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attuto il record degli iscritti alla tradizionale Traversata a nuoto del Lago di Iseo che si è svolta
Domenica 30 agosto. In numero di 422, provenienti
da ben 38 provincie; 102 donne, 320 uomini.
Giornata splendida, superficie del lago ottimale, assistenza ai massimi livelli, sul lungolago centinaia di
persone sconosciute, più qualche decina di autoctoni
quasi spaesati che mi chiedevano “come mai non è più
organizzata dalla Società Operaia?”.
Io a rispondere “Diamo comunque la nostra collaborazione nei limiti concessi dalle nuove normative del
Terzo Settore; praticamente potremmo organizzarla
tra le attività di promozione del territorio solo se tutti
gli iscritti fossero soci della Soms”.
Eppure, come tutto, evolve e cambia. La Traversata
è storicamente nata tra i giovani e le ragazze di Iseo
come sfida goliardica tra coloro che, nati in riva al lago
hanno iniziato fin da piccoli a sguazzare gioiosamente
tra le onde come un prolungamento sensoriale dell’indimenticato liquido amniotico. Prima nel porto o alla
scogliera, tuffi, grida di sfida, attratti da quella casina
bianca subito dopo Predore, a circa 3 kilometri di distanza.
Poi anche da adulti e persino “anziani” appassionate
vittime di un richiamo dell’acqua azzurra che non è
mai venuto meno.
Ora la Traversata a nuoto del Lago d’Iseo, così come
decine di altre Traversate in giro per l’Italia sta assumendo un aspetto di competizione, infatti ha vinto un
“professionista” ed ha tutto un altro “spirito”. Non si
conosce quasi nessun atleta, così come nessuna eco
nei bar, sotto i portici e in piazza Garibaldi nei giorni successivi e mentre ancora si ricordano i vincitori
iseani, ci si dimentica subito del nome di questi nuovi
“campioni”.
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25 SETTEMBRE:
ISEO È TORNATA
AL VOTO

È

una data che si può ritenere, in un
certo senso, storica per vari motivi. Non tanto per il risultato scaturito
ma per il fatto che, a seguito della riduzione del numero dei rappresentanti da eleggere, deputati da 630 a 400 e
senatori da 315 a 200, si sono dovuti
modificare i collegi elettorali.
Inoltre per il Senato, per la prima volta, il così detto corpo elettorale è stato lo stesso per Camera e Senato, non
esistendo più la differenziazione di età
per poter eleggere i Senatori. .
Per la Camera eravamo nel collegio
Lombardia 3 - P02 per quanto riguarda il plurinominale e Lombardia 3 –
U03 per l’uninominale, mentre per il
Senato il nostro collegio era Lombardia 3 - P03 per il plurinominale e Lombardia 3 – U08 per l’uninominale.
Pertanto risulta difficile fare dei confronti

con i risultati di precedenti consultazioni.
Nell’esporre i risultati del voto degli
Iseani, ci limiteremo per Iseo a riportare i voti ottenuti nel 2018 dalle
liste, se presenti o similari; per quanto riguarda l’uninominale, a fare un
raffronto con le percentuali ottenute
dal candidato nel Collegio, per quanto
riguarda invece la quota maggioritaria,
il raffronto sarà con le percentuali ottenute dalle varie liste a livello nazionale.
Ci si dimentica poi che in totale i deputati da eleggere sono in realtà solo 392
e i senatori solo 196 in quanto i restanti vengono eletti dagli italiani all’estero che sono divisi in 4 circoscrizioni
e precisamente Europa, America del
sud, cento e nord America, Asia Africa
Oceania e Antartide.
I votanti sono stati il 70% dei 7.519
aventi diritto di voto.
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votanti 5.263 - schede bianche 85 - schede nulle 221 - voti validi 4.957

votanti 5.263 - schede bianche 84 - schede nulle 200 - voti validi 4.979

ISEO PER IL SENATO ISEO PER LA CAMERA

candidato

Simona Bordonali

voti solo
voti
candidato coalizione

62

2.619

39

1.295

Massimo Ottelli

28

577

Amedeo Paccagnella

16

285

Germano Pezzoni

3

69

Mila Ribelli Libero

0

44

Marsilio Gatti

2

55

Luara Ruiba

1

31

Suzanne Pirovano

0
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Pier Luigi Mottinelli

liste

Altre liste
151
candidato

Stefano Borghesi

4.979

voti solo
voti
candidato coalizione

79

2.575

50

1.141

Riccardo Canini

36

574

Anna Maria Bonettini

18

296

Eros Lodi

3

67

Vincenzo De Lillo

2

48

Dario Filippini

2

46

Lorena Polonini

1

33

Giuseppe Costanzo

1

5

Rosa Vitale

liste

Altre liste
192
2

4.785
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2018

Iseo
2022

%

362

1.449

30,01

1.579

664

13,75

816

403

8,35

36

41

0,85

0,91

1.146

906

18,77

19,07

172

3,56

161

3,33

17

0,35

549

11,37

8,45

7,79

269

5,57

5,04

15,43

66

1,37

1,70

1,90

44

0,91

1,00

1,24

53

1,10

0,91

1,43

30

0,62

0,83

0,72

4

0,08

0,10

0,16

203

828

Collegio
%

Nazionale
%
25,99
8,77

61,76

8,11

3,63

20,21

2,83

26,13

1,41
4.828

100%

100%

100%

2018

Iseo
2022

%

Collegio
%

Nazionale
%

322

1.392

29,21

1.483

659

13,83

813

398

8,35

38

47

0,99

0,89

1.086

919

19,29

18,96

178

3,74

152

3,19

14

0,29

538

11,29

9,93

7,73

278

5,83

6,14

15,55

64

1,34

1,64

1,87

46

0,97

1,06

1,36

44

0,92

1,09

1,12

32

0,67

0,85

0,71

4

0,08

0,13

0,16

776

43,79

0,60

359

174

%

26,01
8,85

54,65

8,27

3,53

24,51

2,94
0,56

290

1,49
4.765

100%

%

100%

100%
3

44,02

25,99

Luciano
nella nostra
memoria
di Giuseppe Zani

L’otto settembre 2022
alcuni amici di Luciano
sono stati ospitati dal Circolo Lavoratori di Iseo.
Ha aperto l’incontro il
suo Presidente Claudio
Bosio esprimendo parole di riconoscenza per
l’iniziativa in ricordo di Raccolta di firme per il PGT di Iseo 29/04/2007 - Foto di Angelo Danesi
Luciano Pajola che nel da Michele Consoli della Luciano viene nel bresciaCircolo è stato una per- Biblioteca comunale di Iseo no da vincitore di concorsona di riferimento.
che, mettendolo nella “GAL- so alla Cassa di Risparmio
LERIA DEGLI ISEANI ILLUSTRI”, ne ha tracciato
con efficacia il profilo.
Da lì abbiamo preso questa
frase che fa capire subito
quale fosse il motore delle
sue tante attività: «Impegnatevi per la giustizia sociale, e
questo impegno vi accompagni per tutta la vita.»
Luciano Pajola nasce a
Merlara - PD il 19 dicembre1940, una “città murata”, cioè completamente
circondata da mura con fossato, ora tenuto a verde.
Oltre che bella, Merlara è
vivibile, senza traffico e
con alcune cose interessanti
da vedere. Organizzando le
idee per questa sera ho notato che nella vita di Luciano
alcuni passaggi coincidono
con date e personaggi storicamente importanti.
•Patrono di Merlara è la Natività di Maria, festeggiata
dai cristiani Cattolici e Ortodossi l’otto settembre, ma
l’otto settembre è una data
importante per gli antifascisti e per l’Italia intera.
•Muore a Iseo l’otto settembre 2012.
•La sua prima casa è in via
Carlo Bonardi (Garibaldino)
dove vi si trasferisce il 1°
Maggio 1971.
•La sua definitiva residenza è in via Silvio Bonomelli
(Partigiano)

L

uciano questa sera sarebbe contento di vedere i suoi amici.
Noi siamo solo alcuni dei
suoi amici. Sarebbe stato impossibile anche solo pensare
di poterli contattare tutti
perché Luciano ha dato un
contributo di ideale ed operativo a sostegno di molte
realtà territoriali esistenti, e
ne ha istituito altre.
Comunque, sentendo l’esigenza di ricordare Luciano
Pajola, ci siamo dati due occasioni per provare a riannodare alcuni fili che si sono
interrotti l’otto settembre di
10 anni fa.
Questa sera per raccontare
in estrema sintesi i passi
principali del suo impegno.
Giovedì 15: presentazione
del libro “Linda” di Davide
e Linda Dotti con interventi
musicali di Girolamo Piccoli. A Luciano avrebbe fatto
piacere vedere che i suoi
amici si trovano per fare
qualcosa.
Successivamente vorremmo
costituire un gruppo, un’associazione, vedremo in che
modo, che lavori ANCHE
SOLO IN PARTE nel solco
tracciato da Luciano.
Per dire in estrema sintesi
chi fosse Luciano Pajola siamo partiti da quanto scritto
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delle Province Lombarde
(CARIPLO). Prima lavora a
Brescia, ma poi viene mandato alla filiale di Iseo, per
punizione.
Perché? Qual era la sua colpa? Cosa aveva combinato?
Nulla.
Semplicemente al suo direttore non andava bene che,
terminato il suo lavoro, si
mettesse sotto i portici di
Brescia a raccogliere le firme per l’Unione Europea.
Luciano era un europeista
convinto e per questo partecipò anche ad alcune manifestazioni svoltesi a Bruxelles e
Strasburgo. Arrivato a Iseo,
subito tesse rapporti umani e
politici che nel corso del tempo si consolidano in tutti gli
ambiti del suo impegno, che
fu a largo spettro.
Impegno politico
Il filo rosso del suo impegno politico lo vede tra i
Cristiani per il Socialismo,
nel Movimento Politico dei
Lavoratori, nella “sinistra
Lombardiana” del PSI, nei
DS e nel PD.
Nel 2011 dà vita al Circolo
Culturale “Socialismo oggi”.
Fu attivo Antifascista:
•Responsabile nell’ANPI
(Associazione
Nazionale
Partigiani d’Italia) di Iseo,
promuove un bando e poi
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realizza il monumento alla
resistenza nel 50° della Liberazione.
•Promosse l’intitolazione di
alcuni luoghi ai partigiani e
resistenti iseani.
Nei 5 anni da assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune di Iseo:
•Convinto della necessità costruire un complesso
scolastico multifunzionale
e polivalente, fa partire il
Liceo Scientifico di Iseo
(inizialmente come sezione
staccata del Liceo scientifico di Rovato) liceo che poi
diventa “l’Antonietti” che
tutti conosciamo, l’Istituto
di Istruzione Superiore intitolato a Giacomo Antonietti
(maestro delle elementari e
segretario delle Direzione
Didattica di Iseo).
•Si adopera con successo
per avere i fondi regionali
e costruire l’attuale scuola
alberghiera di Clusane (Centro di Formazione Professionale Zanardelli).
Contribuisce alla costituzione di alcune Cooperative:
•Sebincoop: la cooperativa
di consumatori acquistava
all’ingrosso per risparmiare
e controllare la qualità dei
prodotti acquistati.
•La Quercia: cooperativa
sociale attiva nel settore dei
servizi sanitari, nella pulizia
e nella preparazione di pasti
per la casa di riposto Guerini.
•La cooperativa Gabriele Rosa per dare risposta
alle necessità dell’edilizia

economico-popolare.

•Ha collaborato con ANTEAS (Associazione Nazionale
Tutte le Età Attive per la Solidarietà)
Di questo tutti ne hanno
parlato:Roberto Ravelli
Damioli della FNP Brescia
Valle Camonica (Luciano nel
Sindacato); Gianfranco
Zanotti dell’ANPI di Iseo
(il coinvolgimento popolare
ed istituzionale nell’impegno antifascista); Mario
Zoni compagno di partito
e assessore del Comune di
Iseo con Luciano Pajola;
Sandra Mazzotti dell’ACLI
(il “Sociale” partecipato).
Rolando Gatti ha letto
un intervento scritto da
Caterina Antonioli che
ha spesso collaborato con
Luciano in particolare nella
realizzazione del libro “Iseo
nella Resistenza”.

Impegno sociale e
culturale
•Fonda il circolo Legambiente Basso Sebino e, combatte per l’istituzione della
Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.
•È tra i fondatori de “La
Schiribilla”, associazione di
volontari che si occupa della salvaguardia e protezione
delle Torbiere.
•Fonda l’Associazione Pensionati Iseo (API).
•È stato tra i responsabili
del Circolo Lavoratori Iseo.
•Partecipa ai primi passi
verso la costituzione della
Banca Etica.
•Col contributo della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS), API, AUSER e
ANTEAS fa nascere e presiede Universitas Ysei.
•È stato ideatore, curatore
e coordinatore del progetto
nell’edizione di libri come:
* Le discipline del Sebino: tra
medioevo e età moderna;
* Iseo nella Resistenza. 1945
2005 sessant’anni di
libertà;
* Donne e uomini nella
Resistenza del Sebino.

Successivamente sono intervenuti:
- Cesare Regenzi: l’impegno politico ed il costante
invito di Luciano a studiare;
- l’insegnante Fausta Almici: come si è arrivati
alla pubblicazione del libro
“Donne e uomini nella Resistenza del Sebino” col lavoro nella scuola;
- Lucio Pedroni dell’ANPI
provinciale: fissare la memoria e guardare al futuro;
- l’insegnante Anna Donadoni ha sottolineato l’impegno fortemente ecologista di
Luciano Pajola;
- la figlia Michela Pajola –
il Papà con noi: il punto di
vista della famiglia.

L’impegno Sindacale
è stato nella CISL
•È tra i fondatori della Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA) di Brescia
•Da pensionato diventa responsabile della sede FNPCISL di Iseo

Incontro con il pubblico per trattare delle tematiche ambientali inerenti le Torbiere Iseane
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La sensibilità di Luciano Pajola per i temi
sociali e ambientali ha saputo precorrere i
tempi individuando nell’equilibrio con la
natura l’unica strada percorribile dall’umanità.

Ricordare

RI
COR
DARE
Michela Pajola

C

ome ogni verbo, anche questo indica
un’azione. Ricordare è l’azione di riportare al cuore ciò che a volte si allontana.
“Ricordare” implica accogliere le emozioni,
anche quando sono pungenti e si intensificano proprio perché le illuminiamo con l’attenzione. “Ricordare” qualcuno che non c’è
più significa anche accettare che il senso di
mancanza si faccia più acuto.
Per questo ricordare assieme ad una comunità rende più lieve questa azione.
Il desiderio dei presenti di non dimenticare,
ha spronato anche me ad avventurarmi nei
meandri della memoria.
Di questo ringrazio tutti, anche a nome di
mia madre e di mio fratello.
Ascoltando i contributi di chi ha parlato,
sono arrivati dunque dei ricordi che mostrano il risvolto dell’uomo privato dietro l’uomo pubblico.
Le scelte di cooperazione, associazionismo e il valore di coinvolgere le persone
per tessere reti ed occuparsi della comunità,
mi ha portato alla memoria un pomeriggio
a Merlara, suo paese di origine appunto,
nel quale papà veniva bonariamente preso
in giro dai suoi fratelli (la famiglia di mio
padre era composta da 5 sorelle e 4 fratelli
in tutto) che rievocavano il fatto che papà,
appena racimolava dei soldini, si comprasse
“Il giornalino di Sant’Antonio da Padova”,
ma che poi, se gli altri fratelli lo volevano
leggere, lui chiedesse un contributo economico. Mi lasciò perplessa questo comportamento e forse anche diffidente.
Appena ne ebbi l’opportunità mi avvicinai
corrucciata e gli domandai per quale ragione si comportasse così. Papà mi portò nel
sottoscala della casa nella quale erano cresciuti tutti assieme e, dentro uno scatolone,
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ancora ben conservati, mi mostrò i giornalini di cui stavano parlando.
Aveva intuito in modo pragmatico che se si
rendono le persone partecipi delle decisioni
da prendere e se le si coinvolge nei progetti
da realizzare saranno più capaci di prendersene davvero cura.
Essere l’ideatore di un’iniziativa tuttavia
non ha mai significato per lui “impossessarsene”: così come non aveva portato a Iseo i
suoi amati giornalini, allo stesso modo, nonostante mettesse l’anima per ogni avvio di
progetto, non ha mai ricoperto un incarico
per più di due mandati.
Per lui era fondamentale non confondere la
persona che ricopriva un ruolo con l’istituzione, perché quest’ultima apparteneva alla
comunità. La solidità interiore di rifuggire
i personalismi e riuscire a non identificarsi
con un ruolo gli lasciava la libertà di occuparsi di altri progetti.
Il suo impegno per Legambiente, per le tante campagne di salvaguardia delle Torbiere
e dei monti attorno a Iseo, mi hanno riconnessa alla sensazione che lo spirito ecologista di papà lo rendeva quasi “animista”: se
andavamo a fare una passeggiata sul fiume
nei pressi di Merlara andavamo a trovare
“lo zio Adige”; se eravamo troppo chiassosi
nel muoverci in un bosco non avrebbe potuto farci conoscere “il suo amico Lino – il
lucertolino”; se sprecavamo dei fogli, le foglioline dell’albero che le aveva date all’uomo per trasformarle in carta, si sarebbero
dispiaciute. Le storie che inventava per noi
ci facevano conoscere il “popolo degli azzurrini”, che erano esseri piccoli di stazza ma
potenti nello spirito, e aiutavano gli uomini
a salvarsi dall’inquinamento.
L’ecologia che ho respirato da papà non
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era antropocentrica: cioè la natura non era
concepita a servizio dell’uomo, in una logica
predatoria e autoreferenziale.
In accordo con quello che poi ho scoperto
essere i principi dell’ecologia profonda, per
lui noi esseri umani eravamo solo un’altra
manifestazione della natura ed eravamo
dunque distinti, ma non separati da essa.
Il suo modo di tutelare la natura era anche
pragmatico e concreto, ma la fonte di questo
risvolto operativo risiedeva nell’intima sensazione che, nelle profondità, tutto vibrasse
di vita, della quale noi avevamo l’onore di
prenderci cura.
Per dirla con la tradizione poetica orientale,
mi pareva che per lui uomini, alberi, animali, fiumi e così via fossero “foglie di uno
stesso albero”.
Un altro filone che è stato evocato era la sua
determinazione e la caparbietà, che lo
rendevano a volte ostico, quando si impegnava nei progetti che gli stavano a cuore.
A questo riguardo sono arrivati due flash.
Una delle sue frasi classiche, quando mio
fratello e io gli raccontavamo le battute d’arresto sul nostro percorso, era: “Ricorda
che Roma perdeva le
battaglie ma poi vinceva le guerre”.
Roma non era invincibile e prendeva
sonore sconfitte, ma
partiva da lì per identificare quali passaggi
le servissero per andare oltre e arrivare
vincente alla meta
finale.
Questa frase mi dava
l’idea che mettere in
conto gli scivoloni, le
fatiche, o ancora di
più le delusioni, gli
permettesse di rimanere lucido e focalizzato verso l’obiettivo.
Come se il processo stesso di andare verso
un obiettivo implicasse il trovare degli inciampi, ma questo non rendeva vano procedere. Tutt’altro, era come se l’ostacolo che
si frapponeva tra lui e il suo obiettivo gli
permettesse di intensificare il valore della
sua azione.
Certo, questo descrive il processo che contempla gli ostacoli e se ne fortifica, ma ho
avuto l’idea che papà avesse un motore intrinseco, una chiarezza del senso profondo
per cui stava facendo tutto quello che faceva
e che questa ragione fosse legata al “sacrum
facere”.
Questa espressione viene tradotta con “sacrificio” e spesso questo concetto è associato a dolore, sofferenza, privazioni, rinunce
e così via. Etimologicamente invece “sacrum
facere” significa fare cose sacre.

Non con un’accezione religiosa, ma in senso esistenziale. Compiere il sacro significa
riconoscere la propria natura, riconoscere i
propri talenti e metterli a frutto per qualche
cosa che travalica il nostro piccolo ego.
A questo proposito ricordo quando papà
ricopriva il ruolo di assessore alla pubblica
istruzione nel comune di Iseo e aveva fortemente battagliato per la possibilità di cominciare l’avventura del liceo. Quando ai primi
di agosto 1988, arrivò la notizia che Iseo
avrebbe potuto avviare la sperimentazione
quello stesso settembre, come famiglia stavamo cominciando un trasloco.
Dopo l’accordo con mia madre, che lo sostenne occupandosi in prevalenza della parte privata della sfida, papà si mise all’opera
per realizzare ciò che pareva davvero impossibile: cercò gli spazi adeguati affinché diventassero aule; andò famiglia per famiglia
a parlare con i genitori dei potenziali alunni,
che a un mese dall’inizio delle scuole erano
già iscritti in altri istituti, per convincerli a
credere in questa avventura; andò a conoscere gli insegnati che furono assegnati alla
sezione e durante tutto
l’anno scolastico monitorò
personalmente la soddisfazione dei genitori e degli
alunni ben conscio che la
sfida non era solo far partire il progetto, ma dargli
una credibilità tale da attrarre altri studenti l’anno
successivo e farlo poi prosperare.
Fatto è che l’8 settembre - data che torna - di
quell’anno dormimmo per
la prima volta nella nuova casa e qualche giorno
dopo partì a Iseo la prima
sezione di liceo scientifico.
Il sacrum facere dà una visione e sostiene l’impegno
a darsi, a mettersi in gioco, a non mollare.
L’ultimo spunto che vorrei condividere è legato al senso di rispetto per la diversità e
di libertà che papà ci ha trasmesso.
A volte, quando si prende a modello qualcuno, si rischia di volersi paragonare a lui o a
volerlo imitare.
Credo che questo dispiacerebbe moltissimo
a papà. Nell’esperienza di mio fratello e
mia, non abbiamo mai percepito pressioni
da parte sua affinché solcassimo le sue orme
tanto che entrambi abbiamo fatto scelte di
vita diverse.
Altra cosa invece è sentire che lui può essere
uno sprone per la vita di ciascuno a dare il
meglio di sé.
Come a riconoscere che non importa se si è
gerbera, margherita, iris o rosa.
Ciò che fa la differenza è manifestare in pienezza ciò che si è.
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BANDA E
… BANDE

di Franca Cerveni

U

n’estate particolarmente impegnativa quella del 2022 per la Banda
Cittadina di Iseo che insieme al Maestro
Costanzo Manza ha preparato un repertorio molto vario ed articolato.
Il primo progetto “LA BANDA CITTADINA DI ISEO E LA LIRICA” è stato
presentato il 19 giugno nel Cortile del
Broletto a Brescia in collaborazione con
il Comune di Brescia e l’ABMB.
A farla da padrona la grande tradizione
dell’Opera e così gli spettatori hanno potuto ascoltare le arie più celebri della Lirica, nelle esecuzioni del soprano Barbara Fasol e del tenore Andrea Bragiotto.
Nel corso del concerto, presentato da
Franca Cerveni, la Banda ha eseguito i
brani più belli della musica lirica. Arie
che tutti abbiamo canticchiato almeno
una volta come ad esempio “Brindisi”

8

della Traviata; “Questa o quella” di Verdi;
“La donna è mobile”; “Nessun dorma”.
Si doveva replicare il concerto in Piazza
Garibaldi ad Iseo il 15 agosto, ma dopo
pochi brani il maltempo ha costretto il
Maestro Manza ad interrompere la performance.
Il Sindaco Marco Ghitti, già presente
all’appuntamento in Broletto, in accordo con l’amministrazione comunale Iseana, ha deciso di recuperare la data il 10
settembre in Viale Repubblica.
“Questo concerto, come altre iniziative che
abbiamo proposto al pubblico che ci segue,
rientra in un progetto di ampio respiro che
vuole la Banda cimentarsi in esperienze e
collaborazioni diverse, con artisti di differenti stili ed estrazioni. Siamo lieti che l’Amministrazione Comunale di Brescia ci abbia
dato l’opportunità di esibirci in un luogo
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incantevole e prestigioso come il Broletto.
Inoltre siamo sempre onorati di suonare
nella nostra amata Iseo” sottolinea il Presidente della Banda Luigi Del Buono.
Ma la Banda Cittadina di Iseo, anche
quest’anno, si è resa disponibile per un
“Tour on the Road” toccando le frazioni
di Iseo: Clusane, Pilzone e Cremignane
e per un concerto a Sassabanek, diversificando il repertorio rispetto ai concerti
principali, inserendo brani più adatti al
contesto.
“Un ringraziamento particolare va anche ai
suonatori, in particolar modo ai più giovani, che si sono resi disponibili per tutte le
iniziative estive. Siamo molto contenti dei
nostri ragazzi che si sono impegnati nei corsi della nostra Accademia e, passando per la
Minibanda, sono approdati nella Banda dei
“grandi”. Sono sicuramente un valore
aggiunto. conclude Luca Aceti Vicepresidente della Banda Cittadina di Iseo.
L’Accademia Musicale Aureliano Bettoni è il fiore all’occhiello della Banda
Cittadina; al momento ha 12 corsi attivi
più 2 di musica d’insieme per un totale
di oltre 50 allievi.
Ricordiamo che i corsi, evidenziati nella
locandina, sono aperti tutto l’anno e che
non c’è un limite di età, la musica è per
tutti!
Sabato 17 settembre, infine, la banda
Cittadina di Iseo in sinergia con il Copro
Bandistico Giacomo Puccini di Adro,
con la direzione del Maestro Costanzo
Manza, ha suonato nella Piazza di Franciacorta a Corte Franca per il “Concerto
Diffuso”, un’iniziativa che ha coinvolto
ben 22 Bande che si sono esibite in simultanea in tutta la Franciacorta.
L’estate sta per giungere al termine ma
la Banda non si ferma ed il Maestro, in-

sieme al Consiglio Direttivo, sta già pensando al futuro. In men che non si dica
sarà Natale ed è tradizione preparare un
Concerto Natalizio e poi il 2023 sarà
l’anno in cui Brescia e Bergamo diverranno Capitali della Cultura Italiana e la
Banda Cittadina di Iseo, ancora una volta, sceglierà una colonna sonora speciale
e darà vita a varie iniziative per sottolineare un momento certamente unico ed
irripetibile.
Banda e Lirica, nelle pagine alcuni scatti inerenti
i concerti tenutisi al Broletto di Brescia e in piazza
Garibaldi a Iseo (sotto).
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SETE… DI
RICORDI:
LE BIBITE

GHITTI
di Michele Consoli

M

i accingo a varcare
il grande portone in
via Mirolte, voltandomi
ad ammirare sconsolato
il grande condominio che
occlude la vista sul Castello Oldofredi.
Pochi passi e un fascio di
luce illumina il sobrio ma
ordinato cortile di Gasusa,
un nome, una garanzia,
tra i più conosciuti e benvoluti personaggi della
nostra comunità malgrado il carattere … frizzante..
È subito amarcord:: nella
memoria scorrono rapidi ricordi nitidi di feste,
compleanni, scorribande
con le nipoti Beatrice e
Federica, merende consumate voracemente nel
rustico cantinone.
All’epoca non consideravo che in quegli ambienti aveva trovato sede, per
diversi anni, una delle attività commerciali più
iconiche della nostra
comunità, ovvero la ditta
di produzione di bibite
gassate Ghitti.
Il limpido sorriso della
Mari mi accoglie dolcemente dalla loggia, mentre Domenico sonnecchia
sornione in un angolo del
salotto.
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L’occasione è buona per
porgere domande, mosso
dalla curiosità. Mentre il
caffè sale, inizia il racconto della storia di un’attività singolare se confrontata con un’epoca, come la
nostra, in cui i meccanismi della grande distribuzione ci inibiscono spesso
la capacità (e la voglia) di
porci domande sulle origini dei prodotti che andiamo ad acquistare.
Capostipite è Domenico Ghitti senior, nato il
5 febbraio del
1870 e morto
il 13 settem-

bre del 1942. Nel 1907,
la ditta può fregiarsi di
una preziosa collaborazione con la Wuhrer e il
medesimo anno riceve la
medaglia d’oro alla Prima

Un poker di etichette che ci riportano
alla grafica degli anni ‘60 fatta di colori decisi e forme
geometriche efficientemente simboliche nella loro semplicità
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Esposizione di Economia
Domestica di Bologna.
Dei 9 figli di Domenico
tre conservano il pallino
delle bibite: Vincenzo (24
maggio 1906 – 21 agosto
1962) prosegue nella conduzione della ditta familiare, mentre Alfredo apre
un’altra fabbrica e Battista si trasferisce a Rovato
impegnandosi a sua volta
nel medesimo settore.
Col passare degli anni la
produzione va incontro
alla necessità di un ammodernamento di strutture e mezzi, tanto che al
7 febbraio del 1922 risale
una denuncia per l’attivazione di fabbriche e opifici, che sancisce la nascita
del piccolo stabilimento
moderno.
Sorgono in quegli anni
ditte concorrenti, tra le
quali quelle della famiglia
Ciocia: curiosa è la lettera
della Wuhrer datata 4 luglio 1932, tesa a risolvere
la controversia tra le due
aziende circa la ripartizione dei clienti. Con l’avvento di Domenico jr la ditta
assume il profilo che tutti
noi ricordiamo: gazzosa,
aranciata, pompelmo e
spuma sono solo alcuni
dei prodotti della Ghitti.
Degna di menzione è anche la Bibita Iseo, recante
inizialmente lo stemma

del paese sull’etichetta,
indice di quel complicato senso d’appartenenza,
malcelato ma indomito,
che alberga in tutti i figli
della doppia Y.
Numerosi sono i giovani
di Iseo che hanno prestato servizio estivo presso
Gasusa: l’infaticabile Mari,
l’altra metà di cuore della
ditta, ne ricorda con affetto ogni singolo nome.
La chiacchierata prosegue, ed ecco spuntare
anche il libretto con le ricette (scritte a mano) delle varie bibite, un procedimento artigianale oggi
forse anacronistico ma
tanto romantico, memoria di un tempo in cui i paesi, e Iseo in particolare,
potevano vantare miriadi
di attività microindustriali a conduzione familiare,
oggi (spesso purtroppo)

consegnate alla storia.
Nonostante l’avvento dei
primi supermercati, la
ditta prosegue alacremente fino ai primissimi anni
2000 quando, cessata ormai da qualche anno la
produzione, chiude anche l’attività di rivendita.
Il caffè è ormai sorbito e
Domenico fa capolino sulla soglia della cucina.
In bella mostra sulla tavola sono disposte alcune
bottiglie
sopravvissute
alla chiusura dell’azienda, tra le quali il sifone
del Seltz di produzione
propria e le bottigliette
con la biglia. Domenico le
osserva in silenzio, forse
con un pizzico di nostalgia che non dà a vedere.
Richiudo il taccuino, è
ora di andare.
Mi avvio alla porta, preceduto dalla Mari che aiuta il marito a scendere.
Penso a tutte le casse che
hanno spostato insieme,
alle battute che nonostante gli anni continuano a
farsi reciprocamente, ma
si sa: quando si ama anche
la gazzosa sa di champagne
(R. Gervaso).
Salute!
Le poche cose rimaste, sono espressione di un passato operoso che ha
dovuto cedere il passo alle dinamiche della grossa distribuzione.
Nel gioco della prospettiva, il sorriso
di Domenico si estende in quello
della Mari come l’esito di certe storie
che tutti vorremmo raccontare.
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Viaggio in
Barbara e Carlo

BRET
di Emanuele Lottici

A

lzataccia. È ancora notte quando in trentatrè trentin.., scusate, quando si ha sonno…
trentratrè iseani e dei dintorni arrivano a Linate; comodo aereo fino a Parigi, poi autobus.
Il tempo di intravedere la tour Eiffel da lontano che siamo già a Chartres. Passeggiata verso
la Cathedrale Notre Dame che visiteremo con
la guida dopo il pranzo. La cattedrale gotica
è molto grande, 130 m la lunghezza e 64 la
larghezza interna, molto alta, due torri di 115
e 103 m, 2600 mq di vetrate, un labirinto disegnato sul pavimento lungo 261,5 m della
stessa dimensione del rosone ed è anche molto bella, è patrimonio dell’umanità e ci passa
anche il cammino di Santiago.
Il giorno dopo siamo nella capitale Rennes:
case a graticcio, racconti di incendi nei secoli, resti delle mura e porta di ingresso tra due
torrioni. Nel pomeriggio arriviamo presto in
albergo, così alcuni di noi decidono di rag-
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giungere a piedi la vicina cittadina.
Auray dista quasi 10 km dal mare, ma quando
percorriamo il ponte che attraversa il fiume
alla fine del porto la corrente è molto forte
verso l’entroterra: la marea è già alta ma sta
salendo ancora. Diverse volte vedremo porti
di mare distanti parecchi chilometri dal mare.
Come Pont-Aven, attraversato da un pietroso
corso d’acqua che ad un certo punto diventa
porto di mare. Quando lo visiteremo, con la
bassa marea, le barche appoggiano sulla terra.
Come Dinan, che dista 20 km dal mare e dove
vedremo il porto dall’alto delle mura. Con maree che arrivano fino a 15 metri; le imbarcazioni, prima che ci fossero i motori, potevano
andare velocemente e senza fatica dal mare
verso terra con la marea in salita e verso il
mare con la marea in discesa. Ora sulla Rance,
il corso d’acqua che va dal mare a Dinan, in
prossimità del mare è presente una diga con
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turbine che sfruttano le maree per produrre
corrente elettrica. Passeremo sopra la diga nel
percorso tra Dinan e Saint Malò.
Lo spettacolo del porto e del borgo di Auray
affascina un po’ tutti, ci dispiace rientrare in
albergo, condividiamo il proposito di tornarci
il pomeriggio del giorno dopo, prima di cena.
Ma il giorno dopo il calendario sarà troppo fitto: Vannes con le mura imponenti ed il fossato
trasformato in splendidi giardini. Poi Carnac
dove migliaia di megaliti, enormi rocce piantate in verticale sono state disposte in file
regolari seimila anni fa con che scopo non si
sa, mancano naturalmente documenti scritti.
Ed infine Quiberon che si trova in punta ad
una stretta penisola protesa verso il mare, che
raggiungiamo percorrendo una stradina tortuosa lungo la Cote Souvage e da dove tutti ci
portiamo a casa come ricordo alcune coloratissime scatole di sardine, chi della Bella Iloise,

chi della Quiberonnaise. Al ritorno in albergo
siamo tutti sfiniti ed i propositi di rivisitare
Auray accantonati a favore di una doccia e un
poco di riposo.
La mattina successiva a Pont-Aven, paese prediletto da tanti pittori impressionisti, è giorno
di mercato e la nostra compagnia fa la fortuna
di un banchetto che vende sciarpe multicolori.
Segue pranzo a Concarneau. Un comodo salottino in un bovindo del ristorante invitava
ad una pennichella post pranzo, ma non c’è
tempo, digeriamo meglio con una passeggiata sulla Plage de Sables Blancs e la successiva
visita guidata alla Ville close de Concarneau,
cittadella fortificata all’ingresso del porto.
Segue breve passeggiata nel centro storico di
Sopra: Il gruppo sulla scalinata della cattedrale
di Chartres e il panorama dei fari dal Point du Raz.
Sotto da sinistra: la cattedrale di Chartres, le mura
di Vannes e le vie di Quimper verso la cattedrale
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Quimpere con visita della cattedrale.
I Calvari Bretoni sono una rappresentazione
della passione formati da statue in pietra, la
guida ce ne illustra uno molto significativo a
Pleyben. Visitiamo poi Locronan, dove è stato
girato Tess, un film di Polanski. Il borgo deve
il suo fascino ad un sindaco illuminato che è
riuscito a valorizzarlo al meglio, ed ai suoi successori, che non hanno disfatto quanto realizzato dal predecessore. Al pomeriggio una passeggiata di un paio di km ci porta a Pointe du
Raz e a cap Sizun, come sempre i francesi con
i nomi non scherzano. L’opuscolo dice: Bienvenue au bout du monde (benvenuti alla fine del
mondo). Ed effettivamente la punta rocciosa
si affila sempre più mentre si inoltra nel mare,
fino ad arrivare ad una ultima scogliera. Più
avanti un faro su uno scoglio, imponenti correnti di marea e poi solo l’oceano. Il panorama
è spettacolare e le foto non si contano, sarebbe
la fortuna di Kodak & Co se non esistessero le
foto digitali.
Al ritorno verso l’autobus siamo tutti accaldati
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ed aumentano i discorsi relativi ai tanti vestiti
pesanti messi in valigia e non usati, alla mancanza di un elemento caratteristico, quasi indispensabile della Bretagna quale è la pioggia.
Ma il fato è in agguato ed il giorno dopo siamo
accontentati. Fortunatamente i portici del centro di Dinan ci offrono riparo da un acquazzone e i negozietti svago. Confrontiamo i prezzi
di una macelleria con gli equivalenti di Iseo.
Pranzo a Dinard. Bellissime ville fine ottocento costruite soprattutto da turisti inglesi,
contornano dall’alto una baia. Con il sole sulla
spiaggia ci sarebbero stati ombrelloni-casetta
colorati chiusi su tre lati ed aperti solo verso il
mare, e bagnanti incuranti delle basse temperature dell’acqua.
Visitiamo poi il centro di Saint Malo città di
corsari, distrutta quasi completamente durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruita
perfettamente. Foto d’obbligo sotto la statua
del pirata Robert Surcouf. Passeggiamo sulle
mura e con la bassa marea l’oceano è lontano,
le isole più vicine si raggiungono a piedi. Sotto
le mura una fila di pali piantati in verticale
sembrano roba vecchia ed inutile, ma la marea
può alzarsi e portare il mare fino alle mura e
la mareggiata può alzare onde che sovrastano
le mura ed arrivano fino al quarto piano delle case, come è accaduto una decina di giorni
dopo la nostra visita.
L’ultimo giorno resta il tempo durante il viaggio di ritorno per una visione da lontano di
Mont st. Michel e del centro di Caen dove
pranziamo. Potrebbe essere un assaggio per
un prossimo viaggio in Normandia?
Intorno a Parigi il traffico è alquanto rallentato, per fortuna la nostra Lucia ci intrattiene
parlandoci piacevolmente e con professionalità della città che si vede dai finestrini dell’autobus e non solo. Anche questa la meta di un
prossimo viaggio?
Non resta che il volo di ritorno ed il ringraziamento agli organizzatori per la perfetta organizzazione di bellissimo viaggio.
Sopra: Pont-Aven chiamata anche la città degli artisti.
La porta monumentale del Calvario di Pleyben
si antepone alle guglie della cattedrale.
Sotto: suggestiva veduta dalla rocca di Dinan con
“le vieux pont” che scavalaca il corso della Rance.
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I PRIMI 50 ANNI DELLO SCI CLUB

ISEO

di Emanuele Lottici

“Cinquant’anni o mezzo
secolo sono i due modi
che utilizziamo per
definire un determinato
periodo di tempo, e se
nel primo caso si ha
l’impressione di
parlare di una manciata
di situazioni appena
menzionabili, nel secondo
si avverte
la sensazione di stare
di fronte a qualcosa che
racchiude una moltitudine
(quasi inesplorabile)
di fatti, cose e persone
difficili da ricomporre
dentro la definizione di
un ricordo organico e
strutturato.
Ed è il ricordo
strutturato di volti e
parole, di atmosfere e
paesaggi, di tempo e
sensazioni che hanno
lasciato una traccia nella
storia della nostra
Comunità che cerchiamo
di far rivivere nella
consequenzialità
di queste pagine.
Lo Sci Club Iseo nasce
mezzo secolo fa e prova
a raccontarsi lasciando
parlare la memoria dei
suoi protagonisti passati
e contemporanei”.

Q

uesto è l’incipit che
apre il volume con il
quale lo sci club iseano
ha inteso celebrare il 50°
anniversario dalla fondazione.
Si tratta di una raccolta
di immagini e testimonianze verbali che documentano la vivacità di
un gruppo che ha saputo
rinnovarsi attraverso il
costante passaggio del
testimone da una generazione all’altra, che ha
trovato nel confronto e
nell’incontro con differenti realtà, il modo per
aprirsi a nuovi orizzonti.
Nelle 120 pagine che
compongono la monografia, molti concittadini
si riconosceranno rivi-

Sotto: la copertina della monografia
che celebra il cinquantesimo
anniversario dello Sci Club Iseo

vendo nel ricordo l’entusiasmo dei bei tempi andati, mentre per coloro
che le sfoglieranno senza averne “convissuta”
la storia, contiamo possa
sorgere il desiderio di
scoprire la passione per
questo sport che, oltre ad
essere impegnativo e avvincente, è una vera e propria occasione di svago.

Essere ospitati nelle pagine di questo notiziario
ci conforta e ci rende
partecipi della nutrita
pattuglia di associazioni
che operano nella nostra
comunità.
Il volume verrà presentato la sera di venerdì
11 novembre nella sala
civica del Castello Oldofredi di Iseo e sarà disponibile, previo iscrizione
per tutti i soci che lo desidereranno, sabato 19
durante lo svolgimento
della Novembrata, festa
di apertura della stagione 2022/2023.
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PERSEVERANZA
LA COSTANZA NEL PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

di Alfredo Bianchi

Q

uale è la chiave per avere successo?
Secondo gli esperti che scrivono i manuali per giovani
“Manager di se stessi”, il
successo personale (e la felicità) deriva dalla perseveranza.
Ma cosa è la perseveranza?
E perché è una virtù dei
forti citata in libri cult, che
vanno dalle bibbie laiche
del marketing di impresa e
dal management di risorse
umane?
La perseveranza è frutto
dell’ingegno umano, ma
soprattutto dalla passione e
dalla tenacia nel voler realizzare un sogno.
Nulla è impossibile all’uomo
che ha fede e fiducia in qualcosa di superiore.
Un amore grande, un bene
superlativo, qualcosa che
faccia “Perdere la testa”,
rende l’uomo un folle all’inizio, ma infine lo porti alla
meta.
Là, dove nessuno avrebbe
mai scommesso neanche
una monetina. Perfino la
missione più difficile e ardua si ridimensionerà, divenendo via via più accessibile,
alla portata di chi la affronta
con “tenacia e pazienza” e
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come dice un detto popolare
“volere è potere”.
Chi si innamora di una impresa impossibile, motivata
al cambiamento, riesce ad
essere felice nella vita. Lo
diceva anche uno che se ne
intendeva di fallimenti e di
successi: Steve Jobs, il quale
affermò: “Sono convinto che
circa la metà di quello che

separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno
successo, sia la pura perseveranza”.
Perseveranza sul dizionario è significato di costanza, tenacia, testardaggine.
L’impegno di voler oggi in
genere un obiettivo, è fondamentale per trasformare un
sogno di qualcosa di tangibile da stringere tra le proprie mani, non arrendersi
di fronte alle avversità, non
scoraggiarsi dinnanzi a chi
ci chiude le porte in faccia,
resistere ai “no ricevuti”,
portando avanti il proprio
progetto, avendo chiare
motivazioni e obiettivi, ci
si può impegnare a vivere
bene o a vivere male, a noi
la scelta. Poi, certamente,
un po’ di fortuna non guasta
mai; bisogna auto stimarsi e
uscire da situazioni che creano insoddisfazioni, disagio
e stress.
Cosa serve per essere più
perseveranti nella vita?
Servirà tanto amore per sé e
lavoro duro. Il percorso fatto insieme a chi ci ama, risulterà più leggero e se non
si taglierà il traguardo per
primi, pazienza: certamente
si arriverà con un sorriso e
una bella storia da raccontare in più.

“IL FUTURO APPARTIENE A COLORO CHE
CREDONO NELLA BELLEZZA DEI PROPRI SOGNI”
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21° quaderno della biblioteca

di Lucia Sacchini

G

iovedì 22 settembre davanti ad una
affollata Sala del Castello Oldofredi è
stato presentato il 21° Quaderno della
Biblioteca Comunale di Iseo.
Il presidente della Commissione, Michele
Consoli, ha raccontato le ragioni per le quali
ha deciso di curare e pubblicare un’edizione
speciale, anche nel formato, dedicata alla
raccolta delle biografie di alcuni personaggi
illustri da iscrivere in “un albo d’oro”.
Come viene anticipato nel titolo: “Iseani
L’albo d’oro” il quaderno presenta le
schede biografiche di persone, che come
scrive la dott. Cristina De Llera, consigliere
delegato alla cultura, “hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Iseo”.
Un lavoro di ricerca e di approfondimento
di grande valore culturale per la nostra comunità, reso possibile dalle testimonianze e
dalle collaborazioni che hanno consentito a
Michele Consoli di consegnare alla cittadinanza un tassello indispensabile per la comprensione delle radici e della peculiarità del
nostro essere iseani.

Ringraziamo Michele Consoli e auspichiamo che il suo impegno vada oltre, l’iseanità
è stata vissuta ed espressa da molti altri
nostri concittadini che hanno contribuito
a scrivere le più belle pagine della nostra
storia.
Una curiosità statistica: fra le 89 schede che
vengono presentate 15 riguardano famiglie
e gruppi vari, mentre fra le restanti 74, che
approfondiscono singoli personaggi, solo 4
trattano di figure femminili, forse troppo
poche, per quanto il gentil sesso possa aver
lasciato un segno e contribuito alla formazione del senso di iseanità.
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VITA SOCIALE
BENVENUTO A...
E le adesioni al nostro sodalizio continuano... queste le
ultime adesioni dell’anno:
Sezione femminile:

Sezione maschile:

5837 Laura GATTI
5839 Nadia GUERINI
5840 LidiaVALENTI

1126r Gian Pietro BETTONI

AUGURI A...
Il 12 agosto 2022 è nato Leonardo.
Lo annunciano con gioia la mamma Chiara Cominetti
e il papà Paolo Sarzi Amadè insieme ai nonni Claudio
Cominetti e Nadia Consoli.
Giungano a tutti gli auguri di tanta felicità da parte del Consiglio e della Redazione.

ANNIVERSARI

I soci Aurelia Guerini e Gian Pietro Mucchetti hanno
hanno festeggiato il 16 settembre scorso i cinquant’anni
di matrimonio, attorniati da familiari e amici.

La socia Aurelia Bona e Giovanni Gatti hanno
festeggiato il 23 settembre scorso i cinquant’anni di
matrimonio, attorniati da familiari e amici.
Ad essi giungano
gli auguri
del Consiglio di
Amministrazione a
nome di tutti i Soci
e quelli della
Redazione,
per altri traguardi.

IN RICORDO DI
Il 28 luglio è morta il socio
Bruna Passeri (matr. 5136),
classe 1924, iscritta dal 01.01.1988

Ai familiari tutti
esprimiamo la più sentita
partecipazione
al loro dolore.
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VITA SOCIALE
DIPLOMATI
Anche quest’anno vogliamo ricordare i soci studenti che a
luglio hanno conseguito il diploma di maturità.
Presentandoli, vogliamo esprimere a tutti le più vive felicitazioni e l’augurio che nella vita possano affrontare e
raggiungere altre mete.
Clizia Botarelli
Tea Giubellini
Francesco Martinelli
Ennio Morganti
Nicolò Novali
Elisa Parzani
Putelli Giulia
Clara Savardi
Lidia Savardi
Luca Viola

100/100 Liceo Scienze Umane.
100/100 Ist. Alberghiero
75/100 Ist. Tec. A.F.M
96/100 Liceo Scientifico
98/100 Liceo Scienze Applicate
79/100 Liceo Scienze Umane
87/100 Liceo Scienze Applicate
93/100 Liceo Linguistico
95/100 Liceo Classico
98/100 Liceo Scienze Applicate

TESI DI LAUREA
Il nostro socio Anna Ventura, il giorno 11 marzo scorso,
ha conseguito con 109/110 la laurea magistrale in
Biotecnologie molecolari e mediche presso l’Università
degli Studi di Verona, con la tesi su “Molecular cha-

racterization of hypermucoviscous and hypervirulent
strains of Klebsiella pneumoniae: an emergent health
care treaet”.

Alla neo dottoressa le felicitazioni del Consiglio e della Redazione per il brillante
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.

AVVISI

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.
Gli studenti che hanno finito la terza media e quelli delle superiori
possono ritirare presso la segreteria, o scaricare dal sito, il modulo
per presentare la domanda per la Borsa di Studio per l’anno in
corso, entro e non oltre il 30 ottobre p.v.
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Festa del socio

La festa del socio di quest’anno si svolgerà a
MONZA tra la Villa Reale, il Centro Storico
e il Duomo con la Cappella che custodisce la Corona Ferrea.
Partenza sabato 8 ottobre alle ore 8,00 da Via Roma in Iseo

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.
Si ricorda che le domande relative al 2022 devono essere presentate inderogabilmente entro il 30 novembre.

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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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

di Micio
Gatti

