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Foto di Copertina
nei primi anni ’60 del secolo scorso il nostro paese subì un processo di cambiamento ur-
banistico con l’apertura di nuove strade e l’ampliamento delle zone residenziali dovute al 
benessere economico in atto. Uno degli interventi che stravolsero la planimetria urbana fu 
la costruzione di una piazza e di diverse vie nel cuore del paese. nacquero Via Locatelli, 
piazza Kennedy e Via Cavour creando un collegamento più comodo tra la parte del paese 
di Via Campo con Via roma. L’intervento durò diversi anni, causa anche “diversità” di intenti 
tra la proprietà dell’area (le sorelle rizzini) e le amministrazioni Civiche che si susseguirono. 
La foto in copertina inquadra la zona della attuale piazza Kennedy dove è già stato definito 
il tracciato stradale, ma mancano ancora le opere di urbanizzazione come l’illuminazione, 
la stesura dell’asfalto e i marciapiedi. 
in attesa del completamento dei lavori stazionò in paese un circo che fu autorizzato ad 
occupare la nuova area con il suo tendone e le sue carovane. 
Una delle nuove vie (che poi si chiamerà Via Cavour) sbucava a metà di via Manzoni. Qui dal 
1959 erano state costruite alcune nuove villette, ma la strada di penetrazione era interrotta da 
una siepe, in attesa che venisse realizzato il collegamento con il lotto acquisito nel 1963. La 
magia della abbondante nevicata mostra la strada ancora interrotta, ma ormai la nuova zona 
residenziale aveva assunto la sua connotazione, che ancora oggi si può osservare.

Un ringraziamento sentito a chi ci ha fornito le foto.

Gemellaggio 
con Aquino

Aquino, 16 luglio 2016.  
I sindaci di Grumello, Aquino, 
San Bassano, Crotta d’Adda e  
il maresciallo della Caserma  
dei Carabinieri di Aquino.
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Carissimi e carissime Sambassanesi,
è di nuovo Natale e, come sempre, è 
doveroso un momento di riflessione. Non è 
stato un anno facile: siamo stati travolti 
da un turbine di eventi che ci hanno 
interpellato anche per situazioni più 
grandi di noi ed al di là delle nostre re-
ali capacità di comprensione e di inter-
vento. Problematiche che hanno coinvolto 
non solo l’Italia e l’Europa,  ma il mondo 
intero in una visione sempre più globaliz-
zata.
Qualsiasi accadimento arriva, ormai, 
in ogni angolo della Terra; ne parliamo 
e continuiamo nella nostra quotidianità, 
magari appesantita di un ulteriore fardel-
lo, elaborando esperienze e situazioni nuo-
ve che sono proprie del divenire veloce e 
continuo della storia, ma alla luce di quei 
valori che sono stati fondanti per la nostra 
formazione.
Il lavoro che non c’è, l’insicurezza che 
ognuno percepisce e che ci impedisce di vi-
vere con serenità nelle nostre case, l’arrivo 
ininterrotto di migranti a cui non possiamo 
far fronte con le nostre forze, il terrorismo 
e le guerre a cui sembra così difficile porre 
fine, gli eventi improvvisi come il terremo-
to, tutto interpella ciascuno di noi. 
La voce di Papa Francesco, che ha da 
poco concluso l’anno giubilare della Mise-
ricordia, risuona nella nostra mente e 
nel nostro cuore. 
E, quando lo sguardo ritorna al nostro 
paese, si fa più sereno e coinvolgente.
Gesù, questo Bambinello che poniamo 

con fede nel Presepe, è senz’altro la 
luce che illumina le nostre azioni, ne 
dà significato e avvolge la nostra co-
munità in una rete di relazioni positi-
ve, di inclusione e di solidarietà.      
La nostra, come altre volte ho scritto, 
è una comunità viva, operante, gene-
rosa, con prospettive di insieme senza 
distinzione di età, di cultura, di profes-
sione, insieme per collaborare e non 
dire “io ci sono”, ma “noi ci siamo”.
GRAZIE! SONO ORGOGLIOSA DI ESSERE 
IL SINDACO DI QUESTA BELLA COMU-
NITÀ A CUI ESPRIMO TUTTO IL MIO AF-
FETTO E PORGO I PIU’ CARI AUGURI DI 
BUON NATALE.
Auguri ai diciotto piccoli nati nel 2016: 
tocca a noi la responsabilità di costruire 
una comunità accogliente, piena di mera-
viglie e di bellezza;
Auguri ai bambini perché la loro inno-
cenza non venga mai turbata;
Auguri ai ragazzi e alle ragazze perché 
trovino nelle Istituzioni del nostro paese at-
tenzione e risorse alle loro istanze di crescita;
Auguri a chi più giovane non è perché 
continui a vivere in pienezza e in serenità;
Auguri a chi non ha lavoro perché si 
aprano, con l’aiuto di tutti, spiragli di occu-
pazione sicura per una tranquillità econo-
mia personale e familiare;
Auguri agli imprenditori perché, al di 
là del puro aspetto economico privato, si-
ano consapevoli dell’importante ruolo che 
hanno nella società, soprattutto in questo 
periodo;

NATAlE 2016

Gli auguri del Sindaco
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Auguri a coloro che ricoprono ruoli di 
responsabilità a Scuola, in Parrocchia, in 
Oratorio, nella Fondazione Vismara, nelle 
Associazioni perché ciascuno, pur con l’au-
tonomia del proprio ruolo, concorra insie-
me al bene del nostro paese;
Auguri alle varie associazioni di vo-
lontariato, ognuna nel proprio ambito di 
intervento, tutti ugualmente importanti, 
contribuiscano a dare uno straordinario 
“valore aggiunto” alla vita della nostra Co-
munità;
Auguri a coloro che soffrono per la ma-
lattia e la solitudine perché trovino mo-
menti di sollievo nella vicinanza della fami-
glia e  di persone amiche;

Auguri agli amministratori ed ai dipen-
denti comunali perché in collaborazione 
si impegnino a far funzionare al meglio la 
non semplice attività comunale;
Auguri ai Sindaci ed alle Amministra-
zioni di Aquino e di Arceau perché si 
continui un’amicizia sempre più proficua 
fra queste due località.
AUGURI AD OGNI SANBASSANESE, 
AD OGNI FAMIGLIA PERCHÉ IL NATALE 
PORTI VERAMENTE SERENITÀ E GIOIA E 
PERCHÉ IL  2017 SIA UN ANNO COLMO 
DI COSE BUONE E BELLE. 

Cesira Bassanetti 
Sindaco di San Bassano

Palio 1984
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Dopo il successo dell’edizione estiva ritorna 
il Palio delle Contrade speciale  ‘Natale 2016 
i Presepi  delle Contrade’, iniziativa organiz-
zata dal Comune ed in collaborazione con 
la parrocchia di San Martino Vescovo per 
augurare a tutti i sanbassanesi un Buon Na-
tale ed un felice anno nuovo, con uno spiri-
to di felicità e di condivisione. In ogni rione, 
grazie alla collaborazione di tutti i cittadini 
divisi per contrada, si realizzerà un presepe, 
nel proprio luogo di ritrovo, con statue, mu-
schio, effetti di luce.
Viene data inoltre la possibilità ad ogni fa-
miglia di esporre una natività fuori dalle 
propria casa per abbellire e decorare il pro-
prio angolo di San Bassano.
Venerdì 23 dicembre, ultimo giorno della 
Novena di Natale ci si ritroverà tutti insieme 
in chiesa per poi proseguire in una cammi-
nata volta alla visita di tutti i presepi delle 
quattro contrade: passando così per piazza 
Kennedy con il presepe di contrada Campo, 
piazza del Comune con la natività di con-
trada Piazza la Chiesina di Basso Serio e il 
suo presepe serio per l’omonimo rione e 
per contrada Asperti; tutto questo accom-
pagnato da un momento di riflessione gui-
dato da Don Angelo
La serata si terminerà poi con il tradiziona-
le scambio di auguri ed momento musicale 

con caldarroste e vin brulè per tutti davanti 
all’oratorio.  
I contradaioli sono già all’opera per crea-
re i presepi più originali che San Bassano 
abbia mai visto e con l’intenzione di uni-
re, ancora una volta, la cittadinanza che si 
aiuta vicendevolmente per uno scopo co-
mune. L’edizione estiva si è conclusa con la 
vittoria da parte di Cò del Camp seguita da 
Bas’a Seri, Co’ d’Aspert e Piàsa, che si sono 
sfidanti fino all’ultimo in giochi di coordi-
namento precisione e abilità. Ovviamente 
visto che è Natale e siamo tutti più buoni, 
‘I presepi delle contrade’ non saranno una 
gara, rimanendo così fedeli allo spirito del 
Natale. 
I capo-contrada saranno disponibili nei 
prossimi giorni per coordinare i lavori e per 
ulteriori chiarimenti.
Ovviamente non ci sono regole: si possono 
usare tutti i materiali e statue di tutte le mi-
sure rispettando, però, il lavoro altrui e l’im-
portanza del soggetto. 
Ogni residente della contrada può fornire il 
proprio materiale  sia esso anche solo una 
pecorella in modo da realizzare un presepe 
il più condiviso possibile nello spirito di ami-
cizia e fratellanza tipico di questo periodo.

Viola Chiozzi

I presepi delle contrade

“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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È la mia prima occasione per augurare a tutti 
voi un Natale all’insegna non solo dei buoni 
sentimenti da coltivare e mantenere nel corso 
dell’anno che verrà, ma anche da trascorrere 
in famiglia, recuperando quel calore che spes-
so si perde nella quotidianità, quella quoti-
dianità che si vive nelle mura di casa e delle 
scuole di ogni ordine e grado.
Quando ho accolto la sfida, sicuramente fati-
cosa e dall’esito incerto, di riunire le anime dei 
due preesistenti Istituti Comprensivi “Marco 
Gerolamo Vida” di San Bassano e “Enrico Fer-
mi” di Pizzighettone, ho sperato che il lavoro 
e le attività di ogni giorno diventassero per gli 
alunni, i vostri figli e compaesani, una conti-
nua sorpresa, capace di toglierli dall’inevitabi-
le stanchezza e pesantezza dell’apprendere.
Il mio predecessore, il dirigente reggente 
dott.ssa Bianchessi, nel porgervi gli stessi au-
guri di buone feste nel 2015, vi ha presenta-
to, meglio di quanto possa fare io ora, tutti 
i progetti che da tempo contraddistinguono 
i plessi sanbassanesi. Sono stati tutti da me 
confermati nel desiderio e con la volontà che 
essi raccolgano nuova linfa dal costruttivo 
confronto con l’altra realtà che si è unita, l’I-
stituto di Pizzighettone.
Il dimensionamento ha lasciato in alcuni ama-
rezza. Sembra la fine di un sogno, pare un ce-
dere le armi ad un amico che ha i lineamenti 
più simili a quelli di un avversario temuto e, 
quindi, visto come incapace di rispetto e com-
prensione. A me, invece, piace credere (spero 
che anche per voi sia lo stesso!) che l’unione è 
un’occasione di crescita, un modo per diffon-
dere le proprie idee e scambiarle con quelle 
degli altri senza giudicare, ma con un apprez-
zamento, privo di invidia, per ciò che già ec-
celle e con un amorevole incoraggiamento a 

migliorare ciò che presenta qualche fragilità. 
La vostra delusione maggiore è stata forse 
quella di constatare che il Consiglio di Istitu-
to sopravvissuto nel dimensionamento è per 
norma di legge quello di Pizzighettone. Tutta-
via, ci tengo a precisare, la rappresentatività e 
la voce di Formigara, Grumello e San Bassano 
devono essere sempre ascoltate e rispettate. 
Certo è inevitabile che alcune relazioni, alcu-
ne procedure ed alcune logiche cambino. È un 
po’ come un matrimonio: bisogna imparare a 
pensare in due e non soltanto per se stessi. 
Come in un rapporto fra sposi diventa incon-
cepibile che ognuno vada per la sua strada, 
così è anche per il nuovo Istituto Comprensi-
vo Pizzighettone San Bassano. Chiedo a tutti 
proprio questo: di cambiare la mente e di ra-
gionare in grande, avendo sempre presente 
i vostri tre plessi di San Bassano, ma anche i 
restanti otto.
Perché i valori della pace e della speranza non 
restino vuote parole, vi raccomando di trova-
re insieme la maniera di abbandonare il picco-
lo giardino con i piccoli interessi per costruire 
un progetto in cui tutti possano identificar-
si ed essere orgogliosi di appartenere. Ogni 
volta che ci discosteremo dall’obiettivo, retro-
cederemo sulla strada che unisce il passato al 
nostro futuro. 
Sono pronta a camminare con voi e ad acco-
gliere tutte le buone proposte, a patto che 
esse non ci costringano a venire meno al sen-
so di unità e che non vadano a svantaggio di 
qualcuno.
Ancora Buon Natale e che l’anno nuovo sia 
per tutti felice e sereno!

Il Dirigente Scolastico 
Susanna Rossi

Nuova linfa nelle scuole  
di San Bassano
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Mercoledì 24 agosto 2016 l’Italia trema. 
Il Centro Italia viene colpito da 
una serie di episodi sismici ini-
ziati ad agosto con epicentri 
situati tra la valle del Tronto 
e i Monti Sibillini e che prose-
guono tutt’ora..
La prima forte scossa si è avuta 
il 24 agosto 2016 e ha avuto una 
magnitudo di 6,0, con epicentro 
situato lungo la Valle del Tronto, tra i 
comuni di Accumoli (RI) e di Arquata del Tron-
to (AP) con 299 morti. Due potenti repliche 
sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicen-
tri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni 
della Provincia di Macerata di Visso, Ussita e 
Castelsantangelo sul Nera. Il 30 ottobre 2016 è 
stata registrata la scossa più forte, di magnitu-
do momento 6,5 con epicentro tra i comuni di 
Norcia e Preci, in Provincia di Perugia. 

Scosse che segnano e segneranno la 
vita di molti abitanti del centro 

Italia: uomini, donne, bambini 
ed anziani. Tre le Regioni col-
pite maggiormente dal Sisma: 
Lazio, Umbria e Marche
Dalle prime ore,  i volontari di 

Protezione Civile dell’Associa-
zione Nazionale Autieri d’Italia, 

sono scesi in campo fornendo uo-
mini qualificati in Sala Operativa Italia 

a Roma presso il Dipartimento di Protezione 
Civile per la gestione dei primi e complicati 
soccorsi alle popolazioni colpite.
Seguirono attivazioni per il: 
–  C.O.C.(Centro Operativo Comunale) di Accu-

muli per la gestione delle richieste in entra-
ta ed uscita della popolazione e delle isti-
tuzioni e la gestione di tutti gli interventi 
primari sul territorio. 

Terremoto Centro Italia
24 AGOSTO 2016… lA TERRA TREMA SENZA FINE
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–  Campo Tendato della Regione Lazio ad 
Amatrice per il montaggio e la gestione del 
campo;

–  Campo tendato delle Misericordie di S. An-
gelo a supporto della cucina da campo.

Il 9 novembre alle ore 21 viene attivata, da 
parte del Dipartimento di protezione civile di 
Roma,  la COLONNA MOBILE NAZIONALE DE-
GLI AUTIERI con la cucina campale(200 pasti 
ora). Destinazione Avendita(Cascia)-Perugia. 
Turnati 6 volontari la settimana.
Sei Autieri logistici del Gruppo A.n.a.i.,sezione 
di San Bassano, a sei ore dall’attivazione, 
dopo aver predisposto mezzi ed attrezzature 
necessarie all’allestimento della cucina e della 
tenda mensa, partono da San Bassano con de-
stinazione Avendita.
In collaborazione con le altre sezioni A.n.a.i. 
d’Italia prosegue la ns. missione con turnazio-
ni settimanali di sei volontari, con un mezzo 

navetta che sale tutte le settimane per i cambi 
volontari fino a data da destinarsi.
Per noi volontari un grande orgoglio e privile-
gio di poter “DARE UNA MANO”. 
Per me una doppia soddisfazione,  vivendola 
da volontario e  da Responsabile Nazionale 
della Colonna Mobile Autieri.
A me l’onere di coordinare i volontari in tur-
nazione che ogni giorno, nonostante le con-
tinue scosse, proseguono nel loro lavoro al 
fianco di coloro che colpite dal terremoto 
hanno bisogno di aiuto, di una parola amica 
e di un sorriso.
Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno 
supportato, stanno supportando e supporte-
ranno il ns lavoro di volontari in quelle zone.
Siamo orgogliosi di essere volontari e di esse-
re ambasciatori  della solidarietà della nostra 
comunità.

Giuseppe Papa

CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI
DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE DAL 24 /12/2016 AL 08/01/2017

CALENDARIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI
PER LE FESTIVITÀ ANNO 2017

Martedì 25/4/2017 - Raccolta rifiuti p/p sospesa
Venerdì 02/6/2017 - Raccolta rifiuti p/p sospesa
Martedì 15/8/2017 - Raccolta rifiuti p/p sospesa

Venerdì 08/12/2017 - Raccolta rifiuti p/p sospesa
Martedì 26/12/2017 - Raccolta rifiuti p/p confermata

Sabato 24/12 - Piazzola rifiuti chiusa
Martedì 27/12 - Raccolta rifiuti porta/porta 

Giovedì 29/12 - Piazzola rifiuti aperta
Venerdì 30/12 - Raccolata rifiuti porta/porta

Sabato 31/12 - Piazzola rifiuti chiusa

Martedì 3/01 - Raccolta rifiuti porta/porta
Giovedì 5/01 - Piazzola rifiuti aperta

Venerdì 6/1 - Raccolta rifiuti p/p sospesa
Sabato 7/1 - Piazzola rifiuti aperta

TOMBOLATA DEL 6 GENNAIO 

il Comitato Commercianti e imprenditori con il patrocinio del Comune organizza per  
vENErDì 6 GENNAIO 2017 ALLE OrE 16,00 

presso la palestra comunale una

grande toMboLata
con ricchi premi! 

L’epifania tutte le feste si porta via! 
trascorriamo insieme questo pomeriggio di divertimento e di festa!
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In occasione del centenario della Prima Guer-
ra Mondiale si sta predisponendo, a seguito 
dello studio di documenti conservati nell’Ar-
chivio Comunale, un volumetto a completa-
mento della collana “I Quaderni dell’Archivio 
Storico Comunale“, inerente i partecipanti e 
i caduti nel conflitto bellico, i fatti principali, 
nonché la situazione economico- sociale del 
nostro paese in quegli anni difficili dell’inizio 
del secolo scorso.
Il testo che segue è un’anticipazione del libro 
che verrà pubblicato nel 2017.

L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nell’agosto del 1911 vi fu la richiesta da par-
te della Società Elettrica Alto Cremonese per 
l’impianto e l’esercizio di una rete di distribu-
zione di elettricità a bassa tensione “per uso 
di forza e luce nell’abitato”. La richiesta suc-
cedeva ad un’altra arrivata a maggio dove la 
stessa Società chiedeva di poter realizzare una 
linea elettrica che collegasse Annicco, San Bas-
sano, Formigara e frazioni. Le autorizzazioni, 
preventivamente avallate dalla Regia Prefet-
tura, furono accolte con entusiasmo sia dagli 
Amministratori Civici, sia dalla popolazione. Fi-
nalmente anche a San Bassano sarebbe arriva-
ta la corrente elettrica con tutti i benefici che 
un tale servizio poteva portare. Fu illuminata 
in un primo momento la strada principale, Via 
Maggiore, ove erano collocate la maggior par-
te delle attività commerciali e delle osterie. La 
collocazione di grosse lampade aeree sospese 
al centro della carreggiata cambiò radicalmen-
te nelle ore serali l’aspetto della via principa-
le. Il problema della mancanza della illumina-
zione pubblica era molto sentito, in particolar 
modo nella stagione invernale, quando la neb-

bia e le giornate corte riducevano di molto la 
luminosità e pertanto la possibilità di spostarsi. 
L’illuminazione pubblica era in primo luogo un 
fatto di sicurezza. L’ inverno oltretutto era il 
periodo di maggior fruizione delle osterie in 
orario tardo pomeridiano e serale. Il rientro 
a casa, magari dopo aver bevuto qualche bic-
chiere di troppo, era senz’altro più sicuro se 
agli incroci vi era un lampione della illumina-
zione pubblica. Anche il rientro dal lavoro, in 
particolar modo delle operaie della filanda, 
con la pubblica luce, era certamente più sicuro 
e tranquillo. Sono della fine del 1910 due let-
tere di sollecito, (già pubblicate nel volume “I 
mestèer”), da parte di un gruppo di operaie fi-
larine e da parte del titolare della filanda, nel-
le quali si sottolineava che a causa del buio si 
erano verificati dei fatti pericolosi, si chiedeva 
urgentemente che venisse illuminato il ponte 
sul Serio e il tratto di Via Asperti fiancheggiato 
dalla Roggia Borromea.
Nel 1914 venne altresì autorizzata la posa del-
la linea elettrica Formigara - Pizzighettone, 

L’illuminazione pubblica:
la rete che cambiò il paese

GELO E CONTATORI DELL’ACQUA
Nelle giornate di freddo intenso (vari giorni sotto zero), 
se i contatori dell’acqua sono situati in ambienti privi 
di adeguata coibentazione, si consiglia agli utenti di 
lasciare scorrere un filo d’acqua dai rubinetti dell’im-
pianto interno al fine di evitare il formarsi di ghiaccio 
nelle tubazioni e nel contatore stesso. È sufficiente una 
modesta quantità, evitando inutili sprechi.
Cremona - via del Macello, 14 Tel. 0372-4791

padania            acque S.p.A
Servizio idrico integrato       provincia di Cremona
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autorizzazione richiesta poiché parte della li-
nea passava anche sul nostro territorio.
L’arrivo dell’energia elettrica fu uno dei princi-
pali sintomi del progresso che avanzava. Final-
mente San Bassano poteva considerarsi non un 
arretrato villaggio rurale sperso nelle nebbie 
o nella calura padana, ma un paese proietta-
to verso il XX secolo, verso il futuro. L’energia 
elettrica fu una della principali scoperte scien-
tifiche che contribuirono a cambiare in modo 
radicale il vivere quotidiano. Solo qualche de-
cennio dopo il primo impianto di energia elet-
trica e in un paese arretrato socialmente ed 
economicamente, con il 50% di analfabeti qua-
le era l’Italia all’inizio del secolo, a San Bassano 
si accesero le lampadine. Certo in principio non 
in tutte le case, ma le attività commerciali più 
importanti, nonché le sedi istituzionali, (comu-
ne, scuole, Istituto Vismara) ben presto abban-
donarono, le candele, il carbone o il petrolio 
per questa nuova fonte energetica.  
Fu un grande passo, forse il più grande del XX 
secolo, che avrebbe aperto enormi prospet-
tive, forse allora inimmaginabili,… e fu solo 
100 anni fa!
Già alla fine del 1916, su richiesta della stessa 
Società Elettrica che gestiva l’impianto, ven-
ne dimezzata la fornitura di energia. La Prima 
Guerra mondiale imponeva delle restrizioni, 
le energie economiche del Regno dovevano 
essere convogliate negli armamenti e nelle 
necessità belliche.

Maurizio Bonardi

aVViso
Come già comunicato si sta predisponendo un volume sul periodo della prima guerra mon-

diale 1915/18 che sarà pubblicato nell’autunno 2017. a tal proposito si è alla ricerca di infor-

mazioni, documenti, fotografie, medaglie, diplomi, lettere e altro che riguardi i partecipanti al 

primo conflitto bellico. tutto il materiale verrà debitamente restituito.

per la consegna di questa documentazione contattare Maurizio bonardi in ufficio o in biblio-

teca negli orari di apertura.

Chiesa Parrocchiale - Il battesimo di Gesù (part.).
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Il PIEDIBUS è il modo più sano, sicuro, di-
vertente ed ecologico per andare e tor-
nare da scuola.
È un autobus umano, formato da un grup-
po di bambini “passeggeri” e da adulti 
“autisti” e “controllori”.
Per fare movimento
Imparare a circolare
Esplorare il proprio paese
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé
Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi 
a scuola

DAI NOSTRI INVIATI, LUNGO LA LINEA 
ROSSA E LA LINEA VERDE DEL PIEDIBUS, 
RICEVIAMO:
H. 7,55, due occhioni spuntano tra il berretto 
e lo scaldagola, tre baci alla mamma dovero-
si, un ciao: già questo basta a mettere gioia.
Ognuno traina il proprio troller in fila sul mar-
ciapiede e presso la Chiesa della Beata Vergi-
ne del Rosario il gruppo si riunisce: 17 bambi-
ni con una gran voglia di vivere coinvolgente, 
senza far distinzioni tra italiani, marocchini, 
indiani, un chiacchierio con l’entusiasmo di 
arrivare a scuola prima della linea rossa.
Noi volontari li osserviamo, ci sentiamo par-
te della loro famiglia e nonostante spesso 
noi adulti siamo delusi di come va il mondo 
e sentiamo nostalgia dei nostri tempi passati, 
dobbiamo ammettere che tutto non è proprio 
così cambiato.
Questi bimbi ci trasmettono il loro entusia-
smo, la loro meraviglia nello scoprire e gusta-
re il bello che ci circonda e la natura che si 
trasforma in ogni stagione.

Nessuno di noi vuole ritirarsi da questo inca-
rico, anzi speriamo che questo servizio, gra-
zie al coinvolgimento di altri volontari, possa 
estendersi a tutto il paese.
Vi aspettiamo!!!

Piedibus “ritorno al passato” quando a scuola 
si andava a piedi sia nella bella che nella brut-
ta stagione, riparati da un ombrello in caso di 
pioggia o da un cappottino d’inverno (solo per 
i più fortunati) e, quelli che abitavano in pae-
se, fortunati lo erano davvero, perché i ragazzi 
delle cascine in caso di maltempo o di neve, e 
allora era molto frequente, arrivavano in classe 
inzuppati e infreddoliti. Solo una stufa a legna 
riscaldava l’aula e permetteva agli indumenti e 
soprattutto alle scarpe di asciugarsi.
Quelli sono ricordi impressi nella mente di chi 
li ha vissuti e tutti ci auspichiamo che tali ri-
mangono.
Però in quest’epoca di tecnologia avanzata 
qualcosa di “antico” riaffiora. Si riscopre an-
che il bello di usare le nostre gambe per bre-
vi spostamenti. Siamo stati forse noi grandi a 
mettere tanti paletti, togliendo così la spon-
taneità ai nostri figli o soffocandoli col troppo 
protezionismo?
Al mattino comunque i ragazzi del “piedibus” 
li senti passare: sembrano passerotti e il loro 
vociferare è un po’ sommesso; forse stanno 
rimpiangendo il calduccio delle loro case! Al 

Piedibus
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ritorno però le loro voci sono più vivaci. Li 
vedo saltare con quella gioiosità che forse il 
suono della campanella pomeridiana e il ri-
torno a casa trasmettono loro.
Si parte “in fila indiana” raccomandiamo. …. 
“Ma noi in India non camminiamo così”, 
ribadiscono i bambini che da là provengono. 
È vero, noi ci riferiamo agli Indios… Cerchia-
mo di spiegare.
“Oggi continua a cadermi lo zaino” dice 
un bambino. “Non prendertela, così è la 
vita” ribadisco. “La vita non è mai come 
uno se l’aspetta!” risponde prontamente il 
ragazzo. Non mi sarei mai aspettata una ri-
sposta così profonda. “Sai”, un altro mi dice, 
“quella è stata la mia ragazza per tre 
anni”, riferendosi a una sua compagna, “ma 
poi l’ho lasciata!”. “Attenti: guardate 
dove appoggiate i piedi e il carrellino”…. 
A volte infatti si imbrattano con i “bisognini 
dei cani”.
I ragazzi che portiamo a scuola e poi a casa 
sono diventati un po’ nostri; ormai ci cono-
sciamo bene e soprattutto fra di loro comuni-
cano volentieri.
Mi ha commosso il gesto di una bambina che, 
nel giorno del suo compleanno, ha offerto a 
me e all’altra accompagnatrice un cioccolati-
no; piccoli gesti ma ricchi di significato.
“Poichè nella rugiada delle piccole cose, il 

cuore trova il suo mattino e si ristora”, ester-
nava un filosofo.
Come è vero!!!

LE CACCHE DEI CANI  
Come sottolineato anche dai bambini del Pie-
dibus, molti proprietari di cani se ne infischia-
no dei “ricordini” che i loro amici animali la-
sciano sui marciapiedi o sulla strada. Pensano 
forse che sia loro diritto imbrattare il suolo 
pubblico semplicemente perché non ritengo-
no di raccogliere i bisogni di questi animali di 
affezione. Il problema è solo di educazione e 
di rispetto degli altri fruitori dei marciapiedi, 
bambini e anziani inclusi. Si rimane impotenti 
davanti a questa realtà a volte pesantemente 
sostenibile considerato il numero rilevante di 
persone proprietarie di cani. Si ribadisce quan-
to scritto tempo fa su un volantino emesso dal 
Comune:
“Abbaiano impotenti i cani urbani, di 
fronte alla maleducazione e all’inciviltà 
di alcuni padroni. È venuto il momento di 
dare voce ai nostri amici a quattro zam-
pe, per sensibilizzare i rispettivi proprie-
tari a raccogliere le loro cacche. Un picco-
lo gesto da parte di ognuno contribuirà 
ad un grande risultato: MANTENERE SAN 
BASSANO PULITO!!!”

referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
Quesito proposto: “approvate il testo della legge costituzionale concernente «disposizioni 
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CneL e la re-
visione del titolo V della parte ii della Costituzione» approvato dal parlamento e pubblicato 
nella gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”

risultati dello spoglio a san bassano:
elettori: 1.626
Votanti: 1.152 (70.84%)
sì: 511 (45,14%)
no: 621 (54,86%)
schede bianche: 5 (0,43%)
schede nulle: 15 (1,30%) Fonte dei dati: Ministero dell’interno
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Un po’ nascosto e defila-
to, quasi fosse un santo 
di second’ordine, questo 
bel dipinto di San Loren-
zo martire è appeso sopra 
il confessionale di destra 
nella nostra parrocchiale. 
Non mi dilungo sulle vi-
cissitudini temporali della 
tela, se non per dire che 
l’opera compare negli in-
ventari religiosi della no-
stra parrocchia molto di 
recente, non vi è traccia 
dell’opera fino al 1900 e 
tantomeno le  relazioni 
della visite pastorali ne 
fanno menzione. Fu og-
getto di un accurato re-
stauro alcuni anni orsono, 
ciò mise  in risalto i colori 
brillanti e la pregevole fattura.
L’opera, una bella pittura del 18° secolo, raf-
figura San Lorenzo  nella tradizionale icono-
grafia che lo connota, la graticola, strumento 
del suo supplizio e la palma simbolo del mar-
tirio.
Lorenzo, diacono della prima Chiesa, fu mar-
tirizzato nel 258 a seguito di una cruenta per-
secuzione dei cristiani, voluta dall’Imperatore 
Valeriano, che colpì in modo particolare i ve-
scovi, i diaconi e i presbiteri, venne ucciso il 
10 agosto; arso su una graticola, come vuole 
la leggenda. Il Santo rivolto ai suoi aguzzini, 
disse loro, sempre secondo la tradizione, di 
essere girato per essere cotto anche sul lato 
opposto. Ecco dunque che nella iconografia 
Lorenzo tiene in mano una graticola, ogget-
to del suo supplizio e la palma, simbolo dei 

martiri. Veste la dalmatica 
(tunica indossata dai dia-
coni), rossa a significare il 
sangue versato per Cristo.
Il nostro dipinto non tra-
lascia nessuno dei simboli 
tradizionali, ma lo scono-
sciuto artista, autore del-
la pittura, ha voluto ag-
giungere altri particolari, 
preziosi e significativi per 
ciò che racconta. Il fedele 
che si presta ad ammirare 
la tela non può non accor-
gersi, sebbene il quadro 
sia appeso in posizione 
infelice, della tenera e de-
licata scena della natività 
dipinta sul pettorale della 
rossa tunica. Un momen-
to di intimità famigliare 

con Maria seduta che tiene in grembo un te-
nero bambinello, con il quale sembra vi sia un 
“dialogo” o un giocare, Gesù non è raffigura-
to dormiente come da tradizione. Un angelo 
partecipe assiste alla scena. Defilato e addor-
mentato un vecchio San Giuseppe completa il 
quadretto domestico. 
Più in basso, meno evidente e in parte nasco-
sto nelle pieghe dell’abito, un altro richiamo 
all’inizio della storia della redenzione, si in-
travede infatti la scena della Annunciazione.
Bello e misterioso questo richiamo alla nascita 
di Gesù, all’interno di un dipinto devozionale 
di un martire. Lorenzo ucciso per la sua fede 
e per il suo amore per i poveri; Gesù nato in 
una stalla simbolo dell’amore di Dio per gli 
uomini.

Maurizio Bonardi

Il Martire Lorenzo 
e il suo messaggio di Natale

San Lorenzo (part.).
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Era il 2 giugno 1946, l’Italia non aveva ancora 
dimenticato gli echi della guerra, gli Italiani, 
con un referendum, furono chiamati a sce-
gliere tra Monarchia e Repubblica. Scelsero 
la Repubblica. La ricostruzione della nostra 
Nazione iniziava anche da qui, dal cambia-
mento della forma istituzionale dello stato. 
Venne eletta anche un’Assemblea Costituen-
te che avrebbe avuto il compito di scrivere 
la nuova carta costituzionale ed eleggere il 
Presidente provvisorio della nuova Repubbli-
ca. Per la prima volta fu una consultazione 
elettorale universale poiché votarono sia gli 
uomini sia le donne. Fu indubbiamente un 
fatto molto importante per la storia della 
nostra nazione, ancora più importante per 
il cambiamento che sarebbe uscito dalle 
urne elettorali e che avrebbe creato le basi 
una nuova Italia. Era il momento storico ide-
ale: gli italiani erano appena usciti da una 
dittatura e da un disastroso conflitto e ago-
gnavano a un periodo di pace, di libertà e 
di benessere sociale. Non ultimo era fresco il 
ricordo del comportamento di Casa Savoia, 
tenuto durante i fatti drammatici del settem-
bre 1943, conclusosi con la fuga da Roma di 
re Vittorio Emanuele III. 
Anche a San Bassano, come in tutti i paesi del 
Regno, furono allestiti i seggi elettorali : due 
sezioni per 1566 elettori. 
La partecipazione al voto fu molto alta, l’inte-
resse per questa consultazione aveva acceso gli 
animi con discussioni e dibattiti a non finire. 
Ogni italiano chiamato al voto si sentiva re-
sponsabile per la scelta importante che si an-
dava a compiere. A San Bassano votarono oltre 
il 90% degli aventi diritto e vi fu una vittoria 
schiacciante della Repubblica con 818 voti nei 
confronti della Monarchia con 497 voti.

– Voti validi conferiti alla Repubblica 818
– Voti validi conferiti alla Monarchia 497
– Schede nulle 26
– Schede bianche 86
–  Totale votanti 1427 di cui 688 maschi e 739 

femmine
Nel contempo gli Italiani erano chiamati a eleg-
gere anche i deputati che avrebbero fatto parte 
della Assemblea Costituente cui spettava il com-
pito di scrivere la nuova carta costituzionale. 
I vari partiti nazionali proposero i loro candi-
dati; così scelsero i sanbassanesi:

La Repubblica compie 70 anni
1946-2016

Cartolina postale per le forze armate con la quale si chiede 
all’ufficio elettorale del Comune il rilascio del certificato 
elettorale di Maffezzoni Silvestro in forza al 2° Reggimen-
to Fanteria di Mondovì affinché il militare possa votare 
dove presta servizio.
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–  Falce Martello Stella - Partito Comunista 167 
voti

–  Testa d’uomo - Partito Comunista Interna-
zionale 8 voti 

–  Foglia d’edera - Partito Repubblicano 8 voti
–  Falce Martello Libro - Partito Socialista 450 

voti 
–  Bandiera Spighe Stella - Unione Democrati-

ca Liberale 29 voti 
–  Stella nel cerchio - Blocco Nazionale Libertà 

37 voti
–  Fiaccola Stelle - Partito d’Azione 26 voti 
–  Scudo Crociato - Partito Democratico Cristia-

no 583 voti 
Il 2 giugno 1946 gli Italiani decisero che l’Ita-
lia sarebbe stata una Repubblica democratica 
dove sovrano sarebbe stato il popolo. Oggi a 
distanza di settant’anni ricordiamo con rispet-
to quella scelta, fatta con coraggio dalla mag-
gioranza del popolo italiano, il quale aveva 
vissuto sulla propria pelle e molti erano anche 
morti, gli orrori della dittatura e della guerra, 
e con questo voto auspicavano per il futuro 
libertà, pace e benessere economico e sociale. 

Maurizio Bonardi
Fonte: Archivio Storico Comunale

aVViso
al fine di poter disporre di un elenco il più possibile completo dei 

combattenti della seconda guerra mondiale si invitano le famiglie a 

segnalare il nominativo del proprio congiunto all’ufficio archivio del 

Comune nel solo giorno di giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 entro 

il 31 gennaio 2017.

Chiesa Parrocchiale - Affresco dell’abside (part.).
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La Casa dell’Acqua

L’Amministrazione Comunale attraverso l’Uf-
ficio Tecnico si è attivata con la Società Pada-
nia Acque per la realizzazione in Piazza Eu-
ropa della Casa dell’Acqua. Questa struttura 
ubicata nel fabbricato della vecchia pesa pub-
blica, opportunamente ristrutturato e adatta-
to, fornirà, a costi bassissimi, acqua potabile 
microfiltrata e refrigerata, naturale o addizio-
nata di anidride carbonica a tutti i cittadini 
sanbassanesi che vorranno beneficiarne. L’im-
pianto che verrà realizzato nel prossimo anno 
prevede pertanto la bonifica e la valorizza-

zione di un angolo della piazza dei giardini 
centrale al paese e facilmente raggiungibile 
e fruibile anche per la presenza di parcheggi 
nella zona. Da altri impianti realizzati dal ge-
store idrico in altri paesi della provincia, si è ri-
scontrato il gradimento della cittadinanza per 
una struttura simile. Per centri delle dimen-
sioni del nostro si è riscontrato un consumo 
di acqua prelevata pari a circa 190.000 litri, al 
50% tra gassata e naturale, per una media di 
200-210 litri/anno/famiglia. La fonte attingerà 
la sua risorsa dalla rete idrica comunale.

Grande successo della giornata “Cremona Bricks” a San Bassano, coordinata dal signor Razzetti Alberto il 4 
settembre 2016 all’interno di San Bassano Expo.
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C’era una volta,
come tutte le storie anche questa inizia così, 
perché era una volta di tantissimo tempo fa, 
quando gli uomini credevano alle leggende e 
i draghi vivevano sulla terra.
C’era una volta, dunque, un grandissimo lago 
che si estendeva per buona parte della Valle 
Padana arrivando a lambire le colline berga-
masche, e più sotto fino al Po, grande a tal 
punto da essere spesso chiamato mare. Que-
sto lago, chiamato dal volgo Gerundo, era 
formato dalle acque portate da diversi fiumi, 
i quali scendendo dalle vallate alpine a causa 
dello scioglimento dei ghiacci, in questa bas-
sura della pianura si incontravano, straripa-
vano, si stendevano e languivano formando 
insalubri paludi, meandri tortuosi, acquitrini 
e pozze. Sulle sue sponde erano sorti numero-
sissimi villaggi e città, mentre al centro delle 
sue acque sorgeva un’ isola, Fulcheria, sulla 
quale era stata fondata la città di Crema. An-
che il nostro paese giaceva al limitare di que-
sto lago perché uno dei fiumi che lo formava-
no era proprio il Serio Morto che unitamente 
all’Adda allagava perennemente la nostra 
campagna. I villani avevano fatto di necessità 
virtù, sfruttando il più possibile le opportunità 
che il lago poteva fornire. Si muovevano su pi-
roghe veloci dal fondo piatto e così potevano 
pescare e spostarsi da un borgo all’altro senza 
fatica; avevano imparato a utilizzare le canne 

palustri per costruire, cesti e altri manufatti 
di uso quotidiano; l’acqua era divenuta il loro 
elemento di vita, proprio come la terra lo era 
per i boschi e la campagna che li circondava. 
Quel grande specchio d’acqua, è logico, aveva 
modificato anche il clima. La nebbia frutto di 
quel ristagnare liquido avvolgeva nel periodo 
freddo le case e i paesi rivieraschi, e si sa la 
nebbia crea effetti, produce illusioni e ombre, 
costruisce un mondo misterioso e fa nascere 
mostri, reali o immaginari, buoni o cattivi, dif-
ficilmente se ciò è il frutto della paura sarà 
qualcosa di buono e di paura a quei tempi ve 
ne era in abbondanza.
Le leggende passavano di bocca in bocca con 
la velocità con la quale le barche scivolavano 
sull’acqua, erano il passatempo delle serate 
invernali, i racconti per far paura ai bambini, 
ma anche ai grandi. 
Nel nostro Lago Gerundo abitava un drago, 
Tarantasio, un animale antico, superstite di 
quelli delle età passate, un grosso serpente 
con zampe palmate e fauci enormi. Si na-
scondeva nella palude, quella più inospitale, 
tra le canne e le erbe, spesso sotto l’acqua. 
Il suo fiato puzzolente si mischiava ai miasmi 
della nebbia e delle acque ferme e le rendeva 
ancora più putride, più malefiche. A questo 
malodore si imputava il proliferare della feb-
bre gialla e di malattie mortali e quando esso 
soffiava non v’era scampo per i poveri villani. 

La storia di Tarantasio
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Il mostro mangiava i bambini e spesso anche 
gli uomini, distruggeva le barche e gli approdi 
dei paesi posti sul lago, e questo aveva creato 
una specie di sudditanza tra il popolo e il mo-
stro. Tarantasio era un vero e proprio flagello 
per tutta la zona. La leggenda narra che un 
coraggioso condottiero tal Uberto, capostipi-
te della nobile famiglia dei Visconti, uccise il 
mostro in quel di Calvenzano, nella bergama-
sca, e adottò, per il blasone della sua casata, il 
simbolo del mostro con in bocca un bambino.
Per chi ci vuol credere, consiglio di visitare la 
sacrestia della chiesa parrocchiale di San Bas-
siano a Pizzighettone, dove in bella mostra 
attaccata al soffitto spicca una grande costola 
attribuita allo scheletro del drago e messa li a 
perenne ricordo. 
La leggenda del drago è più conosciuta di 
quello che si possa pensare. Il cane a sei zam-

pe simbolo dell’Eni trae ispirazione proprio dal 
drago Tarantasio, cosi lo stemma dell’Inter, di 
Mediaset, dell’Alfa Romeo e dello stesso comu-
ne di Milano richiamano al mitico “biscione”.
Ucciso il drago anche il lago iniziò a essere 
prosciugato. L’avvento dei monaci benedet-
tini, con le loro abbazie sparse nel territorio 
lombardo, fu un momento decisivo per strap-
pare molte terre da coltivare all’acqua palu-
dosa che pian piano defluiva verso il letto dei 
fiumi. La presenza di questo grande bacino 
lacustre divenne anch’esso una leggenda, che 
trova reale riscontro nelle analisi geologiche 
dei luoghi. Trovare ancora aggi le tracce di 
questi fatti passati è alquanto facile, basta se-
guire la leggenda e aprire la mente alla fan-
tasia. 

Maurizio Bonardi 

Don Francesco Terletti, sacerdote sanbassane-
se sconosciuto ai più, oltre che pastore buono 
e zelante, benefattore generoso e attento, fu 
anche un discreto scrittore di opere religiose, 
in rima e in prosa. Molti suoi manoscritti si 
trovano presso l’archivio parrocchiale di Corte 
Madama (ora trasferiti a Castelleone), villag-
gio di cui è stato per oltre 40 anni parroco, 
altri presso l’archivio parrocchiale di San Bas-
sano, lascito di don Gaspare Cavalli. Da tutti 
emerge la figura di un “altro tipo di sacer-
dote”, colto, studioso, poeta, attento ai fatti 
del suo tempo, ma nel contempo conoscitore 
profondo della grande letteratura, dei classi-
ci, ma anche  della sua chiesa, dei suoi santi e 
del suo amato gregge. 
Il prof. Angelo Lacchini insigne studioso di 
Castelleone ha approfondito e analizzato una 
di queste opere, “Il poema di San Martino”, 
realizzando un pregevole volume curato da 

Franco Achille Rossi e stampato dalle Indu-
strie Grafiche Sorelle Rossi di Castelleone. 
La vita di San Martino di Tours è il soggetto di 
questa opera in rima di don Terletti. Martino 
non è un Santo preso a caso tra tutti quelli del 
Martirologio Romano, è un Santo di casa, cioè 
un Santo che appartiene da secoli alla nostra 
tradizione religiosa e storica, è il santo delle 
nostre chiese e delle nostre “usanze” e scrive-
re rime su di lui era quasi d’obbligo.
“Segnato dal gusto dell’iconografia sacra, il 
poemetto narra per parabole chiuse, rimesco-
lando, sulla tavolozza di un lessico classico, le 
coloriture e i forti sapori altomedioevali del 
bene e del male, della carne e dello spirito.” 
asserisce Lacchini nella introduzione.
Una pubblicazione importante, di cui ci com-
plimentiamo con l’Autore, un volume che ha 
trovato elogi e consensi giusti e meritati tra 
gli studiosi e i lettori attenti.

Un libro su don Francesco Terletti
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Noi, generazione del 2.0, sempre pronti a 
guardare al futuro e con l’esigenza di visi-
tare e conoscere posti nuovi, questa estate 
abbiamo avuto l’occasione di fare una cosa 
abbastanza inusuale: siamo stati invitati a 
guardare al passato per riscoprire una delle 
tradizioni che per anni aveva animato e colo-
rato il nostro paese. 
E così, dalle parole pronunciate dal nostro 
Sindaco Cesira Bassanetti durante un sabato 
mattina apparentemente qualunque : “Cosa 
ne dite della nostra proposta di far rivivere il 
Palio delle Contrade?” si è messa in moto una 
grandissima macchina organizzativa.

Non potete immaginare la mia reazione! Sin 
da quando ero bambina avrei voluto giocare 
per la mia contrada. Invece, la mia tenera età 
non me lo consentiva; in compenso però mi ri-

trovavo sempre in prima fila ad osservare con 
gli occhi sgranati e con enorme ammirazione 
i ragazzi più grandi che partecipavano a tutti 
quei meravigliosi giochi, sperando un giorno 
di potervi partecipare anch’io! L’ultima volta 
che si era disputato il Palio a San Bassano 
risaliva infatti al 1994, manifestazione voluta 
fortemente all’epoca da Don Franco Vitali il 
quale, coadiuvato da Walter Cadenazzi, insie-
me con i ragazzi dell’oratorio e con i volonta-
ri, riuscivano a trasformare le vie del Paese in 
enormi piste da gioco. 
Che emozione poter rivivere ora tutte quelle 
atmosfere, calate naturalmente in un conte-
sto nuovo e molto più variegato. Chi, come 
me, era presente quella mattina in Comune 
non ha potuto rispondere perciò che con un 
grande “SI!”. 
Certo fin da subito non sono mancate alcune 

Palio 2.0
RIVIVENDO lE TRADIZIONI DEl PASSATO

Contrada Campo, vincitrice del Palio 2016.
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titubanze. Eravamo ben consapevoli dell’e-
norme mole di lavoro che avremmo dovuto 
affrontare per organizzare il tutto al meglio. 
Ma l’entusiasmo è stato tale, spinti soprattut-
to dai bei ricordi che ognuno custodiva, che 
da quel momento in poi si è messa in moto 
la “Commissione Palio”. Una macchina orga-
nizzativa, che grazie al prezioso contributo 
di molti cittadini, ha portato alla riuscita di 
un gran bel risultato, quantunque inaspet-
tato, dato che per la maggior parte di noi si 
trattava di un’avventura praticamente nuova. 
Abbiamo così dato il via a numerose riunioni 
settimanali e ad innumerevoli messaggi via 
whatsapp. Ore ed ore spese per allineare idee 
ed informazioni, per proporre e migliorare le 
varie iniziative, che man a mano si facevano 
spazio tra di noi. Tutto questo non sarebbe 
mai stato possibile se non ci fosse stata la 
disponibilità e l’impegno venutisi a creare an-
che all’interno delle varie contrade: giovani e 
“più esperti” si sono adoperati per i propri co-
lori, mettendoci tempo, abilità e competenze. 

Ci si ritrovava durante le prime serate d’estate 
per organizzare le decorazioni delle varie vie 
e le squadre per affrontare le numerose gare. 
Sin dai primi mesi di preparazione si poteva 
respirare nell’aria coinvolgimento ed entu-
siasmo, il quale è andato via via crescendo, 
fino a culminare nel momento in cui le quat-
tro contrade capitanate da Walter Cadenazzi 
(Asperti “Cò d’Aspert”), Fabio Ghidini (Bas-
so Serio “Bas’a Seri”), Alessandra Faciocchi 
(Campo “Cò del Camp”) e Davide Aliprandi 
(Roma “Piàsa”), si sono ritrovate il 22 Agosto 
per la cerimonia d’apertura. 
Un colpo d’occhio pazzesco! Macchie di colore 
che avanzavano verso il ritrovo in Via Roma, 
accompagnate da cori e musica. Persone di 
ogni età con indosso il proprio colore, orgo-
gliose di sfilare e di poter prendere parte ad 
un nuovo pezzetto di storia del nostro paese. 
L’inno di Mameli cantato a gran voce dai pre-
senti, le foto del passato che scorrevano sul 
grande schermo, i carri addobbati, i gonfaloni 
esibiti con estremo orgoglio, il tutto unito 

I gonfaloni delle Contrade 2016.
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dalla voglia di divertirsi e di stare insieme. A 
rinsaldare questo ponte di unione tra il vec-
chio ed il nuovo Palio, il referente dell’ultima 
contrada vincitrice (Asperti) ha consegnato 
nelle mani del Sindaco il “vecchio” gonfalone 
rappresentativo di tutte e quattro le contra-
de, come da tradizione, simbolo di vittoria.
E così tra una fetta di torta, un gol, una 
schiacciata, un canestro, una scopa, due tiri 
a freccette, una mazurca ed una staffetta, si 
è concluso, dopo tre settimane di gare con il 
coinvolgimento dell’intero Pese, il Palio 2.0, 
aggiudicando la vittoria a Contrada Campo. 
Rimane ancora vivo il ricordo di strade e piaz-
ze sempre colme di gente impegnata a gio-
care, tifare, immortalare con foto e video o 
anche solo divertirsi ad osservare le gare, oggi 
esattamente come allora! 
Ci tengo a riportare alcune parole del nostro 
Sindaco, con le quali ha riassunto lo spirito che 
ha mosso ed accompagnato i nostri compae-
sani in queste serate: “… ne sono sempre più 
convinta, il palio unisce, non divide, rinsalda 
i rapporti fra i residenti della stessa contrada 
e condivide con gli altri momenti di allegria 
all’insegna di un vero spirito agonistico senza 
prevaricare i confini del rispetto, dell’amici-
zia e dell’affetto per il nostro paese. Questo 
evento ha contributo a rendere la nostra co-
munità più viva, operosa e generosa …”.
Questo quindi non può che essere un arrive-
derci, certi di poter perfezionare e migliorare 
ancora di più la già buona riuscita di questa 
kermesse  forse già nel 2017?? E chi può dirlo!

Per il momento GRAZIE A TUTTI! In particolar 
modo ai preziosi compagni di “viaggio” con 
cui ho avuto il piacere di collaborare!

Alessandra Faciocchi

Momenti del Palio 2016

Lo Svuotasoffitta 2017
Da tredici anni il mercatino dell’usato di San Bassano, ogni quinta domenica dei mesi con cinque 
festività, richiama centinaia e centinaia di appassionati e curiosi, desiderosi di trovare sulle banca-
relle un buon affare. Numerosi e affezionati sono anche gli oltre 170 espositori  che propongono la 
loro merce, antica, vecchia o solo usata e che puntualmente partecipano assidui al nostro mercatino. 
Non sempre la clemenza del tempo ci aiuta. Speriamo che le edizioni del 2017 siano più fortunate di 
quelle dell’anno appena trascorso. 
Queste sono le date in calendario: 29 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 29 ottobre 2017. 
Tutte le informazioni necessarie si trovano nell’apposito link sul sito del comune: 
www.comune.sanbassano.gov.it/svuotasoffitta. 
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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

MERCATO (Piazza Kennedy e Via Locatelli)
Sabato dalle 8.00 alle 12.00

ANAGRAFE E STATO CIVILE
POPOLAZIONE AL 30.11.2016
maschi 1.045
femmine 1.128
Tot. N. 2.173
Tot. Famiglie N. 858
di cui stranieri maschi 152 - femmine 125
Tot. N. 277
(Popolazione al 30.11.2015:
Tot. N. 2.193 - di cui stranieri 277)

MATRIMONI DAL 01.01.2016 AL 30.11.2016 
(sia civili che religiosi)
Celebrati in San Bassano n. 3 ed in altri Comuni n. 2
(nell’anno 2015 N. 1)

DECEDUTI DAL 01.01.2016 AL 30.11.2016 
TOT. N. 105
(nell’anno 2015 tot. N. 89)
Di San Bassano: tot. 47 (compresi i residenti ospiti 
della Fondazione Vismara) (maschi 17 - femmine 30). 
Di altri paesi (deceduti in Istituto Vismara): tot. 58

NATI DAL 01.01.2016 AL 30.11.2016 N. 18
(nell’anno 2015 tot. N. 14 maschi 8 - 6 femmine)
N. 9 MASCHI N. 9 FEMMINE 

- DAVIDE - EKNOOR
- JIA QI - IVAN
- YOUSSEF - DENISE
- EMMA - SEHJOT
- VITO ILYAS - AGAMJOT
- LARA - GIOVANNI
- VITTORIA - DESIREE
- EVELYN - JODH
- DAVIDE - HAFSA

HANNO OTTENUTO LA CITTADINANZA  
ITALIANA N. 9 CITTADINI STRANIERI

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 2016
Tiratura 600 copie - distribuzione gratuita
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questa edizione
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Festa Patronale di San Bassiano Vescovo 
PATRONO DELLA COMUNITÀ CIVILE

19 gennaio 2017

gIOVEDì 19 gENNAIO 2017 

Ore 20,30. Solenne celebrazione nella nostra chiesa parroc-
chiale a cui parteciperanno le autorità civili con le insegne 
comunali e tutte le Associazioni di Volontariato. Offerta della 
cera da parte del Sindaco.

ore 15,00. presso la palestra comunale  premiazione dei cittadi-
ni benemeriti e degli studenti che si sono distinti nell’anno sco-
lastico 2015/16. Saluto di benvenuto ai nuovi nati e consegna 
della bandiera italiana e della Costituzione ai neodiciottenni.

DOMENICA 22 gENNAIO 2017

Festa Patronale 2016.



A tutti i Sanbassanesi 

i migliori auguri per

un felice Natale e buon anno 

nuovo

1963: Via Cavour incrocio via Manzoni
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