


Innanzitutto porgo i più sentiti AUGURI di Buone Feste a tutti 
i Soci e alle Consorelle, a nome mio, di Sergio, Francesco e di 

tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione della Soms.
Consiglio di Amministrazione che, accompagnato dal Segreta-
rio storico e dal competente e simpatico nostro commercialista 
dott. Luca Colosio, si è riunito “serioso” a Brescia, presso il 
Notaio incaricato di accompagnare la Società Operaia di Iseo 
nel farraginoso percorso di iscrizione al Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore (RUNTS).
Pomeriggio, quasi sera, indimenticabile. Sarà perché Piazza 
Vittoria si presentava già illuminata da suggestive decorazioni 
natalizie, sarà perché lo studio del Notaio o meglio della 
Notaia si trova in un prestigioso appartamento di uno dei 
palazzi che circondano la piazza, con vista sulla stessa, un po’ 
di soggezione aleggiava tra di noi. Commentavamo a bassa 
voce, forse anche causa fiatone per aver fatto cinque rampe 
dello scalone a piedi, per non fare la figura di essere anziani.
La lettura dei documenti e verbali pareva un rito. Anche per 
il dott. Colosio, che ci teneva successivamente a sottolineare 
che il passaggio all’iscrizione nell’elenco nazionale delle 
Associazioni appartenenti al Terzo Settore era da considerarsi 
di rilevanza “storica”, così come la precedente numerosissima 
Assemblea dei Soci invitati alla seduta di modifica dello 
Statuto.
Spero vivamente che tutto l’Iter si concluda velocemente e che 
la Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo Soccorso 
di Iseo possa con il 2023 iniziare con coraggio una nuova 
avventura.
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di Pietro Nazzari

Rassegna LACCI D’AMORE 
omaggio ad Alda Merini
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Il Gruppo Iseo Immagine si appresta a 
concludere il quarantesimo anno di atti-

vità celebrato attraverso il ricordo di Ange-
lo Danesi storico socio del circolo e dello 
chef iseano Vittorio Fusari, l’allestimento 
di mostre collettive dei propri soci e dei 
soci di circoli fotografici amici e mostre 
personali di fotografi affermati all’interno 
degli spazi espositivi del Castello Oldofredi 
messi a disposizione dall’amministrazione 
Comunale.
L’autunno è stato un crescendo con le 
bellissime fotografie subacquee di Gian-
paolo Prando, i ritratti di Sandra Zago-
lin ambientati nei siti monumentali di 
Padova riconosciuti dall’Unesco Patrimo-
nio Mondiale e ora una mostra dedicata 
ad Alda Merini attraverso le fotografie di 
Giuliano Grittini, fotografo, artista e suo 
amico personale
La mostra, patrocinata 
dal Comune di Iseo e dal-
la Fondazione L’Arsena-
le, ha per titolo “Atto d’A-
more, tra arte e poesia” 
riunendo in sé Fotografia, 
Arte e Cultura, che sono 
le finalità sociali dichiara-
te nel logo del Circolo.
L’evento ha catalizzato 
l’attenzione delle asso-
ciazioni Rete di Daphne, 
Manica, SOMS, Univer-
sitas Ysei, Associazione 
culturale Molecole, Asso-
ciazione Musicalmente 
che hanno lavorato con il 
Gruppo Iseo Immagine a un progetto co-
mune in cui il filo conduttore è la poesia 
e l’obiettivo è il coinvolgimento di persone 
sensibili e attente a temi sociali, culturali 
ed artistici, nell’omaggio a un’artista che 
ha sperimentato tutto della vita: il dolore, 
la miseria e la perdita, ma anche l’amore e 
infine il riconoscimento per una produzio-
ne poetica indimenticabile.
Questo impegno collettivo è sfociato nella 
realizzazione di quattro appuntamenti che 
hanno un comune filo conduttore ma che 
sono realizzati secondo la specifica vocazio-
ne e sensibilità delle associazioni coinvolte:
Nel primo appuntamento, tenuto presso la 
sede della Società Operaia di Mutuo Soc-
corso il 25 novembre alle ore 18:30 viene 
presentato dall’Editore Tino Bino il libro 
“Giorno per giorno non di più”, di An-

gela Maria Sarti, in cui, come annota l’au-
trice “La poesia ricuce con gentilezza i 
momenti di dolore e diventa risorgiva 
per i momenti di gioia”.
Il secondo appuntamento è per il 3 dicem-
bre alle ore 11:00 nella Sala Civica del Ca-
stello Oldofredi per l’inaugurazione della 
mostra fotografica alla presenza del foto-
grafo Giuliano Grittini.
Il terzo appuntamento, a cura di Rete di 
Daphne che ha come propria mission la co-
struzione di una rete territoriale per l’ac-
coglienza e il sostegno delle donne vittime 
di violenza, è per il 13 dicembre alle ore 
20:30 sempre nella Sala Civica del Castello 
Oldofredi. 
“Ogni volta che ti vedo fiorire” è il titolo 
dell’incontro che riprende quello della rac-
colta di poesie inedite di Alda Merini cura-
ta da Alberto Casiraghy per Manni editore.

Anastasia Guarinoni 
dell’Associazione cultu-
rale Molecole e Massimo 
Rossi, italianista e docen-
te di filosofia presenteran-
no Alda Merini, affidando 
l’interpretazione di alcune 
poesie all’attrice Claudia 
Franceschetti alternate 
alla performance vocale di 
Boris Savoldelli.
Il 13 gennaio sempre in 
sala civica, alle ore 20:30, 
Universitas Ysei che offre 
a tutti gli anziani di Iseo, 
del Sebino e della Fran-
ciacorta, l’opportunità di 

seguire un programma di educazione per-
manente, presenta “Il tenace filo della po-
esia” Florilegio di poeti soci dell’associa-
zione con l’intervento dell’attore Gabriele 
Milzani e interludi a cura di Paola Ceretta 
dell’associazione Musicalmente.
Infine il 29 gennaio alle ore 17:30 in oc-
casione della chiusura della mostra e del 
ciclo di incontri dedicati ad Alda Merini, 
l’associazione La Manica che si occupa di 
promozione sociale, scambio culturale e 
socialità presenta “Quando l’inclusione 
diventa poesia” con l’accompagnamento 
di Lisa Soardi chitarrista dell’associazione 
Musicalmente.
Il progetto è realizzato con il sostegno del 
Lions Club Sebino mentre la realizzazione 
della mostra è stata possibile grazie alla 
sensibilità di alcuni imprenditori iseani.
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Anche a Iseo nasce l’Associazione Na-
zionale Combattenti che, organizzando 

pesche di beneficienza e lotterie, riesce a 
raccogliere una discreta somma di denaro 
che attira l’attenzione dell’Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra di 
Brescia.

5.8.1919
Siamo a conoscenza, a mezzo stampa cit-
tadina, che il Comitato di Assistenza Pro 
Genti ha, all’atto del suo scioglimento, 
trasmesso alla locale Sotto-Sezione Com-
battenti la somma complessiva di lire 
6.432 delle quali 5.432 dovrebbero spet-
tare alla Sotto-Sezione della Ass. Naz. fra 
i Mutilati e Invalidi di Guerra… somma di 
cui non sappiamo l’esistenza venga trat-
tenuta fino a chiarimento completo della 
questione pendente…
Sez. Combattenti, Mutilati e Invalidi di 
Guerra di Brescia
Il Presidente

Da questa missiva si deduce che la Sotto-
Sezione di Iseo ha raccolto un’importante 
somma di denaro che l’Associazione Cen-
trale di Brescia vorrebbe gestire in prima 
persona.

19.12.1919
Alla Sottosezione di Iseo
Ci pregiamo di avvisarvi che nella nostra 
provincia si va accendendo un movimen-
to pericoloso alla nostra organizzazione 
da parte di elementi dubbi provenienti 
dall’Associazione Lombarda tra i militan-
ti di Milano, capitanati da un certo Gui-
do Bini di Milano, il quale per rancori 

personali contro alcuni membri dirigenti 
della nostra associazione e soprattutto per 
mene politiche pensa di disgregare la no-
stra unione…

Dalle parole di questa missiva si può leg-
gere l’interesse di una mossa per un nuovo 
assetto politico che sta per consolidarsi sul 
nostro territorio che porterà alla nascita del 
partito fascista.
La prova che sta penetrando in tutti i valori 
della società la possiamo leggere nel sotto-
stante bollettino dell’Associazione Naziona-
le Combattenti Donne.

Roma 25.11.1920
Oggetto: Organizzazione Donne Combat-
tenti
… E poiché non vi è dubbio che il Parti-
to Popolare e il Partito Socialista hanno 
già le loro donne ben organizzate e che 
tendono insidie per trovare seguaci anche 
nelle nostre case, se noi non ci daremmo 
con sollecitudine ad unirle accanto a noi, 
troveremo nelle prossime elezioni amare 
sorprese…

Il tentativo fascista di penetrare in tutte le 
realtà del paese trova a Iseo delle associazio-
ni, sia politiche che sociali, che vengono da 
una formazione liberale e socialista che fin 
dall’800, tramite uomini come Zanardelli e 
Rosa, hanno governato con forte libertà di 
pensiero e i suoi rappresentanti sono molto 
cauti nell’assecondare nuove scelte politi-
che dei primi anni del fascismo.  Si alline-
eranno lentamente adeguandosi al cambia-
mento che li porterà nel tempo ad allearsi 
con il regime o, nel caso contrario, a essere 
soppresse con abusi e violenze.
Sarà un gruppo di uomini violenti, fascisti del-
la prima ora, ad avere il primo contatto con gli 
amministratori locali del comune di Iseo e tra 
i quali vi erano persone che avevano parteci-
pato alla marcia su Roma. 

NOTIZIE E FATTI
DALLA A.N.C.
DI ISEO
L’entusiasmo che coinvolge 
gli iseani nei giorni della Vittoria, 
alla fine della prima guerra 
mondiale nel 1918, è destinato 
a durare molto poco.
Emergono fin da subito tutte le 
contraddizioni che avevano portato 
l’Italia a entrare in guerra, che 
danno inizio a uno scontro sociale 
tra i partiti, reso più conflittuale 
dopo anni di guerra e che 
presentano alle popolazioni il conto 
reale di quella scelta tra carestie e 
nuove povertà.
In questa crisi sociale nascono in 
Italia diverse associazioni a 
sostegno di ex combattenti e 
invalidi di guerra, per orfani 
e famiglie disagiate.

di Mino Botti
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Vi erano molti personaggi che arrivavano da 
altri paesi che riescono a penetrare nel tes-
suto socioeconomico di alcune realtà locali 
di destra che vedono nel socialismo un for-
te pericolo per le loro attività commerciali. 
Vi sono violenti scontri che contribuiscono 
a far chiudere il Circolo dei Lavoratori, il 
Sindacato dei ferrovieri, la Cooperativa e 
a mettere sotto silenzio la S.O.M.S. e altre 
piccole realtà sociali che non vogliono alli-
nearsi alle loro scelte politiche.
Il governo fascista non vuole uno scontro 
sociale con i rappresentanti del potere loca-
le che conoscono il passato violento di que-
ste persone e aggira l’ostacolo eleggendoli 
a Capo Zona, con il potere di controllare 
le amministrazioni locali e facendo eleggere 
uomini moralmente intoccabili della vec-
chia borghesia da manipolare per fare inse-
rire uomini del partito fascista nelle stanze 

del governo locale e pilotarne le scelte.
Il fascismo non ha bisogno di mostrare la 
faccia di uomini violenti e usa questo meto-
do tirando i fili da dietro le quinte. Il perso-
naggio adatto a pilotare queste operazioni a 
Iseo sarà il Ras locale Corrado Ciocia, venu-
to dal sud nell’agosto del 1924, impiegato 
in un aspro scontro tra ex combattenti di 
Adro che non volevano confluire in massa 
nel fascio locale. Contribuì a far divampare 
un conflitto latente che si annidava fra gli 
irriducibili conquistandosi, con questa azio-
ne, la stima di Turati e del partito.
Sarà l’uomo adatto per il regime per pilotare 
il passaggio dell’Associazione Combattenti di 
Iseo nel partito fascista. Questa mossa politica 
verrà comunicata a Roma con una circolare 
del Presidente della sezione Vigilio Ferretti.

15.11.1927
… La sezione iseana della A.N.C., ricreata 
nell’aprile del 1926, con rinnovato spirito di 
fedeltà al Regime, e con i suoi intendimen-
ti, si è venuta gradatamente sviluppandosi 
e che oggi conta 140 soci effettivi collegati 
alla Presidenza, da un disposto servizio assi-
stenziale, cui si prestano con costante abne-
gazione i membri del Direttivo… 
La sezione diventa così una macchina di 
collegamento e coordina incontri di cul-
tura generale nelle piazze e nei teatri o 
nella sede del Partito Fascista durante le 
celebrazioni degli eroi di guerra. Uomini 
di cultura della scuola vengono recluta-
ti per conferenze sui massimi scrittori e 
poeti che l’Italia abbia conosciuto nella 
sua storia; all’interno di questi incontri 
si promuove la retorica delle conquiste 
dell’impero. Tutto questo si trasforma in 
una macchina del consenso che penetra 
in tutte le realtà sociali del paese.

Il più importante di questi personaggi, di 
Iseo e di tutto il territorio del lago, è stato 
il Presidente dell’Associazione Nazionale 
Combattenti Narciso Bonfadini, uomo di 
grande cultura classica, preside del Ginna-
sio di Chiari, attivo sul territorio dal 1921 al 
1942. La sua storia è descritta nel Quaderno 
della Biblioteca di Iseo n. 13 “Narciso Bon-
fadini e la cultura sul Sebino nel periodo tra 
le due guerre”. L’Associazione Combattenti 
di Iseo è prodiga nel proporre incontri nei 
luoghi dove si svolge la vita sociale del paese.

27.03.1927
Il Popolo di Brescia riporta la cronaca - 
“La serata dei Combattenti”.
Sabato sera ebbe luogo nel teatro dei Sa-
lesiani, gentilmente concesso, la serata 
di poesia davanti a un pubblico folto e 
sceltissimo, il poeta combattente prof. Lo-
renzo Poppa, dell’Istituto Tecnico di Love-
re, lesse alcuni squarci del suo poema di 
guerra che ha per titolo – La Passione - …
… La seconda parte – “La resistenza sugli 
altipiani” mise in rilievo magnificamente 
le più belle virtù della Roma Italiana.
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14.03.1928
Nel salone municipale, gentilmente con-
cesso, la S.V. è invitata alla conferenza che 
il chiarissimo Sig. Dott. Ghidoni Giuseppe 
sul tema “I nemici invisibili dell’uomo”.
4.05.1928
La S.V. è invitata alla conferenza che il 
chiarissimo Dott. Luigi Fenaroli, Diretto-
re della Cattedra Ambulante d’Agricoltu-
ra terrà nel teatro Salesiano, gentilmente 
concesso, la sera del 7 c.m. alle ore 20,30 
svolgendo il tema “Il regno dei funghi”.

Il forte consenso spinge il governo locale a 
cancellare ogni uomo politico che ha avuto 
legami con il passato; uno dei personaggi 
che pagherà per primo questo cambiamen-
to sarà l’ex Sindaco Dr. Novali che dovrà 
lasciare la carica di Podestà, al suo posto 
verrà nominato provviso-
riamente il Commissario 
Prefettizio Narciso Bonfa-
dini.

15.04.1931
Il Comune di Iseo notifi-
ca che martedì corrente 
Narciso Bonfadini scrive 
“… lascio il Comune di 
Iseo quale Commissario 
Prefettizio e subentra al 
mio posto Aurelio Rosa.
7.06.1932
Cav. Benito Mussolini 
Roma (telegramma)
Esecrando delinquenza 
antifascista, plaudendo 
opera sagace polizia, pre-
gando Iddio mantenga sull’espressione di-
vina che ci sia sulla terra sua protezione 
combattenti iseani giurano fedeltà al Duce 
Magnifico
Vice Ferretti

Il Duce arriva a Brescia per l’inaugurazione 
di Piazza Vittoria e i Combattenti di Iseo si 
organizzano per partecipare in massa all’in-
contro ed espongono un manifesto in piazza 
per raccogliere adesioni.

30.10.1932
(Manifesto)
Combattenti!
Il giorno primo novembre p.v. Brescia 
avrà l’altissimo onore di ospitare S.E. il 
Capo del Governo – Duce del Fascismo. 
Superflua ogni parola per esprimere il 
senso di profonda gioia di ogni Combat-
tente; superflua ogni parola di incitamen-
to per la manifestazione al Duce, il quale 
viene a onorare di Sua presenza l’inau-
gurazione di Piazza della Vittoria riesca 
vibrante e importante.
I Combattenti i quali non appartengono 
alle organizzazioni politiche o sindacali 
sosterranno la bandiera della sezione.
Ognuno dovrà essere munito della tessera 
e porterà le decorazioni e i distintivi.

Con altro avviso verrà comunicata l’ora 
della partenza.
IL DIRETTORIO
22.03.1933

I Combattenti in piazza Garibaldi organiz-
zano il Natale dei Fasci di Combattimento, 
con la radio per ascoltare la voce di S.E. 
Storace. 
Nel 1935 entriamo in guerra per dare un 
impero al regime.

25.08.1935
… l’assemblea della sezione si terrà gio-
vedì 29 agosto alle ore 20,30 precise nel 
Salone Municipale, durante la quale ver-
ranno illustrati gli scopi che Benito Mus-
solini si propone per raggiungere l’Africa 
Orientale …

Il regime, forte delle conquiste coloniali in 

Africa, aumenta il consenso fra gli italiani 
che continuerà a crescere fino all’inizio del-
la seconda guerra mondiale.
La propaganda sull’Impero comincia dalla 
scuola dell’obbligo dove ogni anno sulla co-
pertina della pagella scolastica viene stam-
pata la mappa delle conquiste in Africa e, 
per tenere alto il consenso fra gli adulti la 
sezione Combattenti, dal 1939 al 1941, si 
impegna a spedire alla Direzione della fer-
rovia S.N.F.T. numerose lettere di racco-
mandazione per far promuovere avviamenti 
di carriera tra i dipendenti che si iscrivono 
alla Sezione Combattenti.

15.12.1939
Ufficio reclutamento matricola
L’agente della ferrovia (…) nella qualità 
di ex combattente avrebbe diritto a dei 
miglioramenti economici e di carriera re-
centemente accordati dalle ferrovie…

L’immagine a colori dell’Impero fascista 
che si espande in Africa stampato sulla co-
pertina in cartone delle pagelle serve a dare 
più importanza alla propaganda che al con-
tenuto dei voti scolastici. Riflette l’immagi-
ne dello spessore culturale di cartone di un 
regime al tramonto che è bene espresso in un 
incipit a Roma durante la visita di Hitler alla 
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nuova stazione nel 1939.
Cara città del travertino
Ti hanno rivestita di cartone
Per farti visitar dall’imbianchino.

Il Popolo di Brescia pubblica il rapporto dei 
Combattenti iseani

10.06.1941
… il Presidente della Sezione iniziò il 
raduno ricordando i caduti dell’attuale 
guerra: Buizza, Manenti, Fenaroli ..

La guerra comincia a mostrare il suo volto 
con il ritorno in patria dei primi caduti e il 
compito di comunicare alle famiglie questi 
tragici eventi è delegato alla Sezione Com-
battenti.
Una delle ultime apparizioni in pubblico di 
Bonfadini, che dalla nuova nomina di Ispet-
tore Federale si congratula sulla relazione 
dell’attività della Sezione nel 1942

9.05.1942
… Ho letto l’interessante relazione sull’atti-
vità svolta dalla tua sezione a favore dei co-
desti camerati presenti e di quelli che com-
battono per le maggiori glorie d’Italia…
25.11.1943
A tutte le dipendenti Sezioni della Provincia
Assumo l’incarico di Commissario della 
Federazione Provinciale Bresciana dei 
Combattenti. Confido in una leale e fat-
tiva collaborazione di tutti i Camerati. 
Ogni nostra azione è ispirata all’onore e 
alla resurrezione della Patria operando 
con fede e disciplina. Rendiamoci vera-
mente degni degli Eroi che nelle diverse 
guerre caddero con la visione di un’Italia 
forte e indipendente.
Viva l’Italia
Eugenio Genovesi

La sezione di Iseo invia al Commissario 
della Federazione Provinciale di Brescia, in 
risposta ad un questionario, un elenco det-
tagliato delle attività che sta svolgendo sul 
territorio con il nome di tutti gli uomini che 

negli anni hanno contribuito alla crescita di 
questa associazione.
Dall’elevato numero dei tesserati e dalle 
numerose opere citate nel questionario 
sembra che tutto stia andando nella giusta 
direzione “verso la vittoria finale”.
Se si guarda con attenzione il documento ci 
si accorge che alcuni nomi importanti sono 
scomparsi dall’elenco. Le defezioni stanno 
aumentando tra le fila dei più fedeli.

15.09.1944
Comunicato A.N.C. – il Direttorio
… Domenica 17 c.m. alle ore 9 nel teatro 
del Dopolavoro Comunale il Ten.Col. Egi-
dio Quarenghi Commissario Prefettizio 
della Federazione Provinciale Combatten-
ti illustrerà gli importanti benefici con-
cessi recentemente dal Governo repubbli-
cano ai combattenti e alle loro famiglie.
Le autorità, i mutilati, feriti, invalidi di 
guerra, i combattenti, le Associazioni 
d’Arma, le famiglie dei militari alle armi, 
sono invitati a intervenire numerosi.

È una delle ultime assemblee della sezione 
di Iseo dove si invita a collaborare con la 
Repubblica Sociale Italiana. Da ora in poi 
tutti i personaggi più importanti che hanno 
popolato le fila fasciste fino alla disfatta spa-
riranno dalla scena.
Grazie alla loro iscrizione all’Associazione 
Nazionale Combattenti di Iseo, e dietro a 
questa tessera, diversi personaggi importan-
ti durante l’era fascista pochi anni dopo la 
fine del conflitto, grazie all’amnistia con-
cessa dal nuovo Governo Repubblicano, 
ricompariranno nuovamente nelle associa-
zioni politiche locali, seppur con incarichi 
“secondari”, che però il pudore e la dignità 
personale avrebbero dovuto tenerli lontani.
Invece continueranno la loro vita sociale in 
piena libertà, quella libertà che loro avevano 
con violenza negato agli altri e che fu causa 
di tragedie e sofferenze per molte famiglie.
A conferma di questa mia amara conclusio-
ne cito un manifesto del Comune di Iseo del

6.04.1946
Dopo quasi cinque lustri di accentramen-
ti e imposizioni, tornati finalmente liberi 
elettori, avete potuto dimostrare la fidu-
cia ai vostri concittadini, per affidare loro 
l’Amministrazione del nostro Comune …
Il Sindaco Vigilio Ferretti

N.B.: da puntualizzare è il fatto che il pri-
mo Sindaco di Iseo, dopo Lodovico Nulli, 
sia stato Ferretti che durante tutto il fasci-
smo e fino all’ultima ora era stato uno degli 
uomini chiave delle scelte dell’Associazione 
Combattenti di Iseo.
Ma la prova più evidente del trasformismo 
tra i fascisti la troviamo in un documento 
dove vengono elencate le appartenenze po-
litiche delle persone più rappresentative 
della comunità, dove il capo indiscusso del 
fascismo a Iseo, Corrado Ciocia, è indicato 
come antifascista!



L’interesse per i Borghi ita-
liani si è rinnovato alme-

no a partire dai primi anni 
duemila e si è rinsaldato con 
l’arrivo del Covid, perché si è 
messo in evidenza che poter 
vivere in un contesto lontano 
dalle grandi città avrebbe favo-
rito quel distanziamento augu-
rabile in un momento dram-
matico come la pandemia.
Si sono scoperti anche modi 
diversi di lavoro, come lo 
smartworking, che consenti-
va di tenersi comunque in
contatto nonostante la lonta-
nanza, e in definitiva la pos-
sibilità di colloquiare anche 
se non in presenza.
Da qui è nato l’interesse per 
un Borgo come Castelponzo-
ne, adagiato nella profonda 
pianura Padana, il Casalasco, 
accanto al fiume Po, un tem-
po sede del feudo di una im-

portante famiglia nobile cre-
monese: i nobili Ponzone a 
cui venne assegnato il feudo 
che aveva in Castello il punto 
centrale di una vasta area di 
pertinenza, dove la famiglia 
poteva tenere un presidio mi-
litare, esercitare la giustizia e 
applicare i dazi.
Il Borgo si configurò quin-
di come punto centrale di 
questa area, dove far conflu-
ire le attività e le iniziative, 
così che anche l’assetto ar-
chitettonico-urbanistico rap-
presentato nella mappa del 
catasto teresiano della prima 
metà del Settecento e tuttora 
conservato nelle sue linee at-
tuali, lo connotano in modo 
evidente: la pianta rettan-
golare era circondata da un 
fossato e si poteva accedere 
da due porte tuttora conser-
vate da est e da sud (questo 

accesso conserva ancora gli 
ingressi, carraio e pedonale e 
la torre soprastante). 
Non solo, ma anche impo-
stazioni edilizie di un certo 
pregio (i portici che delimita-
no la piazza principale, i pa-
lazzetti con i camini di varie 
fogge ed i vecchi portoni in 
legno con battacchi, la chie-
sa sei-settecentesca dedicata 
ai Santi Faustino e Giovita), 
denotano l’interesse per una 
impostazione ricercata. 
Purtroppo manca il castello 
fatto erigere dai Ponzone, 
perché varie vicissitudini 
portarono alla sua distruzio-
ne nel corso dell’Ottocento, 
mentre era stato sede di avve-
nimenti importanti come la 
sosta che vi fece per parecchi 
giorni Francesco Sforza pri-
ma di recarsi nell’abbazia di 
San Sigismondo, alle porte di 
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CASTELPONZONE
LA RISCOPERTA 
DI UN BORGO PADANO

di Renata Stradiotti

In testa: la rocca dei Ponzone ricostruita il secolo scorso dopo l’abbattimento ad opera dell’esercito Francese.
Sotto: veduta aerea del borgo di Castelponzone, frazione del comune di Scandolara Ravara.
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Cremona, per sposare Bian-
ca Maria Visconti (1441).
Soprattutto però Castelpon-
zone era conosciuto per le 
attività artigiane che si svol-
gevano entro le sue mura, le 
più disparate, che attiravano 
dai paesi vicini molti acqui-
renti e i mercati che anima-
vano in certi giorni della 
settimana le piazze e le vie 
circostanti (strettini). 
Tra le attività quella dei 
cordai era la più praticata 
e rinomata: dalla canapa ac-
quistata dalle regioni vicine 
o prodotta anche in loco si 
procedeva alla realizzazione 
delle corde più o meno con-
sistenti, più o meno lunghe, 
attività ora sospesa ma che 
bene viene testimoniata nel 
Museo dei Cordai, allestito 
accanto alla chiesa. 
Una particolarità: il linguag-

gio dei cordai era molto par-
ticolare e non era compren-
sibile nemmeno dagli altri 
abitanti di Castelponzone.
Purtroppo come la maggior 

parte dei Borghi, anche que-
sto è soggetto a un progressi-
vo spopolamento, a una man-
canza di attività che possano 

ridare vita come un tempo. 
Davanti a questo stato di fat-
to si è pensato di costituire l’ 
Associazione Castelletto dei 
Ponzoni ets, con l’intento di 
riproporre, in forme nuove 
naturalmente, quel rapporto 
unico tra i luoghi e le per-
sone che li abitavano, come 
ben documentato dalla serie 
di fotografie scattate dal foto-
grafo Antonio Leoni (1976), 
che come prima iniziativa 
dell’Associazione si sono vo-
lute riproporre nella mostra 
“Il ritorno del mondo degli 
ultimi” (settembre-ottobre 
2022) in ricordo della prima 
mostra e del catalogo relativo 
“Il mondo degli ultimi” (Cre-
mona 1976).
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Sopra: il Museo dei Cordai.
Al centro: la chiesa dedicata ai santi 
Faustino e Giovita.
Sotto: uno scorcio dei portici che 
affiancano le vie del piccolo borgo. 
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Dopo  quaranta  anni di 
fotografia il  Gruppo 

Iseo Immagine ha la pre-
sunzione di considerarsi 
parte della storia del paese. 
E’ un orgoglio ben motiva-
to non solo dalla longevità 
dell’associazione, ma an-
che dalle sue innumerevoli 
attività e dallo stretto rap-
porto che si è saputo man-
tenere con il territorio.
Fotoclub positivamente 
anomalo il Gruppo Iseo 
Immagine, che considera 
la fotografia  soprattutto 
aggiornamento culturale e 
tecnico - estetico,  è da sem-
pre impegnato a promuove-
re la fotografia come mez-
zo di espressione di arte, di 
cultura, di comunicazione  
e si segnala sopratutto  per 
l’intenso e costante collo-
quio con il territorio. Fin 
dalla sua fondazione, qua-
ranta anni or sono, si dedi-
ca alla registrazione e do-
cumentazione visiva delle 
tradizioni, del patrimonio 
paesistico,  storico e soprat-
tutto naturale  dell’ambien-
te in cui opera. 
Interpreti privilegiati e sen-
sibili dei vari aspetti della 
Valle Camonica, del Sebi-
no e della Franciacorta,  i 
soci  del fotoclub, tramite 
lavori di gruppo,  effettua-
no sistematiche operazioni 
di analisi e di lettura  del 
territorio  che si traducono 
in proiezioni di audiovisivi, 
mostre itineranti e suppor-
to fotografico a pubblica-
zioni locali quali  “Iseo Im-

magini” un appassionante 
libro fotografico/guida, 
che racconta, attraverso 
170 immagini, la storia, 
la cultura, i paesaggi e l’a-
nima del paese e “Cammi-
nando in torbiera”. 
Un percorso fotografico-
divulgativo  del socio scom-
parso Angelo Danesi in 
questa zona umida; piccolo 
paradiso terrestre con par-

ticolari valenze naturalisti-
che.
Lo studio del territorio si 
intreccia ad una intensa 
attività didattico-divulgati-
va per un aggiornamento 
culturale sullo specifico 
fotografico anche in col-
laborazione con  il Dipar-
timento attività Culturali 
della FIAF, cui è associato 
fin dal 1982 .

GRUPPO ISEO 
IMMAGINE 

40 

ANNI
DI PASSIONE

Il castello Oldofredi sede attuale del Gruppo Iseoimmagine

di Basilio Tabeni
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Sempre molto richiesti e 
seguiti  i corsi di fotografia 
di base ed avanzati, di cre-
atività fotografica, di Pho-
toshop, montaggio video, 
workshops  e  i seminari 
sugli audiovisivi. In questi 
ultimi anni è stata dedicata 
particolare attenzione agli 
audiovisivi. È giunta alla 
14a edizione la Rassegna 
di Audiovisivi Fotografici, 
pubbliche proiezioni di 
successo dei migliori auto-
ri italiani. 
Nel 2010 al fotoclub viene 
conferita l’ambita onorifi-
cenza di Benemerito della 
fotografia italiana BFI per 
aver dimostrato nel tempo 
di aver operato a favore del-
la fotografia e della FIAF 
nel settore organizzativo, 
culturale e tecnico.
Intensa è anche l’attività 
espositiva, soprattutto con 
gli “Incontri con l’Autore”,  
ciclo proposto come origi-
nale occasione di confron-
to e portato ad un elevato 

livello per la qualità delle 
scelte e la continuità.
Per 25 anni presso la vetri-
na dello spazio foto dell’Uf-
ficio Turistico di Iseo si 
sono alternati grandi au-
tori (Giacomelli, Fontana, 
Luciuen Clergue, Berengo 
Gardin) molti fotoamatori 
bresciani e bergamaschi, 
soci del sodalizio, ma an-
che giovani e sconosciuti di 
talento. 
L’attività espositiva si è 
arricchita di rassegne te-
matiche di foto e cartoline 
d’epoca “Memorie del no-
vecento” frutto di sistema-
tiche ricognizioni in vecchi 
archivi fotografici, album 
di famiglia ed in raccolte 
di collezionisti per dare un 
apporto originale alla co-
noscenza del passato recen-
te della zona e dei costumi 
di un tempo.
Da dicembre 2021 il fo-
toclub  gestisce, presso il 
castello Oldofredi di Iseo, 
una  splendida galleria con 

tre sale espositive dedicate 
alla fotografia.
Tante attività che dimostra-
no vivacità intellettuale e 
una matura volontà di col-
laborazione con le realtà 
culturali locali.  
L’attività del fotoclub con-
siste in serate di proiezione 
di immagini dei soci, vide-
oconferenze, rèportages di 
viaggio, videoproiezioni, 
interscambi fotografici con 
importanti ospiti, concorsi 
interni, serate tecniche e 
dedicate a grandi fotografi. 
Inoltre visite collettive a 
mostre e rassegne, uscite in 
esterni e frequenti incontri  
fotoenogastronomici.
 In modo graduale il Grup-
po Iseo Immagine si è anda-
to affermando quale punto 
di riferimento fotografico 
imponendosi all’attenzione 
degli appassionati e del va-
sto pubblico e divenendo, 
ogni anno di più, un polo 
di attrazione interprovin-
ciale.



di Alfredo Bianchi
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GROMO (Bg) ab. 1.25O 
(450 nel borgo): il nome 
significa, grumo di roccia; 
villaggio nell’alta valle Se-
riana, fu ricco di miniere di 
ferro, pieno di chiese con al-

tari dorati, affreschi cinque-
centeschi, statue di legno, 
portali di pietra, artistiche 
inferriate, duecentesco ca-
stello e ville Liberty del pri-
mo novecento. 

CORNELLO DEI TASSO 
(Bg) ab. 600 (45 nel borgo): 
fondato dalla famiglia dei 

Tasso “maestri di posta”, or-
ganizzandosi in una società 
privata; la compagnia di cor-
rieri ottenne (tra il 400 e il 
500) la gestione delle poste 
nella repubblica di Venezia, 
nello stato pontificio, Mila-
no e in tutte le contrade d 
Europa dominate dall’impe-
ro Asburgico.

Viaggiare nella Bellezza
Spesso si viaggia lontano senza conosce-

re i tesori che rendono unici e diversi 
i luoghi in cui viviamo e abbiamo tutti il 
desiderio di ricuperare il tempo perduto, 
causa il Covid che ci ha colpito: dimenti-
chiamo il tragico vissuto e pensiamo a con-
tinuare a vivere in allegria programmando 
viaggi brevi e lunghi che ci conducano alla 
scoperta di borghi, monumenti, scorci di 
favolosi paesaggi, ville e giardini, di cui, 
forse, non avevamo mai sentito parlare; te-
sori d’Italia per conoscere anche le bellez-
ze meno note ma spesso più sorprendenti, 
paradisi naturali ed opere d’arte, talvolta 
dietro l’angolo di casa, di cui non sempre 

si ha la consapevolezza.
Si scoprono paesaggi di incomparabile bel-
lezza, di cui si ignora l’esistenza, piccoli 
gioielli dimenticati, opere d’arte nascoste.
Una delle peculiarità italiane, è che tesori 
artistici e culturali non sono concentrati 
solo nelle grandi città, ma diffusi capil-
larmente su tutto il territorio nazionale. 
Vorrei qui segnalare il mondo dei borghi 
più belli d’Italia, borghi medievali e rina-
scimentali, montani e marini, rurali e lacu-
stri che rappresentano al meglio la grande 
diversità della nostra splendida nazione e 
soprattutto la rappresentano in tutta la sua 
originalità e naturalezza.
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CASSINETTA DI LUGA-
GNANO (Mi) (1.000 ab. 
nel borgo): le nobili fami-
glie milanesi trascorrevano 
l’estate nelle ville settecen-
tesche che raggiungevano 
con un battello, navigando 
sul naviglio per attraccare a 
Cassinetta. Da vedere il pon-
te sul naviglio con accanto 
la statua di San Carlo Borro-
meo, l’oratorio di San Giu-
seppe, interessante esempio 
di Rococò del 1742 e le ville 
nobiliari sul naviglio.

GRADELLA (Cr) (ab. 270 
nel borgo), situato nel co-
mune di Pandino, con case 
dipinte in giallo, profilate 
di mattoni rossi con corti 
comunicanti; importante il 
castello Visconteo, edificato 
da Bernabò Visconti. 

IVREA (To) Vicino alla città 
sorge il villaggio, nato dall’i-
dea di comunità di lavoro di 
Adriano Olivetti: “La mitica 
Talponia”, edifici residen-
ziali per dipendenti. Splen-
dida eccellenza dislocata nel 
territorio piemontese che 
disegna un circuito ideale 
di villaggio operaio che con-
sente di passare in rassegna 
la storia artistica, paesaggi-
stica e socio-economica di 
questa vasta regione.

 

CRESPI D’ADDA (Bg) Vil-
laggio creato dalla omonima 
famiglia di industriali tessi-
li, tra il 1890 e il 1910; uno 
dei migliori esempi di quel 
movimento paternalismo 
illuminato, che trovò la sua 
espressione anche nel villag-
gio operaio di SCHIO, sele-
zionato dall’UNESCO come 
patrimonio dell’umanità, in 
quanto esempio eccezionale 

del fenomeno dei villaggi 
operai.

Per gli amanti di ville la-
custri, suggerirei Villa Bal-
bianello, incantevole e ro-
mantica sul lago di Como, 
di proprietà del FAI e set 
di note produzioni cinema-
tografiche e pubblicitarie, 
ricca di giardini che degra-
dano sul lago.

Imperdibile villa Carlotta 
(Tremezzo), costruita in riva 
al lago di Como nel 1745; 
luogo incantevole, sempre 
ben curato e circondato da 

un magnifico parco, all’in-
terno sono esposti capolavo-
ri del Canova.

Concludendo questi miei 
suggerimenti, suggerirei di 
visitare il nostro paese con 
gli occhi curiosi di un esplo-
ratore, mettersi in viaggio 
per scoprire un’Italia di-
versa da quelle delle solite 
cartoline, ammirare i tesori 
meno noti ed incontrare le 
persone che li custodiscono.

Mi auguro che il piacere del-
la scoperta conduca a rico-
noscere il valore del nostro 
immenso patrimonio cultu-
rale diffuso, così prezioso 
e così fragile con la consa-
pevolezza della necessità 
di difenderlo e conservarlo 
per trasformarsi da semplici 
spettatori in vigili custodi.

In apertura, Villa Balbianello 
si affaccia sul lago di Como.

A seguire, una sequenza 
di immagini simboliche riferite 
ad ognuna delle località citate 
nell’articolo
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Come tanti Iseani che si prodigano 
per il volontariato nelle varie 

associazioni sportive, sociali, e 
culturali, anch’io, nell’arco dei miei 
settantotto anni suonati, ho avuto 

modo e fortuna di far parte
 del CLUB ALPINO 

ITALIANO e dello SCI CLUB ISEO. 
Credo di aver ereditato il DNA della 
montagna da mio padre che con gli 
amici della “bandina” d’un tempo, 

hanno frequentato gli alpeggi 
tracciando il sentiero che in seguito 

anche le mie figlie e i mie nipoti 
hanno avuto la possibilità 

di ripercorrere. 
Quest’anno si celebrano i 50 anni 
di attività dello SCI CLUB ISEO, 

una tappa importante per il nostro 
sodalizio, che ha dato recentemente 

alla cittadinanza l’occasione 
di partecipare alla nostra 

commemorazione tenutasi nella 
sala civica del castello Oldofredi. 

La serata è stata anche l’occasione per 
ricordare tanti amici e condividere le 

emozioni con coloro i quali 
ho condiviso tante giornate 

spensierate in allegria. 
A tutto ciò si somma la spettacolarità 
delle molteplici località di montagna 
che ho frequentato nel corso degli 

anni: luoghi che mi hanno affascinato 
per la loro bellezza invogliandomi 

a ricercarne sempre di nuovi.
Concludo riportando le parole di 

Vincenzo Torti (ex Presidente Generale 
del CLUB ALPINO ITALIANO) 

contenute in uno scritto che mi è 
stato inviato: se è vero, come scrive 
Italo Calvino, che “le associazioni  

rendono l’uomo più forte e mettono 
in risalto le doti migliori delle singole 

persone” è ancor più vero che, a rendere 
forti le associazioni, sono le donne e gli 

uomini che in esse con impegno, 
esprimono entusiasmo e capacità.

50° SCI CLUB ISEO:
UNA TESTIMONIANZA

di Emilio Colosio
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VITA SOCIALE
AUGURI A...

A loro e ai genitori Sara Venchiarutti e Mauro Vaglietti auguri di tanta felicità da 
parte del Consiglio e della Redazione.

Il 7 novembre è nata Rebecca.
Lo annunciano con immensa gioia la bisnonna 
Anna Armanni e i nonni Riccardo Venchiarutti e 
Tiziana Tengattini. 

ANNIVERSARI Il 26 novembre scorso hanno festeggiato i 60 di vita 
insieme i soci Gino Sbardolini e Stella Dolci, festeggiati 
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.

NOZZE DI
DIAMANTE

BORSE DI STUDIO Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno sono state 
distribuite diverse Borse di Studio agli studenti meritevoli, soci o 
figli di soci.
La competente Commissione ha esaminato le 44 domande 
pervenute e, sulla base del vigente regolamento, ne ha assegnate ben 
38, pur con alcune differenziazioni, ai seguenti studenti:

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

1ª categoria:

Francesca BARONI
Gabriele COCCHETTI
Chiara FRANCESCHETTI
Andrea GUAINI
Chiara OMORETTI PEZZOTTI
Penelope ZANINI

2ª categoria:

Alessandro BARONI
Letizia BIANCHIN
Francesco COCCHETTI
Caterina COPPETTI
Giulia CORTINOVIS
Francesco CRETTI
Marta FRANCESCHETTI
Marco GERVASONI
Laura LUGI
Giulia Francesca MIGLIORATI
Ester MORGANTI
Noa PAJOLA

Andrea PASINELLI
Christian REA
Josh REA HANNAN
Carolina ROSSETTI
Alice SALVADORI
Giulia SPATTI
Virginia TEMPIA
Alessandra TRISCHITTA
Nicola VIOLA
Edoardo VOLPI

3ª categoria:

Sophie BONOMELLI
Clizia BOTARELLI
Tea GIUBELLINI
Ennio MORGANTI
Nicolò NOVALI
Giulia PUTELLI
Clara SAVARDI
Lidia SAVARDI
Clara Luca VIOLA
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VITA SOCIALE

Il nostro socio Anna Salvoni, il 14 marzo scorso, ha conseguito 
con 110/110 e lode la laurea magistrale in Storia dell’Arte presso 
l’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Arti Visive, 
con la tesi “Il mulino del Torcilio e il mondo degli ecomusei”.

Il nostro socio Stefano Bonetti, (studente lavoratore) il 28 marzo 
scorso, ha conseguito con 86/110 la laurea triennale in Economia 
e Gestione Aziendale presso l’Università degli Studi di Brescia, con 
la tesi “Crisi d’impresa: un’opportunità per ripartire?”.

TESI DI LAUREA

Ai neo dottori le felicita-
zioni 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.

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.

Sei in possesso di una e-mail? 
Comunicalo subito all’indirizzo info@somsiseo.it e sarai tenuto 
più celermente informato delle varie iniziative.

Visita il nostro sito www.somsiseo.it sarai sempre aggiornato con 
gli avvenimenti e le iniziative. Tramite lo stesso puoi collegarti e 
metterti in contatto per qualsiasi tuo problema.

AVVISI

IN RICORDO DI
Il 03.10.2022 è morta il socio
Silvia Piccoli  (matr. 5331),
classe 1955, iscritta dal 01.07.1995

Il 25.10.2022 è morto il socio
Luigi Martinelli (matr. 1484),
classe 1942, iscritto dal 01.06.1995

Il 13.11.2022 è morto il socio
Ezio Gatti (matr. 1144),
classe 1942, iscritto dal 01.05.1964

Ai familiari tutti 
il Consiglio 
di Amministrazione, 
cui si associa la 
Redazione, esprime 
la più sentita
 partecipazione.
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VITA SOCIALE

QUOTA SOCIALE
Si ricorda che la quota sociale rimane invariata anche per il 2023 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 coordinate bancarie 
IT 88 Z 03069 54610 100000005995

Si ricorda che la sede è aperta il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e la 
domenica mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

La Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Iseo

augura a tutti i soci
e alla cittadinanza

Buon NataleBuon Natale
e  felice 

Anno NuovoAnno Nuovo



FABRIZIO ZANINI
Diplomato in pianoforte con 110 lode e menzione al Conservatorio Luca Marenzio

 di Brescia nel 1997 sotto la guida del M° Maurizio Zana, ha successivamente 
frequentato una Masteclass ad Iseo conclusasi con il concerto nel Castello 

Oldofredi e una Masterclass a Koszeg (Ungheria) al termine della quale si è esibito 
sul pianoforte di Liszt nella casa natale di Raiding ed ha tenuto un concerto nel 

Salone della musica del Castello di Fertod (dimora degli Esterházy).

Il Coro Lirico Calliope è 
fondato nel 1995 dal Ma-

estro Antonella Landucci 
(1947-2012) e matura grande 
esperienza di canto e di vita 
attraverso numerosissimi 
concerti, grazie anche alla 
collaborazione con Skender-
beg Chamber Orchestra, con 
Orchestra Camerata e più 
recentemente con Lyricope-
ra Ensemble e con Gli Archi 
dell’Orchestra Filarmonica 
Italiana, con spettacoli di ca-
rattere operistico, con la par-
tecipazione al Fondo Opera 
Festival 2007  in Trentino e 
con l’incisione del cd Verdi e 
dintorni registrato al salone 
Da Cemmo del Conservatorio 
di Brescia nel 2005. 

Dal 2014 al 2017 si avvale 
della direzione del Maestro 
Roberto Misto; partecipa  alla 
Festa dell’Opera del Teatro 
Grande di Brescia, nel 2015 
inaugurandolo all’alba al Tea-
tro Romano e nel 2016 chiu-
dendo la manifestazione al 
Teatro Grande.
Dal 2017 è diretto dal Mae-
stro Fabrizio Zanini; parteci-
pa con Ivan Inverardi e Julia 
Demenko al recital Aria di 
Lirica 2017 nella suggestiva 
cornice dell’Abbazia di Ro-
dengo Saiano (Brescia).
In occasione dei festeggia-
menti per i cento anni dalla 
nascita del Cardinal Domeni-
co Bartolucci, il Coro Callio-
pe è  invitato ad ottobre 2018 

nella Basilica di San Pietro 
in Vaticano per animare la 
funzione vigiliare vespertina, 
mentre a novembre 2019 si 
esibisce nella Cattedrale me-
tropolitana di San Giovanni 
a Torino con il concerto Pre-
ghiera in musica.
Festeggia i 25 anni dalla fon-
dazione a settembre 2021 con 
un emozionante concerto tra 
luci e suoni sul sagrato della 
Chiesa Santa Maria Assunta a 
Gussago.
Il suo repertorio  comprende 
numerosi brani corali, tratti 
da opere liriche tradizionali, 
e brani sacri di autori italiani 
e stranieri oltre che di com-
positori bresciani contempo-
ranei.

UN CORO PER IL NATALE ISEANO
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ISEANI ILLUSTRI ed OSCURI

TONI FERRARI

di Micio
Gatti

Porta con grande nonchalance una lunga chioma argentea, 
un paio di baffoni e un pizzetto sotto il mento da spaghetti-western.
Lo trovavo chiaramente ambientato quando lo vedevo uscire da una 
casupola che si era costruita sulle rive del torrente Cortelo 
e dove trascorreva, appunto, periodi di indaffarata solitudine. 
È naturalmente ovvio che con questa inclinazione 
faccia parte da sempre del gruppo dei Boys-scout iseani. 
È legato alle tradizioni scautistiche per le quali ha contribuito 
a costruire un campo di ritrovo sul nostro monte, 
a curare la raccolta delle canzoni degli esploratori, 
a non perdere l’occasione di fare le opportune osservazioni 
così da meritarsi il nome di battaglia di “Lupo Brontolone”.
È anche esperto di arti applicate che vanno dall’elettricità, 
alla fotografia, alla registrazione del suono.

Classe 1942




