


Splendida notizia su “La Pieve” per la quale dobbiamo 
allungare l’elenco dei “grazie” da rivolgere al nostro 

Parroco Don Giuliano.
Il patrono di Iseo, San Vigilio, sarà, d’ora in poi, anche 
patrono di tutte le Parrocchie della sponda bresciana del 
lago e sarà festeggiato da tutte il 26 settembre di ogni 
anno.
La richiesta era stata inoltrata al 
Vescovo di Brescia da Don Giulia-
no, con il consenso dei sacerdoti 
della Zona Parrocchiale V e dai 
Parroci di Lovere e di Pisogne. 
La nostra Società Operaia è parti-
colarmente affezionata a San Vigi-
lio e lo ha sempre sentito il “suo” 
Santo protettore.
Sempre con riferimento al lago, 
si stanno intensificando gli al-
larmi per la 
salute della 
Terra a causa 
dei cambia-
menti clima-
tici. Penso 
che dovremo 
tenere d’oc-
chio il fe-
nomeno del 
Vét (vento 
che scende) 
e dell’Ora 
(vento che 
risale) il lago.
Fino a quando tutto sarà nella nor-
ma, potremo stare relativamente tranquilli (speriamo).

èl èl Vét Vét e l’e l’ÓraÓra
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Sabato 11 settembre

Sto aspettando con un poco di ansia l’in-
contro che avrà luogo domani, domenica 

12 settembre, ad Iseo con i soci della conso-
rella di Bergamo, anche se il consueto atteg-
giamento positivo ed allegro del Presidente 
Claudio Merati fanno ben sperare che tutto 
andrà per il meglio. A conclusione di questo, 
posso ben dirlo, tribolato triennio di manda-
to, si è organizzata una giornata di “fratellan-
za” con Bergamo, per far conoscere ai nostri 
amici le attrattive di Iseo.
Mi pare un bel finale di questi, per certi 
versi, straordinari tre anni di amministra-
zione. La nostra Società di Mutuo Soccorso 
sta sopravvivendo bene, come Associazio-
ne, a differenza in Italia di tante altre che 
lamentano moltissime defezioni. E rischiano 
di non riprendersi. Dobbiamo solo prendere 
atto che, causa l’incertezza che ci viene quo-
tidianamente somministrata e le disposizioni 
restrittive, c’è poca propensione e spensiera-
tezza ad affrontare le gite di gruppo per cui, 
ad esempio, non è stato possibile realizzare 
la gita in Toscana. Portiamo ancora pazienza, 
chissà che il prossimo anno...
Nel frattempo mi torna alla mente quanto è 
comunque stato fatto ed organizzato, con la 
indispensabile collaborazione di Sergio, dei 
Consiglieri e di Francesco durante il manda-
to che sta per scadere e prendo atto con sor-
presa e soddisfazione della notevole quantità 
e qualità delle iniziative portate a termine 
con successo.
La sede Soms, fatta eccezione per i primi ter-
ribili tre mesi dello scorso anno, è sempre 
stata aperta, con le dovute cautele e prote-
zioni. E parecchie delle tradizionali iniziative 
non si sono interrotte; penso all’erogazione 
delle Borse di Studio, dei sussidi e, purtrop-
po, anche della partecipazione alle spese fu-
nerarie di molti nostri indimenticabili soci 
anziani. 

Se faccio il riassunto del primo anno 2019 
mi rendo conto che era partito nel migliore 
dei modi. In gennaio si iniziava quella che si 
sperava sarebbe divenuta un’altra tradizione 
e cioè la presentazione dei romanzi o volumi 
scritti dai nostri soci in quello che si era chia-
mato “Aperitivo con l’Autore”.
In Primavera il viaggio sociale a Torino, ospi-
ti per il pranzo nel ristorante della Storica 
Società Operaia Decoratori e Imbianchini 
(chi può dimenticare il Bonet, dolce al cioc-
colato piemontese!), poi l’invito a Salò per 
il 160° di fondazione della locale Società 
Operaia, l’organizzazione della Mostra Porte 
Aperte al verde d’Europa, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo; la bella gita in 
Liguria per visitare Finalborgo, Albenga ed 
altri incantevoli località. 
Inoltre la collaborazione con gli organizzatori 
della “Cuccagna di Peppino” e della Traver-
sata del Lago, il supporto alla Festa del Santo 
Patrono San Vigilio ed alla rievocazione stori-
ca dell’ingresso ad Iseo di Caterina Cornaro. 
E ancora: la Festa del Socio a Pavia (fantastica 
la visita della Certosa) e l’istruttiva e diverten-
te gita a Strasburgo, al Parlamento Europeo, 
con piccolo incidente diplomatico, transitando 
per spettacolari paesini dell’Alsazia. Per termi-
nare l’anno, dopo aver consegnato in mattina-
ta le Borse di Studio, con l’organizzazione del 
Concerto di Natale con l’esibizione delle corali 
del prestigioso e rinomato Conservatorio Luca 
Marenzio di Brescia.
L’avvio del triennio, considerato pure il con-
certo di Natale a fine 2018 in collaborazione 
con il Coro Alte Cime degli Alpini di Brescia 
prometteva bene ma… ecco il 2020. 
A gennaio si riescono a presentare due libri 
in occasione dell’iniziativa “Aperitivo con 
l’autore” e poi, sappiamo tutti cosa è triste-
mente successo.
Superati i mesi iniziali, tenendoci quasi ide-
almente per mano tra Consiglieri, Sergio e 
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La S.O.M.S. di Iseo chiude il triennio 
con il richiamo alla “sorellanza”

di Enrica Zugni



Francesco tramite il gruppo WhatsApp e 
condividendo l’apprensione per quelli di noi 
e dei Soci che si erano ammalati, abbiamo 
trovato la possibilità di rendere utile la Socie-
tà Operaia, deliberando contributi alla Croce 
Rossa e ad “Aiutiamo Brescia”, acquistando 
e fornendo mascherine di protezione ai soci 
e mettendoci a disposizione per quanti aves-
sero avuto bisogno di altro. 
È stata fatta celebrare una Santa Messa di 
suffragio per tutti i nostri Soci che ci hanno 
lasciato e sono stati davvero molti.
In occasione della tradizionale Festa del So-
cio, che si è potuta tenere grazie alla Parroc-
chia, che ci ha ospitato all’Oratorio per un 
piacevole concerto organizzato e realizzato 
dal socio Lorenzo Ottaviani, si sono potuti 
premiare con un omaggio simbolico tutte le 
Associazioni e singoli Volontari e Sanitari 
che si sono prodigati durante la pandemia.
E sempre grazie alla disponibilità delle Madri 
Canossiane, nel grande cortile, in dicembre, 
sono state consegnate le Borse di Studio. 
Per finire l’anno con un concerto “virtuale” 
della nostra Banda Cittadina.
Siamo al 2021, con ancora molte restrizioni 
per motivi di salute. 
Difficilissimo organizzare uscite e viaggi, 
però è un anno “storico”. Grazie ad una pre-
senza di Soci Soms definita scherzosamente 
“bulgara” dal nostro commercialista, con 
l’austera presenza di un puntiglioso Notaio, è 
stato approvato il nuovo Statuto della Società 
Operaia, secondo i dettami della Legge Na-
zionale sul Terzo Settore. Si tratta dal 1863 
del 6° aggiornamento, ma in questo caso po-
trebbe essere l’ultimo e la sua adozione si è 

resa indispensabile per non far intervenire 
le norme statali a decretare lo scioglimento 
della Soms per mancato adeguamento alle 
stesse.
Con la prossima iscrizione al RUNTS (Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo Settore) an-
che la Società Operaia di Iseo verrà a far par-
te del grande mondo italiano del Volontariato 
e del Sociale.
In occasione dell’anniversario di sacerdozio 
del nostro Parroco Don Giuliano siamo stati 
felici di averlo potuto festeggiare con il Con-
certo dei Maestri di pianoforte Massimiliano 
Motterle e Josef Mossali.
Infine si è partecipato alla edizione del 20° 
Quaderno della Biblioteca di Iseo, dedicato 
alla presa di Iseo da parte del Barbarossa nel 
lontano 1161 (anche se qualcuno sostiene 
che non fu personalmente il Barbarossa ad 
espugnare Iseo, ma i suoi ufficiali), accollan-
doci le spese dell’intervento degli storici ed 
archeologi dell’USPAAA. 
Cosa aggiungere se non che spero nella pre-
senza numerosa in Franciacorta alla “Festa 
del Socio”, in occasione della quale conse-
gneremo ben 11 medaglie d’oro (vero, non 
come quello delle Olimpiadi) ai Soci cinquan-
tennali.
P.S. Martedì 14 settembre
La visita dei Soci della Società di Mutuo Soc-
corso di Bergamo (delegazione di 44 compre-
si soci della cooperativa Il Sole e la Terra) e 
la giornata con loro a visitare le bellezze del 
nostro paesello è stata un successo. 
Avevamo ordinato il bel tempo e la giorna-
ta è stata splendida e sul sagrato della Pieve 
sono stati accolti dal concerto delle famose 
campane elogiate da Giuseppe Verdi (fortu-
nata coincidenza con la celebrazione di due 
battesimi).
Il messaggio del Presidente Merati “Un gros-
so GRAZIE, avete dimostrato cosa è la Mu-
tualità tra consorelle”
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Nella pagina precedente: il gruppo dei soci della Società 
operaia di Bergamo in visita a Iseo.
Sopra: l’incontro con la Società Operaia di Bergamo 
nella nostra sede. 
Sotto: Un momento del tour storico-culturale nella 
chiesa della Madonna del mercato.
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Il presente numero del Notiziario vale anche come 
convocazione ufficiale dell’Annuale 

AssembleA GenerAle OrdinAriA dei sOci.
Circolare nr. 5/21

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

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
che avrà luogo presso la sede sociale Sabato 13 novembre 2021 alle ore 6.00 in 
prima convocazione, e in seconda convocazione alle ore 15,00 per la trattazione 
del seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Costituzione e insediamento del seggio;
3. Nomina dei due rappresentanti dei Soci nella Commissione per le Borse di Studio;
4. Presentazione ed approvazione Rendiconto 2020;
5. Approvazione nuovo Regolamento Sociale;
6. Votazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

 Iseo, 14 settembre 2021 
  Il Presidente

  Enrica Zugni

RINNOVO CDA
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato un’Assemblea Generale dei Soci per 

sabato 13 novembre. 
La stessa dovrà affrontare alcune incombenze statutarie (approvazione del nuovo 

Regolamento sociale, e del rendiconto 2020) e nell’occasione si terranno le votazioni 
l’elezione del nuovo Consiglio, votazioni che si concluderanno nella mattinata succes-
siva di domenica 14 (ore 9,30 - 12,00) p.v. onde permettere ai neo consiglieri, dopo 

le formalità iniziali, di poter predisporre per tempo il programma per il prossimo 
anno.

Nel precedente notiziario erano riportate le norme, previste dallo Statuto (art. 22) e 
dal Regolamento, riguardo alle modalità e ai tempi per la presentazione delle candi-

dature: che in breve si richiamano:
•tutti i Soci maggiorenni, iscritti al 1° gennaio 2021 (quindi fino alla ma-
tricola 1.857 per gli uomini e 5.826 per le donne), in regola con la quota 
annuale, compongono l’Assemblea come elettori e possono venire eletti;

•si ricorda che la delega non è ammessa per la votazione, ma resta valida 
per il quorum dell’Assemblea, alla quale possono quindi partecipare anche 
gli iscritti degli ultimi mesi;

•coloro che, in possesso di tali requisiti, desiderano candidarsi o vengono 
proposti da altri Soci, devono compilare apposito modulo che è a disposizio-
ne in Segreteria. Tali richieste devono pervenire in sede entro le ore 18,00 
di martedì 9 novembre al fine di poter predisporre la scheda di votazione;

•sulla scheda di votazione, in calce ai nomi dei candidati elencati in ordine 
alfabetico, si troveranno altre cinque righe per dare facoltà al socio elettore 
di indicare altri nomi che durante l’Assemblea dovessero emergere (art. 23 
Reg.); sulla quale saranno elencati i candidati in ordine alfabetico.

È questo il momento principale della vita di una associazione, che può e deve vivere 
con la partecipazione corale di tutti i propri iscritti, perchè solo così si può dare un 

senso all’appartenenza.

sOciO nOn mAncAre



Giulio Prigioni, socio 
onorario della Soms  

dal 2007, nasce ad Iseo 
nell’immediato dopoguer-
ra. Dimostra fin dalla gio-
vane età una propensione 
alla cultura e all’attivismo 
sociale: a quasi 14 anni fon-
da, insieme al curato don 
Tarcisio Festa e ad alcuni 
giovani di allora (Arturo Pe-
drocchi, Girolamo “Momi” 
Lazzaroni) il Movimento 
Anti Ozio (MAO), una sorta 
di “repubblica dei ragazzi” 
allestita presso l’oratorio e 
attiva durante i mesi esti-
vi. Nel 1968 cambia nome 
in Centro Iseano Anti Ozio 
(CIAO). A circa vent’an-
ni diventa presidente del 
Centro Giovanile “Luigi 
Geroldi” del medesimo ora-
torio, feconda e rimpianta 
esperienza giovanile iseana 
degli anni ’60 – ’70.
Conseguita la laurea in Eco-
nomia con un master in 
Politica Economica Inter-
nazionale, entra nel mondo 
della diplomazia italiana 

dopo aver superato il con-
corso annuale per la car-
riera indetto dal Ministero 
degli Affari Esteri nel 1970. 
Fino al 1993 presta servizio 
in diversi uffici del medesi-
mo ministero: affari econo-
mici, affari politici e perso-
nale. Viene inoltre inviato 
a Berlino Est in qualità di 
primo segretario e, succes-
sivamente, come console a 
Bilbao e Baden. 
Consigliere economico – fi-
nanziario a Tel – Aviv e pri-
mo consigliere della Rap-
presentanza permanente 
d’Italia all’Onu di Ginevra, 
dal 1993 al 1998 viene de-
signato console generale a 
San Francisco. In seguito 
è nominato ministro consi-
gliere a Vienna con delega 
all’Agenzia Onu, e diviene 
delegato italiano alla Pro-
prietà Intellettuale nonché 
membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Or-
ganizzazione europea dei 
brevetti. 
Capo delegazione alle con-

ferenze multilaterali OMPI, 
UPOV, TRIPS dal 2002 al 
2004, dal 2005 al 2009 è 
Ambasciatore Straordinario 
e Plenipotenziario d’Italia 
in Lituania. Nel periodo 
2009 – 2010 riveste le 
medesime funzioni in Bie-
lorussia. Nel 2010 è scelto 
come capo della Struttura 
del Ministero degli Esteri 
per gli usi pacifici dell’ener-
gia nucleare nella coopera-
zione internazionale. 
Cultore e ricercatore di ge-
opolitica, in particolare nel 
campo dell’innovazione 
protetta, nonchè dei fondi 
sovrani e del nuovo ordine 
economico e strategico, dal 
2011 al 2015 è freelance 
del Centro Studi di diploma-
zia economica, culturale e 
umanitaria “Carlo M. Cipol-
la”. Dal 2016 opera come 
ambasciatore itinerante e 
facilitatore di conoscenze 
freelance in istituzioni, or-
ganizzazioni e centri di ri-
cerca italiani ed esteri nel 
campo della connettività 
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« … il punto di svolta
 per risalire la china

 potrebbe essere 
vicino, purché lo vogliamo
 e ne siamo convinti tutti,

 con l’ottimismo dettato
 da un misto di realismo e
 di utopia, come ci hanno

 insegnato i nostri visionari
 antenati prima dei disastri

 biblici dell’ultimo secolo
 e mezzo, cioè essere un
 po’ romantico–religiosi

 e un po’ illuministico-laici,
 concependo e applicando

 quindi un concetto 
transnazionale di democrazia

 del tutto nuovo ...»

Giulio 
Prigioni
AMBASCIATORE

di Michele Consoli
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Giulio 
Prigioni
AMBASCIATORE

geopolitica, geoeconomica 
e geoculturale mondiale. 
Dal 2018 è membro, inol-
tre, della Task Force Cina 
nella veste di ricercatore 
freelance di economia e fi-
nanza internazionale, con 
particolare attenzione al 

programma delle Nuove 
vie della seta lanciato dalla 
Cina nel 2014.
Nonostante la frequente 
permanenza all’estero, Pri-
gioni impiega il prestigio 
e la propria autorevolezza 
a favore di Iseo e delle sue 
realtà socio culturali, con-
tribuendo ad esportare il 
nome della cittadina ben al 
di là dei confini locali e na-
zionali: amico fraterno del 
curato don Tarcisio Festa, 
è fondatore e presidente 
onorario dell’omonima fon-
dazione. 
Durante la permanenza a 
San Francisco conosce la 
fondazione Paul Newman, 
attiva a sostegno di bambi-
ni ospedalizzati e con gravi 
patologie di handicap. Tor-
nato in Italia, propone ai 
membri della fondazione 
l’avvio di un progetto in 
tal senso, che vede la luce 
nel 1999 con il nome di “Il 
Trampolino”, grazie alla 
collaborazione con il profes-
sor Guido Caccia. L’iniziati-
va prosegue ancora oggi. 

Sul finire del 1993, invita 
il celebre collezionista loca-
le Giacomo Bruno Poieri a 
San Francisco per l’allesti-
mento di una mostra su Pi-
nocchio e sui burattini, de-
dicata a Nicholas Green, il 
bambino ucciso lungo l’au-

tostrada Salerno – Reggio 
Calabria. Nel 2007 Prigioni 
invita nuovamente Poieri 
ad allestire due mostre della 
propria collezione, dedicate 
questa volta alle maschere 
della Commedia dell’Arte, 
presso il Museo del Teatro, 
della Musica e del Cinema 
di Vilnius e presso il Gran 
Teatro di Città di Lussem-
burgo (in quell’anno capi-
tale europea della cultura). 
Nella capitale granducale 
viene inoltre messo in sce-
na un canovaccio della com-
media dell’arte diretto dal 
regista Pietro Arrigoni. 
Nel 2001 Prigioni invita 
a Vienna il rinomato Coro 
Is.Ca. di Iseo, diretto dalla 
vulcanica maestra Allegretti 
Camerini (vedi biografia): 
il complesso si esibisce 
nell’atrio dell’Ufficio delle 
Nazioni Unite della capita-
le austriaca, in occasione 
di una trasferta che lo vede 
impegnato con successo 
nella rassegna di concerti 
per l’avvento.
Persona di straordinaria 

erudizione e preparazione 
culturale, Prigioni matura 
la padronanza di tre lingue 
oltre all’italiano: inglese, 
francese e spagnolo. 
Si interessa inoltre di filo-
mazia, ovvero il movimen-
to intellettuale e culturale, 
derivante dalle antiche 
accademie neoplatoniche 
di stampo alessandrino, il 
quale sostiene che anche 
nella propria quotidianità 
l’essere umano può e deve 
sempre innalzarsi cultural-
mente e approfondire le 
conoscenze di se stesso e 
del mondo che lo circon-
da, considerando che una 
vita che non sia spesa per 
la ricerca non sia degna di 
essere vissuta. 
Sposato e padre di due fi-
glie, Daria ed Emanuela, si 
spegne ad Iseo il 21 Luglio 
del 2021, pochi mesi dopo 
aver dato alle stampe il suo 
ultimo libro “Notte magica 
a Morcote. Tra Cina mille-
naria e Italia patriottica”. 
Tra le sue pubblicazioni 
occorre ricordare: Creativi-
tà, innovazione e proprietà 
intellettuale. Ricchezza im-
materiale e relazioni inter-
nazionali (2005), 
I Fondi Sovrani e il Nuovo 
Ordine economico – finan-
ziario (2008), Conoscere la 
diplomazia di ieri per com-
prendere la diplomazia di 
oggi: Italia e Lituania fra 
storia e diplomazia (1919 – 
1939) (2010), Economia ed 
Etica. Dagli scritti inediti di 
Nikita Ghiliarov – Platonov 
(2012), Le nuove ombre 
rosse. La Cina e dintorni fra 
tante opportunità e qualche 
minaccia sulle nuove vie 
della seta (2018). 
------------------------------------------
• Balducchi C., Uomo di cara-
tura e cultura e ambasciatore 
itinerante. Addio a Giulio Pri-
gioni, in «Chiari Week», Vener-
dì 22 Luglio 2021, pag.4.
• Coro Is.Ca. Iseo 1964 – 
2014. 50° anniversario dalla 
fondazione, p.78. 
• Poieri G.B., I burattini …, 
Rodengo Saiano, Color Art, 
2008. 
• h t tp s : // f i l omat inews .
wordpress.com/2013/04/11/
conosciamo-il-filomate-giulio-
prigioni/
• Volpi V., Per una storia di 
Iseo. Fatti, fonti, frammenti, 
in: Quaderni della Biblioteca 
Comunale, 18, Iseo, Biblioteca 
Comunale, 2016, pp.284, 305.
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INFORMATICA - Margherita Migliorini

Il corso si propone di riprendere e approfondire, soprattutto nella pratica, 
le abilità  avviate in precedenza e accedere a nuovi programmi applicativi 

• Elaborazione testi (Word)
 Reti informatiche (Internet)
 Posta elettronica.
• Social Nerwork e Social Media
 Facebook e Twitter
 WhatsApp. 
 Uso del cellulare.
• Accedere a programmi applicativi: 
 software di presentazione (Power point) 
 formati file, inserire link, foto, filmati, musiche, scaricare, stampare e inviare.

7 incontri all’Istituto ANTONIETTI dalle ore 15,00 alle 17,00:
martedì 26 ottobre; 2 - 9 - 16 - 30 novembre; 7 dicembre
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XXII ANNO ACCADEMICO 2021-2022
SESSIONE
AUTUNNALE

1

Il XXII ANNO ACCADEMICO si aprirà il 20 OTTOBRE
presso il cinema PAX di Provaglio d’Iseo 

con la proiezione, aperta a tutti, del film PROVA D’ORCHESTRA
di Federico Fellini

Cari Soci e Amici

proviamo a ripartire con i primi corsi, che consideriamo  la Prova d’Orchestra 
auspicata a giugno e che ci consentiranno di capire se l’associazione, come 
l’Araba Fenice, ha linfa sufficiente per rigenerarsi aprendosi anche a nuove 

esperienze.
Siamo consapevoli che sarà una 
normalità diversa da quella che 
abbiamo conosciuto, ma confidiamo 
in una maggiore capacità sociale di 
contrasto a nuove sfide per affrontare 
con fiducia e coraggio il domani.
Sarà l’occasione per rivederci, 
confrontarci sul futuro di Universitas 
Ysei e rinnovare la tessera.

NB: poiché le attività si svolgono al 
chiuso, per partecipare, si ricorda di 
munirsi di GREEN PASS.

L’iscrizione ai corsi e alle iniziative 
che seguono si ricevono in segreteria 
in orario di ufficio oppure via e-mail 
dal 4 al 15 OTTOBRE
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XXII ANNO ACCADEMICO 2021-2022
SESSIONE
AUTUNNALE

Informazioni ed iscrizioni presso la sede in Via Sombrico, 1 (Arsenale)  - Iseo (BS)
Segreteria da lunedì a venerdì 10:00 - 12:00
Cell. 331 8854824 - E-mail: info@universitasysei.it - sito: www.universitasysei.it

CINEFORUM - Renato Facchi

IL CORSO SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 50 ISCRITTI.
Leggere il presente: riflessione sulle trasformazioni della società contemporanea.
7 incontri dalle ore 15,00 alle 17,00:
Cinema PAX (oratorio) via Roma, 34 - Provaglio d’Iseo.

• 27 ottobre RICHARD JEWELL
• 03 novembre CAFARNAO. CAOS 
  E MIRACOLI
• 10 novembre MARTIN EDEN
• 17 novembre IL DIRITTO 
  DI OPPORSI
• 24 novembre THE REPORT
• 01 dicembre LA CONDOTTA
• 15 dicembre NOMADLAND

2

4 VISITA GUIDATA A CREMONA
con Alessandra Piccinelli
11 novembre 2021

Indicazioni precise su costi e itinerario verranno comunicate direttamente 
agli  ISCRITTI.

PROGRAMMA
• Centro storico:
 Cattedrale, Battistero,
 Torrazzo, negozi storici
 della Vergani e Sperlari
• Palazzo Comunale,
 Loggia dei Militi
• Museo del violino
• Chiesa di S. Sigismondo

3
LA BELLEZZA È OSSIGENO PER L’ANIMA 
Maria Vittoria Facchinelli
IL CORSO SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 20 ISCRITTI.
• Spazio fiammingo e spazio rinascimentale
• Leonardo
• Il Cinquecento
 Il secolo della Controriforma
 Michelangelo I parte
• Michelangelo II parte
• Raffaello
• Manierismo
6 incontri dalle ore 15,00 alle 17,00 
SEDE DA DEFINIRE:
venerdì 29 ottobre; 5 - 12  - 19 - 26 novembre; 5 dicembre



Mariuccia Nulli nasce ad Iseo nei primi 
giorni dell’Aprile del 1922, figlia di Lo-

dovico (vedi biografia) e Caterina Spini. A Iseo 
frequenta le scuole elementari e già da bam-
bina mostra per il disegno e la pittura l’attitu-
dine che coltiverà per tutta la vita, dapprima 
seguendo le lezioni di disegno presso Vigilio 
Ferretti (sindaco di Iseo dal 1946 al 1951, suc-
cessore del padre di Mariuccia nella carica di 
primo cittadino) ed Enrico Antonioli, entram-
bi professori d’arte. Enrico (che diventerà poi 
suo cognato) aveva studiato l’arte dell’affresco 
e della decorazione a Siena, maturando un’at-
tenta decisione nella riproduzione dal vero. 

Mariuccia risiede con la famiglia nella casa 
di proprietà in Largo Zanardelli, il seicente-
sco Palazzo Nulli – Antonioli, fino a quando 
il padre, titolare di un’attività di conciatura e 
rivendita di pellami, non decide di trasferirsi a 
Brescia (al civico 3 di Corso Magenta) per con-
sentire ai figli di continuare gli studi superiori. 
Mariuccia, come la sorella Agape (vedi biogra-
fia) e il fratello Giuseppe frequenta il liceo 
classico Arnaldo, mentre la sorella maggiore 
Rosetta diventa maestra dopo aver studiato 
all’istituto magistrale. Tutti studiano anche 
musica, in particolare Giuseppe che diviene 
apprezzato violinista. Gli interessi artistici di 
Mariuccia si confermano al Liceo e successiva-
mente all’Università. 

Le vicende della guerra vedono la famiglia pro-
vata dalla morte di Giuseppe, scomparso tra-
gicamente nella notte del 28 Marzo del 1942 
nell’affondamento della nave Galilea, la quale 
trasportava gli alpini del battaglione Gemona 
reduci della sciagurata campagna di Grecia. 
Successivamente Mariuccia viene sottoposta 
alla dura prova della deportazione (Settembre 
1944 – Aprile 1945) che provoca anche una 
notevole perdita economica all’attività dell’a-
zienda, considerato che tutti i componenti 
della famiglia vengono incarcerati nel lager 
di Bolzano, eccezion fatta per Agape, staffetta 
partigiana, che viene destinata alle carceri di 
Canton Mombello a Brescia.
 
Terminata la guerra, la famiglia riacquista la 
libertà e si ricongiunge ad Iseo: Mariuccia 
riprende gli studi universitari laureandosi 
in Filosofia a Milano, sotto l’egida di docen-
ti illustri quali Federico Chabod, Enzo Paci, 
Antonio Banfi. Approfittando del ritorno alla 
normalità nel periodo post bellico, Mariuccia 
convola a nozze con Tonino Antonioli (vedi 
biografia) a 2500 metri di altitudine, presso il 
Rifugio Garibaldi, ai piedi dell’imponente pa-
rete nord dell’Adamello. Celebra le nozze don 
Giovanni Antonioli, che sarà per i due coniugi 
punto di riferimento spirituale. L’unione si 
rivela felice: il legame, molto intenso, si ca-
ratterizza per una profonda idealità e per una 
serie di interessi comuni: li uniscono infatti la 
fede liberale (saranno entrambi sostenitori e 
militanti attivi del PLI), il sentimento della vi-
cinanza alle vicende degli esseri umani unito a 
un atteggiamento improntato a riservatezza e 
semplicità, oltre che l’insegnamento e l’amore 
per lo studio. Dal matrimonio nascono inoltre 
due figli: Caterina e Giuseppe (Gep). 
In quegli anni, Mariuccia si avvia alla car-
riera di insegnante, dapprima alla scuola di 
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«Ricordo le notti che eravamo 
vagabondi per Iseo, al porto, 

per il lungolago, alla stazione, 
per i prati del Lido. Il vento passava 
e parlava con le foglie e con le onde 

e noi sentivamo in noi mille ombre e 
guardavamo le stelle brillare in un silenzio 

triste: ci pareva di vedere la felicità. 
Ora il vento ci ha buttati contro la realtà. 

E io ti dico che non ho paura perché 
ho in me tutto quello che è passato, a 

spingermi e a determinarmi incontro al 
domani. 

E nel domani appari tu.»
(Lettera di Tonino Antonioli a Mariuccia dete-
nuta nel Lager di Bolzano, 26 Novembre 1944).

MARIUCCIA 

NULLI
(Iseo, 2 aprile 1922 - 4 dicembre 2001)

di Michele Consoli

Sotto il titolo: il lager di Bolzano.
Sotto: Mariuccia Nulli dipinge all’aperto.
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Avviamento di Iseo, poi al Liceo Classico di 
Desenzano, infine alla scuola media di Iseo 
dove, dagli anni ’60, ricopre la cattedra in let-
tere. Nonostante le incombenze dettate dalla 
professione, Mariuccia prosegue nella propria 
ricerca artistica. 
Parallelamente agli interessi artistici, Mariuc-
cia pratica anche l’attività sportiva nel campo 
del nuoto e del tiro a segno, passione quest’ul-
tima ereditata dal padre Lodovico (medaglia 
di bronzo nella carabina ai Mondiali di Stoc-
coloma nel ’29) e condivisa con tutte e tre le 
sorelle. L’attività del tiro a segno la impegna 
con successo, come dimostra il riconoscimen-
to di Cavaliere per meriti sportivi conferitole 
nel 1958, e la porta a viaggiare anche all’este-
ro con la squadra dell’Unione Italiana Tiro a 
Segno, offrendole l’opportunità di visitare le 
capitali europee e di conoscere dall’interno la 
realtà dei paesi dell’Est Europeo, dove si reca 
prima con atleta e, successivamente, nella ve-
ste di istruttrice e giudice di gara.
La produzione artistica di Mariuccia continua 

negli anni, fino alla maturità e fino a una vec-
chiaia, che ella affronta con curiosità costrut-
tiva e partecipe. Mariuccia infatti, nel pieno 
della maturità degli anni, continua a frequen-
tare corsi di pittura spinta dalla convinzione di 
aver ancora da imparare, lasciandosi guidare 
da docenti anche molto più giovani di lei. Fre-
quenta, a tal proposito, corsi di figura pres-
so l’Associazione Artisti Bresciani, lezioni di 
incisione ed encausto, e sempre si confronta 
con altri artisti, visitando le loro esposizioni 
e conversando con loro. Ottiene consensi e ri-
conoscimenti in molte esposizioni, partecipa 
al Premio Brescia (1952–1953), a mostre e 
concorsi a Verona, Legnago, Milano, Sondrio, 
Ravenna, San Marino, Firenze, Parigi, Monte-
carlo e consegue ad Ancona nel 1974 il premio 
al XVI Concorso Internazionale di pittura Ri-
viera del Conero. 
Negli anni ’80 e ’90 Mariuccia è presente in 
varie mostre collettive dell’Associazione Arti-
stica Domina: ne fanno parte apprezzate pit-
trici come Anna Adami, Dolores Arconada, 
Tiziana Bevilacqua, Pinuccia Nicolosi e altre, 
con le quali ella instaura un fecondo rapporto 
di collaborazione artistica e di amicizia, dimo-
strandosi sempre attenta anche ai temi della 
condizione femminile. La pittura di Mariuccia 

Nulli, ispirata alla produzione del pittore Sal-
vatore Blasco, si poggia su alcuni punti fonda-
mentali:
•L’amore per la natura, colta in varie for-
me, in paesaggi, fiori, animali, in composi-
zioni ora eteree ora nitide, e soprattutto i 
luoghi amati del lago d’Iseo;
•L’idea, sottesa alle scelte dei soggetti, del-
la comune appartenenza di uomini, anima-
li, piante, al mondo della vita e la comune 
dipendenza degli esseri viventi, dalle leggi 
impietose della vita stessa, la durezza delle 
quali è forse compensata dalla bellezza di 
cui l’artista può farsi interprete e portatore, 
ricreando l’ordine delle forme e dei colori;
•Il senso di pietas, o più semplicemente di 
umana partecipazione, con il quale l’artista 
guarda il mondo e gli eventi lieti e dolorosi. 

Da questo sentimento di vita, sostanziato di 
amore per la natura e di rispetto per l’umani-
tà, deriva a Mariuccia, e traspare nell’insieme 
delle sue opere, l’attenzione agli aspetti più 
umili dell’esistenza, che costituiscono i sog-

getti delle sue opere e che 
diventano momenti, oggetti 
e luoghi di vita dello spirito. 
Tale sentimento, che è sem-
pre stato presente nell’animo 
schivo dell’artista e della 
donna, si è manifestato an-
che nel suo impegno attivo 
per la difesa degli animali, 
che ella riteneva avessero il 
diritto di essere preservati da 
inutili sofferenze. 
Si deve però dire che l’arte 
di Mariuccia non è senti-
mentale, anzi rifugge dalla 
rappresentazione della pura 
emozione per approdare alla 

semplicità logica, appresa dall’arte classica, 
nella quale i sentimenti, i desideri, i doni e i 
conflitti della vita si ricompongono e trovano 
la loro stabilità. Basta osservare l’intensità pa-
cata delle nature morte, ove gli oggetti quoti-
diani parlano della vita in una dimensione di 
conquistato equilibrio di forme e colori. 
L’umanità di Mariuccia, inoltre, emerge al-
lorquando, commentando i rancori e i risen-
timenti violenti di chi, come lei, aveva vissuto 
l’infelice esperienza della prigionia, manifesta 
(al pari della sorella Agape che aveva avanzato 
la richiesta di grazia per il criminale di guerra 
Priebke) la volontà di archiviare la drammatica 
fase dello scontro sociale generato dalla guerra 
civile: «Mi è venuta in mente una riflessio-
ne molto profonda che fa il Manzoni nel 
suo romanzo, quando parla dell’uomo 
perseguitato e dice che il persecutore è 
doppiamente colpevole, perché perseguita 
un altro e suscita nel perseguitato dei sen-
timenti di odio.»
Mariuccia Nulli si spegne all’ospedale di Chia-
ri il 4 Dicembre del 2001.
Nel 2014 le sale dell’Arsenale di Iseo ne han-
no celebrato la memoria con un’esposizione.  
[Si ringraziano i figli Caterina e Giuseppe Antonio-
li per l’aiuto nella stesura della presente biografia.]



Vittorio nacque a Breno il 30 gennaio 1917 
e tragicamente terminò la sua breve esisten-
za il 27 aprile 1953 a Boario Terme, mentre 
seguiva il cantiere per la costruzione della 
Chiesa della Madonna degli Alpini, suo ul-
timo progetto. La sua vita fu tragicamente 
stroncata dal passaggio, nelle adiacenze 
dell’Albergo Trieste, di un treno del cui 
arrivo non era stato avvertito in tempo. In 
questo breve lasso di tempo della sua vita 
attraversò la Seconda Guerra Mondiale, che 
lo lasciò menomato nel fisico, ma non nello 
spirito. Si laureò in architettura nel 1941, a 
Roma, sotto la guida di Marcello Piacentini 
e di Arnaldo Foschini, entrambi tra i prota-
gonisti dell’architettura di regime negli anni 
’30 e ’40 del Novecento.
(Da una scheda di Franco Scarpella in Storia, 
opere e collezioni di una famiglia camuna)

Nel 1949 il Parlamento Italiano finanziò 
un piano di edilizia economico-popolare 

– INA CASA – che in seguito si chiamerà Pia-
no Fanfani (finanziato con le trattenute paga 
dei lavoratori). Un piano che coinvolse tutti i 
comuni d’Italia che si presentarono in massa 
per ricevere i finanziamenti con progetti fatti 
in fretta, più quantitativi che qualitativi. 
Il progetto parlamentare inizialmente era 
privo di un coordinamento centralizzato e i 
singoli comuni affidarono i progetti esecutivi 
a tecnici locali. Liberi da ogni vincolo urbani-
stico e forti della carenza di alloggi popolari, 
portarono sul tavolo degli amministratori pro-

getti di ogni ordine e stile nella discontinuità 
più radicale tra l’uno e l’altro.
Tra il 1950 e il ’52, anche il Comune d’Iseo 
beneficiò di un finanziamento per la costru-
zione di case popolari. A Iseo già nei primi 
anni del Novecento, si erano costruite delle 
case popolari, la seconda volta nel 1924, sot-
to il regime fascista, che ne finanziò la co-
struzione con i soldi della cassa della Società 
Operaia. Nascono su richiesta dei ferrovieri, 
unico gruppo in grado di associarsi e fare 
pressione sulle scelte politiche, e questo si 
vede dal numero di alloggi assegnati per il 
90% a questi lavoratori.
Negli anni ’50, il primo lotto di case popolari 
venne costruito in via Roma, a fianco delle 
case operaie del ’24, su terreno comunale, 
ed era formato da quattro edifici in standard 
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di Mino Botti

METEORE PASSATE DA ISEO

VITTORIO 
MONTIGLIO
TAGLIERINI
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con la precedente tradizione. Il secondo lotto, 
composto da due edifici identici, venne co-
struito in via per Rovato e assegnato al pro-
getto di Vittorio Montiglio Taglierini, assieme 
al progetto di una casa famiglia sul Porto Ga-
briele Rosa. 
I suoi progetti guardavano alla Scuola Razio-

nalista, nota nel Ventennio fascista, anni in 
cui aveva costruito la sua formazione profes-
sionale. Sono progetti che hanno una nuova 
concezione costruttiva che nella comunità di 
Iseo di quel periodo erano difficili da assimi-
lare alla tradizione.
Tetto e terrazza – il primo piano a sbalzo sul 
piano terra – le finestre panoramiche – le 
tapparelle – le vasiere lungo tutta la facciata. 
Tutto questo dava all’edificio un’immagine 
diversa dalle case che da sempre erano state 
costruite a Iseo. Contrasto che era ancora più 
evidente nella casa sul porto, dove la diversità 
rispetto agli altri edifici storici creava una for-
zatura, dando adito a una critica giustificata.
I progetti di Montiglio Taglierini si portavano 
dietro anche diversi problemi, sia positivi che 
negativi. Tra i positivi vi è l’utilizzo di alcuni 
elementi prefabbricati, una tecnica innovativa 
che avrà un forte incentivo nel settore dell’e-
dilizia degli anni ’60. Quello negativo, che 
creò molti problemi, era dovuto alla durata 
dei materiali sperimentati per la prima volta, 
che nel tempo hanno creato grosse spese per 
la manutenzione degli edifici. A proposito di 
questo problema, alcuni anni fa, un mio ami-
co pittore di Darfo mi raccontò che l’albergo 
progettato da Montiglio Taglierini per una 
sua parente ebbe tanti di quei problemi, a 
causa dei materiali utilizzati, che la continua 
manutenzione e restauro è andata avanti fino 
alla chiusura. “Albergo che ancora oggi se 
ne parla per valutarne il potenziale recu-
pero come luogo delegato alla memoria”.
La storia che ci ripota a Iseo ha a che fare con 
la Chiesa della Madonna degli Alpini di Boario. 
Due sono i lavori di riferimento di Vit-
torio Montiglio Taglierini a Boario: la 
chiesa detta “Madonna degli Alpini” 
e l’Albergo Trieste. La chiesa progetta-
ta ma terminata da altri nel corso degli 
anni (il campanile è stato costruito solo 
nel 1999), ha subìto nel tempo modifica-
zioni tali da rendere poco riconoscibile il 
progetto di insieme originario (ne sono 

interessati anche l’uso della luce natu-
rale e parte della struttura di copertu-
ra). All’esterno l’edificio è caratterizzato 
dalla cuspide dei telai della struttura di 
copertura, alludenti alle vette montane, 
quindi agli Alpini. I telai avrebbero do-
vuto essere collegati da volte ellittiche e 
all’imposta delle volte avrebbero dovuto 
essere realizzate vetrate in vetrocemento, 
atte a riverberare la luce sulle volte stes-
se, creando un atmosfera con giochi di 
luce e un simbolismo dettato dal luogo 
e dal manufatto. Nei disegni del proget-
to l’edificio sarebbe poi stato completato 
dalla canonica e sul lato opposto dall’ora-
torio, separato, con un chiostro dal corpo 
della chiesa, che avrebbero dovuto dare 
coerenza al progetto, ma non sono stati 
realizzati, vanificando la valenza del pro-
getto originario. (Franco Scarpella)
Nell’aprile del 1953, mentre era in costruzio-
ne la Chiesa della Madonna degli Alpini di 
Boario, opera che lo consegnerà alla storia, 
mentre camminava indietreggiando per visio-
nare la struttura, finì sopra il binario di un 
passaggio a livello, non si accorse dell’arrivo 
del treno e venne travolto (in quel periodo la 
ferrovia passava davanti alla Chiesa). 
Le indagini si dilungarono per molto tempo 
a Iseo, dove aveva sede la SNFT, società che 
gestiva la ferrovia della Val Camonica. 

La lapide, da dove siamo partiti con il raccon-
to, posta sopra un edificio che si affaccia sul 
Porto Gabriele Rosa, è anche un modo per 
ricordare il suo lavoro, ma anche la tragica 
sorte della sua vita.
Nota aggiuntiva: 
Gli edifici di Edilizia Economica Popolare a 
Iseo sono stati i primi ad essere stati costrui-
ti in aree fuori dal centro storico, delimitato 
dalle mura medievali. Nei primi anni del ‘900 
in via Roma, con INA-casa e negli anni che se-
guirono fino al 2000 con forme di cooperati-
va in via Carlo Bonardi, via Silvio Bonomelli, 
via per Rovato, viale dei Mille, via Cavour, via 
Roma, via Valentino Bedeschi. 
Sono aree che l’ente pubblico ha dovuto do-
tare di servizi, strade, fognature, acquedotto, 
gas, luce, che attraverso i nuovi Piani Rego-
latori hanno dato impulso a una economia 
dell’edilizia privata su tutto il territorio peri-
ferico del paese. 
Sarebbe auspicabile che qualche studente 
universitario dedicasse una tesi di laurea a 
questo settore dell’edilizia urbana che ha pi-
lotato lo sviluppo del nostro territorio.

A pag. 10: Edificio che si affaccia su Porto Gabriele Rosa.
Sopra: Il condominio in via per Rovato.
Sotto: La chiesa della Madonna degli Alpini di Boario.



12

L’edizione numero 23 
della “Traversata del 

Lago d’Iseo” è stata una 
giornata fantastica! 
270 atleti hanno colora-
to il lago di boe fucsia re-
galando ai tanti spettato-
ri uno spettacolo unico 
ed emozionante. 
Una cornice naturale 
magnifica con il lago un 

po’ irrequieto ma prota-
gonista positivo rispetto 
allo scherzo che ci ha 
fatto l’anno scorso, ha 
abbracciato un evento 
sempre ricco di colori e 
di storie. 

Arnaldo Bonfadini ha 
raggiunto per primo la 
sponda bresciana nuo-

tando in un lago decisa-
mente più alto rispetto 
agli anni passati e con 
una traiettoria partico-
lare che già nel 2019 gli 
aveva regalato il prima-
to; le condizioni parti-
colari del lago hanno co-
stretto i sub del “Gruppo 
Sommozzatori Iseo” e i 
volontari a sforzi extra 

2021

di Riccardo Zanini
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per sistemare al meglio 
le boe di segnalazione, 
le strutture per il cro-
nometraggio e tutte le 
attrezzature per allestire 
la zona dell’arrivo. 

Tante le storie negli 
occhi dei nuotatori, 
quest’anno colorati con 
boa e cuffia fucsia, e tan-

to l’entusiasmo intorno 
a loro perché questo è 
un evento che si affronta 
col fisico ma si vive col 
cuore! 
205 Maschi, 62 femmine 
fra loro 21 minorenni, 
tanti di loro provenienti 
da diverse regioni d’Ita-
lia; con Arnaldo, sono 
16 gli iseani iscritti.
Matteo e Martyn padre 
e figlio di 10 anni che 
dopo tutta la gara insie-
me, al traguardo non 
hanno potuto nasconde-
re l’emozione, Martyn 
è stato anche premiato 
quale partecipante più 
giovane.
Kathy è arrivata allo 
striscione incredula di-
cendo: “Sono arrivata 
davvero?”; e poi Alberto 
al quale l’età sembra an-
dare a ritroso, Alexandra 
16 anni che in poco più 
di un’ora ha toccato il 
tabellone dell’arrivo … e 
tanti altri affezionati al 
nostro lago come Rober-
to, ormai ultimo per scel-
ta, con la sua simpatia 
leggermente appannata 
per lo sforzo; Christian, 
atleta paraolimpico di 
Riccione accompagna-
to dall’amico Ilario, che 
nell’uscire ringrazia tut-

ti per il tifo e dà subito 
appuntamento all’anno 
prossimo. 
Tutti atterrati “sani e sal-
vi” nel tempo massimo 
di 2 ore scandito dalla 
ormai storica “scopa” 
Angiolino. 
Una manifestazione non 
competitiva dove par-
tecipare è sinonimo di 
vincere. La vera forza 
di questa ormai venten-
nale tradizione sta pro-
prio nel contatto con la 
natura che, grazie allo 
sport, trasmette a tutti 
emozioni e valori sociali 
ancora più importanti in 
un momento storico cosi 
complicato.
I più di 50 volontari, i 
partner che ogni anno 
ci supportano e le tante 
realtà del territorio che 
garantiscono la sicurezza 
degli atleti, sono la cor-
nice che racchiude tutti 
i sorrisi, le storie e le im-
magini dando appunta-
mento a tutti per l’anno 
prossimo! 
Questa è la traversata 2021.
Grazie a tutti, ma pro-
prio a tutti!!!

Sopra: un momento della traversata.
A sinistra: il gruppo degli 
organizzatori e gli assistenti alla 
manifestazione.
Sotto: i vincitori.
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Alla base di un ma-
trimonio riusci-

to c’è l’impegno 
mantenuto dal-
le due parti 
di restare 
l’una accan-
to all’altra, 
qualunque 
cosa acca-
da. I doni 
più apprez-
zati sono 
quelli inat-
tesi, gesti 
che nascono 
da un impul-
so improvviso 
e spontaneo. Per 
esempio, il mari-
to rincasando la sera 
dopo il lavoro, vede in 
una vetrina una bella 
camicetta, la compra, la 
porta a casa e la regala 
alla moglie, dicendole 
“l’ho vista in negozio e 
ho pensato che era pro-
prio adatta a te”.
La moglie, a sua volta, 
potrà acquistare un li-
bro o una rivista su un 
soggetto che interessa 
particolarmente al ma-
rito, oppure si offrirà 
di organizzare una cena 
per i vecchi compagni 
di scuola di lui, che si ri-
trovano dopo tanti anni. 
I regali costosi non sono 
una misura d’amore. 
Né un gioiello prezioso, 
né un cellulare di mar-
ca sapranno necessaria-
mente rallegrare un cuo-
re oppresso; ma i doni 
più personali e suggeriti 
dalle circostanze, come 
scrivere una lettera dif-
ficile che è compito del 
coniuge, oppure offrirsi 
di passare l’aspirapol-

vere in casa o di fare la 
spesa, questi sono dav-
vero regali preziosi. 
Ecco come mostrare 
concretamente che si 
apprezza i gesti affettuo-
si del coniuge, che non 
pretende tutto perché 
gli spetta di diritto. 
Questi doni, suggeriti 
dall’amore, sanno in-
fondere tenerezza e sor-
presa nella vita coniu-
gale, sia che siate sposi 
novelli, sia che abbiate 
alle spalle lunghi anni 
di convivenza matrimo-
niale. Un mazzo di fiori 
offerto senza un motivo 
particolare, porterà in 
casa un alito di primave-
ra con il rientro del ma-
rito dal lavoro; basterà 
un semplice gesto come 
questo a rallegrare la 
vita. 
In amore sono più ge-
nerosi gli uomini o le 
donne? La risposta mi è 
stata data da una simpa-

tica e spiritosa signora 
durante una conver-

sazione sull’amo-
re: “siamo più 

generose noi. 
Infatti ci ba-
sta essere 
l ’ u l t i m o 
amore di 
un uomo, 
mentre voi 
pretende -
reste sem-
pre di esse-
re il primo”.

Diciamo che 
l’amore è cie-

co, ed è vero, 
ma non nel sen-

so che non sappia 
vedere e giudicare, è 

cieco perché ormai non 
ha bisogno degli occhi. 
Gli occhi sono serviti 
prima, quando tutto è 
incominciato, quando 
contavano ancora il co-
lore dei capelli, la linea 
della bocca o lo slancio 
del corpo. 
Scendendo un poco in 
profondità, che cosa val-
gono i capelli, la bocca, 
il corpo rispetto alla vo-
lontà gelosa di stare vici-
ni e desiderarsi? 
Non contano più le ru-
ghe, il pallore del volto, 
i capelli grigi, le spalle 
ricurve, non più nem-
meno gli anni. 
Adesso, poiché è vero e 
tenace, l’amore non ha 
più bisogno di vedere 
ed ammirare qualcosa, 
non gli importa niente 
della data scritta sulla 
carta d’identità. Lui è sì 
cieco, ma vuole vivere 
anche al meglio, ad oc-
chi chiusi, la sua magica 
stagione.

di Alfredo Bianchi
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MATRIMONI Il 20 agosto scorso il socio Francesca Volpi si è unita in 
matrimonio con Michele Brina.

Il 27 agosto scorso il socio Mattia Archetti si è unito in 
matrimonio con Chiara Germano.

Ai novelli sposi gli auguri più sentiti da parte del Consiglio e 
della Redazione.

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:

5831  Alessandra TRISCHITTA
5832  Giulia Francesca MIGLIORATI
5833  Vanda BARISELLI
5834  Emilia PEZZOTTI
5835  Anna CRETTI

Sezione maschile:

1862 Mario CHIARI
1863 Michele COFFETTI

IN RICORDO DI

Il 22 luglio è morto il socio 
Giulio Prigioni (matr. 1691), 
classe 1945, socio onorario dal 01.10.2007

Il 9 settembre è morto il socio 
Luigi Cornacchiari (matr. 1014),
classe 1932, iscritto dal 01.05.1949A tutti i familari 

esprimiamo la più sentita 
partecipazione al loro 
dolore.

Anche quest’anno vogliamo ricordare i soci studenti che a 
luglio hanno conseguito il diploma di maturità. Presentandoli, 
vogliamo esprimere a tutti le più vive felicitazioni e l’augurio 
che nella vita possano affrontare e raggiungere altre mete.

Francesco Buffoli 100/100+ L Liceo Scientifico S.A.
Irene Rossi 95/100 Liceo Scientifico S.A.
Claudia Trischitta 100/100 Liceo Scientifico
Benedetta Uberti 100/100+ L Ist. Tec. A.F.M.
Flavio Visini 92/100 Liceo Scientifico

DIPLOMATI

ANNIVERSARI I soci Mara Sarzola e Alfredo Bianchi festeggiano il 5 ottobre 
i primi cinquanta anni di matrimonio, attorniati da familiari e 
amici.

Ad essi giungano gli 
auguri del Consiglio 
di Amministrazione a 
nome di tutti i Soci e 
quelli della Redazione, 
per altri traguardi.
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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.

Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori possono 
ritirare presso la segreteria, o scaricare dal sito, il modulo per presentare la 
domanda per la Borsa di Studio per l’anno 2020/21.

VITA SOCIALE

Mutua Mba
 la più grande mutua 

sanitaria italiana
per numero di soci

Mutua Benessere Assistenza
Nel dicembre 2019 tra l’A.I.S.M.S. (Associazione Italiana Società di Mutuo Soccor-
so) della quale siamo soci è stato stipulato l’accordo con la Mutua M.B.A. un accordo 
per permettere alle società Operaie aderenti di usufruire dei servizi di mutualità 
mediata.
La nuova normativa obbliga le Società Operaie a privilegiare l’erogazione ai propri 
associati di prestazioni di tipo sanitario e/o socio-assistenziale sia in modo diretto 
che in modo mediato.
Già nel nostro piccolo abbiamo provveduto a istituire un apposito Fondo Assistenza 
il cui regolamento è stato più volte pubblicato sul nostro Notiziario e che potete 
visionare anche sul nostro sito.
Per incrementare le prestazioni a favore dei Soci si può aderire anche all’accordo 
con la Mutua M.B.A. che prevede una prestazione di base o prestazioni aggiuntive 
specifiche.

La prestazione di base, del costo di € 15,00 annuo concede al socio il diritto a:
 
•3 consulti medici telefonici gratuiti per ogni anno;
 
•3 trasporti in ambulanza (entro i 100 km and/rit);
•Una tessera con la quale potrà beneficiare di sconti fino al 35% nella 
rete di oltre 4200 strutture e professionisti sanitari, cooperative sociali 
e centri termali, dislocati su tutto il territorio nazionale.

Le prestazioni aggiuntive specifiche prevedono varie protezioni che vanno dalla 
Base, alla Totale,  alla GI-CARE (grandi interventi, ecc.) alla Omnia, con contributi 
differenziati per persona e/o per gruppo familiare.

Per poter organizzare l’eventuale adesione alla Mutua è necessario conoscere quanti 
soci sono interessati a questa proposta. Quindi, chi fosse interessato può prendere 
visione dei vari pacchetti presso la segretaria.

Sabato 9 ottobre 

FESTA DEL SOCIO
Pranzo alle ore 12,30

presso l’agriturismo Solive di Corte Franca.
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

ALFREDO 
BONFADINI

Classe 1992

di Micio
Gatti

Ormai gli iseani ci hanno fatto l’abitudine: all’arrivo della Traversata a nuoto 
del lago da Predore a Iseo accorrono curiosi per vedere se qualcuno riuscirà 
a precedere sul traguardo il nostro concittadino Arnaldo Bonfadini.
Da quando ha cominciato a partecipare alla gara, credo una dozzina di anni 
fa, è stato battuto forse un paio di volte.
La pratica del nuoto agonistico a Iseo risale ai primi anni del ‘900 e ha 
sempre privilegiato prove su lunga distanza per mancanza di attrezzature, 
e quindi di selezione, per le gare di velocità.
Arnaldo è sicuramente l’erede dei 
fondisti iseani che nel tempo 
l’hanno preceduto e le sue 
strepitose affermazioni, 
unite ad una modestia 
esemplare, gli hanno 
guadagnato l’orgoglio 
e il compiacimento dei 
suoi concittadini.

Se per magica fiaba
Iseo ci avesse il … core
di Napoli e d’intorni
tifando con …ammore
sul porto ci sarebbe
tenetelo per saldo

accanto a Gabriel Rosa
la statua dell’Arnaldo!




