


Ci rendiamo sempre più conto, dopo quasi due anni, 
di quanto era ricca la nostra vita sociale. 

Eravamo ricchi di libertà, avevamo a disposizione il mon-
do per soddisfare la curiosità e la conoscenza viaggiando. 
Potevamo festeggiare in numerosa compagnia ricorrenze 
sociali, anniversari, frequentare mostre, teatro, manife-
stazioni.
Dopo due anni prendiamone atto: non sarà più come pri-
ma e per lungo tempo ancora; e penso ai bambini ed ai 
ragazzini che non hanno avuto modo di vivere il “prima”.
Però CORAGGIO, non crogioliamoci nel rimpianto del 
passato. Raccogliamo la speranza e guardiamo avanti. 
Accontentiamoci di orizzonti meno vasti e usiamo i mez-
zi tecnologici per continuare ad incontrarci e a coltivare 
le amicizie. Approfittiamo di tutti gli spiragli di libertà. 
Vacciniamoci diligentemente ed invece di esplorare l’Eu-
ropa, viaggiamo vicino, con tutte le precauzioni. Quan-
do sono aperte ritorniamo a 
godere delle bellezze italiane, 
incontriamo le consorelle So-
cietà di Mutuo Soccorso.
Sarà una nuova “esplorazione” 
con l’emozione di condividere 
i medesimi ideali. Ci aspettano 
a Bergamo per portarci a sco-
prire i tesori nei dintorni della 
città, ci aspettano anche a Co-
lico e a Salò.
Un caro augurio di un sereno 
Natale ed un buon Anno Nuo-
vo, in tutti i sensi, ai nostri 
soci ed alle consorelle e… sem-
pre avanti!
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“Iseano, noto e stimato nella sua professione di giornalista,
anche in ambito nazionale.

Fin da giovane ha partecipato alla vita della nostra comunità
cogliendone le specificità che ha saputo valorizzare

mediante l’ideazione di numerose iniziative turistico-culturali.
Promotore dell’Istituto di Studi Economici “I.S.E.O. Summer School”,
che ha portato a Iseo numerosi Premi Nobel e allievi da tutto il mondo,

facendo così conoscere il nostro paese in Italia e all’estero.
Impegnato nella vita civile iseana

ha saputo sollecitare e coinvolgere realtà e istituzioni
in progetti finalizzati a rendere le attrattive ambientali

una vera risorsa economica dell’intero territorio.”
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Come da tradizione, 
a conclusione 

del proprio mandato 
triennale, il Consiglio di 
Amministrazione ha assegnato 
il “Premio Società Operaia”

 giunto alla sua 28ª 
edizione al socio 
Riccardo Venchiarutti. 

La consegna è avvenuta 
durante l’annuale 

Festa del Socio sabato 9 ottobre.
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Dopo un anno di sospensione, si è fortemente voluto riprendere l’annuale Festa del 
Socio. Buona, oltre ogni previsione, la partecipazione dei soci che hanno saputo 

dimostrare la loro voglia di ritrovarsi insieme.

A conclusione del pranzo sociale, tenutosi sabato 9 ottobre presso l’Agriturismo Solive a 
Corte Franca  si è provveduto alla premiazione, con diploma e medaglia d’oro, dei soci 
che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione al nostro sodalizio. 
E quest’anno, sommando il 2020 e il 2021, sono stati parecchi:
Foresti Romana, Archetti Giuseppe, Bianchi Elio, Birke Renato, Colosio 
Dante, Colosio Giovanni Maria, Pezzotti Flaminio, Pezzotti Gianpaolo, 
Viola Giulio (per il 2020) Archetti Orazio e Salonini Vittorio (per il 2021).

Premiazioni... 

Sopra: a nome degli altri premiati, la consegna del diploma con medaglia d’oro al socio Nino Colosio.
Sotto: il gruppo riunitosi nell’agriturismo Solive in occasione del pranzo per l’annuale Festa del Socio
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...la vecchia guardia apre al Nuovo

La Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Iseo

augura a tutti i soci
e alla cittadinanza

Buon NataleBuon Natale
e  felice 

Anno NuovoAnno Nuovo

I consiglieri a fine mandato riuniti per un brindisi di saluto in sede. 
Da sinistra: Aldo Gatti, Maria Teresa Correzzola, Lucia Sacchini, Sergio Alebardi, Enrica Zugni, Giorgio Sgarbi, Ric-
cardo Maldini, Federico Passeri, Sergio Brevi e Caterina Piglionica. Assenti: Vittoria Pollonini e Girolamo Lazzaroni.

Questa la composizione del nuovo 
Consiglio per il triennio 2022-2024

Sabato 13 novembre l’Assemblea Gene-
rale dei Soci, convocata per approvare 

il bilancio 2020 e il nuovo Regolamento 
Sociale, ha proceduto pure all’elezione del 
nuovo Consiglio di Amministrazione.
Questo, nella sua prima riunione, ha poi 
eletto il Presidente e il Vice Presidente e 
assegnato gli incarichi operativi nella varie 
Commissioni.

Presidente
 Enrica ZUGNI 
Vice Presidente
 Federico PASSERI 

Consiglieri
 Alfredo BIANCHI 
 Sergio BREVI
 Emilio COLOSIO
 Maria Teresa CORREZZOLA
 Aldo GATTI
 Girolamo LAZZARONI
 Riccardo MALDINI
 Caterina PIGLIONICA
 Lucia SACCHINI
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È opportuno mantenere la curiosità per 
tutta la vita, cosicché può essere anco-

ra possibile fare scoperte che riempiono di 
entusiasmo, facendoci ritornare i ragazzini 
che esplorando le soffitte dei nonni, scopro-
no ammaccati giocattoli dimenticati, ma 
che diventano un regalo inaspettato, oppure 
vecchi addobbi di Natale o ancora tessuti ed 
abiti giusti per rappresentazioni di fantasia.
Un gruppetto di volonterosi, attrezzati con 
guanti, scopa, prodotti di pulizia, certi solo 
di trovare tanta polvere, si sono introdotti 
nel locale del Castello Oldofredi situato a 
piano terra nel chiostro, concesso dal Co-
mune alla Soms per custodire il suo fondo 
librario, costituito da migliaia di volumi ac-
cumulatisi o per donazione o per acquisti 
nel corso della lunga vita del sodalizio. 
Vale la pena di rinfrescare la memoria.
Dalla tesi di laurea di Giulia Francesca Zani 
e dal Nóter dè Isé Estate 2012 “…all’indo-
mani dell’Unità d’Italia il problema della 
diffusione della cultura era fortemente 
sentito da categorie socialmente differen-
ti, dai ceti borghesi ai ceti operai. Una del-
le risposte fu quella di costituire bibliote-
che popolari e biblioteche circolanti. Esse 
sono le prime forme di biblioteca pubbli-
ca… Tra i promotori delle prime biblio-
teche popolari… ci furono anche Società 
Operaie… È il 1875 e Silvio Bonardi (fra-
tello del garibaldino Carlo Bonardi), presi-
dente allora in carica propone al Consiglio 
la costituzione di una “biblioteca istrutti-
va circolante” con l’intento di favorire 
il benessere della classe operaia facendo 
circolare “libri istruttivi ed educativi”. Il 
progetto viene approvato all’unanimità 
dal Consiglio di Amministrazione il 20 
maggio 1875, data di nascita della nostra 
biblioteca”.

Nel 1910 la Biblioteca Soms trova una collo-
cazione nei locali acquistati per fornire alla 
Società Operaia la propria casa; sopravvive 
al fascismo ed alla seconda guerra mondiale. 
Negli anni 60 nasce la Biblioteca Civica i 
cui volumi sono inizialmente “ospitati” in 
un armadio nella sede Soms; quando la 
Biblioteca comunale trasloca in Castello è 
invece la Società Operaia che concede in co-
modato d’uso al Comune la propria raccol-
ta e trasferisce il fondo librario alla civica. 
Bello pensare che questi due patrimoni non 
potevano restare disuniti.
Giulia Francesca termina con note pessimi-
stiche la sua ricerca, ma non ha fatto i conti 
con questi irriducibili “vecchietti bibliofi-
li” della Società Operaia che non vogliono 
né dismettere il patrimonio librario nè di-
menticarlo. E allora via con le pulizie, con 
lo sgombero del materiale estraneo e con la 
risistemazione dei libri. 
Ora il locale è abbastanza pulito, ma ancora 
molto è da fare: ricatalogare i volumi per ca-
tegorie, provvedere a qualche reincollatura 
di copertine con materiale idoneo, acquista-
re scaffalature più funzionali ecc. 
Ma perché “tesoro ritrovato”?
Ebbene, proprio come quei ragazzini entu-
siasti, si sono fatte alcune scoperte estrema-
mente preziose ed interessanti. 
Cominciamo con le cinquecentine, ovvero i 
tre volumetti stampati nel 1500. 
La stampa a caratteri mobili era stata sco-
perta solo nel 1449-1450, la prima edizione 
della Bibbia fu stampata nel 1455 da Gu-
tenberg; due delle cinquecentine di proprie-
tà della Soms sono state stampate a Venezia 
nei primi anni del cinquecento dalla tipo-
grafia di Aldo Manuzio, primo tipografo 
italiano e, cercando su internet ecco alcune 
informazioni “preziose”.

UN TESORO 
CULTURALE 
INASPETTATO

Il frontespizio di una delle 3 “cinqucentine” presenti nel 
nostro fondo bibliotecario.

di Enrica Zugni
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Aldo Manuzio, tipografo, stampatore, edi-
tore, grammatico ed umanista, “inventore 
della tipografia ed editoria moderna”, ha 
utilizzato per primo la punteggiatura, in-
ventando tra l’altro il punto come chiusura 
del periodo, la virgola e il punto e virgola, 
l’apostrofo e l’accento come li usiamo oggi, 
ha introdotto la numerazione delle pagine 
su entrambe le facciate e il formato tasca-
bile per i libri di lettura, ha creato le prime 
collane editoriali, ha fondato l’Accademia 
Aldina di cui facevano parte tra altri Era-
smo da Rotterdam e Pietro Bembo, ha usato 
il carattere corsivo, usato ancora oggi anche 
tra i caratteri dei computer. 
A lui sono dedicate vie e piazze nelle più 
importanti città italiane. 
Ha pubblicato i classici della letteratura al-
lora custoditi nei monasteri e nelle univer-
sità, facendoli circolare e influenzando così 
l’arte e la letteratura dei secoli successivi.
La terza cinquecentina è stata stampata nel 

1545 a Lione da Griphius Sebastian. 
Così un commento “Le edizioni di Griphius 
sono assai pregevoli tipograficamente e ben 
corrette”. 
Il motto “Virtude Duce Comite Fortuna” la 
Virtù comanda e la Fortuna accompagna.
Altro “gioiello” ritrovato ma che necessita 
dell’intervento di un restauratore qualifica-
to è il “Codice di Napoleone il Grande pel 
Regno d’Italia - stampato dalla Reale Stam-
peria a Milano nel 1806 - edizione originale 
e la sola ufficiale”, base ripresa dall’attuale 
Codice Civile Italiano.
Per ora ci fermiamo qui, se dovessimo sco-
prire altre opere interessanti, condividere-
mo con i soci le informazioni.

Un GRAZIE di tutto cuore allo sconosciuto 
donatore: Presidente, Consigliere o Socio 
della Società Operaia di Mutuo Soccorso, 
che ci ha voluto lasciare questa preziosa 
eredità.
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Di Gianni “Maschio” 
Pollonini si possono 
raccontare innumerevoli 
frasi, battute e situazioni 
comiche, dal “Ta per uno”, 
all’ “Aria è l’ultima cosa 
gratis rimasta in Italia”,
 passando per “Dopo questa 
frescura arriva il caldo”. 

In quel bugigattolo
 di via Mirolte, 
insieme al fratello 
Angelo, ha saputo 
insegnarci che la storia di 
una comunità non è fatta 
solo di targhe e nomi illustri, 
ma anche di rapporti umani, di ironia e genuinità, di saggezza popolare, di fi-
gure secondarie che con il proprio lavoro e il proprio estro animano il tessuto di 
un paese. Salutarti oggi è difficile, e per farlo nel tuo stile mi sono permesso di 
parafrasare una delle tue più celebri “perle”. 
 Ciao Maschio 

L’ultima pedalata di Maschio

di Michele Consoli



Alcuni 
frontespizi di 
pubblicazioni 
che hanno 
trattato 
l’argomento.
Nella cartina 
le aree 
maggiormente 
interessate  dal 
fenomeno del 
banditismo 
nel Bresciano 
durante la 
dominazione 
veneta.
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Se guardiamo la mappa 
della locazione dei feno-

meni criminali del bresciano 
nel 1600 pubblicata da Carlo 
Rizzini nella tesi di laurea sul 
banditismo nel bresciano du-
rante la dominazione veneta, 
si nota che la zona del lago 
d’Iseo è stata risparmiata da 
questa piaga.
La chiave di lettura di questo 
argomento ci viene fornita 
dallo stesso ricercatore dove 
scrive “L’area della pianura a 
sud di Brescia con vasti posse-
dimenti di origine feudale da 
parte di poche potenti famiglie 
fa da scenario a molti crimini 
e vessazioni sulla popolazione 
architettati e guidati dai nobili 
e realizzati da bravi e banditi; 
le formazioni di banditi che si 
moltiplicano nel tempo tennero 
testa ai ministri di giustizia… i 
fenomeni criminali individuati 
nel territorio bresciano, sia di 
origine nobiliare che popola-
re… una ferocia spropositata, il 
ricorso alla violenza anche per 
contrasti di lieve entità, l’atteg-
giamento nobiliare caratterizza-
to dal disprezzo delle leggi”.
Il testo più importante che 
riguarda le vicende storiche 
del ‘600 di Iseo e che gli stori-
ci locali hanno sempre usato 
per capire la vita della nostra 
comunità è quello che ci ha 
lasciato Fra’ Fulgenzio Rinal-
di nei “Monimenti Historiali 
dell’antico e nobile Castello 
d’Iseo” (1685). La trascrizio-

ne è stata curata da mons. 
L. Falsina per un Quaderno 
della Biblioteca Comunale di 
Iseo (n. 6 del 1975).
Nella prefazione Enzo Qua-
renghi ci aiuta a capire molte 
cose sul contenuto del libro, 
citando il Guerini “La storia 
di Iseo è rimasta intanto al vo-
lume del Rinaldi di duecento 
anni fa; tutti hanno saccheggia-
to, nessuno lo ha commentato 
con metodo critico storico e 
quindi le conoscenze delle vi-
cende di un borgo così impor-
tante come Iseo, è rimasta al 
medesimo punto dove l’aveva 
lasciata il buon Cappuccino, 
tutto infervorito dall’amore 
della patria che, come tutti gli 
amori, acceca e diventa passio-
ne”.
Quarenghi ci dice anche “Sol-
tanto se il nostro autore avesse 
inserito nel suo studio un rap-
porto con la storia generale del 
territorio delle città di Brescia 
e Bergamo, l’opera avrebbe 
avuto uno sviluppo adeguato 
alla sua importanza … Rinaldi 
ampolloso nello stile, deficiente 
di critica, facile a credere stori-
ca ogni tradizione e leggenda, 
a rendere grande ogni piccolo 
riflesso di storia locale”.
Iseo, dopo aver subìto l’incen-
dio del Barbarossa nel 1161, 
con l’animo degli Oldofredi 
aveva iniziato la ricostruzione 
dotandosi di una cinta mura-
ria che si era consolidata nel 
tempo fino alla protezione 

totale del paese verso la metà 
del secondo millennio.
Non avendo importanti pos-
sedimenti territoriali di ori-
gine feudale era comunque il 
porto più importante del lago 
da dove transitavano tutte le 
merci di scambio tra la Valle 
Camonica e le città del bre-
sciano.
La presenza del Distretto Go-
vernativo, retto da un Vicario, 
che si estendeva sulla Riviera 
orientale del lago e le sue iso-
le, era composto da 13 Comu-
ni con 7.000 abitanti circa.
Il luogo più importante è 
Iseo, Terra Murata, posta in 
fondo al lago che da lui in 
adesso riceve il nome, quan-
do una volta appellavasi Se-
bino.
Iseo molto mercantile in gra-
ni a motivo del transito in Val 
Camonica e per la Riviera 
Bergamasca.
Iseo capo Quadra: con 
Carzano e Novale, Sale 
Marasino, Clusane, 
Siviano, Pilzone, 
Marone, Sulzano, 
Vello, Mont’Isola, 
Peschiera, Zone.
A garantire la sicu-
rezza del paese 
vi sono diver-
si motivi che 
concorrono a 
tenere a distan-
za banditi e 
bulli.

Rileggere
criticamente
RINALDI

di Mino Botti
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La presenza della Quadra 
garantiva un collegamento 
diretto con la Repubblica 
Veneziana per l’amministra-
zione della legge ed eventuali 
condanne da scontare nelle 
carceri venete o ai remi delle 
galere.
I comuni della Quadra inol-
tre creavano un anello protet-
tivo intorno a Iseo, una zona 
franca di interesse comune.
Le mura della cinta rende-
vano difficile l’ingresso al 
paese da parte delle bande, le 
montagne da un lato e il lago 
dall’altro e una strada unica, 
tutto questo rendeva il paese 
più sicuro. Inoltre i Signori 
della terra bresciana, sempre 
in conflitto tra loro, avevano 
tutto l’interesse a non creare 
conflitti nella Terra di Iseo, 
per non creare problemi al 
porto da dove transitavano le 
loro merci.
Nel ‘500 vi era stata la Ri-
forma Luterana e la risposta 
della chiesa romana con la 
convocazione del Concilio 
di Trento. A fine secolo, nel 
1587, arrivano i Cappuccini 
a Iseo come risposta della 
Chiesa al controllo dei centri 
minori. Con i Cappuccini ar-
riva a Iseo Fulgenzio Rinaldi 
che, dopo un secolo di con-

flitti, peste e carestie è orien-
tato a scrivere la storia di un 
paese che deve pacificarsi so-
cialmente per difendersi dalle 
idee che hanno messo in crisi 
la Chiesa, un paese che deve 
riformarsi senza creare altre 
spaccature all’interno del 
mondo cattolico-conservatore 
orientato alla restaurazione.

Forse è per 
questo che 

il testo del 
Rinaldi non ci 

aiuta nella ricerca 
di fatti legati al ban-

ditismo che possono 
mettere in cattiva luce 
le personalità politiche e 
religiose che governava-
no il paese di Iseo che, 
come tutti gli altri pa-
esi del bresciano, usa-

vano i Bravi (BULI) per 
sedare ogni tumulto che an-
dasse a ledere i loro interessi. 
Rinaldi ci descrive un paese 
circondato da beni naturali 

in abbondanza con l’aiuto 
di una presenza religiosa che 
protegge da ogni male.
Il libro di F. Rinaldi va in 
stampa nel 1685.
Nel 1918 esce 
il libro di 
mons. Luigi Fè 
d’Ostiani “Bre-
scia nel 1796” 
stampato dai 
fratelli Geroldi 
di Brescia. Nel 
capitolo “I Feu-
datari e i Buli” 
vi sono alcune 
pagine dedica-
te a questi ulti-
mi che percor-
rono le Terre 
di Franciacorta 
e del Lago d’I-
seo; sono fatti 
che distano 
solo un secolo 
dalle testimo-
nianze raccol-
te da Rinaldi. Queste pagine 
però ci confermano che la 
questione del banditismo era 
presente anche da noi.
Ecco alcune testimonianze:
… tradizioni che allora erano 
ancora fresche intorno ai Bravi 
o Buli della Franciacorta e del 
Lago d’Iseo…
… Galletto da Predore, era un 
bulo a sé, il braccio e l’archibu-
gio aveva sempre pronto a chi 
pagava…
… scoppiata la rivoluzione fu 
zelante a dar caccia ai pregiudi-
cati bravi veneti, ma un giorno 
del novembre 1797 fu trovato 
ucciso lungo la strada Provaglio 
- Iseo…
--- Pietro Schieppati nato a Ta-
vernola dì Iseo, dopo un delit-
to in Val Cavallina, arrestato e 
condannato ai Piombi contava 
37 anni quando la rivoluzione 
gli aprì il carcere…
… Gio. Maria Borni, nato il 28 
novembre 1760 in Iseo da An-
tonio e Lucia Albrici, commise 
diversi delitti su commissione, 
a servizio del Conte Goliano 
Lechi, scorrazzando per le valli 
bresciane e bergamasche, cam-
biando diverse bandiere e più 
volte arrestato e condannato e 
liberato con l’aiuto di potenti 
compiacenti dai quali veniva 
reclutato. Arrestato e condot-
to in Valtellina fu sottoposto a 

nuovo processo per gli antichi 
delitti, ma il processo non ebbe 
seguito perché morì in carcere 
a Sondrio il 14 ottobre 1819 a 
59 anni.

Questa ricerca ci porta a 
prendere tra le mani il libro 
del Rinaldi per farne una let-
tura critica, meno agiografi-
ca, cosa che auspicava anche 
Enzo Quarenghi nella citata 
prefazione.
Auspichiamo infine che qual-
che giovane storico abbia la 
volontà di frequentare gli 
archivi della Serenissima per 
sciogliere ogni dubbio dal 
punto di vista storico.

Carlo Rizzini conclude la 
sua tesi con una frase tratta 
dal libro “I banditi della Re-
pubblica Veneta” di Pompeo 
Molmenti che ci fornisce una 
chiara lettura sull’applicazio-
ne delle leggi in quel periodo 
(vale ancora oggi !!!) “le leggi 
sono tela di ragno: le mosche 
restano impigliate e i bovi le 
rompono”.
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Sono contenta di chiude-
re questo 2021 avendo 

riconfermato il mio titolo 
di Campionessa Italiana di 
Boccia Paralimpica.
In ottobre abbiamo dispu-
tato al Centro Tecnico Fe-
derale di Roma le gare per 
il Campionato Italiano di 
Boccia Paralimpica.
Gare impegnative alla pre-
senza di tutti i migliori at-
leti italiani divisi nelle pro-
prie categorie: BC1, BC2, 
BC3, BC4, BC5.
Le varie categorie differi-
scono tra di loro in base al 
diverso grado di disabilità e 
noi atleti siamo classificati in 
queste categorie da un’appo-
sita Commissione Medica.
Io faccio parte della Catego-
ria BC4.
Ogni atleta può giocare solo 
con atleti della stessa cate-
goria, da qui la severità nel 
fare le Classificazioni pro-
prio per poter fare gareggia-
re tutti allo stesso livello.
Sono stati tre giorni molto 
belli ed intensi, con ansia da 
prestazione e paura di non 
poter vincere.
Ho iniziato perdendo la pri-
ma gara e mi sono subito 
demoralizzata.
Dopo aver saltato il pranzo 
e fatto autoanalisi ho fatto 
due gare e le ho vinte riu-
scendo così ad accedere alle 
semifinali.
Inutile dire che oltre alla 
preparazione fisica e all’al-

lenamento, serve liberare la 
mente ed avere una grande 
concentrazione.
Poi ho vinto la semifinale 
accedendo alla finale per il 
primo o secondo posto.
Qui mi scontravo con la mia 
avversaria storica, che è an-
che una mia grande amica, 
e solo una volta è riuscita a 
vincere contro di me.
Però non sempre le cose van-
no come uno pensa, spesso 

ci sono delle varianti che 
cambiano completamente il 
programma.
Iniziamo la partita e lei è in 
vantaggio, poi io recupero 
ma al terzo set torna in van-
taggio lei… qui si fa davvero 
dura perché ho solo l ultimo 
set e le ultime bocce per po-
ter vincere.
Un set difficile perché lo 
giochiamo sulla sua parte 
preferita, ma è così da rego-

CAMPIONATI ITALIANI DI
BOCCIA 

PARALIMPICA
di Riccarda Ambrosi
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lamento, ognuno ha due set 
a testa “preferiti”, quindi 
una conclusione di partita 
veramente complicata.
Lei è a un punto di vantag-
gio e finisce le bocce, io ho 
ancora quattro bocce per re-
cuperare punti per vincere, 
ne devo fare almeno due.
Sono agitata, so che mi devo 
concentrare al massimo ma 
è difficile, sento la tachicar-
dia ed inizio a tirare sba-
gliando tre bocce di fila…
Cosa faccio a questo punto?
Vado a vedere nel campo 
come sono sistemate le boc-
ce e penso a cosa fare… sem-
pre più difficile…
Ci vuole un colpo da mae-
stro che ho cercato e che ho 
sbagliato per ben tre volte…
Mi chiedo: vuoi vincere op-
pure no? Sei brava oppure 
no? Sei un’atleta professio-
nista oppure no?
Ricerco quel colpo perfetto 
e faccio tre punti riuscendo 
a spostare la sua boccia e 
vincendo così la partita !!!
Prima di esultare aspetto il 
verdetto dell’arbitro e poi la 
prima cosa che faccio è an-
dare ad abbracciare la mia 
amica/avversaria.
Sono felice, felicissima di 
questa vittoria che viene da 
tanti sacrifici e tanto impe-
gno con ore di allenamento 
costanti senza mollare mai.
Ho riconfermato il mio ti-
tolo di Campionessa Italia-
na di Boccia Paralimpica, 

sperando di continuare con 
gare internazionali e la pos-
sibilità di qualificarsi per 
le Paralimpiadi di Parigi 
2024… 
Cosa per niente facile…
Io, di solito, cerco di divide-
re una gara in tre parti: la 
prima con la testa, la secon-
da con la mia personalità e 
la terza con il cuore.
Finora ha funzionato ma 
spesso lo sport è l’unico 

spettacolo che, per quante 
volte tu lo veda, non sai mai 
come andrà a finire…
Crederci sempre, mollare 
mai!

In queste pagine alcune immagini 
del Campionato Italiano di Boccia 
Paralimpica.
In alto e in basso due momenti delle 
premiazioni che hanno visto 
la nostra concittadina aggiudicarsi 
la medaglia d’oro. 
Nella pagina a fianco Riccarda 
intenta da aggiudicarsi il punto.
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Noi genitori un po’ 
“attempati” abbia-

mo spesso giocato per 
strada durante la nostra 
infanzia. I parchi gioco 
erano pochi e, forse, an-
che meno fruibili. 
Si giocava quindi spesso 
davanti a casa, sui mar-
ciapiedi, nelle piazzette 
del paese con palloni, 
biciclette, gessetti per 
disegnare sull’asfalto 
e tanta, tanta fantasia. 
L’idea di questo proget-
to è nata pertanto dall’e-
sigenza di cercare nuovi 
spazi all’aperto fruibili 
dai bambini per poter 
non solo giocare ma an-
che socializzare e impa-
rare divertendosi. 
Prendendo spunto da 
altri progetti simili rea-
lizzati in diversi contesti 

italiani e anche stranieri 
si sono cercati luoghi del 
paese in cui i bambini 
potessero passeggiare, 
giocare, stare insieme 
divertendosi, riscopren-
do i vecchi “giochi di 
strada”, un modo per in-
segnare loro a vivere in 
modo diverso il paese, 
sentendolo davvero pro-
prio e arricchendo così 
le tematiche di cittadi-
nanza attiva che vengo-
no affrontate a scuola, 
di una connotazione più 
personale e ludica. 
Attraverso questo spazio 
popolare di gioco condi-
viso nasce e si radica l’i-
dea che il paese, gli spa-
zi in cui ci muoviamo e 
di cui usufruiamo sono 
anche nostri: significa 
apprezzarli, preservarli, 

prendersene cura, impa-
rare a condividerli con e 
per gli altri.
Tutto questo “semplice-
mente” decorando una 
strada con dei disegni: 
ispirandosi al vecchio 
gioco chiamato “cam-
pana” o “mondo” sono 
stati realizzati veri e pro-
pri percorsi di gioco in 
cui i bambini mettono 
alla prova le loro capa-
cita di saltare, coordi-
narsi, stare in equilibrio 
divertendosi.
È stata individuata una 
strada che fosse fruibi-
le in sicurezza (senza 
passaggio di autovetture 
e con un fondo stradale 
non troppo accidentato), 
facilmente raggiungibi-
le (situata in prossimità 
del centro storico e nel-

PROGETTO GENITORI: UNA   STRADA PER I BAMBINI
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le vicinanze delle scuole 
dell’infanzia e primaria), 
non utilizzata per altri 
scopi (fuori dai percorsi 
turistici o di intenso pas-
saggio pedonale).
Per realizzare questo 
progetto ci siamo affida-
ti alle capacità e alla di-
sponibilità dei genitori e 
questo, non solo per non 
pesare sul budget nei no-
stri promotori (Comune, 
Istituto scolastico e As-
sociazione), ma anche e 
soprattutto, per rende-
re concreta e condivisa 
quell’idea di Cittadinan-
za Attiva che i nostri fi-
gli imparano attraverso 
le diverse attività sco-
lastiche, l’intenzione è 
stata quella di dar loro 
un esempio concreto di 
come passare dall’essere 

solo “soggetto individua-
le” al diventare anche 
“soggetto sociale” inse-
rito in una comunità e 
cooperante al bene co-
mune.
I bambini possono e de-
vono essere lasciati libe-
ri di giocare in autono-
mia, di inventare, modi-
ficare e immaginare un 
loro personale modo di 
muoversi, mettersi alla 
prova, sfidarsi. 
Il giocare anche in spa-
zi non appositamente 
strutturati a questo sco-
po, aiuta la loro capacità 
di improvvisare, adattar-
si, inventare. 
Vedere le strade e il pro-
prio paese anche come 
luogo in cui giocare li 
aiuta a vivere in modo 
più forte e anche sere-

no il loro essere parte di 
una comunità, immersi 
in uno spazio comune in 
cui si incontra l’altro e si 
condividono esperienze. 
Uno spazio e una comu-
nità di cui prendersi an-
che cura.
Nella nostra visione que-
sto progetto non riguar-
da solo i bambini e le 
loro famiglie ma la citta-
dinanza tutta e offre un 
modo diverso di rileg-
gere i luoghi del vivere 
condiviso. 

Nella pagina alcune rappresentazioni 
di giochi di strada promosse dall’As-
sociazione Progetto Genitori di Iseo 
in via XXV Aprile che costeggia la 
ferrovia. 
Sabrina e Gianfranco, che con altri 
genitori le hanno realizzate

PROGETTO GENITORI: UNA   STRADA PER I BAMBINI
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Dal passo del Monticello, oggi rinominato 
Passo Paradiso a 2.585 metri di quota, 

risaliamo la conca Presena abbondantemente 
innevata per la gioia degli sciatori più 
accaniti fino a superare il passo del Marocaro 
a 2.975 m. e il lago Scuro, raggiungendo il 
rifugio del Mandrone m. 2449. Le seraccate 
del Mandrone ci indirizzano verso il rifugio 
dedicato ai Caduti dell’Adamello a 3.050 m., 
dove un cielo trapuntato di stelle ci accoglie 
per passare la prima notte.

Il giorno seguente di buonora, 
attraversiamo il Pian di 
Neve e arriviamo in cima 
all’Adamello (3.539 m.) che 
oltre ad essere la vetta più alta 

raggiunta nel nostro itinerario, rappresenta 
un’importante tappa della storia Italiana, 
poiché qui, tra queste rocce, si fronteggiarono 
nel corso della Grande Guerra gli eserciti 
dell’impero asburgico e quello italico per il 
conseguimento della nostra unità nazionale. 
Terminata la breve sosta per contemplare 
il panorama, ci avviamo in direzione del 
Passo del Salarno dove sostiamo al bivacco 
Giannantonj (3168 m.) che sovrasta il Pian 

Il 7 agosto 1971 otto 
baldi giovanotti, soci della 
“sottosottosezione” 
del C.A.I. iseano, approfittando 
delle previsioni meteo favorevoli 
raggiungono il passo del Tonale per 
intraprendere il cammino a ritroso 
verso il capoluogo lacustre scavallando 
per un’intera settimana le valli e le 
cime che ne disegnano il percorso.
L’impresa, degna di menzione, verrà 
registrata su bobina da 8 mm da 
Armando Zilioli membro del gruppo 
di avventurosi e riportata 
sul Giornale di Brescia. 

TONALE•ISEO
50 anni dopo

di Emilio Colosio
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di Neve dell’Adamello. Ripresa la marcia 
affrontiamo una discesa da sballo per arrivare 
al Prudenzini, il rifugio situato a 2.235 
metri in Val Salarno nel comune di Saviore 
dell’Adamello . 
Dopo una cena da “lupi” a nanna perché il 
giorno seguente ci aspetta una considerevole 
sfacchinata. Uno degli aspetti più significativi 
del trekking d’alta quota è quello che 
concerne la sistemazione all’interno dei rifugi 
che a quell’epoca era meno confortevole 
rispetto ad oggi. 
Ciononostante sin da allora la zona pranzo era 
la sola ad essere riscaldata con stufe a legna 
rifornite in quota da elicotteri e da volontari, 
mentre il dormitorio, dotato di coperte di 
lana e “lenzuola di fortuna” 
veniva e viene riscaldato 
tutt’oggi dai soli ospiti. 
La mattina del terzo giorno 
saliamo verso il passo Poia a 
2.775 metri che superiamo 
calpestando i ritagli dell’ul-
tima neve. 
Pranzo cena e pernotto 
al rifugio Città di Lissone 
anch’esso situato nel 
comune di Saviore a 
2.020 metri. 
Poiché la maggior parte 
dei sentieri percorsi 
non erano segnati, 
a mattina inoltrata, 
convinti di fare una 
passeggiata, abbiamo 
individuato la traccia 
del “trecciolino”, in 
apparenza la via più 
comoda, che invece, 
una volta giunti a metà 
costa in direzione del 
lago d’Arno (1.817 m.), 
si rivelò assai più ostica 
per le numerose difficoltà da superare.
Come molti frequentatori della montagna 
sanno, muoversi lungo i sentieri che 
costeggiano i pendii e i dirupi può rivelarsi 
assai più pericoloso di quanto non sembri, 
vuoi per la possibilità di cadere o procurarsi 
distorsioni accidentali per colpa di un piede 
mal riposto. 
Nel nostro caso, non so dire se per fortuna 
o per una certa dose di avvedutezza, nel 
corso della camminata non ci siamo mai 
trovati in situazioni di tale gravità, perché 
eravamo un gruppo molto affiatato e scevro 
da personalismi.
Con notevole sorpresa troviamo l’invaso del 
lago completamente svuotato a causa dei 
lavori di manutenzione alle condotte effettuati 
da una ditta bresciana. 
Chiediamo all’unico custode di farci 
avere tramite il suo collega che sale da 
valle, le provviste supplementari giacché 
stiamo viaggiando con riserve giornaliere 

piuttosto risicate. 
Non vi dico cosa è arrivato, praticamente 
poco e niente! In compenso ci hanno dato 
la possibilità di bivaccare nell’edificio situato 
poco più in là della diga. 
Così, a pancia semivuota, abbiamo affrontato 
il freddo di una notte insonne, dovuta 
in primis, per quel che mi riguarda, alla 
malaugurata idea di utilizzare il mio zaino 
a mo’ di involucro per proteggere le gambe 
e parte del busto dal freddo con il risultato 
di trovarmi inzuppato dalla condensa che è 
andata accumulandosi al suo interno. All’alba 
del quinto giorno ci apprestiamo ad affrontare 
la tappa più lunga sotto le sferzate di aria 
frizzante; superata la Pozza  a 1.897, non 

essendoci alcuna segnalazione, decidiamo 
di sparpagliarci alla ricerca 

della direzione che conduce al passo Dernal a 
2.574 metri di quota dove sono situati i ruderi 
del rifugio Brescia attualmente rinominato 
Maria e Franco. 
Data l’ora prossima all’alba e la poca 
vegetazione presente in quota, due dei 
nostri hanno visto un possente gallo cedrone 
levarsi in volo per scendere a valle e sfiorare 
minacciosamente le loro teste. 
Arrivati al rifugio Brescia vediamo salire dalla 
Val Dois due escursionisti, che informati della 
nostra penuria di vettovaglie a fronte del 
tragitto che dovevamo ancora completare, ci 
hanno rifornito di salame e formaggio prima 
di tornare giù dalla Val Paghera. 
Con animo sollevato affrontiamo la grande 

In apertura il gruppo in prossimità del rifugio dedicato ai 
Caduti dell’Adamello.
In basso lo stemma della “sottosottosezione” C.A.I. di Iseo.
Sopra, nella foto pubblicata in bianco e nero sul Giornale di 
Brescia, da sinistra a destra: Franco Zilioli, Emilio Colosio, 
Pietro Archetti (Pacì), Pierluigi Zatti (Gigì), Giacomo Pezzot-
ti, Franco Zugni, P.F. Archetti e Sina Vittorio.
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pietraia verso la Bocchetta di Brescia a 
2.717 metri dalla quale si può raggiungere 
una postazione a sbalzo, utilizzata nella 
prima Guerra Mondiale dalle sentinelle 
italiane per controllare gli spostamenti 
dell’esercito austriaco. Scesi lungo un pendio 
per stambecchi, che a quel tempo non 
era ancora servito dalla ferrata, seguiamo, 
accompagnati nell’ultimo tratto da una 
tonificante pioggerellina, una traccia che ci 
dovrebbe portare al rifugio Gabriele Rosa 
vicino al lago della Vacca (m. 2.358). Super 
cena per tutti con bis di spezzatino, polenta e 
formaggio il tutto annaffiato da Chianti “Gallo 
rosso”. La giornata seguente si prospetta bella 
e soleggiata, raggiungiamo il rifugio Passo 
Crocedomini a 1.892 metri dove ci fermiamo 
per dissetarci e spedire alcune cartoline. In 
seguito proseguiamo sul manto stradale in 
direzione della Capanna Maniva a 1.804 metri, 
trasformata e rinominata in rifugio Bonardi 
che, pur colpito negli anni da parecchie 

calamità, continua ad essere frequentato dagli 
amanti di questa località. Qui decidiamo di 
cenare e pernottare, ma con grande sorpresa 
apprendiamo che la cena è disponibile, ma il 
pernottamento no, poiché la disponibilità è 
occupata da operai che stanno eseguendo dei 
lavori in loco. 
Di fronte a una simile eventualità Pietro 
Archetti detto Pacì, dipendente della SIP, 
precisò che in qualità di iscritti al C.A.I. 
avevamo diritto ad usufruire dell’alloggio 
e che, se necessario, avrebbe telefonato a 
Sam… allora presidente del C.A.I. Bresciano.  
Grazie a quell’intervento fu destinato un gran 
camerone tutto per noi. Il giorno successivo 
la meta prefissata è il monte Guglielmo. 
Così seguendo l’indicazione passo delle 7 
Crocette a 2.070 metri, abbiamo sbagliato 
percorso rischiando di ritrovarci nel punto dal 
quale eravamo partiti. Abbiamo continuato a 
camminare senza incrociare anima viva fino 
a quando, giunti in prossimità di una malga, 
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1.884 m

1
2.585 m

2
2.975 m

3
2.449 m

4
3.050 m
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3.168 m

7
2.235 m
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2.775 m

5 3.539 m

0 - Passo del Tonale
1 - Passo Paradiso
2 - Marocaro
3 - Rif. Mandrone

4 - Rif. Caduti Adamello
5 - Vetta Adamello
6 - Bivacco Giannantonj
7 - Rif. Prudenzini

8   - Passo Poia
9   - Rif. Lissone
10 - Lago d’Arno
11 - Pozza d’Arno
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intravvediamo un pastore in compagnia del 
suo nipotino che ci invita a scendere. Dopo 
averci offerto del latte, gli chiediamo: “Si può 
sapere dove siamo?”
“Siete sulla Val d’Inferno”
“E dove sarebbe la Val d’Inferno?” 
“Sopra Esine in Val Camonica. Se intendete 
arrivare sul Guglielmo dovete seguire il 
sentiero della cavallina in direzione di 
Montecampione”. Peccato che da quel punto 
il Guglielmo non lo si vedeva neanche con il 
binocolo. 
Penultima tappa, dopo sei giorni di cammino, 
arriviamo verso sera al rifugio Piardi (1.434 
m.) presso il Colle di S.Zeno. Pediluvio per 
tutti con relative coperture medicamentose per 
le vesciche ai piedi che non hanno risparmiato 
neppure quelli che indossavano scarponi 
professionali, gli amici PF Archetti, Franco 
Zugni, Pierluigi Zatti detto Gigì e Pietro 
Archetti soprannominato Pacì, ne furono i più 
colpiti. Una cena succulenta accompagnata 

dal solito fiasco di rosso pacificò tutte le 
fatiche accompagnandoci al meritato riposo. 
Anche se l’itinerario prevedeva di arrivare 
direttamente in Guglielmo, abbiamo rinviato 
l’appuntamento al giorno successivo. 
Il settimo giorno raggiungiamo i 1.861 metri 
del rifugio Almici sul monte Guglielmo, ci 
fermiamo per un brindisi poi, richiamati dalla 
bellezza del nostro specchio d’acqua, tutti 
giù fino ai 185 metri del lungolago di Iseo 
dove, zaini in spalla e arrostiti dal sole, siamo 
finalmente arrivati. La statua di Gabriele Rosa 
ci accoglie accennando un “sorriso” verso 
chi ha intrapreso tante ore di cammino per 
incontrarla nuovamente.

9
2.020 m

10
1.317 m

11
1.897 m

12
2.574 m

13
2.717 m

14
2.358 m

16
1.304 m

15
1.892 m 19

1.861 m

20
185 m

18
1.434 m

17
2.070 m

12 - Passo Dernal
13 - Bocchette Brescia
14 - Rif. G. Rosa
15 - Passo Crocedomini

16 - Rif. Bonardi
17 - Golette Crocette
18 - Rif. Piardi
19 - M.te Guglielmo 20 - Iseo

A sinistra: il bivacco Giannantonj situato sopra il Pian di 
Neve dell’Adamello.
Sopra, 5 degli 8 componenti posano davanti al monumento 
di Gabriele Rosa sul porto di Iseo. 
Da sinistra a destra: Sina Vittorio, Pietro Archetti, Giacomo 
Pezzotti,, Emilio Colosio, Franco Zugni.
In basso: il grafico riassuntivo dell’andamento del tragitto 
riportante le quote superate nel corso della settimana e i 
vari rifugi dislocati lungo il percorso.



Da sempre questo gioiello 
ambientale ha costituito 

per pittori e fotografi un’oc-
casione molto stimolante dal 
punto di vista espressivo. 
Angelo, seguendo percorsi 
d’affezione, ha effettuato 
un’indagine fotografica che 
è cresciuta di anno in anno 
con il ritorno delle stagioni 
ed è un ottimo esempio del 
modo di intendere il rappor-
to tra fotografia e natura che 
oltrepassa la dimensione 
puramente descrittiva per 
approdare ad una vera in-
terpretazione del luogo ed 
a una visione lirico-contem-
plativa di rarefatta bellezza. 
Ha saputo cogliere le atmo-
sfere che percorrono un pa-
esaggio, le grafie dell’inver-
no, le simmetrie dei riflessi, 
le meravigliose sfumature 
cromatiche. Il lungo dialogo 
con la palude, l’attesa pa-
ziente della luce rivelatrice, 
del refolo di vento che incre-
spa la superficie dell’acqua, 
gli hanno consentito di fis-
sare in studiate ed eleganti 
composizioni, i toni e i ritmi 
della vegetazione, i rapporti 
geometrici del canneto e del-
le ninfee, gli armonici rifles-
si delle acque.

Ha “usato” la Torbiere quasi 
come un prolungamento del-
la propria fantasia e creativi-
tà ed è riuscito a trasmettere 
quell’insieme di sensazioni 
che ne svelano il fascino. 
La sequenza di immagini 
prende in considerazione le 
trame degli specchi d’acqua 

visti dall’alto, le spettacolari 
variazioni di sole, nuvole e 
cieli, suggestivi particolari 
di fogliame, bacche e fiori, 
insetti, ma soprattutto, la 
vita degli uccelli in libertà. Il 
cigno, il germano, la folaga, 
il falco, un intrigante martin 
pescatore che si profila nel 
sole del tramonto, un raro ai-
rone rosso che spicca il volo 
e la garzetta in atterraggio 
testimoniano le lunghe atte-
se e la profonda conoscenza 
dell’habitat. Le immagini 
denotano grande feeling 
per questa risorsa naturale. 
Dotate di notevole valenza 
figurativa testimoniano la 
modulazione di un paesag-
gio appartato; restituiscono, 
attraverso forti cromatismi, 
e spettacolari variazioni di 
cieli sovente traboccanti di 
nuvole, le meraviglie di un 
mondo inusitato, posto a un 
passo da casa, un “brandel-
lo” di natura nel contesto 
congestionato del nostro 
territorio.
La mostra rimarrà esposta 
alla galleria del Castello Ol-
dofredi dal 19 dicembre al 
27 febbraio 2022 ed è visita-
bile negli orari: 10-12 e 14-
18 (lunedì e Natale chiuso).
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“FASCINO DELLE TORBIERE”, mostra fotografica commemorativa 
di Angelo Danesi che verrà allestita presso la galleria 

del Castello Oldofredi è il primo degli eventi organizzati pe celebrare 
i 40 anni di vita del Gruppo Iseo Immagine.

di Basilio Tabeni
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Un aspetto dell’amicizia è la libertà di 
essere noi stessi in compagnia di un’al-

tra persona. Le amicizie sbocciano per lo più 
dagli interessi o dalle attività in comune e 
lentamente si sviluppano sentimenti recipro-
ci di fiducia sincerità affetto e lealtà.
La vicinanza può influenzare la scelta degli 
amici, si tratti di colleghi di lavoro o di 
vicini di casa. Gli amici appagano i nostri 
desideri di autostima e di crescita interiore 
quando gli amici condividono un obiettivo 
altruistico, come l’amore per la giustizia e 
la passione per l’arte, vivono quella che Ari-
stotele definiva l’amicizia fondata sulla virtù. 
Secondo l’opinione di un grande psicologo 
italiano, il contatto con amici e familiari e 
l’appartenenza ad associazioni o circoli aiu-
tano a vivere più a lungo.
Gli adolescenti, in particolare, spesso avver-
tono l’esigenza di avere molte amicizie per 
dimostrare di essere ben accettati, oppure 

simpatici o socievoli. Gli amici esercitano 
una forte influenza negli anni dell’adole-
scenza, specie come sostegno psicologico. 
Dai veri amici ci si aspetta inoltre la since-
rità sia nei sentimenti sia nelle opinioni. 
Ognuno spera che l’amicizia sappia offrirgli 
calore e affetto, e molti credono che sia 
importante poter condividere con gli amici 
anche momenti di gioia e di divertimenti. 
È il caso di affermare che farsi degli amici 
è come costruirsi un’altra famiglia tutta per 
sè. Siamo liberi di cercarci tutti gli amici, 
pochi o tanti che siano, che vogliamo o di cui 
abbiamo bisogno.
Credo che l’amicizia, come l’amore di cui 
è partecipe, richiede quasi l’arte di una 
figura di danza ben riuscita. Sono necessari 
un grande slancio e grande ritegno, molti 
scambi di parole e molti silenzi, e soprattutto 
tanto rispetto.  (Marguerite Yourcenar)

“Come alla fine di un ballo mascherato ven-
gono tolte le maschere e si può guardare in 
volto i danzatori, così accade alla fine della 
vita: solo allora si riesce a vedere chi siano 
stati veramente i veri amici con cui si è venu-
ti a contatto durante la propria esistenza.” 
(Arthur Schopenhauer)
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Come scegliere 
gli Amici
di Alfredo Bianchi 

E NON LI DIMOSTRA
Passeggiando per via Campo ci si imbatte 

nel negozio dell’Ottica Lamperti che 
da più di cinquant’anni è un 
punto di riferimento del com-
mercio iseano.
Colonna portante è Sergio, 
arrivato nel nostro paese con 
un fresco diploma di ottico di 
cui, quest’anno, festeggia il 
cinquantenario.
Gli inizi in un piccolo negozio 
che, nel corso degli anni, ha 
saputo ingrandire e arricchire 
attraverso un sapiente lavoro 
fatto di applicazione, continuo aggiornamen-
to e attenzione alle esigenze di una clientela 
sempre più numerosa ed attenta.
Parli con Sergio e ti racconta volentieri e 
con orgoglio della sua esperienza e crescita 
professionale: gli inizi sulle orme pionieristi-
che del padre, gli studi specialistici sfociati 
nel diploma che data ormai mezzo secolo; 
l’approdo sulle sponde del Sebino dove 
è cresciuto professionalmente, validamente 
spalleggiato dalla moglie, signora Bruna, e 
da tanti validi collaboratori che ha saputo 
selezionare nel corso degli anni. 
E tra i collaboratori bisogna adesso citare i 
figli, Francesca e Alberto, ai quali Sergio ha 
saputo infondere la sua passione per il lavoro 
e che ora lo spalleggiano validamente nella 

conduzione dell’attività.
Ora lui può guardare soddisfatto a tutto 
ciò che ha saputo seminare in tutti questi 
anni di lavoro e siamo certi che gli scappi 
un sorriso guardando anche alla curiosità 
con la quale i piccoli nipoti cominciano a 
curiosare in negozio. 
Sicuramente il nonno non mancherà di 
infondere anche a loro la sua passione per il 
lavoro che lo ha spronato in tutti questi anni.

di Federico Passeri50
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A...

BORSE DI STUDIO

Queste le ultime adesioni al nostro sodalizio ... 

Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno sono state 
distribuite diverse Borse di Studio agli studenti meritevoli, soci o 
figli di soci.
La competente Commissione ha esaminato le 43 domande 
pervenute e, sulla base del vigente regolamento, ne ha assegnate ben 
38, pur con alcune differenziazioni, ai seguenti studenti:

Sezione femminile:

5836 Giulia CORTINOVIS

Sezione maschile:

1864  Filippo PLATA

Francesco Anastasi, il 13 luglio scorso, ha conseguito con 110/110 
la laurea magistrale in Chimica presso l’Università degli Studi dell’In-
subria, Dipartimento di Scienze e alta tecnologia, con la tesi “Nuove 
metodologie sintetiche catalizzate da metalli di transizione per la 
preparazione e trasformazione di derivati isossazolici”.

Giulia Dall’Angelo, il 21 settembre scorso, ha conseguito con 
103/110 la laurea magistrale in Scienze psicologoche presso l’Univer-
sità degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze umane e sociali, 
con la tesi “Siblings, un legame speciale – la relazione fraterna in 
presenza di una disabilità”.

TESI DI LAUREA

Ai neo dottori le felicita-
zioni del Consiglio e della 
Redazione per il brillante 
risultato conseguito. 

Un “bravo” a tutti, 
premiati e no, per 
il risultato conseguito.

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

IN RICORDO DI L’ 08.10.2021 è morta il socio 
Raffaella Pedrocca (matr. 5342). 
Classe 1944, iscritta dal 01.01.1996 

Ai familiari tutti esprimiamo la più sentita 
partecipazione al loro dolore.

1ª categoria:

Alessandro BARONI
Caterina COPPETTI
Nicola VIOLA

2ª categoria:

Letizia BIANCHIN
Sophie BONOMELLI
Chiara BOTARELLI
Clizia BOTARELLI
Francesco COCCHETTI
Giulia CORTINOVIS
Marta FRANCESCHETTI
Marco GERVASONI
Tea  GIUBELLINI
Laura LUGI
Giulia Francesca MIGLIORATI
Ennio MORGANTI
Ester MORGANTI
Alessandro NOVALI
Nicolò NOVALI

Noa PAJOLA
Andrea PASINELLI
Giulia PUTELLI
Christian REA
Josh REA HANNAN
Alice SALVADORI
Clara SAVARDI
Lidia SAVARDI
Giulia SPATTI
Virginia TEMPIA
Alessandra TRISCHITTA
Luca VIOLA
Edoardo VOLPI

3ª categoria:

Francesco BUFFOLI
Francesco CRETTI
Cecilia GHITTI
Irene ROSSI
Claudia TRISCHITTA
Benedetta UBERTI
Flavio VISINI
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VITA SOCIALE

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2022 ed è 
fissata in Euro 30,00
Riduzioni: 10,00 giovani fino al 18° anno;

 15,00 familiari conviventi;
 15,00 soci con 75 anni compiuti e 10 anni di iscrizione.

Esenti i giovani studenti che hanno presentato domanda per le Borse di 
Studio e coloro che hanno compiuto il 90° anno di età e con almeno 15 
anni di iscrizione.

La quota di adesione alla Società può essere anche versata sul c/c bancario 
di INTESA SANPAOLO n. 100000005995 e queste sono le nuove coordinate
IT 88 Z 03069 54610 100000005995
Si ricorda che la sede è aperta il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e la 
domenica mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

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

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

Si comunica che è cambiato il nostro indirizzo di posta elettronica e vi 
preghiamo di prenderne nota:info@somsiseo.it
si coglie l’occasione per invitare i soci a mandarci una mail con il proprio 
indirizzo, per un aggiornamento dei dati.

“MUTATIS MUTANDIS- 2° TEMPO”
INAUGURATA SABATO 4 DICEMBRE ORE 17,00

Sala CENTRO, via Moretto 2B BRESCIA
DAL 4 AL 19 DICEMBRE 2021

La mostra sarà poi aperta dal Giovedì alla Domenica dalle 16 alle 19.
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ISEANI

GIANNI POLLONINI 
“MASCHIO”

di Micio
Gatti

La storia di un paese è fatta di avvenimenti, abitudini, persone che 
lasciano un segno.
Passando da certe strade, guardando insegne, botteghe, osterie, torni 
con la memoria a ricordare chi abitualmente stava o agiva in quei 
posti anche se sai che non ci sono più.
In via Mirolte il cartello “Torno subito” che pende a sghimbescio 
ti fa sbriciare nella penombra del laboratorio in cerca del profilo 
e dell’immancabile, inconfondibile richiamo di Gianni intento a 
riparare una bicicletta. Forse, ora apparirà sulla porta il sorriso buono 
del fratello Angelo, grande nuotatore in gioventù.
Quella porta racconta la storia di un 
rappresentante di quella sempiterna 
iseanità fatta soprattutto di gente 
semplice e laboriosa che, 
guardando il mondo, sapeva 
ridere e far ridere. Quando 
manca uno come Gianni, 
detto Maschio, la nostra Iseo 
perde qualcosa di irripetibile 
che lascia un rimpianto che, 
per dirla come un tempo 
scrisse Gabriele Rosa, ti 
fa pensare che

Il fantasioso originale 
inventore del “Ta per uno”, 
il ciclista che pedalava sul 
triciclone dei nostri bisnonni, l’alpino animatore dei raduni, il 
battutista mordace, il barzellettiere inesauribile, l’irresistibile crociato 
a cavallo di un manico di scopa che duellava con il saraceno Carnera 
per salvare una scalcagnata principessa, è andato avanti.
Ci mancherà uno dei protagonisti, direi il più incisivo, del gruppo dei 
Gioppini con someanse iseane, inventati da Franco Foresti.
Ci mancherà la sua stravagante conversazione, il suo modo di 
illustrare avvenimenti e barzellette, la sua incontenibile simpatia.
Ciao, fantastico Maschio di Franciacorta.

                                                                Micio

… Isé nol siès piö chèl
L’è mort ‘na quantità dè originai
E ‘l par che cresse el nömer di sonai.




