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NATALE 2014

Gli auguri del Sindaco
È di nuovo Natale e, come tradizione, è giunto il momento dello scambio di auguri.
Mai come quest’anno, però, questa festività mi porta a ricercare il suo più profondo significato.
Un Natale che cade in un momento difficilissimo per il Mondo intero, per l’Europa, per l’Italia e per tutte le realtà comunali, anche se piccole come la nostra.
Stiamo vivendo la crisi economica più dura del dopoguerra, crisi che ha pesanti riflessi sociali, anche perché la nostra quotidianità risponde a regole sconosciute fino a qualche anno fa che ci impongono di muoverci e di confrontarci in un contesto globale.
Ma il Natale, con Gesù Bambino che ogni anno torna a nascere fra noi con quell’abbraccio di amore e di speranza, deve costituire un rinnovato incoraggiamento a ripartire o a continuare, riappropriandoci di una positività che dobbiamo trovare sempre, in qualsiasi situazione, sia personale che comunitaria.
San Bassano ha molte risorse, è abitata da persone laboriose, generose, ricche di ingegno e di idee, disponibili all’aiuto. Ed è a tutti i
Sambassanesi, donne e uomini, singolarmente e nel loro complesso
che faccio appello perché questo Natale sia un momento nuovo.
Nessuno può dire “Non tocca a me!” A cominciare dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale che vivono con profonda
amarezza tante difficili situazioni, ma che mettono in campo
tutto il possibile, a volte l’impossibile, per superare emergenze
e ridare speranza a condizioni di precarietà e di disagio.
Occorre ripartire dai rapporti umani, dall’incontro con
gli altri, dalla consapevolezza che la nostra comunità
è aperta all’accoglienza e che, ad ogni sede istituzionale,
in primis al Comune ed alle Associazioni, ma anche al vicino
di casa, possiamo fare riferimento, in un dare e ricevere reciproci, in un rapporto di fiducia, di dialogo e di speranza.
È questo il mio più sentito auspicio:
cerchiamo insieme di valorizzare ciò che si è e ciò che si ha
in una comunità ancora coesa dal punto di vista sociale.
Ed allora…
Buon Natale ai bambini, affinchè abbiano occhi e cuori aperti alla gioia ed ai sogni.
Buon Natale alle famiglie, perché la rete di affetti parentali sia ancora il presupposto di aiuto e di solidarietà.
Buon Natale a tutti i nostri giovani, i quali meritano la nostra fiducia ed il nostro sostegno, sempre.
Buon Natale ai lavoratori, dipendenti ed imprenditori, perché sia sempre più profondamente riconosciuta l’importanza del la-
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voro in ambito sociale e civile.
Buon Natale a chi non ha un lavoro, perché l’occupazione non sia solo un lontano e
deludente miraggio.
Buon Natale a chi non è più giovane, perché la loro saggezza e la loro esperienza siano valorizzati in una comunità variegata ed
articolata senza settorialismi.
Buon Natale a chi è malato, perché senta
intorno a sé amicizia ed affettuoso aiuto.
Buon Natale agli ospiti della Fondazione Vismara che sentiamo vicini come partecipi della nostra comunità.
Buon Natale ai Sacerdoti, alla Dirigente
scolastica ed ai docenti, alle Maestranze della Fondazione Vismara perché, insieme, in
un’ottica di condivisione progettuale, ciascuno
nel proprio ruolo, possiamo fare sempre “grandi cose”.
Buon Natale ai Volontari, che costituiscono una preziosa rete di supporto e di collaborazione in ogni settore.
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Buon Natale ai Dipendenti Comunali,
che svolgono con professionalità e senso di
responsabilità il proprio lavoro per lo sviluppo della comunità sanbassanese.
Buon Natale agli Amministratori Comunali perché vivano con spirito di servizio il proprio ruolo, consapevoli della grande responsabilità assunta.
Buon Natale al Sindaco, agli Amministratori ed alla Comunità di Aquino perché il nostro patto di amicizia e di solidarietà si concretizzi in positive azioni collaborative.
Buon Natale al Sindaco, agli Amministratori ed alla Comunità di Arceau perché si rinforzi il nostro legame di gemellaggio.
Che Gesù Bambino doni a tutti speranza e serenità e che il nuovo anno porti
salute e prosperità.
Un grande, grandissimo abbraccio.
Siete tutti nel mio cuore e nella mia mente.
Cesira Bassanetti

“Paese Nostro”
è anche on-line. Lo trovi sul sito ufficiale del Comune di San Bassano:
www.comune.sanbassano.gov.it
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I due volti della memoria di Aquino
Il mese di Luglio è stato impreziosito da una
trasferta significativa per il nostro Comune:
la visita ufficiale alla comunità di Aquino.
Aquino è conosciuta non solo per aver dato
i natali a San Tommaso, il più grande teologo della Chiesa Cattolica, nato nel 1225 e
morto nel 1274, ma anche perché, per i Sambassanesi, da quella città proviene la famiglia Macioce, il cui padre Alessandro fu uno
sfollato aquinate.
L’invito al nostro Comune era stato inoltrato dal Sindaco di Aquino come ringraziamento ufficiale per la generosa accoglienza
che la nostra comunità di allora aveva donato agli sfollati di questa cittadina, teatro
di bombardamenti e di ripercussioni belliche.
Sabato mattina, 19 Luglio, una delegazione
composta dal Sindaco Cesira Bassanetti con
Rocco Brocca, i fratelli Angelo, Antonio ed
Enrica Macioce sono partiti con destinazione Aquino.
Nel primo pomeriggio, si è partecipato alla
solenne manifestazione insieme ai Sindaci
dei comuni di Grumello Cremonese e di Crot-

ta d’Adda, anch’essi presenti per aver accolto, allora, altri aquinati sfollati.
Il corteo con i gonfaloni dei numerosi paesi
presenti alla manifestazione, tra cui Cassino,
città martire per la pace e Medaglia d’Oro al
Valor Militare, partito dal palazzo comunale è arrivato nella piazza antistante il Duomo, piazza San Tommaso, dove, in una atmosfera raccolta e composta, è stato fatto
l’alzabandiera. Davanti alla casa natale di
San Tommaso si è reso omaggio al grande
monumento dei caduti per la Patria, dove è
stata scoperta una lapide commemorativa
del 71º anniversario del terribile bombardamento della citta di Aquino.
Infine, i tre sindaci del Cremonese hanno
avuto parole di sincera commozione ricordando quegli anni di guerra, quando nei nostri paesi arrivavano gli sfollati, provenienti
anche da altre regioni italiane più duramente colpite dal conflitto.
Il Prefetto di Frosinone ed il Sindaco di Aquino hanno ringraziato e stretto con i nostri sindaci un patto d’amicizia che è stato suggellato su una pergamena che è qui riportata.
La giornata si è conclusa con un concerto
della Banda Ufficiale dell’Esercito Italiano di
Roma con musiche risorgimentali e liriche.
Commovente.
Dopo la Santa Messa, officiata nel Duomo,
il Sindaco e l’Amministrazione di Aquino
hanno poi offerto ai Sindaci cremonesi un
pranzo speciale in un noto ristorante della
cittadina ciociara e, nei saluti di commiato,
si sono proposti di tenere vivi i contatti anche negli anni futuri.
Con molta probabilità una delegazione di
Aquino presenzierà alla cerimonia del 25
gennaio in occasione della festa patronale
di San Bassiano 2015.
Rocco Brocca
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Al Sig. Sindaco
Dott. Libero Mazzaroppi
All’Amministrazione Comunale
Alla Cittadinanza
del Comune di Aquino (FR)
Esprimo, a nome della comunità di San Bassano, dell’Amministrazione Comunale e mio
personale, il più deferente saluto alle autorità civili, militari, e religiose ed a tutti i presenti a questo significativo evento.
Un saluto particolare ed un sentito grazie al
Sindaco di Aquino, dott. Mazzaroppi, per
questa iniziativa che pone l’attenzione sull’aspetto degli “sfollati” nel periodo dell’ultimo conflitto mondiale, fenomeno poco conosciuto, ma molto importante per la sua
valenza umana e solidale.
Tra le atrocità della guerra che ben conosciamo, lo scoprire, anche se fra tristezze e
dolori, i valori dell’aiuto e della solidarietà ,
declinati in una quotidianità di vita, rasserena il cuore e la mente ed invita tutti a riflettere e a non dimenticare. Ed è per me
viva emozione e grande onore essere qui
oggi a rappresentare la mia comunità.
Il Comune di San Bassano, di poco più di
2000 abitanti, fra il gennaio del 1944 ed il
luglio del 1945, ospitò oltre 250 sfollati provenienti da varie città; di questi ben 54 erano di Aquino.
Dai documenti si evince una precisa organizzazione di questa situazione: famiglie
nella loro completezza trovarono ospitalità
presso l’oratorio, l’Istituto di ricovero per
anziani, le abitazioni private in paese e nelle cascine sparse nella campagna.
Ma questi documenti con dati anagrafici, tabelle, statistiche e relazioni, che per 70 anni
sono rimasti chiusi nel nostro Archivio Comunale, prendono vita e significato se li leggiamo inseriti nella storia delle nostre comunità:
dietro ad un nome, ad una data c’è la storia
che continua nel tempo di una persona, di
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più persone, di interi paesi. Ogni storia non è
semplicemente un atto privato, ma si allarga
a tutta la comunità nel divenire della sua storia e della grande Storia scritta sui libri.
Una condizione, quella degli sfollati, certamente difficile, ma la nostra piccola comunità sanbassanese, aperta all’accoglienza,
alla luce dei valori di aiuto e di carità cristiana propri della nostra tradizione, condivise la sua povertà di gente contadina, che
viveva anche le gravi difficoltà di quel periodo bellico.
In quella semplicità di vita si vide l’instaurarsi di relazioni interpersonali, di frequentazioni, di amicizia, di affetti ed anche di amori.
Mi piace qui ricordare il matrimonio fra un
giovane sfollato aquinate, Alessandro, ed
una ragazza sanbassanese, Elisa, che diedero vita ad una numerosa famiglia, vissuta
per alcuni anni ad Aquino ed ora residente
a San Bassano.
San Bassano - Aquino: due località, l’una all’altra sconosciute, che per gli eventi della
storia si incrociarono; pur nella drammaticità di quei momenti, ci fu un incontro, un incontro certamente non cercato, né voluto
che comunque rappresentò un’opportunità
di conoscenza fra persone di due paesi geograficamente molto lontani con cultura, usi,
costumi, dialetti differenti … un’occasione
di condivisione e di crescita personale e comunitaria.
Ed allora … grazie ancora, illustre Sindaco
Mazzaroppi, per questa bella proposta di
far incontrare di nuovo le comunità a distanza di 70 anni, in un periodo di pace e di
serenità, perché si possa insieme pensare ad
un’amicizia che continui nel futuro e che
possa aprirsi ad un reciproco coinvolgimento di tutte le nostre realtà cittadine.
San Bassano - Aquino, 19 luglio 2014
IL SINDACO
Cesira Bassanetti
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La nostra scuola:
obiettivi e prospettive
Assumere la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Marco Gerolano Vida” di San
Bassano è stato per me un onore e un motivo di orgoglio e sin dai primi giorni sono
stata affascinata da una realtà territoriale
ricca di grandi tradizioni, cultura e spiritualità. Da subito ho trovato, nella collaborazione delle Amministrazioni Locali, quei
fondamentali elementi distintivi di una moderna democrazia partecipata in cui dialogo
e condivisione sono state le caratteristiche
portanti per continuare ad assicurare la qualità della nostra scuola impegnata nella dimensione della formazione culturale e di
quella civile dei ragazzi. Valorizzando il positivo lavoro già svolto, nel segno dell’autonomia e delle nuove indicazioni e proposte
ministeriali, contando sulle qualità professionali ed etiche del personale della Scuola,
ci impegneremo per un continuo miglioramento che promuova cultura e conoscenza, che educhi alla cittadinanza attiva e
consapevole. La priorità dell’agire della
scuola va rivolta agli alunni come persone: ad essi l’istituzione deve garantire preparazione rigorosa e successo formativo, in
modo che i ragazzi di oggi diventino cittadini liberi nel pensiero e nella capacità
di esprimersi, in grado di competere con le
sfide della globalizzazione e di reggere alla
complessità della modernità.
Il nostro agire educativo sarà rivolto alla
sensibilizzazione e alla costruzione nei giovani della cultura all’impegno sociale,
della salute, della sicurezza e sarà valorizzata la partecipazione della famiglia
alla vita e alle attività della scuola per prevenire e superare forme di disagio maturate
dentro e fuori dall’ambiente scolastico.

In quest’ottica troveranno spazio significative iniziative, inserite nella programmazione
curricolare, legate alla sfera dell’educazione
alla legalità, alla solidarietà, all’affettività e
percorsi laboratoriali afferenti all’educazione
ambientale, stradale, alimentare, etc. Si intensificherà la propensione dell’Istituto alla
multiculturalità con attività finalizzate non
solo all’apprendimento e all’approfondimento delle lingue e delle culture straniere, ma
anche promuovendo le certificazioni linguistiche. Uno spazio importante sarà dato all’area musicale e al coro d’istituto nonché a corsi extracurricolari di strumento
musicale, con lo scopo di promuovere una
permanente opera di diffusione della cultura
musicale indispensabile completamento della
formazione dello studente. Il nostro intento è
creare una rete tra i vari ordini di scuola in relazione alla formazione musicale in continuità ed in un’ottica di scoperta, di conoscenza
approfondimento ed orientamento assecondando le vocazioni degli alunni e sviluppando le capacità individuali.
Energia, tanta voglia di fare, accettazione del rischio ed innovare è l’impostazione che cercheremo di imprimere, nella convinzione che la Scuola deve aiutare a
guardare sempre oltre l’orizzonte con cuore
grande, alti ideali e con il desiderio di promuovere un’esistenza che abbia un senso profondo e sprizzi entusiasmo, gioia e speranza.
Colgo l’occasione per augurare, anche a
nome di tutto il personale docente e ausiliario dell’Istituto Comprensivo, un Felice
Santo Natale e un sereno anno nuovo a
tutta la Comunità
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
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Quel pianto irrefrenabile
DON RINO CAVALLI
Tra gli errori della mia vita che non riesco a
perdonarmi c’è un’assenza: non ho partecipato al funerale di don Rino. Non ricordo il
perché, ma ogni volta che la sua immagine
riemerge nella mia mente, dentro di me sento come un vuoto che mi corrode, mi sento
colpevole. Profondamente. Sono sicuro: mi
aspettava. E io non mi sono presentato a dargli l’ultimo saluto, a dirgli un doveroso grazie per la sua amicizia.
Il suo nome era Gaspare, ma per tutti era stato sempre semplicemente don Rino. Anche
per me, che lo incontrai la prima volta domenica 18 settembre 1977. Il giorno del mio
ingresso come parroco a Polengo: era venuto
a ricevermi e a farmi festa;le nostre due parrocchie erano vicine, appartenevano allo stesso comune, Casalbuttano. Mi offrì subito la
sua stima e la sua amicizia. Eravamo molto diversi l’uno dall’altro: per età, lui del ’23, io del
’45; per formazione, lui prete dal ’47 e io,
prete post Vaticano II, dal ’68; come temperamento, io sempre allegro, perché il mio ministero mi dava un sacco di soddisfazioni, lui,
almeno apparentemente, deluso. Oltre tutto
eravamo ben diversi anche fisicamente: lui un
metro e novanta, mentre io mi accontentavo
di un misero uno e sessantacinque; con centoventi o centotrenta chili lui, di fronte ai
quali io, con i miei cinquantasette/cinquantotto, non potevo certo gareggiare.
Si sentiva dimenticato, lasciato lì, in quella piccola parrocchia di San Vito, una frazione di Casalbuttano di poco più di duecento anime, con
le quali, oltretutto, non si era mai stabilita
quella comunione di spiriti necessaria per fare
sì che un prete si senta realizzato e che una comunità si senta legata in profondità al suo pa-

store. Vi era stato destinato dal vescovo Bolognini nel 1954, dopo avere esercitato il ministero come vicario per cinque anni a Calvenzano e per due a Casalbuttano. E dal ’54 tanti
anni e alcuni decenni erano trascorsi e
lui….sempre lì, senza che nessun vescovo una
buona volta si ricordasse di lui e si decidesse a
dirgli: cambia parrocchia, rinnovati. Mai! Aveva visto amici e compagni di ordinazione passare attraverso varie parrocchie, affrontare
esperienze nuove, avere nuove soddisfazioni –
non è peccato desiderare qualche umana soddisfazione nel ministero sacerdotale !...–. Sempre lì, in quella parrocchia con cui non riusciva
a stabilire quella familiarità, quel calore che
tanto desiderava. Oltre tutto, man mano che il
tempo passava, i parrocchiani diminuivano di
numero: bambini ne nascevano sempre meno;
i giovani non frequentavano l’oratorio, perché
preferivano Casalbuttano dove c’era un oratorio grande, di antica tradizione , vivace, organizzato, nel quale sempre, negli orari di
apertura, potevano trovare un prete giovane,
totalmente a loro disposizione. La pratica religiosa dei suoi fedeli latitava; ancor più s’infrangeva nel vuoto la partecipazione alla catechesi e alle poche iniziative che riusciva a
realizzare.
Passavano gli anni e lui…. eccolo lì, sempre
più solo. Non che non li amasse, i suoi parrocchiani: li amava, in verità, ma li sentiva distanti, aveva bisogno di sentirsi riamato; e
questo non sembrava avvenire mai. Anche
loro, di fatto, gli volevano bene, a modo loro;
ma le due strade dell’amore pastorale non
riuscivano ad incontrarsi; si lambivano, si, ma
poi procedevano su binari paralleli, confermando una vicinanza che non riesce mai a di-
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1966. Sacerdoti Sanbassanesi per l’ingresso di don S.Villa in Parrocchia. Si vede un giovane don Rino Cavalli.

ventare comunione di spiriti. I fedeli sentivano troppo amaro e impenetrabile il suo
modo di voler loro bene. Lui, da parte sua, si
ritrovava assai spesso a richiamarli, ad accusarli per le loro mancanze, non riusciva ad entrare serenamente nel loro animo. A causa di
ciò alcuni parrocchiani a volte si rivolsero alla
Curia. E lui dai suoi superiori non si sentì compreso e protetto.
Avvenne una volta che la causa di ciò fosse
un battesimo, che il parroco non intendeva
concedere per il figlio neonato di una famiglia considerata troppo lontana dalla pratica
religiosa e anche contraria alla Chiesa. Riteneva che questa famiglia non avrebbe mai
dato una briciola di educazione cristiana al
bambino. Ma la Curia, interpellata dai genitori, gli mandò un ordine scritto – senza avere pensato di sentire la sua versione dei fatti
– di concedere il battesimo al piccolo. E lui
ubbidì, senza trascurare, a suo modo, di far
sentire la sua disapprovazione. Dopo che i
genitori, rispondendo alla domanda del celebrante “Siete consapevoli di questa responsabilità?”, ebbero promesso di educare cri-

stianamente il figlio con un forte “Si!”, don
Rino, ad alta voce, concluse solenne: “E speriamo in bene!”.
Cercava l’amicizia dei preti del Vicariato, soprattutto di quelli del comune di Casalbuttano: un parroco e due vicari nel capoluogo, oltre che un parroco a Polengo, l’altra frazione.
Ma anche questa amicizia tanto ricercata non
riusciva a diventare efficace. Troppo impegnati gli altri, troppo solo lui.
Pur in questa sua esperienza difficile non trascurò mai un dovere che riteneva fondamentale: la cura del luogo sacro. La parrocchia,
pur piccola, era dotata di due chiese, la chiesa parrocchiale, dedicata a San Vito martire,
che dominava la strada principale del villaggio dall’alto di una breve solenne scalinata, e
il piccolo santuario della Immacolata Concezione, detto della “Graffignana”, lontano dal
paesetto meno di un chilometro. Non avendo successo nel creare reciprocità di amore
con il suo popolo, si dedicò, con attenzione
ammirevole alle due chiese. Solo attraverso
esse, in qualche modo i due amori, quello del
pastore e quello del gregge, si potevano in-
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contrare. La gente di San Vito voleva bene
alla chiesa parrocchiale e, ancora di più, al
santuario della Graffignana: per questo ammirava la grande cura che don Rino vi dedicava e volentieri collaborava con generosità
a tutte le opere di rinnovamento e di abbellimento. Per don Rino l’amore alle sue due
chiese era qualcosa di grande, di fisico; se le
guardava con intensità, le ammirava con devozione, le abbelliva senza sosta. E ogni danno all’una o all’altra di esse era un’offesa grave nei suoi confronti.
Come dimenticare il giorno tristissimo dell’insulto più grande? Ero in parrocchia a Polengo, verso la metà mattina d’estate. Attraversando la piazzetta tra la casa e la chiesa mi
sento chiamare da una parrocchiana: “Ha saputo, don Vincenzo, del furto nella chiesa di
San Vito?”. No, non l’avevo saputo. Sentii che
dovevo correre al suo fianco. Raggiunsi San
Vito in un attimo: solo quattro chilometri separano le due frazioni di Casalbuttano. Lui
era là, nella sua chiesa, appoggiato alla mensa dell’altare violata, con la testa tra le mani,
in un pianto dirotto, irrefrenabile. Avevano
distrutto il tabernacolo, divelto le due colonnine di marmo, scassinato la porticina dorata, per poterne estrarre i vasi sacri. Ma don
Rino non piangeva anzitutto per questo: il
suo dolore era principalmente per il sacrilegio : “Hanno profanato il Santissimo!”. Lo ripeteva in continuazione. E poi tornava a
piangere: non riusciva a staccare gli occhi da
quello scempio. Invano tentai di rasserenarlo. La sua chiesa era la sua vita, l’altare il suo
punto di riferimento, il tabernacolo con Colui che vi abitava, la sua unica forza. Fu un
dolore immenso, mai del tutto superato.
Negli anni della mia permanenza a Polengo
avevamo potuto diventare amici: veniva spesso a trovarmi, per parlare un poco, per incontrare qualcuno, per sfogarsi con me delle
sue delusioni. Oltre tutto a Polengo era visto
con simpatia: conosceva gran parte dei parrocchiani, si serviva di alcuni artigiani del pae-
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se per le necessità della sua parrocchia. Quindi, venendo, non incontrava solo me, ma anche la sagrestana Adele, il fabbro Ivano, il falegname Primo: poteva così trascorrere
qualche ora lieta in compagnia.
Tra le sue caratteristiche c’era una particolare capacità di informarsi sulle vicende del
paese, del comune, delle parrocchie del vicinato: quindi mi informava puntualmente di
tutto, considerando che io, essendo impegnato, oltre che in parrocchia, anche nell’insegnamento di religione a Cremona, avevo
poco tempo per dedicarmi alla ricerca di notizie. Forse il nostro parlare assumeva in qualche modo il sapore dl pettegolezzo, ma certamente, se di questo si trattava, non era mai
frutto di malevolenza, ma in modo affettuoso di interessarsi di tutte le vicende delle nostre parrocchie e del nostro territorio.
Rimase a San Vito per quarantadue anni, dal
54 al 96, quando, grazie ai risparmi suoi e della sorella che l’aveva seguito sempre con tanto affetto nella sua vita sacerdotale, poté acquistare un piccolo appartamento nel centro
di Casalbuttano, in quella che era stata un
tempo al filanda dei conti Jacini. Non rinunciò a fare il prete, dedicandosi alla cura spirituale dei degenti del locale “Ospedale della
Carità”. Ma non poté godere a lungo il meritato riposo. Morì quattro anni dopo, il 1 aprile dell’anno 2000. Volle essere sepolto nel piccolo cimitero di San Vito, nella terra della sua
parrocchia, in mezzo ai tanti fedeli da lui accompagnati alla dimora eterna. E, quel che
più conta, soprattutto a due passi dal santuario della Graffignana, per riposare in pace accanto alla sua Madonna, a cui aveva voluto
tanto bene nei lunghi anni del suo ministero.
Vincenzo Rini
Tratto dal libro “Militi Ignoti”
NEC - Nuova Editrice Cremonese - 2013
Don Rino Cavalli nacque a San Bassano il 30 maggio
1923. Fu ordinato sacerdote nel 1947. Morì a Cremona
il 1º aprile 2000. Nelle sue ultime volontà vi fu il desiderio che venisse restaurato, in suo ricordo, il grande
affresco absidale della nostra chiesa parrocchiale.
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Una storia di Natale
Questa è una di quelle storie che per qualche
strano scherzo della mente escono da uno
dei tanti cassetti del nostro cervello, che si
apre per un collegamento a un pensiero o a
un immagine, e che rivela nel suo interno il
ricordo lontano di una storia di Natale.
Me la raccontò due volte, solo due, la prima
per sua intenzione e la seconda su mia sollecitazione, mio nonno, Pierino “Bùnard”, il
quale era usualmente uno di poche parole e
preferiva la compagnia della sua amata pipa
al discorrere lieve delle cose, se queste non
erano di reale importanza. Me la raccontò
forse per passarmi il testimone di un racconto che sua madre, la mia bisnonna, Rodini
Annunciata, raccontava ai suoi figli Teresa,
Pierino, Ermanna e Maria qualche sera prima
del Natale. Anche la mia ava, non era avvezza alle facili parole; la sorte l’aveva voluta vedova presto con una nidiata di figli piccoli da
crescere e una cascinetta a cui badare per cercare di sfamare le numerose bocche della famiglia, ma al sopraggiungere della Santa Nascita Lei raccontava questa storia con tutto
l’amore che una madre riversa sui suoi figli,
dicendo che anche a lei l’aveva raccontata
suo padre e la cosa può essere vera perché alcuni personaggi della storia sono realmente
vissuti in quel tempo, in quegli anni nei quali da poco l’Italia era unita sotto una sola corona.
«Era la vigilia di Natale, la giornata era fredda e ventosa, chiamava la neve, se non nella
notte, per il giorno dopo. In Via Campo, nella case contadine del “Palas” proprietà del
nobile Conte Vernazzi, abitava la modesta
famiglia di Bricchi Francesco, detto Cècu e
sua moglie Luigia, detta Bigina, ai quali il
buon Dio non aveva concesso la gioia di avere figli. Erano già avanti con gli anni; Cècu
aveva sempre fatto il canestraio, faceva cava-

gni, ceste, mastelli e scope ed altri arnesi all’occorrenza e sua moglie era una brava materassaia, si poteva dire che non vi era ricco
in paese che non dormisse beatamente sopra
un suo lavoro. Forse per la disgrazia di essere
senza figli, la festa del Natale portava alla Bigina un senso di incupimento e tristezza che
la rendeva scorbutica e intrattabile. Proprio
per questo, in questi giorni, Cècu era molto
più paziente e ringraziava comunque il Signore di avergli concesso una brava moglie e
di preservarla al suo fianco ancora per parecchi anni.
A quei tempi era prevosto don Carlo Vismara,
il quale si era raccomandato per tutta la novena di Natale affinchè la popolazione accorresse numerosa alla messa della mezzanotte; era la prima volta che si celebrava
nella chiesa nuova splendente come non mai
di ori e di marmi.
Durante il pomeriggio Cècu aveva allestito
un piccolo presepio, sulla madia, con le statuine di gesso e preparato anche il rugoso,
ma forte, ceppo che avrebbe messo nel camino e che avrebbe dovuto ardere durante
questa notte di attesa. Gli sarebbe piaciuto
andare alla messa di mezzanotte anche se
alla sua età e con quel freddo…. “ se vet a
faa?” , lo rimproverò subito la Bigina, “duman te set bèle malaat …ala to età ghe mia
de schersaa… e po’, de chi en poo, cumincia
a fiucaa”.
La loro modesta casa comprendeva una piccola cucina al piano terra e una stanza da letto al primo. Un grande camino scaldava gli
ambienti, anche se il tepore a fatica arrivava
di sopra e quel poco che arrivava se ne andava subito tra le tavelle della “cùlmegna”. La
Bigina puntualmente appena il fuoco aveva
cotto la cena, prendeva un abbondante scaldino di braci e lo infilava, appoggiato al “fra-
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Rizzini, quello che si trovava su via Campo
at”, sotto le coperte del grande letto matriprima dell’osteria di Pietro Capelli, sentì, stramoniale.
namente, prima un rantolo e poi nell’ombra
“Me voo istes!” sbottò Cècu finita la cena, “te
dell’androne vide una figura seduta a terra,
và pur a let… vori et la césa, l’ann che en maquasi coperta di neve, che tremava dal fredgari che saroo gnanca pò”. Preparò il suo caldo. Senza paura Cècù gli si avvicinò e capì aldo tabarro e al primo suono delle campane si
l’istante che si trovava davanti uno di quei
incamminò verso “Piàsa”. Insomma da “coo
mendicanti girovaghi che
del Camp” alla chiesa ci
1905. Rodini Annunciata (in piedi) con in
passavano di cascina in cavoleva un po’ di tempo e
braccio Bonardi Teresina, Terletti Grazia
scina e di stalla in stalla
con le strade buie, sterrate
(seduta) con in braccio
Bonardi Pierino
durante le notti d’inverno
e piene di buche non era
per scaldarsi. Portavano
un viaggio, ma quasi.
notizie, raccontavano stoDon Carlo accolse, dal pulrie, chiedevano solo di stapito, con calore tutti i suoi
re al riparo, tra il calore
parrocchiani. Parlò della
delle bestie. Quella notte
nascita di Gesù e di come
speciale però il portone
il Santo Bambino fosse
della cascina Rizzini era rinato povero in una stalla.
masto chiuso e il nostro
La chiesa era bellissima,
mendicante stanco e innuova, grande, piena di
freddolito si era trovato
candele luminose, ma
senza un posto dove pasfredda, fredda e la messa
sare la notte. Che ironia,
lunga, lunga non finiva
pensò Cècu. La notte di
più. Cècu fu però molto
Natale in cui anche il piccontento di esserci andacolo bambinello aveva
to; il prevosto aveva infatuna stalla con un asino e un bue per scaldarti messo sulla balaustra, in bella mostra, un
si c’era un poveretto che rischiava di morire
cavagno, che lui aveva costruito, con dentro
di freddo per strada. Senza pensarci due volun po’ di paglia, sulla quale era adagiato un
te, senza pensare a cosa gli avrebbe detto Bibellissimo bambinello con le braccia aperte.
gina l’indomani, ma soprattutto senza calcoFu forse per l’incenso, furono i canti melolare il freddo che avrebbe patito per arrivare
diosi, fu l’atmosfera di quella notte , la chiefino a casa, si tolse il suo pesante tabarro, calsa era ormai vuota che Cècu incantato dado e accogliente e coprì il mendicante. Forse,
vanti a quel piccolo bambino non si era
pensò, riuscirà a passare la notte e domattina
accorto che il prevosto stava chiudendo le
a entrare nella stalla al caldo.
porte. Intanto si era messo a nevicare, fiocchi
Intanto la neve scendeva sempre più fitta. Argrossi e abbondanti scendevano dal cielo;
rivare a casa costò non poca fatica a Cècu, ma
avevano in poco tempo già imbiancato la
era talmente tanto il calore che aveva nel
strada creando un paesaggio irreale, luminocuore che velocemente raggiunse il letto,
so pur essendo notte fonda, da fiaba. Di buodove Bigina russava sonoramente, e infilatona lena, intirizzito, ma contento, Cècu prese
si sotto le coperte al calduccio, ben presto si
la strada di casa, con la voglia di raccontare
addormentò.
l’indomani alla sua Bigina quanto bella fosse
Sognò. E sognò per tutta la notte il bambistata quella notte. Giunto all’altezza del pornello che aveva visto in chiesa che gli sorridetone carraio che immetteva nella cascina di
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va e gli apriva le sue braccia e da quel corpicino emanava una luce e un calore che quasi
il sogno sembrava realtà.
La mattina di Natale la neve aveva coperto
ogni cosa, tutto era bianco e sfumato persino
le campane della prima messa sembravano
suonate tra l’ovatta. Cècu si svegliò che Bigina
aveva già acceso il camino, o meglio aveva attizzato quello che era rimasto dal ceppo della notte prima. Scese in fretta le scale desideroso di raccontare alla moglie, prima il
bellissimo sogno che l’aveva accompagnato
per tutta la notte e poi l’avventura della sera
prima, ma la voce gli si spense in gola; con sua
sorpresa alla fine delle scale, dove un chiodo
fungeva da attaccapanni, era appeso asciutto
e pulito, come se neanche fosse stato usato, il
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suo tabarro. Incredulo lo toccò e scoprì che
era caldo, lo avvicinò al viso e senti che odorava, sì proprio, odorava di un profumo dolcissimo, intenso quasi che, se fosse stato possibile dare un profumo all’amore, si sarebbe
potuto dire che profumava d’Amore.»
Io ero piccolo, e rimanevo a bocca spalancata, forse non capivo appieno tutto il significato di questa storia, ma una cosa riuscivo a
intenderla: mio nonno me la raccontava e si
emozionava, anzi era capace di trasmettermi
questa emozione. Forse per questo l’ho sempre conservata nella mia memoria, segretamente, come una delle più belle storie di Natale.
Maurizio Bonardi

La nostra storia locale
Nell’aprile scorso è stato presentato nella sala comunale alla presenza purtroppo di un esiguo numero di sanbassanesi il quinto volume
della collana : “I quaderni dell’archivio comunale” dal
titolo “L’Italia è fatta…
Fatti e misfatti locali nei
primi anni del Regno”. Il
volume ricavato dai documenti depositati presso
il nostro archivio comunale prende in esame il periodo dall’unità d’Italia alla fine del 1800, e pertanto i primi decenni di vita
amministrativa del nostro
comune. A differenza degli
altri quattro quaderni già
realizzati questa è una pubblicazione prettamente storica, perché i fatti accaduti
nel nostro piccolo comune,

inseriti nel contesto nazionale, sono ormai storia, minore, ma non meno importante per la
nostra comunità.
Ringrazio di cuore tutte le
persone che interessatamente hanno letto e che si sono
complimentate per quanto
scritto nel volume. Volume di
non facile lettura, ma che
racconta in modo appassionato e storico il nostro recente passato.
La pubblicazione è stata
stampata in numero di copie tale che ogni famiglia
sanbassanese ne potesse
avere una. Se qualcuno
non l’ha ricevuta la può ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali.
Maurizio Bonardi
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La Grande Madre
La Grande Madre - terra, spirito ancestrale, rappresenta l’orizzonte mentale di un
possibile rinnovato rapporto tra l’uomo e la
natura. La sua forma disegnata si ripete nello spazio ma rimane uguale a se stessa, diventando un marchio facilmente riconoscibile che vuole mettere in relazione diverse
identità: nei lavori in Digital Art emerge dall’acqua come dalle rocce, portando fertile
spiritualità.
Il tempo, la memoria, le erbe che curano, i
fiori ritrovati, le spore fertili di un nuovo futuro sono il filo conduttore delle installazioni ambientali “La Grande Madre e Spore
nuove”.
Ogni Grande Madre realizzata nel verde crescendo, crea un habitat fertile che favorisce
la nascita spontanea di essenze, piante e fiori autoctoni.
Attraverso l’ombra della storia quotidiana e
la fatica di far crescere vita in ambienti ostili ma fertili l’installazione riporta ad una riflessione contemporanea: il prendersi cura
di sé e della diversità dell’altro.
Arch. Mario Quadraroli

La “Grande Madre”, nelle installazioni ambientali di Daniela Gorla è una forma femminile realizzata nella terra con la terra,
erba nell’erba, è la Natura che porta vita, accoglie e accudisce nello scorrere degli eventi. Al suo interno vengono seminati fiori ed
essenze come la rosa canina, la camomilla e
i papaveri che crescevano spontaneamente
nei prati e lungo i nostri argini. La “Grande
Madre” realizzata dall’artista può successivamente essere accudita, amata e preserva-

ta da chi abita il parco o il quartiere e la sua
veste può essere arricchita o allungata con
elementi naturali. Capita che i bambini le
diano un nome nuovo, specifico ad ogni
luogo che abita o a come le piace crescere.
Di frequente qualche piccolo animale del
parco o delle campagne circostanti trova
idoneo fare la sua tana nel suo spazio. Al
suo esterno possono “crescere” con il contributo di tutti, forme “amiche”, nuovi “nidi
o spore-germogli verdi”.
Per il 2015 l’artista propone quindi, per le
famiglie, i bambini, le ragazze, i ragazzi di
San Bassano, laboratori artistici che realizzino con lei nuovi spazi verdi nel Parco dei
due ponti, dove ha già realizzato la Grande
Madre, in collaborazione con NATURARTE di
Lodi e il Gruppo A.N.A.I. di San Bassano.
Questa installazione ambientale è la quarta
tra quelle realizzate nel 2014 dall’artista,
nell’intento di promuovere nei territori e nei
parchi urbani una sensibile attenzione all’ambiente.

Il progetto artistico è in rete con NATURARTE di Lodi e Arte da Mangiare Arte
Umanitaria di Milano - Depurart labgallery Depuratore di Milano - Valle dei
Monaci - Expo 2015 - Comune di Milano Provincia di Milano - Comune e Provincia di
Lodi - Associazione di Villa Braila Lodi - Comune di San Bassano Comune di Pizzighettone - Comune di Corte S.Andrea - Compagnia di Sigerico Laudense Via Francigena.
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Anniversario della
Grande Guerra 1914/2014
100 anni sono trascorsi dall’evento che ha sconvolto l’Europa,
determinando un enorme cambiamento tra il mondo antico e quello attuale
Il 28 giugno 1914 la città di Sarajevo entrava per la prima volta e prepotentemente
nella storia, sprofondando l’Europa nell’orrore.
Il nazionalista serbo Gavrilo Princip assassinava l’arciduca Francesco Ferdinando, erede
al trono austro-ungarico.
Fu una scintilla che fece esplodere la polveriera balcanica con il conseguente inizio di
un conflitto senza precedenti. Con un terribile effetto “domino” legato al sistema di
alleanze di allora accadde che quello che
poteva apparire un conflitto limitato all’Impero austro-ungarico e alla Serbia si allargò
ben presto in uno scontro tra tutte le potenze mondiali. Fu una vera carneficina, un
vero massacro, un’enorme strage.
Dopo una iniziale dichiarazione di neutralità, il 24 maggio dell’anno successivo 1915,
anche il Regno d’Italia dichiarò guerra all’Austria/Ungheria e molti giovani, per non
dire giovanissimi -mi riferisco ai ragazzi nati
nel 1899-, furono costretti ad abbandonare
anche le nostre terre, i loro affetti, le loro
case e il loro lavoro per imbracciare un fucile, chiamati a combattere e, in moltissimi
casi, a non fare più ritorno.
Per l’Italia si trattò perlopiù di una guerra
combattuta lungo l’arco alpino, in atroci
condizioni di vita nelle trincee, in montagna, ad alta quota, realizzando sentieri e
scavando gallerie anche nel ghiaccio e soprattutto combattendo con assalti corpo a
corpo.
Un altro nemico forse anche più terribile per
entrambi gli schieramenti fu rappresentato

dalla “morte bianca”: ovvero le slavine, il
gelo e le bufere che flagellarono con violenza le cime, provocando talvolta più vittime dei combattimenti stessi.
Il fronte misurava circa 600 Km e le munizioni, i pezzi di artiglieria, così come i viveri
per i soldati venivano trasportati per mezzo
di muli.
Credo di non sbagliare se affermo che anche in ogni famiglia del nostro Comune, vi
sia stato almeno un familiare a combattere
in quelle estreme condizioni.
I miei due nonni, entrambi già padri di famiglia, provarono più volte l’orrore di quei
terribili assalti. Nonno Pietro Capelli partecipò ad alta quota a numerosi assalti all’arma bianca. La fortuna ed una mano divina
vollero che entrambi i nonni riuscissero a sopravvivere.
Ben diversa sorte toccò invece al fratello di
mia nonna, lo zio Vincenzo Fregoni, disperso sull’altipiano di Asiago qualche giorno
dopo aver scritto a sua moglie – in data 2
giugno 1916 – una lettera della quale riporto due righe a mio avviso molto significative. Si tratta di una delle “reliquie” di famiglia, serbata per tutta la vita da mio papà
con religiosa cura, anche perché ricordava
l’origine del suo nome.
“… Mentre scrivo queste poche parole il
mio pensiero ritorna agli aspri monti di Gorizia dove anch’io sono stato costretto ad
adempiere il mio dovere della guerra. Da
quei monti pochi miei compagni sono ritornati. Quei monti carichi di poveri soldati, ho
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Foto commemorativa dei caduti sanbassanesi nella prima guerra mondiale fatta dal Comune per le famiglie.
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visto con i miei occhi, quei monti sono
veri cimiteri…
… Ora dunque non mi resta altro da dirti,
cara Silene, se non che quando darai alla
luce quella creatura, le metterai il mio
nome.
Questo è il mio desiderio, che credo non mi
negherai, perché non sono sicuro di fare ritorno.
Ti lascio i miei più cari saluti e baci infiniti
che sostano nel mio cuore.
Sempre tuo marito Vincenzo.”
In quel terribile conflitto, non a caso denominato GRANDE GUERRA, parteciparono
alle ostilità 28 nazioni! Nei quattro anni, tre
mesi e quattordici giorni di combattimenti
morirono o furono feriti 37 milioni 494 mila
soldati, oltre a quasi dieci milioni di morti
tra la popolazione civile.
La Russia pagò il tributo più alto (9 milioni
150 mila vittime), seguita dalla Germania
(sette milioni 20 mila).
L’Italia, entrata in guerra un anno dopo, registrò due milioni 197 mila tra caduti, dispersi e feriti.
Di fronte a questa tremenda contabilità, mi

risulta alquanto difficile comprendere come,
in una Europa recentemente premiata con in
Nobel per la Pace, non sia stato possibile istituire nel 2014 una giornata commemorativa
unica per tutte le 28 nazioni, quale tangibile segno di reale distensione fra i popoli.
Il nostro pensiero va a tutti i Caduti ed al dolore dei loro familiari, a prescindere dal
fronte sul quale si sono trovati a combattere e a morire, vittime di uno dei conflitti più
sanguinosi.
Una guerra per troppo tempo dimenticata,
ma che a mio avviso andrebbe ricordata
come la madre di tutte le guerre dell’era
moderna e che vorrei restasse impressa nella memoria di ciascuno, a perenne monito e
nel contempo per comprendere il valore
inestimabile della Pace.
È tempo di lasciare alle pagine della Storia
nostalgie e rigurgiti nazionalistici, consapevoli che la guerra rappresenta sempre il peggior fallimento della ragione: una pericolosa scorciatoia davanti alla sfida dettata dalla
complessità dell’agire umano.
Giuseppina Capelli

LA BIBLIOTECA COMUNALE IN OCCASIONE DEL 100º ANNIVERSARIO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE INTENDE ORGANIZZARE
PER I PRIMI GIORNI DI GIUGNO UNA GITA SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO
PER VISITARE I LUOGHI SIMBOLO DEL PRIMO GRANDE CONFLITTO.

Il Comitato Commercianti e Imprenditori con il Patrocinio del Comune
organizza come da tradizione per

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2015 alle ore 16,00
presso la palestra comunale un pomeriggio di divertimento con la

TOMBOLATA DELLA BEFANA
con accompagnamento musicale
LE CARTELLE SI RITIRANO NEI NEGOZI DEL PAESE ADERENTI ALL’INIZIATIVA
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Un’estate da ricordare
L’estate quest’anno è stata davvero una breve parentesi. Le giornate estive sono trascorse velocemente tra pomeriggi tiepidi e acquazzoni ma le nostre serate in piazza,
ancora una volta, hanno saputo stupire, raccontare, emozionare e promuovere eventi
che hanno riscosso il successo sperato. Si apre
il sipario degli eventi organizzati dal Comune e dal Comitato Commercianti e Imprenditori il 9 Luglio con “Moda Mare in via Roma
e Miss Vespa San Bassano 2014”; un momento dedicato alla moda, alla bellezza e al
mito della Vespa, icona indiscussa delle due
ruote e dello stile italiano nel mondo. Anche
in questa occasione non sono mancati effetti speciali, musica live e una giuria composta
da volti noti per l’elezione di “Miss Vespa
2014”. Dai grandi ai piccini, il 27 Agosto si
propone la prima edizione de “La festa dei
bambini e della famiglia”, un clamoroso successo che ha coinvolto non solo i bambini ma
anche nonni, zii e parenti tutti in un grande
laboratorio a cielo aperto. Diciotto stand per
sperimentare attività ludiche, manuali, ritmiche, culinarie, sportive e la gioia di potersi ritrovare insieme per condividere una bella esperienza poiché “…ciò che il bambino
può fare in cooperazione oggi, lo può fare
da solo domani.” (Lev VYGOTSKJJ) Durante
la serata sono stati consegnati degli alberelli ai bambini nati dal 2009 al 2013 con una
foto ricordo. A tutti è stato offerto un ricco
buffet dolce e salato e un intrattenimento
del mago Italo sulle note musicali di Pierluigi. Pochi giorni di pausa per ritrovarci il 5
Settembre, a proporre la terza edizione de
“La strada da’ spettacolo”,in cooperazione
con i ragazzi dell’oratorio, una vera notte
bianca, che ha coinvolto tutte le persone di

San Bassano e dintorni che, in una stellata
sera d’estate, in diverse parti del paese hanno “ dato spettacolo” attraverso la danza, la
musica, lo sport tra un aperitivo, una cena ed
un dessert presso i nostri punti di ristoro. Il
sipario è calato con i fuochi d’artificio che
hanno illuminato e lasciato fiumi di gente
con il naso all’insù.
Settembre sanbassanese sempre ricco e pieno di iniziative!!! Trascorsa la settimana dedicata alla festa dell’oratorio, abbiamo atteso, sperando in una giornata di sole pieno, la
nostra ottava edizione di “SAN BASSANO
EXPO” calaendarizzata per Domenica 14 Settembre, ispirata al tema dell’EXPO MILANO
2015, ponendo come centro d’interesse “NUTRIRE IL PIANETA. ENERGIE PER LA VITA”,
per sottolineare il problema della Terra e del
nutrimento dell’uomo, problema che coinvolge responsabilmente tutta l’umanità,
quindi ciascuno di noi, in qualsiasi luogo ci
troviamo e nel ruolo che ciascuno di noi è
chiamato a svolgere. SAN BASSANO EXPO
2014 ha proposto alcuni stand di interesse
agricolo, alimentare ed energetico, accanto
ad altri di diversificati prodotti. L’evento, ancora una volta, è la dimostrazione che gli imprenditori che costituiscono la ricchezza del
nostro territorio, pure in questo periodo di
grave crisi economica, sono tenaci, credono
nel proprio lavoro,lo portano avanti con sacrificio e vedono nella fiera, anche se piccola, un’opportunità di scambio e conoscenze,
di informazioni e di esperienze. La fiera è
stata inaugurata con il consueto taglio del
nastro da parte del Sindaco, del Presidente
del Comitato Commercianti e delle autorità.
Una giornata di festa e intrattenimento dalla sfilata della Grande Madre Terra con le
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majorette e gli sbandieratori, al buffet gentilmente offerto dal Comitato e dai bar e
trattorie di San Bassano. Il pomeriggio è proseguito tra tornei sportivi e premiazioni
presso il Campo Sportivo e il Palazzetto. Le
temperature estive sono ormai un dolce ricordo ma Venerdì 26 Settembre, in piazza
Mons. Frosi, ci si è dati appuntamento per
non perdere LA SFILATA DI MODA, una passerella che porta da sempre la firma di Linea
Antonella, garanzia di buon gusto e innovazione con il supporto del Comune e del Co-

mitato. È l’ultimo applauso, l’ultima occasione per ritrovarci insieme, per ringraziarci per
l’impegno di tutti quanti in qualsiasi forma e
modalità, hanno dato il loro contributo per
la buona realizzazione degli eventi. Oggi a
loro e a tutti i sanbassanesi va l’augurio di un
sereno e Santo Natale, ricco di luce e speranza per tutti.
Laura Bignami
(Consigliere con incarico all’Istruzione
e al Commercio)

“Un gruppo in breve”
Negli ultimi anni molta strada abbiamo fatto sotto tutti i punti di vista. Molte le attività in campo formativo che hanno permesso
di avere Volontari professionalmente preparati ad affrontare attività di: previsione,
prevenzione, interventi per il superamento
delle emergenze e post-emergenza. Possono far parte del Gruppo uomini e donne di
buona volontà. Nessuno mai si senta escluso dal mondo del volontariato di Protezione
Civile. I campi di intervento sono molteplici
e si articolano nelle seguenti materie:
- Scuola: attivi dal 1998 con Progetti di sensibilizzazione alla sicurezza, all’ambiente e
al rispetto delle regole. Dal 2005 è attivo il
Progetto contenitore “Giovani & Volontari...
a Scuola” che racchiude in se anche il Progetto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con il quale da due anni portiamo
avanti in collaborazione i Progetti sulla sicurezza stradale nella Scuola Primaria.
Scuole coinvolte: San Bassano, Pizzighettone,
Formigara, Grumello Cremonese, Annicco, Paderno Ponchielli, Casalmorano, Soresina, Bonemerse, Castelleone, Trigolo, Trescore Cremasco e Montodine.

– Ambiente: tenuta di n°2 Aree Ambientali
con attività continuative di ripristino e
messa in sicurezza di porzioni di ripe.
– Protezione Civile: nel 2014 portati a termine due importanti interventi di soccorso di
popolazioni interessate da fenomeni alluvionali. L’organizzazione e la realizzazione
di una Esercitazione Nazionale degli Autieri a Rovigo nel mese di Giugno, con la partecipazione di oltre 200 Volontari. Missione come Colonna Mobile Nazionale degli
Autieri d’Italia nei Comuni di Bastiglia e
Bomporto nel mese di Gennaio ed attività
nella nostra Provincia di monitoraggio,
contenimento con posa teli e sacchi di sabbia sui fiumi Adda e Po. Tre le esercitazioni
d’Area, una di Colonna Mobile Provinciale
e cinque prove interne con il coinvolgimento di altre organizzazioni di volontariato. Otto gli interventi di messa in sicurezza delle pile dei ponti nel Comune di
Pizzighettone. Novità assoluta è l’apertura
in questi giorni di un Centro Emergenze a
San Bassano in zona Basso Serio.
Giuseppe Papa
Gruppo A.n.a.i. Volontari Protezione Civile
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Cappelletta della Beata Vergine
di Caravaggio in San Bassano
Brevi note storiche
PREMESSA
Lunedì 26 maggio 1432 alle ore 17 nella
campagna vicino a Caravaggio la Madonna
appariva ad una giovane contadina di nome
Giannetta de’ Vacchi. La Vergine lasciava un
messaggio nel quale esortava la popolazione a fare penitenza, a cercare la Pace ed a
costruire in quel luogo, ove esisteva una sorgente, una chiesa. Numerosi miracoli dovuti soprattutto all’acqua della fonte resero il
luogo, ed il Santuario che più tardi venne
costruito, meta di numerosissimi pellegrinaggi. Il culto per la Beata Vergine del Fonte si diffuse rapidamente, tanto che in molti paesi furono erette edicole, cappellette o
chiese a Lei dedicate. Così fu anche a San
Bassano…

NOTE STORICHE
Già sulle mappe del Catasto Teresiano del
1723 vi era traccia di una cappellina all’incrocio ove l’antica strada Regina Romana si
biforcava continuando il suo percorso principale a nord, verso Bergamo. Qui è il luogo
topograficamente più elevato del centro
abitato. Il documento più significativo però,
che attesta l’esistenza di una piccola cappella dedicata alla B.V.M. di Caravaggio, riscoperto proprio in questi giorni tra le carte
dell’archivio parrocchiale, risale alla metà
del 1700 quando il parroco di allora don
Bartolomeo Donzelli inviava alla Curia di
Cremona la richiesta per essere delegato a
benedire una cappellina “recentemente costrutta a spese de benefattori del logo di S.
Bassano… nella strada pubblica in poco di-

stanza dalla Chiesa Parrocchiale, ove vi è fatta dipingere la Sacra Immagine della B.V.M.
di Caravaggio”. Il sacerdote continuava sostenendo che tale pittura sarebbe servita ad
“eccitare vieppiù il Culto e la Venerazione
alla Madonna” e avrebbe consolato in questo modo i suoi parrocchiani e benefattori.
Questa piccola chiesetta sopravviverà fino al
1932 quando “trovandosi la detta vecchia
cappella in stato poco sicuro e bisognosa di
radicali restauri ed innovazioni, conveniente a luogo sacro…” veniva donata dalle presunte proprietarie, sorelle Maddalena e Ida
Gramignola, con un atto scritto conservato
anch’esso presso l’archivio parrocchiale, al
sacerdote don Francesco Terletti il quale ricorrendo il quinto centenario della apparizione era “desideroso di demolirla, rifarla
più lunga a sue spese e fornendola di statue
convenienti alfine di lasciare ai suoi Sanbassanesi un monumento degno della solenne
circostanza”
Don Francesco Terletti, poliedrica figura di
uomo e di religioso, si era ritirato, dopo essere stato quasi quarant’anni parroco di
Corte Madama, nella sua casa natale in Via
Roma. L’aspetto attuale del “Madunèn”,
come viene famigliarmente chiamato, lo si
deve al radicale intervento di ricostruzione
che il sacerdote metteva in atto nei primi
mesi del 1933 affidando il progetto all’Ing.
Bruno Caffi, il quale si ispirò in piccolo nelle
linee della facciata a quelle più maestose
della Chiesa Parrocchiale. La cappellina fu
pronta e inaugurata solennemente il 25
maggio 1833, come ricorda una lapide posta
all’interno. Per quasi cento anni, essa è stata testimone silenziosa degli avvenimenti
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gioiosi e tristi del paese; curata e custodita
amorevolmente da alcune donne pie. La sua
presenza, sul percorso che porta i defunti al
cimitero, rappresenta quasi un saluto, un
viatico per coloro che ci hanno lasciati e
sono accompagnati da Maria per l’ultimo
viaggio.
In data 11 febbraio 2014, dopo lunghe vicissitudini burocratiche, per volontà della famiglia Caffi proprietaria della cappella, questa è stata, con atto rogitato dal notaio

Manera di Soresina, donata alla Parrocchia
di San Bassano ed a tutti i Sanbassanesi.
Nella penombra e nel silenzio del suo piccolo interno continuerà così, ancora per lungo
tempo, ad accogliere quanti si vorranno
fermare per recitare una prece.
Nella ricorrenza del fausto evento, il 26
maggio è stata festeggiata solennemente
questa pia donazione.
Maurizio Bonardi

AUGURI A DON ANGELO GARIBALDI
L’otto settembre, durante la solenne celebrazione della Sagra,
si è ricordato con affetto il 50º di ordinazione sacerdotale di don Angelo Garibaldi
indimenticato curato della nostra parrocchia dal 1964 al 1974.

1929 - Oratorio Femminile presso l’Ospizio San Carlo – abbiamo riconosciuto : Bosi Ester, Zambelli Marta, Dall’Amico Giuseppe, Bonardi Teresina, Botti Letizia, Elena, Agnese, Maria, Giovanna, Feraboli Maria…
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PRIMI CLASSIFICATI CONCORSO POETICO LETTERARIO
II Edizione 2014

“Madre Terra il pianeta delle meraviglie”
Sezione prosa
Categoria Adulti

Categoria Alunni dell’Ist. Comprensivo
“M.G. Vida” di San Bassano

AL MIO BAMBINO
Ti scrivo queste parole mentre osservo il cielo
cambiare colore e la luna va lenta a riprendere
sonno nella calda trapunta di stelle. L’aria fresca
mi ricorda il viaggio in terre remote, là dove incontrai i grandi alberi che danno respiro alle
terre di fuoco, dove il colore della pelle si mischia coi sapori della terra e del cuore.
Abbi pazienza, piccolo mio, un giorno vedrai
anche tu la bellezza del mondo. Conoscerai cieli limpidi che si affacciano su sabbie luminose,
perderai le tue impronte sulla candida neve, respirerai il profumo della vita in un abbraccio
materno, chiederai al mare un bacio, soltanto
un incontro di labbra.
Intanto ti aspetto a braccia aperte nei verdi prati vicini a casa, dove le nuvole giocano a rincorrersi e a disegnare nell’aria serena immagini e
animali fantastici che incontri solo sognando ad
occhi aperti. Ti attendo e respiro piano, perché
ho paura che tu possa svanire in un istante rapace, nella stessa luce in cui ti ho accolto quel
giorno.
Ti dedicherò la prima foglia che questo anno lascerà spuntare; per te catturerò i colori di una
farfalla che curiosa s’abbevera su un giovane
fiore; accarezzerò i tuoi sogni e mi perderò nei
tuoi primi sorrisi, risposta sincera delle mie facce buffe. Ti lascerò correre con le tue gambe,
bagnare di lacrime i graffi sulla ginocchia, scoprire il rumore di una bugia, il colore della nostalgia. Sarò accanto a te, come fa il cielo con la
terra.
Pietro Zacchi ~ Ferie di Pizzighettone
1° classificato

LA PRIMAVERA NEI MIEI SOGNI D’INVERNO
Ho fatto un sogno e ho incontrato primavera,
fra tenere foglie appena nate, erba profumata
a portare speranza, uccellini variopinti che lasciavano il loro canto mischiarsi al vento, ancora gelido, che si portava via l’inverno dalle verdi chiome degli alberi... Perché io la adoravo,
adoravo la primavera nei miei sogni d’inverno,
adoravo la musica classica, adoravo raccogliere
in silenzio i suoi fiori, adoravo mettermeli tra i
capelli come pensieri che mi facevano volare nel
regno della fantasia, lontano da ogni confine,
lontano da ogni paura, lontano da ogni certezza. Io adoravo la primavera nei miei sogni d’inverno, però lei un giorno mi ha lasciato; cercavo di riprendermela, ma non ci riuscivo perché
l’aveva rapita il caldo afoso dell’estate attesa da
tutti tranne che da me... Senza lei non sapevo
più sognare, non avrei più saputo vagare nel
mio regno... il regno di Madre Terra.
Glenda Salvaderi ~ Formigara
1ª classificata
Sezione poesia
Categoria Adulti
PIOGGIA BATTENTE
Pioggia.
Ancora.
Sempre di più.
Pioggia, pioggia, pioggia!
Con equanime giustizia
gocce pesanti colpiscono
il marciapiede di cemento
e le piante di pomodoro,
soldatesse resistenti
alle sferzanti pallottole
dei goccioloni.
La terra cede mollemente
e si ubriaca, impudica.
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Via libera alle lumache,
che da nascondigli a me sconosciuti
percepiscono l’umido richiamo
che permette la loro vita strisciante.
Mi chiedo dov’erano queste tre lumache,
in quale secondo riparo
nascondevano la mollezza
imballata dal loro guscio?
Ora conducono
le loro lente spire ambulanti
nell’umidore del prato.
Adele Cantoni ~ Piadena
1ª classificata ex aequo

ANHELITUS NATURAE
Ammirai
ferita aperta di cielo,
lingue ramate a squarciare l’azzurro
un tuono o forse un sussurro
carezzarono l’ego.

Categoria Alunni dell’Ist. Comprensivo
“M.G. Vida” di San Bassano
RICORDI DI MADRE TERRA
Non ricordo molto di te
tu che dipingi la vita.
Ricordo dei fiori
ma non i loro colori.
Ricordo il cielo
ma non il suo splendore.
Ricordo i tuoi occhi, poeta,
verdi come la giada
ma non quanto brillavano.
Ricordo gli umani
ma non quanto male mi hanno fatto
il mio ricordo si è spento negli anni...
Samuele Papa ~ San Bassano
1° classificato

E cercai
fluttuante orizzonte di ferro
in cui l’anima perse il riflesso
una faglia, un adito, un accesso
alle mura del tuo spazio immenso.

Categoria Alunni delle Scuole Secondarie
di Primo Grado del Territorio

Agognai
purezza fatta cristallo
la tua perfezione segreta
che può star nella cruna di un ago
o coprire l’intero pianeta.

NATURA IN UNA STANZA
Germoglio, sei alto come una persona
fagiolo, sei delicato come una foglia di ulivo
zucca, devi crescere, la primavera sta arrivando
al caldo distendi le radici chiare come girasoli.

Poi mi sporsi
nel blu di un mistero
minima e grande al contempo
inseguendo nel firmamento
la bussola verso l’altrove.

La rondine sul palo cade come un angelo
primula, sei il primo fiore che sboccia in primavera
screziata come la rosa di Gerico
e le chiocciole sono belle come la luna...

Nulla ti scuote.
Non lo stupore o la meraviglia
lo sguardo dell’uomo fugace si posa
solo il riverbero che ti somiglia
lascia in lui segno, scintilla grandiosa.
Serena Sverzellati ~ San Bassano
1ª classificata ex aequo

Federico Vassalli ~ Soncino
1° classificato
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CONCORSO POETICO-LETTERARIO
“COMUNE DI SAN BASSANO” III edizione 2015

“PROFUMI DI CIBO STAGLIATI
FRA CIELO E TERRA”
BANDO INDETTO DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA
E DALLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI SAN BASSANO
IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO
“MARCO GEROLAMO VIDA”
Scorgere stagliato all’orizzonte un profilo amato di tetti, di alberi, di figure umane, di un
viso... e cogliere la suggestione evocativa del profumo di un cibo. Grazie ad esso, lungo lo skyline, linea di confine o di congiunzione fra cielo e terra, alcuni ricordi possono riprendere
forma, affetti lontani proporsi più tangibili e i sogni divenire realtà. Lasciati incantare da questo profumo, che sia dei sensi o della mente, dell’anima o del cuore, e componi una poesia
e/o un breve racconto significativo ad esso ispirato.
REGOLAMENTO
1) Gli elaborati, trascritti in carattere a stampa, inediti e anonimi (non devono cioè avere scritto il nome dell’autore) vanno titolati e inseriti in duplice copia in una busta grande nella quale va inserita anche una busta più piccola contenente un foglio con le seguenti indicazioni:
a) TITOLO degli elaborati (si può presentare solo un elaborato per sezione )
b) GENERALITÀ dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail)
2) La busta grande porterà scritte le seguenti diciture:
a) Concorso poetico-letterario “Profumi di cibo stagliati fra cielo e terra”
b) Sezione: poesia e/o prosa (si può partecipare in contemporanea a entrambe)
c) Categoria: n. 1 - alunni dell’I.C. “M.G. Vida” (Scuola Secondaria di Primo Grado)
n. 2 - ALUNNI delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio
n. 3 - STUDENTI delle Scuole Secondarie di Secondo Grado o Università
n. 4 - ADULTI
3) Il plico andrà consegnato chiuso alla docente referente Olga Barbera Datteri presso l’Istituto Comprensivo “M.G.Vida” o presso gli Uffici Comunali, oppure inviato al seguente
indirizzo: Comune di San Bassano, Piazza Comune, 5 - 26020 San Bassano (CR) entro
il 31 marzo 2015.
PREMIAZIONE
La giuria assegnerà premi e attestati invitando i vincitori alla cerimonia di premiazione che
si terrà entro il mese di giugno 2015.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(25 MAGGIO 2014)
ELETTORI N. 1696
VOTANTI N. 1241
VOTI VALIDI N. 1196
SCHEDE BIANCHE N. 18
SCHEDE NULLE N. 27
LISTA CESIRA BASSANETTI IMPEGNO
PER IL NOSTRO PAESE
TOT. VOTI 761
BIGNAMI LAURA
preferenze n. 47
BROCCA ROCCO UMBERTO
preferenze n. 31
CAFFI FEDERICA
preferenze n. 5
CARIDI ANTONIO
preferenze n. 37
CATTANEO ANGELO
preferenze n. 22
CATTANEO EMANUELA
preferenze n. 32
COMPAGNONI OSVALDO
preferenze n. 25
DOLERA ETTORE
preferenze n.31
PALOSCHI STEFANO
preferenze n.12
SEVERGNINI ALBERTO
preferenze n. 36
LISTA PER SAN BASSANO SUL SERIO
TOT. VOTI 435
AGOSTI CARLO ROSINO
preferenze n. 27
BERNOCCHI UMBERTO PALMIRO preferenze n. 27
BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR
preferenze n. 36
CASANA LORELLA
preferenze n. 8
GALLI GLORIA
preferenze n.16
LODIGIANI GIACOMO
preferenze n. 4
MOLINELLI PIERA
preferenze n. 14
ODDERA SARA
preferenze n. 4
ROZZA DAVIDE
preferenze n. 21
TOSI DAVIDE
preferenze n. 23
RISULTANO ELETTI E PERTANTO IL NUOVO
CONSIGLIO COMUNALE È COSÌ COMPOSTO:
CESIRA BASSANETTI - Sindaco
BIGNAMI LAURA - Capogruppo di maggioranza
CARIDI ANTONIO - Consigliere
SEVERGNINI ALBERTO - Assessore
BROCCA ROCCO UMBERTO - Consigliere
CATTANEO EMANUELA - Vicesindaco
CATTANEO ANGELO - Cons. surroga a Dolera Ettore
COMPAGNONI OSVALDO - Consigliere
BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR - Capogruppo di minoranza
BERNOCCHI UMBERTO - Cons. surroga a Lenci Gabriele
AGOSTI CARLO ROSINO - Consigliere
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Festa Patronale
di San Bassiano
Vescovo
PATRONO DELLA
COMUNITÀ CIVILE
19 gennaio 2015
LUNEDÌ 19 GENNAIO 2015
Trasferta a Lodi in pellegrinaggio
alle reliquie di San Bassiano
in occasione del rinnovo della
Amministrazione Comunale
ore 8,30 - partenza in pullman
da piazza del Comune
ore 10,00 - partecipazione alla
cerimonia nella cattedrale di Lodi e
al pontificale con il nuovo vescovo.
Ritorno previsto verso le ore 12,30
Per chi vuole partecipare vi sarà
un pullman gratuito.
È necessario prenotarsi presso
gli uffici comunali entro il 16 gennaio.
Partecipiamo numerosi a questa
bella e significativa tradizione.
ore 18,30 - solenne celebrazione
nella nostra chiesa parrocchiale
alla presenza delle autorità civili e
delle insegne comunali. Offerta della
cera da parte del Sindaco.

DOMENICA 25 GENNAIO 2015
ore 15,00 - presso la palestra comunale
premiazione dei cittadini benemeriti e
degli studenti che si sono distinti
nell’anno scolastico 2013/14.
Saluto di benvenuto ai
nuovi nati e consegna della bandiera
italiana e della Costituzione
ai neodiciottenni.
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L’ultimo saluto
Caro Ettore,
dopo un lungo e doloroso calvario di sofferenze, la malattia ha avuto il sopravvento.
In tutti questi mesi siamo stati vicini a te, ad
Emanuela, a Marco, ai familiari gioendo per
i tuoi miglioramenti e trepidando nei momenti più difficili, sempre con la speranza di
poterti rivedere fra noi…
Ma purtroppo non è stato così…
Ed oggi riaffiorano nella mente i molti ricordi del nostro stare insieme in amministrazione per 10 anni, in un rapporto reciproco di collaborazione preziosa, di stima e
di fiducia.
Tu eri l’uomo saggio, di quella saggezza non
appresa sui libri né sui trattati di filosofia,
ma maturata dalla concretezza di una vita
vissuta nell’operosità di un lavoro iniziato da
ragazzo e sostenuta da forti affetti familiari.
Alla loquacità a volte superflua, preferivi
ascoltare, approfondire le varie problematiche senza trovare soluzioni solo estemporanee; sapevi guardare oltre, più lontano, in
un’ottica amministrativa in cui acquisiva
priorità il valore delle Istituzioni.
Hai vissuto l’esperienza amministrativa con
vero spirito di servizio, il tuo impegno spaziava dalle aule della Giunta e del Consiglio
ad interventi inderogabili in paese ed alla
fattiva programmazione di eventi, in primis
lo “Svuotasoffitta” di cui sei stato l’anima
organizzativa.
Eri sempre pronto a servire con umiltà, quella umiltà, di persona capace, di buon senso
che disdegna la supponenza e la saccenza,
ma che si apre ad un dialogo franco nel rispetto dell’altro, di tutti gli altri con i quali
avevi un rapporto di affabilità e cordialità.
Nell’ultima telefonata mi dicevi: non ci sono
alternative, bisogna andare avanti…

…Bisogna andare avanti lo ripeto oggi ad
Emanuela, Marco e famigliari tutti, pur in
questo momento di infinito dolore.
…Bisogna andare avanti: la tua testimonianza di persona generosa e di grande rettitudine morale, sarà per noi stimolo ed
esempio per ben amministrare.
E, ne sono certa, in tutti coloro che ti hanno
conosciuto e nella nostra Comunità Sanbassanese, rimarrà sempre vivo il tuo ricordo di
uomo per bene.
Grazie per quello che mi hai donato e ci hai
donato.
San Bassano, 21 agosto 2014
Cesira
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Ci hanno lasciato...
In questo ultimo mese del 2014 alcuni “grandi” sanbassanesi ci hanno lasciato, hanno
compiuto il loro viaggio terreno tornando
alla casa del Padre.
PASQUALINO BOTTI
Cavaliere al “Merito del Lavoro” della Repubblica Italiana. Nato a San Bassano il 15
giugno 1920 penultimo figlio di una numerosissima famiglia, tredici tra fratelli e sorelle, che ha dato al nostro paese persone meravigliose sia di religiosi (ben tre suore
camilliane), che di laici, impegnati cristianamente nel sociale della nostra comunità sanbassanese. Il papà Angelo fu lo storico bidello delle nostre scuole. Alla fine della seconda
guerra sposa a Corte Madama Giovanna
Guerini Rocco e ben presto, nel ’56, essendo
dipendente dell’Eni si trasferisce a Milano
Metanopoli dove abita nelle case che Mattei
aveva voluto per i suoi dipendenti. La nuova
famiglia Botti, segue il buon esempio e la
tradizione della famiglia d’origine e cresce
arrivando a otto figli. La casa di Metanopoli
risultò presto troppo piccola e Pasqualino si
trasferisce a Mombretto. Impegnato nel sociale raggiunta la pensione fu uno dei pionieri della Università della Terza Età della
diocesi di Milano, primo laureato in Lettere
con una tesi su Alessandro Manzoni. Per
questi meriti nel 1984 l’Arcivescovo ambrosiano card. Giovanni Colombo gli conferì
l’onorificenza papale dell’ordine di San Silvestro. È deceduto a Melegnano il 7 dicembre 2014. Ha voluto essere sepolto, accanto
alla moglie, nel cimitero di San Bassano.
MINO VENTURA
Cavaliere al “Merito del Lavoro” della Repubblica Italiana. Ci è piaciuto, per ricordare
Mino Ventura nato a San Bassano il 23 gennaio 1921 e qui deceduto il 27 novembre

u.s., riprendere lo scritto di un suo amico che
abbiamo trovato tra le testimonianze scritte
in un libro-diario riportante le impressioni di
chi visitava le sue mostre. Lo “salutiamo” anche con la nostra copertina che riporta un
suo disegno di San Bassano che non c’è più.
“In breve, chi è Mino?
MINO: dire che è eclettico è troppo poco il
suo eclettismo è straordinario la sua facile
naturale versatilità da un lavoro all’altro da
una tecnica all’altra è esuberante è stupendamente interessante, qualcuno disse che fa
paura. Lascia la spatola e la tavolozza e passa in cucina con le pentole lascia il pennino
fine e prende la creta per modellare, passeggia sulle colline e fra gli ulivi raccoglie
erbe medicinali, lasciava il suo lavoro e passava in scuola ad insegnare ai giovani, si diverte con le macchine da cucire e poi passa
ad esaminare o costruire un occhiale da vista, potrei proseguire ancora a lungo conoscendo Mino dall’età di 15 anni e non ha mai
finito di sorprendermi tutte le volte che lo rivedo. Nel campo dell’arte fin dal lontano
1941-42 vidi i suoi primi lavori ad olio e grafica che ancora oggi si possono ammirare
nella sua casa. Vedere oggi una sua mostra
mi entusiasma e nel medesimo tempo mi
commuove al pensiero di come si è fatto, che
cosa ha creato in tutta la sua vita laboriosa
ed umile, ma il bello è, che non diminuisce
mai il suo entusiasmo di creare di sapere ed
insegnare.
Un affez. e carissimo amico d’infanzia
Carlo Z.“
A Mino Ventura il Comune di Milano conferì nel 1974 la benemerenza dell’Ambrogino
d’Oro e il Comune di San Bassano nell’occasione della festa patronale 2001 la medaglia
di Marco Gerolamo Vida.
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Non è ancora il canto del cigno
NON E’ ANCORA IL CANTO DEL CIGNO
Chi è già oltre gli “anta” ricorda sicuramente autunni più rigidi di quello in corso e degli ultimi anni, le brinate e la nebbia fitta già
agli inizi di novembre. Magari poi, una domenica mattina, capitava di distinguere
qualche sagoma nella coltre, mentre all'orecchio le note erano già ben distinte. Eccola, la banda.
Negli ultimi anni, purtroppo, le uscite in paese sono andate pian piano diradandosi fino a
quello in corso nel quale la voce “servizi” è
malinconicamente vuota. Ma che fine a fatto il Corpo Bandistico di San Bassano? Non è
finito; esiste ancora. Purtroppo la ben nota
carenza di organico impedisce un'attività degna di un tale sodalizio. A proposito di esibizioni, occorre ricordare che, nonostante
tutto, anche quest'anno la banda si è esibita
davanti al suo pubblico principale, quello di
San Bassano: alla fine dell'anno scolastico,
insieme ad alcuni allievi della Scuola Secondaria di Primo Livello. Seguiranno poi nei
prossimi giorni l'appuntamento per gli auguri alla cittadinanza nel cortile della Casa
Parrocchiale (martedì 23 p.v. h.21) e le strenne di Natale all'Istituto Vismara-De Petri
(mercoledì 24, h.15).
Allora, se il maestro Vittorio e lo sparuto
gruppo di “bandisti” rimasti (circa 12 persone) stanno resistendo strenuamente è perché credono a quei miracolosi intrugli che si
creano nella musica perchè riesce a coinvolgere giovani ed adulti. Da poco più di un
mese, insieme alla Scuola, ha mosso i primi
passi il progetto “Musica d'assieme” per raccogliere nuovi giovani talenti. Per questo occorre ringraziare, oltre a Vittorio, anche il
prof. Bolzoni e la dirigente scolastica per la

collaborazione e la disponibilità. C'è posto
comunque anche per i meno giovani, l'importante è provare ad appassionarsi.
Quest'anno il Corpo Bandistico di San Bassano compie 33 anni e può continuare grazie
al sostegno morale ed economico di persone
sensibili e generose ai quali rivolgo un sentito ringraziamento e la promessa di un nuovo impegno per un pronto rilancio. Non è facile, ma la speranza è di ritrovarvi ancora,
sfilando per le vie, ad applaudirci ed incoraggiarci. Ecco il miglior augurio per il prossimo anno, insieme, ovviamente, agli auguri
di Buon Natale a tutti voi.
È... viva la Banda.
La Presidente
Rita Scaravaggi

CHI LEGGE VIVE MEGLIO
Novità librarie in Biblioteca
Gleen Cooper, DANNATI
Ken Follet, I GIORNI DELL’ETERNITÀ
Camilla Lackberg, IL GUARDIANO DEL FARO
Gianrico Carofiglio, LA REGOLA DELL’EQULIBRIO
Wilbur Smith, IL DIO DEL DESERTO
Sara Rattaro, NIENTE E’ COME TE
Andrea Vitali, DI IMPOSSIBILE NON C’È NIENTE
Lilli Gruber, TEMPESTA
Massimo Gramellini, AVRÒ CURA DI TE
Valerio M. Manfredi, LE MERAVIGLIE DEL MONDO
ANTICO
Corina Bomann, UN SOGNO TRA I FIOCCHI DI NEVE
Jo Nesbo, IL CONFESSORE
Andrea Vitali, BIGLIETTO SIGNORINA
Robert Galbraith, IL BACO DA SETA
Camilla Lackberg, IL GUARDIANO DEL FARO
PRONTI PER IL PRESTITO!
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SERVIZI COMUNALI
GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
COMUNE DI SAN BASSANO
Piazza Comune,5
Tel. 0374/373163 -373566 digitare:
1 per servizi demografici e segreteria
2 per ufficio tecnico
3 per ufficio ragioneria e tributi
4 per ufficio assistente sociale
5 per ufficio protocollo, servizi cimiteriali e attività culturali
fax 0374/373234 - 0374/371819
e-mail: info@comune.sanbassano.cr.it
sito web: www.comune.sanbassano.gov.it
SINDACO
Martedì dalle 15.00 alle 17.00
giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00
o su appuntamento
UFFICI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA (piano terra)
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Martedì dalle 10.00 alle 17.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.30
UFFICIO TECNICO (piano ammezzato)
Fax 0374/371819
Martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12,30
ASSISTENTE SOCIALE (piano terra)
Martedì dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
POLIZIA LOCALE (ufficio Piazza Comune, 1)
Tel. 0374/371818
BIBLIOTECA COMUNALE M.G. Vida
Piazza mons. Frosi 3 - Tel. 0374/372073
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30
Martedì dalle 20.30 alle 22.00 (esclusi gennaio
e febbraio)
CIMITERO
Estivo: tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.00
Invernale: tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.00
PIAZZOLA RIFIUTI
Estivo: giovedì dalle 15.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
Invernale: giovedì dalle 14.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
RACCOLTA UMIDO
Martedì e Venerdì dalle ore 7,00
RACCOLTA SECCO
Martedì dalle 7.00
MULTIRACCOLTA (carta, vetro, plastica e lattine)
Venerdì dalle ore 7,00
SPAZZAMENTO STRADE
A Martedì alterni dalle ore 6.30
MERCATO (Piazza Kennedy e Via Locatelli)
Sabato dalle 8.00 alle 12.00
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ANAGRAFE E STATO CIVILE
POPOLAZIONE AL 30.11.2014
maschi
1.058
femmine
1.134
Tot. N.
2.192
Tot. Famiglie N.
859
di cui stranieri maschi 159 - femmine 133
Tot. N. 292
(Popolazione al 30.11.2013:
Tot. N. 2.211- di cui stranieri 304)
MATRIMONI DAL 01.01.2014 AL 30.11.2014
(sia civili che religiosi)
Celebrati in San Bassano n. 2 ed in altri Comuni N. 3
(nell’anno 2013 N. 8)
DECEDUTI DAL 01.01.2014 AL 30.11.2014
TOT. N. 97
(nell’anno 2013 tot. N. 96)
Di San Bassano: tot. 43 (compresi i residenti ospiti
della Fondazione Vismara) - (masc. 19 - femm. 24)
Di altri paesi (deceduti in Istituto Vismara): tot. 54
NATI DAL 01.01.2014 AL 30.11.2014 N. 13
(nell’anno 2013 tot. N. 13 - maschi 8 - femmine 5)
N. 3 MASCHI
N. 10 FEMMINE
HANNO OTTENUTO LA CITT. ITALIANA
– EHHY Abdellah
– EHHY Walid
– EHHY Adam
– EHHY Sara
– SINGH Mohinder
– KAUR Jaswinder
– SINGH Harjinder
– SINGH Areshdeep
– KAUR Punit
– KOUR Balwinder
– SINGH Balvir
– KAUR Pawandeep

AVVISO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Si avvisa la Cittadinanza che nei giorni giovedì 25 dicembre 2014 (Natale) e giovedì 1 gennaio 2015 la
piazzola ecologica rimarrà chiusa per festività.
Nei giorni di venerdì 26 dicembre 2014 (S. Stefano) e
martedì 6 gennaio 2015 (Epifania) il servizio raccolta
rifiuti porta a porta verrà svolto regolarmente secondo le modalità solite.

REDAZIONE:
Biblioteca Comunale M.G. Vida
Piazza Mons. Frosi, 3 - San Bassano
Tel. 0374/372073 - 373566 int. 5
Fax 0374/373234 - 371819
e-mail: info@comune.sanbassano.cr.it
sito web: www.comune.sanbassano.gov.it
DIRETTORE RESPONSABILE: Mola Erminio
SEGRETARIO DI REDAZIONE: Bonardi Maurizio
Edizioni Fantigrafica, Cremona
Stampato nel dicembre 2014
Tiratura 600 copie - distribuzione gratuita

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato
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Auguri per un dolce Natale
Una delle più belle e dolci rappresentazioni del Natale che la storia dell’arte italiana,
e cremonese nelle specifico, ci ha lasciato si
trova nella Chiesa di San Pietro al Po ed è
una grande pala collocata su un altare laterale. Tanto bella e preziosa da essere trafugata dai francesi durante il dominio napoleonico, come altre opere d’arte
cremonesi e italiane, questa per fortuna
venne restituita e oggi ne possiamo godere in loco. L’autore Bernardino Gatti detto
il Soiaro, pittore attivo a Cremona nella
parte centrale del ‘500 crea una intima scena con i personaggi tradizionali del presepe, ma non solo. Maria, al centro della scena, appoggiata ad una rustica culla, stringe
teneramente in braccio un paffuto bambinello che volge le spalle allo spettatore; il
dialogo di sguardi tra madre e figlio non è
infastidito dai numerosi personaggi che attorniano il lieto evento. Personaggi della
storia della Natività: un nerboruto pastore
in primo piano e alcuni popolani più a
margine osservano estasiati la scena. San
Giuseppe, in ombra, indica il bambinello
ad un curioso. Alcuni angeli dall’alto cantano la lieta novella. Non mancano come
da tradizione il bue e l’asinello accennati e
nascosti a margine della composizione.
Una elaborata architettura con una colonna e un arco spezzato offrono quel riparo
che la sacra famiglia non ha trovato altro-

ve. La figura di spicco che motivatamente
inserita, non ha nulla però a vedere con la
natività, è quella di San Pietro, il canuto
personaggio vestito con abiti pontificali
che stringe, affinchè senza dubbio possa
essere riconosciuto, le chiavi del regno dei
cieli. Occupa lo spazio tradizionalmente riservato a San Giuseppe; il pittore lo ha collocato a lato della mangiatoia quasi che
anch’egli interferisca con la intima conversazione tra il bambino e la madre. Il motivo è che il Santo è titolare di questa chiesa
per cui la meravigliosa opera venne dipinta e infatti originariamente era la pala dell’altare maggiore. Il Santo apostolo presenta al bambino un altro “ingombrante“
personaggio, inginocchiato e orante. Si
tratta del priore della Comunità Lateranense alla quale si deve il completo rifacimento della chiesa e dell’annesso chiostro
nella seconda metà del XVI secolo.
Dal fondo del quadro spunta un sorridente angioletto che stringe un ramo di ginepro, pianta che secondo la tradizione
avrebbe fornito il legno per la croce.
Se tra la frenesia degli acquisti natalizi,
passate nelle vicinanze della Chiesa, trovate pochi minuti per entrare ad ammirare
questo dipinto.
Buon Natale con cuore a
tutti i nostri lettori.

Questa recensione si riferisce all’immagine che si trova in retro di copertina.

Bernardino Gatti detto il Soiaro - La Natività - Chiesa di S. Pietro al Po (CR)

A tutti i Sanbassanesi auguri di
Buone Feste

