


Coloro che in futuro leggeranno della storia della Socie-
tà Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo, potranno pren-

dere atto che la SOMS ha resistito a due guerre mondiali, 
intervallate dal tentativo (sventato) di scioglimento da par-
te dell’amministrazione fascista e due pandemie mondiali. 
Infatti, dopo la Spagnola sta facendo anche l’esperienza di 
quella causata dal Covid.
Dobbiamo resistere ancora per noi e per le future gene-
razioni. 
A proposito dell’aggettivo “operaia” che abbiamo consta-
tato per certi versi e 
per alcune menti es-
sere fuorviante, i no-
stri fondatori nel lon-
tano 1863 l’avevano 
inteso nell’accezione 
di “operosa” vale a 
dire costituita da co-
loro che mantenevano 
se stessi e la famiglia 
con il proprio lavoro 
manuale o intellettua-
le. 
Il nostro nome è e 
resterà con orgoglio 
Società Operaia di 
Mutuo Soccorso.
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il piano di evaquazione 
dall’onda anomala. 
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Rischio frana del monte Saresano sopra 
Tavernola come il monte Toc del Va-

jont: sì certamente, maxi frana, tonnellate 
di detriti nel lago e tsunami che provoca 
onda anomala di 9 metri che arriva anche 
a Iseo. Pochi giorni dopo: frana sì, forse 
meno impattante, onda di circa 7 metri, al-
tri giorni dopo: onda di 1 metro, allentata 
l’attenzione, frana no, allarme rientrato, 
riaperta la litoranea e la strada per Parzani-
ca che ha permesso negli ultimi 15 anni la 
cementifi cazione del monte vista lago.
Ci mancava anche questa angoscia a som-
marsi allo stato d’ansia che ci opprime da 
un anno.
Il professor Nicola Casagli, ordinario di Ge-
ologia applicata, esperto di rischi geologici, 
instabilità del terreno, tecnologie di moni-
toraggio ecc. ecc. dalle sue parole rilasciate 
dopo un sopralluogo in elicottero e la presa 
visione delle indagini e dei dati di moni-
toraggio aggiornati, si evidenzia sì l’atten-
zione, la precauzione anche, ma pure una 
grande dose di competenza e di realismo. 
Dichiara “se dovesse esserci un collasso ge-
neralizzato non è assolutamente detto che 
la frana fi nisca nel lago, anzi, la cosa più 
probabile è che non ci fi nisca proprio o che 
ci fi nisca in minima parte”.
Anticipando le risultanze scientifi che una 
tattica per affrontare i problemi è quella 
di pensare al peggio, cosa che può andare 
bene in molte situazioni, ma non quando 
diventa causa di sopravvalutazione e conse-
guente panico.
Sirene (le cui prove sono state insuffi cien-
ti), tradizionali campane a martello, eva-
cuazione dell’Ospedale di Iseo e RSA. 
Con il Covid in circolazione dove verreb-
bero trasferiti i malati dell’unico ospedale 

Covid free del territorio da Edolo a tutto 
l’ovest bresciano.
Nonostante le ultime rassicurazioni alcuni 
negozianti di Iseo i cui negozi sono situa-
ti nell’area critica, non si fi dano e stanno 
predisponendo assi a protezione delle ve-
trine. Nel mio piccolo mi preparo a trovare 
sul piazzale di casa le barche della Nautica 
Pezzotti di Pilzone, come Plinio il Vecchio, 
testimone dell’eruzione del Vesuvio (senza 
far la sua fi ne però...).
Dopo aver fatto annunciare a tutte le messe 
il “grave” pericolo, ci dobbiamo aspettare 
un comunicato di cessato allarme !!! 
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Pericolo scampato….o no?

di Enrica Zugni
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Maggiore fragilità…
Minore resilienza…

È questo quello che ci sta succedendo du-
rante la pandemia Covid?

Finalmente, dopo parecchio tempo, ho 
deciso di fare un ricovero ospedaliero per 
controllare il mio stato di salute, durante 
questa emergenza Covid… 
Avevo rimandato più volte, poi ho preso 
coraggio, mi sono fi data del medico che mi 
segue, e mi sono resa conto che la salute 
da tutelare non comprende solo evitare il 
Covid19 ma controllare anche che sia tutto 
a posto nel fi sico e nella mente…
Guarire non posso, migliorare forse nem-
meno, ma restare stabile seguendo passo 
dopo passo quello che mi succede nel tem-
po posso farlo… o comunque sperare che 
questo accada e come risultato sarebbe già 
un grande successo…
Quindi eccomi qua, nello stesso ambiente 
di questi ultimi anni ma che ora è comple-
tamente diverso…
Tampone molecolare prima di entrare, tam-
pone appena entrata, tampone prima di 
uscire, isolamento in camera con fi siotera-
pia fatta in loco, compreso visite specialisti-
che ed esami clinici particolari.
Libertà di spostamento annullata…
È giusto così, qui c’è in gioco la vita, e le 
precauzioni non sono mai abbastanza…
La fragilità delle persone disabili viene da 
questo…
Spesso siamo abituati a stare in isolamento 
e a stare attenti a tutto, e qui si gioca tutto… 
però il fatto di non poter scegliere cosa fare, 
se non rischiando la vita, ci manda fuori 
di testa e ci rende fragili perché rischiamo 
anche di aver paura e tralasciamo anche le 
cose necessarie da fare e seguire…
I sostegni da parte della sanità nazionale e 
dal territorio sono inesistenti, è solo grazie 
alle famiglie e a pochi medici convinti e 
guerrieri che andiamo avanti per la nostra 
strada sperando in un futuro migliore…
Io, che vedo sempre il bicchiere mezzo pie-

no, non credo più nemmeno a questo… solo 
pochi eletti possono permettersi certi tratta-
menti sanitari e gli altri cosa fanno? Devono 
stare zitti ed adeguarsi?
Non lo trovo corretto, siamo in una demo-
crazia e tutti devono avere gli stessi diritti 
e doveri…
La fragilità può essere un punto di forza?
Credo di sì…
L’uomo scopre i propri punti deboli attra-
verso la fragilità, cercando di affrontarli, 
da solo o con l’aiuto di altre persone a lui 
vicine.
Se vissuta in maniera consapevole, possia-
mo usare la nostra forza d’animo che siamo 
davvero in grado di gestire.
Non bisogna avere paura di essere fragili, 
anzi, al contrario, la sua potenzialità può 
portare al successo, pensate a quante perso-
ne sono diventate famose partendo dai loro 
punti deboli.
La forza dell’uomo è il frutto della volontà 
di superare la fragilità…
Quindi è importante come la viviamo, non 
dobbiamo mai arrenderci, dobbiamo farla 
diventare resilienza…

Io ci provo tutti i giorni della mia vita, cer-
co di dare il meglio per non lasciarmi scon-
fi ggere e per stare bene, per arrivare alla 
serenità…
Non è facile per nessuno, disabile o meno 
che sia, ma è un punto di vista diverso sulla 
nostra vita, vita che spesso in un attimo ci 
viene sconvolta da un minuscolo esserino vi-
rulento che ci togli la libertà assoluta, che ci 
mette paura, che ci getta nel caos, che ci usa 
per potere sopravvivere, che si nasconde, 
che si trasforma continuamente, che ci sor-
prende, che ci anestetizza, che ci trasporta 
in un mondo diverso, senza contatti e calo-
re, senza abbracci ed affetto, senza amore…
In un momento come questo, ritengo che 
tutte le persone devono sapere riconoscere 
la propria forza ma anche la propria fragi-
lità, per potersi aiutare a vicenda, per poter 
vedere se stessi negli altri…

di Riccarda Ambrosi

LA FRAGILITÀ 
DI UN

DISABILE
IN PANDEMIA 

COVID
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Nell’estate del 1999 
la copertina del Nóter 
dè Isé riportava una 
trasfi gurazione in stile 
veneziano del nostro 
centro storico. 
Oggi questa immagine 
assume una valenza 
negativa se accostata 
alle preoccupanti 
notizie che ci giungono 
dalla sponda orobica.

É di questi ultimi mesi l’al-
larme provocato dalla fra-

na che incombe sulla costiera 
bergamasca appena fuori l’a-
bitato di Tavernola. 
Lo smottamento è in corso 
sopra gli edifi ci del locale 
cementifi cio dove gli uomini 
si sono insinuati nelle viscere 
del monte Saresano come i 
nani di Moria (Signore degli 
Anelli) e, traforandolo come 
un gruviera, ne hanno inde-
bolito la stabilità. 
Inutile dire che il fenomeno è 
motivo di seria preoccupazio-
ne di parte della popolazione 
che dimora sulle coste pro-
spicenti, poiché se la massa 
approssimativamente stimata 
intorno al milione e mezzo di 
metri cubi si riversasse d’un 
colpo nelle acque del lago, 
potrebbe causare una serie di 
onde anomale di incalcolabi-
le pericolosità.

Quell’area non è nuova a fe-
nomeni di scivolamento del 
suolo nello specchio lacustre 
(1908) e se le volte preceden-
ti l’evento si è verifi cato con 
graduale motilità risparmian-
doci un pesante prezzo in vite 
umane dobbiamo sperare che 
anche in questa occasione la 
natura sia ancora una volta 
clemente con noi.
É diffi cile prevedere le con-
seguenze fi siche di un simile 
evento sul nostro centro abi-
tato non conoscendo nel det-
taglio lo spostamento della 
massa fl uida nel varco che in-
siste tra l’estremità occidenta-
le di Montisola e lo sperone 
della montagna di Predore 
che si inabissa verticalmente 
nelle profondità lacustri.

Di certo si può supporre che 
gli abitati di Siviano, Marone, 
Vello, parte di quelli residen-
ti a Sulzano, Pilzone d’Iseo 
fi no alla frazione di Covelo, 
che non dispongono di osta-
coli naturali quali isole che 
si frappongono fra loro e il 
punto di impatto della frana, 
potrebbero subire conseguen-
ze preoccupanti qualora si 
venisse a generare un onda di 
proporzioni rilevanti.
Al momento attuale, cioè 
quello nel quale stiamo scri-
vendo, esiste un piano prov-
visorio di evacuazione per il 
territorio iseano in attesa di 
un secondo più strutturato ed 
effi ciente che possa garantire 
una maggiore protezione del-
la popolazione unitamente 

IL PARADISO MINACCIATO
di Emanuele Lottici

Nella foto viene illustrata grossolanamente l’area interessata dalla frana.
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alla salvaguardia del territorio.
Inutile dire che, a bocce fer-
me, i differenti movimenti di 
opinione non sono riusciti 
ad esimersi dallo sport più 
familiare e conosciuto nella 
quotidianità italiana: quello 
di dividersi in pro e contro le 
decisioni prese dagli organi 
di governo del territorio.
Così se da una parte c’è chi 
prospetta una catastrofe dai 
contorni inimmaginabili, 
dall’altra ci sono coloro che 
parlano di inutile e dannoso 
allarmismo salvo poi, sca-
gliarsi contro l’inefficienza 
e l’impreparazione di chi 
non ha saputo prevenire per 
tempo e in modo adeguato le 
conseguenze di un fenomeno 
gravemente sottovalutato.
Questo tipo di atteggiamento 
lo possiamo riscontrare in 
parallelo nella gestione della 
pandemia da Covid 19 dove 
da più parti si continua a dire 
di tutto e il contrario di tutto, 
ingenerando una confusione 
che spalanca la strada alla dif-
fusione del virus attraverso le 
sue mutazioni.
Allo stesso modo, molti sono 
portati a pensare che la fra-
na, avendo rallentato il suo 
movimento, abbia cessato di 
rappresentare una minaccia 
per i nostri territori dimen-
ticando che quel fenomeno 

naturale poco si cura delle 
nostre opinioni o della no-
stra appartenenza ideologica, 
poiché se decide di partire, 
lo farà quando le condizioni 
ambientali saranno a lei più 
favorevoli.
A quel punto sarà la massa 
della sua portata a decidere 
chi aveva torto o ragione e se 
questo dovrebbe rappresenta-
re il punto di merito dell’una 
o dell’altra fazione, lasciate-
mi dire che è ben poca cosa 
dinanzi alle possibili conse-
guenze che le popolazioni 
costriere si troverebbero ad 
affrontare. 
Pertanto quel che conta è 
non metterla in caciara, un 
rischio c’è e nessuno è in 
grado di stabilire con preci-
sione quale ne sia la portata, 
ciononostante è altrettanto 
inutile drammatizzare oltre 
misura per la stessa ragione 
summenzionata.
Sarrebbe assai più produttivo 
e redditizio cominciare sin 
da ora a studiare e mettere 
in atto un piano di allegge-
rimento con conseguente 
indebolimento fino alla can-
cellazione della minaccia 
rappresentata  dal movimen-
to franoso, cercando di non 
ricadere sin da subito nella 
diatriba di chi preferirebbe 
intervenire in un modo piut-

tosto che in un altro per poi 
finire nel solito immobilismo.
Il problema ci riguarda tutti 
e coinvolge anche coloro che, 
pur abitando sulle rive del 
lago, non correrebbero alcun 
rischio fisico, ma subirebbero 
le conseguenze economiche 
che un evento di tale portata 
comporterebbe. 
Tali conseguenze si possono 
già percepire attraverso le 
disdette di alcuni turisti che 
avevano prenotato le prossi-
me vacanze estive sulle nostre 
coste, ma allarmati dalla con-
fusione di una serie di notizie 
contrastanti hanno deciso di 
trascorrerele in altri lidi.
Per concludere, se c’è una 
cosa che non dobbiamo di-
menticare è il fatto che il 
nostro, è il lago che ha sapu-
to dare corpo alla visione di 
un grande artista allestendo 
un’opera monumentale e al 
tempo stesso fantastica qual’è 
stato The Floating Piers di 
Christo. 
Quell’impresa ha dimostrato 
che la buona volontà e la ca-
pacità di collaborare consen-
tono alla comunità di realiz-
zare opere grandiose e assai 
complesse e la messa in sicu-
rezza delle nostre coste può 
tranquillamente rientrare tra 
gli impegni che gli organi ge-
stionali possono affrontare.
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Dalla simulazione 
computerizzata
alcune indicazioni 
sui possibili 
sviluppi 
del fenomeno

A fi anco sono ripor-
tati alcuni frames 
della simulazione 
computerizzata 
eseguita dall’Uni-
versità di Brescia 
nella quale viene 
illustrata l’evoluzio-
ne del moto ondoso 
conseguente il 
riversamento della 
frana nel lago.
Il rosso contraddi-
stingue l’onda più 
importante mentre 
il giallo ne rappre-
senta la parte depo-
tenziata prossima 
all’esaurimento.

Non essendovi 
indicazioni precise 
sull’altezza effetiva  
di un’onda anomala 
ci limitiamo a 
sottoporre alla vo-
stra attenzione una 
pianta del territorio 
estrapolata da 
Google Earth 
recante le diverse 
altitudini in rapporto
a quella lacustre.
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Il clero d’Iseo, come del resto 
in tutta Italia, sull’onda del 

clima politico che auspicava 
un ritorno al passato inizierà 
ad ampliare la Pieve, affi dan-
do il progetto all’architetto 
Rodolfo Vantini nella speranza 
che tutto potesse tornare come 
prima.
Non sarà così; il seme laico 
della politica napoleonica 
aveva prodotto una frattura 
insanabile anche nella nostra 
comunità e, grazie a questo, i 
nostri politici costruivano in 
contemporanea il Palazzo dei 
Grani, affi dando anche loro il 
progetto allo stesso architetto.
Negli anni a seguire il Palazzo 
dei Grani diventerà il simbolo 
del potere laico e la casa dei 
nuovi politici, fautori dell’Uni-
tà d’Italia, con la separazione 
defi nitiva dal potere clericale.
Comunque lo si analizzi dal 
punto di vista storico, il con-
fl itto tra cattolici e laici nella 
nostra comunità fi n dal dician-
novesimo secolo, dopo l’Unità 
d’Italia, è sempre stato teatro 
di una lotta degli uni contro 
gli altri, non per misurarsi sul 
ruolo che ciascuna delle parti, 
nel bene e nel male, avrebbe 
avuto nel contribuire alla cre-
scita civile e democratica del 
paese ma che piuttosto è stato 
uno scontro, non solo verbale, 
tra le parti che mirava ad elimi-
nare l’avversario.

Questa confl ittualità causerà 
un ritardo delle riforme 
socio-economiche, le colpe 
però di tutto questo non 
sono solo da attribuire 
ai governanti locali ma, 
in primis, alla politica 
nazionale che dopo 
l’Unità d’Italia nel 
1861 ha subìto conti-
nui terremoti politici 
fi no al 1945 e anche 
dopo, portandosi die-
tro uno strascico di 
confl ittualità che si 
rifl etteva nei governi 
locali mettendo in 
scacco ogni velleita-
ria riforma.
Ora vediamo di 
ana l i z za re 
perché que-
sta confl it-
tualità, nella 
c o m u n i t à 
d’Iseo, è du-
rata più 

di un secolo e chi sono i per-
sonaggi politici e sociali che 
hanno cavalcato queste idee.
Sarà la presenza politica di 
Gabriele Rosa che per primo, 
a Iseo, promuoverà l’idea di 
una scuola laica di Stato indi-
viduando nell’insegnamento di 
massa lo strumento culturale 
per un progresso civile e de-
mocratico del paese. Nel 1883 
verrà inaugurato il nuovo edifi -
cio delle scuole elementari: nel 
progetto iniziale l’ingresso era 
previsto da una traversa (oggi 
diremmo vicolo) di via Mirolte 
con ingresso nell’area dove ora 
si trova il parco della Rimem-
branza; infatti su questo fronte 
dell’edifi cio si vede ancora in 
alto sotto la gronda del tetto 
la veletta dove doveva essere 
installato l’orologio. In seguito 
l’ingresso della scuola venne 
spostato sul fronte opposto da 
via Cerca.
La scuola venne inaugura-
ta alla presenza di Giuseppe 
Zanardelli e del Rosa che 
tennero discorsi celebrativi 
ancora di attualità, per la 
morale politica di oggi, 
unitamente alla massima 
autorità locale il Sinda-

co Vacchelli di forma-
zione laica. La confer-
ma di questa sua etica 
sta nel suo “mausoleo” 
dove riposano le sue 
spoglie, costruito a Bo-
sine sulla collina d’Iseo 
di proprietà di famiglia.
Gli uomini della si-
nistra liberale e laica 
che si ispiravano allo 
Zanardelli, che aveva 

a Iseo il suo colle-
gio elettorale, 
dopo il forte 
impegno per 

la scuola pub-
blica si faran-
no promotori 

a n c h e 

I DUE 
POTERI

di Mino Botti

Il potere clericale e quello laico, o se preferiamo il potere se-
colare o temporale e quello spirituale, hanno camminato uno 
di fi anco all’altro fi n dai tempi lontani per la gestione sociale e 
politica delle nostre comunità.
La frattura e la contrapposizione tra i due fronti per la storia 
dell’età contemporanea possiamo collocarla tra il 1815 e il 1861 
con il ritorno dello status quo, dopo la parentesi napoleonica.

Giuseppe Zanardelli 
deputato e ministro 
bresciano dal 1860 al 
1903.

Sotto: la Pieve di
S. Andrea di Iseo
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delle ferrovia che, partendo da 
Brescia si collegherà al porto 
commerciale d’Iseo per prose-
guire, nei primi anni del nove-
cento, per la Valle Camonica 
fi no a Edolo.
La scelta di portare la ferrovia 
non fu una scelta facile e, fi n 
dall’inizio, fu oggetto di attac-
chi da parte del mondo conser-
vatore. Era etichettata come 
una mossa elettorale dello Za-
nardelli per garantirsi il voto 
degli elettori del suoi collegio. 
Numerose in quegli anni furo-
no le pubblicazioni satiriche in 
merito a questo nuovo mezzo 
di trasporto che, per la sua ve-
locità, era chiamato “gamba di 
legno”.
Questa importante arteria fer-
roviaria produrrà uno sviluppo 
economico creando nuovi posti 
e nuove realtà associative, come 
la Cooperativa dei ferrovieri, il 
Circolo dei lavoratori, un forte 
incremento degli iscritti alla 
Soms e, in pochi anni, un for-
te sindacato di formazione so-
cialista. Un cambiamento che 
produrrà una forte crisi nell’e-
conomia territoriale, esistente 
fi n dal medioevo, portando le 
componenti sociali esistenti ad 
una forte confl ittualità tra una 
società contadina a un mondo 
di un’economia pre-industriale 
con le prime fi lande.
Un paese impreparato “la ri-
voluzione urbana medievale, 
gli aspetti demografi ci connes-
si con le grandi epidemie, le 
vicende monetarie, per con-
cludere con la formazione di 
nuovi equilibri economici eu-
ropei all’alba della rivoluzione 
industriale in Inghilterra” (C. 
Cipolla)
I cattolici per la prima volta 

si devono confrontare con un 
numero di antagonisti laici po-
liticizzati molto più grande dei 
rappresentanti della sinistra 
liberale che attraverso un cam-
biamento politico vengono mu-
tilati del loro potere e da una 
programmazione politica di 
sviluppo da loro stessi voluta.
Nel 1903 arrivano a Iseo i Sa-
lesiani che si trovano nel mez-
zo di questo cambiamento ed 
iniziano la loro battaglia nel 

1919 in opposizione alle idee 
del Rosa sulla scuola pubblica, 
aprendo una scuola di dise-
gno. Sono un gruppo di preti-
scolari noti a livello molto alto 
e capiscono, da subito, che la 
lotta va fatta con l’insegnamen-
to cattolico in opposizione a 
quello laico che a Iseo aveva 
messo le sue radici dalla fi ne 
dell’ottocento.
Tra queste due correnti di pen-
siero politico, in perenne con-
fronto, si inserisce quella del 
nascente regime fascista nel 
1922 che metterà fi ne ad ogni 
pluralità di idee inaugurando 

una scuola di regime cancel-
lando ogni forma di scuola lai-
ca indipendente per venti anni. 
Il regime lascerà uno spazio di 
azione alla scuola cattolica che 
i Salesiani non si lasceranno 
sfuggire assieme alle Canossia-
ne che, su analoga idea, apri-
ranno un collegio femminile.
Tutte le altre realtà con inten-
zioni associative e culturali ver-
ranno soppresse o assorbite dal 
Regime con nuove sigle. Unica 
realtà associativa e di svago per 
i giovani, durante il ventennio, 
sarà l’oratorio con una sala 
teatro, successivamente trasfor-
mato in sala cinematografi ca, 
e con un campo di calcio. Pur 
essendo controllato dai ge-
rarchi locali avrà un margine 
d’azione nella società iseana e 
sarà grazie a questo che l’elet-
torato cattolico potrà partire in 
vantaggio per la corsa politica 
locale rispetto ad altre realtà 
nelle elezioni del dopoguerra.
Realtà come la Soms, il Circolo 
Lavoratori, il sindacato dei fer-
rovieri, la Cooperativa, il Cral, 
si ripresenteranno sul terreno 
politico locale dopo venti anni 
di silenzio dovendo ripartire da 
zero. Sta proprio qui il gap tra 
i partiti politici cattolici e quel-
li laici che ricominceranno di 
nuovo a contrapporsi come nei 
primi anni del novecento. Ven-
ti anni di fascismo non avevano 
cambiato nulla.
Se la ripresa delle schermaglie 
politiche siano state un vantag-
gio per il paese sul piano socia-
le resta diffi cile da giudicare; 
di fatto però i conservatori 
cattolici, avvezzati durante il 
ventennio, usufruiranno negli 
anni della ricostruzione di un 
benefi cio sul piano politico

Sopra: la piazza del Mercato col Palazzo dei Grani che cambiarà la propria destinazione in Municipio.
Sotto: il monumento a Gabriele Rosa.
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amministrativo locale e. con il 
partito della D.C. eleggeranno 
per diverse legislature il Sinda-
co del paese, scelto tra le pro-
prie fila.
La conferma che questa scelta 
sul piano culturale e formati-
vo della generazione di giovani 
negli anni del dopoguerra è 
“dominante” e quel periodo 
è rappresentato in un affresco 
nel Santuario della Madonna 
della Neve. Con un titolo un 
po’ datato questo clima viene 
così descritto “Alla sede della 
cultura gli allievi e i maestri – 
anno scolastico 1954-55”.

Parlando di scuola non pos-
siamo dimenticare il peso 
economico e sociale che ha 
avuto la Scuola di Avviamento 
Professionale di Stato (a torto 
considerata minore) che con 
la sua formazione ha avviato 
un enorme numero di giovani, 
dopo i 14 anni, al mondo del 
lavoro.
Negli anni del boom econo-
mico questa gioventù. Uscita 
dalla guerra, ha dato un forte 
contributo alla crescita dell’ar-
tigianato con elettricisti, idrau-
lici, falegnami, meccanici, 
muratori, imbianchini, fabbri, 

calzolai, commercianti. Si creò 
anche un forte sviluppo nella 
piccola industria locale: nac-
quero aziende come Larocchi, 
Rizzi, Parini che promossero 
un forte sviluppo nell’occupa-
zione del lavoro; tutte attività 
che oggi sono state fortemente 
ridotte dalle nuove tecnologie 
di produzione in serie, ma che 
negli anni ‘50 e ’70 sono state 
il faro di una economia locale 
vincente.
Quando entrò in crisi, grazie 
ad alcune scelte dei politici 
locali, Iseo salì sul carro del 
settore terziario evitando così 
contraccolpi sociali che avreb-
bero messo in crisi lo sviluppo 
della comunità. La realtà cam-
bierà negli anni ’60: fino ad 
allora i laureati a Iseo si pote-
vano contare sulle dita di una 
mano, mentre gli insegnanti 
nella scuola primaria erano 
pochissimi e molti venivano 
da fuori.
Nel 1963, a vent’anni di di-
stanza dalla lotta di Liberazio-
ne, gli ideali della Resistenza 
vengono ufficialmente ricono-
sciuti con un Consiglio Comu-
nale durante il quale il sinda-
co Luigi Geroldi consegnerà le 
medaglie d’oro ai familiari dei 
caduti per la Libertà, bisogne-
rà però aspettare gli anni ’70 
per un pieno sdoganamento 
con la titolazione al nome dei 
partigiani di alcune strade del 
paese.
Il panorama politico interna-
zionale influisce anche sulle 
scelte fatte nel nostro paese e 
questo mi porta a fare alcune 

Sopra: L’edificio delle scuole 
elementari.
A fianco: Don Francesco Mariani 
medaglia d’oro al valore civile e alla 
Resistenza.
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considerazioni in merito a no-
stre scelte del passato. L’ideale 
della Liberazione, dopo il rien-
tro delle salme dei caduti nella 
Resistenza e il funerale che 
vide la partecipazione di tutta 
la comunità nel 1945, è caduto 
per alcuni anni nell’oblio per 
molti concittadini e il ricor-
do era lasciato, totalmente o 
quasi, nella mani della sinistra 
politica, formata da comunisti 
e socialisti. Questo però ci fa ri-
fl ettere e anche constatare che 
nel mondo cattolico ci furono 
delle componenti, a riguardo 
della Resistenza, che furono 
preda dell’oblio per ragioni 
politiche. Finirono per essere 
sempre meno presenti nelle ri-
correnze storiche i nomi come 

don Ilario Bussoletti e France-
sco Mariani (inserto del Bollet-
tino Parrocchiale del 2003), La 
comunità d’Iseo ha un debito 
di riconoscenza verso don Bus-
soletti, direttore Salesiano dal 
1935 al 1949, che nell’aprile 
del ’45, a rischio della propria 
vita, evitò al paese le rappre-
saglie dell’esercito tedesco in 
ritirata. Per questo atto, nel 
1969 allora sindaco Angelo 
Franceschetti, gli venne confe-
rita la medaglia d’oro della Re-
sistenza e la cittadinanza ono-
raria. Don Francesco Mariani, 
successore di don Bussoletti, 
direttore Salesiano dal 1949 
al 1952, quando ritornò a Co-
macchio gli vennero assegnate 
due medaglie d’oro (al Valor 
Civile e della Resistenza) per 
aver assistito oltre 1300 soldati 
e giovani minacciati dai rastrel-
lamenti da parte dei tedeschi.
Un altro sacerdote da ricordare 
è don Mario Besnate, direttore 
dell’oratorio dal 1952 fi no alla 
partenza dei Salesiani da Iseo 
nel 1959. Don Besnate era 
stato cappellano militare in 
Germania dal 1940 al 1945 e 
fu internato nel campo di con-
centramento di Hammerstein. 
Un affresco del prof. Brignoli, 
realizzato nel Santuario della 
Madonna della Neve ricorda 
questo evento. Per la chiesa 
“romana” la storia di questi 
preti è simile ad altri del mon-
do cattolico (don Milani, padre 
Turoldo, don Mazzolari) che 
per le loro idee venivano, con 
ogni mezzo, ridotti al silenzio 
o emarginati.
Il “fi lo rosso” di quel periodo 
delle ricorrenze della Libera-
zione fi niva con il far pendere 
l’ago della bilancia politica a 

favore dell’avversario storico di 
sempre.
Le vicende storiche e sociali 
della nostra comunità sono an-
date come gli uomini che ab-
biamo votato per rappresentar-
ci che hanno scelto, per nostra 
fortuna, sempre in libertà (se 
escludiamo il periodo fascista 

dove non si votava).
Mi permetto di rammentare, a 
monito dei contendenti politi-
ci, laici e cattolici, una frase di 
Cattaneo che pronunciò  prima 
di andare in esilio in Svizzera. 
Disse a Garibaldi di dissociar-
si dalle sue scelte politiche di 
avvicinamento ai Savoia: “hai 
confuso uno Stato di Libera-
zione con uno Stato di Con-
quista”. A mio modesto parere 
è il medesimo errore che, per 
anni, hanno commesso e con-
tinuano a commettere i nostri 
politici.

Sopra: Luigi Geroldi, sindaco di 
Iseo dal 1963 al 1965.
Sotto: Il plesso in ristrutturazione 
del Centro Giovanile a lui
intitolato.
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LA MORTE

Sono la Morte
E sono la tua sorte
La tua vita non è infinita!
Una bella storia di fu elargita,
Ma tutti gli anni andranno in cenere
Come le tentazioni cui volevate cedere.
Non ogni luce
Alla giusta strada conduce.
Talvolta sarai sulle spine
Ma comunque arriverai alla fine!

CORO DEI PERSONAGGI

Qui ci vedete raffigurati
Ma da secoli ce ne siamo andati
Alla Morte non pensavamo
E...ora dove siamo?
Non abbiate ossessione per la perfezione
Tutti si va in questa prigione!
Il prossimo amate
La vita non sprecate!
Una possibilità noi abbiamo avuto...
Ma per voi il tempo non è scaduto.

LA BORGHESE

Allo specchio mi fissavo
E al tempo non pensavo
Ero troppo bella per morire
E la Morte non mi avrebbe potuto rapire!
Ma quando l’ora fu giunta
Ai miei nemici mi sono congiunta
Non pensavo alla mia avidità
E per questo non è bello l’aldilà

Prima ero “regina”
Adesso son piccina
come gli altri sono impotente
E mi confondo tra la gente...

LA POVERA DONNA 
DEL VILLAGGIO

Povera ero
Ma donavo quel poco che avevo
Tutto il giorno passavo a lavorare
Per potere qualcosa mangiare.
La mia vita pesante era
E tranquillità non aveva.

Ma or son in questa prigione
Dove c’è solo grigiore.
Male ero conciata…
Ma da vecchi amici son stata ritrovata!

VESCOVO E PATRIARCA

Ero vescovo e uomo religioso
Che cosa c’è dopo la Morte è un 
fatto misterioso.
Ero benedicente con mitria 
stola e piviale,
Or la Morte mi assiste dandomi 
la pastorale!
Ci sono anch’io, il Patriarca
Primo di morire ero andato 
dall’Esarca,

VOCI DALLA DANZA 

MACABRA

Cari lettori iseani, noi siamo gli alunni della classe prima A della Scuola secondaria di 
Primo grado. A seguito di una visita alla Chiesa di San Silvestro, abbiamo avuto l’idea 
di “far parlare” i personaggi della Danza Macabra. Noi non vogliamo assolutamente 

scherzare sul dramma e mistero della morte, soprattutto in un momento come questo. 
La nostra intenzione è di fare riflettere, con rispettosa ironia, sulla fragilità della vita e 
sulla necessità di non vivere troppo nella spensieratezza e di non essere eccessivamente 
attaccati alla ricchezza e alle cose materiali, ma di pensare maggiormente a valori quali 

la solidarietà e la generosità. Speriamo che le nostre rime vi piacciano.
Gli alunni della prima A
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Quando ad un tratto, una sera
Mi ammalai di peste nera!
Mi svegliai in questa prigione
Tardi capendo di aver perso l’occasione!
Ero sì uomo di chiesa…
Ma di fronte alla Morte ci fu la resa!

IL RE
Il Re sono io
Che credevo di esser 
prescelto da Dio!
Tutto il regno che ho 
creato da solo
Finirà con me...sotto 
il suolo!
Perché nulla è eterno 
in questa vita
Nemmeno per me, che 
avevo ricchezza infi nita...
Mentre il mio oro stavo 
spendendo
Il mio tempo stava fi nendo.

Pensavo di esser immortale...
Ma la fi ne per tutti è uguale!

L’ABATE ED IL MONACO

Io sono il monaco
E sarò un po’ ironico...
Io non ero ricco
E non ero di gran spicco.
Io ho creduto in Gesù
E spero che non mi mandi laggiù!
Purtroppo il mio giorno era arrivato
E dalla Morte fui acchiappato!
Son l’abate, ero superiore e son morto
Alla Morte non pensai e fu un torto.
Adesso lei per me porta corona ed è 
signora e padrona,
Adesso sono in una prigione oscura
Alla fi ne non pensai e...ora ho paura!

L’AVVOCATO

Io son l’avvocato,
Uomo ricco sono stato.
Mi chiedevano collaborazione
Ed io domandavo molta retribuzione.
Per i miei servigi fui sempre pagato
Ma la Morte non mi ha risparmiato!
Buoni servizi ai clienti ho reso
Ma alla morte mi sono arreso!
Ho aiutato tante persone
Che non mi possono far uscire da questa prigione.
La Morte col suo dardo avvelenato mi ha colpito
Tra tutti son io che ho più patito!

L’USURAIO ED IL POVERO

Passai la vita a contar fi no a 
cento
E solo ora me ne pento!
In vita ho pensato solo al 
denaro
E non a chi mi era caro.
E ora che son morto
Son caduto nello 
sconforto!
Or che da me se ne è andata 
la vita
Capisco che la ricchezza a 
nulla è servita.
Io sono il povero e anch’io 
qui sto

Anche se di soldi non ne ho.
Nella vita sfortunato sono stato
E la Morte non mi ha premiato!
L’usuraio vicino a me sta
La Morte punito lo ha
L’usuraio molti ha rovinato
E la Morte lo ha acchiappato!

IL MEDICO

Io che tante vite ho salvato
A me stesso non ho pensato.
Dopo tante cure, questa 
malattia
Mi ha portato via,
Dopo tanto guarire
Vedo il mio corpo svanire
Ero amato e rispettato
Ora di me poco è restato.
Non ho rimpianti tuttavia
Questa è stata la vita mia.

LA PREZIOSA E LA CONTADINA

Preziosa ero, bella e affascinante,
Ma ora del Regno della morte sono abitante.
E’ come una prigione oscura,
Non ho che arrabbiatura.

Ora la bellezza non ha 
più importanza,
Non ho più speranza.
L’unica cosa cui 
pensavo era quella:
A farmi bella, ma ora 
son poverella!
Da contadina lavoravo 
tutto il giorno,
Ora alla morte ho fatto 
ritorno.
Però nella vita sono 
stata generosa,
Anche se come cosa 
non è stata faticosa!
Ora so che nemmeno 
io ho più speranza,
Voi che c’è l’avete ancora, 
siate gentili in 
abbondanza!!!

A corredo delle poesie le illustrazioni tematiche 
realizzate dagli allunni.
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Il “nostro”
   centra il bersaglio

Non si arresta l’onda del successo raccolto 
dalla pubblicazione VIGNETTE VIRALI di Michele
Consoli che si è fatto favorevolmente notare 
anche dalla più alta carica istituzionale italiana.

La ringrazio molto 
per il bel volume di vignette 
e desidero rivolgerle i complimenti 
per l’effi cacia coinvolgente che esprimono.
Le ricambio tanti cordiali auguri 
per il nuovo anno 
sperando che sia decisamente migliore.

Sergio Mattarella

La ringrazio molto 
per il bel volume di vignette 
e desidero rivolgerle i complimenti 
per l’effi cacia coinvolgente che esprimono.
Le ricambio tanti cordiali auguri 

La ringrazio molto 

12
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Quest’anno si fa testimonial dell’associa-
zione “I Bambini Dharma  ODV” orga-

nizzando  il concorso fotografi co nazionale 
“Vite di Bimbi”.
“I Bambini Dharma” è costituita da volonta-
ri che fanno “coccolaggio” e operano negli 
ospedali di Brescia dove si prendono cura di 
bambini  fi no a 10 anni ospedalizzati rimasti 
senza genitori perché non riconosciuti alla 
nascita dalle madri, o rifi utati dai genitori per 
indisponibilità economica o perché affetti da 
gravi patologie, oppure allontanati dalle fami-
glie in seguito a maltrattamenti. 
Due anonimi benefattori iseani hanno gene-
rosamente donato a “I Bambini Dharma” 
un edifi cio liberty a Rovato da ristrutturare 
(budget 1 milione di euro) da adibire a casa 
d’accoglienza. L’associazione lancia una piat-
taforma per la raccol-
ta fondi. “La bussola 
Magica” accoglierà 10 
piccoli+2 per il pronto 
intervento che saran-
no seguiti per 24 ore 
da 5/6 volontari e pro-
fessionisti. 
Una casa che ospiterà 
i piccoli ospedalizzati 
durante il periodo di 

attesa delle cure; un luogo sicuro dove poter 
riempire d’affetto e coccole chi, per vari mo-
tivi, alla nascita non ha potuto riceverli dai 
propri genitori.
Il concorso fotografi co con raccomandazione 
FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fo-
tografi che), patrocinato da La Rete di Dafne 
va raccogliendo sostenitori sensibili che par-
tecipano alla raccolta di fondi per la Bussola 
Magica. 
Hanno già aderito all’iniziativa il Lions Club 
Sebino, l’Associazione Culturale Saviano 
Fusini di Iseo, la farmacia Gandossi di Iseo, 
L’Aura cornici di Ospitaletto, Studio dentisti-
co Mondini di Ospitaletto e l’Azienda Agricola 
Raineri di Palazzolo sull’Oglio.
Il concorso “Vite di Bimbi” è aperto a tutti i 
fotografi  professionisti e fotoamatori. Le foto 

ammesse, premiate e 
segnalate saranno in 
mostra presso lo spa-
zio espositivo al primo 
piano dell’Arsenale di 
Iseo. 
La scheda di parte-
cipazione ed il rego-
lamento sono scari-
cabili dal sito www. 
iseoimmagine.it

Concorso fotografi co nazionale 
“VITE di BIMBI” di Basilio Tabeni

Il Gruppo Iseo Immagine, circolo fotografi co ormai storico (è stato fondato nel 
1982), nel tempo si è fatto notare per la sua capacità di organizzare corsi, eventi 
e mostre dedicate al territorio, al folclore, agli usi e costumi della popolazione lo-
cale e non solo. Il sodalizio è sempre stato attento all’aspetto sociale in termini di 
argomenti affrontati (molte sono le mostre che negli anni hanno avuto come temi 
rapporti sociali e comunitari ) e di iniziative di carattere benefi co.
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METEO CIPOLLE 2021 A ISEO

La sera del 24 gennaio vigilia della conversione di San Paolo ho ripetuto, come faccio da 
diversi anni, il rito delle previsioni meteo con le cipolle. Nell’orto dove per tanti anni i miei 

genitori Giuseppe e Caterina hanno avuto l’ortaglia aiutati anche da me ho coltivato le due 
cipolle che ho tagliato per ottenere 12 scodellini come i mesi dell’anno e ho messo all’interno 
un cucchiaino di sale grosso non iodato. Gli scodellini sono stati sistemati su un’asse di legno 
posizionata all’esterno in direzione Nord-.Est.  La mattina seguente alle prime luci dell’alba ho 
letto le previsioni meteorologighe risultate dallo scioglimento del sale

Come leggere le cipolle
Asciutto = sale secco
Piovoso = sale sciolto a metà
Poco piovoso = sale appena sciolto 
Molto piovoso = sale completamente 
    sciolto  

Tra le tante persone che continuano la tradizione c’è l’amico Germano di Melotti di 
Monno, cultore della storia locale e bravo fi sarmonicista e cantante che ascolto su 
Tele Boario tutte le mattine alle ore 8, dal lunedì al venerdì, che mi ha inviato questo 
proverbio;  
“nè de crescendi nè de calandi non me ne cura, pur che la not de San Paol no la sies scura”   
Signifi ca che se la notte tra il 24 e il 25 gennaio è stata serena e con la luna le previsioni 
potranno variare , Questo lo dicevano i nostri nonni, abili osservatori anche del tempo 
meteorologico 

Il geranio sul palo
Il rametto di geranio (talea) con il fi ore che 
ho messo su un palo di legno legato con lo 
spago di iuta il giorno 24 giugno Natività di 
San Giovanni Battista continua a vegetare, 
assorbendo l’umidità del terreno attraverso 
la parte terminale della talea tagliata a 
metà.
Durante questi mesi è rifi orito due volte ed 
ha resistito alla nevicata del 28 dicembre ed 
oggi 3 febbraio 2021 sul rametto è spuntato 
anche un piccolo germoglio 
È una vecchia tradizione che mi hanno 
insegnato i miei genitori che io, in loro 
ricordo, continuo

Stefano Bettoni

GENNAIO  piovoso
FEBBRAIO asciutto
MARZO asciutto
APRILE poco piovoso
MAGGIO asciutto
GIUGNO molto piovoso
LUGLIO piovoso
AGOSTO asciutto
SETTEMBRE asciutto
OTTOBRE piovoso
NOVEMBRE piovoso
DICEMBRE  asciutto
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Basta, oggi scappo e fuggo 
ma non lontano, giusto 

dietro casa dove so che trovo 
un bosco vivo, un ambiente 
selvaggio, un contatto vero 
con la natura, che non è 
sempre matrigna, chilometri 
da percorrere e poi ritorno 
in tempo utile. Ed è un bel 
diversivo.
La direzione è semplice, ba-
sta imboccare una delle stra-
de che conducono verso le 
colline retrostanti Iseo. L’ac-
cesso è mascherato da case e 
condomini ma chi conosce i 
sentieri sa che da lì se ne iner-
picano tanti verso la “Balòta 
dèl Coren”, verso il Marüs, 
verso il “Bocàss”, verso la 
Punta dell’Orto, un mondo 
fatto di nomi misteriosi di 
cui più nessuno forse conosce 
il signifi cato. Il patrimonio 
custodito qui, a pochi passi 
dalla frettolosa vita i giorni, 
non è molto valorizzato. Sono 
convinta però che in epoca di 
pandemia, questo “rifugio” 
sia stato positivo per molti, 
così come per me. Non poten-
doci muovere per lidi lontani, 
la nostra “montagna”, mi 
piace chiamarla con un nome 
maestoso e altisonante, ha 
fornito scappatoie, momenti 
di socializzazione extra mura 
domestiche e libertà di pen-
siero e movimento. 
Ma torniamo sulla poca ma-
nutenzione di un reticolo sen-
tieristico che spesso viene in-
globato dal bosco.  La natura 
fa il suo dovere, la vegetazione 
cresce a dismisura mentre gli 
agenti atmosferici ci mettono 

la loro parte. Quest’inverno è 
nevicato sopra vecchi tronchi, 
poco saldi al terreno, caduti 
poi sui percorsi. La pioggia 
ha divelto gradinate utili a ri-
salire sentieri impervi, come 
“chèl dèl Gat”. E dove non 
ha agito madre Natura ci ha 
pensato l’uomo che ha deci-
so, per un periodo breve, per 
esempio, di vietare il passag-
gio su un lungo percorso trac-
ciato verso il Guglielmo, il 
numero 290, perché una par-
te di questo passava sulla sua 
proprietà privata. Da sempre 
chi ha buone gambe, può per-
correre le colline moreniche 

lacustri e trovarsi, dopo ore e 
ore, sulla cima del Gölem, sul 
culmine a 1900 metri senza 
divieti di vario genere. Altri 
uomini però, quando riesco-
no e sono in numero suffi -
ciente, dedicano una parte 
del proprio tempo a liberare 
gli accessi, tagliare piante 
pericolanti e sul sentiero, a 
ripristinare passaggi ed a se-
gnare le direzioni. Così non ci 
si può perdere. E questi sono 
da ringraziare.

di  Veronica Massussi

LA MONTAGNA DIETRO CASA

Sopra: alcuni volontari si adoperano 
per la pulizia dei sentieri.
Sotto: il sentiero 290 che fino a 
ieri era di uso pubblico è stato 
interrotto. 
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LA ROSA: io sono il simbo-
lo della giovinezza che era 
sacra a Cupido, come ricor-
do delle bellezze in fiore 
e della caducità dell’Amore, 
per cui non posso accettare 
che un misero albero di fico 
cerchi di approfittare del-
la mia bellezza facendomi 
ombra e togliendo ai passan-
ti la facoltà di ammirare la 
mia fioritura. Ricorda che 
sono sempre la regina dei 

giardini e tu rimani sempre 
una pianta di scarso inte-
resse ed inevitabilmente un 
mio suddito.

IL FICO: cara regina, pur 
riconoscendo la tua superio-
rità floreale, ti faccio presente 
che sono un albero sempre 
verde con grandi foglie pal-
mate e molto chiare, ricco di 
frutti molto apprezzati dagli 
esseri umani e dai volatili e 

godo di una certa importanza 
in natura. Sarai il meraviglio-
so fiorire che decanti. Ma non 
puoi propormi di inerpicarmi 
al tuo tronco, tenendo pre-
sente la mia deferenza verso 
la tua statura regale, senza 
considerarmi un sottoposto, 
ma un simpatico amico di 
viaggio. 
Ora i due arbusti convivono 
avvinghiati in pace, ma sen-
za mai rivolgersi la parola. 

STRANEZZE DELLA NATURA

La Rosa e il Fico
di Alfredo Bianchi 

In via Pusterla, nel giardino del condominio di 
casa mia, si innalza un cespuglio di rose carnici-
ne con abbarbicato un alberello di fico selvatico. 
Tutte le mattine, dalla finestra della mia cucina 
ammiro con curiosità questo strano intreccio 
del regno vegetale e mi sono immaginato una 

conversazione fra i due compagni di avventura.

POTEVO SCRIVERE UN POST SMELENSO E COMMOVENTE, 
CITANDO FIGLI E GATTI DI POLVERE. MA PREFERISCO L’ONESTÀ.

L’ho fatto perché ho voglia di tornare a viaggiare.

L’ho fatto perché ho voglia di un moscow mule.

L’ho fatto perché ho voglia di andare al cinema, a teatro, in un museo, pure in palestra.

L’ho fatto perché il tavolino da pic nic è scomodo e voglio mangiare al tavolo dei grandi. 

L’ho fatto perché così posso vedere gli allenamenti di cip e ciop al caldo di un bar e non bordo 
campo, che stanno ad Amsterdam mica a Nairobi.

L’ho fatto perché dopo un anno ancora non ho visto in faccia i miei nuovi colleghi.

L’ho fatto perché broccolare con la mascherina è faticoso. 

L’ho fatto perché vi perdete il mio sorriso.

L’ho fatto perché Anna Karenina ha letto i Promessi Sposi e dice che continua a preferire il treno 
alla peste.

L’ho fatto perché i rianimatori sono belle persone, ma preferirei restassimo solo amici. 

L’ho fatto perché voglio assaggiare il pangolino arrosto.

L’ho fatto perché, checché ne pensi vostro cuggino, la vostra fonte certa e il controspionaggio, a 
vederlo davvero il Covid fa paura. E sono stanca di avere paura.

di Sara Palmieri
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Come abbiamo fatto a sopravvivere, noi nati 
negli anni 40-50 come abbiamo fatto a diven-

tare grandi gira sul web una divertente rifl essio-
ne fi rmata “redazione young” che ricostruisce 
ironicamente la nostra infanzia come una galle-
ria di immani pericoli; alimentati con criminale 
spensieratezza dai nostri genitori: andavamo in 
auto senza cinture di sicurezza e senza air-bag. 
Ci capitava di recarsi in allegria in campagna o 
in montagna, stipati nella parte posteriore di un 
furgone aperto: roba da ergastolo. 
Non portavamo il casco in bicicletta e non se-
gnalavamo il cambio di direzione, ma siamo 
sopravvissuti. Oggi viviamo nel culto della pre-
cauzione; noi coetanei bevevamo dalla stessa 
bottiglia e nessuno moriva o si ammalava per 
questo. Si beveva acqua dalla canna del giardino 
e siamo incredibilmente sopravvissuti. Giocando 
ci si sbucciava un ginocchio e qualche volta ci 
rimettevamo qualche dente e nessuna autorità 
pubblica veniva denunciata, non si dava la colpa 
a nessuno, non eravamo ancora entrati nell’era 
dell’ansia in cui viviamo oggi. 
Nei supermercati si staziona per ore davanti agli 
scaffali per leggere le etichette sulle confezioni 
di biscotti o di patatine. 
La consultazione del bugiardino dei farmaci e 
diventata una mania, nelle spiagge l’attenzione 
delle mamme per i giochi dei bambini, si è tra-
sformata in un’ossessione malsana e tirannica, 
cosa dire della nostra fi ssazione con gli aggior-
namenti meteo ora dopo ora? La previsione di 
una nuvola diventa una minaccia insostenibile; 
interi programmi di viaggio si modellano sulle 
previsioni meteo e se per massima sventura fosse 
dato vento in aumento, l’escursione in monta-

gna e gita al mare verrebbero subito rimandate 
a data meteo da destinarsi. 
Gli albergatori controllano con angoscia i ca-
pricci del tempo: tutto fa paura, tutto mette an-
goscia, tutto crea ansia. 
Il sesso non sicuro è angoscia; l’aria condizio-
nata è preoccupante; oggi i bimbi devono vivere 
sotto una campana di vetro e gli adulti sono alla 
mercé delle minacce meteo. I medici non posso-
no fare una diagnosi se non dopo avere ordinato 
una tac per sospetto raffreddore. L’alternativa è 
una bella denuncia. In conclusione, passiamo il 
tempo a consultare etichette, mangiare informa-
ti, vivere e sopravvivere con ansia… 
Rivendico le infanzie pericolose…  
Per vivere oggigiorno è una cosa troppo impor-
tante per poterne parlare seriamente…

FILOSOFIA DEL TEMPO
CHE CAMBIA

La Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Iseo

La Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Iseo

La Società Operaia

augura a tutti i soci
e alla cittadinanza

Buona Pasqua
2021

Buona Pasqua
2021

Buona PasquaBuona PasquaBuona Pasqua
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BENVENUTO A...

AUGURI A...

Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio ... 

L’ 8 gennaio scorso è nato Pietro.
Lo annunciano con gioia il papà Paolo Poiatti e la mamma 
Ventura Silvia Mastrolembo, con i nonni Mara Regosa e 
Roberto Poiatti.
Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

Sezione femminile:

5824 Virginia TEMPIA
5825 Raffaella MORI
5826 Sandra TANGHETTI
5827 Kateryna  
 BILOKOPYTOVA

Sezione maschile:

1858 Alessandro NOVALI
1859 Giambattista 
 COLOSIO

Anna Salvoni, il 16 marzo 2020, ha conseguito con 110/110 e 
lode la laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche pres-
so Alma Mater Studiorum di Bologna – Dipartimento di storia, 
culture e civiltà, con la tesi “Gabriele Rosa: militante repubblicano 
e federalista prima e dopo l’unità d’Italia”.

Anna Vernile, il 18 febbraio scorso, ha conseguito con 99/110 
la laurea triennale in Scienze linguistiche per le relazioni inter-
nazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
– Interfacoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere, con 
la tesi “Lo sviluppo dell’ortografia inglese e le sue complessità: tra 
storia e riforme”.  

TESI DI LAUREA

Ai neo dottori le felicita-
zioni 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.

IN RICORDO DI
Il 31.12.2020 è morto il socio
Domenico Moratti (matr. 1448),
classe 1938, iscritto dal 01.01.1993

Il 17.03.2021 è morto il socio
Antonietta Consoli  (matr. 5447),
classe 1929, iscritto dal 01.04.2000Ai familiari tutti 

esprimiamo la più sentita 
partecipazione 
al loro dolore.
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QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2021 ed è fi s-
sata in Euro 30,00
Riduzioni: 10,00 giovani fi no 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 nuovo c/c bancario 
che, a seguito della fusione di UBI BANCA in INTESA SANPAOLO, dal 10 
aprile diventerà il n. 100000005995 e queste sono le nuove coordinate
IT 88 Z 03069 54610 100000005995
Si ricorda che la sede è aperta il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e la 
domenica mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

MODIFICHE STATUTARIE
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme sul Terzo Settore si rende necessario in-
trodurre negli statuti delle Società Operaie alcune modifi che per adeguarli alle nuove dispo-
sizioni di legge.
Anche noi dobbiamo provvedervi e con l’occasione si è pensato di procedere a una sua revi-
sione globale apportando alcune modifi che (qualifi ca dei Soci, sostituzione del Collegio Sin-
dacale con l’organo dei Probiviri e altri piccoli interventi per adeguarlo ai giorni nostri) che 
non alterano in modo signifi cativo il contenuto dello Statuto attuale che cronologicamente è 
il 5° della nostra storia, essendo stato approvato dalla AGS in data 03-12-1993, ed entrato 
in vigore dal 01-01-1994 e che risulta composto da 43 articoli + 5 di Norme transitorie.
Sul nostro sito sono si può trovare una sintesi delle modifi che, raffrontate con lo Statuto 
attuale, a sinistra sono riportati gli attuali articoli e a destra la nuova stesura. 
A sinistra in blu le parti che andranno modifi cate/sostituite con quelle a destra in rosso.

Si prega di prenderne visione e di partecipare all’assemblea. Coloro che non potessero presen-
ziare possono delegare altro socio prendendo contatti con la segreteria che fornirà il modulo 
necessario.

Carissimo Socio, a norma del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della 
Società Operaia di Iseo convoca

L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

Domenica 25 aprile alle ore 22.00 in prima convocazione, e

in seconda convocazione
lunedì 26 aprile 2021 alle ore 17,30

presso il Teatro dell’Oratorio

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Adozione nuovo testo di Statuto sociale per adeguarlo alle norme ex DL 
179/2012 e D.LGS 117/2017 (codice del Terzo Settore).

Iseo, 19 febbraio 2021
 Il Presidente
 Enrica Zugni
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AVVISICAMBIO DI INDIRIZZO

Si invitano i soci a segnalare per tempo eventuali variazioni di residenza onde 
permettere alla Segreteria di far pervenire, con regolarità, la corrispondenza 
ed il Notiziario.

Onde evitare spiacevoli e non volute omissioni, si invitano i soci a segnalare 
per tempo in redazione avvenimenti o ricorrenze.

Si comunica che è cambiato il nostro indirizzo di posta elettronica e vi 
preghiamo di prenderne nota:

         info@somsiseo.it
si coglie l’occasione per invitare i soci a mandarci una mail con il proprio 
indirizzo, per un aggiornamento dei dati.

CONVENZIONI
Per venire incontro ai bisogni dei nostri Soci soprattutto in questo momento di 
diffi coltà economica aggravato dalla pandemia sono state stipulate convenzioni 
con alcune realtà locali che hanno già dimostrato particolare attenzione ai con-
cittadini facenti parte delle associazioni storiche di Iseo.

Per poter usufruire delle facilitazioni è necessario presentare, PRIMA dell’emissione 
dello scontrino e/o fattura, la tessera della Società Operaia con il bollino 2021.
Per quanto riguarda la Farmacia si ricorda che per disposizioni di legge non si pos-
sono applicare sconti nè sul ticket delle ricette nè sui farmaci di prescrizione medica.
Tantomeno su prodotti già scontati non possono essere applicati ulteriori sconti.

Per l’anno in corso hanno aderito le seguenti realtà.

FARMACIA GANDOSSI 10%
Pizza Garibaldi, 38
Tel. 030-980630

STUDIO ISEODENTAL 10%
DOTT.RI CARLO E PAOLO TOCCHELLA
Via Roma,
tel. 030-2388428

STUDIO DENTISTICO 5%
SABATIELLO DR. VASCO
Via I. Antonioli, 14
Tel. 030-980640

STUDIO DENTISTICO 10%
DOTT.RI MARIO E MARCO ZUGNI
Via Bargnani, 2/b
Tel. 030-980224

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO S. CARLO
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 10%
Via Roma, 87
Tel. 030-980627
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

LUIGI SBARDOLINI 
“GINO”

Classe 1940

di Micio
Gatti

Diceva il coregone all’alborella:
non credere all’esca del fotografo
perché ti fa finir nella padella!

Il nostro Gino ha continuato l’attività di fotografo del padre Edoardo, 
iniziata a Iseo tra le due guerre. È passato così dalle lastre per le carte 
d’identità e le pose per le prime comunioni e gli sposi novelli alle 
riprese fotografi che e al digitale.
Fin da giovanissimo si è scoperto in possesso di una bella voce all’olio 
di oliva, capace di interpretare motivi romantici e sentimentali con 
uno stile a mezzo fra Luciano Taioli e Achille Togliani.
Con il nome d’arte Gino d’Iseo ha partecipato con successo a concerti 
canori che gli hanno portato encomi e soddisfazioni senza però 
convincerlo ad abbandonare l’arte paterna.
Ha continuato così ad occuparsi dello studio fotografi co trasmettendo 
al fi glio passione e competenza nella gestione ormai pluridecennale 
della rinomata ditta. 
Ora da pensionato lo trovi sul lungolago, attrezzato da pescatore con 
la canna, intento ad insidiare tinche, sarde e cavedani.



E.L.




