


Non pare vero di poter ritornare alla quasi normalità, 
anche con tutte le precauzioni che abbiamo imparato 
a mettere in atto per proteggerci. Alla Soms possiamo 
quindi ricominciare a programmare le gite, tanto gradi-
te e rimpiante dai nostri soci. 
Uscire quindi dall’ambiente rassicurante ma limitante 
delle nostre case, che sono state il rifugio, ma anche la 
“prigione” di questi due anni. Il rischio sarebbe quello 
di abituarci troppo ai ritmi lenti, ma pericolosamente 
limitanti, specie per noi “vecchietti”. Confidiamo che 
i “diversamente giovani” Soci Soms si sentano stimolati 
dalle proposte delle uscite fuori casa. 
Una componente del viaggio è pregustare nell’attesa 
quanto proposto nel programma 
(anche il menù), sentimenti asso-
ciati a piacevoli ricordi che si vuole 
rinnovare. Allora, prepariamo le 
scarpe comode, le borse a tracolla 
e... iscriviamoci.

Stiamo organizzando due iniziative:

-sabato 2 aprile la visita al Mart 
di Rovereto per la mostra sul Ca-
nova.
-sabato 23 aprile ospiti della con-
sorella di Bergamo visiteremo la 
zona dei colli bergamaschi e la 
città alta.
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Nell’augurarci che questo grave e assurdo 
periodo, dove la ragione viene soffocata da 
una ingiustificata prevaricazione della violenza, 
abbia presto termine e che la pace possa 
affermarsi.
                          Basta sofferenza!

BuonaBuona                Pasqua              Pasqua

Il 24 marzo è partito un 
pulmino pieno di medicinali 

per bambini, con tre volontari Sergio, 
Ghego e Mirko, con destinazione il 
confine tra la Romania e l’Ucraina, 
località Marmatiei.
L’iniziativa è stata promossa dalla 
cooperativa “La Nuova Cordata” di Iseo 
come segno di solidarietà nei confronti 
di un orfanatrofio in Ucraina.
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Il 14 ottobre del 1888, 
in occasione della festa 

dell’inaugurazione delle 
fontane pubbliche di Iseo, 
Gabriele Rosa tenne un 
discorso davanti ai reduci 
delle battaglie del 1859, 
che erano entrati festanti 
con un battello nel porto 
di Iseo, dove ad attenderli 
vi era un folto numero di 
cittadini.
Questa data la possiamo 
considerare l’inizio dell’u-
so civile pubblico dell’ac-
qua potabile nella comu-
nità di Iseo. 
Nasce il primo acquedotto 
pubblico di una rete idri-
ca dotata di cinque fon-
tane in marmo bianco di 
Botticino, distribuite nel 
centro storico di Iseo. 

La più famosa è ancora 
oggi in Piazza Garibaldi, 
collocata sull’arco dei por-
tici della farmacia Nova-
li, divenuta nella volgata 
popolare la “fontana dè 
Noàl”. 
La seconda, ancora in at-
tività, dopo un restauro, 
si trova all’incrocio tra via 
Sombrico e via Cavalli. 
L’ultima, scomparsa negli 
anni ’60 era a fianco del 
portone di Casa Bonardi, 
in via Mirolte, di fronte 
al campanile della Chiesa 
del Mercato. Venne de-
molito il vecchio edificio 
per far posto a una costru-
zione di talmente poco 
pregio che ancora oggi 
continua ad essere messa 
in vendita in cerca di una 

nuova destinazione. 
Delle altre due fontane 
si sono perse le tracce; le 
voci di alcuni anziani le 
collocano una in via Duo-
mo e una in via Campo. 
Anni dopo vennero collo-
cate alcune fontane a tor-
retta in ghisa, tuttora fun-
zionanti, una davanti alle 
Canossiane, una in Vicolo 
Ferrari, una su Rampa 
Cappuccini e una all’ini-
zio di via per Rovato. 
Il primo pianto idrico per 
accumulo d’acqua è nato 
nel 1855, alcuni anni 
prima dell’acquedotto co-
munale, ed è dovuto alla 
nascita della ferrovia Bre-
scia-Iseo. 
A fianco della nuova sta-
zione venne costruito un 
serbatoio, ancora oggi in 
attesa di restauro, per la 
sua modernità legato alle 
avanguardie del Novecen-
to. 
Se vi capita di passarci 
vicino, si possono notare 
ancora oggi i fori delle 
traccianti che lo colpirono 
durante un mitragliamen-
to nell’ultima guerra.
Il serbatoio serviva ad ali-
mentare le gru idrauliche 
nella stazione per riempi-
re i serbatoi delle locomo-
tive a vapore, in funzione 
fino agli anni ’50. Venne 
costruito a fianco della 
nuova stazione dove era 
stata individuata una fal-
da sorgiva, da dove estrar-

ACQUA
PUBBLICA

di Mino Botti

Sotto il titolo: il battello con i combattenti in arrivo a Iseo.
Sopra: fontana dè Noal in piazza Garibaldi



Primavera
2022

3

re l’acqua per riempire il 
serbatoio e ancora oggi 
viene estratta l’acqua per 
l’acquedotto comunale.
L’acquedotto comunale 

inizialmente veniva ali-
mentato da alcuni serba-
toi di decantazione co-
struiti ai piedi del monte, 
dove c’erano diversi fon-
tanili, a nord del paese, a 
destra del Buco del Quai 
(il fontanile è una sorgen-
te dovuta all’emergere di 
una falda freatica, al limi-
te tra la pianura e le alture 
circostanti; uno dei primi 
serbatoi di recupero veni-
va chiamato con il nome 
di Crosetti, primo idrauli-
co che lavorò per il Comu-
ne di Iseo).

Questo metodo di recu-
pero acque proseguì per 
molti anni, fino agli anni 
’60. Infatti, a conferma di 
ciò, dall’acquedotto dopo 
ogni temporale per alcuni 
giorni dalle fontane usciva 
un’acqua color marrone, 
dovuta al fatto che sorgen-
ti venivano contaminate 
dalle acque piovane, che 
cadevano sui terreni cir-
costanti alle falde.
Il paese nato sulle rive 
di un lago, fonte inesau-
ribile di acqua fin dalle 
sue origini, ha sempre 
usato quest’acqua per 
ogni attività dovuto alla 
sua potabilità (nel paese 
fin dal Medioevo c’erano 

alcuni luoghi importanti: 
Convento, Castello dotati 
anche di pozzi per il re-
cupero di acqua fresca). 

La potabilità dell’acqua 
comincerà ad avere alcu-
ni problemi con la nasci-
ta delle prime industrie 
nell’Ottocento: filande, 
concerie distribuite sul 
territorio, ma anche del 
sistema fognario che sca-
ricava tutto a lago, prima 
della recente costruzione 
dell’anello di recupero 
per la depurazione.
Durante il ventennio fa-
scista nascono i primi 
lavatoi per uso pubblico, 
dove poter attingere l’ac-
qua da portare in casa 
per uso domestico, ma 
servivano anche per dare 
sollievo alle lavandaie che 
si erano recate in riva al 
lago per lavare i panni, in-
ginocchiate e curve con le 
mani nell’acqua fredda. 
Queste strutture oggi sono 
dei piccoli monumenti 
che ricordano un passato 
non molto lontano e sono 
ancora visibili in Piazza 
Mazzini, alle case operaie 
e all’inizio della scalinata 
che porta al santuario del-
la Madonna della Neve.
L’acqua inizialmente en-
trerà nelle case delle fami-
glie più agiate: nascono i 
primi bagni privati con 
quelle vasche di ghisa, 
con zampe messe in vi-
sta come simbolo di un 
bene che pochi possono 
avere. Con il boom econo-
mico, l’acqua inizierà ad 
entrare in tutte le case e 
dagli anni ’60 gli apparta-
menti saranno dotati già 
dell’impianto idraulico. 
Nel settore artigianale si 
fa strada una nuova figu-
ra, l’idraulico, che va ad 
affiancare il falegname, il 

Nella copertina del volumespicca il
serbatoio ferroviario della stazione 
vecchia.

Caricamento dell’acqua alla locomotiva per mezzo della gru idraulica

I lavatoi pubblici di piazza Mazzini
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fabbro e l’elettricista, già 
presenti da anni sul terri-
torio. Il consumo dell’ac-
qua subirà una crescita 
esponenziale che neces-
sitò di un potenziamento 
dell’acquedotto. Questo 
problema è attenzionato dai 
tecnici del comune e lo si 
può verificare nel Piano di 
Attività per il quadriennio 
1966-69, dove si legge “il 
comune eseguirà il primo 
stralcio dell’acquedotto già 
deliberato, mentre potrà 
affrontare la spesa di nuovi 
impianti se non giunge il 
contributo dello stato”. 
Infatti negli anni ’70, con 
lo sviluppo del paese fuo-
ri dal centro storico, in 
via Carlo Bonardi, in via 
Silvio Bonomelli e in via 
per Rovato e verso Covelo, 
l’acquedotto subirà una 
trasformazione radicale. 
Ogni fonte o serbatoio del 
passato viene eliminato e 
sostituito con un nuovo 
impianto idraulico che 
funziona in senso inverso 
al sistema di caduta natu-
rale del passato. Vengono 
costruiti nuovi serbatoi ai 
piedi della collina, le pom-
pe centrali che pescano 

nella falda vicino alla sta-
zione vecchia, spingono 
l’acqua verso i serbatoi in 
collina per riempirli onde 
garantire una fruizione 
d’acqua più sicura e co-

stante per tutta la giornata.
(In quegli anni sorgerà 
anche un altro problema 
dovuto all’inquinamento 
di atrazina del pozzo prin-
cipale di pescaggio. Per 
scongiurare ogni pericolo 
per gli abitanti verranno 
costruiti in tutta fretta dei 
depuratori con una spesa 
non indifferente. Sono 
ancora lì come un mo-
numento al passato dato 
che credo che l’atrazina 
sia scomparsa da sola, 
non certo per merito di 
quell’impianto.)
Un discorso a parte riguar-

do la questione dell’acqua 
nelle zone del monte dove 
nel 1965 si contavano an-
cora 15 abitanti.
La soluzione è sempre sta-
ta lasciata nelle mani de-
gli stessi abitanti, che con 
metodi legati alla natura 
del luogo, hanno sempre 
risolto da soli i problemi. 
Dove vi era una sorgen-
te d’acqua si formava un 
piccolo gruppo di case, 
vedi Bosine dove al cen-
tro della corte vi è anco-
ra oggi una fontana dove 
scorre l’acqua sorgiva, lo 
stesso avveniva al Bersai, 
Bocass, Padù, Rocca, Cur-
tei o nel piccolo borgo di 

Covelo, dove un canale 
sorgivo scorre ancora oggi 
e che per anni ha fatto 
funzionare la ruota della 
conceria.
Come si vede in alcuni 
casi gli uomini sono riu-
sciti a risolvere i problemi 
grazie alla loro capacità 
senza l’aiuto degli enti 
pubblici, ma con l’aiuto 
della natura che fin dai 
primi secoli ci aveva for-
nito un bacino d’acqua, 
fonte di vita per la nostra 
comunità che non siamo 
stati in grado di conser-
varne la potabilità.

Inginocchiatoio in legno usato dalle lavandaie sulle rive del lago.

Sopra: nel dipinto di M. Nulli la ruota del mulino presso la conceria di Covelo.
In basso: il grafico del censimento acque (progetto comunale)
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Pubblichiamo la lettera inviata al Sindaco da nove Associazioni iseane, che 
operano nel sociale e nel culturale, evidenziando il bisogno di un confronto 
e di un rapporto costruttivo con l’Amministrazione Comunale nei settori di 

competenza dopo due anni di isolamento causa Covid.

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
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METEO CIPOLLE 2022 A ISEO
CROMMIOMANZIA: arte per “leggere” il meteo con le cipolle

Quest’anno come gli anni precedenti, la sera del 24 gennaio 2022 vigilia della 
Conversione di San Paolo ho tagliato a metà verticalmente due cipolle da 

me coltivate ottenendo 12 scodellini uno per ogni mese dell’anno. All’interno ho 
messo un cucchiaino di sale grosso non iodato, come consigliavano i nostri nonni 
e li ho sistemati su un’assicella posizionata su due cassette di legno in direzione 
nord-est sotto una tettoia. La mattina seguente alle prime luci dell’alba ho “letto” le 
previsioni meteorologiche ottenute dallo scioglimento del sale

Come leggere le cipolle

Asciutto = sale secco
Piovoso = sale sciolto a metà
Poco piovoso = sale appena sciolto 
Molto piovoso = sale completamente 
    sciolto  

Come dice l’amico Germano Melotti di Monno, cultore della storia e tradizioni locali: 
“Nè de crescendi  nè de calandi non me ne cura, pur che la nòt de San Paol no la sies scura”.
Significa che se la notte tra il 24 e il 25 gennaio è stata serena e con la luna le 
previsioni potranno variare.

Il geranio sul palo

Il rametto di geranio con il fiore con 
la parte terminale tagliata a metà per 
assorbire meglio l’umidità del terreno, 
che ho messo su un palo di legno 
legato con lo spago di iuta il 24 giugno 
2020 Natività di San Giovanni Battista 
continua a vegetare (mentre quello del 
2021ha resistito solo tre mesi). 
È una vecchia tradizione che mi hanno 
insegnato i miei genitori.  

Fotografia fatta 28.01.2022

Stefano Bettoni

GENNAIO  asciutto
FEBBRAIO asciutto
MARZO piovoso
APRILE piovoso
MAGGIO poco piovoso
GIUGNO poco piovoso
LUGLIO poco piovoso
AGOSTO asciutto
SETTEMBRE asciutto
OTTOBRE poco piovoso
NOVEMBRE molto piovoso
DICEMBRE  molto piovoso
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La Soms di Iseo è particolarmente orgo-
gliosa di avere tra i propri soci una donna 

coraggiosa come il caporal maggiore del 7° 
reggimento Alpini, Camilla Faustini.
Coraggiosa e arrivata prima sui colleghi 
(tutti maschi) nelle gare che si sono svolte 
quest’inverno al Passo del Tonale.
Il corso di addestramento invernale al quale 
solo i migliori otto alpini di ogni reggimento 
della Julia possono partecipare, compren-
dono: esercitazioni sia di giorno che di 
notte e tecniche di sopravvivenza, prove di 
arrampicata, attraversamento di crepacci e 
corsi d’acqua, pernottamento all’addiaccio a 
1.800 metri di quota. 

Inoltre l’organizzazione e la gestione di pat-
tuglie di combattimento in ambiente mon-
tano ostile.
Camilla, che non è un “marcantonio di alpi-
no”, ha superato brillantemente tutte le pro-
ve classificandosi, come si diceva, “prima” 
ed è stata lodata in un servizio apparso su 
TeleBoario, dal suo Capitano.
Con tutto il cuore, auguriamo alla nostra Ca-
milla di non aver mai bisogno di sperimenta-
re in una brutta realtà le sue indiscusse doti, 
specialmente quella di una volontà incrollabi-
le, che l’ha portata fino a questo successo, e 
l’abbracciamo virtualmente a nome di tutti i 
nostri soci.

Chi crede di essere in pos-
sesso di una verità assolu-

ta a cui gli altri devono piagar-
si, mente, perché nel mondo 
incerto degli uomini tutte 
le posizioni godono di una 
loro legittimità e tutti devono 
poter esprimere le proprie 
idee, nessuno ha un accesso 
esclusivo alla verità, ognuno 
è libero dei propri giudizi e 
delle proprie esperienze e per 
questo deve poterle esprime-
re. Bisogna capire bene cosa si 
intende prima di trarre indebi-
te conclusioni.
Cosi, nel rispetto reciproco 
delle opinioni, si può anche 
tentare di stabilire cosa sia 
meglio (o più vantaggioso) 
in una data situazione, e su 
questo trovare un accordo. La 
priorità, spesso, non è stabili-
re chi ha ragion e, bensì come 
fare a risolvere un problema, 
ricomporre una divergenza. 

L’uomo nella sua parola, non 
è soltanto il singolo, ma gli 
uomini in generale, che in as-
senza di valori assoluti stabili 
sono insieme principi per vi-

vere uniti e in modo migliore.
Il grande filosofo e teologo 
“Kierkegaard, ideologo dell’e-
sistenzialismo scrisse in dife-
sa della democrazia” si fa non 
per permettere a ognuno di 
dire quello che gli passa per 
l’anticamera del cervello, ma 
per ricordarci che si può cre-
scere solo insieme. Non esiste 
l’uomo, esistono gli uomini, 
i singoli individui, che con le 
loro esistenze caotiche, sem-
pre diverse, assurde talvolta, e 
prive di una logica precostitui-
ta. Siamo liberi, quello che cia-
scuno di noi è, dipenderà da 
quello che farà della sua vita.
Nell’uomo l’esistenza viene 
prima dell’essenza. Noi non 
siamo, esistiamo. Non biso-
gna mai dimenticare che cosa 
significhi non già l’uomo in 
genere, ma il fatto che tu, io, 
egli, noi, ciascuno per sé, sia-
mo uomini.

CUORE
ALPINO

Riflessioni 
di un libero 
PENSATORE

di Alfredo Bianchi
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Chi lo conosce non può 
fare a meno di notare 

quell’aria un po’ scanzonata 
tipica di quelli che guardano 
il mondo con un occhio diver-
so, con quell’angolatura pro-
pria di chi ha famigliarità con 
l’arte e l’estro, ma non lo fa 
notare per darsi importanza.
Danilo, iseano doc nato il 5 
ottobre del ’76, pur conside-
randosi “artista” socializza 
facilmente senza tracimare 
nella supponenza, si destreg-
gia da tempo dentro quel 
vasto reticolo che è l’arte in 
tutte le sue declinazioni: pit-
tore, musicista, fotografo, art-
videomaker, calligrafo, poeta 
e scrittore.

Come un moderno Parsifal, 
si muove alla costante ricerca 
del sacro graal confinato nella 
conoscenza dei sensi rima-
nendo così preda di quel desi-
derio che persegue la meta ir-
raggiungibile della perfezione.
Il fascino dell’arte lo ha pre-
so per mano sin dalla tenera 
età, spingendolo a riempire 
di disegni gli spazi vuoti nelle 
pagine dei quaderni di scuo-

la, percorre con curiosità i 
tasti della sua prima pianola 
giocattolo e la musica, attra-
verso le note, apre un nuovo 
orizzonte che lo porterà allo 
studio della chitarra nelle ore 
dei laboratori pomeridiani 
alle medie.
Gli anni delle superiori sono 
teatro di un deragliamento 
imprevisto in quello che sa-
rebbe diventato il suo più 
autentico percorso, viene 
costretto a seguire studi che 
nulla hanno a che vedere con 
il DNA che scorre ormai co-
pioso nelle sue vene. 
Così come l’incompatibilità 
ematica può condurre alla 
morte il corpo che la subisce, 

Danilo vive un periodo buio 
fatto di tensioni e malessere 
che si tramutano in conflitto 
verso tutto ciò che gli ruota 
attorno.
È l’arte, col suo richiamo, a 
restituirgli l’equilibrio e fre-
quentando il triennio di studi 
all’Istituto d’arte Caravaggio 
di Brescia, consegue il diplo-
ma che gli permette di entra-
re all’Accademia di Brera a 

Milano per diventare “mae-
stro d’arte”.
Raggiunto l’ambito traguardo 
si rende conto che il solo stu-
dio, inteso come formazione 
tecnica, non è sufficiente alla 
strutturazione di una coscien-
za artistica, intuisce che ci 
vuole qualcosa in più: la capa-
cità di “sentire”.

Nel 2000 vince il “Premio 
Moretto”, uno fra i più impor-
tanti tra quelli istituiti dalla 
città di Brescia che conferma 
così la bontà della sua scelta 
di vita. 
Dipinge paesaggi, stazioni e 
treni, interpretandoli attra-
verso il colore fino a quando 
quel tipo di esperienza gli 
sembra giunta al capolinea.
Allora ecco che la musica tor-
na a suggerirgli nuove strade, 
nuovi sbocchi per una fertilità 
creativa più vasta: Walter Lupi, 
Bebo Ferra, Dušan Bogda-
novic e Federico Casagrande 
rivestono i panni del mentore 
che lo portano a perfezionare 
lo stile di quei movimenti che 
lungo il manico della chitarra 
generano innumerevoli armo-
nie con la semplice pressione 
di sei corde. 
Ed è proprio la musica a pren-
dere il sopravvento profes-
sionale, sia come chitarrista 
solista acustico, che insieme 
all’amico cantautore Ettore 
Giuradei con il quale condi-
vide ben sei anni di intensa 
attività concertistica in tutta 
Italia. Nel 2011 pubblica il 
suo primo lavoro discografico 
con l’album per chitarra sola 
“L’altra metà” in coincidenza 
con l’incontro della compa-

L’arte senza confini di 
Danilo DiPrizioDanilo DiPrizio

di Emanuele Lottici

Riprende una serie di articoli 
che intende portare alla luce i talenti 
(ai più “sconosciuti”) della nostra comunità 
cercando di valorizzare 
e mettere in evidenza
quegli aspetti meno appariscenti, 
ma quantomai significativi
del loro operare. 
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gna e moglie Karina Gonzalèz 
Treviño di Toluca (Messico). 
Con lei, liutista, inizia una 
condivisione artistica che è 
andata consolidandosi attra-
verso una serie di concerti in 
Europa, Italia e Messico,  fino 
ai giorni nostri culminando 
quest’anno con l’uscita del 
secondo disco nel quale sono 
presenti brani strumentali di 
loro composizione e canzoni 
inedite. 
Si tratta di un momento im-
portante che segna il passag-
gio dalla musica strumentale 
a una dimensione cantautora-
le più introspettiva.
Ma se c’è una cosa per la qua-
le gli Iseani lo ricordano, sono 
i suoi treni carichi dell’espres-
sione attribuita a corpi inani-

mati che attraverso il suo pen-
nello prendono vita e colore 
nel segno languido, quasi in-
forme, proprietario di quella 
fluidità viscerale che muove 
le umane emozioni. 
I vagoni, i convogli, i locomo-
tori custodiscono il suo in-
nato desiderio di partire per 
vagare in compagnia di viag-
giatori sconosciuti verso mete 
inesplorate alla scoperta di 
quella verità che insegue da 
tempo. È in questo tormen-
to interiore che va ricercata 
la “multiformità” della sua 
natura espressiva e della sua 
incostanza stanziale.
La sua esplorazione si spin-
ge anche tra i frame e i pixel 
dello schermo attraverso la re-
alizzazione di “corti” e video-
clip musicali dentro i quali 
tornano a manifestarsi, attra-
verso l’animazione in “stop 
motion”, i colori del pennel-
lo, le linee decise della grafica 
e dei vocaboli. Il linguaggio 
del video è connesso sostan-
zialmente alla necessità di tra-
durre la musica in immagini.

Durante le quarantene del-
la pandemia viene pure alla 
luce un suo particolare lavoro 
sulla poesia dialettale che da 
ultimo è diventata terreno di 
una risposta culturale tesa a 

rinvigorire un’identità popo-
lare che rischia di scomparire 
fagocitata dalla pervasività 
dell’omologazione incalzante. 
L’utilizzo del dialetto brescia-
no per Danilo è un’esigenza 
espressiva volta a una forma 
poetica più intimista e contem-
poranea, cercando di spingersi 
ben oltre le trame letterarie 
del folklore popolare.

La storia si riavvolge, e in uno 
dei suoi dipinti più recenti 
(Aln668 sul lago, alle porte 
di Marone) riappare un treno 
che di colpo sembra avere ar-
chiviato tutte le sperimenta-
zioni che ne hanno accompa-
gnato la crescita personale e 
artistica, riportando il percor-
so alla stazione di partenza. 
In questo episodio, pare di 
intravedere chiaramente la 
perplessità di un esploratore 
che, raggiunta la meta, viene 
colto dal dubbio d’aver perso 
quel dettaglio che durante la 
partenza gli è sfuggito.
Allora Danilo, si confida e ci 
dice che il tempo e l’esperien-
za lo stanno allontanando dal 
clamore, dalla moltitudine vo-
ciante, dalla valanga di stimo-
li catodici che entrano nella 
testa sfrattando il sentire più 
autentico.
Ascoltandolo non ci resta che 
dire: bentornato Danilo, c’è 
un San Giorgio in via Caval-
li che aspetta un piccolo rin-
fresco per poter incuriosire 
ancora gli Iseani e i forestieri 
che si trovano a passare di là.

Riassumiamo in queste poche 
immagini parte dell’esperienza 
artistica di Danilo DiPrizio.



Dal 3 febbraio al 4 
aprile di quest’an-

no si è tenuta nelle sale 
espositive  del castello Ol-
dofredi in Iseo la mostra 
commemorativa del socio 
Vittorio Fusari scomparso 
prematuramente agli inizi 
del 2020. 
Promotori della mostra il 
Gruppo Iseoimmagine e 

le associazioni Slow Food 
Lombardia, Vallecamo-
nica, Oglio Franciacorta 
Lago d’Iseo, che si sono 
avvalse del supporto or-
ganizzativo della signora 
Anna Patrizia Ucci, vedo-
va Fusari.
L’iniziativa ha raccolto il 
favore di numerosi visita-
tori tra i quali gli allievi 

del CFP (scuola alber-
ghiera) di Clusane d’Iseo 
richiamati dalla fama del-
lo chef e dalla completez-
za degli argomenti trat-
tati. Dopo il capoluogo 
sebino, la mostra migrerà 
in quel di Monte Isola per 
approdare in seguito al 
Convento dell’Annuncia-
ta di Rovato.
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A due Anni 
dAllA scompArsA

iseo celebrA 
il suo grAnde cHeF

In fianco al titolo: il castello Oldofredi sede  della mostra.
Sopra: uno fra i numerevoli pannelli esposti nelle sale del castello.
A destra: la locandina che ha accompagnato l’evento.
Sotto e nella pagina a fianco: un nucleo familiare di extracomunitari si intrat-
tiene con spiccato interesse nelle sale espositive.
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Il Gruppo Iseoimmagine 
compie 40 anni. 

Per celebrarli abbiamo 
pensato di dare risalto ad 
un nostro concittadino, 
scomparso due anni fa, 
allestendo la mostra “Vit-
torio Fusari la rivoluzione 
attraverso il cibo”.
In mostra verrà esposta 
anche una sezione di “Iti-
nerari del gusto”.
Dieci pannelli con foto 
multiple dei soci che pre-
sentano i luoghi in modo 
accattivante e costituisco-
no  un efficace mix tra 
fotografia e eccellenze 
alimentari delle sponde 
del Sebino, della Francia-
corta e dell’immediato re-
troterra montano. 

Materie prime locali, pas-
saggi dal campo alla tavo-
la, preparazioni e ricette 
che lo starchef Vittorio 
Fusari ha interpretato con 
estro creativo ed esaltato 
in modo originale nella 

sua osteria “Il Volto”. 
In mostra anche imma-
gini e storie delle osterie 
iseane del dopoguerra 
raccontate dal caricaturi-
sta Micio Gatti.

Basilio Tabeni
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Ci sono luoghi, in un paese o in una pic-
cola città che, per chi è abituato da una 

vita a frequentare la piazza, conservano sem-
pre l’impronta di chi li ha coltivati a lungo.
A Iseo, quel piccolo negozio d’angolo, sot-
to i portici di Largo Zanardelli, è stato per 
anni il regno della signora Edith e ancora 
oggi non è raro sentirlo nominare come “èl 
negòsse dè la Capélera”.
Edith, appunto, signora tedesca dall’appa-
renza austera con un retrogusto cordiale ed 
affabile che, dalle sponde del Reno, era ap-
prodata alcuni anni fa su quelle del Sebino 
e che aveva creato in quel posto piccolo e 
raccolto uno scrigno dove, accanto a cappelli 
di ogni foggia, trovavano posto bambole di 
pezza e piccoli souvenir al limite del civet-
tuolo. E quando ti trovavi a passare lì davan-
ti, non era raro vederla sulla soglia o seduta 
su una sedia e allora non potevi esimerti 
dall’incrociarne lo sguardo, scambiare un 
sorriso, e intrecciare un dialogo improntato 
alla cordialità e alla gentilezza.
Sì, perché Edith, solide radici mitteleuropee 
aveva saputo integrarsi alla perfezione nel 
tessuto sociale iseano, rivelandosi preziosa 
animatrice di iniziative culturali e convivia-
li. Edith ci ha lasciato qualche settimana fa, 
e a tanti manca già la sua presenza che seb-
bene meno assidua di prima continuava ad 
animare la piacevole chiacchera di un matti-
no qualunque sulla piazza di Iseo.
Ora le sue ceneri riposano nel paese nata-
le tedesco, con quelle dei suoi familiari, ma 

siamo sicuri che anche là un pezzo di Iseo 
continui ad aleggiare con la sua anima.

“La morte non sceglie non pensare di essere 
giovane o vecchio, ricco o povero, uomo o don-
na, carino o brutto...
La morte prima o poi incrocerà il tuo cam-
mino.
La Vita è un miracolo, ed essere vivi è un 
dono, per questo goditi la vita intanto che 
puoi”. Ciao Edith
 Enrica

Edith: un’ iseana venuta da lontano
di Federico Passeri

Sulla mostra, 
la parola agli
organizzatori
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3ª MEDIA      
Nicola Viola e 
Alessandro Baroni.

1ª SUPERIORE   

Noa Pajola, 
Giulia Francesca 
Migliorati, 
Chiara Botarelli,
Giulia Cortinovis.

3ª SUPERIORE   

Marta Franceschetti, 
Laura Lugi, 
Alice Salvadori, 
Giulia Spatti, 
Josh Rea Annan.

2ª SUPERIORE   

Marco Gervasoni, 
Ester Morganti.

Borse di 
STUDIO

Domenica 15 dicembre 2021, presso la sala 
civica del Castello Oldofredi, come da tradizione, 
la SOMS ha consegnato le...  

VITA SOCIALE
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5ª SUPERIORE   

Flavio Visini, 
Irene Rossi, 
Benedetta Uberti, 
Francesco Buffoli.

NEOLAUREATI  

Anno 2020: 
Lorenzo Archetti.

Anno 2021:
Anna Vernile, 
Francesco Anastasi, 
Giulia Dall’Angelo.

4ª SUPERIORE   

Clara Savardi, 
Lidia Savardi, 
Tea Giubellini, 
Luca Viola.

VITA SOCIALE
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A...

AUGURI A...

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

Il 13 febbraio scorso è nato Francesco.
Lo annuncia con gioia la sorellina Beatrice con la mamma Mi-
chela Zatti e Michele Consoli unitamente ai nonni Ornella Danesi 
e Antonio Consoli – Emanuela Piantoni e Aldo Zatti.
Auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

Sezione femminile:

5653 Elisa BARONI
5756 Annunciata  
 MANGANONI

Sezione maschile:

1867 Angelo POLLONINI
1868 Alessandro BARONI

IN RICORDO DI
Il 20 dicembre 2021 è morta il socio 
Maria Luisa Sgarbi (matr. 5008), 
classe 1949, iscritta dal 01.01.1969.

Il 28 dicembre 2021 è morta il socio 
Lucrezia Romeda (matr. 5644), 
classe 1942, iscritta dal 01.03.2010.

Il 27 gennaio 2022 è morta il socio 
Edith Kruetz ved. Guerini, (matr. 5546), 
classe 1940, iscritta dal 01.02.2004.Ai familiari tutti 

esprimiamo la più sentita 
partecipazione 
al loro dolore.

CAMBIO 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 ricorda il nostro indirizzo di posta elettronica:

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

AVVISI



Primavera
2022

15

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, favorendo coloro che non risiedono a 
Iseo, può essere versata sull’agenzia di Iseo di BANCA INTESA, queste 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 dome-
nica mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Il presente numero del Notiziario vale anche come convocazione ufficiale 
dell’Annuale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Circolare nr. 2/22

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

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

giovedì 28 aprile alle ore 22.00 in prima convocazione, e

in seconda convocazione
sabato 30 aprile 2022 alle ore 16,00

presso la sede sociale

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

 1) Relazione del Presidente;
 2) Nomina dei due rappresentanti dei Soci nella Commissione per 
     le Borse di Studio;
 3) Presentazione ed approvazione Rendiconto 2021.

      Iseo, 31 marzo 2022
 Il Presidente
 Enrica Zugni
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Anche per il corrente anno il Consiglio 
di Amministrazione ha stanziato una 
somma considerevole pari a € 20.000 
per venire incontro alle necessità dei 
soci che devono sostenere spese di carat-
tere sanitario, ampliando le categorie di 
intervento. 
Ricordiamo ai Soci che è un loro diritto da 
usufruire senza remore.
Oltre alle tradizionali tipologie, da 
quest’anno è stato previsto anche un 
contributo per le visite specialiste non 
mutuabili per gli over 60, e un rimborso 

spese per trasporto di tipo sanitario.
Sono state inoltre rinnovate le conven-
zioni con alcune realtà che operano 
nell’ambito della salute.

Si allega l’inserto con il Regolamento 
aggiornato da tenere a portata di mano.

FONDO 
ASSISTENZA

CONVENZIONI
Per venire incontro ai bisogni dei nostri Soci soprattutto in questo momento 
di difficoltà economica aggravato dalla pandemia sono state rinnovate le con-
venzioni con alcune realtà locali che hanno già dimostrato particolare atten-
zione ai concittadini facenti parte delle associazioni storiche di Iseo.

Per poter usufruire delle facilitazioni è necessario presentare, PRIMA dell’emissione 
dello scontrino e/o fattura, la tessera della Società Operaia con il bollino 2022.
Per quanto riguarda la Farmacia si ricorda che per disposizioni di legge non si posso-
no applicare sconti nè sul ticket delle ricette nè sui farmaci di prescrizione medica.
Tantomeno su prodotti già scontati non possono essere applicati ulteriori sconti.

Farmacia GaNDOSSi 10%
Pizza Garibaldi, 38
Tel. 030-980630

studio iseodentAl 10%
dott.ri cArlo e pAolo toccHellA
Via Roma,
tel. 030-2388428

studio dentistico 5%
sAbAtiello dr. VAsco
Via I. Antonioli, 14
Tel. 030-980640

studio dentistico 10%
dott.ri mArio e mArco Zugni
Via Bargnani, 2/b
Tel. 030-980224

AmbulAtorio polispeciAlistico s. cArlo 
prestAZioni odontoiAtricHe 10%
Via Roma, 87
Tel. 030-980627
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

GIUSEPPE BAREZZANI 
“SÖPELA”

Classe 1933

di Micio
Gatti

Sotto gli occhi del bidello Piero (reduce di Adua) nell’autunno del 
1939 sfilava una trentina di bambini della 1a elementare per entrare 
in classe agli ordini del maestro Ponchielli.
Di quel gruppo di alunni in grembiulino nero e colletti bianco, 
all’inizio di quest’anno, eravamo sopravvissuti in tre. Oggi purtroppo 
siamo rimasti in due (io e Fausto) perché ci ha lasciato Giuseppe 
Barezzani, al secolo Bèpe Söpèla.
Il soprannome, come per tutti gli iseani doc, gli venne dall’attività del 
padre che, nel dopo guerra, aveva fornito di zoccoli (Söpèi) tutta la 
gioventù di Iseo e dintorni.
Con Beppe viene a mancare uno degli ultimi interpreti di vecchie 
canzoni che da sempre venivano tramandate da una compagnia 
all’altra, e che venivano intonate in occasione di feste, di gite, di 
convegni all’osteria, di serenate e di incontri tra amici. Per decenni, 
imbracciata la fisarmonica che sapeva suonare anche camminando, ha 
accompagnato le esibizioni del Gruppo Spontaneo.
Non aveva studiato musica, ma la musica ce l’aveva dentro e usciva 
appassionata dal suono della fisa e dalla sua voce 
dal timbro indimenticabile e dall’orecchio 
finissimo. 
Non è senza rilievo la sua lunga 
militanza anche nel Coro Isca della 
maestra Allegretti che contava 
sulle sue doti di perspicace 
esecutore.

Ti siamo grati, caro Beppe, di tanti 
sereni momenti di convivialità, 
rallegrati da qualche calice di 
baccaro. Con commozione rivediamo 
il tuo sorriso, ricordiamo 
la tua disponibilità e la 
tua inesauribile voglia 
di cantare. Questo 
comportamento 
gioviale che ha 
accompagnato 
la tua lunga 
vita, che ti 
ha sorretto 
nel lavoro e che 
ha intensamente 
permeato i tuoi affetti 
familiari, ha lasciato 
un indelebile ricordo 
in che ti ha voluto 
bene.
Ciao, 
Bèpe Söpèla.




