èl Vét e l’Óra
Sì, viaggiare...

In copertina:
Un paese votato al turismo che
diventa di anno in anno una
galleria d’arte. Peccato che i
lavori di restauro di alcune
“sale” hanno finito per
comprometterne l’immagine.

P ERIODICO DELL A
S OCIETÀ O PER A I A
MASCHILE E FEMMINILE
DI MUTUO SOCCORSO
DI ISEO

Si percepisce un euforico risveglio nelle persone che si
incontrano, un desiderio di riprendersi la gioia di vivere.
Si tornano a organizzare eventi, a passeggiare liberi
dalle mascherine (non tutti in verità) affiancati dai numerosissimi turisti, a sognare vacanze in Italia ed all’estero, dimentichi di quanto accade nell’Est dell’Europa.
Ci accodiamo agli ottimisti. In Segreteria Soms, Sergio
Alebardi (che mi immagino inseguire lo stato di servizio di sua Maestà la Regina Elisabetta II), con l’entusiasta Riccardo Maldini e la saggia Lucia Sacchini stanno
programmando di portare i nostri soci alla scoperta di
angoli suggestivi ed insoliti della Bretagna.
Gli impazienti soci che già stanno sognando saranno
presto accontentati.
In questo numero il resoconto di una indimenticabile
giornata trascorsa ospiti della consorella di Bergamo
peri monasteri celati tra i colli della città, a dimostrazione che la bellezza del paesaggio e le emozioni si possono scoprire anche non molto lontano da noi.

Dal 27 agosto al 2 settembre
saremo in BRETAGNA.

Le iscrizioni sono aperte non aspettare!
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IL VOTO…
NON VOTO A ISEO
ART. 75. della Costituzione Italiana
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

A

nche a Iseo, come del resto in tutta
Italia, il flop dei 5 Referendum sulla
Giustizia sta a dimostrare che la nostra
democrazia sta molto male.
Il discredito dello strumento principale
della democrazia diretta è sotto gli occhi
di tutti. E non solo da oggi ma è da tempo
che si manifesta.
Il Referendum abrogativo, previsto
dall’art. 75 della nostra Costituzione,
ha subìto un processo di degenerazione tale da mettere in pericolo la nostra
democrazia che dobbiamo invece continuamente difendere con le unghie e con
i denti.

Si sta dibattendo se lasciare che consultazioni su materie tecniche debbano essere
di pertinenza esclusivamente del Parlamento e lasciare agli elettori quelle di carattere etico (vedi divorzio, aborto, ecc.)
L’ultimo esempio è sotto gli occhi di tutti, 5 quesiti super tecnici, proposti senza troppa convinzione anche dagli stessi
partiti che li sostenevano.
Avete visto un manifesto qualsiasi sui pochi spazi elettorali a disposizione?
Di seguito sono riportati i risultati del
voto referendario con le percentuali ottenute rapporte con quelle nazionali (indicate in rosso).

Quesito

ISEANI AVENTI DIRITTO AL VOTO 7.085
votanti

%

%It

B/N %

SI

%

%It

NO

%

%It

1 1.350 19,05 20,50 30 2,22

810 61,36 53,09 510 38,64 46,91

2 1.351 19,07 20,87 38 2,81

832 63,37 55,37 481 36,63 44,63

3 1.352 19,08 20,51 40 2,96 1.108 84,45 73,27 204 15,55 26,73
4 1.347 19,01 20,87 45 3,34 1.073 82,41 71,28 229 17,59 28,72
5 1.348 19,03 20,52 48 3,56 1.067 82,08 71,63 233 17,92 28,37
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LUNGOLAGO
di Mino Botti

Foto 1

La fotografia del lungolago
Guglielmo Marconi, che
apre questa ricerca, è stata
scattata negli anni ’60 dallo storico inglese Gordon
Culler. Nel libro “Paesaggio urbano, morfologia e
progettazione” è correlata
da una sua analisi che ci
fa capire molte cose sulla
storia della costruzione di
questa opera. (foto 1)
“Gran parte dell’impatto
dell’immediatezza nasce
dal grado di contrasto esistente, e questo e questo
si può vedere nella foto
del lago d’Iseo a pag. 183.
L’orlo infinitamente prolungato della costruzione
urbana per gli alberi e le
lampade urta direttamente
contro la superficie dell’acqua. Se ogni cosa fosse
tranquillamente assicurata
dalle ringhiere e dalle aiuole fiorite l’acqua perderebbe profondità e splendore,
e le montagne sembrerebbero più lontane”.
È un’analisi molto critica
sulla parte del lungolago
che ha fotografato quel
giorno dove viene evidenziata la presenza delle piante e delle lampade che disturbano la lettura natura-

listica del paesaggio. (Parlava di lampade a colonna
stile anni ’30 che sono rimaste in funzione fino agli
anni ’70; ad altezza uomo
era incastonata una piccola fusione in bronzo con il
simbolo del Fascio.
Nella seconda parte della
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sua analisi ci fornisce anche delle idee su quello che
non avremmo dovuto fare,
che riguarda le ringhiere e
le aiuole fiorite.
Era una visione utopiconaturalista, in anticipo sui
tempi, che non abbiamo
ascoltato e che oggi, a 50
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anni di distanza, con i cambiamenti del clima è tornata in auge.
Nella prima parte di questa mia indagine cercherò
di analizzare le scelte che i
nostri amministratori hanno fatto dal 1913, quando
ebbe inizio la costruzione del lungolago, fino al
1940 quando è terminato
collegandosi con il Porto
Gabriele Rosa; mentre negli anni dopo la seconda
guerra mondiale analizzerò il percorso dei continui
cambiamenti della struttura che non si sono mai fermati e che ci portano fino
ai giorni attuali.
Dopo il 1861, con l’Unità
d’Italia, i politici locali con
Gabriele Rosa decisero di
trasformare El Prat dei
Frà a simbolo delle vittorie
contro l’Austria. (foto 2)
Sull’area vengono impiantati dei platani, con un’aiuola centrale delimitata
da ippocastani, al centro
della quale doveva sorgere
il monumento a Giuseppe
Garibaldi (la scelta degli
ippocastani in quel periodo viene fatta anche per
il cortile delle scuole ele-

Foto 3

sognava porre attenzione
al mondo della chiesa che
avrebbe visto il monumento in piazza Mercato come
un affronto, dato che sin
dal medioevo la Chiesa aveva posto i suoi simboli con
due edifici religiosi.
Il tempo però stava cambiando ed il forte consenso
politico dei laici portò alla
scelta di erigere il monumento in piazza del Mercato, che da quell’anno,
1883, si chiamò Piazza Garibaldi. (foto 3)
Sono gli anni che precedono la prima guerra mondiale, anni di libertà e ideali
che a Iseo come in tutta
Italia verranno messi a tacere con l’avvento del fascismo fino al 1945.
Nel 1913, caduta l’idea del
monumento a Garibaldi,
sull’area nasce il progetto
di creare un percorso lungo tutta la costa del lago
fino al porto. La prima
parte del progetto a causa
della guerra si fermerà davanti a casa Panella.
Dopo l’ascesa del fascismo,
nel 1929, partirà la seconda fase del progetto che,
partendo da casa Panella
arriverà fino al pennone attuale della bandiera di Iseo.

mentari, forse anche per
ricordarci che le castagne
sono il bene primario per
l’economia del mercato di
Iseo. Mercato agrario che
Rosa da sempre ha citato
nei suo scritti).
L’idea del monumento a
Garibaldi in quel luogo
significava anche che bi-

Foto 2
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Foto 4

La realizzazione di questo
tratto del lungolago sarà
abbastanza facile, dato che
basterà consolidare l’argine
a lago e prosciugare con riempimento di terrà. (foto 4)
(È la zona dove verranno
piantati i primi tigli, uniche piante che per quasi
cento anni hanno resistito
alle intemperie e alle continue variazioni di piante
avvenute su fronte lago).
Dal 1935 in poi l’opera di
costruzione del lungolago
subirà una forte accelerazione.
Quest’ultimo settore creerà molte difficoltà per la
sua realizzazione, (foto 5)
dato che bisognerà procedere con palificazioni dal
costo non indifferente tra
le continue cause legali
dei proprietari di edifici
che si vedono precluso il
fronte a lago oltre ai dan-

neggiamenti dei fabbricati
a causa delle palificazioni.
Siamo al massimo del potere fascista con la nascita
dell’impero, e questo permette di proseguire nel
lavoro senza intoppi burocratici.
Nasce il primo turismo di
massa che con i treni popolari porta i turisti sul lago
d’Iseo e questo favorisce la
nascita di strutture di accoglienza. (foto 6)
Sono gli anni del Lido dei
Platani che cancellerà per
sempre il nome di Garibaldi, con una moderna
attrezzatura di cabine in
cemento con allegorie della conquista africana ad
opera del pittore Camplani; nasce anche il progetto
per la spiaggia di Sassabanek che prende il nome di
una località appena conquistata durante la campa-

gna d’Africa.
Anche lì vengono piantati
dei platani mentre nella
parte centrale era prevista
una zona per la proiezione
del cinema all’aperto.
Mentre si realizzano queste strutture ricettive, il
lungolago negli anni ’39’40 viene ultimato con il
collegamento al porto G.
Rosa.
In questo clima di forte sviluppo, nel 1941 ad
Iseo viene organizzato un
raduno ciclistico (foto 7) a
cui partecipano 5.000 biciclette che si concluderà sul
lungolago dove una folla festante assisterà alla sfilata
dei gruppi folcloristici iseani. Le immagini di questa
sfilata ci sono state lasciate
in eredità da Giovannino
Guareschi che era a Iseo in
quel giorno.
Ironia della sorte, non ci

Foto 5
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Foto 6

eravamo accorti che la realtà stava cambiando e che
l’Italia stava andando verso
la tragica fine del regime.
Negli anni del boom economico e fino ai giorni nostri
il lungolago subirà diverse
trasformazioni.
Con la parte pedonale, più
volte modificata, la ringhiera in ferro che ogni anno
si prolungherà di qualche
metro fino ad arrivare al
Lido, l’illuminazione cambiata più volte, le fioriere
in cemento, poi in ferro e
legno, i cestini dei rifiuti,
gli oleandri a cespuglio, le
palme, gli oleandri ad alto
fusto, i pini marittimi, le
aiuole di viole e rose mai
definitive.
La flora non va meglio sul
porto dove si è sperimentato di tutto, dai salici piangenti agli aranci amari, agli
ulivi, a piante sempreverdi
fino alle betulle.
Insomma siamo davanti
ad un continuo vernissage
che ha prodotto solo opere
costose e mai una soluzione definitiva.
In questi giorni, con un
nuovo progetto, si è riaperto il cantiere del lungolago
e dopo più di un secolo
siamo di nuovo al punto di
partenza. (foto 8)
Questa storia sembra quella del Duomo di Milano
che nella vulgata popolare
viene spesso citata.

Foto 7
Foto 8

Nelle immagini a corredo le trasformazioni che hanno accompagnato la
nascita della nostra “bella passeggiata”. Certo che come immagine
artistica in piena stagione turistica...
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XXIII ANNO ACCADEMICO

2022-2023
SESSIONE
AUTUNNALE

“Vivi come se dovessi morire domani
Impara come se dovessi vivere per sempre”
Contiamo, finalmente, che l’anno accademico 2022/23 possa svolgersi
in un quadro di ritrovata normalità e rinnovato interesse. Si riparte con
l’impegno di recuperare e moltiplicare la risposta ad un bisogno di cultura,
una delle ragion d’essere di Universitas Ysei.
Nel programma di quest’anno troverete conferme e diverse novità,
per stimolare le vostre domande di conoscenza e approfondimento.
Contiamo su un numero di Soci che hanno forte “fedeltà” alla nostra Associazione,, ma ci auguriamo di incontrarne anche di nuovi, interessati ai nostri
corsi ma anche disponibili a collaborare per la loro realizzazione.
Avremo ancora qualche difficoltà ad individuare la sede dove svolgere le
attività, che risolveremo con la vostra attenzione
a rispettare i tempi indicati per le iscrizioni.
Vi chiediamo di accogliere con ampia partecipazione e spirito di convivialità
la nostra offerta, che è anche di socialità e di civismo.
Laura Piglionica
presidente
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SHAKESPEARE E DINTORNI

€ 20,00

Luciana Zugni
II background storico, sociale e culturale del Rinascimento Inglese attraverso il
film “Shakespeare in Love” ampliando la conoscenza di una parte della letteratura
anglosassone.
Situazione storica: La casata Tudor dalla Guerra delle due rose al regno di Elisabetta I - la casata Stuart
Situazione sociale: crescita della classe media mercantile, espansione coloniale
e relativa influenza sull’economia
Situazione culturale: influenza del Rinascimento italiano su produzione letteraria; diffusione il teatro
4 incontri: mercoledì 5- 12- 19- 26 ottobre

LA RISATA DI ORFEO

€ 20,00

Andrea Faini
Alla scoperta della comicità musicale nei grandi autori:
LA COMICITA’: da Haydin a Prokof’ev
L’IRONIA: tra satira e caricatura nella musica di Debussy, Satiee altri.
LA PARODIA: tra omaggio e dissacrazione.
L’UMORISMO: nella musica di Ravel, Shostakovic, Stravinsky e altri
4 incontri: lunedì 10-17-24-31 ottobre

ARTE E MODA NEL NOVECENTO

€ 20,00

Sara Zugni
L’intreccio fra le correnti artistiche del Novecento e la MODA strettamente legato al
tema dell’emancipazione femminile.
Gli anni ‘10: gli artisti dell’ART NOUVEAU
Gli anni ‘20: l’abito FUTURISTA E RAZIONALE
Gli anni ‘30: l’incontro tra SALVADOR DALI ed ELSA SCHIAPARELLI
Gli anni ‘60: da CARDIN a SAINT LAURENT, tra OP ART e POP ART
4 incontri: giovedì 13-20-27 ottobre; 3 novembre

6

Estate

2022

2022-2023
SESSIONE
AUTUNNALE

XXIII ANNO ACCADEMICO

4

5
6

7
8

9

10

STORIE DI VITA IN SCENA

€ 10,00
Luigi Dotti
Prendiamoci cura delle nostre storie condividendole in gruppo con modalità
psicodrammatiche
“Storie di amicizia”
“La casa luogo di storie”
“Storie e radici di famiglia”
“Storie di dolore e di perdita”
“Storie di futuro”
5 incontri: venerdì 21 ottobre; 4-18 novembre; 2-16 dicembre

CINEFORUM

€ 30,00

Renato Facchi
Leggere il presente: riflessione sulle trasformazioni della società contemporanea:
Gli anni più belli – Il male non esiste – Qualcosa di meraviglioso – Belfast – Parigi
tutto in una notte – Lunana: il villaggio alla fine del mondo – Nowere Special
8 incontri: mercoledì 2-9-16-23-30 novembre; 7-14-21 dicembre

GINNASTICHI-AMO IN MUSICA!!!

€ 30,00

Roberta Romano
Promuovere una sana abitudine motoria per agire in modo più flessibile ed efficace
nel quotidiano, prevenendo e curando patologie a carico del sistema muscolare e
osteo-articolare.
calendario da definire con gli iscritti

CANTARE DA SOLI E IN COMPAGNIA

€ 20,00

Elisabetta Manganelli
Imparare a cantare all’unisono e a più voci con esibizioni dal vivo
Repertorio: la musica italiana dal dopoguerra fino agli anni ’70;
Speciale Natale: brani della tradizione popolare
7 incontri: lunedì 7-14-21-28 novembre; 5-12-19 dicembre

POESIA ARTE ALLA PORTATA DI TUTTI

€ 20,00

Margherita Migliorini
L’INTRECCIO TRA AMORE E NATURA NELLA POESIA
Fruizione, commentato e analisi di testi di autori italiani
Confronti sincronici e diacronici
Creazione di composizioni personali sul tema
4 incontri: martedì 8-15-22-29 novembre

ETICA E ANTROPOLOGIA

€ 20,00

Federico Nicoli
L’essere umano è ancora al centro?
Cenni di filosofia antropologica
Il significato del nascere
Le religioni di fronte alla morte
L’uomo e le nuove tecnologie
4 incontri: giovedì 10-17-24 novembre; 1 dicembre

DECOUPAGE ARTISTICO

€ 15,00

Rosa Zoli
Lavoro di bricolage artistico e collage pittorico
Le decorazioni potranno realizzarsi su oggetti antichi e moderni
Il decoupage verrà realizzato su oggetti di legno, cartone e metallo
6 incontri: martedì 15-22-29 novembre; 6-13-20 dicembre

SOMS ISEO

COMUNE DI ISEO

7

COMUNE DI
PROVAGLIO D’ISEO

FESTA DEL FOREST

la tradizione che resiste
di Micio Gatti

H

o dovuto rinunciare al piacere di salire a piedi. Quando le mie gambe,
ora nonagenarie, me lo permettevano,
man mano che ci si avvicinava sentivi un
confuso brusio, sempre più forte, che ti
metteva addosso una piacevole inquietudine smaniosa di
arrivare. Sapevi che
avresti trovato tanti
compaesani, famiglie con le tovaglie
distese
sull’erba,
profumi di salamine, accordi di chitarre, atteggiamenti
ed espressioni che
manifestavano
la
gioia di partecipare
a un divertimento
collettivo, che una
volta era di tutta la
comunità iseana.
La
“Festa
del
Forèst” si teneva il
lunedì dopo la Pentecoste ed era realmente da secoli una
grande festa di massa che coinvolgeva
spontaneamente
tutta la popolazione che si recava per
l’occasione nei castagneti del Forèst.
Scendendo
dalla
macchina avevo il
dubbio, subito fugato, che non fosse più
come una volta. Invece l’organizzazione
del CAI aveva ricreato con grande accortezza tutti gli aspetti di una volta, dalla
preparazione dei piatti tradizionali alle
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forniture di beveraggio. Quando poi, ad
ogni passo, ti offrivano da bere, ho capito che l’atmosfera della serata veniva
rivissuta nello stesso modo dalle nuove
generazioni, e che Iseo sapeva conservare le sue tradizioni. Ci mancava l’esibizione del Coro Isca
per darmi l’ultima
botta di commozione. Capitanato dal
sempiterno
Gino
Ciumbì, il coro mi
ricordava che l’esibizione dei gruppi
canori, la spontaneità dei canti sotto la
volta acustica delle
piante era da sempre legata alla Festa
del Forèst.
Sono bastati i canti dei gruppi che si
sono formati successivamente, lo stato
di appagamento di
chi mi circondava,
forse due bicchieri
di rosso, per riportarmi indietro negli
anni e ho rivisto il
sorriso della Elettra, Jose che accordava la chitarra, la
“bionda di Offlaga”
della fisarmonica di
Bepe Söpèla, il viso
di Marzio accaldato e contento di aver
sgobbato tutta la sera.
A malincuore sono risalito in macchina,
contento però di aver constatato che il
nostro Iseo c’è ancora.
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CANOVA
TRA INNOCENZA
E PECCATO
di Alfredo Bianchi

D

opo lunga pausa a causa del COVID,
la SOMS ha organizzato un viaggio
culturale-ricreativo in terra trentina, per
visitare la mostra del CANOVA presso il
museo di arte contemporanea di TRENTO e Rovereto (Mart). L’edificio è stato
inaugurato nel dicembre del 2OO2 ed
è il più eclatante edificio museale sorto in Italia negli ultimi anni. Progettato dall’archi-star ticinese, Mario Botta
(esperienze di lavoro con Le Corbusier,
nel 1965, ha anche restaurato il teatro
della Scala di Milano). L’intenzione
dell’architetto era di coniugare grande
arte con strutture di avanguardia e massima creatività dei contenitori e insieme
concepire centri culturali che diventano
quartieri all’interno della città. Il museo
si armonizza alla perfezione con i settecenteschi palazzi di Rovereto, elegante
città classica, all’avanguardia, e in essa
l’architetto ha sviluppato un’originale definizione tipologica, suggerita da
una particolare localizzazione urbana.
Al fabbricato si arriva lungo una strada
che conduce ad una piazza con apertura a vetrata, quasi un interno urbano,
proponendosi di fatto, come facciata ed
ingresso. La costruzione si articola su 4
livelli a forma circolare.
In esposizione una collezione di grandi
sculture in gesso del grande artista veneto Antonio Canova, nato a Possagno
(TV) nel 1751 e deceduto a Venezia nel
1822. Le opere in visione erano 8 gessi, tre busti e tre tempere, tutte provenienti dalla gipsoteca di Possagno, ove
esiste una immensa collezione di gessi,

provenienti dallo studio romano del Canova. Pochi gessi, ma importanti, quali:
Amore e Psiche (marmo al museo del
Louvre, appartenuto a Napoleone Bonaparte), La Venere Italica (marmo a palazzo Pitti a Firenze) portata a Parigi nel
1802 da Napoleone, grazie al Canova,
tornò in Italia nel 1816. Paolina Bonaparte (marmo alla galleria Borghese di
Roma), Le tre Grazie (marmo al museo
dell’Ermitage di San Pietroburgo), Venere e Adone (marmo al museo d’arte d’histoire di Ginevra), Apollo del Belvedere
(marmo nei musei Vaticani), ecc.
Canova, come Raffaello, rappresenta
un canone di bellezza erotica, che per il
gusto contemporaneo, ha il difetto della
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perfezione e parla alla sensibilità attuale, perché è ancora vitale e pulsante. I
gessi sono stati messi in contrapposizione con altri artisti del Novecento: si va
da fotografie di nudi integrali di maschifemmine-ermafroditi (Helmut NewtonIrving Penn), alla scultura (Igor Mitora
– Fabio Viale) il dialogo è proseguito per
citazioni di dotta competenza, descritto
da una gentile guida, ma di difficile intendimento. Bisogna dar atto all’abilità
e alla furbizia del critico Vittorio Sgarbi,
presidente della fondazione Canova, che
sfruttando l’occasione degli artisti esposti al Mart, ha concepito l’abbinamento
con il Canova.
Veloce passeggiata per la città, definita
nel corso dei secoli “l’Atene del Trentino”, Rovereto è una città aristocratica,
bella e ricca di spirito e di attività produttive. Un rettifilo alberato porta in
una piazza centrale dove spicca un pa-

lazzo neorinascimentale, con facciata
dipinta, sede della Cassa di Risparmio.
In altro viale si trova la casa-museo del
pittore futurista Fortunato Depero (pittore scultore e poeta locale).
Dopo tanta cultura, meritata sosta culinaria presso un buon ristorante per un
ottimo pasto. Come pontifica Sergio,
gita di arte e natura, assorbita l’arte,
non resta che la natura. La natura consiste in una visita a Castel Beseno, la più
grande fortezza della regione. Arroccato
su una prominenza rocciosa con meravigliosa vista sulla valle dell’Adige. In esso
meritano attenzione la costruzione articolata dei bastioni e l’insolita piazza per
i tornei. Il castello è sede di numerose
manifestazioni e mostre temporanee sugli usi e la vita del medioevo.
Ritorno verso sera al paesello, accompagnati da discussioni e sensazioni scaturite durante la giornata.

Il teatro della
Nuova Cordata
di Giulia Nazzari Danesi

V

enerdì 1 aprile 2022
alle ore 20.45 presso
il teatro Pax di Provaglio
d’Iseo, La Nuova Cordata,
società cooperativa che si
occupa di ragazzi disabili
ha presentato uno spettacolo comico musicale
“Flowers”: inno spensierato all’amore.
È stata una serata piena
di emozioni; vedere l’impegno che questi ragazzi
hanno messo, insieme ai
loro educatori e collaboratori, nell’organizzare
lo spettacolo con grande
gioia e leggerezza è stato
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molto commovente.
Dietro c’è molto lavoro
che si articola nei corsi di
teatro, di musica, ecc.
Lo spettacolo, un festival
musicale in chiave comica, con cantanti, presentatori, ospite d’onore e
musica dal vivo ha allietato gli spettatori con gag e
scenette spiritose all’insegna dell’amore, della musica e dell’amicizia.
Il pubblico è stato coinvolto in maniera simpatica e travolgente (prossimamente il gruppo sarà
in tourneè!).

La serata, oltre a suscitare
emozioni, ha evidenziato
come la cooperativa
“La Nuova Cordata”,
presente ormai da oltre
trent’anni sul nostro territorio, si impegna in maniera positiva e costruttiva anche in modo ludico
e creativo per rendere i
ragazzi il più possibile
autonomi e responsabili;
compito non facile ma
svolto egregiamente dalla
presidente, dagli educatori e collaboratori.
Bravissimi!!! Continuate
così. Una spettatrice
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SIGHET:
AI CONFINI
DELLA
BARBARIE
di Ubaldo Vallini

S

ighet, Romania – Due
furgoni stipati all’inverosimile di aiuti umanitari,
in sei alla guida, per coprire agevolmente e nel minor
tempo possibile i 1.400 chilometri e passa che separano
la nostra provincia dal confine con l’Ucraina, quello
posto a Sighetu Marmaƫiei,
dove il ponte che permette
di superare il Tibisco per
settimane è stato affollato di
profughi in fuga dalla guerra.
Così a marzo di quest’anno.
A fare i turni al volante c’ero io insieme a Carlo, mio
cugino Cesare che mi ha
coinvolto, Mirko, Pierfranco
“Ghego” e Sergio.
Dei due furgoni uno era della
parrocchia di Concesio, l’altro
della cooperativa “La Nuova
Cordata” di Iseo, carichi di
generi di prima necessità.
Ad attenderci, nel convento delle suore dell’ordine
della Madre di Dio, madre
Adriana con altre dieci suore, quattro delle quali “poco
operative” perché particolarmente anziane. Struttura
che è in grado di ospitare
fino a 100 persone: «Ora ce
ne sono 45, tutte mamme e nonne con figli e nipoti - ci ha detto
madre Adriana – da qualche
giorno di profughi ne arrivano
molti di meno ed il Centro un
po’ alla volta si sta svuotando».
Dove vanno? Abbiamo chiesto. «In Europa, ma cercano
di non andare troppo lontano

I nostri 6 volontari in posa con suor Adriana dell’ordine della Madre di Dio

dall’Ucraina, anche se un pullman intero qualche giorno fa
l’abbiamo mandato in Veneto e
c’è stata anche una famiglia che
ha raggiunto la Spagna».
I generi di prima necessità,
come quelli che abbiamo
portato, arrivavano a Sighet,
ma non venivano utilizzati
sul posto: finivano direttamente in Ucraina aspettando l’occasione giusta per
farli passare dal confine.
Abbiamo anche visitato
un’altra struttura, si tratta
della Fondazione Casa Famiglia “Madre Colomba”
ed è lì che incontriamo suor
Bianca, delle Benedettine
di Carità, oggi 86enne, alla
quale 28 anni fa è stato affidato il compito di riaprire
la Casa.
Un lavoro immenso il suo
e quello di una manciata
di consorelle, sostenute
sempre, come dice lei «dalla
divina provvidenza» oltre che
da persone di grande generosità. Fra queste anche un
gruppo di sostegno appositamente formatosi a Lumezzane. Grazie all’intraprendenza delle suore, una prima

catapecchia è diventata in
pochi anni una struttura che
è arrivata ad accogliere per il
pranzo più di 300 bambini
di strada, organizzando una
scuola dell’infanzia, i doposcuola...
Per una ventina di ragazze
fra i 14 e i 20 anni, alcune
affidate dal tribunale dei
minori, ci sono anche vitto,
alloggio e la frequentazione
del Liceo, l’università per le
più dotate. Tutto gratis.
Suor Bianca ne è convinta:
il riscatto di questi bambini
e di queste giovani passa necessariamente attraverso l’istruzione. Oggi però, con le
presenze limitate per legge
dalla pandemia, l’emergenza
si chiama guerra e la Fondazione è impegnata nella
prima accoglienza dei profughi: «Guardo negli occhi queste
donne coi loro figli e rivedo me
stessa, quando hanno preso papà
per portarlo in campo di concentramento e siamo rimaste sole e
terrorizzate» ha ricordato suor
Bianca, al secolo Neria Santori, di Poggio Bustone in
provincia di Rieti, dove la
rappresaglia nazista fra marzo e aprile del ‘44 uccise 50
persone accusate di collaborare con i partigiani.
Una guerra che ne richiama
un’altra, l’abbiamo ripercorsa nella testimonianza di
suor Bianca e vista negli occhi spenti delle donne ospiti
al convento. Quando finirà
la barbarie umana?
Una volta giunti a destinazione i 2
furgoni sono stati liberati del carico
tanto prezioso per tutti coloro che si
trovano a vivere questa tragedia.
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MINO
BOTTI

la memoria
del vissuto
racchiusa
tra forme
e colore
di Emanuele Lottici

O

Continua la serie di
incontri
con i nostri talenti:
autentiche espressioni
della cultura che
travalica i confini del
nostro territorio.

Sopra: Mino nella libreria di casa. Di
fianco l’allestimento curato
per Terramadre.
Sotto: 2 opere
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ltre ad essere una fra le
più proficue e raffinate
firme di questa pubblicazione, Mino Botti è conosciuto
come “produttore d’arte” altamente concettualizzata.
A testimoniarlo sono l’interesse di pubblico e di critica
che da anni accompagnano le
sue sporadiche esposizioni.
Mino non rientra nella categoria di quegli autori che
producono opere affidandosi
unicamente alle emozioni del
momento, i suoi “quadri” assai più prossimi a bassorilievi
policromi, sono il frutto di
meditazione e analisi di teorie e concetti molto spesso
elaborati da altri.

Nato a Iseo nel 1941, frequenta regolarmente la scuola dell’obbligo continuando
gli studi nel locale istituto di
avviamento al lavoro per conseguire la qualifica di operaio
idraulico, attività che lo vede
occupato dai 14 ai 18 anni.
Nel frattempo coltiva la passione per il disegno e la matematica frequentando i corsi
domenicali all’ISS Tartaglia
di Brescia trovando nella lettura lo stimolo verso la crescita culturale.
Torna alla mente il film di
Giuseppe Tornatore, quando
rammenta che all’età di 10
anni inizia ad armeggiare, in
veste di aiuto operatore, con
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il proiettore del cinema dell’oratorio e che a 17 si presenta
da privatista all’esame per il
conseguimento del patentino
superandolo brillantemente;
ed è la pellicola osservata da
quella posizione di privilegio
che lo avvicina al fascino seducente e coinvolgente del
cinema.
Sebbene adolescente, la pittura attira la sua attenzione
spingendolo a percorrere la
superficie di alcune tele; lo
fa in un attico condiviso con
alcuni amici in via Campo
fino a quando la motivazione
perde improvvisamente consistenza.
Lasciato el giratübi e ’l canéf,

trova lavoro come macchinista nella locale stazione ferroviaria sulla tratta che da Brescia porta a Edolo passando
per Iseo.
Tra un turno e l’altro, la nuova professione gli concede
molto tempo da dedicare alla
lettura, così il sentiero della
parola scritta gli presenta persone e punti di vista che oltrepassano l’unicità del proprio
vissuto. Insegue ed “ama”
autori come Magris, Calvino,
Sciascia, Cacciari ed altri ancora; studia e indaga l’architettura di Aldo Rossi con il
suo “Teatrino scientifico”.
Formato nella politica di
sinistra, vive il sociale partecipando come Consigliere
Comunale per tre legislature,
insegnando di tanto in tanto
nelle scuole di vario grado,
per trovare nel confronto con
gli studenti quel contraccambio culturale che arricchisce
colui che insegna insieme a
coloro che devono apprendere. Collabora con il professor
Enzo Quarenghi, fondatore
e animatore della Biblioteca
Comunale iseana, con il quale pubblica “La ca’ del diaòl:
il circolo lavoratori di Iseo” ;
si confronta e fa tesoro delle
conversazioni con l’amico ingegnere Carlo Pagani e… legge, legge, legge.
A casa sua c’è una piccola
stanza foderata di volumi,
angusta e raccolta a tal punto
che si ha l’impressione di stare dentro una scatola cranica
dove una ridda di pensieri,
sentimenti ed emozioni flut-

13

tuano impregnandone l’aria
fino ad essere quasi tangibili.
E’ da lì che all’età di 54 anni
riaffiora il bisogno di comunicare attraverso immagini
destrutturate, composte da
tinte pregnanti e materia povera incastonate tra loro con
un equilibrio minimalista al
limite del “maniacale”.
L’evidenza del rigore che le
contraddistingue esalta l’autenticità di un’espressione
che da sempre se ne sta racchiusa nei dettagli.
Non c’è spazio per l’imprecisione e la disarmonia delle
forme nell’astrazione compositiva delle sue opere che conservano sempre una doppia
lettura: artistica e politica.
Sì, Mino appartiene a quella
categoria di artisti che diventano e restano “Testimoni
del loro tempo”, lasciando
ad altri le suggestioni delle
emozioni e dell’empatia cromatica.
Il suo percorso artistico si dirama in più ambiti: per lungo
tempo collabora alla realizzazione di alcune marionette
che vanno ad arricchire la
corposa collezione di Bruno
Poieri.
Nel ’93 la Galleria Ciferri di
Brescia ospita la mostra a
tema “I luoghi della memoria” dedicata alla resistenza
passiva opposta al nazismo
dai membri della Rosa Bianca
che pagarono con la vita il
loro aperto dissenso.
L’itinerario delle sue esposizioni si snoda attraverso
diversi contesti e località.
Iseo è quello che più di ogni
altro fa la parte del leone con
una serie di titoli: Pinocchio-
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pinocchi 1993, Frammenti di
quadrato e Altri percorsi nel
2003, Periferie 2005, Personale presso Fattodarte 2006,
Rivisitazioni 2007, Opere
2013, Il paesaggio Brescia
1993, L’oro blu Adro, Alla
ricerca del tempo perduto S.
Pietro in Lamosa e Verso le
stelle Brescia nel 2010.

La sua creatività si esprime
anche attraverso gli allestimenti di mostre ed eventi
culturali quali: Gli anni della
ricostruzione Chiari 2010,
Giovanni Repossi Chiari
2011, Valentino Bedeschi
Iseo 2015 e Dopo la memoria
Iseo 2017.
Nonostante gli anni (ormai
molti alle spalle) Mino continua e persevera nella ricerca
di quelle risposte che da sempre animano la metamorfosi
strutturale della sua creatività in un confronto sempre
più complicato tra forma e
comprensione del messaggio.
Nella misurata compostezza
della sua persona, è racchiusa
una filosofia di vita che non
si rapporta con ciò che lo
circonda manifestandosi con
l’aggressività di una polena
che si protrae oltre la prua
per sfidare il mare; al contrario, il suo atteggiamento ricorda la perizia e la pazienza
di un archeologo che si avvale
di innumerevoli frammenti per ricostruire una realtà
reinterpretandola, seguendo
le regole di un rigore coltivato
e accresciuto nel tempo.
Ho chiesto (molto banalmente) a Mino: dove va il mondo?
Lui ha risposto che ci sono
persone ben più qualificate
per saperlo e trova conforto
nel cogliere la gioia e la vivacità delle nuove generazioni
che si affacciano alla vita per
nutrire la fiducia in un futuro
migliore.
Sopra: Pinocchio, burattini
marionette e pupi
in mostra a San Francisco 1994.
A fianco: l’autore regge un quadro.
Sotto: lo studio
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TESORI TRA LE VALLI

BERGAMASCHE
di Enrica Zugni

F

inalmente; sabato 23 aprile, in una
giornata di inizio primavera, riusciamo a realizzare l’incontro con gli amici della
consorella Mutuo Soccorso di Bergamo. Il
programma è stato ideato e curato nei minimi particolari dal Presidente ing. Claudio Merati e dai suoi preparatissimi collaboratori che ci accompagnano alla scoperta di luoghi, per noi nuovi, nei dintorni
della città e che ci lasceranno veramente
incantati.
Con la sensazione di aver ”svoltato l’angolo“ il pullman ci lascia a sud ovest di
Bergamo. Davanti a noi una valle che inizia con dei larghi campi e vigneti; al fondo
della valle, leggermente a destra si erge
il Monastero di Astino e tutto intorno a
fargli da corona basse e verdi colline lo
circondano.
Già la scoperta di questo paesaggio ed il
silenzio creano una sensazione di pace e
di piacevole appagamento.

Veniamo a sapere dall’ing. Merati, instancabile cicerone, del progetto di promozione della biodiversità intrapreso dalla
Fondazione Misericordia Maggiore di Bergamo MIA progetto vincitore del Premio
Nazionale del Paesaggio 2021.
La Fondazione si sta occupando del recupero della Val d’Astino e di quanto realizzato per il restauro e la fruizione del
monastero.
L’ex Monastero venne costruito nel lontano 1107 dai monaci di Vallombrosa, così
come la chiesa chiamata del Santo Sepolcro. Fino al termine del 1500 continuano gli ampliamenti e gli abbellimenti del
complesso con l’aggiunta del coro.
Purtroppo nel 1797 le leggi napoleoniche
sopprimono anche questa realtà; il monaSopra: il Monastero di Astino adagiato nel verde che
circonda i colli del capoluogo orobico.
Sotto: un momento dell’incontro con i soci della Società
operaia bergamasca.
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stero viene trasformato prima in manicomio, poi in azienda agricola, infine ceduto
a privati.
Finalmente, nel 2007 viene acquistato
dalla Congregazione della Misericordia
Maggiore di Bergamo che dà inizio all’impegnativo e costoso recupero. Vengono riportate alla luce molte sale del convento e
gli affreschi nascosti sotto strati di calce.
Torna al monastero anche la meravigliosa
Ultima Cena, eseguita per il refettorio dal
fiorentino Alessandro Allori.
Questa rappresentazione dell’Ultima
Cena, di metri 2,15 per 7,50 ci lascia letteralmente a bocca aperta.
I personaggi in vesti dai colori brillanti,
l’espressione ingenua e sorpresa degli apo-

stoli alle parole di Gesù, salvo il finto indifferente Giuda; un apostolo in particolare, con un manto rosso sul capo, guarda il
visitatore direttamente negli occhi e pare
che sia l’autoritratto dell’Allori.
Non si vorrebbe lasciare la sala prima di
aver ammirato tutti i particolari incredibilmente descritti della tavola imbandita.
Vi appaiono maioliche finemente decorate, brocche di vetro con acqua, vino rosso
e bianco e bicchieri veneziani, strumenti
musicali, ogni tipo di frutta fiori ed erbe
per una cena vegetariana, come doveva essere prevalente tra i monaci.
Ed a proposito di erbe, andiamo a visitare
l’orto botanico disposto sulla collina a sinistra del monastero.

Valmarina
Parco
dei Colli

Monastero
di Astino
BERGAMO
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L’orto è solo all’inizio della stagione, ma
già si possono contare ad esempio decine
di varietà di salvia e di erbe aromatiche.
In piena primavera ed estate deve essere
una meraviglia
di profumi.
E’ ora di pranzo, ci aspettano
alla sede della
Mutuo in Bergamo e ci accolgono tavolate
disposte in un ampio locale (che invidio).
Molti soci ci fanno compagnia per un delizioso pranzo a base di prodotti biologici
della Cooperativa Il Sole e La Terra.
Non faccio nomi ma qualcuno ha fatto il
“tris” della pasta al forno.
Un breve passaggio alla mostra collettiva
“Madre Coraggio” illustrata dal bravissimo Sem Galimberti e poi si riparte per
visitare un altro ex monastero situato nel
Parco dei Colli: Valmarina., a nord della
città.
Anche questo, dalla forma completamente
diversa da quella tradizionale di Astino è

un ex monastero benedettino sospeso tra
prati, rigogliosi boschi e vigneti.
E’ stato fondato nel XII secolo da una comunità di monache ed ospitava e concedeva riparo ed ospitalità solamente a presenze femminili.
Purtroppo la infelice posizione al termine
di una valle percorsa da scorrerie di soldati per secoli impegnati in qualche guerra,
ne ha decretato l’abbandono e la successiva trasformazione nel ‘400 in cascina.
Dopo i restauri si possono ammirare resti
della Chiesa, del refettorio e della sala capitolare. Della fattoria sono esposti mezzi
e strumenti agricoli.
Oggi l’ex monastero è sede della Direzione del Parco dei Colli.
Nell’ampio cortile, due stupendi cavalli in
bronzo sembrano chiamare per una foto
ricordo.
Sopra: Alcuni momenti della gita fuori porta con il
gruppo al gran completo.
L’ex monastero di Valmarina.
A pranzo presso la sede della Società Operaia di Mutuo
soccoso di Bergamo.
Sotto: l’Ultima Cena eseguita per il refettorio
dal fiorentino Alessandro Allori.
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A...
E le adesioni al nostro sodalizio continuano ... nei primi
mesi dell’anno in corso hanno chiesto ed ottenuto di divenire soci:
Sezione maschile:
Sezione femminile:
1239r Aureliano VIOLA
5485r Lidia JOANNA
1868 Nicola VIOLA
5835 Elena ROSSI
5836 Maria Grazia BONOMI
5837 Caterina COPPETTI

AUGURI A...

Il 20 agosto 2021 è nata Vittoria.
Lo annuncia con gioia la mamma Marzia Tamburini e il
papà Maurizio Fusari.
Il 25 agosto 2021 è nato Luca.
Lo annunciano con gioia i fratellini Sofia e Pietro
insieme alla mamma Sara Sorosina e al papà Giuseppe
Marchesini e ai nonni Fulvia Danesi e Leone Sorosina.

Giungano a tutti gli auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

ANNIVERSARI

Il 1° maggio i soci Andreina Archetti e Sergio Alebardi
hanno festeggiato l’importante aguardo del 50° di
matrimonio, attorniati da familiari e amici.matrimonio.

Il 28 giugno i soci Enrica Ferrari e Riccardo Maldini
hanno festeggiato l’importante aguardo del 50° 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.

AVVISI

Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori
possono ritirare presso la segreteria i moduli per presentare la
domanda per la Borsa di Studio per l’anno 2022, modulo che può
essere anche scaricato dal sito.
18
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VITA SOCIALE
TESI DI LAUREA
Davide Cori, il 17 febbraio scorso, ha conseguito
la laurea triennale in Ingegneria meccanica, con
“102/110”, presso l’Università degli Studi di Brescia,
con la tesi “Caratteristiche principali di un sistema a
camma e analisi di un meccanismo di Leonardo”.
Stefano Cori, il 24 maggio scorso, ha conseguito
la laurea magistrale in Ingegneria meccanica, con
“110/110”, presso l’Università degli Studi di Brescia,
con la tesi “Studio ed analisi del fenomeno di usura
cumulativa nei processi di tornitura cilindrica”.
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.

CHIARIMENTI
Con lo scopo di evitare una dubbia interpretazione del regolamento
“Assistenza” si precisa che il rimborso riguarda esclusivamente le
spese per visite specialistiche non mutuabili.
Per visite specialistiche si intendono esclusivamente:
La prima visita, visita completamento, visita multidisciplinare e visita di controllo.
Non sono considerate visite specialistiche:
l’attività terapeutica, l’attività diagnostica e la riabilitazione.
Errata corrige nelle convenzioni:
Il numero telefonico dello studio dentistico dei Dott. Mario e Marco
Zugni è 030 980244

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
domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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RICORDI...
BRETONI
by Ricc & Enry

M

i ricordo, era metà Marzo del 1991, secolo scorso, io e mia moglie Enrica decidemmo che per le ferie di
quell’anno saremmo andati
in Bretagna. Terra francese,
aspra, celtica, ricca di storie
fantastiche e di fari. Per noi
amanti del mare il massimo,
viste le non entusiasmanti
esperienze italiche in terra
toscana e pugliese.
Per la cronaca il mezzo di
locomozione era allora un
Volkswagen T2 del 1975, allestimento camper Westfalia,
rosso e bianco. Cilindrata
1600 benzina, vi lascio immaginare i consumi, ora improponibili.

Il viaggio e quindi il percorso sono solo abbozzati perché
qui sta la bellezza, almeno secondo noi, dello spostarsi in
camper. Vai dove vuoi, ti fermi quanto vuoi.
Comunque, Iseo, Monginevro, Briancon, Limoges, Poitier, Nantes. Siamo in Bretagna (Breizh). Il mattino
successivo siamo a Saint Nazaire, porto militare (sottomarini atomici francesi), Carnac
con la più grande concentrazione di menhir (pietra lunga
in bretone) e dolmen d’Europa, circa 2500.
La costa è selvaggia con
scogliere a picco sul mare
spettacolari, silenzio, solo
il rumore del mare, gabbia-

ni e tanta erica.
Ci fermiamo per un bagno
lungo la penisola del Quiberon. Per un pelo non veniamo sommersi dalla marea
che sale velocemente anche
di 6/8 mt. (a Le Mont St. Michel anche di 12 mt!). Meglio
munirsi del bollettino ufficiale degli orari delle maree !
Infatti è particolare il modo
di stare in spiaggia (quelle poche che ci sono), ci si sposta
verso l’interno mano a mano
che la marea sale e viceversa
quando cala.
Altra cosa curiosa è la raccolta di molluschi, mitili, piccoli
pesci quando il fondale resta scoperto dal calare della
marea. Secchiello, paletta,
rastrello e la sera un’ottima
cena di pesce fresco. Dimenticavo, ho trovato nella sabbia
anche 4 palline da golf !
Risalendo verso Brest una
visita a Point du Raz è d’obbligo. Il faro “spara” il suo fascio di luce verso l’Oceano Atlantico. Vicino c’è la Baie de
Trepasses, un nome, un programma, sabbiosa e ventosa.
Tagliamo Brest e la parte
estrema per ragioni di tempo
(comunque ci sono tornato
altre due volte). Rotta Nord
tutto a dritta per 267 Brignogan plages. Un bagno devo
proprio farlo, acqua un po’
“fresca” però un paio di pol-

pi li ho catturati e... pappati la
sera in campeggio. La volta
prossima munirsi di muta di
almeno 3mm.
Costeggiamo la Cote de Granit Rose (Perros-Guirec) con
il suo famoso faro di Mean
Ruz. Siamo a St. Malò, antica città marinara e piratesca
cinta da mura. I bretoni sono
famosi ed intrepidi navigatori, con mare e scogliere del
genere se non lo sei addio.
Dalle coste sono partiti leggendari velisti per regate intorno al mondo, a Brest si ritrovano regolarmente le navi
scuola delle migliori marinerie. Il viaggio volge al termine. Le ruote del camper prendono la strada del ritorno.
Non faremo lo stesso percorso dell’andata ma passeremo
per Orleans, Digione, Lione,
Chambery, Modane, Traforo
del Frejus e via.
Il tour è stato un po’ lungo
(3500 Km) ma ne è valsa sicuramente la pena. Ci torneremo perché le cose da vedere
sono ancora molte e poi con
percorsi diversi tutto cambia.
Un’altra considerazione che
facevamo io e mia moglie è
sulla particolare sintonia che
abbiamo con la Francia, istintiva, naturale. L’abbiamo “girata” tutta per trent’anni…
forse abbiamo antichi avi bretoni o normanni. Fa anche
rima !
Ciao, al prossimo viaggio sulle coste bretoni questa volta
con la S.O.M.S. (i me porta)
Sopra: veduta aerea
del centro storico di Saint Malo.
Momento di relax per Riccardo ed
Enrica e il loro VW T2.
A fianco: la costa dei fari che in
certe occasioni offre mareggiate
spettacolari.
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

di Micio
Gatti

CRISTINI FRANCO
“CARNERA”
Classe 1944

Il Gruppo Spontaneo perde un altro... pezzo
Cristini Franco, detto Carnera, era addetto di volta in volta:
•Ad accompagnare il canto con un incredibile strumento che fungeva
da tamburello o da batteria;
•A preparare i mundì abbrustoliti con un aggeggio di sua invenzione;
•Alla magistrale cottura delle grigliate di salamine, costine, pollo;
•Alla pesca e sfilettatura di pesci d’acqua dolce.

Tutte queste animazioni erano sempre accompagnate da una inimitabile mimica
resa più incisiva dal fisico e dalla loquela del personaggio, tali da suscitare
immediata simpatia. Le sue barzellette erano una recita teatrale; la saga dei
Pupi siciliani in competizione con Maschio, l’amico di sempre, era un brano
da antologia da avanspettacolo; l’imitazione del violinista dal membro prensile
suscitava irresistibile e irrefrenabile ilarità.
Carnera era la ciliegina sulla torta dei convegni enogastronomici e musicali del
nostro Gruppo Spontaneo, il tocco finale, il coniglio nel cilindro delle nostre
esibizioni e gite vagabonde da “Amici Miei”.
Nella vita era un artigiano estroso, completo e competente, dotato di una grande
abilità manuale. Aveva sempre avuto un buon rapporto con la moglie Franca che
lo capiva, lo accettava e lo amava senza cercare di cambiarlo.
La sua improvvisa scomparsa ci ha tolto una parte della nostra vecchiaia. Ci resta
il ricordo struggente di tanti momenti passati insieme e certo il rimpianto di non
averlo mai ringraziato per quello che ha saputo donarci.

