla notizia del diffondersi del Covid 19
ero preoccupata soprattutto per i miei familiari, non per me.
Ero tranquilla pensavo che non avendo mai
avuto influenze potevo contare sulla forza
della mia salute e superare immune anche
questo pericolo. Ma non è stato così. Come
tanti sono stata infettata.
Tutto è cominciato con uno svenimento.
Ho subito pensato a un calo di pressione,
ma il non riuscire a rialzarmi, sentirmi
completamente bloccata, non poter muovere gambe e braccia, mi aveva allarmato
tanto da prevedere il peggio.
È arrivata la febbre: stavo male, tosse incessante, mal di gola e di occhi, stanchezza
e incapacità di reagire.
Mi sentivo addosso tutti i sintomi del corona virus. Ma respiravo senza alcuna difficoltà e la saturazione non era tale da farmi
ospedalizzare.
Non avevo paura. Non ho mai avuto paura.
Ponevo attenzione all’intensità dei miei
sintomi, mio marito registrava più volte al
giorno la febbre.
Seguita da un bravo medico, con accanto
mio marito e assistita dalla preghiera di
don Giuliano mi sentivo fortunata anche se
in alcuni momenti mi prendeva lo sconforto e, tormentata dalla tosse, non riuscivo a
reagire. Non mi riconoscevo più.
Dormivo e riflettevo. Riflettevo sull’ incertezza e sulla precarietà della vita e mi chiedevo se vale la pena di persistere a combattere e a rischiare.
Il Corona Virus ci ha reso consapevoli di
quanto siamo vulnerabili ed esposti agli
imprevisti, oggi come nel passato, quando
non potevamo contare sui progressi della
scienza e della tecnologia.
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Ma proprio ricordando gli eventi catastrofici della storia e le omelie del Papa nella
celebrazione del Venerdì Santo e della Pasqua, tornavo con tanta emozione e fiducia
a pensare positivo ed a essere certa che
anch’io come tutti “nella stessa barca”, ne
sarei uscita.
Avevo le notizie sul numero degli ammalati
e dei decessi, ero informata su quanto stava
succedendo anche a Iseo e pregavo affinché i miei fossero risparmiati dal contagio.
Il mio pensiero andava agli amici meno fortunati, a quelli che non ce l’avevano fatta e
quelli in ospedale, tutti privati nei momenti
più difficili della presenza confortevole dei
loro cari, e alla sofferenza dei famigliari
impossibilitati a manifestare il loro affetto.
Finalmente sono stata meglio e ho cominciato a vivere la quarantena.
Ancora un tempo di separazione, che pur
interrotto dai messaggi delle amicizie di
sempre, mi sollecitava la percezione di
quanto il vissuto di queste settimane avesse
cambiato le mie priorità e i miei pensieri, la
mia sensibilità e le mie emozioni, perfino i
miei interessi.
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Ciononostante il momento
che stiamo vivendo ci impone una scelta: decidere se
imparare a sopravvivere in
acque tempestose o evitare
di imbarcarci con la certezza
di morire di inedia.
La vita continua e noi dobbiamo continuare con lei.

Dopo il Coronavirus
cambierà tutto?
O tutto tornerà come prima…
se non peggio?

L

a pandemia ci ha attraversato strappandoci
molti affetti e stravolgendo
le nostre esistenze con la
determinazione inappellabile che solo un tiranno sa
imporre ai suoi involontari
sudditi, per contro noi abbiamo fronteggiato la sua
furia devastatrice protetti da
molti altri che hanno fatto
scudo col proprio corpo alla
nostra fragilità aiutandoci a
schivare i suoi colpi per non
caderne vittime.
Così oggi ci troviamo a parlare di un evento non ancora
passato, quasi si trattasse di
una figura, un personaggio,
una sorta di Babau fermo
sull’uscio della porta pronto
a tormentare nuovamente i
nostri sonni, qualcosa che
non ci ha ancora permesso
di intuire fino in fondo quali
siano le sue reali intenzioni,
facendo così dell’incertezza l’unica cosa certa con la
quale sappiamo di dover
convivere.
Per un dato verso sembra di
essere tornati al medioevo,
quando per le strade i monaci ammonivano i passanti
esclamando “ricordati che
devi morire”; oggi l’onere di
perpetuare questo monito è
passato ai mass media che
ci hanno indotto a credere
che prima dell’epidemia l’eventualità di lasciare questo
mondo non fosse poi così
certa.
È pur vero che questo evento non può essere paragona-

Alle persone ossequiose
dico che non serve granché
lavarsi di continuo le mani e
cambiare frequentemente la
mascherina se poi la gettano
ai lati della strada dimenticando che l’ambiente prima
o poi gli restituirà il favore
liberando un nuovo virus
ancorpiù emancipato.
Agli anziani, categoria
della quale mi onoro di appartenere, dico che non
dovrebbero sigillarsi nelle
loro case come se fossero
bare nelle quali attendere la

to ha una catastrofe circoscritta, la minaccia si è palesata chiara e ben definita,
l’obiettivo da colpire siamo
noi, l’umanità tutta intera.
Così la nostra sensibilità
si è manifestata attraverso
l’esposizione di striscioni
solidali, l’invio di messaggi
confortanti, la diffusione
di video di ogni genere:
da quelli che esprimono la
giusta solidarietà verso chi
ha combattuto in prima linea rischiando di persona,
ad altri che ci esortano ad
avere fiducia nel futuro un
po’ come quello che diceva
“vinceremo” per allontanare lo sconforto delle truppe
mandate allo sbaraglio, e
finire con quelli che ci invitano a tornare sulla retta
via e ristabilire l’equilibrio
perduto con noi stessi e la
natura.
È a quest’ultima categoria
che si rivolge la mia attenzione, perché tutti sappiamo che i buoni propositi da
soli non portano a nessun
cambiamento, anzi il più
delle volte prolungano e
aggravano il danno se utilizzati come paravento per
perpetuare comportamenti
negativi.

fine, ma grazie all’esperienza accumulata dovrebbero
suggerire e pretendere dal
mondo politico e da quello
produttivo metodologie per
organizzare, affrontare e risolvere i problemi legati alla
rinascita di un atteggiamento più responsabile, diverso,
teso ad un uso più redditizio
e meno dispersivo delle risorse di cui disponiamo.
Se ognuno si impegnerà, anche in minima parte, a perseguire il cambiamento che
l’emergenza ha indicato,
forse i nostri nipoti avranno
ancora un futuro dinanzi a
loro, altrimenti il Covid19
e tutte le vite che ha portato
con sé non ci avranno insegnato nulla.
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LA BANDA
CITTADINA
DI ISEO
CONFIDA
NELLA FORZA
DELLA MUSICA
PER
FRONTEGGIARE
LA PANDEMIA

di Franca Cerveni

U

na delle frasi più celebri che il grande pianista e direttore d’orchestra
Ezio Bosso ci ha lasciato in eredità è:
“La musica è come la vita, si può fare
in un solo modo: insieme”
Niente di più vero, noi tutti abbiamo
appurato quanto ci sia mancato stare
insieme in questo periodo di isolamento e di sospensione della nostra attività
bandistica.
Nella nostra società purtroppo tutti parlano e nessuno sta a sentire. “Bisogna
fare silenzio per poter ascoltare”.
Il silenzio ti aiuta a percepire non solo il
suono ma anche te stesso, la tua anima.
E’ un’alchimia segreta quella che si instaura tra strumento e musicista.
Ed è forse questa lezione che abbiamo
imparato in questo momento di resilienza imposta dall’isolamento sociale,
trovando nella musica un prezioso alleato, provando a studiare e costruire dei
brani a distanza, ognuno dalle proprie
abitazioni così come è stato per il primo brano “l’Inno di Mameli” ... non
un Inno, ma un Canto: Il Canto degli
Italiani.
La musica è una delle più antiche forme
d’arte umana, ed è un formidabile antidoto nei momenti di crisi è una terapia
dell’anima.
I suoni e le parole si diffondono e si
connettono virtualmente per condividere sentimenti, gioie e dolori di un’esistenza stravolta e messa duramente alla
prova.
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NON POSSIAMO IMMAGINARE UNA
VITA SENZA MUSICA. Così si è espresso il Maestro della Banda Cittadina di
Iseo Costanzo Manza.
In effetti l’attività della Banda Cittadina
di Iseo è continuata, seppur in maniera
diversa, anche in periodo di covid, spiega
il consigliere Nicola Agostini: “abbiamo
sfruttato la tecnologia per interagire e restare collegati, perché per un suonatore il
contatto col gruppo è un bisogno”.
Di seguito una serie di informazioni che
ci riguardano.
- Il 6 marzo la banda è comparsa sulla pagina di EVENTIMACRAME’ dove è stato
riproposto il “Concerto di Santo Stefano
e per la Pace” tenutosi ad Iseo il 26 dicembre 2015.
- Il 29 marzo il maestro ha chiesto ai suonatori di condividere una performance
musicale sul gruppo whatsapp: hanno
risposto prontamente 22 suonatori e 26
allievi che hanno scelto brani diversi spaziando nel vasto ambito musicale.
- La Banda ha ricominciato a suonare insieme il 12 aprile per gli auguri di Pasqua.
25 suonatori (seguendo il tempo scandito
da una traccia che permettesse loro di seguire lo stesso tempo) hanno girato con i
loro smartphone una clip personale che
è servita per la realizzazione finale di un
video collettivo. L’Inno di Mameli (il brano scelto), postato sui vari social, ha commosso ed emozionato quanti seguono le
pagine Facebook e Instagram della Banda. Il Giornale di Brescia ha dedicato un
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bell’articolo a questa iniziativa e il video
è stato mandato in onda nel programma
“Pomeriggio a Colori” di Well TV.
- Grazie a quest’esperienza, proprio in
questi giorni, si è deciso di realizzare altri
due video con l’obiettivo di riprendere lo
studio (anche se ancora da casa) in vista
dei prossimi appuntamenti.
“In questo periodo la banda ha perso due
persone molto vicine alla nostra compagine musicale”, l’ex presidente Tullio Bonfadini e lo storico suonatore Lino Zatti,
“tutti noi abbiamo voluto ricordarli con
grande affetto e stima”, conclude Agostini.
Anche l’Accademia Aureliano Bettoni ha
continuato il suo percorso.
I 69 allievi iscritti ai corsi per l’anno accademico 2019/2020, vista la chiusura della sede, con conseguente sospensione dei
corsi a partire da lunedì 2 marzo, hanno
avuto modo di iniziare i corsi online già
da lunedì 9 marzo.
Sono 43 gli allievi che hanno seguito i
Corsi di strumento via skype: sax, corno
francese, flauto traverso, batteria, basso
elettrico, chitarra e violino.
“Abbiamo pensato ad una Nuova proposta per impiegare al meglio il tempo
dei nostri allievi: prolungare, sempre
online, i corsi di musica per altre cinque
lezioni oltre quelle previste, riuscendo a
impegnare i ragazzi per tutto il mese di
giugno”, specifica il Presidente della Banda Luigi Del Buono.
Anche gli allievi dei vari corsi, insieme ai
loro maestri, hanno realizzato dei video a

dimostrazione dell’attività svolta.
Dopo un primo disorientamento per la
situazione che si è venuto a creare ai primi di marzo, abbiamo subito capito che
“La musica non si deve fermare mai” e
che la resilienza imposta dall’isolamento
sociale doveva trovare nella musica un
prezioso alleato.
Con grande soddisfazione e orgoglio i musicisti hanno ricominciato a suonare da
remoto e si sono impegnati a condividere
l’idea che la musica è un antidoto ai momenti di crisi, sostenendo la tesi “distanti
ma uniti”. Questo il pensiero del Presidente Del Buono.
Non sappiamo quando potremo tornare
a proporre al pubblico i nostri concerti
nelle Piazze o nei Teatri. Prima di questo
periodo, avevamo progettato per l’estate,
2 iniziative di diverse espressioni musicali… nulla è perduto, potremo sempre
riproporle in un altro momento, se nei
prossimi mesi non si potranno attuare…
certo è che la musica, ovunque saremo,
continuerà ad essere il modo di comunicare le nostre emozioni, la nostra voglia
di stare insieme, la nostra gioia di vivere.
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PENSIERI PER

RICORDARE

di Laura Piglionica

E

ra il 24 settembre 2019 quando Universitas Ysei ha inaugurato presso Iseo Lago
Hotel il suo XX anno accademico.
Per sottolineare un traguardo così importante
erano stati programmati eventi straordinari e
corsi su temi multidisciplinari, proposti in buona parte in forma gratuita, per favorire la più
ampia partecipazione dei soci.
Già il 25 settembre il viaggio culturale ha avuto
inizio con il primo evento a Villa Litta di Lainate, a cui hanno partecipato 100 soci, per trascorrere un pomeriggio tra storia, arte, natura e
divertenti giochi d’acqua.
Poi la sera in pizzeria, in 50, tutti insieme in
una sala che a fatica ci conteneva, per brindare
al nuovo anno (altri tempi).
Ottobre, Novembre tra attività pomeridiane e
serali molto frequentate, il viaggio non ha avuto
intoppi e il 13 Dicembre secondo evento con
la presentazione della sessione inverno-primavera, allietata dalla musica del gruppo Midnight
Five Acustic Band, di cui fa parte il socio Angelo Cavagnini.
Domenica 22 dicembre nell’aula magna dell’istituto Antonietti scambio di auguri natalizi con
il concerto dell’orchestra “Il Plettro” offerto dai
Soci Fondatori: SOMS, API, Anteas, Auser.
Dopo la sosta per le festività natalizie abbiamo
ripreso il viaggio con entusiasmo per completare il suo intenso itinerario di corsi ed eventi.
Per l’8 marzo era atteso il terzo evento: “Clara e le altre. Le donne della musica” offerto
dall’Associazione Fusini, che si sarebbe svolto
nella sala civica del castello Oldofredi. Intanto
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si preparavano le visite guidate per conoscere
il territorio: Isola del Garda, Cremona, Parma,
Lonato, Accademia Carrara.
Si raccoglievano iscrizioni per i viaggi a Napoli e dintorni per fine marzo (54 iscritti), San
Pietroburgo per fine maggio (44 iscritti) e per
chiudere, a giugno, Monte Bianco: la passeggiata dell’infinito.
Ma l’infinito ci stava già crollando addosso,
mentre noi assorbiti dagli impegni ascoltavamo, con preoccupazione per quel popolo, ciò
che un virus stava provocando in Cina.
Ci credevamo al sicuro perché lontani.
A fine febbraio ci dicono che quel virus, incurante dei confini territoriali che gli uomini
nella storia hanno definito o imposto, cause di
conflitti-sofferenze-migrazioni, era sbarcato in
Lombardia ed avviava la catastrofe che stiamo
vivendo.
Senza rendercene conto, il viaggio viene annullato di colpo.
Con la chiusura delle scuole dal 24 febbraio,
tutte le attività associative vengono vietate perché la socialità e l’aggregazione, che abbiamo
sempre considerato un bene in sé, sono diventate un male che provoca conseguenze dolorose.
Con l’isolamento forzato ha inizio “la traversata del deserto”, che Universitas Ysei ha cercato
di condividere con i soci attraverso e-mail in
occasione della Pasqua, del 25 aprile e con un
opuscolo procurato dalla docente di psicologia:
Consigli e attività per reagire all’isolamento,
continuare a rimanere attivi con il corpo e con la
mente e in contatto con i famigliari e gli amici.
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Abbiamo accolto le emozioni che questa dolorosa esperienza suscita e condiviso lo “Smarrimento” del primo periodo, espresso nei versi
del socio Giovanni Gasparetti.
Nell’incalzare della sofferenza per i tanti coetanei che ci hanno lasciato, tra cui alcuni amici
e soci, per l’esperienza della malattia vissuta e
fortunatamente superata, abbiamo sentito il
bisogno di “purgare” le emozioni negative attraverso le parole che le esprimono nella poesia
“Odio”.
Abbiamo aderito alla richiesta di aiuto, lanciata
da tutti coloro che in prima linea negli ospedali
e nelle comunità combattevano in condizioni
disperate la cieca aggressione del virus, con donazioni in denaro alla Fondazione degli Spedali
civili di Brescia € 1.000 e al Comune di Iseo
€ 2.000 per la fornitura ai concittadini di mascherine protettive monouso nella evidente impossibilità di offrire una collaborazione fattiva.
Così il XX anno accademico si conclude e men-

tre conserviamo la
certezza che i nostri
soci continueranno a
sentirsi parte attiva di
un sodalizio culturale
in cui ciascuno trova
la risposta ai propri
interessi e il piacere
di incontrare gli altri
costruendo nuove
amicizie e rafforzando il proprio benessere, non siamo in
grado di sapere se,
dove, come e quando Universitas Ysei
potrà continuare ad
offrire opportunità
formative alla comunità. Vogliamo, tuttavia,
nutrire una duplice speranza:
- che la “catastrofe”, che tanto ci addolora,
diventi l’occasione per pensare ad una nuova
società che privilegi forme di cooperazione
globale e solidarietà sociale, per assicurare ai
bambini e ai giovani di oggi il diritto alla serenità, alla salute e al benessere, di cui ha goduto la
maggior parte di noi;
- che l’Amministrazione comunale trovi la
migliore risposta al bisogno espresso dalle associazioni, che fruiscono degli spazi di Casa
Panella, di continuare ad abitare insieme nella
“Casa della Cultura” come centro di aggregazione intergenerazionale e multiculturale per
rafforzare l’identità solidale del nostro paese.
La tragedia, che ci ha colpito così duramente,
ci ha dimostrato quanto sia rischioso prendere
decisioni di corto respiro, spinti da un bisogno
immediato, mentre occorre agire pensando al
modello di società da ri-costruire. Vorremmo
vivere una nuova primavera auspicata dai versi
del socio Giovanni Doti.
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Vittorio
Fusari,
lo spirito
del luogo

di Tino Bino

A

nche la morte prematura e inattesa e i funerali, partecipati e simbolici,
(la banda che suona “Bella
Ciao”) gli amici che lo salutano in Chiesa, il circolo dei
lavoratori, che è poi la sua
antica “Le Maschere”, per un
passo d’addio con vino di riserva hanno contribuito alla
definitiva consacrazione di
un mito di casa.
Vittorio Fusari se ne è andato
il primo di gennaio (altro segno simbolico) dì quest’anno
all’età di 67 anni. La sua vita
è stata un’avventura generosa
che ha avuto molti scenari,
ha percorso molti luoghi,
ha frequentato e conosciuto
tanta gente, ma non ha mai,
nemmeno per un giorno, abbandonato non tanto le radici, ma lo spirito del suo luogo. L’insieme di tutte le sue
esperienze finiva sempre qui,
nella sua casa, nel paesaggio
che lo nutriva, nella poesia
del lago che lo affascinava.
E che ha sempre accompagnato quella sua aria mite
e un poco sognante, il viso
ascetico, scavato fra una barba che non riesce a diventare
bianca e ninnoli dì capelli
lunghi, gli occhi che ridono,
lo sguardo determinato che
vuole avere intelligenza delle
cose, capire, decifrare ciò che
vede e ciò che gli sta intorno.
Così si diventa parte del paesaggio, si arricchisce di un
frammento eterno il “genius
loci”, lo spirito che sta imma-

terialmente nella storia, nella
vita, nelle forme del luogo
in cui viviamo. Composto
da una custodita misura dì
bellezze ambientali e da un
esercizio delle intelligenze
funzionale al tempo che ci è
dato di vivere. Per entrarci,
in questo spazio che ci è comune, che appartiene anche
a chi non ne è consapevole
occorre aver vissuto un’infanzia curiosa, una adolescenza inquieta, una maturità
operosa. Come è accaduto a
Vittoriose, che nasce in una
famiglia di contadini, che
ama gli studi che non può
permettersi, che trova lavoro
in ferrovia, che si appassiona
alla politica, che scopre il suo
talento in cucina.

Diventa un celebre cuoco,
uno “starchef”, un professionista di successo, portando
dentro il suo mestiere tutto
ciò che era stato prima.
E dunque apre un’osteria, “Il
Volto”, tra i vicoli di Iseo, che
sono di per sé una forte identità del luogo. E tiene aperta
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l’osteria con le tradizioni che
le osterie hanno avuto per le
comunità, il luogo di incontro, la casa dì accoglienza dei
meno abbienti, lo spazio utile
per manifestare sentimenti e
crescere amicizie. Il suo locale resta osteria anche quando
arriva il successo della cucina,
la stella Michelin, meritato
dalla innovazione di ricette
che usano le materie prime
locali e la fantasia di un estro
creativo.
Una sera a New York, il più
celebre patron internazionale
della cucina, Siro Maccioni,
proprietario de Le Cirque,
saputa la mia origine, mi
chiederà dei vini di Franciacorta e di un giovane cuoco
del luogo di cui si parla in
giro, tale Vittorio Fusari. Gli
farà recapitare mio tramite
l’invito a trasferirsi in America, che Vittorio naturalmente rifiuterà.
Poco più tardi, si imbarca in
una avventura eccessiva. Fonda a Iseo un ristorante di alto
livello, “Le Maschere”, che
per la collocazione topografica si farà conoscere ovunque,
ma non riuscirà a reggere il
mercato. Stretto nelle angustie delle mappe locali e sollecitato da mille lusinghe del
mondo, un giorno Vittorio,
abbandona Iseo e comincia il
suo viaggio fuori casa.
Apre un locale straordinario in Franciacorta, diventa
consulente di grandi case vinicole, concorre a premi ed
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eventi in tutto il Paese. Lascia
la Franciacorta, va sui navigli
milanesi, e finisce a Bergamo, sul Sentierone. Sempre
con progetti innovativi, l’ansia della ricerca, l’ingenuità
mercantile che ricevono il
riconoscimento dei maggiori
gourmet, le amicizie dei maggiori giornalisti e critici del
settore, le citazioni rispettose
e attente delle guide editoriali, la stima di chef stellati e dei
giovani cultori di arte culinaria che alleva in batteria.
Scrive libri, l’ultimo con un
celebre medico dietologo è
dedicato alla ricerca della felicità nel gusto del cibo. Ma
non rinuncia mai al confronto locale. Con Rosanna Zugni aveva dato alle stampe un
bel volumetto di ricette del
territorio, “Il pentolino”.

La sua storia si arricchisce di
appuntamenti importanti, di
fatiche e di sofferenze, che la
vita non risparmia ad alcuno, e di un sogno nostalgico
che non riuscirà a realizzare.
Avrebbe voluto chiudere il
cerchio tornando ad aprire
un piccolo locale di casa, a
Iseo, con l’aria del lago che
profuma la vita.
Dappertutto ha coltivato
un grande rispetto per l’intelligenza umana. Illustrava
sempre ai propri ospiti, a chi
andava da lui, origini, contenuti, qualità del cibo che
serviva.
Pretendeva che si potesse
pensare mentre si mangia.
Un’avvertenza ambiziosa, eccessiva, estranea ahimè alle
nostre stagioni di indifferenza. Ha vissuto avendo come

guida tre grandi princìpi:
stupirsi e commuoversi sempre di fronte alla bellezza, sdegnarsi davanti all’ingiustizia,
essere spaventati dai conflitti
inutili, dalla stupidità dei razzismi, delle intolleranze, delle
discriminazioni, delle emarginazioni sociali.
Sono capisaldi di una laicità
spirituale della condizione
umana.

Pillole di saggezza... tramandate!!!
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

METEO CIPOLLE: CHE TEMPO FARÀ
poco piovoso
NEL 2020 A ISEO?

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

Il rito delle previsioni meteo con le
cipolle si è ripetuto anche per il 2020
a Iseo. Protagonista come da alcuni
anni Stefano Bettoni.
La sera del 24 GENNAIO, vigilia della conversione di S. Paolo, ho tagliato a metà due cipolle ricavando 12
scodellini: uno per ogni mese dell’anno. Gli scodellini, con all’interno un
cucchiaino di sale grosso, sono stati
posizionati su un asse di legno rivolta
a nord-est e sotto una tettoia, perché
durante la notte era prevista pioggia.
La mattina seguente, alle prime luci
dell’alba, ho “letto” le previsioni meteorologiche ottenute dallo scioglimento del sale.

Come leggere la cipolla:
ASCIUTTO = SALE SECCO
PIOVOSO VARIABILE = SALE
META’ SCIOLTO
POCO PIOVOSO = SALE POCO
BAGNATO
MOLTO PIOVOSO = SALE
COMPLETAMENTE SCIOLTO
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VIGNETTE VIRALI,
RISATE CONTAGIOSE
di Michele Consoli

H

o faticato a trattenere
un sorriso quando la
Presidente Enrica Zugni
mi ha invitato a scrivere
un articolo sulla mia ex rubrica satirica Una vignetta
al giorno; è stato proprio
dopo averla incontrata,
quella lontana mattina
dell’8 Marzo, che ho deciso
di realizzare la prima della
lunga serie di vignette relative al Covid 19, pubblicate
sui miei canali social fino al
4 Maggio (giorno dell’agognata Fase 2) grazie anche
al suggerimento dell’amico
Giorgio Premoli.
L’obiettivo di tale rubrica
era molto semplice: offrire un modesto spunto di
ironia quotidiana ad una
collettività impaurita e costretta a rinchiudersi tra le
mura domestiche.
Successivamente, essa ha
preso la forma di una vera
e propria ancora di salvezza anche personale, una
protezione dal grigiore di
quelle giornate e dal dolore
dei tanti lutti. Il disegno,
infatti, il quale già più volte
ha costituito un salvagente
provvidenziale in alcune
difficoltà che la vita mi ha
sottoposto, anche stavolta
ha fortunatamente contribuito alla mia tenuta psicologica di fronte a questo
fenomeno epocale e sconvolgente.
Non sempre è stato facile,
troppe le dipartite, come
quella del buon Tullio Bonfadini, uno dei Tre Tenori
ai quali avevo affidato la
prefazione della mia ultima
pubblicazione, Il Fetente,
la cui presentazione (già rimandata a causa della pandemia) sarà sicuramente
dedicata a lui, non appena
sarà possibile organizzarla.
Per quanto riguarda il lato
pratico, più volte mi è stato
chiesto come sia riuscito a
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trovare ogni giorno l’idea
da sviluppare: difficile est
saturam non scribere, difficile è non scrivere satira,
diceva Giovenale.
Gli spunti dalla politica non
sono certo mancati: isterie,
confusione, contraddizioni, tatticismo e incertezza
hanno regnato sovrane nei
palazzi del potere (e continuano a farlo).
Se le vignette hanno ottenu-

to un buon successo, probabilmente ciò è dovuto alla
capacità del pubblico di cogliere l’accento, giorno per
giorno, sulla schizofrenia
politico istituzionale che
ha più volte determinato lo
svolgersi degli avvenimenti
in questi lunghi mesi. Questo ha permesso di costruire con i lettori un’intesa
reciproca, dalla quale sono
scaturite poi (anche grazie
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alla visibilità concessa da
alcuni media locali) nuove
amicizie e conoscenze.
La tentazione di proseguire su quella strada ogni
tanto si fa sentire, ma la
fattispecie dell’evento a cui
la rubrica era riferita rappresenta un elemento di
originalità che non va in alcun modo intaccata. Le vignette resteranno visibili,
ad ogni modo, sui miei profili Facebook e Instagram:
chissà che un domani non
tornino ad essere utilizzate
per ricordare questo infausto evento.
Il numero 58, nella Smorfia napoletana, rappresenta quello che nel dialetto
locale viene chiamato ‘O
Paccotto, e cioè quella pratica truffaldina di sostituire con un mattone, nella
carta della confezione, la
merce acquistata: curiosa
coincidenza, se si pensa
che le vignette di questo
singolare diario di quarantena sono esattamente 58.
Per chi crede ai numeri,
forse, questo può significare il desiderio di voler
rifilare al Covid un bel paccotto, una giocata astuta e
vincente con un pizzico di
ironia e umorismo; poiché,
come diceva Papa Giovanni XXIII, quando un sorriso sgorga dalle lacrime, il
cielo si spalanca.

Con il talento e l’originalità
interpretativa di Michele Consoli, la
Società Operaia e tutta la comunità
iseana vedono consolidarsi la scuola
spontanea di caricaturismo avviata
dal Maestro Micio Gatti.
Padronanza del segno e della
fisiognomica, fanno del nostro
giovane “Fetente” il degno erede di
questa piacevole e giocosa
tradizione che ben si accosta alla
natura sorniona e godereccia della
nostra comunità.
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Libri e
LETTURA

di Alfredo Bianchi

Leggere non è solo
un modo per acquisire
nozioni, è uno svago;
è la via più sicura
verso la verità.
Il lettore accorto
non si lascia
facilmente ingannare
dalla propaganda.

P

dono, se sbagliamo non
ci rimproverano se siamo
ignoranti non ci deridono.

erché LEGGERE
è IMPORTANTE?
Per compiere qualsiasi attività, dall’ottenere un posto di lavoro al fare la spesa per la famiglia bisogna
saper leggere. Ma leggere è
ben altra cosa che decifrare le parole e raggiungere
un minimo livello di alfabetizzazione.
Un grande storico sostiene
che nella lettura bisogna
vedere lo stimolo essenziale per costruire una
personalità ben formata
ed afferma che la lettura
parla alla nostra immaginazione e ci offre un antidoto contro la monotonia
quotidiana che rischia di
impoverire la mente e soffocare lo spirito. La lettura
ci offre anche non pochi
benefici sul piano pratico
per esempio: la ricchezza
del nostro vocabolario dipende da quanto leggiamo
ed esiste un nesso reale
tra il numero di parole
che conosciamo e la nostra abilità nel cavarcela
egregiamente nella comunicazione con qualsiasi
persona. Non bisogna dimenticare il piacere ed il
conforto che la lettura sa
procurarci. Un emerito
studioso italiano (sociologo) scrive che i libri ci deliziano quando la fortuna ci
sorride consolano quando
siamo afflitti dalla sventura ed io aggiungo che se li
cerchiamo non si nascon-

CELLULARE SI
CELLULARE NO
Oggi giorno impera internet e gli schermi degli
smartphone che sono il
succedaneo perfetto della
vita reale. Le famiglie incominciano ad essere seriamente preoccupate per
la mancanza del colloquio
coi propri figli, causa la
loro dipendenza dai cellulari, ma non sanno cosa
o come fare perché i primi ad essere imprigionati
dalla digitalizzazione sono
loro, gli adulti.
Nelle famiglie dove i libri
sono di casa i ragazzi imparano a leggere ed amare la lettura acquistando
un’abitudine che li accompagnerà per tutta la vita.
Le difficoltà con la lettura nascono nelle famiglie
dove i genitori leggono
poco o nulla e l’unico contatto con il mondo esterno
avviene tramite lo schermo televisivo e peggio ancora con il telefonino. In
America è nata un’associazione che si chiama “PARENT COACHING” (lezioni di radicalismo contro la
dipendenza da cellulare
dei ragazzi) per consulenza ai genitori che cercano
aiuto per combattere la
diffusione della rete internet. Bisogna rammentare
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che la lettura è per la mente quel che la ginnastica è
per il corpo.
***
I libri non esistono per
rendere sempre meno
autonomo chi non ha carattere, e ancor meno esistono per elargire un raffinato ed illusorio surrogato
della vita a chi è incapace
di vivere, al contrario, i
libri hanno valore soltanto se conducono alla vita,
se servono e giovano alla
vita, ed è sprecata ogni ora
di lettura dalla quale non
venga al lettore una scintilla di forza, un presagio
di nuova giovinezza, un
alito di nuova freschezza.
“Il LIBRO È UN AMICO
SILENZIOSO, PRONTO
PER ESSERE PRESO IN
MANO, SFOGLIATO, ACCAREZZATO E LETTO
CON INTENSO DESIDERIO DI APPRENDERE
NUOVE CONOSCENZE”
(Arthur Schopenhauer).
Compriamo i libri, leggiamoli e non teniamoli sugli
scaffali della libreria solamente per additarli agli
amici.
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EMILIO COLOSIO:
un intreccio
di creatività

I

seano, classe 1944, corporatura minuta, occhi scuri
e un aspetto che, se non fosse
per i segni del tempo stampati in volto, ricorda tanto
quello di un giovinetto vivace e scattante; Emilio Colosio, per gli amici Miglietto,
si rivela persona animata dal
bisogno di fare, “creare” in
un certo senso il corso degli
eventi senza attendere che
questi accadano.
Così, sin dall’età di sedici
anni, dopo aver frequentato l’Istituto professionale
Artigianelli di Brescia, intraprende la carriera di tornitore presso una delle tante aziende che a quei tempi
arricchivano il territorio
sfornando mano d’opera
altamente qualificata.
Negli anni, la volontà di
crescere lo induce ad esercitare mansioni sempre più
impegnative fino a rivestire
il ruolo di capo officina in
una fra le più importanti
aziende bresciane nella produzione di presse per materiale plastico. Oltrepassata
la cinquantina intraprende,
part-time, un’attività commerciale senza per questo
abbandonare il lavoro in
ambito meccanico. Nel
’95, in seguito a problemi
di salute, approfitta di una
finestra previdenziale per
conseguire la pensione e
iniziare la collaborazione
con l’azienda di famiglia
specializzata nella produ-

zione di reti, dopo di che
si dedica al ruolo di nonno
e ai suoi hobby nel tempo
libero. Fra questi spicca la
passione per i bonsai in filo
di rame, passione che nasce
in occasione di una settimana bianca in quel di Canazei
dove, nella vetrina di una
gioielleria, vede brillare i
riflessi rossastri di un esemplare alquanto stilizzato dal
quale penzolano preziosi
pendagli. Tornato in quel di
Iseo, si rivolge agli elettricisti dell’azienda per la quale
lavora per entrare in possesso di alcuni scarti dei cavi
elettrici di grossa portata; in
tal modo riesce a dare seguito al proprio istinto creativo
che lo porta a modellare veri
e propri manufatti unici per
accuratezza e originalità.
Emilio, socio S.O.M.S.
dal gennaio ’99, è persona
riservata e propensa a sminuire l’originalità delle sue
piccole piante anche quando raccolgono la curiosità e
l’apprezzamento di chi le ha
potute ammirare in alcune
delle attività commerciali
di Iseo nelle quali sono rimaste esposte per parecchio
tempo. Non ama sentirsi sopravvalutare, poiché consapevole che non trattandosi
di arte vera e propria attribuisce alle sue creazioni un
valore puramente affettivo
frutto di tanta passione e
creatività.
I mesi invernali, quelli nei

quali non deve accudire l’orto e provvedere alla manutenzione della baita di montagna, gli offrono il tempo
necessario per la realizzazione di questi eleganti manufatti dove l’intreccio e la
contorsione dei fili soggiacciono a una perizia manuale
arcaica, lontana nel tempo,
distante dal tecnicismo dei
giorni nostri. Ecco come
Miglietto descrive la sua tecnica: “Per prima cosa incido
la guaina di contenimento del
cavo dividendola in tre parti,
poi elimino le due estremità
così da liberare completamente i fasci di metallo necessari alla formazione della
chioma ramificata e delle radici di sostegno; ritorco i fili
in fasci di differente spessore a
seconda che si tratti di grosse
diramazioni o di esili rami
e solo quando la lavorazione
delle parti espanse è terminata, libero il tronco dall’ultimo
lembo di guaina assicurandolo con alcune fasciature che ne
preservino l’integrità ”.
Simili espressioni della creatività sono più comuni e
diffuse di quanto si creda
e questa scoperta vorrebbe
essere la prima di una serie
di storie utili alla valorizzazione di un tessuto sociale
ricco e vivace, troppo spesso
adombrato da singolarità,
di certo più significative,
ma non altrettanto semplici
nella loro spontaneità concettuale.
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Ricetta dei cocktail

“Toxicic on
“Tox
the beach”

stre), che puliscono per azione abrasiva e
dunque possono sostituire, in alcuni casi,
il sale per lavastoviglie.

di Francesco Anastasi

S

e avete dubitato che l’abituale detersivo
non sia abbastanza efficace a combattere sporco, meningococchi e coronavirus, e
quindi volete formulare un super prodotto
disinfettante-sgrassante, mischiando candeggina, ammoniaca, acidi e detergenti di
vario genere, forse è meglio desistere: qualsiasi professionista sanitario vi sconsiglierebbe di improvvisarvi formulatori, non già
perché ci sono laboratori che si occupano di
fare innovazione in tal senso, ma poiché mischiando diverse sostanze si possono creare
situazioni di pericolo. Cosa potrebbe succedere se non li ascoltassimo? Cosa succederebbe, dunque, mischiando due sostanze
presenti normalmente in casa?
Aceto, succo di limone o acido muriatico + bicarbonato, ammoniaca o soda
caustica: questa è una delle soluzioni
che si possono trovare in rete per amplificare l’azione dei singoli ingredienti,
di solito col fine di risolvere ostruzioni
nelle tubature. Tuttavia, invece di agire
sinergicamente, le due componenti si
“abbracciano” (reagiscono) per formare
un sale, il quale può solo che peggiorare
ulteriormente il problema: uno dei motivi è che può depositarsi, intasando ancor
di più i tubi. In particolare, tra le ricette
del web l’abbinamento aceto-bicarbonato
è il più gettonato. Probabilmente perché
queste sostanze rimandano al falso mito
naturale=atossico, oltre al fatto che producono, oltre al sale, anche anidride carbonica: gas che uscendo dall’acqua causa
effervescenza, un fenomeno che cattura
l’occhio.
In onore del vero il sale può essere utile per pulire, ma solo se agisce in acqua
come solido, per azione abrasiva: le particelle di sale disgregano le incrostazioni
urtandole. Pertanto, serve una situazione dinamica – non statica come un’otturazione. Ecco perché le lavastoviglie
richiedono un sale (il cloruro di sodio)
macinato grossolanamente. Ciò permette di diminuire lo scioglimento in acqua
e mantenerlo solido durante il lavaggio.
Rimanendo in tema, in alcune pastiglie
per lavastoviglie sono presenti dei silicati
(minerali molto diffusi sulla crosta terre-
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candeggina e acido muriatico reagiscono fra di loro a
formare il giallo cloro nella beuta a sinistra, che viene
ridisciolto in acqua nella trappola a destra

Candeggina + acido muriatico o aceto:
si forma un gas di colore giallo verdastro, come si può apprezzare nell’immagine. Nonostante il bel colore acceso,
questo gas è fortemente tossico, quindi è
meglio evitare di liberarlo nel lavandino
di casa.
Comunemente si imputa l’odore delle
piscine al cloro, ma non preoccupatevi
nuotatori: fortunatamente l’odore deriva principalmente dalla candeggina, che
viene opportunamente diluita in modo
da disinfettare l’acqua, ma senza dare
problemi all’uomo.
Candeggina + ammoniaca: anche in
questo caso si possono andare a sintetizzare clorammine, sostanze tossiche,
altamente irritanti e corrosive.
Precedenti sostanze + prodotti vari:
gli articoli in vendita sono progettati
per essere già utili al loro scopo, quindi
che senso avrebbe modificarne la composizione? Comunque, anche in questa
situazione si rischia di disattivare qualcuna delle componenti del prodotto, o di
produrre sostanze pericolose, incendi,
esplosioni...
Nella maggior parte dei casi si preparano
questi “cocktail” letali inconsapevolmente.
Ad esempio, può capitare che nell’intento di
lavare una macchia ostinata sul pavimento,
magari composta principalmente da calcare, il nostro sprovveduto tenti di utilizzare
inutilmente candeggina (ossidante che non
reagisce col calcare).
Poi, notando che la macchia non sparisce,
senza aspettare che il pavimento sia asciutto
(la candeggina sia evaporata), versi un po’
di acido muriatico. Infine, invitato dall’ef-
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fervescenza provocata dal cloro, pensando
erroneamente di corrodere la macchia, aggiunga un po’ di olio di gomito – lo sprovveduto ci mette sopra il naso, aspirando il gas
prodotto – e il gioco è fatto.
Il mio breve articolo vuole fare riflettere sulla complessità di ciò che ci circonda, persino
nelle piccole azioni quotidiane, e su come
sia facile farsi del male anche tra le mura di
casa. Fate dunque le vostre faccende domestiche senza fretta, usando un prodotto alla
volta opportunamente diluito.

Leggete le etichette di ciò che utilizzate e
prestate attenzione a quello che state facendo. In questo frangente il detto “chi non ha
testa, ha gambe” sta a significare che senza
usare l’intelletto ci metterete un tempo… indefinito.
Infine, ricordo che le sostanze pericolose
elencate son tutte volatili, quindi se un vostro
caro dà segni di svenimento durante le faccende domestiche è spesso sufficiente farlo
uscire di casa. Ovviamente successivamente
non rientrateci, ma chiamate il 112!

L’età dei metai presiuss
L’età dei metalli preziosi
di Gianna Longo

O

ra voglio raccontarvi
una storia.
C’è un ragazzo, con suo nonno, seduti su una panchina
nel cortile davanti casa, là si
godono il primo sole di marzo. Il ragazzo chiede a suo
nonno: “Nonno, ma tu...
che età hai?”
Risponde il nonno “caro
mio, se tu sapessi… io ho
l’età che è quella dei metalli
preziosi”.
“Oh” esclama il ragazzo
sgranando gli occhi “e cosa
vuoi dire?”.
E il nonno “adesso ti spiego
caro nipotino mio, vedi...
io ho... i capelli d’argento,
i denti d’oro, se il dentista
non mi ha imbrogliato, e le
gambe di piombo, perché
faccio fatica a trascinarle
avanti”.
Il nipote stupito, domanda
ancora “E nonno dimmi...
cos’è che si fa in questa età
preziosa?”.
E il nonno “si possono fare
tutte quelle cose che non
si ha avuto tempo di fare
prima, ma io personalmen-

te mi dedico alle investigazioni! Infatti sono sempre
là che indago, che cerco, e
sempre in cerca... dove avrò
messo gli occhiali... dove
avrò ficcato gli occhiali...
dove avrò posato il cappello... e a me, pare impossibile, basta che mi serva una
cosa e puoi star sicuro che
non la trovo più. E ora guardo di qua... di là... insomma
faccio l’investigatore.”
“Ma che bel lavoro interessante che fai tu nonno!”
esclama il nipote.
“Ah, ma non faccio solo
quello! Devi sapere, caro
nipote mio, che mi interesso
anche di storia! Sono uno
studioso di storia!”
“Davvero nonno, tu studi
storia, come me a scuola?”
Chiede il nipote, sempre più
impressionato.
“Eh, caro mio, io ti so dire
tutto quello che è capitato
da quando sono nato fino
a oggi! Tu sai che quando
mi vedi seduto su una sedia,
con gli occhi chiusi che pare
che dorma?... e invece no!...
io sono là che medito!... che
mi ripasso i visi delle persone che ho conosciuto, di chi
erano figli, che mestiere faceva il loro padre, dove abitavano, con chi vivevano e...
ho tanto io, da ricordare,
da ripassare... e voglio dirti
anche un’altra cosa, caro
nipote mio... mi sono specializzato, adesso va tanto di
moda, in meteorologia! Io

so sempre che tempo fa oggi
e quello del dì dopo, perché
guarda: se mi fanno male
le gambe... è sicuramente
pioggia; se mi fa male il collo, vuol dire che arriva aria
fredda dì tramontana; se ho
mal di testa, vuol dire che il
tempo si butta a scirocco, e
se invece ho mal di schiena,
il tempo è in movimento e
ha voglia dì cambiare”.
11 ragazzo è estasiato, è ammirato e dice a suo nonno:
“oh nonno! Quante cose fai
tu! Che bella è la tua età,
vorrei tanto averla pure io!”
“Eh… sta tranquillo bello,
sta tranquillo, che arriverà
sì, anche per te. Non avere
fretta adesso, perchè un dì
dietro l’altro, farà presto ad
arrivare... perché gli anni,
quando partono, non li ferma più nessuno e corrono
sempre più svelti e si posano
uno sopra l’altro e tu neanche te ne accorgi di quanti
ne hai accumulati.
Però, sai cosa devo dirti,
caro nipote mio, che hai
ragione tu!... è proprio una
bella età questa...
È l’età di chi: ha occhi che
hanno visto tante cose, ha
la bocca che ha salutato e
parlato con tanta gente, ha
mani che hanno lavorato
e accarezzato tanto e ha il
cuore che è pieno di tutto il
bene che ha dato e che ha
ricevuto!
Sì... è proprio una bella età
la nostra”.
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A... E le adesioni al nostro sodalizio continuano ... nei primi mesi
dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di divenire soci:

AUGURI A...

Sezione femminile:

Sezione maschile:

5809 Martina REA
5810 Francesca CRISTINELLI
5811 Giulia PUTELLI
5812 Tea GIUBELLINI
5813 Giulia SPATTI
5814 Riccarda AMBROSI
5815 Loredana BALDINI
5816 Isolina COMINOTTI
5817 Paola ROCCA
5818 Barbara BIONDI
5819 Marta FRANCESCHETTI
5820 Ester MORGANTI
5590 r Stefania BELOTTI

1850 Alessandro PEZZOTTI
1851 Francesco BOVENTI
1852 Massimiliano
CRISTINELLI
1853 Andrea PASINELLI
1854 Luca BOVENTI
1855 Paolo CAPOFERRI
1856 Marco GERVASONI
1857 Roberto MACCHI
1273 r Mario ROTELLA

Il 2 giugno scorso è nato Alessandro.
Lo annuncia con gioia il fratellino Leonardo, con la mamma
Roberta Consoli, il papà Gianluca Peli e i nonni Daria
Alebardi e Luigi Buccaro.
Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

ANNIVERSARI

Il socio Giancarlo Lo Basso l’ 8 febbraio scorso ha festeggiato
i 45 anni di matrimonio.
A lui e alla moglie Virginia Guerini gli auguri da parte dei familiari ai quali si associano il Consiglio di Amministrazione a
nome di tutti i Soci e quelli della Redazione.

45°
NOZZE DI

RUBINO

Il socio Giulio Zugni il 4 giugno scorso ha festeggiato i 60 anni
di matrimonio.
A lui e alla moglie Barbarina Bosio gli auguri da parte dei figli
ai quali si associano il Consiglio di Amministrazione a nome di
tutti i Soci e quelli della Redazione.

60°
NOZZE DI

DIAMANTE
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VITA SOCIALE
TESI DI LAUREA
Davide Anastasi, il 6 aprile scorso, ha conseguito la laurea
magistrale in Lingue e letterature straniere moderne, con
“93/110”, presso l’Università degli Studi di Bergamo , con la
tesi “ Il treno nella letteratura russa: il caso di Zeltaja Strela”.
Al neo dottore le felicitazioni del Consiglio e della
Redazione per il brillante
risultato conseguito.

Si coglie l’occasione per ricordare ai soci, ed in generale a
tutti gli studenti iseani, che presso la Biblioteca della Società
Operaia continua la raccolta delle Tesi di Laurea.

Intensa la giornata del 15 dicembre 2019.
Come da tradizione al mattino, nella sala
del Castello Oldofredi, si è tenuta la consegna delle borse di studio (numero 36) ai figli meritevoli dei nostri soci ed il riconoscimento ai giovani neolaureati (numero 14).
Il pomeriggio, nella Pieve di S. Andrea, gentilmente messa a disposizione dal nostro
parroco Don Giuliano, abbiamo potuto applaudire la raffinata esibizione del Chorus
Universitatis Brixiae e del gruppo vocale
femminile “Le soliste” del Conservatorio
Luca Marenzio di Brescia sotto la direzione
del maestro Silvio Baracco.
Un grazie per l’aiuto nell’organizzazione al
M.o Lorenzo Ottaviani e a Michele Consoli
dell’associazione “L’Orizzonte” di Iseo.
Il ricavato delle offerte era stato destinato a
finanziare la partecipazione alle paralimpiadi di Tokio 2020 del giovane concittadino
Andrea Massussi, che si stava intensamente
allenando.

L’associazione IseoFidaty intende confermare il tradizionale annuale appuntamento della
Traversata a nuoto del lago per domenica 30 agosto. L’iniziativa vuole essere un segnale
di volontà di ripartenza con la speranza che le disposizioni, che nel frattempo ci si augura
vengano allentate, lo possano permettere in tutta sicurezza.

CAMBIO DI INDIRIZZO

AVVISI

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 i moduli per presentare la domanda per la Borsa
di Studio per l’anno 2020, modulo che può essere anche scaricato dal sito.
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VITA SOCIALE
IN RICORDO DI
Durante la chisura forzata della nostra sede, causa emergenza Covid-19, era
stata aperta sul nostro sito una bacheca virtuale nella quale venivano riportate le tristi notizie di lutti che colpivano i nostri associati.
Il 01.01.2020 è morto il socio
Vittorio Fusari (matr. 1678),
classe 1953, iscritto dal 01.01.2007

Il 05.01.2020 è morto il socio
Giulia Badinelli (matr. 5479),
classe 1934, iscritto dal 01.02.2001

Il 26.02.2020 è morto il socio
Giuseppe Consoli (matr. 1243),
classe 1935, iscritto dal 01.07.1976
Consigliere per un mandato dal 30.01.1977
al 08.12.1979.
Il 15.03.2020 è morto il socio
Tullio Bonfadini (matr. 1125),
classe 1931, iscritto dal 01.02.1960
Condigliere per tre mandati dal 14.01.1968
al 29.01.1977.
Il 20.03.2020 è morto il socio
Bruno Belotti (matr. 0951),
classe 1924, iscritto dal 01.02.1943

Il 21.03.2020 è morto il socio
Aldo Franceschetti (matr. 1625),
classe 1943, iscritto dal 01.07.2003

Il 22.03.2020 è morto il socio
Domenico Rotella (matr. 1149),
classe 1931, iscritto dal 01.01.1965

Il 24.03.2020 è morto il socio
Giovanni Maria Colosio (matr. 1571),
classe 1939, iscritto dal 01.04.2000

Ai familiari tutti
il Consiglio di
Amministrazione,
cui si associa la Redazione,
esprime la più sentita
partecipazione.
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VITA SOCIALE
Nell’occasione dai primi di marzo abbiamo esposto a mezzasta la bandiera in
ricordo di quanti ci stavano lasciando, e sono stati tanti.
Ora, finita l’emergena e con la ripresa della nostra vita sociale, dopo il primo
Consiglio abbiamo provveduto ad ammainarla e ritirarla dalla facciata.
Il 28.03.2020 è morto il socio
Rosa Pagnoni (matr. 5133),
classe 1934, iscritto dal 01.01.1988

Il 06.04.2020 è morto il socio
Paolo (Lino) Zatti (matr. 1589),
classe 1931, iscritto dal 01.01.2001

Il 14.04.2020 è morto il socio
Corrado Baroni (matr. 1350),
classe 1946, iscritto dal 01.01.1988

Il CdA ha deliberato di ricordare quanti ci hanno lasciato, con tanta
tristezza per non averli potuto salutare, con una celebrazione che si
terrà SABATO 4 LUGLIO alle ore 10,00 presso la nostra Pieve.

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2020 ed è fissata in Euro 30,00
Riduzioni:
€ 10,00 giovani fino al 18° anno;
€ 15,00 familiari conviventi;
€ 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.
Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15
anni di iscrizione.
La quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono a Iseo,
può essere versata sul Banco di Brescia ag. di Iseo
(coordinate bancarie IT 13 D 03111 54610 000000000581)
Si ricorda che la sede, dopo la chiusura forzata a seguito emergenza Covid-19
e l’apertura provvisorianel mese di maggio-giugno, dal mese di luglio osserverà
i consueti orari di apertura: 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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VITA SOCIALE
Domenica 15 dicembre 2019, presso la sala civica
del Castello Oldofredi, come da tradizione, la SOMS
ha consegnato le...

Borse di
STUDIO

3ª MEDIA

Capoferri Paolo, Gervasoni
Marco, Morganti Ester.

1ª SUPERIORE

Spatti Giulia, Bianchin
Letizia, Cocchetti Francesco, Rossetti Carolina,
Annan Josh, Pasinelli Andrea, Lugi Laura, Rea
Christian, Salvadori Alice.

2ª SUPERIORE Botarelli Clizia,
Giubellini Tea, Putelli Giulia, Viola
Luca, Morganti Ennio, Bonomelli
Sophie, Novali Nicolò.
3ª SUPERIORE Rossi Irene, Trischitta
Claudia, Visini Flavio, Ghitti Cecilia, Uberti
Benedetta, Buffoli Francesco.

4ª SUPERIORE

Ghidini Alice,
Testa Beatrice, Lugi Luisa, Buffoli
Beatrice.

5ª SUPERIORE

Nazzari Alessandro,
Pezzotti Alessandro, Zatti Fausto, Archetti
Lucia, Archetti Federica, Cretti Chiara,
Lancini Francesca.

NEOLAUREATI Neolaureati: Francesco Anastasi, Michela Archetti,
Davide Uberti, Roberta Ghidini, Ludovica Lancini, Stefano Cori, Giovanni
Rossetti, Camilla Dall’Angelo, Lorenzo Ottaviani, Anna Ventura, Federica
Venchiarutti, Micheal Piantoni, Vedovato Camilla, Beatrice Ghitti
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

di Micio
Gatti

FRANCO CRISTINI
“CARNERA”
D

eve il soprannome alla robusta
costituzione lirica, che è un po’
il marchio di fabbrica dei fratelli
Cristini.
Si afferma professionalmente come
risanatore di auto e motorini,
ma è ricercato per le sue
doti di intrattenitore come
barzellettiere, imitatore,
creatore di personaggi dalla
vis comica
irresistibile.
Nelle esibizioni
del Gruppo
Spontaneo segna
il tempo con una
curiosa batteria
portatile di sua
invenzione.
Ex sciatore
discesista,
immancabile nelle
settimane bianche
dello Sci-Cai, è
anche padre e nonno
di calciatori.
Attualmente si
dedica soprattutto
alla pesca che
esercita con varie
attrezzature, ed
è maestro nella
preparazione e
conservazione del pescato.

Classe 1943

Ti cattura lo scaissino
e fa suo lo scardaello
manovrando il balansino
e la canna mulinello.
E ti prende quando vuole
lucci, persici e sardine
trote, tinche e pesci sole
con pasture malandrine.

