


Quante volte abbiamo letto in questi mesi e ci siamo 
anche posti la domanda: la bruttissima esperienza 

del Covid ci renderà migliori? Mah, sono molto perplessa. 
Se può valere una mia personale riflessione credo che, 
da una certa età, parlo dai cinquanta anni in su, ci si 
senta come in convalescenza, un po’ storditi, più scet-
tici che ottimisti, meno propensi a vivere la socialità 
come prima della pandemia. 
Forse concerti ed iniziative culturali, in attesa del “libe-
ri tutti” anche per i viaggi, potrà medicare la sensazione 
di perdita della sicurezza e fiducia nel futuro e delle 
capacità progettuali.
Per moltissimi giovani pare che la ritrovata libertà si-
gnifichi prevalentemente il potersi riammassare in ri-
storanti e bar fino a notte tarda, schiamazzando sul lun-
golago, nel centro storico ed alla spiaggetta con musica 
ad altissimo volume e birre e altro a portata di mano. 
Anche noi amavamo trascorrere ore dopo cena e anche 
di notte a chiacchierare con amiche e amici in riva al 
lago, con il piacere rinfrescante dell’aria che scendeva 
dal Monte Gugliel-
mo, potevamo ascol-
tare il suono ritmico 
delle onde del lago 
che morivano sulla 
riva e, in lontanan-
za, solo la musica 
contenuta del Lido 
dei Platani. Spesso 
si rimaneva anche in 
silenzio, semplice-
mente felici di esse-
re giovani, con tanti 
sogni ed in compa-
gnia di coloro che ci 
stavano più a cuore.
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Non è un caso che il nostro Micio Gat-
ti abbia voluto riprendere tale frase 

nell’introduzione di uno dei suoi ultimi 
volumi di fisionomie locali. 
Una frase significativa, incisa sulla porta di 
San Zeno a Verona e cancellata dal nostro 
concittadino Rossetti nel XIX secolo.
L’impietoso giudizio richiama per sommi 
capi quello che l’i-
gnoto autore del 
Carmen De Gestis 
Frederici imperato-
ris espresse a com-
mento del dramma-
tico episodio della 
presa di Iseo per 
mano del Barbaros-
sa: gente ribalda, 
tignosa, convinta 
di poter resistere a 
qualsiasi assalto e 
affronto da parte 
di forestieri rumo-
rosi e ingerenti, 
tra i quali anche il 
bramoso impera-
tore Barbarossa. Il 
sovrano tedesco in-
fatti, trovatosi nella 
condizione di dover 
piegare l’opposizio-
ne dei comuni lom-
bardi, si assicurò di ridurre all’impotenza 
il nostro castrum. Pesante fu la sua mano, 
la quale distrusse ed incendiò l’abitato nel 
giorno di S. Nazaro (28 Luglio) del 1161. 
Il fatto, particolarmente violento, rimase 
impresso nella memoria collettiva per di-
versi decenni: trent’anni dopo, gli autori 
di verbali di processo conservati dal Liber 
Potheris ripresero, quale data cui riferire 
una sequenza di altri avvenimenti, quell’in-
fausta estate. 
La figura del sovrano tedesco evoca anco-
ra oggi antiche suggestioni nella memoria 
lombarda ed italiana (Dall’Alpe a Sicilia/ 
dovunque è Legnano recita, non a caso, 
una delle strofe dell’inno di Mameli) le 
quali, se spogliate da alcuni intenti pro-
pagandistici, anacronistici e capziosi che 
hanno intorbidito il sentimento naziona-
le negli ultimi decenni, costituiscono per 
Iseo motivo d’orgoglio se si pensa che, no-
nostante le modeste dimensioni sulle quali 
poteva contare nel 1161, esso ha costituito 
oggetto d’interesse per uno dei più potenti 
regnanti europei dell’epoca. 

Era doveroso dunque che la Biblioteca 
Comunale provvedesse ad approfondire 
questo argomento, impegnandosi nella 
pubblicazione di un nuovo Quaderno della 
Biblioteca, il ventesimo di una lunga serie 
nata grazie ad una felice intuizione di Enzo 
Quarenghi cinquant’anni or sono. 
I Quaderni, che finora hanno rappresen-

tato un importante 
momento di analisi 
e approfondimento 
nella programmazio-
ne culturale iseana, 
hanno via via gua-
dagnato una propria 
dignità editoriale, 
giungendo ad essere 
inseriti anche nelle 
bibliografie d’esa-
me di alcuni atenei. 
Convinta dunque 
dell’importanza e 
della necessità di 
proseguire in questo 
senso, parallelamen-
te all’ordinario ser-
vizio bibliotecario, 
la Commissione Bi-
blioteca ha ritenuto 
opportuno avvalersi 
della collaborazione 
di due importanti 

realtà nel panorama culturale iseano: la 
SOMS e l’USPAAA. A quest’ultima (e in 
particolare a Paolo Bianchi, Lidia Muffoli-
ni e Angelo Valsecchi) è stato affidato il pre-
zioso compito di comporre la pubblicazio-
ne, che sarà presentata Venerdì 30 Luglio 
in sala civica e alla quale farà seguito una 
rievocazione storica (31 Luglio - 1 Agosto), 
allestita dalla Confraternita del Leone.  

In un’epoca in cui la popolazione iseana 
va mutando progressivamente nella pro-
pria composizione, contando al suo in-
terno numerosi residenti provenienti da 
altri paesi limitrofi e non (i quali presto 
saranno chiamati ad esprimere la classe 
dirigente di domani) la Biblioteca, senza 
rincorrere velleità municipalistiche, in-
tende porsi come punto di riferimento per 
la ricerca e la salvaguardia della tradizio-
nale vivacità, originalità e ricchezza socio-
culturale del nostro territorio, offrendo ai 
nuovi iseani uno strumento per apprezza-
re ulteriormente l’unicità di Iseo e delle 
sue frazioni.
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di Michele Consoli

La copertina del quaderno della biblioteca di recente 
pubblicazione

Nella raccolta, le testimonianze di un 
Comune indigesto alle mire imperiali

Isearum Pisonarum, gens mala, pexima et malandrina
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L’11 dicembre 1941 Mus-
solini dichiarava guerra 

agli Stati Uniti, il destino mi 
portò a nascere quel gior-
no. Nell’estate di quell’an-
no nulla, faceva presagire 
quello a cui stava, andando 
incontro il nostro paese: il 
fascio locale di Iseo è nel 
suo “massimo1’ splendore, 
distribuisce regali e diplo-
mi alle famiglie che fanno 
figli (saranno da sempre gli 
anni della maggiore cresci-
ta demografica), organizza 
feste per le ricorrenze pa-
triottiche, promuove i treni 
popolari che nei giorni fe-
stivi portano a Iseo i turisti 
di giornata a frequentare 
la spiaggia di Sassabanek, 
il Lido dei platani, dove le 
cabine ricoperte sulle pare-
ti da gigantografie satiriche 
del pittore Camplani ricor-
dano la recente conquista 
coloniale in Africa.

Un successo popolare del 
fascio iseano (sarà anche 
l’ultimo) è l’organizzazione 
nel mese di luglio della festa 
del dopolavoro che porta sul 
lago 15.000 biciclette da tut-
ta la Lombardia. 

Giovannino Guareschi rea-
lizza un servizio fotografi-
co (che sarà pubblicato nel 
2000 da Rizzali) e commen-
ta: “Cicloescursionisti ne 
sono piovuti a catinelle dal 
Dopolavoro di Brescia, Man-
tova, Milano, Pavia e Cremo-
na. Quindicimila biciclette 
sono tante, sono un mare di 
biciclette”. Sfilano sul lun-
golago Guglielmo Marconi 
tra un mare di folla festante 
e il corteo si chiude con i ci-
clisti iseani che mettono in 
scena una carnevalata con 
cartelli e simboli contro Ro-
osevelt, Stalin e Churchill.
Tutti si radunano nella 
piazza del porto, dove sono 
schierate le varie associazio-
ni fasciste: accompagnato 
dal suono della banda musi-
cale, sale a tenere il discorso 
ufficiale Rino Parenti, presi-
dente dell’Opera Nazionale 
Dopolavoro.

BOMBARDAMENTI BOMBARDAMENTI 
SUL LAGO D’ISEOSUL LAGO D’ISEO  
TRA RSI, DECIMA MAS,TRA RSI, DECIMA MAS,  
OCCUPAZIONE   OCCUPAZIONE   TEDESCATEDESCA di Mino Botti

Sopra: Iseo 1941, offerta di un 
cicloturista anonimo per la salute 
dei tre compari: Roosvelt, Churchill 
e Stalin.
Sotto: il Presidente dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro, giunto in 
bicicletta al porto di Iseo.

Giovannino Guareschi arriva in treno a Iseo nel luglio del 1941 
per assistere a un raduno di ciclisti. 

«21 luglio, sul Corriere della Sera - edizione del pomeriggio - 
Quindicimila biciclette in riva al lago». 

In quella occasione farà un reportage fotografico che consegnerà, per sempre, 
alla storia le immagini di una festa popolare che celebra il massimo consenso del 
nostro Paese al regime prima dell’entrata in guerra contro gli Stati Uniti e della 

conseguente catastrofe finale.
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Un segnale che qualcosa sta-
va velocemente cambiando 
e che questi eventi servisse-
ro da copertura ad un “ca-
stello” che stava crollando 
si era già avvertito qualche 
mese prima, quando l’ammi-
nistrazione comunale aveva 
esposto dei manifesti per la 
raccolta del ferro, del rame 
e del bronzo. Per il bronzo 
si fecero stimare le campane 
della parrocchiale, che ven-
gono salvate dall’intervento 
di un Comitato che ricordò 
che tale concerto era stato 
elogiato da Giuseppe Verdi 
nel corso di una sua visita 
a Iseo; per il ferro vennero 
tolte le inferriate battute a 
mano che ornavano le aper-
ture del Palazzo comunale e 
diverse cancellate dì edifici 
civili; mentre per il rame 
va ricordato che in quel pe-
riodo in tutte le case vi era 
un camino e lutto veniva 
cucinato sul fuoco usando 
pesanti pentole di rame. Le 
famiglie furono costrette a. 
rinunciare a un oggetto uti-
le e simbolico. Questa usan-
za non sarà più ripresa dagli 
italiani, nette loro case stava 
arrivando la stufa economi-
ca che avrebbe cancellato 
per sempre una tradizione 
che per secoli era servita a 
preparare il cibo. I camini 
scomparvero e quelli che re-
starono diventarono arredo 
nelle abitazioni.
Dopo l’8 settembre 1943, 
per tutto lì periodo della 
RSI, il governo politico 
del Comune dì Iseo è nelle 
mani del nuovo podestà, 
Corrado Ciocia, fascista 
della prima ora, capo zona 
del comuni del basso lago 
e della Franciacorta. I pro-
cessi intentati contro di lui 
per violenze squadriste, 
dopo il 1925 vennero messi 
a tacere con la copertura 
del partito, che ne favorisce 
anche il successo nell’azien-
da produttrice di bibite e 
ghiaccio. Si può ben defi-
nire il ras locale, anche per 
alcuni atteggiamenti che lo 
rendevano particolarmente 
inviso, come l’esposizione 
in gabbie di scimmie sul ter-
razzo della grande villa che 
si era fatto costruire, come 
distintivo della guerra con-
tro l’Etiopia. Alcune impor-

tanti notizie sulla sua attivi-
tà criminosa sono segnalate 
nel libro di Paolo Corsini 
(Fascismo e lotta politica a 
Brescia. Il fendo di Augusto 
Turati, Angeli editore, Mi-
lano 1988), e il prefetto di 
Brescia così lo descriveva 
in un rapporto al ministero 
degli Esteri del 29 agosto 
1924: “Persona di poca cul-
tura e modesta condizione 
sociale, ma fornito di una 
illimitata ambizione”.
Era conosciuto per avere 
provocato con una mozione, 
1’8 aprile 1923, la sospen-
sione del congresso fascista:

La tempestività con cui 
contestualmente all’annun-
cio della sospensione del 
congresso, senza accusare 
sorpresa o titubanza, uno 
dei luogotenenti dì Turati 
- Corrado Ciocia capo zona 
di Iseo, già segnalato per la 
sua risolutezza e per l’ardire 
delle sue imprese squadriste 
- presenta la mozione nella 
quale, a nome del Congres-
so invoca la direzione dei 
Partito e la concessione di 
pieni poteri ad Augusto 
Turati per risolvere la si-
tuazione politico-sindacale 
della provincia”. Dì questo 
Turati sarà sempre grato, e 
il partito non dimenticherà 
i reciproci favori, arrivando 
a nominarlo capo zona.

Agli inizi di agosto 1924, 
Ciocia è impegnato nell’a-
spra controversia tra ex com-
battenti di Adro che non 
vogliono aderire in massa al 
fascio locale: “ne nasce una 
frizione che si approfondi-
sce con l’incoraggiamento 
che le camicie nere della 
prima ora incontrano nel 
capo zona di Iseo Corrado 
Ciocia [...] costui fa divam-
pare un conflitto latente che 
si annida fra gli irriducibi-
li” (P. Corsini, Fascismo e 
lotta politica a Brescia, cit.). 
A causa dì questa mossa nel 
giro di pochi mesi la figura 
del ras risulterà fortemente 
offuscata: Turati, vista la 
familiarità che intrattiene 
con Ciocia gli strappa una 
sottomissione al partito, più 
apparente che reale, “desi-
stere da qualsiasi manife-
stazione”, ma nonostante 

il suo intervento la frattura 
tra le diverse anime del par-
tito è pagata dal capo zona 
della Franciacorta, che vie-
ne espulso proprio alla vigi-
lia del congresso convocato 
ad Iseo il 17 agosto 1924 al 
fine di ritrovare l’unità del 
partito.
Ciocia continua la stagione 
di lotte violente, contrap-
puntate da uno stillicidio di 
azioni giudiziarie: alla Pre-
tura di Iseo si celebreranno 
più di cin¬quanta processi 
relativi ad incidente in-
tercorsi tra vecchi e nuovi 
fascisti. Si stacca la sera 
dell’S marzo 1925, quando 
a Capriolo, si consuma un 
conflitto a fuoco tra opposte 
fazioni, nel corso del quale, 
oltre ad alcuni feriti - tra 
essi lo stesso Ciocia - si regi-
stra l’uccisione di un “com-
battente apolitico” e di un 
“fascista dissidente’1. In pa-
ese è ancora vivo il ricordo 
della spedizione punitiva, 
nel mese di dicembre 1922 
contro il parroco e il cura-

to, sia l’avversione provata 
nei suoi confronti al tempo 
in cui era stato commissa-
rio prefettizio di Capriolo 
proprio per aver usato nel 
corso del suo mandato mez-
zi violenti, assai odiosi alla 
popolazione.
Dopo vent’anni dì potere 
fascista, il 15 aprile 1944 il 
Fascio repubblicano dì Iseo, 
quasi a sottolineare la com-
pleta adesione del suo pode-
stà alla politica della RSI, 
espone questo manifesto:

Cittadini, L’opera di rico-
struzione delle forze armate 
intrapresa da un pugno di 
valorosi e fedeli dopo l’in-
fausto 8 settembre 1943, di-
mostra nei tangibili risultati 
già raggiunti, l’alto senso 
patriottico della nostra gen-
te e lo spirito di disciplina 
che anima la ferma deci-
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sione del popolo che non 
vuole essere forza brutale 
del nemico della sua liber-
tà e delle sue giuste riven-
dicazioni. Ridare armi alla 
Patria significa contribuire 
alla costituzione della for-
ze armate, alla sua difesa e 
partecipare per essa alla im-
mane lotta che deciderà ine-
sorabilmente il suo destino.
Cittadini. Partecipate con 
slancio alla sottoscrizione 
per le armi alla Patria; of-
frite tutti il vostro obolo, an-
che poche lire, perché essa 
risorga.
Il commissario del Fascio di 
Iseo Ferretti Giuseppe. 
II commissario prefettizio 
Gualtiero Gerì.

Il 22 aprile il Fascio locale 
inizia a serrare le file con 
controlli a tappeto e viene 
istituito il registro dei per-
messi per la circolazione 
durante il coprifuo¬co. 
Costretto ad occuparsi del 
problema degli sfollati, che 
sono in continuo aumento, 
il Municipio informa con 
un manifesto, il 27 aprile 
1944. Lo stesso avviso verrà 
riesposto il 26 luglio 1944, 
a firma del podestà Corrado 
Ciocia:
Ritenuto urgente la neces-
sità di adottare misure per 
agevolare la sistemazione 
dei sinistrati e degli sfollati, 
visto la legge R.D. 15 marzo 
1943, invita i proprietari e i 
locatori degli immobili, de-
stinati o utilizzabili ad abi-
tazione civile, a denunciare 
a questo Municipio entro il 
termine di cinque giorni da 
oggi [...] i contravventori sa-
ranno puniti con l’ammen-
da fino a 5.000 lire. Il com-
missario prefettizio G. Geri.

Cerchiamo di capire come 
un uomo con questo passa-
to di violenza abbia potuto 
coprire la carica di pode-
stà ad Iseo, ma anche per-
ché sia stato per tanti anni 
“apprezzato” dal sistema 
di potere fascista. In realtà 
Ciocia non aveva accettato 
di ricoprire il ruolo di pode-
stà prima dell’8 settembre, 
anche perché sapeva di esse-
re inviso a molti cittadini di 
Iseo che erano a conoscenza 
del suo passato criminale e 

quindi preferiva governare 
sotto la copertura politica di 
capo zona dal 1927, Diven-
tato podestà, con il passato 
che si portava dietro, da bu-
rattinaio divenne burattino, 
con il governo della RSI che 
era succube del Comando 
generale germanico e l’in-
sediamento della X Mas di 
Valerio Borghese. Questo 
periodo tragico della storia 
di Iseo ha pesato gravemen-
te sulla vita della comunità, 
e analizzando la documen-
tazione dell’archivio comu-
nale sono emerse molte ve-
rità che per anni sono state 
sussurrate e mai dichiarate 
con chiarezza.

Dopo aver tratteggiato la 
figura del podestà di Iseo, 
dobbiamo porre attenzione 
agii esponenti della RSI e 
della X Mas che Aldo Gam-
ba ha descritto nel libro 
Iseo e il Sebino bresciano 
nella lotta per la libertà 
(Ed. Aperion, Brescia 1985). 
“Una storia a sé, durante 
la Repubblica sociale, ha 
avuto Montisola, lontana 
se pur vicina a fragori degli 
uomini della guerra e pigra-
mente isolata nel bel mezzo 
del lago disco [..,] dopo l’8 
settembre Borghese non ha 
voluto assoggettarsi al gene-
rale Graziani, ministro del-
la Guerra della Repubblica 
di Salò né ad altri gerarchi 
neo-fascisti”. Per questo at-
teggiamento Mussolini lo fa 
arrestare a Gargnano il 12 
gennaio 1944 e rinchiuso 
nel carcere di Brescia, con 
alcuni ufficiali del suo se-
guito, per essere rilasciato 
dopo una settimana per in-
tervento dello stesso Musso-
lini. Il personaggio è scomo-
do e potrebbe creare crepe 
nel governo, anche perché è 
difficile giustificare l’arresto 
di un personaggio che poli-
ticamente è allineato con le 
scelte del regime. Tra coloro 
che vanno a ricevere Bor-
ghese all’uscita dal carcere 
del castello di Brescia vi è 
anche il conte Erwin von 
Thun: si stabilisce il primo 
accordo tra la X Mas e il Co-
mando generale germanico, 
che trascurando il governo 
repubblicano porterà al 
controllo del territorio del 

basso lago e della fabbrica 
Caproni aeroplani di Mon-
tecolino; un distaccamento 
dell’Aereonautica Caproni 
di Ponte San Pietro, dove si 
producevano parti meccani-
che di velivoli e di idro-vo-
lanti, che venivano provati 
nel lago, oltre a quei “maia-
li” che erano l’orgoglio della 
Decima: la presenza di que-
sta fabbrica sarà una delle 
cause che la zona diventi 
teatro dei successivi tragici 
eventi bellici.
Il centro politico e operati-
vo della X Mas sì insedia ad 
Ospitaletto, nella Villa “Bai-
tella”, proprietà dei Bettoni 
(da notare a margine che 
dopo la guerra saranno co-
storo ad acquistare la ex fab-
brica Capronì). La sede del-
la Decima era chiamata la 
“Zecca”, perché erano ope-
ranti apparecchiature per 
la stampa dì carta moneta. 
A Pilzone d’Iseo era attiva 
l’officina per le lavorazioni 
meccaniche di precisione 
della X Mas, già dal gennaio 
1944, e i rapporti con il Co-
mando tedesco avvengono 
m assoluta autonomia, sen-
za curarsi dei gerarchi della 
RSI e dei governanti locali. 
Nel frattempo Borghese si 
sistema a Sensole e trasfor-
ma l’Albergo Vittoria, gesti-
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to dall’inglese Stella Dunn, 
in una sorta di residence, 
e nell’aprile del 1944 tra-
sferisce la famiglia all’Isola 
di San Paolo, di proprietà 
dei Beretta di Gardone Val-
trornpia, i noti costruttori 
di armi, che avevano rifor-
nito in alcune occasioni l’ 
“esercito” di Borghese.
I servizi segreti della RSI 
mandano uomini a Mon-
tisola per controllare le 
mosse del comandante. Il 9 
maggio questi comunicano 
alla GNR:

In frazione Sensole del 
Comune di Montisola (Bs) 
nell’albergo Vittoria vive in 

pensione da qualche tempo 
un tizio non meglio identi-
ficato con l’appellativo di 
comandante appartenente 
alla X Flottiglia Mas. 
La moglie di costui è ame-
ricana [...]. Nel paesino 
regna fermento e la popo-
lazione esprime una sua 
indignazione e se la pren-
de con le autorità che non 
provvedono ad intervenire, 
permettendo che nell’Italia 
Repubblicana elementi di 
nazionalità nemica abbiano 
diritto di cittadinanza- II 
Maggiore generale capo del 
servizio politico Tommaso 
Sessadini.
Borghese e i tedeschi non si 

curano del governo locale, e 
Ciocia non può che stare a 
guardare le mosse di una re-
altà politica che agisce al di 
sopra di ogni convenienza. 
E pressante la richiesta di 
alloggi, dal maggio i 944, 
con continue richieste sia 
da parte della X Mas che 
del Comando germanico. 
Arrivano al Comune da par-
te dì enti sovra comunali 
ed il podestà ha l’obbligo 
di farle eseguire: ne diamo 
alcuni esempi e come si no-
terà la maggioranza dei casi 
riguarda alloggi in località 
Pilzone dove ha sede la Ca-
proni:

13 maggio. Comune di 
Iseo: “Chiediamo la requisi-
zione di un locale presso le 
Canossiane”.
17 maggio. Capo delle Pro-
vincia: “Sono requisiti in 
uso e posti a disposizione 
del Comando della X Flotti-
glia Mas i seguenti locali...”.
19 maggio: Prefettura di Bre-
scia: “II Comando della X 
Flottiglia Mas base a Iseo 
la requisizione dell’immo-
bile..,”.
1 giugno. Capo della Pro-
vincia: Requisizione locali 
nelle Scuole elementari di 
Iseo.
9 giugno. Diverse ville sono 
requisite a Pilzone per le 
maestranze germaniche.
4 luglio. Il podestà di Iseo. 
La riaperture della scuole 
sarà impossibile perché le 
aule saranno usate per gli 
sfollati dal bombardamento 
di Brescia.

Alle richieste militari si 
sommano ormai anche le ri-
chieste per sfollati che con-
tinuano ad aumentare in 
numeri ingestibili per una 
piccola comunità. La situa-
zione sociale e economica 
comincia a farsi pesante, 
anche per la crescita degli 
internati militari e civili in 
Germania, oltre che ai pri-
gionieri di guerra fatti da-
gli Alleati. Sì può dire che 
siano poche le famiglie che 
non abbiano un congiunto 
lontano e che non facciano 
domanda per qualche aiu-
to, domande spesso disat-
tese. Con l’estate ha inizio 
il periodo più travagliato 

5

Sopra: Iseo 1941, la cittadina invasa dalle biciclette.
Sotto:Sullo sfondo delle montagne della costa bergamasca, il gagliardetto del 
Prtito Nazionale Fascista accompagna l’incedere della «multipla».
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per Iseo, con l’assassinio 
da parte delle SS di Silvio 
Bonomelli, esponente di 
una fami¬glia antifascista 
di Rovato: i Bonomelli e i 
Nulli, imparentati tra loro, 
subiranno arresti e perse-
cuzioni. Nello stesso mese 
di luglio si forma ad Iseo il 
gruppo di giovani che parte-
ciperà alla Resistenza nella 
122° Brigata Garibaldi. In 
quattro non torneranno a 
casa: Zatti Giuseppe, Cavalli 
Beniamino, Botti Raffaele, Di 
Prizio Francesco.
Con l’agosto hanno inizio 
sul lago le incursioni aeree, 
che continueranno per vari 
mesi. Ne forniamo un elenco 
analitico:

20 agosto (notte). 
Incursione aerea (due o tre 
apparecchi) su Iseo e sulla 
frazione di Clusane: lancio 
di uria bomba e di spezzoni 
e mitragliamento: un morto e 
tre feriti.
5 novembre (mattino). 
Incursione aerea (quattro 
apparecchi) sulla zona del 
lago e mitragliamento del 
battello nei pressi di Mon-
tisola: 42 morti, 1 disperso, 
33 feriti.
18 novembre (pomeriggio).
Incursione aerea (tre apparec-
chi), lancio di quattro bombe 
nei pressi dello stabilimento 
Caproni in località Monteco-

lino di Iseo: un ferito.
1 dicembre (pomeriggio).
Incursione aerea dì svariati 
apparecchi. Mitragliamento 
sulla provinciale tra Iseo e la 
frazione Pilzone: due feriti. 
31 dicembre (pomeriggio). 
Incursione aerea (quattro 
apparecchi), lancio di otto 
bombe sulla stazione ferro-
viaria, nessuna vittima, dan-
ni notevoli ai fabbricati del-
la direzione e a quelli civili.
29 gennaio 1945 (pomeriggio). 
Incursione aerea (quattro 
apparecchi), mitragliamenti 
a bassissima quota sull’abi-
tato, sul centro ferroviario 
e industriale, otto bombe 
sulla stazione ferroviaria e 
nei pressi, danni a abitazio-
ni civili e all’Asilo infantile, 
molte case rese inabitabili, 
un morto.
4 febbraio (pomeriggio). 
Incursione aerea (quattro 
apparecchi), mitragliamen-
to della stazione durato 25 
minuti, con gravi danni, 
nessuna vittima.
5 febbraio (mattino). 
Incursione aerea (quattro 
apparecchi), mitragliamen-
to sul centro ferroviario e su 
porto industriale, un battel-
lo messo fuori uso, nessuna 
vittima.

La maggioranza dei bombar-
damenti avviene su obbietti-
vi strategici: la ferrovia, il 

porto industriale, la fabbri-
ca Caproni e sui luoghi dove 
sono collocate le sedi della 
X Mas e del Comando ger-
manico: il fatto che siano 
stati selezionati con tanta 
precisione dimostra che gli 
Alleati avevano sul territo-
rio degli informatori. Dei 
primi due attacchi cercherò 
di dare alcune informazioni 
utili a far chiarezza, sia per 
la loro collocazione e la sto-
ria che li rende diversi dalle 
altre incursioni. Quello del 
20 agosto 1944 a Clusane, 
dove morì un pescatore e vi 
furono due feriti, aveva sem-
pre lasciato interrogativi a 
cui non si era dato risposta: 
perché, per quale ragione si 
era colpito un paese di pe-
scatori? 
La ricerca per la mostra ha 
portato alla luce un manife-
sto del 18 maggio 1944, in 
cui il Comando germanico 
ordina il divieto di transito 
di veicoli dalle ore 11 alle 
ore 12 di tutti i giorni in 
alcune zone di Clusane, Cre-
mignane, Predore. Successi-
vamente, il 21 maggio 1944, 
il commissario prefettizio 
del Comune di Iseo, avvisa 
che le esercitazioni di tiro 
nell’area del territorio dì 
Clusane sono momentane-
amente sospese. L’interes-
se militare della zona era 
quindi evidente e ciò spiega 

Le autorità e la bamda cittadina presenti sulla tribuna galleggiante approntata nel Porto Gabriele Rosa di Iseo.
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il mitragliamento da parte 
degli Alleati, più informati 
di quanto fossero gli abi-
tanti. Il fatto più tragico e 
che segnerà per sempre il 
ricordo della guerra degli 
abitanti del lago è il mitra-
gliamento del battello Iseo il 
5 novembre 1944, avvenuto 
tra Tavernola Bergamasca 
e Siviano di Montisola, che 
causerà 42 morti, 1 disper-
so, 33 feriti. 
Molte sono le letture di que-
sto tragico evento, comparse 
in manifesti repubblicani e 
nel corso del tempo su vari 
periodici. Se guardiamo la 
carta geografica del basso 
Sebino e fissiamo i luoghi 
che vennero bombardati, 
emerge con chiarezza che 
lì operava la X Mas e il Co-
mando germanico, molto 
vicini a dove avvenne il mi-
tragliamento del battello. 
È possibile anche “immagi-
nare” che un battello mime-
tizzato, che percorre quelle 
rotte carico di turisti in una 
domenica festiva, possa es-

sere stato scambiato per un 
trasporto di militari. Una 
risposta non la potremo mai 
dare con certezza, e resta 
nell’immaginario un errore 
difficile da giustificare. Biso-
gna anche ricordare che lo 
stesso giorno, e ne dà noti-
zia “Brescia Repubblicana”, 
viene mitragliato sul lago di 
Garda, a Salò, il battello Za-
nardelli: 12 morti e 17 feri-
ti. Questa coincidenza può 
forse far nascere un’altra in-
terpretazione della tragedia.
L’avvenimento colpiva pra-
ticamente tutti i paesi del 
lago, che avevano qualche 
cittadino fra i caduti, ri-
compattando, in un certo 
senso il partito fascista, ma 
fu cosa di breve durata: il 
podestà Ciocia era ormai 
abbandonato dalla borghe-
sia locale, sempre più con-
vinta che la situazione stava 
precipitando. 
Il solo gruppo che gli rima-
ne vicino è quello di alcuni 
ex combattenti iseani, pron-
ti alla propaganda per gli 

aiuti, anche se miseri, alle 
famiglie dei combattenti e 
invalidi. L’11 dicembre il 
podestà annuncerà la con-
segna di aiuti alle famiglie 
colpite dal bombardamento 
aereo, così come si interes-
serà dei deportati in Germa-
nia, continuando in questa 
politica fino alla fine della 
guerra, nel tardo tentativo 
di riconquistarsi la benevo-
lenza dei cittadini per ga-
rantirsi un futuro. 
Una delle sue ultime appari-
zioni è quella del 23 aprile 
al Teatro comunale, dove 
aveva convocato una riu-
nione dei capifamiglia con 
i capi della Resistenza per 
accordarsi sul passaggio di 
alcuni incarichi. 
Il 24 aprile è presente ad un 
tentativo di mediazione, al 
quale partecipano il tenen-
te Camplani, comandante 
della GNR, don Ilario Bus-
soletti, il comandante delle 
SS e Valerio Borghese, per 
ottenere da parte partigiana 
il rilascio di una pattuglia 
di tedeschi in ritirata, che si 
conclude senza spargimento 
di sangue. 
Anche la X Mas può lasciare 
indisturbata la zona, sfilan-
do nelle vie del centro in 
perfetto ordine militare, tra 
cittadini che assistono muti 
all’esibizione. Solo Ciocia 
avrebbe pagato le azioni 
compiute: forse sarebbe 
stato risparmiato dagli ise-
ani, come avvenne per altri 
fascisti, ma gli abitanti dei 
paesi che in passato avevano 
subìto gli atti violenti non 
avevano dimenticato e nei 
giorni della Liberazione, 
esattamente il 7 maggio a 
Prevalle, vollero giustizia.

7

Sopra: Sfila la bici «ultra autarchica» costruita interamente in legno.

Una nota personale come appendice
La Caproni durante la guerra diede lavoro a diversi cittadini di Iseo, fortunati rispetto ad altri che 
erano impegnati in guerra o internati all’estero. Ricevevano uno stipendio e le loro famiglie aveva-
no un tenore di vita decisa¬mente migliore: questa è forse la spiegazione del perché molte di esse 
abbiano continuato a, riferirsi ad un passato che era stato deleterio per il nostro paese.
Credo che mio fratello, Raffaele Botti, sia stato l’unico a lasciare la Caproni per entrare in clan-
destinità, non per eroismo ma per una scelta giusta o almeno “credevo” giusta, fino a quando nel 
1960, mentre lavoravo come idraulico in un cantiere, un signore che aveva qualche anno più di me 
mi av-vicinò e mi disse che era stato capo reparto alla Caproni dove lavorava, mio fratello. 
Continuò dicendo che a distanza di quindici anni non sì spiegava come mai un ragazzo di 17 anni, 
capace e sveglio, con un futuro sicuro in quella azienda l’avesse lasciata per fare il partigiano. 
Questo signore, di cui non faccio il nome per educazione, era una, brava persona, come ve ne 
sono tante tra la gente comune: grande lavoratore, negli anni del boom mette in piedi una fiorente 
azienda, si costruisce una grande villa, ed un futuro economico sicuro. Una cosa però non gli era 
entrata in testa: che è stata la possibilità di vivere democraticamente che uomini come mio fratello, 
col loro sacrificio, gli avevano permesso di realizzare anche la sua vita agiata.
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Sóm partìcc a l’alba dè duminica matina 
che ghìa amò scür sóta la pensilina.

I piö tancc j-era amò ‘ndormécc,
compreso l’autista che ‘l g-à vulìt anche èl 
...Battista.

Adès per ricordà ‘n pò töcc
faróm ‘na tiritera issé a quatr’öcc.
Dè l’autista parlóm èn pó, che pèr fas riconósser
“Olivier” èl g-à tacàt sura ‘l sò có.
La guida la sè ciama Ana. La g-à lassàt 
l’insegnamènt
per èsser dei turisti ‘n gran tormènt. 

La Ursulina nissù i la ésta a saltà sö 
granda tré dicc o póc dè piö.
La g-à fat sübit amicissia coi gnari dè la 
compagnia.
La g-à fat dè mama, dè papà e anche dè zia.
Pecàt che adès l’è ‘nfürtünàda; èn dèl fa èl 
bagn la sè taiàda èn brass,
però dè bràa infermiera de l’Ospedal la 
g-à dopràt nè ucia nè didal

Prima dè parter töcc i m’a dit “Stì atènti 
ai sólcc e ai bursì”,
però a la prima fermada la siura Paola l’è 
stada scipàda.
Só mia sé tirala ‘n giro o ridìga dré, perché 
‘l püdia capitam anche a mé.
Pensì che Bari l’óm visitada con ‘n vigile 
deanti e giü diré.
Èn consiglio völerès però daga: la olta ché 
e, dè mèter ‘l bursì ‘n dèi sé.

Él dé dè San Gioàn l’è dürat ‘na setimana
a forsa de èsser stöfàt, la butìglia e le paste 
‘n fónt al tac ‘l g-à pagàt.

Dormóm èn dèi alberghi a quàter stèle: 
piscina, parco e camere bèle.
E i servissi i’è ‘fina esageràcc, 
tanto che anche la camìsa de Giacom, èl 
risòt la ga mangiàt.

Sö la nostra coriera ghè anche èl reparto 
fömadùr.
L’è ocupat da quàter sìure ‘ngioìelade.
Pensì che a Matera, dopo le gran scórte dè 
tabàc che le ga fat,
‘n tabachì ‘l só negòsse ‘l ga sérat.
“Chiuso per ferie” ‘l g-a mitìt föra.
“Or si riposa, per un anno non si lavora”.

Dré dè lure ghìa Pepino, poarì, che l’è re-
stàt fregàt e sensa sigarète l’è restàt
E per tré dé ‘l s’è contentàt de fömà de 
secònda mà.

DIARIO IN VERSI DELLA GITA IN PUGLIA 23/29 GIUGNO 1991
In attesa di poter riprendere a pieno 
ritmo, dopo la pausa forzata dovu-
ta alla pandemia dello scorso anno, 
riproponiamo un’esperienza di 
trent’anni fa. Il Diario in dialetto che 
pubblichiamo venne scritto da un 
“compagno di viaggio” che purtrop-
po non c’è più, come buona parte dei 
partecipanti che sono immortalati 
nella foto, scattata in fondo al tacco, 
che ritrae 32 dei 50 gitanti di allora.
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Adès vèn cönte öna: ai “Sass” sóm fermàcc, 
ghìa tòcc büss, caèrne e mass.
Èl bafo dè ‘na tómba l’è gnit föra
e a töcc ‘l g-a fatt ciapà ‘na gran póra,
Pensì che la Santina amò adès la fa fermà 
Oliviero a ogni Santèla 
per scaricà issè la só... tremarela.

‘N mès al pulmann ghè “quàter Marìe”
Sèmper alégre, pronte a schersà, le gà però 
‘n gran vésse,
che j-è sèmper lé ölteme a rià,
Dèi gnari pödóm mìa lamentàs,
i sé comportàcc bé èn töt ‘l viàs.
Sé fra lur ghè sorta qualche bèga, i la 
smaltida ‘na sera ‘n pisserìa,
conclüdendo la fèsta èn alegria.

Sicür dè chèsta gita ‘n ricordo per sèmper 
resterà!
Grassie al nòst trio “regìsta, operadùr, 
produtùr” garóm dè idìn dè bèle
e pödaróm, ‘n dè lé sére frède, éder èl bèl sul 
e anche èl mar.
Sarò forse catìf a pensàl, ma garàl mitìt 
dènter la pelicola?

Adès va lasse e va stòfe piö, mè ritìre ‘n dèl 
cantù, visì a la bionda
e con la müsica bèla, me sömerà d’èsser èn 
camporèla.
Certo per chèi gelùs, ghè pòsto anche per lur,
faróm spostà deànti i du pitùr.

I m’a dit dé mèter sö la stória de l’öltema séra.
A dì la verità l’ia partida mal pèr culpa 
dè la “Donna del mistero”,
che la ghìa dè decìder èn chèla puntada,
sè èsser vérgine o maridada.
Le fómme lè gà quasi gnac mangiàt, ma le 
gà ciapàt ‘na ciaàda
per via de la partida che l’è stada zügàda.
I-éra töte lé, sentàde zó deànti a la viöla 
che sunàa, 
quando èn mès a la pista ghè saltat sö ‘na 
mèza mata che balàa.
La gà ‘nvidàt la “rimba” a fà ‘n giro, chie-
dendo: “Guida lei o guido io?”. 
La gà rispundìt con gàrbo “Guidi lei, io 
non ho la patente”.

Alè, l’è stada fada, la Maria l’è stada contagiada. 
Valzer, rumba, cià cià cià, de töt la gà balàt,
fino a chè la g-à tiràt sö sotàna e gilèt e l’è 
restada töta ‘ndesabiè.
Pödóm mìa dì che l’ia nüda, perché la 
ghìa sö ‘n pér dè mödànde tipo... bermuda.
I òm sö la pista j éra apéna du, ma i sa 
daa dè fà come paù.

Finalmente ghè riàt Oliviero e la Orsolina 
che i gà mitìt ensèma ‘na longa liturina.
Èl treno pianìno pianìno l’è deentàt lóng; 
èl someàa chèl dè la Nassionàl.
Èl gà brancàt sö ‘na porta, tre scagne, ‘n 
taulì e, sé ‘1 sa sposta mìa,
èl brancàa sö pò ‘l camerér.

El “clou” de la seràda l’è stat quando èl 
“bambo” có lé scöffie èl gà mitìt
èl disco del “qua qua”.
Lé óche, lé galine e anche i pulzì j-éra ai 
ordini de Oliviero che,
piö che èn gal de l’éra, èl someàa èn capù 
de capunéra.
Pensì che anche le siùre tabachine j-è 
leàde sö a fa le galine
e pèr ‘n pò dè tép, le g-à desmentegàt ceri-
ni, sigarète e tabàc.

Tè ringrassie Signùr dè im fat passà ‘na 
bela setimana,
sensa pensér de sólcc e dè laurà,
ensèma a bèla zènt che me augure dè reincontrà.

DIARIO IN VERSI DELLA GITA IN PUGLIA 23/29 GIUGNO 1991
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Durante la seconda metà del XII se-
colo l’imperatore tedesco Federico I 

Hohenstaufen, meglio noto come “Bar-
barossa”, scese ripetutamente in Italia 
seguito dalle milizie dei propri vassalli e, 
con l’aiuto delle città a lui fedeli, si im-
pegnò in un lungo e sanguinoso scontro 
della durata di oltre trent’anni.
Oggetto del contendere erano le “liber-
tà” che le città italiane, allora simili a 
veri e propri micro stati in embrione, ri-
vendicavano per sé a scapito dell’autorità 
imperiale.
A guidare lo schieramento avverso all’im-
peratore tedesco, si pose Milano, seguita 
dalle storiche alleate Brescia, Piacenza e 
Lodi che, a fianco del capoluogo lombar-
do, furono le protagoniste del conflitto 

contro l’imperatore e le città sue alleate: 
Pavia, Cremona e Bergamo.
Il conflitto si concluse con la Pace di Co-
stanza, con la sconfitta militare dell’eser-
cito imperiale (Legnano 1176) e con la 
sottoscrizione della pace (Venezia 1177 e 
Costanza 1183) che decretò il definitivo 
riconoscimento delle autonomie urbane 
di tutte le città dell’Italia centro-setten-
trionale.
Ma i lunghi anni di scontri e conflitti, ca-
ratterizzati dal continuo transito di eser-
citi italici, alemanni e boemi soprattutto 
sul suolo lombardo, furono densi di tanti 
piccoli episodi locali che spesso sfuggono 
all’analisi storica macroscopica.
Uno di questi eventi è la battaglia 
che ebbe luogo nel 1161 di fronte alle 

A.D. 1161: 
la presa di ISEO 
da parte di 

Federico 1 
Barbarossa

di Paolo Bianchi



Estate
2021

11

mura di Iseo. Verso la fine dell’estate di 
quell’anno le truppe imperiali, guidate 
dallo stesso Federico nel corso delle ope-
razioni della seconda campagna in Italia, 

lasciato il distretto milanese si diressero 
verso il Bresciano. 
Varcato il fiume Oglio nei pressi dei Pa-
lazzolo S/O il sovrano, probabilmente 
informato della presenza di una grossa 
guarnigione nell’abitato di Iseo, si di-
resse a Nord, intenzionato a ingaggiar 
battaglia e prendere il borgo fortificato 
di Iseo, popoloso centro economico 
e militare di rilievo regionale.
All’arrivo del Barbaros-

sa i cavalieri stanziati in Iseo, che con-
tavano milizie locali e cavalieri confluiti 
da tutto il distretto bresciano, invece di 
difendere le robuste mura del borgo, che 
era protetto da paludi e dal lago e quindi 
molto difficile da prendere, uscirono in 
campo aperto. 
L’intenzione dei difensori era di sbara-
gliare le truppe tedesche in battaglia ed 
evitare un logorante assedio, simile a 
quelli vissuti da tanti borghi lombardi. 
Evidentemente sottostimarono le forze 
tedesche: gli alemanni, forti di una robu-
sta cavalleria pesante e grazie ad una ma-
novra di aggiramento alle spalle dell’e-
sercito bresciano, sbaragliarono le forze 
italiche ricacciandole verso il borgo.
Nella confusione della rotta precipitosa, 
causata dal panico indotto dall’inatteso 
attacco alle spalle, il presidio di Iseo non 
ebbe il tempo di serrare le porte per im-
pedire l’accesso agli attaccanti. I soldati 
imperiali irruppero nel borgo e lo con-
quistarono di slancio.
Iseo venne dato alle fiamme e saccheg-
giato. La popolazione si disperse e per 
qualche anno Brescia perse uno dei 
principali centri del proprio distretto e 
la roccaforte che garantiva il controllo su 
Sebino e Valle Camonica.

Alcune ricostruzioni grafiche 
sul possibile aspetto 
delle parti contendenti: 
In fianco al titolo
il Barbarossa, a sinistra 
in basso il feudo 
con la cinta muraria 
così come si sarebbe dovuta 
presentare in quell’epoca.
Su questa pagina la fanteria e 
la cavalleria bresciana.
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La Büsa del Quai, non 
il Büs, sottolineerebbe 

per l’ennesima volta Ermi-
nio Guerini. 
Erminio, ora 85 enne, cin-
quanta anni fa, capo corda-
ta indiscusso del gruppetto 
di aspiranti scalatori del 
CAI sottosezione di Iseo, 
cercava e trovava nei din-
torni del basso lago tutte 
le pareti di roccia, per per-
mettere agli amici che lo 
seguivano di allenarsi tutto 
l’anno in vista di scalate im-
pegnative e quindi di man-
tenersi sempre in forma.
Le varie cave di Pilzone, il 
“Balutù del Tuff” a destra 
salendo dalla mulattiera 
che porta a San Firmo, le 
rocce del Mèricol dove si 
intercettava anche un nido 
di poiane oltre a numerosi 
cespugli. 
Adocchiate le pareti della 
Büsa del Quai iniziava a 
predisporre gli ancoraggi 
sulle rocce a sinistra della 
grotta per le prime facili e 
brevi vie. Successivamente, 
mano a mano che si diveni-
va più esperti, perché non 
“assaggiare” anche la gran-
de volta dell’antro. 
Ai tempi si usavano gli scar-
poni con suola Vibram, che 
non avrebbero permesso 
acrobatici volteggi come 
si usa oggi, per cui Ermi-
nio aveva iniziato anche a 
chiodare i percorsi da far-
si usando le famose staffe. 
Due vie in particolare mi 
ricordo, a strapiombo. 
La più breve a sinistra ed 
un’altra che attraversava 
l’intera volta. 

Mi farebbe piacere sapere 
se i moderni rocciatori han-
no visto i vecchi chiodini a 
pressione che quasi mira-
colosamente sostenevano il 
peso dei più coraggiosi.
Sono stata testimone di 
quelle imprese che hanno 
anche visto effettuare una 
esercitazione di soccorso 
con calata del presunto feri-
to dall’orlo superiore della 
grotta. 
Ovviamente uno dei “feri-
ti” l’ha interpretato anche 
la sottoscritta che, imbraga-
ta al soccorritore, con emo-
zione, trattenendo il fiato, 
riusciva comunque a tenere 
aperti gli occhi su un mera-
viglioso ed unico panorama 
di Iseo e del lago.
Erminio Guerini, Renato 
Zanardini (che ci ha lascia-
to ancora troppo giovane), 
Giovanni Agnesi, Franco 
Mazzucchelli, Enzo Raineri 
(con tanta forza in una sola 
mano), Lorenzo Bertagna, 
Luca Venchiarutti e spero 
di non aver dimenticato 
qualcuno.
Giorni indimenticabili che 
poi ci portavano alle vie più 
impegnative del Brenta e 
delle Dolomiti, allo Spero-
ne della Brenva sul Monte 
Bianco, sul Cervino e ovvia-
mente sulle pareti dell’ama-
to Adamello e del suo grup-
po di montagne.
Leggere sul Giornale di Bre-
scia a quale grande livello 
di tecniche di arrampicata 
sono arrivate le nuove ge-
nerazioni e che la Büsa del 
Quai ora è famosa in tutto 
il mondo, commuove.

di Enrica Zugni
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Di questi tempi l’umanità intera vive un forte 
scontro interiore tra il bisogno di sentirsi 

protetti e il desiderio di tornare a vivere. E la 
nostra comunità, come molte altre, sta cercando 
in diversi modi di risollevarsi da questa inter-
minabile parentesi caratterizzata dall’angoscia e 
dal sacrificio delle libertà personali. Perseguen-
do queste finalità, le ani-
me eterogenee del nostro 
tessuto sociale hanno dato 
corpo a una serie di inizia-
tive rivolte allo svago e alla 
cultura con l’intento di ricu-
perare la vitalità perduta.
La Società Operaia di Iseo, col-
laborando con l’ U.S.P.A.A.A., 
ha contribuito alla realizza-
zione del 20° Quaderno della 
Biblioteca Comunale che ha 
promosso alcuni appuntamenti di 
importanza storico-culturale tra i 
quali segnaliamo: “Gli Oldofredi 
alla caduta dei Malatesta” e “A.d. 
1161, quando il Barbarossa prese 
Iseo” cui farà seguito, anche 
grazie al contributo dell’As-
sessorato alla cultura di Iseo, 
la rievocazione storica della 
battaglia che interessò il nostro 
feudo.
Non mancheranno inoltre tutta 
quella serie di manifestazioni 
che da alcuni anni caratterizzano 
l’estate iseana fra le quali: “Onde 
Musicali” rassegna di musica 
classica per pianoforte che vede il 
coinvolgimento di numerosi comu-
ni rivieraschi oltre al nostro; “Iseo 
Jazz” l’appuntamento che da sem-
pre vanta la presenza di musicisti di 
fama internazionale. I concerti 
della Banda Cittadina e quel-
li organizzati da “Eventi 
Macramè” per arricchire 
le serate con protagonisti 
di rilievo internazionale.
E a proposito di rilevanza inter-
nazionale non si può tralasciare 
l’evento che caratterizzerà più 
di ogni altro l’estate iseana: l’e-
sposizione da fine giugno sino 
ai primi di settembre delle sculture di 

Giuseppe Carta, artista di fama mondiale, che 
nell’ambito della mostra “Germinazioni della 
Terra”, costellerà il centro storico di ortaggi e 
frutti di dimensioni ragguardevoli che sapran-
no catturare l’attenzione di molti visitatori. La 
mostra, che è patrocinata dal Comune e dalla 
Regione Lombardia con la collaborazione della 

Fondazione l’Arsenale, ospiterà inoltre, nelle 
sale di quest’ultimo, una serie di dipinti di 
rilevante suggestione e bellezza. 

Le parole di Mariastella Margozzi, critico 
d’arte, riassumono con efficacia lo spiri-
to dell’evento espositivo: 
“il percorso che Carta segue non è 
solo intuitivo e immaginifico, ma è 
soprattutto perizia tecnica, il livello 

raggiunto di interpretazione del vero 
della natura con il vero della pittura e 
con quello della scultura. 

Quello di Giuseppe Carta è uno sguar-
do attento e preciso tanto all’insieme 
quanto al particolare, ma anche all’am-
bientazione e alla sapiente scenogra-

fia della summa dei singoli pezzi, 
perché anche in natura i frutti 
dell’orto sono ognuno identico a 
se stesso, ma costituiscono un in-
sieme armonico, in equilibrio vi-
sivo… Tutti insieme questi frutti 
si offrono a noi come apparizione 
meravigliosa, spettacolo, coinvol-
gimento emotivo. Anche se non 
immediatamente percepibile, è 
evidente in tutte le opere, l’in-
tenzione di creare vere e pro-
prie sinfonie di accordi”.
In fine, ci saranno la Gimon-

dibike e la 23ª edizione della 
Traversata del lago a corona-

re una stagione che ci aiuterà 
a rinascere.
Poco alla volta, passo dopo 
passo, con un pizzico di 
prudenza, torneremo alla 
normalità in una nuova 

“Germinazione”, riscoprendo 
l’anima di una comunità che 
ha imparato a convivere ed ap-
prezzare la vivacità turistica, 
ancorché un po’ debordante, in-

globandola nella naturalezza quie-
tante della placidità lacustre.
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Le “Germinazioni di Carta” 
accompagnano 
la ricca estate 
iseana.

di Emanuele Lottici
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Dopo 26 anni di “presi-
denza”, ultimamente ho 

trascorso ancora più tempo 
in cooperativa, unendomi ai 
vari gruppi (a causa del Covid 
i ragazzi sono stati divisi in 
sezioni di 5/6 utenti), ognu-
no organizzato con attività di-
verse e accompagnato da un 
educatore di riferimento.
Le ultime mie esperienze spa-
ziano dal gioco della tombo-
la, al mercante in fiera fino 
ad attività come colorare e 
ritagliare. 
Il gruppo in cui non sarò 

sicuramente mai inserita è 
quello del canto, in quanto 
sono stonata come una cam-
pana ma, con i tamburi e la 
chitarra di Ghego, che riusci-
rebbero a coprire la mia voce, 
ci potrei provare!
Qualcuno può pensare “chis-
sà che tristezza”, tutt’altro, 
mi diverto molto e, soprattut-
to, ho la possibilità di cono-
scere più a fondo i nostri ra-
gazzi. Sono davvero speciali, 
ti accettano e ti dimostrano 
tutto il loro affetto; ognuno 
è diverso dall’altro e, cosa 

essenziale e bellissima, tu sei 
come loro.
Consiglierei a tutti questa 
esperienza, una vera oppor-
tunità che in questo momen-
to così difficile rappresenta 
sicuramente una ventata di 
umiltà.
Sono orgogliosa di essere Pre-
sidente della Cooperativa La 
Nuova Cordata e auguro a 
tutti, in futuro, di poter pro-
vare le mie stesse emozioni.

di Rosanna Valerio Zugni

DA PRESIDENTE A VOLONTARIA…  
UNA NUOVA,

BELLISSIMA
ESPERIENZA!!!

Il rametto di geranio messo sul palo il 24 giugno 2020 giorno della natività di San Gio-
vanni Battista resiste ed oggi 6 giugno 2021 è fiorito per la terza volta.
Erano anni che non succedeva, speriamo sia un buon segno. Si avvicina il giorno per 
mettere un nuovo rametto con bocciolo su un palo (vedi Nóter dè Isé primavera 2021)

La Vita
che 
resiste e
rifiorisce

di Stefano Bettoni
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VITA SOCIALE

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2021 ed è fis-
sata 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 la Borsa di 
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 
anni di iscrizione.

La quota di adesione alla Società, favorendo coloro che non risiedono a 
Iseo, può essere versata su Intesa Sanpaolo  ag. di Iseo: queste le coordinate 
bancarie 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.

BENVENUTO A...
E le adesioni al nostro sodalizio continuano ... nei primi mesi 
dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di divenire soci:

Sezione femminile:

5828  Piera BUZZONI
5829  Chiara BOTARELLI
5830  Pajola NOA

Sezione maschile:

1860 Edoardo VOLPI
1861 Giovanni CONSOLI

IN RICORDO DI
Il 10.04.2021 è morto il socio
Armando Barbieri (matr. 1220),
classe 1950, iscritto dal 01.05.1973

Il 28.05.2021 è morto il socio
Anna Maria Febbrari (matr. 5026),
classe 1942, iscritta dal 01.01.1977

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

AVVISICAMBIO DI INDIRIZZO

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

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

Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori possono 
ritirare presso la segreteria il modulo per presentare la domanda per la Borsa 
di Studio per l’anno 2021, modulo che può essere anche scaricato dal sito.



A fine anno giunge a termine il mandato triennale dell’attuale 
Consiglio di Amministrazione.
In vista del rinnovo, si ritiene opportuno richiamare, per 
tempo, alcune norme dello Statuto e del Regolamento.

I Soci, maggiorenni ai sensi della Legge Civile, riuniti 
costituiscono l’Assemblea Generale. I Soci maggiorenni 
diventano elettori e possono essere eletti alle cariche sociali 
trascorso un anno dall’iscrizione. (omississ) La delega non è 
valida per l’elezione delle cariche sociali. (art. 22 Stat.)

Il Consiglio è composto da undici membri, Soci eleggibili. 
Sono eletti dall’Assemblea Generale, durano in carica tre anni 
e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il 
Presidente e il Vice Presidente. (art. 28 Stat.).

Al C.d.A. spettano tutti i poteri e i compiti di gestione e 
amministrazione della Società e dei Fondi speciali, salvo 
quelli espressamente riservati all’Assemblea nel vigente 
Statuto. (art. 29 Stat.)

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto i Soci in 
regola con la quota sociale. (art. 3 Reg.)

Un socio può essere proposto come candidato alla carica 
di Consigliere da un minimo di tre Soci, La richiesta va 
controfirmata per accettazione dal Socio proposto. (art. 18 
Reg,)

Con soddisfazione e riconoscenza si vuole ringraziare i Soci 
che numerosi, oltre ogni aspettativa, hanno partecipato 
all’Assemblea Generale Straordinaria del 26 aprile scorso 
e a quanti hanno dato la propria delega permettendo così 
l’approvazione del Nuovo Statuto (per la cronaca si tratta del 
6° Statuto nella nostra storia.
Sul sito www.somsiseo.it al quale vi invitiamo ad accedere 
potete trovare il testo integrale.
Questo importante passaggio ci permette di poter essere in 
regola con la nuova normativa riguardante il Terzo Settore 
e ci dà la possibilità di iscrivere la nostra Soms nel nuovo 
RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

Il CdA, cogliendo l’occasione del rallentamento dei vincoli 
imposti dalla pandemia, sta calendarizzando alcune iniziative, 
speriamo gradite.
Tra queste sono previste una gita di 3 giorni in Toscana 
(seconda metà di settembre) e alcune visite nei dintorni, a 
Brescia e Milano per mostre. Appena pronti, i programmi 
saranno visionabili sul sito ed esposti in bacheca.
È stata fissata a sabato 2 ottobre l’annuale Festa del Socio: 
nell’occasione sarà assegnato il Garibaldino e consegnate le 
medaglie ai Soci che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione 
e approvato il Bilancio 2020.
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

GIANCARLO 
ARCHETTI

Classe 1945

di Micio
Gatti

Figlio di Gino infermiere e della Rosetta Babaglioni, fratello del 
compianto P.F., è da poco tornato dall’Etiopia, dove ha passato una 
ventina d’anni, come salesiano laico insegnando falegnameria e 
meccanica ai giovani delle missioni di Dilla, Gambella e Hawassi. 
È stato collaboratore degli iseani don Franco Maffezzoni e 
don Gianni Premoli.
Costretto a tornare in Italia per motivi di salute, ha lasciato a 
malincuore quella popolazione dalla quale dice di aver imparato a 
vedere la vita con gli occhi di chi non ha nulla ma ha il coraggio e la 
voglia di viverla condividendo l’amore per il prossimo.
Un’esperienza vissuta con lo spirito delle parabole del Buon Pastore e 
del Buon Samaritano, con l’entusiasmo e la dedizione dei missionari 
di don Bosco.
Un iseano umile e sconosciuto ma grande per aver dedicato la vita ad 
aiutare gli altri, i poveri e i diseredati.



E.L.


