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èl Vét e l’Óra
I bambini capiscono

S

In copertina:
Il vaccino anticovid.
Quale miglior regalo natalizio
per tutta l’Umanità?

P eriodico dell a
S ocietà O per a i a
Maschile e Femminile
di Mutuo Soccorso
di Iseo

ono passata più volte volentieri da via Cerca in ottobre,
in coincidenza con l’intervallo concesso agli scolari
frequentanti la scuola primaria, stavo per scrivere le
Elementari.
I bambini si rincorrevano, giocavano, ammucchiavano foglie
e castagne d’India (chi si ricorda che in dialetto diventavano
“gingie”), gridando e chiamandosi con vocine squillanti.
Mi venivano alla mente gli stormi di passerotti.
Tutti rigorosamente dotati di mascherina, indossata
coprendo il nasino.
Leggevo “i bambini hanno capito tutto, senza bisogno di
discutere, polemizzare. Hanno assimilato velocemente
le regole e le rispettano” ed è vero, come possono
testimoniare tutti i nonni della Soms.
Sorridendo (sotto la mia di mascherina) ho raccolto una
castagna matta bella tonda e lucida e me la sono messa
in tasca. Quest’inverno, niente raffreddore!....e speriamo
anche nient’altro.
Con questa uscita del Nóter dè Isé fortemente voluta per
sentirci meno soli, la sottoscritta, Sergio, Francesco e tutto
il Consiglio di Amministrazione porgono a tutti i soci ed alle
consorelle d’Italia il più caro augurio di un Buon Natale e,
incrociando le dita, di un migliore 2021.
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L’EVOLUZIONE TURISTICA
DEL LAGO D’ISEO
Un’indagine statistica
di Riccardo Venchiarutti

I

l 2020 sarà ricordato, anche, come l’anno del crollo del turismo.
Il Covid ha messo in ginocchio un settore
che negli ultimi anni aveva fatto registrare
una forte crescita.
Lo certifica una ricerca di Visit Lake Iseo
sui dati forniti da Provincia e Regione.
Dalle 3 mila presenze turistiche del 1951
alle 481 mila del 2017. Il turismo a Iseo e
nel circondario in quasi 70 anni ne ha fatta
di strada!.
I dati storici sono riferiti al territorio
dell’ex Azienda di soggiorno che comprendeva Iseo, Paratico, Sulzano, Sale Marasino
e Marone (sui quali comunque Iseo incide

per circa il 90%).
È la certificazione di un timido esordio di
un turismo di prossimità negli anni della
fuoriuscita dalla Seconda Guerra mondiale, che avrebbe posto le basi, da lì in avanti,
del boom economico.
Fa quasi tenerezza registrare come delle
3175 notti trascorse da ospiti negli alberghi
della zona, 2792 fossero di turisti italiani e
383 stranieri.
A quasi 70 anni di distanza la tendenza è
totalmente invertita, con un rapporto italiani-stranieri che si avvia verso l’1 a 3.
Nel decennio dal 51 al 61 un deciso balzo
favorito dalla nascita di nuove strutture:

NOTE:
Il numero degli alberghi rilevato include anche le dipendenze.
Negli anni considerati, sono cambiati le modalità di raccolta dei dati e gli uffici di competenza. Attualmente l’elaborazione è effettuata da Polis Lombardia su dati Istat.
*I flussi turistici del 1991, in particolare, sono stati
estratti da uno studio della Provincia di Brescia (Ufficio
Statistica) che includeva i Comuni di tutta la sponda
bresciana del lago; all’epoca, comunque, i Comuni
non rientranti nella competenza dell’Azienda di Soggiorno registravano un numero di posti letto irrisorio.

VALUTAZIONI:
The Floating Piers, i riconoscimenti ottenuti da
Monte Isola e, in parte, la promozione svolta sui
mercati europei (sia da parte di Visit Lake Iseo che
degli operatori privati della ricettività, hanno segnato negli ultimi 4/5 anni il forte incremento del turismo straniero in rapporto a quello interno.
Nello stesso lasso temporale, rispetto agli anni precedenti, nei quali l’occupazione media si attestava
fra il 24 ed il 27%, il dato registrato è il 37/38 %.
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agli inizi degli anni 60 sono 26 gli alberghi
e 8 i campeggi. Le presenze salgono a 81
mila e gli stranieri arrivano a frotte: sono
gli anni in cui comincia il boom degli olandesi nei campeggi del lago, quelli in cui
si mettono le basi per un “turismo all’aria
aperta” (come viene definito nei manuali)
che segnerà in profondità il modello turistico sebino.
Nel decennio successivo tornano a salire
i turisti italiani con una disponibilità di
strutture alberghiere che quasi raddoppia, consolidata nel decennio successivo:
nell’81 infatti gli italiani tornano ad essere
quasi il doppio degli stranieri. Le presenze complessive sfondano quota 250 mila,
il turismo sulla sponda bresciana del lago
d’Iseo acquisisce una sua specifica importanza nel contesto regionale.
Ma è nel decennio fra l’81 ed il ’91 che si
registra il vero e proprio “boom” turistico:
il numero delle presenze turistiche supera
quota 450 mila e da lì si muoverà poco nel
quarto di secolo successivo.
Si diceva che il “tetto” della 450mila presenze appare quasi fisiologico, e ciò è facilmente spiegabile con il fatto che la disponibilità alberghiera non è aumentata, anzi:
negli ultimi 50 anni si è passati da 48 a 28
hotel.
Si tratta naturalmente di una valutazione
meramente quantitativa poiché dal punto
di vista qualitativo non c’è confronto: a
fronte di alberghi vecchi ed inadeguati che
han chiuso, sono sorte strutture moderne
e più ampie che han consentito, ad esempio, di avere ad Iseo 4 hotel 4 stelle.
L’altra sottolineatura degna di attenzione,
una tendenza che è ancora in sviluppo
(sempre escludendo questo terribile anno
Covid e le sue possibili, al momento incalcolabili, conseguenze) è quella della vera
e propria esplosione di strutture extralberghiere passate, dal 2011 al 2019 da 48 a
261 (!). Si tratta di bed and breakfast e case
vacanza, spinte da una legislazione favorevole e soprattutto dal diffondersi della prenotazione on line e dalla volontà di molti
viaggiatori di cercare una modalità meno
impegnativa e maggiormente inserita nella
vita del paese rispetto a quella alberghiera, oltrechè naturalmente da una maggiore
convenienza economica.
“The Floating Piers” di Christo ha certamente contribuito in modo straordinario,
al lancio internazionale del turismo sul
lago d’Iseo.
È servita a, come dicono gli americani “put
Iseo on the map”, cioè far capire al mondo
dove sta Iseo sulla cartina geografica.
È il primo passo naturalmente ma che ha,
ad esempio, spalancato alla nostra zona
il ricchissimo mercato nordamericano.
Risultato straordinario dal punto di vista
mediatico e promozionale che tuttavia non

NOTE:
Vigolo non è contemplato nei dati relativi ai flussi
turistici, in quanto ha una sola struttura ricettiva e
per privacy non sono divulgabili.
Nel calcolo della ricettività sono inclusi Comuni che
non appartengono al comprensorio di competenza
di Visit Lake Iseo, in quanto la Provincia di Bergamo
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Le immagini a corredo mostrano la desolazione di un
paese abituato a strade ed esercizi affollati che in
prossimità del Natale apparivano ancor più festose.

fornisce i dati comlessivi dei due territori ‘Alto Sebino’ e ‘Basso Sebino’ (includendo Sovere, Rogno,
Pianico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco,
Foresto Sparso, Viadanica, Gandosso, Villongo, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno).

ha avuto un effetto boom sulle presenze
turistiche: come si diceva sopra, se i posti
letto negli hotel sono già riempiti altri turisti non ce ne stanno e nelle strutture extralberghiere i numeri sono esigui. In ogni
caso la passerella galleggiante ha portato,
l’anno successivo, cioè nel 2017 a toccare
il record di presenze di sempre: 481 mila.
Da un decennio, grazie alla felice esperienza conosciuta come G16 (cioè il tavolo permanente fra i 16 comuni del lago, che ha
portato al superamento della tradizionale
divisione fra sponda bresciana e sponda
bergamasca ed all’avvio di una collaborazione molto fruttuosa fra tutte le amministrazioni) si è cominciato ad operare per
un turismo che includesse tutto il Sebino,
a imporre un marchio unico, a ragionare
come se il lago fosse (e lo è) un tutt’uno.
È nata Visit Lake Iseo che include tutti i
comuni del lago (se ne sono aggiunti 4, circostanti: Zone, Fonteno, Bossico e Vigolo)
e le province di Brescia e Bergamo. E si è
cominciato a elaborare statistiche su tutto
il lago: anche in questo caso l’anno top è
stato il 2017 con 761 mila presenze (420
mila delle quali solo nel Comune di Iseo).
Complessivamente il Sebino oggi può contare su oltre 18 mila posti letto.
Un numero che può consentire di fare una
politica di scala interessante in campo turistico. Sempre che si esca presto da questo
… incubo Covid.
Riccardo Venchiarutti
Presidente “Visit Lake Iseo”
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Pandemie di ieri e di oggi

di Emanuele Lottici

Quello che ci apprestiamo
a pubblicare è un raffronto
approssimativo fra eventi che
hanno contraddistinto e forse
contraddistingueranno la seconda
decade degli ultimi due secoli.
Usufruendo del contributo di
più documenti pubblicati in rete
e da organi ufficiali presenti sul
territorio si è cercato di evidenziare
attraverso il raffronto delle
informazioni i parallelismi e le
dissonanze che hanno caratterizzato
queste manifestazioni epidemiche.
gli inizi del XX secolo la popolazione
A
mondiale era stimata intorno a 1 miliardo e 634 milioni di unità e si presume che

l’epidemia di Spagnola, così denominata
perché i primi giornali a darne notizia furono quelli della penisola Iberica non coinvolta nel primo conflitto mondiale, abbia
falcidiato dai 20 ai 50 milioni di persone in
tutto il mondo stimando una perdita percentuale variabile tra l’ 1,22 e il 3,06%.
Alla data odierna (11 novembre 2020) a
fronte di una popolazione mondiale stimata
intorno ai 7 miliardi e 780 milioni, i decessi rilevati sono 1 milione e 260 mila corrispondenti allo 0,016% dell’intera popolazione, ma questo dato approssimativo non può
essere distribuito in egual misura su tutti i
continenti del pianeta, poiché le popolazioni più esposte, tra le quali primeggiano quel-

le delle Americhe, Europa e India risultano
maggiormente colpite per la loro alta densità abitativa, l’impreparazione strutturale e
l’elevato numero di spostamenti intercontinentali che hanno facilitato la diffusione del
contagio.
Vero è che non sappiamo se alla pubblicazione di questo articolo la percentuale avrà
subito un incremento più o meno significativo, la speranza di un vaccino resta l’unica
chance per sperare di arrestare l’escalation
della pandemia.
Allo stato attuale la differenza che caratterizza le due epidemie la si riscontra nel target
delle persone colpite; se dal 1918 al 1919 la
fascia di popolazione interessata dall’azione
del virus era compresa tra i 20 e i 40 anni,
con il Covid-19 sono gli ultrasessantenni a
pagare il prezzo più alto, mentre il resto
della popolazione, pur se contagiata, supera
più facilmente le conseguenze derivanti.
Le similitudini si possono riscontrare nella
natura stessa dei virus:
1) Entrambi di origine virale RNA, ma con
l’intervento di una mutazione che li ha resi
potenzialmente più mortali per l’uomo.
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2) Identiche le procedure di contrasto adot- del 1918 arrivò a contare all’incirca 8.000
tate per contenerne la diffusione quali: deceduti da Spagnola.
l’uso di mascherine protettive, l’igieniz- Tornando ai giorni nostri, secondo i dati
zazione delle mani e il distanziamento forniti dall’ ATS il Covid-19 ha colpito il nosociale.
stro territorio dal 12 marzo alla data attuale
3) L’incertezza dell’origine che a detta di (11/11) con 22 decessi dei quali 4 accertati
alcuni studiosi non sarebbe spontanea, nella locale RSA Cacciamatta e 192 contagi
ma accidentale.
che partendo dal picco iniziale di fine marzo
All’epoca della Spagnola Iseo era entrata a di 74 casi hanno subito un incremento di
far parte delle retrovie a ridosso del fronte 118 unità.
ospitando feriti di guerra nell’ospedale mili- I dati riportati potrebbero essere deficitari
tare approntato presso le scuole elementari; considerando che all’insorgere della panper questa ragione, oggi, è piuttosto com- demia le strutture sanitarie nazionali e a
plicato stabilire con esattezza il numero di discendere quelle regionali, erano del tutto
decessi causati dal virus tra la popolazione impreparate a fronteggiare una simile evelocale alla quale andarono a sommarsi una nienza e la mancanza di uno screening detconsiderevole quota di soldati
Comune di ISEO
DECESSI per COVID 19
che, con molta probabilità, lo 10
avevano contratto altrove.
10
Ciononostante secondo i regi- 9
stri parrocchiali dal 5 ottobre 8
al 27 novembre del 1918 si evi- 7
7
denziano un totale di 77 decessi di cui 38 attribuiti a cittadi- 6
ni Iseani colpiti dalla Spagnola 5
ai quali vanno sommate altre 2 4
persone provenienti dai comuni limitrofi; i rimanenti 37 fu- 3
rono militari morti in seguito 2
2
alle ferite di guerra.
1
1
1
1
A sottolineare l’incremento
0
0
0
della mortalità conseguente 0 marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre
l’epidemia sono i dati relativi
ai decessi di quegli anni che vedono 86 mor- tagliato dovuto alla carenza di tamponi, non
ti nel 1917, 194 nel 1918, 84 nel 1919 e 61 ha consentito di stilare una mappa precisa
delle conseguenze causate dal virus.
nel 1920.
Va inoltre ricordato che a quel tempo il Co- Non è dato sapere se al pari della Spagnomune di Iseo comprendeva solo la frazione la l’epidemia da Coronavirus si estinguerà
di Cremignane, mentre Clusane e Pilzo- autonomamente, al momento sono prossimi
ne non ne facevano parte e se dal 1901 al al traguardo una decina di vaccini sui 34 in
1921 l’incremento demografico è passato da fase di verifica clinica, mentre altri 145 sono
3.114 a 3.766 anime, si può dedurre che la ancora a livello di sperimentazione precliniconcomitanza dell’evento bellico sommato ca (dati OMS).
a quello epidemico abbia contribuito signi- Tirando le somme, ciò che risulterà inconficativamente nel limitare la crescita della testabile alla fine di questa tragedia, sono i
popolazione con un ammanco di forza “ri- danni conseguenti la perdita di risorse umaproduttiva” riassumibile in circa 86 iseani, ne sommate all’impoverimento di tutti i settori produttivi legati al turismo e alle piccole
di cui 48 periti in guerra.
Anche se drammatici i dati riguardanti il no- e medie imprese che da un po’ di tempo a
stro comune sono ben poca cosa se parago- questa parte rappresentano il tessuto econonati a quelli di Brescia città che nell’ottobre mico della comunità iseana.
COMUNE D’ISEO

Crescita Positivi
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LA NUOVA CORDATA:
DI NUOVO...INSIEME!!!
di Silvia Zugni

i sono realtà dove esistono legami autenC
tici, speciali, direi unici,

che ha dovuto chiudere e
fermare le sue molteplici
attività dal mese di marzo
fino alla fine di giugno.
In quei mesi in cui non
hanno potuto frequentare
la cooperativa, i ragazzi
hanno imparato nuove
parole… “quarantena”,
“distanziamento sociale”,
“emergenza”, “contagio”,
le hanno capite e le hanno
fatte proprie. Non è stato
facile per loro stare isolati,
non poter vedere per mesi
i propri amici ed i propri
educatori ma, ognuno di
loro, ha comunque saputo

fatti di abbracci sinceri,
pacche sulle spalle, strette di mano, giochi, canti
e risate. In un periodo
difficile come quello che
da mesi stiamo attraversando è stato necessario,
purtroppo, fare una pausa
anche da tutto questo.
I mesi del lockdown sono
stati molto duri per i 39
ragazzi della cooperativa La Nuova Cordata di
Iseo, realtà consolidata e
stimata del nostro paese,

cogliere ciò che di positivo poteva nascere dallo
stare distanti. È stato necessario dover convivere
con questa nuova forzata
condizione, che li ha profondamente toccati nel
quotidiano.
Allora ecco che qualcuno ne ha approfittato per
dormire un po’ di più o
fare giochi di società con
i propri familiari; qualcun
altro ha aiutato il papà nei
lavoretti domestici e la
mamma ad apparecchiare la tavola o in cucina,
sbizzarrendosi con nuove
gustose ricette. C’è chi
ha approfittato del tempo
a disposizione per dipingere, scrivere sul diario
segreto i propri pensieri,
disegnare, leggere, ascoltare la musica preferita e
ballare o, ancora, chi si è
dedicato al giardinaggio o
ad accudire il suo animale
domestico. Qualcuno del
lockdown ha apprezzato il
silenzio, del giorno e della
notte.
Insomma il tempo è comunque trascorso, in un
modo nuovo, “diverso”…
distanti gli uni dagli altri
ma, apparentemente, vicini grazie alle videochiamate su WhatsApp o i collegamenti via Skype, che
hanno dato la possibilità
ai ragazzi di continuare
insieme ai loro educato-
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ri alcune attività, come i
balli di gruppo, il laboratorio fotografico, quello
creativo, il cucinare a distanza o il prendersi cura
di sé. Apprezzati anche la
merenda e l’aperitivo a distanza.
La necessità, a volte, concede la possibilità di trovare il tempo per fare cose a
cui magari si dava meno
importanza o, semplicemente, permette di creare
situazioni alle quali prima
non si riusciva a dare un
po’ di spazio nella propria
giornata.
La Nuova Cordata, i primi
di luglio, ha potuto finalmente riaprire, in piena
sicurezza, con una nuova
organizzazione, regole da
rispettare, ma anche tanta, tantissima voglia di
crederci e di mettersi in
gioco, perché realtà come
queste non si possono e
non si devono assoluta-

la cooperativa era chiusa
ed emergono sentimenti molto forti. La voglia
che la Cordata riaprisse
era per tutti un’esigenza
molto sentita, così come
il desiderio di poter riabbracciare gli amici del
cuore e gli educatori, così
preziosi ed instancabili:
Vania, Lauretta, Debora,
Jolanda, Laura, Carlo,
Diego, Sergio… nonché
la presidente Rosanna e i
tantissimi volontari.
Sono mancate proprio le
piccole cose: la consueta
gita al mare del mese di
giugno, i canti e i balli in
cooperativa, le prove di
teatro, la giornata in piscina, il pranzare tutti insieme e tantissimo altro.
Le mascherine nascondono i loro sorrisi ma non
i loro occhi, il loro buon
umore ma, soprattutto, il
poter tornare a DIVERTIRSI INSIEME!!!

mente fermare e hanno
bisogno della vicinanza di
tutta la comunità.
Purtroppo tutte le attività quotidiane, davvero
tantissime, a cui gli ospiti
erano abituati sono state sospese, così come le
molteplici collaborazione
esterne. I ragazzi sono
stati suddivisi in piccoli
gruppi, in modo da non
mescolarsi tra loro, e la
presenza in cooperativa
avviene in momenti alternati, la mattina o il pomeriggio.
La nostalgia per ciò che
era è indubbiamente
tanta! Ci si deve ancora
una volta adeguare a nuove abitudini, non sempre
facili da comprendere, ma
purtroppo necessarie.
Ora che si sono ritrovati,
anche in condizioni differenti, si possono confrontare su ciò che hanno
vissuto nei mesi in cui
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Breve STORIA
CENTENARIA
di 48 AZIONI e...
di una BANCA
di Riccardo Maldini

L

bassi, più di cento anni
di finanza bresciana.
Nell’area bresciana a
fine ‘800 vi era l’esigenza di supportare con il
credito anche le realtà

a mattina del 29
settembre 1906 il
Presidente della Società
Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo, Rag. Nulli
Luigi, si reca con il suo
calesse presso gli uffici
dell’Istituto di Credito
Agrario Bresciano per
sottoscrivere l’acquisto
di 50 azioni dello stesso
Istituto per il controvalore di 6.650 lire.
La decisione della sottoscrizione era stata presa qualche giorno prima dal Consiglio della
S.O.M.S.
Inizia così la storia di
questo investimento che
attraverserà, con alti e

Luigi Nulli Presidente S.O.M.S.
di Iseo dal 1896 al 1913.

agricole oltre che quelle
industriali.
Industria ed agricoltura
hanno tempi diversi per
gli investimenti ed anche
per il tipo di vita ed il
carattere degli imprenditori.
Su iniziativa di Francesco Berardi e del Rag.
Alessandro Mantice nasce prima il Comizio
Agrario che si trasforma
poi nel 1883 in Banca
Credito Agrario Bresciano (C.A.B.). Istituto diciamo così di ispirazione
ed area liberale.
Qualche anno dopo, nel
1888, l’avv. Giuseppe
Tovini ispira la nascita
della Banca San Paolo
di Brescia di area cattolica. Tovini, grande figura della seconda metà
dell’800 bresciano, nato
a Cividate Camuno è stato banchiere, terziario
francescano e beatificato
da Papa Giovanni Paolo
II nel 1998. Fondatore
anche del Banco Ambrosiano e della Banca di

Vallecamonica.
Le nostre azioni nel frattempo dopo due guerre
mondiali, altre sottoscrizioni, svalutazioni,
rivalutazioni, aumenti
di capitale ecc. nel 1956
erano 264 per un controvalore di 132.000 lire.
Andiamo avanti negli
anni: nel 1963 la Banca
di Vallecamonica viene
acquisita dalla Banca
San Paolo.
Nel 1998 si fondono,
per incorporazione della
Banca S.Paolo nel C.A.B,
nasce Banca Lombarda.
L’anno successivo Banca Lombarda trasferisce
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gli sportelli alla controllata Banco di Brescia,
successivamente con le
piemontesi Banca Regionale Europea, Cassa di
Risparmio di Tortona e
Banco S. Giorgio formeranno la Banca Lombarda e Piemontese.
Infine, nel 2007, il gruppo bresciano si fonde
con la bergamasca Banche Popolari Unite dando vita a UBI Banca che
diventa il quarto gruppo
bancario italiano del
quale la S.O.M.S detiene
1.452 azioni.
Altra storia, altro fronte. Ricordate il Banco
Ambrosiano
fondato
nel 1898 dal camuno
Giuseppe Tovini? Bene.
Per i primi sessant’anni
tutto procede bene, poi
arriva Roberto Calvi che
ne diventa presidente
nel 1975.
Da quella data tutto precipita (“suicidio” di Calvi sotto il ponte dei Frati
Neri a Londra, Sindona,
finanza vaticana) e nel
1982 viene messo in liquidazione.
Un gruppo di banche
fonda poi il Nuovo
Banco
Ambrosiano
sotto la presidenza
dell’Avvocato bresciano
Giovanni Bazoli.
Nel 2003 con Banca
Cattolica del Veneto, Cariplo e Banca Commerciale Italiana diviene

La sala centrale della sede della Banca San Paolo, a Brescia, in una fotografia
scattata subito dopo la costruzione, nel 1926.

Il cerchio dopo più di
un secolo, 137 anni per
l’esattezza, si chiude.
Dopo un po’ di resistenza da parte dei grandi
azionisti della banca
bergamasco/bresciana e
con il benestare dell’Europa, BCE e Banca d’Italia l’operazione va in
porto.

Banca Intesa, nel 2006
infine unendosi al Gruppo S. Paolo IMI di Torino diviene Banca Intesa
S. Paolo. Fine.
Le due storie si intrecciano quando il 17 febbraio 2020, alla vigilia
di quella che sarà ricordato nella storia come
l’anno della pandemia
mondiale da COVID 19,
Banca Intesa lancia un
offerta pubblica di scambio (O.P.S.) nei confronti
di UBI Banca.

Il 18 settembre 2020 le
azioni UBI verranno tolte dal mercato.
Dopo 114 anni di onorato servizio le 50 azioni C.A.B. diventeranno
4.066 Banca Intesa.
Chissà fra 114 anni
“cosa” saranno.
Io, per altri impegni,
non credo ci sarò, la
storia la racconterà
qualche altro socio
della S.O.M.S. che
ovviamente esisterà
ancora. Stay tunned.
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GRAZIE PRESIDENTE

“Ringrazio molto per le riflessioni così cortesi
e vi invio gli auguri più cordiali”
di Franca Cerveni

Q

uesta la risposta di Sergio Mattarella per l’omaggio ricevuto dalla
Banda Cittadina di Iseo: un video con
l’Inno di Mameli registrato in remoto,
durante i giorni di chiusura in casa,
dai suonatori della Banda ed assemblato dal consigliere Nicola Agostini
che ha avuto l’idea di inoltrarlo via
email al Presidente della Repubblica.
Ricevere i ringraziamenti del Presidente della Repubblica, dopo un primo momento di incredulità e commozione, ha contribuito a fortificare
il nostro pensiero: “la musica non
si deve Mai fermare”, perché ormai
sappiamo che è l’unico antidoto per
la nostra anima nei momenti di crisi
come quelli che stiamo attraversando.
La tecnologia ci ha permesso di unire
ogni singola performance e di ritrovarci insieme virtualmente in un video.
A trovare la lettera di Mattarella nella cassetta della posta della sede è
stato il Presidente della Banda Luigi
del Buono, che emozionato ha subito
informato i membri del Consiglio e i
componenti della compagine bandistica che a loro volta hanno gioito per il
bellissimo messaggio.
Non è la prima volta che il Presi-

dente della Repubblica si ricorda ed
omaggia la Banda Cittadina di Iseo
con una lettera di saluti, ringraziamenti ed auguri.
La prima volta è successo nel maggio
2012 quando l’allora Presidente Gianna Rossini Tabeni ha ricevuto per posta i saluti del Presidente Napolitano
rivolti al nostro corpo bandistico in
occasione di un “compleanno comune”: nel 2011 la Banda Cittadina di
Iseo ha compiuto 150 anni proprio
durante i festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Ricordo ancora l’euforia della sig.ra
Gianna quando è arrivata una sera
durante le prove con la lettera del Presidente tra le sue mani. Ed ora, otto
anni dopo, l’Inno d’Italia eseguito dai
nostri suonatori nelle loro case durante il primo lockdown, incanta il Presidente Mattarella.
Che onore e che emozione ricevere un
messaggio inaspettato!
Crescendo impari che la felicità è fatta
di cose piccole ma preziose e sentire la
voce al telefono del Presidente Luigi
del Buono che mi comunicava e leggeva il messaggio inaspettato, sono attimi felici che ti fanno capire che è im-
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portante avere nel cassetto del proprio
cuore dei sogni piccoli ma preziosi.
Quest’anno abbiamo dovuto adattarci
ad una digitalizzazione del “fare musica” e reinventarci per continuare a
suonare.
Sicuramente il digitale ha fatto tantissimo ma è assolutamente qualcosa di
diverso perché la cultura musicale e
tutta l’arte in generale è in primis un
beneficio sociale che ha una ricaduta
positiva sulla socialità di ogni singolo
individuo.
Andare ad ascoltare e vedere un concerto, un balletto, una mostra, uno

spettacolo di qualsiasi genere ci fa stare bene ed il pubblico trasmette agli
artisti una carica ed una adrenalina
che speriamo, con la collaborazione
della SOMS di Iseo, di poter presto
assaporare.
“Tanta buona musica a tutti” così conclude il Maestro Costanzo Manza.
Oggi rimane l’eco dell’entusiasmo di
quel momento che ognuno di noi può
riassaporare ogni volta che entrando
in sede osserva una semplice cornicetta appesa ad una parete che racchiude
un pensiero così speciale!

IL FUTURO CHE VERRÀ

di Alfredo Bianchi

Ogni fine anno, a mezza
notte, lasciamo un pezzo
di vita ai ricordi e pensiamo al futuro con la vera
speranza di un cambiamento. L’anno vecchio
viene lasciato alle spalle e, con un piacevole e
poco velato ottimismo, si
comincia a pensare che
qualcosa cambierà.
In pochi minuti si impacchettano mesi, delusioni, paure, sfortune,
dolori … tutto viene
avvolto dall’euforia del
conto alla rovescia! Pensiamo sempre che l’anno
nuovo non potrà che essere positivo, i problemi
si dissolveranno e finalmente vivranno i nostri

sogni. Pensare che ci
potrà essere una svolta,
un cambiamento, una
nuova vita davanti a noi
è una importante energia per farci superare
momenti difficili.
Vivere questo pensiero,
nello stesso momento,
con tutte le persone che
ci circondano, amplifica
l’ottimismo e una strana
energia ci fa apparire
tutto possibile.
A mezzanotte del 31 dicembre il picco di questa elettricità mentale
collettiva resetta il passato vissuto e ci ricarica, si accende un nuovo
anno, una vita nuova.
Voglio fare i miei auguri

di buon anno a chi desidera i cambiamenti, a
chi non si accontenta, a
chi vede più in là e vuole
capire.
A chi non dice mai “prima io”.
Buon anno a chi ama
senza un colore o una
terra. Amate per donare
anche senza ricevere.
Dimentichiamo questo
triste anno colonizzato
dal Covid-19, la pandemia ci suggerisce un
nuovo percorso, andiamo oltre e pensiamo positivo.
Buon anno a tutti noi,
donne e uomini, che
scriveremo il prossimo
futuro.
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Le STYLE
c’est
l’homme
di Micio Gatti

N

on mi ricordo chi l’ha detto, ma certo
questa citazione si adatta perfettamente
all’immagine di Tullio che in vita è sempre
stato costante, sia nell’abbigliamento che
negli atteggiamenti, nel seguire una linea di
compiaciuta finezza. Anche quando era il
periodo di maglietta, jeans e söpei lui sfoggiava camicia, cravatta e mocassini. Questa
tendenza corrispondeva anche ai suoi gusti
e alle sue preferenze per la musica, per l’arte e per la recitazione. Imitava con successo
Carlo Dapporto perché le battute e il modo
di gestire del comico erano connaturati alla
sua sensibilità.
Anche come calciatore aveva eleganza di movimenti e
palleggio privo di
fronzoli. Certo la
sua pluridecennale
esperienza come
dirigente dei Cantieri Riva lo aveva

portato a tenere uno stile manageriale a
livello del jet set col quale era professionalmente in contatto. I suoi rapporti con
questa clientela di commenda, di attori e di
parvenu ci hanno permesso, a Porto Cervo
negli anni settanta, di essere scarrozzati, noi
del Gruppo Spontaneo, tra gli isolotti della
Costa Smeralda a bordo di un Riva da 16
metri, come ospiti di un pellicciaio di Francoforte.
Dalle canzoni all’osteria riscoperte dal
Gruppo lui curava sempre che fossero tolte
espressioni troppo volgari o parole oscene.

Nel fiore della maturità.
Sopra: Tullio Bonfadini
con Micio Gatti
in occasione di una
manifestazione teatrale.
Sotto: gli amici del
Gruppo Spontaneo a
bordo di un Riva.
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Ho avuto con Tullio una amichevole intesa per più di settant’anni, iniziata sul palco
del teatro dell’Oratorio salesiano quando
don Marchesi preparava dialoghi che recitavamo in coppia. Poi abbiamo scritto a due
mani larga parte del copione per due riviste
teatrali allestiti dalla Famiglia Iseana negli
anni cinquanta. E da allora abbiamo continuato a sfornare testi umoristici per ogni
occasione non come Garinei e Giovannini
ma (come diceva lui) come … Tadini e Verza.
Tullio vedeva persone, istituzioni, abitudini
con occhio sarcastico e beffardo che commentava con battute fulminanti e azzeccate.

Questi commenti ironici erano l’argomento
delle nostre serate al tavolino del suo bar
Porto, serate che si interrompevano perché,
senza che ce ne accorgessimo, si era fatto
troppo tardi e si doveva chiudere.
Avevamo un bisogno quasi fisico di scambiarci le rispettive opinioni, di ricordare
tanti momenti della nostra vita, di rievocare figure di amici che ci avevano lasciato.
Finchè una mattina, al telefono, ho sentito
la sua voce impaurita e angosciata per questo maledetto virus che l’aveva colpito. Non
sono riuscito a rincuorarlo e mi è rimasta
l’amara consapevolezza di non vederlo più.

La volontà e l’iseanità di Gianni Franceschetti
di Tino Bino

S

e penso a Gianni, scomparso a ottantadue anni
dopo un lungo periodo di
malanni divenuti cronici
e letali, mi viene in mente all’improvviso, come un
lampo ricognitore e rivelatore, il ricordo di lui che
racconta, in un pomeriggio di piazza, ad un circolo
di ragazzi, giovani amici
dalle braghe corte e ginocchia sporche, la storia di S.
Martino che taglia, con un
colpo di spada, il mantello
che indossa per lenire il
freddo di un povero. Non
so il perché, né il senso di
questo ricordo.
Ma so che la storia da allora io non l’ho più sentita
raccontare. Per me appartiene a Gianni. La cui vita
andrebbe raccontata come
una lunga avventura dentro una saga.
Quella della famiglia Franceschetti, di umili origini e
di virtù popolari. Non solo
per le condizioni naturali,
e diffuse nel primo dopoguerra, di povertà condivise e fatiche di vita, ma
per l’animus, una sorta di
ontologico destino del popolo, il farsi da sé, l’ansia
del riscatto, il bisogno di
istruzione, il desiderio di
conoscenza e la voglia di
diventare classe dirigente, che vuol dire non solo
stare dentro le classi popolari ma conoscerne i bisogni e aiutare a risolverli.
Otto bocche da sfamare in

famiglia, otto letti in un
appartamentino delle case
Fanfani, e la scuola da non
perdere.
Il primo dei tre fratelli
maschi, Angelo, diventerà
maestro, poi pedagogo con
laurea, sindaco di Iseo e
vice direttore del Giornale
di Brescia. L’ultimo, Aldo,
sarà un imprenditore di
successo. Gianni studierà
da geometra e, a metà strada, ricomincerà gli studi,
conquisterà con orgoglio
la laura in architettura,
occupandosi, da allora,
oltre dell’edilizia che è stato il suo lavoro, anche di
ambiente, di urbanistica,
progettando qualche volta
in compagnia di docenti
famosi e colleghi illustri.
La vita, che non gli negherà affanni e traumi,
prove difficili e percorsi
accidentati, lo ha dotato
di un carattere essenziale:
la volontà, che è la capa-

cità di ridurre le distanze
fra ciò che non vorremmo
essere e ciò che riusciamo
ad essere. Nessuno riesce
a colmare questa distanza,
ma qualcuno ci va vicino,
assecondato da una determinazione che non cede.
E insieme la storia di
Gianni e della sua saga
familiare è intimamente
collegata alla storia della
Iseo del dopoguerra. Gianni la percorrerà con amore
e passione per il lago, per
i luoghi, per l’ambiente.
Sarà animatore di iniziative, interlocutore dialettico, a volte scomodo, molte
altre polemico. Condurrà
ricerche e studi. Siederà
in mille enti e istituzioni,
dal consiglio comunale
alla Società Operaia, alla
biblioteca comunale. Sarà
un appassionato cultore di
opere librarie. Frequenterà la politica, dalla parte
del socialismo moderato,
e i circoli locali. Diventerà
con gli anni il più informato conoscitore della pittura
di Camplani.
Sarà amico e compagno
di Franco Fava e partecipe di ogni iniziativa sociale e culturale fino agli
ultimi anni della sua vita.
Ha dato il suo contributo,
e ne rimane profonda la
traccia, a quello spirito del
luogo che è l’immateriale
costruzione del modo di
vivere, di pensare, di stare
insieme di una comunità.
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La nostra BIBLIOTECA

“Lo spaesamento” di Tino Bino

È

in libreria da novembre
il libro del nostro socio
Tino Bino dal titolo “Lo
spaesamento - I giorni del
coronavirus, appunti per
non dimenticare”.
Il volumetto raccoglie, spunti, riflessioni, suggestioni
per riflettere e capire, scritti
durante i mesi da febbraio a
ottobre 2020 atomo di tempo, scrivere l’autore, “che
nel calendario universale
della storia darà identità a
questo anno orribilis dell’era contemporanea”.
Il libro cerca di capire ciò
che è successo e come se ne

tare l’ignoto, serve mantenere intatto il desiderio di
immaginare qualcuna di
buono e di bello, qualcosa
di meglio. C’è sempre una
cosa migliore. Non una cosa
grande. Migliore. Un libro
da leggere, un pensiero da
inseguire, una passione da
coltivare. Ci possono insegnare come uscirne. Occorre qualcosa che ci faccia
ridere il cuore.”

può uscire. “La paura del
coronavirus ci ha avvertiti,
scrive Bino, che per affron-

(Edizioni La Quadra,
in libreria
euro 10,00
I Soci che fossero interessati lo
possono trovare anche in sede )

“Anni difficili” di Franco Rizzi

el 1974, mentre l’Italia
N
è sconvolta da tragiche
vicende che sembrano qua-

si essere il preludio a una
guerra civile,Gianni Trapani, giunto da Catania fino
a Milano, si ritrova improvvisamente coinvolto con la
Massoneria, istituzione in cui
crede di aver trovato un porto
sicuro. Nello stesso tempo
Aldo Devita, membro di questa oscura organizzazone e
legato fin da giovane a una
famiglia mafiosa siciliana,
intesse pericolosi rapporti di
intermediazione tra le parti,
procurandosi denaro e pote-

re. Come lui anche Vicente
Razini, emigrato italiano in
Venezuela, per una di quel-

le strane coincidenze della
vita diventa improvvisamente
un uomo molto ricco. Senza saperlo, è proprio Gianni
Trapani l’innesco della sua
inarrestabile ascesa.
Le vite di questi tre uomini
si intrecciano fino al 1981
quando, al termine dei 7 anni
difficili, il Paese sembra aver
finalmente ritrovato un nuovo punto di equilibrio. Nonostante questo però, il destino
dei protagonisti resterà segnato dalla spietata inclemenza
del fato.
(Edizioni La Paume,
in libreria
euro 15,00)

“Pagine di Pietra” di Emanuele Lottici

e pagine di pietra del
L
titolo richiamano una
natura estiva, vacanziera.
Ma è proprio nella sospensione della vacanza che la
mente ripesca nel fondo di
noi un pensiero essenziale,
una storia emblematica,
una memoria attuale.
Il percorso narrativo si snoda fra presente e passato,
guidandoci fra i meandri
dell’invenzione e della memoria, accompagnati per
mano da una Musa che parla proprio da quelle pietre
riarse, uniche testimoni di
avvenimenti passati.
Il supporto stesso ha reso
possibile la permanenza di
quella memoria, così come

un raggio laser può leggere
un DVD. Si tratta di un raggio unico, personale, che
insieme alla memoria di
fatti della vita del l’individuo, al ricordo di emozioni

e relazioni vissute, riesce a
leggere gli strati incisi ieri,
oggi e quelli già incisi di
domani (senza fatalismi).
Insieme è anche un percorso di riappropriazione di una consapevolezza
nuda e cruda, quasi ostile,
come le pietraie dell’isola
di Pag (Croazia), scevra da
impostazioni “culturali”,
strutture predefinite, conoscenze ideologizzate: ma
sarà proprio da questa “nudità” che il lettore riuscirà
a guardare a se stesso, in se
stesso, rispecchiato da quel
che vive, vede e prova.
(E. Lottici Studio,
in libreria
euro 15,00)
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VITA SOCIALE
Forniamo ai Soci uno stralcio delle informazioni fornite dalla Presidente sulla vita della
Società Operaia durante questo particolare 2020 in occasione di una sobria e inedita Festa
del Socio, tenutasi sabato 3 ottobre presso il salone dell’Oratorio, che è stata anche l’occasione di una Assemblea per l’approvazione del Bilancio 2019, approvazione che è stato
possibile dilazionare a seguito delle disposizioni governative.

Relazione
… omissis … È accaduto quanto nella nostra storia non ci saremmo mai aspettati, molti decenni
di pace ci hanno fatto dimenticare di essere stati
oggetto di guerre ed altrettanti anni di conquiste
in tema di salute ci hanno fatto dimenticare
quanto l’umanità sia fragile di fronte all’attacco
di invisibili virus e batteri. A quanto sentiamo,
dovremo convivere con questa pandemia fino
alla sperabile immunizzazione tramite il vaccino
che stanno sperimentando.
Quanto sia stato grave l’attacco della malattia è
purtroppo testimoniato dalla perdita di nostri
soci, in pochi mesi, in numero mai registrato in
tanti anni, in loro ricordo e con il rimpianto di
non averli potuti accompagnare, il C.d.A. li ha
commemorati con l’esposizione della bandiera
italiana a mezz’asta durante il confinamento e
sabato 4 luglio con una Messa di suffragio presso la Pieve. Vorrei ulteriormente ricordare loro
e tutte le vittime del Coronavirus con un minuto
di raccoglimento.
Come inoltre saprete, la Soms ha provveduto
a elargire contributi ad Aiutiamo Brescia per
2.000 euro e alla Croce Rossa per 1.000 euro
nel periodo di richiesta di aiuto dagli ospedali
della Provincia e dal territorio. Inoltre abbiamo
ricevuto in donazione dalla Farmacia Gandossi
mascherine e ne abbiamo acquistate in buon
numero per fornirle ai nostri soci.
Avevamo molto sperato di poterci rivedere
ed oggi è comunque una bella occasione per
informare l’Assemblea di quanto la Soms di
Iseo ha comunque cercato di fare quest’anno,
utilizzando le risorse messe a disposizione dalla
tecnologia informatica. … omissis … Vi esporrò
brevemente le novità che ci riguardano e le prossime iniziative per tenere viva la nostra Fiaccola,
passerò poi la parola al nostro bravo commercialista dr. Luca Colosio che sottoporrà alla vostra
approvazione il Bilancio 2019, entro i termini
di proroga che è stata concessa dal Governo. È
un passaggio istituzionale indispensabile, prima
della assegnazione dei riconoscimenti e del
momento conviviale.
Del programma di iniziative previsto per il

2020, siamo riusciti a realizzare la presentazione dei libri dei soci Rizzi e Lottici e solo il
numero dell’Estate del Nóter dè Isé.
Il prossimo numero ci adopereremo per farlo
uscire nei primi giorni di dicembre.
Le gite alla Mostra sul Divisionismo a Novara
e la visita ai Paesi del Baltico, già in cantiere
avanzato sono state annullate.
Avevamo poi in programma una serie di visite
ai luoghi più culturalmente di valore della nostra
bella Brescia. Speriamo di poterle riproporre al
più presto. … omissis … Se la situazione, nonostante gli ultimi avvertimenti, dovesse rimanere
sotto controllo, non rinunceremo al Concerto
di Natale in Chiesa Parrocchiale, che si sta
organizzando con il contributo della Banda
Cittadina, con lo spirito di fratellanza tra le
Associazioni di Iseo che sentiamo più forte che
mai. Consegneremo inoltre le numerose borse
di studio per l’anno scolastico 2019-2020 ai figli
meritevoli dei soci.
Cosa ci aspetta nel prossimo futuro?
Terzo settore: la Conferenza Stato Regioni ha
dato il via libera al decreto istitutivo del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). …
(omissis) …
I Decreti ad oggi emanati ci vietano di svolgere
attività che non siano a favore direttamente
dei nostri soci, per cui abbiamo a malincuore
dovuto rinunciare ad organizzare la tradizionale
Traversata del Lago, che però continua ad essere
proposta con entusiasmo dall’Associazione Iseo
Fidati. Inoltre si è reso necessario recedere dalla
partecipazione diretta al Comitato San Vigilio,
affidando con una lettera a Comune e Parrocchia le motivazioni e l’augurio che i due compartecipanti storici proseguano nelle iniziative
con nuove regole e nuovo statuto. … (omissis)…
Mutualità mediata: l’attività delle Soms,
secondo le nuove disposizioni di legge, dovrà
essere orientata prevalentemente all’assistenza di carattere sanitario verso i propri soci o
direttamente, o tramite la cosiddetta mutualità mediata. Sull’argomento torneremo a
parlare quanto prima.

Elenco dei nostri Soci, operanti nelle varie realtà locali, che si sono impegnati nel
periodo dell’emergenza Covid e che sono stati premiati durante la Festa del Socio
Croce Rossa:

Pieranna FAITA, Giorgio PREMOLI,
Irene PREMOLI e Fabio VOLPI;
Protezione Civile: Flavia GATTI e Silvia ZUGNI;
Alpini:
Fabio ALEBARDI e
Pierangelo ZILBERTI;
Caritas:
Luciano NEGRINELLI;
Realtà varie:
Nicola AGOSTINI,
Gianfranco BELLINI,
Paolo POIATTI e Sara PALMIERI.
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REGOLAMENTO FONDO ASSISTENZA
È istituito un Fondo Assistenza riguardante
diverse tipologie di intervento, a favore dei
Soci, dei figli minori fino all’età di 6 anni
(tipologia A/a), e in caso di morte a favore
del coniuge superstite o, in sua mancanza,
di eventuali figli eredi (tipologia B).
Il Fondo Assistenza sarà incrementato annualmente con apposito stanziamento che,
deliberato dal CdA andrà ratificato dall’AGS
in fase di approvazione del Bilancio.
Per ciascuna tipologia verrà fissato un
plafond.
A detto Fondo si potrà attingere fino alla
capienza e/o disponibilità dello stesso.
La domanda, redatta su apposito modulo
fornito in Segreteria oppure scaricabile dal
sito (solo per la tipologia A), dovrà indicare
la prestazione richiesta e avere allegata la
relativa documentazione (copia fattura e/o

ricevuta).
Annualmente un’apposita Commissione vaglierà tutte le richieste pervenute entro il
31 ottobre, eventuali domande presentate oltre tale data passeranno all’anno successivo.
L’AGS, su proposta del CdA, potrà, di anno
in anno, variare le tipologie di intervento,
e/o l’importo delle singole prestazioni.
In fase consuntiva o in caso di necessità, il
CdA potrà apportare variazioni ed effettuare compensazioni tra i vari plafond.
Le somme non erogate alla fine di ogni
anno resteranno a disposizione del Fondo
per l’anno successivo.
Si ricorda che per poter beneficiare di questi interventi è necessario essere in regola
con il versamento della quota annuale che,
come da Statuto, deve essere fatto entro il
primo trimestre dell’anno.

TRE SONO LE TIPOLOGIE PREVISTE:
A Assistenza sanitaria;
B Contributo economico ai familiari dei soci deceduti;
C Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si
trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche.
(al momento la tipologia C) non è ancora partita)
A Assistenza sanitaria e precisamente:
1) Visite mediche specialistiche sostenute per i figli minori da 0 a 6 anni:
importo erogabile € 100,00 per prestazione, massimo € 300,00 per anno;
uno dei genitori deve aver versato almeno 5 annualità consecutive.
Plafond annuo € 2.000,00
Novità 2021 Aumentati gli importi
2) Acquisto occhiali da vista:
importo massimo erogabile € 150,00 per prestazione e per anno;
il socio deve aver versato almeno 5 annualità consecutive.
Plafond annuo € 2.000,00
3) Acquisto protesi acustiche:
importo massimo erogabile € 300,00 per prestazione e per anno;
il socio deve aver versato almeno 10 annualità consecutive.
Plafond annuo € 2.000,00
B

Contributo economico ai familiari dei soci deceduti:

• Al coniuge superstite, dietro presentazione del certificato di morte e dello stato di
famiglia alla data del decesso, in carta semplice,
• In sua mancanza ai figli eredi, dietro presentazione del certificato di morte e di
atto di notorietà in carta semplice,
sarà concesso un contributo massimo erogabile fissato in € 700,00.
L’importo sarà riparametrato in base al periodo di annualità consecutivamente versate, e
diviso per fasce come segue:
fascia 1: oltre le 30 annualità
importo totale;
fascia 2: da 29 a 25 annualità
80% del contributo massimo erogabile;
fascia 3: da 24 a 20 annualità
60% del contributo massimo erogabile;
40% del contributo massimo erogabile;
fascia 4: da 19 a 15 annualità
Nulla spetta se il socio aveva versato meno di 15 annualità.
Il modulo per la richiesta dovrà essere ritirato in Segreteria dove verranno fornite le
opportune informazioni.
Iseo, dicembre 2019
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A... Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio ...
Sezione femminile:

Sezione maschile:

5821 Moira OMORETTI
PEZZOTTI
5822 Tiziana MACRINO
5823 Alice ZUGNI
5043 r Marisa DANESI
5330 r Silvia ZUGNI

1393 r Marco ZUGNI

AUGURI A...

Il 31 maggio scorso è nato Mario Giorgio.
Lo annunciano il socio Giuseppe Agostinelli con la moglie
Marianne Karp e i nonni Mario Agostinelli e Nuccia
Mazzucchelli.
Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

MATRIMONI

Finalmente, dopo il rinvio dovuto alla prima ondata del covid,
il 16 ottobre il socio Paolo Poiatti si è unito in matrimonio con
la signorina Silvia Mastrolembo Ventura.
Agli sposi gli auguri più sentiti da parte del Consiglio e della
Redazione.

ANNIVERSARI

Il socio Fabrizia Zatti e il marito Fabio Simoni hanno festeggiato il 2 settembre scorso i venticinque anni di matrimonio.

25°
NOZZE DI

ARGENTO

I soci Flora Bosio e Stefano Bettoni hanno festeggiato il 12 aprile
scorso i quaranta anni di matrimonio.

40°
NOZZE DI

SMERALDO

I soci Eliana Tengattini e Giovanni Sonzogni hanno festeggiato
il 26 dicembre scorso i cinquant’anni di matrimonio.
Ad essi giungano
gli auguri
del Consiglio
di Amministrazione
a nome di tutti i Soci
e quelli della
Redazione,
per altri traguardi.

50°
NOZZE DI

D’ORO
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IN RICORDO DI
Il 27.06.2020 è morto il socio
Carla Pivetti (matr. 5082),
classe 1930, iscritta dal 01.06.1986

Il 27.06.2020 è morto il socio
Ines Pivetti (matr. 5170),
classe 1937, iscritta dal 01.04.1989

Il 23.07.2020 è morto il socio
Gianfranco Zatti (matr. 1198),
classe 1938, iscritto dal 01.01.1970

Il 23 giugno è morto il socio
Ferruccio Cadei (matr. 1192),
classe 1930, iscritto dal 01.01.1970

Il 17 novrembre è morto il socio
Giovanni Maria Franceschetti (matr.1148),
classe 1938, iscritto dal 01.01.1965
Ha ricoperto la carica di Consigliere dal
1968 al 1975 e dal 2006 al 2009.
Il 19 novrembre è morto il socio
Eugenio Baseotto (matr.948),
classe 1925, iscritto dal 01.01.1943

Ai familiari tutti
il Consiglio di
Amministrazione,
cui si associa la Redazione,
esprime la più sentita
partecipazione.

Il 20 novrembre è morto il socio
Maria Stefini (matr.5332),
classe 1929, iscritto dal 01.07.1995

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.
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VITA SOCIALE
DIPLOMATI
Anche quest’anno vogliamo ricordare i soci studenti che a luglio hanno conseguito il diploma di maturità. Presentandoli,
vogliamo esprimere a tutti le più vive felicitazioni e l’augurio
che nella vita possano affrontare e raggiungere altre mete.
Fabio BABAGLIONI
Tommaso BIANCHIN
Beatrice BUFFOLI
Federico BOVENTI
Camilla CORRIDORI
Giorgia CORTINOVIS
Alice GHIDINI
Luisa LUGI
Beatrice TESTA

90/100 IPSSAR
92/100 Ist. Tec. Industriale
100/100 Ist. Tec. R.I.M.
92/100 Liceo Scientifico
95/100 Ist. Tec. C.A.T.
80/100 Liceo Linguistico
100/100 Ist. Tec. A.F.M.
80/100 Liceo Linguistico
86/100 Liceo Classico

TESI DI LAUREA
Dario Leani, il 29 ottobre 2019, ha conseguito con 102/110 la
laurea magistrale in Lingue e Culture del Medio oriente presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà Dipartimenti du
Studi sull’Asia e sull’Africa, con la tesi
“Il rapporto tra cinema e politica in Abbas Kiarostami”.
Lorenzo Archetti, il 21 luglio scorso, ha conseguito con 110/110
e lode la laurea magistrale in Biotecnologia Industriale presso
l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze, con la tesi
“1H NMR metabolonic analysis of Braeburn Apples to identify
fruit drop predictors”. (Analisi metabolica 1H NMR delle mele
Braeburn per identificare i predittori di caduta della frutta)

Ai neo dottori le felicitazioni del Consiglio e della
Redazione per il brillante
risultato conseguito.

Enrico Mori, il 27 ottobre scorso, ha conseguito con 110/110
la laurea magistrale in Chimica Industriale presso l’Università
Statale degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze e Tecnologie, con la tesi “Biogas upgrading with pressure swing adsorption
(PSA), pilot plant study and simulation”.
(Purificazione del biogas con adsorbimento a pressione oscillante (PSA), studio di un impianto pilota e simulazione)

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, sia in
forma cartacea che digitale.

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2021 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, può essere versata sul Banco di Brescia ag.
di Iseo (coordinate bancarie IT 13 D 03111 54610 000000000581)
Si ricorda che la sede, pur con le dovute cautele e previa citofonata per farsi
aprire, osserva 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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Concerto di Natale
Avevamo sperato fino all’ultimo che la situazione Covid sarebbe migliorata, ma purtroppo hanno avuto ragione coloro che pronosticavano la seconda ondata.
Così il progetto di organizzare il tradizionale concerto di Natale della Società Operaia,
avvalendoci quest’anno della collaborazione della Banda Cittadina, che stava prendendo forma, ha dovuto essere rivisto. Ma l’idea di unire le forze dei due sodalizi storici
di Iseo per far trascorrere ai nostri concittadini un pomeriggio di serenità in vista del
Natale troverà comunque concretezza con l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici,
già felicemente collaudati dai “ragazzi” della Banda.
Nella locandina tutte le indicazioni per il collegamento in tempo reale.
Suggerimento per i “nonni”… fatevi aiutare dai nipoti!
Il concerto sarà poi ancora visionabile sui due siti della Società Operaia e della Banda.
Di nuovo tanti e tanti Auguri di un sereno Natale.
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

di Micio
Gatti

DOMENICO GHITTI
“GASUSA”
Classe 1941
Nasce in tempo di guerra da Vincenzo dei Gasusa e da Gigina de
le Otavie. Anche questo soggetto può essere assimilato al crü di un
uvaggio esclusivamente radicato al nostro territorio. Non potrà essere
reimpiantato in altre zone.
La sua scheda si basa su queste osservazioni:
a)
Alla vista è un bianco di bel
colore democristiano che
lascia trasparire venature
di incorreggibile
trasgressione delle
norme di partito. Rare
striature di allegria.
b)
Al naso da sentori
di brontolamenti
e canzonature
derisorie che
lasciano spazio a
un acuto profumo di
insofferenza alle regole.
c)
Alla bocca evidenzia un gusto
pieno di contrastanti discussioni
semiserie con aromi di accordi
musicali e corali. Dalla
degustazione viene
un retrogusto
di originalità
risalente a
cromosomi
di carattere
ereditario.
Può
invecchiare
solo se affidato
alle costanti
attenzioni della
moglie Marì.
Va servito con cautela come aperitivo senza sbacioccarlo per evitare
un getto incontrollabile alla stappatura.

Amarcord
0r che a casa sta in ritiro
Qui ci manca l’assessore
Ai lavori del comune
Che faceva e disfaceva
Per cercar di riparare
Del paese le lacune
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